CORONAVIRUS
ALERT
24/7

Assistenza al business 24/7 nel periodo di pandemia
del coronavirus
Limiti al funzionamento degli organi della societa‘
A causa dell’aumento dei focolai di infezione da SARS-Cov-2 (coronavirus) in Polonia, come anche in altri paesi,
e della crescente minaccia epidemiologica, le autorità hanno decretato lo stato di epidemia nel territorio della
Repubblica di Polonia e ciò ha indotto gli imprenditori a prendere misure precauzionali non standardizzate.
Sono state introdotte una serie di restrizioni, relative al diritto di circolazione (ad esempio divieto di ingresso
in Polonia da parte di cittadini stranieri) o sulla possibilità di riunione (ad esempio divieto di assembramento
in gruppi superiori a 50 persone). In questa complessa situazione, può essere difficoltoso l’adempimento di obblighi
„contrastanti”, per effetto della situazione eccezionale e da regolamenti ad essa correlati (restrizioni di legge), con
la disciplina relativa al “normale” funzionamento della società (obblighi societari). Ad esempio, si sta avvicinando
il momento di tenuta delle assemblee ordinarie e molte società hanno un numero di soci ben superiore alle 50
persone.
Recentemente, i soggetti del settore privato hanno adottato una serie di misure preventive, in particolare gli uffici
sono stati chiusi, il personale, in tutto o in parte (compresi i membri del consiglio di amminsitrazione), svolgono
il loro lavoro in modalità smart working, i viaggi d'affari e le riunioni sono stati cancellati. Siamo consapevoli del
fatto che la situazione può causare una serie di conseguenze negative per l’attività imprenditoriale, ed è sicuro che
puo’ avere ripercussioni negative sulla capacità dei membri del consiglio di amministrazione di adempiere alle
proprie funzioni.
Tenendo in considerazione quanto sopra, siamo in grado di proporre delle soluzioni legali, che consentano in una
certa misura di mitigare gli effetti negativi derivanti dal coronavirus. Le soluzioni proposte sono rivolte a tutti gli
imprenditori, comprese le società, con particolare attenzione agli enti in cui il numero dei membri del consiglio non
supera le due persone. Durante questo momento difficile, possiamo offrire la nostra assistenza nella preparazione
della documentazione idonea ad autorizzare ad agire per conto della società (procure appropriate
e documentazione relativa alla nomina di legali rappresentanti, in particolare quando i membri del consiglio
di amministrazione sono permanentemente all'estero), garantendo la capacità operativa del consiglio
di amministrazione e proteggendo così la società da potenziali conseguenze negative derivanti dalla mancanza
di attivita’ sociale nel periodo di epidemia da coronavirus.
Gli avvocati di DZP rispondono regolarmente a molteplici domande dei clienti su come condurre l’attivita’
imprenditoriale in sicurezza in questo difficile periodo, nell’ambito del diritto del lavoro (controllo sanitario
di dipendenti, ospiti e appaltatori, lavoro a distanza, assenza dal lavoro), protezione dei dati personali (procedure,

indagini e moduli, "cosa è permesso e cosa chiedere"), diritto dei contratti (forza maggiore, interruzione forniture),
diritto tributario, ecc.
Siamo in costante contatto con esperti di organizzazioni legali internazionali, cosicche’ garantiamo attivita’
di consulenza, anche in relazione a tutte le attivita’ e alle pratiche degli enti e degli imprenditori all’estero.
Siamo a vostra disposizione per tutte le questioni legali connesse alla pandemia coronavirus e al suo impatto sulle
attuali operazioni delle società, in particolare nell'ambito della preparazione di documentazione adeguata
a consentire la continuità aziendale necessaria per potere riprendere l’attività alla fine dell’emergenza
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