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Dichiarazione sull'inchiesta in materia di emissioni diesel in Francia   

Amsterdam, 9 giugno 2021 -  Nell’ambito dell'inchiesta giudiziaria riguardante 
diverse case automobilistiche iniziata nel 2016 e 2017, è stato oggi comunicato 
che Automobiles Peugeot S.A., società interamente controllata da Stellantis 
N.V., è stata messa “en examen” dal Tribunale Giudiziario di Parigi per accuse 
di frode ai consumatori in merito alla vendita in Francia di veicoli diesel Euro 5 
tra il 2009 e il 2015. Come spesso avviene nelle inchieste penali francesi, 
Automobiles Peugeot S.A. dovrà pagare una cauzione di 10 milioni di euro (dei 
quali 8 milioni per il potenziale pagamento danni e sanzioni e 2 milioni a 
garanzia la rappresentanza della società in tribunale), e dovrà fornire una 
garanzia bancaria di 30 milioni di euro dedicata al potenziale risarcimento di 
danni. Automobiles Peugeot S.A. sta valutando le proprie opzioni di difesa 
anche a questo proposito. Nell'ambito della stessa inchiesta, altre due aziende 
del gruppo, Automobiles Citroën S.A. e FCA Italy S.p.A, sono state citate a 
comparire davanti al Tribunale Giudiziario di Parigi, rispettivamente il 10 giugno 
e nel mese luglio. 

Questa fase formale dell'inchiesta consentirà alle parti indagate di avere pieno 
accesso al fascicolo dell’indagine e darà loro l'opportunità di difendersi da 
accuse che non sono ancora state valutate in contraddittorio.  

Le società interessate sono fermamente convinte che i propri sistemi di 
controllo delle emissioni soddisfacessero tutti i requisiti applicabili nei periodi 
in questione e continuino a farlo tuttora ed attendono di poterne dare 
dimostrazione.  

Il gruppo Stellantis, costituito nel gennaio 2021, in continuità con le politiche 
dei suoi predecessori coopererà pienamente con la giustizia per risolvere 
rapidamente la questione. 

 

DICHIARAZIONI PREVISIONALI  

La presente comunicazione contiene dichiarazioni previsionali. In particolare, 
tali dichiarazioni che comprendono dichiarazioni riguardanti la performance 
finanziaria futura e le aspettative del gruppo congiunto (il “Gruppo”) risultante 
dalla fusione di FCA e Groupe PSA riguardo al raggiungimento di determinati 
obiettivi di grandezza in qualsiasi data futura o periodo futuro sono 
dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni possono comprendere termini quali 
“può”, “sarà”, “ci si aspetta”, “potrebbe”, “dovrebbe”, “intende”, “stima”, 
“anticipa”, “crede”, “rimane”, “in linea”, “progetta”, “target”, “obiettivo”, 
“scopo”, “previsione”, “proiezione”, “aspettativa”, “prospettiva”, “piano”, o 
termini simili. Le dichiarazioni previsionali non sono garanzia di performance 
future. Piuttosto, esse sono basate sull’attuale stato di conoscenza del Gruppo, 
sulle aspettative e sulle proiezioni future riguardo eventi futuri e sono per loro 
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natura soggette a rischi intrinseci e incertezze. Tali dichiarazioni riguardano 
eventi e dipendono da circostanze che potrebbero o non potrebbero verificarsi 
o esistere in futuro e, in quanto tali, non si dovrebbe fare indebito affidamento 
su di esse. 

I risultati effetti potrebbero differire materialmente da quelli espressi nelle 
dichiarazioni previsionali quale risultato di una molteplicità di fattori, inclusi: 
l’impatto della pandemia da COVID-19, la capacità del Gruppo di lanciare nuovi 
prodotti con successo e di mantenere i volumi di consegna dei veicoli; i 
cambiamenti nei mercati finanziari globali, nel contesto economico generale e 
i cambiamenti nella domanda di prodotti automobilistici, soggetta a ciclicità; i 
cambiamenti delle condizioni economiche e politiche locali, i cambiamenti delle 
politiche commerciali e l’imposizione di dazi a livello globale e regionale o dazi 
mirati all’industria automobilistica, l’attuazione di riforme fiscali o altre 
variazioni nelle normative e regolamentazioni fiscali; la capacità del Gruppo di 
espandere a livello globale alcuni dei suoi marchi; la sua capacità di offrire 
prodotti innovativi e attraenti; la sua capacità di sviluppare, produrre e vendere 
veicoli con caratteristiche avanzate tra cui elettrificazione potenziata, 
connettività e guida autonoma; diversi tipi di reclami, azioni legali, indagini 
governative e altre controversie legali, inclusi responsabilità del prodotto e 
reclami di garanzia del prodotto e reclami, indagini e azioni legali in materia 
ambientale; costi operativi in relazione alla conformità con le normative di 
tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza; l’elevato livello di 
concorrenza nel settore automobilistico, che potrebbe aumentare a causa di 
consolidamenti; la potenziale carenza nel finanziamento dei piani pensionistici 
del Gruppo; la capacità di fornire o organizzare accesso a finanziamenti 
adeguati per i concessionari e i clienti finali e i rischi associati alla costituzione 
e alle operazioni di società di servizi finanziari; la capacità di accedere a 
finanziamenti per realizzare i piani industriali del Gruppo e migliorare le attività, 
la situazione finanziaria e i risultati operativi; un significativo 
malfunzionamento, interruzione o violazione della sicurezza che possa 
compromettere i sistemi di information technology o i sistemi di controllo 
elettronico contenuti nei veicoli del Gruppo; la capacità del Gruppo di realizzare 
i benefici previsti dagli accordi di joint venture; interruzioni dovute a instabilità 
politica, sociale ed economica; i rischi associati alle relazioni con dipendenti, 
concessionari e fornitori; aumenti dei costi, interruzioni di forniture o carenza 
di materie prime; sviluppi in relazioni sindacali, industriali e nella normativa del 
lavoro; fluttuazioni dei tassi di cambio, variazioni dai tassi di interesse, rischio 
di credito e altri rischi di mercato; tensioni politiche e sociali; terremoti o altri 
disastri; il rischio che le attività di Groupe PSA e FCA non siano integrate con 
successo e altri rischi e incertezze. 

Qualsiasi dichiarazione previsionale contenuta nella presente comunicazione 
sono da considerare valide alla data del presente documento e il Gruppo 
declina ogni obbligo di aggiornare o revisionare pubblicamente tali 
dichiarazioni. Ulteriori informazioni riguardanti il Gruppo e le sue attività, inclusi 
i fattori che potrebbero materialmente influenzare i risultati finanziari del 
Gruppo, sono contenute nei documenti depositati da FCA presso la Securities 
and Exchange Commission statunitense (inclusa la dichiarazione di 
registrazione sul modulo F-4 dichiarata efficace dalla SEC il 20 novembre 
2020), la AFM e la CONSOB e nei documenti depositati da PSA presso la AMF. 
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Per maggiori informazioni, contattare: 

Bertrand BLAISE   + 33 6 33 72 61 86 

Valérie GILLOT  + 33 6 83 92 92 96 

Pierre-Olivier SALMON  +33 6 76 86 45 48 

 

www.stellantis.com 
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