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Lo scioglimento anticipato delle Camere, disposto dal Presidente de!l, Repubblica, 

apre una particolare fase della vita costi tuzionale, caratterizzata dall'attivi tà delle Camere in 

regime di proroga/io e, allo stesso tempo, dalla permanenza in carica del Governo, cui non è 

venuta meno la fiducia delle stesse Camere. 

In tale fase , il Governo opererà, proseguendo l 'esercizio delle funz ioni polit i.co

amministrative e eli garanzia costituzionale che gli competono, peraltro nel rispetto dei 

rigoros i criteri di correttezza e di leale collaborazione nei confronti degli altri organi 

costituzionali e, prima di tutto, delle Camere sciolte. 

In particolare, !'nttivitft di Governo sarà rivolta alle seguenti finalità: 

clare attuazione a lle leggi, ivi comprese le leggi di delegazione, in parti colare ove il 

rinvio a lla prossima legislatura non consenta, anche in considerazione del tempo Hecessario al 

procedimento istruttorio per l'emanazione dei clecreti legislativi c!degati, di rispettnre i 

termini delta delega medesima, e dare attuazione , nelle forme previste dall'ordinamento, agli 

Statuti di au tonomi a nonché a disposizioni di legge che prevedono l'adozione eli regolamenti e 

eli altri atti amministrativi; 

assicurare 18 prosecuzione dell'attività europea e interna:<:ion_ale; 

j)ì os- guire nel! 'attivil2 amministrativa, con particolare riguardo n i provvedimenti c 

8ll e iniziative fin alizzate all'attuazione degli obiettivi di politica economich e fi1 auz.iaria, 

nonché al rispetto degli obblighi europei e all'attuazione tempestiva di sp;:;cifiche disposiz ion i 

di legge. 

Richiamo, pertanto, l'attenzione di lVlinistri e Sottosegretari s tl la necessità di attener.:·i 

scrupolosame 1le, alle seguenti direttive nell'esercizio delle propri e funzion i: 
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l . Consiglio elci lVli nistri : si procederà alla conv~one secondo le procedure ordinarie, 

previste dal relativo regolamento, previa consueta riunione preparatoria; 

2. deleghe ai Sotrosegretari: i Iv1 inistri potranno stabilire eventmdi limiti all'esercizio 

delle funzioni delegate ai Sottosegretari, in considerazione della particolare fase 

costi tuzionale sopra descritta; 

3. attività normativa: si provvederà, entro i limiti sopra Ìl!cli cati, al l'attuazione delle 

leggi , con particolme riferimento all'esercizio delle deleghe legislative e 

all 'emanazione eli regol<11nenti governativi e ministeriali pre risti per l'attuazione delle 

leggi stesse; quanto ai decret i-legge, la loro adÒzione, limitata come sempre ai soli crtsi 

eli puntuale sussistenza clei presupposti e dei requ isiti previsti dalla Costituzione e 

dalla legge 23 agosto 1988, n. tJOO, avverrà in assenza di effettive alternati ve. Si potrà 

procedere, altresì all'adozione delle: iniziat ive legislati ve necess<1rie all ' attuazione di 

impegni europei e internazionali; 

4. nomine: il Governo procederà alle nomine, clesignazion i e proposte per assicurare la 

funzionalità eli enti e organi, nonché il ri"petto dei termini previsti dalle leggi vigenti; 

5 . relazioni internazionali : missioni e visite potranno svolgersi previa informazione c 

relativa intesa, caso per caso, con la Presidenzél de! Consigl io dei Ministri; 

6. relazioni p8r!CJmentari : smà assicuwta 18 partecipazione di rappresentanti del Governo, 

nel le .A.ssemblee e nelle Commission i, per l'esame eli disegni di legge eli conversione 

dei clecreti-legge, per l'esan1e degii atti sottoposti a parere parlamentare e eli atii o 

documenti connessi al!' adempimento eli ob bl ighi europei o internazionali nonchè in 

ogni altra occssione in cui sarà · spre.,s3me:;nf:f, richiesta dalle Camere; 

'7. relazioni con le Conferenze Stato--regioni , Slato-aulonomie locali e unificata: sarmmo 

assicurati i relativi adempimenti; 

8. re!<:tzioni sincla<.:ali: le amministrazioni po!rwmo tener.:- incontri con le parti sociali per 

l 'esame delle questioni in corso e che dov.::ssero insorgere. 

Roma, 


