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COVID-19

La COVID-19 (COronaVIrus Disease 19) è una malattia

virale infettiva respiratoria, scoperta per la prima volta

a Wuhan, China, e riconosciuta dal WHO come pandemia.

Una persona infetta può presentare sintomi dopo un

periodo di incubazione che può variare tra 2 e 14 giorni

circa, durante i quali può comunque essere contagiosa.

Per limitarne la trasmissione devono essere prese

precauzioni, come adottare un'accurata igiene

personale, lavarsi frequentemente le mani ed indossare

mascherine.

I casi nel mondo sono al 6 agosto 2020 sono: 19.126.193 con 714.022 morti

(una settimana fa i dati erano:17.482.602 con 676.835 morti)

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 

dove sono disponibili aggiornamenti giornalieri sulla situazione:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
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Situazione Polonia

Il Governo polacco ha previsto una serie di indicazioni per tutelare i cittadini

da possibili contagi e previsto diverse misure per contenere i contraccolpi 

sull’economia legati alla diffusione del virus. 

Si raccomanda di: 1. lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con

soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle mani;

2. evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di

sicurezza di almeno 2 metri dalle altre persone;

3. evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

4. evitare luoghi affollati;

5. evitare strette di mano e abbracci fino a fine

emergenza;

6. coprire bocca e naso nei luoghi pubblici e utilizzare

mascherine, obbligatoriamente in tutti luoghi aperti al

pubblico dove non sia possibile mantenere la distanza di

2 metri dalle altre persone (l’uso della mascherina non è

obbligatorio all’aperto);

7. seguire le disposizioni di legge delle autorità polacche

e limitare gli spostamenti non necessari;

8. restare a casa in presenza di sintomi simili

all’influenza, con febbre molto alta non recarsi al

pronto soccorso, ma contattare il numero 800 190 590.

2
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Situazione Polonia al 6-08-2020

MISURE DI EMERGENZA ADOTTATE

Sono in vigore diverse misure per il contenimento del numero dei contagi quali:

- Invito a limitare i contatti ravvicinati con le altre persone, coprendo naso e bocca nei luoghi aperti al

pubblico. Non è obbligatorio l’uso di mascherine all’aperto, dove sia possibile mantenere una distanza

di sicurezza di almeno 2 metri dalle altre persone. Resta l’obbligo negli uffici pubblici, sui mezzi di

trasporto pubblici e nei luoghi al chiuso o dove non è possibile rispettare la distanza di sicurezza;

- Divieto di ingresso per gli stranieri e ripristino temporaneo dei confini, per i paesi fuori dall’Unione

Europea. Dal 13 giugno all’interno dell’Unione Europea è ristabilita la libertà di circolazione di persone

e merci. Dal 1 luglio è stata pubblicata la lista di paesi extra UE e le modalità di accesso ai paesi

dell’Unione ed i casi in cui si applicano misure di isolamento. La lista dei paesi sottoposti a restrizioni

viene aggiornata e può subire variazioni secondo l’evoluzione dei dati epidemiologici;

- Quarantena obbligatoria di 14 giorni, per coloro che entreranno nel Paese al di fuori dell’Unione

Europea. Non è più in vigore la quarantena obbligatoria per ingressi in Polonia, purché la provenienza sia

all’interno dei confini dell’Unione Europea. Sono altresì previste eccezioni in casi particolari;

- I controlli di frontiera dal 13 giugno sono a campione, come prima dell’inizio dell’epidemia;

- I collegamenti aerei internazionali per passeggeri sono stati ristabiliti;

- Sono completate le fasi previste per le riaperture delle attività. La fase 4 iniziata il 6 giugno ha visto

le riaperture anche delle attività di palestre e centri massaggi, cinema e teatri. Rimangono restrizioni

per discoteche ma è abolito il divieto di organizzare eventi con più di 150 persone.

- Dal giorno 8 agosto 19 aree del paese tra le più colpite saranno soggette al ripristino di restrizioni.

Maggiori dettagli e informazioni ai link: 
https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-stampa/avvisi-e-informazioni/2020/03/coronavirus-covid-19-informazioni.html

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-stampa/avvisi-e-informazioni/2020/03/coronavirus-covid-19-informazioni.html
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
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Situazione Polonia al 6-08-2020

www.gov.pl/web/koronawirus

Situazione

6 agosto

Situazione

30 luglio

Situazione

23 luglio

Situazione

16 luglio

Situazione

9 luglio

Situazione

2 luglio

Situazione

25 giugno

Situazione

18 giugno

Situazione

11 giugno

49.515 45.031 41.580 39.054 36.951 35.146 33.119 31.015 28.201 … casi

1.774 1.709 1.651 1.605 1.551 1.492 1.412 1.316 1.215 … decessi

35.642 33.643 31.541 28.928 25.477 22.209 18.654 15.317 13.696 … guariti

Situazione Polonia

casi decessi guariti

Situazione

9 Aprile

Situazione

2 Aprile

Situazione

26 Marzo

Situazione

19 Marzo

5.575 2.946 1.163 355 casi

174 57 14 5 decessi

284 56 7 - guariti

http://www.gov.pl/web/koronawirus
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Situazione Polonia al 6-08-2020

www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/

http://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
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Misure del Governo – Ultime Novità

Mentre nel mondo ci si avvicina ai 20 milioni di contagi con oltre 700.000 morti da inizio

epidemia, si registrano ancora nuovi casi e numeri in sensibile crescita anche in Polonia,

che ha visto nelle ultime settimane un notevole incremento dei casi giornalieri.

Il 6 agosto è stato registrato il record di 726 nuovi casi da inizio epidemia.

Il numero complessivo dei casi attivi è salito a 12.099 (settimana scorsa 9.679), di cui in

gravi condizioni 72, ovvero circa l’ 1% del totale.

Complessivamente i numeri dell’epidemia rimangono sotto controllo e senza pressione

eccessiva sulle strutture sanitarie polacche, ma l’aumento dei casi ha portato il Governo

polacco a prendere provvedimenti in 19 aree particolarmente colpite, dove saranno

rinforzate le misure di prevenzione con 9 zone rosse e 10 zone gialle.

I Voivodati interessati dalle restrizioni sono la Silesia, Małopolskie, Wielkopolskie,

Łódzkie, Podkarpackie e Świętokrzyskie. La Silesia resta l’area con più contagli, ovvero

17.299 dall’inizio dell’epidemia.

Per gli spostamenti da e per l’Italia a questo link le informazioni del Ministero degli Esteri:
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/

Altri aggiornamenti per le imprese sono disponibili al sito web:
https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/
https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow
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Nuove restrizioni 19 powiatów – 6-08-2020

6-08-2020

Nuove restrizioni in 19 powiatów.
A partire dal giorno 8 agosto saranno introdotte in

19 contee polacche nuove misure restrittive per

contrastare il recente aumento di casi in Polonia.

Il ministro della Salute Łukasz Szumowski ha

annunciato i cambiamenti che riguardano, tra gli

altri le regole per la copertura di bocca e naso,

nonché la riduzione del limite di persone nei

ristoranti, nei negozi e per gli eventi.

Sono state istituite 9 zone rosse e 10

zone gialle con diverse restrizioni,

che saranno attive a partire dal

giorno 8 agosto. I Voivodati

interessati sono la Silesia,

Małopolskie, Wielkopolskie, Łódzkie,

Podkarpackie e Świętokrzyskie.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-
bezpieczenstwa-dla-19-powiatow

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-bezpieczenstwa-dla-19-powiatow
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Eliminazione restrizioni – 24-07-2020

24-07-2020

Eliminazione delle restrizioni COVID-19:

più persone negli stati, alle fiere e alle

conferenze.
A partire dal 25 luglio 2020, saranno ridotte alcune

delle restrizioni relative al coronavirus.

Le modifiche includeranno anche l'industria degli

eventi, nonché eventi artistici e di intrattenimento e

piscine. Nulla cambierà per la copertura di naso e

bocca.

Aumenta il numero di fan che potranno entrare negli stadi, fino al 50 percento dei posti

a sedere. Queste misure si applicheranno anche al pubblico di piscine, campi sportivi e

palazzetti dello sport.

Per le conferenze, fiere, mostre ed eventi, la capacità di presenza massima sarà di 1

persona per 2,5 m2, rispetto a precedente disposizione di 1 persona ogni 4 m2. Inoltre,

il limite di 150 persone totale per gli eventi sarà revocato.

Nei parchi di divertimento e parchi acquatici ci sarà un limite fino al 75% rispetto alla

capacità totale della struttura.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/znosimy-czesc-ograniczen-zwiazanych-z-covid-19-wiecej-osob-na-trybunach-targach-i-konferencjach

https://www.gov.pl/web/koronawirus/znosimy-czesc-ograniczen-zwiazanych-z-covid-19-wiecej-osob-na-trybunach-targach-i-konferencjach
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Recovery Fund Polonia/Italia – 21-07-2020

21-07-2020

Recovery Fund Polonia /Italia
La Polonia riceverà oltre 170 miliardi di euro

(750 miliardi di PLN) dal bilancio dell'UE e

sarà in grado di utilizzare circa 139 miliardi di

euro in sovvenzioni e circa 34 miliardi di euro

in prestiti (a prezzi correnti) nell'ambito del

quadro finanziario pluriennale e dello

strumento europeo per la ripresa post

epidemia COVID-19.

Per l'Italia sono in arrivo 209 miliardi di euro. Cade la richiesta del diritto di veto dei

"frugali", resta il piano di riforme per accedere ai fondi, che dovrà essere approvato a

maggioranza qualificata. Le risorse saranno reperite da Bruxelles tramite gli Eurobond.

Rimarrà storico anche l’annuncio via Twitter alle 5:31 di mattina da parte del

Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/sukces-na-szczycie-rady-europejskiej-wynegocjowalismy-
ponad-750-mld-zl-z.html?fbclid=IwAR0cn6zFAtlJWdqAyonhfptzhwxryZ9nNmXQITr4jXDL5dIC7oTOrWi9mRw

https://www.repubblica.it/politica/2020/07/21/news/vertice_ue_firmato_l_accordo-262501668/

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/sukces-na-szczycie-rady-europejskiej-wynegocjowalismy-ponad-750-mld-zl-z.html?fbclid=IwAR0cn6zFAtlJWdqAyonhfptzhwxryZ9nNmXQITr4jXDL5dIC7oTOrWi9mRw
https://www.repubblica.it/politica/2020/07/21/news/vertice_ue_firmato_l_accordo-262501668/
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Acquisizione LOTOS da ORLEN – 15-07-2020

15-07-2020

Via libera dell’Unione Europea alla

fusione LOTOS con ORLEN

La Commissione europea ha approvato

l'acquisizione del Gruppo Lotos da parte di

PKN Orlen, subordinatamente a condizioni e

ampi impegni per garantire che i mercati

polacchi dei carburanti rimangano aperti e

competitivi.

PKN Orlen è una compagnia polacca integrata per petrolio, gas e prodotti petrolchimici.

Possiede una delle sole due raffinerie in Polonia, nonché raffinerie in Lituania e

Repubblica Ceca. Il Grupp Lotos è una compagnia petrolifera e di gas integrata polacca

proprietaria dell'altra raffineria polacca.

Il prossimo progetto è l'inclusione anche del Gruppo PGNiG, per concentrare

ulteriormente e rafforzare il nuovo soggetto, che sarà chiave nel processo di

trasformazione energetica che attende la Polonia e l'Europa nei prossimi anni.

https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/07/15/10530424/eu-approves-poland-s-pkn-orlen-acquisition-of-lotos-subject-to-conditions

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1346

https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/07/15/10530424/eu-approves-poland-s-pkn-orlen-acquisition-of-lotos-subject-to-conditions
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1346
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Primo turno elezioni presidenziali – 13-07-2020

13-07-2020

Elezioni presidenziali

Andrzej Duda ha vinto le elezioni

presidenziali con il 51,2 % dei voti,

battendo Rafał Trzaskowski che ha

ottenuto 48,79 % dei voti.

Viene dunque riconfermato il Presidente

uscente Duda, che ha ringraziato i

polacchi per la grande affluenza e per il

sostegno. I votanti sono stati quasi il 68%, affluenza record per la Polonia, anche perché

il voto è stato visto da molte parti come un referendum fra due visioni molto divergenti

su diritti civili e governo del Paese e dei rapporti con l'Unione Europea.

Le prossime elezioni politiche sono previste per novembre 2023.

https://www.repubblica.it/esteri/2020/07/13/news/elezioni_in_polonia_vince_di_misura_il_presidente_duda-261791603/

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/dane-z-9997-proc-komisji-andrzej-duda-wygral-wybory-prezydenckie

https://kielce.tvp.pl/48947199/sa-nieoficjalne-wyniki-pkw-to-juz-pewne-andrzej-duda-wygrywa-wybory

https://www.repubblica.it/esteri/2020/07/13/news/elezioni_in_polonia_vince_di_misura_il_presidente_duda-261791603/
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/dane-z-9997-proc-komisji-andrzej-duda-wygral-wybory-prezydenckie
https://kielce.tvp.pl/48947199/sa-nieoficjalne-wyniki-pkw-to-juz-pewne-andrzej-duda-wygrywa-wybory
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Google investe 2 mld dollari in Polonia – 24-06-2020

24-06-2020

Google investirà 2 miliardi di dollari in Polonia.

Google investirà in Polonia 2 miliardi di

dollari in Data Center e servizi cloud.

Insieme a Microsoft saranno investiti nei

prossimi anni 3 miliardi di dollari nel

settore IT in Polonia.

L’investimento sarà realizzato a Varsavia

nella prima metà del 2021. Si tratta del più

grande investimento informatico mai fatto

nel Paese.

Insieme al recente impregno di Microsoft, la Polonia sta potenziando enormemente la
sua posizione tra i nuovi poli tecnologici di riferimento dell’Unione Europea.

Si prevedono ricadute molto positive anche in termini occupazionali. Google prevede di
formare almeno 10.000 persone, che saranno direttamente impegnate sul progetto.

http://www.askanews.it/economia/2020/06/24/google-investir%c3%a0-2-mld-dollari-in-polonia-per-un-data-center-pn_20200624_00009/

https://www.reuters.com/article/us-google-poland/google-to-invest-up-to-2-billion-in-polish-data-centre-paper-says-idUSKBN23V0PA

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/google-zainwestuje-w-polsce-2-mld-dolarow-uruchomi-centrum-obliczeniowe-w-chmurze

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.askanews.it%2Feconomia%2F2020%2F06%2F24%2Fgoogle-investir%25c3%25a0-2-mld-dollari-in-polonia-per-un-data-center-pn_20200624_00009%2F%3Ffbclid%3DIwAR0NlwWYCqCzlgSRWCgmk8c1I9N3XCbpZCqucHVUh3I2ei0mZKIB7RA_8qc&h=AT3jDGzHfJ6tZO1Z0ILoALq1jj4-4XVOpnIPEf3V4kQ6fAxVUGCb4aHb5lLgpywcKVSPZSo1cUkrBDBzSOuhZ8oq6QohrpIC6KfQwkUoTg5bymdvI7IJxyWcSEtuobABAw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16DPEwPSw6n3941g_Vq0V79tE2aID4Mc99VN_CM6eY5DhyUR02LzFCUmFSGpGemkdq-fjhNXEpLwI1tuPTr0GEMTx7-DWmoGGDFVB8zIEVJXWShS5uKqHsqyg28Z2LDleYcIa3NmRRu5dx4pJKMajiUR3A4SwVCfNkfUypcN1VaYajuvLfgYOmF9gthw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Farticle%2Fus-google-poland%2Fgoogle-to-invest-up-to-2-billion-in-polish-data-centre-paper-says-idUSKBN23V0PA%3Ffbclid%3DIwAR3zObwcItIyCUi4fASTi_RQI9UCx_WcZT3VuDNOxQpSYGy1zxojrJrzABM&h=AT12krrY9iXAd-HzeJH0EXUNJAAVkvfSwvDXqG52J-H-kguJ9aChRhw0BoiTf62AO_hrRh5pLu4i9mEiI_9nLUo59iQcL7S2WfK8y-ogNU-GKPQgveaUTy0gPv0JeDGGyA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16DPEwPSw6n3941g_Vq0V79tE2aID4Mc99VN_CM6eY5DhyUR02LzFCUmFSGpGemkdq-fjhNXEpLwI1tuPTr0GEMTx7-DWmoGGDFVB8zIEVJXWShS5uKqHsqyg28Z2LDleYcIa3NmRRu5dx4pJKMajiUR3A4SwVCfNkfUypcN1VaYajuvLfgYOmF9gthw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wirtualnemedia.pl%2Fartykul%2Fgoogle-zainwestuje-w-polsce-2-mld-dolarow-uruchomi-centrum-obliczeniowe-w-chmurze%3Ffbclid%3DIwAR39a4xGsPo0edPdp9PxwzUN5PZSXZ5n4KyT35KfWzXv00A43s9mWy0DW4w&h=AT3BtwbC_v_f59k13RQykihcxRwUIjd04Dr372wNGCZisMgne-mQq7PGK9hoi1bGygXVRHtryr66Vzy4qVuTjugE0-SNDtuhjTzr6BG8q8h4hItshtJtsHFLsyvTrh9_rQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16DPEwPSw6n3941g_Vq0V79tE2aID4Mc99VN_CM6eY5DhyUR02LzFCUmFSGpGemkdq-fjhNXEpLwI1tuPTr0GEMTx7-DWmoGGDFVB8zIEVJXWShS5uKqHsqyg28Z2LDleYcIa3NmRRu5dx4pJKMajiUR3A4SwVCfNkfUypcN1VaYajuvLfgYOmF9gthw
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Tarcza 4.0 – 19-06-2020

19-06-2020

Tarcza 4.0

Sono state introdotte alcune novità rispetto allo SCUDO 4.0.

Tra le novità di maggior interesse sono previste:

- esenzione dall'imposta sul reddito degli edifici per il periodo dal 1° marzo al 31

dicembre 2020;

- il nuovo JPK_V7 entrerà in vigore dal 1° ottobre 2020. Inizialmente doveva applicarsi

dal 1° luglio 2020;

- gli aiuti PIT per le donazioni (ad esempio laptop per le scuole) saranno concessi anche

se la donazione viene effettuata con la partecipazione di organizzazioni di pubblica

utilità;

- viene prolungato il tempo per il trasferimento della documentazione relativa ai prezzi

di trasferimento.

I creditori beneficeranno dei crediti inesigibili PIT e CIT dopo 30 giorni

In conformità con le disposizioni adottate in shield 4.0, le entrate saranno ridotte, a
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Tarcza 4.0 – 19-06-2020

partire dal periodo di fatturazione, che scadrà 30 giorni dalla data di pagamento

specificata nella fattura o nel contratto.

Tuttavia, questa non sarà una soluzione per tutti i creditori, ma solo per coloro che

"hanno subito conseguenze economiche negative a causa dell'epidemia di COVID-19".

I cambiamenti nel rilievo per i crediti inesigibili sono già stati introdotti dallo scudo

anti-crisi 1.0, vale a dire la legge del 31 marzo 2020.

Precedentemente queste norme riguardavano solo i debitori, non i creditori.

Coloro che si trovano in una situazione difficile a causa della pandemia di COVID-19 nel

2020 non devono correggere il loro reddito imponibile dopo 90 giorni di mancato

pagamento per beni o servizi acquistati.

Riduzione retribuzione dipendenti

Lo scudo 4.0 introduce anche la possibilità di ridurre la retribuzione dei dipendenti fino

al 50%. Il datore di lavoro sarà in grado di ridurre l'orario di lavoro di un massimo del

20% (non oltre l'intervallo), mentre la retribuzione non può essere inferiore al salario

minimo applicabile in un determinato anno (2.600 lire PLN), inoltre la remunerazione

del dipendente non potrà essere ridotta più del 50%, compresi i tempi di inattività

economica.
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Tarcza 4.0 – 19-06-2020

Possibilità di detrarre donazioni e determinate sanzioni

Lo SCUDO 4.0. introdurrà anche la possibilità di detrarre donazioni dalla base

imponibile. Si tratta di una previsione per donazioni fatte a istituti per madri con

bambini minorenni e donne in gravidanza, rifugi notturni, rifugi per senzatetto

(compresi i servizi di assistenza) e case di assistenza sociale. Le donazioni di computer

e attrezzature informatiche (utilizzabili e non più vecchie di 3 anni) trasferite dal 1°

gennaio al 30 settembre 2020 a istituti di istruzione e organizzazioni di pubblica utilità

saranno deducibili dall'imposta sul reddito.

L'importo della detrazione è per le donazioni effettuate:

• fino al 30 aprile 2020 - 200 % valore della donazione;

• nel maggio 2020 - 150 % valore della donazione;

• dal 1° giugno al 30 settembre 2020 - l'equivalente del valore della donazione.

La condizione per la detrazione riguarda la documentazione da presentare con

riferimento alla donazione che provi la donazione e mostri i dati che identificano il

donatore ed il valore della donazione, insieme alla dichiarazione di accettazione del

destinatario.
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Tarcza 4.0 – 19-06-2020

Ristrutturazione più semplice

L'imprenditore sarà in grado di aprire autonomamente la procedura. Tutto quello che

devi fare è concludere un contratto con un consulente professionale qualificato per la

ristrutturazione, preparare un elenco di crediti e pubblicare l'annuncio sul Monitor

Sądowy i Gospodarczy.

Aiuto per gli appaltatori

Grazie allo SCUDO 4.0, le persone impiegate con contratti di diritto civile potranno

richiedere a ZUS autonomamente l’indennità di fermo attraverso il modulo RSP-CZ.

Cambiamenti per i datori di lavoro

Importante cambiamenti per i datori di lavoro introdotti dalla SCUDO 4.0. per il

trattamento di fine rapporto dovute alla risoluzione del contratto di lavoro durante

l'epidemia.

L'importo massimo del trattamento di fine rapporto non sarà superiore a 26 mila PLN.

Questa modifica potrebbe interessare i dipendenti che vanno in pensione quest'anno.

Fino ad ora, il dipendente poteva ricevere fino a quindici volte il salario minimo, ora

sarà dieci volte il salario più basso, che è 2.600 PLN.
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Tarcza 4.0 – 19-06-2020

Inoltre, i datori di lavoro avranno il diritto di inviare dipendenti in ferie eccezionali

(fino a un massimo di 30 giorni). In base alle modifiche introdotte, il dipendente non

sarà più obbligato a utilizzarlo fino al 30 settembre dell'anno successivo: tale obbligo

sarà sospeso. Ai sensi delle disposizioni proposte ai sensi dell'art. Art. 15gc. durante il

periodo dello stato di emergenza dell'epidemia, il datore di lavoro può concedere al

dipendente, entro il periodo da lui specificato e senza ottenere il consenso del

dipendente, il congedo di lavoro.

Prestazioni parentali per i bambini fino a 8 anni fino al 28 giugno 2020.

Secondo i regolamenti adottati, in caso di chiusura di un asilo nido, club per bambini,

scuola materna, scuola o altra istituzione frequentata dal bambino o incapacità di

babysitter o di un accompagnatore a causa di COVID-19, i genitori di bambini sani fino a

8 anni avranno diritto all'indennità di assistenza all'infanzia

Maggiori informazioni:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001086

https://www.pit.pl/aktualnosci/tarcza-4-0-zmiany-dla-przedsiebiorcow-pracodawcow-i-zatrudnionych-989248
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/-tarcza-antykryzysowa-4_0-zmiany-w-zakresie-zwolnienia-z-oplacania-skladek-dla-
osob-duchownych/3449136

https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-40-z-podpisem-prezydenta-rp2

https://www.pit.pl/aktualnosci/tarcza-4-0-pozwoli-obnizyc-wynagrodzenie-pracownicze-nawet-o-50-proc-986659

https://www.pit.pl/aktualnosci/nowy-wniosek-rsp-cz-dotyczacy-swiadczenia-postojowego-zmiany-tarczy-4-0-989230

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001086
https://www.pit.pl/aktualnosci/tarcza-4-0-zmiany-dla-przedsiebiorcow-pracodawcow-i-zatrudnionych-989248
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/-tarcza-antykryzysowa-4_0-zmiany-w-zakresie-zwolnienia-z-oplacania-skladek-dla-osob-duchownych/3449136
https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-40-z-podpisem-prezydenta-rp2
https://www.pit.pl/aktualnosci/tarcza-4-0-pozwoli-obnizyc-wynagrodzenie-pracownicze-nawet-o-50-proc-986659
https://www.pit.pl/aktualnosci/nowy-wniosek-rsp-cz-dotyczacy-swiadczenia-postojowego-zmiany-tarczy-4-0-989230
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Programma sviluppo strade – 16-06-2020

16-06-2020

Programma nazionale di costruzione strade per periodo 2014-2023

Il governo stanzierà oltre 21 miliardi di PLN

per il programma nazionale delle

costruzioni stradali. Tra le varie opere in

programma, verranno fornite nuove risorse

per la costruzione delle strade espresse S6

da Koszalin alla tangenziale Tri-City e per

la S10 Toruń - Bydgoszcz.

L'aumento dei fondi per le strade sarà

vantaggioso per l'economia polacca, che

sta emergendo dalla crisi causata da COVID-19. La realizzazione dei progetti stradali

annunciati per il 2014 – 2023 (2025) rientra nel piano strategico di investimento

proposto dal presidente Andrzej Duda.

Maggiori informazioni:

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-ustanowienia-
programu-wieloletnieg-54.html?fbclid=IwAR2sNCBhZUcO3nIWhhCiSVGg5uBQJ9LN0kyeBqaEgXDalFM8qx_WGaF8mDI

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-ustanowienia-programu-wieloletnieg-54.html?fbclid=IwAR2sNCBhZUcO3nIWhhCiSVGg5uBQJ9LN0kyeBqaEgXDalFM8qx_WGaF8mDI
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Misure del Governo – 10-06-2020

10-06-2020

Riapertura dei confini in Polonia

Dal prossimo sabato 13 giugno, non sarà

più prevista la quarantena obbligatoria

dopo l’ingresso in Polonia da paesi UE.

Il Primo Ministro Mateusz Morawiecki ha

annunciato la decisione limitata ai paesi

dell’Unione Europea, con cui la Polonia

riaprirà la libera circolazione nella notte

tra il 12 e 13 giugno.

La Polonia ripristina il traffico di frontiera di persone e merci all'interno dei confini

interni dell'Unione Europea. I controlli alla frontiera saranno controlli casuali,

esattamente come era previsto prima della pandemia di coronavirus e dell'introduzione

delle restrizioni alle frontiere in Polonia.

Maggiori informazioni: https://www.gov.pl/web/koronawirus/13-czerwca-otwieramy-granice--kontrole-tylko-wyrywkowo

https://www.gov.pl/web/koronawirus/13-czerwca-otwieramy-granice--kontrole-tylko-wyrywkowo
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Misure del Governo – 3-06-2020

3-06-2020

Nuova data per le elezioni presidenziali in Polonia

La Presidente della Camera polacca Elzbieta Witek

ha annunciato che il primo turno delle elezioni

presidenziali, che era previsto originariamente per

il 10 maggio ma che era stato rimandato per via del

coronavirus, si terrà il 28 giugno.

Fino a pochi giorni prima della prima data fissata

per le elezioni, il presidente uscente Andrzej Duda

risultava nettamente in testa nei sondaggi.

In vista del 28 giugno, il governo polacco ha approvato una legge per permettere a tutti

i cittadini di votare per corrispondenza, se lo desiderano.

https://www.eunews.it/2020/06/04/polonia-le-elezioni-presidenziali-si-terranno-28-giugno/130838

https://www.ilpost.it/2020/06/03/28-giugno-elezioni-presidenziali-polonia/

https://www.eunews.it/2020/06/04/polonia-le-elezioni-presidenziali-si-terranno-28-giugno/130838
https://www.ilpost.it/2020/06/03/28-giugno-elezioni-presidenziali-polonia/
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Misure del Governo – 29-05-2020

29-05-2020

Dal 19 giugno saranno riaperti parzialmente gli stadi di calcio

Dopo la pausa legata all'epidemia causata da COVID-19, i giocatori delle leghe I e II

torneranno in campo questo fine settimana. La ripresa della competizione è il primo

passo per tornare alla normalità sportiva. Un altro passo sarà l'apertura parziale degli

stadi per i fan dal 19 giugno. Gli appassionati di calcio potranno prendere fino al 25 %

della capienza degli stadi.

Per garantire la sicurezza di COVID-19, saranno introdotte regole speciali per l'acquisto

di biglietti e la disinfezione dei posti a sedere adeguati, secondo i requisiti epidemici.

Nuove regole relative al ritorno dei tifosi negli stadi saranno sviluppate in collaborazione

con la Federcalcio polacca.

Dal 19 giugno, i fan saranno in grado di occupare fino al 25 % dei posti disponibili negli

stadi di calcio, seduti in modo adeguato affinché non ci sia raggruppamento. Saranno

applicate regole appropriate per la disinfezione, l'acquisto dei biglietti e per garantire la

sicurezza per l’ingresso/uscita dei tifosi dallo stadio.

La prima partita di PKO Ekstraklasa - ancora senza i tifosi sugli spalti - avrà inizio il 29

maggio alle 18.00 a Wroclaw.

Maggiori informazioni: https://www.gov.pl/web/koronawirus/premier-od-19-czerwca-czesciowo-otwieramy-stadiony-pilkarskie

https://www.gov.pl/web/koronawirus/premier-od-19-czerwca-czesciowo-otwieramy-stadiony-pilkarskie
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Note SCUDO ANTI-CRISI 3 - variazioni principali

27-05-2020

Nuove regole per copertura naso e bocca, riapertura cinema e

palestre: la Polonia entra nella fase successiva delle riaperture.

La quarta fase di alleggerimento delle misure anti COVID-19 è alle porte. Dal 30 maggio

non ci sarà bisogno di coprire il naso e la bocca all'aperto, ma sarà richiesto solo di

mantenere la distanza di 2 metri dagli altri. Tuttavia le mascherine saranno ancora

obbligatorie in alcuni spazi ristretti, tra cui in negozi, chiese, autobus e tram.

Inoltre dal 6 giugno riapriranno cinema, teatri, palestre e spa, ma sotto stretto regime

sanitario per prevenire nuove ondate.

Resteranno ancora chiuse le discoteche.

Maggiori informazioni:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania

IMPORTANTE!

La riapertura delle attività economiche e le nuove misure meno restrittive, non assolvono

dalla responsabilità individuale e collettiva. Importante sarà mantenere comportamenti

prudenti e rispettare la distanza di sicurezza.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania
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Note SCUDO ANTI-CRISI 3 - variazioni principali

21-05-2020

Scudo anti-crisi: i cambiamenti più importanti

Le ultime modifiche all'interno dello scudo anti-crisi portano numerose soluzioni

vantaggiose, tra cui per le famiglie, i pensionati, le persone che gestiscono un'azienda

o che impiegano persone con disabilità.

INDENNITÀ DI ASSISTENZA AGGIUNTIVA

L'opzione di ricevere un'indennità di assistenza aggiuntiva è stata estesa fino al 14

giugno di quest'anno. Sarà concesso secondo le norme esistenti. In relazione

all'apertura di asili nido e scuole materne, sarà concessa un'indennità di assistenza

aggiuntiva in caso di incapacità di fornire assistenza da parte delle strutture o decisioni

dei genitori a causa della limitazione temporanea del funzionamento di tali strutture,

quando tale assistenza non è possibile e quando il genitore decide di fornire assistenza

personale.

VANTAGGI DEL FONDO DI MANUTENZIONE

Il criterio di reddito che dà diritto a beneficiare del fondo alimenti è stato aumentato a

900 PLN al mese per membro della famiglia insieme all'introduzione simultanea del

cosiddetto Regole „złotówka za złotówkę”.
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Note SCUDO ANTI-CRISI 3 - variazioni principali

ESENZIONE DAI CONTRIBUTI ZUS

La legge estende la possibilità di esenzione dai contributi per aprile e maggio 2020, per i

lavoratori autonomi che pagano i premi per la propria assicurazione ZUS, che non hanno reddito

superiore al 300% della retribuzione lorda mensile media prevista nell'economia nazionale nel

2020. Prevista eccezione se il reddito derivante da questa attività ottenuto nel primo mese per il

quale la domanda di esenzione dal versamento di contributi non è stato superiore a 7.000 PLN.

È stata inoltre introdotta la possibilità di esentare dai contributi di aprile e maggio le persone

che utilizzano lo "sconto iniziale" (ulgi na start) e di versare contributi solo per la propria

assicurazione sanitaria.

L'esenzione sarà concessa se l'attività è stata iniziata prima del 1°aprile 2020 e il reddito

derivante da tale attività ai sensi delle disposizioni sull'imposta sul reddito delle persone fisiche

ottenute nel primo mese per il quale è presentata la domanda di esenzione dal versamento di

contributi:

• nel 2020 non era superiore al 300% della retribuzione lorda mensile media prevista per il 2020;

• se era superiore al 300% della retribuzione lorda mensile media prevista nell'economia nazionale

nel 2020, ma il reddito derivante da questa attività ottenuto nel primo mese per il quale era stata

presentata la domanda di esenzione dal versamento di contributi non era superiore a 7000 PLN.

Le persone che beneficiano dell'esenzione dai contributi di cui sopra saranno esentate dal

contributo per il mese di aprile, anche se lo hanno pagato.

I contributi pagati saranno rimborsabili.
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Note SCUDO ANTI-CRISI 3 - variazioni principali

NUOVO STRUMENTO FINANZIATO DALL'FGŚP

L'ampiamento dello scudo anticrisi introduce un nuovo strumento finanziato dal Fondo

di garanzia per i benefici dei dipendenti (FGŚP Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych).

Questo strumento consente finanziamenti fino all’ 80% della retribuzione del

dipendente. Tuttavia, questo non può essere superiore al 100% del salario minimo più i

contributi di sicurezza sociale.

INDENNITÀ DI FERMO

Una persona che svolge attività economica non agricola avrà diritto a una indennità di

fermo se ha iniziato a svolgere attività economica non agricola prima del 1°aprile 2020.

In precedenza, era il 1°febbraio.

Maggiori informazioni:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/tarcza-antykryzysowa--najwazniejsze-zmiany

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/tarcza-antykryzysowa--najwazniejsze-zmiany
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Misure del Governo – 16-05-2020

16-05-2020

Quarantena obbligatoria abolita per motivi di lavoro

La quarantena obbligatoria in Polonia è abolita per le persone che attraversano la
frontiera della Polonia intesa quale confine interno (all'UE) al fine di svolgere
attività professionale, commerciale o retribuita in Polonia o in altro Paese dell'UE
o dello spazio economico europeo (SEE).

Le persone esonerate dalla quarantena dovranno essere munite di opportuni
attestati che provino le finalità per le quali è consentita l'esenzione dall'obbligo in
questione.

Per maggiori informazioni si prega di consultare la normativa di settore al sito:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/878 e di far riferimento al proprio datore di
lavoro, cliente, controparte commerciale, ecc. in Polonia.

È consigliabile se si intende venire in Polonia a fini lavorativi, avere un attestato
che provi l’esigenza del viaggio.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/878
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Misure del Governo – 13-05-2020

13-05-2020

Eliminazione ulteriori delle restrizioni:
dal   18   maggio   aperti   parrucchieri, 
estetisti, bar e ristoranti.

Inizia in polonia la Fase 3, il penultimo stadio di revoca delle restrizioni relative al
coronavirus. Da lunedì 18 maggio tornano disponibili i servizi di parrucchieri e
estetisti, nonché riapriranno al pubblico ristoranti e caffè, con limite di una
persona ogni 4 metri quadri. Riapriranno inoltre i centri sportivi e gli ostelli.

Aumenta inoltre la capienza consentita per i passeggeri nei mezzi di trasporto
pubblico. Dal 25 maggio, saranno consentite nuovamente le consultazioni dirette
con insegnanti, diplomati e studenti di terza media e sarà fornita assistenza agli
alunni delle classi 1-3 nelle scuole elementari.

Sarà possibile inoltre accedere a lezioni e pratiche per le patenti di guida.

Si torna lentamente a una vita normale, che tuttavia, non sarà come prima della
pandemia. Pertanto si raccomanda alla cittadinanza la massima attenzione e di
mantenere comportamenti che prevengano nuove ondate di contagi.

Maggiori informazioni: https://www.gov.pl/web/koronawirus/3etap

https://www.gov.pl/web/koronawirus/3etap
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7 maggio 2020

Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto nel Mar Baltico. La società guidata da
Stefano Cao conquista una nuova commessa da 280 milioni di dollari per il trasporto e
l’installazione di un gasdotto tra Danimarca e Polonia.

Microsoft investirà un miliardo di dollari per la realizzazione di data center Azure e
supporto cloud con la collaborazione della Chmura Krajowa, istituzione i servizi cloud,

Il progetto Baltic Pipe prevede attività di micro-
tunnelling e lavori civili in Danimarca e Polonia,
smantellamento rocce, nonché scavo e riempimento
pre e post-posa. Il progetto nel suo complesso vale
1,5 miliardi di euro e sarà operativo entro ottobre del
2022.
https://www.saipem.com/it/media/comunicati-stampa/2020-05-04/saipem-aggiudicato-il-contratto-il-progetto-baltic-pipe-del?referral=%2Fit%2Fmedia%2Fcomunicati-stampa

https://www.ilsole24ore.com/art/saipem-si-aggiudica-nuovo-contratto-mar-baltico-ADi8jDO

operatore fondato due anni fa dalla banca PKO e dal
PFR ovvero il Polish Development Fund.

Il progetto sarà il più grande investimento
tecnologico ad oggi in Polonia.

https://news.microsoft.com/pl-pl/2020/05/05/polskadolinacyfrowa/?wt.mc_id=AID2441437_QSG_SCL_409942&ocid=AID2441437_LINKEDIN_oo_spl100001251119148

http://www.gazzettaitalia.pl/it/microsoft-ha-scelto-la-polonia-per-un-investimento-da-1-miliardo-di-pln/

https://www.punto-informatico.it/microsoft-cloud-data-center-polonia/

https://www.saipem.com/it/media/comunicati-stampa/2020-05-04/saipem-aggiudicato-il-contratto-il-progetto-baltic-pipe-del?referral=%2Fit%2Fmedia%2Fcomunicati-stampa
https://www.ilsole24ore.com/art/saipem-si-aggiudica-nuovo-contratto-mar-baltico-ADi8jDO
https://news.microsoft.com/pl-pl/2020/05/05/polskadolinacyfrowa/?wt.mc_id=AID2441437_QSG_SCL_409942&ocid=AID2441437_LINKEDIN_oo_spl100001251119148
https://www.ilsole24ore.com/art/saipem-si-aggiudica-nuovo-contratto-mar-baltico-ADi8jDO
https://www.punto-informatico.it/microsoft-cloud-data-center-polonia/
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SCUDO FINANZIARIO – PFR / PMI

SCUDO FINANZIARIO – PFR per piccole medie imprese

Il finanziamento per le microimprese e le PMI si basa su sussidi finanziari
senza interessi disponibili presso le banche commerciali e cooperative che
hanno aderito al programma.

Dopo aver soddisfatto determinati criteri (inclusi manutenzione e
occupazione), dopo 12 mesi fino al 75%, il valore della sovvenzione può essere
riscattato.

Secondo le stime di PFR, circa 60 miliardi di PLN rimarranno nell'economia.
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SCUDO FINANZIARIO – PFR / PMI

Lunedì 27 aprile il programma PFR Financial Shield è stato notificato alla
Commissione europea, che è stato l'ultimo passo necessario per avviarlo.
Dopo l'implementazione tecnica delle recenti raccomandazioni della
Commissione Europea, l'accettazione delle domande inizierà nei prossimi
giorni.

La domanda di sostegno nell'ambito del PFR Financial Shield per micro,
piccole e medie imprese, che impiegano da 1 a 249 dipendenti, può essere
presentata solo online presso le seguenti banche:
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SCUDO FINANZIARIO – PFR / PMI

Calcolo dell'importo della sovvenzione 
per le microimprese

(meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo 
inferiore a 2 milioni di EUR)

• 12 mila PLN per persona occupata in aziende
che a causa di una pandemia hanno perso tra il
25% (incluso) e il 50% dei ricavi delle vendite;

• 24 mila PLN per persona occupata in aziende
che hanno perso tra il 50% (incluso) e il 75%
delle entrate;

• 36 mila PLN per persona occupata in aziende
che hanno perso il 75% o più delle entrate di
vendita.

Il valore massimo della sovvenzione è 324.000 PLN
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SCUDO FINANZIARIO – PFR / PMI

Calcolo dell'importo della 
sovvenzione per le PMI

(fino a 249 dipendenti o un fatturato annuo 
fino a 50 milioni di EUR o un totale di bilancio 

inferiore a 43 milioni di EUR):

• 4% dei ricavi delle vendite dell'esercizio
precedente per le aziende che, a causa di una
pandemia, hanno perso tra il 25% (incluso) e il
50% ricavi delle vendite;

• 6% dei ricavi delle vendite dell'esercizio
precedente per le aziende che, a causa della
pandemia, hanno perso tra il 50% (incluso) e il
75% dei ricavi delle vendite;

• 8% dei ricavi delle vendite dell'esercizio
precedente per le aziende che hanno perso il
75% a causa della pandemia sui ricavi di
vendita o più.
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SCUDO FINANZIARIO – PFR / PMI

ATTENZIONE!

Se il PFR decide di concedere una sovvenzione per un importo inferiore a
quello richiesto, dall'11 maggio 2020 sarà possibile presentare un ricorso.
Al fine di ottenere un importo maggiore della sovvenzione richiesta, la
discrepanza dei dati nei registri dell'ente (ad es. ZUS, Ufficio delle imposte)
dovrebbe essere verificata con lo stato dichiarato nella domanda.

Un ricorso può essere presentato entro e non oltre due mesi dalla data di
ricevimento della decisione contro la quale è stato proposto il ricorso.
Le domande presentate dopo tale data saranno respinte da PFR.
Si può presentare un ricorso due volte.

Se la tua domanda è rifiutata, si può presentare una nuova domanda.

Il programma PFR Financial Shield è finanziato e attuato dal fondo PFR.

Ulteriori informazioni: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Per maggiori informazioni sull’accesso alle misure di sostegno
scrivici a: info@icpartnerspoland.pl

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html
mailto:info@icpartnerspolan.pl
mailto:info@icpartnerspoland.pl
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SCUDO FINANZIARIO – PFR per grandi imprese

Investimenti determinati individualmente, liquidità o prestiti preferenziali
senza interessi sostenuti direttamente da PFR.

Il finanziamento delle grandi imprese è individuale e comprende sia il
finanziamento del debito sia il coinvolgimento del capitale proprio, attuati
direttamente da PFR. Il PFR fornirà agli imprenditori finanziamenti efficienti
ed efficaci a condizioni preferenziali, per limitare gli effetti del
rallentamento dell'economia polacca e contribuire al ritorno delle società
polacche sul loro percorso di sviluppo e crescita.

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html
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SCUDO FINANZIARIO – PFR

Il lancio del programma PFR Financial Shield per le grandi aziende dipende
dalla sua notifica da parte della Commissione europea.

Il finanziamento per le grandi aziende nell'ambito delle società e delle PMI
attraverso il Financial Shield PFR si basa su diversi strumenti per un valore
totale di 25 miliardi di PLN:

• PFR Liquidity Shield per le grandi aziende sotto forma di finanziamento
della liquidità per un valore di 10 miliardi di PLN;

• PFR Financial Shield per le grandi aziende sotto forma di finanziamento
preferenziale per un valore di 7,5 miliardi di PLN;

• PFR Capital Shield per grandi aziende sotto forma di finanziamento di
investimenti per un valore di 7,5 miliardi di PLN.

La presentazione di una domanda iniziale è possibile e all'avvio del
programma saranno fornite alle società qualifiche dettagliate e possibili
regole di finanziamento.
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SCUDO FINANZIARIO – PFR

Il programma è destinato alle imprese che:

• impiegano almeno 250 dipendenti (totale occupati nel gruppo di capitali) o
il cui fatturato supera 50.000.000 di EUR o il totale di bilancio supera
43.000.000 di EUR, su base consolidata;

• piccole e medie imprese che impiegano oltre 150 dipendenti (al 31
dicembre 2019), escluso il proprietario, e il suo fatturato annuo per il 2019
supera i 100.000.000 di PLN, il cui deficit di finanziamento in base alle
proiezioni finanziarie supera l'importo di 3.500.000 PLN, o finanziamenti
relativi al programma settoriale in connessione con COVID-19;

Inoltre deve essere soddisfatta anche una delle seguenti condizioni:

a. registrazione di una diminuzione del fatturato economico (ricavi delle
vendite), di almeno il 25% in qualsiasi mese dopo il 1° febbraio 2020
rispetto al mese precedente o lo stesso mese dell'anno scorso a causa di
interruzioni del funzionamento dell'economia dovute a COVID-19.

b. abbiano perso la capacità di produrre o fornire servizi o ricevere prodotti
o servizi da parte di enti aggiudicatori a causa della mancanza di
disponibilità di componenti o risorse in relazione a COVID-19;
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SCUDO FINANZIARIO – PFR

c. non ricevono pagamenti sulle vendite a seguito di COVID-19 per un
importo superiore al 25% dell'importo dovuto;

d. a causa di interruzioni nel funzionamento del mercato finanziario, non
hanno accesso al mercato dei capitali o limiti di credito in relazione a
nuovi contratti;

e. sono partecipanti ai programmi settoriali in connessione con COVID-19;

Un imprenditore che non ha aperto la liquidazione e non ha avviato procedure
fallimentari o di ristrutturazione può chiedere un cofinanziamento.

La condizione per ottenere supporto ai sensi del PFR Financial Shield è che
l’azienda abbia condotto affari al 31 dicembre 2019, oltre a non essere in
ritardo con pagamenti di tasse e contributi previdenziali.

L'impresa deve avere residenza fiscale nello Spazio Economico Europeo e il
suo principale beneficiario effettivo non deve avere la residenza fiscale nella
cosiddetta lista dei: "Paradisi fiscali".
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SCUDO FINANZIARIO – PFR

Finanziamento della liquidità - Liquidity Shield per grandi aziende

Il finanziamento della liquidità nell'ambito dello scudo finanziario PFR per le
grandi aziende serve a coprire il divario di liquidità di un'impresa, può
assumere la forma di:

• PRESTITI

• ACQUISTO DI CREDITI O CREDITI

• OBBLIGAZIONI

• GARANZIE

Il periodo massimo di finanziamento della liquidità è di 2 anni con un'opzione
di proroga per 1 anno.

Il finanziamento si basa sul costo di mercato degli interessi sui prestiti alle
imprese, differenziato in termini di scadenza.
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SCUDO FINANZIARIO – PFR

Il finanziamento liquidità è concesso fino ad un massimo di 1 miliardo di PLN.

Il finanziamento della liquidità concesso può essere utilizzato per regolare i
pagamenti correnti da parte dell'impresa, tra cui:

• pagamento di stipendi;

• acquisto di beni e materiali o copertura di altri costi operativi per la
produzione di un prodotto o servizio;

• obblighi di diritto pubblico;

• altri obiettivi relativi al finanziamento delle operazioni correnti, come
indicato nei documenti di finanziamento del programma.

Il finanziamento della liquidità può essere subordinato, ma conterrà i
cosiddetti meccanismo di "cash sweep", che presuppone rimborsi finanziari
accelerati se la situazione finanziaria della società migliora.
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SCUDO FINANZIARIO – PFR

Finanziamento preferenziale - Scudo finanziario per le grandi aziende

Il finanziamento di prestiti al programma sotto forma di finanziamento

preferenziale è concesso fino a un massimo di 750 milioni di PLN sotto forma

di prestito rimborsabile fino al 75% del suo valore per coprire il danno

effettivo subito da una grande impresa a seguito di COVID-19.

I criteri per qualificare un'impresa per il finanziamento includono, tra gli altri

registrare una perdita di cassa sulle vendite in almeno un mese dopo il 29

febbraio 2020 e una previsione di un aumento del livello del debito che ne

minacci la stabilità finanziaria.

L'impresa deve presentare un piano di ristrutturazione e proiezioni finanziarie

che giustifichino il raggiungimento della redditività finanziaria dopo la fine

della crisi in connessione con COVID-19 e subire un processo di due diligence

semplificato condotto dal Fondo di Sviluppo Polacco.

Il periodo di rimborso massimo per i prestiti preferenziali è di 3 anni, con la

possibilità di prorogarli di 1 anno.
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SCUDO FINANZIARIO – PFR

Le condizioni per l'annullamento del finanziamento preferenziale
comprendono, in particolare, l'importo massimo della perdita di cassa
accumulata sulla vendita di un'impresa in un periodo di 12 mesi. L'importo del
rimborso non può superare il 75% del valore nominale del finanziamento
preferenziale;

Il finanziamento preferenziale concesso può essere assegnato all'attuale
attività operativa dell'impresa e alle attività di ristrutturazione.

ATTENZIONE!

In particolare, il finanziamento preferenziale non può essere assegnato per:

• effettuare pagamenti - incluso il loro ritorno o rimborso - a proprietari o
entità correlate, a condizione che gli insediamenti non vengano effettuati
nel corso delle normali operazioni ed è consentito da un contratto concluso
con il Fondo di Sviluppo Polacco;

• acquisizione di azioni o titoli da rimborsare;

• fusioni e acquisizioni;

• rifinanziamento o rimborso anticipato dell'attuale debito finanziario del
beneficiario del programma.
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SCUDO FINANZIARIO – PFR

Finanziamento degli investimenti - Capital Shield per le grandi aziende

Il finanziamento a titolo dello scudo di capitale per le grandi società può
essere fornito utilizzando strumenti quali azioni, warrant, obbligazioni o
prestiti convertibili in azioni sotto forma di:

1. acquisizione o acquisto da parte del Fondo polacco per lo sviluppo delle
imprese di strumenti di capitale sui principi di mercato:

a) emittenti su un mercato regolamentato, a condizione che la quota del
PFR nell'importo del finanziamento non superi il 50%;

b) imprese sul mercato privato, a condizione che la quota del PFR
nell'importo del finanziamento non superi il 50%;

c) a condizioni diverse da quelle specificate ai precedenti punti a e b,
soggetto al test per investitori privati;

2. assunzione o acquisizione da parte del Fondo polacco per lo sviluppo di
strumenti di capitale nell'ambito di un aiuto pubblico, a condizione che
l'importo massimo del finanziamento del Fondo Polacco di Sviluppo non
superi la perdita finanziaria dell'impresa dovuta alla pandemia relativa al
COVID-19.



45©IC&Partners riproduzione vietata

SCUDO FINANZIARIO – PFR

La condizione per ricevere il finanziamento del capitale di programma

nell'ambito dello scudo di capitale per le grandi società è che l'impresa

presenti una strategia o un piano di ristrutturazione a lungo termine (nel

caso in cui il Fondo polacco per lo sviluppo di strumenti di capitale venga

acquisito o acquisito nell'ambito di un aiuto pubblico), a sostegno del

raggiungimento della redditività finanziaria, delle proiezioni finanziarie e, nel

caso di finanziamento con aiuti pubblici, calcolo della perdita finanziaria a

seguito di COVID-19. L'impresa deve inoltre conseguire un risultato positivo

del processo di revisione semplificato o di conferma (la cosiddetta due

diligence o due diligence di conferma) condotto dal Fondo di sviluppo polacco

(o dai suoi consulenti) o sotto forma di due diligence dei venditori.

Le condizioni dettagliate del finanziamento del capitale del programma e gli

obblighi del beneficiario del programma saranno determinati, tra l'altro, dai

pertinenti documenti di finanziamento del programma.

Ulteriori informazioni: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html

Per maggiori informazioni sull’accesso alle misure di sostegno
scrivici a: info@icpartnerspoland.pl

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html
mailto:info@icpartnerspolan.pl
mailto:info@icpartnerspoland.pl
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Misure del Governo – 29-04-2020

29-04-2020

Hotel, centri commerciali e centri per la riabilitazione terapeutica
riapriranno dal 4 maggio

Annunciata la data per la partenza della seconda fase di revoca delle restrizioni
relative al COVID-19. Dal 4 maggio, apriranno i centri commerciali, le attività di
costruzione saranno aperti anche nei fine settimana e gli hotel riprenderanno le
loro attività.

Riaprono i centri di riabilitazione e le biblioteche. Le istituzioni culturali verranno
gradualmente aperte dopo aver consultato l'ispettore sanitario.

Sono introdotte anche novità nel funzionamento di asili nido e scuole materne.
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Misure del Governo – 29-04-2020

Attività commerciali - centri commerciali aperti e hotel

Da lunedì 4 maggio 2020, saranno eliminate restrizioni commerciali significative.

Centri commerciali e negozi di grandi dimensioni saranno aperti, ma con un
numero limitato di persone e senza la possibilità di servire all’interno pasti.

Saranno aperte strutture commerciali con una superficie di vendita di oltre 2.000
mq - ovvero centri commerciali, negozi di grande formato.

Per quanto riguarda il numero di persone, saranno necessari 15 mq di spazio
commerciale per persona. È importante sottolineare che l'area di vendita non
include l'area dei corridoi.

ATTENZIONE!

I centri fitness e gli spazi ricreativi (ad es. aree e campi da gioco) non possono
operare nei centri commerciali.

Non possono essere aperti i luoghi in cui i pasti vengono consumati in loco (le
cosiddette aree food court).
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Misure del Governo – 25-04-2020

25-04-2020

Il Primo Ministro polacco ha annunciato la riapertura del
campionato di calcio a partire dal 29 maggio.

Alcune strutture sportive saranno aperte il 4 maggio. Le partite del
campionato di calcio riprenderanno il 29 maggio e gli extraleague il 12
giugno.

Gli atleti che si preparano per le Olimpiadi di Tokyo potranno utilizzare i
Centri di preparazione olimpica di Spała e Wałcz.

Sono stabilite secondo i diversi sport, limitazioni per l’accesso a stadi e aree di
allenamento.

Maggiori dettagli su:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/premier-
znosimy-kolejne-ograniczenia-otwieramy-boiska-

wraca-ekstraklasa

https://www.gov.pl/web/sport

https://www.gov.pl/web/koronawirus/premier-znosimy-kolejne-ograniczenia-otwieramy-boiska-wraca-ekstraklasa
https://www.gov.pl/web/sport
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Misure del Governo – 24-04-2020

24-04-2020

Nuove date per gli esami di maturità e di terza media.

Estese la chiusura di asili e asili nido, nonché di scuole e università

Il governo prevede che l'esame di maturità si svolgerà dall'8 al 29 giugno e

l'ottavo anno si svolgerà dal 16 al 18 giugno.

Viene estesa la chiusura di scuole, asili e scuole materne, nonché limitando

l'attività di insegnamento nelle università, fino al 24 maggio.

Tutte le date dipendono dal fatto che i polacchi mantengano l'attuale

disciplina sanitaria.

Maggiori dettagli su:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-
terminy-egzaminow-maturalnego-i-osmoklasisty-

przedluzamy-zamkniecie-przedszkoli-i-zlobkow-oraz-
szkol-i-uczelni

http://www.gov.pl/zdalnelekcje.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-terminy-egzaminow-maturalnego-i-osmoklasisty-przedluzamy-zamkniecie-przedszkoli-i-zlobkow-oraz-szkol-i-uczelni
http://www.gov.pl/zdalnelekcje.pl
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Misure del Governo LEGGE 2– 17-04-2020

17-04-2020

Legge Anti-Crisi 2 - Per approfondire: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695

Le soluzioni più importanti per gli imprenditori:

1. Le società che potranno trarre vantaggio dalla "pausa contributiva" di 3
mesi, sono le imprese che impiegano tra 10 e 49 persone. Tali società, in
cambio del mantenimento dei livelli occupazionali, avranno contributi per
un importo pari al 50% dell'importo totale dei crediti non pagati relativi ai
contributi indicati nella dichiarazione di transazione presentata per il
mese indicato.

2. Le aziende riceveranno un sostegno più lungo come parte dell'indennità
di fermo (3 mesi). Ciò vale per gli imprenditori che svolgono attività
commerciale ai sensi delle disposizioni della legge - Legge sugli
imprenditori o di altre disposizioni specifiche e che eseguono un contratto
di agenzia, un contratto di mandato, un altro contratto di servizi, a cui si
applicano le disposizioni relative al mandato o al contratto specifico
(contratti di diritto civile).

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695
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Misure del Governo LEGGE 2– 16-04-2020

3. L'Agenzia per lo Sviluppo Industriale - Agencja Rozwoju Przemysłu -
offrirà agli imprenditori un sostegno per mantenere la liquidità
finanziaria. Innanzitutto, ciò si applicherà al settore dei trasporti
(mantenendo i finanziamenti per il leasing della flotta di trasporto).
L'assistenza consisterà anche nella concessione di prestiti alle imprese con
un periodo di grazia di 15 mesi.

4. Viene spostato al 30 settembre 2020 il termine ultimo per la
presentazione della dichiarazione sulla preparazione della
documentazione sui prezzi di trasferimento.

5. Viene spostata al 31 dicembre 2020 la scadenza per allegare alla
documentazione sui prezzi di trasferimento locali nella documentazione
sui prezzi di trasferimento.

6. La legge prevede di aumentare la disponibilità dei prestiti per le
microimprese. Anche le entità che non hanno dipendenti avranno diritto di
riceverle questi prestiti. Per usufruire dell'annullamento del prestito, la
microimpresa dovrà operare per 3 mesi dalla data del prestito.
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Misure del Governo – 16-04-2020

16-04-2020

Fasi di alleggerimento delle misure di contenimento.

Sono state decise quattro fasi per la riduzione di alcune misure prese nelle scorse

settimane. Dal 20 aprile le prime novità, che saranno inserite in modo graduale,

per tutelare la sicurezza dei cittadini.

PRIMA FASE - DAL 20 APRILE 2020

Nuove regole per la riapertura e la presenza di persone nei locali commerciali e

negli spazi pubblici, compresi boschi e parchi.

- nei negozi con una superficie inferiore a 100 m2 entreranno un numero

massimo di persone pari al numero di tutti i registratori di cassa o punti di

pagamento moltiplicato per 4.

- nei negozi con una superficie superiore a 100 m2, devono esserci almeno 15 m2

di spazio per persona.

Dal 20 aprile riapriranno i parchi e i boschi. Potranno circolare anche i maggiori

di 13 anni, senza accompagnamento dei genitori. Tuttavia restano chiuse le aree

giochi e rimane in vigore l’obbligo d’indossare la mascherina anche all’aperto.
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Misure del Governo – 16-04-2020

Per quanto riguarda i luoghi di culto, sarà consentito l’accesso nella misura di
una persona ogni 15 metri quadri.

Ogni settimana il Ministero della Salute valuterà se alleggerire ulteriormente
le misure in vigore o ripristinare/disporre nuove restrizioni.

Il passaggio a ulteriori fasi di eliminazione delle restrizioni dipenderà da:

• aumento del numero di casi (compreso il numero di persone in gravi condizioni)

• efficienza dell'assistenza sanitaria (specialmente negli ospedali)

• attuazione delle linee guida sanitarie da parte dei cittadini (responsabilità)

SECONDA FASE - DAL 4 MAGGIO 2020

Attività economica

• Apertura di negozi e attività di costruzione nei fine settimana

• Apertura di hotel e altri posti luoghi selezionati

Vita sociale

• Apertura di alcune istituzioni culturali: biblioteche, musei e gallerie d'arte
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Misure del Governo – 16-04-2020

TERZA FASE - DAL 18 MAGGIO 2020

Attività economica

• Apertura di parrucchieri ed estetisti

• Apertura di negozi nei centri commerciali con restrizioni significative

• Gastronomia - abilitazione delle attività con restrizioni

Vita sociale

• Eventi sportivi fino a 50 persone (in spazio aperto, senza partecipazione del pubblico)

• Organizzazione assistenza all'infanzia in asili nido, scuole materne e classi 1-3, con

numero massimo di bambini nella stanze, secondo criteri da definire.

QUARTA FASE - DAL 6 GIUGNO 2020

Attività economica

• Apertura di sale massaggi e solarium

• Abilita le attività di palestra e fitness club

Vita sociale

• Teatri e cinema nel nuovo regime sanitario

Le prossime fasi verranno introdotte gradualmente quando l'aumento dell'incidenza

della malattia si abbasserà.

Le tempistiche dipenderanno molto dal comportamento dei cittadini.
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Misure del Governo – 16-04-2020

16-04-2020

Dal 16 aprile, è in vigore l'obbligo di coprire la bocca e il naso.

Chiunque lasci la propria abitazione deve coprire la bocca e il naso. La copertura

può essere fatta con una mascherina usa e getta, una maschera riutilizzabile, una

sciarpa, una velo o altre soluzioni.

Questa misure servono a proteggere se stessi e gli altri. Le persone infette da

coronavirus che stanno subendo una malattia senza sintomi, non infetteranno

inconsapevolmente gli altri grazie all’uso della mascherina.

L'obbligo di coprire la bocca e il naso in Polonia è valido fino a nuovo avviso.

Vale per tutti i luoghi pubblici e anche su mezzi di trasporto pubblico (autobus,

tram, metropolitana, ecc.), in auto - si applica a estranei che viaggiano insieme,

senza abitare nello stesso domicilio (ad es. colleghi di lavoro, vicini di casa, ecc.).

L’obbligo è valido anche sui luoghi di lavoro, specialmente per il rapporto con il

pubblico. Rimangono valide tutte le disposizioni sul distanziamento minimo,

portato a 2 metri.

Maggiori informazioni: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zaslon-usta-i-nos

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zaslon-usta-i-nos
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Note del FMI sul PIL Mondiale – 14-04-2020

14-04-2020

Fmi: recessione globale nel 2020 (-3%) e per l’Italia Pil in calo 
del 9%, in Polonia del 2%.

Le previsioni del Fondo per il 2020: «Dati molto peggiori sono possibili e forse
probabili». Incerta la ripresa (5,8%) nel 2021.

L’impatto del coronavirus sulle economie mondiali

avrà conseguenze molto pesanti sul PIL mondiale

nel 2020 e ripercussioni anche nel 2021. Rispetto a

altri paesi la Polonia, secondo S&P, dovrebbe avere

un calo più contenuto della crescita intorno al -2%.

Maggiori dettagli al link:

https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/

https://www.ilsole24ore.com/art/fmi-recessione-globale-2020-3percento-e-l-italia-pil-calo-9percento-ADWExyJ

https://wbj.pl/polands-gdp-to-plummet-by-2procent-in-2020-rise-by-48procent-next-year-s-and-p/post/126723

https://www.ilsole24ore.com/art/fmi-recessione-globale-2020-3percento-e-l-italia-pil-calo-9percento-ADWExyJ
https://www.ilsole24ore.com/art/fmi-recessione-globale-2020-3percento-e-l-italia-pil-calo-9percento-ADWExyJ
https://wbj.pl/polands-gdp-to-plummet-by-2procent-in-2020-rise-by-48procent-next-year-s-and-p/post/126723
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Misure del Governo – 09-04-2020

09-04-2020

Obbligo di coprire presto bocca e naso e nuove misure di sicurezza

Da giovedì 16 aprile 2020, tutti i cittadini presenti per strada e nei luoghi

aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro, dovranno coprirsi la bocca e il naso,

attraverso mascherine o altri strumenti idonei.

Anche le date degli esami di maturità cambieranno, e saranno posticipati a

giugno o al più presto, quando le condizioni lo permetteranno.

Le date saranno comunicate agli studenti almeno tre settimane prima.

Le scuole rimarranno chiuse fino al 26 aprile, salvo ulteriori disposizioni.

Le restrizioni alla circolazione e i limiti per la presenza dei fedeli nelle chiese

si applicano anche durante la Pasqua. Il numero massimo di persone

consentite all’interno delle chiese è di 5 persone, anche per la notte di

Pasqua.

Sono estese fino al 3 maggio le misure di chiusura dei confini e le altre

disposizioni precedentemente adottate.

Maggiori dettagli al link: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
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100 miliardi di PLN andranno alle aziende polacche per la difesa

dei posti di lavoro attraverso lo scudo finanziario

Oltre 670.000 aziende polacche beneficeranno di un nuovo

programma rivolto alle imprese che hanno sofferto a causa della

pandemia da coronavirus.

Quasi 100 miliardi di PLN saranno destinati a microimprese, PMI e

grandi imprese, di cui fino a 60 miliardi di PLN sono fondi non

rimborsabili.

Il Fondo di Sviluppo Polacco (PFR) è responsabile dell'attuazione del

programma, che fa parte dello scudo anticrisi.
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L'obiettivo del programma è proteggere il mercato del lavoro e fornire

liquidità finanziaria alle imprese durante la crisi.

Lo scudo finanziario è costituito da 3 componenti base per un valore

totale di 100 miliardi di PLN (4,5% del PIL), in cui:

- alle microimprese (che impiegano almeno un dipendente),

25 miliardi di PLN

- alle piccole e medie imprese 

50 miliardi di PLN,

- alle grandi imprese

25 miliardi di PLN.
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Le entità che beneficeranno del programma riceveranno un totale di

fondi non rimborsabili per un valore di 60 miliardi di PLN.

L'accesso a fondi aggiuntivi è volto a prevenire strozzature nei

pagamenti, perdita di liquidità e, soprattutto, licenziamenti.

I finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese nell'ambito

dello scudo finanziario saranno pagati attraverso le banche.

Per le grandi aziende, si procederà con finanziamento del debito e

partecipazione azionaria. Il finanziamento delle grandi imprese sarà

individuale e coprirà sia il finanziamento del debito sia il

coinvolgimento azionario.

Nel caso di queste società, la componente di investimento ha una

quota maggiore e la più piccola non restituibile.

Il sostegno per il loro finanziamento sarà effettuato direttamente

attraverso il PFR, sulla cui pagina sarà disponibile un modulo speciale.
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Microimprese: copertura dei costi operativi, compresi gli stipendi

Chi può trarne beneficio?

Il finanziamento per le microimprese sotto forma di sussidi è diretto

alle imprese:

1. che impiegano da 1 a 9 dipendenti (esclusi i lavoratori autonomi) il cui

fatturato annuo o il totale del bilancio non superi i 2 milioni di EUR;

2. che hanno registrato una riduzione dei ricavi di almeno il 25% in

qualsiasi mese dopo il 1° febbraio 2020 rispetto al mese precedente o al

mese corrispondente dell'anno scorso in relazione a COVID-19;

3. soggette a divieto commerciale a causa delle restrizioni sanitarie.

Il valore massimo del programma per le microimprese è di 25 miliardi di PLN.

L'importo ipotizzato dei fondi non restituibili sarà di circa 16 miliardi di PLN.
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A quali condizioni?

L'importo massimo della sovvenzione dipende dall'entità della

riduzione dei ricavi e dal numero di dipendenti e può ammontare fino

a 324.000. PLN (in media 70-90 mila PLN).

Il 75% del valore della sovvenzione potrebbe non essere restituibile.

Il 25% del valore non è restituibile, a condizione che l'attività

continui entro 12 mesi dalla sua concessione.

Un sussidio aggiuntivo del 50% non è rimborsabile a seconda del livello

di mantenimento dell'occupazione media per un periodo di 12 mesi.

Se l'imprenditore licenzia i suoi dipendenti, rimborserà una

percentuale di sussidi corrispondentemente più alta.

Questo è un forte incentivo concepito per mantenere il livello dei

posti di lavoro. Il resto della sovvenzione viene restituito dopo 3 anni.
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A cosa serviranno i fondi?

La sovvenzione può essere utilizzata solo per coprire i costi delle

operazioni aziendali, in particolare la remunerazione dei dipendenti.

Il 25% può essere utilizzato per il rimborso anticipato di prestiti.

La sovvenzione ha anche una sicurezza semplice, ad esempio una

cambiale.

I prodotti destinati alle microimprese sono facilmente disponibili nei

canali elettronici delle banche commerciali selezionate utilizzando le

dichiarazioni dei beneficiari.
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Settore PMI: 50 miliardi di PLN

Chi può trarne beneficio?

Il finanziamento del settore delle piccole e medie aziende è diretto alle

seguenti società:

1. aziende che impiegando da 10 a 249 dipendenti,

2. aziende il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di EUR o il

totale del bilancio non superi i 43 milioni di EUR.

I principi di base sono simili a quelli a cui sono soggette le microimprese

(almeno una riduzione del 25% dei ricavi, ritorno dopo 3 anni).

Le principali differenze sono l'importo massimo della sovvenzione, che

rappresenta il 4%, il 6% o l'8% delle vendite annuali a seconda dell'entità del

calo delle vendite fino a un massimo di 3,5 milioni di PLN (1,9 milioni di PLN

in media).
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A quali condizioni?

Il 75% della sovvenzione finanziaria può essere non rimborsabile,

incluso il 37,5% a seconda della perdita sulle vendite sostenuta dalla

società e un ulteriore 37,5% della sovvenzione a seconda del

mantenimento di un'occupazione media per un periodo di 12 mesi.

Il ritorno della sovvenzione da parte dell'imprenditore sarà

proporzionalmente più elevato in caso di riduzione dell'occupazione.

Il valore massimo del programma per le PMI è di 50 miliardi di PLN, di

cui l'importo presunto dei fondi non rimborsabili può ammontare a 32

miliardi di PLN.



66©IC&Partners riproduzione vietata

Misure del Governo – 08-04-2020

Grandi aziende - 3 forme di supporto

Chi può trarne beneficio?

Affinché le grandi imprese possano beneficiare dello scudo

finanziario, devono soddisfare diverse condizioni di base:

• essere operative al 31 dicembre 2019,

• non essere in ritardo con il pagamento di imposte e contributi

previdenziali al 29 febbraio 2020 o alla data del finanziamento,

• che la proprietà della residenza fiscale effettiva da parte dei

beneficiari sia in Polonia,

• che siano fiscalmente presenti in Polonia per gli ultimi 2 anni di

fatturato.
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A quali condizioni?

PFR offre 3 forme di finanziamento:

• Finanziamento di liquidità sotto forma di prestiti o obbligazioni per

un periodo di 2 anni fino a 1 miliardo di PLN.

• Finanziamento preferenziale sotto forma di prestiti preferenziali

per un periodo di 3 anni parzialmente non rimborsabile e dipendente

da una perdita finanziaria e dal mantenimento dei livelli di impiego,

fino a 750 milioni di PLN per entità.

• Finanziamento di investimenti sotto forma di strumenti

rappresentativi di capitale acquisiti (azioni o titoli) a condizioni di

mercato o nell'ambito di aiuti pubblici, fino a un massimo di 1

miliardo di PLN per entità.

Il valore massimo del programma per le grandi aziende è di 25

miliardi di PLN, mentre la quantità presunta di fondi non restituibili

può raggiungere il valore di 12 miliardi di PLN.
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Nuove misure per lo Scudo Anticrisi

Il governo polacco sta lavorando a nuove soluzioni per aziende,

dipendenti e agricoltori.

Tra le novità sarà incluso il diritto ad essere esonerati dall'Istituto di

previdenza sociale (ZUS) per le società che impiegano fino a 49

persone, un'indennità per gli agricoltori in quarantena e le loro

famiglie, nonché l'accesso a Internet per coloro che desiderano

risolvere pratiche ufficiali online.

Il governo sta lavorando a nuove proposte anche per la tutela delle

aziende medio/grandi, che mantengano i livelli d’impiego durante

questo periodo. Lo scopo è ridurre il numero dei licenziamenti dei

dipendenti.
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Misure a sostegno degli agricoltori in quarantena

Gli agricoltori e i familiari che lavorano con loro possono contare su

un'indennità del 50% del salario minimo se, a causa della quarantena

obbligatoria o della degenza ospedaliera in relazione al coronavirus,

non possono svolgere il proprio lavoro.

Estensione delle prestazioni di protezione del lavoro alle ONG

Le ONG, i benefici pubblici e le organizzazioni di volontariato saranno

in grado di trarre vantaggio dal sostegno alla protezione dei posti di

lavoro offerti dallo Stato.

Internet illimitato per l'accesso a GOV.PL e ai servizi medici online

Attuazione più rapida del Fondo a banda larga e della Rete educativa

nazionale polacca per spingere formazione on-line e servizi verso la

Pubblica Amministrazione attraverso la rete.
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Scuole con hardware e software per il lavoro remoto

Le nuove soluzioni includono anche il supporto per dotare le scuole di

apparecchiature informatiche e altri dispositivi multimediali, nonché di

software per lo svolgimento delle lezioni a distanza.

Semplificazione dei servizi postali

Stiamo migliorando il funzionamento di Poczta Polska potenziando i

servizi virtuali ed escludendo l’obbligo di conferma ricezione dei pacchi

postali.

Proroga delle scadenze amministrative

Sono prolungate le scadenze per l'adempimento degli obblighi imposti ai

cittadini per: patenti di guida, permessi speciali per guidare veicoli,

formazione periodica obbligatori, esami medici e psicologici per lavorare

come autista, estensione dei permessi e delle targhe scaduti durante il

periodo di emergenza epidemica.

Saranno a disposizione 14 giorni per completare le formalità contando

dalla data di cancellazione dello stato di emergenza dell'epidemia
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Il Governo Polacco ha varato la legge con i finanziamenti a sostegno delle

Finanziamenti a sostegno delle imprese - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568

• Sostegno agli imprenditori per la protezione del posto di lavoro dal

fondo per i benefici ai dipendenti garantiti:

In caso di tempi di fermo economico, l'importo massimo del cofinanziamento

(dal FGŚP) per dipendente sarà di 1.533,09 PLN (lordo), compresi i contributi

di sicurezza sociale dovuti dal datore di lavoro a tempo pieno (ipotizzando un

contributo dell'assicurazione infortuni dell'1,67%).

In caso di riduzione dell'orario di lavoro, l'importo massimo del finanziamento

(dal FGŚP) per dipendente sarà di 2.452,27 PLN (lordo), compresi i contributi

di sicurezza sociale dovuti dal datore di lavoro sulla prestazione concessa

(presupponendo un contributo dell'assicurazione infortuni dell'1,67%).

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568


72©IC&Partners riproduzione vietata

Misure del Governo – LEGGE 31-03-2020

• Sostegno dal Fondo di Lavoro:

è concessa nella misura dell'80% della retribuzione minima per

lavoro determinata sulla base delle disposizioni riguardo la

retribuzione/salario minimo.

• Sostegno dall’Ufficio di Provincia:

il Presidente della Provincia può concedere all'imprenditore un

cofinanziamento di una parte dei costi di remunerazione dei

dipendenti, vale a dire di una persona fisica che, in conformità

con le disposizioni della legge polacca, rimane nel rapporto di

lavoro con il datore di lavoro.

Il finanziamento riguarda anche i contributi previdenziali dovuti in

base alle remunerazioni, nel caso di una riduzione del fatturato a

seguito dell’epidemia di COVID-19.
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• Prestito non rimborsabile:

Il Presidente della Provincia può concedere un prestito dal Fondo

del Lavoro per coprire gli attuali costi di conduzione dell'attività

commerciale di un microimprenditore che ha svolto attività

commerciale prima del 1 marzo 2020 per un importo di 5.000 PLN.

Per richiedere i suddetti finanziamenti bisogna fare una richiesta

ufficiale ad un organo di competenza e verificare se l’azienda

possiede adeguati presupposti.

Per maggiori informazioni, scrivici a: info@icpartnerspoland.pl

per avere l’approfondimento sulla Legge 31/03/2020, 

realizzato dal team di IC&Partners Poland.

mailto:info@icpartnerspoland.pl
mailto:info@icpartnerspolan.pl
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Funzionamento hotel e luoghi di lavoro

Nel regolamento sono introdotti nuovi principi e norme di sicurezza.

Conseguentemente alla pandemia di COVID-19 gli hotel saranno chiusi

al pubblico, con una serie di eccezioni.

Hotel e altre strutture possono rimanere aperti solo per: persone in

quarantena o in isolamento, personale medico, persone che fanno

parte di una delegazione e per coloro che utilizzano servizi di alloggio

come parte delle loro funzioni (ad esempio, i lavoratori edili) e

resteranno aperti anche per le persone alloggiate nella struttura

ricettiva prima del 31 marzo, che potranno ultimare il soggiorno

previsto.
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Luoghi di lavoro - Strutture per linee di produzione

Se il datore di lavoro non è in grado di fornire tale distanza per

ragioni oggettive - ad esempio perché la linea di produzione non lo

consente - ha il diritto di discostarsi da questo principio, ma solo a

condizione che vengano forniti dispositivi di protezione individuale

per combattere l'epidemia.

I datori di lavoro sono tenuti a

fornire misure di sicurezza

aggiuntive per i propri dipendenti.

Ciò vale principalmente per le

singole stazioni di lavoro che

devono essere distanti almeno 1,5

metri.
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"Ore Senior"

Sono stabilite le "ore senior" (10:00 - 12:00), per consentire

l’approvvigionamento di beni di consumo, alle fasce più deboli e

esposte al virus della popolazione, ovvero gli over 65 anni.

Le stazioni di servizio/pompe di benzina sono escluse dalle "ore

senior", ma sono vincolate dal principio delle "3 persone per cassa",

così come altri negozi e punti vendita.

Le farmacie, durante queste due ore saranno in grado di servire anche

persone di età inferiore, in condizioni di necessità, come ad esempio

a causa di un'improvvisa minaccia alla vita o alla salute.

Viene introdotto l’obbligo di dotazione al personale delle casse degli

esercizi aperti al pubblico di guanti monouso.

Base giuridica

Ordinanza 1°aprile 2020: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/577

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/577
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Viene lanciato il sito Web dello Scudo Anti Crisi

Lo Scudo Anti Crisi è un pacchetto di soluzioni che aiuterà le aziende

polacche e i loro dipendenti a superare la crisi causata dalla

pandemia.

www.gov.pl/TarczaAntykryzysowa

Il 2 aprile sarà aperta una linea di assistenza per imprenditori e 

un’area FAQ con le domande più frequenti.

http://www.gov.pl/TarczaAntykryzysowa
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
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Nuove misure nella lotta contro il coronavirus: meno persone nei negozi,
restrizioni ai movimenti dei minori e chiusura parchi, spiagge e viali.

Sono state introdotte ulteriori restrizioni in relazione al coronavirus.

Dal 1° aprile fino a nuovo avviso, qualsiasi persona sotto i 18 anni lascerà
la casa solo sotto la cura di un tutore adulto. Inoltre parchi, viali e spiagge
saranno chiusi. In caso di infrazione dei divieti sono state disposte multe
da 5.000 PLN a 30.000 PLN.

Cambiamo le regole dello shopping nei negozi fisici e sono sospese le
attività di parrucchieri, saloni cosmetici e saloni tatuaggi.

Nei negozi è consentito l’ingresso di 3 persone ogni registratore di cassa
presente nell’attività. Negli uffici postali la limitazione è di 2 persone ogni
postazione di sportello.

Vengono chiusi anche gli Hotel, aperti solo per persone in quarantena,
isolamento, personale medico o per operatori impegnati in attività edili.
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Pacchetto sostegno fondi

Il Consiglio dei ministri ha adottato il cosiddetto fondo per scopi

speciali. Le turbolenze economiche causate dalla pandemia di

coronavirus hanno colpito anche i beneficiari di fondi europei.

Le limitate possibilità di attuazione riguardano decine di migliaia di

progetti cofinanziati dall'UE.

Il Governo ha preparato un

disegno di legge che faciliterà

la loro tenuta e contabilità

nella nuova realtà e

indirizzando i fondi dell'UE per

combattere il coronavirus.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/funduszowy-pakiet-antywirusowy
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Finanziamenti ed aiuti durante l'epidemia. Chi otterrà e quanto?

I lavoratori autonomi che lavorano con contratti di diritto civile

appartengono al gruppo più a rischio in caso di crisi economica

causata dall'epidemia di coronavirus.

La mancanza di ordini e le mancate entrate mettono in crisi diversi

settori.

Lo scudo anti-crisi per imprenditori e dipendenti in questo momento

difficile, permette allo ZUS (Istituto di previdenza sociale) di fornire

un beneficio fino a circa 2.000 PLN a imprenditori, appaltatori e

lavoratori autonomi.

Attenzione! Il beneficio non sarà concesso a persone il cui reddito

ottenuto nel mese precedente la presentazione della domanda abbia

superato il 300% stipendio medio, ovvero 15.600 PLN brutto.
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Sono state introdotte nuove regole sulla quarantena e aumentate le

sanzioni per le violazioni.

Dal 25 di marzo è fatto divieto di uscire con l’esclusione di motivi di

lavoro, visite mediche e necessità impellenti (fare la spesa, bisogni

degli animali domestici).

Le sanzioni in caso di mancato rispetto della quarantena vanno da

5.000 a 30.000 PLN. Per le persone in quarantena è stata predisposta

una app per aiutare per i bisogni essenziali, quali spesa e medicine.

Le scuole rimarranno chiuse fino al 10 aprile 2020. Le lezioni si

terranno tramite piattaforme di e-learning.

Sono in progetto le trasformazioni di diciannove ospedali in ospedali

infettivi.
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Nuovi poteri per il Ministro della Salute

Sono stati aumentati i poteri al Ministro della Salute, per combattere

l’infezione di coronavirus ed è stata fornita ai Voivodati maggiore

libertà per contrastare efficacemente l’aumento dei contagi.

Nelle prossime ordinanze il Ministro della Salute potrà, ad esempio:

1. limitare temporaneamente particolare mezzi/tipologie di movimento,

2. limitare o vietare temporaneamente l'immissione sul mercato e l'uso di

prodotti o prodotti alimentari specifici,

3. limitare temporaneamente attività o accesso in luoghi di lavoro specifici,

4. vietare di organizzare spettacoli e altri incontri della popolazione,

5. obbligare ad eseguire specifiche procedure sanitarie, correlate al

funzionamento di impianti specifici di produzione, servizi, o di altro tipo,

6. ordinare di fornire accesso a beni immobili, locali, aerei e mezzi di

trasporto, per attività anti-epidemiche previste nei piani di contenimento.
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18-03-2020

Il governo polacco ha presentato un pacchetto di misure volte ad attenuare
l’impatto negativo del coronavirus sull’economia.

Lo "Scudo Anti Crisi" per l’imprenditoria polacca ha un valore stimato a 212
miliardi di PLN, e si basa su 5 pilastri principali:

• Sicurezza dei dipendenti – 30 miliardi di PLN

• Sicurezza delle imprese – 74 miliardi di PLN

• Assistenza sanitaria – 7,5 miliardi di PLN

• Rafforzamento del sistema finanziario – 70,3 miliardi di PLN

• Programma di investimenti pubblici – 30 miliardi di PLN

https://www.gov.pl/web/koronawirus/tarcza-antykryzysowa-ma-
ochronic-firmy-i-pracownikow-przed-skutkami-epidemii-koronawirusa

https://www.gov.pl/web/koronawirus/tarcza-antykryzysowa-ma-ochronic-firmy-i-pracownikow-przed-skutkami-epidemii-koronawirusa
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I punti chiavi presentati il 18 marzo dal Premier Mateusz Morawiecki sono:

• Sostegno alle micro imprese fino a 9 dipendenti (max 2 milioni di euro di ricavi negli

ultimi due esercizi) con prestiti da 5.000 pln, fino a fine maggio 2020;

• Possibilità aziende medio/grandi di ottenere aumenti di capitale o finanziamenti con

obbligazioni dal fondo PFR Investments, per valore totale di 6 miliardi PLN;

• Sostegno ai mutui con fondo da 500 milioni PLN per il settore delle imprese;

• Supporto dell’ ARP per i contratti di leasing di rifinanziamento delle aziende del

settore logistica/trasporti;

• Indennità di maternità/paternità genitori con bambini fino a 8 anni;

• Impiegati nell'ambito di contratti di diritto civile (umowach cywilno-prawnych)

potranno beneficiare di un beneficio mensile di circa 2.000 PLN zł brutto;

• Le aziende in difficoltà riceveranno supporto per i dipendenti. Lo Stato polacco 

finanzierà alle aziende che soddisfano i requisiti, il 40% della loro retribuzione;

• Saranno introdotte deroghe alle penali per ritardi nelle gare pubbliche;

• Le PMI polacche saranno in grado di ottenere un prestito con una garanzia de minimis

fino a 3,5 milioni di PLN;

• Le imprese riceveranno aiuti dalla BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) sotto forma

di contributi in conto interessi a credito;
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• Differimento dei contributi pubblici - PIT, CIT, VAT (IVA) e contributi previdenziali ZUS

- senza nessun onere o interesse;

• Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione fiscale PIT entro la fine

di maggio;

• Assicurazione commerciale sull’export dal KUKE - Export Credit Insurance

Corporation;

• Liquidazione di tutte le perdite registrate quest'anno per successivo;

• Rinvio della nuova entrata in vigore del nuovo JPK SAF-T al 1° luglio 2020;

• Rinvio del pagamento delle utenze;

• Misure a tutela dei consumatori;

• Estensione della validità delle visite mediche periodiche;

• Estensione dei visti e permessi di soggiorno temporanei per stranieri.
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Misure del Governo – 18-03-2020

Lo ZUS Polacco (Istituto di previdenziale sociale) in seguito alla diffusione del

coronavirus ha introdotto agevolazioni, sotto determinati requisiti, per le aziende:

– rinvio delle scadenze di pagamento dei contributi sociali: su richiesta del

contribuente sarà possibile ritardare di 3 mesi il termine per il pagamento dei

contributi;

- sospensione e prolungamento di 3 mesi dei pagamenti da effettuare nell’ambito

degli accordi di rateizzazione già conclusi;

- modalità semplificata per fare richiesta di rinvio dei pagamenti dei contributi

per il periodo febbraio-aprile 2020.

Verrà introdotto un documento semplificato contenente anche una dichiarazione

nella quale l’imprenditore indicherà come il coronavirus ha condizionato la

possibilità di pagamento dei contributi.

Tutte le richieste verranno considerate come richieste di aiuto de minimis.

- sospensione di ogni attività di esecuzione relativa ai crediti dal febbraio

all’aprile 2020 nei confronti dei contribuenti attivi che fino alla fine di gennaio

2020 non avevano arretrati verso lo ZUS.
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L’Ambasciata d’Italia a Varsavia supporta gli italiani in Polonia con informazioni 

aggiornate, disponibili sul sito ufficiale e sui canali del Ministero degli Esteri.

Infolinea polacca sul tema coronavirus:

800 190 590

Italiani in Polonia

Per maggiori informazioni si prega di seguire i canali ufficiali 

dell’Ambasciata d’Italia a Varsavia.

Infolinea Ambasciata sul tema coronavirus:

+48 667 131 669

https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-stampa/avvisi-e-informazioni/2020/03/coronavirus-covid-19-informazioni.html

http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/FOCUS%20CORONAVIRUS.pdf
https://ambvarsavia.esteri.it/
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html?fbclid=IwAR2yCNfVPIInZKWCiARhI2MqYajn71C3KDgviFob6zzjQgMLEqGurjsXIYI
https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-stampa/avvisi-e-informazioni/2020/03/coronavirus-covid-19-informazioni.html
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Il Gruppo IC&Partners

IC&Partners è un gruppo multinazionale

specializzato in consulenza per

l’internazionalizzazione d’impresa in

ambito fiscale, legale, contabile,

amministrativo e di gestione delle

risorse umane all’estero, oltre che di

servizi di entry strategy.

Con i suoi 27 uffici diretti e i 26

partners strategici è in grado di

supportare direttamente le imprese nei

Paesi esteri in cui operano.
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Il Gruppo IC&Partners
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IC&Partners Poland

A seguito della diffusione del coronavirus in Europa e dei provvedimenti
annunciati dal Governo Polacco per limitare i contagi, gli uffici di
IC&Partners Poland da lunedì 16 marzo adottano procedure orientate allo
smart working in remoto, limitando il personale in ufficio.

Il personale è comunque a disposizione della clientela attraverso i canali
telefonici, e-mail o Skype.

Per poter garantire la registrazione tempestiva dei documenti in
contabilità, la predisposizione dei cedolini paghe, nonché l’adempimento
agli obblighi risultanti dalla normativa, viene richiesto alla clientela di
inviare tutta la corrispondenza e tutti i documenti in formato digitale o
scannerizzato, via e-mail, oppure salvando i documenti nell’apposita area
cloud, facendo riferimento per ulteriori informazioni all’indirizzo email:

info@icpartnerspoland.pl

mailto:info@icpartnerspoland.pl
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IC&Partners Poland

IC&Partners Poland rimane aperta e al servizio dei propri clienti

Tel. +48 22 828 39 49
info@icpartnerspoland.pl

Per approfondimenti e per verificare la presenza dei requisiti per attivare 
le sospensioni dei tributi e per ottenere gli aiuti previsti dalla Stato 

Polacco riguardo l’emergenza COVID-19, contattateci.

mailto:info@icpartnerspoland.pl
https://icpartnerspoland.pl/
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Soluzioni

Desideri sapere come operare o continuare ad operare in Polonia?

Vuoi limitare al massimo lo spostamento dei tuoi export managers?

Il business al tempo della crisi può essere risollevato in due modi:

• Off line: con i nostri Temporary Resident Export Manager
Manager locali che operano direttamente dalle nostre sedi estere

• On line: con le piattaforme e-commerce e le fiere virtuali.

Seguite i nostri EXPORT TALKS pillole di 

aggiornamento con le ultime notizie aggiornate 

direttamente dalle nostre sedi IC&Partners. 

Per il programma eventi ed iscrizioni:

https://info.icpartners.it/exportalks

https://info.icpartners.it/exportalks
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Soluzioni

Rivedi l’approfondimento Polonia della nostra serie EXPORT TALKS

https://youtu.be/8DizptKAms0

https://info.icpartners.it/exportalks
https://info.icpartners.it/exportalks
https://www.facebook.com/ICPPoland
https://www.youtube.com/channel/UCa6UeKDbPHz1zOkNQzNHKXQ
https://www.linkedin.com/company/icpartners
https://twitter.com/icpartners
https://icpartnerspoland.pl/
https://youtu.be/8DizptKAms0
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Soluzioni

Per seguire gli aggiornamenti consulta l’approfondimento su COVID-19 sul 

nostro sito www.icpartners.it e la scheda sulla situazione in Polonia

https://www.icpartners.it/polonia-situazione-coronavirus/

https://info.icpartners.it/it/coronavirus

http://www.icpartners.it/
https://www.icpartners.it/polonia-situazione-coronavirus/
https://info.icpartners.it/it/coronavirus
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Via Roma, 43 int.8

33100 Udine

Tel. 0039 0432 501591

Fax 0039 0432 228252

P.Le delle belle arti, 2 

00196 Roma

Tel. 0039 06 5916078

www.icpartners.it

info@icpartners.it

Supporting Business 
Worldwide

Via Galileo Galilei, 5

20124 Milano

Tel. 0039 02 21118302

IC&Partners Poland S.A.

Plac Powstańców Warszawy, 2a

00-030 Warszawa

Tel. +48 22 828 39 49

Fax  +48 22 827 7891

www.icpartnerspoland.pl 

info@icpartnerspoland.pl
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