NextGenerationEU: EU ministers approve Poland’s national recovery and resilience plan
The EU economics and finance Ministers discussed the European Commission’s positive assessment
of the Polish national recovery and resilience plan. The implementing decision on the approval of the
plan was adopted by the Council on June 17, 2022.
The decision was preceded by the European Commission’s assessment of the other national recovery
and resilience plans aimed at reviving EU economies following the social and economic crisis caused
by the COVID-19 pandemic. Accordingly, the plans will have to comply with the 2019 and 2020
Country-specific recommendations and reflect the overall EU goals of creating a greener, more digital
and more competitive economy.
Poland’s total allocation under the recovery and resilience facility amounts to Euros 35.4bn (Euros
23.9bn in grants and 11.5bn in loans) and will enable Poland to promote its economic recovery from
the pandemic, as well as to support green and digital transitions
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NextGenerationEU: i ministri UE approvano il piano nazionale della Polonia
I ministri dell’Economia e delle finanze dell’Unione hanno discusso della valutazione positiva, da
parte della Commissione europea, del piano nazionale polacco per la ripresa e la resilienza. La
decisione di esecuzione sull'approvazione del piano polacco è stata adottata dal Consiglio il 17 giugno
2022.
La decisione è stata preceduta dalla valutazione, da parte della Commissione europea, degli altri piani
nazionali per la ripresa e la resilienza finalizzati al rilancio delle economie UE a seguito della crisi
sociale ed economica causa dalla pandemia di COVID-19. Conformemente, i piani dovranno
rispettare le raccomandazioni specifiche per ogni Paese del 2019 e del 2020 e riflettere gli obiettivi
generali dell’UE di creare un'economia più verde, più digitale e più competitiva.
La dotazione totale della Polonia nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza ammonta
a 35,4 miliardi di Euro (23,9 miliardi di Euro in sovvenzioni e 11,5 miliardi in prestiti) e consentirà
alla Polonia di promuovere la propria ripresa economica dalla pandemia, nonché di finanziare le
transizioni verde e digitale.
Nota: la presente non costituisce parere legale. Per maggiori informazioni, non esitate a
contattare il vostro consueto contatto dello studio o inviate un'email a infotorino@jacobaccilaw.com

