
AMMINISTRAZIONE DELLE RICHIESTE DI YUKOS OIL 
AVVISO DI DISTRIBUZIONE 

 
A: TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO ACQUISTATO, ACQUISITO O DETENUTO TITOLI  DELLA YUKOS OIL COMPANY 

("YUKOS") TRA IL 2 LUGLIO 2003 E IL 28 NOVEMBRE 2007 INCLUSO (il "PERIODO DI RIFERIMENTO"). 
 

• VI PREGHIAMO DI LEGGERE CON ATTENZIONE IL PRESENTE AVVISO NELLA SUA INTEREZZA. 

 
• POTREBBE AVERE DIRITTO A UNA DISTRIBUZIONE. 

 
• AL FINE DI RICEVERE UNA DISTRIBUZIONE, DOVRÀ INVIARE UN MODULO DI RICHIESTA VALIDO ("MODULO 

DI RICHIESTA") IN MODO CHE SIA RICEVUTO ENTRO IL 30 MAGGIO 2016. 

 
• SE AVESSE RICEVUTO IL PRESENTE AVVISO PER CONTO DI UN EX AZIONISTA YUKOS ORMAI DECEDUTO, 

DOVREBBE CONSEGNARE IL PRESENTE AVVISO AL RAPPRESENTATE LEGALE AUTORIZZATO DI TALE 
PERSONA. 

 
CON IL PRESENTE LA INFORMIAMO DI QUANTO SEGUE: 

 
Lei ha ricevuto il presente Avviso in quanto ha acquistato, acquisito o detenuto Azioni Ordinarie Yukos o Ricevute di Deposito 
Americane ("ADR") di Yukos durante il Periodo di Riferimento, dal 2 luglio 2003 al 28 novembre 2007 incluso, e potrebbe avere diritto a 
ricevere una distribuzione. Il presente Avviso ha lo scopo di informarla sulle modalità in cui il Fondo di Distribuzione verrà distribuito 
e come lei potrà inviare un Modulo di Richiesta. Una copia del presente Avviso è disponibile su www.yukosclaims.com, il sito internet 
gestito da Garden City Group, LLC, l'incaricato per la Distribuzione (l'“Incaricato per la Distribuzione”) incaricato di fornire assistenza con 
l'amministrazione di questa materia. 

 
I.   INTRODUZIONE AL FONDO DI DISTRIBUZIONE 

 
Alcune filiali estere che appartenevano alla Yukos Oil Company (il "Gruppo Yukos") hanno posto in realizzazione i loro beni aziendali e 
hanno intentato diverse azioni legali con l'obiettivo finale di realizzare una serie di distribuzioni in denaro a favore degli ex azionisti 
della Yukos Oil Company. Man mano che i diversi beni aziendali residui del Gruppo Yukos verranno con il tempo realizzati, una parte 
delle somme che ne deriverà sarà depositata, come determinato dal Gruppo Yukos, in un fondo (il "Fondo di Distribuzione") e sarà 
corrisposta agli ex azionisti di Yukos con una o più distribuzioni. 

 

Il Fondo di Distribuzione ammonta ad almeno USD 337.000.000. Il Suo recupero dal Fondo di distribuzione dipenderà da una serie di 
fattori, compreso il numero di Azioni Ordinarie Yukos e ADR di Yukos acquistati, acquisiti o detenuti durante il Periodo di Riferimento, 
la tempistica di tali acquisti, acquisizioni o vendite di tali titoli e il numero complessivo di richiedenti che sono sia i  pre-approvati 
(“Richiedenti Pre-Approvati”)

1 
oppure coloro che hanno presentano una richiesta in modo tempestivo che è stata reputata 

definitivamente idonea da parte dell'Incaricato per la Distribuzione nel rispetto del Piano di Allocazione qui accluso quale Allegato A, e 
che non siano Parti Escluse, come qui di seguito definite (congiuntamente, i “Richiedenti Idonei”). La distribuzione iniziale sarà 
effettuata da fondi detenuti in una struttura controllata dalla Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings, la cui 
proprietà non è più in contestazione a seguito della transazione raggiunta con la Rosneft Oil Company. 

 
Qualsiasi domanda relativa all'Amministrazione delle Richieste Yukos dovrebbe essere rivolta all'Incaricato per la Distribuzione via e-
mail, all'indirizzo info@yukosclaims.com, per posta a Yukos Claims Administration, c/o GCG, P.O. Box 9601, Dublin, OH 43017-4901, 
USA (tramite il servizio "First Class Mail" negli Stati Uniti o il servizio di Posta Prioritaria Internazionale al di fuori degli Stati Uniti) o 
contattando uno dei numeri telefonici indicati nella seguente Sezione III. 

 
II.  INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 
A.  Qual è l'importo del Fondo di Distribuzione? 

 

Il Gruppo Yukos ha messo in realizzazione i propri beni aziendali e intentato diverse azioni legali con l'obiettivo finale di realizzare una 
serie di distribuzioni in denaro a favore degli ex azionisti della Yukos Oil Company. Una parte delle somme che ne deriverà sarà 
depositata, come determinato dal Gruppo Yukos, in un fondo (il "Fondo di Distribuzione") e sarà corrisposta agli ex azionisti di Yukos 
con una o più distribuzioni. Il Fondo di Distribuzione è costituito da almeno 337 milioni USD. 

 
B.  Come faccio a sapere se ho diritto a partecipare al Fondo di Distribuzione? 

 
Lei ha eventualmente diritto a ricevere una distribuzione se ha acquistato, acquisito o detenuto Azioni Ordinarie Yukos o ADR Yukos nel 
Periodo di Riferimento, a prescindere dal suo luogo di residenza o dal luogo in cui tali titoli sono stati acquistati. Le filiali estere che 
appartenevano alla Yukos Oil Company sono escluse dalla partecipazione ("Parti Escluse"). 

 

AVVERTENZA: LA RICEZIONE DEL PRESENTE AVVISO NON SIGNIFICA CHE AVRÀ �DIRITTO A RICEVERE I PAGAMENTI 

DEL FONDO DI DISTRIBUZIONE. SE SODDISFA I CRITERI DI IDONEITÀ DI CUI SOPRA E SE DESIDERA PARTECIPARE ALLA 

DISTRIBUZIONE   DEI PAGAMENTI DAL  FONDO DI DISTRIBUZIONE, È TENUTO A PRESENTARE IL MODULO DI RICHIESTA 

 
 
1
 Per "Richiedenti Pre-approvati" si intendono gli azionisti noti a Yukos titolari di Azioni ordinarie Yukos durante l'intero Periodo di Riferimento, che non 

devono inviare una richiesta al fine di ricevere una distribuzione. 

http://www.yukosclaims.com/
mailto:info@yukosclaims.com
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CONSEGNATO INSIEME AL PRESENTE AVVISO E LA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO NECESSARIA COME INDICATO 
QUI DI SEGUITO IN MODO CHE SIANO RICEVUTI ENTRO IL 30 MAGGIO 2016. 

 
C.  Come posso presentare una richiesta? 

 

Potrà presentare una richiesta secondo una delle tre seguenti modalità: (i) presentando una richiesta online attraverso il sito 
amministrativo, www.yukosclaims.com; (ii) inviando un Modulo di richiesta all'Incaricato per la Distribuzione all'indirizzo indicato nella 
seguente Sezione III; o (iii) in caso di un richiedente istituzionale, presentando tutte le transazioni in via elettronica attraverso il sito 
internet dell'Incaricato per la Distribuzione riservato alle richieste istituzionali. 

 
Se presenta una richiesta online, utilizzi il codice di richiesta e il numero di controllo stampato sulla prima pagina del Modulo di 
Richiesta che le è stato inviato. Conservi sia il codice di richiesta, sia il numero di controllo, in quanto saranno necessari per ogni 
ulteriore transazione e comunicazione con l'Incaricato per la Distribuzione. 

 
L'Incaricato per la Distribuzione avrà il diritto di richiedere, e ai richiedenti spetterà l'onere di fornire all'Incaricato per la Distribuzione, 
qualsiasi ulteriore informazione e/o documentazione ritenuta rilevante dall'Incaricato per la Distribuzione. 

 
L'INCARICATO PER LA DISTRIBUZIONE CONFERMERÀ LA RICEZIONE DEL SUO MODULO DI RICHIESTA PER POSTA O VIA E-
MAIL (NELLA MISURA IN CUI SIA STATO FORNITO UN INDIRIZZO E-MAIL SUL MODULO DI RICHIESTA) ENTRO 60 GIORNI 
DALLA RICEZIONE DELLA SUA RICHIESTA. LA SUA RICHIESTA NON SI POTRÀ RITENERE PRESENTATA FINCHÉ LEI NON 
AVRÀ RICEVUTO UNA E- MAIL O UNA CARTOLINA DI CONFERMA. QUALORA NON DOVESSE RICEVERE UNA E-MAIL O 
UNA CARTOLINA DI CONFERMA ENTRO 60 GIORNI, LA PREGHIAMO DI CONTATTARE L'INCARICATO PER LA 
DISTRIBUZIONE. 

 
Qualora non dovesse presentare una richiesta valida e tempestiva, non riceverà alcuna distribuzione. L'unica eccezione riguarda i 
Richiedenti Pre-approvati che non hanno bisogno di presentare una richiesta al fine di ricevere il pagamento. 

 
Le copie del presente Avviso e del Modulo di Richiesta accluso a questo Avviso possono essere scaricate dal sito internet 
amministrativo, www.yukosclaims.com, via e-mail all'indirizzo info@yukosclaims.com o contattando uno dei seguenti numeri telefonici 
elencati nella seguente Sezione III. È anche possibile presentare una richiesta on-line sul sito internet amministrativo. 

 
D.  A quanto ammonterà il mio pagamento? 

 
Il Piano di Allocazione, qu i  accluso quale Allegato A, p revede  la distribuzione del Fondo di Distribuzione. La richiesta di ogni 
Richiedente avente diritto sarà calcolata secondo il Piano di Allocazione. 

 
E.  Se la mia richiesta è approvata, come riceverò il pagamento? 

 

Se vive in Francia, Germania, Paesi Bassi, Russia, Svezia, Svizzera, Regno Unito o Stati Uniti (i "Paesi Interessati"), sul suo Modulo di 
Richiesta potrà scegliere di ricevere il pagamento tramite assegno o a mezzo di trasferimento elettronico di fondi ("Electronic Fund 
Transfer", "EFT"). Se richiederà il pagamento tramite EFT, DOVRÀ anche fornire un indirizzo e-mail valido sul Modulo di Richiesta; 
tuttavia, tutti i residenti in Russia dovranno ricevere i pagamenti per via elettronica, come illustrato qui di seguito. Prima della prima 
distribuzione, l'Incaricato per la Distribuzione la contatterà via e-mail all'indirizzo e-mail fornito al momento della presentazione della 
domanda, per richiedere le sue coordinate bancarie complete e accurate. Se risponderà all'e-mail in modo tempestivo fornendo le 
coordinate bancarie complete e accurate, riceverà la sua distribuzione tramite EFT nella valuta ufficiale del Suo Paese Interessato, se 
la sua richiesta sarà approvata. 

 
Se non selezionerà un metodo di pagamento, o se le coordinate bancarie fornite saranno inesatte o incomplete, riceverà il pagamento 
tramite assegno bancario inviato a mezzo del servizio postale degli Stati Uniti o internazionale, e sarà pagato in dollari americani 
(USD), a meno che lei non sia domiciliato in Russia, nel qual caso il pagamento sarà inviato solo tramite bonifico bancario in rubli 
(RUB), come illustrato qui di seguito. 

 
Indipendentemente dal metodo di pagamento richiesto, (a) se non risiede in un Paese Interessato, le distribuzioni saranno corrisposte a 
mezzo di assegno o bonifico bancario in dollari americani (USD); e (b) se risiede in Russia, le distribuzioni saranno corrisposte a mezzo 
di bonifico bancario in rubli (RUB) una volta ricevute le necessarie coordinate bancarie. Prima della prima distribuzione, l'Incaricato per 
la Distribuzione la contatterà via e-mail per richiedere le sue coordinate bancarie. I residenti in Russia devono fornire coordinate 
bancarie valide e complete per ricevere il pagamento. Se lei vive in Russia e non fornisce coordinate bancarie complete e accurate, la 
Sua richiesta non sarà idonea per ricevere il pagamento. 

 
F.  Che cosa succede se ho acquistato Azioni Ordinarie o ADR di Yukos per conto di qualcun altro? 

 
Qualora avesse acquistato, acquisito o detenuto Azioni Ordinarie o ADR di Yukos durante il Periodo di Riferimento per il beneficio 
economico di un altro richiedente idoneo, dovrà (a) inviare le copie dell'Avviso e del Modulo di Richiesta ai beneficiari economici delle 
azioni o ADR entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'Avviso, e fornire contestuale conferma scritta all'Incarico per la 
Distribuzione; oppure (2) fornire i nomi e gli indirizzi di tali persone o entità giuridiche all'Amministrazione delle Richieste Yukos, c/o 
GCG, P.O. Box 9601, Dublin, OH 43017-4901, USA (tramite il servizio "First Class Mail" negli Stati Uniti o il servizio di Posta Prioritaria 
Internazionale al di fuori degli Stati Uniti). Se sceglierà la seconda opzione, l'Incaricato per la Distribuzione invierà una copia dell'Avviso 
e del Modulo di richiesta ai beneficiari economici. Con il pieno rispetto di queste indicazioni, tali beneficiari potranno richiedere il 
rimborso delle ragionevoli spese effettivamente sostenute, fornendo all'Incaricato per la Distribuzione l'adeguata documentazione 
giustificativa delle spese vive per cui è richiesto il rimborso. 

http://www.yukosclaims.com/
mailto:info@yukosclaims.com
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Le copie del presente Avviso e del Modulo di richiesta possono essere scaricate dal sito internet dell'amministrazione, 
www.yukosclaims.com, via e-mail all'indirizzo info@yukosclaims.com o contattando uno dei numeri telefonici elencati nella seguente 
Sezione III. 

G.  Che cosa devo fare per accertarmi che l'Incaricato per la Distribuzione abbia il mio indirizzo corretto? 

 
In caso di cambiamento del suo indirizzo rispetto a quello al quale il presente Avviso è indirizzato, dovrà comunicare in modo 
tempestivo all'Incaricato per la Distribuzione il suo nuovo indirizzo. Il mancato aggiornamento dell'indirizzo all'Incaricato per la 
Distribuzione potrà comportare la perdita del pagamento che si avrebbe diritto a ricevere. Si prega di inviare i nuovi recapiti per iscritto 
all'Incaricato per la Distribuzione all'indirizzo qui di seguito indicato e di includere il vecchio indirizzo, il nuovo indirizzo, il nuovo numero 
di telefono, il codice della richiesta e il numero di controllo stampati sulla prima pagina del Modulo di Richiesta ricevuto per posta. 

 
III.   PER OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI 

 
Potrà ottenere maggiori informazioni contattando l'Incaricato per la Distribuzione via e-mail all'indirizzo info@yukosclaims.com, per 
posta (tramite il servizio "First Class Mail" negli Stati Uniti o il servizio di Posta Prioritaria Internazionale al di fuori degli Stati Uniti) a 

 
Yukos Claims Administration 

c/o GCG 
P.O. Box 9601 

Dublin, OH 43017-4901 
USA 

 
o contattando uno dei seguenti numeri 

telefonici: 
 

 

PAESE 
 

NUMERO VERDE 
NUMERO A 
PAGAMENTO 

Francia 0 800913918 170394943 

Germania 0 8001880934 69 257367384 

Paesi Bassi 0 8000232753 20 2170207 

Russia 8 800 1006372 499 5044429 

Svezia 0 200120641 8 12410248 

Svizzera 0 800802446 44 5083383 

Regno Unito 0 8000966481 20 38070019 

Stati Uniti (888) 846-6410 (210) 529-7539 

http://www.yukosclaims.com/
mailto:info@yukosclaims.com
mailto:info@yukosclaims.com
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ALLEGATO A 
 

PIANO DI ALLOCAZIONE DEL FONDO DI DISTRIBUZIONE 
 

1.   Il Piano di Allocazione ha lo scopo di distribuire il Fondo di Distribuzione agli ex azionisti di Yukos. Il Piano di Allocazione rispecchia i calcoli 
effettuati dal consulente finanziario del Gruppo Yukos per determinare le relative perdite di un Richiedente Idoneo rispetto alle Azioni Ordinarie e ADR di 
Yukos secondo la formula concordata. 

 
2.   I calcoli effettuati nel rispetto del presente Piano di Allocazione non vogliono essere stime degli importi che saranno corrisposti ai Richiedenti 

idonei. I calcoli secondo il Piano di Allocazione rappresentano soltanto un metodo per ponderare tra loro le richieste dei Richiedenti Idonei al fine di 
effettuare allocazioni proporzionali del Fondo di Distribuzione. 

 
3.   Per avere una Perdita Riconosciuta (calcolata nel rispetto delle seguenti disposizioni ), un ex azionista di Yukos deve avere detenuto, 

acquistato o acquisito Azioni Ordinarie Yukos o ADR di Yukos durante il Periodo di Riferimento. 
 

CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE PERDITE RICONOSCIUTE 

 
4. Al fine di determinare se un Richiedente abbia subito una "Perdita Riconosciuta", gli acquisti, le acquisizioni e le vendite di Azioni ordinarie e 

ADR di Yukos saranno abbinati su base del criterio LIFO (Last In/First Out) come indicato nel seguente paragrafo 7. 
 

5.   Una "Perdita Riconosciuta" sarà calcolata come indicato di seguito per ogni Azione Ordinaria o ADR di Yukos, acquistato, acquisito o detenuto 
durante il Periodo di Riferimento (ossia dal 2 luglio 2003 al 28 novembre 2007 incluso), elencato nel Modulo di Richiesta e per il quale si fornisce 
adeguata documentazione. Una Perdita Riconosciuta non rifletterà l'importo che sarà corrisposto a un Richiedente Idoneo dal Fondo di Distribuzione; 
piuttosto, rifletterà l'importo proporzionale della distribuzione che il Richiedente Idoneo riceverà rispetto a tutti i Richiedenti Idonei. 

 
6. La distribuzione dei fondi disponibili sarà effettuata in modo proporzionale in base alla quota percentuale di ogni ex azionista Yukos di 

"Perdite Riconosciute" aggregate di tutti gli investitori in base alla metodologia seguente: 
 

A. Le Date Evento nella Tabella 1 rappresentano gli sviluppi nell'indagine di Yukos da parte del governo russo nel periodo 
compreso tra luglio 2003 e agosto 2006. 

 

B. La reazione al prezzo totale per ogni richiesta sarà calcolata aggregando le reazioni al prezzo adeguato al mercato alle "Date di 
reazione" indicate nella Tabella 1 successive alla data di acquisto dell'investitore e precedenti alla data di vendita dell'investitore (il 
"Periodo di Detenzione"). Pertanto, per ottenere la perdita totale per azione si deve sommare la "Reazione al Prezzo Anomalo" 
indicata nella Tabella 1 dopo ogni data di acquisto e prima di ogni data di vendita. Ad esempio, se un richiedente ha acquistato le 

Azioni ordinarie Yukos prima del 2 luglio 2003 e non le ha mai vendute, la perdita complessiva per azione sarà di $14,45.
2
 

 
C. Questa reazione al prezzo totale sul Periodo di Detenzione di ogni investitore sarà ulteriormente scontata per giungere alla Perdita 

riconosciuta totale per azione, con un maggiore sconto per gli acquisti effettuati verso la fine del periodo. La Tabella 1 indica lo 
sconto da applicare in base alla data di acquisto di ogni richiedente. Lo sconto è calcolato cominciando da 0% e salendo di pari 
incrementi (1/19, ossia circa il 5,26%) fino al 100% a ogni Data dell'evento per tutto il periodo degli eventi. 

 
D. La Perdita riconosciuta totale di ogni investitore sarà calcolata moltiplicando il numero di azioni acquistate per la Perdita Riconosciuta 

per azione. 
 

E. Gli sconti aggiuntivi sui calcoli della Perdita riconosciuta per gli acquisti effettuati verso la fine del periodo, indicati nella Tabella 1, 
comportano Perdite riconosciute inferiori per soggetti ed enti che hanno acquistato Azioni Ordinarie o ADR di Yukos dopo che i 
continui sviluppi nell'indagine del governo russo hanno accresciuto la natura speculativa dell'investimento. 

 
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE 

 

7.   Se un Richiedente Idoneo dispone di più di un acquisto, acquisizione o vendita di Azioni ordinarie o ADR di Yukos durante il Periodo di 
Riferimento, tutti gli acquisti, le acquisizioni e le vendite saranno abbinate su base LIFO. La metodologia LIFO stabilisce che qualsiasi vendita di Azioni 
ordinarie o ADR di Yukos sarà accoppiata all'acquisto più recente per finalità di calcolo della Perdita Riconosciuta. 

 
8.   Gli acquisti, le acquisizioni e le vendite di Azioni ordinarie o ADR di Yukos saranno ritenute avvenute alla data del "contratto" o della 

"negoziazione" a differenza della data di "liquidazione" o "pagamento". La ricezione o l'acquisto per donazione, eredità o effetti di legge delle Azioni 
Ordinarie o ADR di Yukos durante il Periodo di Riferimento non sarà ritenuta un acquisto, un'acquisizione o una vendita di tali Azioni Ordinarie o ADR di 
Yukos per il calcolo di una Perdita Riconosciuta del Richiedente Idoneo, né la ricezione o la concessione sarà ritenuta una cessione di qualsiasi richiesta 
relativa all'acquisto/all'acquisizione di tali Azioni Ordinarie o ADR di Yukos, salvo che (i) il donatore o il deceduto abbia acquistato o altrimenti acquisito 
tali Azioni Ordinarie o ADR di Yukos durante il Periodo di Riferimento; (ii) non sia stato inviato alcun Modulo di Richiesta da o per conto del donatore, per 
conto del deceduto o da altri rispetto alle Azioni Ordinarie o ADR di Yukos; e (iii) sia specificamente così disposto in uno strumento di dono o cessione. 

 
9. Le Azioni Ordinarie e ADR di Yukos sono gli unici titoli idonei per un recupero ai sensi del Piano di Allocazione. 

 
10.  La Perdita Riconosciuta di un Richiedente Idoneo ammonterà all'importo usato per calcolare la quota proporzionale del Richiedente Idoneo del 

Fondo di Distribuzione. Se la somma totale delle Perdite Riconosciute di tutti i Richiedenti Idonei aventi diritto a ricevere il pagamento dal Fondo di 
Distribuzione è maggiore del Fondo stesso, ogni Richiedente Idoneo riceverà la sua quota proporzionale del Fondo di Distribuzione. La quota 
proporzionale sarà la Perdita Riconosciuta del Richiedente idoneo divisa per le Perdite Riconosciute totali di tutti i Richiedenti Idonei, moltiplicata 
per l'importo totale del Fondo di Distribuzione. 

 

 
2 

Il rapporto tra ADR e Azioni Ordinarie di Yukos era di 4 Azioni ordinarie di Yukos per 1 ADR nel corso del Periodo di Riferimento. Le "Reazioni al 
Prezzo Anomalo" pertinenti nella Tabella 1 saranno moltiplicate per 4 per ogni ADR detenuto. Si noti altresì che le cifre elencate nella colonna "Reazione 
al Prezzo Anomalo" della Tabella 1 sono arrotondate. I calcoli effettuati secondo il Piano di Allocazione utilizzeranno i numeri esatti che non 
sono arrotondati. 
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11.  Il Fondo di Distribuzione sarà ripartito tra tutti i Richiedenti Idonei il cui pagamento proporzionale è pari o superiore a 25,00 USD. Se il 
pagamento proporzionale a qualsiasi Richiedente Idoneo è inferiore a 25,00 USD, non sarà incluso nel calcolo e non sarà effettuata alcuna 
distribuzione a quel Richiedente Idoneo. 

 
12.  Se il Fondo di Distribuzione supera l'importo totale delle Perdite Riconosciute a tutti i Richiedenti idonei aventi diritto a ricevere il pagamento dal 

Fondo stesso, l'importo in eccesso nel Fondo di Distribuzione sarà ripartito proporzionalmente a tutti i Richiedenti Idonei aventi diritto a ricevere il 
pagamento. L'Incaricato per la Distribuzione distribuirà i fondi in numerose tranche. La distribuzione iniziale sarà composta di pagamenti ai Richiedenti 
Pre-approvati in una o più tranche. Dopo l'elaborazione di tutti i Moduli di Richiesta pervenuti in tempo e l'opportunità di sanare carenze per tutti i 
richiedenti le cui richieste sono state respinte o negate, i fondi saranno distribuiti ai richiedenti con richieste approvate. I fondi distribuiti in tale 
seconda tranche saranno ripartiti nella stessa proporzione della prima tranche di pagamenti, in modo che tutti i richiedenti con richieste approvate siano 
in condizioni di parità con i Richiedenti Pre-approvati. 

 
13.  Qualora residuino fondi nel Fondo di Distribuzione a motivo di distribuzioni non sborsate o si rendano disponibili fondi addizionali per la 

distribuzione dopo il completamento della Distribuzione iniziale, l'Incaricato per la distribuzione, di concerto con il Gruppo Yukos, può, a sua 
discrezione, pagare le richieste tardive e/o, se l'importo disponibile è sufficiente per garantire un'altra distribuzione, allora chiunque abbia ricevuto un 
pagamento elettronico o depositato un assegno nella Distribuzione iniziale e che riceverebbe almeno 25,00 USD può ricevere un secondo pagamento 
su base proporzionale, dopo il pagamento di qualsiasi costo o spesa pendente sostenuta nell'amministrazione del Fondo di Distribuzione, compresi i 
costi per le spese di tale ridistribuzione. L'Incaricato per la Distribuzione, di concerto con il Gruppo Yukos, potrebbe effettuare ulteriori ridistribuzioni di 
saldi rimanenti nel Fondo di distribuzione a tali Richiedenti Idonei nella misura in cui tali ridistribuzioni siano efficaci relativamente ai costi. 

 
14.  Il Piano di Allocazione potrà essere modificato senza ulteriore avviso. L'eventuale modifica del Piano di Allocazione sarà pubblicata sul sito 

internet dell'Incaricato per la Distribuzione all'indirizzo www.yukosclaims.com. 
 

TABELLA 1 

 
Dati di Calcolo per le Richieste Yukos Oil Company (USD) 

Data evento 
mese/giorno/anno 

Data reazione 
mese/giorno/anno 

Reazione al prezzo 
anomalo* 

% di sconto se l'acquisto 
avviene alla Data di reazione 
o dopo di essa 

7/2/2003 7/3/2003 $ (0,76) 5,3% 

7/9/2003 7/10/2003 $ (0,92) 10,5% 

 7/11/2003 $ (0,91) 10,5% 

10/25/2003 10/27/2003 $ (2,00) 15,8% 

12/5/2003 12/5/2003 $ (0,60) 21,1% 

4/20/2004 4/20/2004 $ (0,72) 26,3% 

4/26/2004 4/26/2004 $ (0,93) 31,6% 

7/1/2004 7/1/2004 $ (1,15) 36,8% 

7/20/2004 7/20/2004 $ (1,25) 42,1% 

 7/21/2004 $ (0,84) 42,1% 

 7/22/2004 $ (0,63) 42,1% 

11/2/2004 11/2/2004 $ (0,58) 47,4% 

 11/3/2004 $ (0,39) 47,4% 

11/19/2004 11/19/2004 $ (0,76) 52,6% 

12/28/2004 12/28/2004 $ (0,18) 57,9% 

 12/30/2004 $ (0,08) 57,9% 

2/24/2005 2/25/2005 $ (0,08) 63,2% 

1/18/2006 1/19/2006 $ (0,47) 68,4% 

3/13/2006 3/13/2006 $ (0,69) 73,7% 

3/29/2006 3/29/2006 $ (0,21) 78,9% 

7/25/2006 7/25/2006 $ (0,22) 84,2% 

7/27/2006 7/27/2006 $ 0.25 89,5% 

8/1/2006 8/2/2006 $ (0,17) 94,7% 

Ultimo giorno di negoziazione 11/28/2007 $ (0,14) 100,0% 

* Le cifre dopo la virgola indicano centesimi di dollari USA. 

 
DATA: 2 dicembre, 2015 
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