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A T U T T I I MINISTRI E 

SOTTOSEGRETARI DJ STATO 

Lo scioglimento anticipato delie Camere, disposto dal Presidente delle. Repubblica, 

apre una particolare fase della vita coslituziojie-le, caratterizzata dairaUività delle Camere in 

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

venuta meno la fiducia delie stesse Camere. 

In tale fase, i l Governo opererà, proseguendo l'esercizio delle funzioni politico-

amministrative e di garanzia costituzionale che gli con-ipetonO; peraltro ne! rispetto dei 

rigorosi criteri di correttezza c di leale collaborazione nei coufronii degli altri organi 

costituzionali e, prima di tutto, delie Camere sciolte. 

In particolare.. Fattività di Governo s.arà rivolta alle seguenii fìnaìità: 

dare attuazione alle leggi, ivi comprese le leggi di delegazione, in pariicolare ove i l 

rinvio alia prossima legislatura non consenta, anche iu considerazious del tempo necessario al 

procedimento istmtlono per ('emanazione dei decreti legislativi, delegati, di rispettare ì 

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

Statuti di autonomia nonché a disposizioni di legge che prevedono Tadozioìje di regolamenti e 

di altri atti amministrativi; 

assicurare la pj'osecuzione dell 'attività europea e internazionale; 

pi eseguire nell 'attività amministrativa, con particolare riguardo al provvedimenti e 

alle iniziative finalizzate all'attuazione degli obiettivi di politica economica e •ftiiaiiz.iaria, 

nonché al rispetto degli obblighi europei e all'attuazione tempestiva di specifiche disposizioni 

di legge. 

RicJiiarno. pestanto, l'attenziorìe di i^4inisiri e Sottosegretari sulla necessità di ntienersi 

scrupolosamente, alle seguenti direttive nelf eseicizio delle proprie funzioni: 



1. Consiglio dei Ministri : si procederà alla c o n v ^ ^ ì o n e secondo le procedure ordinarie, 

previste dal relativo regolamento, pj-evia consueta riunione preparatoria; 

2. deleghe ai Sottosegretari: 1 Ministri potranno stabilire e^'eutuali l i i i i i t i alFesercizio 

delle funzioni delegate ai Sottosegretari, in considerazione della particolare fase 

costituzionale sopra descritta; 

3. attività normativa: si provvedere, entro i l imiti sopra indicati, all'attuazione delle 

leggi, con paiiicolare rii%rimento all'esercizio cielie deleghe legislative e 

all'emanazione di regolamenti governativi e ministeriali previsti per l'attuazione delle 

leggi stesse; quanto ai decreti-legge, la loro adozione, limitata come sempre ai soli casi 

di puntuale sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla Costituzione e 

dalla legge 23 agosto 1988, ». 400, avverrà ìji assenza di effettive alternative. Si potrà 

procedere, altresì all'adozione delle iniziative leg.islcrtivc necessarie all'attuazione di 

impegni europei e internazionali: 

4. nomine; il Governo procederà alle nomine, designazioni e proposte per assicurai'© la 

fimzionalità di enti e organi, nonclié i i rispetto dei termini previsti dalle leggi vigenti; 

5. relazioni intei-naziorjali: rnissiorii e visite potranno svolgersi previa irrformazione c 

relativa intesa, caso per caso, con la Fresidenz? dei Consiglio dei Minis t r i ; 

ó. relazioni parlamentari: sarà assiciirat-;) la parieoipaz'OJje di rappresentanti del Governo, 

nelle Assemblee e nelle Corainìssioni, psr l'esaìiie di disegni di legge di conversione 

dei decreti-legge, per l'esame degli atti sottoposti s parere parlamentare e di atti o 

documenti connessi all'adempimento di obblighi europei o ìjiteroazionali .nonché in 

ogni altra occasione in cui sarà espresssn'fsnte richiesta dalle Came-e; 

7. relazioni con le Conìferenze Stato-regioni, Stato-EUlonomie locali e unificata; saranno 

assicurati i lelatìvi adempiuìenti: 

8. relazioni sindacali: le amrninistiaziorii polrairno tenere incoirtri con le pari! sociali pzt 

l'esame delle quesHoni in corso e che dov'essere insorgere. 
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