
 
 
 

Polonia 

SCUDO ANTICRISI - Legge del 31 marzo 2020 
(disposizioni più importanti a cura di ICE Varsavia) 

 

IV. SOLUZIONI CHE RENDONO POSSIBILE O PIÙ EFFICIENTE L’ATTUAZIONE DI 

ALCUNI COMPITI O L’ADEMPIMENTO DI ALCUNI OBBLIGHI 

1. Abolizione temporanea (durante il periodo di emergenza epidemica e fino ai 30 

giorni successivi alla data della loro revoca) del divieto di svolgere la domenica 

attività legate al commercio e/o riguardanti lo scarico, la ricezione, 

l’immagazzinamento della merce di prima necessità incluso l’affidamento di tali 

compiti ai propri dipendenti o impiegati. 

2. Garantire l’operatività dei Consigli di Amministrazione e dei Consigli di 

Sorveglianza delle società nelle situazioni di emergenza che possano influire 

sulla loro organizzazione interna. 

3. Istituzione, per il periodo della diffusione di COVID-19 (nel caso di necessità 

delle azioni legate alla lotta o prevenzione o rimozione degli effetti delle malattie 

infettive, oppure nel caso di mancata redditività dei servizi di trasporto prestati 

causata da circostanze indipendenti dall’imprenditore) del termine di 

recessione/deroga dalle prestazioni di trasporto regolare o speciale in 

conformità alle condizioni stabilite per la loro esecuzione. 

4. Introduzione di facilitazioni per quegli imprenditori che investiranno in nuove 

tecnologie, incluse quelle che consentono di estendere l’ambito di investimenti 

suddetti. 

5. Garantire la continuità del rilascio dei certificati di disabilità (senza necessità di 

recarsi personalmente in visita dalla commissione competente in materia). 

6. Abolizione dell’obbligo di accertamenti familiari e sociali preventivi per la 

concessione dell’indennità di assistenza sociale alle persone o alle famiglie 

messe in isolamento per il rischio di una malattia infettiva (saranno sufficiente 

un’intervista telefonica, l’analisi della documentazione, una dichiarazione del 

diretto interessato, le informazioni fornite da altri soggetti competenti). 

7. Proroga della validità del contratto di locazione (residenziale o meno) alle 

condizioni finora vigenti fino al 30 giugno 2020 sulla base della dichiarazione di 

intenti del locatario. 

8. Possibilità di rilasciare un "profilo temporaneo di fiducia" che servirà come un 

mezzo temporaneo di identificazione elettronica. 



 
 
 

9. Esclusione della banca statale BGK dall'obbligo di applicare la legge sugli 

appalti pubblici nell'attuazione di strumenti finanziari volti a ridurre l’impatto della 

pandemia COVID-19 sull’attività delle imprese. 

10. Possibilità di assicurare un contributo finanziario da parte degli enti del governo 

dai fondi del programma operativo a favore degli strumenti finanziari che 

contribuiranno all’attività della banca statale BGK contro l’impatto del COVID-

19. 

11. Abolizione del tetto, pari a 30 anni, vincolante il periodo massimo di rimborso 

del prestito concesso dalla banca  BGK nell'ambito del programma di sostegno 

per l'edilizia sociale nel caso di una temporanea sospensione di pagamento rate 

causata dal COVID-19. 

12. Cambiamenti nell’ambito dei lavori di costruzione necessari per contrastare 

COVID-19 – indispensabile un’informativa all’Amministrazione edilizia 

competente. 

13. Modifiche nell’organizzazione dei compiti attuati dagli imprenditori a favore della 

Difesa nazionale. 

14. Autorizzazione al Ministro competente per gli Affari Familiari a limitare 

temporaneamente o sospendere l'operatività, nei casi specifici, di asili nido e 

club per bambini. 

15. Azzeramento delle scadenze per obiettare contro un’applicazione per la 

registrazione di un marchio commerciale, per deporre all’Ufficio Brevetti la 

traduzione in polacco di un brevetto europeo (anche limitato o modificato) in 

polacco nel periodo dall’8 marzo al 30 giugno 2020 (il decorrere delle scadenze 

ripartirà  “ex novo”  dal 1° luglio 2020). 

16. Proroga di un mese delle scadenze per il rilascio delle “interpretazioni 

autentiche” relative alla legislazione fiscale, e conferimento al Ministro delle 

Finanze della competenza di prorogarle fino a 3 mesi. 

17. Modifiche per rendere più efficienti gli interventi intrapresi dagli agenti della 

polizia o della guardia di frontiera. 

18. Modifiche per rendere più efficiente il finanziamento dei provvedimenti legati al 

contrasto del COVID-19, di cui, tra l’altro, modifiche dei piani finanziari delle 

istituzioni economiche dello stato, delle agenzie esecutive, dei fondi statali 

dedicati, creazione di un Fondo per il Contrasto al COVID-19, supporto del TFG 

(Fondo Turistico di Garanzia) per i prestiti aggiuntivi erogati dalla banca  BGK. 


