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Si riporta nel seguito una sintesi dei dati del Contratto tra Latam e Gillaz:

Sintesi del dati del Contratto

Nota: Cessazione del Contratto a) il 07.12.2004.

.... Demarco era un ex-socio di Daniel Dantas in ·Opportunity", ma successivamente ·entro in guerra"
contro Dantas. Consegno (autunno 2002) a M. Bonera (MB) un fascicolo molto ·corposo" (secondo
Demarco lo stesso consegnato anche al Presidente del Brasile, Lula), con tutta la storia di
·Opportunity", fascicolo che era la base documentale della controversia legale che Demarco aveva in

Secondo l'intervista realizzata con M. Sonera, i servizi prestati da Gillaz si riferivano ad
informazioni strategiche per il business fornite dal sig. Demarco (attività di "lntelligence"). Tale
contratto, firmato da M. Patuano per la parte di Latam, non prevedeva nè la modalità di
triangolazione o di intermediazione nella contrattazione di fornitori terzi, nè l'attività di
"Intelligence" realmente svolta. Conseguentemente, I valori esposti non hanno alcuna
correlazione con i servizi eseguiti, evidenziando con ciò una situazione di totale mancanza di
trasparenza sulla logica dei valori pagati anche nella modalità di contrattazione diretta.
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2.2 Pagamenti eseguiti a Oiliaz Empreendlmentos e Partlçlpaç6es SA.

Il pagamento di 250.000US$, citato nella Premessa, si riferisce alla liquidazione di un servizio
che, secondo le informazioni fornite da M. Sonera, utilizzò simultaneamente le due modalità di
contrattazione su esposte (triangolazione e contrattazione diretta). Sempre secondo M. Sonera
tale processo venne originato da un servizio relativo ad informazioni privilegiate fornite dal sig.
Demarco, così come esposto nel brano di intervista seguente: <'.~ C:J 92)

valorlContratiuaTI"·-·-·--··---i a) 400,00 Reais per ora lavorata.

. b) 500,00 US$ per ora lavorata.
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" _.._ _.__ - _.L_. . ._.._. .__..__. .__. ._ -_ --._ _- --_._ -._.._ _ !
1~.ggetto d.:~C~~:~~tto _.._.. : Prestazione di Servizi Legali nell'an~lisi di StruttL!.~e Societa!ie. --l
. Vigenza : a) [contratto con Marcelo Elias] A partire dal 09.08.2004, con i

vigenza di 36 mesi. i
•

. b) [contratto con Gillaz] a partire dal 09.08.2004 fino al 31.12.2005 j
i (addendum). I
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Nota: Il 07.07.2006 viene firmato [c)] un "Annullamento del
Contratto" sul:rb) tra le parti, con indennizzo di rescissione fissato in

...__ _ ..__. .._ . .._.._._.un pa(am_~.':!!~ di US$ 250.000. _ _ , __ _.. _ , _. .
Procuratori per Latam a) e b): M. Patuano; c) G. della Seta

...... . .

. Procuratore per il Marcelo Elias

. Fornitore
·Resp.amministraiivo per .TM: Giràrdi

Latam
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