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Marzi Alessia

Da: Albini Roberto Carlo <roberto.albini@eni.com>
Inviato: venerdì 27 maggio 2022 20:36
A: [CG] Redazione Report
Oggetto: R: [EXTERNAL] Richiesta informazioni - Report, Rai3

********************************************************************************************************
********************************************** 

La presente mail proviene da un mittente esterno alla rete aziendale RAI. Si raccomanda di trattare con attenzione link e allegati 
in essa eventualmente contenuti. 

********************************************************************************************************
********************************************** 

 
Gentile Dottoressa Marzi, 
di seguito la nostra riposta. 
Cordialmente. 
Roberto Albini 
 
 
 
RISPOSTA ENI 
 
Premesso che sono trascorsi tra i 15 e i 20 anni dalla vicenda Mentasti e dall’operazione Yukos, e che i 
manager che decisero quelle operazioni non sono più in Eni da diverso tempo, di seguito alcune 
informazioni che siamo riusciti a raccogliere da comunicazioni esterne utilizzate all’epoca. 

  

---Mentasti/Gazprom 

Quanto al presunto intervento di Bruno Mentasti a fianco di Gazprom, in base alle informazioni a 
disposizione siamo soltanto in grado di ricostruire che quel contratto non ebbe esecuzione poiché superato 
dal più ampio accordo del 2006 con Gazprom.  

  

---Operazione Yukos 

Nell’aprile del 2007, Eni annunciò che il consorzio EniNeftegaz (60% Eni, 40% Enel, che successivamente 
sarà rinominato SeverEnergia) aveva acquisito il secondo lotto messo all'asta (pubblica e con più 
concorrenti) nel processo di liquidazione di Yukos, per un prezzo totale di 5,83 miliardi di dollari.  

Il secondo lotto includeva: 

·   il 100% di OAO Arctic Gas Company 
·   il 100% di ZAO Urengoil Inc. 
·   il 100% di OAO Neftegaztechnologia 
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Queste tre società possedevano 5 giacimenti di gas e condensati di gas e parte di altri 3 giacimenti nella 
regione di Yamal Nenets (YNAO), la regione che produceva le maggiori quantità di gas al mondo. Insieme le 
tre società avevano riserve di gas e petrolio pari a circa 5 miliardi di barili di olio equivalente. Eni ed Enel 
offrirono a Gazprom un'opzione per acquisire il 51% di queste tre società entro due anni. Nel caso in cui 
Gazprom avesse esercitato la propria opzione di acquisto gli asset verrebbero gestiti attraverso una joint 
venture tra Eni e Gazprom che avrebbe accesso alle tecnologie più avanzate di Eni. 

Il lotto includeva inoltre: 

·   alcuni asset minori che saranno venduti o liquidati 
·   il 20% di OAO Gazprom Neft che sarà di totale proprietà Eni. 

Eni garantiva a Gazprom l'opzione di acquisire il 20% delle azioni di Gazprom Neft in qualunque momento 
entro due anni ad un prezzo di 3,7 miliardi di dollari, oltre ai costi inerenti al finanziamento 
dell'operazione. Gazprom Neft era la quinta compagnia petrolifera integrata russa. L'acquisizione segnava 
l'ingresso di Eni nel mercato dell'upstream russo, e rappresentava la terza maggiore acquisizione da parte 
di un operatore straniero nella storia del settore dell'oil & gas russo. 

In seguito, Eni completò con successo la vendita del 20% di azioni detenuto nella società Gazprom Neft alla 
compagnia energetica russa Gazprom. L'operazione, del valore di 4,2 mld di dollari, si inquadrava nell'ambito 
degli accordi precedentemente sottoscritti con Gazprom. 

Eni ed Enel siglarono poi un accordo per la cessione a Gazprom del 51% di SeverEnergia, società che 
possedeva l'intero capitale di Arcticgaz, Urengoil e Neftegaztechnologia, a loro volta titolari di licenze per 
l'esplorazione e la produzione di idrocarburi con riserve di gas e petrolio stimate complessivamente in 5 
miliardi di barili equivalenti di petrolio. In base all'accordo, SeverEnergia, che impiegava oltre 500 persone 
negli uffici di Mosca e Novy Urengoy, diventava la prima società italo-russa a operare attivamente nei 
giacimenti dello Yamal Nenets (Siberia occidentale).  

Gazprom completò l'acquisizione e la partecipazione indirettamente detenuta da Eni si ridusse dal 60% al 
29,4% e quella di Enel dal 40% al 19,6%.Il corrispettivo versato da Gazprom per l'acquisto del 51% di 
SeverEnergia ammontava a circa 1,6 miliardi di dollari USA. La quota di spettanza di Eni ammontava a 940 
milioni di dollari, quella di competenza di Enel a 626,5 milioni di dollari. SeverEnergia divenne così la prima 
società italo-russa attiva nell'E&P.  

Infine, Eni cedette la propria quota residua in Severenergia a Novatek e Gazprom Neft per 2,94 miliardi di 
dollari monetizzando un investimento, giunto a quel punto a un elevato livello di maturità, nell’upstream 
siberiano russo, coerentemente con gli obiettivi di creazione di valore per i propri azionisti. 

L’intera operazione si concluse complessivamente con una plusvalenza significativa per Eni. 
Da notare come l’accordo strategico tra Eni e Gazprom del 2006 poneva le condizioni perché Eni potesse 
decidere di partecipare alla gara per l’acquisizione degli asset in liquidazione della compagnia petrolifera 
russa Yukos. Eni stabilì con Gazprom una serie di intese che prevedevano che qualora Eni avesse deciso di 
partecipare a tale gara e se la fosse aggiudicata, sarebbero entrate in vigore tra le parti accordi che 
avrebbero consentito a Eni di cedere e trasportare il gas prodotto attraverso gli asset acquisiti, in assenza 
dei quali l’acquisizione degli asset di Yukos non potrebbe aver seguito. Il monopolista del gas in Russia è 
Gazprom, anche sul trasporto, e non esistevano altre possibili alleanze sul gas stesso.  Parallelamente, la 
legislazione russa stabiliva che gli asset operativi nel settore energetico dovessero essere detenuti da società 
russe per almeno il 51%. Di conseguenza, le intese stabilite preventivamente con Gazprom prevedevano 
anche che qualora Eni avesse acquisito gli asset di Yukos, Gazprom avrebbe avuto il diritto di rilevarne il 
51%: in sostanza, Eni in quella fase precostituì il socio e la governance dell’eventuale gestione dei nuovi 
asset. 
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Roberto Albini 
Head of Media Relations 
Eni SpA 
Off. + 39 02.520 31154  
Mob. +39 347.0821851 
roberto.albini@eni.com 
 

 
___________________ 
 
Follow us  

 
            

 
 
 
 

Da: [CG] Redazione Report <redazionereport@rai.it>  
Inviato: mercoledì 25 maggio 2022 16:40 
A: Albini Roberto Carlo <roberto.albini@eni.com>; Mbx Ufficio Stampa <Ufficio.Stampa@eni.com> 
Oggetto: [EXTERNAL] Richiesta informazioni - Report, Rai3 
 

  

 
Report 
Via Teulada, 66 – 00195 Roma 
Tel. +39 06 36866393 
+39 06 36863243 
E-mail: redazionereport@rai.it 
Website: www.report.rai.it 

 
 
 

Spett. le Eni
Tel. +39 02 520 31291

Email: ufficio.stampa@eni.com

Cortese attenzione dott. Roberto Albini
Responsabile Media Relations

Tel.: +39 02.52031154
Email: roberto.albini@eni.com

  
  

  
Security Warning: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open 
attachments unless you have verified the sender’s email address and know the content is safe. 



4

  
  
Gentilissimi, 
  
nella prossima puntata di “Report”, il programma di Rai3, ci occuperemo delle vicende che hanno 
interessato il dott. Mikhail Borisovich Khodorkovsky, imprenditore russo in esilio, e dello smembramento 
della società Yukos, successivamente al suo arresto.  
Al fine di fornire una chiara e corretta informazione ai nostri telespettatori, riteniamo essenziale poter 
approfondire gli aspetti della vicenda che hanno interessato Eni all’epoca, in particolare sui punti che 
elenchiamo a seguire: 
  

 Nel 2007 Enineftegaz, il consorzio formato da Eni ed Enel, ha vinto l'asta per aggiudicarsi alcuni asset 
di Yukos: da chi fu promossa l’operazione e con quale intento; 

 Quale è stato l’impegno economico necessario affinché la cordata si aggiudicasse le quote del lotto; 
 Perché, nella scelta dell’epoca, non è stato considerato l’aspetto secondo cui delle società 

italiane stessero ricomprando asset di un gruppo il cui fondatore e amministratore delegato, Mikhail 
Khodorkovsky era stato arrestato  e condannato a otto anni di prigione in un processo criticato da 
più parti nella comunità internazionale; 

 Perché queste quote sono state successivamente rivendute al colosso Gazprom? 
 Il consorzio in che misura ha consultato i governi dell’epoca prima di procedere con la 

partecipazione all’asta? 
 Secondo testimonianze da noi raccolte, ben prima della partecipazione all’asta Eni era stata inviata 

ad acquisire delle quote di Yukos in cambio della cessione di alcuni asset occidentali. Tale circostanza 
è da voi confermata? 

 Nel 2003, all’allora AD di Eni Vittorio Mincato fu prospettato un contratto per cedere 3 miliardi di 
metri cubi l'anno di gas russo a società riconducibili al dott. Bruno Mentasti e Gazprom: a quale 
titolo e che seguito fu dato all’iniziativa? 

  
Per ogni dettaglio in merito alla nostra richiesta è possibile contattare l’autore del servizio Luca Chianca al 
339 6348016. 
  
Ringraziandovi sin d’ora per quanto potrete fare, 
porgiamo i più cordiali saluti 
  
Alessia Marzi 
Report-Rai3 
 

Nessuno e' autorizzato mediante l'utilizzo della presente forma di comunicazione elettronica ad assumere obbligazioni di qualsivoglia tipo che possano 
vincolare la Societa' con terzi, ne' eventuali notizie fornite con il presente mezzo possono essere considerate in qualsiasi forma impegnative per la Societa'. Il 
presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed e' destinato esclusivamente al 
destinatario sopra indicato, il quale e' l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilita', diffonderlo. Chiunque ricevesse questo 
messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e' avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal 
destinatario e' severamente proibito, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. 
 
The use of this form of electronic communication shall authorise no-one to undertake obligations of any kind on behalf of the Company that are binding with 
respect to third parties, and the information supplied herewith shall not be binding on the Company. This email, and its attachments, contains strictly 
confidential information addressed exclusively to the above mentioned addressee, who is the only person authorised to use, copy and disclose it, under 
his/her own responsibility. If you have received this message by mistake, or read it without being authorised to do so, please be reminded that the storage, 
copying, disclosure and distribution to persons or parties other than the addressee are strictly prohibited. Please therefore return it immediately to the sender 
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and destroy the original. 

 

 
Eni SpA 
Sede Legale 
Piazzale Enrico Mattei, 1 
00144 Roma - Italia 
 
Capitale sociale  
euro 4.005.358.876,00 i.v.  
Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma n. 00484960588  
Partita IVA n. 00905811006 
R.E.A. Roma n. 756453 
 
Sedi secondarie: 
Via Emilia, 1 e Piazza Ezio Vanoni, 1 
20097 San Donato Milanese (Milano) – Italia 

eni.com 
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