
Esito positivo dell'arbitrato

Rilasciato: 24 agosto 2022 12:02

Numero RNS: 1023X
Rockhopper Exploration plc
24 agosto 2022
 

24 agosto 2022
 

Rockhopper Explora�on plc
 

("Rockhopper" o la "Società")
 

Esito posi�vo dell'arbitrato
 
 
Rockhopper Explora�on plc (AIM: RKH), la compagnia petrolifera e del gas con asset chiave nel bacino delle
Falkland Se�entrionali, è lieta di fornire il seguente aggiornamento sul suo arbitrato ICSID con ilRepubblica
d'Italia:
 

·    Lodo arbitrale riuscito

·    Compensazione di EUR 190mm
·    Più interessi all'EURIBOR + 4%, capitalizza� annualmente dal 29 gennaio 2016 fino al momento del

pagamento
 
Il collegio arbitrale lo ha ritenuto unanimeItaliaaveva violato i suoi obblighi ai sensi del Tra�ato sulla Carta
dell'Energia che autorizzava Rockhopper a un risarcimento. Il lodo è defini�vo e vincolante per le
par�.Italiadispone di 120 giorni per chiedere l'annullamento del lodo, che può essere annullato solo in circostanze
limitate. In base a un accordo legale con il governo delle Isole Falkland, a Rockhopper viene impedito di effe�uare
qualsiasi forma di distribuzione.
 
Tu� i cos� associa� all'arbitrato sono sta� finanzia� in via pro soluto ("nessuna vincita - nessuna commissione")
da un finanziatore specializzato nell'arbitrato. Dopo i pagamen� dovu� al finanziatore dell'arbitrato, Rockhopper
prevede di tra�enere circa l'80% del lodo (supponendo il pieno recupero del lodo). Ulteriori analisi sono
necessarie per stabilire il tra�amento fiscale su eventuali pagamen� connessi all'aggiudicazione.
 
Samuel Moody, CEO ha commentato
 
Siamo lie� di aver vinto la nostra causa . Da quando abbiamo acquisito la Mediterranean Oil & Gas Plc nel 2014 e iniziato

l'arbitrato nel 2017, è stata coinvolta un'enorme quan�tà di lavoro. Vorrei rendere omaggio al nostro team per la loro

dedizione in un periodo così lungo. Aggiorneremo il mercato a tempo debito una volta che saremo sta� in grado di analizzare

completamente i risulta� dell'arbitrato e le sue implicazioni finanziarie complete e molto posi�ve per Rockhopper. Questa

pietra miliare posi�va si basa sulla nostra recente transazione con Navitas e mentre il lavoro deve ancora essere svolto su Sea

Lion, riteniamo che dopo la raccolta del premio, darà un contributo materiale alla nostra quota dei cos� di sviluppo . '
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Rockhopper Explora�on plc
Sam Moody - Amministratore delegato
tel. +44 (0) 20 7390 0234 (via Vigo Consul�ng)
 
Canaccord Genuity Limited (NOMAD e Joint Broker)
Henry Fitzgerald-O'Connor / Gordon Hamilton
tel. +44 (0) 20 7523 8000
 
Peel Hunt LLP (Joint Broker)
Richard Crichton
tel. +44 (0) 20 7418 8900
 
Consulenza Vigo
Patrick d'Ancona / Ben Simons / Kendall Hill
tel. +44 (0) 20 7390 0234
 
Le informazioni contenute nel presente annuncio sono ritenute dalla Società un'informazione privilegiata ai sensi
del Market Abuse Regula�ons (UE) n. 596/2014 ("MAR").
 

Queste informazioni sono fornite da RNS, il servizio di notizie della Borsa di Londra. RNS è approvato dalla Financial Conduct Authority
per agire come fornitore di informazioni primarie nelRegno Unito. Potrebbero essere applicati termini e condizioni relativi all'uso e alla
distribuzione di queste informazioni. Per ulteriori informazioni, contattare rns@lseg.com o visitare www.rns.com . 

  
RNS può utilizzare il tuo indirizzo IP per confermare il rispetto dei termini e delle condizioni, per analizzare come interagisci con le
informazioni contenute in questa comunicazione e per condividere tale analisi in forma anonima con altri come parte dei nostri servizi
commerciali. Per ulteriori informazioni su come RNS e London Stock Exchange utilizzano i dati personali che ci fornisci, consulta la
nostra Informativa sulla privacy .
 
FINE
 
 
UPDPPUBAUPPGUC

mailto:rns@lseg.com
http://www.rns.com/
https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy

