
 

 

 

 

 

 
 
Assistenza al business 24/7 nel periodo di  pandemia  
del coronavirus 

 
Lo stato di pericolo epidemiologico e lo stato straordinario – effetti 
per l‘imprenditore 

 

Lo stato di pericolo epidemiologico e lo stato di straordinarietà  

A causa del diffondersi del virus SARS-CoV-2 2, a partire dallo scorso 14 marzo fino alla revoca, il Ministro della 

Sanita’ ha introdotto in Polonia lo stato di pericolo epidemiologico.  

In questa situazione, le disposizioni vigenti danno la possibilità di introdurre uno stato di straordinarietà  

(stato eccezione o stato di disastro naturale).  

 

Possibili effetti per gli imprenditori 

L’introduzione dello stato di pericolo epidemiologico, o stato straordinario, comporta la riorganizzazione della vita 

pubblica ed economica, come anche l’introduzione di nuovi obblighi e limiti per gli imprenditori. Dal punto di vista 

dell’attività imprenditoriale. Cio’ comporta, tra le altre cose: 

▪ relativamente all’introduzione dello stato di pericolo epidemiologico: 

‒ il divieto temporaneo o limitazione dell’esercizio di determinate tipologie di attivita’ 

imprenditoriale, nell’ambito commerciale, dei servizi di ristorazione, culturali  

o di intrattenimento, relativi allo sport e al tempo libero nonché all’organizzazione di feste  

o di eventi, 

‒ la sospensione del trasporto ferroviario internazionale, 

‒ il divieto di trasporto e limite alla vendita di determinati beni, 

‒ la quarantena obbligatoria per i cittadini polacchi che rientrano dall’estero; 

▪ relativamente all’eventuale introduzione di uno stato straordinario 

‒ limitazioni temporanee al movimento di persone, limitazione nell’ambito dei trasporti  

e di funzionamento dei luoghi di lavoro, 
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‒ regolamentazione di alcuni beni o divieto di aumento dei prezzi di alcuni beni o servizi, come 

anche obbligo di applicare determinati prezzi, 

‒ obbligo di mettere a disposizione immobili, terreni o mezzi di trasporto, 

‒ restrizioni nell’utilizzo di mezzi di pagamento nazionali.  

 

Vi invitiamo a contattarci 

Le informazioni nell’ambito delle limitazioni derivanti dall’introduzione dello stato di pericolo epidemiologico, 

come anche su nuovi eventuali obblighi che possono derivare da questo scenario, possono risultare idonee alla 

preparazione dell’imprenditore all’introduzione di modifiche e nei processi di adozione di decisioni operative –  

e seconda delle specificità dell’attività e dei sui profili. 

Il team di regolamentazione DZP analizza i vari temi secondo la disciplina attuale. In caso di necessità, siamo pronti 

ad effettuare una sintetica analisi relativa ai rischi legali chiave e alle limitazioni operative, come anche 

approfondire gli scenari che possono presentarsi nella Vostra attività.  

 

 

 

Siamo a Vostra disposizione 
 

 

 
dr Anna Hlebicka-Józefowicz  
Associate | team di regolamentazione DZP 

E: Anna.Hlebicka-Jozefowicz@dzp.pl  

T: +48 571 207 060 

 

 

 


