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Giovedì 8 novembre 2012 

 

Newsletter 

 

SLOVACCHIA 

Un Codice del Lavoro rinnovato 

La Slovacchia ha un Codice del Lavoro 
modificato nelle sue linee fondamentali. Alla 
fine del mese scorso gli emendamenti sono 
passati all’esame del Parlamento in cui il 
partito di governo Smer  detiene la 
maggioranza. Su 144 deputati presenti in aula 
82 hanno dato parere favorevole alla 
revisione, 62 si sono invece espressi in modo 
contrario. Le modifiche concepite dal 

Ministero del Lavoro e adottate 
dall’Assemblea nazionale avrebbero lo scopo 
di ristabilire una situazione di equilibrio nel 
rapporto tra i dipendenti e i datori di lavoro. 
Rapporto che a suo avviso è stato 
notevolmente danneggiato a scapito dei 
lavoratori dal precedente governo di Iveta 
Radičová. Tali emendamenti entreranno in 
vigore nel mese di gennaio. L'opposizione 
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sostiene che il Codice del Lavoro così 
emendato e le ulteriori modifiche che sono in 
attesa di approvazione definitiva potrebbero 
nuocere alla competitività della Slovacchia.  

Il nuovo Codice del Lavoro avvicina lo status 
dei lavoratori a tempo determinato a quello 
dei dipendenti a tempo indeterminato in 
termini di ore di lavoro e di salario minimo. 
Secondo il Ministero le modifiche adottate 
reintroducono il diritto dei lavoratori a un 
periodo di preavviso di licenziamento e 
all’indennità di fine rapporto. Inoltre esse 
provvedono a frenare la “concatenazione” 
dei contratti di lavoro a tempo determinato, 
infatti col Codice uscente è possibile 
rinnovare per tre volte nello spazio di tre anni 
un contratto appartenente a questa 
categoria. A partire dal mese di gennaio sarà 
possibile effettuare il rinnovo solo due volte 
nel lasso di tempo di 24 mesi.  

La revisione effettuata modifica anche la 
definizione di lavoro dipendente. L’obiettivo 
di questa iniziativa è quello di sottolineare il 
fatto che il rapporto di lavoro deve essere 
inquadrato in un contratto standard capace 
di garantire i diritti dei lavoratori. Secondo il 
Ministero competente l’attuale Codice del 
Lavoro dà modo ai datori di lavoro di 
applicare ai loro dipendenti dei contratti privi 
di importanti garanzie a favore di questi 
ultimi, come ad esempio i cosiddetti contratti 
di lavoro autonomo definiti falsi dal dicastero 
che ritiene di fondamentale importanza 
applicare una definizione chiara e priva di 
qualsiasi ambiguità al fine di tutelare nel 
modo migliore i diritti del lavoratore 
dipendente. 

L’opposizione aveva fatto delle proposte 
riguardanti gli orari di chiusura dei negozi per 
la domenica e le feste nazionali, il 
mantenimento dell’attuale definizione di 
lavoro dipendente e chiesto che non 
venissero reintrodotti il periodo di preavviso 

per i licenziamenti e il trattamento di fine 
rapporto. L’altra richiesta era che non 
venissero modificati i contratti di lavoro a 
tempo determinato. Nessuna di queste 
proposte è stata appoggiata in Parlamento. I 
deputati dell’opposizione criticano le 
modifiche effettuate dal governo e il fatto 
che non sia stata accolta nessuna delle loro 
proposte. Secondo Juraj Miškov, deputato 
dell’SaS (Libertà e Solidarietà), citato 
dall’agenzia di stampa TASR, il governo di 
Robert Fico ha deciso di intristire il Natale 
delle famiglie slovacche. Július Brocka, del 
KDH (Cristiano-democratici) sostiene che lo 
Smer ha già creato numerosi problemi seri 
alla Slovacchia e che altri paesi in questa 
situazione di crisi finanziaria stanno cercando 
di mantenere un minimo di competitività ma 
che con questo nuovo Codice del Lavoro 
Bratislava sta andando nella direzione 
opposta. Secondo Luboš Sirota, Massimo 
rappresentante della Trenkwalder slovacca e 
vicepresidente dell’Associazione Nazionale 
dei Datori di Lavoro (RUZ), questi 
cambiamenti risultano a maggior ragione 
negativi in questa fase di recessione 
caratterizzata dall’aumento del carico fiscale 
e dei prelievi sui salari. A suo avviso gli 
emendamenti in questione finiranno col 
peggiorare la situazione delle imprese e di 
incentivare i licenziamenti. Sirota prevede il 
taglio di 35.000-50.000 posti di lavoro a causa 
dei cambiamenti. Per il ministro del lavoro, 
invece, il nuovo Codice riporterà in equilibrio 
i diritti e i doveri del datore di lavoro e dei 
suoi dipendenti. Ora, a suo parere, la 
Slovacchia ha un Codice del Lavoro moderno 
ed equilibrato. 

Sembra che la modifica del Codice del Lavoro 
sia una consuetudine per ogni governo 
slovacco. La versione corrente è stata 
adottata dal governo di Iveta Radičová. Le 
modifiche che abbiamo descritto sono state 
decise da un governo formatosi dopo le 
elezioni dello scorso marzo. 
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Lavoro temporaneo per i disoccupati 

Il Ministero del Lavoro ha proposto di vietare il lavoro temporaneo per i disoccupati spiegando che 
tale possibilità non dovrebbe aver luogo per le persone iscritte all’Ufficio di Collocamento che 
come tali avrebbero diritto all’indennità di disoccupazione. Se la proposta viene accolta potrebbe 
entrare in vigore nell’aprile del 2013. La legge attuale prevede che ogni cittadino iscritto alle liste 
di collocamento possa lavorare in determinate condizioni. Per esempio il salario mensile non può 
superare i 143,40 euro e il lavoro mensile non deve superare le 64 ore. Attualmente più di 68.000 
disoccupati percepiscono un reddito extra grazie ad accordi temporanei di lavoro. Questa cifra ha 
superato del 40% quella dell’anno scorso. Secondo il Ministero del Lavoro questa proposta aiuterà 
i disoccupati a trovare impieghi più duraturi e contribuirà a combattere il lavoro nero. Luboš Sirota 
dubita della necessità di questa proposta che a suo avviso non migliorerà la situazione del mercato 
del lavoro. 

 

UNGHERIA 

 

INCHIESTA SULL’IMMIGRAZIONE 

Su iniziativa della Fondazione intitolata al Re 
Baldovino e del Migration Policy Group, l’ICCS 
Budapest ha realizzato un’inchiesta sulle 
politiche di integrazione esistenti in 
Ungheria. L’inchiesta è stata fatta in quindici 
città di sette paesi dell’Ue: Belgio (Bruxelles, 
Anversa e Liegi), Francia (Parigi e Lione), Italia 
(Milano e Napoli), Germania (Berlino e 
Stoccarda), Spagna (Madrid e Barcellona), 
Portogallo (Lisbona, Setubal e Faro) e 
Ungheria (Budapest). Scopo dell’indagine 
fornire una base dati a uso del governo e di 
soggetti non governativi relativamente alle 
questioni riguardanti le politiche di 
integrazione. Oggetto, gli immigrati di prima 
generazione aventi un’età minima di quindici 
anni, provenienti da un paese non europeo, 
residenti in Ungheria da oltre un anno e in 
possesso di un regolare permesso di 
soggiorno. La città in cui sono state 
intervistate più persone è stata proprio 

Budapest con 1201 testimonianze il 51% 
delle quali fornite da soggetti di sesso 
maschile. Sono stati sentiti, nell’ambito 
dell’inchiesta, 447 ungheresi provenienti dai 
paesi vicini, 350 immigrati di provenienza 
asiatica, 160 musulmani e 244 persone di 
altra origine. Consideriamo che Budapest è la 
città più popolosa dell’Ungheria con una 
densità di 3307 abitanti per chilometro 
quadrato contro una media di 79 abitanti per 
chilometro quadrato relativa alle altre 
regioni. È nel paese la città che offre più 
possibilità di lavoro agli immigrati. 

Bisogna subito precisare che non ci sono 
molti immigrati in Ungheria. essi sono solo il 
3% della popolazione totale e vengono 
soprattutto dai paesi vicini. Ecco le cifre: 

 177.138 dalla Romania 

 28.835 dall’ex Jugoslavia 
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 26.897 dall’ex URSS 

 23.735 dalla Germania 

 23.370 dalla Repubblica Ceca e dalla 
Slovacchia 

 7.435 dall’Austria 

  

Gli ungheresi provenienti dai paesi vicini 
vengono considerati dal governo come un 
gruppo omogeneo cui spetta un occhio di 
riguardo dal punto di vista delle opportunità 
di lavoro offerte dal paese. Quasi tutti 
parlano ungherese. In generale il 78% degli 
immigrati parla questa lingua. Nei sette paesi 
oggetto dell’inchiesta i corsi di lingua offerti 
dallo Stato sono sempre più numerosi ma la 
loro frequenza non è obbligatoria, è però 
vero che in Ungheria, in Spagna e in 
Portogallo la conoscenza della lingua 
nazionale è una condizione per l’ottenimento 
della nazionalità. Altrove può essere un 
obbligo per entrare in possesso del permesso 
di soggiorno. C’è da dire che la frequenza  dei 
corsi di ungherese non è molto diffusa tra gli 
immigrati il 27% dei quali non è 
particolarmente motivato ad approfondire la 
conoscenza di questa lingua. Le 
naturalizzazioni sono più frequenti nei paesi 
di vecchia immigrazione come la Germania e 
la Francia e anche in Italia. In Ungheria la 
casistica riguarda soprattutto i gruppi che 
beneficiano di una serie di facilitazioni. 
Normalmente l’ottenimento della 
cittadinanza si ottiene dopo un periodo di 
cinque anni. 

Nel 2010 l’Ungheria ha introdotto una legge 
che offre ai membri delle minoranze 
ungheresi all’estero la cittadinanza senza 
obbligo di residenza. Questa legge è stata 
adottata, insieme ad altre disposizioni volte a 
una sorta di riunificazione nazionale, il 20 
agosto, festa nazionale. Secondo questa 
legge votata dai due terzi dei deputati al 
Parlamento, gli ungheresi residenti all’estero 

hanno il diritto di votare, quindi potranno 
esprimersi in occasione delle elezioni 
politiche previste per il 2014. Tale possibilità 
vale ovviamente anche per gli immigrati di 
origine ungherese. Gli altri immigrati hanno il 
diritto di voto solo se dispongono di un 
permesso di soggiorno di lunga durata. Nei 
sette paesi monitorati la maggior parte degli 
immigrati esprime il desiderio di votare, in 
Ungheria la proporzione è del 63%. Si tratta, 
nella maggior parte dei casi, di immigrati che 
hanno già la cittadinanza ungherese. Il 2,2% 
degli immigrati in Ungheria dichiara di 
appartenere a una qualche organizzazione 
politica. L’altra cosa interessante da notare è 
che il 4,7% di essi è membro di un sindacato. 
La percentuale supera quella degli stessi 
ungheresi iscritti a un’organizzazione dei 
lavoratori. La maggior parte degli immigrati 
sostiene di considerarsi ungherese, questo 
vale soprattutto per quelli che sono nati nello 
Stato danubiano. Coloro i quali sono nati 
fuori dall’Ue ma risultano essere di 
madrelingua ungherese sono il 37% delle 
persone sentite nell’inchiesta.   

In Ungheria, secondo l’indagine, sono 
soprattutto i musulmani ad avere problemi di 
integrazione. Si tratta degli immigrati giunti 
più di recente nel paese. Sul piano del lavoro 
e delle attività economiche gli immigrati di 
origine ungherese sono quelli meno attivi, gli 
asiatici quelli più intraprendenti e sono anche 
quelli che denunciano la maggior parte delle 
discriminazioni e dei conflitti che hanno 
luogo nei posti di lavoro. Circa il 70% degli 
immigrati sostiene di essere soddisfatto della 
vita che conduce in Ungheria allorché, 
secondo un’indagine svolta da Sonda Ipsos, 
l’89% degli ungheresi vorrebbe una vita 
migliore e ritiene che altrove la gente viva 
meglio. 

Per quel che riguarda il lavoro e la 
formazione professionale, dobbiamo dire che 
dal 2010 gli immigrati nati al di fuori dell’Ue 
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non beneficiano di politiche favorevoli in 
termini di mercato del lavoro. Ciò a causa 
della qualità dei servizi poco mirati offerti agli 
immigrati. Un lavoratore immigrato su due e 
due disoccupati su tre dicono di dover 
seguire studi supplementari nei rispettivi 
paesi di residenza. A Budapest risulta che 
solo il 5% degli immigrati è senza lavoro 
contro circa il 15-25% dei paesi monitorati 

dall’ICS. Per contro gli immigrati nella 
capitale magiara  sono poco interessati a 
seguire dei corsi di formazione. Vero è anche, 
però, che di solito questi ultimi possiedono 
già competenze superiori al lavoro che 
svolgono e questo non vale solo per 
l’Ungheria. 

 

 

 

REPUBBLICA CECA 

 

MARCIA CONTRO LA SEGREGAZIONE A SCUOLA 

 

Secondo notizie diffuse da DNES mercoledì 7 novembre decine di membri della comunità Rom hanno 

marciato per le vie di Ostrava chiedendo parità di accesso all'istruzione. I manifestanti hanno voluto 

richiamare l'attenzione sul fatto che il sistema scolastico nella Repubblica Ceca è organizzato a loro 

svantaggio e si traduce in atti di discriminazione nei confronti dei Rom. La manifestazione è stata pacifica, i 

dimostranti hanno marciato con cartelli recanti le scritte " Stop alla segregazione!" e "Integrazione a 

scuola". Decine di candele sono state accese davanti al municipio di Ostrava, “abbiamo voluto 

simboleggiare la sepoltura di un sistema sbagliato” ha detto Jolana Šmarhovyčová, una delle organizzatrici 

dell’iniziativa. “Non voglio che i bambini di questa comunità vengano iscritti in scuole speciali” ha affermato 

un’assistente sociale che lavora per un’associazione no profit e aggiunto “mio figlio era considerato 

iperattivo ed è stato mandato in una scuola speciale col risultato che ha dimenticato tutto quello che aveva 

appreso nella scuola che frequentava prima”. La dimostrazione ha avuto luogo per iniziativa degli abitanti 

Rom della città di Ostrava e si è svolta senza l’intervento di organizzazioni non governative. Quindi si è 

trattato di una manifestazione spontanea che la locale popolazione Rom ha voluto organizzare anche per 

fare esercizio di intraprendenza senza aspettare l’intervento delle ONG. La Šmarhovyčová ha fatto notare 

che a cinque anni dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha dichiarato illegale la 

segregazione dei bambini Rom e la loro iscrizione a scuole e classi speciali, non è cambiato nulla se si 

eccettuano alcune lievi modifiche di carattere legislativo. Martin Grinvalský, principale organizzatore della 
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manifestazione ha detto che la medesima ha voluto anche richiamare l’attenzione sulla scarsa e lacunosa 

preparazione degli insegnanti che lavorano con bimbi Rom. Questi docenti, a suo avviso, si comportano in 

modo tale da creare nelle classi situazioni conflittuali che non agevolano il dialogo tra i Rom e il resto della 

popolazione. Grinvalský opera insieme ad altri cittadini Rom di Ostrava nell’ambito di un’iniziativa civica i 

cui membri si riuniscono regolarmente e intendono stimolare gli altri appartenenti alla comunità a 

partecipare maggiormente al dibattito. (Fonte: Romea) 

 

INDEBITAMENTO FAMIGLIE E AZIENDE 

Nel terzo trimestre dell’anno è aumentato il numero di coloro i quali non riescono a sostenere a 
oneri di carattere finanziario. Secondo il giornale Novinky l’indebitamento delle famiglie ceche nei 
confronti di banche e altre istituzioni finanziarie è aumentato di 1,9 miliardi di corone nel mese di 
settembre e ha raggiunto la cifra totale di 1.145 miliardi. Stando alle cifre fornite dalla Ceska 
Narodni Banka l’incremento è stato in un anno di 47 miliardi. Alla fine del mese di settembre quasi 
l’8% della popolazione di età adulta aveva delle passività scadute, mentre l’indebitamento delle 
aziende è salito a 964, 3 miliardi, ossia 4,9 miliardi in più rispetto ad agosto, 16,6 miliardi in 
confronto allo stesso periodo del 2011.  

Secondo Jan Stopka, segretario dell’associazione Solus, l’aumento del numero di nuovi debitori 
risulta essere considerevolmente più basso in confronto al passato. Il medesimo ha affermato che 
nel secondo trimestre dell’anno in corso è anche diminuito il numero dei casi registrati dalla Solus. 
Negativa appare la situazione in alcune regioni dove si è rilevato un peggioramento persistente, è 
il caso di Olomouc, Karlovy Vary e Ústecký. 

 

LAVORO E PENSIONI 

Il Ministero della Difesa della Repubblica Ceca prevede di licenziare circa 1.500 dipendenti civili e 
di mandare in congedo 500 soldati nel 2014. Per il 2013 intende creare una nuova struttura 
organizzativa delle forze armate che comporterà la diminuzione del numero degli ufficiali. (Fonte: 
La Pagina) 

Penzijní fond non intende aderire al secondo pilastro del sistema pensionistico che è attualmente 
oggetto di riforma. Il motivo di tale decisione risiede nel fatto che la struttura ritiene che questa 
importante modifica del sistema non sia stata confortata da un sostegno a un livello politico e 
sociale più alto. Dopo il primo gennaio del 2013 saranno istituiti nel paese 40 nuovi fondi pensione 
che si propongono di dar luogo a una maggior valorizzazione dei contributi versati. (Fonte: La 
Pagina) 
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BREVI ECONOMIA 

UNGHERIA 

Diminuisce il debito pubblico 

Alla fine del secondo trimestre dell’anno il debito pubblico ungherese è risultato essere pari al 
78,3% del PIL, il che rappresenta un calo dell’1,3% rispetto al trimestre precedente. Secondo le 
ultime statistiche di Eurostat la Lituania è riuscita a ottenere i migliori risultati in questo campo con 
una diminuzione del debito pubblico pari al 2,3%. Nell’ambito dei paesi dell’eurozona il tasso medio 
del debito pubblico ha raggiunto il 90% del PIL alla fine del secondo trimestre rispetto all’88,2% del 
trimestre precedente. (Fonte: Hungarian Weekly) 

 

Fermento nel settore automobilistico 

Secondo il primo ministro Orbán le prospettive di crescita dell’economia ungherese sono affidate al 
settore automobilistico. Il capo del governo ha affermato che verso il confine occidentale si sta 
creando un triangolo della produzione automobilistica che contribuirà al rilancio dell’economia 
nazionale e all’uscita dalla crisi finanziaria. Nel corso dell’anno è stato completato l’impianto di 
produzione della Mercedes Benz a Kecskemét, la Opel ha annunciato piani di notevole importanza 
riguardanti la zona di Szentgotthárd ed entro il 2012, secondo quanto appreso, inizierà la 
costruzione di un impianto della Audi a Győr. (Fonte: Hungarian Weekly) 

 

REPUBBLICA CECA 

Produzione industriale in calo 

Secondo dati diffusi dalla società di ricerche Markit Economics, nel mese di ottobre l’industria ceca 
ha denunciato un nuovo calo della produzione. L’indice Pmi manifatturiero ha subito un 
decremento col quale è arrivato a 47,2 punti, il risultato peggiore mai realizzato dall’agosto del 
2009. La causa di questo fenomeno è da cercarsi nella diminuzione degli ordini. Quelli relativi alle 
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esportazioni risultano essere in costante calo dal novembre del 2011. Un sondaggio condotto 
dall’Unione ceca degli industriali fra 200 operatori associati ha messo in luce il fatto che per 
quest’anno non si prevede una ripresa significativa del settore e per ciò che riguarda l’economia in 
generale si ipotizza un calo del PIL pari all’1% rispetto all’anno scorso. Gli industriali ritengono che 
nel migliore dei casi la situazione economica è destinata a restare stagnante anche l’anno 
prossimo. Nel settore è evidente il malcontento per l’aumento dei prezzi dell’energia decisi dal 
governo per sostenere il comparto delle fonti rinnovabili. (Fonte: La Pagina) 

 

Siderurgia  

Quest’anno il settore siderurgico ceco fatturerà meno di 100 miliardi di corone. La notizia è stata 
data da Jaroslav Raab, direttore esecutivo dell’associazione di cui fanno parte le aziende del 
comparto. Da considerare che il fatturato dell’anno scorso è stato di 107 miliardi. Al 
peggioramento della situazione hanno contribuito la crisi dell’eurozona, la diminuzione degli 
investimenti pubblici e la crisi dell’edilizia. (Fonte: La Pagina) 

 

 

I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte,  

www.eurolettera.org. 
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