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Intervista a László Kordás, presidente della Confederazione dei Sindacati 

Ungheresi (MASZSZ) 

 

Foto di Péter Favics per gentile concessione della MASZSZ 

Nel dicembre del 2013 è nata la Confederazione dei Sindacati Ungheresi. Vogliamo fare un 

bilancio della sua attività da allora a oggi? 

Innanzitutto devo dire che una cosa positiva è che si è riusciti a organizzare questa confederazione 
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in circa un anno e mezzo, mentre nei  paesi dell’Europa occidentale ci vogliono in genere 4-5 anni 

per realizzare questo tipo di unione attraverso un congresso unificatore. Dall’altra c’è il fatto che 

questa confederazione è nata dall’unione di tre sindacati due dei quali si sono sciolti per confluire 

in questa nuova organizzazione. Il terzo sindacato, il SZEF che è quello del pubblico impiego, ha 

chiesto ancora un po’ di tempo per decidere. È infatti membro di questa confederazione ma come 

sindacato autonomo.  

I presupposti di questa nuova organizzazione sindacale erano quelli di creare uno strumento più 

forte per la difesa dei diritti dei lavoratori. Ci siete riusciti?  

Io personalmente credo di sì ma naturalmente occorre la verifica dei fatti. La prova principale 

l’avremo il primo maggio, quando vedremo se si riuscirà a definire una serie di obiettivi, ma credo 

che questa confederazione abbia delle ottime possibilità per il futuro.  

Qual è la situazione mercato del lavoro, in Ungheria, sotto il profilo salariale e occupazionale? 

Oggi come oggi il mercato del lavoro appare frammentato, perché da un lato ci sono coloro i quali 

lavorano con le garanzie contrattuali e salariali esistenti, dall’altro abbiamo i lavoratori impiegati 

nei settori socialmente utili. Questi ultimi rappresentano l’8% della forza lavoro, ma se escludiamo 

gli stranieri che lavorano in Ungheria arrivano a rappresentare il 10% dei lavoratori attivi sul 

territorio nazionale. Ora si vede chiaramente la distinzione fra le due categorie di lavoratori: la 

seconda percepisce una paga inferiore al minimo sindacale, e allora dobbiamo porci una 

domanda: se questi lavori sono davvero socialmente utili, perché gli addetti non guadagnano 

almeno quanto è prescritto dal minimo sindacale? Se invece non sono socialmente utili ci 

troveremmo di fronte ad una forma di disoccupazione come quella che esisteva prima degli anni 

’90, nel sistema precedente, quando bisognava fornire del lavoro anche inesistente a tutti quanti.  

Quanto guadagnano questi lavoratori? 

La loro è una situazione estremamente critica sul piano salariale, in quanto guadagnano 

mensilmente 50.000 fiorini, 160 euro netti al mese che sono pochissimo se consideriamo che il 

minimo sindacale è di 68.000 fiorini, circa 218 euro che non sono tanti soprattutto rispetto alla 

media europea, però comunque sono più di quello che guadagnano gli addetti ai lavori 

socialmente utili. Questo aspetto mette in luce un fenomeno nuovo in Ungheria che è quello della 

povertà dei lavoratori. Nel senso che una persona che lavora quotidianamente 8-10, anche 12 ore 

al giorno e svolge altre attività lavorative, fa ugualmente fatica a mantenere la sua famiglia.  

E cosa possiamo dire dei lavoratori del pubblico impiego? 

Chi lavora in questo settore non riceve aumenti dal 2008, e secondo quanto previsto dal piano di 

convergenza non ne riceverà fino al 2017. È veramente una cosa inconcepibile che, per esempio, 

un’infermiera che lavora in un ospedale da 20-25 anni porti a casa 125.000 fiorini. Ma vorrei 

aggiungere che c’è un altro problema di natura politica che riguarda le riforme fiscali varate nel 

2011 e che hanno portato  all’aliquota unica che è del 16%. Questo significa che le categorie più 
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deboli vengono penalizzate in confronto a chi guadagna più di 600.000 fiorini al mese, e come 

dicevo prima c’è alla base una questione politica perché questo provvedimento mostra 

chiaramente qual è l’indirizzo politico-ideologico del governo che toglie ai poveri per dare ai ricchi.  

I lavoratori dipendenti collaborano con voi? 

Il nostro compito è creare i presupposti perché questo avvenga, perché i lavoratori collaborino al 

rafforzamento del sindacato. È chiaro che io da solo non posso andare a manifestare davanti al 

parlamento, perché farei capire di non avere nessuno alle spalle. Se però invece mi presento al 

parlamento con i 220.000 iscritti rappresentati da questa confederazione sindacale il discorso 

cambia, perché in questo modo si possono cominciare ad avanzare richieste e a esprimere delle 

rivendicazioni in modo corale.  

Di che natura sono i rapporti tra la Confederazione e il governo? 

Ci sono delle trattative formali nelle quali, di norma, non si arriva a concludere niente. Vi 

partecipiamo, diciamo quali sono i problemi, c’è qualcuno che ci ascolta ma alla fine non succede 

niente. Quello che bisogna riuscire ad ottenere è il coinvolgimento di 10-15.000 persone nelle 

manifestazioni pubbliche per dimostrare che i sindacati godono del sostegno della gente e che i 

lavoratori concordano con le nostre posizioni, le condividono e condividono quello che diciamo. 

Negli ultimi anni si è visto qui in Ungheria che se si riesce a mobilitare diverse migliaia di persone si 

può ottenere qualcosa. E questo è uno dei nostri obiettivi.  

E gli altri obiettivi? 

Quello di fondo è cambiare questa situazione lavorativa e salariale, poi costruire la nostra rete di 

alleanze specie con i lavoratori che consideriamo i nostri primi alleati. Inoltre vogliamo coalizzarci 

con le altre organizzazioni sindacali e penso che da questo possa venir fuori qualcosa di positivo. 

Infine intendiamo lavorare insieme agli esponenti della società civile. Un esempio si avrà il primo 

maggio quando, per la prima volta, la nostra manifestazione non sarà esclusivamente sindacale in 

quanto si svolgerà anche con la collaborazione della società civile.  
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La situazione in cifre 

Come precisato nell’intervista la Confederazione dei Sindacati Ungheresi conta circa 220.000 

iscritti. Tra essi c’è un gruppo di 40.000 iscritti costituito da studenti e pensionati. Attualmente 

esistono in Ungheria cinque confederazioni sindacali che rappresentano nel loro insieme i 2/3 

della forza lavoro.  

Secondo l’Ufficio Centrale di Statistica (KSH), a febbraio il tasso di disoccupazione è diminuito 

dello 0,7% rispetto ad un anno prima ed è risultato essere del 7,7%. Il dato non convince le 

organizzazioni sindacali più distanti dalla linea del governo. 

 

Lo stipendio medio lordo nelle diverse regioni dell’Ungheria secondo la fonte 
http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/246-ezer-forintra-nott-a-magyar-atlagfizetes-2319253 

Segnalataci dall’ufficio stampa della MASZSZ. 
La fonte 

http://www.euvonal.hu/a-magyar-es-az-atlagos-unios-berek-alakulasa-20142015-ben/ 
fa presente che, secondo il KSH, a settembre lo stipendio medio ungherese corrispondeva a 234.000 fiorini lordi. 

Secondo la Banca Nazionale Ungherese il rapporto odierno fiorini-euro è di 301,6/1. 
 

 

 
 

 

http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/246-ezer-forintra-nott-a-magyar-atlagfizetes-2319253
http://www.euvonal.hu/a-magyar-es-az-atlagos-unios-berek-alakulasa-20142015-ben/
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Conseguenze legali in caso di cessazione illegittima del rapporto di 

lavoro 

Profili comparatistici – ordinamento ungherese e slovacco 

 

1./ Ordinamento ungherese 

L’art. 82 della legge I del 2012 (Codice del Lavoro) prevede che il datore di lavoro che abbia posto 

in essere un recesso illegittimo è tenuto a risarcire i danni cagionati a causa dell’illegittimità del 

recesso.  

 

L’indennità da corrispondere al lavoratore per il mancato guadagno non può eccedere le dodici 

mensilità del “salario in assenza”. Per determinare il “salario in assenza” si deve considerare 

l’importo del salario da pagare nelle ipotesi di assenza del lavoratore; tale salario è calcolato sulla 

base del salario base, del salario determinato a cottimo e dei supplementi salariali pagati negli 

ultimi sei mesi di calendario. A titolo informativo, e soprattutto al fine di far comprendere 

l’intento del legislatore dell’attuale Codice del Lavoro di favorire maggiormente la flessibilità del 

lavoro e di riflesso la classe imprenditoriale, rilevo come il previgente Codice del Lavoro 

prevedesse a carico del datore di lavoro in caso di recesso illegittimo una penalità fino a 12 

mensilità di salario oltre ad una somma corrispondente al mancato guadagno del lavoratore fino 

al passaggio in giudicato della sentenza purché il lavoratore non avesse trovato una nuova 

occupazione o, in caso di nuova occupazione, alla differenza tra il salario precedentemente 

guadagnato ed il nuovo salario percepito. Il datore di lavoro poteva, pertanto, essere costretto a 

corrispondere il mancato guadagno anche per periodi lunghi, specie nel caso di diversi gradi di 

giudizio.  
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Oltre a quanto sino ad ora indicato, il legislatore ungherese ha previsto che il lavoratore abbia 

diritto all’indennizzo di fine rapporto nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro: a) sia cessato 

illegittimamente e non con recesso o, b) il lavoratore non abbia ricevuto un indennizzo di fine 

rapporto al momento della cessazione del rapporto di lavoro perché lo stesso era stato risolto con 

effetto immediato (art, 82 comma 3 del Codice del Lavoro). 

 

In alcuni specifici casi, elencati nell’art. 83 del Codice del Lavoro, il lavoratore ha diritto di 

richiedere, oltre all’indennizzo, la reintegrazione nel posto di lavoro. Si riporta a titolo 

esemplificativo il caso del recesso in violazione del principio di parità di trattamento, il recesso nel 

corso della gravidanza, del congedo per maternità, del congedo per cura del bambino, del periodo 

in cui la donna è sottoposta a trattamenti per la riproduzione, il recesso nei confronti del 

lavoratore eletto a capo della compagine rappresentativa sindacale senza il previo consenso del 

massimo organismo sindacale e/o nel caso di mancato rispetto dei termini di tutela della 

posizione lavorativa a favore di quest’ultimo previsti dalla legge. 

 

Ai sensi dell’art. 84 del Codice del Lavoro , qualora il recesso illegittimo sia, invece, posto in essere 

dal dipendente, sarà quest’ultimo tenuto a pagare al datore di lavoro: 

 

- nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato: una somma corrispondente al 

salario in assenza che avrebbe percepito per il periodo di preavviso; 

- nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, il salario in assenza fino al termine di 

durata del rapporto determinato, ma al massimo per tre mesi. 

 

I lavoratori, nel caso pongano in essere un recesso illegittimo, sono inoltre tenuti a risarcire il 

maggior danno subito dai datori di lavoro, ma con il limite complessivo massimo di dodici 

mensilità del loro salario in assenza.  

 

 

II./ Ordinamento Slovacco 

 

L’Art. 77 della legge 311 del 2001 (Codice del Lavoro) prevede che il lavoratore ed il datore di 

lavoro possano agire in giudizio per far dichiarare l’illegittimità o l’invalidità del recesso dal 
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rapporto di lavoro. Tale azione giudiziaria deve essere avviata al più tardi entro due mesi dalla 

data di cessazione del rapporto di lavoro. 

 

Il legislatore slovacco, spinto da una ratio garantista per la parte che subisca il recesso illegittimo 

o comunque non valido, in modo assolutamente speculare per il caso di licenziamento o di 

dimissioni, prevede il diritto per il soggetto che abbia subito il recesso illegittimo o invalido di 

chiedere, con atto formale, alla parte recedente la prosecuzione del rapporto di lavoro e la nullità 

del recesso illegittimo o invalido, fatta salva la possibilità per il datore di lavoro di ottenere una 

specifica autorizzazione giudiziaria volta a procedere allo scioglimento del rapporto di lavoro. 

 

Nel caso in cui il recesso illegittimo o invalido provenga dal lavoratore e quest’ultimo possa 

dimostrare di aver subito danni a causa di tale recesso, ben potrà il datore di lavoro chiedere il 

risarcimento dei danni subiti dal giorno di notifica della richiesta al lavoratore di proseguire il 

rapporto di lavoro. 

 

Qualora, viceversa, il recesso illegittimo o invalido provenga dal datore di lavoro, il lavoratore avrà 

diritto alla compensazione salariale a far data dal giorno della notifica al datore di lavoro della 

richiesta di proseguire il rapporto di lavoro. 

 

Ai sensi dell’art. 79 del Codice del Lavoro, se il periodo per il quale un lavoratore dovrebbe 

ricevere la compensazione salariale è superiore a dodici mesi, il giudice ha facoltà di ridurre detta 

compensazione a partire dal tredicesimo mese o di limitarla complessivamente a dodici mensilità. 

 

Nel caso in cui la parte che ha subito il recesso illegittimo o invalido non notifichi alla parte 

recedente richiesta di voler proseguire il rapporto di lavoro, il recesso – a determinate condizioni 

indicate dal terzo comma dell’art. 79 del Codice del Lavoro - potrà essere considerato quale 

scioglimento consensuale del rapporto di lavoro. 

 

Avv.  Davide Sacco 
Studio Legale Avv.  Davide Sacco 
www.studiolegalesacco.it 

 

http://www.studiolegalesacco.it/
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Hanno partecipato a questo numero Davide Sacco e Attila Trasciatti 
 

*** 
 

I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte 
www.osmepress.wordpress.com 

 

 

Buon Primo Maggio dall’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo 
 

 

 

http://www.osmepress.wordpress.com/

