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TRASPORTI: UGGÈ "CON LE MISURE ETS L'EUROPA AFFOSSA LE IMPRESE ITALIANE"  
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TRASPORTI: UGGÈ "CON LE MISURE ETS L'EUROPA AFFOSSA LE IMPRESE ITALIANE" ROMA 
(ITALPRESS) - L'Europa dice 'sì' al 'pacchetto' Ets sulle 
emissioni. Per il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo 
Uggè "Una misura totalmente incomprensibile quando si è in piena 
pandemia, nel pieno di una guerra". "Invece di pensare ad aiutare 
i cittadini e le imprese a evitare nuovi costi e a garantire 
risorse energetiche, il Parlamento Europeo pensa alle auto 
elettriche e a nuove tasse per le imprese - afferma Uggè - La 
categoria che rappresentiamo, che conta migliaia di imprese in 
Italia, non ci sta, e faremo tutto quanto sarà possibile affinché 
il Governo italiano, in sede di Consiglio, ribalti queste scelte 
assurde e pericolose". "Ringraziamo quelle forze politiche 
italiane che hanno sostenuto le necessità delle imprese e 
renderemo note, come sempre, le sigle di quei partiti che con il 
loro voto hanno permesso l'approvazione di queste nuove norme", 
conclude il presidente di Conftrasporto. Paolo Uggè, Presidente di 
Conftrasporto. 
(ITALPRESS). 
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QBXB, 22/06/2022  

Clima: Conftrasporto boccia la riforma Ets, penalizza le imprese  

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - L'Europa dice sì alla riforma del sistema di scambio delle emissioni, 
l'Ets,ma per il presidente 
di Conftrasporto- Confcommercio Paolo Uggè si tratta di "una misura totalmente incomprensibile 
quando si è in piena pandemia e nel pieno di una guerra".  

"Invece di pensare ad aiutare i cittadini e le imprese a 
evitare nuovi costi e a garantire risorse energetiche - afferma Uggè - il Parlamento europeo pensa 
alle auto elettriche e a 
nuove tasse per le imprese. La categoria che rappresentiamo, che conta migliaia di imprese in 
Italia, non ci sta, e faremo tutto 
quanto sarà possibile affinché il governo italiano, in sede di Consiglio, ribalti queste scelte assurde 
e pericolose". "Ringraziamo quelle forze politiche italiane - prosegue Uggè - 
che hanno sostenuto le necessità delle imprese e renderemo note, come sempre, le sigle di quei 
partiti che con il loro voto hanno permesso l'approvazione di queste nuove norme". (ANSA).  
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RADI, 22/06/2022  

Trasporti: Ugge', con il si' all'Ets l'Europa affossa le imprese italiane  

9010E1314 (ECO) Trasporti: Ugge', con il si' all'Ets l'Europa affossa le imprese italiane (Il Sole 24 
Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 giu - 'Con il  

"si'" alle misure Ets, l'Europa affossa definitivamente le imprese italiane del trasporto e della 
logistica'. Per il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Ugge' si tratta di 'una misura 
totalmente incomprensibile quando si e' in piena pandemia, nel pieno di una guerra'. 'Invece di 
pensare ad aiutare i cittadini e le imprese a evitare nuovi costi e a garantire risorse energetiche, il 
Parlamento Europeo pensa alle auto elettriche e a nuove tasse per le imprese - afferma Ugge' -. La 
categoria che rappresentiamo, che conta migliaia di imprese in Italia, non ci sta, e faremo tutto 
quanto sara' possibile affinche' il Governo italiano,  

in sede di Consiglio, ribalti queste scelte assurde e 
pericolose. Ringraziamo quelle forze politiche italiane che hanno sostenuto le necessita' delle 
imprese e renderemo note, come sempre, le sigle di quei partiti che con il loro voto 
hanno permesso l'approvazione'.  
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LAP, 22/06/2022  

Ue: Conftrasporto, con sì a pacchetto emissioni affossate imprese italiane  

Ue: Conftrasporto, con sì a pacchetto emissioni affossate imprese italiane Roma, 22 giu. (LaPresse) 
- L'Europa dice ‘sì' al ‘pacchetto’ sulle emissioni e per il presidente di Conftrasporto- 
Confcommercio Paolo Uggè si tratta di una "misura totalmente incomprensibile quando si è in 
piena pandemia, nel pieno di una guerra”.“Invece di pensare ad aiutare i cittadini e le imprese a 
evitare nuovi costi e a garantire risorse energetiche, il Parlamento Europeo pensa alle auto 
elettriche e a nuove tasse per le imprese - afferma Uggè - La categoria che rappresentiamo, che 
conta migliaia di imprese in Italia, non ci sta, e faremo tutto quanto sarà possibile affinché il 
Governo italiano, in sede di Consiglio, ribalti queste scelte assurde e pericolose”.“Ringraziamo 
quelle forze politiche italiane che hanno sostenuto le necessità delle imprese e renderemo note, 
come sempre, le sigle di quei partiti che con il loro voto hanno permesso l’approvazione di queste 
nuove norme”, conclude il presidente di Conftrasporto. Paolo Uggè, Presidente di Conftrasporto. 
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