Polonia
SCUDO ANTICRISI 4.0
(riepilogo degli emendamenti alle leggi vigenti inviati al Parlamento negli ultimi di
maggio 2020, elaborato da ICE Varsavia)

1. Il Progetto riguarda misure contro i takeover da parte del capitale extracomunitario
delle imprese polacche colpite dall’epidemia. l’UOKIK (l’authority Antimonopolio) a
monitorare tutti gli acquisti degli investitori extracomunitari e giudicare se l'acquisto
di una società in Polonia da parte di un soggetto extra-UE è un'acquisizione ostile
o una semplice transazione di mercato. Nel secondo caso entro 30 gg. dovrà
rilasciare un Nulla Osta, indispensabile per poter formalizzare il takeover
analizzato. In prima linea saranno tutelate le imprese con fatturato annuo superiore
a € 10 milioni, la cui attività è importante per ordine pubblico, sicurezza pubblica o
sanità pubblica. In altre parole: società che svolgono attività commerciali connesse
a elettricità, gas, carburanti, telecomunicazioni, trasformazione dei prodotti
alimentari, produzione di medicinali, prodotti chimici e fertilizzanti, esplosivi, armi
e munizioni, nonché prodotti tecnologici per l’esercito o per la polizia, ma anche
sviluppatori di software per centrali elettriche, gestione carburanti,
approvvigionamento idrico, fornitura di contanti, pagamenti con carta, ospedali,
vendita di farmaci da prescrizione, trasporto aereo, ferroviario, marittimo o per vie
navigabili interne, trasporti aerei, stradali, ferroviari, fluviali e forniture di prodotti
alimentari. Il governo richiama al riguardo gli esempi di legislazione francese o
tedesca, ma il parere favorevole della Commissione Europea pare tutt’altro che
scontato. La parte controversa riguarda le penali, il cui ammontare può superare
€ 20 milioni.
2. Probabilmente con un leggero ritardo, comunque verrà proposto un emendamento
alla legge sui bilanci pubblici che consentirà di sospendere il regime della cd. SRW
(Regola Stabilizzante la Spesa) nel caso in cui nella legge finanziaria si prospetterà
un calo del PIL accompagnato da un deficit pubblico superiore al 3% del PIL. In
effetti il governo potrà aumentare il debito 2020 di (ulteriori) € 20-25 miliardi.
3. Una misura analoga dovrebbe liberalizzare la SRW che vige sulle amministrazioni
locali che inoltre vedranno modificate a loro favore varie scadenze nei rapporti
finanziari ed amministrativi con il governo centrale, migliorando in effetti la loro
liquidità finanziaria, nonché aumentate le proprie partecipazioni nei redditi sugli
immobili dello stato localizzati nel loro territorio.
4. Ai consumatori che dopo il 13 marzo hanno perso lavoro o un’altra importante
fonte di reddito sono concessi tre mesi di vacanze creditizie, ovvero la possibilità
di sospendere per tre mesi il pagamento delle rate senza doverne pagare interessi
aggiuntivi.

5. Banca statale BGK aprirà un fondo di € 70 milioni sostenere le aziende colpite dal
Covid-19 con dei prestiti a tassi d’interesse agevolati.
6. Il sostegno a conservare i posti di lavoro tramite prestazioni di lavoro in remoto e
ed i relativi obblighi dei datori di lavoro per dotare tali postazioni degli strumenti
adeguati.
7. Il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore in congedo rimasto non usufruito
dall’anno scorso senza il suo consenso.
8. Determinazione di un tetto massimo, pari a 10 retribuzioni mensili minime lorde
(10 x 2.600 PLN) – per il TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
risoluzione del contratto di agenzia, contratto di mandato o altro contratto di servizi.
9. Prestiti agevolati dell’ammontare complessivo fino Euro 7 miliardi agli operatori
economici del settore di produzione agricola di base. L’aliquota di agevolazione
cambierà in funzione delle dimensioni aziendali, privilegiando le PMI.
10. Sospensione dell’obbligo gravante su enti appaltanti di domandare dagli
appaltatori dei depositi di sicurezza per gli appalti di valore stimato superiore alle
soglie minime stabilite dall’UE.
11. Nel caso di contratti pubblici per lavori/servizi a lungo termine sarà obbligatorio il
pagamento a rate durante lo svolgimento di lavori-servizi.
12. Liberalizzazione delle clausole relative a varie penali contrattuali, incluse eventuali
modifiche dei contratti, qualora motivate in modo documentabile dagli effetti
collaterali del Covid-19.
13. Estensione della lista di donazioni detraibili dal reddito imponibile.

