
LA SCOZIA STA 
CAMBIANDO.



È importante per tutti noi sapere quali siano questi nuovi poteri. Quest’opuscolo spiega 
i cambiamenti principali e conferma ciò di cui continueremo a beneficiare come parte 
della famiglia del Regno Unito. 

Si tratta di trovare il giusto equilibrio per la Scozia. 

Se è meglio prendere una decisione in Scozia, questo è ciò che avverrà. Quando 
invece è ragionevole condividere i rischi e i costi con il resto del Regno Unito, per 
rimanere più sicuri e più forti, avverrà anche questo.  

Continueremo a lavorare insieme come un Regno Unito per fornire più opportunità di 
lavoro, per aiutare coloro i quali ne abbiano più bisogno e per difendere tutte le parti del 
Regno Unito. Questi cambiamenti permetteranno al Parlamento scozzese di lavorare 
meglio per tutti noi e per le nostre famiglie, nel corso delle nostre vite. 

Arrivano nuovi poteri al Parlamento scozzese. 

Questi nuovi poteri sono stati concordati e garantiti da tutti e cinque i principali partiti 
politici scozzesi. 

Faranno di Holyrood uno dei più potenti parlamenti devoluti al mondo. 

Il governo del Regno Unito cambierà la legge affinché una serie di nuovi  
poteri, tra cui nuovi poteri di tassazione, welfare ed elettorali, siano acquisiti dal  
Parlamento scozzese.  

I cittadini in Scozia avranno ancora i vantaggi dovuti all’appartenenza alla grande 
economia del Regno Unito, con la lira sterlina, le pensioni e i passaporti britannici. 
Rimarremo cittadini del Regno Unito con una difesa forte e un’influenza globale. 

Indipendentemente dall’età e da dove si viva, far parte del Regno Unito significa 
condividere e unire le nostre risorse. 

Significa anche che l’economia grande e diversificata del Regno Unito continuerà a 
proteggere la Scozia da colpi improvvisi come la recente caduta del prezzo del petrolio 
o la necessità di aiutare le banche durante la crisi finanziaria. Il robusto sistema di 
difesa britannico aggiunge, inoltre, un ulteriore livello di sicurezza per le famiglie in un 
mondo incerto.

 
Un Parlamento più forte. Un futuro unito. Fatto per durare.

QUESTO OPUSCOLO.

UN NUOVO INIZIO.



I PRIMI ANNI.
Circa 150 bambini nascono ogni giorno in una Scozia in cui il Parlamento 
scozzese è già responsabile di un sistema sanitario nazionale e di istruzione 
scozzesi. Questo non cambierà. 

I nostri bambini cresceranno in una Scozia in cui Holyrood raccoglierà la 
maggior parte del denaro che spenderà, attraverso specifi che tasse scozzesi.

Il governo del Regno Unito continuerà a pagare gli assegni familiari alle famiglie 
che ne hanno più bisogno. 
 



LAVORO E FAMIGLIA.
Un unico mercato del lavoro britannico significa che i lavoratori scozzesi possono spostarsi 
all’interno del Regno Unito, certi che il loro diritto alla pensione, all’indennità del lavoro e alla 
previdenza sociale si sposterà con loro. Grazie alla forte ripresa economica del Regno Unito, 
l’occupazione in Scozia è aumentata dal 2010 (175.000 occupati in più).

Il Parlamento scozzese stabilirà le aliquote dell’imposta sul reddito e controllerà anche altre 
tasse. Il denaro raccolto dal Parlamento scozzese rimarrà in Scozia. 

Il Parlamento scozzese acquisirà nuovi poteri relativi al welfare del valore di circa 2.500 miliardi 
di sterline. Il governo del Regno Unito continuerà a pagare sussidi di disoccupazione e a 
garantire il salario minimo.

I GIOVANI.
I nuovi poteri permetteranno ai sedicenni e ai 
diciassettenni in Scozia di votare alle elezioni 
di Holyrood. 

Far parte della grande economia del Regno 
Unito fornisce grandi opportunità lavorative per 
i giovani in Scozia. 

Quando viaggeranno nel mondo, i nostri 
giovani avranno un passaporto britannico, 
che darà loro il diritto di ricevere assistenza da 
parte delle ambasciate del Regno Unito.



IN CONCLUSIONE...
La vita porta cambiamenti e anche la Scozia sta cambiando. 
 
Stanno arrivando nuovi poteri che faranno del Parlamento scozzese uno dei più potenti 
parlamenti devoluti al mondo. 
 
Ma, come parte della famiglia britannica di nazioni, la Scozia fa parte anche di qualcosa 
di più grande. 

 
Un parlamento più forte. Un futuro unito. Fatto per durare.

LA PENSIONE.
Durante il pensionamento, sia il governo 
scozzese che quello britannico si 
prendono cura di noi.  

Il Parlamento scozzese controlla i costi del 
servizio sanitario nazionale, dell’assistenza 
alla persona, delle prescrizioni e dei 
trasporti pubblici.  

Inoltre, in qualsiasi luogo viviamo le nostre 
pensioni sono sostenute da milioni di  
contribuenti britannici. 



COS’È DEVOLUTO  
E  
COS’È RISERVATO.

LA SCOZIA ha già un Parlamento devoluto con poteri che riguardano la vita quotidiana, come 
la sanità, l’istruzione e i servizi di emergenza.

I nuovi poteri che il Parlamento scozzese avrà lo renderanno uno dei più  
potenti parlamenti devoluti al mondo.

Quando questi cambiamenti verranno attuati, 
le responsabilità del Parlamento scozzese 
comprenderanno:

• LA SANITÀ
• L’ISTRUZIONE
• LA POLIZIA, I TRIBUNALI E LE CARCERI
• IL TRASPORTO PUBBLICO
• L’AMBIENTE
•  LE DECISIONI RIGUARDO ALLE 

ALIQUOTE DELL’IMPOSTA SUL REDDITO
• LE AUTORITÀ LOCALI 
• LE ELEZIONI A HOLYROOD
•  I PROGRAMMI DI SOSTEGNO 

ALL’OCCUPAZIONE
•  UNA VARIETÀ DI SUSSIDI PUBBLICI
•  LO SVILUPPO ECONOMICO  

E  IL SUPPORTO ALLE IMPRESE
•  IL SETTORE RESIDENZIALE  

E URBANISTICO
• LO SPORT E L’ARTE
•  L’AGRICOLTURA, LE FORESTE  

E LA PESCA
• L’ASSISTENZA SOCIALE

Il Parlamento britannico sarà ancora 
responsabile di settori in cui la Scozia trae 
beneficio da un approccio unico per tutto il 
Regno Unito. Essi comprendono: 

• LA POLITICA ESTERA
• LA DIFESA
• LA SICUREZZA NAZIONALE
• LA POLITICA MACRO-ECONOMICA
• LA POLITICA FINANZIARIA
• LA MONETA
• LE PENSIONI
• I SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE
• GLI ASSEGNI FAMILIARI
• L’ENERGIA 
• L’IMMIGRAZIONE E LA NAZIONALITÀ
• LO SVILUPPO INTERNAZIONALE





IL NOSTRO FUTURO UNITO. 
FATTO PER DURARE.

Questo è un nuovo inizio per la Scozia,  
con poteri nuovi. Per ulteriori informazioni  
o domande, visitare il sito  
www.OurUnitedFuture.tumblr.com 
  
Oppure inviare la propria opinione su Facebook  
o Twitter usando #OurUnitedFuture


