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ITALIA - GRAN BRETAGNA 
Emissions Trading Scheme: changing risks into opportunities.  

Key factors in the successful management of a new asset 
Nell’ambito delle proprie attività su clima, ambiente ed energia, il Con-
solato Generale Britannico ha organizzato a Milano per il prossimo 13 
febbraio una giornata tra operatori italiani e britannici interessati al mer-
cato delle emissioni.  
L’incontro si prefigge di illustrare strategie diverse per le aziende che 
intendono cogliere le opportunità offerte dal mercato, sia attraverso lo 
scambio di crediti di emissione, sia investendo in energia pulita o av-
viando nuovi progetti di riduzione delle emissioni in paesi in via di svi-
luppo. Interverranno: il Direttore del Ministero dell'Ambiente, esperti di 
trading, meccanismi flessibili, carbon management e accounting. 
 

ACCESSO ALLE PROFESSIONI INTELLETTUALI 
E’ stato approvato un disegno di legge che delega il Governo a procede-
re al riordino dell'accesso alle professioni intellettuali, alla riorganizza-
zione degli ordini, albi e collegi professionali, al riconoscimento delle 
associazioni professionali, alla disciplina delle società professionali e al 
raccordo di tali disposizioni con la normativa dell'istruzione secondaria 
superiore e universitaria.  
Si tratta di un intervento normativo caratterizzato da un'impronta di li-
beralizzazione che si esplica su alcuni significativi capisaldi: libero ac-
cesso alle professioni, senza vincoli di numero; eliminazione dei vincoli 
territoriali nell'esercizio dell'attività; libera concorrenza e possibilità di 
effettuare pubblicità dell'attività professionale; abolizione dell'obbligo 
di tariffe minime, con garanzia che il cliente ne debba essere preventi-
vamente informato; tendenziale riduzione del numero degli ordini, albi 
e collegi professionali con la significativa novità costituita dalla previ-
sione che gli stessi possano trasformarsi in associazioni professionali 
riconosciute di natura privatistica ma assoggettate al controllo pubblico.  
Tra le altre novità vi sono l'obbligo per il professionista di sottoscrivere 
un'assicurazione per i danni che potrebbe causare all'utente, la previsio-
ne di un limite massimo di dodici mesi per i tirocini professionali, la 
riforma dell'esame di Stato per l'accesso alle professioni regolamentate, 
il coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa dell'istru-
zione superiore e universitaria e con quella comunitaria.  
La Redazione di Tricolore seguirà il progetto. 
 

GRAZIE! 
La Redazione ringrazia tutti i lettori per i tanti messaggi d’auguri rice-
vuti. Tricolore ricambia affettuosamente, nella speranza che nel 2007 il 
mondo possa vivere tempi migliori, pieni di speranza e di serenità. 
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Re Vittorio Emanuele I aggiorna 
lo statuto dell’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro. 
 

PASSAPORTO 
Gli Uffici Consolari italiani al-
l'estero e le Questure rilasceran-
no un nuovo modello di passa-
porto, di tipo elettronico, utiliz-
zando più moderne tecnologie 
che offriranno standard più ele-
vati di sicurezza. E’ dotato di 
particolari caratteristiche di 
stampa anticontraffazione e di 
un microprocessore che consen-
te la registrazione dei dati, certi-
ficati elettronicamente, riguar-
danti il titolare del documento e 
l'Autorità che lo ha rilasciato. 
Un ulteriore dato - relativo alle 
impronte digitali - potrà essere 
inserito nel microprocessore, 
dopo l'adozione di un apposito 
regolamento in discussione in 
ambito Comunitario.  
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