
 
DICHIARAZIONE COMUNE DELLE SEI CAMERE DI COMMERCIO ESTERE VERSO 
L’ESTENSIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI 
 
 
La modifica alla Legge sulla Contrattazione Collettiva a livello superiore, in un 
determinato ramo, è ritenuta dannosa per i seguenti motivi: 
 
1 L’INTERVENTO SULLA LIBERTA’ DELLE TARIFFE 
La validità dei Contratti Collettivi deve essere limitata esclusivamente a quelle imprese 
facenti parte dell'Unione dei datori di lavoro. In caso contrario, questa è da considerarsi 
una grave intrusione nel libero esercizio d’impresa delle società, essendo le aziende, in 
questo modo, indirettamente costrette ad iscriversi all'Unione dei datori di lavoro. 
Dal nostro punto di vista, privare le azienda del diritto di determinare autonomamente i 
salari e le condizioni salariali è in contraddizione con la Costituzione della Repubblica 
Slovacca. 
 
2 UN PESO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
In primo luogo, la modifica si riperquote sulle piccole e medie imprese, specialmente 
perchè le grandi aziende offrono,  nei loro accordi salariali, condizioni più favorevoli 
rispetto a quelli determinati dal contratto collettivo. Molte piccole e medie imprese si 
avvalgono della possibilità di concordare condizioni salariali e di lavoro con i propri 
dipendenti, a seconda della situazione economica. Se, invece, questi contratti collettivi 
delle grandi aziende saranno decisivi, la piccola e media impresa non sarà in grado di 
adattarsi flessibilmente a situazioni critiche e diminuirà la propria competitività. 
 
3 MANCATA CONSIDERAZIONE DELLE DISCREPANZE SALARIALI REGIONALI 
Il livello di remunerazione riflette sempre le condizioni locali e regionali. Se i risultati della 
contrattazione collettiva delle regioni con maggiore potere d'acquisto verranno applicati 
alle regioni con minore potere d'acquisto, le imprese situate nelle zone più svantaggiate 
dovranno fare i conti con notevoli difficoltà concorrenziali. 
 
4 INCERTEZZA ECONOMICA 
La misura adottata dal Parlamento comporta ulteriori incertezze per le imprese, in un 
momento in cui la crescita economica della Slovacchia è già ferma. Tutte le aziende che 
potrebbero essere colpite da costi salariali straordinari, in conseguenza a questa 
modifica, saranno restie all’intraprendere nuovi investimenti. Nel processo decisionale 
riguardo allo sviluppo di nuovi investimenti, la possibilità di ampliamento porterebbe ad 
un inutile peggioramento. 
 
5 PROBLEMA DI CLASSIFICAZIONE SETTORIALE 
Un’ulteriore incertezza sorgerà in riferimento all’orientamento del Codice NACE. E’ stato 
elaborato un accordo collettivo concordato con il sindacato KOVO nel 2010, relativo a 
tutte le società il cui codice a sei cifre inizia con il numero 20. Molte compagnie che 
realmente appartenevano a diversi settori sono state raggruppate in questo modo.  
Tuttavia, molte attività imprenditoriali non possono essere esattamente limitate da uno 
specifico codice NACE. 
 
Questo cambiamento peggiora gravemente l'ambiente imprenditoriale in Slovacchia e 
può svolgere un ruolo significativo nel processo decisionale in materia di potenziali 



 
investimenti nel Paese. Inoltre, frequenti cambiamenti del contesto economico 
contrastano con la richiesta per una stabile legislazione. 
 
 
Sei Camere di Commercio estere (Germania, Italia, Austria, Olanda, Svezia e Spagna) 
rappresentano gli interessi di più di 850 aziende affiliate che impiegano più di 154,000 
dipendenti in Slovacchia. Queste Camere hanno chiesto di essere ricevute dal Ministro del 
Lavoro, degli Affari sociali e della Famiglia della Repubblica slovacca per discutere quanto 
esposto. 


