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PROCEDIMENTO A CARICO DI – SCARONI PAOLO + 14 – 

La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 9.50.

Il Tribunale nomina quindi interprete per il prosieguo dell’udienza la Dottoressa Casa Manuela  

(nata a Schio il 15.03.1969), la quale si impegna a bene e fedelmente prestare il proprio ufficio. 

PRESIDENTE - Adesso lo avverta che è qua come Testimone, in questo momento assume un 

incarico pubblico, che è diverso da quello di consulente di parte che ha svolto finora, e 

che comporta il dovere di dire la verità, che si misura, e trattandosi di una testimonianza 

di carattere tecnico,  nella fedeltà delle argomentazioni e della documentazione,  delle 

opinioni o pareri che esprimerà. E quindi si impegna a rispondere alle domande secondo 

verità,  consapevole  delle  responsabilità  morali  e  giuridiche  che  assume  con  questa 

deposizione, senza nascondere nulla di quanto è a sua conoscenza. 

R.G. 1351/18 - TRIBUNALE DI MILANO VII SEZIONE PENALE - 10/04/2019 - C/SCARONI PAOLO + 14 - 3 di 50



VERBATIM - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE KOTLER DAVID 

Viene introdotto il Consulente; questi viene avvertito dei suoi obblighi e rende la dichiarazione 

ex articolo 497 C.P.P.: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la 

mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia 

conoscenza”. Il Consulente viene generalizzato in aula (nato il 29.12.1961).

Il Tribunale si avvale di interprete di lingua inglese, signora Casa Manuela. 

Il Consulente è affiancato dall’assistente Youn Yee Poon (nata il 9 luglio 1990).

PRESIDENTE - E quindi possiamo iniziare, tenendo conto che la consulenza, come abbiamo già 

detto le altre volte, con i limiti…

Esame della Difesa, Avv. Diodà

DIFESA, AVV. DIODÀ - Sì, Presidente,  abbiamo bene elaborato il principio,  quindi intanto 

diciamo anche al signor Kotler che il suo lavoro è stato depositato all’attenzione del 

Collegio e delle Parti, se vuole dire a Kotler che il suo lavoro è già depositato in atti, è 

già a disposizione delle  Parti  e del Collegio.  E per invito e accordo delle  Parti,  noi 

evitiamo di ripetere la relazione depositata e ci concentriamo su alcuni punti specifici di 

questa relazione. Mi sento di dare un titolo, al primo tema che forse è il nocciolo della 

questione  complessiva,  le  questioni  legate  al  valore  e/o  al  prezzo  di  OPL  245,  le 

chiederei di dare una sintesi, e in modo più preciso possibile, la sua valutazione tecnica.

INTERPRETE - “Se me lo consentite vorrei fare accenno a quello che è il mio background e le 

mie  esperienze  pregresse,  perché  ritengo  che  siano  importanti  per  dare  poi 

continuazione alle risposte”. 

PRESIDENTE - Certo, anzi è interesse del Tribunale conoscere le sue esperienze anche attuali. 

INTERPRETE  -  “Ho  conseguito  la  laurea  in  economia  e  commercio  presso  l’università  di 

Toronto con una specializzazione in economia e finanza, mi sono laureato nel 1983, e 

tra il  1987 e il  1989 ho conseguito un master  in  business administration,  l’ho fatto 

presso la London Business School, e poi ho partecipato a un programma di scambio con 

l’università Bocconi di Milano, e quindi vi debbo dire che sono in grado di comprendere 

l’italiano ma non riesco a esprimermi in questa lingua. Ho un’esperienza trentennale in 

ambito di consulenza di investment banking per il settore oil and gas. Ho iniziato la mia 

carriera professionale iniziando a lavorare per una società di consulenza di investment  

banking denominata Lazard, per la quale ho lavorato presso la sede di Londra, Parigi e 

New York, dove sono rimasto per 22 anni. Poi sono stato alla Morgan Stanley a Londra, 

dove sono stato responsabile del gruppo  oil and gas per l’Europa, il Medio Oriente e 
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l’Africa.  4  anni  fa,  insieme  ai  miei  colleghi  di  Lazard  e  Morgan  Stanley,  abbiamo 

fondato  la  nostra  investment  banking  boutique denominata  Axes,  dove  faccio 

esattamente  quello  che  ho  fatto  per  i  precedenti  30  anni.  Vediamo  ora  più 

specificatamente cosa faccio. Presto servizi di consulenza per quanto riguarda fusioni, 

acquisizioni e vendita di  asset e di business nel settore oil and gas, e più ampiamente 

nel settore energetico. E in totale ho prestato i miei servizi di consulenza per operazioni 

il cui lavoro, aggregato, supera i 100 miliardi di dollari. Queste società a cui ho prestato 

consulenza sono grosse società di  oil and gas, sia private che pubbliche. Ma si tratta 

anche di società  oil  and gas più piccole,  in realtà,  come vedremo, in questo settore 

dell’oil and gas, la distinzione tra società grande e società piccola non è così semplice 

da fare, perché comunque sia parliamo sempre di grosso importi di denaro. Secondo la 

mia definizione “piccolo” in realtà  si riferisce a un valore che varia dai 100 ai  500 

milioni  di  dollari.  Inoltre  presto  servizi  di  consulenza  a  grandi  società  petrolifere 

integrate  internazionali,  come pure  società  nazionali,  e  quindi  società  possedute  dal 

governo. I servizi di consulenza che presto si riferiscono quindi a fusioni, acquisizioni e 

strategia di business. E chiaramente un aspetto importante di tutto ciò ha a che fare con 

la valutazione, in particolare quindi si tratta di valutare quello che le parti sono disposte 

a pagare per un asset o per un business. Nello specifico ho dato la mia consulenza ai 

governi,  ai  ministri  delle  finanze  e  ai  ministri  per  l’energia,  nei  Paesi  produttori  di 

petrolio. Attualmente sto lavorando per una società petrolifera, a cui presto servizi di 

consulenza, in relazione a un’acquisizione. Questa attività si svolge in una parte diversa 

dal mondo rispetto all’area in cui ci concentriamo oggi, io sono obbligato a un patto di 

riservatezza e quindi non posso divulgare informazioni rispetto a quest’attività, tuttavia 

vi posso dire che comunque il valore di quello che sto facendo ora è paragonabile al 

valore della nostra causa, cioè di cui ci stiamo occupando oggi. E in questo caso sono 

chiamato a svolgere il mio compito di consulenze per un acquirente. I miei clienti, in 

molti  casi,  continuano ad essere gli  stessi  che avevo quando lavoravo per  Lazard  e 

Morgan Stanley,  ad esempio negli  ultimi 3 anni  ho prestato servizi  di  consulenza a 

favore di una delle principali società di infrastrutture nel Nord America, in particolare 

abbiamo prestato a questa società consulenza per un importo di capitale che supera i 4 

miliardi  di  dollari.  Tutto  questo  semplicemente  per  farvi  capire  che  ho  una  certa 

familiarità con le questioni oggetto di questo caso, dal punto di vista del valore e del 

prezzo. E quindi è proprio alla luce di questo  background che intendo rispondere alle 

domande  che  mi  verranno  poste.  E  quindi  vorrei  venire  alla  mia  presentazione.  Il 

consulente di parte, il Dottor Rogers, ha convenuto che la metodologia DCF, quindi dei 

flussi  di  cassa  attualizzati,  rappresenta  lo  standard  per  il  settore  più  ampiamente 
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utilizzato. Lo afferma al paragrafo 3.2.3 della sua relazione, e io concordo. E in effetti 

sia il consulente delle Parti Civili che Axes si sono avvalse della stessa metodologia del 

flusso di casa attualizzato. E nello specifico sia il consulente delle Parti Civili, che Eni, 

che Axes, abbiamo utilizzato lo stesso costo del capitale del 9 percento. E l’abbiamo 

utilizzato, questo costo del capitale, per attualizzare i flussi di cassa futuri. Spiegherò 

più  avanti  cos’è  il  significato  di  costo  del  capitale.  Utilizzando  i  flussi  di  cassa 

attualizzati  abbiamo potuto determinare il  valore attuale netto,  net present value,  e i 

risultati  sono  ampiamente  coincidenti,  per  quanto  riguarda  i  risultati  ottenuti  dal 

consulente della Parte Civile, da Axes e da Eni. Il consulente di Parte Civile, inoltre, 

asserisce, e noi con questo concordiamo, che le società chiaramente vogliono pagare di 

meno di quello che è il valore pieno dell’asset, al fine di ricavare un flusso di profitti 

futuro dall’asset che stanno acquisendo, e il  Dottor  Rogers dice questo al  paragrafo 

7.2.5. Inoltre, le società come Eni, sono alla ricerca di un rendimento che sia superiore 

al loro costo del capitale,  quindi superiore al 9 percento.  Per utilizzare le parole del 

Dottor  Rogers  “Questo  viene  fatto  per  tener  conto  di  quelli  che  soni  i  rischi  e  le 

incertezze legati ai parametri di input fondamentali”. E questi parametri di input sono il 

tasso di produzione, il costo e il prezzo del petrolio, e altri ancora. E noi utilizziamo 

questi input per ricavare il flusso di cassa attualizzato. Ma dobbiamo sempre ricordarci 

che questi flussi di cassa sono le migliori stime possibili,  ma sono stime. Si tratta di 

quelle che erano le stime migliori all’epoca, e quindi ex ante non abbiamo informazioni 

dettagliate sicure. Ora, per quanto riguarda questa analisi,  che ha portato quindi alla 

determinazione  del  valore  attuale  netto,  in  realtà  rilevo  che  esiste  un  elemento 

fondamentale  che  è  stato  omesso  dal  consulente  della  Parte  Civile,  vale  a  dire  il 

requisito del rendimento minimo. E questo requisito di rendimento minimo, nel caso di 

Eni, per un asset in Nigeria era del 11,5 percento, ed ecco che comincia a delinearsi la 

distinzione tra valore e prezzo. Il valore è la stima migliore di un asset sulla base di 

determinate supposizioni, il prezzo è il prezzo che si paga per soddisfare il requisito di 

rendimento minimo, hurdle rate. E in tutte le analisi che ho avuto modo di considerare, 

quindi  quella  del  Dottor  Rogers,  di  Ayoade,  ma  anche  di  terze  parti  come Global 

Witness, in realtà queste analisi si concentrano sul valore, e secondo gli autori il valore 

sarebbe il  prezzo che  l’acquirente  sarebbe disposto  a  pagare  per  un  asset.  E  finora 

nessuno, in realtà, ha considerato ciò che una società petrolifera, e quindi Eni, potrebbe 

giustificare come prezzo da pagare sulla base di quello che è il requisito dell’hurdle  

rate.  Vorrei  ora  passare  alla  pagina  2  della  mia  presentazione,  che  si  sofferma 

maggiormente sulla differenza tra i tassi del 9 percento e 11,5 percento, perché credo 

che  sia  questo  l’aspetto  fondamentale  da  trattare  oggi.  Il  9  percento  è  il  costo  del 
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capitale per Eni, che cosa significa? Il costo del capitale è il tasso di rendimento chiesto 

dagli investitori in Eni, e gli investitori sono sia finanziatori che azionisti. I finanziatori 

si aspettano un rendimento sulla base di un tasso di interesse, gli azionisti si aspettano 

un rendimento o attraverso i dividenti o attraverso un apprezzamento di capitale. E sulla 

base di una formula che trovate riportata nella mia relazione, una formula standard sulla 

quale concorda anche il Dottor Rogers, è possibile effettuare il calcolo del costo del 

capitale tenendo conto quindi dei diversi pesi del debito e dell’equity, del capitale. E noi 

denominiamo questo il costo del capitale ponderato medio, WACC. E questo è il costo 

del capitale per la società, e s’intende che corrisponde al tasso di attualizzazione per gli 

investimenti che presentano lo stesso rischio rispetto a quella che è l’attività generale 

della società in questione, ed ecco che quindi il costo del capitale diventa un punto di 

partenza  utile  per  stabilire  quello  che  è  il  tasso  di  attualizzazione  in  caso  di asset  

particolarmente  rischiosi,  e  la  definizione  che  riferite  qua  virgolettata  è  una  mia 

citazione  che  tiene  conto  appunto  di  una  definizione  accettata  universalmente  nel 

settore,  ed è  una citazione  che è  stata  ricavata  da uno dei  testi  che viene utilizzato 

ampiamente  per  quanto  riguarda  l’insegnamento  di  queste  materie.  Veniamo  ora  a 

quello che fanno le società, le società che aggiungono un margine a quello che è il loro 

WACC, quindi il costo ponderato del capitale medio. Perché lo fanno? Essenzialmente 

perché vogliono disporre di un flusso di profitti in relazione a quello che è il loro costo 

di capitale. In secondo luogo, dobbiamo ricordarci che qui stiamo parlando di rischi e di 

stime,  e  quindi  le  società  hanno  necessità  di  tutelarsi  contro  ciò.  Entrambi  questi 

concetti sono noti al Dottor Rogers, che li conferma. E questo margine, di cui parlavo 

poc’anzi, è rappresentato dall’hurdle rate. E come ho già detto l’hurdle rate, il tasso di 

rendimento minimo per Eni, nel settore upstream in Nigeria, era pari all’11,5 percento. 

L’hurdle  rate  è  semplicemente  il  tasso  medio  annualizzato  rispetto  al  tasso  di 

rendimento  per  tutta  la  vita  di  un  progetto  di  un’acquisizione.  E  quindi  questo 

costituisce il ritorno minimo, o se vogliamo dirlo altrimenti è il prezzo massimo che una 

società  è  disposta  a  pagare  per  l’acquisizione.  Nel  caso  di  Eni  l’hurdle  rate  viene 

determinato  da  un  gruppo  indipendente,  il  corporate  financial  control,  un  gruppo 

autonomo interno a Eni, e questo gruppo si occupa di determinare il WACC e l’hurdle  

rate per  tutta  l’attività  della  società  upstream e  nei  diversi  Paesi,  e  i  loro calcoli  li 

aggiornano all’incirca due volte l’anno, pertanto la scelta di questo  hurdle rate non è 

stata una scelta arbitraria fatta  ad hoc ai fini dell’acquisizione. Le società petrolifere 

devono  essere  attente  rispetto  all’hurdle  rate  che  scelgono,  perché  nel  caso  in  cui 

scelgano un hurdle rate troppo elevato non investiranno in progetti che sono attraenti, e 

se invece decidono di utilizzare un hurdle rate che è troppo basso, in quel caso avranno 
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a che fare con progetti troppo rischiosi. E quindi Eni ha una notevole esperienza nella 

scelta dell’hurdle rate, tenuto conto della tipologia dei progetti dei diversi Paesi, come 

pure del tipo di attività che si andrebbe a fare. Il Dottor Rogers ha fatto riferimento alle 

sue precedenti esperienze dicendo che lui ha utilizzato il WACC, il costo del capitale 

ponderato medio, facendolo coincidere con l’hurdle rate. Ma non è chiaramente così nel 

caso dell’acquisizione OPL 245 di Eni in Nigeria. E ora nelle due pagine successive 

cercherò  di  illustrare  per  quale  motivo  nessuna  major  petrolifera,  con un costo  del 

capitale del 9 percento, avrebbe mai acquisito un asset come OPL 245 utilizzando un 

tasso di attualizzazione del 9 percento. Il Dottor Rogers ha dichiarato che una società 

petrolifera è disposta a pagare un prezzo leggermente inferiore a quello che è il suo net  

present value, il valore attuale netto. E questo comporterebbe un ritorno leggermente 

superiore al 9 percento. E io da questo punto di vista concordo, il rendimento dev’essere 

maggiore, e spiegherò di quanto nel caso Eni. Vediamo quali sono le fondamenta di 

tutto ciò, per capire perché quindi un tasso del 9 percento non è giustificabile… un 

rendimento del 9 percento non è giustificabile. Il primo motivo è che il 9 percento non 

crea alcun valore per una società, quindi per Eni, e credo di dover spiegare per quale 

motivo è così. Ipotizziamo di voler fare un investimento, prendiamo il caso ad esempio 

che vogliate acquisire un appartamento a Londra. Per un periodo predeterminato di 30 

anni,  un  lease di  30  anni.  Dopo  30  anni  dovete  letteralmente  rendere  le  chiavi, 

ipotizziamo,  al  governo.  E  l’appartamento  non  ha  un’ulteriore  valore  per  voi. 

Prendiamo  la  prima  ipotesi,  e  quindi  il  caso  in  cui  questo  appartamento  venga 

interamente finanziato per il 100 percento da una banca, ed ecco che quindi stipuliamo 

un  muto  con  la  banca,  che  ci  dà  il  100  percento  del  finanziamento,  e  ogni  anno 

dobbiamo chiaramente  pagare  gli  interessi  relativi,  il  3  percento.  Il  costo  quindi  di 

quando  dobbiamo  rendere  alla  banca  è  del  3  percento  l’anno.  Però  questo  per  noi 

rappresenta un investimento,  quindi non ci  andiamo a vivere ma lo diamo in affitto 

quell’appartamento.  Rimaniamo quindi su questo esempio e cerchiamo di esprimerci 

semplicemente. Ipotizziamo sempre di avere la certezza di essere pagato il 3 percento 

dal  conduttore  all’anno,  in  questo  caso  quindi  il  nostro  costo  del  capitale,  con  un 

finanziamento del 100 percento, è del 3 percento. E cosa accade in quei 30 anni quindi? 

Noi ricaviamo un 3 percento e paghiamo il 3 percento. Personalmente un investimento 

così non lo farei, e mi auguro che nessuno qui lo farebbe. E ora introduciamo l’elemento 

rischi.  Ipotizziamo il  caso in  cui  la  banca  non sia  più disposta  a  finanziarci  il  100 

percento ma ci proponga solo il 30 percento, ma ipotizziamo di avere a disposizione 

capitale  di  equity attraverso i  nostri  azionisti,  come pure il  nostro stesso capitale,  e 

decidiamo di utilizzarlo a tal fine. E diciamo che quindi il nostro costo del capitale, in 
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questo caso, è del 9 percento. La locazione, di cui beneficiamo, è sempre del 9 percento, 

ma in questo caso, questo 9 percento, non è più garantito e presenta alcuni rischi. Ecco 

che quindi forse iniziamo a capire per quale motivo dobbiamo mirare a un rendimento 

che sia superiore al nostro costo del capitale, abbiamo bisogno di quel margine che ci 

garantisca il flusso di profitti futuro a cui lo stesso Dottor Rogers fa riferimento e con il 

quale io concordo, ed è sulla base di questo che giungiamo quindi al nostro hurdle rate. 

Tasso  di  rendimento  minimo  che  nel  caso  di  Eni,  come  ho  già  detto,  è  dell’11,5 

percento, e tutte le principali società petrolifere, le major, si avvalgono di un  hurdle  

rate. Ma la storia non finisce qui, perché anche rendimenti superiori agli  hurdle rate 

sono importanti, spiegherò quindi per quale motivo l’hurdle rate  non è che la base di 

partenza, ed è per questo che appunto viene chiamato l’hurdle rate tasso di rendimento 

minimo.  Il  settore  petrolifero  è  caratterizzato  da  un’elevata  intensità  di  capitale,  è 

caratterizzato  da molti  rischi,  e  vorrei  poi  soffermarmi  su come noi  individuiamo e 

quantifichiamo tali rischi, e quindi nel caso di decisioni in questo settore, non si tratta 

semplicemente  di  stabilire,  quando dobbiamo prendere  una decisione,  se  investire  o 

meno, non si tratta semplicemente di elaborare dei numeri e fare un calcolo sulla base 

quindi del flusso di cassa attualizzato, ma abbiamo bisogno anche di una valutazione di 

tipo  commerciale,  e  una  società  come Eni  ha decenni  di  esperienza  nel  settore  per 

quanto  riguarda  l’analisi  dei  rischi  e  dei  rendimenti,  quindi  per  quale  motivo  i 

rendimenti superiori all’hurdle rate sono così importanti? E per quale motivo non tutti i 

progetti  che  comunque  hanno  un rendimento  superiore  all’hurdle  rate  poi  vengono 

realizzati?  Dobbiamo  considerare  due  elementi,  da  questo  punto  di  vista.  Le 

acquisizioni  e  i  progetti,  in  una  società  come  Eni,  a  livello  interno  si  trovano  a 

competere per il capitale, Eni non ha a disposizione un porto illimitato di capitale, deve 

quindi prendere delle  decisioni  rispetto a quella che è l’assegnazione del capitale  ai 

diversi progetti, e anche da questo punto di vista vi fornirò, tra un momento, qualche 

dettaglio. In secondo luogo le società petrolifere si trovano in concorrenza anche tra di 

loro, per quanto riguarda le acquisizioni e i progetti, e l’utilizzo quindi di capitale, o 

meglio  il  reperimento  di  capitale.  Ora,  se  le  società  petrolifere  facessero  i  loro 

investimenti  nei  progetti,  solo  sulla  base  dell’hurdle  rate,  avrebbero  un  rendimento 

inferiore rispetto alle società che invece agiscono diversamente. E quelle società che in 

realtà  investono  in  progetti,  sulla  base  di  quello  che  è  l’hurdle  rate,  perdono  di 

attrattività  nei  confronti  dei  potenziali  investitori,  e  quindi  all’interno  delle  società 

petrolifere  gli  stessi  manager  devono  valutare  attentamente  i  vari  progetti,  e  lo 

stanziamento del capitale per quei progetti, come pure prestare attenzione a quello che 

stanno facendo i loro competitor per quanto riguarda appunto il reperimento e l’utilizzo 
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del capitale. E quindi vi invito ad andare a pagina 5, dove possiamo renderci conto di 

quello che sta succedendo sul mercato dei capitali, qui abbiamo un’indicazione di quelli 

che  sono  i  rendimenti  perseguiti  dalle  principali  società  petrolifere.  E  vediamo  qui 

evidenziati i rendimenti del settore per quanto riguarda i progetti in fase pre-FID, FID 

sta  per  decisione  finale  di  investimento,  e  ricordiamo che  OPL 245 rappresenta  un 

progetto pre-FID. Pre-FID significa che la società sta ancora valutando l’opportunità di 

procedere a quell’investimento, quindi il contratto non è stato ancora siglato, si è ancora 

in attesa delle necessarie autorizzazioni, e lo stesso finanziamento probabilmente non è 

stato ancora predisposto. Sulla base di quelli che sono i cicli del settore  oil and gas, 

questi progetti sono ritenuti molto rischiosi. I soli progetti ancora più rischiosi di questi 

sono quelli legati alla pura attività di esplorazione, quindi a pagina 5 potete vedere il 

risultato di un’analisi condotta da una società terza, denominata Wood MacKenzie, e si 

tratta di stime di flussi di cassa futuri, proprio come OPL 245 era esattamente una stima 

di flussi di cassa futuri. E ripeto, si tratta di stime elaborate da una terza parte, Wood 

MacKenzie, non sono stime calcolate dalle singole società petrolifere, ma quello che ha 

fatto  la  società  Wood MacKenzie  è stato di contattare  le  varie  società,  e sulla  base 

quindi delle informazioni ricevute ha elaborato questa analisi, e quindi diciamo che essa 

costituisce una indicazione di quelli che sono i rendimenti per un progetto di questa 

natura. In questa analisi Wood MacKenzie ha preso in considerazione 101 progetti, in 

fase pre-FID, come ho già detto, e l’ammontare di spesa in capitale media era, come ho 

già detto, di 26/27 miliardi di dollari nel periodo che intercorre dal 2019 al 2035. Quindi 

se  osserviamo la  media,  l’andamento  medio,  possiamo osservare  delle  variazioni,  e 

all’interno  di  questi  101  progetti  possiamo  osservare  alcuni  rendimenti  del  20, 

addirittura 30 percento, come pure dei progetti con un rendimento probabilmente al di 

sotto del 10 percento. Un progetto che non soddisfa il requisito del rendimento minimo, 

l’hurdle rate, non viene perseguito. O in alternativa le società possono tentare di ridurre 

i loro costi in modo da incrementare l’hurdle rate, così da decidere di continuare con il 

progetto. L’hurdle rate  medio, in questo scenario, del 16 percento viene a coincidere 

con una dichiarazione, in cui mi sono recentemente imbattuto, da parte di BP”. Il Dottor 

Kotler si corregge, si tratta del rendimento medio non del  hurdle rate medio. Quindi 

come vedete dal grafico il rendimento medio è del 16,2 percento. E questo è in linea con 

una  recente  dichiarazione,  due  mesi  fa,  fatta  dalla  BP.  In  effetti  in  occasione  della 

pubblicazione dei risultati del quarto trimestre 2018, il Chief Financial Officer di BP ha 

rilasciato una interessante dichiarazione, e ha fatto riferimento all’hurdle rate a cui mira 

BP  per  quanto  riguarda  i  progetti  in  fase  pre-FID.  Ed  egli  ha  dichiarato,  il  Chief  

Financial Officer, che i progetti in fase di pre-FID per la BP vengono testati a fronte 
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dell’hurdle rate, all’incirca intorno al 15 percento o tasso superiore. Normalmente le 

società petrolifere non sono disposte a divulgare quelli che sono i loro  hurdle rate, e 

questo da un punto di vista commerciale è un dato sensibile. Per quale motivo è così, 

soprattutto nel caso di un’acquisizione? Perché nel caso in cui vi siano due società che 

sono in concorrenza rispetto all’acquisizione di un asset, se una società è a conoscenza 

dell’hurdle  rate  del  suo  competitor,  e  supponendo  che  vi  sia  accordo  per  quanto 

riguarda i flussi di cassa, tutto quello che una società deve fare è semplicemente offrire 

un dollaro  in  più all’acquirente  ed è  sicura di  concludere  l’affare.  E quindi  quando 

cerchiamo di comprendere quelli che sono gli  hurdle rate sul mercato ci basiamo su 

informazioni,  come  quella  che  possiamo  ricavare  da  questo  grafico,  oppure  da 

dichiarazioni come quelle fatte da BP. O, ancora, per quanto mi riguarda, posso fare 

affidamento su quella che è la mia esperienza personale, tenuto conto appunto… per 

cercare di capire quelli che sono gli  hurdle rate utilizzati, i tassi di rendimento a cui 

mirano le società e i prezzi pagati. E posso dire che i rendimenti che sono evidenziati in 

questa pagina sono in linea con quella che è la  mia esperienza di consulente per le 

società  oil  and  gas che  vogliono  acquisire  asset.  Asset che  chiaramente  presentino 

questo tipo di profilo di rischio. Un ultimo aspetto legato a questo grafico ha a che fare 

con il rendimento dell’acquisizione da parte di Eni e dell’OPL 245, che ha un IRR, 

quindi un tasso di rendimento interno, del 12,4 percento. Eni ha diversi progetti propri 

in fase pre-FID, e può decidere una delle due cose: o investe i propri capitali per i propri 

progetti, oppure rileva i progetti da terzi, e quindi quando Eni deve decidere cosa fare, 

chiaramente prima di valutare un investimento lo valuta a fronte di quelli che sono gli 

altri progetti possibili. E quindi nel caso in cui Eni, ad esempio, decida di non investire 

su un progetto più attraente e opti invece per un progetto con un rendimento inferiore, 

questo può rappresentare un ulteriore costo per la società. Ma come ho già detto prima 

in  realtà  questo  tipo  di  decisioni  non si  limitano  a  dei  meri  calcoli  dei  rendimenti, 

dobbiamo  pensare  anche  alle  strategie  delle  varie  società,  legate  ad  esempio  allo 

sviluppo in determinate aree. Ad esempio il caso in cui la società desideri disporre di 

più  asset in Nigeria in acque profonde offshore, o magari la società intende apportare 

delle modifiche al proprio portfolio per quanto riguarda la sua presenza in determinati 

Paesi. In questo caso quindi la società potrebbe anche essere disposta ad investire in un 

progetto  con un  hurdle  rate inferiore  perché  questo rientrerebbe  in  una  valutazione 

strategica. Quindi, per concludere, spero di essere riuscito a farvi capire che i rendimenti 

per i progetti di pre-FID necessitano di essere superiori al 9 percento. Ora vorrei passare 

a  un’analisi  più dettagliata  rispetto  a  quello  che è  l’impatto  dei  rischi  sul  prezzo,  a 

pagina  7  della  presentazione  con  le slide.  Ho  indicato  qui  quelli  che  sono  i  rischi 
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principali  nel  settore  upstream,  il  settore upstream è  caratterizzato  da  un’elevata 

intensità di capitale, e se guardiamo al grafico in alto a destra vediamo che le six major 

petrolifere,  nel quinquennio 2007/2011, hanno speso 450 miliardi  di dollari  solo nel 

settore upstream, ma chiaramente oltre a questo spendono anche denaro nelle raffinerie 

e in altri settori dell’attività. Per darvi un’idea 450 miliardi di dollari corrispondono a 

quello che è  il  PIL annuo di  uno stato come il  Belgio.  In cosa viene speso questo 

denaro? Viene speso,  ad esempio,  in  piattaforme gigantesche Marine,  nella  payplan 

(fonetico) e nella  perforazione.  E nel caso di OPL 245 l’attività  di  perforazione,  ad 

esempio, ha i seguenti costi: lo scavo di un solo pozzo necessita un costo di 75 milioni  

di dollari.  Il secondo rischio a cui si trovano confrontate le società petrolifere è che 

questi progetti hanno una durata media molto lunga, dai 20 ai 30 anni, e nei primi anni 

di vita di un progetto, diciamo nei primi da 5 ai 7 anni, è il periodo in cui le società 

spendono maggiormente. Quindi durante questo periodo di 20/30 anni sono soggette a 

una  elevata  volatilità  economica,  e  una  delle  certezze  più  importanti  è  sicuramente 

legata al rischio del prezzo del petrolio, in effetti il prezzo del petrolio è l’elemento che 

pesa maggiormente su un progetto petrolifero, se guardiamo il grafico in basso a pagina 

7, vediamo appunto la volatilità da questo punto di vista. Nel 2008, nello spazio di un 

anno, abbiamo avuto il calo del prezzo del petrolio di 100 dollari al barile, il prezzo 

infatti è passato da 140 a 40 dollari al barile. O ancora, dal 2014 al 2016, abbiamo avuto 

un crollo più o meno dello stesso rilievo. E la sfida per le società petrolifere è legata al  

fatto che esse fanno degli  investimenti,  per un periodo trentennale,  caratterizzato da 

queste  fluttuazioni  legate  al  prezzo  del  petrolio.  Un’altra  categoria  di  rischi  molto 

importanti è rappresentata dai rischi geologici e tecnici. Prendiamo il caso di OPL 245 e 

vediamo cosa questo significhi. Parliamo di un progetto collocato a 140 chilometri dalla 

costa, offshore, con una profondità, al di sotto del livello Marino, che varia dai 3.500 ai 

5.000  metri  per  raggiungere  il  giacimento.  E  la  profondità  dell’acqua,  quindi  la 

differenza tra la superficie marina e il fondale variava dai 1.500 ai 2.500 metri,  e la 

pressione sul fondale Marino, prima quindi di iniziare a scavare il fondale, la pressione 

quindi a una profondità di 2.500 metri è 250 volte la pressione atmosferica a livello di 

superficie marina. Questo chiaramente obbliga una società petrolifera a disporre delle 

attrezzature, apparecchiature necessarie, per poter operare in queste condizioni estreme. 

E  i  rischi,  in  questo  caso,  possono  essere  molto  elevati.  Cosa  intendo  con  questo? 

Intendo dire che le possibilità  di  fallimento sono importanti,  sono davvero rilevanti, 

come abbiamo assistito  di recente al  caso della  BP nel  golfo del  Messico,  e quindi 

moltissimo denaro è speso per fare in modo che si sia certi e sicuri dell’attrezzatura 

utilizzata in condizioni così estreme. Una parte di questo rischio è legata alla necessità 
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di quantificare le risorse sottoterra, e parlo di risorse distintamente da quelle che sono le 

riserve. Si parla di risorse riferendosi quindi ai barili sottoterra che hanno meno certezza 

di  essere  poi  effettivamente  trovati,  le  riserve  invece,  nella  classifica  dei  rischi, 

presentano un rischio minore. E anche l’espressione “prove the resource”, riserve certe, 

presentano comunque dei rischi, sebbene rischi minori rispetto a tutte le altre categorie. 

Per  quale  motivo  comunque  rappresentano  un  rischio?  Perché  chiaramente  non 

possiamo guardare a 5.000 metri di profondità al di sotto del livello del male e contare i 

barili presenti, possiamo solo fare una stima del possibile numero di barili recuperabili 

utilizzando delle tecniche scientifiche molto sofisticate. E faccio riferimento a questo 

perché  vorrei  far  rilevare  una  differenza  tra  l’analisi  che  è  stata  fatta  dal  nostro 

consulente tecnico, SGS, secondo cui i volumi recuperabili erano risorse e non riserve, e 

lo asseriscono, quindi dicono che si trattava di risorse perché, in questo caso, non c’era 

un  piano  di  sviluppo  approvato,  non  era  stata  presa  nessuna  decisione  finale  di 

investimento, e non era stato assegnato nessun contratto. E quindi abbiamo una visione 

diversa dei rischi se teniamo conto dell’opinione di SGS e il consulente di Parte Civile 

per quanto riguarda la classificazione delle riserve. Vorrei aggiungere un’altra cosa sulle 

riserve. I livelli delle riserve possono variare per due motivi. Una è legata al fatto che si 

ritiene che ci sia una piccola o grande quantità di riserve che possiamo recuperare, ma in 

secondo luogo, e questo è un aspetto che spesso viene trascurato, esiste anche un test 

economico legato alle riserve. Nel caso di caduta del prezzo del petrolio non ha più 

interesse economico il recupero di quei barili, e in questo senso le riserve si riducono, 

anche se non c’è variazione nella quantità fisica che si può effettivamente recuperare. 

Vorrei ora dire qualcosa rapidamente rispetto ai costi operativi, alcuni ritengono che i 

costi operativi nel settore siano fissi, e con fissi possiamo intendere o fissi in termini 

assoluti, oppure fissi perché anche nel caso in cui ci sia una variazione del volume della 

produzione il costo unitario rimane fisso. Ma cosa accade in realtà? In caso di aumento 

del  prezzo  del  petrolio  anche  i  costi  operativi  aumentano,  magari  con  un  ritardo 

temporale. E quindi, secondo alcuni, quando il prezzo del petrolio sale a 140 dollari 

ritengono che anche le società petrolifere ricavino profitti nella stessa misura, in realtà 

la gestione dei costi operativi, in un ambiente caratterizzato da elevate fluttuazioni del 

prezzo del petrolio, può essere davvero difficile. Vorrei ora passare all’elemento che 

reputo interessante legato al rischio politico e al rischio Paese, cosa intendo con questo? 

Abbiamo di solito a che fare con 3 tipi di rischi: il rischio normativo, ad esempio quello 

legato al  requisito del  local content,  e quindi alla presenza obbligatoria  dei soggetti 

nigeriani, oppure legato alla necessità di avere diversi tipi di autorizzazione; un altro 

grosso rischio è rappresentato dal rischio fiscale, le società petrolifere possono vantare 
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decenni di esperienza in cui hanno operato in molti Paesi nel mondo, e purtroppo il 

petrolio non si trova solo nei Paesi più sicuri ed esenti da rischi politici,  e quindi le 

società devono andare là dove c’è del petrolio da scoprire, e nei Paesi che presentano il 

rischio politico abbiamo visto che anche i termini fiscali possono variare con il tempo, e 

spesso questi  termini  fiscali  cambiano quando cambia il  governo, e molti  anni fa le 

società  petrolifere  hanno  pagato  il  prezzo  di  questo,  è  questo  il  motivo  per  cui  è 

piuttosto comune, per le società petrolifere, prevedere delle clausole di stabilizzazione 

nei  loro  contratti;  un  altro  grosso  rischio  cui  sono  confrontate  le  società  è  legato 

all’esproprio, e talvolta l’esproprio può verificarsi anche attraverso delle modifiche al 

regime fiscale,  abbiamo il  noto caso in  Russia,  quando alla  società  Yukos era stato 

imposto di pagare delle imposte elevatissime, per un totale che addirittura superava il 

valore  della  società  stessa,  ed  è  così  che  la  società  petrolifera  di  Stato  Rosneft  ha 

acquisito la società Yukos, quindi questo è un esempio che ci fa capire come quindi 

queste  variazioni  fiscali  rappresentino  un  reale  rischio  che  possono  determinare 

situazioni come quelle che abbiamo visto. Va rilevato che in Nigeria molte delle società 

petrolifere preferiscono operare offshore, molto offshore, quindi a una grande distanza 

dalla costa, perché in questo modo si tutelano rispetto a quelli che sono i rischi che 

possono essere presenti onshore o anche in acque superficiali, poniamo il caso, appunto, 

di attacchi terroristici o di furti. Se passiamo a considerare il rischio contrattuale, tutte le 

società operano attraverso una catena di fornitori, partner e governi. E dato che, come 

abbiamo visto, questi progetti possono durare anche 30 anni, nell’arco di questo periodo 

le società hanno a che fare con diverse parti contrattuali, e in qualche caso ci sono dei 

contenziosi.  In  base  alla  mia  esperienza,  nel  contesto  delle  acquisizioni,  le  società 

petrolifere non amano essere coinvolte in contenziosi, e con questo intendo dire che le 

società non sono molto brave nel valutare i rischi legati a un contenzioso, e legati ai 

possibili  esiti  di  un contenzioso.  Quindi  nel  caso di  un contenzioso  nel  contesto  di 

un’acquisizione le società petrolifere fanno una delle due seguenti cose: o giungono alla 

conclusione che non sono interessate a continuare col progetto di acquisizione oppure 

vogliono assicurarsi che questo rischio legato al contenzioso venga eliminato. Questo 

approccio nei confronti della possibilità di contenzioso è diverso rispetto all’approccio 

adottato in relazione a tutti gli altri rischi, rispetto ai quali le società possono dire ‘Beh, 

posso comportarmi così o comportarmi in quest’altro modo, questo mi costerà tanto, 

questo mi costerà questo’. E da questo punto di vista credo che sia questo che voleva 

Eni in relazione a OPL 245, quindi quando ha richiesto la risoluzione di tutti i conflitti 

in essere e di avere manleva rispetto alle dispute legali future. Un’ultima categoria di 

rischio a  cui  si  trovano confrontate  le  società  petrolifere  è  rappresentata  dal  rischio 
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reputazionale, le società hanno necessità di godere della fiducia dei loro partner e dei 

governi, e si comportano in modo tale da garantire che la loro reputazione sia protetta. 

Vorrei ora passare a pagina 8”…

DIFESA, AVV. DIODÀ - Scusi, la pagina 8, se non capisco male, affronta le modalità con cui le 

compagnie petrolifere misurano rischi e ritorni, è giusto?

INTERPRETE - “Sì”.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Ecco, è un approccio abbastanza tecnico, nel senso che ci sono i vari 

calcoli che sono prospettati. Le chiederei, professor Kotler, di rappresentare i principi di 

questa pagina 8, senza entrare nel dettaglio proprio del conto, grazie. 

INTERPRETE - “Bene. Vedete qui le formule, non le spiegherò, si possono comprendere, vorrei 

semplicemente fare qualche commento rispetto a come vengano utilizzate tali formule. 

Nella  formula  riferita  al  valore  attuale  netto  abbiamo  il  tasso  di  attualizzazione, 

discount rate, e questo sta a determinare quello che noi chiamiamo il  market risk, il 

rischio di mercato. Il motivo per cui abbiamo una formula come questa è per tener conto 

del valore temporale del denaro, infatti 100 dollari tra 30 anni varranno molto meno di 

quello  che  è  il  loro  valore  oggi,  in  effetti  100  dollari  tra  30  anni,  ad  un  tasso  di 

attualizzazione del 9 percento,  sono pari a 7,5 dollari.  E proprio sulla base di come 

funziona questa formula, quando abbiamo grossi flussi di cassa negativi all’inizio di un 

progetto, questi pesano molto sul net present value, il valore attuale netto, e se variamo 

il  tasso  di  attualizzazione  con flussi  di  cassa  di  questo  profilo  questo  si  ripercuote 

pesantemente sul net present value, il valore attuale netto, al contrario se i flussi di cassa 

negativi  li  abbiamo invece alla  fine del  progetto questo ha un impatto  inferiore sul 

valore attuale netto. Quindi in sostanza è così che funziona la formula, si tratta di un 

metodo standard per il calcolo del net present value, e dopodiché passiamo ad applicare 

l’hurdle  rate.  Ho  già  parlato  prima  dell’hurdle  rate,  qui  vedete  semplicemente  il 

calcolo, molto chiaro. Vorrei ora fare riferimento all’analisi che si basa sulle operazioni 

comparabili precedenti. Sulla base della mia esperienza trentennale non ho mai assistito 

al  caso di una società  petrolifera  che si avvalesse di questa analisi  delle  transazioni 

precedenti e comparabili per valutare il valore di un asset, che fosse al fine di prendere 

una  decisione  legata  all’investimento  o  a  un’acquisizione.  E  questo  perché  questa 

metodologia,  basata  sull’analisi  delle  operazioni  precedenti  e  comparabili,  non tiene 

conto di un certo numero di fattori,  ad esempio tutti  i  rischi specifici  a cui ho fatto 

riferimento prima, non tiene conto della variazione del denaro rispetto al tempo, come 

abbiamo visto nella  formula,  e  poi,  come ha detto  anche lo stesso Dottor  Rogers,  i 

termini del production sharing contract possono essere molto diversi. Oltre a questo, va 

detto che in realtà  non c’è nessuna operazione che sia esattamente sovrapponibile  a 
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un’altra, e quindi con questa analisi si rischia poi di ottenere un risultato errato. L’unico 

caso in cui può essere utile utilizzare questa analisi è per valutare esattamente lo stesso 

asset, esattamente nello stesso momento, perché il valore di un asset  nel tempo varia, 

ma ne parlerò più nel dettaglio tra poco. Quindi in ultima analisi sono d’accordo con 

quanto asserito dal Dottor Rogers, vale a dire che questa analisi presenta in realtà tre 

punti  deboli:  è  intrinsecamente  inaffidabile,  come  lui  stesso  ha  dichiarato;  non  è 

accurata; ed è di difficile uso. E quindi non costituisce una metodologia valida, non lo è 

né per  determinare  una valutazione  del  valore  massimo,  né per  un valore medio,  e 

nemmeno per,  cosa ancora più importante,  un valore minimo.  Allora ci  si  potrebbe 

chiedere “Ma perché ne teniamo conto?”. Perché per coloro che non comprendono a 

sufficienza le altre analisi più complesse, questa costituisce un metodo per avere una 

valutazione di massima, in effetti è un’analisi a cui fa spesso ricorso la stampa, oppure a 

cui fanno ricorso anche delle terze parti perché non hanno accesso a molti dati. Ora, a 

pagina 9, vorrei illustrare quello che è il ciclo di vita di un flusso di cassa per un tipico 

progetto upstream. I progetti upstream sono caratterizzati da un elevato investimento in 

capitale a inizio progetto, anche in fase pre-FID le società spendono comunque denaro, 

e  in  fase  pre-FID,  quindi  prima  della  decisione  finale  di  investimento,  devono fare 

questo  tipo  di  investimento  utilizzando  i  capitali  propri,  dopodiché  viene  presa  la 

decisione finale di investimento e quindi la decisione viene presa e le società possono 

continuare  con le  loro attività  di  investimento.  E  questo periodo di  investimento  in 

capitale rappresenta il periodo di maggior rischio per la società, perché la società sta 

spendendo grosse somme di capitale, nel caso di OPL 245 8 miliardi di dollari per tutto 

il  campo,  e  in questa  fase la  società  ovviamente  non ha ancora nessun rendimento, 

neppure ha alcun beneficio derivante dalla produzione, quindi non è in grado di valutare 

come sta andando il giacimento. E il governo è consapevole che questo è il periodo di 

maggior rischio, ed è per questo motivo che i governi dei Paesi produttori lasciano che 

questo rischio sia in capo alle società petrolifere internazionali, con private intendo non 

governative. A un certo punto, durante questa fase di investimento in capitale, le banche 

possono  intervenire  e  fare  dei  finanziamenti,  Solitamente  nel  momento  della  first  

production,  la  prima produzione,  quando quasi tutto  l’investimento in  capitale  è già 

stato effettuato, in questo punto abbiamo il punto di valore massimo per l’asset. Certo, è 

possibile che dell’altro capitale venga speso successivamente, ma il grosso è già stato 

speso nella fase antecedente, ed è possibile per la società non raggiungere il pareggio 

prima del raggiungimento della metà della vita di un progetto. Quindi nel caso di un 

progetto trentennale parliamo di un pareggio che si ottiene intorno al quindicesimo anno 

di  vita.  Nel  caso di  OPL 245,  ai  sensi  dell’analisi  fatta  da  Eni,  questo pareggio  si 
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sarebbe conseguito dopo 10 anni, sulla supposizione di una durata di progetto di 20 

anni.  Alla  pagina  seguente  possiamo vedere  l’effettivo  flusso di  cassa di  OPL 245, 

vediamo quindi i flussi di cassa negativi, il pareggio lo vedete evidenziato con la linea 

gialla, dopodiché assistiamo a un declino della produzione col tempo. Questo grafico è 

stato ricavato sulla base degli  input di Eni in relazione alla sua partecipazione del 50 

percento. Sotto il grafico vedete riassunti quelli che sono i valori attuali netti per le tre 

diverse parti. Abbiamo quindi la valutazione fatta da Eni, sul totale del 100 percento, 

pari a 3,68 miliardi di dollari,  abbiamo poi la valutazione del consulente della Parte 

Civile, 3,51, e la nostra analisi,  con il supporto della società SGS, per 4,54 miliardi. 

Abbiamo delle diversità per quanto riguarda i volumi recuperabili, tra SGS, che parla di 

volumi pari a 482 milioni di barili, e la stima di Eni che invece parla di 458 milioni di 

barili, uno scarto di 24 milioni di barili. Ora vorrei fare riferimento al lavoro che è stato 

condotto dal consulente tecnico SGS, che ha n approccio diverso, leggermente diverso, 

rispetto  all’approccio  seguito dal  consulente di Parte  Civile,  Dottor Rogers.  SGS ha 

fatto  il  suo  lavoro  partendo  da  dei  dati,  dei  row  data (fonetico),  vale  a  dire 

estremamente basici in relazione al giacimento, e sulla base di questo SGS, come se 

fosse una società  petrolifera,  ha calcolato la propria stima in relazione al  volume di 

barili recuperabile. SGS ha effettuato anche una valutazione indipendente del costo del 

capitale, dei costi operativi, e del profilo di produzione. Questo è un approccio diverso 

rispetto all’analisi fatta delle ipotesi considerate da parte di terze parti, e quindi tenuto 

conto  di  una  situazione  che  presenta  estreme  incertezze  e  rischi,  sono  tutte 

considerazioni  che  ci  si  aspetterebbe.  Vorrei  dire  qualcosa  rispetto  a  quello  che  è 

l’utilizzo  dello  scenario  legato  al  prezzo  del  petrolio,  perché  c’è  una  differenza  tra 

quella che è l’ipotesi  fatta dal Dottor Rogers di 80 dollari  rispetto a quella che è la 

nostra  ipotesi,  ipotesi  di  Eni,  pari  a  70  dollari  al  barile.  Quando  Eni  sceglie  una 

determinata ipotesi legata al prezzo del petrolio fa riferimento a quella che è una sua 

dichiarazione di policy interna per quanto riguarda lo scenario del prezzo del petrolio. E 

all’interno  di  Eni  abbiamo  un  gruppo  autonomo  che  determina  quelli  che  sono  gli 

scenari  legati  al  prezzo del  petrolio.  Lo scenario legato al  prezzo del petrolio  viene 

utilizzato  per  le  acquisizioni,  qualsiasi  tipo  di  acquisizione,  tutti  i  progetti,  tutte  le 

definizioni  di  budget,  e  viene  pure  utilizzato  per  la  redazione  dei  propri  bilanci. 

Solitamente questo scenario dei prezzi del petrolio viene fissato due volte l’anno, ed è 

estremamente importante che sia un gruppo indipendente a stabilire questo scenario del 

prezzo del petrolio, perché, come ho già detto prima, lo scenario del prezzo del petrolio 

si ripercuote fortissimamente sul valore. È quindi importante avere il controllo rispetto a 

quello che è l’utilizzo dello scenario del prezzo del petrolio. E quello che Eni ha fatto 
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per stabilire il valore di OPL 245 è quello di avvalersi della policy esistente per quanto 

riguarda la determinazione dello scenario del prezzo del petrolio”.

PRESIDENTE - Qual è la fonte di questa sua affermazione? La fonte documentale di questa sua 

affermazione, se è in grado di…

INTERPRETE  -  “Ho  avuto  modo  di  vedere  i  documenti  interni  elaborati  dal  gruppo 

pianificazione,  incaricato  quindi  della  determinazione  dello  scenario  dei  prezzi  del 

petrolio. E potete vedere lo stesso nel rapporto RANI, il rapporto sull’autorizzazione 

interna. Potremmo discutere quindi sul prezzo del petrolio e dire ‘No, si tratta di 100 

dollari, 50, 80, 70’, ma dal punto di vista Eni il prezzo del petrolio da considerare era 

quello stabilito dallo scenario, e quindi 70 dollari. Vorrei ora dire qualcosa in merito a 

due elementi:  il  valore dell’esplorazione e il  valore del  gas,  elementi  che sono stati 

considerati  dal nostro consulente tecnico SGS. Per quanto riguarda l’esplorazione la 

conclusione a cui è giunta SGS è che l’esplorazione aveva una scarsa definizione, e una 

bassa probabilità di successo. In base alla mia esperienza, quando alle società petrolifere 

viene data l’opportunità di acquisire dei campi di esplorazione, normalmente danno un 

valore zero all’esplorazione. Questo significa che le società non intendono pagare un 

valore per l’esplorazione.  Per quale motivo? Perché dal loro punto di vista è il loro 

lavoro andare a esplorare, quindi non vogliono pagare qualcun altro per l’esplorazione. 

Sono comunque disposti a pagare qualcuno che ha fatto una scoperta. E quindi siamo 

giunti  alla  conclusione  che l’esplorazione  non aveva alcun valore.  Passiamo al  gas. 

Anche al gas abbiamo assegnato valore zero, e concordiamo col Dottor Rogers che al 

paragrafo 4.13.4 della sua relazione parla di ‘assenza di un chiaro piano di sviluppo o di 

termini commerciali’,  per lo sviluppo di tale gas come disponibile al 2011. I termini 

commerciali per il gas sono molto importanti, perché il gas è diverso dal petrolio. Non 

appena avete prodotto il petrolio potete caricare il greggio su una nave e trasportarlo, 

oppure lo inserite  nell’oleodotto e lo trasportate  e lo potete trasportare  in qualunque 

mercato al mondo. Il gas, una volta che l’avete prodotto, non è di facile trasporto, non lo 

potete facilmente caricare su una nave, l’unico modo per trasportarlo via nave è quello 

di trasformarlo in gas liquefatto attraverso delle strutture apposite. Significa che il gas 

dev’essere sottoposto a pressione molto alta e a temperatura molto bassa, in modo da 

trasformarsi in un liquido che può essere trasportato. Se non lo fate come alternativa 

dovete convogliarlo attraverso un gasdotto verso i mercati, e per definizione i mercati 

sono le destinazioni dove arrivano i gasdotti, e quindi nel caso del gas non si può avere 

lo stesso tipo di flessibilità che abbiamo col petrolio, che può essere trasportato ovunque 

nel mondo. Nel caso del gas, trasportato tramite gasdotto, giungete solo a quel mercato. 

Dopodiché dovete negoziare con qualcuno affinché acquisti quel gas, e diversamente 
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dal mercato petrolifero dove il petrolio è commercializzato continuamente. E quindi dal 

punto di vista economico la commercializzazione del gas è ben diversa da quella del 

petrolio,  e quindi in ragione dell’assenza di tutte  queste condizioni  anche per il  gas 

siamo giunti alla conclusione che non avesse alcun valore. E quindi concordiamo con 

quanto  asserito  dal  consulente  delle  Parti  Civili,  il  Dottor  Rogers,  quando dice  che 

appunto nessuna società  petrolifera  avrebbe pagato nulla  per il  valore del  gas,  e mi 

riferisco a quanto da lui dichiarato al paragrafo 3.3.6 della sua relazione, dove dice che 

sarebbe  irragionevole  aggiungere  il  valore  del  gas  a  una  valutazione  di  un  campo 

petrolifero basata sui flussi di cassa attualizzati. Vorrei quindi tentare di giungere a una 

conclusione, rispetto a quella che è la mia valutazione del prezzo del valore.  Vorrei 

quindi passare a considerare quello che poteva essere il prezzo che Eni era disposta a 

pagare per acquisire l’asset, a pagina 11 della mia presentazione slide. Sul lato sinistro 

del grafico vedete con la barra blu evidenziato un valore di 1,757, questo è il valore 

attribuito  da  Eni  a  OPL  245  in  ragione  della  sua  partecipazione  al  50  percento 

attualizzato al 9 percento, calcolo effettuato prima di un esercizio dei diritti di back-in. 

Nella barra in rosso sotto vediamo invece i rendimenti che sarebbero stati conseguiti da 

Eni ai diversi prezzi che avrebbe potuto pagare, e questo ci illustra la relazione tra il 

valore… tra il prezzo che paghi e il valore di ciò che ottieni. Quindi se ci concentriamo 

su questa barra rossa e teniamo conto quindi del prezzo di un 1,757, è quello il prezzo 

che abbiamo a un tasso di attualizzazione del 9 percento. A loro se Eni avesse pagato un 

valore al proprio hurdle rate ecco che avrebbe pagato 1,148 milioni, il prezzo pagato di 

982 milioni corrisponde a un tasso di rendimento interno del 12,4 percento. E qui vorrei 

fare riferimento a quanto detto prima rispetto ai ritorni che il settore genera, si tratta di 

ritorni  legati  ai  progetti,  e  la  media  del  settore  è  pari  al  16,2  percento  pre-FID, 

coerentemente  con  l’analisi  che  vi  ho  illustrato  prima.  A  destra  potete  vedere  la 

variazione dei prezzi e del rendimento per la valutazione dello stesso  asset. Abbiamo 

aggiunto qui anche il rendimento che avrebbe ottenuto Eni nel caso in cui il governo 

nigeriano avesse esercitato i propri diritti di back-in, e abbiamo supposto che il governo 

nigeriano potesse esercitare il proprio diritto di  back-in nel momento in cui fosse più 

favorevole  per  il  governo  stesso,  vale  a  dire  intorno  al  momento  in  cui  inizia  la 

produzione,  quando la maggior  parte  dei rischi sono già stati  assunti  e coperti  dalla 

società.  E  vediamo  che  l’IRR  di  Eni,  con  questi  flussi  di  cassa,  sarebbe  dell’11,9 

percento, e così cominciamo a renderci conto di come funzioni questa dinamica legata 

quindi al  valore e al  prezzo in riferimento all’hurdle rate,  e in particolare possiamo 

apprezzare  quello  che  è  quindi  l’impatto  dell’esercizio  dei  back-in,  molto  vicino 

all’hurdle rate. Passiamo alla pagina seguente, che ci illustra un’analisi molto simile ma 
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in questo caso abbiamo utilizzato i nostri input di valutazione, qui vediamo quindi che 

al  9  percento,  la  partecipazione  del  50  percento  di  Eni  avrebbe avuto  un valore  di 

2.180.000.000.  Aumentando  l’hurdle  rate  il  prezzo  segue  di  conseguenza…”,  mi 

correggo: aumentando l’hurdle rate il prezzo si riduce. 

PRESIDENTE - Sì, comunque è molto chiaro, sono chiarissime. 

INTERPRETE - “Ed è un altro esempio che ci  illustra quindi l’IRR  pre e  post esercizio dei 

back-in. Vorrei soffermarmi brevemente su quello che è il valore dei diritti di back-in. 

In  relazione  alla  partecipazione  del  50 percento  di  Eni,  supponendo che  il  governo 

nigeriano eserciti il diritto di  back-in nel momento di prima produzione, assistiamo a 

un… abbiamo stimato trasferimento di valore pari a 235 milioni di dollari, vale a dire 

che  per  quanto  riguarda  i  2,180 miliardi  passano  a  1,947 miliardi.  Abbiamo anche 

calcolato l’IRR per il governo della Nigeria di un 36,8 percento. La parte quindi che 

consegue il rendimento maggiore è il governo nigeriano. Alla pagina seguente abbiamo 

fatto una riconciliazione rispetto a come il prezzo è stato suddiviso tra Eni e Shell, e vi 

si  fa  riferimento  nel  materiale  del  consiglio…  nei  documenti  del  consiglio  di 

amministrazione del 27 aprile 2010, mi correggo 2011. Quindi il corrispettivo totale 

1.300 milioni, diviso equamente tra le due parti 650 milioni. Ad Eni veniva riconosciuto 

il  ruolo  di operator,  quindi  deteneva  l’operatorship,  in  base  alla  mia  esperienza 

l’operatorship ha un valore reale. E questo valore è stato concordato tra le parti essere 

uguale  a  100  milioni.  Shell  chiedeva  altresì  di  essere  risarcita  per  le  sue  attività 

pregresse per un valore di 230 milioni, è molto semplice poi fare il calcolo, quindi il 

prezzo pagato da Eni è stato di 980 e 320 per Shell. Quindi, per concludere, Eni, come 

pure qualunque altra  major  petrolifera,  persegue un rendimento  superiore  al  proprio 

costo di capitale, e quindi nel caso di Eni superiore al 9 percento, e cerca quindi un 

rendimento almeno pari al proprio  hurdle rate, quindi il tasso di rendimento minimo, 

nel caso di Eni 11,5. E ho già parlato dei rendimenti effettivi per Eni, quindi 12,4 pre 

back-in e 11,9 post back-in. Vorrei ora passare a esaminare il processo di vendita cui ha 

partecipato Eni. Prima di continuare vorrei fare brevemente riferimento a quella che è la 

mia esperienza in relazione a questo tipo di operazioni. Io ho operato come consulente a 

favore di venditori per aiutarli a strutturare vendite di questo tipo, nella stessa misura ho 

anche  prestato  la  mia  opera  di  consulente  a  favore  di  acquirenti  che  volevano 

partecipare  a  questi  processi  di  vendita.  E  ho  quindi  svolto  questo  ruolo,  mi  sono 

occupato  altresì  del  coordinamento  di  tutti  i  consulenti,  fornendo  quindi  servizi  di 

consulenza sul valore, sul prezzo, come pure ho negoziato dei contratti. Non sono un 

avvocato  ma  lavoro  in  stretto  contatto  con  avvocati,  e  nell’arco  della  mia  carriera 

probabilmente  ho  negoziato  centinaia  di  confidentiality  agreement,  quindi  patti  di 
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riservatezza, e direi oltre 100 accordi di compravendita, contratti di compravendita. A 

pagina 15, qui vorrei darvi di quanto accade nel settore upstream per quanto riguarda le 

attività di fusione e acquisizione. Nei 5 anni compresi dal 2007 al 2011, solamente nel 

settore upstream oil and gas vi sono state 3.400 operazioni per un valore di 330 miliardi 

di  dollari,  si  tratta  quindi  di  un  mercato  molto  attivo.  Per  quale  motivo  le  società 

petrolifere si impegnano in questo tipo di attività? Innanzitutto perché si tratta di un 

settore ad alta intensità di capitale, e le società petrolifere hanno necessità di trovare dei 

partner per condividere gli investimenti  in capitale,  ma il mondo non ha un capitale 

illimitato a disposizione, come invece sembrerebbe suggerire la teoria economica. In 

secondo luogo questo tipo di attività costituisce anche una forma di mitigazione dei 

rischi, e consente alle società che hanno fatto delle scoperte e che hanno portato l’asset 

in produzione, a riciclare, in altre attività, il proprio capitale. Nel 2011 il valore di OPL 

245 rappresentava il 2 percento del valore delle attività globali in tutto il mondo, il 2 

percento rispetto alle attività totali. A pagina 16 vediamo un esempio tipico di processo 

di vendita che tiene conto dei vari benchmark col passare del tempo. Solitamente questi 

processi  durano  circa  6  mesi,  talvolta  possono  richiedere  diversi  anni,  è  piuttosto 

comune che ci siano quindi delle interruzioni, delle riprese e delle modifiche in questi 

processi. In base alla mia esperienza direi che per una durata di 6 mesi, da inizio a fine 

di questi processi, è poco comune, perché un tal durata supporrebbe che tutto andasse 

come  effettivamente  dovrebbe  andare.  E  quindi  durante  il  periodo,  a  partire  dal 

momento  in  cui  si  prendono  i  contatti  con  i  potenziali  acquirenti,  ci  si  impegna 

innanzitutto  a  fornire  delle  informazioni,  e  a  portare  avanti  delle  trattative,  e  come 

potete  vedere,  in  alto  su questa  pagina,  questo periodo è un periodo di attività  non 

vincolanti.  Gli  acquirenti  potenziali  fanno  le  loro  offerte,  solitamente  dopo  avere 

eseguito la  due diligence, ma talvolta anche prima. E vediamo che nell’arco di tutto 

questo processo è necessario fornire informazioni, e dico questo perché in realtà questo 

processo è caratterizzato da un’asimmetria notevole legata alle informazioni, perché più 

informazioni si hanno e migliore sarà la qualità dell’offerta. Ci sono però sempre delle 

incertezze, ed è il motivo per cui solitamente i venditori hanno un’idea del valore del 

proprio  asset superiore  rispetto  a  quello  che  è  il  valore  a  cui  pensano  invece  i 

compratori.  E  durante  un  processo  di  vendita  anche  alla  fine  abbiamo  una  certa 

incertezza legata alle informazioni, e l’offerta di un determinato prezzo tiene conto di 

queste incertezze legate alle informazioni, e le eventuali incertezze che non siamo in 

grado di  considerare  nel  momento  in  cui  formuliamo il  prezzo  della  nostra  offerta, 

possiamo  cercare  di  risolverle  o  comunque  di  tenerne  conto  nelle  condizioni 

contrattuali.  Passiamo quindi  a considerare  le  caratteristiche  del  processo di  vendita 
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concorrenziale  di  Malabu.  Malabu aveva delle  risorse limitate  per portare  avanti  un 

processo di vendita, e quindi si è rivolta a un team di consulenti credibili, costituiti da 

EVP  e  Raiffeisen,  per  quanto  riguarda  la  parte  finanziari,  consulenti  finanziari. 

Raiffeisen è una banca primaria austriaca che all’epoca aveva attivi pari al doppio di 

quelli di Mediobanca e molte attività similari. EVP era gestito da una singola persona 

con rilevante esperienza bancaria, era stato infatti consulente per la Banca Mondiale e 

aveva lavorato per la Salomon Brothers, una delle principali banche di investimento a 

New York negli anni ’90, aveva lavorato per il loro team di acquisizioni e finanza. Ho 

dato un’occhiata a quella che è la sua esperienza e ho visto che lui ha prestato attività di 

consulenza a importanti  banche,  come ad esempio BNP Paribas, e ha anche operato 

come consulente per il governo nigeriano in relazione a diverse operazioni petrolifere 

sia nel settore upstream che in ambito di raffinerie in Nigeria. Il mercato bancario degli 

investimenti  in  Nigeria  è  caratterizzato  dall’assenza  delle  principali  banche  di 

investimento internazionali, invece sono presenti per lo più persone come il signor Obi, 

e questo è il caso di molti mercati in via di sviluppo, sulla base della mia esperienza. In 

aggiunta quindi ai consulenti finanziari, EVP e Raiffeisen, Malabu si era rivolta anche a 

dei  consulenti  tecnici,  Buyface  e  McDaniel,  si  tratta  di  società  di  consulenza 

riconosciute a livello internazionale. Malabu si era anche rivolta a un team di consulenti 

legali, a livello internazionale Dewey & LeBoeuf e Shearman & Sterling, e Templars in 

Nigeria.  Shearman  & Sterling  è  una  delle  società  di  consulenza  leader per  quanto 

riguarda le attività di  fusione e acquisizione,  spesso si trova tra le prime 5 a livello 

mondiale e talvolta tra le prime 3. A questi consulenti, in particolare EVP e Raiffeisen, 

ma anche ai consulenti legali e quindi Dewey & LeBoeuf, è stato chiesto di svolgere 

attività di (inc.) client su Malabu, così che quando un acquirente partecipa al processo di 

vendita  e  vede quindi  chi  sono i  consulenti  della  società,  può fare delle  valutazioni 

rispetto alla qualità del processo di vendita. E a mio parere questa scelta di questo team 

di consulenti sarebbe apparsa molto credibile agli acquirenti. I consulenti, sotto la guida 

quindi di EVP e Raiffeisen, hanno contattato 20 acquirenti potenziali”.

PRESIDENTE - Quali sono le fonti documenti dai quali ha attinto questi dati?

INTERPRETE  -  “Ho  potuto  vedere  un  documento  di  Buyface  che  elencava  gli  acquirenti 

potenziali coinvolti, e avevano siglato un patto di riservatezza, e quindi potevano essere 

interessati”. 

PRESIDENTE - Che è allegato alla sua… è allegato. 

INTERVENTO - (Inc., fuori microfono).

INTERPRETE  -  “Eni  era  preoccupata  in  relazione  alla  concorrenza  da  parte  delle  società 

petrolifere cinesi. All’epoca infatti le società petrolifere cinesi erano molto aggressive 
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nella loro attività di acquisto di asset, in particolare nell’Africa occidentale. Il processo 

quindi messo a punto, elaborato da EVP e da Raiffeisen, riconosce che tenuto conto 

della natura specifica di questo  asset, e con natura mi riferisco a tutti i rischi che ho 

enumerato prima,  e la quantità  di  capitale  necessaria  per lo  sviluppo di quest’asset, 

ritenevano che solo un numero limitato di partner avrebbero potuto essere interessati 

all’acquisizione, e in effetti i consulenti hanno considerato tre offerte che risultavano 

quindi  compliant,  quindi  tre  offerte  conformi.  Ed Eni  era  vista  come un acquirente 

molto credibile perché aveva la capacità finanziaria, l’esperienza in acque profonde, a la 

presenza storica in Nigeria. Quindi i consulenti hanno redatto una  process letter, una 

process letter che io ho avuto modo di esaminare e che, a mio parere,  contiene dei 

termini standard di settore e che è stata redatta in maniera professionale. E chiaramente i 

consulenti  hanno poi  richiesto  un patto  di  riservatezza,  e  anche  questo rientra  nella 

procedura  standard.  I  patti  di  riservatezza  vengono stipulati  al  fine  di  mantenere  la 

credibilità  e  per  favorire  una  tensione  concorrenziale,  mirano  a  evitare  che  ci  sia 

cooperazione  tra  gli  acquirenti,  quindi  mirano  a  evitare  che  ci  sia  un’intesa  tra  gli 

acquirenti  e mirano anche a  evitare  che ci  sia  una fuga di  informazioni.  Il  patto  di 

riservatezza tra Eni ed EVP contiene una cosiddetta clausola di  non circumvention. Il 

patto  di  riservatezza  impone  delle  restrizioni  a  Eni  e  quindi  le  impedisce  di  avere 

contatti con i dipendenti, clienti, agenti e fornitori. Tuttavia consente a Eni di parlare 

con gli amministratori e con gli azionisti di Malabu, in una  process letter successiva 

redatta  da  Raiffeisen,  in  realtà,  mi  correggo,  questa  è  stata  la  prima  process  letter, 

Raiffeisen impone delle restrizioni su tutti gli acquirenti,  compresa Eni, per impedire 

loro quindi di contattare amministratori  o azionisti  di Malabu, condizioni quindi che 

sono contenute nella process letter generale, e a Eni è stato chiesto di accettare tutte le 

condizioni contenute nella process letter. In base alla mia esperienza ho avuto modo di 

vedere  patti  di  riservatezza  che contenevano entrambi,  potevano contenere  entrambi 

questi due tipi di limitazioni, di restrizioni. Quindi restrizioni che non ti permettono di 

comunicare con dipendenti, agenti e fornitori, e patti di riservatezza che fanno un asso 

in più e che quindi ti impediscono anche di parlare con amministratori e azionisti”.

PRESIDENTE - Nel rispetto del segreto professionale, che ovviamente può opporre, se ci può 

fare qualche esempio concreto di queste affermazioni. 

INTERPRETE - Quindi questi due tipi di confidentiality agreement?

PRESIDENTE - Siccome ha parlato che nella sua esperienza questo lo ha incontrato, se ci può 

fare degli esempio concreti, ovviamente nel rispetto di eventuali accordi di riservatezza 

con questi clienti. 

INTERPRETE - “Il mio problema è che proprio perché sono patti di riservatezza per definizione 
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sono riservati, però io posso dire di aver negoziato patti di riservatezza che contenevano 

entrambi questi tipi di condizioni. Magari posso aggiungere qualcosa rispetto al perché 

quindi esistono queste condizioni. Nelle trattative legate quindi alla vendita di un’asset 

o  di  un  business,  è  molto  importante  essere  in  grado  di  controllare  il  flusso  di 

informazioni  e  gestire  le  trattative.  In  effetti  le  trattative  legate  al  prezzo  sono 

solitamente dati sensibili, come lo sono tutte le altre condizioni. Nelle grandi società, le 

major  petrolifere,  abbiamo  un  management,  che  ha  la  responsabilità  della  gestione 

dell’attività,  e  vediamo che  spesso  si  è  ricorso  a  questi  patti  di  riservatezza  in  cui 

l’acquirente  con cui  sta  portando avanti  la  trattativa  non ha la  possibilità,  gli  viene 

impedito  di  parlare  con i  tuoi  amministratori  o  i  tuoi  azionisti.  Faccio un esempio, 

poniamo il caso che BP stia vendendo un asset, e il chief financial officer di BP è quindi 

responsabile per la vendita di quell’asset, e non vuole che tu possa parlare con i suoi 

amministratori, i membri del consiglio del CdA, non vuole che tu lo faccia in quanto sei 

l’acquirente, né vuole che tu possa in qualche modo comunicare con i suoi azionisti. 

Talvolta  le  informazioni  nell’ambito  di  una  trattativa  possono  essere  strettamente 

correlate a quello che è il prezzo, le variazioni di prezzo rispetto a quello che si sta 

comprando. Perché in effetti se un acquirente fosse in contatto con un azionista della BP 

e gli potesse quindi comunicare qualcosa che potrebbe poi determinare una variazione 

nel prezzo della  BP”, una variazione parlavo del prezzo dell’azione,  “è chiaramente 

questo uno dei motivi per cui ci possono essere queste clausole che impediscono, al 

potenziale acquirente, di comunicare con gli azionisti.  Da ultimo vorrei discutere del 

processo di  due diligence. La  due diligence era chiaramente importantissima per Eni 

come lo sarebbe stato per qualunque altra società in un processo di vendita, perché è 

importante, la società ha necessità di valutare i rischi, e fare una valutazione autonoma 

di quelli  che sono i volumi del petrolio,  i  flussi  di  cassa. Vediamo quindi quanto è 

avvenuto, dal mio punto di vista, in relazione a Malabu, nel processo di acquisizione 

Eni. Eni ha presentato tre offerte, tra aprile e ottobre, inclusa l’offerta di giugno che era 

un’offerta  preferenziale,  preemptive  offer,  con la  quale  Eni  cercava l’esclusiva,  e  in 

effetti Eni era pronta a pagare per avere l’esclusiva. Io ho già assistito a casi in cui sono 

stati fatti dei pagamenti quando ancora il processo era in corso. In effetti a inizio di 

quest’anno, posso fare riferimento a un esempio che è di dominio pubblico ormai, la 

Coneco Philips, una delle società petrolifere statunitensi, ha concesso l’esclusiva a una 

società privata del Regno Unito posseduta tuttavia dal più ricco uomo inglese, e questa 

società, di proprietà di questo ricco signore, ha pagato 20 milioni per avere i diritti di 

esclusiva.  Purtroppo  durante  il  periodo  di  esclusiva  le  parti  non  sono  riuscite  a 

concludere l’accordo e quindi ha perso tutto il suo denaro. Può esserci anche il caso di 
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pagamenti  effettuati  nell’arco  del  processo  talvolta  anche  in  un  momento  iniziale  o 

comunque  precedente,  sempre  nell’arco  del  processo.  Spesso,  in  effetti,  i  governi, 

quando stanno gestendo un processo di vendita, chiedono, ai potenziali acquirenti, di 

pagare  degli  oneri  di  partecipazione,  un  modo  per  i  governi  di  coprire  i  costi 

amministrativi. Ho quindi esaminato il costo pagato da Eni, 500.000 dollari, per poter 

partecipare al processo di vendita di Malabu, ho anche potuto osservare come quindi il 

team di consulenti, che si stava occupando del processo di vendita Malabu, chiaramente 

voleva  essere  retribuito,  non lavorava  gratuitamente,  e  il  costo  di  tutti  i  consulenti 

gravava sulle spalle di EVP. Il costo totale dei consulenti, ad esclusione dei consulenti  

finanziari, è stato pari a 1,3 milioni di dollari. E quindi EVP nel chiedere questi oneri di 

partecipazione  ai  potenziali  acquirenti  stava  cercando  di  coprire  i  costi  legati  alle 

retribuzioni dei suoi consulenti, degli altri consulenti, perché nel caso in cui poi non si 

fosse giunti alla realizzazione dell’operazione, tutti i costi sarebbero stati in capo a EVP. 

Torniamo alle offerte. Le offerte non sono state accettate da Malabu, ma ogni volta che 

Eni ha presentato una sua offerta i consulenti di Malabu hanno continuato a rivolgersi a 

Eni, e questo per me è prova di una trattativa. In altre parole alcuni consulenti hanno 

continuato  a  rimanere  impegnati  con Eni  attraverso… nell’arco  di  tutto  il  processo. 

Tutte le offerte presentate da Eni, richiedevano la verifica di determinate supposizioni 

fondamentali, e lo svolgimento della due diligence. Eni era preoccupata rispetto a delle 

incertezze  legate  alle  informazioni,  in  particolare  per quanto riguarda la  titolarità  di 

OPL 245, e la proprietà di Malabu. E quindi Eni ha dotato delle misure per cercare di 

comprendere  tali  rischi,  queste  incertezze  legate  alle  informazioni,  a  esempio 

rivolgendosi al Risk Advisory Group, tutte le offerte fatte da Eni erano non vincolanti,  

offerte che sono state fatte ai sensi del diritto britannico, e contenevano delle clausole 

standard per il settore, e a mio parere clausole specifiche relative a OPL 245. Tutte le 

offerte  erano  condizioni  all’accettazione,  alla  firma… alla  stipula  di  un  accordo  di 

compravendita che fosse reciprocamente accettabile, tutte le offerte richiedevano altresì 

l’approvazione del CdA Eni, e tutte le offerte prevedevano altresì dei diritti di ritiro, Eni 

quindi  aveva  il  diritto  di  ritirare  la  propria  offerta.  Le  offerte  necessitavano  poi 

dell’approvazione  normativa  da  parte  del  governo  nigeriano,  e  prevedevano  la 

risoluzione del contenzioso Shell, e quindi dovevano risolvere tutte le questioni di cui 

ho parlato prima. La bozza del contratto di compravendita non è stato poi ratificato tra 

Eni  e  Malabu.  Tuttavia  va  detto  che  conteneva  diverse  clausole  sospensive,  delle 

clausole che disciplinavano il recesso, e delle condizioni relativamente al verificarsi di 

eventi pregiudizievoli e sostanziali, la cosiddetta clausola MAC, in inglese che sta per 

material adverse change, e quindi eventi pregiudizievoli rilevanti. Una clausola MAC è 
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molto importante, perché dopo che hai siglato il contratto e hai concordato il prezzo, ti 

consente o di modificare il prezzo o di ritirarti dal contratto, nel caso si verifichino degli 

eventi pregiudizievoli rilevanti. E questo credo sia rilevante proprio perché parlavamo 

del  prezzo.  E anche quindi  dopo aver  firmato  un contratto  il  prezzo può cambiare. 

Quindi sulla base dei documenti che ho potuto osservare sono giunto alla conclusione 

che ci fossero una serie di trattative in corso tra Malabu e i consulenti Eni”…

INTERVENTO - Serie.

PRESIDENTE - Trattative serie io ho capito.

INTERPRETE -  “Una  serie… una serie.  Ma ciò  nonostante  non sono giunti  alla  firma  del 

contratto. Come sappiamo il contratto è stato poi firmato con il governo nigeriano ai sensi 

del  resolution agreement, e, rispetto a quello che ritengo l’ultimo elemento per quanto 

riguarda la negoziazione del prezzo, Eni ha poi concesso i  diritti  di  back-in,  che non 

erano invece rientrati nelle trattative con Malabu, e i diritti di back-in hanno chiaramente 

conferito un valore al governo nigeriano. Il resolution agreement, in ultima analisi, poi ha 

tenuto conto e risolto tutte le preoccupazioni che Eni aveva espresso nelle sue offerte, in 

tutte e tre le offerte, in relazione quindi al rischio legato alla titolarità di OPL 245, in 

relazione al rischio della proprietà di Malabu, in relazione al rischio reputazionale, rischio 

di  contenzioso  e  incertezze  fiscali.  Quindi  vorrei  giungere  alla  conclusione  della  mia 

analisi,  il  prezzo pagato da Eni non è stato né determinato in maniera speculativa, né 

arbitraria,  né  unilaterale.  La  struttura  del  processo  di  vendita  di  Malabu  e  la 

partecipazione  di  Eni  a  tale  processo,  per  me  costituiscono  prova  del  fatto  che  Eni 

ritenesse di partecipare  a  un processo di vendita  concorrenziale.  Gli  importanti  rischi 

individuati da Eni, si tenne conto di questi rischi evidenziati da Eni nel calcolo del flusso 

di cassa attualizzato, e nell’IRR del prezzo pagato. Per fare questo è stato utilizzato una 

metodologia  standard  del  settore,  e,  cosa  importante,  le  ipotesi  di  input  sono  state 

determinate  in  maniera  indipendente.  E  quando parlo  di  input  di  ipotesi  mi  riferisco 

specificatamente al  prezzo del petrolio e all’hurdle rate,  che sono stati  determinati  in 

maniera autonoma e indipendente rispetto a quello ce era il team che portava avanti la 

trattativa sull’operazione. Sono state semplicemente applicate le procedure Eni. E tutte le 

offerte  hanno  superato  l’hurdle  rate  minimo  di  Eni  di  11,5  percento.  E  per  quanto 

riguarda i rischi residui, comunque rilevanti,  rispetto ai quali  Eni non era in grado di 

determinare un prezzo, ad esempio il rischio contenzioso, Eni ottenne la manleva, come 

pure una clausola di invarianza fiscale, e una nuova licenza per risolvere il rischio legato 

alla titolarità iniziale. Quindi per concludere, dopo aver esaminato tutto il materiale e i 

documenti che ho ricevuto da Eni, e sulla base delle analisi da noi condotte in maniera 

autonoma insieme al  consulente  tecnico  SGS, è  mio parere  che  Eni  abbia  pagato  un 
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prezzo  equo  per  la  sua  partecipazione  in  OPL  245,  e  questo  è  dimostrato  dalla 

metodologia impiegata da Eni. Infine il processo di vendita di Malabu è stato in linea con 

qualunque altro processo di vendita nel settore upstream, e il comportamento di Eni è 

stato conforme alla partecipazione in questo tipo di processi di vendita. E tutto questo, in 

ultima analisi, ha portato a un contratto reciprocamente accettabile per le parti”. 

Controesame della Difesa, Avv. De Castiglione

DIFESA,  AVV.  DE  CASTIGLIONE  -  Per  Scaroni.  (inc.,  fuori  microfono)  sorgere  degli 

equivoci.  Lei  ha  citato,  nel  corso  della  sua  relazione,  il  verbale  del  consiglio  di 

amministrazione del 27 aprile 2011.

C.T.P. KOTLER - Yes. 

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Che abbiamo tra l’altro prodotto alla scorsa udienza. In 

questo verbale del consiglio di amministrazione l’IRR viene individuato nella percentuale 

del 22,3 percento, che è un numero che mi sembra… che è un numero che mi sembra 

diverso dal numero del 12 dell’IRR calcolato da lei, del 12,4 o 5 percento. Può spiegare 

questa differenza? 

INTERPRETE - “Certamente. Il 22,3 percento si riferisce all’IRR del progetto senza tener conto 

del prezzo che Eni doveva pagare per acquisire il  progetto,  al  22,3 percento Eni non 

possiede ancora il progetto. Una volta considerato e aggiunto il prezzo pagato da Eni, 

otteniamo il nostro IRR di 12,5”.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Lei ha fatto riferimento a un documento che, proprio su 

domanda  del  Presidente,  ha  definito  “RANI”,  questo  documento  RANI,  che  è  un 

acronimo,  giusto  per  il  Tribunale  per  poi  saperlo  rinvenire,  si  riferisce  al  Rapporto 

Autorizzativo Nuova Iniziativa del 2011? 

INTERPRETE - “Sì”. 

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Non ci sono domande.

Si dispone una breve sospensione dell’udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito. 

Il Tribunale nomina quindi interprete per il prosieguo dell’udienza la Dottoressa Salvi Simona  

(nata a Tortona il 31.07.1966), la quale si impegna a bene e fedelmente prestare il  proprio  

ufficio. 
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RIESAME DEL CONSULENTE KOTLER DAVID 

Il Tribunale si avvale di interprete di lingua inglese, signora Salvi Simona. 

Il Consulente è affiancato dall’assistente Youn Yee Poon (nata il 9 luglio 1990).

Controesame del Pubblico Ministero

PUBBLICO MINISTERO - Io avrei alcune domande, chiedo la cortesia di poter stare seduto 

perché  ho  la  relazione  del  consulente  sul  computer,  terrò  conto  della  relazione 

depositata. Io per la parte relativa al valore e al prezzo farò delle domande puramente di 

chiarimento, poi è una complessa esposizione che sarà valutata. La prima domanda, che 

è una conferma, ma se ce la può dare una volta per tutte, che il valore attuale netto del 

blocco 245 è quello che risulta dalla tabella 7 a pagina 71, cioè 4,543 miliardi. 

INTERPRETE - “Sì, lo confermo, è corretto”.

PUBBLICO MINISTERO - Nella stessa tabella  abbiamo il  valore “Net to Eni”,  che è il  50 

percento sostanzialmente.  Può spiegare perché il  50 percento del valore netto, come 

esposto nella  stessa tabella,  non collima esattamente,  non è esattamente la  metà del 

valore che ho detto prima? Cioè per fare un esempio, net present value to Eni secondo 

l’Axes model è 2,180 miliardi, che non è esattamente la metà di 4,543 miliardi. Come 

mai questi due valori non collimano? 

INTERPRETE - “Grazie, è un’ottima domanda. Probabilmente lei ricorda che Shell aveva una 

priorità  sui  costi  passati  equivalente  a  335  milioni,  quindi  utilizzando  la  formula 

nell’accordo  di  ripartizione  della  produzione,  quindi  come riconoscimento  di  questi 

costi  passati,  quindi  nell’effettuare  la  divisione  del  100 percento  in  due,  quindi  per 

ottenere il 50 percento, occorre tenere conto di questi costi passati sostenuti da Shell. E 

se guarda la  presentazione  che  abbiamo dato  oggi,  in  particolare  alla  pagina  10,  in 

riferimento ai calcoli di Eni, può vedere una nota a piè di lista che risponde esattamente 

a questa domanda”. 

PUBBLICO MINISTERO - La ringrazio, ma io ho un chiarimento. Questa valutazione è riferita 

al momento in cui è stata chiusa l’operazione, cioè all’aprile 2011, 29 aprile 2011, è 

corretto? Al momento in cui è stato fatto il resolution agreement. Your calculation.

INTERPRETE - “Il calcolo è stato fatto in riferimento alla data del primo gennaio 2011, e questo 

è coerente con i calcoli eseguiti da Eni”. 

PUBBLICO MINISTERO - Ma lei sa se il production sharing agreement tra Shell ed Eni è stato 

fatto nella stessa data dei resolution agreement?

INTERPRETE - “Non ricordo le date precise”.

PUBBLICO MINISTERO - Prima, dopo.
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INTERPRETE - “A memoria non riesco a ricordare”.

PUBBLICO MINISTERO - Perché lei nel calcolo ha tenuto conto di un elemento che viene dal 

production sharing agreement. 

INTERPRETE - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi un elemento che doveva essere presente intorno al primo 

gennaio 2011.

INTERPRETE - “Diciamo un chiarimento, il calcolo del valore è stato fatto in base al valore 

del… come se il valore fosse il valore al primo gennaio, anche se poi di fatto il calcolo 

sarebbe stato fatto dopo”. 

PUBBLICO MINISTERO - Sì, ho capito, ma non ho capito la risposta se dal primo gennaio 

2011  si  poteva  tenere  conto  di  elementi  che  derivavano  dal  production  sharing 

agreement, che fu fatto un anno dopo in sostanza. 

INTERPRETE - “Se va alla  pagina 64 e  65 della  nostra  relazione,  mostriamo tutte  le  fonti 

documentali utilizzate da Eni nel calcolo, appunto delle condizioni fiscali, dei termini 

fiscali.  E noi  quando abbiamo eseguito  il  calcolo  abbiamo analizzato  questi  termini 

fiscali, termini che erano stati concordati e abbiamo applicato appunto questi termini 

fiscali su cui si era trovato l’accordo”. 

PUBBLICO MINISTERO - Un’altra domanda. Nel calcolo del valore attuale netto lei ha tenuto 

conto di un prezzo del petrolio a, se non sbaglio, 70 dollari al barile, corretto?

INTERPRETE - “Sì, è corretto”.

PUBBLICO MINISTERO - E mi pare di aver capito che questo valore viene da un’entità interna 

di Eni che calcola un valore prospettico e che non coincide con il prezzo effettivo del 

petrolio a quella data, a una certa data. 

INTERPRETE - “Sì, corretto”.

PUBBLICO MINISTERO  -  E  non  tiene  neanche  conto  dei  prezzi  medi  annui  del  petrolio 

secondo i dati dell’OPEC?

INTERPRETE - “Il prezzo del petrolio considerato da Eni alla data in cui venne fatto il calcolo, 

il prezzo prevalente, non è così rilevante, perché la produzione in ogni caso inizia dopo 

5 anni. Questa era la risposta alla prima parte della sua domanda, ora le rispondo sulla 

seconda parte che riguarda i dati OPEC”…

PUBBLICO MINISTERO - Cerco di essere più preciso allora, perché dalla tabella che io ho 

trovato, però potrebbe essere sbagliata, perché non sono un esperto naturalmente,  ho 

visto che il prezzo medio del petrolio, dati OPEC, nel 2010 era di 77,38, e dati 2011 era 

di 107,40. Ora io mi chiedo: questo è irrilevante nella sua prospettiva? 

INTERPRETE - “Sì, direi che aveva un significato molto marginale, addirittura direi nessuna 

rilevanza nel nostro calcolo, e ora le spiego perché. Eni si accingeva a investire in un 
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progetto con una durata,  una vita di  20 anni, e nel 2011 di fatto la produzione non 

sarebbe  iniziata  prima  del  2017/2018,  sicché  il  prezzo  del  2011  è  decisamente 

irrilevante ai fini di conoscere i prezzi nel 2017/2018. Inoltre le aziende petrolifere non 

sono abituate a cambiare i propri scenari previsionali sui prezzi seguendo le fluttuazioni 

giornaliere del prezzo del petrolio, soprattutto quando si tratta di prendere decisioni di 

investimento su progetti che si snodano su 20/30 anni, che utilizzano uno scenario dei 

prezzi  del  petrolio  che  conferisca  loro  una  certa  protezione  dalle  fluttuazioni  poi 

effettive del prezzo del petrolio. E in particolare nel 2011 abbiamo assistito a un periodo 

di forti fluttuazioni del prezzo del petrolio, nel 2009 era 140… mi correggo, 2008. Nel 

2009 era solo 40. Quindi nei singoli giorni il prezzo del petrolio potrebbe essere molto 

alto o molto basso, ma non per questo quando si tratta di fare decisioni di investimento a 

lungo termine le aziende petrolifere cambiano gli scenari previsionali sui prezzi”.

PUBBLICO MINISTERO - Cortesemente, non sono sicuro di avere capito. Lei ha citato due 

anni e due prezzi del petrolio, potrebbe ripeterli? Nel 2009 lei ha detto era a 40? Ma è il  

prezzo medio annuo quello a cui lei si riferisce? 

INTERPRETE - “Se lei  va alla  pagina 7 della  mia presentazione vedrà i  prezzi  nel  biennio 

2008/2009”.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi quelli che lei ha detto non sono i prezzi medi, 40 non era il  

prezzo medio nel 2009. Era il punto più basso, diciamo. 

INTERPRETE - “Di fatto credo che il prezzo più basso fosse 37 in realtà”.

PUBBLICO MINISTERO - Più o meno. Un’altra domanda, se può andare cortesemente alla 

figura 15, io ho il suo elaborato in inglese a pagina 70, è sotto il capitolo “oil price  

(inc.)”, io vedo che la curva di valore dell’Eni, perché qui ci sono tante curve di valore, 

c’è  innanzitutto  la  linea  che  definisce  “historical  brent  price”,  poi  c’è  “Santander 

forcast”,  “Raiffeisen  forcast”,  “Eni’s  scenario”,  “Société  Générale  forcast”,  “UBS 

forcast”.  Io  vedo  che  nella  data  considerata,  che  se  non  sbaglio  è  ottobre  2010, 

previsioni di Eni sono le più basse di tutti. Perché lei ha scelto proprio queste? Sono più 

affidabili degli altri? 

INTERPRETE - “Innanzitutto c’è una differenza tra lo scopo della previsione fatta dalla banca di 

investimento rispetto all’obiettivo invece della previsione fatta dall’azienda petrolifera, 

in relazione a decisioni di investimento su progetti a lungo termine. E, come dicevo già 

prima, il rischio più significativo per le società petrolifere è il rischio associato al prezzo 

del petrolio, e occorre tenere conto che le decisioni si riferiscono a cicli di durata molto 

lunghi.  Le  altre  previsioni  sono previsioni  a  breve  termine,  ossia  su  2  o  3  anni,  e 

l’obiettivo di queste previsioni è diverso, proprio perché queste società sono aziende che 

fanno ricerche e danno anche dei pareri e delle consulenze sull’acquisto delle azioni di 
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società petrolifere. E queste previsioni, in base alla mia esperienza, sono molto allineate 

al prezzo del petrolio in quel momento. Accade anche, quando c’è un calo significativo 

del  prezzo  del  petrolio,  che  anche  queste  previsioni  vengano  ridotte  molto  più 

rapidamente,  proprio  perché  l’orizzonte  temporale  considerato  è  molto  più  breve. 

Quindi sostanzialmente la differenza tra queste previsioni e le previsioni di Eni consiste 

nel fatto che Eni ha un orizzonte temporale molto più lungo, quindi deve prevedere un 

futuro molto più a lungo termine. E allo stesso modo quando però il prezzo del petrolio 

è al di sotto dello scenario di Eni può avere un periodo in cui il proprio prezzo del 

petrolio è al di sotto del prezzo effettivo… al di sopra”.

PUBBLICO MINISTERO - Un chiarimento,  ma allora perché lei  ha messo questi  forcast  di 

Santander, Société Générale, Raiffeisen, eccetera, visto che hanno dei criteri diversi?

INTERPRETE - “Giusto per amore di completezza, perché spesso le persone guardano queste 

previsioni e ritengono che siano affidabili per fare delle previsioni su un periodo di 30 

anni. E come abbiamo indicato nella nostra relazione, i prezzi del petrolio notoriamente 

sono  difficili  da  prevedere.  Vorrei  aggiungere  un  altro  elemento,  tutte  le  principali 

aziende petrolifere hanno degli scenari relativi al prezzo del petrolio, e sono molto meno 

sensibili alle variazioni effettive poi del prezzo del petrolio in un determinato giorno, in 

un  determinato  mese.  E  devo  dire,  in  base  alla  mia  esperienza,  che  il  processo  di 

simulazione e di costruzione di questo scenario è molto simile al modo di procedere di 

altre  principali  aziende  petrolifere.  Le  banche,  che  prestano  denaro  alle  aziende 

petrolifere,  hanno anch’esse degli  scenari  relativi  ai  prezzi  del  petrolio,  però con la 

finalità appunto di dare dei finanziamenti, scenari che non pubblicano mai, scenari che 

sono ancora più conservativi, quindi ancora più cauti degli altri scenari sul prezzo del 

petrolio. Quindi sostanzialmente dipende dalla finalità dello scenario, e la finalità era 

appunto  quella  di  costruire  uno  scenario  che  consentisse  di  portare  avanti  un 

investimento declinato su 20/30 anni”.

PUBBLICO MINISTERO - Grazie. Scusi, per il beneficio della completezza, come mai non ha 

messo i forcast delle società petrolifere, Shell, Mobil, Chevron, Total, eccetera?

INTERPRETE - “Perché non pubblicano le previsioni che fanno internamente”. 

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa che nel processo di negoziazione di OPL 245 Eni e Shell 

hanno scambiato molti dati? 

INTERPRETE - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - E lei sa se per caso Eni era a conoscenza del Shell forcast sul prezzo 

del petrolio? 

INTERPRETE - “Sono sicuro che lo era”.

PUBBLICO MINISTERO - Ma lei questo documento non lo ha cercato? Shell forcast.
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INTERPRETE - “Sì, ho visto questa previsione di Shell”.

PUBBLICO MINISTERO - Come mai non l’ha messa?

INTERPRETE -  “Sì,  si  potrebbe anche includere,  ma di  fatto  la  previsione  rilevante  era  la 

previsione di Eni, il fatto che questa previsione sia diversa da quella di Shell non è poi  

così rilevante perché potrebbe anche essere diversa da quella di Chevron, di Coneco, di 

Exxon. Inoltre non conosco i dettagli specifici della previsione di Shell, tranne il fatto 

appunto che nello  scenario Shell  ha utilizzato  un prezzo di 80 nella  sua previsione. 

Potrebbe anche essere possibile che se, ad esempio, Shell avesse fatto una previsione 

per un altro periodo questo valore avrebbe potuto essere addirittura inferiore a quello 

utilizzato da Eni, e in ogni caso il management di questa società deve sostanzialmente 

assumere una propria visione dei prezzi del petrolio futuro. E, appunto come dicevo, il 

rischio più difficile da stimare è quello legato al prezzo del petrolio”.

PUBBLICO MINISTERO -  Mi  scusi,  ma  io  ho  compreso  che  lei  ha  fatto  una  valutazione 

indipendente rispetto a Eni, independent assessment.

INTERPRETE - “Sì, assolutamente”.

PUBBLICO MINISTERO - E perché allora ha scelto i 70 di Eni piuttosto che gli 80 di Shell?

INTERPRETE - “Perché ho ritenuto che fosse uno scenario di prezzo appropriato”.

PUBBLICO MINISTERO - Perché?

INTERPRETE - “Perché si considera un asset che ha una vita di 30 anni”.

PUBBLICO MINISTERO - Ma anche Shell credo che considerasse un asset con una vita di 30 

anni. E perché quella di Shell non andava bene? 

INTERPRETE - “Perché ho ritenuto che quello di Eni fosse più appropriato dello scenario che 

Eni stava considerando”.

PUBBLICO MINISTERO - Io le chiedo se ci può dire il perché.

INTERPRETE - “Se va alla tabella alla pagina 7 della mia presentazione, può vedere che i prezzi 

del petrolio sono stati molto alti e molto bassi, e questo prezzo specifico di 70 dollari, a 

mio modo di vedere è un prezzo del petrolio che rifletteva lo scenario dei prezzi del 

petrolio  a  lungo  termine.  L’altro  elemento  che  abbiamo  considerato  è  stata  la 

valutazione di Eni nel suo scenario fosse in linea con le prassi diffuse nel settore, e 

anche con il nostro input, col nostro approccio. E di nuovo, la cosa più difficile da fare 

in questo settore è appunto fare una previsione, una valutazione dei prezzi del petrolio. 

E allo stesso modo ci sarebbe potuta anche essere una società petrolifera che assumeva, 

come  scenario  di  riferimento,  un  prezzo  di  60  dollari  o  65,  semplicemente  qui 

guardiamo 2 dati specifici riferiti a due aziende petrolifere”.

PUBBLICO MINISTERO - Io non ho sentito una risposta perché Eni e non Shell, però non so 

se… cioè  se  può  darla,  se  ha  degli  elementi  specifici,  ecco.  Se  ha  degli  elementi 
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specifici che le hanno fatto preferire il prezzo indicato nell’Eni forcast rispetto al prezzo 

indicato nel Shell forcast, considerando che Shell è una società molto più grande di Eni, 

molto più antica di Eni, e così via. 

INTERPRETE - “Innanzitutto il fatto che Shell sia un’azienda più grande è irrilevante, e anche 

che possa avere una storia più lunga, perché io potrei chiedere a lei perché Shell a sua 

volta non ha considerato lo scenario di prezzo con i 70 dollari. E, a mio modo di vedere, 

i  70 dollari  erano coerenti  con la volatilità  del prezzo del  petrolio  al  momento  e la 

necessità di considerare un investimento a lungo termine”.

PUBBLICO  MINISTERO  -  Grazie.  Solo  un  chiarimento  su  quel  verbale  del  consiglio  di 

amministrazione  del  27  aprile  2011.  Se  il  Tribunale  ne  ha  una  copia,  noi  abbiamo 

qualche copia in più, se può essere utile.

PRESIDENTE - Grazie, sì. 

PUBBLICO MINISTERO - Per la verità è un numero che devo chiedere, però… io leggo nella  

sua relazione, pagina 84, diciamo nelle conclusioni, mi perdoni la mia pronuncia però la 

leggo in inglese e poi lo tradurrà: “The transaction had an acquisition internal rate of  

return of 12.4 percent”. 

INTERPRETE - La transazione aveva un tasso di rendimento interno del 12,4 percento.

PUBBLICO MINISTERO -  Posso  richiamare  la  sua  attenzione  sul  verbale  del  consiglio  di 

amministrazione?  Se  lei  guarda  il  numero  in  alto  la  pagina  è  1.755.  Ha  trovato  la 

pagina? È lo stesso foglio che le è stato prima mostrato dalla Difesa Scaroni. Se lei va al 

quinto rigo, c’è scritto “L’IRR dell’acquisizione è superiore al 12,5 percento”, lei ha 

capito che significa superiore? Di quanto era esattamente l’IRR?

INTERPRETE - “L’IRR al tempo dell’acquisizione, ossia l’hurdle rate, quindi questo tasso di 

rendimento minimo, era 11,5 percento. E precedentemente Eni aveva fatto un esercizio 

di revisione, esercizio di revisione che viene svolto due volte all’anno, per eseguire una 

revisione di tutti gli hurdle rates, e durante questo processo Eni ha provveduto a ridurre 

l’hurdle rate  e ha ridotto quindi all’11,5 percento,  e mi sembra di ricorda che fosse 

antecedentemente 12/12,5 percento”.

PUBBLICO MINISTERO - No, scusi, però la mia domanda è un’altra. Lei dice 12,4 percento, 

nel verbale del consiglio di amministrazione c’è scritto “Superiore a 12,5 percento”, 

sono due numeri diversi che su queste quantità significano tanto. Le chiedo se ha una 

spiegazione questa cosa. Che sui miliardi fa. 

INTERPRETE  -  “Sì,  ha  ragione.  Nel  2011,  quando  Eni  ha  eseguito  i  calcoli,  il  software 

disponibile  in  quel  momento  per  il  calcolo  dell’IRR,  era  più  semplice  rispetto  al 

software  per  il  calcolo  dell’IRR  che  viene  utilizzato  oggi,  e  le  spiego  esattamente 

perché. Perché anche noi abbiamo notato questa differenza, e a quel tempo quando si 
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eseguiva il calcolo dell’IRR si poteva utilizzare solo un flusso di cassa su base annua, e 

questo flusso di cassa lo si poteva far coincidere con il fine anno, quindi ogni anno a 

fine anno, ma solo una volta ogni anno in questo periodo di 20 anni. Mentre i software 

in utilizzo oggi sono più sofisticati e più precisi, si può infatti scegliere il mese in cui si 

materializza il cash flow, quindi si può stabilire ad esempio che il cash flow un anno sia 

a gennaio, e che l’anno successivo invece si verifichi  in un altro mese dell’anno. E 

perché questo è importante? I cash flow che analizziamo qui sono annuali, ma in realtà 

il flusso di cassa entra ogni giorno, quindi oggi il software consente di fare un calcolo 

mensile. E questo in un foglio Excel standard, e io spero che questo sia possibile, un 

giorno, anche su base giornaliera, quindi avere i cash flow giornalieri. Semplicemente la 

differenza è attribuibile a questo periodo di tempo che si utilizza quando si applica la 

formula, quando si fa il calcolo applicando la formula. E ora per spiegare ancora più 

precisamente perché sussiste questa differenza, come dicevo la valutazione fatta è stata 

fatta il primo gennaio 2011 e abbiamo ipotizzato che questi cash flow avrebbero seguito 

la sequenza di realizzazione dei vari cash flow”. 

PUBBLICO MINISTERO - Possiamo dare che si sta consultando con l’assistente? 

PRESIDENTE - Sì, certamente. Si dà atto il consulente si consulta con la propria assistente. 

INTERPRETE - “E abbiamo ipotizzato che il pagamento sia stato fatto a gennaio, e che i cash 

flow coincidano con ogni anno… a metà di ogni anno. Quindi abbiamo applicato la 

formula per l’IRR, utilizzando questa ipotesi, e chiedo un attimo, voglio verificare una 

cosa con la mia assistente. Nell’ipotesi di Eni si è ipotizzato che il pagamento fosse 

avvenuto a metà anno”.

PUBBLICO MINISTERO - 2011?

C.T.P. KOTLER - Correct.

INTERPRETE - “C’è una piccola rettifica, un piccolo aggiustamento a livello di tempi, e questa 

è la ragione che spiega la differenza”.

PUBBLICO MINISTERO - Ma lei ha verificato il pagamento quando è stato? 

INTERPRETE - “Di fatto non ricordo esattamente quando è stato fatto il pagamento”.

PUBBLICO MINISTERO - All’inizio, a metà o alla fine del 2011?

INTERPRETE - “Penso che sia all’incirca intorno ad aprile/maggio, e l’impatto è tale per cui più 

tardi si esegue il pagamento, più elevato risulta l’IRR”.

PUBBLICO MINISTERO -  Mi scusi,  non ho capito,  le  chiedo un chiarimento  perché sono 

concetti  molto difficili.  Quindi il  12,5 percento indicato da Eni dovrebbe essere più 

giusto del 12,4 che indica lei? O per lo meno, ci dica lei qual è il valore più giusto. 

Possiamo dare atto che il consulente sta nuovamente discutendo con la sua assistente.

PRESIDENTE - Sì, il Tribunale conferma quanto dichiarato dal Pubblico Ministero. 
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INTERPRETE - “Il calcolo effettivo dell’IRR di Eni è inserito nel documento RANI”.

PUBBLICO MINISTERO - Che noi non conosciamo però. 

INTERPRETE - “Comunque vedrà che in questo documento l’IRR è 12,7 percento. Mi scuso, 

devo consultarmi un attimo. Quindi la domanda rispetto a quando utilizzare il tempo più 

appropriato, visto che noi abbiamo ipotizzato come data di valutazione il primo gennaio 

2011,  noi  abbiamo  anche  ipotizzato,  nella  nostra  simulazione,  nella  nostra 

modellazione,  che anche il  pagamento fosse eseguito il  primo gennaio 2011, mentre 

nella simulazione svolta da Eni il pagamento era previsto a metà 2011, e questo spiega 

la motivazione della differenza”.

PUBBLICO MINISTERO - Io non capisco una cosa, potrebbe essere un mio limite, però la riga 

dopo leggo che il  net present value di Eni è proprio al primo gennaio 2011, e quindi 

questo è in contrasto con quanto lei sta dicendo.

INTERPRETE - “Sì, non sto dichiarando questo. Sto solo dicendo che la valutazione è stata 

condotta secondo l’ipotesi che la data di valutazione fosse il primo gennaio 2011, che è 

quello  che  ha  fatto  Eni  e  che  è  quello  che  abbiamo  fatto  anche  noi,  per  avere  un 

allineamento perfetto della data della valutazione”.

PRESIDENTE - Prima ha detto una cosa diversa, ha dato due risposte diverse alla stessa…

PUBBLICO MINISTERO - (inc., parole inintelligibili) i numeri…

INTERPRETE - “Ci sono due elementi, innanzitutto la data della valutazione, quindi quando Eni 

ipotizza l’inizio del  cash flow,  che coincide con il  primo gennaio 2011, e anche noi 

abbiamo ipotizzato che la data della valutazione fosse il primo gennaio 2011, quindi in 

pratica nella nostra ipotesi,  da un punto di vista economico, abbiamo preso il primo 

gennaio come data in cui Eni diventa proprietaria, tra virgolette, del primo cash flow, 

quando inizia il cash flow. E questa è l’ipotesi che è stata utilizzata nell’esercizio della 

valutazione, sia da parte di Eni che da parte di Axes. E poi c’è l’altro aspetto, l’altra  

domanda, che invece riguarda il pagamento, ossia quando è stato fatto il pagamento. 

Noi  abbiamo  ipotizzato  che  il  pagamento  venisse  eseguito  nella  stessa  data  della 

valutazione,  per  avere  un perfetto  allineamento  in  questa  comparazione,  mentre  Eni 

aveva ipotizzato  che il  pagamento  invece  avvenisse a metà  dell’anno,  e  questa  è  la 

differenza che spero risulti chiara”. 

PUBBLICO MINISTERO  -  Ma non  ho  compreso,  ma  lei  non  ha  chiesto  a  Eni  quando  il 

pagamento effettivo è stato fatto? 

INTERPRETE - “Lei deve considerare che noi abbiamo cercato di metterci nella posizione di 

eseguire una valutazione prima dell’accordo, quindi quando si esegue una valutazione di 

questo genere bisogna scegliere una data definita economica. Quindi a quel momento… 

ora lo sappiamo quando è stato eseguito il pagamento, ma a quel tempo si eseguiva una 
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prima valutazione,  e  quindi  occorreva  fondarsi  su delle  ipotesi  relative  a  quando la 

società sarebbe diventata di fatto la proprietaria economica di quel bene”.

PUBBLICO MINISTERO - Grazie. Lei comunque che il documento interno Eni indicasse un 

IRR di 12,7 percento lo sapeva quando ha scritto questa consulenza? 

INTERPRETE - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Come mai non lo ha scritto neanche in nota? 

INTERPRETE - “Perché noi abbiamo voluto presentare la nostra analisi, e se vuole nei prossimi 

documenti  che  presenteremo  potremo  spiegare  in  dettaglio  la  ragione  di  questa 

differenza quindi indicando tutte queste precisazioni”. 

PUBBLICO MINISTERO - Avrei qualche domanda, adesso basta sui numeri, anche perché sono 

le 2, abbiamo qualche piccolissima domanda, vedo con piacere che lei capisce l’italiano. 

Avrei qualche domanda sul processo di vendita, su alcune sue affermazioni, ma più che 

altro dei chiarimenti. A pagina 17…

INTERPRETE - Della presentazione o di…

PUBBLICO MINISTERO - Di queste che abbiamo visto oggi, non so, chiamiamole  slide per 

intenderci. Sono domande sintetiche perché non voglio entrare in profondità, è più che 

altro per capire le sue fonti. Lei parla di un processo di vendita competitivo di Malabu, e 

dice poi al secondo bullet point che sono stati contattati oltre 20 potenziali acquirenti, ci 

può dire chi sono questi 20?

INTERPRETE - “Erano una serie di grandi società petrolifere internazionali,  ONCG che è la 

società petrolifera statale dell’India”.

PUBBLICO MINISTERO - Ci dica solo i nomi, non si preoccupi.

INTERPRETE - “Statoil ora chiamata Equinor, Petrobras”.

PUBBLICO MINISTERO - Brasile.

INTERPRETE - “Chevron, Sanopec (fonetico), poi Impex, giapponese, Sinox che è la società 

cinese,  CNPC  che  è  un’altra  società  nazionale  cinese,  anche  Kenok,  la  società 

petrolifera coreana, TNKBP, è una joint venture con il 50 percento di quota in capo a 

BP, Repsol, Coneco Philips, Coneco diclaint (fonetico), Marathon che è un’altra società 

petrolifera americana,  e hanno concluso che non avrebbero considerato la Nigeria in 

quel momento, Rosneft, che ho citato prima, quindi queste sono le principali società”…

PUBBLICO MINISTERO - Ma qual è la sua fonte di informazioni? 

INTERPRETE - “È un documento di Buyface”.

PUBBLICO MINISTERO - Cos’è? No, cos’è questo documento, è una lista?

INTERPRETE - “Elenco delle società e con la descrizione del tipo di contatto”.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi lei non ha ulteriori informazioni, solo questo?

INTERPRETE  -  “Giusto.  Direi  che  questa  è  una  sintesi  standard  dei  partecipanti  a  questo 
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processo, se noi dovessimo gestire un processo di vendita prepareremmo un documento 

molto simile, con l’elenco di tutte le società e con la descrizione della natura del loro 

interesse  nella  transazione,  ad  esempio  sull’intenzione  di  firmare  un  patto  di 

confidenzialità, piuttosto che abbiano poi sostenuto di non essere interessati, oppure che 

abbiano manifestato un interesse ma con la riserva di discuterne con il management”.

PUBBLICO  MINISTERO  -  Lei  ha  detto  che  Malabu  era  aiutato  nelle  trattative  da  vari 

consulenti affidabili, e ha citato EVP, Raiffeisen, Buyface, MacDaniel International, e 

altri. Queste informazioni lei da dove le prende? 

INTERPRETE - “È nella process letter di Raiffeisen, che è stata inviata ad aprile 2010”.

PUBBLICO MINISTERO  -  Lei  sa  se  Malabu  sia  stata  assistita  nelle  negoziazioni  da  altri  

consulenti? Nelle negoziazioni con Eni.  

INTERPRETE - “Per quanto ne sappia io le parti che hanno partecipato come formal advisor, 

quindi come consulenti formalmente coinvolti, sono quelli che ho citato prima. E questo 

si  ritrova  nel  documento  di  Raiffeisen  in  cui  si  indicano  i  consulenti  utilizzati  da 

Malabu”. 

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa che le negoziazioni sono proseguite per tutto il 2010? 

INTERPRETE - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei  sa che ci  sono state  una serie di  riunioni  prezzo l’Attorney 

General della Nigeria, presenti le società Eni, Shell e Malabu? 

INTERPRETE - “Mi risultano delle”…

PUBBLICO MINISTERO - Dal 15 novembre al 24 novembre. Lei sapeva questo?

INTERPRETE - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa se in queste riunioni… quali consulenti assistevano Malabu?

INTERPRETE - “Se ricordo correttamente i consulenti di Malabu non erano sempre presenti in 

queste riunioni”.

PUBBLICO MINISTERO - Chi, di quelli che ha menzionato, erano presenti alle riunioni?

INTERPRETE - “Penso che non fossero presenti”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa se a quelle riunioni, diciamo metà novembre/fine novembre 

2010, fossero presenti… scusate, è tardi ma sto veramente finendo, chiedo scusa a tutti 

per l’orario. Fossero presenti altri consulenti di Malabu? 

INTERPRETE - “No, non lo so”.

PUBBLICO  MINISTERO  -  Ha  mai  sentito  parlare,  come  consulente  di  Malabu,  di  un  ex 

dirigente Eni che si chiamava Femi Akinmade? Sì, manager.

INTERPRETE - “Sì, ho sentito questo nome”.

PUBBLICO MINISTERO - Sapeva che era un consulente di Malabu?

INTERPRETE - “No, non sapevo”. 
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PUBBLICO MINISTERO - Lei ha detto prima, se non ho capito male, “Obi was present as  

investment bank in Nigeria”.

INTERPRETE - Lei precedentemente ha detto…

PUBBLICO MINISTERO - Che Obi era presente come banca di investimento in Nigeria.  È 

corretto, ho capito bene? 

INTERPRETE - “Sì, era presente in Nigeria e svolgeva l’attività di investment banker”.

PUBBLICO MINISTERO - Ma non ho capito, Obi aveva degli uffici di investment banking in 

Nigeria? 

INTERPRETE - (inc., fuori microfono).

PUBBLICO MINISTERO - Ma è una domanda, sono affermazioni che ha fatto,  sto soltanto 

verificando. 

DIFESA, AVV. RINALDINI - Ha detto che operava, ha detto “Was acting”, è operava non era 

presente. E poi comunque non è un Testimone…

PRESIDENTE  -  Vabbè,  la  domanda  è  ammessa.  Sì,  forse  c’era  un  problema  prima  sulla 

traduzione.

INTERPRETE - Io ho detto “svolgeva attività”, non ho detto che era… sì, “was acting”, agisce, 

agiva come.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi svolgeva delle attività, ma lei non sa se Obi avesse degli 

uffici in Nigeria. 

INTERPRETE -  “Non  sono  stato  in  Nigeria  a  verificare  e  non lo  so,  quindi  non lo  posso 

dichiarare”.

PUBBLICO  MINISTERO  -  Facevo  riferimento  al  fatto  che  se  dai  documenti  che  lei  ha 

verificato, senza andare in Nigeria, ha potuto trovare informazioni circa il fatto che Obi 

avesse uffici in Nigeria. 

C.T.P. KOTLER - Mister Obi according to his materials.

PUBBLICO MINISTERO - Cos’è il materiale? 

INTERPRETE - “Quindi secondo i documenti che descrivono il  business, quindi l’attività del 

signor  Obi,  si  vede  che  era  molto  attivo  in  Nigeria,  e  che  lo  facesse  da un ufficio 

specifico  io  questo  non  lo  so,  ma  sicuramente  lavorava,  o  comunque  dice  di  aver 

lavorato, in molte transazioni in Nigeria, incluse per conto di alcune società primarie 

come BNP, Chevron, e anche lavorando in transazioni per il governo della Nigeria. E ci 

sono probabilmente 20/30 transazioni in cui lui ha lavorato”.

PUBBLICO MINISTERO - Per me è sufficiente, volevo capire: ma questo documento di Obi a 

cui lei si riferisce cos’è? Una brochure? 

INTERPRETE - “Direi che è un documento in cui ci sono le credenziali riferite alla sua attività e 

al suo background”.
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PUBBLICO MINISTERO - Ma scritto da Obi?

INTERPRETE  -  “Sarebbe  comunque  un  classico  documento  che  un  investment  banking 

boutique,  quindi  una  società  di  investment  banking,  presenterebbe per  dimostrare  la 

propria esperienza in una determinata area”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei non ha altre informazioni sue dirette o tratte dalle informazioni 

di settore, del settore petrolifero, sull’attività di Obi?

INTERPRETE - “No, io non ho mai incontrato il signor Obi e non ne ho sentito parlare, quindi 

non… e negli  anni  2000 non è che facevo molto,  anzi  non facevo nulla  di  fatto  di 

attività legate alla Nigeria”.

PUBBLICO MINISTERO - Che significa 2000, scusi?

INTERPRETE - “Negli anni 2000 inteso dal 2000 al 2010, quindi gli anni in cui il signor Obi era 

molto attivo, io non facevo nulla in Nigeria”.

PUBBLICO MINISTERO - Per tornare alle strutture di Obi e per finire, lei sa se Obi avesse 

degli uffici a Ginevra?

INTERPRETE - “Non ricordo se avesse un ufficio a Ginevra”.

PUBBLICO MINISTERO - Perché, vede, l’offerta di Eni del 30 ottobre… lei si è occupato delle  

offerte  di  Eni,  no? L’offerta  di  Eni  del  30 ottobre  2010 di  NAE per  l’esattezza,  di 

Nigerian Agip Exploration Limited, è indirizzata a Raiffeisen Investment Vienna, e poi 

copia a Energy Venture Partners Limited 14 Rue du Rhône Ginevra.

INTERPRETE - Se mi può per cortesia ripetere il nome della società, Energy… ah, okay.

PUBBLICO MINISTERO - Sì,  il  documento  che sta guardando. Non è una circostanza che 

conosceva? 

INTERPRETE - “Di fatto non ho prestato attenzione all’indirizzo del”…

PUBBLICO MINISTERO - No, la mia domanda era solo per capire se lei ha informazioni di 

dove avesse ufficio Obi, tutto qui.

INTERPRETE - “No”.

PUBBLICO MINISTERO - Ancora qualche altra piccola domanda. Lei ha parlato di, ma forse 

ho capito male, di una  due diligence KYC, know your client, su Malabu che era stato 

fatto da questi  consulenti,  o ho capito male? Lei  ha mai  visto una  due diligence su 

Malabu? Da questi consulenti, da questi importanti consulenti di cui lei diceva: EVP, 

Raiffeisen, Buyface, Dewey & LeBoeuf, eccetera. Lei ha mai visto una due diligence di 

queste importanti società? 

INTERPRETE - “Le spiego chiaramente quello che ho detto. Quando banche, come ad esempio 

Raiffeisen,  oppure  società  o  studi  legali  come  Shearman  &  Sterling  o  Dewey  & 

LeBoeuf, quindi quando acquisiscono un nuovo cliente, questo tipo di società, devono 

eseguire questa due diligence che viene definita know your client, conosci il tuo cliente. 
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E nel caso delle  banche di investimento,  proprio per i nostri regolamenti,  dobbiamo 

svolgere  questa  due  diligence per  conto  dei  nostri  clienti,  che  rientrano  nelle  loro 

procedure interne, e prima di poter agire per conto di un cliente bisogna essere in una 

situazione… essere soddisfati  di quello che è emerso in relazione al  cliente,  per poi 

essere pronti ad agire per conto di quel cliente. Io non ho visto il documento di KYC, e 

non ho mai visto, in altre transazioni in cui sono stato coinvolto, la  due diligence di 

KYC”… ho dimenticato un pezzo? Okay, (inc.) other companies. “Comunque il punto 

importante che voglio fare emergere è che quando società come Shearman & Sterling o 

Raiffeisen si presentano come consulenti per conto di un cliente, noi diamo per scontato 

che agiscano per conto di un cliente con cui sono allineati”.

PUBBLICO MINISTERO - Solo un chiarimento, mi scusi, perché ho paura di non aver capito. 

Ma Raiffeisen e Shearman & Sterling erano consulenti di Malabu o di EVP?

INTERPRETE - “Tecnicamente erano clienti di EVP”.

PUBBLICO MINISTERO - Clienti? Consulenti.

INTERPRETE - “Chiedo scusa, erano consulenti di EVP, per quanto riguarda la vendita della 

quota della licenza di Malabu, quindi consapevoli che la sostanza del loro lavoro, quindi 

il loro lavoro è per conto di Malabu. Quindi se avessero fatto… se hanno fatto il KYC 

nel modo appropriato, avrebbero dovuto valutare la sostanza, quindi la natura del lavoro 

da  svolgere,  che  prevedeva  anche  delle  analisi  su  Malabu,  cosa  che  io  farei  e  che 

sperabilmente vorrei che facessero anche gli altri”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha sottolineato in queste slide che Eni era preoccupata anche di 

problemi reputazionali, voleva avere una due diligence su Malabu. Lei ha compreso, dai 

documenti che ha consultato, se Eni abbia mai cercato di avere questa  due diligence 

attraverso questi consulenti di cui ha appena parlato? 

INTERPRETE - “No, non lo so, ma sarebbe un qualcosa di insolito perché sarebbe implicito 

pensare che visto che agiscono per conto di quel cliente  hanno già svolto per conto 

proprio la due diligence su quella società. Quindi la procedura normale sarebbe quella 

di richiedere una consulenza indipendente”.

PUBBLICO MINISTERO - Per chiudere questo aspetto, veramente un minuto. Lei sapeva chi 

era il beneficial owner di Malabu? 

INTERPRETE - “No, non lo so, e penso che ci sia stata molta confusione in relazione a chi era 

effettivamente il proprietario di Malabu”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha verificato le indagini fatte da The Risk Advisory Group per  

Eni sul punto?

INTERPRETE - “Sì, ho guardato questo materiale, ho analizzato”…

PUBBLICO MINISTERO - Le considera confuse? Cioè il giudizio di confusione è su queste 
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indagini?

INTERPRETE - “C’erano delle informazioni in conflitto, c’erano anche dei rumors, delle voci, 

secondo cui Dan Etete sarebbe stato il proprietario, e quando Eni ha verificato l’assetto 

degli azionisti, quindi l’assetto della proprietà, il signor Dan Etete non compariva come 

un azionista, per quanto ne sapessero loro. Tuttavia permanevano queste voci secondo 

cui il signor Etete era il proprietario di Malabu, e di fatto Eni era preoccupata di questa 

incertezza, e di fatto in tutte le offerte hanno esplicitato la richiesta di una rassicurazione 

in relazione a chi fosse esattamente il proprietario di Malabu, proprio appunto per il 

report,  per  le  relazioni  che  avevano  visto,  anche  se  non  vi  era  nessun  documento 

conclusivo,  certo.  Quindi  la  cosa  migliore  per  avere  una  risposta  è  chiedere  alla 

società”.

PUBBLICO MINISTERO - Quale società?

INTERPRETE - “Chiedere  alla  società  o ai  consulenti  chiedendo le  prove,  i  documenti  che 

attestassero l’effettiva proprietà di Malabu, cioè chi era il proprietario di Malabu”.

PUBBLICO MINISTERO - Solo per completezza, io le devo far presente che nel rapporto del 

Risk Advisory, a pagina 5, c’è scritto “Whatever the formal ownership (inc.) of Malabu,  

all the sources to whom we have… are united in the opinion than Dan Etete is the  

owner of the Company”, quindi c’è già una risposta di Risk Advisory.

DIFESA,  AVV.  RINALDINI  -  Posso  Presidente?  Scusi,  posso  intervenire?  Io  avrei 

un’opposizione in quanto il Consulente ha fatto una consulenza su dei punti specifici, 

che sono il prezzo e il processo di vendita. Io ritengo che chiedere delle sue valutazioni 

su dei documenti processuali e su aspetti fattuali della vicenda, secondo me fuoriesca un 

po’ da quella che è la deposizione di questo Consulente.

PUBBLICO MINISTERO - Io ho finito, comunque, Presidente. 

DIFESA,  AVV.  RINALDINI  -  Quindi  volevo  proporre  al  Presidente,  perché  il  Pubblico 

Ministero sta chiedendo delle valutazioni, mi sembra su delle circostanze di fatto che 

esulano un po’ dai temi oggetto della consulenza.

PRESIDENTE - Certamente. Però credo che lo spirito della domanda, se interpreto bene, è fatto 

per  “Approfittiamo  della  competenza”,  il  Pubblico  Ministero  approfitta  della 

competenza per una…

DIFESA, AVV. RINALDINI - Anche perché bisogna vedere che documenti  e che livello  di 

approfondimento ha potuto…

PUBBLICO MINISTERO - Se posso far dare un’interpretazione autentica. Siccome il Teste… a 

questo  punto  mi  alzo.  Siccome  il  Teste  ha  detto  “Bisognerebbe  chiedere  a  Risk 

Advisory”,  io per completezza ho citato il  passo in cui Risk Advisory dice “Il  real  

owner è Dan Etete”, punto. Per me è finito.
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DIFESA, AVV. RINALDINI - Allora bisognerebbe leggere tutto il documento…

PUBBLICO MINISTERO - È agli atti, avvocato.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Appunto.

PUBBLICO MINISTERO - Se c’è qualcosa di diverso salterà fuori.

DIFESA,  AVV.  RINALDINI  -  No,  dico  il  Teste  deve  avere  il  tempo  di  leggere  tutto  il  

documento visto che… allora, se è una questione, come dice il Presidente, dobbiamo far 

leggere tutto il documento…

PUBBLICO MINISTERO - Ma se ha fatto una consulenza, ha visto tutti gli atti.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Non era oggetto della sua consulenza.

PRESIDENTE - La domanda è ammessa, non so se ha compreso la domanda. Poi forse non 

abbiamo specificato  al  consulente,  come abbiamo fatto  gli  altri,  l’abbiamo dato per 

scontato, ma è importante, casomai per questa domanda, essendo importante, e come 

abbiamo detto all’inizio, la veridicità delle sue risposte si misura in base alla profondità 

delle argomentazioni e della documentazione compulsata, per cui se vuole rispondere, 

se  è  in  grado  adesso  di  rispondere  a  questa  domanda  benissimo,  ma  si  può  anche 

riservare e rispondere poi per iscritto o in altre forme successivamente, noi non abbiamo 

problemi  al  fatto  che  lui  si  riservi  una  risposta.  Se  non  ha  tutti  gli  elementi  a 

disposizione per rispondere non c’è nessun problema, posto che questo è un po’ a latere 

della  sua… è un approfondimento  che è molto laterale  rispetto  alla  sua consulenza. 

Quindi se è in grado di rispondere. Anzitutto se ha compreso bene la domanda.

INTERPRETE  -  Dice  non  completamente.  Magari  le  chiediamo  gentilmente  di  ripetere  la 

domanda affinché non ci siano dubbi.

PUBBLICO  MINISTERO  -  La  domanda  era…  il  Testimone  ha  dichiarato  che  c’erano 

informazioni  confuse,  contraddittorie  sulla  proprietà  di  Malabu  e  che  bisognava 

chiedere alla società, alle società che avevano fatto questi accertamenti. Che la società 

Risk Advisory ha scritto il brano che ho appena letto, che il real owner era Malabu.

PRESIDENTE - No, non è corretto, questo riassunto non è corretto, meglio rileggere l’intera 

frase perché non dice così Risk Advisory. 

PUBBLICO MINISTERO - Provo a tradurlo in italiano o lo leggo in inglese? Come preferisce. 

“Whaterver  the formal ownership (inc.) of Malabu, all the sources to whom we have  

spoken are united in the opinion that Dan Etete is the owner of the Company”

DIFESA, AVV. RINALDINI - E poi comunque leggendo tutto il documento si evince che da un 

punto di vista della titolarità sostanziale c’è incertezza, e quindi ritengo che la domanda 

anche un presupposto che non corrisponde…

PUBBLICO MINISTERO - Veramente è il contrario. 

PRESIDENTE - Intanto traduciamo.
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PUBBLICO MINISTERO - Incerto il formale, il sostanziale sicuro.

PRESIDENTE - Traduciamo questa parte. Precisi che è una parte del documento, ha letto una 

parte del documento.  No… che tutte le fonti  interpellate erano univocamente,  hanno 

reso una risposta univoca sul fatto che Dan Etete fosse il proprietario. Opinione…

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PUBBLICO MINISTERO - Ma i consulenti di Eni, non so…

INTERVENTO - (inc., fuori microfono). 

INTERPRETE - “Sì, mi è chiaro, ho capito. Questo documento rappresenta l’opinione del Risk 

Advisory Group in base a quanto hanno capito da quanto detto dalle persone con cui si è 

parlato, quindi dal punto di vista di Eni questo ha sollevato la domanda in merito a chi  

era  il  proprietario  di  Malabu,  e  la  relazione  del  Risk  Advisory  Group  riflette 

un’opinione, e di solito la risposta definitiva a questa domanda, “Chi è l’azionista?”, è 

nei registri della società. Quindi Eni, per arrivare al cuore della questione di chi fosse 

effettivamente  il  proprietario,  avendo  visto  questo  documento  con  questa  opinione 

redatta da Risk Advisory Group, nelle offerte specificatamente ha proprio sottolineato 

che  voleva  sapere  dall’azienda  chi  era  il  proprietario.  E  ha  anche  scritto,  quindi  il 

mancato  invio  di  queste  informazioni  può  portare  al  fatto  che  Eni  decida  di  non 

procedere più con la transazione”…

DIFESA, AVV. RINALDINI - Può dire che documento sta leggendo, scusi? Visto che ha letto 

un documento, se può riferire che documento sta leggendo.

INTERPRETE -  “Sì,  mi  scuso,  non l’ho  fatto.  È  l’offerta  del  30  ottobre  di  Nigerian  Agip 

Exploration, quindi l’ultima offerta fatta da Eni”. Prima non ho tradotto parte della sua 

risposta,  ossia  che  “la  risposta  definitiva,  quindi  l’opinione,  cioè  Eni  non  voleva 

un’opinione ma una risposta definitiva, quindi ha fatto questa richiesta”.

PUBBLICO MINISTERO - Io non ho altre domande, grazie. 

Si dispone una breve sospensione dell’udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito. 

RIESAME DEL CONSULENTE KOTLER DAVID 

Il Tribunale si avvale di interprete di lingua inglese, signora Casa Manuela.

Il Consulente è affiancato dall’assistente Youn Yee Poon (nata il 9 luglio 1990).
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Controesame della Parte Civile, Avv. Lucia

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Dottor  Kotler,  la  rima domanda è relativa  al  costo medio 

ponderato del capitale, il cosiddetto WACC, le vorrei chiedere se questo tasso, questo 

parametro, ha un unico riferimento in tutto il mondo o se ha delle specificazioni, degli 

aggiustamenti nei diversi Paesi, o quantomeno nelle diverse zone del mondo. 

INTERPRETE - “Il WACC, il costo del capitale ponderato medio, è il punto di partenza per il  

calcolo di un rischio legato a un determinato  asset,  o gruppi di  asset,   il  WACC si 

riferisce a quello che è il rischio in relazione al flusso di cassa rispetto a un mercato. 

Esistono due tipi di rischi, il rischio che denominiamo specifico, e con rischi specifici 

intendiamo tutti i rischi di cui ho parlato prima, e quindi il prezzo del petrolio, i volumi 

della produzione, i costi e investimenti in capitale. Tutti i rischio di cui si tiene conto nel 

flusso  di  cassa.  Abbiamo  poi  invece  il  rischio  del  mercato  che  viene  contemplato 

nell’ambito del tasso di attualizzazione WACC. Nel settore ci sono molte discussioni 

sull’opportunità  di  aggiungere o meno un  country risk  premium o meno. Dobbiamo 

ricordarci che il WACC è un tasso specifico per l’asset… per il rischio legato all’asset o 

al business a cui si riferisce. Vorrei quindi ripetere quello che ho detto all’inizio della 

mia  presentazione,  il  costo  di  capitale  di  una  società,  il  WACC,  è  il  tasso  di 

attualizzazione  corretto  solo  per  gli  investimenti  che  presentano  lo  stesso  rischio 

dell’attività generale della società, e quindi il costo del capitale dev’essere rettificato 

tenendo conto quindi del rischio del mercato. Molte società petrolifere rettificano il loro 

costo del capitale in ragione del rischio legato ai vari Paesi. E c’è un dibattito in corso 

rispetto al considerare questo modo di operare come la metodologia corretta oppure no. 

Il punto è che è molto difficile misurare quello che è il rischio di mercato specifico,  

quindi  non i  rischi  specifici  ma il  rischio  specifico  di  mercato.  E  vorrei  ribadire  il 

concetto  perché  mi  rendo  conto  che  non  è  così  facile  da  comprendere.  Il  tasso  di 

attualizzazione è il tasso che consente di misurare in che modo il flusso di cassa varia in 

relazione a quello che è il ciclo del business. Nel caso in cui i flussi di cassa siano molto 

sensibili al ciclo di business, e come dice il Dottor Rogers, questo costituisce il beta, e 

quindi ci dà l’indicazione di base di come fare questo tipo di misurazioni, che tengono 

conto  quindi  del  ciclo  di  business.  E  quindi  le  attività  o  gli  asset  che  sono  molto 

sensibili al ciclo di business, hanno un beta molto elevato. Il tasso di attualizzazione che 

abbiamo calcolato per Eni è il tasso adeguato per Eni supponendo il rischio medio che 

riteniamo opportuno per Eni. L’Eni è una società petrolifera integrata, che è un’attività 

di  upstream e un’attività  di  raffinazione e di  marketing,  commercializzazione,  come 

pure in ambito gas ed energetico. Nel caso di una società petrolifera integrata accade 
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questo:  quando  le  attività  di  upstream stanno  andando  bene,  le  attività  legate  alla 

raffinazione e alla commercializzazione vanno meno bene, e quindi durante un ciclo di 

business questi due aspetti in qualche modo si controbilanciano l’uno con l’altro. Quindi 

un’attività di upstream è più sensibile a quello che è il ciclo di business rispetto a una 

società petrolifera integrata, perché non abbiamo questi pesi e contrappesi ciclici. Ecco 

perché le società di upstream sono attività più rischiose rispetto a società integrate. Ora, 

un costo del capitale per Eni del 9 percento si riferisce al rischio di Eni come società 

integrata, quello che stiamo cercando di fare qui è di individuare il rischio di mercato 

per  l’OPL 245,  un  asset  collocato  in  Nigeria  in  ambito  upstream e  offshore.  E  la 

domanda a cui vogliamo tentare di rispondere è in che modo i flussi di cassa di questa  

attività variano a seconda del ciclo di  business. Purtroppo non disponiamo dei dati di 

mercato che ci consentano di calcolare il rischio di mercato di un determinato  asset. 

Non è che possiamo quindi rivolgerci alla stampa per trovare quello che è il rischio di 

mercato  dell’OPL  245,  tuttavia  lo  possiamo  fare  per  Eni,  dato  che  è  una  società 

pubblica con azioni. E se misuriamo quello che è l’andamento del prezzo azionario di 

Eni  rispetto  all’andamento  del  mercato  possiamo  calcolare  questo  valore  beta  e  da 

questo il tasso di attualizzazione per Eni. Ma questo non esiste per un singolo  asset, 

come questo qui in Nigeria. In che modo quindi rettificare quello che è il rischio di 

mercato  per  Eni,  tenuto  conto  del  rischio  di  mercato  di  un  asset in  Nigeria? 

Aggiungiamo  un  premium,  perché  sappiamo  che  un  asset  upstream ha  un  rischio 

maggiore. Aggiungiamo un margine quindi, e l’hurdle rate è inteso proprio in parte fare 

questo. E quindi il settore petrolifero riconosce che operare nei diversi Paesi comporta 

diversi rischi di mercato. Secondo una scuola di pensiero, il rischio Paese non dovrebbe 

rientrare nel rischio di mercato. In base alla mia esperienza, dato che è così difficile 

calcolare il rischio di mercato di un  asset specifico, le società petrolifere ricorrono a 

questo margine, che tiene conto del rischio Paese, come una sorta di sostituto. È quindi 

prassi, per le società petrolifere, effettuare una rettifica del loro WACC, del loro costo 

del capitale, per ciascun Paese”.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Grazie. Lei sa se Eni in questa valutazione ha utilizzato un 

WACC specifico per la Nigeria? 

INTERPRETE - “Sì”. 

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Nella sua relazione, al paragrafo 6.2.2 figura 25, lei utilizza, in 

questo grafico, un’unità di misura che è il dollaro/BOE. Ho visto che nelle precedenti 

parti della relazione lei ha usato invece il dollaro/BBL. Ecco, ci può dire se sono due 

unità di misura differenti e in che cosa consiste la differenza? 

INTERPRETE - “Grazie per la domanda. BOE sta per  baril of oil equivalent, quindi barile di 
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petrolio  equivalente.  All’interno  di  un  giacimento  possiamo  avere  diversi  tipi  di 

giacimenti,  reservoir.  Abbiamo  dei  giacimenti  costituiti  esclusivamente  da  petrolio, 

spesso troviamo il petrolio e il gas insieme, talvolta solo gas. Se guardiamo ai barili, alle 

riserve, alcune delle riserve conterranno una componente in gas, e quello che cerchiamo 

di fare è di convertire questa componente gas in un elemento liquido in modo da potere 

effettuare un paragone adeguato tra liquido e gas. Essenzialmente lo stesso indicatore 

che tiene conto della presenza di gas in alcune riserve”.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Okay, quindi mi pare di capire, ma le chiedo conferma, che 

nella figura 25 lei ha comparato situazioni in cui vi era o petrolio o gas o petrolio misto 

a gas, diciamo situazioni varie. Ed è per questo che ha utilizzato questa unità di misura.

INTERPRETE - “Sì. Ed è la stessa cosa che ha fatto il consulente, Dottor Rogers, quando ha 

fatto  riferimento  alle  riserve  e  all’attività  onshore.  In  realtà  è  molto  difficile  poter 

disporre di operazioni perfettamente paragonabili. E in effetti quello che sta rilevando 

lei è una delle principali debolezze di questo tipo di analisi. Ecco perché sono giunto 

alla conclusione, nel mio intervento, che questo tipo di analisi non è affidabile, però ce 

ne possiamo avvalere perché ci dà un benchmark, ci dà un’idea e possiamo esprimere 

quindi in maniera semplice questo concetto”.

PRESIDENTE - Questo lo ha già detto.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Chiaro. Al punto 6.1.6, relativamente al valore dell’opzione 

back-in, lei scrive nella sua relazione che l’esercizio del diritto di back-in è a fronte di 

un pagamento di una quota proporzionale del prezzo pagato da Eni e Shell. Siamo a 

pagina 73 dell’italiano, e l’inglese… 6.1.6.

INTERPRETE - “Quando parla del pagamento a cosa si riferisce?”

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Il corrispettivo, il prezzo. 

INTERPRETE - “Il corrispettivo pagato da chi a chi?”.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Da Eni e Shell al governo.

INTERPRETE - “Si riferisce al 1,3 miliardi?”.

C.T.P. KOTLER - Yes, okay, now I understand.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - È corretto dire che oltre  al  pagamento del prezzo devono 

essere corrisposti anche gli interessi? 

INTERPRETE - “Ora si riferisce al back-in?”.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Sì.

INTERPRETE - “Quindi, giusto per essere sicuro di avere bene inteso la domanda, nel caso in 

cui  il  governo  esercita  il  proprio  diritto  è  tenuto  a  pagare  interessi?  È  questa  la 

domanda?”.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Sì, sul… pagare interessi sulla…

R.G. 1351/18 - TRIBUNALE DI MILANO VII SEZIONE PENALE - 10/04/2019 - C/SCARONI PAOLO + 14 - 46 di 50



VERBATIM - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

INTERPRETE - Sul corrispettivo.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Sì.

INTERPRETE - “Ho letto l’accordo, l’agreement, e ho visto che una delle condizioni prevede 

che il governo paghi degli interessi sul corrispettivo, fino alla data in cui viene esercitata 

l’opzione. Tuttavia non è stato specificato alcun tasso di interesse, e quindi abbiamo 

chiesto a Eni quale fosse il tasso di interesse che era disposta a pagare. E la risposta di 

Eni  è  che  riteneva  che  il  governo  non  avrebbe  pagato  alcun  interesse,  quindi 

essenzialmente il tasso di interesse sarebbe zero. E questa è la base sulla quale abbiamo 

calcolato la nostra analisi”.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Venendo adesso alle slide di oggi, pagina 5. I rendimenti del 

settore per progetti pre-FID, che mi pare riproducano la figura 2 del suo report. Io avevo 

letto  nella  versione  italiana  che il  periodo di  riferimento  era  2000/2035,  ma adesso 

leggo che invece c’è scritto 2019/2035 come periodo di riferimento, e mi sembra che sia 

anche scritto così nella versione inglese, quindi credo sia solo un errore di trascrizione. 

Ecco,  la  domanda  è:  ma questa  sua  analisi  è  valida  anche per  il  periodo di  nostro 

interesse, quindi precedente? 

INTERPRETE - “Sì, per i seguenti motivi: con il tempo vediamo che i rendimenti conseguiti da 

queste società per questi progetti si collocano all’incirca a questo livello. In che modo, 

lo so. Perché sulla base della mia esperienza trentennale nel settore questo è ciò che io 

mi aspetterei dai rendimenti. Tuttavia per sostanziare quanto emerge da questa pagina, 

questi sono tutti progetti con flussi di cassa futuri da 20 a 30 anni. E anche OPL 245 si 

inserisce all’interno di questi progetti. Sono tutti progetti pre-FID, che sono quindi stati 

analizzati antecedentemente da tutte queste società, in alcuni casi con una produzione 

che sarebbe iniziata dopo 4 o 5 anni, in altri casi ancora più tardi. La differenza qui è 

che all’epoca, nel 2011, la produzione di OPL 245 si sarebbe iniziata prima rispetto a 

questi progetti, ma il motivo per cui ho utilizzato questo grafico è per dare conto dei 

rendimenti conseguiti dalle società petrolifere per i progetti pre-FID, e per dare quindi 

un’idea dei rendimenti”.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Ma quindi lei non ha analizzato il periodo precedente?

C.T.P. KOTLER - No.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - I dati però sono disponibili?

INTERPRETE - “Non lo so, non li ho visti”. 

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Lei ha potuto calcolare anche quale fosse l’IRR di Shell? Sì,  

per questa transazione, certo.

INTERPRETE - “Sì”.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - E qual era? 
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INTERPRETE -  “Mi consulto  con l’assistente.  A pagina  77  della  mia  relazione  indichiamo 

l’IRR  di  Shell  post  back-in,  utilizzando  le  nostre  stime  dei  flussi  di  cassa,  ci  si 

aspetterebbe  che  l’IRR di  Shell  fosse  ben maggiore  rispetto  all’IRR di  Eni,  perché 

hanno pagato meno rispetto a Eni. Inoltre ottengono il risarcimento per i costi che Shell 

ha  sostenuto  in  precedenza,  e  quindi  per  quanto  riguarda  questa  sorta  di  classifica 

dell’IRR abbiamo Eni con l’IRR più basso, seguito da Shell, seguito dal governo, che 

invece ha l’IRR più alto. Non abbiamo effettuato il calcolo dell’IRR di Shell pre back-

in. Come lei comprenderà l’oggetto di interesse della nostra relazione non riguardava 

Shell”.

PARTE  CIVILE,  AVV.  LUCIA  -  Certo.  A  pagina  17  delle  slide  di  oggi,  ho  terminato, 

Presidente, questa è l’ultima.

PRESIDENTE - No, ma non c’è nessun problema. 

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - No, ma…

PRESIDENTE - Anzi questa è la parte interessante che… l’utilità è proprio questa, più che la 

parte precedente. 

PUBBLICO MINISTERO - Comprese le mie domande. 

PRESIDENTE - No.

PUBBLICO MINISTERO - Era una battuta.

PRESIDENTE - No, mi riferivo all’esposizione della relazione.

PUBBLICO MINISTERO - Presidente, era una battuta.

PRESIDENTE - No, ma è giusto, per carità.

PUBBLICO MINISTERO - Ma certamente, non pensavo che lei dicesse questo.

PRESIDENTE - Tra virgolette è il controesame che è più interessante. Nel senso che l’esame poi 

è forzatamente espositivo se fatta con domande troppo aperte, come quelle di oggi. 

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Dottor Kotler, lei ha già parzialmente risposto al Pubblico 

Ministero sul punto, quindi è soltanto una precisazione. Ha elencato poco fa altri 20, 

circa, potenziali acquirenti, e ce li ha anche indicati. Questo documento che lei ha letto, 

e che poi vedremo, perché è nelle produzioni di ieri, lei dove l’ha acquisito, da chi l’ha 

ricevuto? 

INTERPRETE - “Verifico, cortesemente. Questo documento mi è giunto tramite uno dei legali”.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Lei sa se a questi soggetti sono stati inviati dei teaser all’inizio 

del processo? 

INTERPRETE - “Sto verificando. Su questo documento non si fa riferimento ai teaser”.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Quindi non le risulta nient’altro oltre che quello che c’è scritto  

in questo documento?

INTERPRETE - “Esattamente, il documento fa riferimento solo ai contatti iniziali che sono stati 
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presi via telefono o e-mail, ma non sono a conoscenza del contenuto”.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Non ho altre domande.

PRESIDENTE  -  Non  abbiamo  domande,  il  Tribunale  non  ha  domande,  la  ringraziamo. 

Vorremmo avere, giusto per completezza dei nostri atti, le generalità della sua assistente 

che ha partecipato al lavoro e anche all’odierna testimonianza. 

INTERPRETE - “Youn Yee Poon nata il 9 luglio 1990”.

PRESIDENTE - Grazie. 

Esaurite le domande, il Teste viene congedato. 

Il Tribunale rinvia il procedimento all’udienza del 17 aprile 2019.

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 16.00.
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

VERBATIM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 

(incluso gli spazi): 140.930
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