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PROCEDIMENTO A CARICO DI – SCARONI PAOLO + 14 – 

La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 9.34.

PRESIDENTE - Dobbiamo avvertirlo che in questo momento assume la funzione di Testimone, 

che è un ufficio pubblico che comporta il dovere di dire la verità e di non nascondere 

nulla  di  quanto è a sua conoscenza.  Nel  suo caso,  dovendo egli  esprimere,  essendo 

anche consulente di parte, valutazioni, il concetto di verità sarà misurato in termini di 

profondità e documentazione delle  argomentazioni.  Ora se vuole tradurre la formula 

prevista  dal  codice,  che  dovrà  leggere  alzandosi  in  piedi,  così  per  sottolineare 

l’importanza del gesto. 
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DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE CAMERON PETER

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 a Glasgow, Scozia, il 21.06.1952).

Il Tribunale si avvale di interprete di lingua inglese, signora Donzelli Barbara. 

PRESIDENTE  -  Diamo  atto  sempre  che  viene,  con  l’accordo  delle  Parti,  utilizzato  come 

interprete,  nello  sperimentato  ormai  modulo  di  traduzione,  continuiamo,  e  quindi 

l’interprete si è già impegnata e quindi è sempre sotto l’impegno. Dopodiché invece 

avvertiamo  il  Testimone  che  è  già  stata  acquisita,  abbiamo  letto  e  avuto  modo  di 

studiare  la  sua  consulenza,  e  quindi  diciamo  che  quella  è  la  base  già  acquisita  al 

processo. Quindi vorremmo utilizzare l’udienza odierna per sviluppare dei punti che più 

interessano alle Parti, e magari anche approfondire il confronto con punti contrastanti di 

altre  consulenze.  Quindi  non  si  preoccupi  di  anche  certi  passaggi,  può  rinviare 

tranquillamente alla consulenza, che noi la conosciamo. Prego.

Esame del Responsabile Civile, Avv. Mucciarelli 

RESPONSABILE  CIVILE,  AVV.  MUCCIARELLI  -  Mi  atterrò  assolutamente  alla  sua 

indicazione,  come ho cercato di fare l’altra volta,  Presidente,  perché,  come dire, c’è 

anche una componente egoistica, nel senso che mi viene a noia risentire le stesse cose 

che ho già letto in maniera insopportabile ormai. Quindi professor Cameron, due flash 

iniziali rapidissimi solo per ricordare in sintesi estrema la sua formazione professionale, 

tipo di attività di consulenza, se ha lavorato o meno per le Parti nel procedimento, e se 

per caso ha interessi economici collegati a OPL 245 e dintorni. Proprio in grande sintesi 

questi punti. 

INTERPRETE - “Mi chiamo Peter Cameron, sono nato il 21 giugno 1952 a Glasgow in Scozia.  

Per  quanto  riguarda  il  mio  percorso  professionale,  è  molto  semplice:  sono  un 

accademico, sono un professore, e sono anche il direttore di un centro che si occupa di 

diritto energetico fra i leader al mondo. Inoltre ho lavorato come consulente per molti 

anni, non in maniera costante ma in maniera intermittente, per la Banca Mondiale e per 

alcune agenzie delle Nazioni Unite. E nel mio ruolo di consulente ho svolto attività di 

consulenza per alcuni governi, società petrolifere internazionali, e anche organizzazioni 

internazionali. E gran parte di questa esperienza mi è stata utile nella mia attività per 

capire meglio la prassi nel settore petrolifero. Devo dire che in passato ho tenuto lezioni 
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in qualità di formatore per Shell, ho anche lavorato… ho svolto un piccolo lavoro, nel 

2009, della durata di un mese, per un consorzio di società petrolifere, delle quali faceva 

parte anche Shell.  E un’altra  cosa che devo dire è che il mio istituto ha ricevuto in 

passato  una borsa di  studio  da Shell  per  tre  anni.  La  borsa  di  studio è  attualmente 

sospesa, ma per tre anni ha pagato gli studi a uno studente africano, credo venisse dalla 

Somalia”.

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Posso sapere allora di che importo era la 

borsa di studio?

INTERPRETE - “33.000 sterline per un anno”.

RESPONSABILE  CIVILE,  AVV.  MUCCIARELLI  -  Grazie.  A  questo  punto  cerchiamo  di 

esaminare  qualche  tratto,  a  mio  giudizio,  più  interessante  della  sua  relazione  di 

consulenza. Faccio una brevissima premessa che mi consentirà poi di essere più rapido 

successivamente. Rispetto… il taglio, la cosa che le è stata chiesta, in particolare un po’ 

diversa da altre che sono state esaminate fin qui tra le consulenze, in particolare, proprio 

per la qualificazione professionale e la storia di studioso del professor Cameron, gli è 

stato chiesto sostanzialmente di verificare questo: se il  resolution agreement, quello di 

cui parliamo,  sia o no distaccato,  si distacchi o meno dalla prassi internazionale del 

mercato petrolifero. Nel senso che, e poi chiudo la premessa, mi pare di avere inteso 

dalla  consulenza  che  il  settore  petrolifero,  gli  investimenti  nel  settore  petrolifero 

rivelino  delle  peculiarità,  peculiarità  che  hanno  generato  delle  caratteristiche  che 

potremmo  definire  costitutive  di  una  prassi  di  mercato.  Se  questa  mia  premessa  è 

corretta, lo chiederei al professor Cameron, le domande saranno solo ed esclusivamente 

su questo tipo di passaggi, cioè vedere la coerenza o meno del resolution agreement con 

le prassi internazionali. 

INTERPRETE - “Sì, quello che lei ha compreso è corretto”.

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Le chiederei di partire con un giudizio di 

sintesi, poi vediamo i singoli passaggi. Dalla sua valutazione, il resolution agreement si 

può definire coerente con la prassi internazionale nel settore petrolifero? Per questo tipo 

di atti naturalmente. 

INTERPRETE - “Sì, effettivamente lo è, e nella mia analisi ho tenuto conto anche della prassi in 

materia di accordi transattivi.

RESPONSABILE CIVILE,  AVV. MUCCIARELLI  -  Grazie  professor  Cameron.  Passerei  in 

rassegna molto brevemente, signor Presidente, signori del Tribunale, diciamo così, dei 

passaggi che il professor Cameron ha sviluppato, analizzato nella sua relazione, diciamo 

che  caratterizzano  il  resolution  agreement per  mostrare  come  questi  tratti  trovano 

rispondenza  anche  in  altri  ambiti,  sempre  nel  settore  che  ci  interessa.  Per  esempio 
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comincerei, professor Cameron, se ci può dire qualche cosa circa quel tema che lei ha 

definito “il contratto di riparto della produzione”, se anche questo corrisponde a prassi 

internazionali. 

INTERPRETE - “In tutto il mondo credo che ci siano qualcosa come 55 o 60 Paesi che hanno 

dotato un sistema di riparto della produzione. Questo per dire che si tratta di un tipo di 

accordo petrolifero molto comune, forse dovrei raccontare un po’ la storia degli accordi 

di riparto della produzione. L’idea è nata in Indonesia, dove il governo ha ritenuto di 

dover… come forma di affermazione della sovranità nazionale. Il governo indonesiano 

ha ritenuto di trovare un tipo di contratto petrolifero che fosse maggiormente in grado di 

tutelare gli interessi nazionali. E dovrei dire che la Nigeria è arrivata a questo tipo di 

contratti piuttosto tardi rispetto a quanto è avvenuto nel resto del mondo, quindi era un 

tipo di contratto che era già ampiamente accettato nell’industria internazionale, quindi è 

stata una cosa che è subentrata in un periodo successivo. Non vorrei dire molto altro 

sugli accordi del tipo di riparto della produzione, perché immagino che abbiate già letto 

e studiato molto a riguardo anche nelle altre consulenze, so che il tempo del Tribunale è 

prezioso.  Comunque quello che posso dire,  a meno che voi non vogliate  che io  mi 

diffonda  sull’argomento.  Quello  che  posso  comunque  dire  è  che  in  questo  tipo  di 

accordi, il  titolo della risorsa rimane in capo allo Stato, e le società che partecipano 

all’accordo possono prendere una quota del petrolio prodotto, quindi essenzialmente se 

ci  sono  delle  società  estere  sono  queste  che  si  assumono  tutti  i  rischi  in  fase  di 

esplorazione e sviluppo della risorsa. Dovrei aggiungere anche che il fatto che… se un 

Paese decide di adottare un sistema di riparto della produzione, questo non significa che 

non possa adottare  altri  sistemi per  l’attribuzione  di  diritti,  e  in  Nigeria  è  avvenuto 

spesso che siano stati stipulati dei contratti cosiddetti di servizio, cosa che adesso è un 

po’ stata abbandonata. Questo significa che vi è un riesame costante per verificare se il 

sistema serva agli interessi del Paese, e questo viene fatto costantemente. Quindi a parte 

dire  che  ci  sono  molti  Paesi  africani  che  adottano  questo  sistema  di  riparto  della 

produzione,  non credo che  dovrei  dire  altro,  a  meno  che  lei,  Vostro  Onore,  signor 

Presidente, non ritenga che io debba diffondermi”.

PRESIDENTE - No, abbiamo letto anche i due articoli che ha allegato alla consulenza, quindi 

non ci sono problemi. 

RESPONSABILE CIVILE,  AVV.  MUCCIARELLI  -  Ovviamente  non sarò  io  a  chiedere  le 

ulteriori  specificazioni  su  questo  punto.  Direi  passiamo  subito  a  quello  successivo, 

almeno  nelle  cose  che  mi  preme  di  segnalare.  È  quasi  come  se  io  le  chiedessi  di 

enunciare i paragrafi principali della sua relazione. Direi che un altro tema che pure mi 

preme  è  quello  delle  clausole  di  stabilizzazione,  se  io  non  ho  capito  male  queste 
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clausole di stabilizzazione sono un po’ un nome generico, perché sotto quelle potremmo 

comprendere  quelle  di  stabilità  fiscale,  quelle  che riguardano i  risarcimenti.  Quindi, 

anche qui, professor Cameron, alla sua cortesia, una sintesi e, come dire, se ci ribadisce 

quell’informazione,  che  molto  chiaramente,  per  altro,  è  indicata  nella  sua relazione, 

circa la diffusione di queste clausole di stabilizzazione come prassi ormai… come se ci 

fosse una specie di lex mercatoria nel settore oil and gas. Prego. 

INTERPRETE - “Quello che lei dice è assolutamente corretto, le clausole di stabilizzazione sono 

estremamente diffuse. E dovrei dire a questo riguardo che il settore petrolifero presenta 

un alto grado di rischio politico, e quindi il meccanismo più efficace per affrontare il 

rischio politico è stato quello di studiare dei meccanismi che consentissero di ottenere 

una  stabilizzazione,  appunto  le  clausole  di  stabilizzazione.  Dovrei  dire  che  queste 

clausole di stabilizzazione non sono state ideate 20 o 30 anni fa, si tratta di una cosa che 

è emersa già negli anni ’30 o ’40, se non ricordo male, a seguito di nazionalizzazioni 

avvenute  in  Messico.  Occorre  però  che  io  sottolinei  che  un  Paese  non  deve 

necessariamente offrire delle clausole di stabilizzazione in un suo contratto, si tratta di 

una scelta che lo Stato opera. E uno dei motivi per cui le clausole sono così diffuse è 

che soprattutto in Africa, se un Paese offre una clausola di stabilizzazione e un altro non 

lo fa, il Paese che offre questa opportunità ovviamente avrà una maggiore capacità, un 

vantaggio competitivo nell’attrarre le risorse di capitale, che sono comunque scarse. E 

quindi si tratta di un modo, di una competizione che esiste fra risorse di capitale scarse 

fra Stati. Questo diventa un fattore importante nel decidere se concedere una clausola di 

stabilizzazione.  Quello  che  ho  sottolineato  nella  mia  relazione  è  che  vi  sono  due 

considerazioni  da  fare  riguardo alle  clausole  di  stabilizzazione:  uno Stato  non deve 

necessariamente  offrire  una  stabilizzazione  al  100  percento  delle  disposizioni  del 

contratto a un investitore, è possibile stabilizzare soltanto una parte del contratto, per 

esempio  la  parte  che  riguarda  le  questioni  economiche  o  le  disposizioni  fiscali  del 

contratto.  Quindi  in  questo  caso  abbiamo  una  stabilizzazione  parziale.  Vi  possono 

essere alcuni Paesi, per esempio, che non sono… decidono di non concedere clausole di 

stabilizzazione in materia ambientale, per esempio anche se sono in competizione per 

ottenere scarse risorse di capitale, possono decidere che le questioni in materia di salute, 

ambiente  e sicurezza,  o in materia  religiosa o in  materia  di  sicurezza pubblica,  non 

possano  essere  oggetto  di  stabilizzazione.  Un  secondo  punto  che  ho  cercato  di 

sottolineare  nella  mia  consulenza  è  che spesso vi  è  una certa  tensione fra  il  potere 

legislativo e le disposizioni contrattuali in materia di stabilizzazione. È quello che io 

definisco un tipo moderno di clausola di stabilizzazione non tenta di limitare il potere 

legislativo. Per esempio se l’assemblea nazionale o il parlamento decidono di emanare 
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una  legge  che  possa  avere  effetti  economici  negativi  su  un  contratto  o  su  diversi 

contratti,  questo  non viene  loro  impedito,  sarebbe  insolito  farlo.  Quello  che  invece 

succede, come per esempio nel caso dell’Uganda che ho citato nella mia consulenza, è 

che viene inserita una clausola che recita più o meno in questo modo: “Qualora venga 

emanata una modifica legislativa, ci saranno determinate conseguenze” che vengono poi 

specificate.  Quindi  questo  mostra  rispetto  nei  confronti  del  potere  legislativo,  delle 

istituzioni, del Paese. Lo scopo di questo tipo di clausola è quello di garantire comunque 

che l’accordo economico raggiunto inizialmente rimanga stabile. Queste sono clausole 

che io definisco di bilanciamento o di equilibrio economico, altre possono chiamarle 

clausole di  equilibrio,  e  si  tratta  di  individuare… in queste  clausole si  individua  un 

evento,  che  può  essere  una  legge,  una  normativa,  un  decreto,  e  che  può  essere 

specificato in dettaglio, che potrebbe provocare un danno economico. E si dice nella 

clausola: “Qualora si verifichi questo evento allora verrà attivata la procedura descritta 

qui  di  seguito”.  Quindi  questo  che  io  definisco  “un  tipo  moderno”  di  clausola  di 

stabilizzazione è un tipo di clausola che consente di evitare qualunque conflitto con la 

sovranità delle istituzioni. O per meglio dire, anziché consente di evitare dovrei dire che 

consente di ridurre al minimo potenziali conflitti rispetto alla sovranità delle istituzioni. 

E  c’è  un’ultima  cosa  che  vorrei  aggiungere,  soltanto  un’ultima  cosa.  Come  dicevo 

all’inizio,  gli  Stati  non devono necessariamente  fare queste  concessioni  o concedere 

questo tipo di clausole, molto spesso queste clausole si ritrovano nei cosiddetti contratti 

tipo,  ed  ecco perché  abbiamo così  tante  informazioni  a  riguardo.  Un aspetto  molto 

importante riguarda la presenza di elementi  di rischio, che possono essere rischio di 

natura  geologica,  commerciale  o  politica.  Se  vi  sono  un  insieme  di  questi  rischi 

ovviamente  la  società  tenta  di  ottenere  una  maggiore  garanzia  di  stabilizzazione,  e 

soprattutto  nelle  aree  in  acque  profonde,  dove  il  costo  è  estremamente  elevato,  è 

importante ottenere questo tipo di garanzie perché se si opera in Arabia Saudita o in 

Iraq, dove a parte i problemi di sicurezza il Paese praticamente galleggia sul petrolio, 

questo tipo di sicurezza o garanzia non è altrettanto importante. Quindi io mi fermerei 

qui a meno che il Tribunale abbia domande”.

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Per parte mia ovviamente no. Quindi un 

passaggio,  poi  vorrei  invece dedicarmi  più a  qualche  spunto specifico.  Per  chiusura 

sintetica,  mi  pare  di  capire  che queste  clausole  di  stabilizzazione,  così  come quelle 

cosiddette risarcimento, determinino anche dei benefici per lo Stato ospitante. Mi pare 

che lei abbia fatto un riferimento, se vuole dare un’indicazione un pochino più specifica 

a studi delle Nazioni Unite del 2009, se non ricordo male, in proposito. C’è anche un 

sostegno della Banca Mondiale sempre su questo punto.
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INTERPRETE - “Sì, sicuramente c’è stato, per molti anni, un supporto costante da parte delle 

organizzazioni internazionali alle clausole di stabilizzazione, soprattutto direi nella loro 

forma che ho definito moderna. Vi sono poi altri tipi di clausole di stabilizzazione, che 

si  possono  definire  come  clausole  di  congelamento,  e  per  queste  non  vi  è  stato 

altrettanto  supporto.  Ma  sicuramente  la  Banca  Mondiale  ha  fornito  sostegno  alle 

clausole  di  stabilizzazione  di  tipo  moderno,  perché…  e  lo  ha  espresso  in  diverse 

dichiarazioni  pubbliche  che  ha  reso,  e  questo  perché  il…  gran  parte  di  queste 

dichiarazioni  pubbliche  da  parte  delle  organizzazioni  internazionali  sono  pertinenti 

rispetto al momento in cui è stato redatto e negoziato il resolution agreement. Ed ecco 

perché  ho  citato  una  serie  di  questi  documenti,  ho  citato  anche  un  documento 

dell’UNCTAD,  cioè  della  conferenza  delle  Nazioni  Unite  per  il  commercio  e  lo 

sviluppo, che spiega il motivo per cui sono state fatte queste dichiarazioni, perché il 

dovere di questi organismi è quello di assistere i Paesi che cercano di svilupparsi.  E 

ovviamente  avendo  poche  opportunità  di  sviluppo,  questi  Paesi  possono  fare 

affidamento sullo sviluppo dei propri combustibili fossili. Il materiale, le citazioni che 

ho  fatto,  si  riferiscono  appunto,  come dicevo,  all’epoca  in  cui  è  stato  negoziato  il 

resolution  agreement e  all’epoca  degli  eventi  che  hanno  poi  portato  al  resolution 

agreement relativo all’OPL 245”. 

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Grazie.  Un passaggio di sintesi per poi 

ancora qualche cosa di dettaglio, ma non dubiti, Presidente, sarò sintetico, rispetterò la 

mia  convinzione  che,  se  posso  dirla  sfacciatamente,  l’esame  del  consulente  che  ha 

depositato una relazione, che è già stata letta da tutti, mi sembra una cosa un po’… mi 

pare di intendere che possa fare la domanda così congeniata, professor Cameron. Alla 

luce di quello che lei ci ha detto, esponendo queste che sono un po’ le linee generali  

della  prassi  del  commercio  internazionale  e  della  contrattualistica  internazionale  nel 

settore oil and gas, la domanda è: il resolution agreement non si presenta in alcun modo 

distonico, difforme, con degli elementi di anomalia rispetto a codesta prassi? 

INTERPRETE - “Non credo che si discosti dalla prassi internazionale, anzi direi che la clausola 

di stabilizzazione ivi contenuta è assolutamente in linea con la prassi internazionale”.

RESPONSABILE CIVILE,  AVV. MUCCIARELLI  -  Grazie,  e  soltanto  per  punti  di  sintesi, 

chiedendole,  anche  qui,  nella  risposta  di  essere  sintetico  come  è  stato  fin  qui,  le 

chiederei  qualche  passaggio peculiare  di  specificazione  su quello che abbiamo detto 

fino adesso circa la coerenza del resolution agreement con la prassi, e quindi comincerei 

per  esempio:  la  concessione  delle  esenzioni  fiscali,  che  compare  nel  resolution  

agreement, senza fare tutto l’elenco dei vari Paesi che lei enumera nella sua relazione, 

però può dare contezza al Tribunale della coerenza di quella previsione nel  resolution  
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agreement con previsioni di accordi di analogo genere in altri Paesi in epoche più o 

meno coerenti? Grazie. 

INTERPRETE - “Per quanto riguarda, per esempio, la questione dell’imposizione fiscale dovrei 

dire due cose. Il primo punto che vorrei sottolineare è che in diversi Paesi, non soltanto 

in Africa, ma anche al di fuori dell’Africa, e ho citato alcuni esempi al paragrafo 108 e 

109  della  mia  consulenza,  questi  Paesi,  dicevo,  concedono  una  piena  e  completa 

esenzione da tutte le imposte. C’è un altro aspetto che dovrei anche sottolineare, cioè 

che queste esenzioni vengono concesse con disposizioni che sono estremamente comuni 

nella  prassi  internazionale.  Per  quanto  riguarda  invece  gli  accordi  transattivi  è 

importante notare che l’esenzione che viene concessa è di portata limitata, quindi non 

riguarda tutte le imposte ma soltanto determinate imposte che sono specificate. E gli 

esempi che ho citato sono piuttosto recenti rispetto al  resolution agreement del 2011, 

quindi gli esempi risalgono al 2002 e al 2008. E se il Tribunale volesse avere ulteriori 

esempi sarà lieto di fornirglieli per iscritto in un momento successivo”. 

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Proseguiamo su questa linea. Non sto a 

fare tanti discorso, le dico il tema e lei ce lo sviluppa rapidissimamente come ha fatto 

per questo. Il tema delle acque profonde, anche questo genera delle peculiarità negli 

accordi? 

INTERPRETE - “Non parlerei  di peculiarità  degli  accordi,  direi  però che se un Paese vuole 

invitare degli investitori a investire e impegnare risorse in acque profonde, ovviamente 

le attività in acque profonde presentano costi e rischi superiori rispetto alla norma, e per 

questo motivo il Paese si trova a dover offrire maggiori incentivi per poter attrarre gli 

investimenti.  Nonostante questo ci sarà comunque un buon numero di investitori che 

non  è  interessato  ad  attività  in  acque  profonde  perché,  come  dicevo,  sono  molto 

rischiose e molto costose. Per questo motivo il Paese si troverà a riuscire ad attrarre 

soltanto un numero limitato di investitori disponibili a operare in acque profonde. C’è 

stato  uno studio  condotto  da  una  società  di  consulenza  che  si  chiama Burrows sul 

regime fiscale adattato per le acque profonde, e secondo questo studio un regime fiscale 

speciale, non sto parlando di contratti speciali, esiste in qualcosa come 52 Paesi in tutto 

il mondo. Ma la società ha affermato di non aver individuato 52 diversi regimi fiscali 

bensì 84, il che significa che in alcuni Paesi è in vigore più di un regime fiscale volto a 

incentivare gli investimenti in acque profonde. Ci sono diversi Paesi, come per esempio 

nella mia relazione ho citato una serie di Paesi africani, fra cui l’Angola per esempio, 

che hanno cercato di attrarre investimenti nelle loro aree in acque profonde, che per loro 

sono viste come qualunque altro lotto petrolifero, cioè un’area da cui poter produrre e 

sfruttare  le risorse disponibili,  ed ecco perché questi  regimi speciali,  speciali  perché 
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tendono a incentivare degli investimenti da parte delle società che operano in queste 

aree,  sono così importanti.  Anche al di fuori  dell’Africa vi sono diversi  esempi,  per 

esempio l’India,  Trinidad e  Tobago,  o l’Indonesia,  che hanno tutti  sperimentato  per 

cercare di attirare attività nelle loro aree in acque profonde, e la Nigeria fa parte di 

questo gruppo di Paesi”. 

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Delle clausole di equilibrio economico lei,  

professore,  ci  ha già parlato prima in linea generale.  Per quello che riguarda invece 

specificamente quelle  che lei  ha visto dentro il  resolution agreement,  che le è  stato 

sottoposto, ha trovato che queste clausole hanno proprio un riscontro, una similitudine 

con quelle analoghe di… che sono intervenute in altre situazioni, in altri Paesi, sia in 

Africa che non in Africa?

INTERPRETE - “Senz’altro.  E devo dire che soprattutto quando si parla di attività in acque 

profonde il rischio, il fattore legato al rischio politico diventa estremamente importante, 

perché  sono  necessari  enormi  capitali  e  anche  tempi  molto  lunghi  per  riuscire  a 

sviluppare le risorse”. 

RESPONSABILE  CIVILE,  AVV.  MUCCIARELLI  -  Grazie.  Sono  all’ultima  domanda, 

Presidente, ed è un tema sul quale le farò una domanda proprio specifica, perché già ne 

ha parlato la consulente Adekoya alla scorsa udienza, è un tema sul quale tornerà il 

Dottor Quaglione, il nostro consulente, sul… che verrà sentito successivamente. Parlo 

dei diritti  di  rientro,  dei  back-in rights.  Quello che le chiedo,  professore,  è soltanto 

un’indicazione, lei l’ha enumerata analiticamente in una certa nota, la nota 86, ma le 

chiedo questo: la dimensione della percentuale dei diritti  di rientro che lei ha potuto 

riscontrare nei suoi studi, nelle sue verifiche, senza che lei ci faccia la litania di tutti i  

Paesi con le varie percentuali, più o meno mediante a che parte si attestava? 

INTERPRETE - “I diritti  di  back-in sono una forma estremamente comune di partecipazione 

statale, e quando vengono introdotti la percentuale può variare considerevolmente, ma 

direi  che in base alle ricerche che ho condotto una percentuale  del 10 percento può 

essere  considerata  il  livello  più  basso,  minimo.  Mentre  una  percentuale  molto  più 

probabile  è  quella  che  si  aggira  intorno  al  30  percento.  E  se  posso  aggiungere  un 

commento vorrei dire che la percentuale non è l’unico aspetto che occorre considerare, 

perché  la  percentuale  è  semplicemente  un  indicatore  dell’obbligo  che  uno  Stato  si 

assume, o dell’impegno che lo Stato dovrà prendersi in carico per lo sviluppo ulteriore 

di quella risorsa. Perché anche se dovesse decidere di rientrare in un momento in cui vi 

sono meno rischi, vi saranno comunque tuttora dei rischi per quanto pochi. Forse vale la 

pena sottolineare che la percentuale di rientro è soltanto uno degli elementi che vanno a 

comporre  un  pacchetto  economico  di  benefici  per  le  varie  parti,  e  quindi  lo  Stato 
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cercherà  di  ottenere  benefici  fiscali  anche  da  altri  elementi  che  compongono  tale 

pacchetto,  quindi  i  diritti  di  rientro  sono  soltanto  un  aspetto  di  un  pacchetto  più 

complessivo”. 

RESPONSABILE  CIVILE,  AVV.  MUCCIARELLI  -  E  quindi,  chiedo  scusa,  come  sintesi, 

anche su questo lei non ha trovato nessuna anomalia rispetto alla contrattualistica che ha 

visto del resolution agreement? 

INTERPRETE - “No, non ho rilevato nulla di anomalo, il 50 percento è una percentuale elevata, 

ma comunque è indicativa del fatto che il Governo è riuscita a spuntare un buon affare”.

RESPONSABILE  CIVILE,  AVV.  MUCCIARELLI  -  Bene,  io  la  ringrazio,  non  ho  altre 

domande.

Si dispone una breve sospensione dell’udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito. 

PROSEGUE LA DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE CAMERON PETER

Il Tribunale si avvale di interprete di lingua inglese, signora Donzelli Barbara.

Controesame del Pubblico Ministero 

PUBBLICO  MINISTERO  -  Professor  Cameron,  io  farei  alcune  domande  che  riguardano 

innanzitutto  la  clausola  di  esenzione  fiscale,  che  lei  ha  limitato  ai  pagamenti  che 

risultano dall’esecuzione del settlement agreement. Nel corso della sua relazione lei ha 

fatto dei riferimenti specifici, ad esempio, alla Capital Gain Tax. Io vorrei che lei ora ci 

desse qualche dettaglio in più, perché francamente non sono riuscito a comprendere, 

secondo lei in base al resolution agreement chi e per quale ammontare avrebbe dovuto 

pagare questa Capital Gain Tax. E rispetto a quale transazione. 

INTERPRETE - “Credo che sia una buona domanda, sto cercando di trovare il punto giusto da 

cui iniziare,  perché si  tratta  di  tutta una serie di  controversie  che si uniscono e che 

devono  essere  poi  risolte  con  un  unico  accordo.  Come  sappiamo  era  avvenuta 

un’assegnazione nel 2003, e durante quel periodo in cui Shell aveva operato in base a 

una licenza per molti anni, erano state effettuate spese per l’OPL 245. Dopodiché la 

proprietà o il titolo sull’OPL 245 è stata oggetto di transazione nel resolution agreement 

datato 29 aprile 2011, e in questo caso non vi è imposta sulle plusvalenze, o Capital 

Gain Tax. Tuttavia la mia interpretazione è influenzata da quello che ho visto in altri 

Paesi africani, perché più o meno in quel periodo, quindi fra il 2008 e il 2012, vi erano 
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state diverse controversie sulle plusvalenze nell’industria petrolifera, e mi riferisco nello 

specifico all’Uganda, al Mozambico e al Ghana, che avevano dato origine ad arbitrati e 

si trattava di controversie che avevano avuto grande pubblicità. Signori del Tribunale, 

spero che abbiate pazienza mentre cerco di spiegare questa questione che è complessa 

ma non è complicata. In questi Paesi vi erano stati problemi in relazione alle imposte 

sulle plusvalenze, che erano insorti non tanto perché ci fossero state delle plusvalenze 

dovute all’acquisto o alla vendita delle licenze, quanto perché la legge o i contratti non 

erano chiari  in  merito  alla  plusvalenza,  e  quindi  non specificavano  se  questa  fosse 

tassabile  o  meno,  soggetta  a  imposta  o  meno.  Un investitore  che  operava  a  livello 

internazionale ovviamente sapeva di queste controversie a livello  internazionale,  che 

erano in corso più o meno in quel periodo. Quindi la mia supposizione, il mio parere è 

che esaminando le disposizioni fiscali  le parti abbiano pensato che in futuro potesse 

esservi  un  esame  dell’operazione  da  parte  dell’amministrazione  fiscale  che  potesse 

identificare una plusvalenza, quindi un incremento di valore tra il 2003 e il 2011, e non 

chiedetemi a quanto ammontasse tale incremento perché non lo so. E in base alla mia 

esperienza,  in  Nigeria  è  successo  piuttosto  frequentemente  che  le  amministrazioni 

finanziarie abbiano esaminato operazioni risalenti a diversi anni prima e abbiano deciso 

che una parte, o diverse parti, fossero soggette a imposta, e pertanto abbiano cercato di 

recuperare l’ammontare di tali imposte. Non sto criticando questo accadimento, si tratta 

di un’amministrazione finanziaria che fa il suo lavoro, quindi non si tratta di un rischio 

politico. Quindi quello che sto dicendo è che probabilmente in fase di discussione o di 

riesame o di negoziazione dell’accordo, qualcuno abbia pensato che potenzialmente in 

futuro si potesse essere soggetti a imposta sulle plusvalenze, e quindi questa è stata una 

modalità  per  assicurarsi  che  questo non potesse avvenire  in  futuro.  Questa  è,  come 

dicevo, la mia interpretazione, è una buona domanda quella che mi è stata rivolta. In 

inglese utilizzeremmo l’espressione di indossare la cintura e le bretelle,  quindi avere 

assolutamente la garanzia che non vi fosse nessun rischio per il futuro”.

PUBBLICO MINISTERO -  Ecco,  professore,  ma questo  rischio  in  OPL 245 quale  parte  lo 

avrebbe sopportato? SNEPCo, NAE, Malabu.

INTERPRETE - “Non poteva essere NAE, perché non aveva la licenza in precedenza. Questa è 

una questione  che è  sorta  in  seguito  a  una doppia  assegnazione,  quindi  non poteva 

essere che una delle parti coinvolte nella doppia assegnazione”.

PUBBLICO  MINISTERO  -  Quindi  crede  che  avrebbe  potuto  essere  anche  Malabu,  che  è 

comunque coinvolta in una doppia assegnazione dal 1998 al 2011? 

INTERPRETE - “Credo che la risposta più sincera sia ‘non lo so’”. 

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha detto “Non chiedetemi l’ammontare perché non lo conosco”, 
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di questa ipotetica Capital Gain Tax, però lei nel paragrafo 103 della relazione indica 

una percentuale del 10 percento dei proventi. Qual è la fonte di questa percentuale? C’è 

una fonte normativa immagino. 

INTERPRETE - “Può ripetere la domanda per cortesia?”.

PUBBLICO MINISTERO - Qual è la fonte normativa di questa percentuale del 10 percento o 

comunque dell’obbligo di pagare questa Capital Gain Tax.

INTERPRETE - “Questa cifra proviene dai livelli tipici che vengono applicati in Nigeria, la cifra 

proviene dai livelli tipici che vengono applicati in Nigeria”.

PUBBLICO MINISTERO - Dai livelli, che livelli?

INTERPRETE - “I livelli di imposta sulle plusvalenze”.

PUBBLICO MINISTERO - Sa se c’è una legge che disciplina l’imposta sulla plusvalenza in 

Nigeria?

INTERPRETE - “Non sono un esperto di diritto fiscale nigeriano, ma comunque ho fatto delle 

letture in relazione a questo paragrafo, ed è questo il risultato, e la percentuale riportata 

qui è il risultato delle mie letture”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha letto la Capital Gain Tax Act, che per altro è un allegato della 

consulenza della Difesa, di una Difesa, credo Adekoya.

INTERPRETE - “Diciamo che gli ho dato una lettura veloce, l’ho riesaminata”.

PUBBLICO MINISTERO - Sa se in questa legge sono previste delle eccezioni all’applicabilità 

dell’imposta sulla plusvalenza? 

INTERPRETE - “Non credo che sia pertinente, perché tutto quello che l’accordo fa da questo 

punto di vista è di assicurare per il futuro che se un governo, perché avrebbe potuto 

esserci un cambiamento di governo, o più specificamente la FILS (fonetico), l’agenzia 

fiscale”…

PRESIDENTE - Sì, però deve rispondere alla domanda. La domanda è se ha letto, se sa che il…

PUBBLICO MINISTERO - Ci sono delle eccezioni.

PRESIDENTE - Il CGTA prevede eccezioni soggettive all’applicazione della norma. Questa è la 

domanda, è molto semplice la domanda. 

INTERPRETE - “Non conosco la risposta”.

PUBBLICO MINISTERO - Perché le avrei chiesto se questa immunità del resolution agreement 

ricadesse o meno in queste eccezioni, è una domanda che non posso fare. 

PRESIDENTE - Vabbè, è inutile che… non è necessario, non è una domanda, non è necessario 

tradurre, è un commento.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, è un commento.

PRESIDENTE - Facciamo solo domande.

PUBBLICO MINISTERO - No, perché la risposta di prima, il consulente ha toccato un punto su 
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cui  vorrei  insistere,  cioè  un  accordo  che  protegge  dall’iniziativa  di  un’agenzia 

governativa  o da una pretesa del  governo.  Il  consulente della  Procura,  il  professore 

Ayoade,  ha  sollevato  questo  tema  affermando  che  secondo  lui  un  accordo,  un 

agreement, non potesse emendare, modificare, limitare l’applicazione di una legge, in 

questo caso il Capital Gain Tax Act, che per farlo sarebbero stati necessari atti aventi 

forza  di  legge,  certificati,  eccetera.  Io  vorrei  che  lei  prendesse  posizione  su  questo 

punto. Quindi non tanto l’opportunità dal punto di vista economico, ma la legittimità, la 

legalità di un atto del genere. 

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Chiedo scusa, però il professor Cameron 

non è un esperto di diritto nigeriano. È un consulente su una questione diversa, poi può 

tranquillamente fare la domanda però segnalateglielo a Cameron. 

INTERPRETE - Devo tradurre anche l’obiezione o no?

PRESIDENTE - Sì, che ovviamente non l’abbiamo precisato, ma l’abbiamo detto anche in altre 

occasioni,  trattandosi  appunto  di  consulenze  basate  su  competenze,  ci  interessa  una 

risposta se c’è anche la competenza relativa, quindi in questo senso l’obiezione, se non 

ha competenza su questo, ci dice che non è competente su questo, e non è una reticente, 

ecco non sarà valutata come reticenza ma sarà valutata.

INTERPRETE - “Sicuramente non voglio essere considerato un Teste reticente, magari posso 

offrire un commento. La mia interpretazione, che è un parere, è che si sia trattato di un 

tentativo di affrontare una questione che non si era ancora verificata ma che avrebbe 

potuto verificarsi di lì a diversi anni. E penso che il Dottor Ayoade abbia un punto di 

vista interessante a riguardo, perché non sono sicuro che anche con questa disposizione 

l’amministrazione  finanziaria  non potesse poi decidere  di riesaminare  la questione a 

distanza di 6 o 7 anni. Come dicevo però questo non è il parere di un esperto fiscale,  

quindi  potete  accettarlo  o  meno.  In  ogni  caso  le  amministrazioni  fiscali  hanno 

comunque una discrezionalità molto ampia, e quindi questo era un tentativo di limitare 

quella discrezionalità, o forse di inserire qualcosa all’interno dell’accordo, ma in ogni 

caso non si  tratta  di  un punto altrettanto  forte,  come sarebbe stata  per esempio una 

clausola di stabilizzazione”. 

PUBBLICO MINISTERO - Per andare allora a un piano meno locale, diciamo più generale, lei è 

al corrente di quale sia la posizione dell’OCSE, OECD, con riferimento alla legalità 

delle clausole di esenzione fiscale? 

INTERPRETE - “Sì, so che ci sono state delle discussioni, dei dibattiti, e anche io ho partecipato 

ad alcuni di questi dibattiti a Parigi, quindi la risposta alla sua domanda è sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Io ho trovato sul sito dell’OCSE alcune raccomandazioni  che si 

intitolano “Principi per aumentare la trasparenza e la governance e gli incentivi fiscali 
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negli investimenti nei Paesi in via di sviluppo”.

INTERPRETE - Nei Paesi in via di sviluppo ha detto?

PUBBLICO MINISTERO - Sì, ma ora glielo do, se c’è il consenso, ma è una pubblicazione 

OCSE 2015.

PRESIDENTE - Sentiamo.

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Può alzare la voce per favore?

PUBBLICO MINISTERO - È una pubblicazione OCSE del 2015.

PRESIDENTE - Ci sono osservazioni all’utilizzazione, previa ovviamente visione da parte del 

Testimone, di questa pubblicazione OCSE?

RESPONSABILE  CIVILE,  AVV.  MUCCIARELLI  -  Per  me  non  c’è  nessuna…  se  deve 

rispondere su quelle, magari chiediamo al professore se le conosce già, se no gli diamo 

il tempo di guardarle.

PRESIDENTE - Certo. È tratta dal sito?

PUBBLICO MINISTERO - OCSE.

PRESIDENTE - Sito proprio dell’OCSE, 2015.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Io vorrei soltanto che commentasse una delle raccomandazioni.

Il  Tribunale acquisisce il  documento chiesto dal Pubblico Ministero che verrà sottoposto al  

Testimone.

PUBBLICO MINISTERO - Ci sono elencate 10 raccomandazioni ai governi, è al punto 2 dice 

“prevedere che gli incentivi fiscali per gli investimenti siano garantiti soltanto tramite 

leggi  fiscali”.  Poi  lo  sviluppa  in  un  paragrafetto,  io  vorrei  l’opinione  del  professor 

Cameron su questa raccomandazione, su questo suggerimento che l’OCSE fa ai governi 

per gli investimenti. 

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Chiedo scusa, è del 2015?

PUBBLICO MINISTERO - Sì. 

PRESIDENTE - No, è sufficiente l’illustrazione, grazie, non c’è bisogno, abbiamo già acquisito. 

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Chiedo scusa Presidente, posso fare una 

domanda al Pubblico Ministero circa il documento? È un work in progress o la versione 

definitiva?

PUBBLICO MINISTERO - Quella è la versione definitiva, sì.

RESPONSABILE  CIVILE,  AVV.  MUCCIARELLI  -  A  me  risulterebbe  che  ce  ne  sia  una 

definitiva  del  2016,  ma  non  importa,  lo  verifichiamo  poi,  tanto  non  c’è  problema, 

grazie.

PRESIDENTE - Prego.
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INTERPRETE - Devo tradurre questa precisazione o meno per il consulente? Non lo so.

PRESIDENTE - Possiamo anche introdurre la domanda, anzitutto se conosce quel documento, 

cioè il contenuto di quel documento. E se sa, visto che ha partecipato ai lavori, se sa se è 

la versione definitiva oppure no, anzitutto se conosce…

INTERPRETE - “Signori del Tribunale, è un’ottima domanda, perché sono discussioni che sono 

in corso ormai da diversi anni, e credo che siano stati prodotti dei cosiddetti  guiding 

principles, o principi guida, che o sono stati approvati nelle ultime settimane o stanno 

per essere approvati, quindi ci sono state numerosissime bozze, e come dicevo si tratta 

di  un… non c’è  ancora un parere  consolidato  dell’OCSE in merito  alle  clausole  di 

stabilizzazione,  vi  sono  state  molte  discussioni,  in  alcune  delle  quali  sono  stato 

coinvolto anche io personalmente, ma vorrei anche dire che si tratta di un documento 

recente, questo risale al 2015, mentre a me è stato chiesto di esaminare il  resolution 

agreement che è stato stipulato nell’aprile 2011, quindi all’epoca nessuno conosceva 

questo documento”. 

PUBBLICO MINISTERO -  La domanda è  se  condivide  il  commento  espresso nel  punto 2, 

possiamo leggerlo forse? Così lo ascoltano tutti.

PRESIDENTE - Beh, l’ha già letto il Pubblico Ministero, se vuole leggerlo. L’ha appena letto il 

Pubblico Ministero, è quello che ha letto, giusto?

PUBBLICO MINISTERO - Sì, il titolo ho letto. 

INTERPRETE - Devo tradurre il paragrafo?

PRESIDENTE - Sì, per il Testimone, se vuole…

INTERPRETE - È già in inglese, il documento è già in inglese.

PRESIDENTE - Okay,  io  non l’ho visto.  Il  documento è  già  in  inglese,  quindi  se  lo  vuole 

leggere e se vuole rispondere, dare un’opinione, se la sua opinione… al punto 2.

INTERPRETE - “Lo leggo. In realtà la disposizione è piuttosto breve, si tratta essenzialmente di 

un principio, e si dice che è necessaria un’azione da parte del governo per assicurare che 

gli incentivi fiscali  vengano forniti  soltanto mediante leggi fiscali,  e l’idea è che gli 

incentivi  fiscali  debbano  essere  inseriti  nelle  leggi  fiscali  per  incrementare  la 

trasparenza, e fra l’altro io sono assolutamente a favore della trasparenza, e anche per 

semplificare l’amministrazione delle leggi fiscali. Quindi si tratta… ci sono state molte 

discussioni  riguardo l’amministrazione fiscale nei paesi africani,  e quindi  quello  che 

viene richiesto… quello che viene suggerito in questa raccomandazione è che vi sia 

un’amministrazione  fiscale  robusta  che  consenta  di  richiedere  e  amministrare  gli 

incentivi  fiscali  in maniera semplice.  Non credo che questo contraddica alcunché di 

quanto è  contenuto nella  mia relazione,  è semplicemente  un appello  a un maggiore 

consolidamento,  a  una  maggiore  efficienza  dell’amministrazione  fiscale,  a  una 
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maggiore trasparenza, e non credo che nessuno possa essere in disaccordo a riguardo o 

dissentire”. 

PUBBLICO MINISTERO - Va bene, andiamo avanti.

PRESIDENTE  -  No,  scusi,  se  mi  consente,  Pubblico  Ministero.  Un  piccolo  intervento  in 

relazione a questo argomento. Ma queste discussioni, che le sono state sottoposte, visto 

che  lei  ha  anche  partecipato,  nel  2011  erano  già  iniziate  o  sono  iniziate 

successivamente? 

INTERPRETE  -  “No,  direi  di  no,  per  quanto  l’OCSE  sia  un’organizzazione  di  grandi 

dimensioni, quindi non sono in grado di dirlo con assoluta certezza. Però quello che 

posso dire con una certa fiducia è che ci sono stati due round di discussioni: il primo, 

che è cominciato intorno al 2014, e credo che questa raccomandazione sia il risultato di 

quel round, di quella tornata di discussioni; e un’altra cominciata nel 2016/2017, che sta 

per concludersi o si è appena conclusa”.

PRESIDENTE - Prego.

PUBBLICO MINISTERO - A proposito della questione back-in rights, lei ha affermato nella sua 

relazione che si è trattato di un’opzione, quella prevista nell’OPL 245, molto favorevole 

per il governo. Se ho capito bene almeno.

INTERPRETE - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO -  Dove sta  il  favore… perché è  favorevole  per il  governo questa 

opzione?

INTERPRETE - “Vedo valori sotto diversi aspetti, in primo luogo è la percentuale elevata. Ma 

poi  vi  è  anche  un aspetto  importante,  che  è  quello  che  il  Governo ha  la  libertà  di 

esercitare  tale  diritto  di  entrare  in  un’impresa,  che  è  già  comunque  in  corso,  nel 

momento  che  ritiene  di  poter  scegliere.  Probabilmente  da  quanto  detto  adesso,  non 

risulta chiaro il valore. Comunque stiamo parlando di un’industria, di un’attività che si 

svolge in acque profonde, e quindi sono legate a un rischio commerciale e geologico. 

Inoltre il settore è abituato a questo rischio, ma in questo caso abbiamo un rischio molto 

elevato.  So  che  qualcuno  ha  detto  che  c’era  comunque  molto  petrolio  disponibile, 

pronto da estrarre, questo può essere vero, ma il punto era se fosse possibile riuscire ad 

estrarre quel petrolio in maniera comunque redditizia. Quindi l’agenzia governativa, che 

avrebbe potuto essere la NNPC, quando (inc.) deciso di esercitare l’opzione per il 50 

percento, sarebbe entrata nell’investimento in un momento in cui il rischio era minimo, 

quindi il  beneficio  era  di poter ridurre  questo rischio e scegliere  il  momento in  cui 

esercitare  l’opzione  quando  tale  rischio  fosse  stato  ridotto.  E  una  volta  che  viene 

esercitato questo diritto, il diritto comporta delle responsabilità, oltre che dei benefici, 

ed ecco perché il momento in cui viene esercitata l’opzione è importante”.
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PUBBLICO MINISTERO -  Questo  scopo di  eliminare  o  ridurre  i  rischi,  non sarebbe stato 

raggiunto  senza  oneri  attraverso  un  production  sharing  contract?  Fin  dall’inizio 

diciamo.

INTERPRETE  -  “Si  tratta  essenzialmente  di  una  domanda  ipotetica.  Il  diritto  di  back-in è 

piuttosto facile  perché si  tratta  di  una partecipazione  statale  facoltativa,  quindi  se si 

fosse scelta l’altra strada le cose sarebbero state più complicate, forse sarebbero state 

possibili, ma comunque hanno optato per qualcosa di diverso. Comunque il rientro del 

Governo avrebbe dato origine a un contratto del riparto della produzione comunque, 

perché questo è previsto. Quindi una volta esercitati i diritti di back-in le parti avrebbero 

dovuto  non soltanto  rinunciare  al  50  percento,  ma  anche  negoziare  un  contratto  di 

riparto della produzione con l’agenzia o l’ente governativo, che presumo sarebbe stata 

la NNPC, quindi sarebbe comunque risultato un contratto di riparto della produzione. E 

fra  l’altro  la  parola  contratto  è  specificamente  prevista  nell’accordo,  nel  resolution  

agreement, ed è allineata al termine contratto utilizzata nella legislazione in materia di 

contratti di riparto della produzione. Quindi una volta adottato un contratto ai sensi del 

resolution agreement questo sarebbe pienamente allineato alla normativa in materia”. 

PUBBLICO MINISTERO - Certamente l’esercizio del back-in avrebbe prodotto un production 

sharing contract sul 50 percento.

INTERPRETE - È una domanda?

PUBBLICO MINISTERO - No, questa è la premessa, diciamo. Però la condizione per questo 

back-in è il  pagamento pro quota della  consideration già pagata da Eni e  NAE più 

interessi.  La  domanda  è  se  lei  è  al  corrente  di  meccanismi  per  i  quali  il  Governo 

nigeriano avrebbe potuto rivalersi, per esempio, su Malabu rispetto a questi esborsi da 

affrontare? Malabu ha ricevuto questi soldi, 1.092.000.000? 

INTERPRETE - “Con tutto il dovuto rispetto sono un po’ confuso, perché l’esercizio dei back-in 

rights,  che è  stato previsto nel  2011,  che potevano essere esercitati  in  un momento 

successivo, voleva dire che si sarebbe atteso di vedere i costi e l’eventuale rischi odi 

fallimento,  ecco perché dicevo che il tempo per l’esercizio dell’opzione di rientro di 

back-in ha un valore, perché se si è un Governo la priorità massima è quella di evitare, 

per quanto possibile,  il  rischio commerciale,  perché il  denaro pubblico possa essere 

speso in altre voci di spesa, come per esempio ospedali, scuola e istruzione, e non in 

attività commerciale”.

PUBBLICO MINISTERO - La domanda era leggermente diversa ed era questa: se secondo la 

sua opinione,  in base agli  accordi che ha visionato,  in caso di esercizio dei  back-in 

rights il Governo avrebbe potuto rivalersi su Malabu. 

INTERPRETE -  “La  mia  interpretazione  del  resolution  agreement è  che  i  diritti  di  back-in 
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sarebbero stati esercitati in futuro, e quindi in quel caso le rivendicazioni di Malabu 

sarebbero  già  state  oggetto  di  transazione,  sarebbero  già  state  risolte,  perché  nel 

momento in cui viene stipulato il resolution agreement, cioè nel 2011, si prevedeva che 

i diritti di rientro potessero essere esercitati in futuro, e in base alla mia interpretazione, 

in base alla mia lettura dei fatti, Malabu non avrebbe fatto parte di quel futuro”.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene. Lei ha fatto un riferimento al PSA tra Shell e NAE nel 

2012, e ne ha scritto nella sua relazione evidenziando la differenza con un normale PSC, 

al paragrafo 106 lei dice “NNPC non era parte del PSA 2012, comunque that is not a  

material difference”, questa non è una differenza sostanziale. Perché l’assenza di NNPC 

non è una differenza sostanziale in questo tipo di contratto? Come a me pare invece. 

INTERPRETE - Paragrafo 116 ha detto?

PUBBLICO MINISTERO - Sì. 

INTERPRETE - “In primo luogo la NNPC ha partecipato alle negoziazioni, alle trattative, ha 

firmato il  resolution agreement, e quindi non è stato un soggetto esterno, ma è stato 

comunque  informato  di  quanto  stava  avvenendo.  Quando  ho  utilizzato  la  frase  di 

differenza  non  sostanziale,  non  significativa,  anziché  concentrarmi  sulle  istituzioni, 

come  per  esempio  l’NNPC,  mi  sono  concentrato  sull’effetto  di  questo  accordo 

contrattuale, quindi sulla sostanza più che sulla forma. Quindi a parte il diritto di back-

in previsto per il futuro, vi è un’altra disposizione importante, che è quella che riguarda 

il tax oil. Se l’NNPC fosse parte del contratto, fosse stata parte nel contratto, una quota 

del  petrolio  prodotto sarebbe andata alla  NNPC, che avrebbe poi  pagato le  imposte 

dovute al Governo sulla base di questa quota di petrolio. Ma anche se formalmente la 

NNPC non era parte di questa struttura prima dell’esercizio dei diritti di  back-in, c’è 

comunque  una  disposizione  importante  che  riguarda  il  tax  oil e  che  prevedeva  che 

fossero l’Agip nigeriana e Shell  Nigeria a prelevare il  petrolio dovuto ai sensi della 

Petroleum Profit Tax, cioè l’imposta sui profitti dalle risorse petrolifere, e a versarla poi 

al Governo. Quindi le società avrebbero dovuto prelevare il petrolio,  venderlo, e poi 

versare il ricavato al Governo. È per questo motivo che nella mia consulenza ho parlato 

di una differenza non significativa o non sostanziale, perché l’effetto era comunque lo 

stesso”.

PUBBLICO MINISTERO - Però queste considerazioni non coinvolgono il cosiddetto profit oil, 

corretto? 

INTERPRETE - “Io stavo parlando della parte di petrolio prodotto che viene definita tax oil”.

PUBBLICO MINISTERO - Qual è la sorte del profit oil in base al PSA del 2012? 

INTERPRETE  -  “Il  profit  oil venne  prelevato  dai  due  soggetti,  dalle  due  parti,  e  venne 

sottoposto a tassazione come da norma. E ovviamente vi è un beneficio per le società 
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che si  sono assunte quel  rischio.  Ma se il  Governo sospetta  che questi  accordi  non 

vadano a suo vantaggio può comunque esercitare il diritto di rientro”.

PUBBLICO MINISTERO - Per il 50 percento. Quindi il fatto che NNPC non prendesse alcun 

profit oil lei non la considera una differenza sostanziale? 

INTERPRETE - “Direi che la mia risposta… in questa situazione la mia risposta è no, perché il  

tax oil viene comunque prelevato e viene versato al Governo. E in secondo luogo se il 

Governo ritenesse di essere svantaggiato da questa  situazione,  avrebbe comunque la 

piena libertà di esercitare i diritti di  back-in, e in quel caso si dovrebbe negoziare un 

contratto di riparto della produzione e le due società sarebbero obbligate a conformarsi a 

tale contratto. Quindi il Governo vince comunque, per così dire. Inoltre quando venisse 

prodotto petrolio, questo sarebbe in ogni caso soggetto alla tassazione prevista per gli 

utili da risorse petrolifere, e questo è specificamente previsto nel resolution agreement. 

E  nell’accordo  transattivo,  nella  disposizione  che  si  occupa  di  esenzione  fiscale,  si 

specifica  chiaramente  che  tale  esenzione  non  si  applica  alle  imposte  sul  petrolio 

prodotto, quindi quelle imposte vengono comunque applicate”.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene, prendo atto di questa risposta. Avrei un ultimo chiarimento 

da chiederle, e le chiederei di prendere cortesemente il paragrafo 91 della sua relazione. 

Io farei riferimento in realtà alla versione inglese, anzi magari chiederei all’interprete di 

provare una traduzione all’impronta della frase che interessa, che forse la traduzione è 

venuta un po’ imprecisa, non rende benissimo. Se ce l’ha davanti è la frase da “The 

uncertainties surrounding…”. 

INTERPRETE - Tutta la frase?

PUBBLICO MINISTERO - Sì, quella frase.

INTERPRETE - Fino a OPL 245?

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

INTERPRETE - “Le incertezze circostanti la corretta… la proprietà di diritto del blocco sono 

state  ulteriormente  composte  mediante  lettera  emessa  il  18  giugno  2010  da  parte 

dell’Attorney  General  e  dell’ufficio  del  Ministro  della  Giustizia,  che  in  maniera 

piuttosto arbitraria ha riconfermato l’attribuzione da esso effettuata nel 2006 dell’OPL 

245 a Malabu e ha riconosciuto il titolo di Malabu all’OPL 245”. 

PUBBLICO MINISTERO - Grazie, è una traduzione che mi soddisfa pienamente. La domanda 

è: per quale motivo lei dice che questa attribuzione è stata piuttosto arbitraria? Perché io 

ho una mia ipotesi, anzi fa parte delle contestazioni, per me è un atto contrario al dovere 

d’ufficio.  Ma  lei  perché  dice  che  è  una  riconferma  arbitraria?  Io  concordo  sulla 

conclusione, però vorrei capire. 

INTERPRETE - “Ma io non darei un grandissimo significato al termine utilizzato in questo caso, 
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quello che io intendevo dire è che sembrava essere una cosa avvenuta senza precedenti, 

in maniera inattesa e sorprendente. Quindi non so se sia possibile leggerla in un senso 

non  giuridico,  ma  quello  che  volevo  indicare  appunto,  senza  attribuire  un  preciso 

significato giuridico al termine, era che si è trattato di una cosa inattesa, che non ha fatto 

altro che generare ulteriore confusione”.

PUBBLICO MINISTERO - Grazie, non ho altre domande, Presidente. 

Controesame della Parte Civile, Avv. Lucia

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Cercando di fare una sintesi di una serie di domande che ha 

fatto  il  Pubblico  Ministero,  volevo verificare  con lei  se  è  corretto  quello  che  dico. 

Nell’assegnazione del 2002, SNUD aveva una qualifica di contractor. Mentre all’esito 

del resolution agreement del 2011, NAE e SNEPCo sono, mi pare lei dica al punto 93 

della sua relazione, unici titolari.

INTERPRETE - Scusi, ho perso l’ultima parola che ha detto.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Unici titolari, punto 91 della relazione del professore. La mia 

domanda è: ma quale di queste due situazioni giuridiche è più favorevole per l’impresa 

privata? 

PRESIDENTE - Ovviamente la domanda è ammessa nella misura in cui tiene conto anche di 

tutto quello che è successo tra il 2002 e il 2011, diciamo senza saltare tutta la storia 

intermedia,  compreso il  2006.  Ovviamente  in  questo senso la  domanda è  ammessa, 

altrimenti la risposta è talmente semplice che diventa irrilevante. 

INTERPRETE - “Diciamo che l’ultimo contratto era un contrato  sole risk, vi sono almeno 50 

contratti  sole risk in Nigeria, forse anche di più. Mentre il contratto precedente era un 

contratto  di tipo PSC, quindi contratto  di riparto della  produzione.  Entrambe queste 

forme contrattuali sono conformi alla  policy in Nigeria, e sono quindi ritenute idonee 

all’utilizzo nel Paese. Quanto a dire quale forma desse i maggiori benefici al contractor. 

Beh, bisogna secondo me considerare il contesto. Il PSC stipulato nel 2003 non poteva 

funzionare perché sin da subito si erano verificate delle controversie, dei contenziosi in 

merito al titolo. Mentre l’accordo successivo, che prevedeva appunto un accordo su base 

sole  risk,  non  aveva  un  contesto  di  questo  tipo,  perché  era  stata  realizzata  una 

transazione riguardo al titolo e quindi questo consentiva di sviluppare… di produrre 

petrolio e di sviluppare le operazioni in un contesto del tutto diverso. Quindi possiamo 

dire che indirettamente il contratto successivo poteva portare più benefici, ma non per 

via delle disposizioni che erano previste da questo tipo di contratto, quanto per il quadro 

più ampio nel quale questo si collocava. Comunque per poter rispondere alla domanda 
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specifica su quale forma contrattuale offrisse maggiori benefici occorrerebbe effettuare 

un’analisi  economica  dettagliata  per  vedere  effettivamente  quali  fossero  i  benefici 

economici.  È  una  domanda interessante,  ma credo che  bisognerebbe porsi  anche  la 

domanda su quale forma contrattuale fosse migliore per il Governo, perché nel secondo 

accordo il Governo aveva due società petrolifere internazionali che avevano esperienza 

in  acque  profonde,  e  questo  rappresentava  un  vantaggio  rispetto  alla  situazione 

precedente in cui, non voglio mancare di rispetto a Shell, ma vi era comunque un solo 

operatore con capacità di operare in acque profonde, mentre nel PSA del 2012, appunto 

come dicevo, vi erano due operatori internazionali.  Senza contare il fatto che oltre a 

questo si era addivenuti a una transazione di tutte le controversie, e questo significava 

che gli investimenti su larga scala, che il Governo desiderava vedere effettuati, potevano 

finalmente essere realizzati, quindi credo che questo sia un altro aspetto che può tenere 

in considerazione nel rispondere a questa domanda”. 

PARTE  CIVILE,  AVV.  LUCIA  -  Scusi  professore,  però  con  il  resolution  agreement si 

sistemano le cause,  si  risolvono le  controversie,  e c’è chiarezza sulla  titolarità  della 

licenza, si può far chiarezza sulla titolarità della licenza. Quindi era possibile fare nel 

2011 un PSC invece che un PSA? 

INTERPRETE - “In realtà, se devo fare un’ipotesi… io non ho partecipato alle trattative, alle 

negoziazioni,  quindi non sono in grado di dirlo,  se dovessi  fare un’ipotesi  direi  che 

comunque la forma contrattuale sia stata oggetto di discussione durante la negoziazione. 

E in ogni caso la clausola 11 del resolution agreement prevede i diritti di rientro, quindi 

ha previsto quella  specifica  struttura.  Quindi  scusi  se rispondo alla  sua domanda in 

fondo alla risposta anziché all’inizio, ma direi che la risposta è comunque no, perché se 

si doveva addivenire a un accordo transattivo era necessario utilizzare la struttura che è 

stata prevista nel resolution agreement”.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Prendo atto della risposta. 

PRESIDENTE - Non c’è altra soluzione.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - No, sarebbe possibile forse, ma preferisco fermarmi su questo 

argomento.  Senta  professore,  uno degli  argomenti  che  lei  utilizza  per  giustificare… 

ritenere  ragionevole  l’esenzione  fiscale  di  questi…  l’esenzione  fiscale  rispetto  ai 

pagamenti previsti nel resolution agreement, a pagina… scusi, al paragrafo 104 lei dice 

che “si voleva in sostanza fare un ripristino dei diritti originali”, leggo testualmente dal 

testo italiano. Ora la mia domanda è questa: ma in realtà se ben comprendo, Malabu, 

che non aveva neppure pagato il bonus di firma originario del 1998 e mai più nulla 

pagò, otteneva una cifra considerevole, 1,094 (sic) miliardi. Ecco, non ritiene che questa 

situazione confligga con quello che lei dice? Cioè un ripristino dei diritti originari. Cioè 
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non ritiene che invece Malabu abbia conseguito una vera e propria plusvalenza (inc., 

fuori microfono)?

INTERPRETE - “Ma a me è stato chiesto di esaminare il resolution agreement e quindi non ho 

un parere in merito a una possibile plusvalenza in capo a Malabu. E come ho detto, 

chiaramente l’intenzione era di ripristinare i diritti che una delle parti riteneva di avere 

dal  2003.  Non  so,  questo  esula  dalla  mia  competenza,  ma  se  volete  che  faccia 

comunque… provi a fare un’ipotesi, non so se mi è consentito farla o meno”.

PRESIDENTE  -  No,  se  non  sono  valutazioni  argomentate  e  quindi  poi  un  domani  anche 

teoricamente documentabili, sinceramente no, allora non interessa. 

INTERPRETE - “Non ho documentazione riguardante la presunta plusvalenza in capo a Malabu, 

quindi il mio parere non sarebbe di grande valore per i signori del Tribunale”. 

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Okay, passiamo a un altro argomento. Professore, mi riferisco 

adesso ai paragrafi 118 e 119 della sua relazione. Leggo nel testo italiano al punto 118, 

dov’è riportata la clausola 7 del contratto, “NAE e SNEPCo avranno ciascuna la facoltà 

di sgravarsi dalla propria quota di tax oil”. Al paragrafo 119 invece c’è scritto “Le due 

(inc.)  erano tenute  ad  impiegare  i  proventi  del  tax  oil attribuito  alle  medesime  per 

pagare il Governo nigeriano”. Ora volevo che mi spiegasse questa… perché al paragrafo 

118  si  parla  di  facoltà,  traducendo  l’articolo,  e  poi  invece  dice  “erano  tenute”.  Se 

potesse argomentare, spiegarci questa situazione. In quale delle due situazioni? Era un 

obbligo o era una facoltà?

INTERPRETE - “In inglese si utilizza la parola right che in italiano è stata tradotta come facoltà 

ma potrebbe essere tradotta  anche come diritto,  e la mia interpretazione data a quel 

termine inglese è stata che si trattasse più che altro di un obbligo, fosse più simile a un 

obbligo. Se in una data successiva fosse stato esercitato il diritto di  back-in avrebbe 

avuto un impatto su questo aspetto”. 

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Okay. Passando invece all’articolo 11, ai diritti  di  back-in, 

risulta dall’articolo 11.ii.

INTERPRETE - A che paragrafo si riferisce, mi scusi?

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Scusi, ha ragione,  146. Al punto ii  dell’articolo 11, che è 

riportato nel paragrafo 156 (sic), c’è scritto che una delle condizioni per l’esercizio di 

questo diritto  è  che debba essere… debba avvenire  per  legge.  Le risulta  questa una 

clausola usuale in questi contesti? 

INTERPRETE - “Non ho trovato nulla di rimarchevole in questa clausola, nulla di inusuale”. 

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Ma ci  sono altri  casi  che lei  ha visto in  Nigeria  in  cui  è 

specifica questa clausola?

INTERPRETE - “Così, su due piedi, no. Ma se vuole che faccia una ricerca ed esamini i miei 
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documenti e le sottoponga poi qualcosa di scritto posso farlo”. 

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Senta…

INTERPRETE - “Il modo in cui l’ho letta io, leggendola, è stato appunto che questo dovesse 

essere fatto secondo le normali o corrette procedure di legge. C’era stato un caso, il caso 

Famfa,  in  cui  le  procedure  di  legge  non  erano  state  seguite  e  questo  avevo  poi 

comportato un contenzioso, e quindi potrebbe darsi che sia dovuto a questo”.

PARTE  CIVILE,  AVV.  LUCIA  -  Ma  non  erano  state  seguite  le  procedure  di  legge  o  le 

procedure contrattuali?

INTERPRETE - Mi scusi, non l’ho sentita.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - In questo caso che ha citato,  non erano state rispettate  le 

condizioni di legge o le condizioni contrattuali? 

INTERPRETE - “Devo ricordare che non sono un esperto di diritto nigeriano, ma in base a 

quanto  ricordo  nel  caso  Famfa  non erano  state  seguite  le  disposizione  di  legge,  le 

procedure di legge, e questo aveva avuto delle implicazioni, perché la legge prescriveva 

una negoziazione con la parte esistente e non vi era stata alcuna negoziazione”.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Paragrafo 28, sempre in tema di back-in right, la condizione 

indicata  è  quella  di  concludere  un  accordo  di  riparto  della  produzione  con NAE e 

SNEPCo, per la sua quota a termini non meno favorevoli di quelli del 2003. E poi lei 

chiosa alla fine “Questo è un vantaggio importante  e prezioso per l’FGN”. Cioè lei 

ritiene che le condizioni, la clausola o la locuzione “a condizioni non meno favorevoli 

del  PSC  del  2003”  contenuta  nell’articolo  11  sia  una  condizione  a  vantaggio  del 

Governo nigeriano? 

INTERPRETE - “L’ultima frase che lei ha letto si riferisce a tutte le frasi che la precedono, per 

esempio questa che dice che poteva scegliere di partecipare all’impresa già in essere una 

volta  che  il  rischio  di  esplorazione  fosse  stato  sostanzialmente  ridotto,  o 

considerevolmente  ridotto,  in  seguito  all’ulteriore  sviluppo  dell’OPL  245  da  parte 

dell’EIOC (fonetico)”.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Mi avvio alla conclusione, in merito alla discrezionalità del 

poteri del Ministro nell’assegnazione delle licenze, lei fa un parallelo con molte altre 

nazioni. A sua conoscenza i poteri del Ministro competente in Nigeria erano soggetti a 

un controllo, a un’altra autorità? A un controllo di un’altra autorità? 

INTERPRETE - “Nel  caso della  Nigeria  intende? Se i  poteri  del Ministro nigeriano fossero 

soggetti a totale controllo in Nigeria?”.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Sì.

INTERPRETE -  “In  molti  sistemi  l’esercizio  della  discrezionalità  ministeriale  è  soggetto  al 

riesame di procedure amministrative pubbliche. E credo che la Corte abbia già sentito 
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l’avvocato Adekoya parlare di queste questioni”.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Non ho altre domande, Presidente.

Riesame del Responsabile Civile, Avv. Mucciarelli

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Avrei io due precisazioni velocissime. In 

realtà sono cose che, secondo me, sono già state dette, ma le chiedo a chiarimento. La 

prima è questa: se quando… se gli risulta, se è a sua conoscenza che quando furono 

fatte le negoziazioni che portarono al resolution agreement, a queste negoziazioni, come 

risulta  dalla  documentazione  contrattuale,  parteciparono il  Ministero delle  Finanze e 

l’Agenzia delle Entrate nigeriane.

INTERPRETE - “Credo che sia avvenuto questo, sì”.

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - L’altra domanda è la seguente: si è parlato 

del capital gain tax exemption, è stato chiesto circa la sua non applicazione a Malabu. 

La domanda è: ma rispetto a quello che noi chiamiamo resolution agreement, in realtà 

sono  accordi  separati,  Malabu  partecipava  al  resolution  agreement che  concerneva 

questa parte tra Governo nigeriano, SNUD e NAE?

INTERPRETE - “No”.

RESPONSABILE CIVILE,  AVV.  MUCCIARELLI  -  Grazie,  non  ho  altre  domande,  signor 

Presidente. 

Nessuna domanda per le altre Parti.

Esaurite le domande, il Consulente viene congedato. 

DEPOSIZIONE DELLA CONSULENTE MALINTOPPI LORETTA 

Viene introdotta la Consulente; questa viene avvertita 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”. La Consulente viene generalizzata in aula (nata a Roma il 16.12.1956).

Esame del Responsabile Civile, Avv. Mucciarelli 

RESPONSABILE  CIVILE,  AVV.  MUCCIARELLI  -  Molto  semplicemente  devo  soltanto 

chiederle se lei conferma la sua relazione di consulenza scritta, e tutto qui. Perché poi le 

Parti sono d’accordo di non farle nessuna domanda.
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C.T.P. MALINTOPPI - Confermo la consulenza, ma vorrei indicare che c’è un errore di… in un 

paragrafo della consulenza, del paragrafo 99, dove è fatto riferimento a una percentuale 

di accordi negoziali che sono intervenuti nel corso di procedure arbitrali ICSID, dove ho 

indicato una percentuale del 48 percento ma in realtà si tratta del 36 percento al 2018. 

Solo questa precisazione.

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Grazie.

Nessuna domanda per il Pubblico Ministero.

Nessuna domanda per le Parti Civili.

Nessuna domanda per le Difese.

Esaurite le domande, la Consulente viene congedata. 

Il Tribunale sospende l’udienza. 

PRESIDENTE - Lei è consulente di parte, però in questo momento assume l’ufficio pubblico di 

Testimone  e  come tale  deve  impegnarsi  a  rispondere  alle  domande  secondo  verità, 

compito  del  Testimone  è  ovviamente… però  vista  la  sua  veste  processuale,  la  sua 

funzione nel processo, ovviamente la verità nel suo caso, potendo lei esprimere delle 

valutazioni,  sarà  misurata  in  termini  di  profondità  delle  argomentazioni  e  di 

documentazione a supporto delle stesse. 

DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE QUAGLIONE DANTE 

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  a  Sulmona,  prov.  L’Aquila,  il 

7.06.1967). 

Il Consulente di Parte è affiancato da assistente. 

PRESIDENTE - Noi abbiamo già acquisito la sua relazione e gli allegati relativi, anche in questo 

caso forse non abbiamo ancora… anzi,  dobbiamo formalizzare,  ci sono osservazioni 

all’acquisizione? E quindi l’acquisiamo formalmente. 
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Esame del Responsabile Civile, Avv. Mucciarelli

RESPONSABILE  CIVILE,  AVV.  MUCCIARELLI  -  Una  raccomandazione  per  parte  mia 

particolarmente viva di essere sintetico nelle risposte, anche perché il suo elaborato è 

già  agli  atti.  Preliminarmente  qualche  brevissimo  cenno  sulla  sua  qualificazione 

professionale, cosa fa di mestiere? Se lei o il gruppo BRG avete assistito alcuna delle 

parti di questo processo e se avete interessi economici in OPL 245 o in cose del genere, 

grazie. 

C.T.P. QUAGLIONE - Io sono un economista di formazione e mi occupo da più di 25 anni di 

valutazioni.  Sono  managing director presso  Berkeley  Research  Group dal  2012,  ho 

avuto occasione in passato di lavorare per Shell ma per un numero di ore molto limitato. 

La mia società non ha interessi, né io personalmente ho interessi nella licenza OPL 245, 

e né la mia società può dire di avere rapporti professionali significativi con Shell, per 

cui non so se devo aggiungere altro ma in breve…

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Per me basta così. Venendo all’esame più 

vicino del suo contributo consulenziale, direi che la prima cosa che viene alla mente 

leggendo il suo elaborato è che un approccio valutativo che prende, sì, le mosse dal 

criterio storico fondamentale, che è quello DCF, ma apporta delle modifiche rispetto a 

quelli che sono stati usati, quasi degli affinamenti. Allora le chiederei, perché questo mi 

pare è il novum del suo lavoro, le chiederei di riassumere brevemente questo concetto e 

perché poi ha scelto questo e non è andato su una strada classica del DCF come criterio 

di valutazione? Prego. 

C.T.P. QUAGLIONE - Allora, il metodo… diciamo, l’affinamento a cui il professor Mucciarelli 

si  riferisce  immagino  sia  quello  del  modello  probabilistico,  che  non è  altro  che  un 

modello DCF nel quale invece di simulare degli scenari, quindi su base qualitativa, il 

modello  e  l’approccio  probabilistico  consentono  una  valutazione  quantitativa 

dell’impatto di alcuni rischi specifici connessi all’investimento OPL 245. Va detto che 

l’investimento… la licenza OPL 245 è caratterizzata da un’entità di rischi…

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Mi perdoni se la interrompo, però magari, 

a mio beneficio naturalmente, se ci dice un attimo cos’è il DCF standard, cioè quello a 

cui viene fatto l’affinamento a questo sistema per…

C.T.P. QUAGLIONE - Sì, assolutamente. Il metodo DCF, che sta per  discounted cash flow, è 

una metodologia in base alla quale si può valutare un  asset, una licenza, un’impresa, 

qualsiasi cosa, sulla base del flusso di cassa che la licenza o l’asset in questione è in 

grado di produrre. Il flusso di cassa è definito come differenza fra entrate e uscite che 

l’asset determina, e ovviamente nello sviluppo di questa metodologia vanno fatte alcune 
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assunzioni. Laddove l’incertezza è significativa, alcune di queste assunzioni è bene che 

possano essere valutate meglio con un modello probabilistico,  che per completare la 

spiegazione,  se  posso  completarla,  consente  sostanzialmente  di  attribuire  delle 

probabilità  alle  assunzioni  che  vengono  considerate  piuttosto  che  considerare  degli 

scenari che hanno, se vogliamo, più un sapore qualitativo.  Questo quindi in estrema 

sintesi  il  valore  aggiunto  del  modello  probabilistico,  che  rende  particolarmente 

apprezzabile  in  considerazione  dei  rischi  specifici  dell’investimento.  Vale a dire  dei 

rischi che connotano OPL 245 e non magari altri asset, e quindi che come tali devono 

essere  adeguatamente  valutati.  Va  da  sé,  e  con  questo  concludo  la  descrizione  dei 

benefici,  che il punto di fondo è che quando un  asset è caratterizzato da tanti  rischi 

ingenti  di  varia  natura  e  profondamente  diversi  fra  di  loro,  è  fondamentale  che  la 

metodologia sia articolata a sufficienza per poter catturare l’impatto di questi  rischi, 

altrimenti ovviamente la valutazione risulterà sopravvalutata, quindi il valore dell’asset 

risulterà sopravvalutato. 

RESPONSABILE CIVILE,  AVV.  MUCCIARELLI  -  Direi  quindi  la  scelta  di  usare  questo 

affinamento del metodo DCF è per, come dire, fare una valutazione, non dico da un 

punto di vista diverso, ma da un punto di vista ulteriore a quello che è stato adoperato  

dagli altri consulenti?

C.T.P. QUAGLIONE - Sì, diciamo che dal mio punto di vista è un necessario affinamento, date 

le caratteristiche di rischio che connotano OPL 245. 

RESPONSABILE  CIVILE,  AVV.  MUCCIARELLI  -  Ancora  una  cosa  sulla  quale  volevo 

richiamare la sua attenzione, se ce la può dire sempre in sintesi. Mi pare che in un punto 

specifico della sua relazione,  all’inizio,  lei identifica sostanzialmente tre categorie di 

rischi  principali,  una  delle  quali  è  quella  che  maggiormente  viene  colta  e  affinata 

attraverso il modello probabilistico, se può sintetizzarla per il Tribunale.

C.T.P. QUAGLIONE - Sì. I rischi che io analizzo, e con le metodologie che ho appena descritto  

quantifico, sono tre natura. Il primo è un rischio di mercato, cosiddetto sistematico, e ha 

a che fare con il rischio connesso alle fluttuazioni che l’intero mercato di riferimento di 

Shell, che in questo caso è il mercato globale, può evidenziare. Questo è un rischio che 

è importante valutare perché non è diversificabile, cioè non c’è modo, per un operatore 

che  fronteggia  questo  tipo  di  rischio,  di  proteggersi  da  questo  rischio,  e  quindi 

necessariamente la valutazione di questo rischio deve entrare nel costo del capitale che 

noi utilizziamo come fatture di sconto. La seconda tipologia di rischio che è importante 

considerare, specialmente alla luce delle caratteristiche di OPL 245, rischio-paese. Il 

rischio-paese  attiene  a  quelle  manifestazioni,  a  quegli  elementi  di  rischio  che  sono 

connaturati e specifici all’ubicazione dell’asset, quindi come dire: se OPL 245 è ubicato 
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in Nigeria ci sono alcuni tipi di rischi che sono specifici del paese nigeriano. Qualora 

fosse stato ubicato nel Mare del Nord oppure nel Golfo del Messico o in Brasile avrebbe 

avuto  rischi  differenti,  perché  le  giurisdizioni  di  riferimento  sono  differenti.  È 

importante calcolare questo tipo di rischio perché, immagino avrò modo di spiegarlo 

durante la mia testimonianza, incide sul cosiddetta “premio per il rischio”, che è una 

sorta di costo aggiuntivo che va calcolato, molto riconducibile a questo concetto ormai 

comune di  spread per noi. Il terzo tipo di rischio è il rischio specifico, a cui facevo 

riferimento  in  precedenza.  Ci  sono  alcuni  rischi  che  sono  specifici  dell’asset in 

questione, ad esempio le incertezze dovute alla geologia del fondale Marino o i rischi 

specifici  dovuti  alle  stime  di  costo  che  devono  essere  effettuate,  o  rischi  specifici 

connessi alla rapidità con cui il petrolio può essere estratto dai giacimenti, che dipende 

da una serie di aspetti orografici. 

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Molto bene, grazie. Giusto per capire se ho 

capito, quindi la quantificazione, la misurazione del rischio è tanto più rilevante quanto 

maggiore è l’orizzonte temporale nel quale si dispiega l’investimento e quanto maggiore 

è l’entità del rischio, la sua…

C.T.P. QUAGLIONE - Assolutamente, c’è senz’altro un legame fra le nature di rischio e gli 

strumenti di quantificazione e le caratteristiche specifiche dell’investimento, soprattutto 

quando gli investimenti  hanno un orizzonte temporale molto lungo e pluridecennale, 

come nel caso di OPL 245.

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - E anche sono connesse alle entità degli 

investimenti.

C.T.P. QUAGLIONE - E sono anche connesse all’entità dell’investimento, perché di suo l’entità 

dell’investimento determina dei rischi aggiuntivi che non sono invece caratterizzanti per 

investimenti di più piccole dimensioni. Tipicamente, come esempio, signor Presidente, 

un rischio tipico dei mega progetti, categoria della quale fa parte OPL 245, il fatto che 

ci siano tipicamente dei costi che vanno oltre i livelli stimati, la media è circa del 22 

percento. Quindi nonostante i tentativi di stimare in maniera precisa siano ovviamente 

svolti da persone iper competenti, le incertezze innate, intrinseche, soprattutto nelle fasi 

preliminari  dello  sviluppo,  dell’esplorazione  di  questi  progetti,  determina 

inevitabilmente degli errori.

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Proseguirei  sempre proprio per tratti  di 

sintesi, mi pare che però tre, più o meno, siano i punti nei quali lei concorda con gli altri 

consulenti, e segnatamente col consulente tecnico di Eni. Se ce li può proprio non più 

che enumerare, perché poi questo… ci interessano di più le aree di disaccordo, ecco.

C.T.P.  QUAGLIONE  -  I  punti  in  cui  concordo  sono  certamente  l’utilizzo  del  DCF,  della 
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metodologia  del  discounted  cash  flow,  che  è  universalmente  riconosciuta,  una 

metodologia  robusta  che  sono  decenni  che  viene  utilizzata  e  ha  una  prassi  di 

applicazione molto consolidata, e in particolare nell’industria dell’energia e dell’oil and 

gas. Il secondo punto con cui concordo ha a che fare con l’esistenza di una differenza 

fra il valore attuale netto, oppure  net present value, che viene calcolato, attraverso il 

flusso di cassa scontato, e invece il prezzo che viene pagato, viene offerto per acquistare 

l’asset. È normale che ci sia una differenza perché come tutte le attività economiche 

l’investitore  spera  di  guadagnare  un  profitto,  di  guadagnare  un  utile.  Il  terzo  punto 

molto  importante  è  che  c’è,  di  fondo  concordo  con  l’analisi  tecnica  che  è  stata 

sviluppata e proposta. La ragione dell’importanza dell’analisi tecnica è la seguente: che 

è fondamentale per articolare un piano economico e finanziario, quindi per applicare 

come da manuale il DCF, che i costi,  i tempi, i  ricavi, la produzione e tutte le altre 

variabili assunzioni rilevanti per la valutazione, siano molto accuratamente legate alle 

stime  tecniche,  quindi  alle  capacità…  alle  specificità  tecniche  del  progetto,  quindi 

capacità… diciamo le risorse che sono in essere, le difficoltà nell’estrarle, i volumi di 

produzione, i tempi necessari, gli investimenti e quindi i costi. 

RESPONSABILE  CIVILE,  AVV.  MUCCIARELLI  -  Veniamo  invece  all’aspetto  che  ci 

interessa  maggiormente,  perché  poi  lei  alla  fine…  anzi  all’inizio  lo  mette  come 

prolegomena, e poi alla fine conclude che quell’indicazione numerica alla fine più o 

meno rientra in quella fascia di oscillazione che col metodo probabilistico lei identifica. 

Però mi interessava adesso che lei indicasse al Tribunale e a tutti, quelle che lei indica 

come  le  principali  aree  di  disaccordo,  diciamo  così,  tra  il  metodologico  e  il 

contenutistico rispetto alle consulenze tecniche, in particolare quella del Dottor Rogers, 

che è il consulente tecnico di…

C.T.P. QUAGLIONE - Sì, diciamo le aree di dissenso sono diverse, ma direi che sono tre le  

principali. La prima area di dissenso ha a che fare con la valutazione dei rischi e con 

l’adeguata considerazione dei rischi. Se c’è un progetto che è enormemente rischioso è 

OPL 245,  da ogni  punto di  vista.  I  rischi  sono ingenti,  notevolissimi  e  sono molto 

diversi fra di loro, diverse fonti. Quindi è un progetto che… nella valutazione del quale 

prescindere  da  un’attenta  individuazione  dei  rischi  e  la  loro  quantificazione, 

quantificazione  del  loro  impatto  sulla  valutazione,  significa  determinare  una 

sopravvalutazione seria dell’asset. Questo è un commento principalmente qualitativo, 

c’è un aspetto quantitativo nel quale si declina, che è il secondo elementi in cui dissento 

rispetto al  consulente del Governo nigeriano,  e che è la quantificazione del tasso di 

sconto.  Ci sono due… allora,  quello  che fa,  innanzitutto,  il  consulente di FGN è di 

considerare il tasso di sconto utilizzato da Shell,  che è pari al 9 perento espresso in 
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termini nominali. Quindi non offre una sua valutazione del tasso di sconto. Il consulente 

di FGN allo stesso tempo precisa che il 9 percento del tasso di sconto è inclusivo… è 

aggiustato per il rischio, inclusivo del rischio-paese. Allora, le differenze rispetto al mio 

approccio, alla mia valutazione, sono due: la prima è che io calcolo tutti i parametri, da 

zero  calcolo  tutti  i  parametri  in  base  a  teoria  economica  e  dati  disponibili,  quindi 

secondo  metodologie  robuste  e  molto  consolidata  nella  practis di  finanza,  tutti  i 

parametri del tasso di sconto, e considero in particolare una stima del rischio-paese che 

determina  uno  spread,  torniamo  a  dire,  quindi  un  costo  aggiuntivo  che  tiene  in 

considerazione  dei  rischi  specifici  connessi  a  un  investimento  sul  suolo  nigeriano. 

Quindi  questi  sono  i  due  elementi  di  dissenso  con  riferimento  al  tasso  di  sconto. 

L’ultimo punto, che è altrettanto rilevante, a mio modesto parere, è la valutazione dei 

back-in rights. 

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Perdoni, prima di arrivare ai back-in rights  

un  passaggio  indietro.  Lei  dice  “Ho  tenuto  conto  di  una  serie  di  elementi  per 

determinare… non solo uno, ma anche altri fattori, altri, diciamo così, indicatori, indici, 

che servono per passare da una valutazione qualitativa a una valutazione quantitativa”, 

la domanda è, se vuole retorica: questi lei ha indicato la fonte…

C.T.P. QUAGLIONE - Assolutamente.

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Da dove ha assunto questi…

C.T.P. QUAGLIONE - Assolutamente. La fonte da me indicata sono degli studi empirici svolti 

da  un’autorità  vera  e  propria  nell’ambito  delle  valutazioni  di  asset,  che  si  chiama 

Aswath Damodaran, che è un professione di New York University, è riconosciuto come 

un’autorità, ha un’attività di stima di questi parametri, e dei parametri in particolare del 

rischio-paese e dello spread addizionale, costante nel tempo, che aggiorna annualmente, 

quindi ha non solo una metodologia consolidata ma anche una practis pluriennale.

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Grazie, prosegua pure con i back-in rights.

C.T.P. QUAGLIONE - Il terzo elemento di dissenso era la valutazione dei  back-in rights, che 

dalla lettura della relazione dell’esperto di FGN io concludo che lui valuti pari a zero, in 

quanto non trovo traccia  del  valore di  back-in rights nelle  tabelle  finali  di  sintesi  e 

francamente  non  ne  trovo  discussione  nel  corso  della  relazione,  e  mi  riferisco  in 

particolare alle tabelle 10 e 11, se non ricordo male, del suo report. Dal mio punto di 

vista i  back-in rights hanno un valore, il mio modello conferma che l’asset OPL 245 

genera, è in grado di generare valore, e quindi ovviamente non ho motivo per escludere 

che il  Governo voglia  diventare partner di  un  asset che generi  valore.  Vale la  pena 

spendere,  se  posso  espandere  su  questo  punto,  signor  Presidente,  vale  ala  pena  di 

spendere qualche parola  sulla natura di questa opzione,  che è inclusa nel  resolution 
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agreement, e del perché è un’opzione che è particolarmente attraente per il Governo 

nigeriano.  L’opzione  è  disegnata  in  maniera  tale  che  il  Governo  ha  la  possibilità, 

qualora lo decidesse, di entrare a far parte della compagine di partnership di OPL 245 

acquisendo  fino  a  un  massimo  del  50  percento  della  licenza  stessa,  pagando  il  50 

percento del corrispettivo più un tasso di interesse che è da concordare. Considerato 

che, come dicevo prima, il progetto è in grado di generare valore, in base ai calcoli del 

mio  modello  io  ho  quantificato  un  valore  positivo  e  significativo  di  questi  back-in 

rights,  e che quindi non ho motivo di non considerare nell’ambito della valutazione 

stessa  fatta  da  Shell  all’epoca.  In  breve,  insomma,  questo  è  un  terzo  elemento  di 

dissenso che mi sento di sollevare.

RESPONSABILE CIVILE,  AVV.  MUCCIARELLI  -  Scusi,  a  proposito  ancora  dei  back-in 

rights  qualche particolare  in  più.  Back-in rights consente,  se non intendo male,  alla 

parte a favore del quale è concesso, in questo caso il Governo nigeriano, di entrare nella, 

mi  perdoni  il  termine  non elegante,  non da  economista,  nell’affare  in  un  momento 

temporale un po’ che sceglie lui, quindi anche molto avanzato rispetto a quel problema 

dei rischi di…

C.T.P. QUAGLIONE - Sì, e infatti il punto chiave è esattamente quello, nel senso che per com’è 

disegnata l’opzione nel resolution agreement, la facoltà che il Governo ha di entrare a 

far parte della compagine societaria può essere esercitata nel momento in cui il Governo 

ritiene  opportuno,  e  ovviamente  noi  abbiamo  ipotizzato,  io  ho  ipotizzato  nel  mio 

modello, che lo faccia nel momento in cui il progetto inizia ad essere profittevole. Il 

vantaggio di questa facoltà che il Governo ha è la possibilità di entrare a far parte della 

compagine praticamente assumendo rischi trascurabili, perché il Governo nigeriano ha 

la possibilità di attendere, capire l’esito delle attività di esplorazione e di test, aspettare 

che  il  sito  sia  completamente  sviluppato,  tutto  questo  richiede  qualche  miliardo  di 

dollari di investimento, e quando ha una ragionevole certezza che il petrolio è presente 

in quantità profittevole e quindi con rischi molto molto contenuti rispetto ai rischi di 

partenza,  che  l’impresa  possa essere un’impresa  in  perdita,  può decidere  di  entrare. 

Questo mi pare che sia un elemento importante.

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Presidente, mi viene in mente una cosa che 

mi ero segnato nella mia scaletta di chiedere dopo, ma forse facciamo prima se gliela 

chiedo adesso e  guadagniamo tempo.  Lei  ha detto  “quantità  di  petrolio  profittevole 

prima questione”. Per me che sono molto modestamente laureato in giurisprudenza e 

basta, e per di più penalista, quel “profittevole” ho la sensazione che per voi economisti 

voglia dire qualche cosa di più. Cioè c’è il petrolio ma l’estrazione del petrolio è a costi 

che rendono appunto profittevole?
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C.T.P. QUAGLIONE - Sì, vuol dire tante cose effettivamente. Sostanzialmente vuol dire quanto 

segue: un giacimento, affinché venga considerato profittevole, deve avere una serie di 

caratteristiche. Innanzitutto deve avere una quantità di petrolio sufficiente, perché se il 

giacimento, per quanto grande, ha poco petrolio, ovviamente non si riesce ad estrarre 

parecchio… una quantità  sufficiente  da poter  vendere e  rendere il  costo… diciamo, 

recuperare i costi. È necessario che ci sia petrolio a sufficienza, ed è anche necessario 

che il petrolio sia cosiddetto mobile, cioè vuol dire che il petrolio sia nei giacimenti in 

condizioni  tali  che  possa  essere  facilmente  estratto,  perché  spesso  succede  che  il 

petrolio  è  presente  in  quantità  assolutamente  di  interesse  però  non riesce  ad  essere 

estratto, per varie ragioni. Quindi sono tante le condizioni necessarie affinché il petrolio, 

una  volta  individuato,  possa…  debba  verificare  affinché  la  sua  estrazione  sia 

profittevole. 

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Le faccio un’altra domanda così risparmio 

un’altra questione più tardi, che le avrei chiesto invece autonomamente. Se non intendo 

male quindi questa cosa qua, scusi il  termine brutto “questa cosa qua”, questo tema, 

questa nozione che lei ci ha dato del profittevole, ci porta sulle piste della differenza tra 

risorse e riserve.

C.T.P. QUAGLIONE - Assolutamente sì.

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Dal punto di vista vostro. Vuole illustrare 

questo? Perché su questo mi pare ci sia un punto di dissenso.

C.T.P. QUAGLIONE - C’è un punto di dissenso anche sul tipo di notazione o di definizione di 

risorsa che il consulente di FGN utilizza. Lui parla espressamente di riserve. Le riserve, 

in base a degli standard di convenzione adottati dal PR Mess (fonetico), che è una sorta 

di associazione ufficiale che definisce gli standard contabili per quello che attiene le 

risorse petrolifere, si può parlare di risorse laddove sia stato individuato un giacimento, 

sia  stato  trivellato  il  giacimento,  sia  stato  individuato  petrolio  e  sia  stato  testato  il 

giacimento per accertare che le quantità e le caratteristiche del giacimento siano tali da 

assicurare  la  profittabilità.  Solo a  quel  punto le  risorse  presenti  nel  sottosuolo sono 

classificabili come riserve e possono essere inserite, secondo metodologie contabili e 

principi contabili molto rigorosi, nel bilancio di una società petrolifera. Come si dice in 

genere  booking,  cioè  inserire  nel  book,  nel  libro.  La  definizione  quindi  di  riserve, 

considerato lo stato molto prematuro di sviluppo e di esplorazione del blocco OPL 245, 

è impossibile che sia così, quindi diciamo lo stato di esplorazione e di sviluppo era a 

uno stato talmente primordiale e immaturo, preliminare, embrionale, e immaturo, che 

non  c’è  nessuna  evidenza  che  le  quantità…  diciamo  che  quelle  che  si  chiamano 

prospect, cioè ipotesi di presenza di petrolio nel sottosuolo potessero essere considerate 
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come  riserve.  Questo  è  importante,  perché  un’altra  associazione  di  categoria 

professionale  di valutatori  di  risorse petrolifere  applicano una sorta  di  correzione  ai 

volumi individuati, sulla base del fatto che siano solo delle prospect, cioè delle zone in 

cui ha senso andare a trivellare nella speranza di trovare petrolio, o che siano riserve 

provate. E in particolare se c’è un volume di prospect… se c’è un volume di petrolio, 

ma considerato come riserva, quindi con un limitato grado di rischio, il (inc.) a 0,9, 

quindi vuol dire che il 90 percento di quel valore viene utilizzato per la quantificazione, 

quindi sostanzialmente,  come a dire:  c’è solo una piccola  percentuale  di sconto che 

viene  applicata.  Contrariamente,  se  siamo  in  presenza  di  prospect o  di  riserve 

contingenti, questo fattore di correzione scende di molto, al 30 percento. Per riflettere 

appunto il diverso grado di rischio.  

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Molto bene.  Da parte mia non ho altre 

particolari curiosità su questo punto, passerei a un esame, sempre molto sintetico, credo 

che al Presidente ruberò ancora non più di un quarto d’ora, ad alcuni dei passaggi sui 

quali  lei  esprime  un’ulteriore… sono ulteriori  aree,  diciamo  così,  di  disaccordo,  di 

dissenso. Mi pare che fin qui sia emerso, e continuerà, se non intendo male, emergere 

una  specie  di  comune  denominatore,  di  punto  sul  quale  bisogna  sempre  avere 

attenzione, cioè il concetto di maturità, di maturità/immaturità del campo petrolifero, 

che si accompagni in queste valutazioni di carattere prognostico, anche sull’onerosità 

dell’investimento. Se questo ho io inteso bene, mi pare, per esempio, che quello che lei 

chiama “il  tema  della  rischiosità  delle  risorse  petrolifere”,  a  proposito  del  piano di 

sviluppo, sia un tema sul quale c’è un certo e consistente dissenso.

C.T.P. QUAGLIONE - Sì, esattamente, ed era il tema a cui mi riferivo un minuto fa, laddove dal 

nostro  punto  di  vista,  dal  mio  punto  di  vista  in  particolare,  le  risorse  che  erano 

ragionevoli ipotizzare nel momento specifico in cui è stato valutato il blocco 245 non 

erano classificabili come riserve. Quindi, diciamo, c’era un profondo dissenso da questo 

punto di vista sul grado di rischio che questo determina.

RESPONSABILE CIVILE,  AVV.  MUCCIARELLI  -  Quello  successivo  lo  possiamo  saltare 

perché gliel’ho già chiesto prima. Stime di costo. Anche su questo punto c’è un certo 

dissenso, mi pare di avere inteso. Vuole spiegare al Tribunale sinteticamente in cosa 

insiste?

C.T.P. QUAGLIONE - Sì, sempre in considerazione del fatto che lo sviluppo e l’esplorazione 

del  blocco  erano  in  uno  stadio  molto  embrionale,  noi  abbiamo  ravvisato  un  certo 

scostamento fra le stime di costo, fra le nostre stime e quelle messe a punto e fornite dal  

consulente di FGN, siamo nell’ordine del 20 percento. Diciamo noi abbiamo delle stime 

che sono un po’ più in linea con un valore medio, rispetto a quelle del consulente di 
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FGN.  C’è  anche  da  dire  che,  appunto,  considerata  l’incertezza  della  fase  di 

esplorazione, durante la quale sono state effettuate queste stime di costo, questo tipo di 

scostamento diciamo che è normale aspettarselo. Insomma, non è possibile fare delle 

stime molto precise, è ovvio che ci possa essere un certo scostamento.

RESPONSABILE  CIVILE,  AVV.  MUCCIARELLI  -  Dell’orizzonte  temporale  abbiamo  già 

parlato, non glielo richiedo, in realtà è connesso, è un po’ la coda, era il passaggio tra il 

tema dell’orizzonte  temporale.  Invece qualche cosa da dirci,  almeno come tema sul 

quale  poi  eventualmente  si  potrà  tornare,  qualche  cosa  intorno  delle  previsioni  del 

prezzo del petrolio, che ovviamente hanno un ruolo fondamentale, visto che di questo si 

tratta e su orizzonti temporali molto molto ampi.

C.T.P.  QUAGLIONE  -  Sì.  Le  previsioni  del  prezzo  del  petrolio,  sì,  sono  una  variabile 

fondamentale, perché ovviamente è il prezzo al quale il principale idrocarburo estratto 

dal fondale marino viene venduto, e quindi è uno dei driver di valore fondamentali della 

valutazione di cui stiamo parlando. Il consulente di FGN adotta una stima di prezzo pari 

a 80 dollari al barile in termini costanti, e tiene questa stima degli 80 dollari costante 

lungo  tutto  il  periodo.  È  un  approccio  che  è  molto  diffuso  quando  utilizzato  dalle 

compagnie petrolifere,  l’alternativa che è la scelta  che personalmente ho fatto  io,  di 

affidarmi a delle previsioni esterne, di terzi indipendenti. Allora il consulente di FGN 

chiarisce  che  un’ipotesi  di  circa  80  dollari  al  barile  è  coerente  con  i  prezzi  che 

emergerebbero in base alla valutazione dei prezzi future del petrolio, che ovviamente è 

un elemento di indipendenza di suo, perché il prezzo dei future ovviamente è un prezzo 

di mercato, e di fatto io anche utilizzo come uno scenario di riferimento del prezzo del 

petrolio i prezzi del petrolio… dei contratti  future. Tuttavia a questo affianco un’altra 

stima,  che  è  sempre  una  stima  indipendente  effettuata  da  terzi,  effettuata  da 

un’associazione che si chiama IEA, ed è un’associazione internazionale molto diffusa, 

assolutamente considerata uno standard, che fornisce delle previsioni di lungo periodo, 

trentennali anche, sui prezzi del petrolio. Detto questo, signor Presidente, i prezzi del 

petrolio sono in assoluto tra le cose più complicate da valutare e da prevedere, per ovvie 

ragioni.  Quindi  questo  da  un  lato  determina  la  necessità,  probabilmente,  di  non 

utilizzare un solo valore, come previsione del prezzo del petrolio, perché ovviamente 

significa prendere un rischio aggiuntivo, che la valutazione che uno fa è una valutazione 

probabilmente inesatta. Quindi io ho utilizzato due valori, piuttosto diversi, che sono, 

per varie ragioni, da considerarsi se vogliamo semmai un caso ottimistico, che sarebbe 

la previsione dei prezzi di lungo periodo dell’associazione IEA, e caso opposto, quella 

un po’ conservativo dei prezzi future del petrolio. Va anche detto che i prezzi future del 

petrolio hanno una loro oggettività, perché sono prezzi rilevati dal mercato, però anche 
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qualora noi ipotizzassimo o considerassimo e credessimo, che per molti versi abbiamo 

stime empiriche che ce lo confermano, che i mercati finanziari sono efficienti, c’è da 

dire che in realtà i prezzi del future del petrolio evidenziano due problemi di fondo, ed 

ecco perché noi  li  valutiamo ma solo come uno scenario possibile.  Una difficoltà  è 

connessa a quanto segue: i contratti future tipicamente sono di breve al massimo medio 

periodo, quindi non superano i cinque anni. I contratti future a cinque anni sono pochi, 

sono poco scambiati, quindi il mercato di questi tipi di contratti si dice in gergo “non è 

liquido”, quindi questo vuol dire che quando si fonda il prezzo di un contratto a cinque 

anni il prezzo oltre che riflettere la domanda e l’offerta, può riflettere anche il fatto che 

ci  siano  condizioni  di  illiquidità,  per  cui  la  domanda  non  viene  immediatamente 

soddisfatta dall’offerta o viceversa. Quindi da questo punto di vista è impreciso, quindi 

un prezzo più affidabile sarebbe un prezzo relativo ai contratti future un po’ più brevi, 

da due anni. Però torniamo a dire che il contratto a due anni non è un contratto che ci dà 

una visione di lungo periodo, c’è una visione di prezzo che riflette solo due anni. L’altro 

elemento più sostanziale ha a che fare con quanto segue: il prezzo dei contratti  future 

non possono essere considerati  a tutti  gli  effetti  una previsione di  prezzo,  perché il 

prezzo del contratto future si forma sulla base di domanda e offerta di contratti future, la 

cui motivazione sottostante è proteggersi da un rischio, a seconda della posizione che 

l’acquirente o il venditore del contratto caratterizza. Per cui io se voglio proteggermi dal 

fatto che il prezzo del petrolio scenda al di sotto di un certo livello, quindi assicurarmi 

di vendere il mio petrolio a un certo minimo livello di prezzo, entro in un contratto 

future per cui accetto di vendere il mio petrolio a un certo livello ma non al di sotto. 

Quindi il prezzo del contratto future che si forma è un prezzo che riflette le preferenze al 

rischio di acquirente e venditore, non previsioni di prezzo del futuro. Tenuto conto che 

noi vogliamo invece previsioni di prezzo del futuro, capiamo evidentemente che c’è un 

limite in questo. Le previsioni di prezzo invece dell’altra fonte sono previsioni vere e 

proprie.

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Grazie. Flash su ultimi due punti, un po’ 

eccentrici fra loro, ma ormai li ho messi insieme nella domanda. Da un lato il valore del 

gas, che viene considerato in un certo modo dal consulente del Governo, e dall’altro 

quel criterio  che spesso viene adoperato,  e che lei  giustamente osserva criticamente, 

delle operazioni comparabili, dei comparator. Che cosa ci dice? Ma in sintesi estrema 

su questi due punti.

C.T.P.  QUAGLIONE -  Sì.  Il  tema  del  valore  del  gas  è  un  tema interessante.  Nel  senso,  il  

consulente  di  FGN compie  un’operazione  di  questo  tipo:  assegna  un  valore  al  gas 

producibile e prodotto, nella misura di circa 160 milioni di dollari in valore attuale, se 
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non  ricordo  male.  Dopodiché  quando  trae  le  sue  conclusioni  sulla  valutazione, 

sull’esercizio di valutazione nel suo complesso, assume invece che il valore del gas sia 

pari  a zero,  e considera questi  160 milioni  come un  upside,  cioè come un ulteriore 

valore che eventualmente la licenza può offrire all’acquirente. Io dissento in quanto dal 

mio punto di vista, per le analisi che ho potuto fare e per le caratteristiche specifiche sia 

del blocco che del mercato nigeriano, ritengo che il valore del gas sia nullo. Il punto in 

soldoni è un po’ questo: nelle trivellazioni petrolifere la compagnia petrolifera estrae 

idrocarburi  ed  estrae  gas  unitamente  a  petrolio,  quindi  questi  idrocarburi  vengono 

separati al momento dell’estrazione e trattati  adeguatamente,  quindi contrariamente a 

quello che accade nel caso del petrolio, che è liquido e facilmente gestibile, può essere 

messo su una petroliera, una nave, e quindi trasportato ovunque, il gas non si presta a 

questo tipo di trattamento agevolato. Il gas se viene trasportato in nave viene trasportato 

solo  dopo  liquefazione.  E  quindi  deve  passare  attraverso  uno  stabilimento  di 

liquefazione del gas, che esiste in Nigeria ed è sulla terraferma, quindi il problema è che 

da un lato quando esce il gas insieme al petrolio uno deve avere un’idea precisa di che 

farci col gas, non lo può liberare in aria, è altamente inquinante, non lo può incendiare, 

perché  il  flaring è  proibito,  ci  sono  sanzioni  amministrative  molto  pesanti  per  le 

compagnie  petrolifere  che  disperdono  il  gas  nell’aria  o  lo  bruciano  al  momento 

dell’estrazione,  per non parlare delle  ricadute reputazionali,  ovviamente,  che aziende 

come  Shell  ed  Eni  voglio  giustamente  evitare.  Quindi  il  gas  dev’essere  trasportato 

onshore,  su  terraferma.  Esiste  un  gasdotto  ma non è  nelle  immediate  vicinanze  del 

blocco, quindi quello che io personalmente ho ipotizzato è che sia necessario costruire 

un’infrastruttura  per  portare  il  gas  presso  questo  gasdotto  che  poi  lo  porta  sulla 

terraferma. Una volta arrivato sulla terraferma si aprono diversi scenari: il gas, in linea 

di principio, potrebbe essere venduto, ma per vendere gas bisogna avere una piattaforma 

gas che sia sufficientemente liquida, cosa che non c’è in Nigeria, quindi il gas in Nigeria 

viene venduto principalmente attraverso contratti bilaterali, che tendenzialmente sono di 

lungo  periodo.  Quindi  l’offerta  nigeriana  (fonetico)  di  gas  è  già  acquistata  da  una 

domanda  nigeriana  (fonetico)  di  gas.  È  molto  difficile,  se  non  improbabile, 

assolutamente  improbabile  che  il  gas  prodotto  da  OPL  245  venga  portato  sulla 

terraferma e trovi degli acquirenti lì  ad aspettare questo gas per comprarlo, piuttosto 

improbabile  devo dire.  L’alternativa  sarebbe di  portarlo  presso,  come dicevo prima, 

l’impianto di liquefazione, che è presente in Nigeria, con l’obiettivo di liquefare il gas, 

metterlo su una nave di gas liquefatto ed esportarlo. Solo che anche lì le infrastrutture 

vengono costruite se c’è già una domanda che ne rende l’utilizzo fruttuoso. Per cui è 

molto improbabile che esista una capacità di riserva tale da poter arrivare con il gas di 
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OPL 245, liquefarlo e quindi venderlo. Il problema quindi detto in questo termini, come 

lei capirà, signor Presidente, il vero tema è quello di capire come smaltire il gas, non 

come  valorizzarlo,  perché  se  il  gas  non  viene  smaltito  sono  due  le  problematiche: 

l’alternativa potrebbe essere di reiniettarlo nel giacimento, solo che questo interferisce 

con l’estrazione del petrolio,  può causare danni,  può causare incidenti,  e ne rallenta 

sicuramente  i  tassi  di  estrazione,  con ovviamente  perdite  che  nessuno vuole  subire. 

L’altra  alternativa  sarebbe  del  tutto  teorica,  costruire  una  nave  che  è  in  grado  di 

liquefare gas, ma stiamo parlando di, in alcuni casi,  decine di miliardi di dollari  per 

costruirla, quindi una cosa che non è pensabile. Quindi il problema che noi abbiamo 

ipotizzato,  che  in  assenza  di  una  ipotesi  concreta  commerciale  di  vendita  del  gas 

estratto, in un paese come la Nigeria che ha un eccesso di offerta di gas storica, perché è 

un paese, da questo punto di vista, paese benedetto,  ha tante risorse naturali,  pone a 

OPL 245 il problema di come smaltirlo, e quindi l’ipotesi che abbiamo fatto è che venga 

portata sulla terra ferma e dato gratuitamente, senza corrispettivo. 

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Una brevissima riflessione sull’utilizzo dei 

comparator, delle operazioni paragonabili ai fini delle valutazioni economiche. 

C.T.P. QUAGLIONE - Sì, allora l’utilizzo dei comparator attiene all’utilità che un confronto fra 

asset simili… (inc.) l’ipotesi che un confronto tra  asset di simili caratteristiche possa 

determinare…  dare  informazioni  utili  alla  valutazione  in  esame.  L’utilizzo  dei 

benchmark è  piuttosto  diffuso,  ma  condizione  essenziale  affinché  questi  benchmark 

possano essere utilmente informativi è che i comparator che vengono individuati siano 

in realtà sufficientemente omogenei rispetto all’asset che dev’essere valutato. Questo 

cosa vuol dire nello specifico? Vuol dire che se ci proponiamo a fini valutativi di vedere 

come  la  valutazione  di  OPL 245  si  pone  rispetto  alla  valutazione  di  altre  licenze, 

dovremmo poterlo fare solo a condizione che le differenze che caratterizzano queste 

altre  licenze  siano  adeguatamente  corrette,  in  maniera  tale  da  renderle  omogenee, 

perché altrimenti è come confrontare mele e pere, insomma è altamente fuorviante il 

risultato della nostra analisi di confronto. Contrariamente a quello che accade in altri 

contesti,  perché  io  personalmente  ho  usato  i  benchmark come  attività  di  confronto 

laddove era possibile farlo, laddove le eventuali eterogeneità potevano essere eliminate 

attraverso degli adeguati  aggiustamenti  per renderle omogenee. Questa attività non è 

possibile,  prevalentemente  per  carenza  informativa,  quando si  tratta  di  diversi  OPL, 

perché  ovviamente  diversi  OPL vuol  dire  che  noi  abbiamo  una  licenza  in  Nigeria, 

un’altra licenza in Brasile, un’altra licenza nel Mare del Nord, geologie molto diverse, 

orografie del territorio molto diverse, e giurisdizioni molto diverse, non sappiamo quali 

sono i contratti e gli accordi fiscali retrostanti a queste licenze, che ovviamente incidono 
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sul valore, quindi gli elementi che sono disponibili  per eventualmente valutare come 

rendere omogenee queste diverse licenze, sono troppo scarse. E quindi nella migliore 

delle ipotesi un confronti di  benchmark con i  comparator è in grado di dare un’idea 

indicativa come ordine di grandezza, la valutazione di cui stiamo parlando può essere 

più o meno ragionevole, ma non è uno strumento valutativo affidabile, nel modo più 

assoluto.  Il  motivo  per  cui  ho  evidenziato  questo  elemento  di  dissenso,  perché  il 

consulente di FGN nella sua relazione, pur evidenziando delle difficoltà connesse alla 

scarsa omogeneità di queste licenze, comunque ritiene che sia possibile utilizzare questo 

confronto  per  individuare  un  livello  minimo  di  valore,  che  lui  che  chiama  “fuoo” 

(fonetico).  Però  anche  quello  secondo  me  è… diciamo  che  è  un  input di  carattere 

valutativo, che io penso che non ci siano gli elementi per poter veramente affermare 

possa essere effettuato su basi robuste. 

RESPONSABILE  CIVILE,  AVV.  MUCCIARELLI  -  Io  non  ho  altre  domande,  signor 

Presidente. 

Nessuna domanda per le Difese.

Controesame del Pubblico Ministero 

PUBBLICO MINISTERO - La domanda che vorrei farle, magari prima di entrare nel dettaglio, è 

più di metodo che di merito. Lei assume il punto di vista di un esperto indipendente, è 

corretto? 

C.T.P. QUAGLIONE - Corretto.

PUBBLICO  MINISTERO  -  E  contrappone  questo  punto  di  vista  a  quello  utilizzato  dalle 

compagnie petrolifere.

C.T.P. QUAGLIONE - Non so se sia giusto dire che lo contrappongo, semplicemente ci tengo a 

precisare  che  c’è  una  differenza:  entrambi  gli  approcci  sono  degni  sotto  il  profilo 

concettuale, dipende qual è la domanda a cui vogliamo rispondere. 

PUBBLICO MINISTERO - Se prende il paragrafo 51 della sua consulenza, io ho la versione 

italiana  naturalmente,  lei  dice  “In particolare  sia  il  consulente  tecnico  di  Eni,  sia  il 

consulente tecnico di FGN, valutano OPL 245 dal punto di vista di una IOC che effettua 

lo screening dei progetti”. Ecco, visto che a me pare che questa valutazione sia fatta non 

dal punto di vista di una compagnia che effettua lo screening di progetti, ma dal punto 

di vista di una compagnia che ha deciso di investire, che deve prendere una decisione 

concreta di investimento, la domanda è questa: perché lei dice che questo punto di vista 

della compagnia che effettua lo screening dei progetti? 
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C.T.P.  QUAGLIONE -  Sì,  assolutamente.  Ci  sono  due… allora,  una  piccola  premessa.  Le 

compagnie petrolifere ovviamente fanno delle valutazioni per decidere se investire o no 

nella licenza OPL 245 o qualsiasi altra licenza. Il modo in cui una compagnia petrolifera 

effettua questo processo decisionale, mettiamola così, è caratterizzato da una serie di 

stadi: una fase iniziale e una fase di screening dei progetti, che vuol dire semplicemente 

che la compagnia petrolifera, e stiamo parlando soprattutto di compagnie grandi come 

Shell, Eni, o, insomma, altri giganti dell’energia, hanno verosimilmente più opportunità 

di investimento che possono valutare. E quindi quello che succede tipicamente è che 

non hanno capitale a sufficienza per investire su tutte le opportunità di investimento che 

sembrano interessanti, quindi devono decidere quali selezionare. Quindi una prima fase 

ragionevolmente è quella di fare uno screening, cioè di capire, in maniera tale da avere 

una valutazione che sia omogenea, quali progetti… qual è il valore dei progetti ai fini di 

screening. Questo vuol dire che devo renderli confrontabili.

PUBBLICO  MINISTERO  -  Ho  capito,  ma  perché  lei  dice  che  i  dati  che  hanno  valutati  i 

consulenti di Eni e FGN si riferiscono allo screening e non alla proposta concreta? 

C.T.P. QUAGLIONE - Certo, perché ci sono elementi fondamentali per la valutazione che non 

sono considerati nel WACC, ad esempio, nel costo… nel fattore di sconto nel costo del 

capitale. E tra questi ad esempio il rischio-paese, il rischio-paese nei valori del tasso di 

sconto utilizzati non è considerato, mi riferisco al 9 percento in termine nominali che 

viene utilizzato dal consulente di FGN. Il consulente di Eni, il Dottor Kotler, spiega che 

il  9  percento  non  include  un  premio  per  il  rischio-paese,  ma  spiega  anche  che  la 

valutazione del rischio-paese viene effettuata in una fase successiva del percorso del 

processo decisionale, non nella fase di screening. Il processo decisionale delle imprese 

petrolifere consta sostanzialmente di tre fasi: una fase di screening, una fase di ranking, 

nel  quale  le  opportunità  individuate  dallo  screening vengono  poste  in  un  ordine  di 

preferibilità, chiamiamola così. La fase dei rischi, la quantificazione e la valutazione dei 

rischi-paese, avviene in una fase finale, che è una fase di decisione dell’investimento, 

che viene normalmente discussa, e ovviamente non ci sono evidenze empiriche perché è 

una cosa iper riservata, direttamente a livello di board.

PUBBLICO MINISTERO - Del CdA, sì.

C.T.P. QUAGLIONE - Esattamente. Quindi la valutazione del tasso… chiedo scusa, del rischio-

paese ovviamente è in questo processo decisionale, ma non nell’iniziale tasso di sconto 

che viene usato.

PUBBLICO MINISTERO - Questa valutazione viene fatta nel momento in cui viene presentata 

un’offerta? 

C.T.P. QUAGLIONE - Questa viene fatta ma non è fatta in modo pubblico, quindi non è riflessa 
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nel WACC.

PUBBLICO MINISTERO - No, ma io le dico, guardi, in termini empirici e concreti,  ci sono 

anche,  ho  visto,  dei  documenti  che  lei  ha  allegato  alla  sua  relazione,  ora  faccio 

riferimento al group investment proposal di Shell.

C.T.P. QUAGLIONE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Senza andare nello specifico necessariamente, ce ne sono alcune di 

queste proposte, una nel 2008, una nel 2010, lei ce l’ha presente. Ecco, queste proposte 

sono state  fatte  sulla  base di un tasso di  sconto di NPV del  7/9 percento,  eccetera.  

Quindi, voglio dire, a me non sembra un utilizzo ai fini dello  screening o del ranking 

dell’investimento, mi sembra proprio la fase finale. Tant’è che queste offerte non sono 

state accettate dal venditore. Non so se è chiaro il…

C.T.P. QUAGLIONE - Sì. Torno a dire che il modo in cui il rischio-paese viene riflesso nelle 

valutazioni non è nel 9 percento. Quindi se in una group investment proposal c’è scritto 

che c’è una proposta di acquisto, e viene specificato un WACC del 9 percento, non vuol 

dire che il rischio-paese è quantificato nel WACC, non so se mi sono spiegato.

PUBBLICO MINISTERO - E questo lei come fa a saperlo, come fa a dirlo?

C.T.P. QUAGLIONE - Perché conosco come funzionano le imprese petrolifere.

PUBBLICO MINISTERO - No, in questo caso,  perché lei  dice che Eni o Shell  in questo 9 

percento non hanno messo dentro il rischio Nigeria, il rischio-paese?

C.T.P. QUAGLIONE - Perché il rischio-paese… allora, al di là dell’aspetto di procedimento.

PUBBLICO MINISTERO - Lei dice il 9 percento è poco, se ho capito bene.

C.T.P. QUAGLIONE - Il 9 percento è veramente poco. 

PUBBLICO MINISTERO - Però magari è una valutazione diversa, perché lei dice che non è 

compresa questa valutazione nel 9 percento? 

C.T.P.  QUAGLIONE -  Signor  Pubblico Ministero,  non so se una valutazione  diversa è una 

valutazione che riduce il costo del capitale quasi della metà, perché di questo stiamo 

parlando, cioè di un investimento che ha le caratteristiche di rischio sistematico o di 

rischio-paese, come quello di OPL 245, farei fatica a considerare un tasso di sconto al di 

sotto  del  15  percento,  mi  aspetto.  Io  poi  faccio  i  conti  da  zero,  e  viene  fuori  una 

forchetta,  diciamo viene  fuori  che un 16,34 è  il  valore  che  dal  mio  punto di  vista, 

secondo  la  mia  analisi  è  congrua.  Ma  solo  il  rischio-paese  è  responsabile  di  un 

risprimium (fonetico) che è compreso tra il 4,25 percento e il 6,40 percento, quindi è 

una fetta consistente di rischio che viene riflessa nel costo del capitale. 

PUBBLICO MINISTERO - Io vorrei mostrarle, non so se lei l’ha già visto, forse sì, me ne scuso 

se non è tra i suoi allegati, ma insomma… è il verbale del CdA di Eni del 27 aprile 

2011, quello che ha autorizzato la firma del resolution agreement. 

R.G. 1351/18 - TRIBUNALE DI MILANO VII SEZIONE PENALE - 12/06/2019 - C/SCARONI PAOLO + 14 - 42 di 60



VERBATIM - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

C.T.P. QUAGLIONE - Non so se l’ho visto. 

PUBBLICO  MINISTERO  -  Di  cui  stiamo  parlando.  Ecco,  allora  glielo  faccio  vedere,  è 

ovviamente allegato agli  atti.  Essenzialmente le vorrei indicare il paragrafo in cui si 

definiscono  le  condizioni  economiche,  quindi  la  valutazione  di  questa  opportunità, 

laddove si dice “con tasso di sconto pari al  WACC adjusted Nigeria”, tra parentesi 9 

percento, NPV=1,8 miliardi. Questo glielo faccio vedere. La domanda è sempre quella: 

non le pare che qui sia stato valutato il  rischio specifico Nigeria? “WACC adjusted 

Nigeria”?

C.T.P. QUAGLIONE - Guardi signor Pubblico Ministero, lì c’è scritto “Nigeria”, se c’è scritto 

“Nigeria”  qualcuno ce l’avrà  scritto  “Nigeria”,  se  lei  però  mi  chiede,  come esperto 

indipendente, se secondo me c’è il rischio-paese lì, le dico di no, perché è un numero 

che non…

PUBBLICO MINISTERO - Allora lei mi può dire non è stato valutato adeguatamente?

C.T.P. QUAGLIONE - Io non posso fare un’affermazione su un documento che non conosco, e 

men che meno su un procedimento  interno,  che al  di  là  di  quello  che viene scritto 

ovviamente io non lo conosco, perché non ho evidenze di nessun tipo, e quindi non 

posso rispondere alla sua domanda, non posso dire se c’è o non c’è o se è stato valutato 

male, questo è…

PUBBLICO MINISTERO - Volevo un suo commento su questo 9 percento, “WACC adjusted 

Nigeria”, magari aveva un significato diverso. Poi con riferimento al consulente Eni, e 

alla valutazione del rischio-paese, il consulente Eni, ho qui davanti la relazione, ACSES 

(fonetico) 22 marzo 2019, paragrafo 6.1.5, dice che il modello Eni è del 9 percento, 

applicato il 9 percento.  ACSES, il consulente ha svolto un calcolo indipendente che 

genera  un  costo  medio  ponderato  del  capitale  del  9,07  percento,  quindi  pressoché 

simile.  Il calcolo del costo medio ponderato del capitale  di  ACSES ha applicato un 

coefficiente zero per il rischio-paese, che ha tenuto conto della lunga storia di Eni in 

Nigeria,  dell’esperienza operativa in acque profonde nel paese e del suo portafoglio 

diversificato a livello globale. Quindi ha valutato il rischio-paese e l’ha considerato del 

valore zero. La sua posizione su questo?

C.T.P. QUAGLIONE - Guardi, l’unica ragione per ci, dal mio punto di vista di economista, io 

sono un economista quindi posso rispondere sulla base delle mie competenze, non sulla 

base delle competenze del Dottor Kotler, che ovviamente saranno di primissimo livello, 

non lo metto in dubbio, è che non credo che la conoscenza di un paese consenta di 

azzerare il rischio che investire in quel paese evidentemente comporta. Perché il rischio-

paese di cui parliamo è un rischio che non è diversificabile, cioè è un rischio da cui non 

ci si può proteggere.  Si parla ovviamente di… faccio un esempio molto illustrativo, 
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quasi… semplice  sicuro,  forse  semplicistico,  quindi  il  rischio  è  sempre  quello,  è  il 

confine di…

PUBBLICO MINISTERO - È un esempio.

C.T.P.  QUAGLIONE  -  È  un  esempio.  Se  costruisco  un  gasdotto  per  trasportare  gas  e  lo 

costruisco in Giappone, non mi aspetto che lo buchino per rubare il gas. Succede invece 

in tanti paesi in via di sviluppo che purtroppo… questo è un rischio connesso al paese. 

Insomma, è un rischio che non è che… anche se uno conosce bene il paese, non so in 

che modo può evitare. Quindi, insomma, l’esempio semplice che mi viene in mente è 

questo, per spiegare in maniera molto…

PUBBLICO MINISTERO -  Vabbè,  poi  ci  saranno i  rischi  legislativi,  i  rischi  di  cambio  di 

governo, i rischi specifici.

C.T.P. QUAGLIONE - Assolutamente.

PUBBLICO MINISTERO - Però, ecco, per tornare a esempi specifici, la mia impressione è che 

Shell, quando ha fatto queste offerte, avesse ben chiari quali fossero i rischi e avesse 

calcolato questi rischi nella valutazione dell’investimento. Sempre in quel documento di 

cui facevo prima riferimento, il group investment proposal, c’è un capitolo, alla sezione 

terza, che s’intitola “rischi e opportunità alternative”, e rischi per esempio parla di PB 

terms, Petroleum Bill, quindi la possibilità che cambiasse la legge.

C.T.P. QUAGLIONE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO -  L’NNPC  miss  alignment,  l’applicabilità  del  decreto  sulle  acque 

profonde, posso mostrarglielo?

C.T.P. QUAGLIONE - Sì, assolutamente.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, sono questi i rischi specifici che lei considera quando parla di 

rischio-paese? Questi rientrano in quel tipo di rischio o no?

C.T.P. QUAGLIONE - Potrebbero rientrare ma non li ho valutati questi, ma per una ragione 

specifica.  Questi  rischi  non sono dei  rischi  che attengono alla  licenza di cui stiamo 

parlando,  perché  ci  sono  le  clausole  di… nel  resolution  agreement le  clausole  che 

sostanzialmente proteggono i  titolari  della  licenza ed eventuali  cambi legislativi  che 

possono intervenire,  e sostanzialmente dal mio punto di vista quello  è configurabile 

come un rischio-paese, un rischio idiosincratico, ma per effetto delle clausole presenti 

nel resolution agreement…

PUBBLICO MINISTERO - Sono neutralizzati.

C.T.P. QUAGLIONE - Stavano neutralizzati, esattamente. Per quello che concerne l’NNPC miss 

alignment, adesso non ho letto se… posso leggere brevissimamente?

PUBBLICO MINISTERO -  Sì,  sì.  Cioè  il  fatto  che  l’NNPC avanzasse  delle  pretese  in  un 

periodo successivo. Vuole leggerlo ad alta voce, magari?
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C.T.P. QUAGLIONE - Sì. “The situation”… il punto è NNPC miss alignment. “Situation where 

NNPC no longer”… lo devo tradurre o leggo in inglese, mi scusi?

PRESIDENTE - Se ce lo traduce direttamente è meglio.

C.T.P.  QUAGLIONE  -  Sì.  “La  situazione  nella  quale  NNPC  non  ha  più  alcun  interesse 

economico nella licenza è un caso unico, un caso primo nel deep water, nella licenza in 

acque profonde. C’è un rischio che lo sviluppo futuro e quindi  la produzione possa 

soffrire di una difficoltà” la leggo così “ad ottenere autorizzazioni e permessi da parte di 

DPR o da una curtailment, quindi da un taglio significativo della quota OPEC. E sulla 

base di accordi convenuti nel settlement agreement, FGN si impegna a non fare il back-

in di  OPL 245 e né di alcuna conversione successiva nella  Oil  Mining Licence.  La 

possibilità  di  diluire…  e  in  considerazione  la  possibilità  di  diluire”,  immagino  la 

partecipazione, ma non lo so, “ad una” presumo “impresa indigena”, non saprei come 

interpretarla in realtà quest’ultimo…

PUBBLICO MINISTERO - Indigene, sì, siamo diventati…

C.T.P. QUAGLIONE - “Per incrementare la sostenibilità economica del blocco”, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene,  quindi  lei  dice che anche questo rischio sarebbe stato 

neutralizzato nei successivi accordi. 

C.T.P. QUAGLIONE - Ritengo che questo… io dico che questo rischio non è necessariamente 

neutralizzato, non saprei. Non ho… questo è un punto su cui non ho soffermato la mia 

analisi francamente.

PUBBLICO MINISTERO - Però lei ha parlato dei back-in rights.

C.T.P. QUAGLIONE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - A valorizzare i back-in rights.

C.T.P. QUAGLIONE - E beh, ho capito, ma i back-in rights sono nel resolution agreement. E il 

consulente di FGN gli  dà valore uguale a zero,  quindi la  cosa che ragionevolmente 

posso fare, visto che è un modello, è vedere se effettivamente sono pari a zero o no. Poi 

capisco che giustamente… no, capisco il punto, perché lei mi dice “Vabbè, ma qui c’è 

scritto che”…

PUBBLICO MINISTERO - Che sono rischi.

C.T.P. QUAGLIONE - “Che non ci sono i back-in rights, quindi com’è possibile?”. 

PUBBLICO MINISTERO -  Vabbè,  ma  ora  non  voglio,  come dire,  guidarla  nell’esame  dei 

documenti che poi fanno parte della storia del processo, restiamo sul lato tecnico. Lei ha 

criticato  la  valutazione  dei  consulenti  delle  altre  Parti,  se  ho  capito  bene,  laddove 

davano per certe le riserve, è corretto?

C.T.P. QUAGLIONE - Sì, diciamo per essere più precisi, ho criticato laddove il consulente di 

FGN assegna nomenclature di riserve a delle risorse invece che non hanno la stessa 
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probabilità  di  essere  effettivamente  profittevoli  e  che  quindi  non dovrebbero  essere 

riserve, dovrebbero essere risorse, oppure contingent resources. 

PUBBLICO MINISTERO - Questa terminologia in realtà mi pare la stessa adottata sempre in 

quel famoso CdA di Eni del 27 aprile 2011 sotto la voce “Valutazioni economiche”. La 

valutazione dell’asset si basa sui seguenti  parametri  in quota Eni,  quindi pro quota: 

riserve  equity associate all’asset, 230 milioni di barili,  2P. Ecco, anche qui si usa la 

parola “riserve”.

C.T.P. QUAGLIONE - Ma come vede il volume… cioè io francamente faccio…

PUBBLICO MINISTERO - La domanda è se è un’approssimazione, se è un errore o no.

C.T.P. QUAGLIONE - Lì si parla del blocco OPL 245 o della quota di spettanza di Eni?

PUBBLICO MINISTERO - 230 quota Eni.

C.T.P. QUAGLIONE - Guardi, io non credo che… scusi, la data a cui si riferisce il documento?

PUBBLICO MINISTERO - 27 aprile 2011.

C.T.P. QUAGLIONE - Perfetto. Io non credo che ci fossero gli estremi per qualificare quelle 

riserve…  scusi,  quelle  risorse  come  riserve,  sulla  base  dei  principi  contabili  di 

associazione di categoria di industria. Oltre questo non posso dirle, nel senso che se uno 

aderisce…

PUBBLICO MINISTERO - No, è chiarissimo.

C.T.P. QUAGLIONE - Aderisce agli  standard di principi contabili  internazionali  è un conto, 

se… 

PUBBLICO MINISTERO -  Sempre  in  questo  CdA.  Ecco,  quella  era  una  relazione  tecnica 

inserita nel CdA, alla fine della quale si verbalizza “L’amministratore delegato”, che 

all’epoca  era  Paolo  Scaroni,  “sottolinea  che  il  blocco  non  presenta  alcun  rischio 

esplorativo”,  quindi  l’amministratore  delegato  di  Eni  dice  “non  c’è  nessun  rischio 

esplorativo”,  lei  concorda  con  questa  affermazione?  Perché  mi  pare  che  nella  sua 

consulenza mi sembra di aver letto qualcosa di diverso.

C.T.P. QUAGLIONE - Ovviamente non so che cosa intendesse per rischio esplorativo, però va 

detto che per lo stadio così prematuro di esplorazione e di sviluppo del blocco, credo 

che sia indifendibile… assolutamente, perché le incertezze sono enormi e sono di vario 

tipo. Diciamo, nella mia relazione ne discuto in maniera approfondita, considerato che 

non è un testo necessariamente tecnico ma è un testo di valutazione,  ma i  rischi di 

esplorazione ci sono, a meno che non si volesse parlare di potenziale di esplorazione, 

che è un altro paio di maniche.

PUBBLICO MINISTERO - Guardi,  è  una frase così,  come gliel’ho letta.  Un’altra  cosa con 

riferimento al valore del bene dell’asset, meglio. È sempre con riferimento al potenziale 

esplorativo.
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C.T.P. QUAGLIONE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Lei dice in più passaggi che il potenziale esplorativo sarebbe stato 

limitato,  le cito,  sempre al  paragrafo 59 punto 2, in cui lei  dice “la valutazione del 

restante potenziale di esplorazione è tratto da uno studio iniziale di Shell che era stato 

sostituito  da  studi  tecnici  aggiuntivi  del  2009  che  dimostravano  come  il  potenziale 

restante  di  esplorazione  e.g.  Songu  non  aveva  alcun  valore”.  E  lo  stesso  concetto, 

perché poi alcune cose lei le esprime in più passaggi, al paragrafo 129, “unica risorsa di 

esplorazione rimanente è il songusaut (fonetico), ma questo studio più recente del 2009 

ha concluso che queste risorse avevano un valore negativo”. Io nel leggere il documento 

a cui abbiamo fatto riferimento più volte,  group investment proposal del 2010, forse 

l’ho dato?

C.T.P. QUAGLIONE - Sì, chiedo scusa, ce l’ho io. 

PUBBLICO MINISTERO - Grazie, ora glielo ridò così può rispondere alla domanda. Comunque 

in questo documento, che è del 2010, quindi è successivo al 2009, vi è un attachment  

one,  che  esordisce  dicendo,  lo  leggo  in  inglese,  mi  fa  la  cortesia  di  tradurlo  lei, 

“Expectation is that development of the other prospects on the block i.e. Songu, would  

further increase the value of the block”, quindi l’aspettativa è che gli ulteriori prospects, 

quindi  esplorazioni  del  blocco,  per  esempio  Songu,  aumenteranno  ulteriormente  il 

valore del blocco. Questo nel 2010, lei mi dice che per il 2009 non c’è nessun valore.

C.T.P. QUAGLIONE - Lo capisco, e prendo atto del fatto che nel group investment proposal ci 

sia un riferimento di questo tipo, che ovviamente lascia da pensare. La questione che c’è 

un documento tecnico di Shell aggiornato fatto da geologi che dice che il giacimento di 

Songu  è  troppo  piccolo  per  essere  profittevole,  e  che  quindi  non  verrà  esplorato 

ulteriormente. 

PUBBLICO MINISTERO - C’è questo contrasto interno, diciamo. Ma qual è il documento a cui 

lei si riferisce?

C.T.P. QUAGLIONE - È la… 

PUBBLICO MINISTERO - Può essere l’allegato 18?

C.T.P. QUAGLIONE - Credo che sia l’allegato 18, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Mi dice dov’è il passaggio che dice che Songu non è…

C.T.P. QUAGLIONE - Non ce l’ho con me in questo momento… 

PUBBLICO MINISTERO - Ora non le dico che ho letto tutti gli allegati, perché mentirei, però 

un’occhiata a questo allegato l’ho dato e non ho visto, non ho trovato un riferimento 

così specifico,  anzi  ho trovato delle  prospettive di  sviluppo di questo campo Songu 

diciamo con un tie back, è giusta la terminologia? Con un collegamento allo sviluppo di 

Zabazaba o di Etan. Si dice “prima dobbiamo sviluppare Zabazaba, questa è la priorità, 
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poi potremo sviluppare Etan e Songu lo possiamo collegare all’uno o all’altro”. Però, le 

ripeto, questa è una lettura molto veloce di un allegato che è molto lungo. 

C.T.P. QUAGLIONE - Guardi, a pagina 225 c’è un’affermazione, ovviamente è terminologia 

tecnica e io capisco gli aspetti economici e le implicazioni economiche, ma ci tengo a 

precisare che non sono un ingegnere petrolchimico o petrolifero, per cui nell’ipotesi in 

cui sia necessaria una precisazione più tecnica ovviamente mi riservo la possibilità di 

poterla  fornire.  Ho  omesso  di  dire,  cosa  importante,  che  ovviamente  io  prendo 

responsabilità di tutto ciò che dico nell’ambito di questo processo, ma mi sono avvalso 

della collaborazione di colleghi che sono esperti di ingegneria petrolifera, ovviamente, 

che  hanno  supportato  per  l’analisi  tecnica,  e  quindi  se  c’è  necessità  di  fare  un 

approfondimento potremmo eventualmente integrare. Comunque si dice esplicitamente 

che il volume individuato in 90 milioni di barili,  che ha riferimento la figura 10 38, 

questo  volume è  leggermente  al  di  sopra  del  volume atteso  per  Songu,  pertanto  lo 

sviluppo Songu-Etan rimane  subeconomic,  che vuol dire non economico,  al  di  sotto 

degli standard di economicità, a meno che non ci siano delle cose che non ci possiamo 

aspettare, perché non abbiamo la sfera di cristallo, però diciamo che la conclusione mi 

sembrava chiara. 

PUBBLICO MINISTERO  -  Forse  mi  ero  fermato  all’executive  summary,  in  cui  Songu  era 

descritto nei termini che dicevo prima, ma comunque leggeremo questo studio, visto 

che questa è la sua fonte comunque. Un’ultima cosa, a proposito dei termini temporali 

di riferimento. Ora mi perdonerà se non riesco a trovare il punto esatto, ma mi pare che 

lei abbia fissato un punto nel tempo, a luglio 2010, come quello rispetto al quale fare le 

sue valutazioni, ho capito bene? È così?

C.T.P. QUAGLIONE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Come mai questo luglio 2010?

C.T.P. QUAGLIONE - Guardi, in sintesi la scelta è la seguente: sulla base di documenti che ho 

avuto a disposizione ho potuto apprezzare una serie di valutazioni fatte prima del luglio 

2010, in particolare nel marzo 2010 e aprile 2010, che erano informative ai fini della 

decisione che poi sarebbe presa a luglio del 2010. Da approfondimenti effettuati con 

Shell capisco che le valutazioni vengono effettuate una volta l’anno, a luglio di ciascun 

anno, e laddove non vengano successivamente, nei mesi successivi, significativamente 

riviste, quindi se la base valutativa rimane la stessa diciamo che fa fede ciò che è stato 

deciso  a  luglio  2010.  In  considerazione  del  fatto  che  sostanzialmente  in  essenza  la 

valutazione è rimasta la stessa nel corso del tempo, ovviamente mi è sembrato logico e 

ragionevole considerare luglio 2010 come la data in cui ufficialmente Shell si è riunita e 

ha preso una decisione sul blocco.
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PUBBLICO MINISTERO - Parliamo anche della valutazione del prezzo da offrire? 

C.T.P. QUAGLIONE - Sì, e rimane la stessa.

PUBBLICO MINISTERO - Rimane la stessa dal 2010. E sa se le altre parti, diverse da Shell ed 

Eni, quindi Governo e Malabu, abbiano avuto un ruolo in questa formazione del prezzo?

C.T.P. QUAGLIONE - Questo non glielo so dire, non ne ho idea francamente. Immagino che i 

siano stati colloqui, contatti, ma non ne ho idea.

PUBBLICO MINISTERO - Grazie, non ho altre domande.

Controesame della Parte Civile, Avv. Lucia 

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Alcune domande le sto eliminando perché le ha già percorse 

sufficientemente il  Pubblico Ministero,  forse soltanto  questo:  rispetto  a quest’ultimo 

tema,  mi pare che il  Pubblico Ministero le  abbia mostrato un documento  del  luglio 

2010, è corretto, poc’anzi?

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Lei oltre a questo documento ha avuto modo di analizzare 

questo altro che è del 29 marzo 2010, che è naturalmente un documento prodotto, è 

allegato alla consulenza del consulente della Nigeria? Glielo mostro perché se no non 

riesco a…

C.T.P. QUAGLIONE - Sì. O mi dice il titolo e magari lo riconosco. Sì, grazie. Sì. 

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Sì, lo ha visto?

C.T.P. QUAGLIONE - Sì. A pagina 8?

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Sì, direi 8. A pagina 8, anche di questo documento, mi pare 

che venga dato un valore ai campi Songu di cui abbiamo parlato poc’anzi, è corretto?

C.T.P. QUAGLIONE - Mi faccia leggere, un attimo soltanto.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Certo. 

C.T.P. QUAGLIONE - Sì, immagino che lei si riferisca alla frase… l’ultima frase sottolineata in 

giallo, che la leggo in inglese, magari se… questa qui. 

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Sia questa che questa, la prima e l’ultima.

C.T.P. QUAGLIONE - La prima frase dice “In the OPL 245”… “Nell’area OPL 245 SNUD ha 

effettuato  quattro esplorazioni  e  ha trivellato  quattro pozzi  esplorativi,  e  ad oggi  ha 

speso circa 336 milioni di dollari escluse le spese legali. I volumi scoperti ammontano a 

458 milioni di barili sul  prospect di Etan e Zabazaba”, quindi non c’entra Songu, “lo 

sviluppo di Zabazaba e Etan, i progetti di sviluppo di Zabazaba e Etan sono attualmente 

nella  fase  predigi  (fonetico)  2”,  che  è  una  fase  preliminare,  “La  Final  Investment 

Decision”, che sarebbe la decisione finale di investimento, “per lo sviluppo di Zabazaba 
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è prevista per il 2015”, quindi siamo parlando di cinque anni prima che una decisione 

finale venga presa per lo sviluppo. Dal momento del documento, che è marzo 2010, 

all’agosto  2015,  sono cinque anni  di  esplorazione  e  sviluppo e  qualche  miliardo  di 

investimento per capire meglio e quindi per ridurre l’incertezza, questo è il contesto di 

cui parliamo.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Scusi, all’inizio non parla anche di Songu?

C.T.P. QUAGLIONE - All’inizio no, io l’avevo trovato verso la fine, ecco perché l’avevo…

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Allora forse è la fine, mi sono sbagliato io. Ecco, legga…

C.T.P.  QUAGLIONE  -  Sulla  parte  finale  c’è  un  esplicito  riferimento  a  Songu  che  dice 

testualmente: “L’esplorazione del  prospect”, che sarebbero queste risorse a uno stato 

molto preliminare, quindi ancora molto incerto, “nel blocco di OPL 245 ammontano a 

540 milioni di barili”, e c’è… di questi 540 milioni di barili si riferisce a due giacimenti, 

che sono Songu e Zabazaba north-west. Tuttavia il valore di queste prospect non è stato 

incluso nella valutazione economica, e credo che il fatto che non siano state incluse è 

perché sia stato, come letto prima, valutato che Songu era subeconomic. 

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Quindi lei sostiene che non aveva nessun valore.

C.T.P.  QUAGLIONE  -  Ritengo  che  Shell  abbia  valutato,  sulla  base  dei  propri  strumenti 

valutativi  e  criteri  valutativi,  che  questi  blocchi  non  valesse  la  pena  sfruttarli, 

considerate le incertezze e considerato che le aspettative di redditività erano al di sotto 

di certi standard. 

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Con riferimento invece al suo report paragrafo 59.1, e cioè 

sulla classificazione delle riserve PRMS, ecco le volevo intanto chiedere: ma questa 

classificazione lei dice incide sulla possibilità o meno di iscrivere a bilancio queste…

C.T.P.  QUAGLIONE  -  Esatto.  Le  riserve  cosiddette  2P  sono  riserve  che  sono  considerate 

relativamente  certe,  con  un’incertezza  molto  ridotta,  e  se  effettivamente  le 

caratteristiche di queste riserve sono tali esistono i presupposti per poterle contabilizzare 

secondo i principi contabili condivisi di PRMS. 

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Okay, mi scusi un attimo sto cercando il documento. Ecco, nel 

documento che adesso le mostro, è un consiglio di amministrazione 27 aprile 2011, è il 

documento 32 della consulenza della Nigeria, dell’esperto della Nigeria, c’è scritto a 

pagina… non c’è la pagina, al punto 3, adesso glielo mostro.

PRESIDENTE - Che è il documento, scusi? Come si intitola?

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - È un CdA 27 aprile 2011.

PRESIDENTE - Sempre quello, sì. 

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Si riconosce a Shell un premio per le pregresse attività svolte 

nel blocco che hanno portato alla scoperta di circa 460 milioni di barili di riserve 2P e 
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all’individuazione di un potenziale esplorativo di circa 500 milioni valore di  risking. 

Ora la domanda che volevo porle: ma questo tipo di riserve sono riserve che possono 

essere valutate in modo economicamente certe, ragionevole? 

C.T.P. QUAGLIONE - Guardi, allora… il tema è un tema tecnico e quindi ripeto quello che ho 

detto in precedenza. Tuttavia ritengo, dal mio punto di vista, del tutto improbabile che 

per… considerato lo stato di esplorazione e di sviluppo del sito sia possibile parlare di 

riserve, perché è troppo prematuro, non ci sono informazioni sufficienti per capire se le 

quantità sono presenti in volumi sufficienti e sono estraibili con una rapidità sufficiente 

a renderle economicamente appetibili.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - La riserva 2P a cosa si riferiva?

C.T.P. QUAGLIONE - Vuol dire che le riserve sono provate e probabili, ecco perché lo trovo 

difficile da credere.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Però è scritto (inc., fuori microfono).

C.T.P. QUAGLIONE - Non l’ho scritto io.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Al paragrafo 180 lei,  mi sto riferendo all’utilizzo dei dati 

Wood Mackenzie, al paragrafo 180 lei dice che l’esperto della Nigeria ha applicato il 

sovrapprezzo di 1,50 dollari al prezzo del petrolio… 

C.T.P. QUAGLIONE - Sì.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Mi conferma che è la stessa cosa fatta anche dal consulente di 

Eni? 

C.T.P. QUAGLIONE - In tutta franchezza in questo momento non ricordo se l’esperto di Eni ha 

scritto una cosa del genere?

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Vediamo se riesco a…

C.T.P. QUAGLIONE - Chiedo scusa, signor Presidente, ma le informazioni sono talmente tante.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - No, certo, sono complicati. Forse possiamo… a pagina 44 la 

nota 52, è la versione italiana. 

C.T.P. QUAGLIONE - Sì.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - La nota 52.

C.T.P. QUAGLIONE - Okay.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Mi conferma che è la stessa valutazione che ha fatto l’esperto 

di…

C.T.P. QUAGLIONE - Sì, se l’ho scritto, in questo momento non ricordavo, ma se l’ho scritto 

evidentemente lo confermo.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Ancora una cosa. Sui costi lei dice che l’esperto della Nigeria,  

siamo al  punto 59 IV.  Sono circa  il  20 percento  più elevati  della  media  degli  altri  

esperti.  Ma i costi  alti,  lei  poco fa ha spiegato che è possibile,  non è una cosa che 
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meraviglia troppo, però la mia domanda è diversa: i costi più elevati incidono in che 

termini sul valore sul prezzo? In termini nel senso che lo accrescono o lo diminuiscono?

C.T.P. QUAGLIONE - Andiamo per ordine, lei pone diverse domande. La prima domanda è che 

io ho preciso che in considerazione della fase primordiale embrionale di esplorazione 

del blocco, ovviamente è molto difficile aspettarsi che le stime di costo convergano in 

un intervallo relativamente circoscritto, ecco perché c’è un intervallo di più o meno 20 

percento rispetto a un valore medio. Ho anche precisato però, nella prima parte della 

mia  testimonianza,  che  questo  scostamento,  questa  forchetta,  è  relativamente 

compatibile con l’incertezza che c’è al momento della valutazione. Quindi diciamo che 

c’è uno scostamento, ma allo stesso tempo uno scostamento che ci aspettiamo ci possa 

essere, considerata l’incertezza nelle stime. Arrivato…

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Sì, ma la domanda era: l’aumento del costo…

C.T.P.  QUAGLIONE -  La  sua  seconda domanda  è  esattamente  questa.  La  sua  domanda  è: 

all’aumentare  dei  costi,  ovviamente  mantenendo  le  altre  variabili  costanti,  riduce  il 

valore? E presumibilmente potrebbe ridurre il prezzo. 

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Forse soltanto un’ultima cosa volevo chiedere,  sui  back-in 

rights.  Lei mi conferma che,  ma vorrei una conferma se ho capito bene, che questa 

possibilità da parte della Nigeria di entrare nell’affare, perdoni il termine poco tecnico, 

oltre al pagamento del costo pro quota, del costo di acquisizione, comprendeva anche 

gli interessi di questa somma?

C.T.P. QUAGLIONE - Sì, più precisamente c’è scritto che c’è da corrispondere la metà del 

valore pagato, quindi la metà del 1,3 miliardi, più interessi da pattuire. 

PARTE CIVILE,  AVV.  LUCIA -  E  oltre  a  questo  costo  dell’acquisizione  pro  quota  e  gli 

interessi,  era  previsto  il  pagamento  anche  di  tutte  le  spese  sostenute  da  NAE  e 

SNEPCo?

C.T.P. QUAGLIONE - Non che io ricordi, nell’ambito del back-in rights no.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Perché io leggo l’articolo 11.3, se lo vuole magari glielo posso 

mostrare, così ce l’ha sotto mano. Se cortesemente lo legge lei, se no lo leggo io, come 

preferisce, così è chiaro. 

PRESIDENTE - Se fa il favore di leggerlo, poi anche dopo per la rilettura sarà importante.

C.T.P.  QUAGLIONE  -  Sì,  sono  al  paragrafo  11  di  non  so  quale  documento,  contratto  di 

risoluzione.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - È il resolution agreement del 2011. 

C.T.P. QUAGLIONE - Sì. E dice “La quota proporzionale relativa agli interessi acquisiti dal 

Governo Federale della Nigeria e dalle sue agenzie, istruzioni rilevanti di tutte le spese 

sostenute da NAE e SNEPCo per il blocco 245 dalla data del rilascio della licenza di 
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esplorazione petrolifera ai sensi della clausola 1 (inc.) 3, fino alla data di acquisizione 

dell’interesse da parte del GFN (sic), delle sue agenzie e istituzioni rilevanti, esenti dalla 

presente clausola 11, potrà essere recuperabile da parte NAE e SNEPCo sotto il PSC”. 

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Quindi questo…

C.T.P. QUAGLIONE - Sì, questo è quello che dice. 

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Va bene, su questo ha delle osservazioni da fare? Perché mi 

pare non ne avesse tenuto conto nel suo lavoro, ha delle osservazioni?

C.T.P.  QUAGLIONE -  Io ho tenuto conto dei  costi  sostenuti  da Shell,  335.600.000 dollari,  

sostenuti  da  Shell  per  lo  sviluppo  dell’esplorazione,  sviluppo  del  blocco,  fino  al 

momento del resolution agreement. 

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - No, ma io mi riferisco all’esercizio del diritto di rientro. Mi 

pare che lei abbia tenuto conto solo del punto numero 1.

C.T.P. QUAGLIONE - Mi faccia leggere tutto.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Prego.

C.T.P. QUAGLIONE - Posso?

PRESIDENTE - Certo. Sì, non abbia fretta di rispondere, anzi più è ragionata la risposta e più è 

utile. 

C.T.P. QUAGLIONE - Potrei consultare la versione in inglese?

PRESIDENTE - Certamente.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Ce l’ho qua io.

C.T.P. QUAGLIONE - Grazie. 

PUBBLICO MINISTERO - Se poi si può dare atto che sta rispondendo all’esito di consultazione 

col suo assistente.

PRESIDENTE - Certo, diamo atto che, sì. 

C.T.P. QUAGLIONE - Guardi, io su questo punto dovrei fare una verifica che non ricordo. 

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Grazie, io non ho altre domande, Presidente.

Controesame della Difesa, Avv. Diodà 

DIFESA, AVV. DIODÀ - Per Eni. Due brevi precisazioni. Lei ci ha precisato in modo molto  

chiaro e preciso di essersi posto in una posizione autonoma rispetto ai soggetti societari 

che sono intervenuti nella vicenda, e ci ha prospettato che la sua valutazione è diversa, 

naturalmente, e si capisce, da quella fatta dalle due oil companies. Mi piacerebbe capire 

questo: i criteri con cui le due società hanno valutato complessivamente l’OPL 245 sono 

da un lato, per la sua esperienza, più diffusi di quelli  che ha usato lei,  parzialmente 

diversi? Non appartengono a un fatto tecnico ma appartengono a un fatto valutativo 
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industriale? Cioè, come dire, è un’altra cosa… è giusto capire che è un’altra cosa?

C.T.P. QUAGLIONE - Assolutamente. La sua prima domanda, la risposta è che sono approcci 

diffusi,  certamente,  nelle  aziende  petrolifere.  Il  mio  approccio  è  diverso  in  quanto 

osserva principi di valutazione che non sono necessariamente le prassi adottate dalle 

aziende petrolifere, di cui faccio notare, signor Presidente, chi si occupa di questo tipo 

di valutazioni sa parecchio di come le imprese petrolifere valutano i propri investimenti, 

ma non sa ovviamente ciò che viene discusso in un board, ovviamente, perché alcune 

decisioni  vengono  prese  e  quelle  sono  decisioni  frutto  di  riflessioni  aziendali  ultra 

riservate.  Quindi  dal  mio  punto  di  vista  io  per  definizione  mi  pongo come esperto 

indipendente  e  valuto  sulla  base  di  aspetti  puramente  tecnici  ed  economici,  come 

economista è il meglio che possa fare per essere utile alla Corte.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Se posso fare un esempio come domanda: il fatto che Eni, ad esempio, 

avesse la licenza per l’OPL 246, che come lei certamente mi insegna è collocata in una 

posizione omogenea al 245, è un elemento che consente l’utilizzo di criteri valutativi 

che lei naturalmente non aveva e non poteva prendere in considerazione, o non voleva 

prendere in considerazione. Lo chiedo, eh, non vorrei…

C.T.P. QUAGLIONE - Io personalmente non conosco OPL 246, e non sono… mentre sono…

DIFESA, AVV. DIODÀ - Mi scusi se la interrompo, l’esperienza complessiva di Eni in Nigeria, 

che naturalmente è un’esperienza complessa, storicamente…

C.T.P. QUAGLIONE - Sì, non…

DIFESA,  AVV.  DIODÀ  -  Tutto  ciò  contribuisce  a  creare  criteri  valutativi  integrativi, 

probabilmente, dei suoi, o diversi?

C.T.P. QUAGLIONE - Sicuramente diversi. Nel senso che l’esperienza in un Paese è senz’altro 

un patrimonio conoscitivo importante. 

DIFESA, AVV. DIODÀ - E ancora su questo punto, se posso…

INTERVENTO - 246 cosa stava dicendo? 

DIFESA, AVV. DIODÀ - Scusi?

INTERVENTO - (inc., fuori microfono) 246?

C.T.P. QUAGLIONE - No, dicevo io non conosco OPL 246, non ne conosco le caratteristiche,  

non so se è prossimo geograficamente al sito OPL 245, e quindi non sono in grado di 

valutare  se  ci  sono  delle  conoscenze  tecniche  che  siano  trasferibili  in  fase  di 

esplorazione,  che  in  linea  di  principio  potrebbe  essere  utile.  E  detto  questo  quindi 

mentre rispondo alla sua prima domanda, che certamente i criteri che ho visto spiegati e 

illustrati dal Dottor Kotler nella sua valutazione, sono perfettamente in linea con quelli 

che mi aspettavo di trovare, laddove la valutazione fosse fatta dal punto di vista della 

International Oil Company, purtroppo non sono in grado di rispondere alla sua domanda 
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per assenza di informazioni.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Capisco, bene. Ultima considerazione, sempre su questo piano. Ad 

esempio, il tema riserve può avere, chiedo, da un punto di vista della oil company, come 

dire,  un  orizzonte  di  valutazione  anche  parzialmente  diverso  dalla  pura  valutazione 

teorica data dal consulente? In che misura? Se questo è compatibile, ragionevole? 

C.T.P. QUAGLIONE - Può avere una valutazione diversa laddove la prassi aziendale, per prassi 

interne,  e  ovviamente  non  condivise  con  l’esterno  dell’azienda,  abbia  ragione  di 

motivarlo. Però ci tengo a dire che l’approccio che ho usato io non era un approccio 

astratto o tecnico-astratto, ma è un approccio codificato da principi contabili rigorosi e 

adottati dall’industria, a fini valutativi. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che se devo 

valutare una risorsa e capire se questa risorsa petrolifera, interno, ha un valore elevato, 

basso,  una  bassa  probabilità  di  estrarre  petrolio  o  un’elevata  probabilità  di  estrarre 

petrolio, quindi concludere se questo giacimento è profittevole, o come si dice in gergo 

“commerciale”,  cioè  ha  senso  essere  sviluppato,  è  una  cosa  che  ha  una  finalità 

puramente contabile, molto rigorosa, perché ovviamente quel valore poi va iscritto in 

bilancio. Quindi, diciamo, questa indipendenza…

DIFESA, AVV. DIODÀ - Ma può essere integrata da altre valutazioni.

C.T.P. QUAGLIONE - Diciamo la singola azienda…

DIFESA, AVV. DIODÀ - Nella sua esperienza, dico.

C.T.P. QUAGLIONE - La singola azienda petrolifera fa valutazioni interne e valuta le proprie 

risorse e immagino sulla base di prassi interne che non necessariamente sono conformi 

o necessariamente giuste o sbagliate, sono prassi interne.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Uguali a…

C.T.P. QUAGLIONE - Sono prassi interne. 

DIFESA, AVV. DIODÀ - La ringrazio.

Riesame del Responsabile Civile, Avv. Mucciarelli 

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Anche perché l’ultima domanda che ha 

fatto l’avvocato Diodà mi suggerisce di chiedere una specificazione. Quindi se quelle 

riserve  hanno  quelle  caratteristiche  che  diceva  adesso  l’avvocato  Diodà  nella  sua 

domanda,  probabilmente  il  problema  ce  lo  risolviamo  perché  dovremmo  trovarle 

appostate nel bilancio di Eni.

C.T.P.  QUAGLIONE - Immagino che se siano riserve valutabili,  secondo principi  contabili, 

dovrebbero essere nel bilancio. 

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI -  A meno che non abbiano invece  usato 
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(inc.), termine in senso, così, un po’ atecnico. Grazie. 

Controesame del Pubblico Ministero 

PUBBLICO MINISTERO - Io sono completamente fuori termine, però mi veniva soltanto un 

chiarimento se può, rispetto  al  suo curriculum. Ma lei  ha mai fatto in passato delle 

valutazioni di blocchi petroliferi?

C.T.P. QUAGLIONE - No. Ho fatto la valutazione di licenze…

PUBBLICO MINISTERO - Ha fatto?

C.T.P. QUAGLIONE - Ho fatto valutazioni di contratti di licenze, concessioni e mi occupo di 

valutazioni da trent’anni…

PUBBLICO MINISTERO - No, solo questo volevo capire.

C.T.P. QUAGLIONE - No, blocchi petroliferi no.

PUBBLICO MINISTERO - E di licenze petrolifere sì?

C.T.P. QUAGLIONE - No, ma come ho studiato…

PUBBLICO MINISTERO - Quindi in materia petrolifera quali altri asset ha valutato?

C.T.P. QUAGLIONE - Chiedo scusa?

PUBBLICO MINISTERO - In materia  petrolifera,  dell’oil  and gas,  quali  altri  asset,  lo dico 

proprio come esperienze pregresse.

C.T.P. QUAGLIONE - Non ho valutato  asset di  oil and gas, ma come ho spiegato nella mia 

relazione,  all’inizio,  ovviamente  questa  attività  di  valutazione,  per  definizione,  è 

multidisciplinare,  richiede  competenze  spiccate  in  discipline  molto  diverse  e 

complementari fra loro, io mi sono avvalso per le parti, ovviamente dove non ho una 

competenza specifica, di esperti colleghi della mia società di primissimo livello e quindi 

ho poi raccolto le loro indicazioni, di cui prendo la responsabilità di fronte la Corte.

PUBBLICO MINISTERO - Grazie.

Esame del Tribunale

PRESIDENTE - Nell’ambito del suo lavoro, al di là delle valutazioni degli altri consulenti, che 

ha citato ampiamente, ha studiato, ha commentato, e quindi non è questo, lei ha proprio 

anche attenzionato le valutazioni che avevano effettuato le due società, cioè Eni e Shell, 

all’epoca, in vista degli accordi del resolution agreement del 2011? 

C.T.P. QUAGLIONE - A cosa si riferisce quando dice “valutazioni”, Presidente?

PRESIDENTE - Valutazioni interne delle  società.  Cioè il  prezzo che poi è stato raggiunto è 

frutto di offerte, immagino che…
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C.T.P. QUAGLIONE - Sì, io ovviamente ho rivisto i documenti…

PRESIDENTE - Lei ha attenzionato questo aspetto? Glielo chiedo…

C.T.P. QUAGLIONE - Io ho letto i documenti, ma se per attenzionato intende se io ho valutato 

se ci fossero elementi di congruità piuttosto di…

PRESIDENTE -  No,  non  in  quel  senso,  proprio  se  ha  osservato  come  queste  società  sono 

arrivate, loro poi avranno discusso, avranno elaborato, ed è stato raggiunto un accordo. 

Ma loro sono arrivati a quell’accordo con una propria visione interna specifica, giusto?

C.T.P. QUAGLIONE - Sì. Diciamo che ho potuto capire in che modo avevano maturato le loro 

valutazioni sulla base di alcuni documenti, che ho avuto occasione di leggere, che sono 

quelli che ho menzionato nella relazione.

PRESIDENTE - E questo le consente di poter avere o poter fare un giudizio valutativo su questa 

prospettiva specifica interna delle due società? 

C.T.P. QUAGLIONE - Se lei si riferisce al fatto che il corrispettivo pagato sia ragionevole?

PRESIDENTE - No.

C.T.P. QUAGLIONE - A cosa si riferisce?

PRESIDENTE -  Io  mi  riferisco  alle  differenze,  se  lei  conosce,  se  lei  è  a  conoscenza  delle 

differenze iniziali da cui sono partite le due società per approcciare gli accordi.

C.T.P.  QUAGLIONE - Ah, ho capito,  chiedo scusa.  Allora la  sua domanda penso di  averla 

capita in maniera più precisa adesso. Cioè lei mi sta chiedendo, ma mi corregga, se ho 

una  ragionevole  conoscenza  della  diversa  situazione  o  posizione  che  Shell  ed  Eni 

avevano al momento in cui hanno negoziato il resolution agreement.

PRESIDENTE - Ovviamente sul prezzo.

C.T.P.  QUAGLIONE -  Diciamo che  ho consapevolezza  della  differenza  della  posizione,  ho 

possibilità  di  discuterne  sotto  il  profilo  qualitativo,  non  ho  effettuato  un’analisi 

quantitativa sulle cifre, e in particolare su come è stata poi suddiviso, il miliardo e tre,  

fra le due società per il pagamento, ma altrimenti ho una ragionevole consapevolezza.

PRESIDENTE - No, ma non mi interessa l’accordo finale, a me interessano invece le prospettive 

iniziali, le divergenze, se ha potuto osservare se c’erano delle divergenze di prospettive 

iniziali di valutazione e quindi poi di approccio economico all’accordo, da parte delle 

due società. Non so se mi spiego.

C.T.P. QUAGLIONE - Non ricordo di aver individuato delle divergenze critiche, dai documenti 

che ho letto, ovviamente, come tutti i contesti in cui si negozia, si trova un accordo, 

immagino ci siano istanze che a tratti siano contrastanti. Però nello specifico non so, a 

meno  che  lei  si  riferisca  a  qualcosa  in  particolare  che  in  questo  momento  non  mi 

sovviene. Non penso di poter rispondere affermativamente alla sua domanda.

PRESIDENTE - Quindi in realtà non ha conoscenze sufficienti per poterci addentrare in questa 
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materia. 

C.T.P.  QUAGLIONE -  Guardi,  quello  che  le  posso dire  è  che  capisco  la  situazione  da cui  

proveniva  Shell,  storicamente.  Capisco  l’interesse  di  Eni  ad  entrare  a  far  parte  del 

blocco, capisco la posizione del Governo e le sue istanze. Non ho informazioni ulteriori.

PRESIDENTE - Va bene, innanzitutto questo è già… cioè le due società si sono approcciate 

entrambe per questi accordi da posizioni e prospettive diverse.

C.T.P. QUAGLIONE - Molto diverse, certamente.

PRESIDENTE - Molto diverse, giusto?

C.T.P. QUAGLIONE - Certo.

PRESIDENTE -  Adesso  non vorrei… mi  perdoni  se,  vorrei  abbassare  il  livello  tecnico  del 

pomeriggio  che  è  stato  molto  elevato,  però  è  corretto  dire  che  in  realtà  Shell  si 

approcciava a questi accordi in realtà in parte anche come un venditore ed Eni come un 

acquirente? Voglio dire, scontando… è ovvio che la situazione era ben più complessa, 

ma tra le due società c’è una differenza di approccio che può essere, con la sommarietà 

dell’espressione, anche tra l’altro poco tecnica, avvicinare a questi concetti più comuni, 

di comune… cioè Shell aveva già qualcosa o non aveva nulla, giusto?

C.T.P. QUAGLIONE - Guardi, per rispondere alla sua domanda… certo.

PRESIDENTE - Questa è una banale considerazione, che potrebbe far nascere questo paragone. 

C.T.P. QUAGLIONE - Guardi, per come io capisco le rispettive posizioni delle società, nei fatti  

effettivamente Shell vende un pezzo della sua quota ed Eni lo acquista. Tuttavia non 

connoterei la transazione, o lo scambio, l’accordo, come acquisto e vendita. In realtà 

la…

PRESIDENTE - No, certo, non era questo.

C.T.P. QUAGLIONE - Sì, no, nel senso lo connoterei più…

PRESIDENTE - La prospettiva. Mi interessa se la prospettiva, è una banalizzazione ovviamente 

e quindi come tale dev’essere presa, ma se la prospettiva, tra virgolette, ha un riscontro 

anche in una visione più tecnica sua.

C.T.P. QUAGLIONE - Sotto un profilo economico mi verrebbe da definire,  lo scambio che 

avviene, più come una, come dire… come siglare una  partnership in maniera tale da 

ottenere un accordo che sia nell’interesse di tutti, laddove Shell aveva probabilmente un 

ragionevole desiderio di ridurre la  sua presenza su un  asset che è stato lungamente 

controverso, e su cui si era esposta finanziariamente sotto il profilo degli investimenti e 

del signature bonus pagato con molto anticipo, ed Eni invece aveva interesse a entrare 

in  un  blocco,  in  un  paese  dove  ha  una  presenza  molto  importante,  e  quindi  una 

reputazione adeguata, e su cui aveva un interesse anche a svolgere un ruolo particolare. 

Quindi a me è sembrato che ci fosse una complementarietà, al di là che… diciamo, la 
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vendita o l’acquisto era un po’… certamente è quello, eh, perché di fatto c’è una vendita 

e un acquisto. Ma sotto il profilo economico mi permetto di aggiungere che c’era una 

connotazione un po’ più sofisticata, che si traduce poi in una vendita e in un acquisto, 

ma è una motivazione più, se vogliamo, strategia o di portafoglio che non di banale 

percezione di un margine o di un guadagno, ecco.

PRESIDENTE -  Certo.  Questa  differenza  di  prospettive  che  anche lei  condivide,  può avere 

caratterizzato eventuali valutazioni interne delle società del valore del prezzo?

C.T.P. QUAGLIONE - Immagino che le istanze di ciascuna società siano state riflesse nelle 

valutazioni  e  quindi  nelle  offerte.  Non  ho  fatto  un’analisi  approfondita,  per  poter 

rispondere  tecnicamente  alla  sua  domanda,  ma  se  lei  mi  chiede  se  è  possibile: 

assolutamente sì. 

PRESIDENTE - Sarebbe ragionevole ritenerlo, al di là…

C.T.P. QUAGLIONE - Sarebbe ragionevole non escluderlo.

PRESIDENTE - Okay.

C.T.P. QUAGLIONE - Ritenerlo, magari, un minimo di evidenza aiuterebbe.

PRESIDENTE - Va bene, grazie.

Esaurite le domande il Consulente viene congedato.

Il Tribunale rinvia il procedimento all’udienza del 26 giugno 2019. 

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 15.50.
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