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MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI 

PREVISTE NEL PACHETTO 

ANTICRISI NR. 3  
Il 14 maggio 2020 è stata adottata la versione finale della legge sulla modifica di 

alcune leggi nell’ambito delle misure di protezione in relazione alla diffusione del 

virus SARS-Cov-2 (Gazz. Uff. voce 875). La legge – denominata il Pacchetto Anticrisi 

3.0 - è entrata in vigore il giorno del suo annuncio, ovvero il 15 maggio 2020, ad 

eccezione di alcune disposizioni chiaramente specificate. 

 

Le principali modifiche introdotte dalla nuova legge comprendono: 

➢ Introduzione nel Codice civile di una disposizione in base alla quale un 

contratto che prevede la garanzia di una persona fisica su un’unità abitativa 

per i pagamenti dovuti non legati all’attività commerciale o professionale 

diventa invalido, qualora il valore dei pagamenti dovuti con il massimo 

interesse per un periodo di 24 mesi sia inferiore al valore di tale immobile 

oppure l'importo dovuto non sia determinato o preceduto da una valutazione di 

tale immobile da parte di un perito esperto. 

➢ Introduzione nel Codice di procedura civile di una disposizione in base alla 

quale l'asta di un'unità abitativa o un immobile edificato a fini abitativi è 

ammessa qualora il valore dei dovuti richiesti sia pari ad almeno 1/20 della 

somma di stima, a meno che il debitore o il tribunale stesso esprimano il 



20.05.2020 

Pagina 2 / 3 
 

consesno nel caso di mancata soddisfazione di tale condizione. 

➢ Abrogazione di disposizioni che prima del 15 maggio 2020 interrompevano o 

sospendevano, tra l'altro, il decorso di termini di prescrizione e il rispetto dei 

quali è necessario per fornire tutela davanti ad un tribunale o autorità, ecc., 

nonché il decorso di termini giudiziari e processuali. 

➢ Introduzione per il periodo di emergenza epidemica e di stato epidemico, 

nonché entro un anno dalla data della loro cessazione, della possibilità per i 

tribunali di procedere in procedimenti civili e amministrativi sotto forma di 

processi, udienze pubbliche a distanza e, con il consenso delle parti, 

l'estensione del processo in udienze non pubbliche. 

➢ Estensione della possibilità di beneficiare dell'esenzione dal pagamento dei 

contributi ZUS per i lavoratori autonomi che hanno superato il limite di ricavi di 

15.681 PLN: al momento, nonostante superamento del limite sopra 

menzionato, i lavoratori autonomi possono beneficiare dell'esenzione a 

condizione che i loro ricavi per il mese per il quale presentano la domanda non 

siano superiori a 7.000 PLN. 

➢ È specificamente prevista la possibilità di rimborsare i contributi ZUS pagati 

per i mesi di aprile e maggio, e non solo per il mese di marzo. 

➢ Consentire alle persone che hanno registrato l’attività commerciale prima del 

1° aprile 2020 di beneficiare del microprestito e dell'indennità a titolo di 

sospensione delle attività economiche. 

 

Core si impegna ad informare periodicamente sia prima che al 
termine del percorso legislativo sulle principali soluzioni utili per i 
propri clienti e contatti. Siamo a Vostra disposizione sin da ora. 
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Qualche altra domanda? 

Non esitare a contattarci. 

Telefono: +48 22 58 63 300  

CEO Email: digilio@investmentsgroup.net 
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