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COSA PUÒ CONTENERE 

 La Legge di Stabilità può: 

 contenere esclusivamente disposizioni volte a fissare gli 

obiettivi dei saldi di finanza pubblica; 

 introdurre variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli 

scaglioni o, comunque, misure che incidano sul quantum delle 

prestazioni afferenti a imposte indirette, tasse, tariffe, 

canoni e contributi vigenti; 

 stabilire le risorse da destinare ai rinnovi contrattuali e alle 

modifiche del trattamento economico del pubblico impiego; 
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COSA PUÒ CONTENERE 

 definire regolazioni meramente quantitative ad essa 

demandate dalla legislazione vigente; 

 prevedere norme che comportino aumenti di entrate o 

riduzioni di spese, restando escluse quelle a carattere 

ordinamentale o organizzatorio; 

 introdurre misure correttive degli effetti finanziari di altre 

leggi; 

 prevedere norme necessarie per l’attuazione del patto di 

stabilità interno, nonché norme volte a realizzare il patto di 

convergenza; 
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COSA PUÒ CONTENERE 

 stabilire gli importi da iscrivere nelle tabelle allegate alla 

Legge di Stabilità volti a finanziare nuovi interventi 

legislativi o a definanziare o a rimodulare gli stanziamenti, 

con riferimento a leggi pluriennali vigenti recanti spese in 

conto capitale. 

5 



6 

COSA NON PUÒ CONTENERE 

 La Legge di Stabilità non può: 

 contenere norme di delega o di carattere ordinamentale o 

organizzatorio; 

 prevedere interventi di natura microsettoriale o localistica; 

 contenere disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o 

al rilancio dell’economia. 
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EMENDAMENTI AMMISSIBILI 

 Sono ritenute ammissibili proposte emendative volte a 

prevedere correzioni o integrazioni alla disciplina del patto di 

stabilità interno, ovvero volte ad introdurre disposizioni 

riconducibili ai contenuti del patto di convergenza. 
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EMENDAMENTI NON AMMISSIBILI 

 Non sono ritenute ammissibili proposte emendative: 

 dirette a prevedere agevolazioni, incentivi o altre forme di 

intervento a favore del sistema produttivo; 

 dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali o di 

investimenti, qualora non riconducibili alle materie oggetto 

delle tabelle allegate al disegno di Legge di Stabilità; 

 volte ad introdurre misure di aiuto alla crescita attraverso il 

sostegno al reddito disponibile di alcune categorie 

particolarmente svantaggiate, anche nei casi in cui si tratti 

di misure di carattere previdenziale o assistenziale.  
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COPERTURA FINANZIARIA 

 Per quanto riguarda, infine, i profili di ammissibilità delle 

proposte emendative relativi alla copertura finanziaria, la 

Legge di Stabilità può disporre, per ciascuno degli anni 

compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese 

correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere 

nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o 

maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e 

delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 
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