COMUNICATO STAMPA

FCA US LLC raggiunge un accordo con la Procura degli Stati Uniti
per risolvere l’indagine sulle emissioni diesel
AMSTERDAM, 3 giugno 2022 - FCA US LLC, società interamente
controllata da Stellantis N.V., ha diffuso oggi il seguente comunicato
stampa.
FCA US LLC (FCA US) ha raggiunto un accordo che risolve un’indagine
penale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che coinvolge circa
101.482 veicoli MY 2014-2016 equipaggiati con motori EcoDiesel V-6 di
seconda generazione. L’accordo, che è soggetto all’approvazione del
tribunale federale degli Stati Uniti, include una dichiarazione di
colpevolezza, una multa di 96,1 milioni di dollari e un’ammenda di 203,6
milioni di dollari sui guadagni derivanti dalla condotta. I reclami dei
consumatori relativi ai veicoli in questione sono già stati risolti e non sono
necessarie ulteriori campagne di richiamo. Come descritto nelle
informative finanziarie del 2021 di Stellantis N.V., circa 266 milioni di euro
(301 milioni di dollari) erano stati precedentemente accantonati in
relazione a questa materia, sufficienti a coprire l’ammenda e la sanzione
inflitte dall’accordo raggiunto.
###
Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) è leader a livello
mondiale nella produzione di veicoli e fornitore di mobilità. I suoi marchi
iconici e ricchi di storia – Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge,
DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram,
Vauxhall, Free2move e Leasys – danno forma concreta alla passione dei
loro fondatori e dei nostri clienti, offrendo prodotti e servizi innovativi.
Grazie alla diversità che ci alimenta, guidiamo il modo in cui il mondo si
muove puntando a diventare la più significativa azienda tech di mobilità,

non la più grande, creando valore aggiunto per tutti gli stakeholder e le
comunità in cui opera. Per maggiori informazioni, consultare il sito
www.stellantis.com/it.
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