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Che cos’è il 
Parlamento scozzese?
Il Parlamento scozzese è stato istituito 
nel 1999 per dibattere su questioni ed 
emanare leggi riguardanti la Scozia. 
Esso è composto da 129 rappresentanti 
eletti, conosciuti con il nome di membri 
del Parlamento scozzese o MSP.

Su cosa può decidere il Parlamento scozzese? 
Il Parlamento scozzese ha il potere di legiferare su varie materie, 
che sono chiamate materie devolute. Altre materie spettano 
ancora unicamente al Parlamento del Regno Unito. Queste 
ultime sono chiamate materie riservate.

Le materie devolute sono:

Agricoltura, foreste e 
pesca 

Istruzione e formazione 

Ambiente 

Sanità e servizi sociali 

Edilizia abitativa 

Pianificazione e gestione 
del territorio 

Ordine pubblico 

Amministrazione locale 

Sport e arte 

Alcuni tipi di tassazione 

Molti aspetti dei trasporti

Le materie riservate sono:

Sussidi e previdenza 
sociale 

Radio e televisione 

Costituzione 

Difesa 

Occupazione 

Pari opportunità 

Politica estera 

Immigrazione 

Commercio e industria

Con lo Scotland Act 2016, una legge del Parlamento del Regno 
Unito, sono stati trasferiti ulteriori poteri al Parlamento scozzese in 
aree come l’amministrazione tributaria, le prestazioni sociali e le 
elezioni del Parlamento scozzese.
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Come legifera il Parlamento?

Il Parlamento scozzese legifera approvando proposte di legge. 
Le proposte di legge possono essere presentate dal Governo 
scozzese, da MSP non appartenenti al Governo scozzese, dalle 
Commissioni e anche da organizzazioni o individui che non fanno 
parte del Parlamento. Normalmente esse sono sottoposte a un 
iter a tre fasi.

Le fasi di una proposta di legge 

Prima fase 

Le Commissioni parlamentari prendono in esame i principi 
generali (lo scopo generale) della proposta e normalmente 
chiedono il parere della popolazione. 
Il Parlamento discute poi la proposta nella Camera dei Dibattiti 
e prende una decisione riguardo ai suoi principi generali.

Seconda fase

Una Commissione 
parlamentare valuta 
la proposta nei 
particolari e prende 
una decisione sui 
cambiamenti proposti 
(emendamenti).

Terza fase

Il Parlamento può prendere 
in considerazione ulteriori 
emendamenti alla proposta ed 
infine decide se approvarla o 
rifiutarla.

Cosa succede dopo?
Dopo che la proposta di legge è stata approvata normalmente 
trascorre un periodo di quattro settimane durante il quale, 
se si crede che essa non rientri nell’ambito decisionale del 
Parlamento scozzese, questa può essere contestata. In assenza di 
contestazione, essa è poi presentata al sovrano del Regno Unito 
per essere approvata con sanzione regia. 
Una volta ottenuta la sanzione regia, la proposta di legge diventa 
una Legge del Parlamento scozzese. Le leggi, tuttavia, non sempre 
entrano immediatamente in vigore.

Lo sapevate?
Il Parlamento scozzese e il Governo scozzese sono due 
organizzazioni distinte. Il Parlamento scozzese legifera sulle 
materie di sua competenza, le materie devolute, e sorveglia 
l’operato del Governo scozzese. Il Governo scozzese applica le 
leggi e definisce le linee politiche riguardanti le materie devolute.

?
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I membri del Parlamento scozzese

Come sono eletti i membri del Parlamento scozzese?
Alle elezioni del Parlamento scozzese ogni elettore può esprimere 
due preferenze, una per la propria circoscrizione e un’altra a livello 
regionale. In tutto, 73 MSP sono eletti dalle circoscrizioni e 56 dalle 
regioni. I membri del parlamento scozzese sono eletti con il sistema 
a membro aggiuntivo, che è un tipo di votazione a rappresentanza 
proporzionale.

Ogni persona in Scozia normalmente è rappresentata da un deputato 
di circoscrizione e da sette deputati regionali. Questi deputati sono 
tutti di pari grado e gli elettori possono contattare uno qualunque degli 
otto deputati che li rappresentano. 

Risultati delle elezioni del 2021 del  
Parlamento scozzese per partito

Scottish National Party 

64
Scottish Conservative and Unionist Party

31

Scottish Labour
22

Scottish Green Party
8

Scottish Liberal Democrats
4

Che cosa fanno i membri del Parlamento scozzese?
Gli MSP lavorano sui territori che rappresentano. Inoltre, essi 
partecipano ai dibattiti e alle riunioni delle Commissioni all’interno 
del Parlamento scozzese. 

In qualità di rappresentanti degli elettori, gli MSP possono:

 | presentare mozioni per ottenere sostegno riguardo a una 
questione particolare 

 | partecipare a dibattiti 
 | introdurre una proposta di emendamento della legge 
 | fare una domanda ai Ministri del Governo scozzese 
 | sottoporre questioni, o rivolgere domande, ad altre persone o 
organizzazioni

Chi mi rappresenta?
Per scoprire chi vi rappresenta, potete usare la ricerca 
tramite codice postale sul nostro sito o contattare il 
servizio di informazioni al pubblico.

?
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Che cosa succede nella Camera dei 
Dibattiti?

Tutti gli MSP partecipano alle sedute che si svolgono nella Camera 
dei Dibattiti. Oltre alle discussioni sulle proposte riguardanti le nuove 
leggi, le attività della Camera possono includere anche:

 | Dibattiti  
Discussioni tra i diversi parlamentari, normalmente riguardanti 
una mozione.

 | Interrogazioni parlamentari al Primo Ministro 
Sessione in cui i parlamentari rivolgono delle domande al Primo 
Ministro.

 | Interrogazioni parlamentari 
Sessioni in cui i parlamentari rivolgono delle domande a Ministri e 
Segretari di Gabinetto.

 | Dichiarazioni ministeriali 
Queste dichiarazioni sono usate dai Ministri per informare il 
Parlamento riguardo a questioni urgenti o per fare degli annunci 
riguardo a misure politiche.

 | Decisioni  
In questa sessione i parlamentari decidono sulle questioni discusse 
durante la giornata, spesso esprimendosi tramite una votazione.

Qual è il ruolo del Presidente della Camera?
Il Presidente, assistito da due Vicepresidenti, 
coordina le sedute che si svolgono nella Camera dei 
Dibattiti. Quando coordinano le sedute, i Presidenti 
sono tenuti a comportarsi in maniera imparziale.

Disposizione dei posti a sedere degli  
MSP nella Camera. Maggio 2021.

Gli MSP si siedono 
solitamente nei 
propri gruppi politici

Il Presidente della Camera  
(o un Vicepresidente)

Scottish National Party

Scottish Conservative  
and Unionist Party

Scottish Labour

Scottish Green Party

Scottish Liberal Democrats
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Che cosa fanno le Commissioni?

Le Commissioni sono piccoli gruppi di parlamentari che si occupano 
di materie specifiche come per esempio la salute, l’economia 
o la giustizia. Esse hanno un ruolo fondamentale all’interno del 
Parlamento scozzese in quanto, a differenza del Parlamento del 
Regno Unito, quello scozzese è monocamerale.

Tra le attività delle Commissioni vi sono:

 | Legislazione 
Le Commissioni possono considerare e modificare le proposte 
riguardanti nuove leggi. Possono anche proporre delle nuove 
leggi di propria iniziativa.

 | Indagini 
Le Commissioni possono indagare in qualunque ambito rientri 
tra le loro competenze e pubblicare delle raccomandazioni.

 | Petizioni 
Le Commissioni possono considerare e 
commentare petizioni presentate da membri 
del pubblico e da gruppi che desiderano 
sollevare una questione.

Come funzionano le Commissioni?
 | Ogni comitato è coordinato da un presidente e la maggior 
parte di essi si compone di circa sette parlamentari. Le 
Commissioni sono formate in maniera proporzionale ai 
diversi partiti e gruppi del Parlamento scozzese. 

 | Le Commissioni invitano membri della popolazione a dare 
la propria opinione sulle questioni di cui si occupano. 
Inoltre possono anche invitare qualunque persona a 
partecipare a una riunione in qualità di testimone.  
I testimoni forniscono testimonianze connesse all’oggetto 
delle attività delle Commissioni.
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Informazioni al pubblico

Per maggiori informazioni relative al Parlamento scozzese, 
ai suoi membri, alle sue attività e procedure, siete pregati di 
contattarci.

0800 092 7500 or 0131 348 5000

info@parliament.scot

Text 07786 209888

Public Information  
The Scottish Parliament  
Edinburgh, EH99 1SP

parliament.scot
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