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di Riccardo Matesic*

Le industrie dell'auto e della moto:
disinnescate la Brexit!
ACEA e ACEM, le associazioni dei costruttori europei di auto e moto, hanno diffuso 
dei “Position paper” per mettere in guardia sui rischi della Brexit.
Con l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa e con il ritorno delle frontiere,
si rischiano difficoltà normative, colli di bottiglia burocratici e doganali, 
costi nascosti e vere e proprie tasse. In sostanza i costruttori di veicoli chiedono
di lasciare intatto il quadro normativo e commerciale attuale

“Una Mini attraverserà il Canale della Manica tre volte in un viaggio di 2.000 miglia, prima che la vettura finita esca dalla 
linea di produzione. Iniziando da Oxford, sarà spedita in Francia per essere equipaggiata con componenti chiave, prima di 
essere riportata nello stabilimento BMW di Hams Hall, nel Warwickshire, dove sarà forata e fresata. Una volta completato 
questo processo, la Mini sarà inviata a Monaco di Baviera, per essere equipaggiata del motore, prima di terminare il suo 
viaggio di ritorno allo stabilimento Mini di Oxford per l'assemblaggio finale”.
A parte l'errore aritmetico di distrazione (i passaggi sulla Manica sono quattro), è interessante che Jeremy Corbyn, leader 
dei laburisti inglesi, abbia scelto l'esempio di un'auto formalmente inglese per spiegare perché è importante mantenere 
almeno un'unione doganale europea. Un esempio che racconta quanto l'industria dell'automotive, e non solo quella, oggi 
sia fortemente internazionalizzata e integrata.

La Brexit, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, è stata sancita da un referendum nel 2016. Al momento sono in 
discussione i trattati che dovranno portare a compimento il processo. In questa fase, le aziende europee dell'automotive 
hanno diffuso dei “position paper”, delle prese di posizione ufficiali, per tentare di mettere dei punti fermi.
Ciò che spaventa l'industria è il possibile ritorno delle frontiere, di burocrazia e costi, di norme d'omologazione nazionali.

La prima a prendere posizione è stata l'ACEA (Associazione Europea dei Costruttori di Automobili), che nel marzo scorso 
ha diffuso il suo secondo “Position Paper”. L'ha seguita, nel mese di maggio, l'ACEM (Associazione Europea Costruttori 
di Motocicli).
I due documenti aprono tracciando il quadro dell'industria auto e moto continentale. Un settore fatto da grandi imprese 
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globali, che hanno trovato in Europa una base di primaria 
importanza. Ma anche da piccole e medie imprese. Tutte 
fortemente internazionalizzate e integrate. Con numeri 
importanti: 12,6 milioni di occupati nell'auto, e il 7% della 
ricchezza continentale prodotta.

Serve un accordo transitorio
Incertezza è la parola chiave di questo periodo. Prima di 
guardare all'accordo definitivo fra UE e GB, i costruttori di 
veicoli chiedono dunque un accordo-ponte, che prolunghi 
il diritto vigente. Fino a quando entrerà in vigore il trattato 
definitivo, senza il limite temporale già fissato al 31 dicembre 
2020; che alle industrie sembra troppo vicino perché gli 
accordi relativi alla Brexit arrivino veramente a compimento.

Quale assetto definitivo?
Al momento i trattati internazionali prevedono la seguente 
tassazione per i prodotti automotive che oltrepassano i 
confini del Continente: 10% per le auto, dal 10 al 22% per 
i mezzi commerciali, 3-4% per parti e ricambi. Per le moto 
siamo al 6%.
Si rischia che con la Brexit ci saranno le stesse tasse aggiuntive 
da pagare anche per l'import-export UE-GB. Solo per le 
automobili significherebbe un aggravio di costi di 5 miliardi 
di euro!
Il ritorno delle frontiere potrebbe insomma significare maggiori 
costi e procedure di import/export che rallenteranno i flussi di 
merci. E con essi anche i processi produttivi, che ormai tutti 
i costruttori hanno improntato al “Just-in-time”, senza fare 
magazzino o stoccare grandi quantità di veicoli nei depositi. 
Un modello che riduce i costi, anche per il consumatore, ma 
che si tiene sulle frontiere aperte.
Per questo le case dell'auto si sono già rivolte a Theresa May, 
la premier inglese. Addirittura la Honda le ha rappresentato 
come in Inghilterra abbia piazzato il suo deposito centrale 
europeo, un sito che non potrebbe continuare a operare se 
il movimento delle merci con gli altri paesi comunitari non 
fosse agile ed esente da costi doganali.
ACEA e ACEM auspicano dunque che UE e UK trovino un 
accordo per mantenere relazioni commerciali esenti da tasse, 
tariffe e oneri amministrativi.
Una scelta che non sarebbe importante solo per le grandi 

imprese, che anzi, sanno gestire i flussi di merci e ammortizzare 
i cambiamenti. Piuttosto sarebbe di vitale importanza per le 
piccole e medie imprese dell'indotto, che rischiano di essere 
strangolate dai costi aggiuntivi delle barriere doganali.
Dunque, se non fosse raggiungibile l'obiettivo del mercato 
unico, come minimo gli industriali vorrebbero si conservasse 
l'unione doganale.

Mantenere l'armonizzazione delle norme d'omologazione
A oggi in tutta Europa, Gran Bretagna compresa, vale il 
protocollo Euro 5 e 6 per le auto ed Euro 4 per le moto. 
Se domani il Regno Unito si staccherà, potrà cadere nella 
tentazione di mettere a punto un proprio protocollo omologativo. 
Sarebbe il caos.
Una procedura d'omologazione richiede fra i 6 mesi e l'anno 
di tempo, con un costo compreso fra i 450 e i 600mila euro. 
Per non parlare dei costi aggiuntivi se fossero richieste anche 
modifiche dei veicoli.
Meglio allora -anche in questo caso!- che la Gran Bretagna 
si limiti a riconoscere e fare proprie le norme d'omologazione 
europee, aggiornamenti compresi. Come già fa la Svizzera.

Il nodo CO2L'obiettivo comunitario fissato per il 2021 è un'emissione 
media della flotta dei veicoli commercializzati da ciascuna 
casa pari a 95 g/km di CO2  per le auto e a 147 per i veicoli 
commerciali leggeri. Si parla di emissione media, calcolata 
sulla base di tutti i veicoli venduti nei 28 paesi dell'Unione 
Europea.
Con la Brexit in Gran Bretagna probabilmente non vigerà più 
il limite europeo, e i dati del parco circolante del Regno Unito 
non rientraranno più nel calcolo delle flotte. Se così sarà, 
“sballeranno” tutti i conti fatti nella definizione della normativa.
Perché il parco circolante GB è molto importante in tema di 
CO2, visto che Oltremanica finiscono il 16% dei mezzi elettrici 
europei, addirittura il 31% se si considerano anche gli ibridi.
Anche in questo caso, la richiesta è di lasciare tutto come oggi.

Chimica sotto controllo
I prodotti chimici sono regolati dalla direttiva comunitaria Reach 
(Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of 
CHemicals). Pure in questo caso, il Regno Unito è auspicabile 
che continui a fare riferimento a questa per valutare le 
sostanze da usare, tenendo anche in considerazione future 
autorizzazioni o restrizioni d'uso.
Diversamente il rischio, utilizzando prodotti non conformi agli 
standard europei, è di interrompere la catena di approvvigionamento 
o di incorrere -di nuovo- in barriere doganali.
La stessa cosa può dirsi per altre norme che regolano materie 
diverse, come i biocidi, le classificazioni, le etichettature e le 
norme di confezionamento.

Infine la forza lavoro
Il modello industriale odierno si tiene sull'accesso flessibile al 
mercato del lavoro. L'ultima nota è dedicata alla necessità di 
lasciare ai lavoratori la possibilità di muoversi fra i vari paesi, 
Regno Unito compreso.
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