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Emendamento 1
Zuzana Brzobohatá

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. considerando che non è stato possibile 
raggiungere un accordo sulla riduzione 
della durata del QFP in modo che
coincidesse con il mandato del Parlamento 
e della Commissione che avrà inizio nel 
2014 (considerando F bis);

1. considerando che, in seguito all'accordo 
sul QFP 2014-2020, il QFP continua a 
non coincidere con il mandato del 
Parlamento e della Commissione che avrà 
inizio nel 2014 (considerando F bis);

Or. en

Emendamento 2
Zuzana Brzobohatá

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. chiede che la revisione a medio termine 
del QFP prepari un'eventuale riduzione del 
periodo per il quale è concordato il 
prossimo QFP, in modo da garantire la sua 
successiva rinegoziazione durante ciascun 
mandato del Parlamento e della 
Commissione, assicurando così la piena 
legittimità democratica delle decisioni 
regolari sulle prospettive finanziarie 
dell'Unione adottando, al contempo, misure 
per garantire la stabilità dei programmi di 
spesa a più lungo termine (paragrafo 25 
bis);

7. chiede che la revisione a medio termine 
del QFP prepari un'eventuale allineamento 
del periodo per il quale è concordato il 
prossimo QFP alla legislatura del 
Parlamento e al mandato della 
Commissione, in modo da garantire la sua 
successiva rinegoziazione durante ciascun 
mandato del Parlamento e della 
Commissione, assicurando così la piena 
legittimità democratica delle decisioni 
regolari sulle prospettive finanziarie 
dell'Unione adottando, al contempo, misure 
per garantire la stabilità dei programmi di 
spesa a più lungo termine; ricorda, a tal 
riguardo, il considerando 3 del 
regolamento relativo al QFP 2014-2020 
(paragrafo 25 bis);
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Or. en


