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Dichiarazione finale
I Presidenti e i Membri dei Parlamenti nazionali e delle Assemblee regionali europee, riuniti a
Strasburgo, il 12 settembre 2007,
Constatano :
1. che i progressi democratici e istituzionali in Europa hanno progressivamente condotto , in
numerosi paesi, alla creazione di livelli politici intermedi regionali che hanno avvicinato
l'assunzione di decisioni e la rappresentanza politica al cittadino ;
2. che nonostante un maggiore ruolo dei Parlamenti nazionali ed i grandi progressi compiuti a
livello nazionale con lo sviluppo del decentramento, della regionalizzazione e della
partecipazione del cittadino, la cooperazione politica a livello europeo è cosa che riguarda
ancora principalemente i governi e che i Parlamenti hanno ancora solo un ruolo molto
sussidiario nella costruzione europea ;
3. che la prossimità politica consente uno sviluppo della democrazia a partire da una
partecipazione più diretta del cittadino, da una funzione legislativa più vicina alla realtà
quotidiana, da un controllo più diretto delle istituzioni politiche ;
4. che la democrazia, nella sua forma più diffusa e meglio conosciuta in Europa, è la
democrazia parlamentare ;
5. che i cambiamenti della nostra epoca - dall'integrazionee politica europea alla
globalizzazione economica, ai problemi della stabilità de dello sviluppo, del rispetto dei diritti
umani a livello europeo e globale - richiedono un ruolo maggiore delle rappresentanze
democratiche parlamentari in tutti i paesi europei ;
Affermano :
1. che l'impegno di diffusione dei principi democratici a tutti i livelli dell'organizzazione degli
Stati, ed in particolare a livello regionale , rafforza la partecipazione dei cittadini ed il controllo
delle assunzioni di decisioni, e rende l'esercizio legislativo più vicino alle realtà e più
rispettoso delle differenze, territoriali o culturali ;

2. che i Parlamenti nazionali e le Assemblee regionali devono garantire un diritto di controllo e
di azione sulla politica europea e che i loro rappresentanti eletti devono cooperare per un
migliore funzionamento della democrazia al livello del nostro continente ;
3. che i Parlamenti nazionali e le Assemblee regionali devono rafforzare la loro cooperazione
sui temi principali della politica europea, organizzando riunioni comuni a livello sia nazionale
che europeo, scambiando regolarmente informazioni e partecipando a missioni di studio o di
valutazione ;
Invitano :
1. i Parlamenti nazionali e le Assemblee regionali, l’Assemblea parlamentare, il Parlamento
europeo, la Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee (CALRE) e le altre
organizzazioni parlamentari nazionali ed europee ad organizzare riunioni interparlamentari
europee periodiche e ad elaborare strumenti di cooperazione permanente ;
2. le Assemblee regionali e la CALRE a portare avanti la loro cooperazione con l'Assemblea
parlamentare ed il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa prendendo in
considerazione iniziative comuni di lavoro su questioni politiche di attualità , e l'Assemblea
parlamentare a considerare la possibilità di assegnare uno status speciale alla CALRE quale
organizzazione rappresentativa delle assemblee regionali europee con poteri legislativi.

