
Supporting Business 

Worldwide

Bosnia-Erzegovina • Bulgaria  •  Cina •  Filippine •  Hong Kong  •  India  •  Italia  •  Messico •  Polonia •  Romania  •  Russia  •  Serbia  •  Svizzera •  Ucraina • Ungheria • USA  • Vietnam

Varsavia, 31-03-2022

IC&Partners Poland S.A.
Law & Tax international consulting 

• Polonia

COVID-19

Aggiornamenti 
pandemia in Polonia

+ latest news

Law & Tax Consulting - Bookkeeping - Payroll - Audit - M&A - Transfer Pricing - Reporting - Temporary Export Manager - HR - IT Services

http://www.icpartnerspoland.pl/


©IC&Partners

Contenuti

Aggiornamenti COVID-19 POLONIA

info@icpartnerspoland.pl

• COVID-19

• Situazione Polonia

• Ultimi aggiornamenti

• Italiani in Polonia

• IC&Partners Poland S.A.

• Soluzioni

• Contatti

info@icpartnerspoland.pl

mailto:guido.parodi@icpartnerspoland.pl
mailto:info@icpartnerspoland.pl


©IC&Partners

Situazione Polonia al 24-06-2021

31-03-2022

Contagiati 487.258.745

Morti 6.163.276

Guariti 422.501.419

Casi attivi 58.594.050

Casi giornalieri 1.455.175

Morti giornalieri 4.288

Situazione Mondiale

Il COVID-19 (COronaVIrus Disease 19) è una malattia
virale infettiva respiratoria, scoperta per la prima volta
a Wuhan in Cina, riconosciuta come pandemia.

Il virus colpisce principalmente il tratto respiratorio
superiore e inferiore, ma può provocare sintomi che
riguardano altri organi e apparati.

Il periodo di incubazione mediamente è di 5 giorni, ma
può arrivare fino a 14 giorni.

I morti totali nel mondo sono oltre 6 milioni.

3www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.worldometers.info/coronavirus/weekly-trends/


©IC&Partners

Situazione Polonia

31-03-2022 24-03-2022

Numero casi 

(dal 4 marzo)
5.962.931 5.924.876

Numero totale morti 115.173 114.626

Casi giornalieri 4.997 8.994

Morti giornalieri 133 146

Terapie intensive 

occupate
308 369

Ospedalizzati 

per COVID-19
4.544 6.206

Vaccinazioni effettuate 53.924.321 53.826.886

4https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2
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Situazione Polonia al 31-03-2022

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/ https://www.worldometers.info/coronavirus/weekly-trends/

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
https://www.worldometers.info/coronavirus/weekly-trends/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
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Misure del Governo – Ultime Novità

In Polonia questa settimana si registrano dati in sensibile diminuzione sotto il profilo dei nuovi contagi (-35%), in

calo anche i morti (-21%). Il numero complessivo dei casi attivi è 524.691, di cui in gravi condizioni 308, ovvero

circa lo 0,1% del totale.

Gli ultimi dati giornalieri 4.997 nuove infezioni (su 54.600 test effettuati), con 133 morti da coronavirus nelle

ultime 24 ore. Il numero delle vittime nell’ultima settimana è stato di 547 morti e la situazione nelle strutture

sanitarie polacche è sotto controllo. Sono ospedalizzati 4.544 malati di COVID-19, 308 terapie intensive occupate.

Attualmente sono state effettuate 53.924.321 vaccinazioni in Polonia per COVID-19. La copertura sul totale della

popolazione è di circa il 58,9%, inferiore alla media UE 72,4%. L’Italia ha copertura sul totale della popolazione

pari al 79,4% (maggiori informazioni su: https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu).

Dato il calo dei nuovi casi registrati il Governo polacco ha eliminato dal 28 marzo l’obbligo di indossare la

mascherina nei luoghi pubblici al chiuso, unica eccezione le strutture sanitarie e le farmacie.

Sono aperti bar e ristoranti senza limiti di capienza. Sono aperti hotel, centri commerciali, negozi, saloni di

bellezza, parrucchieri, musei e impianti sportivi, anche al chiuso. Sono aperte anche discoteche e sale da ballo.

Abolita la quarantena di 7 giorni obbligatoria per persone in arrivo in Polonia. Non è più previsto al momento

alcun obbligo di vaccinazione per l’ingresso nel Paese, né è più prevista la quarantena obbligatoria.

A seguito degli sviluppi legati alla guerra in corso oltre i confini orientali, sono sospesi i voli verso Ucraina,

Bielorussia e Russia, sono bloccati anche gli accessi via terra e il traffico ferroviario da Bielorussia e Ucraina.

Si raccomanda di limitare gli spostamenti e monitorare i dati epidemiologici per viaggi da e verso la Polonia.

Per spostamenti all’interno dell’UE, si raccomanda di verificare le restrizioni su: https://reopen.europa.eu

31-03-2022 

https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/
https://reopen.europa.eu/
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Restrizioni in Polonia

▪ Obbligo mascherine: obbligatorio uso delle mascherine solo in ospedali e farmacie;

▪ Centri commerciali: nessun limite di capienza, nessun obbligo di mascherina;

▪ Restrizioni nei negozi, attività commerciali, uffici postali: nessun limite di capienza, nessun

obbligo di mascherina, ad eccezione di strutture sanitarie e farmacie;

▪ Ristoranti, bar e caffetterie: aperti con servizio al tavolo in aree all’aperto e al chiuso;

▪ Hotel: aperti senza nessun limite di capienza, nessun obbligo di mascherina;

▪ Musei, Cinema, Teatri, Opera, concerti: nessun limite di capienza, né obbligo di mascherina;

▪ Palestre, fitness club e solarium: nessun limite di capienza, nessun obbligo di mascherina;

▪ Infrastrutture sportive: consentita l’attività di impianti sportivi;

▪ Trasporto pubblico: servizio con occupazione al 100% della capienza totale;

▪ Luoghi di culto religioso: nessun limite di capienza, nessun obbligo di mascherina;

▪ Partecipazione a riunioni e incontri: consentiti senza limite di capienza, nessun obbligo di

mascherina;

▪ Matrimoni, comunioni, funerali e feste: consentiti, aperte discoteche e sale da ballo;

▪ Quarantena: abolita la quarantena obbligatoria.

Maggiori informazioni su: 

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

https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow

https://strazgraniczna.pl/

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow
https://strazgraniczna.pl/
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Guerra Ucraina – Ultimi aggiornamenti

Guerra Ucraina – Ultimi aggiornamenti

Dopo gli incontri diplomatici in Turchia per il cessate il

fuoco, le forze armate ucraine si preparano a fronteggiare

gli attacchi della Russia nell’est del paese, mentre Mosca

ricostituisce le sue truppe dopo la battuta d’arresto subita a

Kiev. A Mariupol proseguono gli attacchi russi nonostante la

proposta di un cessate il fuoco arrivata da Mosca.

La tensione resta elevata anche nel resto del Paese, con la

NATO che ha smentito un ritiro delle truppe russe.

Una forte esplosione è stata avvertita nel pomeriggio a Kiev.

Intanto Erdogan lavora a un incontro Putin-Zelensky, mentre

l’Inghilterra prepara nuove sanzioni.

Da segnalare richieste di ricovero per soldati russi senza

protezione, che presidiavano l’area di Chernobyl.

Putin ha firmato un decreto che prevede l’obbligo del

pagamento delle forniture di gas in rubli. Il ministro

dell'economia tedesco Robert Habeck ha ribadito la linea

europea, che chiede il rispetto dei contratti in essere.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurachhttps://www.open.online/2022/03/31/guerra-ucraina-31-marzo/

31-03-2022 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach
https://www.open.online/2022/03/31/guerra-ucraina-31-marzo/
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Polonia – Strategia energetica

Il Presidente Morawiecki ha presentato la strategia

di indipendenza polacca dalle materie prime russe

Il Premier Mateusz Morawiecki ha annunciato che la Polonia si sta

organizzando per rinunciare al petrolio russo. Morawiecki ha inoltre

chiesto alla Commissione europea di istituire una tassa sugli

idrocarburi russi.

"Imporremo un embargo totale sul carbone dalla Russia al più tardi a

maggio", ha dichiarato Morawiecki. Il governo polacco ha adottato

un piano per rinunciare al carbone russo nonostante la mancanza di

consenso da parte dell'UE.

Morawiecki ha sottolineato che grazie al gasdotto di Świnoujście, al

gasdotto Baltic Pipe e al terminal del gas vicino a Danzica,

quest'anno la Polonia potrà diventare indipendente dalle forniture di

gas russe. Le energie rinnovabili possono essere utili per ottenere

l'indipendenza non solo dalla Russia, ma anche da altri paesi.

Il Ministro Anna Moskwa ha informato che nell’ultimo anno le

importazioni di carbone dalla Russia sono ammontate a 8 milioni di

tonnellate e sono in costante diminuzione.

PKN Orlen ha acquistato 28 petroliere per mettere in sicurezza il

sistema della compagnia.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurachhttps://www.gov.pl/web/premier/premier-mateusz-morawiecki-dzisiaj-przedstawiamy-najbardziej-radykalny-w-europie-plan-odejscia-od-rosyjskich-weglowodorow

30-03-2022 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach
https://www.gov.pl/web/premier/premier-mateusz-morawiecki-dzisiaj-przedstawiamy-najbardziej-radykalny-w-europie-plan-odejscia-od-rosyjskich-weglowodorow
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Newsletter IC&Partners

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurachhttps://www.icpartnerspoland.pl/it/blog/news-1

Newsletter di IC&Partners Poland S.A. – Marzo 2022

Staff Leasing

IC&Partners Poland introduce un nuovo servizio per i suoi clienti: il leasing di personale. Il contratto di

noleggio di personale permette alle aziende di integrare nuovi dipendenti nel team senza la necessità di

assumerli.

Decreto-legge per i rifugiati ucraini

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge speciale sull'assistenza ai cittadini ucraini in relazione al

conflitto armato sul territorio di quel paese. I cittadini ucraini che fuggono dalla guerra potranno vivere e

lavorare in Polonia senza inutili formalità.

Autorizzazioni all'uso del sistema di fatture elettroniche KSeF

Il sistema di fatturazione elettronica (KSeF) permette al contribuente di autenticare e autorizzare altre

persone a visualizzare, emettere e ricevere fatture strutturate. L'autorizzazione può essere concessa a un

soggetto specifico o a un ufficio contabile.

Variazione degli interessi di mora sui debiti fiscali

La decisione del Consiglio di Politica Monetaria ha stabilito di aumentare i tassi di interesse della Banca

Nazionale Polacca dello 0,5%, anche l'importo degli interessi di mora sugli arretrati fiscali e sui contributi

sociali è stato aumentato dal 9 febbraio 2022 e attualmente il tasso di tali interessi è dell'8,5% annuo.

Lanciate le pre-consultazioni SLIM VAT 3

Il sito del Ministero delle Finanze ha pubblicato informazioni sull'inizio delle pre-consultazioni di SLIM VAT

3, cioè il prossimo pacchetto di semplificazioni nell'imposta IVA su beni e servizi.

Imposta minima CIT dal 2022

L’imposta minima sul reddito CIT introdotta dal 2022 dal programma governativo Polski Ład solleva molte

domande. La formula complicata rende difficile calcolare il suo importo. Inoltre, gli esperti sottolineano

le imprecisioni contenute nella legislazione e avvertono la necessità di un rapido emendamento.

info@icpartnerspoland.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach
https://www.icpartnerspoland.pl/it/blog/news-1
https://www.icpartnerspoland.pl/it/blog/news-1
mailto:info@icpartnerspoland.pl
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Italiani in Polonia
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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.

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

Infolinea polacca sul tema coronavirus: 800 190 590

Maggiori informazioni disponibili sui canali ufficiali dell’Ambasciata d’Italia a Varsavia

https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/

https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-stampa/avvisi-e-informazioni/2020/03/coronavirus-covid-19-informazioni.html
https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/
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=IwAR1N7rDD15fI5BS4BZXN6K3Z5C_9AfGPchryNHKKTQJXq-z9JIu6jk8dogw
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130
professionisti

300
clienti su tutto il 
territorio nazionale

IC&Partners Poland

IC&Partners è una società specializzata

nella consulenza per l’internazionaliz-

zazione, nata per supportare le imprese

che operano sui mercati globali.

Lavorando da più di vent’anni con una

struttura multinazionale organizzata con

sedi estere di proprietà per presidiare

direttamente i mercati, IC&Partners offre

un ampio spettro di competenze con

servizi di consulenza professionale in area

fiscale, contabile, legale, amministrativa,

e di gestione delle risorse umane, oltre che

di entry strategy ed export management.

IC&Partners Poland è nata per fornire sul

territorio servizi completi di consulenza

specialistica, per supportare le aziende

che vogliono investire in Polonia.

© IC&Partners

https://youtu.be/3Sn6Lkbx_B8
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