
I
l piano auto di Biden apre una 
frattura in Occidente. L’Ue ha 
accusato gli Usa di aver adotta-
to un provvedimento discrimi-

natorio, minacciando un ricorso 
all’Organizzazione Mondiale del 
Commercio (Wto) che potrebbe 
dare il la a una guerra commercia-
le. Il piano approvato settimana 
scorsa dal Senato americano pre-
vede fino a 7.500 euro di incentivi 
per l'acquisto di vetture elettriche. 
Il provvedimento lega però l'am-
montare dei sussidi ottenibili dai 
consumatori alla quota di produ-
zione negli Usa. Più è alta la per-
centuale di materie prime, compo-
nenti e batterie fabbricati o assem-
blati nel Paese, maggiore è l’entità 
del sostegno pubblico per i clienti.
La misura dal sapore protezionisti-
co punta ad accelerare lo sviluppo 
di una filiera elettrica negli Usa e ri-
durre la dipendenza dalla Cina. Ri-
schia però di penalizzare anche 
l’alleato europeo e i tanti costrutto-

ri  che  dal  Vecchio  Continente  
esportano vetture in Nord Ameri-
ca. Il piano Biden equipara infatti 
alla produzione domestica quella 
realizzata in Paesi che beneficiano 
di trattati di libero scambio con gli 
Usa, ossia Messico e Canada. Ma 
esclude tutti gli altri. «Riteniamo il 
provvedimento  discriminatorio  
verso i produttori stranieri e a van-
taggio di quelli statunitensi», ha 
detto il portavoce della Commis-
sione Ue Miriam Garcia Ferrer. 

«Ciò comporterebbe l’incompati-
bilità della norma con il Wto e 
quindi invitiamo con urgenza gli 
Stati Uniti a modificarla». In caso 
contrario il rischio è che anche i 
Paesi Ue finiscano per approvare 
sussidi protezionistici per tutelare 
la produzione domestica e conti-
nentale. Per il momento nessun go-
verno europeo ha adottato simili re-
strizioni all’accesso agli incentivi 
ma non è un mistero che alcuni par-
titi sovranisti in Italia e Ue in passa-

to abbiano accarezzato l’idea di in-
dirizzare i consumatori verso auto 
legate alla filiera nazionale.
Un’eventuale guerra Usa-Ue sugli 
incentivi si trasformerebbe così in 
un inferno produttivo per gruppi 
globali come Stellantis, Volkswa-
gen e Ford. Non a caso gli stessi co-
struttori hanno criticato il piano Bi-
den chiedendo di includere tra i for-
nitori ammessi anche i Paesi che 
partecipano ad  alleanze militari  
con gli Usa, vale a dire i membri 

della Nato. In caso contrario, sotto-
lineano, l’Amministrazione Usa ri-
schia di rendere irraggiungibile un 
altro obiettivo dell’agenda Biden, 
quello di portare al 50% le vendite 
di auto elettriche entro il 2030. Per 
l’Alliance for Automotive Innova-
tion il 70% dei 72 veicoli a batteria 
oggi  disponibili  negli  Usa  non  
avrebbe diritto agli incentivi e nes-
suno potrà ambire ai 7.500 dollari 
di sussidi al massimo disponibili. 
(riproduzione riservata)
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O ggi alle 9 Exor debutterà alla borsa di Amsterdam. Il titolo 
della holding degli Agnelli-Elkann resterà quotato anche 

a Milano per almeno 45 giorni, trascorsi i quali la società ab-
bandonerà Piazza Affari. Obiettivo dichiarato del passaggio è 
la semplificazione regolamentare: Exor allineerà il listino alla 
sede legale e sarà vigilata dall’autorità olandese (Afm) e non 
più da Consob. Il trasferimento potrebbe però rispondere an-
che alla volontà di accedere a un mercato più liquido e «fre-
quentato» dagli investitori internazionali, magari nella speran-
za di ridurre l’ampio divario fra la capitalizzazione e il nav del-
la holding. Un esercizio che l’inclusione di Exor nell’indice 
principale di Amsterdam, Aex, potrebbe agevolare. La prossi-
ma revisione da parte di Euronext è in programma a dicembre 
ed Exor supera per capitalizzazione le ultime 10 società del li-
stino olandese. (riproduzione riservata)

BRUXELLES ACCUSA WASHINGTON DI DISCRIMINAZIONE E PAVENTA UN RICORSO AL WTO

I 7.500 dollari di incentivi per l’acquisto di vetture elettriche 
privilegeranno i veicoli prodotti negli Stati Uniti e con parti 

americane. Case in rivolta: il provvedimento è inapplicabile 

L’Ue attacca il piano auto Usa 

Joe Biden
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LA BATTERIA VALE METÀ AUTO ELETTRICA
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Confronto fra la struttura dei costi industriali di EV ed endotermico

AUTO ELETTRICA AUTO TRADIZIONALE

Batteria
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