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Vicente Bagnoli, Avvocato, socio di Vicente Bagnoli
Advogados, qualificato nelle pubblicazioni internazionali nella
specialità Diritto della Concorrenza/Antitrust: Chambers Latin
America, Who’s Who Legal: Competition/Global Competition
Review World’s Leading Competition & Antitrust Lawyers
e Best Lawyers. Professore e capo del Nucleo di Diritto
Politico ed Economico della Facoltà di Diritto dell’Università
Presbiteriana Mackenzie, Dottore in Filosofia e Teoria Generale
del Diritto presso l’Università di San Paolo – USP, Ricercatore
ospite dell’Istituto Max Planck di Innovazione e Concorrenza
– Monaco in Baviera, Master in Diritto Politico e Economico
presso l’Università Presbiteriana Mackenzie, Laurea in Diritto
presso l’Università Presbiteriana Mackenzie, Presidente
della Comissione di Studi della Concorrenza e Regolazione
Economica dell’Ordine degli Avvocati del Brasile – San Paolo
– OAB-SP, Consegliere dell’Istituto Brasiliano di Concorrenza
– IBRAC e della Camera di Commercio Italiana di San Paolo
– ITALCAM, consulente non governativo dell’International
Competition Network – ICN, membro dell’Academic Society
for Competition Law – ASCOLA, autore di libri e articoli,
sopratutto in Diritto della Concorrenza. Autore dei punti 6.2,
6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4 e coordinatore di questa guida.
Leonardo Bianco, Avvocato, socio di Lautenschlager,
Romeiro e Iwamizu Advogados, laureato presso l’Università
Statale Paulista (UNESP). Post-laurea in Diritto Societario presso
la Fundação Getúlio Vargas (FGV); ha conseguito il “Master II
– Recherche” di Diritto Francese, Svizzero e Comparato della
Concorrenza e dei Consumatori presso l’Università di Savoia, in
Francia, e l’Università di Losanna, in Svizzera. Autore del punto
3.2 e coordinatore di questa guida.
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Paula Forgioni, Professore Ordinario e Vice Direttore
del Dipartimento di Diritto Commerciale della Facoltà di Diritto
della della Universitá di San Paolo, dove insegna nei corsi di
Laurea e Post-Laurea. È stata professoressa della Scuola di
Amministrazione di Impresa della Fondazione Getulio Vargas
nei corsi di laurea e Post-Laurea. È stata professoressa invitada
presso l’Universitá della Florida – Stati Uniti. Autrice delle
seguenti opere, nonché di numerosi articoli e saggi pubblicati in
Brasile e all’estero: I fondamenti dell’antitrust [ottava edizione],
Contratti Impresariali. Teoria Generale e Applicazione. La
evoluzione del diritto commerciale brasiliano: la merce al mercato
[seconda edizione], Teoria Generale dei contratti impresariali
[seconda edizione], Diritto concorrenziale e restrizioni verticali;
Lo Stato, l’azienda ed il contratto [coautrice con Eros Roberto
Grau]; Societá per azioni: giurisprudenza, casi e commenti
[coautrice con Paulo de Lorenzo Messina]. Avvocato e arbitro
in dispute aziendali. Coautrice della prefazione e coordinatrice
di questa guida.
Newton De Lucca, Specializzato, Dottore di Ricerca,
Libero Docente, Aggiunto e Titolare, presso la Facoltà di
Diritto dell’Universitá di San Paolo, ove insegna nei corsi di
laurea e post-laurea. Professore del programma di educazione
continuata e specializzazione in Diritto GVLaw. Professore del
Corpo Permanente Post-Laurea Strictu Sensu della Universitá 9 de
Julho (UNINOVE). Presidente del Tribunale Regionale Federale
(TRF) della terza Regione – biennio 2012/2014. Presidente del
Comitato Giuridico della Camera Italo-Brasiliana di Commercio,
Industria e Agricoltura di San Paolo (ITALCAM). Membro
dell’Accademia Paolista dei Magistrati. Membro dell’Accademia
Paolista di Diritto. Membro dell’Accademia Paolista di Lettere
Giuridiche. Presidente della Commissione per la Protezione
al Consumatore nell’ambito del Commercio elettronico del
Ministero di Giustizia. Vice-Presidente dell’Istituto LatinoAmericano di Diritto Privato. Coautore della Prefazione e
coordinatore di questa guida.

Ada Pellegrini Grinover, Professoressa Titolare della
Cattedra di Diritto Processuale della Facoltà di Diritto della
USP, in cui tiene corsi di master/dottorato. Dottoressa Honoris
Causa dell’Università di Milano. Premio Rendenti dell’Università
di Bologna. Presidente onoraria dell’Istituto Brasiliano di
Diritto Processuale, Vice-Presidente Onoraria dell’Istituto
Iberoamericano di Diritto Processuale e dell’International
Associacion of Procedural Law. Professoressa Onoraria della
FIEO-Osasco. Socia “ad honorem” dell’Istituto Italiano fra gli
studiosi del Processo Civile. Socia “ad honorem” dell’Istituto
Italiano fra gli studiosi del Processo Civile. Professoressa del
Master dell’Università di Itauna (MG). Coordinatrice incaricata
di presentare diversi progetti, trasformati in leggi. Autrice dei
punti 12.1, 12.2 e 12.3.
Alan Apolidorio, Avvocato a San Paolo, socio dello
studio Apolidorio Sociedade de Advogados, LLM in Diritto
Commerciale Internazionale presso l’Università di California,
LLM in Diritto Tributario presso l’Insper, MBA in Business Law
presso la FGV, post Laurea in Interventi Sistemici presso PUC,
arbitro in commercio internazionale per la Camera di Commercio
di Madrid, Eurochambres e CMA-ASSESPRO, Consigliere
Tecnico della Camera Italo-Brasiliana di Commercio e Industria,
membro direttivo dell’Associazione delle Imprese di Tecnologia
di Informazione a San Paolo ed ex-CLO dell’Associazione
Nazionale dei Revisori Fiscali delle Entrate Federali del Brasile.
Autore del punto 10.8.
Alberto Fulvio Luchi, Avvocato dello studio legale
Arruda Alvim e Thereza Alvim Avvocatura e Consulenza legale,
specialista in Diritto Costituzionale Civile presso l’ESDC –
Scuola Superiore di Diritto Costituzionale. Co-autore del “Codice
Civile – Analisi Dottrinale e Giurisdizionale” con l’articolo
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“Diritti della Personalità Applicati alla Persona Giuridica”, per
la casa editrice Editora Método. Autore dei punti 1 e 3.3.
Aline Zucchetto, Avvocato associato allo studio
Zucchetto Advogados Associados, Master in Diritto Tributario
presso la Pontifícia Universidade Católica di San Paolo (“PUC/
SP”), Esperto di Diritto Internazionale presso l’Università di
Salamanca (Spagna), Esperto di Diritto Tributario presso la
Pontifícia Universidade Católica di San Paolo (“PUC/SP”),
Laurea in Scienze Contabili presso la Escola de Comércio
Álvares Penteado, Membro del Conselho Municipal de Tributos
[Consiglio Comunale Tributario] di San Paolo tra 2006 e 2011,
membro dell’Instituto Brasileiro de Direito Tributário (“IBDT”)
[Istituto Brasiliano Diritto Tributario], membro del Comitato
Giuridico dell’ITALCAM [Camera di Commercio ItaloBrasiliana]. Autrice del punto 10.6.
Amanda Renata Enéas Navas, Avvocato, socio di
Vicente Bagnoli Advogados, Master in Scienze Giuridiche
ed Economiche presso la Facoltà di Diritto dell’Università di
Lisbona, post-laurea in Regolazione Pubblica e Concorrenza
presso il Centro di Studi di Diritto Pubblico e Regolazione
della Facoltà di Diritto dell’Università di Coimbra, laurea in
Diritto presso la Facoltà di Diritto dell’Università Presbiteriana
Mackenzie, membro della Comissione di Studi della Concorrenza
e Regolazione Economica dell’Ordine degli Avvocati del Brasile
– San Paolo – OAB-SP. Autrice dei punti 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3
e 6.2.4.
Anna Carolina Pinho, Avvocato, Dottorato in Diritto
dell’Economia in corso presso l’Università di Lisbona, Master in
Diritto Economico internazionale presso l’Università di Lisbona,
Coordinatore dell’Unità Tematica della Legge del Commercio
Estero della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura,
Vicepresidente dell’Accademia del Baccalà di Lisbona, Membro
Associato del Club Internazionale di Portogallo, membro
dell’American Bar Association, membro della Camera di
Commercio di Luso-Belga-Lussemburghese. Autrice dei punti
4 e 6.1.
Antonio Carlos Bratefixe Junior, Avvocato, socio di
Có Crivelli Advogados, Specialista in Diritto Processuale Civile,
attualmente frequenta il corso di laurea specialistica in Diritto
Processuale del Lavoro presso la Pontificia Universitá Cattolica
di San Paolo (“PUC/SP”). Specialista in Amministrazione di
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impresa presso la Fundação Getúlio Vargas (“FGV”). Coautore
dei punti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.8.1.
Bruno Ariboni Brandi, Avvocato a San Paolo,
associato allo studio legale Ariboni, Fabbri e Schmidt Avvocati
Associati, attuante nelle aree di consulenza legale in diritto
imprenditoriale, specializzato nelle aree societaria, contrattuale
e proprietà intellettuale, con riferimento alla lotta contro la
contraffazione e nell’ambito della concorrenza sleale; laureato
presso la Pontifica Università Cattolica di Campinas; LL.M. in
Diritto Societario e LL.M. in Diritto Contrattuale, entrambi
presso l’Istituto di Istruzione e della Ricerca – Insper (IBMEC
– San Paolo); Specialista in Diritto Societario presso il Centro
di Estenzione Universitaria (CEU). Esperienza internazionale
nell’area del diritto societario, proprietà intellettuale e diritto
della concorrenza presso lo Studio Rucellai e Raffaelli di Milano
– Italia. Autore del punto 7.1.
Bruno Gomes Cunha, Avvocato Senior dell’area di
Consulenza alle Imprese presso lo Studio Gaia, Silva, Gaede &
Associati Avvocati in San Paolo. Post-laurea in Diritto Societario
alla INSPER – Istituto di Educazione e Ricerca. Avvocato,
laureato presso l’Università di Fortaleza – UNIFOR 2009.
Autore dei punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.
Camillo Stefano Maria Sicherle, Membro di Halembeck
Barros e Sicherle Avvocati, Master of Laws (LL.M.) presso la
Cornell University Law School, laurea in Giurisprudenza presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di San Paolo, laurea
in Economia presso la Facoltà di Economia e Amministrazione
della Pontificia Università cattolica di San Paolo. Autore dei
punti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4.
Caroline Ricciluca Matiello Félix, Associata allo studio
di avvocatura Keppler e Avvocati Associati, esercita nell’area
del recupero giudiziale e fallimento da piú di tre anni; Laureata
presso l’Universitá Paulista (“UNIP”) nel 2002; Specialistica in
Diritto Tributario presso la Pontificia Universitá Cattolica di
San Paolo (PUC-SP) nel 2008; membro del comitato giuridico
di ITALCAM; Presidente del Circolo Emilia-Romagna di San
Paulo; autrice del libro “Crimini contro l’Ordine Tributario” del
libro Diritto Pubblico II (Editoria Federale, 2005). Coautrice dei
punti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 e 9.11.
Celso de Souza Azzi, Avvocato a San Paolo, socio dello
studio legale Telles Pereira, Azzi, Ferrari, Lisboa e Almeida Salles,
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responsabile dell’area di diritto societario; servizi di consulenza
giuridica ed assistenza ad imprese, specialmente nei rapporti
aziendali fra Italia e Brasile. Laureato presso l’Università di San
Paolo. Coordinatore di pubblicazioni negli ambiti del diritto
societario e diritto notarile. Da 20 anni membro del Consiglio
della Camera di Commercio dello Stato di San Paolo – JUCESP.
È stato Vice-Presidente della Camera di Commercio Italiana di
San Paolo – ITALCAM; attuale vicepresidente del suo Comitato
Giuridico; consigliere della scuola Dante Alighieri di San Paolo.
Nominato “Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana”
nel 2003. Fondatore ed attuale direttore del “Centro de Estudos
das Sociedades de Advogados” – CESA, essendo stato relatore
del Comitato di Diritto Societario. Consigliere del Conjur –
Consiglio Superiore in materie giuridiche e legislative della
Federazione delle Industrie dello Stato di San Paolo – FIESP;
direttore-presidente dell’Istituto Norberto Bobbio – Cultura,
Democrazia e Diritti Umani.
Cesar Peduti Filho, Socio della Peduti Societá di Avvocati,
laureato in Diritto presso la FMU – Faculdades Metropolitanas
Unidas. Laure specialistica in Proprietá Intellettuale presso la
GVLaw – Fundação Getúlio Vargas. Specialista in Affari di
Tecnologia e Proprietá Intellettuali della GVLaw – Fundação
Getúlio Vargas. Specialista in Diritto d’Intrattenimento presso
la IICS – Instituto Internacional de Ciências Sociais. Agente
della Proprietà Industriale/INPI numero 2.134. Direttore della
Associazione Paulista di Proprietá Intellettuale. Membro della
Associazione Brasiliana di Proprietá Intellettuale. Autore dei
punti 8.2, 8.3, 8.5, 8.9 e 8.11.
Daniel Teixeira Prates, Avvocato laureato presso
l’Università di San Paolo (USP). Corso in IFRS (International
Financial Reporting Standards) presso Fondazione Istituto di
Ricerche Contabili, Attuariali e Finanziarie (FIPECAFI). Autore
di articoli accademici in riviste e libri di Diritto Tributario.
Membro Associato di IBDT (Istituto Brasiliano di Diritto
Tributario). Post laurea, Lato Sensu in Diritto Tributario
Internazionale e Diritto tributario dall’Istituto Brasiliano di
Diritto Tributario – IBDT. Autore del punto 5.6.
Eduardo Morelli, Laureato in Relazioni Internazionali,
specializzato in Cooperativismo, con Master in Media Digitali
presso l’Istituto Europeo di Design (IED) e con corsi realizzati
nelle aree “Sviluppo di Associazioni” (Bologna) e “Storia d’Arte”
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(Roma). Vice-Presidente del Circolo Emilia-Romagna di San
Paolo e Consultore della Consulta degli Emiliano-Romagnoli
nel Mondo. Direttore Sociale del Circolo Lucano del Brasile.
Responsabile per i settori Marketing Istituzionale e Associati
presso la Camera Italo-Brasiliana di Commercio, Industria e
Agricoltura (ITALCAM). Collaboratore nella organizzazione
tecnica.
Ettore Zamidi, Avvocato a San Paolo, associato in
Ariboni, Fabbri e Schmidt Studio Legale, specialista in Diritto
della Proprietà Intellettuale. Ha lavorato come avvocato presso
Gruenbaum, Possinhas & Teixeira Advogados, laureato presso
l’Università di Kent (Regno Unito). Titolo convalidato in Brasile
dall’Università Federale di Rio de Janeiro (UFRJ). Autore dei
punti 8.2, 8.6 e 8.10.
Fábio Floriano Melo Martins, Laureato in Giurisprudenza
presso l’Università di San Paolo; Master in Sistema Giuridico
Romanistico, Unificazione del diritto e Diritto dell’integrazione
presso l’Università di Roma Tor Vergata; Dottorato di Ricerca
in Diritto Civile presso l’Università di San Paolo. Cordinatore
del capitolo 3.
Felipe Barreto Veiga, Avvocato, laureato presso
l’Università Mackenzie, pos laureato in Contratti presso la
Fondazione Getúlio Vargas (FGV/SP) e specializzato in
Proprietà Intellettuale presso la World Intellectual Property
Organization. È stato assistente professore della facoltà di
Giurisprudenza presso l’Università Mackenzie ed è co-autore
del libro “Tendenze Legali Brasiliane di Proprietà Intellettuale e
Tecnologia”. Autore dei punti 8.4, 8.7, 8.8 e 8.10.
Felipe Gabriel Machado Cargnin, Socio dello studio
Mourão Campos Sociedade de Advogados e membro del Comitato
Giuridico della ITALCAM. Specialista in Diritto Processuale
Civile presso l’Istituto Brasiliano di Diritto Processuale (IBDP).
Avvocato Laureato presso l’Università del Sud di Santa Catarina
(UNISUL). Autore dei punti 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5.
Guilherme Pereira Barbosa, Avvocato Associato area
Commerciale, Societaria e Contrattuale presso lo Studio Gaia,
Silva, Gaede & Associati Avvocati in San Paolo, in corso di
specializzazione in contratti societari presso la Fondazione
Getúlio Vargas di Diritto, SP – Scuola di Diritto di San Paolo,
MBA in Gestione e Diritto Commerciale presso la Fondazione
Getúlio Vargas/RJ – Scuola di Post-Dottorato in Economia
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(“EPGE”)/Scuola Brasiliana di Amministrazione Pubblica
e Societaria (“EBAPE”), laureato presso l’Università di Barra
Mansa/RJ, 2005. Autore dei punti 6.3 e 7.1.5.
Helena Najjar Abdo, Dottoressa e specialista in Diritto
Processuale presso l’Universitá di San Paolo, specialista in Diritto
Processuale Italiano presso l’Universitá degli Studi di Firenze
(Italia), docente universitaria, Socia di Gasparini, De Cresci e
Nouguira de Lima Advogados in San Paolo, SP. Membro del
consiglio di CEAPRO – Centro de Estudos Avançados em
Processo Civil. Autrice dei libri Abuso do Processo (Revista dos
Tribunais, 2007) e Mídia e Processo (Saraiva, 2011) e di diversi
capitoli di libri e articoli giuridici. Autrice del punto 3.4.
Liliane Agostinho Leite, Laureata in diritto presso
l’Universitá di San Francisco (2002). Specialista in Diritto Contrattuale
presso la PUCSP/COGEAE (2008). Specializzando in Proprietá
Intellettuale presso la FGV/SP (2016). Formazione professionale in
Proprietá Industriale presso la ABAPI (2013). Avvocata associata del
Có Crivelli Advogados. Autrice del punto 3.1.
Livia De Carli Germano, Avvocato a San Paolo, Master
in Diritto Tributario presso l’Università di San Paolo – USP,
specialista in Diritto Tributario presso PUC-SP/COGEAE
e laurea in Diritto presso l’USP. Ha concluso il Corso di
Miglioramento Docente presso la Fondazione Getulio Vargas
– FGV. Membro dell’Istituto Brasiliano di Diritto Tributario
– IBDT. Consulente di contenuto e membro del banco
di elaborazione di questioni del modulo di Pianificazione
Successoria e Fiscale per i test applicati dall’Istituto Brasiliano di
Certificazione di Professionisti Finanziari – IBCPF. Arbitro Ad
hoc della Rivista CEJ – Centro di Studi Giudiziari del Consiglio
della Giustizia Federale. Autore di “Pianificazione tributaria e
limiti per l’inosservanza dei negozi giuridici” (Saraiva, 2013), coautore di “Pianificazione Finanziaria Personale e Gestione del
Patrimonio – Fondamenti e pratica” (Atlas, 2012) e di numerosi
articoli su riviste specializzate. Autrice del punto 10.2.
Luiz Fernando Visconti, Socio responsabile dell’area
Mineraria dello studio Tozzini Freire Advogados, specializzato
in Business Law presso la fondazione Getúlio Vargas (FGV),
ha frequentato il corso di Mining Agreements nel Centre for
Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, organizato dalla
University of Dundee, Scozia. Ha frequentato la Academy of
American and International Law organizzata da The Center for
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American and International Law, USA. È specializzato in Diritto
dell’Impresa presso la Pontificia Universitá Cattolica di San Paolo
(PUC-SP), laureato presso la Facoltá di Diritto della Pontificia
Universitá Cattolica di San Paolo. I suoi titoli sono menzionati
nelle guide Chambers Global, Chambers Latin America, Legal
500, Latin Lawyer 250 e Who’s Who Legal. È membro dei
Comitati Giuridici e di Sviluppo Economico della Camera ItaloBrasiliana di Commercio, Industria e Agricoltura (ITALCAM)
del Rocky Mountain Mineral Law Foundation, del Mining
Committee, Law Firm Management Committee e Litigation
Committee dell’International Bar Association (IBA), del Comitato
Giuridico e del Consiglio di Stimolo all’Investimento Minerario
dell’Associazione Brasiliana delle Imprese di Ricerca Mineraria
(ABPM), delle Commissioni di Affari Giuridici, Affari Economici
e della Commissione Mineraria della Camera di Commercio
Brasil-Canadá (CCBC) e del Comitato Giudiziario del Centro di
Studi delle Societá di Avvocati (CESA). Autore del punto 14.
Luiz Henrique Sigolo Levy, Master in Diritto nella
Società dell’Informazione presso l’Università Metropolitane
Unite – FMU; Professore di Proprietà Intellettuale e Contratti
Commerciali nell’Università Metropolitane Unite – FMU;
Avvocato responsabile per il IPR Desk San Paolo – “Desk
Per la Tutela della Proprietà Intellettuale In Brasile” (ICE –
Dipartimento Commerciale dell’Ambasciata Italiana) 20072012; Avvocato responsabile dell’Italian Desk (area di business
destinati ai clienti italiani e di business con l’Italia) dello studio
legale Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri
Avvocati. Autore dei punti 10.1.1 e 10.4.
Mara Eugênia Buonanno Caramico, Avvocato, LLM
in Mercato di Capitali presso l’INSPER, Specialista in Diritto
Tributario presso l’USP; Giudice Contribuente della Corte di
Imposte e Tasse dello Stato di San Paolo; Giudice Supplente del 1°
Gruppo Ordinario della 2º Sezione del Consiglio Amministrativo
di Risorse Fiscali – CARF, Membro dell’IBDT – Istituto Brasiliano
di Diritto Tributario; Membro della Comissione per il Contenzioso
Amministrativo dell’Ordine degli Avvocati di San Paolo; Membro
della Commissione Tributaria di CESA – Centro per gli Studi della
Società di Avvocati – Membro del Comitato Giuridico ITALCAM.
Autrice dei punti 10.1.1 e 10.4.
Martha Gallardo Sala Bagnoli, Avvocato dello Studio
Legale Vicente Bagnoli Advogados, Professore del corso di
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post laurea in Diritto Societario dell’Università Presbiteriana
Mackenzie, Master in integrazione in America Latina presso
l’Università di San Paolo – USP, specialista in Contratti
Internazionali presso COGEAE/PUC-SP, laurea in Diritto
presso la Facoltà di Diritto dell’Università Presbiteriana
Mackenzie, membro dell’Ordine degli Avvocati di San Paolo
OAB/SP e del Comitato Societario del Centro di Studi degli
Avvocati – CESA. Autrice dei punti 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.2.1.
Maurício Barros, PhD in Diritto Economico, Finanziario
e Tributario presso l’Università di San Paolo (USP); Master in
Diritto Tributario presso la Pontificia Università Cattolica di
San Paolo (PUC/SP); Specialista in Diritto Tributario presso
l’Istituto Brasiliano di Diritto Tributario (IBET/SP); Avvocato
laureato presso la Pontificia Università Cattolica di San Paolo
(PUC/SP); Professore Ospite dei corsi di Laurea dell’Università
Presbiteriana Mackenzie; Professore Ospite dei corsi di Post
Laurea della Fondazione Getúlio Vargas a San Paolo (FGVSP); Giudice Contribuente del Tribunale di Imposte e Tasse
dello Stato di San Paolo (TIT/SP); Membro della Commissione
del Contenzioso Amministrativo Tributario dell’Ordine degli
Avvocati di San Paolo (OAB/SP); Coordinatore del Nucleo
Tributario del Comitato Giuridico della Camera Italo-Brasiliana
di Commercio, Industria e Agricoltura di San Paolo (ITALCAM);
Membro dell’Associazione Brasiliana di Diritto Finanziario
(ABDF) e dell’International Fiscal Association (IFA); Direttore
di Consulenza Tributaria dello studio legale Gaia Silva Gaede
& Associati a San Paolo. Autore dei punti 10.1.3 e 10.4 e
Cordinatore del capitolo 10.
Mauricio de Carvalho Silveira Bueno, Laurea e post
laurea presso la PUC/SP; Giudice Contribuente del Tribunale
di Imposte e Tasse di San Paolo; Socio coordinatore dell’area
tributaria dello studio legale Lilla, Huck, Otranto, Camargo
Avvocati. Autore dei punti 10.1.2 e 10.2.
Paulo Augusto Furtado Mendonça, Specializzato in
Gestione Aziendale presso la Business School di San Paolo.
Laurea Magistrale in Diritto Economico, Tributario e Finanziario
presso l’Universitá di Diritto di San Paolo. Laureato presso la
Facoltá di Diritto dell’Universitá di San Paolo. È professore del
corso di LL.M. in Diritto Aziendale del Centro di Estensione
Universitaria – Istituto Internazionale di Scienze Sociali. È
professore del corso di Specializzazione in Diritto di Agrobusiness
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della Fondazione Armando Alvarez Penteado e del corso di
Specializzazione in Diritto Aziendale di Praetorium – Istituto
di Apprendimento, Ricerca e Attivitá di Estensione in Diritto. È
socio di Tozzini Freire Advogados e opera nelle aree di Business
Immobiliare, Investimenti Forestali, Infrastrutture, Hotel e Resort
e Cambiamenti Climatici e Mercato del Carbone. Autore dei punti
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10.
Rafael de Mello e Silva de Oliveira, Socio dello studio
Có Crivelli Advogados, specialista in Diritto del Lavoro presso la
Università Presbiteriana Mackenzie e in Diritto Aziendale presso
la FGV/SP. Coautore dei punti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6,
11.7 e 11.8.
Rodrigo Dall’Acqua, Specializzato in Diritto Penale
Economico Europeo dell’Universitá di Coimbra e in Diritto
Ambientale per la FGV-SP, direttore giuridico dell’Istituto di
Difesa del Diritto di Difesa (IDDD), membro del Consiglio
Editoriale del Bollettino dell’Istituto Brasiliano di Scienze
Criminali (IBCCRIM), socio dello studio legale Oliveira Lima
Hungria, Dall’Acqua e Furrier Advogados. Autore del punto 15.
Simone Zaize de Oliveira, Socia dello studio Keppler e
Advogados Associados, esercitando nell’area aziendale e nell’area
del recupero giudiziale e fallimento da piú di 10 anni; Laureata
in Diritto presso la FMU – Faculdades metropolitanas Unidas
nel 2001; Post-Laureata in Diritto dei Contratti presso la CEUIICS (Ives Gandra da Silva Martins), nel 2005; Specializzata in
Diritto Aziendale Internazionale CEU-IICS (Ives Gandra da
Silva Martins), nel 2006; Specializzata in Recupero di Aziende e
Fallimento presso la FADISP, nel 2014; membro del Comitato
Giuridico di ITALCAM. Coautrice dei punti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,
9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 e 9.11.
Teresa Ancona Lopes, Professoressa della Facoltá
di Diritto dell’Universitá di San Paolo – USO; libera docente
e dottoressa presso la stessa università. Avvocata e giudice
a San Paolo. Specialista in Diritto Civile, in particolare sulle
responsabilitá civili, contratti, diritto del consumatore.
Coordinatrice del capitolo 3.
Valeria Ferioli Lagrasta Luchiari, Giudice del secondo
Tribunale di Famiglia e Successione di Jundaí; Post-Laureata
in Metodi di Soluzioni Alternative ai Conflitti Umani presso la
Scuola Paulista di Magistratura (2009); Formata in Mediazione
Giudiziaria (“Mediation and the Judicial System”) e Negoziazione
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e Mediazione Avanzata (“Negociation and Mediation Advanced”)
presso la Columbia University (2012/2013); Membro fondatore
della Confederazione Internazionale di Mediazione per la Giustizia
con sede a Parigi (Francia). Autrice dei punti 12.1, 12.2 e 12.3.
Vanessa Bulara, Avvocato con specializzazione in Diritto
Tributario Internazionale presso l’USP, Specializzazione in
Diritto Tributario presso la Pontufica Università Cattolica
– PUC, Membro dell’IBDT – Istituto Brasiliano di Diritto
Tributario, Membro del Comitato Giuridico ITALCAM. Autrice
del punto 10.5.
Vanessa Cristina Santiago, Manager nell’area Business,
Corporate-Contract dello studio legale Gaia, Silva, Gaede &
Avvocati Associati a San Paolo, Post-laurea in procedura civile
presso la Pontificia Università Cattolica di San Paolo – PUC/
SP-COGEAE 2005, Specialista in contratti presso l’Istituto
Internazionale di Scienze Sociali (IICS). Specialista in Diritto
Societario presso l’Istituto Internazionale di Scienze Sociali
(IICS), avvocato laureato presso la Pontifica Università Cattolica
di San Paolo – PUC-SP 2003. Autorice dei punti 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5 e 6.3.
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Revisione linguistica: coordinata dal Prof. Avv. Fabio
Bassan, realizzata dalla dottoressa Martina Bolognini, l’avv.
Giuseppe Liotine e dottoressa Patrizia Bason, dello studio VBL.

“Il Brasile non é un paese per dilettanti”, avvertì Tom Jobim,
autore della famosa canzone “Garota de Ipanema”, insieme a
Vinícius de Moraes. Nulla potrebbe essere più vero. Contrariamente
a quello che molti dicono, il Brasile non é “terra di nessuno”;
la nostra realtà é estremamente complessa, ed è praticamente
impossibile da cogliere in maniera immediata.
La stampa internazionale ci fa andare dal paradiso all’inferno
con facilità e rapidità. Nel 2011, The Economist stampó in copertina
uno dei maggiori simboli del paese, il Cristo Redentore, che decollava
come un razzo [Brazil takes off!]. Non molto tempo dopo, nel 2013,
un’altra copertina mostrava lo stesso Cristo sul punto di precipitare
maldestramente. Has Brazil blown it? Domandava ai lettori. Nel
febbraio 2015, una splendida ballerina di samba vestita con i colori
nazionali, era sommersa nel fango sotto il titolo: Brazil’s quagmire.
Come tutte Le economie vibranti e in crescita, sperimentiamo
alti e bassi, con crisi e riprese. Nel 2013 abbiamo iniziato un
processo molto simile all’operazione “mani pulite” dell’Italia anni
90. Anche la nostra “Tangentopoli” sta per essere scoperta, con
ampio supporto della popolazione e dei media non compromessi.
Si paga un prezzo alto per questo, come ben sanno gli italiani. É un
processo di depurazione che, anche se penoso, tende a far emergere
una democrazia ancora più consolidata e produttiva.
Indipendemente da tutto questo – o meglio, alla base di tutto
questo – abbiamo una economia con fondamenti solidi. Il nostro
maggiore patrimonio: un mercato di 200 milioni di esseri umani, con
opportunità di crescita a una velocità che in Europa non si testimonia
da decadi. Persone che, per forza di espansione economica e di
programmi governativi, sono stati recentemente promossi a categoria
di “consumatori” che lavorano, studiano, comprano, si divertono,
partecipano, si alimentano bene, viaggiano, movimentando i nostri
conti interni ed esterni come in poche epoche. Questa popolazione
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é distribuita principalmente nelle regioni Sud e Sud-Est, ma ha anche
accelerato la crescita delle città nordiche e del Centro-Ovest.
Nel 2014 il PIL brasiliano ha toccato i 5.521,3 milioni di Reais.
Nonostante alcuni momenti di incertezza, le imprese straniere
continuano a investire in Brasile. Sotto questo aspetto, il mercato
è un mercato saggio, senza avvistamenti di nuvole all’orizzonte,
ancora meno un rischio di pantano.
L’attuale Guida agli investimenti, elaborata dal comitato
giuridico della Camera di Commercio Italo-Brasiliana – sotto la
direzione e l’esperienza del nostro Presidente, Onorevole Edoardo
Pollastri – offre all’investitore italiano un panorama giuridico del
Brasile. Preparato da esperti di fama, abituati a dispensare consigli
alle società estere, tratta dell’ambiente di sicurezza e prevedibilità
giuridica costruita in Brasile negli ultimi anni, mettendo allo stesso
tempo in guardia gli interessati circa i rischi e le incertezze che
possono incontrare.
Non é facile, non é per dilettanti. Ma sicuramente, la presenza
in Brasile di imprenditori seri, competitivi ed efficienti, disposti
a partecipare alla crescita di uno dei mercati più promettenti del
pianeta, può condurre a raggiungere eccellenti risultati.
Panorama Giuridico degli Investimenti in Brasile
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Edoardo Pollastri
Presidente della Camera di Commercio Italiana di San Paolo – ITALCAM
ed ex Senatore della Repubblica Italiana.
Paula A. Forgioni
Professoressa e Direttrice del Dipartimento di Diritto Commerciale
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di San Paolo,
Vice Presidente del Comitato giuridico di Italcam.
Newton De Lucca
Professore di Diritto Commerciale della Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di San Paolo,
Fondazione Giudice federale del 3° Regione
e presidente del Comitato giuridico Italcam.

Diritto amministrativo

1

Le principali fonti delle norme del Diritto Amministrativo
sono la Costituzione Federale del 1988 ed altre leggi sparse, comprese
le norme adottate dall’Autorità Amministrativa.
I principi del Diritto Amministrativo previsti nella Costituzione
Federale Brasiliana sono quelli della legalità, dell’iimparzialità, della
moralità, della trasparenza, e dell’efficienza. Si può anche citare quelli
della ragionevolezza, proporzionalità e finalità.
Nessuna controversia o vertenza sfugge al controllo della
Magistratura. Il Brasile sottopone il controllo degli atti degli agenti
pubblici alla Magistratura.
Il ricorso all’arbitrato è vietato perché l’interesse pubblico
viene considerato non disponibile, vale a dire, non è un mero diritto
patrimoniale.
1.2. Responsabilità dello Stato per atti amministrativi.
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (Alberto
Fulvio Luchi)
Lo Stato può essere ritenuto responsabile e tenuto a
risarcire civilmente il danno o la perdita derivante dalla sua attività
amministrativa o dalla sua inerzia quand’anche abbia agito nel
rispetto della legge. Qui possiamo anche includere terzi che siano
incaricati di fornire il servizio pubblico, ad esempio le società
che prestano servizi di telefonia, fornitura di energia elettrica, di
trasporto collettivo ecc.
Lo stato può essere tenuto a risarcire in caso di: (i)
un’attuazione lecita, (ii) commissione di un illecito (atto illecito) o
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(iii) per omissione. Nella prima (i), la responsabilità nasce dalla
equa distribuzione di oneri e obblighi sugli altri amministrati.
Nella seconda (ii), la responsabilità è oggettiva. E nella terza
(iii), la responsabilità è soggettiva (dipende da dolo o colpa
dell’agente).
Ci sono fattori, tuttavia, che possono escludere il cosiddetto
“nesso di causalità”. In questo caso, si esclude anche il dovere di
indennizzare. I fattori sono: (i) esclusiva responsabilità della propria
parte lesa; (ii) fatto da terzo, estraneo alla parte lesa ed al presunto
agente del danno; (iii) un caso fortuito o di forza maggiore.
1.3. Organizzazione amministrativa dello Stato brasiliano.
Amministrazione diretta e indiretta. Autarchie. Fondazioni
pubbliche. Imprese pubbliche. Società di economia mista (Alberto
Fulvio Luchi)
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Lo Stato brasiliano, per fornire un migliore servizio alla
società, presenta divisioni e regole di competenza, al fine di
ottimizzare i servizi e decentrare i poteri, in modo che non vengano
concentrati in un unico ente, struttura o persona giuridica.
La Pubblica Amministrazione brasiliana si divide in
Amministrazione Diretta e Indiretta. Quella Diretta comprende
il Potere Esecutivo e suoi organi: Presidenza della Repubblica
e Ministeri, Governi Statali e Dipartimenti di Stati, Comuni e
Dipartimenti Comunali (stessa persona giuridica, con capacità di
auto-gestione e assegnazione delle responsabilità ai rispettivi organi).
Quella Indiretta rappresenta il decentramento: altre persone
giuridiche distinte del Potere Pubblico che le ha create esercitano
funzioni di una specifica attività statale (settore economico,
istruzione o altro ramo di attività).
Nell’Amministrazione indiretta, ci sono le autarchie (specifica
funzione amministrativa per prestazioni più efficienti e senza
capacità legislativa) es: INSS, INCRA, OAB, fondazioni pubbliche
(patrimonio istituzionalizzato a particolare funzione o destinazione,
con prestazioni di attività statali nell’ordine sociale, propria capacità
amministrativa e di controllo della Pubblica Amministrazione) e
imprese statali (società controllate dallo Stato per operare in modo
specifico e strategico, soprattutto nell’economia).
Le società pubbliche sono create dalla legge e soggicciono al
diritto privato, ma sono soggette a norme speciali a causa del loro

ruolo. Il capitale è interamente pubblico: si pensi alla Impresa Brasiliana
di Poste e Telegrafi – EBT (“Correios”), alla Casa della Moneta del
Brasile, alla Cassa di Risparmio Federale (popolarmente chiamato
“Caixa”), alla Banca Nazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale
(BNDES) ecc. Le società di economia mista applicano il diritto privato
e sono soggette a regole speciali per lo svolgimento di specifiche
funzioni dello stato. Il loro capitale è costituito, nella sua maggioranza,
da azioni con diritto a voto appartenenti al Potere Pubblico (Banca del
Brasile e Petrobras). Essi operano in forma di società anonima.
I privati possono stipulare accordi con altri soggetti, enti,
autarchie, fondazioni o imprese di proprietà statale; comunque
la regola è che sia fatto tramite processo di gara. Gli organi della
Pubblica Amministrazione e le persone dell’Aministrazione
Indiretta vengono controllati dalla Corte dei Conti.

Le agenzie di regolazione (come in Europa e negli
USA) regolano un determinato settore economico, legato o
meno alla fornitura di servizi pubblici. Esercitano attribuzioni
regolamentari (adottano norme, le applicano e hanno poteri
sanzionatori). La legge che le ha create definisce il perimetro dei
loro poteri.
Ogni settore economico ha la sua legge specifica
(telecomunicazioni, approvvigionamento di combustibile,
approvvigionamento idrico, sorveglianza sanitaria, trasporti ecc).
Il Potere Pubblico può modificare sostanzialmente l’oggetto
del servizio gestito da privati o dal concessionario, ma sempre
rispettando l’equilibrio economico e finanziario del contratto. Le
agenzie regolatrici proteggono i diritti e gli interessi degli utenti
o consumatori. Nonostante la loro autonomia, sono soggetti al
controllo dell’Autorità Giudiziaria.
Le principali agenzie di regolazione sono: l’Agenzia Nazionale
delle Telecomunicazioni (ANATEL); Agenzia Nazionale di Energia
Elettrica (ANEEL); Agenzia Nazionale di Petrolio (ANP); Agenzia
Nazionale delle Acque (ANA); Agenzia Nazionale di Sorveglianza
Sanitaria (ANVISA); Agenzia Sanitaria Nazionale (ANS); Agenzia
Nazionale per l’Aviazione Civile (ANAC); Agenzia Nazionale per il
Trasporto a Terra (ANTT).
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1.5. Organizzazioni sociali e OSCIPs (Alberto Fulvio Luchi)
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Le organizzazioni sociali sono un modo di incoraggiare la
partecipazione diretta delle comunità (soggetti) nei servizi sociali
e assistenziali al di fuori della struttura dello Stato, ma con il suo
supporto diretto e la continua assistenza attraverso incentivi fiscali
e finanziari.
L’Organizzazione Sociale deve essere di diritto privato, senza
scopo di lucro, dedicata alla formazione, alla ricerca scientifica,
allo sviluppo tecnologico, alla protezione e la conservazione
dell’ambiente, alla cultura e salute. Non si includono gli enti dedicati
allo sport. Il Consiglio di Amministrazione è composto da membri
rappresentanti del Potere Pubblico, della società civile e delle
persone di elevata competenza professionale requisiti morali.
L’Organizzazione della Società Civile di Interesse Pubblico/
OSCIP è la persona giuridica di diritto privato senza scopo di utili,
i cui obiettivi sociali e le norme statutarie soddisfano i requisiti di
legge. Le società civili, cooperative, i sindacati e i partiti politici non
possono ottenere la qualifica OSCIP.
Le organizzazioni sociali devono essere dedicate alla
promozione dell’assistenza sociale e della cultura, prestano servizi
pubblici gratuiti di istruzione e servizi sanitari e tutelano i diritti
stabiliti, creano nuovi diritti diffondono valori quali la pace, l’etica,
la cittadinanza, i diritti umani, la democrazia e altri valori universali.
La domanda di qualifica OSCIP è indirizzata al Ministero della
Giustizia, corredata dei documenti previsti dalla legge che regola
la materia.
1.6. Licitazione (Alberto Fulvio Luchi)
La licitazione è il mezzo per lo Stato di fare l’affare più
vantaggioso e assicura ai partecipanti la possibilità di competere, a
parità di condizioni, per il diritto di contrattare con lo Stato. I suoi
principi sono la legalità, l’imparzialità, l’uguaglianza, la pubblicità, la
moralità, il vincolo al bando/avviso di convocazione.
Lo Stato, attraverso la licitazione, può alienare, acquistare o
affittare beni, realizzare opere o servizi, autorizzare concessioni,
permessi di lavoro, servizio o l’uso esclusivo di un bene pubblico,
come condizioni da essi determinate in precedenza. Per i servizi di
pubblicità e propaganda, deve rispondere alla normative specifiche.
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Ci sono eccezioni legali al processo di licitazione (esenzione
o inesigibilità). Gli enti pubblici obbligati alla licitazione sono
l’Unione, gli Stati, i Comuni, il Distretto Federale del Brasile e le
rispettive autarchie, fondazioni e imprese statali.
L’esenzione dall’obbligio di licitazione si fonda sul valore
(lavori e beni non superiori quindicimila o a otto mila, in valuta
locale, rispettivamente) su circostanze eccezionali (guerra,
emergenza o calamità pubbliche). Essi devono essere giustificati e
motivati. Altra inesigibilità di gara è la mancanza di concorrenza
(unico fornitore detentore del prodotto o servizio; contrattazione
di professionista riconosciuto nel suo campo di attuazione – artista,
noto giurista ecc.).
Ci sono cinque tipi di licitazioni che si assomigliano nella
procedura di gara: concorso, asta, concorrenza, consultazione
prezzi e invito. Quella più utilizzata è la concorrenza (qualsiasi
oggetto e valore può essere licitato, e le aziende straniere possono
partecipare alla gara). Esiste anche il registro di prezzi, per gli
acquisti di routine di beni o servizi standardizzati, contrattazioni
future valide per un certo periodo, con prezzo e massimo di unità
di beni e servizi offerti.
Il piano di trading è utilizzato per l’acquisto di beni e servizi
comuni, a prescindere dal valore stimato per l’assunzione (forniture
per ufficio, mobili per ufficio, veicoli, prodotti per la pulizia,
computer). La disputa tra i partecipanti avviene in udienza pubblica,
con proposte di prezzi e offerte scritte e verbali.
L’asta è utilizzata per l’acquisto di beni e servizi comuni, a
prescindere dal valore stimato per l’assunzione (forniture per ufficio,
mobili per ufficio, veicoli, prodotti per la pulizia, computer). La
disputa tra i partecipanti avviene in udienza pubblica, per proposte
di prezzi scritte e offerte verbali.
La licitazione può avvenire anche sulla base della migliore
tecnica (progetto esecutivo o metodologia della sua attuazione). Gli
elementi della licitazione sono previsti nel bando, che è la “legge”
della contrattazione, e include i termini del contratto. Chi giudica e
conduce il processo licitatorio è la commissione delle Licitazioni.
Nel caso ci siano vizi nel bando o nei passaggi del processo,
chiunque, terzo o licitante/partecipante può impugnarne termini,
per le vie amministrative o giudiziarie, con termini stipulati dalla
legge. La Pubblica amministrazione, se rileva i vizi impugnati o altri,
può revocare il processo di offerta.
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Il Parlamento Brasiliano (Congresso Nazionale) ha creato una
legge specifica per le contrattazioni necessarie per la realizzazione
dei Giochi Olimpici e dei Giochi Paraolimpici del 2016 a Rio de
Janeiro, la Coppa delle Confederazioni di Calcio e il Mondiale di
Calcio 2014 e i lavori di infrastruttura e di contrattazione di servizi
per gli aeroporti delle Capitali degli Stati Brasiliani, distanti fino
a 350 km dalle città ospitanti dei riferiti Mondiali. Detta legge ha
istituito il Sistema Differenziato di Appalti Pubblici (RDC).
1.7. Contratto amministrativo (Alberto Fulvio Luchi)
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Il contratto di amministrazione ha la caratteristica di
rappresentare il Potere Pubblico quale una delle parti, oltre a
contenere le “clausole esorbitanti”, facendo in modo che lo Stato
possa assumere una posizione di supremazia rispetto al contraente.
Lo Stato, in particolare, può modificare unilateralmente il
contratto se lo richiede l’interesse pubblico; recedere unilateralmente
nei casi previsti dalla legge; monitorare l’andamento del contratto;
applicare sanzioni in modo motivato e giustificato nel caso di
inadempimento parziale o totale del contratto. Devono sempre
essere rispettati l’equilibrio economico e finanziario del contratto.
Il contratto amministrativo deve essere pubblicato sulla
stampa ufficiale, in modo che tutti siano a conoscenza della
destinazione dei fondi pubblici assegnati al contratto. La durata
massima è di cinque anni o 60 mesi, è vantaggioso dal punto di
vista economico, vincolato alla disponibilità dei crediti di bilancio
assegnati a tale spesa.
È diritto del contraente ottenere la revisione dei prezzi a
causa di inflazione o altri fattori che svalutino la moneta o l’affare,
riallineando l’ammontare contrattuale in conseguenza della
variazione del costo di produzione del suo oggetto in relazione al
corso normale dell’economia.
Alcuni servizi pubblici delegati a privati, anche quando lo
Stato sia inadempiente, non possono subire discontinuità poiché
sono servizi essenziali per la comunità: si pensi al rifornimento
di farmaci alla rete sanitaria pubblica, alla fornitura di energia
elettrica per ospedali e scuole. In questi casi il privato deve cercare
le vie giudiziali per la risoluzione del contratto, e comunque deve
continuare a fornire il servizio fino a quando non viene sostituito
da un altro fornitore.

Il servizio pubblico è una modalità di attività, il cui titolare
è lo Stato, soggetta al regime giuridico di diritto pubblico, che può
essere prestata dallo Stato stesso o da privati.
Tali servizi devono essere prestati in forma adeguata, regolare
(come dalle norme che disciplinano un determinato servizio) e
continua (senza interruzioni o sospensioni, salvo ipotesi previste
dalla legge). Nel caso di contrapartita pecuniaria dall’utente, la
tariffa deve essere la minore possibile.
I servizi pubblici prestati da privati possono essere trasferiti
(soltanto l’esercizio, lo Stato resta il titolare) attraverso concessione
(lo Stato trasferisce l’esercizio di un servizio pubblico ad un
privato che accetta di fornirlo in nome proprio, nelle condizioni
predeterminate e sottoposte a modifica unilaterale da parte del
Potere Pubblico, ma sotto garanzia di essere remunerato dalla propria
operazione del servizio), permesso (delega di servizio pubblico a
privati, remunerato attraverso tariffa a carico degli utenti, senza il
dovere dello Stato di indennizzare il titolare del permesso in caso
di modifica o cancellazione, ma con motivi di interesse pubblico)
o autorizzazione (delega di un’attività statale qualificata come un
servizio pubblico ad un privato, affinchè questo possa effettuarla a
proprio vantaggio).
1.9. Partenariato Pubblico-Privato (PPP) (Alberto Fulvio Luchi)
Il partenariato pubblico-privato nel Diritto Brasiliano
(popolarmente chiamato “PPP”) è un contratto amministrativo
di concessione, nella modalità sponsorizzata o amministrativo, di
lavoro o di servizio pubblico uguale o superiore a venti milioni
di reais, per un periodo non superiore a cinque anni, che prevede
una remunerazione pecuniaria da parte del Potere Pubblico al
concessionario privato. Il privato investe risorse proprie in lavori
e reti di infrastruttura, in seguito utilizzate per l’esplorazione e
prestazione di servizi pubblici.
Sono due le modalità di partenariato pubblico-privato:
concessione sponsorizzata (una contropartita pecuniaria del
partner pubblico al partner privato a tariffa applicato agli utenti) e
concessione amministrativa (la Pubblica Amministrazione è l’utente
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diretto o indiretto). Deve essere preceduto da offerta in modalità di
gara d’appalto.
La gestione della PPP è fatta da una Società di Proposito
Specifico (SPS), costituita da capitale privato o di capitale privato
e pubblico. Può assumere la forma di una società di capitale
aperto con titoli quotati in borsa sul mercato. È una società con
oggetto sociale unico, vincolata alla gestione dell’oggetto della PPP.
La maggioranza del capitale con diritto di voto non può essere
cartolarizzata dalla Amministrazione Pubblica a meno che non ci
sia un inadempimento ai contratti di finanziamento.
1.10. Modalità di intervento dello Stato sulla proprietà (Alberto
Fulvio Luchi)
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L’espropriazione è la procedura con cui lo Stato priva il privato
della proprietà di un bene per motivi di interesse pubblico, soggetta
a indennizzo equo e preventivo. L’ente interessato a procedere
con l’espropriazione deve indicare la proprietà da espropriare con
decreto. Il processo può essere giudiziale o stragiudiziale.
La servitù amministrativa è il diritto reale di godimento di un
bene pubblico o privato, istituito a favore di un ente pubblico, che
consente di estrarre una utilità della proprietà, a favore diretto o
indiretto, della comunità (es. installazione di pali in proprietà privata
per il il passaggio di cavi per la fornitura di energia elettrica).
La richiesta amministrativa è una operazione in cui lo Stato
richiede la pretazione di determinata attività, fornitura di oggetti
mobili, abbandono temporaneo di godimento di beni o di aziende
per usarli per l’interesse generale a un particolare scopo. Viene
concesso un indennizzo obbligatorio all’individuo che ha la sua
proprietà colpita o limitata.
L’occupazione temporanea è l’utilizzo transitorio, a
pagamento o gratuito, della proprietà privata da parte del Potere
Pubblico per l’esecuzione di lavori, servizi o attività pubbliche o di
interesse pubblico.
Il “tombamento” è l’atto amministrativo che considera bene
mobili o immobili, materiali o immateriali, di rilevante valore storico,
artistico, culturale o paesaggistico non suscettibile di alterazione, né
dal proprietario né dal Potere Pubblico.

1.11. Forme di godimento di beni pubblici da privati (Alberto
Fulvio Luchi)
Il Diritto Brasiliano consente l’utilizzo di beni pubblici da
parte di privati, a condizione rispondente ai requisiti legali, che
impediscono discriminazione o disuguaglianza. Le forme sono:
affitto; concessione di diritto reale di utilizzo; concessione di utilizzo;
concessione di utilizzo speciale per finalità abitativa; autorizzazione
di utilizzo; permesso di utilizzo; assegnazione; vendita (solitamente
con procedura di gara e autorizzazione legislativa); donazione
(mediante autorizzazione legislativa) e permuta.

L’improbità amministrativa è la punizione data al pubblico
ufficiale o a un terzo per la cattiva gestione di un interesse pubblico.
L’illecito consiste nella violazione di legge per arricchimento
illecito, nelle lesioni al tesoro pubblico o nella violazione dei principi
della Pubblica Amministrazione. La sua punizione è distinta e
indipendente da condanna penale. Il condannato per improbità
amministrativa può subire la sospensione dei diritti politici, una
multa o la restituzione dei valori illecitamente ottenuti, nonché il
divieto di offerta e contratto con il Potere Pubblico.
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Diritto immobiliare:
aspetti generali della
proprietà immobiliare in Brasile

2

Le norme principali che regolano le operazioni immobiliari
in Brasile sono: (i) la Costituzione Federale del 1988, (ii) il Codice
Civile (Lei Federal n. 10.406/2002), (iii) lo Statuto delle Città (Lei
Federal n. 10.257/2001), (iv) lo Statuto della Terra (Lei Federal
n. 4.504/1964), (v) la Legge dei registri pubblici (Lei Federal n.
6.015/1973), (vi) la Legge delle Incorporazioni degli sviluppi
Immobiliari (Lei Federal n. 4.591/1964), (vii) la Legge delle
locazioni (Lei Federal n. 8.245/1991), e (viii) la Legge sul sistema
integrato dei fondi immobiliari (Lei Federal n. 9.514/1997).
2.2. Proprietà immobiliare (Paulo Augusto Furtado Mendonça)
La proprietà immobiliare include il suolo, la superficie, lo
spazio aereo e il sottosuolo, congiuntamente con le costruzioni
eventualmente incorporate al terreno. Alcuni elementi non sono
considerati parte della proprietà privata immobiliare, come
le ricchezze minerarie, i prodotti derivati dal sottosuolo e le
sorgenti.
In alcuni casi eccezionali, la proprietà del terreno e la
proprietà dei suoi frutti possono essere separate, questo accade per
esempio nel caso di terreni locati a terzi, quando le piantagioni sono
realizzate da un conduttore agricolo.
Esistono inoltre le concessioni del diritto reale di superficie,
che creano due diversi tipi di diritto sulla stessa area rurale (il diritto
sul suolo e il diritto di superficie). Il registro dei beni immobili,
tuttavia, è unico, senza uno sdoppiamento formale originato dalla
divisione sopra menzionata.
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2.3. Registro immobiliare (Paulo Augusto Furtado Mendonça)
Il sistema di registro immobiliare in Brasile è basato su di
un documento denominato matrícula [matricola]. Ogni matricola
corrisponde ad un unico immobile. Le matricole sono controllate e
organizzate dagli uffici denominati Cartórios de Registro de Imóveis
[Uffici del Registro o Catasto], che esercitano la loro giurisdizione
su di una determinata regione (parte di una città o più di una città,
a seconda della regione).
L’acquisto del diritto di proprietà immobiliare diventa
effettivo solo dopo la registrazione di un titolo valido, che giustifichi
il trasferimento della proprietà presso l’Ufficio del Registro
Immobiliare competente. Titoli di trasferimento della proprietà
immobiliare idonei includono, a titolo esemplificativo: (i) la scrittura
pubblica di compravendita, (ii) la decisione giudiziaria sul processo
di espropriazione, e (iii) qualsiasi altro documento relativo al
trasferimento di proprietà di un immobile ad un nuovo proprietario,
come un documento societario che provi che il trasferimento del
capitale di una società avviene dietro corrispettivo in beni immobili.
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2.4. Informazioni dell’Ufficio Pubblico del Registro [Catasto] (Paulo
Augusto Furtado Mendonça)
La matricola contiene tutte le informazioni di rilievo al
riguardanti l’immobile, quali il nome del proprietario, l’elenco delle
transazioni/trasferimenti passati che hanno ad oggetto l’immobile,
eventuali carichi pendenti che gravano sull’immobile, l’area edificata,
i limiti e le cause in corso ecc.
Tutti gli atti che creano, modificano, estinguono o trasferiscono
diritti sui beni immobili devono essere a loro volta registrati nella
rispettiva matricola. Gliatti includono acquisizioni in aste pubbliche,
usucapioni e ogni tipo di costituzione di diritti reali sull’immobile
(ipoteche e servitù).
2.5. Occupazione e utilizzazione dei beni immobili (Paulo Augusto
Furtado Mendonça)
Il principale diritto reale sui beni immobili è il diritto di proprietà
che dà al suo titolare la prerogativa di usare, fruire e disporre del bene,

oltre a poterlo rivendicare presso qualsiasi terzo che lo occupi
ingiustamente.
Il possesso/l’occupazione conferiscono al titolare il diritto
di esercitare alcuni dei poteri solitamente riservati al proprietario
come il diritto di reclamare il bene, il suo sfruttamento, il diritto
di recuperare il possesso dell’immobile, il diritto di godere dei suoi
frutti (come nel caso dell’affitto del bene immobile) e il diritto di
mantenerne il possesso.
Altri diritti reali che offrono la possibilità ad un privato di
occupare o utilizzare un bene immobile sono il diritto di superficie,
l’usufrutto e l’uso. Il diritto di superficie è il diritto di piantare e
costruire sulla superficie di un determinato bene immobile per
un periodo determinato. L’usufrutto è il diritto reale che, sempre
per tempo determinato, permette ad un privato di usare, fruire e
ricevere i frutti di un immobile di proprietà di un terzo.
Il diritto di uso, infine, consente al privato solamente di
utilizzare l’immobile di un terzo.

2.6.1. Fasi principali e documenti necessari
Il processo di acquisizione di beni immobili è solitamente
diviso in tre fasi principali: fase precontrattuale, fase contrattuale e
fase post-chiusura.
Le negoziazioni commerciali, nella maggior parte dei casi,
avvengono durante la fase precontrattuale, fase in cui le parti iniziano
a discutere degli aspetti centrali dell’operazione immobiliare proposta.
Gli aspetti centrali sono generalmente regolati dalle condizioni e dai
termini di una lettera di intenzioni non vincolante. Durante questa
fase esiste la possibilità di apporre una clausola di confidenzialità o di
esclusività per proteggere la negoziazione in corso.
Nella fase precontrattuale, di norma, si stabilisce un’intesa
sulle questioni principali sotto forma di Memorandum di accordo. Il
Memorandum tratta di questioni come: la definizione dell’immobile,
l’oggetto della negoziazione, i termini e le condizioni per la verifica
dell’immobile in oggetto da parte dell’acquirente potenziale, la
definizione del prezzo base dell’immobile e il criterio per le future
modifiche di questo che risultino eventualmente necessarie, così come
le condizioni fondamentali sulle quali le parti contraenti si obbligano.
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Al termine della fase precontrattuale le parti potranno dare
esecuzione: (i) alla scrittura privata di compravendita con la quale si
stabilisce il diritto d’acquisto dell’immobile da parte del compratore,
o (ii) ad un compromesso di compravendita, che potrà essere una
scrittura o un altro tipo di accordo privato attraverso il quale il
compratore ottiene il diritto ad acquisire la proprietà dell’immobile
se rispetta determinate condizioni stabilite dalle parti.
Le parti contraenti possono stabilire liberamente il momento
in cui saranno obbligate legalmente al completamento della
transazione. Possono, per esempio, decidere di obbligarsi nella
fase precontrattuale attraverso la firma di una lettera di intenti
vincolante. È importante sottolineare che questo tipo di accordi,
privati o pubblici, che coinvolgono il trasferimento della proprietà
immobiliare, creano diritti e obblighi solo tra le parti contraenti
non opponibili ai terzi non coinvolti nella trattativa, a meno che tali
accordi non siano debitamente registrati presso gli organi pubblici
competenti, in conformità con quanto disposto dal capitolo
denominato “Registro Immobiliare”.
Fino al momento in cui il titolo corrispondente non è
effettivamente registrato, il proprietario dell’immobile continua
ad essere il soggetto indicato nella matricola che può, pertanto,
esercitare tutti i diritti correlati alla proprietà dell’immobile stesso.
Per rendere effettivo il trasferimento di proprietà, e farlo
diventare irrevocabile il titolo stabilito deve essere registrato come
atto di vendita presso il Catasto (Cartório de Registro de Imóveis)
competente. Entro 30 giorni dalla domanda di registrazione, il
funzionario del Catasto (Cartório de Registro de Imóveis) registrerà
il titolo o inoltrerà richiesta di documenti o di ulteriori informazioni
necessariper poter completare la registrazione.
2.6.2. Responsabilità del venditore
Il venditore deve agire in buona fede in tutte le fasi della
transazione immobiliare. Questo significa che il venditore deve
produrre, in qualsiasi momento gli venga richiesto, i documenti o le
informazioni che il compratore possa ragionevolmente domandare
nel corso della sua trattativa sullo stato della proprietà del venditore
o su altri aspetti rilevanti dell’operazione immobiliare.
Il Codice Civile Brasiliano stabilisce che, a meno che le parti
non abbiano diversamente stabilito contrattualmente, il venditore

dovrà indennizzare il compratore in caso di perdita della proprietà
dovuta alla nullità del titolo.
2.6.3. Verifica /audit immobiliare

2.6.4. Garanzie offerte dal venditore
Il venditore normalmente dichiara quanto segue: (i) la
proprietà e il possesso dell’immobile, (ii) la non esistenza di oneri
gravanti sull’immobile, (iii) la possibilità di un’adeguata occupazione
dell’immobile, (iv) l’inesistenza di processi giuridici o amministrativi
che possano modificare il diritto di proprietà dell’immobile, (v)
l’esistenza e adeguamento di licenze operative, e (vi) l’osservanza
delle leggi e dei regolamenti ambientali.
2.6.5. Responsabilità del compratore
In alcuni casi, il compratore può essere ritenuto responsabile
per fatti antecedenti al suo acquisisto o all’occupazione dell’immobile.
Dopo l’acquisto della proprietà, il compratore diventa
responsabile di eventuali oneri o debiti condominiali gravanti
sull’immobile acquisito, così come delle tasse immobiliari ancora
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L’acquirente realizza normalmente una verifica legale
analizzando i seguenti aspetti: (i) la proprietà dell’immobile; (ii) le
circostanze che possano caratterizzare la vendita come il tentativo di
frode ai creditori o la frode contro l’esecuzione coatta dei creditori;
(iii) l’esistenza di scritture di donazione dell’immobile a enti
pubblici che possano comportare restrizioni all’esercizio del diritto
di proprietà privata; (iv) oneri eventualmente esistenti sull’immobile
e indicati sulla matricola; (v) i rischi connessi ai contratti di affitto e
ad ogni altra forma di occupazione; (vi) esistenza e conformità delle
licenze operative dell’immobile; (vii) la registrazione dell’immobile
presso il municipio di riferimento quando l’immobile è urbano, o
presso l’Istituto Nazionale della Colonizzazione e della Riforma
Agraria (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA), quando l’immobile è rurale; e (viii) la possibile esistenza
di passività ambientali.
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dovute. La responsabilità civile ambientale è altresì trasferita al
compratore che è obbligato a risarcire gli eventuali danni ambientali
relazione che comportanola contaminazione del suolo, anche se a
egli non imputabili.
2.6.6. Spese del venditore e del compratore
Normalmente spetta al compratore il pagamento delle spese
inerenti: (i) al suo avvocato, all’agente immobiliare e ad altre figure
professionali eventualmente coinvolte nella verifica e nel controllo
dell’immobile; (ii) alla scrittura e alla registrazione delle scritture
pubbliche; (iii) alle tasse e alle imposte applicate per la registrazione
e il trasferimento della proprietà dell’immobile; e (iv) alle altre
imposte e tasse dovute dopo il trasferimento della proprietà.
Il venditore si fa generalmente carico delle seguenti spese:
(i) del suo avvocato; (ii) della preparazione dei documenti e delle
informazioni fornite per la realizzazione della controllo/verifica
dell’immobile; e (iii) delle imposte e tasse dovute prima del
trasferimento della proprietà.
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2.7. Locazione di immobili (Paulo Augusto Furtado Mendonça)
2.7.1. Negoziazione ed esecuzione di contratti di locazione
La locazione di immobili urbani in Brasile è regolata
principalmente dalla legge sulle Locazioni (Lei Federal n. 8.425/1991).
Questa legge stabilisce le regole generali che il proprietario e
l’inquilino devono osservare durante il periodo della locazione.
Alcune disposizioni sono di ordine pubblico, e per questa ragione
non possono essere eliminate dalle parti anche attraverso accordi
contrattuali specifici.
Per poter concludere un contratto d’affitto si devono osservare
alcuni requisiti formali: le controparti del contratto devono essere
legittime, la forma del contratto non può essere proibita dalla legge e
il contratto deve avere un oggetto lecito e possibile.
Il contratto sarà valido solo se il proprietario si trova
effettivamente in possesso dell’oggetto della locazione ed è
accertata l’assenza di ogni tipo di ostacolo legale alla locazione.

L’onere di provare la possibilità di offrire l’immobile in locazione è
del proprietario.
I contratti di locazione possono essere orali o scritti,
pubblici o privati. Tuttavia l’ottenimento di alcuni diritti specifici
dipende dalla forma specifica del contratto. Ad esempio, il diritto
di rinnovare un affitto commerciale dipende dall’esistenza di un
contratto scritto.
La registrazione presso il Catasto, pur non essendo un
requisito di forma necessario per la validità del contratto di
locazione, è richiesta per poter vantare alcuni diritti nei confronti
dei terzi. Questi includono (i) il diritto di prelazione dell’inquilino,
e (ii) il diritto dell’inquilino di continuare a risiedere nell’immobile
fino al termine del periodo di affitto in caso di vendita dell’immobile
da parte del proprietario.

Dopo tre anni dall’inizio dell’esecuzione del contratto
d’affitto, se il valore del canone non è soddisfacente per una delle
parti, la parte insoddisfatta può richiedere legalmente l’adeguamento
del canone in conformità con i prezzi praticati nel mercato.
L’indicizzazione dell’affitto è una pratica legittima nel diritto
brasiliano, e anche abbastanza comune. Deve essere basata su di un
indice approvato legalmente e può essere effettuata solo una volta
l’anno.
2.7.3. Termine della locazione
La legge delle locazioni e il Codice Civile brasiliano non
stabiliscono un periodo minimo o massimo per i contratti d’affitto.
Ogni tipo di locazione non residenziale che è stipulata in forma
scritta ed è vigente per un periodo minimo di cinque anni può
essere rinnovata a criterio esclusivo del locatario e se questi (i) non
è inadempiente, (ii) ha esercitato la stessa attività nell’immobile
affittato negli ultimi tre anni, e (iii) sia entrato in un’azione legale
perlomeno un anno e sei mesi prima della fine della locazione. Per
questo sono stabiliti generalmente periodi di affitto di anni cinque
per i contratti d’affitto non residenziali.
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Le condizioni e i termini di locazione devono essere osservati
dal nuovo proprietario quando ciò è espressamente previsto dal
contratto di affitto e quando il contratto è debitamente registrato
nella matricola dell’immobile.
2.7.4. Cessione e subaffitto
Se non previsto espressamente nel contratto di locazione,
ogni tipo di cessione parziale, totale o il subaffitto dell’immobile
affittato dipenderanno dalla previaapprovazione scritta del locatore.
Inoltre, in contratti d’affitto non residenziali, le parti possono
stabilire che la modifica del controllo societario dipenda dalla
previaapprovazione del locatore.
2.7.5. Manutenzione del bene locato
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Il locatore deve procedere ad ogni tipo di riparazione o
costruzione relativa alla struttura dell’immobileresa necessaria per il
mantenimento di quest’ultimo in condizioni strutturali accettabili.
Il locatario è responsabile per la manutenzione ordinaria
dell’immobile locato, fin dall’inizio del periodo di locazione.
2.7.6. Rescissione del contratto di affitto
Il locatore non può rescindere un contratto di locazione con
periodo determinato, ad eccezione dei seguenti casi: (i) inosservanza
di alcune disposizioni contrattuali da parte del locatario; (ii)
impedimento dell’accesso, da parte del locatario al locatore, quando
si devono realizzare riparazioni di emergenza dell’immobile; (iii)
stipula di nuovo contratto di affitto per un periodo indeterminato;
e (iv) accordo tra le parti.
L’inquilino può terminare la locazione con o senza una
ragione giustificatrice, in qualunque momento. Il contratto d’affitto
può stabilire una multa per i casi di rescissione anticipata senza
ragione giustificatrice (normalmente la multa è equivalente a tre
affitti canoni di locazione). Tale multa deve essere proporzionale
al tempo di locazione già trascorso, e non è dovuta nei seguenti
casi: (i) il contratto di locazione è a tempo indeterminato e (ii) le

riparazioni di emergenza, che sono responsabilità del locatore,
durano più di 30 giorni.

In generale non esistono restrizioni particolari alla proprietà
o al possesso di immobili urbani da parte degli stranieri in Brasile.
In relazione alla proprietà o al possesso di immobili rurali,
ci sono due tipi di restrizioni: (i) l’acquisizione e la locazione di
immobili rurali da parte di una persona fisica o giuridica straniera
(Lei Federal n. 5.709/1971 e Lei Federal n. 8.629/1993); e (ii)
l’acquisizione del possesso, della proprietà o di qualsiasi altro
diritto reale sugli immobili rurali situati fino a 150 km dall’area
di frontiera da parte di persone fisiche o giuridiche straniere o da
società brasiliane con capitale di maggioranza straniero (Lei Federal
n. 6.634/1979).
Le restrizioni legali della Legge Federale n. 5.709/1971
erano originalmente applicate alle società brasiliane con capitale
a maggioranza straniero. Con l’entrata in vigore dell’attuale
Costituzione Federale nel 1988, queste restrizioni sono state
revocate per l’incompatibilità tra la discriminazione tra società
brasiliane a capitale nazionale e società brasiliane a capitale straniero
e le nuove disposizioni costituzionali.
Il Consiglio Nazionale di Giustizia (Conselho Nacional de
Justiça “CNJ”) ha pubblicato una raccomandazione, datata 13 luglio
2010, in base alla quale i funzionari del Catasto (Registro de Imóveis)
devono osservare le disposizioni della Legge Federale 5.079/1971.
La Procura Generale dell’Unione [Governo Federale] (Advocacia
Geral da União “AGU”) ha pubblicato un avviso, il 23 agosto del
2010, con l’obiettivo di ristabilire le restrizioni per l’acquisto di
immobili rurali in Brasile da parte di società brasiliane con capitale
di maggioranza estero. Questa vertenza è attualmente oggetto di
molte discussioni e non è ancora stata risolta giuridicamente.
Recentemente è stata presentata alla Corte Suprema (Supremo
Tribunal Federal “STF”) un’azione legale contro lo Stato di San
Paolo, in seguito della decisione del Tribunale di Giustizia (Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo) di considerare incostituzionale
l’avviso emesso dall’AGU nel 2010.
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L’azione è stata depositata presso il STF dall’AGU e
dall’INCRA, il 25 giugno del 2014, e richiede la sospensione
dell’ingiunzione e, in ultima analisi, l’annullamento definitivo
dell’Avviso (Parecer nº 461-12-E) della Direzione degli Affari
Giuridici Generali dello Stato di San Paolo (Corregedoria-Geral de
Justiça de São Paulo), emesso il 3 dicembre del 2012, successivamente
alla decisione del Tribunale di Giustizia dello Stato di San Paolo
(Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) sulla questione.
Tale “Parecer” [parere] dispensa gli uffici notarili e i funzionari
del Registro [Catasto] dello Stato di San Paolo dall’osservanza delle
disposizioni della Legge (Lei nº 5.709/71) e, in pratica, autorizza
la libera acquisizione di immobili rurali nello Stato di San Paolo da
parte di persone giuridiche brasiliane che abbiano capitale sociale
detenuto in maggioranza da persone fisiche o giuridiche straniere.
La decisione del caso da parte del STF costituirà certamente
il più importante precedente giurisdico su questo tema dibattuto.
Fin dal 2010, quando l’AGU ha emesso il suo parere difendendo la
costituzionalità delle restrizioni imposte all’acquisizione di immobili
rurali, la questione è stata oggetto di intensi dibattiti in ragione del
suo impatto negativo sullo sviluppo del settore agroalimentare
brasiliano.
Panorama Giuridico degli Investimenti in Brasile

54

2.9. Il mercato immobiliare corporativo (Paulo Augusto Furtado
Mendonça)
2.9.1. Tendenze del mercato immobiliare brasiliano negli ultimi
dodici mesi e trattative più significative
Il mercato immobiliare brasiliano è cresciuto costantemente
negli ultimi decenni, come risultato: (i) della stabilità nell’economia
brasiliana, (ii) della forte crescita della domanda internazionale,
(iii) dell’aumento negli investimenti diretti esteri in Brasile, (iv) del
Campionato Mondiale di Calcio FIFA 2014 e dei Giochi Olimpici
del 2016, (v) dell’investimento sostanziale del Governo Federale
brasiliano in abitazioni e infrastrutture.
I finanziamenti dei progetti abitativi nel contesto del
programma del Governo Federale brasiliano “Minha Casa Minha
Vida” [letteralmente “Mia Casa, Mia Vita”] volto a promuovere il
finanziamento pubblico in abitazioni di interesse sociale per persone
di rendita medio-bassa, sono tra le attività più significative sviluppate

negli ultimi 12 mesi. Ci sono state inoltre attività rilevanti nei seguenti
settori: industria, centri di distribuzione, uffici e logistica.
2.10. Come sono stati realizzati gli investimenti immobiliari e le
strutture usate dagli investitori (Paulo Augusto Furtado Mendonça)

Fondi di Investimento Immobiliare (“FIIs”) [Real Estate
Investment Trusts REIT]
I Fondi di Investimento in Brasile sono equivalenti ai
Trustees immobiliari americani. Creati dalla Legge Federale n.
8.668/93 sono regolati dalla Delibera (Resolução n. 472/98)
emessa dalla Commissione dei Valori Immobiliari (Comissão de
Valores Imobiliários – CVM). Il numero di investimenti immobiliari
attraverso i FII è cresciuto dopo la promulgazione della Delibera n.
472/98 (Resolução) del CVM che, tra le altre cose, ha autorizzato
l’acquisizione di vari tipi di attivi come i valori immobiliari e le
quote di fondi di capitale privato (private equity) con investimenti
immobiliari da parte dei FIIs. Questo tipo di struttura fruisce inoltre
di una buona efficacia tributaria benefica per gli investitori del FII.
Investitori Istituzionali
Gli investitori istituzionali sono elementi chiave del mercato
immobiliare in Brasile e includono i seguenti fondi: (i) PREVI
(fondo di previdenza dei funzionari del Banco do Brasil, maggiore
banca brasiliana), (ii) PETROS (fondo di previdenza dei funzionari
della Petrobrás, il gigante statale del petrolio e gas), e (iii) FUNCEF
(fondo di previdenza dei funzionari della Caixa Econômica Federal,
la banca statale di finanziamento immobiliare).
Anche gli investitori istituzionali internazionali hanno
iniziato ad aumentare il livello delle loro azioni sul mercato locale
dal momento in cui, a partire dal 2008, le principali agenzie di stima
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Le strutture più comuni per gli investimenti immobiliari in
Brasile includono la formazione di società immobiliari quali: (i)
Società a responsabilità limitata, (ii) Società Anonime, (iii) Fondi di
Investimento in Partecipazioni (“FIP”), e (iv) Fondi d’Investimento
Immobiliare (“FII”).
Operazioni di sale and leaseback [patto di locazione] e di
cartolarizzazione di attivi sono, altresì, forme di investimento
abbastanza comuni.
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del rischio (rating) hanno attribuito un buon voto agli investimenti
in Brasile.
Investitori Privati
Lo sviluppo di progetti immobiliari da parte del settore
privato vede società e persone fisiche coinvolte in una serie di
processi sempre più sofisticati. Come risultato della stabilizzazione
dell’economia e della modernizzazione delle pratiche di corporate
governance, il paese ha adottato i canoni e le norme di struttura e
applicazione internazionali, che includono la vendita e le operazioni
di sale and leaseback e di cartolarizzazione di attivi, praticate
principalmente dal settore privato.
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Diritto del consumatore

3

Il sistema consumeristico brasiliano trae le sue fondamenta
costituzionali nell’art. 5º, XXXII, della costituzione federale,
che stabilisce come diritto fondamentale la difesa dei diritti del
consumatore. L’art. 170 della stessa legge determina che l’ordine
economico del nostro mercato è costituzionalmente basato
sulla libera iniziativa, anche se limitata, tra gli altri, dai diritti del
consumatore.
In un rapporto di consumo esisterà sempre da un lato la
figura del consumatore e dall’altro quella del fornitore, sia nel caso
dell’acquisto di acquistati prodotti che di servizi.
Il codice di difesa del consumatore – legge nº 8.078/1990,
definisce nell’art. 2º e 3º i concetti di consumatore e fornitore.
Secondo la legge, si considera consumatore colui che, sia
esso persona fisica o giuridica, acquisisce o utilizza un prodotto o
un servizio come destinatario finale.
Il legislatore nel definire il concetto di consumatore non ha
fatto alcuna distinzione tra persona fisica o giuridica, stabilendo
solo che egli è il destinatario finale del prodotto o del servizio.
Perciò l’espressione “destinatario” deve essere di ampia
interpretazione. È sufficiente che il consumatore si presenti come
destinatario finale effettivo del bene o del servizio acquisito, ossia
che lo ritiri dal mercato, ponendo fine alla catena produttiva in cui
era inserito il bene o la prestazione di servizio.
Non importa analizzare la finalità dell’atto del consumo,
avverandosi il destino finale effettivo del bene o del servizio, la
persona, fisica o giuridica, professionista o meno, è qualificata come
consumatore. Tuttavia, qualora si tratti di persona giuridica, l’analisi
deve essere compiuta caso per caso.
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3.1. Concetto – Consumatore e fornitore (Liliane Agostinho Leite)
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Va inoltre considerato che il consumatore deve essere
la parte vulnerabile nel rapporto di consumo. La vulnerabilità
del consumatore può essere data dalla mancanza di conoscenze
tecniche, giuridiche o effettive relative al prodotto o servizio
acquisito.
È importante evidenziare che il codice di difesa del
consumatore individua, inoltre, la figura del consumatore per
equiparazione.
In base alle leggi sul consumo sono consumatori per
equiparazione:
• La collettività di persone danneggiate che abbiano,
in qualche modo, partecipato al rapporto di consumo (art. 2º,
paragrafo unico del CDC);
• tutte le vittime dell’evento dannoso, essendo applicata
la responsabilità per il fatto del prodotto o del servizio (art. 17
del CDC);
• tutte le persone sottoposte alle pratiche commerciali
abusive o contrarie alle politiche di consumo stabilite dal codice di
difesa del consumatore (art. 29 del CDC).
Panorama Giuridico degli Investimenti in Brasile
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Quanto al concetto di fornitori di prodotti e servizi, il codice
di difesa del consumatore, nel suo art. 3º, definisce il fornitore
come “qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata,
nazionale o straniera, così come le “entità depersonalizzate”, che
svolgono attività di produzione, montaggio, creazione, costruzione,
trasformazione, importazione, esportazione, distribuzione o
commercializzazione di prodotti o prestazione di servizi”.
Secondo quanto indicato nel documento di legge, qualunque
persona, fisica o giuridica (sia essa di diritto privato, o di diritto
pubblico), nazionale o straniera, o ancora, un’entità depersonalizzata
(come consorzi e masse fallimentari), nell’ipotesi in cui svolga
un’attività che la collochi di fatto nel mercato dei prodotti o dei
servizi, verrà considerata fornitore.
Ancora, nei paragrafi primo e secondo dell’art. 3º, il codice
di difesa del consumatore definisce i prodotti e i servizi.
Per prodotto si intende “qualunque bene, mobile o immobile
materiale o immateriale”. Per servizi si intende, invece, “qualunque
attività retribuita fornita nel mercato del consumo, incluse quelle
di natura bancaria, finanziaria, di credito e assicurative, salvo quelle
decorrenti da relazioni di carattere lavorativo”.

Le definizioni sopra esposte, siano esse di consumatore,
servizio, prodotto e fornitore, sono state elaborate dai legislatori
appositamente perché fossero concetti ampi e aperti, applicabili
nella maggior parte dei casi possibili senza che diventassero
rapidamente obsolete, vista la mutevolezza dei rapporti di
consumo, frutto del dinamismo dell’attuale capitalismo.

I principi che orientano la protezione del consumatore
provengono dalla Politica Nazionale dei Rapporti di Consumo che
incentiva, altresì, l’intervento dello Stato nelle pratiche di consumo,
al fine di garantire il massimo adeguamento dei prodotti e dei
servizi per quel che riguarda la loro sicurezza e qualità. La Politica
Nazionale dei Rapporti di Consumo riconosce, inoltre, la necessità
di proteggere e informare il consumatore sui suoi diritti e doveri.
Per rendere possibile la realizzazione della Politica Nazionale
dei Rapporti di Consumo, è stato necessario attribuire funzioni
specifiche di protezione ai Pubblici Ministeri e alle Entità Civili e
creare la Fondazione per la Protezione del Diritto del Consumatore,
il PROCON.
Ciascun organo pubblico possiede forme e competenze
specifiche e opera di concerto agli altri organi per attendere alle
necessità del cittadino residente nella regione. Il sistema formato
dalla Segreteria Nazionale del Consumatore del Ministero della
Giustizia e dagli altri organi federali, statali, municipali e dal Distretto
Federale, e così pure le entità civili di difesa del consumatore,
formano il Sistema Nazionale di difesa del Consumatore (“SNDC”).
Allo scopo principale di proteggere i consumatori, fornire loro
tutte le informazioni e risolvere i conflitti nei rapporti di consumo,
i PROCON hanno la responsabilità di sanzionare le condotte
che violano le norme, orientare il consumatore circa i suoi diritti,
pianificare ed eseguire la politica di difesa del consumatore nelle sue
rispettive aree di attuazione, e infliggere le penalità amministrative
stipulate dal CDC (Codice di Difesa del Consumatore).
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3.2. Politica nazionale sui rapporti di consumo. Sistema
Nazionale di Difesa del Consumatore. PLANDEC. Competenze
e forme di intervento degli organi di difesa del consumatore.
Sanzioni amministrative (struttura organizativa – PROCONs)
(Leonardo Bianco)
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Ciascun consumatore che si ritenga pregiudicato in un
rapporto, servizio o prodotto può rivolgersi in primo luogo al
fornitore. Nell’ipotesi di conflitto tra le parti, il consumatore
avrà la possibilità di rivolgersi al PROCON per telefono, lettera,
fax o per posta elettronica. In un primo contatto con il tecnico
del PROCON, il consumatore ottiene chiarimenti e suggerimenti
generali sul rapporto da tenere con il fornitore. In seguito il tecnico
procede con un tentativo di conciliazione tra le parti e, se non si
raggiunge una soluzione per l’impasse, si procederà al protocollo
del reclamo o alla denuncia del consumatore.
Il CDC prevede le sanzioni amministrative applicabili da
parte degli organi ufficiali che compongono il SNDC, a coloro che
non adempiono alle loro obbligazioni.
Nell’ambito del PROCON l’applicazione delle sanzioni
amministrative non avviene in forma predeterminata, ma è
rapportata al processo sanzionatorio proprio di ciascun organo. La
multa da pagare, se confermate le infrazioni, dovrà essere conforme
ai limiti legali imposti dal CDC, e potrà variare tra R$ 200,00
(duecento reali) e R$ 3.000.000,00 (tre milioni di reali) a seconda
dei casi.
Le penalità amministrative imposte dal CDC sono comminate
in conformità alla gravità dell’infrazione, al vantaggio che il fornitore
ne ha ricavato e alla sua condizione economica. Esse possono
consistere nel sequestro o nel divieto di utilizzazione del prodotto,
nella cancellazione dal registro, nella proibizione alla fabbricazione
dello stesso prodotto e nella sospensione della fornitura. L’attività
in cui il servizio o prodotto è inserito può essere a sua volta oggetto
di sanzione, potendo subire una sospensione temporanea, la revoca
della licenza e l’interdizione totale o parziale. Esistono, inoltre, casi
di imposizione di pubblicità contraria, di intervento amministrativo
e di applicazione di multe.
L’azione del PROCON avviene di concerto con il Potere
Giudiziario, per tentare di risolvere previamente i conflitti tra
consumatore e fornitore.
Il Pubblico Ministero e il Difensore Pubblico, nell’ambito
delle rispettive attribuzioni, operano altresì nell’ambito della
protezione e nella difesa dei consumatori e nella costruzione della
Politica Nazionale dei Rapporti di Consumo.
Il Pubblico Ministero, nelle sue attribuzioni costituzionali, oltre
a fiscalizzare ed applicare la legge, indice indagini e propone azioni
collettive. Il CDC attribuisce al Pubblico Ministero la legittimazione

a promuovere l’azione colletiva, chiamata pure azione civile pubblica,
permettendo la difesa colletiva del consumatore in giudizio. Tuttavia,
la difesa colletiva del consumatore è tesa a soddisfare gli interessi e
diritti considerati come (i) diffusi, che riguardano cioè un numero
indeterminato di persone coinvolte in un fatto comune, (ii) collettivi,
che riguardano un determinato gruppo o categoria e, (iii) individuali
omogenei, applicabili cioè a cause di interesse sociale, valutati in base
a ciascuna situazione concreta.
Il Difensore Pubblico riceve le denunce dei cittadini
provenienti dai PROCON ed assiste istituzionalmente quei
consumatori considerati economicamente deboli, sprovvisti di
assistenza giuridica e rappresentanza in giudizio. Oltre a difendere
i diritti dei meno abbienti, il Difensore Pubblico promuove anche
accordi e conciliazioni tra le parti.
3.3. Recupero crediti. Le banche dati di protezione al credito.
Modulo d’iscrizione al SPC/Serasa (Alberto Fulvio Luchi)

Il recupero crediti è un’attività extragiudiziale. L’obiettivo è
quello di proteggere la privacy e l’immagine pubblica del cittadino
in qualità di consumatore.
Esso è esperibile solo per i contratti derivanti da rapporto
di consumo, mentre non è applicabile ai rapporti commerciali o di
imprese.
È proibito violare la privacy del consumatore (ad esempio,
inviare la richiesta di riscossione attraverso corrispondenza, con
un’enorme busta colorata con la parola ‘Riscossione’), l’ingerenza
nella sua vita privata e l’uso di informazioni false.
Non é permesso coinvolgere terzi, tranne i garanti del debito.
Non è possibile utilizzare le minacce, la coercizione fisica o
morale, e dichiarazioni false.
Il credito non può essere riscosso sul posto di lavoro o di
svago, al fine di non interferire in queste attività.
Il consumatore verrà indennizzato delle lesioni, patrimoniali
o morali, eventualmente subite nel recupero del credito. Possono
essere previste anche sanzioni amministrative e penali.
Ripetizione dell’indebito – Si parla di ripetizione dell’indebito
quando si rimborsa al doppio ciò che è stato impropriamente
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3.3.1. Recupero crediti – Articolo 42 CDC
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riscosso, con rideterminazione monetaria e interessi legali, fatta
eccezione per l’errore giustificabile.
3.3.2. Banche dati – Articolo 43 CDC
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I servizi più utilizzati e più affidabili in Brasile sono il Servizio
di protezione del credito (“SPC”), legato alla Confederazione
Nazionale di commercianti (“CNDL”), e la centralizzazione delle
banche SA (“Serasa”).
Il §1º stabilisce che le registrazioni devono essere oggettive,
chiare, veritiere e le informazioni devono essere di linguaggio
fruibile.
Le banche dati devono contenere informazioni per un
periodo non superiore a cinque anni. Una volta terminata
la prescrizione della banca dati relativa ad un particolare
consumatore, i sistemi di protezione del credito non possono
impedire od ostacolare il nuovo accesso al credito da parte dei
fornitori (articolo 43, § 5, CDC).
Il consumatore, come previsto nel § 3 dell’articolo 43, potrá
richiedere l’immediata correzione dei suoi dati e della registrazione
in caso di inesattezza di questi ultimi. La fonte delle banche dati
dovrà comunicare l’alterazione agli eventuali beneficiari finali
entro cinque giorni lavorativi. Se il consumatore incorre in spese
per “ripulire” il suo nome a causa di incongruenze, avrà diritto
al rimborso (certificati di liquidazione, ore di lavoro, trasporto o
assunzione di un servizio specializzato).
Il § 4 dell’articolo 43 determina la natura giuridica delle
banche dati: carattere pubblico o di interesse pubblico, passibile
di habeas data e di diritto di difesa. le informazioni contenute
nelle banche dati possono essere messe in discussione in caso di
inesattezza o di falsità.
Chiunque può consultare le banche dati, dato il loro
carattere pubblico. Anche se la registrazione è privata (una piccola
azienda), il consumatore ha diritto di accedervi. Si tratta del diritto
costituzionale all’informazione e alla trasparenza nei rapporti con i
consumatori.
Il consumatore ha tre diritti derivanti da qualsiasi dato
archiviato che lo riguarda: la comunicazione di archiviazione,
l’accesso e la rettifica.

3.3.3. Articolo 44 CDC – Banche dati statali
Le banche dati possono essere statali o private. Gli archivi
di Stato devono essere aggiornati ogni anno. La divulgazione è
pubblica. La Fondazione di Protezione e Tutela del Consumatori
(“PROCON”), per esempio, dispone di una classifica, sul
proprio sito internet, delle imprese fornitrici più contestate –
http://sistemas.procon.sp.gov.br/rank_ estadual2/?m=rank_atend.
Le informazioni da parte dei fornitori devono essere basate
su fatti reali, non mere congetture (“Ho sentito, hanno detto che”).
Lo scopo è quello di aiutare i consumatori nel mercato del
consumo.
I dati devono essere rilevanti: nome, indirizzo e fornitore
di attività, il numero di denunce, valore dei reclami totali. Ogni
reclamo deve, in primo luogo, indicare lo scopo.
Si applicano le norme accessorie relative alle banche dati
private dei consumatori (articolo 43, comma 2, CDC).
Se gli organi statali non registrano i reclami, non aggiornano
le informazioni contenute negli archivi, non fanno la comunicazione
annuale o la fanno in forma errata, il consumatore può richiederla
per ordine del tribunale.
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Se una persona è inserita nel registro dei debitori o morosi
deve riceverne comunicazione prima della sua inclusione in tale
banca dati (paragrafo 2 dell’articolo 43 CRC).
Le banche dati possono contenere informazioni personali
del consumatore (stato civile, professione, indirizzo ecc), così
come informazioni finanziarie inerenti al suo curriculum di
consumo. Tuttavia, le banche dati regolate da CDC devono essere
esclusivamente di consumo.
Il consumatore ha il diritto di richiedere la sua esclusione
nel caso in cui é richiesta la registrazione di altre informazioni (per
esempio le preferenze personali) e può essere risarcito per danni
morali e materiali, in caso di uso distorto dello scopo delle relazioni
di consumo.
La responsabilità di indennizzare è solidale tra il fornitore
originale e la banca dati. Questi possono incorrere in sanzioni
di carattere amministrativo (applicate da parte degli organi che
compongono il Sistema Nazionale di Difesa del Consumatore), in
sanzioni penali, fatta salvo ogni eventuale risarcimento civile.
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3.4. Difesa del consumatore in giudizio. Azioni individuali
e collettive. Attuazione del Pubblico Ministero e di entità/
associazioni nella difesa dei riferiti diritti (Helena Najjar Abdo)

Panorama Giuridico degli Investimenti in Brasile

64

Nel processo civile tradizionale, in linea di massima, colui che
ha subitola violazione di un suo diritto può difenderlo in giudizio, a
norma degli articoli 3º e 6º del Codice di Processo Civile. Tuttavia,
nella società moderna, i conflitti hanno perso la loro tradizionale
individualità e sono diventati conflitti di massa, la cui dimensione e
complessità hanno reso imperativa la rivisitazione di diversi istituti
tradizionali del diritto processuale.
Detti interessi di massa sono stati divisi, nel diritto brasiliano,
in tre categorie: (i) diffusi, ovvero indivisibili e i cui titolari sono
persone indeterminate e collegate da circostanze di fatto; (ii)
collettivi, ovvero indivisibili e i cui titolari sono un gruppo, una
categoria o una classe di persone collegate tra loro o con la
controparte da un rapporto giuridico; e (iii) individuali omogenei,
ovvero individuali nella loro essenza, ma che presentano uniformità
ed espressione numerica, pertanto si consiglia il loro trattamento in
maniera collettiva.
La legge brasiliana ha creato meccanismi per rendere possibile
la difesa di tali interessi in giudizio e stabilisce che la protezione
dei diritti collettivi deve essere fatta per mezzo di rappresentanti
ideologici, sia perchè questi posseggono maggiore capacità tecnica
e maggiore status politico, sia perchè la frammentazione dei conflitti
comporterebbe la dispersione e il rischio di contraddizioni nelle
decisioni, oltre a un carico eccessivo del Giudiziario.
L’articolo 82 del Codice di Difesa del Consumatore ha
legittimato, allo stesso tempo, per la proposizione di azioni
collettive: (i) il Pubblico Ministero; (ii) l’Unione, gli Stati, i Municipi
e il Distretto Federale; (iii) le entità e organi della Amministrazione
Pubblica, direttamente o indirettamente, ancorché senza personalità
giuridica, specificamente destinati alla difesa degli interessi e diritti
protetti dal codice; (iv) le associazioni civili, intese come tutte le
forme cooperative (società, sindacati ecc.) e associativismi, purché
posseggano i seguenti requisiti legali: (iv.1) l’associazione è costituita
da almeno un anno e (iv.2) la difesa del diritto richiesto in giudizio
è inserita fra le sue finalità istituzionali.
Si ricorda che, nel diritto brasiliano, conformemente a
quanto previsto nell’articolo 83 del Codice Brasiliano di Difesa
del Consumatore, gli organi legittimati potranno usare qualsiasi
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tipo di azione propiziare idonea a garantire un’adeguata ed
effettiva tutela dei diritti collettivi. Inoltre, tutti possono agire
individualmente o congiuntamente e anche simultaneamente o
indipendentemente.
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Diritto del commercio estero

4

L’Accordo Generale sulle Tariffe e il Commercio (“GATT”)/
Organizzazione mondiale del commercio (“WTO”) supervisiona il
commercio internazionale tra i Paesi membri, così come il Fondo
monetario internazionale (“FMI”) supervisiona la macroeconomia
internazionale e i tassi di cambio.
Negli ultimi tempi, il protezionismo si manifesta in una
forma più insidiosa con le restrizioni volontarie in ambito di
esportazione, nuova forma di protezione amministrata, nella quale
quasi tutti i Paesi ricchi esercitano un’influenza o, perlomeno,
cercano l’equilibrio per delle relazioni che rendano gli scambi equi.
I governi nazionali possono, così, prevedere procedimenti per
ottenere un diritto di compensazione o un diritto di antidumping.
In pratica, però, quando ci troviamo di fronte a una crescente
pressione protezionistica, il commercio idealmente equilibrato
si imbatte nel libero mercato. Così, il diritto di compensazione
e le azioni di antidumping sono spesso applicati contro imprese
straniere affinché accettino le restrizioni volontarie in materia di
esportazione.
Le preoccupazioni attuali circa il protezionismo si estendono
a innumerevoli altre questioni, come la proliferazione dì accordi
bilaterali di libero commercio, conosciuti anche come accordi
commerciali preferenziali (al momento più di trecento). Grazie a
questi accordi, si prevede un “trattamento speciale e differenziato”
per i Paesi più poveri, ad esempio grazie a esenzioni fiscali, rispetto
ai Paesi più ricchi e/o in via di sviluppo: tutto ciò potrebbe essere,
comunque, svantaggioso per il libero mercato universale.
Il diritto della concorrenza è stato concepito per mantenere
la necessaria concorrenza, indipendentemente da chi sia il venditore
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4.1. Relazioni di commercio internazionale con un’analisi
specifica: il dumping (Anna Carolina Pinho)
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o l’acquirente, a differenza di quanto avviene in ambito di diritto
dell’antidumping, progettato per proteggere i concorrenti nazionali
(le industrie dei Paesi importatori). Le autorità garanti della
concorrenza ritengono che la loro protezione possa servire in modo
più adeguato l’interesse pubblico, anche se ciò potrebbe causare
danni alle aziende. Le autorità antidumping perseguono l’obiettivo
di proteggere le industrie nazionali che sono presumibilmente
danneggiate dai concorrenti stranieri.
In questo confronto, se un prodotto è oggetto di dumping
e perde così la sua importanza, dipende da vari fattori, quali la
discriminazione di prezzo e le vendite sottocosto e non solo dal
contesto internazionale: sono il mezzo per raggiungere l’efficienza
economica.
Lo scopo principale della normativa antidumping è di
proteggere l’industria nazionale del paese importatore che è stato
svantaggiato dalle importazioni soggette a dumping. Il diritto,
specifico e relativo, all’antidumping e il diritto della concorrenza
si applicano in ambiti simili e trattano di temi comuni ma hanno
obiettivi politici differenti: al di là del fatto che il diritto della
concorrenza possa garantire meglio l’obiettivo dell’integrazione
tra i due ambiti legali specifici, alcune condizioni devono
essere soddisfatte in primis secondo la prospettiva gerarchica
per cui l’antidumping precede il diritto della concorrenza. Per
ciò che concerne i procedimenti antidumping, la questione
centrale riguarda le salvaguardie procedurali, in grado di
garantire un processo equo ed efficace e un’adeguata tutela dei
diritti procedurali delle parti coinvolte. Le autorità nazionali e
amministrative regionali sono competenti per i procedimenti
antidumping, nel quadro giuridico adottato nei vari Paesi e
Regioni, attraverso la legislazione nazionale o regionale, nel
rispetto del GATT.
L’incorporazione dell’articolo VI del GATT e l’adozione
di tre codici antidumping successivi, espressero la chiara volontà
dei membri più influenti del commercio mondiale di cercare una
regolazione giuridica, relativa alle misure nazionali, più efficente. Il
GATT è strutturato in base al principio di reciprocità multilterale:
qualsiasi liberalizzazione commerciale, come ad esempio le tariffe
e la riduzione delle barriere non tariffarie tra due Sati membri, può
essere estesa a tutti gli Stati membri con variazioni limitate in settori
speciali o politiche specifiche in materia (solo per certi Paesi che
sono meno sviluppati).
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Le legislazioni per le pratiche sleali, applicate da altri Stati
membri, contro le importazioni, possono obbligare uno Stato
membro a rispettare le regole del GATT, al fine di evitare uno
svantaggio reciproco. Come sistema giuridico, il WTO prevede un
meccanismo di controllo per assicurare un’applicazione uniforme
delle sue regole: i meccanismi di politica commerciale e di revisione
delle controversie al fine di esercitare una una funzione speciale
di monitoraggio e migliorare il rispetto da parte di tutti gli Stati
membri di regole, discipline e impegni assunti nel quadro degli
accordi commerciali multilaterali. Nel regime antidumping, i codici
stabiliscono che dovrebbe essere istituito un comitato per le pratiche
antidumping con lo scopo di vigilare sul funzionamento dei codici
e il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure di diritto
nazionale amministrativo.
Il Ministero dello Sviluppo, dell’Industria e del Commercio
(“MDIC”), responsabile del sistema di difesa commerciale nel
Paese, adotta le misure che comportano il rafforzamento delle
norme sulle procedure applicabili per il campo d’azione della
Direzione Commerciale della Difesa (“DECOM”), della Segreteria
del Commercio estero (“SECEX”) e della Segretria fiscale (“SRF”).
I Decreti nº 1602/95 e nº 1751/95 disciplinano le procedure
per lo svolgimento di indagini e l’applicazione di misure antidumping
e di compensazione nel Paese. La risoluzione Camex nº 63/2010
e l’ordinanza del MDIC nº 21/2010 sono volte alla lotta contro
l’elusione delle misure attuate. Nel caso di pratiche che implichino
operazioni di industrializzazione in un paese terzo o in Brasile, si
dovrà dimostrare che: (i) è constatato l’avvio della produzione o
un sostanziale aumento di essa dopo l’indagine iniziale; (ii) il valore
di azioni, parti o componenti originari o provenienti dal paese
soggetto alla misura di difesa commerciale rappresenta meno del
60% del valore totale di azioni, parti o componenti del prodotto;
(iii) il valore nel processo di fabbricazione supera il 25% del costo
di fabbricazione.
Con la risoluzione Camex n°64/2011, il regolamento
dell’applicazione retroattiva del dazio antidumping e del dazio
compensativo sulle importazioni effettuate fino a 90 giorni
prima della decisione preliminare, sono finalizzati a prevenire
che gli importatori coinvolti dalla misura di difesa commerciale,
anticipino i loro acquisti dopo l’apertura dell’inchiesta; le autorità
intendono evitare la formazione di scorte speculative nel periodo
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immediatamente successivo all’inizio delle indagini antidumping che
potrebbero interferire con l’applicazione della misura in questione.
L’ultima misura adottata impica il cambiamento delle regole
inerenti le petizioni antidumping da presentare al “DECONSECEX.” La misura è stata annunciata con il vantaggio di accorciare
i tempi dei processi. Con l’ordinanza SECEX n°35/2011, sono stati
stabiliti i requisiti supplementari per l’elaborazione delle petizioni da
parte dei produttori nazionali. Così, la nuova procedura trasferisce
parte del fardello del Governo di valutare la fondatezza delle
richieste, al settore privato.
4.2. Sistemi giuridico-commerciali: sottosistemi, multilateralismo,
bilateralismo (unilateralismo, misure unilaterali), e regionalismo
(aperto e chiuso) (Anna Carolina Pinho)
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L’articolo XXIV del GATT regola la formazione di due tipi
di entità: le Unioni Doganali e le Zone di Libero Scambio. Entrambe
perseguono l’obiettivo comune di eliminare le barriere commerciali
che operano in un regime di preferenze tariffarie e regolamentari.
La differenza tra queste due entità sta nel trattamento dei Paesi che
non partecipano agli accordi.
I membri dell’Unione Doganale stabiliscono una tariffa
comune per l’importazione di prodotti provenienti dai Paesi non
firmatari mentre, in una Zona di libero scambio, ogni membro
può stabilire il proprio tariffario per gli scambi con i Paesi esterni
al blocco.
Questo processo si concretizza, oggi, grazie all’espansione
del commercio internazionale, accompagnata dal significativo
calo delle barriere tariffarie tra Paesi aderenti al GATT e, in
seguito, al WTO.
Oltre all’espansione commerciale, altri fattori hanno
contribuito al processo di interdipendenza tra i Paesi, come, in
primo luogo, l’internazionalizzazione del capitale produttivo che si
è verificato con le aziende multinazionali che hanno ampliato la
ricerca di nuove alternative di investimento e di lucro. Recentemente,
il progresso nei sistemi di comunicazione, diventati più veloci
e sicuri, ha facilitato ulteriormente l’internazionalizzazione del
capitale finanziario attraverso le banche e gli intermediari finanziari
e la migrazione da un Paese all’altro, alla ricerca di una maggiore
redditività e sicurezza.
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Nonostante la crescente globalizzazione dei mercati e
l’apparente riduzione significativa delle barriere tariffarie, sono
state necessarie nuove forme di tutela che hanno fatto sorgere
barriere non tariffarie. Nel contesto della realtà delle relazioni
internazionali, intravediamo tendenze per il multilateralismo,
l’unilateralismo, il bilateralismo e il nuovo regionalismo.
Inoltre, oggi, si assiste allo sviluppo di un altro tipo di rapporto
transnazionale: il bi-regionalismo. E’ il rapporto tra l’Unione
Europea e il Mercato Comune del Sud (“MERCOSUL”) (le
regioni che hanno goduto del forte protezionismo in passato, ora
pianificano insieme circa un’apertura economica e commerciale
reciproca). Nel corso del tempo, si è notato uno sforzo
dell’Unione Europea per stabilire, con le relazioni internazionali,
le condizioni necessarie per un nuovo multilateralismo,
nel tentativo di moltiplicare gli accordi di cooperazione,
al fine di ridurre la frammentazione e anche il numero di
partner internazionali coinvolti nei negoziati. Tra gli obiettivi
fondamentali del GATT, vi è l’esigenza di rimanere al centro dei
negoziati per il fair trade, per evitare falle nella legislazione. In
particolare, quando si parla di fair trade, il cui obiettivo dichiarato
è quello di aiutare i produttori dei Paesi in via di sviluppo a
ottenere migliori condizioni degli scambi e promuovere la
sostenibilità, ci si riferisce all’attenzione relativa all’equivalenza
delle opportunità competitive che le aziende saranno in grado
di sostenere. Ciò che si cerca di proteggere è il free trade, in cui
si pratica una politica sui mercati internazionali, in modo che i
Governi non limitino le importazioni o le esportazioni, come
succede nell’Unione europea. Con la bassa capacità tra i paesi
membri del WTO di regolare la pressione della concorrenza
all’esterno e di applicare una crescente apertura delle economie
verso l’estero, è diventata più rilevante la normativa nazionale,
concentrandosi su questioni regolamentari.
Rispettando l’elenco delle eccezioni, si può garantire la libertà
di ogni Stato di adottare e stabilire standard vantaggiosi, nel rispetto
di legalità e legittimità. Indipendentemente dalla decisione presa, il
Paese importatore potrà gestire gli standard nazionali, essendo in
grado anche di valutare una eventuale violazione del GATT (art.
XX del GATT). In effetti, i dazi doganali condizionano l’accesso ai
mercati di esportazione per intervenire sulla concorrenza tra i prezzi
dei prodotti importati e quelli dei beni di produzione nazionale.
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Per il GATT, l’accordo commerciale servirà a impedire o
eliminare le restrizioni commerciali, determinando, di conseguenza,
le politiche commerciali delle cooperative e delle misure di rivendita
accettabili.
Il WTO, nella sua qualità di forum permanente delle
negoziazioni, dove i Paesi negoziano e si scambiano impegni
commerciali, svolge la sua funzione normativa elaborando norme
generali e si afferma come una istituzione regolatrice con capacità
di risoluzione dei problemi legali e giurisdizionali e processuali
del commercio multilaterale di merci e servizi. Il WTO ha come
compito quello di garantire la corretta applicazione del GATT e di
altri accordi, multilaterali e plurilaterali, che non creano né obblighi
né diritti nei confronti degli altri Paesi membri del WTO e che ci
permette, allo stesso tempo, di confrontare la regionalizzazione
degli scambi.
Si parla di unilateralismo quando un’azione è intrapresa da
un unico attore (ad esempio quando un Paese concede concessioni
per conto di terzi su una posizione esclusiva). Se questo tentativo è
accompagnato dalla minaccia di ritorsioni, allora si tratta di un caso
di unilateralismo aggressivo.
Il bilateralismo si riferisce a casi di interazione tra due parti,
in una trattativa non soggetta a principi e regole internazionali.
Il multilateralismo generalmente inteso come concetto, infine,
si riferisce ai gruppi di azione concertata di agenti internazionali.
In realtà, anche il multilateralismo è regolato da certi principi di
comportamento (indivisibilità, reciprocità diffusa e di risoluzione
delle controversie), che consentono una pratica organizzativa.
Nonostante le considerazioni sopra esposte, dobbiamo anche tener
conto che il bilateralismo e l’unilateralismo sono sistematicamente
fattori utili al protezionismo, potendo anche promuovere il libero
scambio e, quindi, i disegni di multilateralismo. Tuttavia, dal
momento che gli accordi bilaterali adottano chiaramente finalità
protezionistiche (che potrebbero generare attraverso un effetto
domino), il bilateralismo, piuttosto che diffondere il protezionismo,
diventerà uno strumento per migliorare la liberalizzazione degli
scambi, con effetti associati a un sistema multilaterale.
Con il liberalismo parente o multilateralismo, la
situazione delle relazioni economiche nel settore del commercio
internazionale è senza blocchi o barriere tariffarie restrittive;
esistono comunque gravi ostacoli per spostare i fattori di

4.3. Protezionismo: prospettive (Brasile e Italia), analisi giuridica
ed economica, il GATT (Anna Carolina Pinho)
Nel mondo moderno, con meno confini, mercati integrati
sia per il settore produttivo, per il commercio che per i flussi
finanziari lavorare implica sempre più una interdipendenza delle
Nazioni. Più che in altri periodi, oggi affrontiamo tematiche
legate all’interdipendenza e alla dipendenza, a alleanze e blocchi,
bilateralismo e multilateralismo, all’integrazione nazionale e
regionale. Nel sistema mondiale, tuttavia, c’è ancora il problema
dell’egemonia, cioè il Paese più forte che influenza e monopolizza
le tecniche del potere.
L’apertura dei mercati verso l’esterno, offre le condizioni di
liquidità internazionale indispensabili per lo sviluppo economico,
soprattutto per le economie periferiche. La liberalizzazione del
commercio, a differenza della liberalizzazione degli scambi,
comprende una serie di politiche per guidare l’economia verso i
mercati internazionali attraverso le esportazioni.
L’accordo di libero scambio favorisce il miglioramento
del livello di disponibilità di risorse, di guadagno reale con prezzi
internazionali e della distribuzione del reddito a favore del fattore in
eccesso. L’economia di scala giustifica l’introduzione di protezione
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produzione. Bisogna considerare anche la convertibilità delle valute
e una complessa rete di pagamenti internazionali.
Per accordi regionali si intendono i meccanismi con cui sono
create possibilità di sviluppo in settori di interesse a livello nazionale
che, oltre a espandere il commercio tra i paesi, permettono di godere
di una via preferenziale per raggiungere i negoziati multilaterali.
Per regionalismo si intende l’associazione dei paesi volta a
migliorare le condizioni per gli scambi internazionali.
Si tratta di un sistema discriminatorio per quanto riguarda
i rapporti con i paesi terzi che non partecipano ad alcuno degli
accordi siglati con i Trattati. Questa discriminazione differenzia il
regionalismo dal multilateralismo.
E’ probabile che anche i paesi membri della WTO
costituiscano spazi di integrazione regionale – si veda l’articolo
XXIV del GATT per quanto riguarda la Clausola di Abilitazione,
unitamente all’articolo V, dello stesso dispositivo. Economicamente,
la norma stabilisce le condizioni per limitare le conseguenze.
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commerciale per l’industria nazionale per garantire che si raggiungano
le condizioni necessarie per competere internazionalmente.
Per quanto riguarda i diversi meccanismi di protezione
delle attività domestiche (tariffe, controlli quantitativi e valutari,
monopolio degli scambi, i requisiti di origine, il trasporto
differenziale di merci, norme sanitarie e dei procedimenti
doganali discriminatori), in linea di principio, l’effetto diretto di
una tariffa doganale è quello di aumentare il prezzo nel mercato
interno. Una politica di prezzi vincente dovrà essere analizzata
in base ai benefici e ai costi sociali, cioè in base al suo impatto
sociale, positivo o negativo che sia. La natura della protezione è
essenzialmente dinamica, pertanto, per la realizzazione di taluni
obiettivi, dovranno essere rispettati i cambiamenti di condizione
del mercato che inficino il livello auspicabile di protezione
valutato (a titolo di esempio abbiamo i casi dell’industria
nascente, il dumping dei predatori, le fluttuazioni dei prezzi
internazionali).
Con la creazione del GATT, poi WTO, sono stati
sottoscritti gli obiettivi della politica di concorrenza nazionale
nel commercio internazionale, focalizzati sulla competitività delle
nazioni, sull’eliminazione di ostacoli e restrizioni sulle transazioni
competitive e sull’ottimizzazione delle risorse economiche.
In Brasile, vi sono organi d’autorità investigativa, come
il Dipartimento della difesa commerciale che fa parte della
Segreteria del commercio estero del Ministero dello Sviluppo,
Industria e Commercio Estero. Il Dipartimento della difesa
commerciale verifica che la procedura e la decisione adottata
siano fondati, conformemente all’accordo della WTO, sulla
base delle informazioni ottenute nel processo, dei consigli e
con l’analisi preliminare dei dati ottenuti dalle società brasiliane
oggetto dell’inchiesta. Il governo brasiliano si esprime sulla base
di queste valutazioni e viene trasmessa una relazione alle autorità
inquirenti del paese importatore, poi inserita nel processo. Se si
rileva una violazione delle norme stabilite dagli accordi pertinenti,
sarà possibile interrogare la WTO.
La DECOM può: (i) esaminare i processi e le ragioni delle
petizioni di apertura di inchieste dumping, i sussidi e le garanzie
per la difesa della produzione nazionale; (ii) proporre le indagini e
condurre i procedimenti per l’applicazione di misure antidumping,
compensatorie e di salvaguardia; (iii) raccomandare l’applicazione
di misure di difesa commerciale previste nei pertinenti accordi

4.4. Dumping: diritto antidumping e diritto internazionale,
nazionale e regionale, misure di controllo, prospettiva brasiliana
e italiana (Anna Carolina Pinho)
Il dumping è una pratica che si basa su prodotti standardizzati,
senza differenze significative nelle caratteristiche e nella qualità, e
realizzati in grandi volumi con la tecnologia avanzata e le attrezzature.
Questo porta alla seconda caratteristica del dumping che si verifica
in mercati in cui il prezzo è l’unico fattore determinante della
concorrenza. Il cliente sceglie i prodotti con prezzo inferiore, se il
prodotto non presenta caratteristiche diverse e/o qualità rispetto
ai prodotti sostitutivi. Un’azienda, quindi, può vendere più dei
concorrenti quando riduce il prezzo del prodotto in un mercato
sensibile al prezzo. Le multinazionali svolgono il ruolo di attori
attivi nella pratica di dumping.
La giurisprudenza internazionale, in materia di antidumping,
è stata codificata dall’art. VI del GATT e del Codice Antidumping.
Per rendere effettivo questo diritto, è necessario che gli Stati
ratifichino il GATT e gli altri accordi multilaterali. Nel diritto
internazionale non esiste una regola che definisca i criteri per
l’attuazione dei trattati.
Generalmente distinguiamo chiaramente il dumping dalla
sovvenzione, sulla base dei diversi soggetti attivi (lo Stato e
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del WTO; (iv) seguire la discussione sulle norme e l’applicazione
degli accordi di difesa commerciale con il WTO; (v) partecipare ai
negoziati internazionali sulla difesa commerciale; (vi) partecipare
alle inchieste di difesa commerciale aperte da paesi terzi contro
le esportazioni brasiliane e assistere nella difesa l’esportatore, in
collaborazione con altre agenzie governative e del settore privato.
Il DECOM è in grado di fornire qualsiasi chiarimento
circa le procedure relative alle norme contenute negli accordi
sull’antidumping, le sovvenzioni e le misure di salvaguardia della
WTO, affinché siano rispettate (i) dall’esportatore brasiliano nella
preparazione delle risposte ai questionari e nelle altre informazioni
per la sua difesa, come nel monitoraggio delle visite di verifica;
e (ii) insieme alle autorità inquirenti del Paese importatore, in
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri. La spinta
protezionistica della politica interna attuale ha portato alla delibera
CAMEX n°25/2011.
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l’esportatore). Il dumping consiste nella vendita di un prodotto
su di un mercato estero a un prezzo più basso rispetto a quello
praticato per un prodotto identico in vendita nel mercato
di origine. Con l’espressione sovvenzioni si identificano,
invece, quelle agevolazioni finanziarie, dirette e indirette, delle
quali beneficiano delle imprese o categorie di imprese di un
certo paese, sia con riguardo al processo produttivo, sia con
riguardo all’esportazione di un prodotto e che abbiano quale
effetto l’artificiale diminuzione dei costi a carico dell’impresa
esportatrice.
Quando lo Stato e il soggetto esportatore si identificano è
possibile che si configuri una situazione di dumping. Nell’articolo
VI del codice Antidumping, l’esportatore è titolare di un interesse
particolare, per cui è ipotizzabile che egli sia un trasgressore.
L’articolo VII fa specifico riferimento agli impegni di revisione
dei prezzi. In primo luogo, è evidente che l’esportatore si obbliga
a modificare il prezzo del prodotto in esame. L’articolo VIII,
paragrafo 4, lo conferma.
Il primo comma dell’articolo VI del GATT tratta del
dumping nascosto da società collegate, ovvero quando l’esportatore
e l’importatore sono associati per nascondere il dumping attraverso
la vendita dichiarata in condizioni normali per l’importatore, poi
praticata a un prezzo di mercato più basso del paese d’origine.
L’applicazione di misure antidumping e di dazi compensativi
si caratterizza come tutela amministrata contro i Paesi esportatori
che adottano pratiche di comportamento anticoncorrenziali (ad
es. la pratica della discriminazione del prezzo internazionale,
prezzo predatorio o, addirittura, di dumping strategico, in
modo da causare o minacciare danni materiali a imprese dei
Paesi importatori) nel commercio internazionale. Le misure
antidumping e i dazi compensativi sono rivolti a correggere questi
comportamenti distorti nel commercio internazionale.
4.4.1. L’articolo VI del GATT
La pratica antidumping attuale si basa sulla Legge
Antidumping del 1921, che ha permesso al Governo di bloccare
le importazioni vendute “a meno di ciò che è giusto”. La legge
Antidumping del 1921 ha adottato questo concetto di “ciò che
è giusto” allontanandosi dall’idea che le misure antidumping
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fossero fatte a espressa tutela dei consumatori e dei mercati
in cui vigessero pratiche anticoncorrenziali. Come previsto
dalla legge a protezione delle sovvenzoni alle importazioni,
quando l’azienda in grado di dimostrare che le azioni di una
società estera sono progettate per minacciare o danneggiare
un’ industria nazionale, il Governo può imporre una tassa sul
valore di margine di dumping – la differenza tra il prezzo del
prodotto importato e il suo “prezzo giusto”, definito come il
prezzo superiore al costo di produzione e pari al costo di vendita
sul mercato dell’impresa straniera di origine. Una conseguenza
è che, non intenzionalmente, la pratica moderna di antidumping
finisce per agevolare i comportamenti sleali e anticoncorrenziali,
che aveva lo scopo di prevenire.
Consentire ad aziende nazionali di minacciare i concorrenti
esteri con azioni antidumping rende più facile il mantenimento
di prezzi alti. Le tariffe antidumping per limitare il commercio,
così come le indagini antidumping, potrebbero avere un
effetto restrittivo. In caso di comprovata pratica di dumping, si
pagherà un tasso pari al margine di dumping. La maggior parte
dei dazi antidumping sono riscossi sui componenti utilizzati
per la produzione di altri beni e non sugli oggetti venduti
direttamente ai consumatori. L’Antidumping ha due obiettivi:
proteggere le aziende contro prezzi predatori e dare loro il
tempo di adeguarsi ai nuovi livelli di competizione. Nell’ambito
del regime antidumping del GATT, esistono tre misure attuabili:
misure provvisorie, misure legali definitive e misure relative
agli impegni sui prezzi. Le misure provvisorie sono solitamente
applicate sotto forma di un diritto nella Comunità europea
(“CE”). Tutte e tre le misure possono raggiungere lo stesso
obiettivo di prevenire o contrastare il dumping pregiudizievole.
I dazi antidumping sono vantaggiosi per il governo del paese
importatore. Queste funzioni possono aumentare le entrate
pubbliche e sono più facili da monitorare e controllare di
quanto non lo siano le imprese private. Nonostante i vantaggi
per il Governo, i dazi antidumping sono uno svantaggio per
il produttore straniero o per l’esportatore dei beni oggetto
di dumping. Questi produttori e esportatori devono pagare
ulteriori diritti al di là dei dazi doganali ordinari. Gli impegni
sui prezzi, invece, sono più elevati sui dazi antidumping, nella
misura in cui possono trarre beneficio tutti i partecipanti al
processo. In caso di accettazione degli impegni sui prezzi, il
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produttore straniero e l’esportatore possono evitare sanzioni
relative ai dazi antidumping e, quindi, godere di profitto extra
grazie all’aumento del prezzo, assicurandosi la continuità del
commercio estero. L’industria interna di un Paese importatore
può essere una garanzia per risolvere o eliminare le perdite.
Il GATT attuale implica che non vi sia alcun ordine di
preferenza per l’uso di misure antidumping. La scelta tra le varie
misure è ampia e dipende in gran parte dalla discrezionalità
delle autorità inquirenti. Le norme del GATT prevedono che
il livello di dumping più basso sia il livello desiderabile, ma non
sono riuscite a individuare un orientamento giuridico per la
determinazione di un diritto minore. Inoltre, non esiste alcuna
norma del GATT che indichi quale dazio sia esatto. Nella
Comunità europea, i vuoti giuridici del GATT sono colmati
dalla pratica. Le autorità ritengono il margine di svantaggio
come base per la determinazione di diritto minore, con varie
forme e funzioni da applicare in accordo con le autorità
inquirenti contestuali. La responsabilità per l’applicazione delle
misure di difesa commerciale, che inizialmente era comune e
gestita dai Ministri dell’Industria, del Commercio e del Turismo
(in seguito Sviluppo, Industria e Commercio Estero) e dal
Ministero del Tesoro, è stato delegata, dal 2001, alla Camera
di commercio estero (“CAMEX”). Così, con l’emanazione
della legge 9.019/95 e della misura provvisoria 2.158-35/2001
e del decreto 4732/2003, sono state stabilite le seguenti
competenze della CAMEX: l’applicazione di provvedimenti
provvisori; l’approvazione di impegni sui prezzi; la chiusura
delle indagini, con l’applicazione delle misure definitive; la
sospensione, la modifica o l’estensione di misure definitive;
la chiusura di revisioni dei dazi definitivi o degli impegni sui
prezzi. Con norme di origine non preferenziale, la risoluzione
CAMEX n°80/2010, per prevenire le frodi, anticipa le misure di
protezione degli scambi sulle licenze delle guide d’importazione
di prodotti. Le norme non preferenziali d’origine prevedono
che se sono utilizzati materiali o gli ingressi di un Paese che
esporta in Brasile non sono autoctoni e/o il processo di
produzione nel Paese in questione consiste nell’assemblaggio,
imballaggio, frazionamento, diluizione o selezione, il prodotto
non può essere considerato originario di questo Paese, anche
se queste operazioni modificano la classificazione del prodotto.
Il Brasile adotta sistematicamente la concessione di licenze
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non automatica delle importazioni oggetto di indagini di difesa
commerciale. È importante sottolineare che tutte le decisioni
di cui sopra saranno effettuate sulla base del parere fornito dal
DECOM.
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5.1. Il sistema finanziario nazionale e il mercato di capitali –
nozioni introduttive (Bruno Gomes Cunha / Vanessa Cristina Santiago)
5.1.1. Il Sistema finanziario nazionale

5.1.2. Mercato dei capitali in Brasile
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Il sistema finanziario nazionale è un insieme di istituzioni,
organi e affini che controllano, sorvegliano e definiscono le regole
concernenti la circolazione di moneta e di credito nel paese.
Il sistema finanziario nazionale è costituito da un insieme di
organi che regola, controlla ed esegue le operazioni necessarie alla
libera circolazione di moneta e di credito nell’economia, essendo
composta da diverse istituzioni. Il Consiglio Monetario Nazionale
(“CMN”), il suo organo più alto, presieduto dal Ministro delle
finanze, definisce le linee guida di attuazione.
Il comportamento delle istituzioni che compongono
il sottosistema operativo è caratterizzato da un rapporto di
subordinazione alle norme stabilite dal CMN e dalla Banca
Centrale del Brasile. Le istituzioni possono incorrere in sanzioni
se non rispettano le norme emanate dal CMN. Le sanzioni
possono essere pecuniarie, fino ad arrivare alla sospensione
dell’autorizzazione di esercizio delle stesse istituzioni e dei loro
dirigenti.

Il mercato dei capitali è un sistema di distribuzione di titoli
(valori mobiliari). Il suo obiettivo è quello di fornire liquidità
ai titoli emessi dalle società e consentire il loro processo di
capitalizzazione.
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In Brasile, il Mercato di Capitali si compone di borse,
intermediari e gli altri istituti finanziari autorizzati.
5.1.2.1. Commissione di Valori Mobiliari (“CVM”)
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La Commissione di Valori Mobiliari (“CVM”) è stata istituita
con la legge n ° 6385/76 per monitorare e sviluppare il mercato dei
valori mobiliari in Brasile. Questa legge, insieme alla Legge sulle
Società per Azioni (legge 6404/76) disciplina il funzionamento
del mercato dei valori mobiliari, cui partecipano principalmente le
aziende pubbliche, gli intermediari finanziari e gli investitori.
Il CVM è un’autarchia federale vincolata al Ministero delle
Finanze, senza subordinazione gerarchica. I principali compiti del
CVM sono di disciplinare, regolare e supervisionare le attività dei
vari operatori del mercato.
Uno degli aspetti principali del sistema di registrazione
istituito dal CVM è quello di creare un canale di informazioni
per gli investitori del mercato, in quanto le informazioni sono
fornite periodicamente da tutte le società di capitali, comprese le
comunicazioni al mercato ed eventuali fatti rilevanti.
È importante sottolineare che il CVM non esprime un
giudizio di valore su qualsiasi informazione comunicata dalle
aziende, ma ne verifica la regolarità e l’affidabilità, attraverso il suo
processo normativo, a fini di standardizzazione.
Il CVM, nella sua politica di funzionamento, persegue i
propri obiettivi attraverso l’induzione di comportamento, di autoregolamentazione e auto-disciplina, intervenendo effettivamente
solo quando questo tipo di procedura non si dimostra efficace.
Il CVM inoltre, unitamente alle istituzioni del mercato, del
governo o di associazioni di enti, promuove la discussione dei
problemi, lo studio di alternative e adotta iniziative, in modo che
qualsiasi cambiamento nelle pratiche attuali sia fatto con la dovuta
preparazione tecnica epossa essere assimilato facilmente sul piano
istituzionale, come espressione di un desiderio comune.
5.1.2.2. Mercato primario; emissione di valori mobiliari
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Una delle principali funzioni del mercato dei capitali è quella
di consentire alle aziende o ad altri emittenti di valori mobiliari di

attrarre risorse direttamente dall’investitore pubblico a condizioni
più favorevoli da quelle offerte da prestiti e finanziamenti bancari,
fine di agevolare i progetti di investimento.
Il mercato primario è quello in cui una nuova emissione
di titoli di una società è negoziata direttamente tra la società e gli
investitori – i sottoscrittori della emissione – e i fondi sono utilizzati
per progetti di investimento della società o per liquidità di cassa.

Il mercato secondario è dove gli investitori negoziano e
scambiano tra di loro i titoli emessi dalle società.
In questo mercato avviene esclusivamente il trasferimento
della proprietà e delle risorse tra investitori, senza la partecipazione
della società. Le borse offrono le condizioni ed i sistemi necessari,
in modo trasparente e organizzato, per condurre la negoziazione di
acquisto e di vendita di titoli, valori mobiliari e altri beni.
La BM & FBOVESPA è una compagnia che gestisce mercati
organizzati di titoli, valori mobiliari e contratti derivati, oltre fornire
un servizio di registrazione, compensazione e liquidazione.
La CETIP (Centrale di Custodia e de Liquidazione
Finanziaria di Títuli), a sua volta, è principalmente depositaria di
titoli a rendimento fisso, titoli di stato e municipali e titoli di debito
del Ministero del Tesoro Nazionale. Operazioni di acquisto e vendita
nella CETIP sono condotte al banco, comprese quelle elaborate
attraverso il CetipNet (sistema di negoziazione elettronico).
5.1.3. OPA – Apertura di capitale di una società
L’offerta pubblica di acquisizione di azioni (“OPA”), è
un’offerta in cui un determinato offerente manifesta il proprio
impegno ad acquistare un determinato numero di azioni, ad
un prezzo e ad un termine prefissato, rispettando determinate
condizioni. Le OPA possono essere obbligatorie o volontarie.
Le OPA obbligatorie sono disciplinate dalla legge 6404/76 e
sono previste nei seguenti casi: (i) cancellamento della registrazione
delle compagnie di capitale; (ii) un aumento di partecipazione di
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5.1.2.3. Mercato secondario; Borsa Valori, Futures e Commodities;
BM & F BOVESPA e Fuori Borsa (OTC); CETIP
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un azionista di controllo che impedisca la liquidità di mercato delle
azioni rimanenti; e (iii) l’alienazione del controllo azionario.
Le OPA volontarie sono quelle effettuate esclusivamente per
volontà del offerente di eseguire l’acquisizione per offerta pubblica.
La legge stessa prevede l’OPA per l’acquisizione del controllo
azionario. Inoltre, vi è la possibilità di un OPA concorrente ad un
altra, già in atto.
Le OPA sia obbligatorie che volontarie, devono osservare
alcune procedure generali stabilite nell’ Informativa CVM 361/02,
per ciò che concerne principi generali, forme di liquidazione
finanziaria, intermediazione, valutazione, strumento dell’OPA,
pubblicazione o asta.
L’OPA deve essere mediata da un istituto di intermediazione
o distributore di titoli e valori mobiliari o da un istituto finanziario
con portafoglio di investimenti, che si rende responsabile delle
informazioni fornite al mercato e al CVM.
L’OPA sarà indistintamente rivolta ai detentori di azioni della
stessa specie e classe di quelle che sono oggetto dell’OPA e deve
essere eseguito in modo da assicurare la parità di trattamento di
tutti i destinatari. Inoltre, l’offerente dell’OPA dovrà mantenere la
riservatezza fino alla sua comunicazione al mercato.
Le condizioni generali per l’OPA saranno formalizzati in un
documento, lo strumento regolatore dell’OPA, che sarà firmato
unitamente dal proponente e dall’istituzione intermediaria, e che
sarà pubblicato in forma di comunicazione.
L’OPA sarà effettuata in un’asta tenutasi nella borsa valori o
nel fuori borsa organizzato (OTC) in cui le azioni oggetto dell’OPA
sono ammesse alla negoziazione.
5.2. Valori mobiliari e altri investimenti ammessi in Brasile
(Bruno Gomes Cunha / Vanessa Cristina Santiago)
5.2.1. Tipi di valori mobiliari (azioni, obbligazioni e buoni
di sottoscrizione, quote di fondi di investimento valori
mobiliari ecc.)
L’articolo 2 della legge 6385/76 definisce i Valori Mobiliari
come (i) azioni, obbligazioni e buoni fruttiferi; (ii) coupon,
diritti, ricevute di sottoscrizione e certificati di dividendo; (iii)
certificati di deposito valori mobiliari; (iv) cedole di obbligazioni;
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(v) le quote dei fondi di investimento in valori mobiliari o club
di investimento di qualunque attivo; (vi) note commerciali; (vii) i
contratti Futures, di opzioni e altri derivati, i cui attivi sottostanti
siano valori mobili; (viii) altri contratti derivati, a prescindere dagli
attivi sottostanti; e (ix) quando offerto pubblicamente, qualsiasi
altro titolo o contratto di investimento collettivo che generi diritto
di partecipazione, partnership o retribuzione, comprese quelli
derivanti dalla prestazione di servizi, il cui reddito derivi dal lavoro
dell’imprenditore o di terzi.
La legge esenta, in quanto valori mobiliari, i titoli del
debito pubblico federale, statale o municipale e i titoli cambiali
di responsabilità dell’istituzione finanziaria, ad eccezione delle
obbligazioni.
L’azione è la più piccola porzione del capitale sociale delle
aziende. Si tratta di un titolo patrimoniale che conferisce ai suoi
titolari, gli azionisti, tutti i diritti e i doveri di un socio, nei limiti delle
azioni possedute.
In merito alla forma, le azioni devono essere nominali,
emesse a nome del titolare e registrate nel libro del Registro delle
Azioni Nominali. Il controllo della posizione dei titolari potrà
essere svolto anche da istituzioni finanziarie specificatamente
autorizzate dal CVM, in quanto queste azioni sono presentate in
forma de-materializzata.
La proprietà delle azioni de-materializzate, tenute in conti
di deposito, per conto dei titolari, senza emissione di certificato, è
dimostrata dall’ “Estratto di Posizione Azionaria”.
Le azioni possono essere di diverse specie, secondo i diritti
concessi agli azionisti, in particolare si distinguono: (i) le Azioni
Ordinarie (“ON”) e (ii) le Azioni Preferenziali (“PN”).
La caratteristica principale delle ON è quella di conferire al
titolare il diritto di voto nelle assemblee degli azionisti.
Le PN, invece, non conferiscono il diritto di voto, ma altri
benefici, come la priorità nella distribuzione dei dividendi o nella
restituzione del capitale, ovvero priorità specifiche, se ammesse alla
negoziazione nel mercato.
Le PN possono essere suddivise in classi come la classe “A”,
“B” e così via, con alcuni diritti determinati nello Statuto Sociale
della società.
Le obbligazioni, a loro volta, sono un valore mobiliare emesso
dalle società per azioni, rappresentativo del debito, che garantisce ai
possessori il diritto di credito nei confronti della società emittente.
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Si tratta di uno strumento di raccolta fondi nel mercato dei
capitali, che le aziende utilizzano per finanziare i loro progetti.
Fornendo le proprie risorse per essere utilizzate dalla società,
l’acquirente (o obbligazionista) ha diritto al risarcimento.
I buoni di sottoscrizione sono titoli negoziabili emessi
dalle società che concedono ai loro titolari, alle condizioni
riportate nel certificato, il diritto di sottoscrivere azioni del
capitale sociale della società, nei limiti del capitale autorizzato
nel suo Statuto Societario.
I buoni di sottoscrizione possono essere assegnati, come
un ulteriore vantaggio, ai sottoscrittori di emissioni di azioni e
obbligazioni. Tuttavia, l’emissione può anche essere alienata,
in questo caso l’investitore dovrà pagare un prezzo per questo
diritto in modo che nelle emissioni future, possa avere un
preferenziale di sottoscrizione.
Il fondo d’investimento è una comunione di fondi, raccolti
da persone fisiche o giuridiche, con l’obiettivo di ottenere
utili dall’applicazione in titoli e valori mobiliari. Un fondo è
organizzato come un condominio e il suo capitale è suddiviso
in quote, che sono intese come parti uguali che dividono il
patrimonio liquido del rispettivo fondo.
Il suo valore è determinato dividendo il patrimonio netto
per il numero di quote del fondo di investimento. I fondi di
investimento, sostanzialmente suddivisibili in aperti e chiusi,
saranno trattati in un capitolo specifico.
Il club di investimento è una comunione di risorse di persone
fisiche, tra i tre e i cinquanta partecipanti, atta ad investimenti
in titoli e valori mobiliari, gestito da società di intermediazione,
società di distribuzione, banche d’investimento o banca multiple
con portafoglio di investimenti. Sono considerati una forma di
approccio dei piccoli investitori al mercato dei capitali.
Il portafoglio dei club di investimento deve contenere
almeno il 67% in azioni, warrant, obbligazioni convertibili
in azioni quotate emesse da società di capitali, cedole di
sottoscrizione, quote di fondi di indice di azioni negoziate in un
mercato organizzato e certificati depositi di azioni, nel rispetto
delle norme emanate dal CVM e dalle entità amministratrici dei
mercati organizzati. Nessun socio potrà detenere più del 40%
del totale delle azioni del club.

Il risparmio è il tipo di investimento considerato più
tradizionale e sicuro. È il più adatto per l’investitore “conservatore”
che non è disposto a correre dei rischi.
Tradizionalmente, il rendimento da risparmio è sempre
stato determinato dalla variazione del Tasso di Riferimento
(“TR”) – più gli interessi dello 0,5% al mese.

Tuttavia, le regole
sono state modificate nel maggio 2012. Secondo le nuove regole,
i depositi a risparmio effettuati fino al 4 maggio 2012, continuano
a rendere alla vecchia maniera. Per quanto riguarda i successivi,
il rendimento dipenderà dalla metà del tasso Selic, determinato
dalla Banca Centrale del Brasile. Se questo è superiore all’ 8,5%,
si mantiene il regime precedente, se è inferiore o uguale all’ 8,5%,
l’interesse sarà pari al 70% del Selic.
Il Certificato di Deposito Bancario (“CDB”) è un titolo
di raccolta di fondi emessi dalle banche, che funziona come un
prestito che è fatto all’istituzione finanziaria, ricevendo in cambio
dei compensi. Al termine dell’applicazione l’importo investito è
maggiorato da interessi.
Il termine per il riscatto è fissato dalla banca, ma è possibile
che l’investitore ritiri prima il suo investimento senza perdite,
nel rispetto della durata minima di applicazione, che varia da un
giorno a un anno, a seconda della guadagno desiderato.
I titoli di stato sono titoli a rendimento fisso, cioè il
rendimento può essere determinato al momento dell’investimento.
Data la minore volatilità dei titoli a rendimento fisso rispetto
ai titoli a rendimento variabile, questo tipo di investimento è
considerato più conservatore, vale a dire, di rischio inferiore.
L’investitore deve scegliere tra i titoli offerti, quelli le cui
caratteristiche sono compatibili con il proprio profilo e ai fini del
proprio investimento. Ci sono titoli a tasso fisso e titoli a tasso
variabile. I titoli possono inoltre essere di breve, medio o lungo
termine, e offrire o non offrire pagamenti semestrali di cedole di
interessi.
I titoli di stato sono considerati i meno rischiosi per
l’economia di un paese e sono garantiti al 100% dal Ministero del
Tesoro. Il Brasile ha un’ottima reputazione riguardo l’emissione
di titoli di Stato.
I titoli derivati sono intesi come titoli il cui valore varia in
funzione del valore degli altri titoli sottostanti (underlying).
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I titoli derivati 
sono organizzati come contratti o
dichiarazioni unilaterali di volontà il cui valore dipende da altri
beni o da variabili derivanti dal business sottostante.
I contratti derivati 
possono essere realizzati in borsa
(contratti standardizzati) o fuori borsa, possono essere oggetto
di offerta pubblica o negoziati privatamente, possono inoltre
prevedere liquidazione fisica o finanziaria, e, in quest’ultimo caso,
di regola, vengono liquidati per differenza.
I contratti derivati non sono un’ esclusiva delle istituzioni
finanziarie, potendo essere sottoscritti da persone sia fisiche
che giuridiche, finanziarie e non, e da organismi di investimento
collettivo, quali i fondi comuni di investimento e fondi di
previdenza complementari.
I Certificati di Credito Immobiliare (“CRI”) sono titoli di
credito nominativi, di libera contrattazione, sostenuti da prestiti
immobiliari e costituiscono la garanzia di un pagamento in
contanti. Questi prestiti sono emessi esclusivamente da società
di cartolarizzazione, sono considerati investimenti legati alle
condizioni del finanziamento o della locazione, contratti con gli
autori dei mutui.
Il CRI è emesso tramite un accordo di cartolarizzazione
firmato dalla società di cartolarizzazione e da un amministratore
fiduciario e deve contenere tutte le caratteristiche di credito che
fungono da fondamenta per l’emissione. La registrazione e la
negoziazione del CRI avverrà attraverso sistemi centralizzati di
custodia e liquidazione finanziaria di titoli privati. Gli interessi e
gli ammortamenti del CRI possono essere eseguiti periodicamente
o in un’unica soluzione alla scadenza.
5.3. Diritti e doveri degli azionisti (Bruno Gomes Cunha / Vanessa
Cristina Santiago)
5.3.1. Controllo e di minoranza azionisti – differenze di base
Gli azionisti sono tutti i possessori di titoli che rappresentano
una quota del capitale sociale di una società, cioè, tutti coloro
che detengono azioni.

5.3.2. Diritti degli azionisti
5.3.2.1. Partecipazione agli utili
Tutti gli azionisti hanno il diritto di ricevere i dividendi
che sono una parte dell’utile distribuito agli azionisti. A seconda
della specie e della categoria di azioni, gli azionisti possono
partecipare in diversi modi alla distribuzione degli utili, in
particolare alcuni azionisti possono essere privilegiati dai
cosiddetti dividendi preferenziali.
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La Legge 6.404/76 concepisce come azionista di
controllo la persona fisica o giuridica, o il gruppo di persone
legate da un accordo di voto, o sottoposte a comune controllo,
che è titolare dei diritti propri del socio che gli assicurino, in
modo permanente, la maggioranza dei voti nell’Assemblea
Generale e il potere di eleggere la maggioranza dei dirigenti
della compagnia.
Il potere conferito al socio di controllo è un potere legato
al raggiungimento degli obiettivi della Società. La normativa
prevede che l’azionista di controllo debba usare il potere in
modo che l’azienda raggiunga i suoi obiettivi e svolga la sua
funzione sociale, con relativi compiti e responsabilità verso gli
altri soci, coloro che ci lavorano e la comunità in cui la società
opera, e deve fedelmente rispettare e soddisfare i diritti e gli
interessi dell’azienda.
Per azionista di minoranza si intende il proprietario di
azioni di una società che non partecipa al controllo della società,
o perché ha azioni ordinarie in quantità insufficiente a partecipare
alle decisioni, o perché possiede solo azioni privilegiate, che non
offrono il diritto di voto.
Da quanto sopra esposto si comprende che la differenza
essenziale tra l’azionista di controllo e l’azionista di minoranza è
che quest’ ultimo non ha potere di decisione ne’ di controllo della
società, mentre l’azionista di controllo possiede effettivamente il
controllo della società.
A tutti gli azionisti sono concessi diritti e doveri di seguito
descritti.
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5.3.2.2. Diritto di verifica
Gli azionisti hanno il diritto di sorvegliare la gestione
dell’attività della società attraverso un organo collegiale previsto
dalla legge chiamato Conselho Fiscal (Consiglio di Sorveglianza).
Il Consiglio di Sorveglianza provvede, tra le varie funzioni, a
monitorare le azioni degli amministratori, ad analizzare il bilancio
patrimoniale ed i vari rendiconti finanziari periodicamente
predisposti dalla Società e/o a denunciare agli organi
amministrativi e all’Assemblea Generale, errori, frodi o reati che
vengono alla luce.
Gli azionisti possono inoltre richiedere di ispezionare i libri
fiscali della società, nei casi in cui sono segnalati atti che violano la
legge o lo statuto, o vi sia il fondato sospetto di gravi irregolarità
commesse da qualsiasi organo della società. Gli azionisti che
presentano la richiesta devono rappresentare almeno il 5% del
capitale della società.
5.3.2.3. Diritto d’informazione
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Un azionista ha il diritto di richiedere informazioni sulla
società e sui suoi dirigenti.
Tra le informazioni che le imprese sono tenute a fornire
ci sono: le disposizioni in materia di politica di reinvestimento di
profitto e di distribuzione dei dividendi che constino degli accordi
degli azionisti, la relazione annuale sulla gestione, i rendiconti
finanziari e le opinioni dei consigli di sorveglianza.
I manager della società sono inoltre tenuti a riferire alla borsa
valori e a diffondere tramite la stampa qualsiasi delibera dell’azienda
o fatto rilevante verificatosi nelle sue attività, che possa influire, in
maniera considerevole, nella decisione degli investitori del mercato
di vendere o comprare valori mobiliari emessi dalla società.
5.3.2.4. Diritto di prelazione nell’aumento di capitali
Per evitare una diminuzione della partecipazione nella
percentuale del capitale sociale di proprietà dell’azionista, all’azionista
è garantito il diritto di prelazione per la sottoscrizione di nuove azioni

per l’aumento di capitale, così come la prelazione nel caso di emissioni
di titoli convertibili in azioni.
Si tratta di un’opzione che la legge conferisce all’azionista per
fare in modo che possa mantenere la stessa proporzione di capitale
della società se interessato.

La volontà degli azionisti si esprime attraverso il diritto
di voto. Indipendentemente dal tipo o classe di azioni in loro
possesso, tutti gli azionisti hanno il diritto di partecipare e di
esprimersi alle Assemblee Generali, così come hanno il diritto di
candidarsi agli organi amministrativi e al comitato di sorveglianza
della società.
I possessori di azioni ordinarie hanno diritto di voto nelle
assemblee generali, la legge infatti prevede che ad ogni azione
corrisponda un voto.
Tuttavia, è ammesso che ci sia una o più classi di azioni
privilegiate, senza diritto di voto o con diritto di voto limitato. Le
condizioni, in questo caso, sono l’esistenza di una disposizione
statutaria che in tal modo specifichi le classi a cui lo statuto sociale
attribuisca un vantaggio di natura patrimoniale ai titolari di tali
azioni, compensando la limitazione o la privazione del diritto di
voto, rispettando i requisiti minimi consentiti dalla legge.
Ci sono delle eccezioni ai sensi della legge in cui le
azioni privilegiate, anche se generalmente non hanno diritto al
voto, possano esercitarlo, ad esempio: durante l’assemblea di
costituzione della società; elezioni, a parte, di un membro del
Consiglio di Sorveglianza e le risoluzioni sulla trasformazione
della società in un altro tipo di impresa.
E ‘inoltre acquisito il diritto di voto da parte dei titolari
di azioni privilegiate nel caso in cui l’azienda smetta di pagare i
dividendi fissi o minimi definiti dallo statuto societario, per un
periodo non superiore a tre esercizi sociali. In questo caso, il
diritto di voto potrà essere esercitato in assemblee generali fino
a che il pagamento dei dividendi sia regolarizzato.
Nell’avvalersi di tale diritto, l’azionista deve agire secondo
gli interessi della società, e non nei propri interessi. In caso
contrario, il voto potrebbe essere annullato e l’azionista imputato
dei danni derivanti dalla sua volontà contraria.
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Il diritto di richiedere la convocazione e il rinvio delle
assemblee generali – a prescindere che la legislazione attribuisca
agli organi amministrativi il potere principale di convocare
l’Assemblea generale – potrà essere attribuito agli azionisti nei
casi previsti dalla legge.
Agli azionisti è inoltre conferito il diritto di rinviare le
assemblee il cui oggetto di delibera sia complesso e, pertanto,
richieda un periodo di tempo più lungo, di modo che gli azionisti
lo possano studiare ed analizzare, o nel caso vi sia un’ Assemblea
Generale Straordinaria (“AGE”) e lo stesso CVM necessiti di
interrompere il termine ultimo per comprendere e analizzare le
proposte da sottoporre all’Assemblea.
5.3.2.6. Diritto di recesso
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Il socio di minoranza ha il diritto di recedere dalla società
se non è d’accordo con le delibere dell’Assemblea Generale che
riguardano determinate questioni specificate dalla legge, tramite il
rimborso del valore delle proprie azioni.
L’azionista deve informare la società, per iscritto, che
intende esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del verbale dell’Assemblea Generale.
La normativa consente l’uscita del socio dissidente nei casi
di non conformità con la riduzione del dividendo obbligatorio,
fusione, scissione o la incorporazione della società, cambiamento
dell’oggetto sociale, cambiamento del tipo di società, e altri casi.
5.3.3. Doveri dei soci
L’azionista ha l’obbligo di pagare le sue azioni, contribuendo
al capitale sociale. Questo può essere fatto in contanti o in beni
suscettibili di valutazione in denaro. Nel caso di contribuzione in
beni, tali beni dovranno essere valutati da tre periti o da una società
specializzata, nominati dall’assemblea Generale dei sottoscrittori e,
se tali beni sono approvati, dovranno essere trasferiti alla società a
titolo di proprietà.
Nel caso in cui l’azionista non effettui il pagamento come
stabilito nello statuto o nel verbale, o durante la chiamata, sarà

5.3.3.1. Dovere di informare
La legge stabilisce che l’azionista di controllo della società
di capitali e gli azionisti, o gruppo di azionisti, che eleggono
un membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza,
devono informare immediatamente di eventuali cambiamenti
nelle partecipazioni azionarie nella Società il CVM, le Borse di
Valori o gli enti del mercato organizzato fuori borsa (OTC) in
cui i titoli emessi dalla società sono ammessi alla negoziazione,
in base alle condizioni e secondo le modalità stabilite dallo
stesso CVM.
5.3.3.2. Funzione sociale
L’azionista di controllo deve usare il potere in modo che
l’azienda raggiunga i suoi obiettivi e svolga la sua funzione sociale,
inoltre ha doveri e responsabilità nei confronti degli altri azionisti
della società, verso coloro che ci lavorano e verso la comunità in cui
opera, i cui diritti ed interessi devono essere fedelmente rispettati e
soddisfatti.
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soggetto al pagamento di interessi (non più del 10% del valore di
presentazione) ed adeguamento monetario.
È definito come “socio moroso”, colui che non esegue il
pagamento delle sue azioni. Verificandosi la mora dell’azionista, la
società può promuovere contro l’azionista l’esecuzione di recupero
degli importi dovuti o mettere in vendita le azioni corrispondenti
nel mercato azionario.
Inoltre, per tutti gli azionisti, è previsto il dovere di lealtà,
nell’esercizio dei loro diritti. Questo dovere di lealtà è considerato
violato nel caso in cui l’ azionista agisca con l’intenzione di
provocare un danno alla società o agli altri azionisti, o al fine di
trarre vantaggio, che potrebbe causare danni alla società o agli
altri azionisti e ancora, nei casi in cui faccia concorrenza sleale alla
società, eseguendo la stessa o simile attività, al fine di raggiungere i
medesimi clienti, pregiudicando così la società stessa.
L’azionista di controllo ha doveri specifici nei riguardi della
società e degli altri azionisti e stakeholders, come illustrato di
seguito.

93

5.3.3.3. Controllo di abuso di potere
L’azionista di controllo è responsabile dei danni causati da
atti commessi per abuso di potere.
5.4. Il nuovo mercato (Bruno Gomes Cunha / Vanessa Cristina Santiago)
5.4.1. Corporate governance
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La Corporate Governance può essere intesa come l’insieme
dei meccanismi e dei sistemi attraverso cui le società sono dirette,
a livello degli organi aziendali, di consiglio di amministrazione,
di gestione e di controllo, affinchè le decisioni prese possano
massimizzare il valore dell’attività e il ritorno sugli investimenti
degli azionisti e delle altre parti interessate. Empiricamente è stato
dimostrato che le buone pratiche di gestione societaria aumentano
il valore della società stessa, agevolano l’accesso al capitale e
contribuiscono alla sua continuità.
Per adattarsi a questa tendenza, BM & FBOVESPA ha
creato segmenti speciali per elencare aziende di capitale, ciascuna
con esigenze diverse per quanto riguarda i diritti degli azionisti e
le informazioni da fornire.
5.4.2. Classificazione del nuovo mercato
I particolari segmenti di listino della BM & FBOVESPA
– Bovespa Mais, Nuovo Mercato, Livello 2 e Livello 1 cercano
di dare priorità alle regole di corporate governance, andando
oltre gli obblighi di legge imposti alle società. Come detto nel
punto precedente, gli aspetti di Corporate Governance presenti
nei vari livelli dei listini hanno lo scopo di aggiungere valore
alle aziende, dal momento che il massimo grado di trasparenza
garantisce diritti e garanzie agli azionisti, come la divulgazione di
informazioni più dettagliate al mercato, e conseguente riduzione
dei rischi.
Va notato che l’adesione ai livelli dei listini è volontaria.

5.5. Fondi di investimento (Bruno Gomes Cunha / Vanessa Cristina
Santiago)

I fondi di investimento sono condomini costituiti con
l’obiettivo di promuovere l’investimento collettivo delle risorse dei
suoi partecipanti. Sono disciplinate da un regolamento e hanno
nell’Assemblea Generale il suo principale forum per le decisioni.
Con l’emissione di quote, i fondi di investimento riuniscono
le risorse di diverse persone, da investire in portafogli di valori
disponibili nei mercati finanziari e di capitali.
Le principali categorie dei fondi di investimento, regolati
dall’informativa 409 del CVM, sono: (i) i fondi a breve termine, (ii)
i fondi referenziati (iii) i fondi a rendita fissa, (iv) i fondi azionari,
(v) i fondi valutari, (vi) i fondi di debito estero, e (vii) i fondi
multi-mercato.
I fondi a breve termine devono investire le proprie risorse
esclusivamente in titoli pubblici federali o privati di basso rischio
di credito, con una durata massima di trecentosettantacinque giorni
e una durata media del portafoglio, al massimo, di sessanta giorni.
Sono fondi la cui redditività è generalmente associata con i
tassi Selic o CDI e sono considerati più prudenti per quanto riguarda
il rischio, essendo compatibili con obiettivi di investimento a breve
termine, poichè le loro quote sono meno sensibili alle variazioni dei
tassi di interesse. Il riscatto del credito di solito avviene nello stesso
giorno della richiesta.
I fondi referenziati devono seguire la variazione dell’indice
finanziario (benchmark) impostato nel loro obiettivo, mantenendo,
cumulativamente, almeno il 95% del portafoglio di attività che
accompagnano l’indice di riferimento, e almeno l’80% del loro
patrimonio netto in titoli emessi dal Tesoro Nazionale o della Banca
Centrale del Brasile o in attività finanziarie a rendita fissa considerate
a basso rischio di credito. Si possono utilizzare derivati solo a scopo
di protezione (hedge) senza permettere leva finanziaria.
I fondi a rendita fissa devono avere come principale fattore
di rischio la variazione del tasso di interesse e/o dell’indice dei
prezzi. Devono investire almeno l’80% del proprio patrimonio in
fondi collegati direttamente, o relazionati, tramite derivati, al fattore
di rischio che da il nome alla classe. Può utilizzare derivati sia per la
protezione del portafoglio che per fare leva finanziaria. Nei fondi a
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5.5.1. Classificazione dei fondi di investimento secondo il CVM
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reddito fisso la redditività può essere beneficiata dall’inclusione, nel
portafoglio, di titoli che hanno rischio di credito più elevato, come
i titoli privati. Di solito il riscatto del credito viene dato lo stesso
giorno della richiesta.
Fondi azionari, chiamati anche fondi di rendita variabile,
devono investire almeno il 67% del proprio patrimonio in azioni
quotate in borsa o nel mercato fuori borsa organizzato (OTC) e
in altri titoli collegati alle azioni, come previsto dall’articolo 95-B
dell’informativa 409/2004 del CVM.
I fondi valutari devono mantenere almeno l’80% del proprio
patrimonio investito in attività che siano legate, direttamente o
indirettamente (tramite strumenti derivati), alla variazione di prezzo
di una valuta estera, o ad un tasso d’interesse denominato exchange
coupon. I più conosciuti sono i cosiddetti Fondi Valutari in Dollari,
che cercano di seguire l’andamento della variazione di prezzo della
moneta americana. Di solito il riscatto del credito avviene il giorno
successivo alla richiesta.
I fondi di titoli di debito pubblico devono investire, almeno,
l’80% del proprio patrimonio in titoli rappresentativi del debito
estero di responsabilità dell’Unione e possono utilizzare derivati,
negoziati in Brasile e non, per il solo scopo di protezione. Il restante
20% può essere investito in altri titoli di credito negoziati all’estero.
I fondi multi assets devono presentare una politica di
investimento che preveda diversi fattori di rischio, senza l’impegno
di concentrarsi in nessun fattore particolare, e possono investire in
attività in diversi mercati – rendita fissa, valutario e azionario – e
utilizzare i derivati sia per la leva finanziaria che per la protezione
del portafoglio.
Esistono altri fondi di investimento regolati in maniera
indipendente dal CVM, come illustrato di seguito.
Il Fondo di Investimento in Titoli di Credito (“FIDC”) è
destinato esclusivamente a investitori qualificati e può essere
costituito come condominio aperto (con rimborso delle quote) o
chiuso (senza rimborso delle quote).
I Fondi di Investimento in Titoli di Credito (“FIDC-PIPS”)
dovranno essere costituiti sotto forma di condominio chiuso. Le loro
risorse sono destinate principalmente per gli investimenti in titoli di
credito nell’ambito del Programma di Incentivo all’implementazione
di Progetti Sociali, progetti e/o programmi che siano stati approvati
dal Governo Federale, destinati alla creazione e implementazione
dell’edilizia abitativa che rendano accessibili i prezzi degli immobili
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per segmenti di popolazione dai diversi redditi familiari. Il FIDCPIPS è regolato dall’informativa 399 del CVM, del 21 Novembre
2003, e successive modifiche.
Il Fondo di Investimento in Partecipazioni (“FIP”), noto
come Private Equity, è rivolto esclusivamente a investitori qualificati
e le sue risorse sono destinate all’acquisto di azioni, obbligazioni,
buoni di sottoscrizione e altri titoli e valori mobiliari convertibili
o scambiabili in azioni emesse da società di capitali pubbliche o
private. Tali acquisizioni dovrebbero comportare la partecipazione
nel processo decisionale della società partecipata, con effettiva
influenza nel definire la sua politica strategica e di gestione. Il FIP
è regolato dall’informativa 391 del CVM, del 16 luglio 2003, e
successive modifiche.
I fondi comuni di investimento in azioni di società incentivate
devono essere costituiti sotto forma di condominio chiuso, con
risorse destinate all’applicazione in un portafoglio diversificato di
titoli e valori mobiliari, composto da almeno il 70% di: (i) azioni
emesse da imprese che ricevono fondi da incentivi fiscali; (ii)
certificati di investimento dei Fondi FINOR, FINAM, FISET e
FUNRES; (iii) azioni di società incentivate acquisite sul mercato
secondario. Il fondo comune di investimento in azioni di società
incentivate è regolato dall’informativa 153 del CVM, del 24 luglio
1991, e successive modifiche.
Il fondo di investimento immobiliare deve destinare le sue
risorse ad investimenti in progetti immobiliari, quali l’acquisto per
affitto o locazione, compravendita, incorporazione e/o costruzione,
e progetti che mirino ad agevolare l’accesso alle abitazioni e ai
servizi urbani ecc.
È, inoltre, consentito ai fondi immobiliari l’acquisizione di
titoli e valori mobiliari legati ai progetti immobiliari, tra gli altri, titoli
di credito immobiliare, certificati di credito immobiliari, certificato
di potenziale addizionale di costruzione. Le sue quote della
dipendono dalla performance dell’iniziativa. Il fondo immobiliare
è regolato dall’informativa 472 del CVM, del 31 Ottobre 2008, e
successive modifiche.
I fondi comuni di investimento di società maggioranza di
capitale straniero, sono destinati unicamente a persone fisiche o
giuridiche straniere (residenti, domiciliati o con sede all’estero), a
fondi o ad altri enti di investimento collettivo stranieri e le risorse
sono destinate a investimenti in un portafoglio diversificato in valori
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mobiliari emessi da società emergenti. Questo fondo è regolato
dall’informativa 278 del CVM, dell’8 maggio 1998.
5.5.2. Come investire in fondi comuni di investimento in Brasile
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Gli investitori stranieri, istituzionali o privati, possono
investire negli stessi prodotti degli investitori residenti in Brasile.
Secondo la risoluzione 2689 del Consiglio Monetario Nazionale
(“CMN”), per investire in Brasile, l’investitore straniero deve
avvalersi di terzi che agiscano in qualità di rappresentante legale,
rappresentante fiscale e custode.
Il rappresentante legale sarà responsabile per la presentazione
di tutte le informazioni per la registrazione dell’investitore alle
autorità brasiliane. In caso si tratti di una persona fisica o di una
società non finanziaria, l’investitore dovrà indicare un istituto
finanziario, debitamente autorizzato dalla Banca Centrale del
Brasile, per rispondere, come co-obbligato in solido, degli obblighi
di rappresentante.
Il rappresentante fiscale sarà responsabile del rispetto
delle norme tributarie e fiscali, per conto dell’investitore, innanzi
alle autorità brasiliane. Il custode, a sua volta, avrà il compito di
redigere rapporti aggiornati e controllare tutte le risorse detenute
dall’investitore internazionale in conti separati, fornendo
le informazioni necessarie, quando richiesto, alle autorità e
all’investitore stesso.
Dopo aver scelto il custode, quest’ultimo firmerà un
contratto con l’investitore e richiederà informazioni dettagliate,
in conformità alla legge brasiliana. Il custode richiederà al CVM
un codice operativo per l’investitore che sarà fornito entro 24 ore.
Contemporaneamente il CVM chiederà alla Segreteria della Receita
Federal (Agenzia delle entrate) uno CNPJ (“Registro nazionale delle
persone giuridiche”) per i fini fiscali dell’investitore.
E’ importante sottolineare che le risorse investite in
Brasile sono soggette a registrazione presso la Banca Centrale.
La registrazione è di tipo elettronico, e viene effettuata tramite la
Registrazione Dichiarativa Elettronica (“RDE”). La registrazione
iniziale e i successivi aggiornamenti sono un requisito obbligatorio
per tutte le operazioni all’estero e devono essere fornite prima di
iniziare. Il rappresentante è responsabile della registrazione di tali
operazioni.

L’investitore, in ultima analisi, dovrà scegliere un mediatore
finanziario che sarà il suo rappresentante in Borsa ed eseguirà i suoi
ordini.

La tassazione sugli investimenti del non-residente nel
mercato finanziario e di capitali brasiliano si differenzia basicamente
in funzione dell’origine delle risorse e della forma in cui tali valori
sono entrati nel paese.
Per gli investitori non residenti in Brasile, stabiliti in paesi
che non siano considerati paradisi fiscali e con risorse che entrano
in Brasile nel rispetto dei requisiti dettati nella risoluzione CMN
n° 2.689/2000, é concesso un regime tributario agevolato con
riduzioni di aliquote ed esenzioni.
Gli investitori non residenti in Brasile, ma residenti in paradisi
fiscali o che sono entrati in Brasile con risorse fuori dal regime
previsto nella Risoluzione CMN nº 2.689/2000, saranno sottoposti
alla tassazione equivalente a quella che grava sugli investimenti
realizzati dai residenti in Brasile.
I tributi che gravano sugli investimenti sono l’Imposta sul
reddito trattenuto alla fonte (IRRF) e l’Imposta sulle Operazioni
di Credito, Cambio, Assicurazioni o relative a Titoli e Valori
Mobiliari (IOF).
L’IRRF incide sui rendimenti ricavati nei mercati finanziari e
sui rendimenti di capitali (interessi, ricavi di capitale, dividendi ecc.).
Le sue aliquote sono stabilite considerando i tipi
d’investimento, l’origine delle risorse (se l’investitore é residente/
domiciliato o meno in un paradiso fiscale e se l’apporto di capitale
in Brasile é stato effettuato sotto il regime della risoluzione CMN
n° 2689) e, in alcuni casi, tenendo in conto i termini di permanenza
dell’investimento.
L’IOF é il tributo extrafiscale, ossia, senza obbiettivi di
riscossione. Pertanto é uno strumento di gestione di politica
monetaria, essendo dovuto, tra le altre, sulle operazioni di
liquidazione di cambio per l’ingresso e l’uscita delle risorse dal
paese (IOF-Cambio) tanto come sull’acquisizione, cessazione,
riscatto, rinegoziazione o pagamento per liquidazione di titoli e
valori mobiliari (IOF-TVM).
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5.6. Tassazione nel mercato di capitali (Daniel Teixeira Prates)
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L’IOF-Cambio ha per base di calcolo il montante in
moneta nazionale ricevuto, consegnato o posto a disposizione,
corrispondente al valore, in moneta straniera, dell’operazione
di cambio. L’IOF, poi, adotta per base di calcolo il valore
dell’acquisizione, riscatto, cessazione o rinegoziazione di titoli e
valori mobiliari, essendo permesse, in alcuni casi, determinate
detrazioni dalla base di calcolo.
Le riduzioni e gli aumenti di aliquote dell’IOF possono essere
effettuati via decreto dal Potere Esecutivo, non essendo necessaria
l’emanazione di una legge con il conseguente coinvolgimento del
Potere Legislativo.
Le alterazioni di aliquota, inoltre, hanno effetti legali dal
momento della pubblicazione dell’atto da parte del Potere Esecutivo.
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Diritto economico
e della concorrenza

6

L’intervento dello Stato nell’economia è influenzato dalla
CF/88. E’ attraverso i principi stabiliti dalla Costituzione economica,
come i principi di proporzionalità e di efficienza, che sarà fornito
un maggiore/minore grado di discrezionalità del Governo nell’
indicazione della forma di intervento, consentendo, di volta in
volta, un corretto adeguamento.
In questo ambito, incontriamo il dibattito sui limiti di
controllo della costituzionalità delle leggi e di altri atti (sia nomativi
che non normativi) che abbiano come scopo l’intervento dello
Stato nell’economia.
Adottando forme di analisi economica della Costituzione,
facenti seguito al Diritto Regolatorio, spetterà al Supremo Tribunale
Federale la funzione di interpretare e regolare, in ultima istanza,
il controllo giudiziale, non proibendo la discussione a un livello
inferiore, a tribunali di prima istanza (art. 5°, XXXV, della CF/88).
Le successive riforme costituzionali, a partire dagli
anni ‘90, derivanti da un progetto neoliberale originato dalla
internazionalizzazione dell’economia, hanno portato il potere
costituente a promuovere la minimizzazione dell’interferenza dello
Stato nel panorama economico, consentendo, così, all’economia
nazionale, la privatizzazione di diversi settori pubblici e l’apertura
del mercato interno per gli investimenti di capitali esteri. Il concetto
nazionalista di società brasiliana è stato, ad esempio, sostituito
con quello di società costituita secondo la legislazione brasiliana:
è sufficiente che la società abbia sede e sia gestita in Brasile
(emendamento costituzionale n. 6/1995) e che generi, quindi,
nuovi benefici legali.
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6.1. Breve panoramica sull’ordine economico nella Costituzione
Federale Brasiliana – CF/1988 (Anna Carolina Pinho)
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Il principale cambiamento nella Costituzione Federale
Brasiliana è stato quello di adottare un modello liberale, basato su un
sistema capitalistico decentralizzato, orientato verso un’economia
di mercato.
Per guidare il sistema economico nazionale, lo Stato agisce
allo scopo di standardizzare e regolamentare le attività economiche
attraverso la fiscalizzazione, l’incentivazione e la pianificazione,
oltre all’emanazione di leggi specifiche e di ordinanze come la
libera concorrenza e la libera impresa. Si evidenzia, ad esempio,
il principio di trattamento preferenziale per le piccole imprese
(postilla IX), che sostiene la protezione di aziende che abbiano
posizioni di concorrenza subordinate rispetto alle grandi imprese,
al fine di garantire la libertà di concorrenza e d’impresa. Tenuto
conto delle esigenze imminenti delle piccole imprese, è stata creata
la legge supplementare 123 del 14 dicembre 2006, che ha stabilito un
elenco di regole generali per favorire un trattamento differenziato
per le piccole imprese. I criteri economici sono fissati in base al
reddito lordo annuo di ogni società. Il principio di trattamento
differenziato si propone di distinguere le numerose aziende del
paese, sulla base del fatturato annuo. L’articolo 172 del CF/88
stabilisce che la legge regolerà gli investimenti di capitali stranieri,
incoraggerà i reinvestimenti e regolerà la rimessa dei profitti. È
stabilito, inoltre, come nel successivo articolo 173, che è ammesso
lo sfruttamento diretto dell’attività economica da parte dello Stato
è consentito soltanto quando necessario per la sicurezza nazionale
o per l’interesse collettivo, non potendo le imprese pubbliche e le
Società per azioni godere di agevolazioni fiscali prorogate simili
a quelle del settore privato. La legge prevede la repressione delle
pratiche volte all’abuso del potere economico che mira al dominio
dei mercati, all’eliminazione della concorrenza e all’aumento
arbitrario dei profitti.
Bisogna fare, altresì, una breve menzione agli incentivi fiscali
previsti nel CF/88.
La Legge di resposanbilità fiscale elenca i diversi tipi di
incentivi o benefici di natura tributaria. E’ importante notare
che l’incentivo fiscale non deve essere confuso con l’esenzione
fiscale, poichè quest’ultima non è uno strumento di intervento
nell’economia, al contrario degli incentivi fiscali. I requisiti introdotti
dalla legge vengono presentati in modo rigido per quanto riguarda
la concessione di incentivi fiscali e tributari.

6.2. Difesa della concorrenza/antitrust (Vicente Bagnoli / Amanda
Renata Enéas Navas)
La politica di difesa della concorrenza brasiliana è disciplinata
dalla L. nº 12.529, del 30 novembre 2011 (Legge di Difesa della
Concorrenza), che ha strutturato il Sistema Brasiliano di Difesa
della Concorrenza (SBDC) e ha disciplinato la prevenzione e la
repressione delle infrazioni contro l’ordine economico, alla luce
dei dettami costituzionali di libertà di iniziativa, libera concorrenza,
funzione sociale della proprietà, difesa degli utenti e repressione
all’abuso del potere economico.
Il CADE (Consiglio Amministrattivo di Difesa Economica)
è un organo giudicante con giurisdizione in tutto il territorio
nazionale, che si costituisce in autarchia federale, vincolata al
Ministero della Giustizia, con sede e foro nel Distretto Federale.
La Legge di Difesa della Concorrenza è applicata alle pratiche
comesse in tutto o in parte del territorio nazionale o che producano
o possano produrre effetti in esso.
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Il § 6 dell’articolo 150 della CF/88 prevede che solo una
legge specifica possa concedere incentivi fiscali o tributari. Si crede
nel mercato e nella sua capacità di risolvere i problemi sociali
generando ricchezza e promuovendo una maggiore efficienza
nell’allocazione delle risorse, visto che la misura di efficienza è una
misura di giustizia che avviene da sola. In questo senso, più si è
vicini a transazioni a costo zero, minore importanza avrà il diritto, la
cui funzione sarà unicamente distributiva. Potranno essere adottate
soluzioni più efficienti per risolvere le questioni legali rispetto alle
leggi sulla responsabilità civile, regolamentare o relativa ad altri
interventi statali.
L’intensificazione del processo di regolamentazione,
assieme alle riforme istituzionali che stanno avvenendo in Brasile,
chiedono una sistematizzazione dell’evoluzione economica rispetto
al diritto pubblico nazionale. E’ una necessità reale tanto quanto
quella dell’intervento dello Stato con fini economici, delle norme
in materia di concorrenza, della creazione d’imprese pubbliche.
Il regolamento, inoltre, ha un inevitabile impatto economico in
termini di regolamentazione urbanistica, contrattuale e dei rapporti
di consumo.
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6.2.1. Atti di concentrazione
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Il ruolo preventivo della legge corrisponde, in sostanza,
all’analisi di quelli tecnicamente chiamati atti di concentrazione, o sia,
le operazioni di concentrazione di società imprenditori per mezzo
di fusioni, incorporazioni, contratti associativi, joint ventures ecc.
Il controlo delle concentrazioni economiche fatto dalla Autorità di
Concorrenza (CADE) è ex ante, di modo che sino alla decisione
finale del CADE sull’operazione, dovranno essere preservate le
condizioni di concorrenza fra le aziende coinvolte, sotto pena di
nullità dell’operazione. È prevista ancora una sanzione pecuniaria,
non inferiore a R$60 mila né superiore a R$60 milioni.
Gli atti di concentrazione, quindi, non corrispondono a
illeciti anticoncorrenziali, ma soltanto ad affari giuridici privati tra
le aziende.
Tuttavia, il controllo preventivo delle strutture mira a impedire
la realizzazione delle operazioni generatrici di concentrazione
economica, che possano contribuire ad un esercizio abusivo del
potere economico, o che possano produrre effetti dannosi al
benessere del mercato in questione e, di conseguenza, degli utenti.
Dovranno essere, quindi, sottoposti all’analisi del SBDC gli
atti di concentrazione in cui, cumulativamente, (i) per lo meno uno
dei gruppi coinvolti nell’operazione abbia registrato, nell’ultimo
bilancio, un fatturato lordo annuo o volume di affari in tutti il Paese,
nell’anno anteriore all’operazione, equivalente o superiore a R$750
milioni; e (ii) per lo meno un altro gruppo coinvolto nell’operazione
abbia registrato, nell’ultimo bilancio, un fatturato lordo annuo o
volume di affari totali nel Paese, nell’anno anteriore, equivalente o
superiore a R$75 milioni.
É importante rilevare che si intendono parti dell’operazione
le entità direttamente coinvolte nel negozio giuridico, essendo
questo notificato, e i rispettivi gruppi economici. Ai fini del calcolo
dei fatturati, si terrà conto delle società che siano sotto controllo
comune, interno o esterno e delle società nelle quali qualsiasi altra
società sia titolare, diretta o indiretta, di almeno il 20% del capitale
sociale o avente diritto al voto.
Nel caso dei fondi di investimento, sono considerati parte
dello stesso gruppo economico, ai fini del calcolo del fatturato
per determinare la sottomissione dell’operazione al CADE,
cumilativamente: (i) il gruppo economico di ogni quotista che
possieda, direttamente o indirettamente, una partecipazone uguale

(i) nei contratti in cui le parti siano orizzontalmente
collegate all’oggetto del contratto, sempre che la somma delle loro
partecipazioni nel mercato rilevante interessato dal contratto sia
uguale o superiore a 20%; o
(ii) nei contratti in cui le parti contrattanti siano
verticalmente collegate all’oggetto del contratto, sempre che per lo
meno una di loro possieda una quota del 30% o più dei mercati
rilevanti interessati dal contratto, allorché sia soddisfatta almeno una
delle seguenti condizioni: (a) il contratto stabilisca la condivisione
di pratiche o di pregiudizi fra le parti; (b) il contratto preveda un
rapporto di esclusività.
6.2.2. Condotte anticoncorrenziali
Il ruolo repressivo della legge di difesa della concorrenza,
a sua volta, corrisponde all’analisi ex post di condotte considerate
come illeciti anticoncorrenziali, per configurare abuso di potere
economico. Si riferisce ad una attuazione coercitiva, analizzando
e punendo condotte considerate contrarie all’ordine economico,
come nel caso dei cartelli, di vendite sposate, di prezzi predatori,
di accordi di esclusività, della discriminazione dei prezzi, della
fissazione di prezzo di rivendita ecc.
Conformemente a quanto espresso nella Legge di Difesa
della Concorrenza, si considerano infrazioni dell’ordine economico,
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o superiore a 50% delle quote del fondo coinvolto nell’operazione,
attraverso una partecipazione individuale o per mezzo di qualsiasi
altro tipo di accordo tra gli azionisti; e (ii) le società controllate
dal fondo coinvolto nell’operazione e le aziende nelle quali il
menzionato fondo detenga, direttamente o indirettamente, una
partecipazione uguale o superiore a 20% (venti per cento) del
capitale sociale o votante.
Infine, bisogna sottolineare che il CADE considera
associativi, e pertanto di sottomissione obbligatoria, qualsiasi
contratto con durata superiore a due anni in cui ci sia cooperazione
orizontale o verticale o una condivisione di rischio che causino,
tra le parti contrattanti, rapporto di interdipendenza. I requisiti in
base ai quali il CADE ritiene che una cooperazione orizzontale o
verticale o una condivisione di rischio possa portare a un rapporto
di interdipendenza sono quando:
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indipendentemente dalla colpa, gli atti sotto qualsiasi forma
manifestati, che abbiano per oggetto o che possano produrre i
seguenti effetti, anche se non siano stati raggiunti: (i) limitare,
falsificare e in ogni modo danneggiare la libera concorrenza
o la libera iniziativa; (ii) dominare il mercato rilevante di beni o
servizi; (iii) aumentare arbitrariamente i profitti; e (iv) esercitare
abusivamente una posizione dominante.
La violazione dell’ordine economico assoggetta i responsabili
alle seguenti pene. Nel caso di azienda è prevista una multa tra
lo 0,1% e il 20% del valore del fatturato lordo della società o del
gruppo, ottenuto nell’ultimo esercizio anteriore all’instaurazione
del processo amministrativo, nel ramo di attività aziendale in cui è
accaduta l’infrazione, che non potrà mai essere inferiore al vantaggio
ottenuto (nei casi in cui è possibile effettuare una stima). Nel caso
delle altre persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato
che non esercitano attività aziendale, non essendo possibile utilizzare
il criterio del valore del fatturato lordo, la multa sarà tra i R$50
mila ed i R$2 miliardi. Nel caso di un amministratore, direttamente
o indirettamente responsabile per l’infrazione comessa, infine, la
multa è compresa tra l’1% e il 20% di quella applicata all’azienda.
Tra le condotte anticoncorrenziali, il “cartello” si differenzia
per essere considerato come la più grave lesione alla concorrenza
poichè è difficile da scoprire ed indagare senza la cooperazione dei
partecipanti, dato il suo carattere segreto. La Legge nº 12.529/11
ha, quindi, disciplinato il programa di clemenza, che si traduce nella
concessione di un beneficio al partecipante che voglia porre fine
alla condotta e cooperare ampiamente con le autorità.
6.2.3. Programma di clemenza
Il programma di clemenza è previsto nella Legge di Difesa
della concorrenza (L. nº 12.529/2011). Tramite la Superintendenza
Generale, il CADE potrà stipulare un accordo di clemenza
con le persone fisiche e giuridiche che siano autrici di infrazioni
all’ordine economico, con l’estinzione dell’azione punitiva
dell’amministrazione pubblica o la riduzione da uno a due terzi della
penalità, a patto che vi sia la collaborazione effettiva con le indagini
e con il processo amministrativo, che dalla collaborazione risultino
gli altri soggetti coinvolti nella condotta illecita, vi sia l’ottenimento
di informazioni e di documenti probatori.

La proposta dell’accordo di clemenza è segreta, nell’interesse
delle indagini e del processo amministrativo.
Il programma di clemenza, infine, dispone che nei reati
contro l’ordine economico e negli altri reati direttamente collegati
alla pratica di “cartello”, come la frode negli appalti pubblici, la
stipulazione di un accordo di clemenza sospende il corso dei termini
di prescrizione e impedisce la denuncia del soggetto beneficiario
della clemenza. Una volta compiuto l’accordo di clemenza si
estingue automaticamente la punibilità di tali reati.
Comunque, il soggetto beneficiario della clemenza potrà
essere processato e condannato per riparare i danni causati agli atri
per l’illecito comesso.

Per evitare la formazione di “cartelli” tra imprese e di
altre condotte anticoncorrenziali molte aziende hanno realizzato
programmi di compliance antitrust, in cui sono sviluppati strumenti
affinché le società e i gruppi di società osservino le norme di difesa
della concorrenza, evitando pratiche anticoncorrenziali.
Il programma di compliance antitrust può essere sviluppato
secondo le priorità e le necessità di ogni azienda, che può
utilizzare vari strumenti, come la sensibilizzazione del personale,
l’elaborazione di un codice etico, lo sviluppo di politiche interne
e di mecanismi di denuncia con l’implementazione dei sistemi di
auditing e di consultazione per risolvere qualsiasi dubbio dovesse
sorgere.
6.3. La Legge Anticorruzione (Guilherme Pereira Barbosa / Vanessa
Cristina Santiago)
La legge n° 12.846, in vigore a partire da gennaio 2014, regola
la responsabilità amministrativa e civile dei soggetti giuridici per
atti di corruzione contro l’amministrazione pubblica, nazionale o
straniera. La Legge Anticorruzione ha il chiaro obiettivo di rivalersi
sul patrimonio delle persone giuridiche per ottenere l’effettivo
risarcimento dei pregiudizi subiti conseguentemente agli atti illeciti.
Tra le novità più importanti vi è la responsabilizzazione
obiettiva della persona giuridica. Se esiste il fatto, l’evento e il
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nesso causale tra i due, la responsabilità della persona giuridica sarà
confermata e perseguita con le diverse sanzioni previste dalla Legge.
La responsabilità delle persone giuridiche nei casi di atti
di corruzione può avvenire per atti lesivi praticati per il proprio
interesse o beneficio, esclusivo o non, e indipendentemente dalla
responsabilità individuale delle persone fisiche, che possono essere
i dirigenti, gli amministratori o qualsiasi altra persona, autore o coautore o partecipe dell’atto di corruzione.
La responsabilità oggettiva sfida le imprese a prestare
attenzione nelle relazioni con la pubblica amministrazione. D’ora in
poi nel caso in cui un professionista dovesse commettere uno degli
atti contemplati nella Legge, anche senza l’autorizzazione della
società, quest’ultima sarà responsabile dell’infrazione, con l’obbligo
di risarcire il danno, e inoltre sarà soggetta a pesanti multe e a altre
sanzioni previste dalla Legge.
É importante notare che nell’ipotesi di alterazione
contrattuale, trasformazione, incorporazione, fusione o scissione
societaria, eccetto nei casi di simulazione o evidente intento di frode
debitamente comprovati (articolo 4°), sussisterà la responsabilità
della persona giuridica acquirente, limitata all’obbligo di pagamento
della multa e al risarcimento integrale del danno causato, fino al
limite del patrimonio trasferito. La società acquirente non sarà
responsabile per gli atti e i fatti avvenuti prima della data della
fusione o incorporamento.
Il capitolo II definisce gli atti lesivi per l’amministrazione
pubblica, nazionale o straniera, come le condotte praticate
contro il patrimonio pubblico nazionale o straniero, contro i
principi dell’amministrazione pubblica o contro i compromessi
internazionali assunti dal Brasile.
In riferimento alle sanzioni, la legge stabilisce le pene che
possono essere applicate alle persone giuridiche considerate
responsabili per gli atti lesivi, che sono: la multa, con valore
compreso tra lo 0,1% e il 20% della fatturazione lorda dell’ultimo
esercizio anteriore all’instaurazione del processo amministrativo –
se non fosse possibile utilizzare questo criterio, compresa tra i R$ 6
mila a R$60 milioni – e la pubblicazione straordinaria della sentenza
di condanna sui giornali di grande diffusione e sul sito internet
dell’impresa. Le sanzioni saranno applicate, valutate la gravità e la
natura dell’infrazione, singolarmente o cumulativamente. Queste,
inoltre, saranno precedute da una pronuncia giudiziale elaborata
dall’organo di assistenza giuridica dell’ente pubblico. Tali sanzioni
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non escludono, in nessuna ipotesi, l’obbligo di risarcimento
integrale del danno causato.
Il capitolo IV prevede che l’instaurazione e il giudizio del
processo amministrativo per la determinazione della responsabilità
del soggetto giuridico spettino all’autorità massima di ciascun
organo o ente del Potere Esecutivo, legislativo e giudiziario, che agirà
d’ufficio o su richiesta, nel rispetto del principio del contraddittorio
e della più ampia difesa. La competenza delle autorità può essere
delegata, ma è vietata la subdelega.
La responsabilità della persona giuridica nella sfera
amministrativa (multa e/o pubblicazione straordinaria della
sentenza di condanna) non esclude la responsabilità nella sfera
giudiziale.
Nella sfera giudiziale, la Legge prevede una serie di attenuanti
alle sanzioni previste, fermo restando che la loro applicazione sarà
sempre a discrezione dell’ente pubblico. Le attenuanti, ad esempio
i sistemi di controllo interno e le politiche di compliance, potranno,
tuttavia, essere utilizzate dalle imprese nella propria difesa ma che
potranno essere esaminate dalle imprese a proprio difesa.
Gli effetti della sanzione amministrativa sono estesi anche
agli amministratori e ai soci con poteri di amministrzione che
facilitano, coprono o dissimuano la pratica degli atti illeciti previsti
in questa legge, sempre nel rispetto del contraddittorio e del diritto
di difesa.
Il capitolo V disciplina l’accordo di clemenza che l’Autorità
potrà intraprendere con le persone giuridiche responsabili degli
atti lesivi previsti dalla legge e che collaborino effettivamente
con le investigazioni e con il processo amministrativo, fermo
restando che dalla collaborazione risulti (i) l’identificazione dei vari
soggetti coinvolti nell’infrazione, quando possibile, e (ii) il celere
ottenimento di informazioni e documenti che comprovino l’illecito
sotto accertamento.
L’accordo di clemenza può essere stabilito nel rispetto
delle seguenti condizioni: la persona giuridica, per prima, deve
manifestare il proprio interesse nel cooperare per l’accertamento
dell’atto illecito; a partire salla data di proposta dell’accordo, deve
esserci l’immediata cessazione del coinvolgimento nell’infrazione
sotto indagine; la persona giuridica, infine, ammette di aver
partecipato all’illecito e coopera pienamente e permanentemente
con le indagini e con il processo amministrativo, comparendo, a sue
spese, ogni qualvolta venga sollecitata, a tutti gli atti processuali,
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fino alla chiusura del processo. La stipula dell’accordo esenterà la
persona giuridica dalla pubblicazione straordinaria della sentenza di
condanna (nella sfera amministrativa) e dalla proibizione di ricevere
incentivi, sussidi, sovvenzioni, donazioni o prestiti da organi
pubblici e da istituzioni finanziarie pubbliche o controllate dal
Potere Pubblico (nella sfera Giudiziaria). La sanzione pecuniaria,
inoltre, sarà ridotta di 2/3, ma non esimerà dall’obbligo di risarcire
integralmente il danno causato.
Gli effetti dell’accordo di clemenza saranno estesi alle persone
giuridiche che fanno parte lo stesso gruppo economico, di fatto
e di diritto, dal momento che firmino l’accordo congiuntamente,
nel rispetto delle condizioni in esso stabilite. L’Unione, gli Stati,
il Distretto Federale, i Municipi e il Ministero Pubblico, potranno
valutare un’azione che miri all’applicazione delle sanzioni, che
potranno essere applicate isolatamente o cumulativamente. Nei casi
di azioni richieste dal Pubblico Ministero e quando vi sia l’omissione
da parte delle autorità competenti, per della determinazione della
responsabilità amministrativa, le sanzioni amministrative (multa e
pubblicazione straordinaria della sentenza di condanna) potranno
essere applicate tramite atto giudiziario.
Il capitolo VII dispone la creazione del Catasto Nazionale
di Imprese Punite (CNEP) nell’ ambito del Potere Esecutivo
Federale, che ha il compito di riunire e fare pubblicità delle sanzioni
(amministrative e/o giudiziarie) applicate dagli organi o dagli enti
del Potere Esecutivo, Legislativo e Giudiziario.
Le sanzioni previste (amministrative e civili) non escludono
le competenze del CADE (Conselho Administrativo de Defesa
Econômica), del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero delle
Finanze (Ministerio da Fazenda) a giudicare fatti che costituiscano
infrazioni all’ordine economico.
Le sanzioni amministrative e civili previste in questa legge,
inoltre, non escludono l’applicazione delle sanzioni previste ai
sensi della Legge 9429/92 e di quelle conseguenti agli atti illeciti
contemplati dalla legge n° 8.666/93, o da altre norme sulla
licitazione e sui contratti di amministrazione pubblica, incluso il
Regime Differenziato di Contrattazioni Pubbliche (RDC) istituito
dalla Legge n° 12.462/11.
Nel marzo 2015 è stato pubblicato il decreto n 8420 che
regola, a livello federale, i principali istituti previsti dalla legge, tra
cui il processo amministrativo di Responsabilità – PAR; la modalità
di calcolo per le multe da applicare alle società colpevoli degli atti
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di corruzione; i criteri per gli accordi di clemenza eventualmente
stipulati e gli elementi da considerare per la valutazione dei
programmi di integrità aziendale (compliance). L’effettivitá di tali
programmi e delle politiche servono come criteri per attenuare le
sanzioni previste dalla legge.
La Legge 12846/13 introduce alcune novità nell’ordinamento
giuridico brasiliano, come la regolazione della responsabilità
amministrativa e civile delle persone giuridiche, il tentativo di
creazione e stimolo di un ambiente corporativo di disciplina e
rispetto delle norme legali, oltre all’intento di moralizzare (con
la partecipazione delle società) il controllo e la gestione della res
pubblica.
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Diritto societario

7

La normativa brasiliana ammette la costituzione di società in
Brasile, controllate al 100% da società estere o da persone residenti
all’estero. Sono, così, ammesse come socie, sia persone fisiche che
persone giuridiche, residenti in Brasile o all’estero.
Le forme societarie più utilizzate in Brasile sono le società
imprenditoriali a responsabilità limitata (“Limitada”, o soltanto
“LTDA”) e le società anonime (“per azioni”, o anche “S.A.”), entrambe
caratterizzate dalla limitazione della responsabilità dei soci, e costituite
a mezzo di atti pubblici o privati, registrati presso la camera di
commercio. La società anonima potrà essere “aperta” o “chiusa”, a
seconda di come i suoi valori mobiliari/azioni sono offerte e negoziate.
Non vi è un capitale sociale minimo da versare, e sono
ammessi conferimenti in valuta, conferimento di beni o diritti.
La costituzione di una società per azioni esige un deposito
previo del 10% del capitale sociale sottoscritto, e gli atti societari
devono esse pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e su di un periodico
di vasta circolazione.
Altre forme usualmente scelte per determinate operazioni
sono i Consorzi di imprese, e le società di progetto.
Gli amministrtori delle società di diritto brasiliano devono
essere persone fisiche, residenti in Brasile, socie o meno. In
particolare, per quanto riguarda l’amministrazione, le “LTDA”
possono essere amministrate da un amministratore unico, mentre
le “S.A.” richiedono la nomina di almeno due amministratori.
Entrambe le forme societarie ammettono un’amministrazione
supplementare, con la formazione di un consiglio.
Per la partecipazioni di soci stranieri è richiesta la nomina
di un procuratore, necessariamente residente in Brasile, per
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7.1. Principali aspetti dell’organizzazione di una impresa in
Brasile (Bruno Ariboni Brandi)
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l’elezione di domicilio, che può ricevere citazioni giudiziali. Tale
procuratore avrà la rappresentanza in generale nei confronti
dei terzi, agendo per nome del socio mandante ai fini societari
e dinanzi alle autorità pubbliche (Camera Di Commercio, Banca
Centrale Brasiliana, Fisco Federale e altre autorità federali, statali e
municipali). La procura, rilasciata all’estero dagli investitori, dovrà
avere l’autentica di firma notarile, la legalizzazione della Procura
della Repubblica, e la legalizzazione dal consolato/ambasciata
brasiliana.
Una novità nella normativa brasiliana è la possibilità di
costituire una EIRELI (Azienda Individuale di Responsabilità
Limitata), che ammette un unico socio. Con questo tipo di
società, una persona fisica (le imprese non sono autorizzate ad
adottare questa forma societaria), potrà costituire una EIRELI
nel rispetto dei seguenti parametri: (i) un socio unico (è ammessa
la costituzione da parte di un soggetto straniero); (ii) capitale
sociale minimo pari a 100 volte il valore dello stipendio minimo
in vigore in Brasile (R$ 788,001), cifra che limita la responsabilità
dell’investitore; (iii) l’espressione EIRELI dovrà essere indicata
nel nome commerciale; (iv) l’EIRELI potrà sviluppare qualsiasi
attività imprenditoriale, inclusa la prestazione di servizi di qualsiasi
natura o l’esplorazione di diritti di autore, o di diritti relativi
all’immagine, al nome, al marchio o voce del socio, che abbiamo
vincolo con l’attività professionale del socio.
7.1.1. Società limitata (Martha Gallardo Sala Bagnoli)
Le società Limitate sono disciplinate dal Codice Civile (Legge
n. 10.406, del 10/01; 2002, art. 1052 a 1087). La Società Limitata
è un tipo societario caratterizzato da un processo di formazione
più semplice, con maggior agilità nella consecuzione degli oggetti e
delle delibere sociali.
La società limitata è costituita con la sottoscrizione del suo
contratto sociale. La prima fase del processo di costituzione, dunque,
risiede nella preparazione del contratto sociale della Società. Per
redigere questo documento, è necessaria la definizioone, tra l’altro,
di quanto segue:
1 Stipendio minimo federale vigente a gennaio 2015.

In riferimento all’organizzazione e alla struttura della società
limitata, dobbiamo contare, almeno, due organi: la Riunione o
Assemblea dei soci e l’amministrazione sopra citata (vi).
Le delibere dei soci devono essere prese in riunione o
in assemblea. La differenza tra riunione e assemblea sta nella
maggiore flessibilità della prima circa le regole che riguardano la
periodicità della convocazione e la costituzione, che possono essere
liberamente stabilite nel contratto sociale, al contrario della seconda
che è regolata in base alle norme stabilite dalla legge. La Società è
tenuta ad adottare la forma di assemblea quando avrà più di 10 soci.
Nel caso di assemblea, la convocazione da parte degli
amministratori dovrà essere pubblicata per 3 volte nella Gazzetta
Ufficiale ed in quotidiani di vasta circolazione nella sede della
società. La convocazione non è necessaria quando tutti i soci siano
presenti all’assemblea e, nei casi in cui sia permessa la realizzazione
di riunioni, tutti i soci espressamente dichiarino di essere a
conoscenza del locale, della data, dell’ora e dell’ordine del giorno.
La costituzione delle assemblee delle Società limitate dovrà
rispettare regole specifiche e dovrà essere portata a registro nei 20
giorni seguenti alle assemblee.
In quel che riguarda i quorum di delibera, il Codice Civile
stabilisce:
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(i) denominazione sociale, che deve fare riferimento alla
sua attività principale;
(ii) identificazione dei soci della Società. Come regola
generale, la Società deve avere almeno due soci;
(iii) domicilio sociale della Società;
(iv) oggetto sociale;
(v) capitale sociale e una data di scadenza per la sua
sottoscrizione (pagamento/versatto), che può essere liberamente
fissata dai soci, giacché la legge brasiliana non impone alcuna
restrizione. I soci sono responsabili in solido per i debiti della
Società, per il valore del capitale sottoscritto e non ancora pagato,
fino al raggiungimento della sottoscrizione della totalità del capitale
sociale. Il contratto sociale può prevedere quote sociali con valore
nominale diverso;
(vi) Identità dell’amministratore, che dovrà essere una
persona fisica, quotista o no, brasiliano o straniero con visto
permanente, pertanto residente in Brasile.
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(i) l’unanimità per la designazione di amministratori non
soci, finché il capitale non sia interamente versato;
(ii) 3/4 del capitale sociale per importanti delibere societarie
come la modifica del contratto sociale, incorporazione, fusione,
scioglimento della società, cessazione dello stato di liquidazione;
(iii) 2/3 del capitale sociale per la designazione di
amministratori non soci, purché il capitale sociale sia già stato
versato, e per la revoca degli amministratori; e
(iv) la maggioranza assoluta (la metà più uno del capitale
sociale) per la designazione degli amministratori non stabilita nel
contratto sociale, ma attraverso un atto distinto, la sua distinzione
ed la rimunerazione, così come per la richiesta di concordata.
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Per gli altri casi, se il contratto non stabilisce quorum più
elevati, la legge prevede la maggioranza dei voti dei presenti.
Osservate le condizioni previste nel rispettivo Contratto
Sociale, la società limitata dovrà realizzare una riunione annuale dei
soci (entro il 30 Aprile) con lo scopo di: (i) deliberare sul bilancio
patrimoniale e sul risultato economico, in base alle informazioni degli
amministratori; (ii) nominare gli amministratori i cui mandati siano
conclusi; e (iii) trattare di altri argomenti costanti nell’ordine del giorno.
Nel termine di 30 giorni prima della costituzione dell’assemblea o
della riunione, devono essere messe a disposizione dei soci che non
hanno una funzione amministrativa i documenti sopra menzionati
nella voce (i), per iscritto, con la ricevuta del ricevimento.
L’ apposito verbale dell’assemblea o della riunione annuale
dei soci, dovutamente iscritta nel libro, dovrà essere portata a
registro dinanzi la competente Giunta Commerciale dello Stato nei
20 giorni successivi alla data dell’assemblea o della riunione.
7.1.2. Società per azioni (o anonima) (Martha Gallardo Sala Bagnoli)
Nel paragrafo seguente parleremo soltanto di alcune
caratteristiche della società per azioni e che intendiamo determinare
l’opzione strategica di adottarla o no quando della costituizione di
una società.
Le Società per Azioni sono disciplinate da una legislazione
propria, attraverso la Legge nº 6.404/76 (Legge delle Società per
Azioni o Legge delle “S.A.”, adesso semplicemente conosciuta

7.1.2.1. Organi della SpA
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“LSA”) e le sue norme attuative, e, per quanto non previsto da queste
o dallo Statuto Sociale, dovrà essere applicato il Codice Civile.
Le SpA dispongono di un regolamento più complesso delle
societá limitate, e sono strutturate per grandi imprendimenti.
La Società per Azioni può essere aperta o chiusa, a seconda
che i valori mobiliari della sua emissione siano o meno ammessi alla
negoziazione nel mercato dei valori mobiliari.
Nella SpA il capitale sociale si divide in azioni, e ogni azionista
è responsabile della sua sola quota di partecipazione. Il capitale è
diviso in azioni nominative ordinarie o preferenziali. L’emissione
di azioni preferenziali con divieto o restrizione del diritto al voto è
limitata al 50% del totale delle azioni della società.
All’atto di sottoscrizione del capitale iniziale in denaro
(assemblea di costituizione), deve essere depositato almeno il 10%
del totale del valore sottoscritto.
Nel caso in cui siano conferiti beni alla società, dovrà essere
elaborata una relazione di stima (perizia) sottoscritta da una ditta
specializzata o da tre professionisti specializzati.
Le società sono obbligate alla tenuta dei seguenti libri
sociali: (i) Libro dei Verbali delle assemblee Generali; (ii) Libro
di Presenza degli Azionisti; (iii) Libro delle riunioni del Consiglio
di Amministrazione (se presente); (iv) Libro delle Riunioni del
Comitato Direttivo; (v) Libro delle Riunioni del Consiglio Fiscale
(se presente); (vi) Registro delle azioni Nominative; e (vii) Libro dei
trasferimenti delle azioni nominative.
Uno dei vantaggi di questo tipo societario è che lo Statuto
fissa il numero, la specie e la classe delle azioni, senza identificare
l’azionista. L’azionista, quindi, può trasferire le sue azioni senza la
necessità di alterare lo Statuto della società, solo con la compilazione
e la sottoscrizione (firma) dell’atto di trasferimento nell’apposito
libro societario, così come l’iscrizione del nuovo azionista nel libro
“Registro do Azionisti Nominativi”.

La LSA prevede l’esistenza di almeno quattro organi sociali:
Assemblea Generale, Direttoria, Consiglio Fiscale che, malgrado
l’esistenza obbligatoria, potrà essere permanente o eventuale, e il
Consiglio di Amministrazione, obbligatorio soltanto nelle società

117

Panorama Giuridico degli Investimenti in Brasile

118

aperte, nelle società a capitale autorizzato e nell’economia mista,
essendo facoltativo nelle SpA chiuse.
L’Assemblea Generale è l’organo sovrano competente per
deliberare su tutte le questioni riguardanti l’oggetto sociale della
società, il quorum richiesto per le delibere è della maggioranza
assoluta (metà delle azioni più una). L’amministrazione spetterà,
invece, al Consiglio di Amministrazione e alla Direttoria.
Nei quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale,
dovrà essere convocata l’Assemblea Generale Ordinaria (“AGO”)
che ha la finalità di esaminare i conti dell’amministrazione, il Bilancio
Generale, eleggere i membri della Direttoria e dei Consigli di
Amministrazione e Fiscali (se presente), e, se del caso, di deliberare
sulla destinazione dei proffitti.
L’AGO, con l’osservanza dei termini legali, nel caso in cui
la società abbia più di 20 azionisti o abbia un patrimonio netto
superiore a R$1.000.000,00, o controlli un gruppo di società,
deve pubblicare (i) il rapporto dell’amministrazione sugli affari
sociali ed i principali fatti amministrativi dell’esercizio concluso;
(ii) copia delle dimostrazioni finanziarie; (iii) pareri degli auditori
indipendenti, se ci sono; (iv) parere del Consiglio Fiscale,
includendo i voti dissidenti, se ci sono; e (v) altri documenti
pertinenti ad argomenti inclusi nell’ordine del giorno nella Gazzetta
Ufficiale ed in altri quotidiani di vasta circolazione nella sede della
società. Il verbale dell’assemblea annuale dev’essere depositato
presso il Registro della competente Giunta Commerciale dello
Stato nei 30 giorni seguenti alla data dell’assemblea, e deve essere
pubblicato nei termini della legislazione in vigore. Copie delle
pubblicazioni devono essere inoltre registrate nella competente
Giunta Commerciale.
Tanto nel caso delle società limitate che in quello delle società
per azioni, l’approvazione dei conti, senza alcuna riserva, solleva
da ogni responsabilità i membri dell’amministrazione e quelli del
Consiglio Fiscale, se sarà il caso.
Le altre delibere della società, come la modifica dello statuto
sociale, sono adottate in AGO.
La convocazione degli azionisti per partecipare a qualsiasi
assemblea deve essere fatta attraverso la pubblicazione dell’annuncio
per tre volte nella Gazzetta Ufficiale come in un altro quotidiano
di vasta circolazione. La pubblicazione non è obbligatoria quando
siano presenti tutti gli azionisti.

I verbali delle assemblee delle SpA, dopo la registrazione
presso la Giunta Commerciale, dovranno essere pubblicati su
due quotidiani. La legge impone la pubblicazione di tutti gli atti
societari e delle dimostrazioni finanziarie sulla Gazzetta Ufficiale
e su quotidiani di vasta circolazione. In genere, questa questione
rende la scelta di questa forma societaria più costoso.

Le aziende italiane molto spesso incontrano difficoltà
quando decidono di esportare il proprio business in Brasile. Le
società italiane possono scegliere tra: (i) l’apertura diretta della
società estera in Brasile, che dev’essere autorizzata da un Decreto
della Presidenza della Repubblica, nel rispetto dell’articolo nº
1.134 e successivi del Codice Civile Brasiliano, o (ii) l’utilizzo di
una configurazione più tradizionale, quando l’azienda con sede
in Italia agisce como socio o azionista in aziende brasiliane,
accedendo con beni o importi in valuta, provenienti dall’estero,
come versamento di capitale.
Quindi, in entrambi i casi, l’azienda italiana dovrà avere un
rappresentante legale, residente in Brasile2, con poteri espressi
per conto dell’azienda e, a suo nome, ricevere citazioni in cause
intentate contro di lei.
Le aziende straniere di solito optano per la partecipazione
societaria in aziende brasiliane. Alla persona che riceve poteri
di socio o azionista straniero in Brasile per poter agire in
rappresentanza della società è dato il nome di Procuratore
Societario.

2 Concetto di Residenza di Attila de Andrade: Residenza è il luogo dove
una persona vive o abita normalmente o, come vuole la legge, con intento
definitivo. È precisamente il carattere di abitualità, o l’intenzione definitiva
di rimanere in un luogo, che distingue la residenza dalla dimora o l’abitazione, che comporta, invece, un’idea di temporaneità. La residenza è un
concetto geografico e biologico.
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brasiliana (Felipe Gabriel Machado Cargnin)
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7.1.3.1. Procuratore societario
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Il Procuratore, o rappresentante societario, è la persona
indispensabile che eserciterà per conto dell’azienda italiana gli atti
inerenti alla sua posizione di socio o azionista nell’azienda brasiliana,
potendo espletare un’infinità di atti societari verso agenzie e autorità
pubbliche federali, statali e municipali esercitando i propri diritti nei
confronti dell’azienda/società brasiliana. Secondo quanto stabilito
dal Codice Civile Brasiliano, si realizza il mandato quando qualcuno
riceve da un’altra persona i poteri per praticare atti o amministrare
interessi a suo nome. La procura è l’atto che rende operativo il
mandato.
Gli articoli 1.074, §1º del Codice Civile Brasiliano, 1193 e,
soprattutto, l’art. 126, §1º4 della Legge nº 6.404, del 15/12/1976
della legislazione brasiliana dispongono circa l’obbligatorietà
della Società Estera (azionista o socio di un’azienda in Brasile) di
costituire nel Paese un Procuratore Societario, per rappresentarla
permanentemente sul territorio nazionale e che abbia i poteri per
ricevere citazioni in cause intentate contro di lei.
Allo stesso modo, anche l’azienda estera che sceglie di agire
direttamente in Brasile, autorizzata da un Decreto della Presidenza
della Repubblica, è obbligata ad avere un rappresentante in Brasile
su base permanente con poteri per risolvere qualsivoglia questione
come pure per ricevere atti di citazione dalla società5.
La società italiana che intende costituire, incorporare o
diventare socia di una società in Brasile dovrà nominare una
3 Art. 119. L’azionista residente o domiciliato all’estero dovrà mantenere,
nel Paese, rappresentante con poteri per ricevere atti di citazione in cause
presentate contro di lui, in base ai precetti di questa Legge.
Comma Unico. L’esercizio, in Brasile, di tutti i diritti degli azionisti, conferisce all’agente o al rappresentante legale requisito per ricevere atti di citazione.
4 Art. 126. Le persone presenti all’assemblea dovranno dimostrare il loro
status di azionisti, osservate le seguenti nome: (...) § 1º L’azionista può
essere rappresentato nell’assemblea generale da un procuratore costituito da meno di un anno, che sia azionista, amministratore della società o
avvocato: nella società quotata in borsa il procuratore può, inoltre, essere
un’ente finanziario, spettando all’amministratore dei fondi di investimento
rappresentare i comproprietari.
5 Art. 1.138, comma unico, del Codice Civile Brasiliano.

persona naturale/fisica con residenza in Brasile affinchè eserciti
gli atti societari inerenti alla sua condizione giuridica, quali: (i)
participare a riunioni, assemblee o altri atti di deliberazione; (ii)
sottoscrivere, acquisire, alienare, cedere o trasferire azioni o quote,
e (iii) esercitare ogni ulteriore diritto inerente la condizione di socio,
azionista o detentore di quote della suddetta azienda brasiliana della
quale possiede partecipazioni.
È importante sottolineare che la persona naturale/fisica di
origine italiana (o di nazionalità diversa da quella brasiliana) può
agire come Procuratore Societario di aziende estere in Brasile, a
condizione che questa abbia la residenza in Brasile.

Come spiegato in precedenza, la configurazione più
tradizionale in cui opera l’azienda Italiana in Brasile è quella di
detentore di quote o azionista in società brasiliane.
In questo senso, molte aziende Italiane sono solite optare per
l’apertura di una nuova azienda/società (NewCo) in Brasile nella
quale agiranno come soci (molto spesso operando come holdings).
A seguito dell’apertura di questa nuova società in Brasile,
sorge l’obbligo legale della nomina di un amministratore che avrà
l’obbligo di rappresentare legalmente la nuova entità aziendale
avviata. L’amministrazione potrà essere svolta da una o più persone,
e verrà disciplinata e registrata attraverso designazione contrattuale
o atto separato.
Analogamente a quanto si verifica col ruolo del Procuratore
Societario, esistono alcune condizioni di base affinchè la persona
possa esercitare il ruolo di amministratore della società brasiliana,
si vedano l’articolo 1.011, secondo comma, del Codice Civile
Brasiliano6, l’art. 35, II, della Legge 8.934/94, le risoluzioni del
6 Art. 1.011 L’amministratore della società dovrà avere, nell’esercizio delle sue funzioni, l’attenzione e la digilenza che ogni uomo attivo e onesto è
solito impiegare nell’amministrazione dei propri affari.
§ 1º Non possono essere amministratori, oltre alle persone escluse da normativa specifica, i condannati a pena che precluda, anche se temporaneamente, l’accesso a incarichi pubblici; o per reato di bancarotta, di illeciti,
istigazione o corruzione, concussione, peculato; o contro l’economia popolare, contro il sistema finanziario nazionale, contro le norme antitrust,
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Dipartimento di Registrazione delle Imprese e Integrazione (tra gli
altri), evidenziando la necessità che l’Amministratore sia residente
in Brasile e, in caso di persona naturale/fisica straniera, che la stessa
sia in possesso di un visto permanente.
Oltre ad avere la piena rappresentanza legale della società,
l’amministratore nominato dai soci italiani potrà essere ritenuto
responsabile, civilmente e penalmente, nel caso in cui non si attenga
alle regole definite nel contratto o dalla legge, compreso l’obbligo di
risarcire eventuali perdite e danni subiti dai soci esteri.
L’esercizio dell’incarico cessa per destituzione, in qualsiasi
momento, dell’amministratore, o per la scadenza del termine di
validità del mandato, fissato nel contratto sociale dell’azienda.
7.1.3.3. Rischi connessi con la rappresentanza legale di aziende
Italiane
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Uno degli obblighi del Procuratore Societario sarà quello di
ricevere gli atti di citazione in azioni giudiziarie intentate contro
l’azienda Italiana, in base ai precetti dell’Articolo 119 della Legge
nº 6.404, del 1976.
Analoghi sono gli obblighi dell’Amministratore indipendente
nominato per agire per conto di una determinata società brasiliana,
si veda §2º, articolo 1.011 del Codice Civile Brasiliano.
Ed è esattamente su questo punto che si basa uno degli
elevatissimi rischi connessi all’assunzione dell’incarico di Procuratore
Societario di un’azienda estera in Brasile o di amministratore di
azienda brasiliana.
Col passare degli anni, soprattutto all’inizio del decennio
del 2000, si è osservato che i giudici di primo grado e i tribunali
brasiliani hanno iniziato a tenere una posizione più aggressiva
per quanto riguarda l’applicazione del principio del mancato
riconoscimento della personalità giuridica (disregard of the legal
entity) nei processi legali.
Nonostante la chiara posizione giuridica e dottrinale sul tema,
abbiamo notato che, in un grande numero di decisioni giudiziarie,
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contro i rapporti commerciali, la fede pubblica o la proprietà, finchè persistono gli effetti della condanna.
§ 2º Si applicano all’attività degli amministratori, a seconda dei casi, le
disposizioni riguardanti il mandato.

7.1.4. Affidamento e riservatezza (Felipe Gabriel Machado Cargnin)
Trattandosi di un rapporto estremamente delicato in
determinati aspetti, le aziende straniere dovranno sempre preferire
una relazione con persone che siano in grado di garantire il necessario

7 Art. 50 del Codice Civile Brasiliano: In caso di abuso della personalità
giuridica, caratterizzato dalla deviazione di scopo, o dalla confusione patrimoniale, il giudice può decidere, su richiesta della parte, o del Pubblico
Ministero quando è tenuto a intervenire nel processo, che gli effetti di
certe e determinate relazioni di obbligo vengano estese ai beni privati degli
amministratori o soci della persona giuridica.
Art. 1.016 del Codice Civile Brasiliano: Gli amministratori rispondono
solidalmente nei confronti della società e dei terzi danneggiati, per colpe
nello svolgimento delle loro funzioni.
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il mancato riconoscimento della personalità giuridica molto spesso
oltrepassa il limite legale.
Con questa interpretazione dei giudici dell’istituto del
mancato riconoscimento della personalità giuridica, soprattutto nei
casi di cause di lavoro e fiscali, si è verificato che oltre ai soci, agli
azionisti e amministratori (figure tradizionali colpite dall’istituto del
mancato riconoscimento della personalità giuridica7), i Procuratori
Societari delle società estere hanno iniziato ad essere considerati
come imputati in processi giudiziari mossi a carico di tali società
straniere, addirittura con il pignoramento di beni del proprio
patrimonio personale.
In Brasile si assiste ad una rigorosa responsabilizzazione dei
procuratori e rappresentanti legali delle società, considerato che la
legislazione è sempre più favorevole al mancato riconoscimento
della personalità giuridica delle società che, per coprire i propri
debiti e responsabilità (fiscali, di lavoro, ambientali ecc.), si
rivalgono direttamente sulle persone fisiche identificate (ad esempio
i procuratori e i rappresentanti legali).
Per questa ragione la rappresentanza di clienti esteri in
Brasile è considerata un’attività ad altissimo rischio e non dev’essere
accettata senza una doverosa verifica e un’adeguata politica di
sicurezza, tanto meno senza contrattare un’assicurazione D&O
(Directors & Officers) per la copertura di eventuali contingenze.
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affidamento nello svolgimento del ruolo di rappresentante legale
in Brasile.
È noto che i rappresentanti legali riceveranno, di volta
in volta, le informazioni di natura proprietaria e molto spesso
confidenziale, in relazione allo svolgimento dei servizi di procuratore
o amministratore, potendo accedere alle informazioni relative a
pratiche, procedimenti e registrazioni delle aziende estere.
Pertanto, le aziende Italiane dovranno cercare di istituire una
clausola specifica affinchè alle eventuali Informazioni Riservate
venga garantita un’effettiva massima riservatezza, attraverso la
nomina di rappresentanti legali che osservino i più rigorosi criteri
di sicurezza.
Solo in questo modo si potrà avere la certezza che l’esercizio
delle attività della società in Brasile verrà svolto con un elevato
grado di onestà e affidabilità.
7.1.5. Alienazione fiduciaria (Trust) (Guilherme Pereira Barbosa)
7.1.5.1. Nozioni generali
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L’alienazione fiduciaria, denominata anche proprietà
fiduciaria dal Codice Civile, é una convenzione contrattuale
che riguarda il trasferimento reversibile, fatto dal debitore al
creditore, di un bene (il titolo comporta una condizione risolutiva,
subordinata all’evento di una condizione e nel momento nel quale
sta sopravvenendo avverrà il termine del diritto per il suo titolare)
e del possesso indiretto (dicesi possesso indiretto quando il suo
titolare, allontanando da sé per propria volontà la detenzione
del bene, continua ad esercitarla immediatamente dopo aver
trasferito ad altri il possesso diretto) del bene alienato. il bene
oggetto di alienazione fiduciaria può essere fungibile, che sono
i beni sostituibili con altri della stessa specie, qualità e quantità o
infungibile, che sono quelli che non possono essere sostituiti da
altri beni della stessa specie, qualità e quantità, indipendentemente
dal trasferimento effettivo del bene, restando quindi al debitore
il possesso indiretto e le responsabilità e gli obblighi che gli
competono, come determina la legge civile e penale.
In altri termini, il contratto di alienazione fiduciaria
consiste nel trasferimento di un determinato bene come garanzia
di un debito contratto dal debitore (chiamato anche alienante o

fiduciante), al creditore (anche fiduciario o finanziatore). Quando
il debito viene pagato la garanzia si estingue automaticamente e
il bene alienato é restituito al debitore. Il contratto di alienazione
fiduciaria ha come scopo quello di facilitare il consumatore
nell’acquisizione di beni e costituisce una garanzia più efficace
per il finanziatore, protetto dalla proprietà reversibile della cosa
finanziata, fino a che il debito non é pagato. Il contratto di
alienazione fiduciaria, quindi, dipende dall’esistenza di un altro
contratto di compravendita. La sua caratteristica principale é la
transitorietà, ossia, il trasferimento della proprietà dal debitore al
creditore, per essere reversibile, é valida fino al momento in cui
tutte le rate concordate nel momento di acquisizione del bene
siano corrisposte. Il creditore, d’altra parte, mantiene il dominio
reversibile e il possesso indiretto del bene alienato, restando il
debitore come suo depositario e possessore diretto, potendo
usufruire del bene stesso.

A) Alienazione fiduciaria di beni mobili
Il contratto di alienazione fiduciaria di beni mobili
deve essere scritto e, per avere validità nei confronti di terzi,
deve essere registrato presso l’Ufficio del Registro di Titoli e
Documenti (Cartório de Registro de Títulos e Documentos)
del domicilio del creditore. Questo dovrà prevedere, inoltre, il
valore totale del debito o la sua stima, il periodo di pagamento,
tasso di interesse, se previsto, e anche la descrizione dell’oggetto
del trasferimento e le caratteristiche e gli elementi essenziali per
la loro identificazione.
Se si verifica una morosità o un inadempimento degli
obblighi del debitore, è autorizzata la scadenza anticipata di
tutti gli obblighi contrattuali, lasciando al creditore la facoltà di
intraprendere un azione di ricerca e sequestro (ação de busca e
apreensão) del bene alienato. Tuttavia, se si verifica l’inadempienza
degli obblighi garantiti, il proprietario non potrà prendere
possesso della cosa alienata in garanzia, dovendo effettuare la sua
vendita a terzi. La somma ottenuta dalla vendita sarà utilizzata
per pagare il suo credito e i costi derivanti dalla riscossione, e
consegnando al debitore la differenza di prezzo, in caso ci fosse.
Se il risultato della vendita non è sufficiente per pagare la totalità
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del debito, il debitore rimarrà responsabile personalmente a
pagare la differenza del saldo dovuto. La vendita del bene a terzi
non è vincolata alla messa all’asta, ad asta pubblica o valutazione
preliminare o qualsiasi provvedimento preparatorio.
In caso di inadempimento, il debitore potrà pagare la
totalità del debito entro cinque giorni dall’esecuzione dell’ordine
preliminare di ricerca e sequestro emanato dal giudice competente,
e successivamente il bene gli verrà restituito esente da oneri. Se
il bene alienato non verrà trovato, il creditore potrà convertire
la richiesta di ricerca e sequestro in azione di deposito al fine
di soddisfare il suo credito; inoltre il creditore potrà sorvolare
sulla garanzia fiduciaria e optare per il pignoramento dei beni del
debitore, fino alla soddisfazione del debito.
In caso di fallimento del debitore, il creditore potrà
richiedere al tribunale fallimentare la restituzione del bene alienato.
Inoltre, il debitore non potrà più disporre del bene, disfacendosene
o offrendolo in garanzia di altri debiti, e nel caso agisse in tal
maniera sarà soggetto alla sanzione prevista dall’’articolo 171, § 2,
I del codice penale.
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B) Alienazione fiduciaria di beni immobili
Le caratteristiche principali dell’alienazione fiduciaria
di beni mobili sono praticamente identiche a quelle dei beni
immobili.
L’alienazione fiduciaria di un bene mobile, tuttavia, è
destinata esclusivamente alle istituzioni finanziarie, mentre, nel
caso di alienazione fiduciaria di beni immobili, la legge è chiara
nel disporre che il contratto potrà essere sottoscritto sia da
persone fisiche che giuridiche, non essendo più esclusivo delle
sole entità del sistema finanziario immobiliare.
La proprietà fiduciaria sarà costituita tramite registrazione
del contratto presso l’ufficio del catasto immobiliare (Cartório
de Registro de Imóveis), e dovrà contenere il valore principale
del debito, il termine e le condizioni di ripristino del prestito o
del credito fiduciario; il tasso di interesse e gli oneri incidenti;
la clausola di costituzione della proprietà fiduciaria, con la
descrizione dell’immobile oggetto della vendita e l’indicazione
del titolo e delle modalità di acquisizione; la clausola che
garantisce al fiduciario, in quanto adempiente, il libero utilizzo,
a suo proprio rischio, dell’immobile oggetto di alienazione
fiduciaria; l’indicazione del valore dell’immobile e dei criteri per

C) Alienazione fiduciaria di valori mobiliari
Nonostante il codice civile Brasiliano stabilisca che l’oggetto
della proprietà fiduciaria debba essere un bene mobile infungibile,
esiste la possibilità di stipulare un contratto di alienazione fiduciaria
nell’ambito del mercato finanziario e di capitali, come garanzia di
crediti fiscali e previdenziali.
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la revisione, nei casi di vendita all’asta e la clausola che prevede
le procedure relative ad eventuale asta pubblica dovuta in caso
di inadempienza del contratto da parte del debitore-fiduciante.
A differenza dell’alienazione fiduciaria di beni mobili, in cui
si deve procedere con la richiesta del provvedimento di ricerca e
sequestro al fine di garantire i diritti del creditore, nell’alienazione
fiduciaria dei beni mobili non non è necessaria alcuna azione
legale, questo perché tutte le disposizioni relative allo storno
di proprietà a favore del creditore sono prese dal funzionario
dell’ufficio del catasto (Registo de Imoveis), che dovrebbe
intimare, su richiesta del creditore, il debitore inadempiente a
soddisfare, entro quindici giorni, il pagamento della rata scaduta
e di quelle andate in scadenza fino alla data del pagamento,
maggiorato degli interessi, penalità e degli altri oneri contrattuali.
Se il debitore si trova in un luogo sconosciuto, il funzionario
promuove l’intimazione al debitore mediante comunicazione;
egli può, inoltre, dichiarare convalidato il contratto quando il
debito è soddisfatto, consegnare al creditore gli importi ricevuti,
al netto dei costi di riscossione e di intimazione, nei tre giorni
successivi alla regolarizzazione del ritard. Nel caso in cui il debito
non venga pagato, il funzionario del’ufficio del catasto procede
con la registrazione della proprieta, che porta al consolidamento
di quest’ultima a nome del creditore.
Così come nell’alienazione dei beni immobili dove, se
il debito non viene pagato la proprietà del bene immobile si
consoliderà definitivamente a favore del creditore e il debitore
sarà considerato moroso, nell’alienazione di beni mobili, il
creditore non potrà disporre del bene alienato ma è tenuto,
entro i successivi trenta giorni, a condurre la vendita attraverso
asta pubblica.
Saldato il debito e le spese accessorie, il creditore dovrà
fornire l’Accordo della Transazione, che dovrà essere presentato
al Ufficio del Catasto (Registro de Imóveis) per l’effettiva
cancellazione della proprietà fiduciaria. (Bertoldi e Ribeiro, 2013).
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Pertanto si ammette l’ alienazione fiduciaria di cosa fungibile,
in particolare titoli di credito, valori mobiliari e altri documenti
che rappresentino diritti o crediti. La proprietà diretta o indiretta
dell’oggetto del titolo potrà essere attribuita al creditore, in caso
di inadempimento o di morosità, e il creditore potrà vendere il
bene a terzi, indipendentemente da vendita all’asta, asta pubblica
o qualsiasi altra misura giudiziaria o extragiudiziaria, potendo
utilizzare l’importo della vendita per il pagamento del suo credito e
delle spese derivanti dalla realizzazione della garanzia, lasciando al
debitore eventuali differenze di saldo.
7.1.5.3. Considerazioni finali
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Possiamo concludere che nell’alienazione fiduciaria il
creditore diviene automaticamente proprietario del bene e quindi
avrà, nel valore del bene dato in qualità fiduciaria, un eventuale
somma per soddisfare il suo credito in caso di inadempienza del
debitore.
Il bene alienato rimarrà protetto dall’azione di altri creditori
del debitore. Quindi, anche se esistessero altri creditori del debitore,
dotati di privilegi legali, il bene alienato non farà parte integrante
dei beni del debitore, cessando di far parte del patrimonio sotto
procedura concorsuale.
La Legge sul Fallimento (Legge 11.101/05), inoltre, stabilisce
che i beni di proprietà fiduciaria non sono soggetti agli effetti del
recupero giudiziario del fiduciante e in caso di bancarotta non
integreranno il bilancio fallimentare.
Bisogna considerare, infine, che nella proprietà fiduciaria si
dà facoltà al debitore di usufruire del bene durante il permanere del
debito, mantenendo sul bene il diritto di dominio e di usufrutto.

Proprieta’ intellettuale

8

Per marchio si intende ogni segnale identificativo che
venga utilizzato per differenziare un prodotto o un servizio da
un altro identico o simile. La registrazione del marchio, pertanto,
è essenziale per l’imprenditore straniero che voglia esportare i
suoi prodotti e/o servizi in Brasile in quanto, solo dopo aver
eseguito questa formalità, questo potrà esportarli con esclusività.
Il semplice deposito del marchio presso il INPI8 già
conferisce al titolare il diritto di opporsi a qualunque utilizzo
illegittimo, come anche avvalersi di misure amministrative e
giudiziali di protezione.
I marchi si distinguono in base alla natura e alla
presentazione. Per quanto riguarda la natura, questi possono
essere di prodotto o di servizio, di certificazione o collettivo. Per
quanto riguarda invece la presentazione o forma, questi possono
essere nominativi (nome), figurativi (figure), misti (nomi e figure)
e tridimensionali.
Il marchio tridimensionale, utilizzando lo stesso concetto
del INPI, si caratterizza “per la forma plastica di prodotto o di
imballaggi, avendo un carattere distintivo in se stesso e che sia
dissociato da qualunque effetto tecnico”9.
I marchi possono essere di alto richiamo e di vasta
conoscenza, in conformità con gli articoli 125 e 126 della Legge
9.279/96. Il marchio di alto richiamo si caratterizza per essere
molto noto in una certa regione o paese; questi tipi di marchi,
quindi, devono essere riconosciuti dall’INPI, avendo una
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8.1. Marchio (Luiz Henrique Sigolo Levy)

8 Istituto Nazionale di Proprietá Industriale.
9 Informazioni estratte dal sito del INPI.
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protezione tramite il registro in tutte le classi merceologiche.
Il marchio di noto riconoscimento, invece, è quello previsto
dall’articolo 6º “bis” (I) della Convenzione di Parigi, che ha un
riconoscimento internazionale nel suo ramo d’attività, ottenendo
protezione speciale, indipendentemente dal registro in Brasile e nei
paesi firmatari.
In Brasile, la proprietà sul marchio viene acquisita con
la sua valida registrazione, tenendo in considerazione il “sistema
attributivo di diritti” adottato dal paese, garantendo il suo utilizzo
esclusivo in tutto il territorio nazionale.
È importante evidenziare che, secondo il principio di
territorialità stabilito nella stessa Convenzione di Parigi, il marchio
registrato fuori dal Brasile non ha validità in Brasile.
È obbligatorio che la registrazione venga effettuata in ogni
paese firmatario, incluso in Brasile, indipendentemente dal luogo
dove é stato fatto il deposito originale.
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La legittimità per sollecitare il registro
Qualunque persona, fisica o giuridica, potrà richiedere
la registrazione del marchio se proverà che effettua un’attività
compatibile con la classe merceologica pretesa.
Il depositante di un marchio straniero dovrà richiedere il suo
deposito in Brasile, sollecitando nello stesso momento la priorità
unionista regolata nella Convenzione di Parigi. Il depositante godrà
della priorità su qualunque altro marchio identico o simile, se
effettuerà il deposito entro 6 (sei) mesi dalla richiesta del deposito
nel paese di origine. In caso il depositante non provi la priorità al
momento del deposito, istruendolo con il documento necessario
(traduzione semplice), questo potrà farlo entro 4 (quattro) mesi
contati dalla data del deposito in Brasile, come stabilito dall’articolo
127 della Legge 9.279/96.
É importante chiarire che il titolare del marchio straniero,
domiciliato fuori dal Brasile, dovrà nominare un procuratore con
residenza fissa nel paese, con poteri di rappresentanza giuridica
e extragiuridica, anche per ricevere citazione, come stabilito
dall’articolo 217 della Legge 9.279/96.
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Cosa non può essere registrato come marchio
L’articolo 124 della Legge sulla Proprietà Industriale
(Legge 9.279/96) stabilisce quello che non può essere registrato
come marchio in Brasile. Ad esempio, possiamo citare i marchi

generici o descrittivi, i segnali contrari alla morale e al buon
costume o che offendano l’onore e l’immagine di persone, le sigle
governative, gli stemmi del governo, le bandiere ufficiali, i nomi
civili senza autorizzazione dell’interessato, le indicazioni geografiche
dovutamente riconosciute ecc.
Gli accordi internazionali
Il Brasile è firmatario dei principali accordi internazionali
che coinvolgono i marchi, come la Convenzione Unionista di
Parigi (1883) e l’Accordo TRIPS (1994) (Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights), ma non ha ancora aderito al Protocollo
di Madrid (1989).
L’Italia invece, fa parte di tutti questi accordi.
Come registrare un marchio
La richiesta di registrazione è formata da:

Ai sensi dell’art. 155 della legge citata: “tutti i documenti
dovranno essere presentati in lingua portoghese, essendo sufficiente
una traduzione semplice della documentazione che, in caso non
venga presentata al momento del deposito, dovrà essere effettuata
entro 60 (sessanta) giorni successivi, sotto la pena di non essere
considerato il deposito”10.
Termini di scadenza
In conformità con l’articolo 133 della Legge 9279/96, la
registrazione del marchio sarà valida per un periodo di 10 (dieci) anni,
che può essere prorogato per ulteriori 10 anni e indefinitamente,
ogni volta che sia sollecitato nei termini stabiliti dalla legge.
Cessione e licenza del marchio
Il marchio potrà essere ceduto totalmente o parzialmente,
con annotazione della cessione nel registro presso l’ INPI. Allo
stesso modo, il marchio potrà avere una licenza di uso, permanendo
10 Articolo 155 della legge sopra citata.
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• il formulario di richiesta;
• etichette, se necessario;
• ricevuta di pagamento dell’importo relativo al deposito.

131

il titolare con il controllo delle specificazioni, della natura e qualità
dei rispettivi prodotti e servizi.
Si deve sottolineare che, se il contratto di cessione o licenza
dovesse coinvolgere un marchio straniero, la sua registrazione
presso l’ INPI sarà obbligatoria. Tale obbligatorietà si giustifica in
ragione della rimessa di “royalties” verso l’estero come forma di
pagamento.
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La perdita dei diritti sul marchio
La registrazione del marchio, secondo l’articolo 143 della
Legge di Proprietà Industriale, si estinguerà quando: (i) scadrà il
termine in vigore; (ii) ci sarà una rinuncia totale o parziale dei
prodotti o dei servizi rappresentati dal marchio; (iii) quando
scadrà la registrazione; (iv) quando il titolare, domiciliato fuori dal
Brasile, non costituirà e non manterrà il procuratore con residenza
fissa nel paese.
Il titolare perderà, altresì, i propri diritti sul marchio quando
non lo utilizzerà per un periodo di 5 (cinque) anni seguenti alla
registrazione, se l’utilizzo del marchio sarà interrotto per più di
5 (cinque) anni o, infine, se questo sarà utilizzato, per lo stesso
periodo, con alterazioni del suo carattere distintivo originale.
La nullità del registro
In conformità con l’articolo 165 della Legge di Proprietà
Industriale, il registro sarà annullato quando concesso in disaccordo
con le disposizioni legali.
Il titolare di un marchio registrato in paese firmatario della
Convenzione di Parigi, potrà, in alternativa, rivendicare, tramite
azione giudiziale, l’aggiudicazione (atto giudiziale che da a qualcuno
il possesso e la proprietà di certi beni) del registro, come da
previsione dell’articolo 6º. Septies (1) di quella Convenzione.
Il processo amministrativo di nullità
Il processo amministrativo di nullità verrà instaurato entro
180 giorni, contati dalla date del differimento del registro o dallo
stesso INPI.

La tutela dei diritti di proprietà industriale in Brasile è ben
allineata con gli standard internazionali. Il paese è membro della
World Intellectual Property Organization (“OMPI”), WTO
(“OMC”) e firmatario di numerosi trattati e accordi multilaterali
come la Convenzione di Parigi, il PCT e l’accordo sugli aspetti
dei diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio
(“TRIPS”), ai sensi del quale, l’attuale Diritto Industriale è stato
emanato permettendo la concessione del brevetto per materie
in precedenza non consentite, come ad esempio nel processo di
produzione sulla base di alcuni materiali biologici, microrganismi
transgenici nei prodotti alimentari, chimico-farmaceutici e
farmaci.
Le caratteristiche del brevetto sono quelle di invenzione
e di modello di utilità, le quali hanno come requisiti la novità,
l’applicazione industriale e l’attività inventiva in caso di brevetto o
atto inventivo nel caso di un modello di utilità. L’oggetto di brevetto
non può essere vietato dalla legge (i divieti riguardano le regole di
gioco, metodi matematici, chirurgici e terapeutici ecc.).
La validità del brevetto è di 20 anni e quella del modello di
utilità è di 15 anni, entrambi decorrenti dalla data di deposito della
domanda.
Purtroppo, esiste un lungo ritardo nell’esame e
concessione di domande di brevetto a causa del grande volume
di casi e del ridotto il numero di esaminatori. L’ente brasiliano
competente per la concessione di brevetti, l’INPI (Istituto
Nazionale della Proprietà Industriale), ha preso provvedimenti
per ridurre il tempo di attesa che, attualmente, può raggiungere
12 anni. Si osserva che la legge brasiliana prevede che la durata
sarà di almeno 10 anni per i brevetti d’invenzione e di 7 anni
per modello di utilità brevetti, contati a partire dalla data di
assegnazione, salvo nel caso in cui l’ INPI non possa procedere
ad esaminare la richiesta per azione giudiziale in corso o per
cause di forza maggiore.
Il brevetto in Brasile concede privilegi molto ampi. Il titolare
del brevetto ha il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso,
di produrre, utilizzare, offrire in vendita, vendere o addirittura
importare il prodotto brevettato o realizzato direttamente dal
processo brevettato.
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8.2. Brevetti (Ettore Zamidi)
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8.3. Disegno industriale (Cesar Peduti Filho)
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Il Disegno industriale è la protezione attraverso una
registrazione di una forma esterna ornamentale di un oggetto o
di un insieme di linee e colori applicati a un prodotto. Per ottenere
la registrazione di un disegno industriale – che, come il marchio
e il brevetto, è concesso dall’ INPI – è necessario che l’oggetto
della richiesta di registro presenti una visuale nuova e originale nella
sua configurazione esterna e che possa servire per una produzione
industriale.
La registrazione del disegno industriale non protegge le
sue funzionalità, dimensioni, materiali utilizzati o processi di
fabbricazione dell’oggetto, ma permette al titolare di avere un
proprietà temporanea esclusiva sul disegno industriale.
Questo permette al titolare di impedire che terzi non
autorizzati pratichino vari atti avvalendosi del disegno industriale
protetto, come la sua fabbricazione, commercializzazione e vendita
sul territorio brasiliano.
Tale registrazione è valida per dieci anni, prorogabile per altri
tre periodi di cinque anni ognuno e la legislazione brasiliana prevede
la protezione fino a 20 oggetti per richiesta, posto che le variazioni
siano composte dalle stesse caratteristiche distintive preponderanti.
8.4. Concorrenza sleale (Felipe Barreto Veiga)
Una delle modalità più comuni della concorrenza sleale è
l’appropriazione indebita della clientela, considerata un reato penale
grazie alla Legge sulla Proprietà Industriale.
Non tutte le forme di appropriazione indebita della clientela
sono considerate reato di concorrenza sleale: tale appropriazione
dovrà risalire a una condotta antigiuridica o contraria alla legge sulla
concorrenza, come nel caso delle frodi nell’ottenimento o nella
veicolazione delle informazioni sull’impresa concorrente o quando
si ha l’installazione di un identico business da parte dell’ex socio o
da chi ha venduto tale impresa dello stesso ramo.
Nel caso la condotta praticata non sia antigiuridica o non
violi le leggi concorrenziali vigenti, essa è legittima e non sarà
oggetto di intervento dello Stato, in base ai principi di libera
iniziativa e della libera concorrenza previsti nella Costituzione
Federale.

8.5. Diritto d’autore (Cesar Peduti Filho)
Diviso tra i diritti morali e i diritti patrimoniali, il diritto
d’autore conferisce all’autore di una determinata opera intellettuale
un insieme di prerogative che gli permettono di godere dei benefici
morali e patrimoniali risultanti dallo sfruttamento della sua opera.
In Brasile, il diritto d’autore è regolato dalla Legge sul Diritti
d’Autore (Legge 9.609/98) che regola i diritti connessi – che
proteggono non l’autore dell’opera intellettuale, bensì l’interprete
stesso o la persona che la esegue, come i produttori dei fonogrammi.
I diritti morali assicurano all’autore la sua posizione rispetto
all’opera intellettuale, permettendogli di rivendicare la paternità
dell’opera e di preservarla nella forma in cui fu originariamente
creata. Questi diritti sono intrasferibili e irrinunciabili.
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I tribunali brasiliani riconoscono ampiamente la pratica di
concorrenza sleale nelle diverse situazioni, soprattutto quando vi è
violazione dei diritti di proprietà intellettuale o abuso dei diritti che
pregiudicano ingiustamente un concorrente.
Un altro tipo comune di atto di concorrenza sleale è la
confusione del consumatore per quanto riguarda l’origine dei
prodotti e dei servizi. Tale condotta può comportare diversi
reati, tra i quali si evincono la concorrenza parassitaria e l’utilizzo
parassitario.
La concorrenza parassitaria si verifica quando vi è un’
imitazione o riproduzione dei segnali identificatori dei prodotti e
servizi, che genera guadagni indebiti (arricchimento senza causa) e
la diluizione del marchio del concorrente.
L’utilizzo parassitario si verifica quando un terzo, senza
relazione di concorrenza, indebitamente si appropria dei segnali
identificatori di un altro soggetto per contrassegnare prodotti
e servizi che non hanno nessuna relazione con gli altri, con
l’intenzione di “prendere un passaggio” grazie alla fama e al nome
del marchio della terza persona o impresa.
Sia la dottrina che la giurisprudenza brasiliana tutelano, in
ambo i casi, il titolare dei diritti o il concorrente che è stato leso
dagli atti della concorrenza sleale così potrà avvalersi dei mezzi
in sede penale e civile applicabili all’interruzione della condotta
anticoncorrenziale (come astinenza dall’uso) e per recuperare le
perdite e i danni sofferti e dei mancati guadagni.

135

Panorama Giuridico degli Investimenti in Brasile

136

Invece, i diritti patrimoniali si riferiscono all’utilizzazione
economica dell’opera intellettuale, permettendo che l’autore
utilizzi, usufruisca e abbia la disponibilità dell’opera. Così, l’autore
ha il diritto di permettere che i terzi utilizzino, traducano e/o
riproducano la sua opera, totalmente o parzialmente. Al contrario
dei diritti morali, i diritti patrimoniali sono passibili di trasferimento
e cessione conto terzi.
Per cui, nel caso l’opera intellettuale sia utilizzata senza previa
autorizzazione dell’autore, il responsabile starà commettendo una
violazione dei diritto d’autore, che è considerata un crimine dalla
legislazione brasiliana ed è passibile di indennizzazione per le
perdite e i danni subiti nella sfera civile.
Nonostante non sia necessaria la registrazione per garantire
al titolare dell’opera intellettuale il mantenimento dei propri diritti,
questa è incoraggiata perché può servire come prova della paternità
dell’opera. La registrazione potrà essere fatta presso la Scuola di
Belle Arti di Rio de Janeiro e presso la Fondazione Biblioteca
Nazionale, in base alla materia che si vuole registrare.
Anche se non ci fosse una registrazione, i diritti d’autore
hanno validità immediata in qualsiasi paese che abbia un trattato
di reciprocità con il Brasile e, salvo eccezioni, la sua validità inizia a
partire dalla creazione dell’opera e dura per 70 anni dopo la morte
dell’autore, a partire dal primo di gennaio dell’anno seguente alla
sua morte.
Nel caso l’opera intellettuale sia un programma del computer,
è possibile depositare l’opera nel registro dei software presso l’ INPI
mediante presentazione di un codice-fonte da parte del titolare.
In questo senso, si sottolinea che la registrazione di un
software è un requisito necessario per partecipare ad appalti
governativi. Vi è una legislazione specifica a riguardo (Legge
nº 9.609/96 – Legge del Software), che stabilisce che la validità
del diritto è di 50 anni a partire dal primo di gennaio dell’anno
seguente alla sua pubblicazione o in assenza di pubblicazione dalla
sua creazione.
8.6. Biotecnologie – L’accesso alla biodiversità brasiliana
(Ettore Zamidi)
La posizione del Brasile come uno dei paesi in possesso di
una mega-biodiversità nel mondo e titolare di circa il 20% di tutta la
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biodiversità sulla Terra, attrae importanti investimenti nella ricerca
nel settore delle biotecnologie e dello sviluppo di nuove fonti di
cibo per un pianeta sempre più popoloso, e lo sviluppo di nuovi
farmaci.
L’investitore straniero che cerca l’accesso a questo ricco
patrimonio genetico dovrebbe sapere che la necessità di proteggere
questo patrimonio, le comunità brasiliane tradizionali dipendenti
dell’attività di sussistenza, e allo stesso tempo si incoraggiare la
ricerca, ha fatto si che il Brasile sia sempre più preoccupato della
tutela delle risorse genetiche e di creare regole per disciplinare
l’accesso e la ricerca.
Una nuova legislazione promulgata a maggio 2015
ha modificato la normativa attuale che è considerata troppo
burocratica con la creazione di nuove regole che facilitano
l’accesso a tale patrimonio per la ricerca, esentando le piccole e
medie imprese dalla necessità di condividere alcuni benefici con
le comunità tradizionali, pur permanendo delle barriere per gli
investitori stranieri.
Prima che la nuova normativa entri in vigore (in Novembre,
2015), è ancora valida l’attuale e burocratica norma la quale
richiede che, per avere accesso al patrimonio genetico brasiliano, la
legge impone la necessità di avere un “Contratto per l’Utilizzo del
Patrimonio Genetico e di Ripartizione dei benefici”, che include,
come parti, il proprietario dello spazio pubblico o privato o il
rappresentante della comunità indigena locale e il corpo indigeno
ufficiale, da un lato, e l’istituzione nazionale autorizzata a rendere
l’accesso e l’istituzione destinataria, dall’altro. I benefici di questo
strumento saranno la divisione del profitto, il pagamento dei
diritti d’autore, l’accesso ed il trasferimento di tecnologia, le
licenze, senza oneri, dei prodotti e dei processi e formazione delle
risorse umane.
Si sottolinea che è necessario l’autorizzazione del Consiglio
di gestione del patrimonio genetico, che è composto da membri di
vari ministeri, associazioni, enti pubblici, comuni e istituti di ricerca.
Importante menzionare che la partecipazione di una persona
giuridica straniera in una spedizione di raccolta di componenti
genetici in loco e l’accesso alla conoscenza tradizionale associata
sarà consentita solo quando fatta in collaborazione con un
ente pubblico nazionale, e le attività di coordinamento devono
rimanere a carico di quest’ultima poiché tutte le istituzioni
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coinvolte sviluppano attività di ricerca e sviluppo in campo
biologico e correlati.
Ogni volta che vi sia una prospettiva d’uso commerciale,
l’accesso ai componenti del patrimonio genetico del luogo,
associato a conoscenze tradizionali, può avvenire soltanto
dopo la firma dell’accordo di utilizzo del patrimonio genetico
e ripartizione dei benefici. Di fronte alla prospettiva di uso
commerciale del prodotto o di un processo derivante dall’uso
di componenti del patrimonio genetico viene richiesta la previa
sottoscrizione del contratto.
8.7. Colture (Felipe Barreto Veiga)
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Si considerano colture le specie vegetali che sono state
migliorate grazie a delle alterazioni oppure se è introdotta una
caratteristica che prima non possedevano.
Perché possano distinguersi da altre varietà della stessa specie
di pianta, è necessario che presentino caratteristiche di omogeneità,
stabilità e novità.
Regolata dalla Legge nº 9.456/97 (“Legge di Protezione delle
Colture”), la protezione delle colture è l’unica forma di protezione
della biotecnologia vegetale a causa del divieto di produrre brevetti
su essere viventi dalla legislazione brasiliana.
La richiesta di protezione della coltura è fatta direttamente
al Servizio Nazionale de Protezione delle Colture, organo
responsabile per il rilascio di certificati di protezione delle colture.
Con la concessione del certificato, il titolare potrà impedire che
terzi possano fare uso commerciale senza autorizzazione della
coltura protetta.
Ciò nonostante, tale certificato di protezione della coltura
non impedisce ai terzi la sua utilizzazione, senza remunerazione
per il titolare, se le finalità sono di ricerca o scientifiche, e la sua
commercializzazione ha finalità alimentare e per uso proprio.
Al di fuori di queste ipotesi, l’uso indebito della coltura
protetta è considerato un crimine sanzionato anche con pene
detentive, pagamento di una indennizzazione per perdite e danni,
oltre che una multa del 20% del valore della merce.
É importante notare che i concetti, le definizioni e i
procedimenti della Legge di Protezione delle Colture sono stati
ereditati dall’Unione Internazionale per la Protezione delle Varietà

Vegetali, al quale il Brasile ha aderito nel 1999. Il Brasile ha, quindi,
un rapporto di reciprocità con gli altri paesi membri dell’Unione
per quanto riguarda la protezione delle colture.

I contratti di licenza di marchi, brevetti e disegni industriali
dovranno essere stipulati in maniera che possano rendere possibile
lo sfruttamento del diritto che si sta prendendo in licenza, visto
che il diritto di licenza dovrà essere registrato o in processo di
registrazione in Brasile.
Nel caso il contratto comprenda diritti che sono registrati
esclusivamente all’estero, gli effetti della registrazione da parte
dell’INPI si estenderanno solamente per i diritti vigenti che in
Brasile.
Il contratto di licenza dovrà definire le condizioni generali
della licenza, incluso la durata della sua validità (la licenza non potrà
mai eccedere il periodo di validità del diritto che si sta mettendo
sotto licenza), l’esclusività, la remunerazione e la possibilità di
subappaltare la licenza concessa.
Bisogna sottolineare che, in Brasile, i contratti di licenza
che coinvolgono diritti di proprietà industriale e trasferimenti di
tecnologia potranno essere sanciti liberamente dalle parti coinvolte.
Affinché tali contratti abbiano effetto – e qui si include il
Banco Central do Brasil (“BACEN”), ente governativo responsabile
per le rimesse royalties all’estero– i contratti di licenza dovranno
essere verbalizzati presso l’ INPI, che stabilirà una serie di condizioni
e requisiti perché la verbalizzazione possa procedere.
Questo perché l’ INPI è l’autorità responsabile per la
pubblicazione dei contratti di questo tipo e le royalties non potranno
essere inviate all’estero nel caso non ci sia l’approvazione dell’INPI
e la registrazione presso il BACEN.
La registrazione del contratto è anche importante ai fini della
deducibilità delle royalties pagate nell’ambito delle licenza ai fini del
pagamento dell’imposta sul reddito. Il limite di deducibilità varia
tra l’1% e il 5% delle vendite liquide del prodotto fabbricato o dei
servizi prestati con l’utilizzo del diritto sotto licenza, percentuali
che si applicano anche come limite delle royalties che potranno
essere inviate all’estero.
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8.8. Contratti di licenza (marchi, software, diritti d’autore)
(Felipe Barreto Veiga)
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La richiesta di registrazione del contratto di licenza comporta
la compilazione di un formulario, allegato a una copia del contratto
e una lettera di giustificazione dove si spiega gli obbiettivi del
contratto.
Se la documentazione inizialmente consegnata non soddisfa
i requisiti dell’INPI, nuovi documenti potranno essere sollecitati.
Nel caso in cui la controparte non risponda a tali richieste, la
domanda potrà essere sospesa e anche archiviata.
I contratti di trasferimento di tecnologia dovranno avere i
seguenti requisiti per essere registrati presso l’ INPI: (i) il contratto
deve incentivare l’innovazione tecnologica e dovrà specificare
l’obbiettivo e i dettagli del processo di trasferimento della
tecnologia; (ii) i diritti interessati dovranno essere chiaramente
specificati; (iii) le disposizioni sulla remunerazione devono essere
conformi con le leggi vigenti; e (iv) dovrà esserci un’indicazione
della responsabilità di ogni parte per quanto riguarda la sfera
finanziaria e fiscale.
I contratti di assistenza tecnica e scientifica, invee, dovranno
contenere alcune informazioni per ottenere la registrazione
presso l’ INPI, tra le altre: (i) le condizioni per ottenere le varie
tecniche; la forma di pianificazione e programmazione dei metodi;
(ii) le ricerche, gli studi e le attività necessarie (es.: programmi di
formazione) alla prestazione dei servizi di assistenza; (iii) il periodo
durante il quale i servizi di assistenza saranno prestati; la forma e
le condizioni di remunerazione; (iv) il numero di tecnici coinvolti e
come si farà il pagamento delle spese sostenute per i tecnici stranieri
eventualmente presenti in Brasile.
8.9. Innovazione tecnologica in Brasile (Cesar Peduti Filho)
La Legge nº 11.196/2005, anche conosciuta come la “Legge
del Bene” ha portato una serie di benefici fiscali per coloro che
stimolano e investono nell’innovazione tecnologica, sia attraverso
la ricerca sia attraverso lo sviluppo tecnologico.
Oltre ai benefici, la Legge del Bene stabilisce anche le linee
generali per lo sviluppo delle ricerche scientifiche e tecnologiche,
stabilendo le basi legali affinché i settori accademici e quelli
produttivi interagiscano.
Le disposizioni della Legge del Bene apportano una serie di
vantaggi per coloro che possono ottenere i suoi benefici, come la

8.10. Trasferimento tecnologico (Ettore Zamidi)
Quando si tratta di contratti di fornitura/trasferimento
di tecnologia, ci sembra doveroso ricordare che i contratti sui
trasferimenti di tecnologie devono essere registrati presso l’INPI
per avere effetto nei confronti dei terzi (in particolare nei casi
dove vi sia la clausola di esclusività), in modo che sia possibile la
rimessa di royalties dal Brasile all’estero, nonché per consentire
la deducibilità fiscale dei pagamenti di royalties quando è
applicabile.
I’INPI non registra il “contratto di licenza tecnologia” o
qualsiasi clausola che stabilisca il ritorno della tecnologia al fornitore
e/o la cessione dell’uso della tecnologia dopo la risoluzione del
contratto. Una volta incorporata la tecnologia, la conoscenza, non
può essere restituita.
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possibilità di reinvestire i valori dedotti nell’area di ricerca e sviluppo
dell’impresa.
I benefici in questione si applicano alle imprese che operano
in regime tributario al fine di lucro, indipendentemente dall’area
di attuazione, validi sia per quelle sviluppatrici di nuovi prodotti
e tecnologie sia per quelle sviluppatrici di nuove funzionalità o
caratteristiche del prodotto che apportino migliorie o aumento di
efficienza.
La Legge del Bene permette la deduzione delle spese
classificabili come spese operazionali dalla legislazione dell’Imposta
sul Reddito Persona Giuridica (“IRPJ”), con riflessi in questo
tributo e nella Previdenza Sociale sul Reddito Netto (“CSLL”) –
alleggerendo, così, il costo operazionale e fiscale dei benefici.
Comunque, è importante sottolineare che i benefici sono
esclusivamente rivolti alla ricerca, sviluppo e innovazione. Sono
applicabili al rischio di innovazione tecnologica che coinvolge
il processo di creazione e i test dei nuovi prodotti o il suo
perfezionamento. Inoltre, parte dei benefici rappresentano solo un
differimento dei tributi che devono essere pagati.
Una caratteristica interessante della Legge del Bene è che
tutte le imprese che si avvalgono dei suoi benefici sono considerate
imprese innovatrici dal Ministero della Scienza, Tecnologia e
Innovazione.
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L’INPI non accetta che siano fatti pagamenti retrodatati per
i contratti, in quanto la data di registrazione del protocollo di quello
strumento è la data massima entro la quale il pagamento retroattivo
può essere effettuato, ad eccezione dei casi in cui il contratto sia
stato depositato per la registrazione entro sessanta giorni dalla
sottoscrizione, in questo caso il pagamento può essere retrodatato
alla firma del contratto.
Non è ammesso l’invio di rimesse di royalties relativi a
licenza d’uso del marchio nel caso in cui il marchio sia legato ad
un altro contratto di cessione di licenza d’esercizio di brevetto o di
tecnologia.
Per approvare i contratti di trasferimento tecnologico per
programmi di computer, è necessario che sia consegnata dal
fornitore la documentazione completa, in particolare il codice fonte,
memoriale descrittivo, le specificazioni funzionali interne, schemi,
diagrammi di flusso e altri dati tecnici necessari per l’assorbimento
della tecnologia, non essendo necessaria la registrazione del
contratto di licenza del software.
La durata del contratto non può superare il periodo di
cinque anni e può essere rinnovato per altri cinque, purché vi sia
la necessità di una continuità della fornitura della tecnologia in
questione.
Si deve osservare che la registrazione del contratto di fornitura/
trasferimento di tecnologia con la Banca Centrale Brasiliana dovrà
consentire la rimessa estera, così come la deducibilità fiscale.
I limiti della deducibilità fiscale variano tra l’1% e il 5% a
seconda del prodotto in questione, e questi limiti corrispondono
al valore di rimessa dei royalties nel caso di società controllate e di
controllo.
Oltre agli accordi di trasferimento di tecnologia, affinché
si abbia effetto nei confronti di terzi e per consentire la rimessa
all’estero, devoo essere registrati i contratti di esplorazione di
brevetti, contratti di uso del marchio, contratti di fornitura di servizi,
accordi di franchising e contratti per fornire assistenza tecnica e
scientifica presso l’INPI.
L’INPI impiega circa 40 giorni per approvare i contratti di
trasferimento di tecnologia con tanto che non vi siano esigenze
da sanare.

L’importazione parallela è l’importazione dei prodotti
attraverso una rete non ufficiale in una determinata regione.
I prodotti importati sono prodotti che non violano i diritti di
proprietà industriale, però la loro commercializzazione si attua in
una forma non ufficiale grazie a un agente non autorizzato ad agire
in quella specifica regione.
L’importazione e commercializzazione si attuano, quindi,
senza autorizzazione del titolare dei diritti di proprietà industriale
– pratica conosciuta internazionalmente come grey market o, in
italiano, mercato grigio.
In Brasile, per evitare questa pratica, è stata elaborata la
teoria dell’esaurimento dei diritti nazionali – anche conosciuta
come dottrina del first sale, adottata dalla Legge della Proprietà
Industriale e che è stata applicata dai tribunali brasiliani nei giudizi
su questa materia.
Per questo la Legge della Proprietà Industriale permette
che il titolare dei diritti inizi l’importazione e la circolazione dei
prodotti sui quali detiene i diritti di sfruttamento esclusivo nel
mercato interno, potendo così impedire che terzi non autorizzati
realizzino l’importazione e/o commercializzazione, in Brasile, di
prodotti con marchi originali, acquistati all’estero.
Intanto, la dottrina dell’esaurimento dei diritti è anche un
meccanismo di limitazione del diritto esclusivo del titolare dei
diritti, come una forma di dare equilibrio al sistema concorrenziale.
Così, i diritti dovuti dall’importazione e dalla
commercializzazione del prodotto saranno del titolare fino al
momento in cui il prodotto sarà collocato sul mercato: una
volta immesso nel commercio, i diritti del titolare relativi a tale
prodotto si esauriranno, eccezion fatta nel caso che la prima
vendita sia fatta senza il suo assenso da terzi non autorizzati,
o quando la commercializzazione del prodotto influenzi
negativamente i legittimi interessi del titolare dei diritti del
prodotto in questione.
É necessario anche considerare i casi di importazione
parallela che violano i contratti di licenza, rappresentanza
o assimilati con clausola di esclusività – nel caso non ci sia
clausola in questo senso, l’importazione è legittima e basata
nella libertà economica, sempre che il suo agente non commetta
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8.11. Importazione parallela (Felipe Barreto Veiga)
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pratiche commerciali irregolari o causi qualsiasi tipo di danno al
consumatore.
Nel caso il contratto in questione possieda una clausola di
esclusiva in accordo con la legislazione antitrust e sia debitamente
registrato presso l’ INPI affinché generi effetti di fronte a terzi,
potrà essere verificata la pratica di concorrenza sleale dall’agente
importatore, soggetta a sanzioni penali e civili, che potranno
essere supportate dal titolare dei diritti del marchio, nei casi in cui
si violino (per azione, omissione o negligenza) le disposizioni di
esclusività con il suo licenziatario o rappresentante.
8.12. Indicazione geografica (Cesar Peduti Filho)
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L’indicazione geografica è un segno di identificazione per
prodotti o servizi che abbiano un’origine geografica specifica,
grazie alle sue caratteristiche – le quali conferiscono reputazione,
valore intrinseco e identità propria.
Si tratta di prodotti che hanno livelli di qualità unici derivanti
delle risorse naturali che contribuiscono alla sua produzione, come
ad esempio il suolo, la vegetazione, il clima e il saper fare (knowhow o savoir-faire). Queste qualità aggiungono valore al prodotto,
distinguendosi dai suoi simili sul mercato.
La sua regolazione in Brasile è data dalla Legge sulla Proprietà
Industriale e la sua registrazione è assegnata all’ INPI e riguarda
le modalità di indicazione di provenienza o la denominazione di
origine, senza termine di validità.
L’indicazione di provenienza è il nome geografico di un
paese, città o regione notoriamente conosciuto come centro di
produzione, fabbricazione o estrazione di un determinato prodotto
o prestazione di un determinato servizio.
La denominazione di origine è il nome geografico di un
determinato paese, città o regione che designa direttamente il
prodotto o servizio le cui qualità o caratteristiche si devono
esclusivamente o essenzialmente al fatto geografico, incluso fattori
naturali e umani.
Per ottenere la registrazione come indicazione di
provenienza, è necessario la presentazione dei documenti che
comprovino che il nome geografico sia conosciuto come centro di
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estrazione, produzione o fabbricazione di un determinato prodotto
o prestazione di servizio.
Invece la registrazione di denominazione di origine richiede
una descrizione delle qualità e delle caratteristiche del prodotto o
servizio e la sua relazione con la zona geografica specifica.
Dopo la registrazione presso l’ INPI, l’indicazione geografica
diventa un segno identificatore esclusivo del prodotto o servizio
a esso collegato in tutto il territorio nazionale. Così che i propri
prodotti e servizi da essa identificati, come i titolari dei diritti,
saranno protetti nella sfera civile e penale nei casi di violazione.
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In modo riassuntivo, si cerca di chiarire la sistematica
della Legislazione che disciplina il Risanamento Giudiziario ed
Extragiudiziario e il Fallimento dell’imprenditore e della società
imprenditoriale in Brasile. Si rileva che l’apposita Legge è stata
riformata in modo ampio nel 2005, con la Legge 11.101 del
09.02.2005, dopo il Decreto Legge nº 7.661 del 1945.
La legge precedente fu redatta in uno scenario in cui il
Brasile si trovava con molte industrie in sviluppo e con poche
aziende di grandi dimensioni, e vigeva l’istituto dei Fallimenti e
Concordati, sostituito dalla nuova legge del 2005 dal Risanamento
Giudiziario.
L’urgenza e la necessità dei cambiamenti nati con lo sviluppo
del paese, che si è inserito nel processo di globalizzazione, e il
bisogno di adattarsi alla dinamica del commercio, hanno portato
all’elaborazione della legge che compie 10 anni nel 2015 e sulla
quale ci soffermeremo.
Secondo la Legge precedente, soltanto le aziende
commerciali erano soggette al fallimento oppure avrebbero
potuto chiedere aiuto con il concordato. Con l’arrivo della Legge
11.101/2005, il fallimento fu esteso all’imprenditore della società
e a qualunque un’attività economica, e furono introdotti gli istitudi
del Risanamento Giudiziario, l’Extragiudiziario.
La Legge 11.101/2005 non si applica all’azienda pubblica
e alla società di economia mista, all’ Istituto finanziario pubblico
o privato, alla cooperativa di credito, al consorzio, all’ ente per la
previdenza complementare, alla società per assistenza privata, alla
società per assicurazione, alla società per capitalizzazione ed ad
altri enti equivalente ai precedenti in livello legale.
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ed extragiudiziario ed il fallimento
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9.1. Competenza per la richiesta del risanamento giudiziario
ed extragiudiziario, fallimento dell’imprenditore e della società
(Caroline Ricciluca Matiello Félix / Simone Zaize de Oliveira)
La Legge 11.101/2005, per quanto riguarda la competenza,
ha seguito il principio della territorialità secondo l’articolo 3º, caput:
“Il giudice locale dello stabilimento principale del debitore oppure
della filiale dell’azienda che abbia sede fuori del Brasile, è competente
per omologare il piano di Risanamento Extragiudiziale, deferire il
Risanamento Giudiziario, oppure dichiarare il fallimento”.
Un’altro punto da osservare riguarda il foro nazionale, che è
unico, non essendoci l’autorità dell’intervento del potere giudiziale
straniero su procedura nazional, nei casi di riorganizzazioni o
fallimento di gruppo multinazionale che abbia la filiale in Brasile.
9.2. Risanamento giudiziario (Caroline Ricciluca Matiello Félix /
Simone Zaize de Oliveira)
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La legge 11.101/2005, come detto, ha introdotto la richiesta
di Risanamento Giudiziario al posto dell’istituto del Concordato.
Tale domanda, che deve seguire le procedure legali (art. 51 inciso
I al IX) permette alle aziende che hanno dei debiti, un nuovo
finanziamento per continuare ad operare nei propri settori,
pagando ai suoi creditori in modo pianificato e secondo le scadenze
presentate nella pianificazione del Risanamento.
Il giudice deferisce il processo di Risanamento Giudiziario
sotto l’articolo 52 ed incisi, se tutte le procedure e richieste sono
d’accordo.
La Legge prevede la sospensione degli atti e delle esecuzioni
dei creditori per 180 giorni (secondo l’art. 6º, §4ª della Legge) sin
dal deferimento del processo, impedendo che i detentori dei diritti
basati sui contratti di alienazione fiduciaria e leasing prendano
dall’ azienda in risanamento dei beni finanziati, necessari al
mantenimento delle attività aziendali.
L’azienda in risanamento presenterà un piano di recupero
in dettaglio, fornendo ai creditori le informazioni sulle modalità di
ripresa (art. 50, incisi ed art. 53). Tale piano include un’analisi della
situazione economico-finanziaria dell’azienda ed una dimostrazione
della sua praticabilità economica, oltre alla perizia economico
finanziaria e alla valutazione dei beni e degli attivi del debitore,

sottoscritto da un professionista legalmente abilitato o da azienda
specializzata.
Diversamente dal fallimento, per il Risanamento Giudiziario
sono state create delle categorie di creditori, in base all’art. 41 della
Legge, che potranno votare approvando o respingendo il piano.
Sono 4 le categorie:

La Legge Complementare nº 147 del 2014, ha apportato dei
cambiamenti alla Legge 11.101/2005, includendo le microaziende
e piccole aziende all’elenco dei beneficiari del Risanamento
Giudiziario, introducendo la Categoria IV, creata in modo specifico
per tale tipo di creditore.
I crediti fiscali non sono sottomessi al Risanamento
giudiziario (però soltanto risulteranno in caso di fallimento). I
debiti dell’azienda in Risanamento, dovranno essere divisi in modo
specifico, secondo la legge regolata appositamente a tale scopo.
In sede dell’Assemblea Generale dei Creditori, i creditori
potranno approvare o disapprovare il piano presentato e proporre
delle modifiche.
Inoltre, la Legge prevede la possibilità di stabilire un comitato
di creditori, formato da un rappresentante di ogni categoria dei
creditori, tenuto, tra l’altro, a controllare il piano di risanamento
giudiziario. Il giudice responsabile per la richiesta di risanamento
decide se omologare il piano oppure no, tenendo conto della
percentuale dei voti dei creditori nell’assemblea.
Il piano viene omologato dal giudice soltanto se è approvato
dalla maggioranza delle categorie dei creditori prevista dalla legge
(art. 45). Sui crediti lavorativi, l’approvazione si ha con il voto della
maggioranza semplice dei creditori presenti all’assemblea (“a testa”)
indipendentemente dal valore dei crediti. Sulle altre categorie la
proposta viene approvata dal voto di più della metà dei valori dei
crediti presenti e cumulativamente dalla maggioranza semplice dei
creditori presenti.
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(i) Categoria I – Crediti Lavorativi;
(ii) Categoria II – Crediti com garanzia reale;
(iii) Categoria III – Crediti chirografari (cioè, senza delle
garanzie oppure com dei privilegi generali e speciali);
(iv) Categoria IV – Crediti delle microaziende ed aziende
piccole (quest’ultima creata di recente dalla Legge Complementare
nº 147 del 07/08/2014).
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Se il piano viene approvato secondo le regole legali, il giudice
concederà il risanamento giudiziario all’azienda, omologando
il piano approvato dai creditori dal quale, come sopra spiegato,
risulterà il pagamento di tutti i crediti dalla data della richiesta di
Risanamento, anche di quelli non scaduti, ad eccezione dei casi
previsti dall’articolo 49, §3 e seguenti sulla Legge 11.101.
Il piano viene approvato secondo l’art. 45 sulla Legge.
Nell’ipotesi di non approvazione, il giudice può approvarlo in
modo alternativo e concedere il risanamento giudiziario. Uno degli
strumenti per l’approvazione è il “Cram Down” (art. 58, §1º, incisi
I al III e §2º).
Tale strumento viene portato dalla legislazione americana
e indica che con la delibera della più maggioranza dei creditori,
coloro che non sono d’accordo con il piano di recupero, dovranno
accetarlo anche se si sono espressi contro di esso. Tale strumento
è importante per per il mantenimento delle aziende e per la vita
sociale ed economica del paese.
Se le categorie dei creditori non sono d’accordo con il piano,
oppure non è applicabile l’ipotesi sopra citata (“Cram Down”), il
giudizio dichiarerà il fallimento dell’azienda.
L’articolo 67 della Legge, elimina dal fallimento i crediti
originari di prestiti e fornimento di merci oppure dei servizi
prestati durante il risanamento giudiziario (tali crediti sono chiamati
“extraconcorsuali”).
I beni del debitore, siano essi venduti in asta pubblica o
attraverso delle proposte, poiché fanno parte del piano omologato in
giudizio, non sottomettono l’acquirente agli effetti della successione
lavorativa e fiscale.
9.3. Spunti polemici sul risanamento giudiziario (Caroline Ricciluca
Matiello Félix / Simone Zaize de Oliveira)
Diverse parti della Legge 11.101/2005 sono controverse,
per mancanza di sistematicità; oppure si richiede un’interpretazione
degli articoli in modo da assicurare il pieno successo del risanamento
giudiziario, in base all’art. 47, riguardo le modifiche introdotte sul
progetto di Legge dalla parte del settore finanziario.
L’art. 47 é molto importante, e mette a fuoco l’essenza della
legge per quanto riguarda il risanamento giudiziario: “aiutare a
superare la situazione di crisi economico finanziaria del debitore,

affinchè mantenga la fonte produttiva, l’occupazione dei lavoratori,
gli interessi dei creditori, preservando cosí l’azienda, al suo scopo
sociale e la spinta alla attività economica”.
Sono presenti alcuni punti polemici, che richiederebbero
molte analisi che, però, sono al di fuori dello scopo di questo lavoro.
Quindi, ci occuperemo brevemente di alcune questioni
oggetto di dispute legali, relative: (i) alla cessione fiduciaria dei
crediti, alla possibilità di includere nel recupero giudiziario dei
crediti finanziari esclusi dall’art. 49, §§3° e 4; (ii) al caso in cui i
contratti e le garanzie non sono formalizzati come previsto dalla
legge; (iii) requisito di certificati di liquidazione di aziende in
fallimento a partecipare a gare, concede benefici/incentivi fiscali o
di credito, cancellazione dei piani di recupero giudiziario approvati
nella riunione dei creditori.

Molte volte, le aziende per cercare di mantenere le proprie
attività, cercano aiuto sul mercato di credito che oltre alle garanzie
personali richieste dalle banche, esigono sempre di più le garanzie
dei prestiti attraverso il “bloccaggio bancario” registrando i contratti
delle aziende sotto le clausole che obbligano il cliente e la stessa
azienda a pagare e ricevere in modo esclusivo sui conti indicati dalle
banche, che subito trattengono i versamenti facendo a meno del
capitale circolante delle aziende.
Tale modello è perverso. Da una parte le banche liberano
il credito alle aziende con degli interessi insormontabili. D’altra,
prendono l’ammontare totale dei versamenti delle aziende. Con ciò,
ad ogni ciclo di prestito concesso, l’azienda perde sempre più ogni
volta di capitale circolante, cumulando delle perdite.
Non si vuole dire che la concessione del credito si trova alla
base dello sviluppo delle economie moderne, però si verifica spesso
che le banche siano responsabili della concessione di credito in
modo dannoso, sopratutto attraverso concessioni sfrenate, ad alto
tasso e la mancanza del compimento dei propri impegni, che sarà
dannoso per tutti.
Nei contratti bancari è sempre previsto il cosiddetto
“bloccaggio bancario dei versamenti”, o clausole simili. L’operazione
può essere fatta attraverso qualsiasi contratto o prestito come il CCB,
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9.4. Cessione fiduciaria di crediti – i blocchi bancari (Caroline
Ricciluca Matiello Félix / Simone Zaize de Oliveira)
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Conto garanzia, capitale circolante, LIS (limite per riscossione).
Le banche richiedono, come garanzia, l’alienazione dei possibili
versamenti da corrispondere attraverso carte di debito e credito,
sconto di cambiali e persino delle bollette bancarie.
In questo modo si creano dei conti legati al ricevimento di
tali operazioni con delle carte dove le aziende non hanno la libertà
per muovere i soldi.
In tali conti rimangono custoditi tutti i versamenti fino alla
data di scadenza delle rate del contratto, data in cui la banca sconta
dall’ammontare complessivo il valore della rata e anche quando
rimane sul conto un valore in più, tal valore rimane custodito
presso la banca per il pagamento della rata seguente del contratto.
L’azienda, quindi, non ha accesso ai propri numerari.
Quando l’ammontare in conto vincolato non è abbastanza
per il pagamento delle rate, le Banche prendono dei valori dagli
investimenti finanziari e dai conti correnti delle aziende per il
pagamento di tali rate.
Per di più, le banche prendono in anticipo i pagamenti
delle rate in scadenza e trattengono somme dagli investimenti
finanziari mantenuti dall’ azienda presso di essi in modo astuto
e abusivo.
Ciò accade perchè le garanzie sono la cessione fiduciaria di
futuri versamenti. In questo modo il credito viene assicurato dalla
cessione fiduciaria sui diritti di credito e non sui titoli di credito,
diventando un obbligo di pignoramento.
Perciò, i crediti rappresentati dai contratti allegati, a volte
sono sottomessi agli effetti del Risanamento Giudiziario (giacchè
non sono compresi nelle eccezioni del §3º art. 49, Legge 11.101/05)
essendo inclusi nella categoria dei crediti chirografari, come sarà
spiegato sotto.
Si deve ricordare che le disposizioni che regolano il
Risanamento Giudiziario devono essere interpretate alla luce dei
principi per il mantenimento e lo scopo sociale dell’azienda degli
articoli 47 Legge 11.101/05; 170, inciso II e 174 della Costituizione
Federativa, proteggendo la continuità della azienda, e il suo
rifacimento.
Premesso ciò, le norme che siano da ostacolo a tali principi,
dovranno essere interpretate in modo ristretto.
In base alla legge di registrazione del contratto, il creditore
può veder riconosciuto il proprio credito come extraconcursuale, e

9.5. Le esigenze dei certificati sulle aziende per partecipare
agli appalti a delle concessioni di benefici / incentivi fiscali o
dei crediti – le difficoltà affrontate riguardo a tali aspetti dalle
aziende in Risanamento Giudiziario (Caroline Ricciluca Matiello
Félix / Simone Zaize de Oliveira)
Il Potere Pubblico brasiliano esige la presentazione del
certificato negativo di debiti, sia per la concessione, beneficio/
incentivo fiscale, sia per partecipare agli appalti pubblici.
Perciò l’esenzione dei certificati di debiti è necessaria allo
sviluppo delle attività delle aziende in Risanamento Giudiziario,
sopratutto per collaborare alla fattibilità ed al successo di esse.
Ricordiamo che affinchè sia applicata in modo corretto la
Legge di Risanamento Giudiziario, i giudici devono tenere conto
degli scopi e dei principi in essa contenuti avendo come priorità
il mantenimento della sorgente produttiva, ossia il mantenimento
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in tal modo non sottomettesso agli effetti della Legge 11.101/2005,
presentando dei documenti per dimostrare che ha compiuto le
formalità richieste dalla Legge e dimostrando che le garanzie che
dichiara di possedere sono state dovutamente registrate dinanzi
ai terzi, nei termini previsti dal §1º, art. 1361 del Codice Civile
Brasiliano.
Nel caso in cui non siano compiute le formalità previste dalla
legge ci sarà l’eliminazione del credito dal Risanamento Giudiziario,
ai sensi dell’art. 49, §3º della legge.
Senza la registrazione del contratto secondo la Legge,
la garanzia dinanzi ai terzi non è concretizzata. Pertanto il
credito sarà sottomesso al Risanamento Giudiziario, elencato
nella categoria III (dei creditori chirografari) e pagato nel
modo previsto nel piano di risanamento presentato. Ciò
perchè il Risanamento Giudiziario è una procedura speciale
di natura concorsuale, la cui resistenza alle garanzie dinnanzi
all’ universalità dei creditori della azienda in risanamento deve
passare attraverso il filtro formale della Legge. Di conseguenza,
se non risulta la proprietà fiduciaria, non si stabilisce la garanzia
elencata dall’art. 49, §3º, adatta ad eliminare il credito dagli effetti
del Risanamento Giudiziario.
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dell’attività imprenditoriale e di conseguenza l’occupazione, l’interesse
dei creditori, insomma dell’attività economica.
In questo senso la giurisprudenza e la dottrina brasiliana si
sono pronunciati sulla necessità di eliminare i certificati fiscali nelle
situazioni sopra elencate, poichè richiedere la sua presentazione
contraddirebbe l’articolo 47 Legge 11.101/2005 e l’art. 170 della
Costituzione Federativa.
D’altra parte la mancanza di presentazione di tali certificati
non era da ostacolo alla concessione del Risanamento, mentre
non c’era ancora una legge precisa per regolare la divisione del
debito fiscale per le aziende in risanamento giudiziario.
Alla fine del 2014 è stata emanata la Legge 13.043, nella
qualle l’art. 43, integra l’art. 10-A alla Legge nº 10.522/2002, ha
stabilito la divisione specifica del debito fiscale per le aziende
in Risanamento Giudiziario, prevedendo i pagamenti per 84
mesi, scadenza molto minore rispetto alle scadenze vigenti nelle
aziende che non sono in Risanamento giudiziario (Refis). Per
questo motivo, tale divisione è stata criticata, ed è stato oggetto
di modifiche attraverso un emendamento alla Medida Provisoria
[misura temporanea] nº 668, che tratta dell’adeguamento fiscale
per riaprire il REFIS alle aziende in Risanamento Giudiziario
(necessario per la situazione economica del paese e per le difficoltà
finanziarie di tante aziende), con lo scopo di dividere i debiti fino
a 120 volte.
Oltre alla questione della scadenza delle rate, si crea una
nuova interpretazione giusrisprudenziale volta a eliminare i
certificati fiscali soltanto alle aziende che hanno domandato il
Risanamento Giudiziario prima della Legge 13.043/2014.
Nel richiedere dei certificati negativi fiscali – anche alle
aziende che hanno scelto il Risanamento Giudiziario dopo la legge
13.043/2014, si lede il principio più importante sulla LRF, stabilito
sull’ art. 47: quello di preservare l’ azienda, il suo scopo sociale e
la spinta all’attività economica. Tutto ciò perchè la richiesta di tali
certificati dimostra un controsenso giacchè qualsiasi azienda sotto
Risanamento Giudiziario si trova in uno stato di crisi economica
e perciò blocca o non paga (nella maggior parte dei casi) i tributi.
Il taglio o la sospensione dei pagamenti degli impiegati e fornitori
sarebbe molto più dannoso per le attività produttive, poichè
queste diventerebbero insolvibile.

Un piano di Risanamento Giudiziario può essere cancellato
in via giudiziale anche se approvato dalla Assemblea Generale
dei Creditori. Tale ipotesi può accadere quando il piano sembra
impossibile sotto l’aspetto economico, come nel caso in cui porta
beneficio soltanto ai controllatori e non ai creditori, oppure
non sono accettabili le spiegazioni sulla situazione finanziaria
dell’azienda.
In molti casi, la scadenza per il pagamento del debito diventa
lungo così come le clausole che reggono la possibilità di alienzione
di qualsiasi bene attivo dell’azienda indipendentemente dell’accordo
o dall’opinione dei creditori.
Un piano di recupero giudiziario può essere annullato dal
tribunale, anche dopo l’approvazione nella riunione dei creditori.
Questa ipotesi può verificarsi quando il piano sembra fattibile sotto
il profilo giuridico o economico, a danno dei creditori.
Se il piano prevede che il pagamento proposto possa violare
i principi generali del diritto, i principi costituzionali di uguaglianza
(tra i creditori), la legalità, la proprietà, la proporzionalità, la
ragionevolezza e le regole di ordine pubblico, questo puo essere
annullato dal tribunale, che può richiedere alla azienda l’immediata
presentazione di un sucessivo piano.
9.7. Fallimento (Caroline Ricciluca Matiello Félix / Simone Zaize
de Oliveira)
Per dichiarare il fallimento di un’ azienda, il creditore ha
bisogno di possedere un credito minimo di 40 salari (salario
minimo in vigore in Brasile) o può agire in litisconsorzio con un
altro creditore affinchè la somma dei crediti dovuti arrivi a questo
valore minimo.
Tutte le norme riguardanti il Fallimento si trovano negli art.
75 e seguenti della Legge.
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9.6. Cancellazione di piani di risanamento giudiziario approvati
dai creditori – la discussione sull ‘illegalità delle clausole e le
condizioni sfavorevoli ai creditori (Caroline Ricciluca Matiello
Félix / Simone Zaize de Oliveira)
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Il legislatore, quando dichiara l’allontamento del debitore
dalle sue attività, ha lo scopo di mantenere e ottimizzare l’uso
produttivo dei beni, delle attività e delle risorse produttive, anche
intangibili, dell’azienda,.
Risulta dalla legge, il rispetto dei principi della celerità e
dell’economia processuale a cui il processo di fallimento deve
rispondere, anche se ciò accade di rado, per cause esogene.
È importante che il giudizio sul fallimento é indivisibile e
competente a conoscere tutte le azioni sui beni, sugli interessi e
gli affari del fallito, ad eccezione delle cause lavorative, fiscali e di
quelle non regolate dalla Legge, in cui il fallito risulta autore oppure
litisconsorte attivo. L’amministratore giudiziario delegato dal
giudizio fallimentare sarà intimato a rappresentare la massa fallita,
sotto pena di nullità del processo.
La decisione che dichiara il fallimento stabilisce, in anticipo,
la scadenza dei debiti del debitore e dei soci, tutti responsabili
in modo illimitato e solidale, con lo sconto proporzionale degli
interessi, e converte tutti i crediti in moneta straniera in crediti in
moneta del paese.
Per ciò che concerne la decisione che dichiara il fallimento
della società con dei soci illimitatamente responsabili, essa porta
anche al fallimento di questi ultimi, che sono sottoposti agli stessi
effetti giuridici della società fallita, dovendo essere citati per
presentare la contestazione, se lo desiderano.
La legge prevede che le società fallite siano rappresentate dai
suoi amministratori o liquidatori che saranno sottomessi agli stessi
obblighi del fallito.
Il legislatore prevede, inoltre, che la responsabilità
personale dei soci a responsabilità limitata, dei controllatori e degli
amministratori della società fallita, sarà valutata nel proprio giudizio
del fallimento, indipendente della realizzazione dell’attivo e della
dimostrazione dell’incapacità di coprire il passivo, osservata la
procedura prevista sul Codice del Processo Civile.
L’azione di responsabilità si prescrive in due anni dal
passaggio in giudicato della sentenza sul fallimento. Il giudice potrà,
attraverso un documento oppure su richiesta dalle parti interessate,
dichiarare l’indisponibilità dei beni privati degli imputati fino al
giudizio sull’azione di responsabilità.
Le cause che possono portare alla dichiarazione di fallimento
del debitore si trovano nell’art. 94 e incisi della Legge. Il debitore,
tuttavia, entro il periodo di scadenza della difesa (10 giorni) potrà

9.8. Inabilitazione aziendale, dei diritti e dei doveri del fallito –
(L’ordine di classifica dei crediti) (Caroline Ricciluca Matiello Félix /
Simone Zaize de Oliveira)
Una delle conseguenze del fallimento è l’inabilitazione
aziendale del fallito, ossia, questo non può svolgere nessuna
attività imprenditoriale sin dal momento in cui viene dichiarato il
fallimento, fino alla sentenza che elimina i suoi obblighi (art. 102 e
paragrafo singolo).
Un’altra conseguenza è che sin dalla dichiarazione
del fallimento o dal sequestro, il debitore perde il diritto di
amministrare i propri beni o di disporre di essi. Potrà fiscalizzare
l’amministrazione del fallimento, domandare i provvedimenti
necessari per il mantenimento dei suoi diritti oppure dei beni
raccolti e intervenire sui processi in cui la massa fallita sia parte o sia
interessata, richiedendo ciò che è di diritto attraverso degli appositi
ricorsi (art. 103 e paragrafo singolo della legge).
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richiedere il suo risanamento giudiziario (art. 95) a patto di compiere
tutte le richieste previste nell’art. 51 incisi I fino al IX.
La legge prevede che (art. 96) non sarà dichiarato il
fallimento, ai sensi dell’art. 94, inciso I, quando il debitore riesce
a comprovare alcune delle seguenti situazioni: falsificazione di
titolo; scadenza; nullità di obbligo o di titolo; pagamento del
debito; qualsiasi altro fatto che elimini oppure faccia sospendere
l’obbligo e non leggitima il pagamento del titolo; vizio in protesta
o nel suo strumento; presentazione della richiesta di risanamento
giudiziario entro il periodo di contestazione, ai sensi dell’art. 51
della legge; cessazione delle attività aziendali da più di 2 (due) anni
dalla richiesta di fallimento comprovata dal documento sul Registro
Pubblico delle Aziende.
Le persone che possono richiedere il fallimento del debitore
(art. 97) sono: il próprio debitore ai sensi degli articoli 105 al 107
della Legge, il coniuge supersitite, qualsiasi erede del debitore o
dell’interveniente; il quotista o l’azionista del debitore secondo la
legge o in base all’atto costitutivo della società e, infine, qualsiasi
creditore.
Gli effetti della sentenza dichiarativa del fallimento del
debitore sono regolati dall’ art. 99.
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I doveri del fallito, determinati attraverso la dichiarazione di
fallimento sono elencati dall’art. 104 e ss.
L’ordine dei crediti costituisce una delle modifiche più
constroverse della legislazione. A partire dalla nuova legge vigente,
il pagamento dei creditori nel fallimento, dovrà seguire il seguente
ordine (art. 83 della Legge):
• Crediti lavorativi (stipendi e indennizzi) fino al limite di
150 stipendi minimi;
• Crediti con diritto reale di garanzia fino al limite del bene
registrato;
• Crediti fiscali ad eccezione delle multe;
• Crediti a privilegio speciale;
• Crediti a privilegio generale;
• Crediti chirografari;
• Multe;
• Crediti sottomessi (compresi i crediti degli azionisti).
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Si deve rilevare che i beni dell’azienda fallita possono
essere venduti in anticipo, per parti oppure no, subito dopo la
dichiarazione di fallimento. La legge ammette ancora l’ipotesi di
restituzione dei beni, che prevale su qualsiasi altro credito (sono dei
crediti extraconcursuali), compreso i lavorativi, ad eccezione degli
stipendi fino al limite di 5 (cinque) stipendi minimi per dipendente,
riguardante a degli stipendi in ritardo entro 3 (tre) mesi prima sin
dalla dichiarazione.
9.9. Risanamento extragiudiziario (Caroline Ricciluca Matiello
Félix / Simone Zaize de Oliveira)
In Brasile il legislatore ha normatizzato il risanamento
giudiziario ed extragiudiziario in una sola normativa, adesso
sulla Legge 11.101/05, tali istituti hanno lo scopo di evitare che
la crisi finanziaria ed economica dell’azienda porti al fallimento.
Ha innovato regolando il “concordato bianco” o Risanamento
Extragiudiziario messa in pratica in modo ampio dalle aziende.
Tale modalità nulla più è che la possibilità del debitore
negozziare al di fuori dei tribunali con i suoi principali creditori
e decidere un piano di pagamento dei debiti secondo le proprie
possibilità.

9.10. Disposizioni penali, dei reati fallimentari e della procedura
penale (Caroline Ricciluca Matiello Félix / Simone Zaize de Oliveira)
Le sanzioni penali sono disciplinate dal Capitolo VII –
Sezione I (dei reati in specie), art. 168 e seguenti della Legge
11.101/05, che iindividuano tra le pratiche criminali: la frode ai
creditori, la contabilità parallela, la violazione del segreto aziendale, lo
spargimento di false informazioni, induzione all’errore, favoritismo
ai creditori, deviazione, occultamento o appropriazione di beni,
acquisto, ricevimento o utilizzo illegale dei beni, abilitazione illegale
del credito, esercizio illegale dell’attività, omissione dei documenti
contabili obbligatori.
La legge stabilisce l’arresto e la multa verso quelli che
comettono reati fallimentari così come l’interdizione dall’esercizio
commerciale.
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Stabiliti dei parametri sul piano di pagamento, ciò potrà
essere sottomesso al Potere Giudiziario per l’omologazione.
L’approvazione, fatta dai 3/5 dei creditori di ogni categoria, obbliga
la parte in disaccordo. Se il piano non è approvato il debitore può
proporre in seguito un altro piano per omologare o utilizzare il
Risanamento Giudiziario.
Lo scopo di ambedue istituti sono uguali, ad esempio il
risanamento della crisi economica, mantenimento dell’attività
economica e di conseguenza dei posti di lavoro. Il fatto che
una legge possa essere processata in modo giudiziario e l’altra
in modo extragiudiziario, dimostra che esse possiedono delle
caratteristiche diverse.
A differenza del risanamento giudiziario, il risanamento
extragiudiziario stabilito sugli art. 161 e seguenti della legge, non
permette la sospensione delle azioni o esecuzioni all’azienda in
risanamento, così come non permette la divisione in rate dei crediti
di natura tributaria, sorti dalla legislazione del lavoro o dagli incidenti
del lavoro secondo l’articolo 161, §1º e §4º della legge fallimentare.
Cosí, secondo quanto detto sopra possiamo capire che il
piano di risanamento giudiziario è fondamentale per comprendere
i crediti di diverse categorie nel processo, così come la possibilità
del giudice dichiarare la sospensione di tutte le azioni o esecuzioni
contro l’azienda in risanamento, al contrario del risanamento
extragiudiziario in cui non ci sono tali benefici.
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Ricordiamo anche gli art. 179 al 182 si occupano della
condanna e delle conseguenze per alcuni reati, e si riportano
anche alla scadenza dei reati sul Codice Penale (Decreto-Legge
2.8548/1940), sulla sezione III si trova l’apposita procedura crimine
(dagli art. 183 al 188 della Legge).
9.11. Conclusione (Caroline Ricciluca Matiello Félix / Simone Zaize
de Oliveira)
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Ci sarebbe ancora molto da dire sulla Legge 11.101/2005,
anche se compie 10 anni quest’anno.
Si può costatare una crescente giurisprudenza al riguardo
fondata sulla protezione del principio del mantenimento della
azienda ai sensi dell’art. 47 della legge e dell’art. 170 e seguenti della
Costituzione Federativa del 1988.
Ci sono, tuttavia, dei punti riguardanti argomenti importanti
ancora non trattati dalla giurisprudenza nazionale, come:
l’estensione della sospensione delle azioni e l’esecuzione e gli
effetti del Risanamento Giudiziario ai soci/garanti della azienda
in risanamento; i blocchi bancari sui versamenti delle aziende in
Risanamento; la regolazione delle rate fiscali per le aziende in
Risanamento Giudiziario (molto usuato di recente).
La grande sfida nella Legge di Risanamento e Fallimento
è matenere l’equillibrio tra l’interesse sociale ed il recupero delle
aziende fattibili.
In conclusione, nonostante l’evoluzione raggiunta
nell’interpretazione della Legge 11.101/05 (alcune posposte per
dare importanza ad altre imprescindibili) c’è ancora una lunga
strada da percorrere per le sfide che dovranno essere affrontate
dagli imprenditori, operatori del diritto e applicatori della legge.
I punti principali da tenere presenti sono il perseguimento dei
benefici sociali ed economici conseguiti dall’attività aziendale e
la garanzia sulla serietà del sistema economico, sostenendo le
aziende fattibili e togliendo dal mercato le aziende non fattibili o
legate alla frode, che non compiono la funzione sociale risultante
sull inciso III, art. 170 della Costituzione Federativa del 1988.

Diritto tributario

10

In Brasile il Potere Tributario viene delimitato e diviso tra il
Governo Federale, gli Stati membri, il Distretto Federale ed i Comuni.
Ognuno di questi ha competenza propria, nel creare tributi e riscuotere
entrate. Tale competenza è definita dalla Costituzione Federale.
Il Potere di Tassazione in Brasile si intreccia strettamente con
il principio della legalità; nessun tributo può essere creato, ridotto od
estinto senza una disposizione legale.
In questo modo, l’intero sistema tributario brasiliano si
trova ad essere disciplinato dalla Costituzione Federale, dal Codice
Tributario Nazionale e dalla legislazione sparsa, che comprende le
leggi ordinarie, i regolamenti, gli atti amministrativi e gli altri atti varati
dai poteri competenti.
L’amministrazione dell’esazione tributaria, in ambito federale,
spetta al Ministero delle Finanze, tramite la Segreteria Federale
delle Entrate (RFB). È compito della RFB la pianificazione,
il coordinamento, la supervisione, l’esecuzione ed il controllo
dell’amministrazione tributaria federale, nonché l’esazione dei tributi.
Gli Stati, il Distretto Federale ed i comuni hanno, poi, una
serie di organi propri, responsabili per la gestione dell’esazione dei
tributi di loro competenza.
10.1.1. Divisione di competenze e rispettivi tributi (Mara
Eugênia Buonanno Caramico)
Il Brasile è una federazione presidenzialista e come tale
politicamente divisa in Unione, Stati, Distretto Federale e Comuni.
Ciascuna di queste entità politiche (Unione, Stati, Distretto Federale
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e Comuni) ha una competenza tributaria stabilita dalla Magna Carta
per legiferare e istituire tributi nel paese.
Questo capitolo cercherà di spiegare in modo molto sintetico
i principali tributi esistenti nel nostro sistema tributario.
10.1.1.1. Tributi federali
A) Imposte
Spetta all’Unione Federale istituire imposte sull’importazione
(II), esportazione (IE), reddito e proventi di qualsiasi natura (IR),
prodotti industrializzati (IPI), operazioni di credito, cambio e
assicurazione oltre a quelle relative a titoli e valori mobiliari (IOF),
proprietà territoriale rurale (ITR), grandi fortune (IGF).
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B) Imposta di Importazione e Esportazione
L’Imposta di Importazione (II) è un tributo riscosso su
tutti i beni e servizi che entrano nel territorio nazionale tramite
importazione dall’estero. L’aliquota e la base imponibile variano a
seconda del tipo di prodotto.
Allo stesso modo, l’Imposta sull’Esportazione (IE) incide su
tutti i beni e i servizi esportati e varia a seconda del tipo di bene da
esportare.
C) Imposta sul Reddito
L’Imposta sul Reddito e Proventi di Qualsiasi Natura (IR) è
riscossa sul reddito e ratei maturati da persone fisiche e giuridiche
anche non residenti nel Paese, provenienti da fonti nazionali e
straniere, nonché sui profitti, redditi o plusvalenze conseguiti in
Brasile o all’estero da persone giuridiche e fisiche.
Per quanto riguarda le persone fisiche, l’imposta sul reddito
è progressiva e varia da 0 a 27,5% sui redditi conseguiti dalle
stesse in Brasile o all’estero, stabilite determinate esclusioni allo
scopo della determinazione della base imponibile e dell’importo
di imposta da pagare.
Dal 01/01/1996, l’aliquota di IR ritenuta dai redditi pagati,
accreditati, inviati o consegnati a residenti o domiciliati all’estero
è stata ridotta dal 25% al 15% in alcuni casi (fra questi redditi
non sono inclusi i profitti o dividendi, dato che sono esenti da IR
ritenuta alla fonte).

La legislazione brasiliana distingue i residenti dai non
residenti nel paese. In genere, quelli nazionali sono ritenuti
automaticamente residenti ai fini di imposizione. Quando non
residenti nel paese, gli stessi saranno così ritenuti quando l’elezione
del loro domicilio sarà trattata dalla legislazione tributaria, come
residente nel paese.
Per legge, in generale gli stipendi e le retribuzioni pagate
a non residenti da una fonte nazionale brasiliana saranno quindi
soggetti a ritenuta alla fonte (ritenuta d’acconto) a un’aliquota
pari al 25%.

E) Imposta sulle Operazioni Finanziarie
L’Imposta sulle Operazioni Finanziarie (IOF) ha come
fatto generatore la realizzazione di operazioni di credito, cambio e
assicurazione, oppure quelle relative a titoli e valori mobiliari. Le sue
aliquote variano dal 0,38% al 25%, ma ci sono diverse operazioni
esenti. Il fatto generatore di IOF si verifica:
Per le operazioni relative a titoli mobiliari, nel rilascio,
trasmissione, pagamento o rimborso degli stessi;
Per le operazioni di cambio, nell’avvenuto pagamento oppure
quando messo a disposizione dell’interessato;
Per le operazioni assicurative, nell’avvenuto rilascio de
polizza oppure nella ricevuta del premio;
Per le operazioni di credito, nell’avvenuta consegna parziale
o totale dell’importo che costituisce il debito, oppure quando
messo a disposizione dell’interessato (in questa voce viene inclusa
anche l’IOF riscossa nel prelievo di fondi in investimenti finanziari,
quando rimborsati prima di trenta giorni).
Nelle liquidazioni di operazioni di cambio contrattate dal
5 dicembre 2012, per l’ingresso di risorse nel Paese il cui termine
medio abbia come minimo almeno trecentosessanta giorni,
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D) Imposta sui Prodotti Industrializzati
L’Imposta sui Prodotti Industrializzati (IPI) è un’imposta
federale (di competenza dell’Unione) non cumulativa. Cioè, in
ogni operazione può essere compensata con l’importo pagato nelle
operazioni precedenti, e che onera l’importazione e tutta la fase
di industrializzazione di prodotti destinati alla vendita in territorio
nazionale. Le aliquote che incidono sul valore dell’operazione da
cui decorre l’uscita della merce, variano a seconda dell’essenzialità
del prodotto (in media il 10%).
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l’aliquota sarà pari al 6%. Per le operazioni di termine superiore a
quello medio, l’aliquota si riduce a zero. Però, quando l’operazione
sarà liquidata in anticipo, totalmente o parzialmente, senza attendere
detto termine minimo, il contribuente sarà soggetto al pagamento
dell’imposta calcolata in base all’aliquota del 6%, con interessi di
mora e multa.
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F) Contributi Sociali
I Contributi Sociali hanno la finalità di finanziare la
previdenza sociale e possono essere dei seguenti tipi:
Contributo Sociale sul Profitto delle Persone Giuridiche
(CSL) – dovuto sul risultato, prima dell’accantonamento per IR,
riscosso alla fine di ogni periodo di maturazione in conformità alla
legislazione commerciale e aggiustato per addizioni ed esclusioni
previste in legge. L’Aliquota generale è pari al 9%. Per le istituzioni
finanziarie e similari, è pari al 18%. I profitti, plusvalenze e redditi
di capitale maturati all’estero non integrano la base imponibile del
CSL, così come i risultati negativi non sono deducibili;
Contributo per il Finanziamento della Previdenza Sociale
(COFINS) – incide, ogni mese, sul ricavo lordo della vendita di
servizi e di merci;
Contributo per il PIS/PASEP – contributo sociale
riscosso dalle persone giuridiche, con l’obiettivo di finanziare il
pagamento dell’assicurazione contro la disoccupazione, abbono
e partecipazione nel ricavo degli organismi e enti per i lavoratori
pubblici e privati;
Contributo per la Previdenza Sociale sulla busta paga e
stipendi (INSS) – le persone fisiche dipendenti pagano questo
contributo con aliquote che variano dall’8% al 10%; gli autonomi
si assoggettano all’aliquota del 20%; in entrambi i casi, la base
imponibile del contributo è limitata a dieci salari minimi. Le persone
giuridiche pagano il CPP (Contributo Previdenziale Patronale), con
l’aliquota del 20% sui pagamenti effettuati a persone fisiche, a titolo
di retribuzione per servizi prestati.
G) Contributo di Intervento sul Dominio Economico
Il CIDE-TECNOLOGIA incide sugli importi pagati,
accreditati, consegnati, impiegati o inviati ogni mese a residenti o
domiciliati all’estero, a titolo di royalty o retribuzione, previsti nei
rispettivi contratti che abbiano come oggetto:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

fornitura di tecnologia;
prestazione di assistenza tecnica:
servizi di assistenza tecnica;
servizi tecnici specializzati;
servizi tecnici e di assistenza amministrativa e similari;
cessione e licenza di uso del marchio; e
cessione e licenza di esplorazione di brevetti.

Sono ritenuti contratti di trasferimento di tecnologia, ai
fini del CIDE-TECNOLOGIA, quelli relativi all’esplorazione di
brevetti o all’uso del marchio, così come la fornitura di tecnologia e
prestazione di assistenza tecnica.
L’aliquota del contributo è pari al 10%.

Agli Stati e al Distretto Federale è attribuita competenza
per istituire e riscuotere le seguenti imposte: (i) trasmissione causa
mortis e donazione di qualsiasi bene o diritto (ITCMD); (ii) su
operazioni relative alla circolazione di merci e servizi di trasporto
interstatale e intercomunale e di comunicazione (ICMS); (iii) e
proprietà di autovetture (IPVA).
Ci occuperemmo in questa guida soltanto di ICMS,
perché è la principale imposta statale. L’ICMS è un’imposta non
cumulativa, ed è consentito il suo credito sull’acquisto di materie
prime, prodotti intermedi, materiali di imballaggio, beni di capitale
non estranei alle operazioni dell’impresa e di uso e consumo dello
stabilimento. L’ICMS incide su operazioni interne e interstatali
relativamente alla circolazione di merci (onera quindi tutta la fase di
industrializzazione e commercializzazione, anche l’importazione) e
sulla prestazione di servizi di trasporto interstatale e intercomunale
e di comunicazione. Le sue aliquote interne variano dal 7% al 25%,
ed è solitamente del 17% oppure del 18%, mentre nelle operazioni
interstatali sono applicate aliquote del 7% oppure del 12%, a
seconda della destinazione. L’imposta non incide sulle operazioni
di esportazione.
Attualmente l’aliquota di ICMS che incide su operazioni
interstatali con prodotti importati oppure nazionali di contenuto
importato oltre i 40% nella sua composizione è del 4%.
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10.1.1.3. Imposte comunali
I Comuni e il Distretto Federale sono competenti per
istituire le seguenti imposte: (i) proprietà prediale e territoriale
urbana (IPTU); (ii) trasmissione tra vivi di beni immobili (ITBI); e
(iii) servizi di qualsiasi natura (ISS).
In questo studio ci occuperemo soltanto di ISS, perché è
il principale tributo municipale. L’ISS ha come fatto generatore
la prestazione dei servizi presenti nell’elenco allegato alla Legge
Complementare 116/2003, anche se non ritenuti come attività
principale del prestatore.
Si ritiene contribuente di ISS il prestatore del servizio. Nel
caso di servizi prestati da persone straniere, il responsabile tributario
per la sua riscossione è il richiedente dei servizi localizzato in Brasile.
L’aliquota minima è pari al 2%, e può essere ridotta per
alcuni servizi legati all’edilizia. L’aliquota massima è del 5%.
L’ISS non incide sulle esportazioni di servizi all’estero del
Paese. Tuttavia, saranno tassati con l’ISS i servizi svolti in Brasile, il
cui risultato avvenga in territorio nazionale, anche se il pagamento
verrà fatto da residente all’estero.
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10.1.2. Organi di amministrazione tributaria (Maurício de Carvalho
Silveira Bueno)
10.1.2.1. Organi di amministrazione tributaria
Il Brasile è composto dei seguenti enti federativi: Stato
federale, stati federati, municipi e distretto federale. Dinanzi alla
pluralità di soggetti politici atti a istituire e a prelevare tributi, è
importante rilevare che nei differenti livelli federali esistono distinti
enti di amministrazione tributaria.
Le attività di regolazione, di prelevamento, di controllo e di
esazione dei tributi sono compiute dagli organi dell’amministrazione
tributaria subordinati ai relativi enti federativi:
(i) Ambito federale: Servizio federale del Reddito Interno
[Receita Federal do Brasil].
(ii) Ambito degli stati federati: Segreterie di Stato del
Tesoro [Secretarias de Estado da Fazenda];

(iii) Ambito municipale: Segreterie municipali di Finanze
[Secretarias Municipais de Finanças];
(iv) Ambito del Distretto federale: Segreteria del Tesoro del
Distretto federale [Secretaria da Fazenda do Distrito Federal].
Agli organi dell’amministrazione tributaria spettano le attività
di regolazione della legislazione tributaria, degli orientamenti sulle
procedure, sul controllo, sul prelevamento ed esazione di tributi.
L’eventuale prelevamento di tributi dagli organi
dell’amministrazione tributaria potrà essere contestata dal
contribuente sia in sede giudiziale, sia in sede amministrativa, sul
contenzioso amministrativo tributario.

In tutti i livelli federativi (federale, degli stati federati
e municipale), la legislazione tributaria brasiliana permette ai
contribuenti, prima di compiere una transazione commerciale
o anche una riorganizzazione societaria, di sottoporre una
consultazione formale alle autorità tributarie sull’interpretazione
della legislazione tributaria applicabile a un determinato fatto.
Ogni ente federativo stabilisce una specifica legislazione
rispetto al procedimento per la formulazione della consultazione,
fermo restando che la sua analisi spetta ai relativi organi
dell’amministrazione tributaria. Di regola, non sono accettati
procedimenti ipotetici di consultazione, essendo necessaria
l’esistenza di un caso concreto per dare luogo alla suddetta
consultazione.
Nell’ambito federale, oltre alle questioni sull’interpretazione
della legislazione tributaria, è possibile formulare specifiche
consultazioni su (i) classificazione fiscale di prodotti e merci;
(ii) legislazione doganale; e (iii) regole applicabili ai prezzi di
trasferimento.
Nonostante sia possibile formulare consultazioni preventive
sulla legislazione tributaria, tale procedimento non è ampiamente
diffuso tra i contribuenti, poiché le decisioni pronunciate
dalle autorità tributarie hanno effetti vincolanti, obbligando il
contribuente a seguire il parere ottenuto.
La formulazione di consultazioni da parte del contribuente
entro il termine legale per il versamento del tributo elimina la
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riscossione d’interessi di mora fino a quando non sia intervenuta
la decisione definitiva da parte dell’autorità tributaria.
10.1.2.3. Obblighi accessori
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Con l’obiettivo di rendere sempre più efficiente il controllo
e il prelevamento di tributi, le autorità tributarie istituiscono un
numero sempre crescente di obblighi accessori ai contribuenti.
Sono considerati obblighi accessori la compilazione, la
conservazione e la consegna di libri, documenti e dichiarazioni
contabili e fiscali, su supporti fisici o elettronici, così come
ogni altro obbligo istituito dall’amministrazione tributaria non
riguardante propriamente il versamento di un tributo o di una
sanzione pecuniaria.
Sono esempi gli obblighi di emissione di Fattura ogni
volta in cui unoperazione coinvolga la circolazione di merci o
la prestazione di servizi, così come le relative scritture contabili.
Oltre a ciò, le autorità tributarie di tutti gli enti federativi esigono
la compilazione e la consegna di diversi moduli (dichiarazioni
o modelli) con informazioni riguardanti la natura, la quantità
e gli importi riguardanti le loro attività operative, così come
l’accertamento dei relativi tributi.
Benché gli obblighi accessori non implichino il versamento
di tributi, è comune l’esigenza di sanzioni pecuniarie in misura
elevata nell’ipotesi di un suo inadempimento.
Nel 2007 è stato istituito il Sistema Pubblico di Scrittura
Digitale – SPED, finalizzato a modernizzare le modalità di
adempimento degli obblighi accessori trasmessi dai contribuenti
alle autorità tributarie. Così, praticamente tutti i contribuenti
sono adesso obbligati a far uso della Scrittura Fiscale Digitale –
EFD, della Scrittura Contabile Digitale – ECD, e della Fattura
elettronica – NF-.
Con il suddetto sistema, tutte le scritture fiscali e contabili
sono diventate digitali e sottoposte annualmente all’approvazione
delle autorità fiscali, il che rende più facile il controllo, anteriormente
dipendente dall’esibizione di libri fisici da parte dei contribuenti.
A breve, saranno istituite altre obbligazioni tributarie riguardanti
le informazioni rese nell’ambiente digitale.

In Brasile i contribuenti sono soggetti al controllo da
parte degli organi di cui al paragrafo precedente. Se tali organismi
ritengono che ci sia stata qualsiasi sorta di violazione della
legislazione tributaria, sia per quanto riguarda la riscossione dei
tributi (errori nella verifica della base di calcolo – imponibile –,
nella applicazione dell’aliquota, errore nella classificazione fiscale
dei beni, indebita deduzione di spese ecc), sia per i cosiddetti
obblighi accessori (errore nella compilazione delle fatture, errori
nella stesura dei registri contabili e fiscali, ritardo nella consegna
dei bilanci ecc) può essere emesso avviso di violazione (Auto de
Infração), con cui saranno addebitati il/i tributo/i considerato/i
dovuto/i dalla verifica fiscale, interessi e sanzioni.
Con la notifica al contribuente dell’avviso di infrazione,
questii avrà facoltà di effettuare il pagamento dell’importo
richiesto con sconti, a seconda del caso, o di presentare un ricorso
contro il provvedimento, occasione per indicare le ragioni di fatto
e di diritto per le quali considera indebita la riscossione. In questa
occasione, dovrà dimostrare le sue affermazioni, presentando
elementi di prova.
Con la presentazione dell’impugnazione, viene sospesa
l’esigibilità del debito in questione (cioè il Fisco non può promuovere
la riscossione giudiziale) e inizia la procedura amministrativa. Il
debito sarà sospeso fino alla conclusione definitiva del processo
(nella fase amministrativa), senza la necessità di presentazione di
fideiussioni o garanzie.
In generale, nel processo amministrativo tributario ci sono
due gradi di giudizio. In primo grado, la difesa del contribuente
sarà esaminata dalle rispettiveautorità fiscali. Se la decisione è
sfavorevole per il contribuente, questi potrà presentare un ricorso,
che sarà analizzato da un organo paritario (cioè, composto da
rappresentanti del Fisco e da rappresentanti dei contribuenti).
In questo modo opera il Tribunale Amministrativo Federale
anche denominato Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(o semplicemente “CARF”), responsabile dei casi relativi alle
imposte federali (imposta sul reddito, contributi sociali, contributi
di intervento (Accise), Tassa di Importazione, imposte sui
Prodotti Industrializzati, tassa sulla Proprietà Territoriale Rurale).
Inoltre sono paritari il tribunale amministrativo dello Stato di San
Paolo (Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo) e il Conselho
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Municipal de Tributos da Prefeitura Municipal de São Paulo/SP.
In alcuni casi, vi è inoltre la possibilità di proporre un altro
ricorso, che sarà giudicato da organi speciali di questi tribunali
(che equivarrebbe ad una terzo grado di giudizio).
Il risultato, a livello amministrativo può essere favorevole o
sfavorevole al contribuente (anche in parte). In caso di decisione
favorevole per il contribuente, la questione è considerata chiusa
e il Fisco non potrà ricorrere al Potere Giudiziario. In questo
caso, il debito è definitivamente estinto. Mentre nel caso di
una decisione sfavorevole, il contribuente può riproporre la
questione alla magistratura, attraverso le procedure previste
dalla legge.
Al termine del processo amministrativo con decisione
sfavorevole al contribuente, la normale elaborazione del debito
sarà la sua iscrizione quale debito in essere, che permette allo Stato
di intraprendere un azione di esecuzione fiscale per riscuotere il
debito. In questo caso, la società (o il contribuente) sarà chiamata
a pagare l’ammontare dovuto aggiornato, con l’aggiunta di spese
legali o, in alternativa, offrire una garanzia di pari importo. La
garanzia potrà essere in denaro; titoli di stato, cosi come titoli di
credito che abbiano quotazione in Borsa; pietre e metalli preziosi;
immobili; navi e aeronavi; veicoli; mobili o bestiame e diritti e azioni.
Inoltre, in certe situazioni, sono accettate fideiussione bancaria o
assicurativa.
Nonostante sia previsto che l’esecuzione debba svolgersi
nel modo meno gravoso possibile per il debitore, in relazione
all’offerta di beni a garanzia del valore in oggetto, i giudici
solitamente richiedono che il Procuratore manifesti il proprio
consenso sul bene offerto. A questo punto, il Procuratore può
rifiutare il bene, costringendo o imponendo di offrirne un altro,
con obbligo per il giudice di determinare il libero pignoramento o
addirittura il blocco dei conti bancari (pratica che sta diventando
abbastanza comune).
Al fine di facilitare l’accettazione del bene per il Fisco
(Fazenda), è necessario presentare documenti attestanti non solo la
sua proprietà (fattura d’acquisto, libro contabile), ma anche il suo
stato attuale (in vista della possibilità di deterioramento nel corso
degli anni) e il valore cui i beni vengono valutati.
Dopo l’offerta e l’accettazione della garanzia, la società avrà
30 giorni di tempo per presentare ricorso all’esecuzione fiscale il cui
scopo è quello di cancellare il debito.

D’altra parte, il contribuente può anticipare l’azione di
esecuzione fiscale, per proporre un ricorso di annullamento
di debiti fiscali, al fine di cancellare i debiti. La proposta di
tale azione, di per sé, non sospende l’esigibilità del debito né
impedisce la richiesta di riscossione delle imposte da parte
del Fisco (Fazenda Publica). Per la sospensione del debito, il
contribuente deve ottenere un’ingiunzione preliminare all’azione,
non sempre facile da ottenere, o offrire una garanzia (deposito
in contanti).

Una delle principali domande che sorgono quando si
pianifica un investimento in aziende in Brasile si riferisce al punto
in cui si trova l’ investitore. Questo perché, dal momento che l’
investimento è fatto attraverso una persona giuridica con sede in
Brasile e coerente con la legge applicabile, il valore del premio
(“godwill”) pagato per l’acquisizione della partecipazione può
diventare una spesa deducibile nella base di calcolo dell’imposta sul
reddito delle società (“IRPJ”) e contributo sociale sul risultato netto
(“CSLL”), che può portare a un risparmio fino al 34 % del premio.
Come requisiti per la deducibilità fiscale del goodwill sono,
tra l’altro, che questo è evidenziato in bilancio dopo la valutazione
delle attivi e passivi acquisito al fair value, e vi è la fusione per
incorporazione delle società.
10.2.1. Forme di investimento in Brasile
Di seguito sono descritti i principali impatti fiscali di due
possibili modi per inviare a Brasile le risorse necessarie per gli
investimenti nelle società brasiliane, che sono: aumentare il capitale
della società brasiliana (holding) e darle un prestito.
10.2.1.1. Gli investimenti in forma di capitale
A) IOF – Cambio
L’ importo investito è soggetto a IOF-Cambio al tasso
del 0,38%. Il tasso massimo di IOF-Cambio è del 25 % e che il
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Presidente (Governo Federale) può, fino a questo limite, aumentare
o diminuire il tasso con la pubblicazione di un semplice decreto, che
potrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione (cioè
non è necessario rispettare alcun termine). Il ritorno sul capitale
investito può essere raggiunto attraverso i dividendi, la riduzione
del capitale e interessi sul capitale proprio.
B) Dividendi
Dal momento che il capitale investito in Brasile deve essere
registrato presso la Banca Centrale del Brasile, la rimessa di utili
o dividendi agli azionisti o soci stranieri è esente dalla tassazione
alla fonte delle imposte sul reddito (“IRRF”) ed è soggetto a IOFCambio, attualmente a un tasso pari a zero.
C) Riduzione di capitale
Fino alla quantità di capitale sociale registrato presso la
Banca Centrale del Brasile, la riduzione di capitale non genera
tassazione dalle IRRF e il trasferimento di fondi ritenuta all’estero è
subordinata alla IOF-Cambio 0,38 %.
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D) Gli interessi sul capitale proprio (“JCP”)
Anche in assenza di un prestito efficace tra il partner e la
partecipata, legge brasiliana consente che pagano interessi sul
capitale investito e la relativa spesa è deducibile dalla base di
calcolo delle imposte sul reddito e contributo sociali sul risultato
netto (un risparmio fino al 34% di JCP pagati) osservati alcuni
requisiti – in particolare, il JCP deve essere calcolato sui conti
di patrimonio netto e limitato alla variazione, pro rata dia, del
tasso di interesse a lungo termine (“TJLP”), e il suo effettivo
pagamento o credito è subordinato all’esistenza di utili, calcolato
prima della deduzione di interessi, o di utili portati a nuovo e le
riserve di utili in quantità pari o superiore al valore di due volte
l’interesse a essere pagati o accreditati. La spedizione di JCP per
gli investitori stranieri è soggetto a ritenuta alla fonte del IRRF a
un tasso di 15% (o 25% nel caso di investitori domiciliati in un
paese o di dipendenza con fiscalità privilegiata – paradisi fiscali
elencati nel IN RFB 1037/2010). Attualmente, il IOF-Cambio per
il trasferimento di fondi all’estero viene azzerato.

10.2.1.2. Investimenti attraverso prestiti

B) Interessi
Il pagamento degli interessi sui prestiti dall’estero è tassato
alla fonte per il IRRF al tasso del 15% (25 % se il beneficiario è
domiciliato in un paradiso fiscale). Le spese sono deducibili ai fini
delle imposte sul reddito e contributo sociali sul risultato netto, dal
momento che sono rispetatti le norme in materia di capitalizzazione
minima e transfer pricing.
• Deducibilità degli interessi passivi
• Le regole di capitalizzazione minima
Gli interessi pagati o accreditati da una fonte situata in
Brasile per determinate persone residenti o domiciliate all’estero
solo sarà deducibili (ai fini del calcolo delle imposte sul reddito e
contributo sociali sul risultato netto) quando necessari per l’attività,
e a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:
Se il beneficiario è soggetto associato o entità e non è
domiciliato in un paradiso fiscale, il raporto tra debito e capitale è
2: 1, come segue:
(i) nel caso di debito con persona giuridica legata all’estero
che ha partecipazioni nella entità giuridiche residenti in Brasile: il
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A) IOF – cambio
Le operazioni di cambio delle prestiti contratti direttamente
o tramite l’emissione di obbligazioni sul mercato internazionale
sono soggetti al IOF-cambio a tasse diverse, secondo il termino
medio minimo dell’operazione. Dal 4 Giugno 2014, in operazioni
con durata minima media di fino a 180 giorni il tasso è del 6%.
Operazioni con maggiore termino medio minimo è soggetta
ad aliquota zero di IOF-cambio. Se il prestito è concesso per
un periodo più lungo ed è pagato in un periodo più breve, è
dovuto il IOF-Cambio del 6% oltre a sanzioni ed interessi
calcolati al tasso SELIC. Vale la pena notare che il governo ha
periodicamente cambiato questo termine e si raccomanda di
confirmare il tasso applicabile al momento dell’operazione. La
operazione di cambio per il rimborso del prestito è soggetto al
IOF-Cambio a tasso zero.
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debito non può superare il doppio del valore della partecipazione
nel patrimonio netto della persona giuridica in Brasile;
(ii) nel caso di debito con persona giuridica legata all’estero
che non ha partecipazione nella entità in Brasile: il debito con la
persona tenuta all’estero non può superare il doppio del valore del
patrimonio netto della persona giuridica in Brasile;
(iii) in nessuno dei casi di cui sopra, il valore della somma
dei debiti con le persone collegate all’estero non può superare il
doppio del valore della somma delle azioni di tutte collegate nel
patrimonio netto della persona giuridica in Brasile.
Se il beneficiario degli interessi è domiciliato un paradiso
fiscale il rapporto tra debito e capitale pari a 0,3:1, cioè il valore
totale della somma dei debiti con tali soggetti non possono
superare il 30% del il patrimonio netto della persona giuridica
in Brasile.
In caso di superamento dei limiti sopra, l’importo degli
interessi sul surplus sarà considerato spesa inutile per l’attività della
società, vale a dire, non sarà deducibile ai fini delle imposte sul
reddito e contributo sociali sul risultato netto.
Panorama Giuridico degli Investimenti in Brasile
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Il Transfer Pricing
Gli interessi pagati o accreditati a persona correlata sarà
solo deducibili (ai fini del calcolo delle imposte sul reddito e
contributo sociali sul risultato netto) per l’importo non superiore
a (i) l’importo calcolato sulla base del tasso fissato al di sotto,
plus (ii) el margine percentuale (spread) definita da atto del
ministro delle finanze dello Stato in base alla media di mercato
– attualmente questo margine è del 3,5% (Portaria MF 427/13)
– pro-rata secondo il periodo al quale si riferiscono interessi. Il
importo di cui al punto (i) è:
(i) tasso di mercato di titoli di stato della Repubblica
federativa del Brasile emesso sui mercati esteri in dollari degli Stati
Uniti, in caso di operazioni in dollari degli Stati Uniti con tasso
fissato in anticipo;
(ii) tasso di mercato di titoli di stato della Repubblica
federativa del Brasile emesso nel mercato estero in reais, in caso di
operazioni in reais all’estero con tasso fissato in anticipo; e
(iii) London Interbank Offered Rate – LIBOR per sei mesi,
negli altri casi.

C) Tassazione dei prestiti in valuta estera
La modifica del valore del prestiti che si riferisca a una
differenza di cambio sarà reddito imponibile e/o spese deducibili
per il debitore (in quest’ultimo caso, nel rispetto delle regole di
cui sopra, se del caso). In linea di massima la variazione di cambio
deve essere riconosciuta solo dopo il pagamento del prestito,
ma la società debitore può optare per il riconoscimento in base
al principio della competenza, e l’opzione è applicabile durante
l’anno fiscale.
10.3. Tributi e tasse imponibili sulle operazioni (Maurício de
Carvalho Silveira Bueno)
10.3.1. Importazione di merci

10.3.1.1. Imposta d’Importazione (“II”)
Imposta federale gravante sull’entrata di merci straniere nel
territorio doganale. Ai fini d’imposizione dell’II, è considerato
verificato il fatto generatore quando viene fatta la registrazione
della Denuncia d’Importazione, essendo irrilevante il momento
dell’entrata delle merci nel territorio nazionale.
L’II sarà dovuto dall’importatore della merce e accertato
sul valore doganale della merce, che includerà gli importi riscossi
a titolo di trasporto e di assicurazione internazionali, oltre al
costo del prodotto importato.
L’aliquota dell’II può variare secondo il codice riportato
nella Nomenclatura comune del Mercosud (“NCM”) di ogni
prodotto e sarà definita da un Decreto emanato dal Presidente
della Repubblica. Queste aliquote possono essere modificate da
un giorno all’altro, ragione per la quale gli importatori devono
essere attenti all’aliquota imponibile alla data della registrazione
della DI [Denuncia d’Importazione].
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Di regola, gravano i seguenti tributi sulle operazioni
d’importazione di merci:

175

10.3.1.2. Imposta sui Prodotti Industrializzati (“IPI”)
Imposta federale gravante sulle operazioni realizzate
con prodotti industrializzati nazionali o stranieri. L’IPI grava
sull’importazione del prodotto, così come sulla rivendita sul
mercato interno. In questo caso, è detraibile l’IPI versato
sull’importazione.
Allo stesso modo che succede con l’II, è considerato
verificato il fatto generatore dell’IPI quando viene fatta la Denuncia
d’importazione.
Nell’importazione, la base imponibile dell’IPI corrisponde
al valore doganale della merce, aumentato dall’importo dovuto a
titolo d’II.
Le aliquote dell’imposta sono definite sulla Tabella
d’imposizione dell’IPI (TIPI) e variano secondo il codice NCM
di ogni prodotto e possono essere modificate da un Decreto del
Presidente della Repubblica (in modo similare a quello dell’Imposta
d’importazione).
Panorama Giuridico degli Investimenti in Brasile
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10.3.1.3. Imposta sulla Circolazione di Merci e di Servizi
(“ICMS”)
Imposta degli stati federati gravante sulle operazioni di
circolazione di merci, così come sulle operazioni d’importazione
di beni o di merci. L’ICMS grava sull’importazione della merce,
così come sulla rivendita sul mercato interno. In questo caso, è
detraibile l’ICMS versato sull’importazione.
La base d’imposizione dell’ICMS include il valore doganale
(costo del prodotto, trasporto e assicurazione internazionali),
gli importi versati a titolo d’II, d’IPI e del medesimo ICMS
(calcolo interno), oltre alle altre spese inerenti all’operazione
d’importazione.
Le aliquote dell’ICMS sull’importazione possono variare
dal 7% al 25%. Nello Stato di San Paolo, ad esempio, l’aliquota
dell’ICMS sulle operazioni d’importazione è il 18%. Per quanto
riguarda le operazioni interstatali con merci importate o con
contenuto d’importazione superiore al 40%, l’aliquota sarà il 4%.

10.3.1.4. Contributi al Finanziamento della Previdenza Sociale
(Cofins – importazione) e al Programma d’Integrazione Sociale
(PIS – Importazione)
Contributi federali gravanti sulle operazioni d’importazione
di merci o di servizi realizzate da imprese brasiliane.
Per quanto riguarda l’importazione di merci, è considerato
verificato il fatto generatore quando viene fatta la registrazione
della Denuncia d’importazione; la base imponibile è il valore
doganale delle merci importate.
Di regola, le aliquote sono il 7,6% per la Cofins-importazione
e il 1,65% per la PIS-importazione; però, è comune la definizione
di una specifica aliquota a certi prodotti.
L’importo versato a titolo di PIS-importazione e di Cofinsimportazione potrà essere detratto dalla PIS e dalla Cofins,
accertati secondo il regime non cumulativo, a seconda del caso.

Attualmente, c’è l’esenzione d’IOF sulle operazioni di
cambio per il versamento di merce importata. Così come l’II e
l’IPI, l’IOF può essere modificata o maggiorata da un Decreto
presidenziale e quindi, la suddetta esenzione potrà essere revocata
ad ogni momento.
10.3.1.6. Altre tasse
Oltre all’II, all’IPI, all’ICMS, alla PIS-importazione, alla Cofinsimportazione e all’IOF, gravano sulle operazioni d’importazione:
(i) l’Addizionale di trasporto per il Rinnovo della Marina
Mercantile (“AFRMM”), calcolata sul valore della remunerazione
del trasporto acquatico mediante l’imposizione di aliquote che
possono variare tra il 10% (il cabotaggio); il 25% (la navigazione di
lungo corso); e il 40% (la navigazione fluviale e lacustre).
(ii) tassa d’utilizzo del Siscomex dovuta in virtù dell’atto di
registrazione della Denuncia d’importazione, per l’importo di BRL
185,00 per ogni DI.
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10.3.1.5. Imposta sulle Operazioni Finanziarie (“IOF”)
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10.3.1.7. Regimi speciali e agevolazioni fiscali
10.3.1.7.1. Drawback
Il Drawback consiste in un speciale regime doganale
finalizzato a sgravare gli elementi [materie prime, equipaggiamenti
ecc.] utilizzati nella produzione di beni destinati all’esportazione.
Attualmente, possono essere oggetto di Drawback gli
elementi importati, così come quelli acquistati sul mercato interno.
Trattasi di un’evidente incentivo alle esportazioni, poiché riduce i
costi di produzione di prodotti da essere esportati, aumentando la
loro competitività sul mercato internazionale.
La procedura per la concessione del regime è complessa
e richiede una serie di tappe e di studi precedenti l’operazione
d’importazione.
10.3.1.7.2. Ammissione Temporanea
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L’Ammissione Temporanea consiste in un speciale regime
doganale che permette l’entrata di certe merci in Brasile, con una
specifica finalità e un limitato tempo di permanenza, mediante
la sospensione totale o parziale del versamento di tributi doganali
gravanti sulla loro importazione (II, IPI, PIS-importazione e
Cofins-importazione), a patto che sia provato l’impegno della loro
riesportazione.
Nel caso di una sospensione parziale, i tributi gravanti
sull’importazione sono versati secondo il tempo di permanenza del
bene nel Paese, in virtù dell’aspettativa di ciclo di vita Ad esempio,
qualora un determinato bene, con aspettativa di ciclo di vita di dieci
anni, resti nel Paese durante due anni, dovrà essere versato il 20%
dei tributi.
10.3.2. Importazione di servizi
10.3.2.1. Imposta sui Servizi (“ISS”)
Di competenza municipale, l’ISS-Importazione grava sui
servizi di qualsiasi natura, definiti dalla legge federale, anche se
prestati o provenienti dall’estero.

In questo modo, subiscono l’incidenza dell’ISS tutti i servizi
prestati all’estero ed aventi effetto in Brasile, nonché i servizi iniziati
all’estero e conclusi nel Paese.
Le aliquote dell’ISS variano, dipendendo dalla natura del
servizio prestato, dal 2% al 5% (minimo e massimo sono stabiliti da
una legge complementare).

Come succede in caso d’importazione di merci, la PISimportazione e la Cofins-importazione gravano sull’importazione
di servizi. In questo caso, è considerato verificato il fatto generatore
quando è effettuato il versamento, l’accredito, la consegna, l’utilizzo
o l’invio di montanti in virtù del servizio reso; la base imponibile
è l’importo versato, accreditato, consegnato, utilizzato o inviato
all’estero, prima della trattenuta dell’Imposta sul reddito alla fonte,
aumentato dall’ISS, gravante sull’importazione di servizi.
Le aliquote sono il 7,6% per la Cofins-importazione e
l’1,65% per la PIS-importazione.
L’importo versato a titolo di PIS-importazione e di Cofinsimportazione potrà essere detratto dalla PIS e dalla Cofins, accertati
secondo il regime non cumulativo, a seconda del caso.
10.3.2.3. Imposta sul Reddito Trattenuta alla Fonte (“IRRF”)
Tutti i ricavi, guadagni di capitale ed altri dividendi che sono
stati pagati, accreditati, consegnati o rimessi ad una persona fisica
o giuridica non residente, sono soggetti all’imposta sul reddito
trattenuta alla fonte. In questo senso, la fonte di pagamento (il
soggetto residente) è responsabile per il valore corrispondente
all’imposta.
Il Brasile e l’Italia hanno concluso un Trattato bilaterale per
evitare le doppie imposizioni, che prevede che gli utili di un’impresa
di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
Recentemente, la Procura generale del Tesoro Nazionale
[Procuradoria Geral da Fazenda Nacional] ha riconosciuto
l’applicazione di questa regola ai pagamenti di servizi, di modo che
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10.3.2.2. Contributi al Finanziamento della Previdenza Sociale
(Cofins – importazione) e al Programma d’Integrazione Sociale
(PIS – Importazione)
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non sarà soggetto all’IRRF l’invio di montati in Italia (e ad altri
paesi con cui il Brasile ha firmato un Trattato per evitare le doppie
imposizioni) a titolo di remunerazione di servizi.
Quando l’invio è destinato ad un’impresa in un paese non
firmatario di un Trattato per evitare le doppie imposizioni con il
Brasile, ci sarà l’imposizione dell’IRRF con l’aliquota del 25%, salvo
i servizi tecnici e di assistenza tecnica, amministrativa e simili, che
saranno soggetti all’aliquota del 15%.
Il datore di lavoro è responsabile della trattenuta e
dell’esazione dell’IRRF.
10.3.2.4. Imposta sulle Operazioni Finanziarie (“IOF”)
L’IOF grava sull’operazione di cambio realizzata per
il pagamento di servizi ingaggiati all’estero. In questo caso, è
considerato verificato il fatto generatore quando è perfezionato
il cambio; la base d’imposizione è l’importo, in valuta nazionale,
corrispondente al valore dell’operazione di cambio in valuta
straniera. L’aliquota dell’IOF attualmente è lo 0,38% e può essere
modificata da un Decreto del Presidente della Repubblica.
Panorama Giuridico degli Investimenti in Brasile
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10.3.3. Importazione di tecnologia/pagamento di royalties/
assistenza tecnica
In tali operazioni ci sarà l’imposizione degli stessi tributi
gravanti sull’importazione di servizi:
(i) IRRF (aliquota del 15%);
(ii) PIS-importazione (aliquota dell’1,65%), Cofinsimportazione (aliquota del 7,6%) – soltanto sull’assistenza tecnica
(non grava sull’importazione di tecnologia e sul pagamento di
royalties);
(iii) IOF (aliquota dello 0,38%);
(iv) ISS (aliquota del 2% al 5%), nel caso di servizi tecnici e
di assistenza tecnica.
Inoltre, ci sarà l’applicazione della CIDE-tecnologia.
Sono classificati come royalties i redditi di ogni specie
derivanti dall’uso, dal godimento, dall’esplorazione di diritti

tali come: (i) diritto di cogliere o di estrarre risorse vegetali, ivi
comprese forestali; (ii) diritto di ricercare e di estrarre risorse
minerarie; (iii) uso o esplorazione d’inventi, processi e formule di
fabbricazione e di marchi d’industria e commercio; (iv) esplorazione
di diritti d’autore, tranne quando questi sono ricevuti dall’autore o
dal creatore del bene o dell’opera.
Sono considerati come servizi tecnici: il lavoro, l’opera
o l’impresa la cui esecuzione dipenda da conoscimenti tecnici
specializzati, forniti da liberi professionisti o di arti e mestieri.
È considerata assistenza tecnica: l’assistenza permanente resa da
quello che cede il processo o la formula segreta alla concessionaria
mediante tecnici, disegni, studi, istruzioni inviati al Brasile e altri
servizi simili, che rendano possibile l’effettivo utilizzo del processo
o della formula ceduta.

Contributo federale gravante sul pagamento, accredito,
consegna, utilizzo o invio a residenti o domiciliati all’estero
di royalties o di una remunerazione finalizzati al fornitura di
tecnologia, alla prestazione di assistenza tecnica, alla prestazione di
servizi tecnici e di assistenza amministrativa e simili, alla cessione di
licenza di uso di marchi e alla cessione e alla licenza di esplorazione
di brevetti.
La base imponibile della CIDE tecnologia sarà l’importo
pagato, accreditato, consegnato, utilizzato o inviato; l’aliquota
sarà il 10%.
10.4. I regimi fiscali (Maurício Barros)
10.4.1. Profitto presunto e profitto reale – Imposte e contributi
sociali – IR e CSLL
10.4.1.1. Utile presunto
Il profitto presunto è una forma di tassazione semplificata
per la determinazione dell’imponibile dell’imposta sul reddito
(Imposto de Renda) e del CSLL (contributi sociali) delle persone
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10.3.3.1. Contributo d’Intervento nel Dominio Economico
(“CIDE”)
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giuridiche che non sono obbligate, durante l’anno solare, alla
verifica del reddito reale. Nel reddito presunto, l’imposta sul
reddito è pagabile trimestralmente sulla base dei periodi chiusi
il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni
anno solare.
Possono optare per il Profitto presunto per il calcolo delle
imposte sul reddito persone giuridiche: (i) che hanno un reddito
totale lordo pari o inferiore a R $ 78 milioni, nel precedente anno
solare, o R $ 6.500.000,00 moltiplicato per numero di mesi di
attività l’anno solare precedente, quando inferiore a dodici mesi;
e (ii) che non siano tenuti a tassazione dal profitto effettivo a
seconda dell’attività svolta o della loro costituzione aziendale o
natura giuridica.
Le persone giuridiche che devono optare per il reddito
imponibile (profitto reale) sono le seguenti, indipendentemente dal
reddito lordo annuo: (i) Le persone giuridiche le cui attività sono
banche commerciali, banche di investimento, banche di sviluppo,
casse di risparmio, società di credito, finanziamento e investimento,
società di credito immobiliare, società do intermediazione titoli e
valori immobiliari, società di leasing, cooperative di credito, Società
di assicurazioni private e di capitalizzazione e entità di previdenza
privata di capitali; (ii) i soggetti giuridici che hanno avuto profitti,
redditi o guadagni da capitali provenienti dall’estero; (iii) persone
giuridiche che, autorizzate dalla normativa fiscale, desiderino
usufruire di benefici fiscali relativi alle esenzioni o riduzioni
delle imposte sui redditi; (iv) le persone giuridiche che, nel corso
dell’anno solare, abbiano effettuato il pagamento mensile sulla base
di stime; (v) i soggetti giuridici che sfruttano attività di fornitura
cumulativa e continuativa dei servizi di consulenza creditizia, di
marketing, di gestione del credito, di selezione e di gestione dei
rischi, amministrazione posizioni debitorie e creditorie, acquisti di
crediti derivanti da cessioni di credito commerciale o prestazione
di servizi (factoring).
La persona giuridica che opta per il reddito presunto
applicherà la percentuale del 15% sulla quota dei ricavi, nonché un
ulteriore 10% dei ricavi che superano tale valore (cioè si applicherà
la percentuale del 25% su redditi superiori a R $ 20.000,00). Queste
percentuali saranno applicate al reddito presunto del soggetto
giuridico, che verrà determinato secondo l’attività esercitata (tra
1,6% e 32% a seconda della natura dell’attività).

10.4.1.2. Utile reale
Attraverso il sistema del reddito reale il contribuente calcola
l’IR e CSLL in base al reddito effettivo calcolato dal soggetto
giuridico, applicando le stesse aliquote adottate per il reddito
presunto.
Tuttavia, in questo sistema di calcolo la persona giuridica
applicherà tali aliquote sul risultato ottenuto tra reddito e spese
deducibili. In pratica, si esaminano i redditi imponibili della
persona giuridica e si escludono i costi e le spese necessarie per
lo svolgimento delle attività della società, in base alla normativa
vigente.
In breve, i costi di produzione di beni o servizi sono
deducibili, considerando (i) il costo di acquisto delle materie prime
e di qualsiasi altra merce o servizio applicati o consumati nella
produzione; (ii) il costo del personale utilizzato nella produzione,
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In caso di svolgimento di diverse attività, sarà applicata sul
reddito lordo di ciascuna attività la rispettiva percentuale (cioè dall’
1,6% al 32%).
Oltre l’imposta sul reddito, anche i contributi sociali (CSLL)
si sottomettono al profitto presunto. In questo caso, le percentuali
di presunzione sono le seguenti: (i) il 12% dei ricavi lordi nelle
attività commerciali, industriali, servizi ospedalieri e di trasporto;
(ii) 32% per (a) fornitura di servizi in generale, fatta eccezione per i
servizi ospedalieri e di trasporti; (b) attività di intermediazione; e (c)
gestione, locazione o cessione di beni immobili, mobili e dei diritti
di qualsiasi natura.
Il tasso CSLL è del 9%, da applicare al reddito presunto
determinato secondo le percentuali sopracitate.
L’opzione per il regime di tassazione in base al reddito
presunto si manifesterà con il pagamento della prima o unica quota
di imposta dovuta corrispondente al primo periodo di calcolo di
ogni anno solare.
L’entità giuridica che avvia attività a partire dal secondo
trimestre manifesterà l’opzione con il pagamento della prima o
unica quota dell’imposta dovuta sul periodo di calcolo dell’inizio
della attività.
L’opzione per il calcolo delle imposte sul reddito in base al
reddito presunto è irreversibile per l’anno solare.
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tra cui sorveglianza diretta, manutenzione e custodia degli impianti
di produzione; (iii) i costi di noleggio, manutenzione e riparazione
e i costi di svalutazione dei beni investiti nella produzione; (iv) le
quote di ammortamento direttamente connessi alla produzione;
(v) gli oneri dovuti per l’esaurimento (consumo) delle risorse
naturali utilizzate nella produzione. Inoltre, sono deducibili le
spese non calcolate nei costi, a condizione che siano necessarie per
l’attività dell’impresa e della manutenzione della rispettiva fonte di
produzione.
10.4.2. PIS e COFINS dei regimi cumulativi e non cumulative
10.4.2.1. Regime cumulativo
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Nel complesso, il PIS e COFINS cumulativi incidono sul
fatturazione dei contribuenti, inteso come il reddito lordo derivante
dalla vendita di beni, prestazioni di servizi ed altre attività operative
della società. In questo regime non ci sono sconti di crediti,
calcolandosi, quale regola generale, il valore dei contributi dovuti
direttamente sull’imponibile, con l’applicazione di aliquote del
0,65% per PIS e del 3% o del 4% per COFINS.
In generale, sono soggetti al regime PIS e COFINS su base
cumulativa:
banche commerciali, banche di investimento, banche di
sviluppo, casse di risparmio, società di credito, finanziamento
e investimento, società di credito immobiliare, società di
intermediazione, distribuzione di titoli e valori mobiliari, società di
leasing, cooperative di credito, compagnie di assicurazione private,
entità di previdenza di capitali e private, società di capitalizzazione,
le persone giuridiche il cui scopo è la cartolarizzazione dei beni
immobili, finanziari e agricoli, e i fornitori di piani di assistenza
sanitaria;
le persone giuridiche tassate dall’imposta sul reddito in base
al reddito presunto o arbitrato, i soggetti giuridici che optano per il
Simple, i soggetti giuridici esenti da tasse, tra gli altri.
Oltre all’obbligo di taluni contribuenti di accertare il PIS/
COFINS sulla base del regime cumulativo (criterio soggettivo), a
seconda della natura delle loro attività, alcuni redditi sono soggetti
alla cumulabilità di tali contributi, a prescindere dal sistema di
calcolo del contribuente che sia o non cumulativo. Il contribuente

deve controllare attentamente la legislazione, al fine di verificare se
alcuni dei loro redditi è soggetto a questo regime.
La legislazione ha adottato criteri oggettivi per determinare
i redditi soggetti al regime cumulativo di contributi, escludendo
l’incidenza non cumulativa di alcune attività. In questa fase,
tali ricavi devono essere tassati secondo le aliquote del regime
cumulativo (3% per COFINS e 0,65% per PIS, nel regime generale)
senza diritto al credito.

Il regime non cumulativo del PIS e COFINS si applica in
generale ai soggetti giuridici tassati dall’imposta sul reddito sulla
base del reddito reale che non siano tenuti a optare per il regime
cumulativo (vedi argomento precedente). I PIS/COFINS non
cumulativi incidono sul fatturato totale dei soggetti giuridici, con
applicazione delle aliquote rispettivamente del 1,65% e 7,6%.
Il regime non cumulativo consiste in un metodo di calcolo
in base al quale l’imposta dovuta dal contribuente si misura con
l’ammortamento del valore delle imposte incidenti nelle precedenti
operazioni. Pertanto, è possibile dedurre crediti di PIS e COFINS
calcolati sulla base di costi, spese e gli oneri della persona giuridica,
al fine di evitare l’effetto a cascata della tassazione.
La normativa autorizza la detrazione di determinati costi
e spese ai fini del calcolo dei PIS/COFINS. Così, la persona
giuridica può avvalersi di crediti sulle seguenti spese: (i) le
merci acquistate per la rivendita, (ii) i beni e servizi utilizzati
come risorse per la fornitura di servizi e la produzione o la
fabbricazione di beni o prodotti destinati alla vendita, incluso
carburanti e lubrificanti; (iii) energia elettrica e termica, anche
in forma di vapore, consumata negli stabilimenti della persona
giuridica; (iv) gli affitti di edifici, macchinari e attrezzature, pagato
dalla persona giuridica, utilizzati in attività aziendali; (v) valore
del corrispettivo di operazioni di leasing dell’entità giuridica; (vi)
macchinari, attrezzature e altri beni incorporati al patrimonio
immobilizzato, acquisite o costruite per la locazione a terzi, o per
l’uso nella produzione di beni destinati alla vendita o alla fornitura
di servizi; (vii) costruzioni e miglioramenti in immobili di proprietà
o di terzi, utilizzati nelle attività della società; (viii) beni ricevuti
in restituzione; (ix) immagazzinamento e trasporto delle merci
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nell’ambito dell’operazione di vendita; (x) Buoni trasporto, buoni
pasto o buoni alimentazione, abbigliamento o uniformi forniti ai
lavoratori dalla persona giuridica che gestisce attività di fornitura
servizi di pulizia, conservazione e manutenzione.
La possibilità di utilizzare crediti su tali costi e spese deve
essere valutata attentamente, secondo le operazioni della società, e
comprendono le eccezioni previste dalla normativa stessa.
Il credito sarà determinato applicando le aliquote del 7,6% e
1,65% sugli importi indicati nelle voci di cui sopra. Ciò significa che
il soggetto giuridico promuoverà l’accertamento di tutte le spese
e restituzioni verificatesi in un mese ai fini della valutazione del
credito che sarà detratto dal suo debito mensile, che prenderà in
considerazione tutti i loro redditi imponibili in base al regime non
cumulativo.
Nel caso l’entità giuridica calcoli il PIS/COFINS per il regime
non cumulativo e ottenga redditi soggetti al regime cumulativo
(vedi argomento precedente), i crediti potranno essere utilizzati
solo parzialmente.
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10.4.3. Libro paga – massa salariale
10.4.3.1. Trattamento fiscale
Il libro paga dei soggetti giuridici si sottomette ad un
regime fiscale a causa dei contributi sociali. Questi contributi
sociali rappresentano tra il 26,8% e il 28,8% del totale della
massa salariale, da corrispondere mensilmente da parte delle
imprese. Queste percentuali corrispondono al contributo del
datore di lavoro – contribuçao patronal (20%), l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, la cui percentuale varia dall’1% al
3% in funzione del rischio di incidenti in azienda, e circa il 5,8%
a titolo di contributi ad enti parastatali quali SESC, SENAT,
SENAI ecc.
Tali contributi non sono da confondere con il contributo
sociale che il lavoratore deve pagare, e che è trattenuto alla
fonte dal datore di lavoro. In questo caso è previsto uno
sconto dall’ 8% all’ 11% dello stipendio pagato mensilmente
ai lavoratori, tale importo deve essere raccolto da parte della
società, indipendentemente dal pagamento dei contributi sociali
a libro paga.

10.4.3.2. Trattamento fiscale del espatriato
A) Espatriato residente in Brasile
Il trattamento fiscale dipenderà dalla condizione
dell’espatriato di essere residente o meno in Brasile.
Ai fini fiscali, si considera residente in Brasile le persone
fisiche che entrano in Brasile (i) con visto permanente alla data
di arrivo; o (ii) visto temporaneo (ii.1) per lavorare con vincolo
impiegatizio, alla data di arrivo; (ii.2) alla data che completi 184
giorni, consecutivi o no, di permanenza in Brasile, in un periodo
massimo di dodici mesi; (ii.3) alla data di ottenimento di un visto
permanente o di lavoro, se avvenuto prima di completare 184
giorni, consecutivi o non consecutivi, di permanenza in Brasile, in
un periodo massimo di dodici mesi.
L’espatriato considerato residente nel paese si assoggetterà
alle stesse regole fiscali, lavorative e previdenziali previste per i
residenti o domiciliati nel paese. Quindi, la loro remunerazione
sarà tassata dalla imposta sul reddito trattenuta alla fonte, sulla
base della Tabella Progressiva applicabile ad ogni residente in
Brasile.

Panorama Giuridico degli Investimenti in Brasile

Inoltre, questi contributi non devono essere confusi con
il Fondo di Garanzia di Tempo di Servizio (“FGTS”), che è
un tributo a carico dei datori di lavoro depositato nei conti dei
dipendenti, pari all’8% della retribuzione di ciascun dipendente.
Da notare che il contributo del datore di lavoro (20% della
busta paga) è stato sostituito in alcuni settori dell’economia,
con un contributo sul reddito delle società (tra l’1% e il 2%).
L’idea del governo federale, con la misura, è quello di ridurre le
tasse sul libro paga e quindi promuovere l’assunzione formale di
dipendenti di nelle aziende.
Per questi settori, non sarà dovuto il contributo del 20%
sul libro paga, ma solo gli importi risultanti dall’applicazione
delle percentuali di cui sopra su ricavi.
Per fini di analisi del carico fiscale delle nuove aziende in
Brasile, si raccomanda vivamente che l’imprenditore si assicuri
che il settore in cui intende investire è soggetto a esenzione dal
libro paga, in quanto la normativa è cambiata notevolmente negli
ultimi anni, con l’entrata e l’uscita di vari settori nel suddetto
periodo.
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Trattandosi di redditi da lavoro salariato pagato da una
fonte brasiliana, spetterà al datore di lavoro l’onere di trattenere
l’imposta sul reddito alla fonte, mediante l’applicazione delle
aliquote del 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5% come da tabella
progressiva pubblicata sul sito della Receita Federal (Ministero
delle Finanze) (http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/
ContribFont2012a2015.htm).
Nel caso di un residente, tutti i suoi redditi sono
soggetti all’imposta sul reddito indipendentemente da dove si
trova la fonte pagatrice. Nel caso di reddito derivante da fonti
estere, dichiarati dal residente nel paese, l’imposta sul reddito
(brasiliano) deve essere raccolto dal beneficiario attraverso il
cosiddetto carnê-leão.
L’imposta riscossa sui redditi percepiti all’estero o versati
da una persona fisica è pagabile mensilmente, utilizzando un
aliquota progressiva secondo la tabella del ministero delle finanze
(Receita Federal). L’imposta è riscossa su tutti i redditi percepiti
all’estero, inclusi gli interessi da investimenti, dividendi, canoni
d’affitto e qualsiasi altro provente percepito all’estero. Nel
calcolo del carnê-leão potranno essere trattenute mensilmente
dall’imposta dovuta i tributi effettivamente pagati all’estero (nel
rispetto delle norme di reciprocità e di accordi).
Bisogna ricordare che non vi è alcuna imposizione fiscale
dell’imposta di rendita sul patrimonio degli stranieri, ma solo
sul reddito. Tuttavia, una variazione ingiustificata del patrimonio
può dar luogo ad una richiesta di pagamento, in quanto la parte
dell’aumento patrimoniale non giustificata da redditi può essere
soggetto a tassazione arbitraria (presunta omissione di reddito
da parte del contribuente).
Gli stranieri sotto il regime dei residenti, che percepiscono
un redditi imponibili, dovranno presentare annualmente una
Dichiarazione dei Redditi (Declaração de Rendimentos), in cui
si calcolerà il saldo delle imposte sul reddito da pagare o da
rimborsare. Inoltre, la remunerazione degli espatriati residenti
dovrà essere aggiunta al libro paga della società, assoggettandosi
agli stessi oneri previdenziali applicabili agli altri redditi pagati ai
dipendenti brasiliani della società.
E ‘molto comune nelle situazioni di assunzione di un
espatriato che la società brasiliana si faccia carico di alcune

spese dell’espatriato, al fine di stimolare la sua venuta al paese
e compensarlo per un eventuale aumento del costo della vita,
suo e della sua famiglia. Tuttavia, questi benefici dovranno
essere esaminati con attenzione dalla società brasiliana, per non
incorrere in tassazioni.
B) Residenti all’estero non residente in Brasile
Lo straniero che entra nel paese con visto temporaneo e
senza vincolo impiegatizio è considerato non residente, almeno
fino a completare 184 giorni, consecutivi o no di permanenza in
Brasile, in un periodo massimo di dodici mesi.
In questo caso, i redditi (solo i redditi pagati da fonti
brasiliane) saranno tassati dall’imposta sul reddito esclusivamente
alla fonte, con aliquota del 25%, senza consentire qualsiasi tipo di
detrazione.

Il Semplice Nazionale (Simples Nacional) è il trattamento
fiscale differenziato e privilegiato da concedere alle microimprese
(reddito lordo annuo di R$ 360.000) e alle piccole imprese (fatturato
lordo annuo da R$ 360.000 a R$ 3.600.000) nell’ambito dei Poteri
federali dell’Unione, degli Stati, del Distretto Federale e dei
Comuni. Tali imprese devono pagare IRPJ, IPI, CSLL, COFINS,
PIS, contributo previdenziale del datore di lavoro (Contribuição
Previdenciária Patronal) ICMS e ISS conformemente alle
aliquote specifiche per l’attività svolta e il reddito lordo ottenuto
annualmente.
In sintesi, il destinatario del Simples Nacional, piuttosto che
calcolare e raccogliere tutte le tasse sopra indicate, paga tutto in una
volta, applicando una percentuale sopra le entrate. Il meccanismo,
oltre a ridurre il carico fiscale della società, semplifica il giorno per
giorno dell’imprenditore, che si libera del complesso calcolo di
molte tasse.
Non possono beneficiare di questo trattamento giuridico
differenziato le entità giuridiche che siano filiale, succursale, agenzia
o rappresentanza, nel Paese, di persona giuridica con sede all’estero,
o al cui capitale partecipi un’altra persona giuridica o viceversa.
Inoltre, non possono avvalersi del Simples Nacional le aziende che
abbiano un socio con sede all’estero.
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10.5. Imposizione interna per l’attività operativa (Vanessa Bulara)
10.5.1. Vendita di beni mobili
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La vendita di beni oggetto della ICMS, i poteri degli Stati e il
Distretto Federale.
In termini di documentazione, la fattura che accompagna
la merce o documenta l’operazione dovrebbe citare esplicitamente
l’importo dell’IVA distintamente dal valore dell’operazione imposta,
anche se il GST è considerato parte integrante della vendita o il
prezzo praticato. Le norme fiscali richiedono anche, oltre alla fattura
(fattura), una serie di altri obblighi accessori al conto economico
alle autorità fiscali e maggiore controllo per questo, che, se non
rispettata, sono soggetti a sanzioni.
Norme specifiche stabiliscono la non riscossione di ICMS su
alcune operazioni, come ad esempio operazioni con libri, giornali,
periodici, l’esportazione e locazione (leasing).
Nelle operazioni interne di stato, il tasso di incidenti varia
tra il 17% e il 19%. In operazioni tra membri, il tasso è 4%, 7% o
12% a seconda del tipo di operazione. È interessante notare che
ogni unità di business della società, vale a dire ogni stabilimento, è
un contribuente.
10.5.2. Servizi di vendita
La vendita di servizi in grado di coprire l’ISS e il GST. L’ICMS
concentra solo su tre tipi di servizi, vale a dire: (i) di comunicazione,
(ii) di trasporti interstatali e (iii) il trasporto intercity.
Già la ISS è un omaggio responsabilità comunale riscossa
per la prestazione di servizi indicati nella legge, ad eccezione dei
casi soggetti a GST. ISS si concentra sui servizi elencati nell’elenco
allegato per completare 116/03 del diritto nazionale, anche se
tali servizi non costituiscono l’attività principale del provider e
soggetto a che fare con il core business (e non attraverso l’attività)
provider.
Il contribuente è il fornitore del servizio, tra cui l’importatore
di servizio i cui risultati si verificano in Brasile. Il servizio viene
considerato fornito e l’imposta dovuta nel luogo di fornitore

10.5.3. Industrializzazione
La vendita di manufatti influisce sulla ICMS (come discusso
sopra) e l’IPI.
L’IPI è una tassa federale sui prodotti industrializzati, stabilito
come il risultato di qualsiasi operazione definita nello standard
federale, industrializzazione, anche se incompleta, parziale o
intermedio. Esso si concentra anche nelle operazioni di importazione
di prodotti industrializzati.
Poiché la norma federale, industrializzazione sarebbe qualsiasi
transazione che modifica la natura, il funzionamento, finitura,
presentazione o scopo del prodotto, o il perfetto per il consumo.
Il contribuente è l’importatore, o industriale istituzione
equivalente al regolamento IPI. La proprietà industriale è il sito
di eseguire le operazioni considerate industrializzazione, con
conseguente prodotto tassato, seppur tasso esente o pari a zero.
Le tariffe possono variare a seconda del tipo di prodotto
industrializzato e non cumulativo, compensando l’IPI dovuta in
ciascuna transazione con la quantità caricata nel precedente come
avviene con l’ICMS.
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di business o, in assenza dello stabilimento, posizione casa del
provider. Ci sono delle eccezioni elencate nella legge che stabilisce
che il ISS regolare sul posto di servizio, come i servizi legati alla
costruzione (tra gli altri).
Per quanto riguarda l’importatore di servizio, l’imposta è
dovuta se il servizio è sviluppato in Brasile, o il suo risultato qui
sorgono, anche se il pagamento viene effettuato da un residente
straniero.
Le esportazioni di servizi non sono tassati in funzione di
immunità costituzionale.
Le aliquote possono variare secondo il tipo di servizio fornito
e vanno dal 2% al 5%, a seconda dello standard comunale che ha.
Per alcune categorie di professionisti (società di professionisti) o
prestatori di servizi privati, sostituendo l’applicazione di queste
percentuali, utilizza un importo annuo fisso come il numero di
professionisti.
ISS incidenza di oggetto servizi sono elencati nella lista dei
servizi annessi alla legge 116/2003 supplementare.

191

10.6. Transfer price (Aline Zucchetto)
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Il controllo dei prezzi di trasferimento in Brasile avviene
quando la transazione è realizzata tra persone fisiche o giuridiche
vincolate, residenti o domiciliate in paesi con tassazione favorevole
o tra persone fisiche o giuridiche che beneficiano di regimi fiscali
privilegiati.
Per persone vincolate alla persona giuridica domiciliata in
Brasile, si considerano: (i) la sede di questa, quando èdomiciliata
all’estero; (ii) la sua filiale o succursale, domiciliata all’estero; (iii)
la persona fisica o giuridica, residente o domiciliata all’estero,
la cui partecipazione societaria nel suo capitale sociale la
caratterizzi come sua controllante o collegata; (iv) la persona
giuridica domiciliata all’estero che sia caratterizzata come sua
controllata o collegata; (v) la persona giuridica domiciliata
all’estero, quando sia questa sia l’azienda domiciliata in Brasile
siano sotto controllo societario o amministrativo comune o
quando almeno il dieci percento del capitale sociale di ognuno
appartenga a una stessa persona fisica o giuridica; (vi) la
persona fisica o giuridica, residente o domiciliata all’estero, che,
congiuntamente con la persona giuridica domiciliata in Brasile,
abbia partecipazioni societarie nel capitale sociale di una terza
persona giuridica, la cui somma le caratterizzi come controllanti
o collegate di questa; (vii) la persona fisica o giuridica, residente
o domiciliata all’estero, che sia sua associata, sotto forma di
consorzio o comproprietà; (viii) la persona fisica residente
all’estero che sia parente o affine fino al terzo grado, coniuge o
compagno di qualsiasi dei suoi direttori o del suo socio o azionista
controllante in partecipazione diretta o indiretta; (ix) la persona
fisica o giuridica, residente o domiciliata all’estero, che goda di
esclusività, come suo agente, distributore o concessionario, per
la compravendita di beni, servizi o diritti; (x) la persona fisica o
giuridica, residente o domiciliata all’estero, riguardo alla quale la
persona giuridica domiciliata in Brasile goda di esclusività, come
agente, distributrice o concessionaria, per la compravendita di
beni, servizi o diritti.
La legislazione che si riferisce ai prezzi di trasferimento è
applicabile pure (i) alle operazioni effettuate da persona giuridica
domiciliata in Brasile, per mezzo di interposta persona non
caratterizzata come vincolata, che agisca con altra, all’estero,
caratterizzata come vincolata all’azienda brasiliana e (ii) alle

10.6.1. Controllo fiscale all’importazioni
La legislazione determina che i costi, spese e imposta relativi
a beni, servizi e diritti, risultanti sui documenti d’importazione o
di acquisizione, nelle operazione effettuate con persona vincolata,
solamente saranno deducibili nella determinazione del profitto
reale fino al valore non superiore al prezzo determinato da uno
dei seguenti metodi:
(i) Metodo dei Prezzi Indipendenti Comparati (“PIC”):
definito come la media aritmetica ponderata dei prezzi dei beni,
servizi o diritti, identici o similari, verificati sul mercato brasiliano
o di altri paesi, in operazioni di compravendita intraprese dalla
propria interessata o da terzi, in condizioni di pagamento similari
(metodo totalmente ispirato nel principio dealing at arm’s length);
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operazioni effettuate da persona fisica o giuridica residente o
domiciliata in Brasile, con qualsiasi persona fisica o giuridica,
anche se non vincolata, residente o domiciliata in paese che non
tassi il reddito o che lo tassi con l’aliquota massima inferiore
a al 20% o, ancora, la cui legislazione interna opponga sigillo
relativo alla composizione societaria di persone giuridiche o la
sua titolarità.
Sempre che avvengano transazioni tra le persone (fisiche
o giuridiche) che rientrino nelle ipotesi sopramenzionate, sarà
comunque necessario effettuare il controllo dei prezzi di trasferimento
affinché valutare l’opportunità di apportare adeguamenti, i quali
potranno avere un certo effetto sull’Imposta sul Reddito e sulla CSLL
[Contribuzione Sociale sul Profitto Netto].
Il controllo sui prezzi di trasferimento è operato per
mezzo dell’uso di alcuni metodi previsti dalla legislazione
brasiliana e che portano alla determinazione di un prezzo un
prezzo parametrico, che provoca la divergenza tra il prezzo
parametrico e quello effettivamente applicato, e il conseguente
adeguamento affinché il prezzo anormale sia portato a una
situazione di normalità.
Dalla scelta del metodo e, conseguentemente, dall’ottenimento
del prezzo parametrico che sarebbe praticato tra parti indipendenti,
sorge l’obbligatorietà corrispondere l’eventuale differenza tra il
prezzo parametrico e quello effettivamente praticato.
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(ii) Metodo del Prezzo di Rivendita meno Profitto
(“PRL”): definito come la media aritmetica ponderata dei
prezzi di vendita, nel Paese, dei beni, diritti o servizi importati,
in condizioni di pagamento similari e calcolati conforme la
metodologia abbasso:
• Prezzo netto di vendita: la media aritmetica ponderata dei
prezzi di vendita del bene, diritto o servizio prodotto, diminuiti gli
sconti incondizionati concessi, delle imposta e contribuzioni sulle
vendite e delle commissioni e mediazioni pagate;
• Percentuale di partecipazione dei beni, diritti o servizi
importati sul costo totale del bene, diritto o servizio venduto:
il rapporto percentuale tra il costo médio ponderato del bene,
diritto o servizio importato e il costo totale medio ponderato del
bene, diritto o servizio venduto, calcolato in conformità con il
prospetto dei costi dell’azienda;
• Partecipazione dei beni, diritti o servizi importati sul
prezzo di vendita del bene, diritto o servizio venduto: applicazione
del percentuale di partecipazione del bene, diritto o servizio
importato sul costo totale, verificata conforme il comma b, sul
prezzo netto di vendita calcolato in conformità con il comma a;
• Margine di profitto: l’applicazione dei percentuali conforme
settore economico della persona giuridica soggetta al controllo
dei prezzi di trasferimento, sulla partecipazione del bene, diritto o
servizio importato sul prezzo di vendita del bene, diritto o servizio
venduto, calcolato in conformità con il comma c; e
• Prezzo parametro: la differenza tra il valore della
partecipazione del bene, diritto o servizio importato sul prezzo di
vendita del bene, diritto o servizio venduto, calcolato conforme il
comma c; e il “margine di profitto”, calcolato in conformità con
il comma d.
(iii) Metodo del Costo di Produzione più Profitto (“CPL”):
definito come il costo medio ponderato di produzione dei beni,
servizi o diritti, identici o similari, accresciuto da imposta e tasse
riscosse all’esportazione nel paese dove siano stati originariamente
prodotti, e del margine di profitto del 20% (venti percento),
calcolato sul costo verificato; e
(iv) Metodo del Prezzo sotto Quotazione all’Importazione
(“PCI”) è definito come i valori medi quotidiani della quotazione
dei beni o diritti soggetti a prezzi pubblici in borse merci
internazionalmente riconosciute.

Vi sono alcune ipotesi che impediscono l’effettuazione
dell’adeguamento o anche l’uso dei metodi per l’ottenimento del
prezzo parametrico. Sono denominati safe havens o safe harbours
rules dei paesi membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e
Sviluppo Economico (“OCDE”).
Trattandosi di esportazioni, se il la fattispecie rientra
in una delle tre ipotesi seguenti, non esiste la necessità di
sottoporre l’operazione alla prova dei metodi. Queste sono:
(i) prezzo di vendita dei prodotti esportati uguale o superiore
a 90% del prezzo medio praticato sulla vendita degli stessi
beni, servizi o diritti, sul mercato brasiliano, durante lo stesso
periodo, in condizioni di pagamento similari (considerandosi
gli adeguamenti permessi); (ii) profitto netto, prima della
provvisione della CSLL e dell’imposta sul reddito, decorrente
dai ricavi di vendite sulle esportazioni per aziende vincolate, in
valore equivalente a, al minimo, dieci per cento del totale di questi
ricavi, considerando la media annuale del periodo di verifica e
dei due anni precedenti; e (iii) reddito netto delle esportazioni,
nell’anno calendario, che non ecceda il 5% del totale del reddito
netto dello stesso periodo.
Nella fattispecie in cui le esportazioni non rientrino nelle
ipotesi sopra, il prezzo parametrico sarà ottenuto mediante l’uso
dei metodi seguenti:
(i) Metodo del Prezzo di Vendita sulle Esportazioni
(“PVEx”): definito come la media aritmetica dei prezzi di vendita
sulle esportazione realizzate dalla propria azienda, ad altri clienti,
o da altra esportatrice nazionale di beni, servizi o diritti, identici o
similari, durante lo stesso periodo di verifica della base di calcolo
dell’imposta sul reddito e in condizioni di pagamento similari;
(ii) Metodo del Prezzo di Vendita all’Ingrosso nel Paese
di Destino, Diminuito dal Profitto (“PVA”): definito come la
media aritmetica dei prezzi di vendita dei beni, identici o similari,
applicati sul mercato all’ingrosso del paese di destino, in condizioni
di pagamento similari, diminuiti dalle imposta incluse nel prezzo,
riscossi nel suddetto paese, e di margine di profitto di quindici
percento sul prezzo di vendita all’ingrosso;
(iii) Metodo del Prezzo di Vendita al Dettaglio nel Paese
di Destino, Diminuito dal Profitto (“PVV”): definito come la

Panorama Giuridico degli Investimenti in Brasile

10.6.2. Controllo fiscale all’esportazioni

195

media aritmetica dei prezzi di vendita dei beni, identici o similari,
praticati sul mercato al dettaglio del paese di destino, in condizioni
di pagamento similari, diminuiti dalle imposta incluse nel prezzo,
riscossi nel menzionato paese, e di margine di profitto di quindici
percento sul prezzo di vendita all’dettaglio;
(iv) Metodo del Costo di Acquisizione o di Produzione
più Imposta e Profitto (“CAP”): definito come la media aritmetica
dei costi di acquisizione o di produzione dei beni, servizi o diritti,
esportati, accresciuti da imposta e contribuzioni riscossi in Brasile e
con margine di profitto del quindici percento sulla somma dei costi
più imposta e contribuzioni e;
(v) Metodo del Prezzo sotto Quotazione sull’Esportazione
(“PECEX”): che impone la comparazione dei prezzi applicati con
i valori medi quotidiani della quotazione dei beni o diritti soggetti
a prezzi pubblici in borse merce internazionalmente riconosciute.
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Ottenuto il prezzo parametrico per l’uso dei metodi, la
parte dei redditi che eccedano il valore già appropriato sulla
contabilità dell’azienda dovrà essere aggiunta al profitto netto per
la determinazione del profitto reale, così come essere calcolata
nella determinazione del profitto presunto e del profitto arbitrato,
poiché, mediante il controllo dei prezzi di trasferimento, si mira
a reprimere la sottofatturazione delle operazioni realizzate fra
persone vincolate.
10.6.3. Controllo degli interessi
Sia per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1º gennaio
2013, sia per quelli che hanno subito nuovo accordo o novazione
dopo la suddetta data, che risultino in pagamento o accredito
di interessi a persona vincolata, solamente potranno essere
deducibili, per fini di calcolo del profitto reale, gli interessi fino
al montante non superiore al valore calcolato con base sulla
tassa predeterminata dalla legislazione, accresciuta da margine
percentuale a titolo di spread, a essere definita con atto del Ministro
delle Finanze con base sulla media del mercato, proporzionalizzati
in funzione del periodo in cui si riferiscono gli interessi. In altri
termini, anche se gli interessi effettivamente pagati o accreditati
alla persona vincolata abbiamo rappresentato somma molto
superiore, l’azienda con sede in Brasile avrà diritto solamente a

dedurre gli interessi ottenuti mediante la sistematica di calcolo e
tasse legalmente previste.
Gli interessi saranno calcolati con base nel valore
dell’obbligo o del diritto, espresso in moneta oggetto del
contratto e convertita in reais con il tasso di cambio, divulgato
dalla banca ‘Banco Central do Brasil’, nella data dell’atto finale
del calcolo degli interessi. Ciò che ecceda il limite imposto dalla
legislazione sarà accresciuto alla base di calcolo dell’imposta
sul reddito dovuto dall’azienda in Brasile, incluso al profitto
presunto o arbitrato.
Trattandosi di mutuo con persona vincolata, la persona
giuridica mutuante domiciliata in Brasile dovrà riconoscere come
ricavo finanziario dell’operazione, al minimo, il valore risultante
dalla sistematica sopramenzionata.
10.7. Convenzione per evitare la doppia imposizione – BrasileItalia (Mara Eugênia Buonanno Caramico)

Italia e Brasile hanno firmato una convenzione internazionale
per evitare la doppia imposizione. La Convenzione è applicabile alle
seguenti imposte:
(i) nel caso del Brasile:
• imposta federale sul reddito, esclusa l’imposta sulle rimesse
eccedenti e sulle attività di minore importanza;
(ii) nel caso dell’Italia:
• imposta sul reddito delle persone fisiche;
• imposta sul reddito delle persone giuridiche;
• imposta locale sui redditi ancorché riscossa mediante
ritenuta alla fonte.
La Convenzione viene applicata anche ad altre imposte
identiche o analoghe istituite dopo la firma della Convenzione, in
aggiunta o sostituzione delle imposte esistenti.
Tale premessa è importante perché, per il Brasile, dopo
la convenzione, è stato istituito il CSLL – Contributo Sociale
sul Profitto Netto. Nonostante il CSLL sia un contributo
sociale e non un’imposta, questo ha come base imponibile il
profitto netto delle persone giuridiche, che è anche la base
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imponibile dell’imposta sul reddito e proventi di qualsiasi natura,
oggetto della convenzione. Quindi, c’è un’ampia discussione,
specialmente a livello giuridico, se tale contributo sarebbe
veramente accolto nella convenzione, visto che ha la stessa base
imponibile di quell’imposta.
10.7.2. Residenza
Ai fini di applicazione e interpretazione della convenzione,
l’espressione “residente di uno Stato Contraente” designa ogni
persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata
a imposta, in virtù del suo domicilio, della sua residenza, della
sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Quando una persona fisica è residente di entrambi gli Stati
Contraenti, la situazione sarà risolta in base alle regole che seguono:
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(i) detta persona è considerata residente dello Stato
Contraente nel quale dispone di un’abitazione permanente. Quando
essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati
Contraenti, è considerata residente dello Stato Contraente nel quale
i suoi legami personali ed economici sono più stretti (centro degli
interessi vitali);
(ii) se non si può determinare lo Stato Contraente nel quale
detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima
non ha una abitazione permanente in nessuno degli Stati Contraenti,
essa è considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna
abitualmente;
(iii) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli
Stati Contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di
essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha
la nazionalità;
(iv) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati
Contraenti, o se non ha la nazionalità di nessuno di essi, le autorità
competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune
accordo.
Quando una persona diversa da una persona fisica è
considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, si ritiene che

essa è residente dello Stato Contraente in cui si trova la sede della
sua direzione effettiva.
10.7.3. Imposizione degli utili e dei redditi
Per il Brasile, i redditi ottenuti da imprese straniere in Brasile
e pagati da fonte brasiliana decorrenti dalla prestazione di servizi in
generale, e che non coinvolgono trasferimento di tecnologia, sono
imponibili nel paese dove si trova l’impresa straniera di prestazione
di servizi.
Però, per quanto riguarda i servizi detti “tecnici”, considerati
in base alla Convenzione come “royalties”, entrambi gli Stati (Brasile
e Italia) hanno competenza per tassare tali redditi, limitandosi a un
percentuale dal 25% al 15%, a seconda del tipo di royalty pagata.

Le somme degli importi dovuti a titolo di royalty per
l’esplorazione di brevetti di invenzione o per l’uso di marchi di
industria o commercio e per l’assistenza tecnica, scientifica o
similare, potranno essere dedotte fino al limite massimo del cinque
per cento sul ricavo netto delle vendite del prodotto fabbricato o
venduto. Sono ritenuti utili distribuiti, gli importi dovuti, riferiti
in questo paragrafo, che non soddisfano i requisiti di legge o
eccedono i limiti stabiliti.
La deducibilità degli importi pagati o accreditati dalle persone
giuridiche, a titolo di affitto o royalty per l’esplorazione o cessione
di brevetti oppure per l’uso o cessione del marchio, nonché a
titolo di retribuzione che coinvolge il trasferimento di tecnologia
(assistenza tecnica, scientifica, amministrativa o similare, progetti
o servizi tecnici specializzati), sarà ammessa soltanto a partire dalla
trascrizione del rispettivo atto o contratto dell’Istituto di Proprietà
Industriale – INPI.
Devono essere analizzati i coefficienti percentuali massimi
ammessi per la deduzione, tenendo conto le tipologie di produzione
o attività, a seconda del grado di essenzialità.
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10.7.5. Utili e dividendi
Nel caso del Brasile, gli utili e i dividendi distribuiti ai soci
e agli azionisti delle imprese sono esenti di imposta sul reddito, è
quindi imponibile soltanto la persona giuridica della società che li
percepisce.
10.7.6. Utili di capitale
La Convenzione definisce che gli utili di capitale saranno
imponibili, nel caso di beni immobili, nel paese in cui si trovano
tali beni.
Già nel caso dei beni mobili, come le quote e le partecipazioni
societarie, anche se tale alienazione sia stata integralmente realizzata
all’estero, fra non residenti, la stessa è imponibile in Brasile e il
responsabile tributario per la riscossione dell’imposta dovuta a
titolo di utile di capitale è il procuratore del socio straniero che
detiene tali partecipazioni in Brasile.
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10.7.7. Metodi per eliminare la doppia imposizione
La Convenzione stabilisce che, se un residente del Brasile ricava
redditi che, in conformità alle disposizioni della Convenzione, sono
imponibili in Italia, il Brasile accorda sull’imposta gravante i redditi
di detta persona una deduzione pari all’ammontare dell’imposta sul
reddito pagata in Italia.
La deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota d’imposta
sul reddito calcolata prima della deduzione, corrispondente ai
redditi imponibili in Italia.
Ai fini della sopra menzionata deduzione, l’imposta italiana è
sempre da considerarsi pagata con l’aliquota del 25% dell’ammontare
lordo dei dividendi pagati a un residente del Brasile.
In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate
l’imposta sui redditi pagata in Brasile, ma l’ammontare della deduzione
non può eccedere la quota di imposta italiana corrispondente alla
partecipazione dei predetti redditi sul totale degli stessi.
Nessuna deduzione sarà, invece, accordata ove il reddito
venga assoggettato in Italia a imposizione mediante ritenuta a titolo
di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito.

10.8. Regimi fiscali differenziati e benefici fiscali esistenti per
alcune attività economiche (Alan Apolidorio)

Il Manaus Free Trade Zone (FTZ) è una zona di libero
scambio istituita con l’obiettivo di diventare un centro industriale
attraverso incentivi fiscali per l’importazione ed esportazione di
prodotti in questa regione. Questi incentivi sono concessi mediante
esenzioni e, in alcuni casi, aliquote a tasso zero.
I soggetti giuridici che hanno sede nella FTZ Manaus sono
beneficiari degli incentivi fiscali relativi a: dazi all’importazione, tasse
sui prodotti industriali, imposte sul reddito, “PIS”; finanziamento
della previdenza sociale e la tassa sulla circolazione delle merci e dei
servizi.
Per avere diritto agli incentivi i soggetti giuridici collocati nella
FTZ devono essere stabiliti in queste aree geografiche determinate,
compiere un processo di produzione di base, chiamato PPB,
aumentare i livelli di produttività e della competitività, reinvestire
i profitti all’interno della regione e offrire prestazioni sociali ai
lavoratori, sempre puntando allo sviluppo della regione.
10.8.2. Repetro
Il REPETRO è un regime speciale doganale con l’obiettivo
di concedere la sospensione in alcune tasse federali in materia di
esportazione e importazione di attrezzature specifiche da utilizzare
nell’ambito delle attività di ricerca e sfruttamento di giacimenti di
petrolio e gas naturale.
Aziende qualificate in REPETRO ottengono la sospensione
della tassa di importazione, di IPI e PIS/COFINS e delle spese
aggiuntive di spedizione (“AFRMM”).
Possono beneficiare del REPETRO le persone giuridiche che
rientrano in una delle seguenti categorie: (i) persone giuridiche con
l’autorizzazione o concessione a svolgere attività legate al petrolio;
(ii) persona giuridica assunta da una società che ha l’autorizzazione o
la concessione di cui al punto precedente, con l’obiettivo di svolgere
i servizi oggetto del contratto di autorizzazione o concessione;
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(iii) soggetto giuridico espressamente designato dalla società
responsabile per le prime attività, per l’importazione di merci.
I benefici concessi dalla REPETRO vengono applicate per le
merci nella regolazione delle Entrate federale del Brasile.
10.8.3. Reidi
Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo delle
infrastrutture (“reidi”) è destinato alle persone giuridiche che sono
detengono infrastrutture nei dei trasporti, dei servizi igienicosanitari, dell’energia, dell’irrigazione e pipeline.
Il reidi è stato progettato per dare alle imprese la sospensione
del PIS/COFINS e PIS/COFINS-Import.
Per ottenere l’agevolazione, è necessario essere una persona
giuridica di diritto privato, e operare nel settore dei trasporti, dei
servizi igienico-sanitari, dell’energia, dell’irrigazione e pipeline.
Il reidi sospende il tasso PIS/COFINS sul mercato interno
nei seguenti casi:
Panorama Giuridico degli Investimenti in Brasile

202

• Vendita o locazione di attrezzature e strumenti, macchinari
e attrezzature che vengono acquisiti da una persona giuridica di
diritto privato.
• Prestazioni di servizi da parte di società con sede in Brasile
che già gode dell’agevolazione.
10.8.4. Riporto
Il riporto riguarda la sospensione di IPI, PIS e COFINS
in operazioni interne. Nel caso di importazione di merci, la
sospensione dei dazi all’importazione può essere concesso in
aggiunta alle imposte praticati sul mercato interno (IPI, COFINS,
PIS/PASEP) riscossa all’importazione.
Le attività previdenziali dovrebbero essere utilizzati
esclusivamente in servizi portuali e ferroviari, in particolare, l’uso di
carico e scarico e dei traffici ci possono essere.
Beneficiari del riporto sono l’operatore portuale, il porto
concessionario, l’inquilino portuale ad uso pubblico e la società
autorizzata a gestire gli impianti portuali di uso privato o misto.

Vi è un regime speciale per le aziende che hanno investimenti
in attività afferenti la ricerca e sviluppo (“R & S”), la tecnologia
dell’informazione, l’automazione e la produzione di beni, le
telecomunicazioni e IT.
Le aziende che adottano questo sistema di incentivazione
fiscale avranno diritto all’esenzione o alla riduzione dell’imposta
IPI sui beni impiegati per svolgere le attività sopra descritte.
Questi beni possono essere prodotti in qualsiasi area del territorio
nazionale, fatta eccezione per la zona franca di Manaus, dato che
non esiste una normativa specifica per la produzione di questi
beni in questo settore.
Per ottenere questa agevolazione, la società contribuente
deve produrre e commercializzare prodotti previsti dalla legge
sull’Information Technology, deve avere previsto altresì un
investimento annuale in Ricerca e Sviluppo in una percentuale
minima risultante dal fatturato lordo nel mercato nazionale. Questa
percentuale varia a seconda del prodotto, regione e anno.
La normativa fiscale prevede altresì la sospensione
dell’imposta IPI all’importazione e vendita di prodotti intermedi,
materie prime, a condizione che siano acquistati da produttori che
a loro volta beneficiano della normativa.
10.8.6. L’ex tariffario
E ‘speciale regime di importazione in cui l’ importatore può
chiedere una riduzione del dazio all’importazione di macchinari e
attrezzature senza simili nazionale, al fine di dare una temporanea
riduzione del dazio all’importazione sui beni strumentali (“BK”) e
l’Information Technology e Telecomunicazioni (“BIT”).
Anche se vale solo per il II, la riduzione del tasso riduce
indirettamente la IPI, PIS/PASEP, COFINS e ICMS dovuti sulle
importazioni, dal momento che la II costituisce la base per il calcolo
di tali tasse.
Con la concessione della domanda, i beneficiari Ex tariffarie
avranno diritto a una riduzione del tasso medio di imposta sulle
importazioni (in media del 14 %) a circa il 2 %.
Lo schema è valido per due anni e può essere rinnovato.
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Diritto del lavoro

11

L’assunzione dei lavoratori in Brasile è regolata da norme e
principi volti a proteggerli, essendo sono considerati più deboli dei
datori di lavoro. Ogni lavoratore impiegato deve essere formalmente
assunto con la registrazione dell’assunzione sul documento
personale denominato Carteira de Trabalho e Previdência Social
(“CTPS”), che contiene lo storico di tutte le assunzioni e altre
informazioni come dati personali, ferie, evoluzione salariale e
sospensioni dell’attività.
In Brasile, i contratti individuali di lavoro hanno parametri
minimi previsti dalla costituzione della Repubblica federale del
Brasile e dalla Consolidação das Leis do Trabalho (N.d.T. Norma
legislativa brasiliana riguardante il diritto del lavoro e il diritto
processuale del lavoro). Queste norme trattano anche di diritti e
garanzie fondamentali, limiti della giornata lavorativa e impossibilità
di riduzione del salario.
11.2. Disciplina legale – norme generali (Rafael de Mello e Silva de
Oliveira / Antonio Carlos Bratefixe Junior)
Il diritto del lavoro brasiliano è costituito da garanzie, principi
e norme di fonti diverse.
I principi giuridici del lavoro assumono maggiore importanza
in questo ramo del diritto brasiliano. Diversamente da altre discipline,
nel diritto del lavoro l’insieme dei principi è determinante per la
regolamentazione dei rapporti di lavoro e l’applicazione della legge.
Risalta il principio di protezione del lavoratore che si
suddivide in tre sottocategorie cioè: (i) applicazione della regola
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più favorevole, secondo la quale se esiste più di una norma che
può essere applicata, sarà sempre applicata la più favorevole al
lavoratore indipendentemente dalla loro gerarchia; (ii) applicazione
della condizione più favorevole, che garantisce il mantenimento
delle clausole e condizioni contrattuali da modifiche a posteriori
che le andrebbero a peggiorare; (iii) “in dubio pro operario”,
espressione latina che rafforza l’idea che qualora ci fosse un dubbio
su una norma del lavoro, si opterà sempre per l’interpretazione più
favorevole al lavoratore.
Altro macro principio del diritto del lavoro brasiliano è
quello del primato della realtà, che stabilisce che la verità reale, ossia
quella che si verifica di fatto e nella routine quotidiana, prevale sulla
verità documentale, cioè quella che si rifà a documenti, contratti, e
carte firmate.
All’insieme di principi protettivi del lavoratore sopra
menzionati, si affiancano e si applicano le norme giuridiche emesse,
principalmente, dalla costituzione della Repubblica federale del
Brasile, dai trattati internazionali (specie norme dell’organizzazione
internazionale del lavoro), e leggi nazionali (tra cui la più importante
“Consolidação das Leis do Trabalho”), oltre a convenzioni e accordi
collettivi di lavoro, sentenze giudiziarie di carattere normativo,
norme e regolamenti interni aziendali.
11.3. Accesso al mercato del lavoro. Regole che assicurano
uguaglianza di opportunità e vietano la discriminazione (Rafael
de Mello e Silva de Oliveira / Antonio Carlos Bratefixe Junior)
La costituzione federale brasiliana trae come fondamento
dello Stato il “valore sociale del lavoro” e come obiettivo
fondamentale la promozione del “bene di tutti, senza pregiudizi
su origine, razza, sesso, colore, età e qualunque altra forma di
discriminazione”. Da questi due pilastri di sostenimento sono
emanate tutte le garanzie previste nella costituzione federale e nel
diritto del lavoro.
La costituzione federale prevede anche che “tutti sono uguali
davanti alla legge” e che uomini e donne sono uguali nei diritti e nei
doveri, il primo riflesso diretto per il diritto del lavoro.
In linea con le garanzie e le basi citate, la legislazione del lavoro
è evoluta negli ultimi [anni] creando meccanismi che garantiscono
uguaglianza di diritti e di opportunità per le minoranze. Tali norme

rafforzano anche l’impossibilità di discriminazione, qualunque sia la
ragione, nei rapporti di lavoro.
11.4. Lavoratori stranieri (tipi di visto) (Rafael de Mello e Silva de
Oliveira / Antonio Carlos Bratefixe Junior)

(i) in viaggio culturale o di studio;
(ii) in viaggio d’affari;
(iii) in qualità di artista o sportivo;
(iv) in qualità di studente;
(v) in qualità di scienziato, professore, tecnico o
professionista di altra categoria, in regime di contratto, o al servizio
del governo brasiliano;
(vi) in qualità di corrispondente di giornale, rivista, radio,
televisione, o agenzia di stampa straniera;
(vii) in qualità di ministro di culto o membro di istituto di
vita consacrata e di congregazione o ordine religioso.
Considerando i visti permanenti concessi dal Brasile
quando la richiesta è presentata come investitore (persona fisica) o
occupante di carica di amministratore, gestore direttore di società
commerciale o civile, è necessario prima ottenere il permesso di
lavoro da parte del CGIm.
Alcuni tipi di permessi di lavoro per stranieri con
conseguente concessione del visto, temporaneo o permanente, sono
incompatibili con il rapporto di lavoro previsto nella Consolidação
das Leis do Trabalho (“CLT”) e, per questo, sono soggetti ad altre
leggi. È il caso dello straniero che viene in Brasile con la nomina
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La regolamentazione degli stranieri in Brasile è prevista dalla
legge 6.815 del 1981che tratta anche disposizioni generiche per lo
straniero che viene in Brasile per compiere attività professionali.
Tuttavia, le norme che stabiliscono le tipologie di visto per
lavoro, i requisiti, i tempi e le procedure per la loro concessione
sono sparse in risoluzioni normative dell’organo di Coordinamento
Generale dell’Immigrazione (“CGIm”) legato al Ministero del
Lavoro e Impiego (“MTE”).
Tra i visti temporanei che il Brasile concede agli stranieri,
le tipologie “3” e “5” dipendono prima dalla concessione del
permesso di lavoro da parte del CGIm:
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di direttore nel contratto sociale. Altri tipi di permessi di lavoro
saranno regolamentati in modo simile o identico a quello dei
lavoratori brasiliani, dovendo essere firmato un contratto di lavoro
con registrazione sulla carteira de trabalho e emprego sottostando
a tutte le garanzie legali previste, ad eccezione del tempo di durata
del rapporto di lavoro, dato che questo è condizionato dal tempo di
validità del visto, nel caso in cui sia temporaneo.
11.5. Giovani lavoratori (Rafael de Mello e Silva de Oliveira / Antonio
Carlos Bratefixe Junior)
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In Brasile è vietato il lavoro a bambini e adolescenti sino
all’età di 14 anni. Esistono eccezioni come nel caso di artisti
bambini, ma la regola generale è il divieto di lavoro ai minori di 14
anni, come misura di protezione e garanzia del loro sviluppo e della
loro educazione.
Anche dall’età di 14 anni compiuti fino ai 16 anni è vietato il
lavoro, ad eccezione di assunzione in qualità di apprendista.
In qualunque caso, nessun giovane di età inferiore ai 18
anni potrà essere sottoposto a lavoro che possa danneggiare la
sua formazione, il suo sviluppo fisico, psichico, morale e sociale,
essendo vietato il lavoro in orario e luoghi che rendano impossibile
la frequenza scolastica. Queste restrizioni impediscono, tra le altre
cose, il lavoro notturno, il lavoro in locali destinati a pubblico adulto
come bar o in condizioni insalubri.
Apprendista è il giovane di età compresa tra i 14 e i 24 anni
non ancora compiuti che stia frequentando la scuola “fundamental
o media” e che viene assunto per lavorare. L’età massima prevista
non si applica ad apprendisti con deficienze.
La legge 10.097 del 2000 stabilisce che le grandi e medie
imprese debbano assumere un numero di apprendisti equivalente a
un minimo del 5% e a un massimo del 15% dei loro dipendenti le
cui funzioni richiedano formazione professionale.
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro speciale,
della durata massima di due anni, annotazione nella Carteira de
Trabalho e Previdência Social, salario minimo e tutti i diritti del
lavoro e previdenziali garantiti.
La giornata lavorativa non può avere durata superiore alle
sei ore, permettendo le otto ore agli apprendisti che hanno già

completato l’”ensino medio”, nel caso in cui nella giornata lavorativa
siano state incluse le ore destinate all’apprendimento teorico.

In Brasile è ancora possibile che il datore di lavoro licenzi
un suo dipendente senza dover dare una giustificazione. C’è una
previsione costituzionale di divieto di licenziamento arbitrario, ma
questo divieto dipende da un regolamento di legge che ad oggi
ancora non esiste.
In teoria, la ditta deve avvisare il lavoratore del licenziamento
con almeno 30 giorni di anticipo, permettendo al lavoratore di
continuare a lavorare in questo periodo e, allo stesso tempo, cercare
una nuova collocazione. Per la ricerca della nuova collocazione, il
lavoratore può optare per una riduzione di due ore della giornata
lavorativa per un periodo di 30 giorni, o non lavorare negli ultimi
sette giorni di preavviso.
Nel caso in cui il datore di lavoro non voglia mantenere
sul posto di lavoro il lavoratore per un periodo di 30 giorni, potrà
pagare a titolo d’indennizzo tale periodo. Il preavviso può variare
da 30 a 90 giorni proporzionalmente al tempo di assunzione del
lavoratore, conformemente alla regola a seguire:
• fino a un anno di assunzione corrisponde un preavviso
minimo di 30 giorni;
• a partire da un anno e un giorno, “al preavviso di 30 giorni
verranno aggiunti 3 (tre) giorni per ogni anno addizionale di lavoro
nella stessa impresa, fino a un massimo di 60 (sessanta) giorni, per
un totale massimo di 90 (novanta) giorni”.
Il datore di lavoro paga al lavoratore, oltre agli altri oneri,
una multa in caso di licenziamento senza giusta causa. La multa
è pari al 40% del trattamento di fine rapporto (“FGTS”) che è
trattenuto tutti i mesi durante il periodo di assunzione.
Il FGTS funziona come un risparmio obbligatorio del
lavoratore, al quale ogni mese viene trattenuto l’8% del suo
salario.
In caso di licenziamento senza giusta causa il lavoratore
ha diritto di prelevare questo “risparmio obbligatorio” e ricevere

Panorama Giuridico degli Investimenti in Brasile

11.6. Licenziamento senza giusta causa (Rafael de Mello e Silva de
Oliveira / Antonio Carlos Bratefixe Junior)

209

inoltre una cifra pari al 40% del suo valore a titolo di risarcimento.
Perché si possa intendere l’importanza di tutto questo, quando il
lavoratore dà le dimissioni o è licenziato per giusta causa, non ha
più tali diritti.
In sintesi, gli oneri per lo scioglimento del rapporto di
lavoro dovuti in questo caso sono i seguenti: (i) saldo mensilità; (ii)
preavviso; (iii) 13ª mensilità; (iv) ferie arretrate; (v) ferie maturate;
(vi) multa FGTS.
Il lavoratore ha anche diritto di fare richiesta all’organo di
previdenza ufficiale brasiliano (INSS) un beneficio temporaneo che
lo protegga dagli effetti della disoccupazione, chiamato “seguro
desemprego”. L’INSS paga una cifra mensile al lavoratore licenziato
senza giusta causa fino a un massimo di cinque mesi o fino a che
trovi un nuovo impiego.
11.7. Dimissioni (Rafael de Mello e Silva de Oliveira / Antonio
Carlos Bratefixe Junior)

Panorama Giuridico degli Investimenti in Brasile

210

Il lavoratore può chiedere le dimissioni in qualunque
momento. Di regola, il lavoratore che chiede le dimissioni ha
l’obbligo di lavorare per un periodo di 30 giorni. Nel caso in cui
il lavoratore si rifiuti di lavorare per il periodo di preavviso, il
datore di lavoro ha la possibilità di scontare la cifra equivalente
ad uno stipendio dal totale degli oneri dovuti per lo scioglimento
del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro ha anche la facoltà di
dispensare il lavoratore dal compimento del preavviso.
Il lavoratore ha diritto di ricevere gli oneri scaduti quali
ferie arretrate, ferie maturate e 13ª mensilità maturata. [Il datore di
lavoro] non ha l’obbligo di pagare la multa sul FGTS e il lavoratore
non potrà incassare quei soldi. Oltre a questo, il lavoratore non
riceve l’assicurazione dall’INSS.
11.8. Licenziamento per giusta causa (Rafael de Mello e Silva de
Oliveira / Antonio Carlos Bratefixe Junior)
Il licenziamento per giusta causa è quello in cui il lavoratore
commette una grave mancanza tra quelle previste dalla legge. Le
gravi mancanze sono le seguenti:

In questo caso, i principali oneri dovuti per lo scioglimento
del rapporto di lavoro sono minori, fondamentalmente sono
dovuti gli oneri scaduti e quelli derivanti dalle competenze su quello
che viene pagato: (i) saldo dello stipendio, (ii) ferie maturate, (iii)
trattamento di fine rapporto.
È importante evidenziare che il licenziamento per giusta
causa segue il principio dell’immediatezza che, a sua volta, deriva
dalla protezione della continuità del contratto di lavoro. In sintesi,
l’applicazione della penalità massima che è il licenziamento per
giusta causa, deve avvenire immediatamente dopo che il datore di
lavoro è venuto a conoscenza che c’è stata una grave mancanza
che giustifica tale pena. Nel caso in cui la decisione di applicare
il licenziamento dovesse tardare, avrebbe luogo il tacito perdono
e la giusta causa applicata tardivamente potrebbe essere annullata
in giudizio.
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(i) cattiva condotta;
(ii) condotta immorale o illecito;
(iii) fare attività per conto proprio o altrui senza permesso del
datore di lavoro, quando costituisce atto di concorrenza all’impresa
della quale il lavoratore è dipendente, o è dannosa al servizio;
(iv) condanna penale del lavoratore, passata in giudicato, nel
caso in cui non ci sia stata sospensione dell’esecuzione della pena;
(v) negligenza nello svolgimento delle proprie funzioni
(vi) stato di ebbrezza abituale o durante il servizio;
(vii) violazione di segreto aziendale;
(viii) indisciplina o insubordinazione;
(ix) abbandono del lavoro;
(x) atto lesivo dell’onore o del buon nome compiuto
durante il servizio contro chiunque, o offesa fisica, nelle stesse
condizioni, salvo in caso di legittima difesa, propria o altrui;
(xi) atto lesivo dell’onore o del buon nome, o offesa fisica,
compiuta contro il datore di lavoro e i superiori, salvo in caso di
legittima difesa, propria o altrui.;
(xii) pratica costante del gioco d’azzardo.

11.8.1. Scioglimento indiretto
Lo scioglimento indiretto è la “giusta causa” del datore di
lavoro. Avviene quando l’azienda viola in forma grave gli obblighi
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del contratto di lavoro, permettendo al lavoratore di considerare
rescisso il contratto per colpa del datore di lavoro. Ai fini di verifica
degli oneri dovuti per lo scioglimento del rapporto di lavoro, questo
caso presenta gli stessi oneri dovuti al lavoratore.
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Mezzi alternativi di risoluzione
delle controversie

12

Il processo statale è il mezzo ordinario di risoluzione delle
controversie attraverso il quale un terzo imparziale investito del
potere statale, il giudice, impone alle parti la decisione della lite,
secondo le norme di diritto e sulla base delle prove prodotte in
giudizio. A fianco del processo giudiziale, esistono altri mezzi
di soluzione delle controversie e spetta alle parti la scelta tra di
essi: l’autocomposizione amichevole e consensuale, l’arbitrato, il
processo statale. Tali mezzi coesistono e perseguono lo stesso fine
ultimo, quello della restaurazione della pace sociale, ma ognuno può
essere più indicato degli altri per la risoluzione di una determinata
controversia.
In questa sede prenderemo in esame i mezzi alternativi al
processo statale che si basano sulla autocomposizione (soluzione
consensuale del conflitto) o sulla eterocomposizione (decisione del
conflitto da parte di un terzo – giudice o arbitro). Quindi anche il
processo statale è una forma di eterocomposizione.
12.2. Autocomposizione (Ada Pellegrini Grinover / Valeria Ferioli
Lagrasta)
L’autocomposizione è il metodo non contenzioso di
risoluzione pacifica delle controversie con il quale le parti cercano
di raggiungere, consensualmente e attraverso il dialogo, un risultato
che soddisfi i loro interessi. Con questo strumento, in cui prevale la
cooperazione sulla competizione, sono le stesse parti contendenti
che giungono alla soluzione della lite. Per perseguire questo
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obiettivo, le parti possono essere esortate con idonei e appropriati
meccanismi.
12.2.1. Negoziazione
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La negoziazione è il metodo non contenzioso di
risoluzione pacifica delle controversie attraverso il quale le
parti giungono alla soluzione della lite. Questo strumento non
prevede l’intervento di un terzo facilitatore, ma le parti possono
contare sull’ausilio di un professionista competente e preparato
per lo svolgimento della negoziazione (negoziazione assistita).
La negoziazione diretta è lo strumento più indicato quando le
parti sono in buoni rapporti e riescono a trattare le loro questioni
in modo obiettivo. A partire dalla Seconda Guerra Mondiale, la
negoziazione inizia a essere studiata come tecnica di risoluzione
dei conflitti e a essere utilizzata nelle decisioni governative.
A questo riguardo, va sottolineato che l’applicazione della
teoria dei giochi e l’organizzazione di un nucleo di ricerche
sulla negoziazione dell’Università di Harvard (Program on
Negotiation) hanno portato alla sistematizzazione di questa
forma di composizione delle liti, dandole una metodologia
professionale e organizzandola come uno strumento
completo ed efficace (negoziazione per principi, cooperativa o
collaborativa). In tal modo, si cerca la negoziazione non rispetto
alle posizioni delle parti, ma in riferimento ai loro reali interessi
(quelli soggiacenti alle posizione non dichiarate), essendo tale
metodo configurato come un’esperienza collaborativa per
raggiungere la soluzione di una questione comune. In questo
ambito, lo scopo è diverso: il problema non è considerato
come appartenente a una o all’altra parte, ma a entrambe che
possono, quindi, risolverlo congiuntamente, di modo che siano
reciprocamente soddisfatte.
Oltre all’analisi degli interessi, la Scuola di Harvard ha
stabilito altre regole per la negoziazione cooperativa, che sono:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

la separazione delle persone dai loro interessi,
la creazione di opzioni di vantaggi reciproci,
l’utilizzazione di criteri e metodi obiettivi,
la proposta di un’alternativa all’accordo.

La conciliazione è il metodo non contenzioso di risoluzione
pacifica delle controversie che si svolge attraverso l’intervento
di un terzo facilitatore che domina il dibattito, per incentivare,
facilitare e aiutare le parti a raggiungere un accordo, usando una
metodologia che gli permette di presentare delle proposte di
soluzione. Si tratta di un metodo di autocomposizione poiché il
terzo (privo del potere di decidere la lite) interviene solo come
un facilitatore della soluzione consensuale delle parti. In altre
parole, è un metodo di soluzione delle controversie in cui un
terzo imparziale, che domina il dibattito senza forzare la volontà
delle parti, analizza gli aspetti oggettivi del conflitto e suggerisce
opzioni per la sua soluzione, al fine di stimolare l’accordo.
Questo metodo serve ad ottenere una soluzione rapida ed
obiettiva di problemi superficiali (verità formale o posizione) che
non coinvolgono la relazione tra le parti: la soluzione, quindi,
non ha riflessi sul futuro. Questa è la differenza tra mediazione
e conciliazione: quest’ultima costituisce un procedimento più
semplice e snello dato che il conciliatore non deve indagare quali
siano i reali interessi delle parti e le loro necessità, soggiacenti al
conflitto apparente.
Il metodo ora descritto è utilizzato in Brasile da molti
anni ed esistono diverse norme che lo regolano nel codice di
procedura civile, nella legge n. 9.099/95 (sul processo davanti ai
giudici di pace), nella legge n. 6.515/77 sul divorzio. Tra l’altro
il metodo in discorso è stato più recentemente disciplinato dalla
risoluzione n. 125 del 29 novembre 2010 del Consiglio Nazionale
di Giustizia, che ha istituito la politica giudiziaria nazionale di
trattamento adeguato dei conflitti di interessi. Il nuovo codice
di procedura civile, che entrerà in vigore nel marzo del 2016,
ha dato grande rilievo ai metodi consensuali (conciliazione e
mediazione) e prevede la realizzazione di un’udienza, prima della
risposta del convenuto, esclusivamente destinata al tentativo
di conciliazione o mediazione. Questa udienza è obbligatoria,
se entrambe le parti non si oppongono espressamente al suo
svolgimento, ed è diretta da conciliatori/mediatori formati e
preparati. Il nuovo codice si occupa anche del regime giuridico
di questi terzi facilitatori e attribuisce loro la qualifica di ausiliari
di giustizia, oltre a stabilire regole per la loro formazione,
iscrizione e remunerazione.
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12.2.3. Mediazione
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La mediazione è il metodo non contenzioso di risoluzione
pacifica delle controversie con il quale un terzo facilitatore,
seguendo le regole della riservatezza, aiuta le parti in lite a
ristabilire il dialogo, esaminando i loro reali interessi, in base ad
una specifica metodologia, per creare diverse opzioni e indicare
quella migliore, che sarà accettata dalle parti di modo che queste
si impegnino a rispettarla. Il terzo facilitatore, nel tentativo di
ristabilire il dialogo e di identificare le ragioni del conflitto, stimola
la negoziazione, affinché siano le stesse parti ad essere responsabili
del raggiungimento dell’accordo. In altre parole, la mediazione è un
processo cooperativo che tiene in considerazione le emozioni, le
difficoltà di comunicazione e la necessità di equilibrio e di rispetto
delle parti. Tale metodo può sfociare in un buon accordo, frutto
dell’impegno e del coinvolgimento delle parti con la soluzione
raggiunta. Dunque, è necessario che le parti siano pienamente
consapevoli e capaci di decidere, di modo che il processo di
mediazione sia fondato sulla libera manifestazione della loro
volontà, sulla buona fede, sulla libertà di scelta del mediatore, sul
rispetto reciproco, sulla cooperazione e sulla riservatezza. Tutto
ciò implica che le informazioni raccolte durante il procedimento di
mediazione siano strettamente confidenziali e coperte da segreto,
sia in riferimento al mediatore che rispetto alle parti. In linea di
principio, tutti i conflitti interpersonali possono essere oggetto di
mediazione e, qualora non si raggiunga un accordo, i partecipanti
avranno almeno chiarito il loro conflitto e imparato a dialogare
in modo rispettoso e produttivo. Pertanto, la mediazione non è
finalizzata a raggiungere un accordo, piuttosto a ristabilire il dialogo
tra le parti, per permettere loro di migliorare il rapporto egiungere
autonomamente alla soluzione dei propri problemi. Poiché la
mediazione tende alla riappacificazione dei soggetti in conflitto, i
suoi metodi tecnici sono utilizzati anche come strategia preventiva,
con la creazione di ambienti propizi alla collaborazione reciproca,
per evitare la rottura del rapporto tra le parti.
In ragione di tutto ciò, la mediazione è uno strumento
interdisciplinare e comprende un insieme di teorie e pratiche
proprie della psicologia, della comunicazione, del diritto e di altre
materie appartenenti all’aerea delle relazioni umane. L’istituto è
stato inizialmente regolato in Brasile dalla risoluzione n. 125 del 29
novembre 2010 del Consiglio Nazionale di Giustizia che, come già

indicato, ha istituito la politica giudiziale nazionale di trattamento
adeguato dei conflitti di interessi.
Recentemente è stata approvata la legge sulla mediazione
stragiudiziale che coinvolge gli organi pubblici. I tre testi normativi
che regolano i metodi consensuali di soluzione delle controversie (la
risoluzione, il codice di procedura civile e la legge sulla mediazione)
non entrano in conflitto e sono tra loro complementari.

La dottrina brasiliana generalmente distingue la mediazione
dalla conciliazione: la prima è un meccanismo idoneo alla soluzione
di conflitti che coinvolgono relazioni durature e in cui gli aspetti
soggettivi del conflitto sono preponderanti. In effetti, questo
metodo tenta di ristabilire il dialogo tra le parti che sono stimolate a
raggiungere possibili soluzioni, da loro stesse individuate, di modo
da favorire la loro autodeterminazione. L’obiettivo più importante è
la pacificazione delle parti e non necessariamente il raggiungimento
dell’accordo. Ma quando il conflitto è eminentemente oggettivo,
in assenza di elementi soggettivi rilevanti o di rapporti passati o
futuri, e le parti desiderano risolverlo rapidamente, si raccomanda
il metodo della conciliazione. Il conciliatore va alla ricerca di un
possibile accordo che sia il più vantaggioso possibile per entrambe
le parti. Egli agisce in modo convergente e creativo per stimolare
le parti a chiarire quale fatto le ha messe in contatto e individuare
i punti comuni, in modo da ottenere una soluzione consensuale
degli stessi contendenti, che potrebbe anche essere suggerita dal
conciliatore.
In sintesi, teoricamente, conciliazione e mediazione si
differenziano per l’ampiezza del trattamento del conflitto (apparente
o sociologico), per la diversità dell’intervento (più o meno incisivo)
del terzo facilitatore nella indicazione di proposte alle parti per la
soluzione della lite, nonché, secondo alcuni autori, per l’eventuale
legame del terzo con il potere giudiziario. In ogni caso entrambi i
metodi apportano benefici quanto alla legittimità e alla effettività
dell’accordo eventualmente concluso.
Quanto all’ampiezza, la mediazione lavora su ciò che
Carnelutti chiamava la “lite sociologica”, ovvero quel tipo di lite che
resta coperta dal conflitto apparente e che è in grado di riflettere
i reali interessi delle parti e le loro necessità. Perciò il mediatore
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deve obbligatoriamente esaminare tali interessi e necessità mediante
tecniche specifiche, mentre il conciliatore si può attenere anche solo
agli aspetti elementari del conflitto, sebbene non gli sia impedito di
compiere un’attività più incisiva.
Rispetto all’intervento del terzo facilitatore si può notare
che: nella mediazione, egli cerca di creare le condizioni necessarie
per far in modo che le parti trovino autonomamente una soluzione,
che non viene indicata dal mediatore; nella conciliazione, invece, il
terzo facilitatore interviene direttamente nel tentativo di ottenere
l’accordo e può anche indicare alcune proposte di soluzione.
12.3. Eterocomposizione (Ada Pellegrini Grinover / Valeria Ferioli
Lagrasta)
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L’eterocomposizione è il metodo contenzioso di risoluzione
delle controversie che, in ragione della posizione delle parti
contendenti, è caratterizzato dallo svolgimento di un processo
in contraddittorio e dalla pronuncia di una decisione vincolante
emanata da un terzo: un arbitro, in caso di scelta delle parti, o un
giudice statale. Con questa modalità di risoluzione della lite, una
parte vince e l’altra perde.
12.3.1. Arbitrato
L’arbitrato è la tecnica contenziosa di risoluzione delle
controversie il cui ambito di applicazione è limitato ai diritti
patrimoniali disponibili. Costituisce un metodo di eterocomposizione
attraverso il quale un terzo imparziale (arbitro unico o collegio
arbitrale), normalmente scelto dalle parti (persone fisiche o
giuridiche), pronuncia una decisione vincolante. L’arbitrato è simile
al processo giudiziale tradizionale, ma il primo è più rapido e più
flessibile del secondo. Le parti possono scegliere il procedimento
che l’arbitro dovrà seguire. L’arbitro è un tecnico conoscitore della
materia litigiosa e non necessariamente è un professionista legale. Il
suo potere di decidere la lite non proviene da un’investitura statale,
ma deriva dalla volontà delle parti, espressa in una convenzione
privata (compromesso o clausola compromissoria).
Nel diritto brasiliano dell’arbitrato, l’emanazione di
provvedimenti cautelari, richiesti durante il processo arbitrale,
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appartiene alla competenza del giudice statale, e se le parti non
adempiono volontariamente al comando contenuto nella sentenza
arbitrale (lodo), la sua esecuzione forzata può essere chiesta al
giudice statale. A quest’ultimo spetta anche il controllo (nell’ambito
della impugnazione per nullità del lodo) dei vizi formali, sia del
procedimento che della decisione arbitrale, allegati dalle parti,
soprattutto in tema di garanzie costituzionali. L’arbitrato brasiliano
è regolato dalla legge n. 9.307, del 26 settembre 1996, recentemente
modificata dalla legge n. 13.129, del 26 maggio 2015, e il nuovo
codice di procedura civile ne incentiva l’uso.
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Strumento di finanziamento
all’esportazione e garanzie

13

Questo capitolo presenta un riassunto della regolamentazione
delle operazioni di finanziamento delle esportazioni brasiliane
e una visione generale delle modalità di garanzie disponibili in
Brasile per assicurare gli interessi dei creditori in queste operazioni.
13.1. Meccanismi di finanziamento (Camillo Stefano Maria
Sicherle)

La regola generale è che non ci sono restrizioni a investimenti
stranieri in Brasile e, salvo espressa previsione di legge, i non
residenti hanno diritto allo stesso trattamento dei cittadini brasiliani.
Ciononostante, tanto l’entrata quanto l’uscita del capitale
straniero (definito come moneta, beni, macchine e attrezzature
che siano entrati in Brasile con finalità produttiva) sono soggetti
a controlli di cambio ed esigenze di registro di investimento. ai
sensi della Legge nº 4.131/62 e dei regolamenti amministrattivi del
consiglio Monetario Nazionale (CMN) e dellla Banca Centrale del
Brasile (BACEM).
Per quel che riguarda la regolamentazione cambiale,
qualsiasi ingresso o uscita di moneta straniera dal Paese deve essere
realizzata per mezzo di una contrattazione di cambio con un organo
finanziario, autorizzato dal BACEN.
Gli investimenti stranieri sono inoltre soggetti alla
registrazione nel BACEN, e sono espressi nella loro moneta
di origine. La registrazione è necessaria per garantire l’accesso
al mercato di cambio nel momento del rimpatrio del capitale
principale e dei suoi rendimenti (interessi, dividendi e guadagni di
capitale). Gli stranieri possono investire in Brasile anche in moneta
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locale, con libero accesso al mercato di cambio nel momento del
rimpatrio, purchè l’investimento originale sia registrato, in Real, nel
BACEN.
13.1.2. ACCs/ACEs
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Il principale strumento di finanziamento utilizzato dalle
banche brasiliane per finanziare le esportazioni è l’anticipo della
moneta nazionale in un’operazione di cambio derivante da
un’esportazione. L’anticipo può essere: “anticipo sui contratti di
cambio”, cosidetti “ACC”, se fatto prima dell’imbarco delle merci
esportate, e “anticipo sulle cambiali consegnate” o “ACE”, se fatto
dopo l’imbarco dei prodotti finanziati.
Nel primo caso, l’ACC si liquida attraverso l’imbarco della
merce e la consegna dei documenti corrispondenti dall’esportatore
alla banca locale per la riscossione all’estero. Nel secondo
caso, la banca riceve i documenti di esportazione nell’atto della
contrattazione dell’ACE e li mantiene fino alla sua scadenza.
I due istituti sono regolati e fiscalizzati dal BACEN, non hanno
bisogno di previa autorizzazione e godono di esenzioni tributarie,
inclusa l’esenzione nella riscossione dell’imposta di reddito. Inoltre,
il valore anticipato in moneta locale può essere oggetto di richiesta
di restituizione nel caso di insolvenza dell’esportatore, ex. art. 75,
comma 3, della Legge nº 4.728/64.
La persona giuridica straniera che desideri finanziare
esportazioni brasiliane attraverso ACCs/ACEs dovrà necessariamente
contare sull’intermediazione di una banca locale.
13.1.3. Prepagamento di esportazione
La regolamentazione cambiale prevede, inoltre, che gli
importatori stranieri, o qualsiasi straniero all’estero, anticipi risorse
agli esportatori brasiliani che saranno liquidate posteriormente,
mediante l’imbarco di merci. Tali anticipi possono essere soggetti a
interessi accordati liberamente dalle parti.
Così come gli ACCs/ACEs, le operazioni di prepagamento di
esportazione (le c.d. “ricebimento antecipado”), godono dell’esenzione

13.2. Garanzie (Camillo Stefano Maria Sicherle)
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dell’imposta di reddito scontato nella fonte che incidirebbe sui
pagamenti di interessi, a patto che il valore del principale prepagato
sia liquidato dall’esportazione di beni (gli interessi possono essere
pagati per mezzo dell’imbarco dei beni o in contanti).
Diversamente degli ACCs/ACEs i prepagamenti possono
essere contrattati senza l’intermediazione di un’ istituzione
finanziaria locale nell’operazione (non prescindono, comunque,
della partecipazione di una banca locale per chiudere il cambio, il
che di norma occorre per contratto dell’esportatore).
Nel caso in cui l’esportatore finanziato non spedisca i beni,
il prepagamento può essere convertito in un prestito finanziario o
in un investimento di capitale, sempre con l’accordo espresso del
creditore. In entrambi i casi le esenzioni fiscali sono cancellate e le
imposte di reddito scontato nella fonte sugli interessi, capitalizzati o
rimborsati, diventano esigibili, con forma simile ai prestiti di natura
strettamente finanziaria. Se l’esportatore non compie l’imbarco
delle merci o non converte il prepagamento, l’esportatore (ma
non il terzo all’estero) sarà soggetto alle sanzioni amministrattive
del BACEN, inclusa la sospensione del diritto dell’esportatore di
chiudere contratti di cambio prima dell’imbarco nelle sue prossime
esportazioni.
Le operazioni di prepagamento di esportazione sono
normalmente concluse in periodi non superiori a un anno. Se
concluse entro di questa scadenza, le operazioni di prepagamento
esigono soltanto la stipulazione di un contratto di cambio,
con prezzo di acquisto accordato, senza la necessità di previa
approvazione del BACEN.
Le transazioni stipulate per periodi superiori a 360 giorni,
invece, richiedono l’approvazione ed la registrazione sul Registro di
Operazione Finanziaria (“ROF”) del BACEN, facilmente ottenibile
in circostanze comuni di negiziazione.

Esistono due tipi principali di garanzia riconosciuti
dall’ordinamento giuridico brasiliano: le garanzie personali, tra
cui l’avallo e le garanzie reali, come ipoteche, pegnoramenti e
alienazioni fiduciarie.
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13.2.1. Garanzie personali
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Una garanzia personale è, essenzialmente, l’obbligo di una
persona (anche “garante” o “avallista”), di compiere un obbligo
assunto da un’altra persona (il debitore principale).
L’avallo è l’impegno, assunto da una o più persone, di
soddisfare l’obbligo del debitore, se costui non adempie in tempo
utile la propria obbligazione, nel termine accordato. Questo impegno
dev’essere espresso per iscritto, nello stesso contratto che regge
l’obbligo garantito o in un documento in separato. La concessione
di un avallo da un soggetto coniugato richiede l’autorizzazione del
coniuge.
L’avallo è sempre un obbligo accessorio e sussidiario
rispetto all’obbligazione principale, e richiede il concenso espresso
dell’avallista affinché questo possa essere ritenuto responsabile
congiuntamente e solidarmente con il debitore. L’avallista soltanto
può essere domandato dopo l’inadempimento dell’obbligo di
pagamento del debitore. L’avallo non è fattibile dopo la sua data
di scadenza, estinguendisi con la novazione dell’obbligo garantito,
e può essere limitato a una rata del debito, d’accordo con i suoi
termini accordati.
Vi è, inoltre, un altro tipo di avallo, cioè una garanzia specifica
emmessa da un terzo in un obbligazione espressa in un titolo di
credito (come una lettera di cambio o una cambiale), per mezzo di
una firma del’avallista nel titolo di credito avallizzato. L’avallista, nei
limiti del suo avallo, è responsabile solidario con l’emmitente per il
pagamento debito rappresentato nel titolo garantito. L’avallista può
espressamente limitare il suo avallo a una parte specifica del debito.
13.2.2. Garanzie reali
La garanzia reale coinvolge la creazione di un gravame su
determinati beni del debitore o di un terzo. In caso di inadimpimento
dell’obbligo garantito, il creditore può giudizialmente esigere la
consegna o vendita del bene gravato per soddisfare l’obbligo
principale, con la garanzia generalmente limitata al valore della
liquidazione del bene gravato.
Le principali forme di garanzie reale utilizzate in Brasile
sono ipoteche, i pegni e più recentemente, le alienazioni fiduciarie.
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Secondo la legislazione brasiliana, le ipoteche sono garanzie
reali che possono essere istituite su beni mobili, come palazzi,
fattorie, ferrovie e giacimenti minerali, navi e aerei.
Le ipoteche sono costituite con scrittura pubblica e sono
soggette a registrazione del notaio dei Registri di Immobili dov’è
situato il bene (o nel registro specifico, nel caso di navi e aerei).
Nel caso di ipoteche multiple su uno stesso bene, l’ordine di
registrazione determina la priorità nell’esecuzione. La scrittura
pubblica di ipoteca deve specificare l’obbligo garantito, il
montante garantito dal bene gravato, la sua data di scadenza e
la tassa di interessi, se il caso, così come identificare in dettaglio
l’immobile ipotecato.
I pegni sono garanzie reali istituite su beni mobili in generale.
Oltre al pegno comune, la legge regola categorie specifiche di
pegno, conformemente alla natura del bene gravato e all’obbligo
garantito. Vi sono, così, pegni rurali (dove macchine e attrezzarure
agricole, raccolti presenti o futuri e bestiame possono essere dati
come garanzia di obblighi derivanti da attività agricole), pegni
mercantili (che coinvolgono merci per la garanzia di transazioni
commerciali), pegni industriali (che si applicano a macchine e
attrezzature utilizzate nelle attività industriali), pegni di diritti
(applicabile sempre che il bene gravato sia di natura immateriale,
includendo il pegno sui ricevibili, patenti o sul diritto d’autore) e
cauzioni su valori mobiliari e titoli di credito.
Le formalità per la costituzione valida ed efficace di un
pegno variano leggermente a seconda della sua natura. In genere,
comunque, i pegni sono istituiti da una scrittura pubblica o privata,
specificando il montante del debito, la sua data di scadenza e la
tassa di interessi, se il caso, così come l’identificazione dettagliata
del bene gravato. I pegni comuni devono essere registrati in Uffici
Notarili di Titoli e Documenti ed esigono il trasferimento della
parte del bene gravato al creditore o a un depositario fedele. I
pegni mercantili e industriali si differenziano dal pegno comune
poiché: (i) non richiedono il trasferimento della parte del bene
gravato dal debitore al creditore, e (ii) devono essere registrati
nell’Ufficio Notarile di Immobili dove sono situati i beni
impegnati. Le cauzioni, invece, sono pegni di titoli nella forma di
lettere di cambio o similari.
L’alienazione fiduciaria, infine, si ha quando un debitore (o
terzo) trasferisce a un creditore la proprietà risolubile e il possesso
indiretto della cosa mobile alienata. Il trasferimento della titolarità,
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in genere, protegge il beneficitario dagli effetti dell’insolvenza del
garante, e facilita l’esecuzione, permettendo la vendita extragiudiziale
dell’attivo dal creditore in caso di inadimpienza.
Mentre il debito garantito sarà pendente, il creditore
continua ad essere proprietario del bene dato in garanzia,
con il debitore/garante che ha soltanto il possesso diretto del
bene. Quando il debito è pagato, nei termini stabiliti, la piena
proprietà e il possesso del bene tornano automaticamente in
capo al debitore.
Se il debitore è inadempiente, invece, il creditore
consolida la proprietà sul bene trasferito e ha il diritto di riaverlo
giudizialmente dal debitore. Il creditore è, tuttavia, obbligato a
venderlo in un determinato periodo di tempo e di restituire al
debitore la parte eccedente rispetto al valore del debito garantito,
se presente. La retenzione dell’attivo trasferito dal creditore
in liquidazione del debito dopo la scadenza può occorrere, ma
richiede l’approvazione del garante e implica nell’estinzione del
debito.
Esistono tre modalità di alienazione fiduciaria, regolamentate
dalla legislazione brasiliana, in diversi momenti e con leggi
specifiche:
La prima modalità è stata istituita e regolamentata dalla
Legge n. 4.728/65, modificata successivamente dalla Legge nº
10.931/04, e permette esclusivamente alle istituzioni finanziarie
aurorizzate di contrattare con i loro clienti alienazioni fiduciarie
su qualsiasi tipo di bene mobile, fungibile o meno (inclusi titoli
e valori mobiliari ecc.), a titolo di garanzia dei loro prestiti e
finanziamenti.
La seconda è l’ alienazione fiduciaria di beni immobili
regolamentata dalla Legge nº 9.514/97, che ha creato il Sistema di
Finanziamento Immobiliare del Brasile (“SFI”) e ha disciplinato
varie questioni relative al finanziamento del settore immobiliare
brasiliano, inclusa l’emissione di determinati titoli e garanzie.
La modalità più recente è l’alienazione fiduciaria istituita
dall’articolo 1.361 del Codice Civile Brasiliano, che permette la
cessione fiduciaria di beni mobili infungibili in garanzia di qualsiasi
obbligo.
Le tre modalità richiedono procedimenti per la loro efficacia
molto simili a quello delle garanzie reali (registro in Uffici Notarili
di Registri di Immoboli, per i beni immobili, o negli Uffici Notarili
di Documenti, per i beni mobili).

La legge nº 11.101/05 (la “Legge sul Fallimento”), attualmente
prevede due regimi di insolvenza per la persona giuridica: il
recupero, giudiziale o extragiudiziale, in cui le società affrontano
temporaneamente problemi di liquidità e possono sollecitare la
sospensione delle esecuzioni dei loro debiti e riunire i loro creditori
per approvare, assieme, un piano di ristrutturazione del debito e/o
piano di riorganizzazione societaria; e il fallimento, in cui i creditori
o il debitore possono richiedere giudizialmente la liquidazione
della società insolvente, e le richieste di esecuzione devono seguire
l’ordine di preferenza legale.
I creditori garantiti da garanzie fiduciarie o reali erogate
da terzi (diversi dal debitore) possono esecutare tali garanzie,
indipendentemente dal processo di recupero o di fallimento del
debitore. Il garante terzo esecutato avrà diritto di regresso nei
confronti del debitore insolvente.
La Legge nº 11.101/05 esclude alcune tipologie di crediti dal
processo di recupero: (i) crediti garantiti per alienazione fiduciaria,
(ii) crediti fiscali, (iii) crediti di ACCs/ACEs e (iv) crediti decorrenti
di contratti di arrendamento mercantile. Caso non siano oggetto
di novellazione, come parte del piano di ricuperazione, questi
crediti esclusi devono essere pagati nelle date di scadenza originali,
dal debitore in ricuperazione. D’altra parte, i creditori esclusi
non votano nella delliberazione per l’approvazione del piano di
recupero e devono attendere, assieme agli altri creditori, i 180 giorni
di sospensione delle azioni e delle esecuzioni.
13.4. Nota su CDs/Ws e CDAs/WAs (Camillo Stefano Maria
Sicherle)
È piuttosto comune in operazioni di commercio estero che
si utilizzino documenti emessi da magazzini, chiamati “warrants” e
certificati di depositi, per strumentalizzare le garanzie reali.
In Brasile, l’emissione di questi titoli è oggetto di
regolamentazione specifica, con piccole variazioni a seconda
della natura dei beni depositati e dei titoli emessi. I principali
titoli utilizzati sono il “Conhecimento de Depósito” (“CD”) e
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“Warrants” (“W”), emessi dai Magazzini Generali e regolamentati
dad Decreto nº 1.102, del 21 novembre 1903 e i “Certificati di
Deposito Agropecuario” (“CDA”) e “Warrants Agropecuario”
(“WA”), istituiti dalla Legge n. 11.076/04.
I CDs e Ws sono titoli emessi esclusivamente dai Magazzini
Generali, per rappresentare merci in genere, eccetto quelle di
origine agraria, circolando fisicamente per indosso o cessione. I
CDAs/WAs sono strumenti concettualmente simili ai CDs/Ws, ma
la loro utilizzazione è legata alle merci di origine agricola essendo,
ancora, soggetti alla custodia in banca o alla registrazione in un
sistema ellettronico di circolazione, che rende la loro utilizzazione
relativamente onerosa e burocratica.
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Diritto minerario

14

L’estrazione mineraria in Brasile è considerata un’attività
d’interesse pubblico. Si tratta di un settore strategico a causa del
grande contributo della stessa all’economia del Paese.
Le risorse minerarie sono abbondanti nel Paese. La
prima in classifica nel ranking delle esportazioni è il minerale
ferroso che, da solo, detiene l’89% (89 per cento) del Bilancio
Commerciale delle esportazioni di minerali brasiliani. Il
progetto Carajás, nello Stato del Pará, è il maggior complesso
di produzione di minerale di ferro del mondo. Il minerale
ferroso è seguito dal niobio e dall’oro. Questi ultimi, insieme,
corrispondono approssimatamente all’11% (undici per cento)
delle esportazioni di minerali del Brasile. A proposito del niobio
è importante sottolineare che questo minerale esiste nel suolo
di diversi paesi, ma il 98% delle riserve conosciute nel mondo si
trovano in Brasile. Altre risorse estrattive includono la bauxite, il
silicio, il rame e il granito. Il Brasile è anche il quinto produttore
di manganese del mondo.
In base al totale dei prelevamenti di CFEM, riscossioni
inerenti al compenso finanziario per lo sfruttamento delle
risorse minerarie (Compensação Financeira pela Exploração
de Recursos Minerais – CFEM), chiamate anche royalties da
mineração (proventi dell’estrazione mineraria), nell’anno 2013, lo
Stato di Minas Gerais è lo Stato che ha maggiormente prodotto e,
da solo, è stato responsabile per metà della produzione minerale
brasiliana. Lo Stato del Pará è il secondo, con circa un terzo della
produzione brasiliana effettuata sul territorio. Recentemente si
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sono accesi una serie di dibattiti attorno alla politica mineraria
brasiliana e il Brasile si appresta a cambiare le leggi che regolano
la questione. Il settore minerario spera che il dibattito sia sempre
più ampio per evitare che cambiamenti significativi delle leggi
possano influenzare negativamente il risultato di un settore così
importante per l’economia nazionale e mondiale.
14.2. Legislazione del settore minerario (Luiz Fernando Visconti)
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La legislazione del settore minerario brasiliano è
fortemente orientata dalla Costituzione Federale. Questa prevede
alcune limitazioni e linee guida in relazione alle risorse minerali,
e stabilisce (con l’articolo 176) che tutte le risorse minerali sono
di proprietà dell’Unione (Federazione degli Stati brasiliani). Gli
individui o le imprese possono sfruttare le risorse minerarie
attraverso vari programmi quali concessioni, autorizzazioni,
licenze e permessi, ma solo il prodotto dell’estrazione diventa di
proprietà del minatore.
La natura giuridica del diritto minerario in Brasile è un po’
particolare. Mentre i giacimenti e altre risorse minerarie sono di
proprietà dell’Unione, i prodotti estratti, frutto dello sfruttamento
del giacimento, sono di proprietà delle imprese di estrazione.
In questo modo le risorse sono strategicamente controllate dal
Governo Federale, ma i rischi inerenti l’attività e gli investimenti
sono di responsabilità del settore privato.
L’attività mineraria è regolata dal decreto legge n. 227 del
28 febbraio 1967, noto come “Codice Minerario”. Oltre a questo,
si devono considerare il Decreto nº 62934/68 (Regolamento del
Codice Minerario), la legge nº 7990/89 e 8001/90 (sulle royalties
minerarie), e la legge nº 9.605/98 sui reati ambientali.
Il codice minerario regola la produzione, la trasformazione,
la distribuzione, la commercializzazione del minerale così come la
ricerca/prospezione e l’estrazione dei minerali. Il Codice prevede,
inoltre, che l’attività mineraria sia soggetta al controllo del
Dipartimento Nazionale di Produzione Minerale (Departamento
Nacional de Produção Mineral – DNPM), dipartimento detto
autarchico (indipendente e autonomo) legato al Ministero delle
Miniere e dell’Energia.

Indipendentemente dal fatto di essere o no sfruttati, i
giacimenti sono di proprietà dell’Unione Federativa del Brasile,
ma questo non è un diritto di proprietà usuale. Mentre i giacimenti
sono un bene pubblico di proprietà della Federazione, l’uso e lo
sfruttamento di tali beni deve essere condotto in accordo con
l’interesse pubblico.
Eccezion fatta per le estrazioni minerarie eseguite sotto
l’egida del monopolio dello Stato, sono i privati che svolgono tutte
le attività in relazione con lo sfruttamento economico dei giacimenti
minerari. In questo modo, per rendere possibile l’utilizzo dei beni
della Federazione e per lo sviluppo delle attività, le ricchezze
minerali sono associate al diritto minerario. Questo è un diritto e
come tale ha dei limiti: il minatore può sfruttare, utilizzare e ottenere
profitto dalle risorse minerali, ma non può vendere il giacimento o
la miniera come se ne fosse proprietario. Il diritto di sfruttamento
minerale è concesso al privato perché sfrutti il minerale e, in ultima
analisi, promuova il benessere sociale.
È importante aggiungere che, considerato che le risorse
minerali del sottosuolo brasiliano appartengono all’Unione
Federale (Allo Stato Brasiliano), in Brasile coesistono i diritti di
superfice (proprietà immobile) e il diritto di estrazione mineraria.
Quindi, un privato proprietario di una determinata superfice, non
è automaticamente titolato allo sviluppo di una attività estrattiva, a
meno che non abbia ottenuto un titolo di sfruttamento dei giacimenti
minerali che gli permette di sviluppare tale attività. È inoltre
possibile che ci sia un conflitto tra il titolare del diritto di superfice
e il titolare del diritto di sfruttamento del giacimento, considerato
che questi diritti possono essere concessi a persone diverse. Per
la natura costituzionale e per l’importanza economica, di regola,
l’attività di prospezione minerale prevale su quella del superficiario,
anche se il diritto di superfice rimane protetto dall’ordinamento
giuridico, che prevede una compensazione al titolare del diritto in
oggetto, nel caso in cui lo sfruttamento del giacimento minerario
sia inerente alla sua proprietà. Il diritto minerario prevale a causa
dell’interesse pubblico legato all’attività. Ciòimplica il caso eventuale
in cui lo sfruttatore del giacimento minerale possa anche non essere
proprietario del terreno.
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Ci sono diverse forme di acquisizione del diritto minerario,
ognuna con un regime specifico e soggetta a diversi periodi.
L’Articolo 2º del Codice Minerario fissa i seguenti regimi: mina
manifesta, autorizzazione di ricerca e prospezione, concessione
estrattiva, permesso di miniera estrattiva e licenza di estrazione
mineraria. Vediamo qui sotto ognuno di questi regimi.
14.3.1. Mina manifesta
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Si tratta di un’eccezione al regime attuale di proprietà
pubblica dei giacimenti minerali. La Costituzione Federale del 1934
ha alterato il sistema che era utilizzato fino ad allora, separando la
titolarità del diritto di superfice e il diritto di sfruttare il sottosuolo
e le sue ricchezze minerali. Prima del 1934 la proprietà delle risorse
minerali era legata alla proprietà di un terreno che, nella maggior
parte dei casi apparteneva ad un privato. A partire dal 1934 le
ricchezze del sottosuolo passano a far parte del patrimonio dello
Stato (proprietà del Governo Federale – União) così come tutte le
risorse minerali ivi contenute. Nel frattempo, coloro che all’epoca
già erano proprietari di giacimenti e miniere vincolate ai loro terreni
e pretendevano continuare, sono stati autorizzati a rimanerne
proprietari, ma con l’obbligo di assoggettarsi alla fiscalità e ai
regolamenti delle autorità competenti.
14.3.2. Autorizzazione alla prospezione
L’autorizzazione alla prospezione è concessa dal DNPM che
permette al suo titolare di condurre dei lavori di ricerca nell’area
delimitata dal titolo, rendendo possibile l’esecuzione dei lavori
necessari alla definizione del giacimento, la sua valutazione e la
determinazione della fattibilità del suo sfruttamento economico.
Ha durata limitata da uno a tre anni, rinnovabili con proroga di un
massimo di altri tre anni. Allo scadere del termine, il titolare deve
presentare una relazione finale di prospezione (RFP), fornendo i
dettagli delle informazioni raccolte.
Per richiedere un’Autorizzazione di Prospezione il titolare
deve essere brasiliano, imprenditore individuale o un’impresa di
estrazione mineraria.

14.3.3. Concessione dell’autorizzazione di scavo (Diritto di
estrazione mineraria)
La concessione del diritto di estrazione mineraria (Concessão
de lavra) è ottenuta solo al termine della prospezione mineralogica.
A partire dal momento in cui il DNPM approva il RFP, il titolare
del Diritto di Estrazione Mineraria ha un anno per richiedere la
concessione che autorizzerà il suo titolare a realizzare l’estrazione
mineraria, permettendo l’uso economico del minerale, attraverso
un’Autorizzazione di Scavo (Portaria de Lavra).
Per ottenere l’autorizzazione (concessione) il minatore
deve depositare il PAE, indirizzato al Ministro delle Miniere e
dell’Energia. Il PAE deve essere completo di una serie di documenti
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Non appena il permesso è rilasciato il titolare possiede il
diritto di fare prospezione mineraria nell’area corrispondente,
e gode inoltre del diritto di fare dei test sul terreno e praticare
campionamenti. Il titolare del permesso di prospezione può
effettuare le ricerche nell’area predetta personalmente o trasferire
l’autorizzazione di prospezione ad un terzo.
Inoltre il titolare della licenza di prospezione deve seguire
tutte le istruzioni e soddisfare tutte le esigenze formulate dal DNPM
e facilitare l’accesso degli agenti del DNPM che devono poter
realizzare dei controlli periodici. Alla conclusione della prospezione
e dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie per poter
misurare il profilo geologico e stimare la quantità di risorse minerali
soggiacenti, il titolare dovrà elaborare due studi: la Relazione Finale
di Prospezione (Relatório Final de Pesquisa – RFP) e il Progetto di
Sfruttamento Economico (Plano de Aproveitamento Econômico –
PAE) della miniera.
Infine, è possibile realizzare l’estrazione di sostanze minerali
prima del rilascio della concessione di estrazione mineraria, se questa
è previamente autorizzata dal DNPM e sotto stretta osservanza della
legislazione ambientale. Tale predeterminazione ha come obiettivo
il permettere che la società di prospezione possa richiedere la
Concessione Operativa (Guia operativa), che sarà emessa per poter
estrarre quantità limitate di sostanze minerali, in osservanza di
alcuni requisiti che, tra l’altro, devono essere modificati a decorrere
dall’entrata in vigore dell’Ordinanza del DPNM 541/2014 (Portaria
DNPM 541/2014).
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che dimostrino la viabilità tecnico-economica dell’estrazione
mineraria, la durata dello sfruttamento del giacimento e la quantità
di minerale che sarà estratta annualmente tra gli altri dati.
Il Ministro potrà concedere o negare la Concessione (Portaria
de Lavra) che garantisce al titolare il diritto di estrarre il minerale,
venderlo o trasformarlo per ottenere profitto. La Concessione
trae una serie di obblighi al suo portatore e può essere negata per
vari motivi, tra cui il danno al bene pubblico, il compromettere gli
interessi del governo, l’inadempimento dei prerequisiti formulati
dalle autorità amministrative o ancora a causa del mancato
pagamento degli oneri relativi tra le altre ragioni possibili.
Dopo la pubblicazione della Concessione (Portaria de Lavra),
il titolare avrà 90 giorni per richiedere la concessione al possesso
della miniera (imissão de posse da jazida), che gli garantirà il diritto
di accedere all’area e iniziare i lavori di sfruttamento del giacimento
minerario. L’attività deve seguire il cronogramma e i progetti
approvati dal DNPM, pena sanzioni per l’impresa mineraria.
Oltre agli obblighi già menzionati, l’impresa mineraria
sarà inoltre soggetta: (i) al rispetto delle esigenze formulate dal
DNPM; (ii) alla supervisione delle attività di estrazione da parte
di professionisti regolarmente abilitati; (iii) a non alterare l’uso
della miniera; (iv) a garantire la sicurezza dei lavoratori e a fornire
sicurezza e equipaggiamenti adeguati; (v) a evitare di deviare i corsi
d’acqua o interrompete la fornitura d’acqua in virtù dei lavori di
estrazione; (vi) a garantire che l’impresa non sia responsabile di
danni a terzi; e (vii) a evitare inquinamento di falde acquifere e
dell’atmosfera ecc.
14.3.4. Concessione di estrazione minerale artigianale (Lavra
garimpeira)
La concessione di miniera estrattiva è un titolo che autorizza
l’attività di estrazione minerale diretta ad individui, denominati
minatori (garimpeiros – operators of small scale mining). Questa
particolare forma di estrazione mineraria possiede caratteristiche
specifiche ed è applicabile esclusivamente ad alcune sostanze
minerali quali l’oro e i diamanti, esclusivamente in forma di
depositi alluvionali. In virtù della localizzazione, della natura, delle
dimensioni o per ragioni economiche, certe aree sono atte ad essere
sfruttate senza bisogno di presentare rapporti.

14.3.5. Regime di Licenza
Il Regime di Licenza comprende le sostanze descritte
nell’Articolo 2 della Legge n. 6.567/78, quali sabbia, argilla, pietra
e altri prodotti aggregati per l’industria edile che possono essere
estratti senza necessità di una prospezione mineralogica, nè della
pubblicazione di una Concessione (Portaria de Lavra), requisito
fondamentale se l’area di sfruttamento in oggetto eccede i 50 ettari
di superficie.
Non appena concessa, la licenza è considerata Diritto
all’Estrazione Mineraria (Direito Minerário) e non può essere
trasferita senza autorizzazione del DNPM. È importante notare
che la licenza è emessa dalle autorità amministrative locali, dal
Municipio della località dove si trova il giacimento.
L’estrazione deve cominciare dopo 90 giorni dalla data di
emissione della licenza e il suo titolare sarà autorizzato unicamente
a promuovere l’estrazione dei minerali indicati.

Certe aree protette richiedono autorizzazioni specifiche. È il
caso delle zone di frontiera. L’attività mineraria in zone di frontiera
non è di competenza solo del DNPM e del Ministero delle Miniere e
dell’Energia, ma anche del Consiglio di Difesa Nazionale (Conselho
de Defesa Nacional), organo di consulenza diretta del Presidente
della Repubblica.
“Zona di frontiera” è considerata la fascia di terra compresa
tra la frontiera e il limite di 150 km a partire dalla frontiera,
considerata strategica per la difesa nazionale. In conformità con la
Legge nº 6.634/79, le attività di estrazione mineraria in questa zona
devono essere sottoposte all’approvazione previa del Consiglio di
Difesa Nazionale.
Per praticare estrazione mineraria in zona di frontiera,
perlomeno 2/3 dei lavoratori dell’impresa devono essere brasiliani.
Oltre a ciò, il 51% (cinquantun per cento) del capitale sociale deve
appartenere a cittadini brasiliani. Infine l’amministrazione o la
gestione dell’impresa deve essere realizzata da brasiliani che devono
avere potere predominante nell’organizzazione.
Le attività praticate senza il consenso previo del Consiglio di
Sicurezza Nazionale sono soggette a multa che può raggiungere il

Panorama Giuridico degli Investimenti in Brasile

14.4. Permessi e licenze speciali (Luiz Fernando Visconti)
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20% (venti per cento) del valore dichiarato dell’impresa e realizzato
irregolarmente.
Oltre alle zone di frontiera altre aree che richiedono
autorizzazioni speciali sono quelle occupate da popolazioni indigene.
La Costituzione Federale garantisce alle popolazioni indigene
il possesso permanente delle terre da loro occupate stabilmente,
quelle utilizzate per le loro attività produttive, imprescindibile dalla
preservazione delle risorse naturali e ambientali necessarie per la
loro riproduzione fisica e culturale, secondo i loro usi, costumi e
tradizioni.
Allo stesso tempo, la Costituzione permette le attività di
estrazione mineraria in queste aree nel caso in cui siano identificate
delle risorse minerarie.
Per risolvere questo apparente conflitto di leggi, la
Costituzione stabilisce le condizioni di sfruttamento minerario
in terre indigene. Tra le disposizioni ci sono l’approvazione del
progetto da parte del Congresso, gli occupanti indigeni devono
essere ascoltati in audizione pubblica e deve esistere una legge
specifica per regolare l’attività. Tuttavia, il progetto di legge n.
1.610/96, proposto dal Senato Federale, è ancora in discussione
nel Congresso Nazionale e quindi in realtà, non è ancora possibile
realizzare attività minerarie su terre indigene.
14.5. Chiusura della miniera e recupero delle aree in degrado
(Luiz Fernando Visconti)
La Costituzione Federale brasiliana stabilisce che coloro
i quali realizzano attività estrattiva sono obbligati a recuperare
l’ambiente degradato, in accordo con la regolamentazione specifica
emessa dalle competenti autorità.
Quando l’attività mineraria sta per terminare il DNPM deve
essere informato e il Rapporto Annuale dell’impresa mineraria deve
contenere queste informazioni dettagliate e attuali, accompagnate
da corrispondenti mappe topografiche. Normalmente le imprese
registrano una richiesta formale indirizzata al Ministro delle
Miniere e dell’Energia per riattivare l’area non appena l’attività
terminerà e i rispettivi progetti sono presentati per approvazione.
Progressivamente le attività minerarie sono sostituite dall’area
recuperata.

14.6. Immobili rurali e stranieri (Luiz Fernando Visconti)
Il Governo Federale impone restrizioni all’acquisto
di proprietà rurali da parte di stranieri in Brasile, basandosi
sull’opinione dell’Avvocato Generale della Federazione (AdvogadoGeral da União). In sostanza la nuova interpretazione stabilisce un
requisito fondamentale e cioè che le imprese devono essere per la
maggioranza di proprietà brasiliana.

Compete all’Unione Federale (União Federal) in Brasile
legiferare sul Diritto del Lavoro. In questo modo si intende
uniformare la legislazione su tutto il territorio nazionale, gli stessi
dispositivi sono applicabili indipendentemente dalla posizione
occupata dal lavoratore, o dal luogo di lavoro. I minatori ottengono
così gli stessi diritti sociali dei lavoratori di altre aree (compensazioni,
ferie, accordi e regime di lavoro, parità di retribuzione ecc.).
In materia di salute e sicurezza sul lavoro esiste un
regolamento specifico per imprese di estrazione mineraria: la
Norma Regolamentare 22 (Norma Regulamentadora – NR 22). Le
misure previste dalla NR 22 devono essere osservate insieme a tutte
le altre norme sul lavoro, sicurezza e salute.
La NR 22 esamina specificamente la sicurezza e salute del
lavoro dei minatori e si applica a ogni tipo di impresa mineraria,
dall’estrazione sotterranea a quella a cielo aperto, così come a
quella alluvionale, lavorazione dei minerali e attività di ricerca e
prospezione. La NR 22 esamina diritti e doveri dei lavoratori,
l’organizzazione dell’ambiente di lavoro, il movimento e il trasporto
di materiali e persone, attrezzature, macchinari, attrezzi e strutture,
scavi sotterranei, lo smontaggio idraulico e le operazioni di
emergenza.
Per lavorare o fornire servizi in Brasile gli stranieri hanno
bisogno di un visto di lavoro. La selezione del visto corretto
dipende dall’attività che deve essere svolta. I tipi di visto più comuni
sono i visti di dipendenti temporanei e i visti permanenti per gli
stranieri che occupano posizioni di gestione permanente in qualità
di rappresentanti legali di società brasiliane, poi esistono visti tecnici
per gli stranieri che non possiedono un rapporto di lavoro con una

Panorama Giuridico degli Investimenti in Brasile

14.7. Legislazione del lavoro e estrazione mineraria (Luiz Fernando
Visconti)

237

società brasiliana ma arriveranno in Brasile prestando servizio per
una società estera, per fornire assistenza o servizi con un contratto
di collaborazione tecnica, così come dei visti per lavori di tipo
commerciale per stranieri che svolgeranno in Brasile semplici
funzioni commerciali.
Tutti i tipi di visto di lavoro devono essere ottenuti dalla
società brasiliana che sta assumendo il professionista straniero
presso il Ministero del Lavoro. Nel momento in cui si richiede un
visto, la società brasiliana richiedente dovrà fornire nella domanda
informazioni sulla società, sulla persona straniera per la quale
si richiede il visto e sulla sua famiglia. Alcuni cittadini di paesi
sudamericani possono lavorare in Brasile nell’ambito di un regime
speciale, senza un visto di lavoro.
14.8. Ambiente e estrazione mineraria (Luiz Fernando Visconti)
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Secondo la legislazione ambientale brasiliana, le attività
minerarie sono soggette ad autorizzazione ambientale, che consiste
in un procedimento amministrativo pubblico in cui gli organi
preposti alla sicurezza e preservazione dell’ambiente analizzano e
autorizzano la posizione, l’installazione e il funzionamento di un
determinato progetto, tenendo conto delle disposizioni di legge e
dell’impatto socio-ambientale provocato dall’attività.
Di solito il potere di rilasciare permessi ambientali è delegato
alle agenzie ambientali statali e, in alcuni casi, tali poteri possono
essere delegati dagli stati ai comuni. Tuttavia, in alcune situazioni
specifiche la competenza per gestire il processo di autorizzazione
ambientale viene demandato ad un organo ambientale federale,
attraverso l’Istituto Brasiliano dell’Ambiente e delle Risorse Naturali
Rinnovabili (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA), un’agenzia federale indipendente
e autonoma.
L’ottenimento della Licenza Ambientale è diviso in
tre fasi distinte e successive durante le quali è analizzata la
fattibilità ambientale del progetto e sono fissate le condizioni di
funzionamento e operatività. Queste fasi comprendono l’emissione
di tre licenze: licenza preliminare (LP), licenza di installazione (LI)
e licenza operativa (o di funzionamento) (LO).
La LP è concessa durante la fase di pianificazione del progetto,
permette di approvare la sua localizzazione e il suo progetto,
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certificandone la fattibilità ambientale e stabilendo i requisiti e le
condizioni base da rispettare durante l’attuazione del progetto. Con
il rilascio della LI si è autorizzati ad installare l’impianto o l’attività,
secondo le specifiche dei piani, programmi e progetti approvati,
comprese le misure di controllo ambientale. Con l’emissione della
LO è autorizzato il funzionamento del progetto dopo certificazione
di conformità dell’impresa con i requisiti formulati nelle licenze
precedenti che sono in conformità con le misure di controllo
ambientale e con le condizioni specifiche di funzionamento.
Durante l’analisi per l’autorizzazione ambientale
l’imprenditore può essere invitato a presentare studi e rapporti
ambientali per dare maggior fondamento all’analisi della domanda
di licenza. Ci sono diversi tipi di documenti da presentare e l’agenzia
ambientale responsabile per le licenze indicherà che tipo di studio si
applica meglio ad ogni singolo caso.
Il minatore è inoltre tenuto a recuperare la qualità ambientale
delle aree degradate, come già descritto, e deve informare il Ministero
delle Miniere e dell’Energia presentando un piano di chiusura della
miniera e un piano di recupero delle aree degradate.
La concessione di licenze a progetti che provocano danni
ambientali significativi, o che potrebbero potenzialmente causarli,
richiede una valutazione dell’impatto ambientale (Estudo de Impacto
Ambiental – EIA) e il rispettivo rapporto sull’impatto ambientale
(Relatório de Impacto de Meio Ambiente – RIMA). L’EIA e il RIMA
comprendono una serie di attività tecniche e scientifiche quali la
valutazione dell’ambiente, l’individuazione, la misura e previsione
degli impatti che saranno causati dal progetto, l’interpretazione e la
valutazione di tali impatti, identificazione di misure volte a mitigare
l’impatto e programmi di monitoraggio che l’imprenditore potrà
attuare durante l’installazione e il funzionamento del progetto.
Negli ultimi anni, la preoccupazione per l’ambiente è stata più
considerata e le autorità stanno prendendo provvedimenti in questo
senso. Le comunità colpite hanno proposto di discutere l’impatto
socio-ambientale dei progetti, contestando giudizialmente la loro
fattibilità. In generale tali processi coinvolgono non solo la società
mineraria, ma anche l’agenzia ambientale che concede le licenze,
mettendo in discussione le valutazioni effettuate dall’agenzia in
relazione alla fattibilità del progetto e alle sua misure di riduzione/
compensazione del danno ambientale.
Nel panorama che si è venuto a creare, la qualità tecnica
degli studi ambientali, nonché l’adozione di un dialogo aperto tra
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le aziende e le comunità interessate dal progetto sono diventate
essenziali per ridurre al minimo gli impatti e i ritardi nella concessione
delle licenze ambientali per i progetti in Brasile.
14.9. Operazioni, lavorazione e vendita dei minerali (Luiz
Fernando Visconti)
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Per importare ed esportare merci, gli importatori e gli
esportatori in Brasile devono ottenere il Registro di sistema e di
monitoraggio delle prestazioni degli attori doganali (Registro
e Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros –
RADAR) rilasciato dalle autorità doganali brasiliane, documento
necessario per aver accesso al Sistema Integrato del Commercio
Estero (Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex), un
sistema internazionale integrato e computerizzato.
Alcuni beni sono soggetti all’ottenimento della licenza di
importazione automatica, mentre altri sono soggetti all’ottenimento
della licenza di importazione non automatica, che dev’essere
rilasciata da un’autorità competente a seconda della classificazione
tariffaria delle merci nella nomenclatura comune nel Mercosur.
I beni che devono ottenere la licenza devono soddisfare
alcuni requisiti specifici. La licenza di importazione automatica
è autorizzata non appena l’importatore invia i dati richiesti al
Siscomex. Per le importazioni non automatiche è necessario prima
il rilascio di un permesso delle autorità competenti, per poi poter
autorizzare la spedizione delle merci verso il Brasile.
Le operazioni relative all’importazione di attrezzature e
macchine nuove devono essere registrate nel Siscomex per i controlli
doganali e alcune operazioni che richiedono pure l’ottenimento di
licenze non automatiche.
Quando determinate apparecchiature o macchinari non sono
prodotti in Brasile, o quando non è possibile trovarne di simili, gli
importatori possono richiedere una temporanea riduzione della
tassa di importazione (II), che generalmente riduce l’aliquota al 2%
(due per cento). Questo sconto si chiama ex-tariffaria (ex-tarifário)
ed è concesso per un periodo di due anni, rinnovabile per un
periodo equivalente. Tutti i macchinari e le attrezzature importate
che avessero la stessa descrizione di quello approvato dall’extariffario saranno soggetti a questo stesso sconto. L’importazione
e l’esportazione di prodotti minerari sono soggetti alle norme

14.10. Investimenti stranieri (Luiz Fernando Visconti)
Non ci sono restrizioni significative sui flussi di capitale in
Brasile, in entrata o in uscita. L’attività di cambio è autorizzata e
dovrebbe basarsi su documenti appropriati che conferiscono
legittimità all’attività. Tuttavia gli investimenti esteri diretti e talune
operazioni finanziarie richiedono registrazione previa presso la
Banca Centrale brasiliana (Banco Central – BACEN).
La registrazione di capitale estero presso la Banca centrale
(BACEN) è basata sulle Leggi nº 4131/62 e 4.390/64, che
garantiscono la parità di trattamento per i capitali esteri e nazionali.
Ulteriori normative in materia di capitali esteri emanano dal
Consiglio Monetario Nazionale (Conselho Monetario Nacional –
CMN) e dalla Banca Centrale.
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doganali brasiliane. Tuttavia, un numero significativo di prodotti
minerali è controllato e prescinde dall’ottenimento di una licenza
di esportazione o di una registrazione specifica di importazione da
parte dell’autorità competente, in conformità con le caratteristiche
del prodotto minerale, la sua importanza strategica per il Paese,
l’impegno preso attraverso i trattati internazionali o il danno
potenziale per l’ambiente e la salute (come per esempio l’uranio).
Solo attraverso un’analisi dettagliata del minerale, e la sua
corrispondente classificazione doganale, è possibile identificare
i requisiti specifici stabiliti dall’autorità competente. Le principali
autorità che controllano la compravendita, l’importazione e
l’esportazione dei minerali sono: (i) la Commissione nazionale per
l’energia nucleare (CNEN); (ii) il Ministero della Scienza e della
Tecnologia (MCT); (iii) l’Istituto Brasiliano dell’Ambiente e delle
Risorse Rinnovabili (IBAMA); (iv) il Ministero dell’Agricoltura;
(v) l’Agenzia Nazionale di sorveglianza sanitaria (ANVISA); (vi)
l’Agenzia nazionale del petrolio, gas naturale e biocarburanti (ANP);
e (vii) il Dipartimento di Operazioni e del Commercio Estero)
DECEX (Departamento de Operações de Comércio Exterior).
L’esportazione di minerali d’uranio e dei suoi concentrati
(classificati col codice NCM 2612.10.00), per esempio, deve ottenere
l’autorizzazione preventiva della CNEN e del MCT e l’importazione
di mercurio (classificato con il codice NCM 2805.40.00) è soggetta
all’ottenimento previo di licenza dell’IBAMA.
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Per capitale estero si intende l’insieme di proprietà,
macchinari e attrezzature che entrano nel paese senza esborso
iniziale di valuta, destinati alla produzione di altri beni o servizi.
Sono trattati come le risorse finanziarie o monetarie introdotte
nel paese sotto forma di investimenti in attività economiche, a
condizione che in entrambi i casi appartengano a persone fisiche
o giuridiche residenti, domiciliate o con sede all’estero. Il termine
“insieme di proprietà” (bens) è definito come un insieme di beni
quali marchi, brevetti e trasferimenti tecnologici registrati presso
l’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale (Instituto Nacional
de Propriedade Industrial – INPI).
Investimenti di capitali, rimpatri e le rimesse di profitti verso
l’estero legati al capitale estero registrato presso la Banca Centrale
possono subire incidenze tributarie senza autorizzazione preventiva
della Banca Centrale.
La regolamentazione dei prestiti stabilisce che entrambi,
persone fisiche e giuridiche domiciliate in Brasile possono concedere
imprestiti a entità economiche estere, e i fondi corrispondenti possono
essere reintrodotti in Brasile indipendentemente dell’autorizzazione
della Banca Centrale.
Non ci sono limitazioni o incentivi specifici per gli investimenti
esteri in società minerarie brasiliane.
14.11. Tasse e tributi dell’attività di prospezione, estrazione e
lavorazione mineraria (Luiz Fernando Visconti)
La tassa principale applicata alle aziende che effettivamente
già sfruttano le risorse minerarie è la cosiddetta compensazione
finanziaria per l’esplorazione delle risorse minerarie
(Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais
– CFEM). Quando il progetto è ancora in fase di prospezione
esiste un canone annuo tributato annualmente per ogni ettaro
dichiarato (Taxa Anual por Hectare – TAH). Oltre alle due tasse
già menzionate, in alcuni Stati della Federazione brasiliana esiste
una tassa di controllo, monitoraggio e fiscalizzazione delle attività
di prospezione, scavo di miniere, sfruttamento e lavorazione di
risorse minerali (Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização
das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento
de Recursos Minerários – TFRM).

14.12. Il nuovo marco regolatore dell’estrazione mineraria (Luiz
Fernando Visconti)
La legge che disciplina il settore minerario brasiliano sta
per essere modificata. Il Congresso Nazionale sta dibattendo
una serie di Progetti di Legge (Projetos de Lei – PL) che hanno
come obiettivo quello di modificare – o addirittura sostituire –
l’attuale decreto legge n. 227/67 del codice minerario (Código
de Mineração). L’ultimo progetto è stato presentato dalla Giunta
(Poder Executivo). Si tratta del PL 5807/2013, noto come il
nuovo quadro normativo dell’estrazione mineraria (Novo Marco
Regulatório da Mineração), progetto che ha acceso forti dibattiti
sull’argomento. Attualmente questo PL è allegato al PL 37/2011
ed è discusso in questi giorni nel Parlamento brasiliano.
Anche se la nuova regolamentazione dell’Estrazione
Mineraria non è ancora stata votata nel Congresso (Congresso
Nacional), alcune modifiche per il settore sono già date per
effettive. Una di queste è la creazione dell’Agenzia Nazionale del
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La CFEM è disciplinata dalle leggi n. 7990/89 e n. 8001/90.
Queste sono tasse che contribuiscono alle entrate patrimoniali
originate dallo Stato e derivanti dallo sfruttamento delle risorse
minerarie originalmente di proprietà di quest’ultimo e non hanno
pertanto natura di imposte. La Federazione ha competenza fiscale
in questo campo e fiscalizza in modo graduale, in base alla sostanza
minerale estratta. Alluminio, manganese e potassio, per esempio,
pagano una aliquota del 3% (tre per cento) sulle vendite nette.
Ferro, fertilizzanti e carbone il 2% (due per cento). Per quanto
riguarda i diamanti e le pietre preziose l’aliquota scende allo 0,2%
(zero virgola due per cento).
La base di calcolo della CFEM tiene conto dei proventi
netti derivanti dalla vendita dei minerali, esclusi i costi di trasporto
e assicurazione. La somma raccolta dalla Federazione brasiliana
(União) è suddiviso tra il Comune e lo Stato di produzione, oltre
alla parte del governo federale.
La TAH è una tassa progressiva dovuta durante la fase di
prospezione e il suo mancato pagamento può portare alla perdita
della concessione di prospezione (Alvarà de Pesquisa).
Le imposte gravano sulle attività in generale e non
specificamente sul settore minerario.
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Estrazione Mineraria (Agência Nacional de Mineração – ANM),
come organo sostitutivo del DNPM, che promulgherà decisioni
comuni attraverso il suo collegio di direttori con mandato fisso, e
che conferirà maggiore autonomia e indipendenza.
Si prevede inoltre la creazione del Consiglio Nazionale
delle Politiche Minerarie (Conselho Nacional de Política Mineral
– CNPM), con funzione di organo consultivo per la Presidenza
della Repubblica su temi rilevanti per la politica mineraria brasiliana.
Si prevede che la sua composizione coinvolga i settori industriale,
governativo, dei lavoratori e gli altri settori interessati alla
definizione delle politiche di Mining.
Ci sarà inoltre un cambiamento nella tassazione. Il CFEM
probabilmente cambierà sia la sua base di calcolo, che sarà basata
sul reddito lordo (attualmente, è basata sul reddito netto), sia le
sue aliquote di tassazione.
Alcuni altri punti non sono ancora definiti come la
creazione di una concessione (Direito Minerário) che sarebbe
autorizzata in un’unica fase e che dovrebbe includere sia
la prospezione che gli scavi, riducendo la burocrazia e la
discrezionalità dei poteri pubblici. Si sta discutendo anche la
possibilità di creare aree strategiche le quali non rispetteranno
principi di priorità, il che porterebbe a concessioni ottenibili
solo attraverso appalti pubblici.
Molti progressi sono stati fatti in questo ambito controverso
della legislazione in direzione del nuovo quadro normativo
e dopo una serie di udienze pubbliche, incontri e colloqui con
la commissione speciale che è stata creata appositamente per
discutere la questione alla Camera dei Deputati, il testo attuale
sembra essere, almeno in parte, più consono alle esigenze del
settore minerario brasiliano rispetto alla prima versione presentata
dall’esecutivo.
Non vi è alcuna previsione di data per il voto finale, e
quindi per l’approvazione e l’entrata in vigore del nuovo quadro
normativo dell’estrazione mineraria. Il Congresso (Câmara
Federal) ha ripreso le trattative sul tema nel corso del mese di
marzo 2015.

Diritto penale aziendale

15

In Brasile la responsabilitá criminale é personale, ció significa
che solamente la persona fisica che ha commesso il crimine puó essere
accusata di esso. La persona giuridica non è responsabile di crimini
commessi attraverso le sue azioni. Quindi, tutti i funzionari, capi e
rappresentanti legali che hanno commesso un qualsiasi atto illecito,
saranno responsabilizzati in misura della loro colpevolezza, anche se
l’autore ha agito in nome della compagnia. Membri di imprese che non
sono a conoscenza dell’atto illecito, non potranno essere colpevolizzati.
L’azienda potrá solamente essere perseguita penalmente,
assieme ad i suoi dirigenti, nel caso di crimini ambientali.
15.2. I reati aziendali (Rodrigo Dall’Acqua)
15.2.1. Reati contro il medio ambiente (Legge nº 9.605/98)
La legge 9.605/98 prevede diversi crimini (per esempio di
inquinamento o crimini contro la flora e la fauna) che potranno essere
attribuiti tanto contro persone fisiche che contro le aziende. Le pene
applicate alle imprese comprendono multe, fino alla sospensione
parziale o totale dell’attivitá.
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15.1. Responsabilitá per crimini aziendali in Brasile (Rodrigo
Dall’Acqua)

15.2.2. Reati tributari
L’agente potrá essere trovato colpevole di reato contro
l’ordine tributario, come disposto nella legge 8.137/90, se si
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constatasse qualche tipo di condotta fraudolenta davanti alle
autoritá tributarie. Il reato sará tale, solamente dopo la fine della
sfera amministrativa e l’inizio definitivo del debito tributario.
15.2.3. Reati fallimentari (Legge n° 11.101/2005)
La Legge n° 11.101/2005 promuove la responsabilitá
criminale di colui che commette unatto fraudolento durante il
fallimento dell’impresa, come, per esempio, l’appropriazione illecita
di beni o il favoreggiamento di creditori.
15.2.4. Reati contro il consumatore (Legge nº 8.078/90)
Il Codice de Consumatore (Lei 8.078/90) sanziona le azioni
praticate contro il Consumatore, come la pubblicità ingannevole e
la clausola vessatoria.
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15.2.5. Reati contro l’ordine economico (Legge nº 8.137/90)
La Legge nº 8.137/90 stabilisce le azioni considerate reato
contro l’ordine economico, come la formazione di cartelli. Nella
sfera amministrativa, l’azienda o i suoi rappresentanti possono
firmare accordi di clemenza, confessando le pratiche illegali e
collaborando con le investigazioni, per ottenere esenzioni su multe
e il perdono di reati per le persone fisiche.
15.2.6. Reati contro il sistema finanziario nazionale (Legge
nº 7.492/86)
Il rappresentante legale dell’istituzione finanziaria puó essere
responsabile per i reati contro il sistema finanziario nazionale
se pratica una gestione temeraria o fraudolenta e se divulga
informazioni false alle autoritá competenti. L’ evasione fiscale da
parte di un qualsiasi cittadino è considerata reato.

15.2.7. Reati contro la proprietá intellettuale (Legge nº 9.279/96)
La Legge nº 9.279/96 stabilisce diversi reati contro i
brevetti, disegni industriali, marchi e concorrenza sleale, punendo
le riproduzioni non autorizzate o gli atti dolosi che possono essere
considerati attacchi ai concorrenti.
15.2.8. Reati contro i diritti dei lavoratori (Codice Penale, articoli
203 e seguenti)
La persona fisica puó essere ritenuta colpevole, in ambito
penale, se ha agito con violenza o fronde, in conformità a quanto
stabilito dalle leggi del lavoratore.

Quando è vittima di reati, l’impresa puó sollecitare l’inizio
delle indagini da parte della procura o collaborare durante il
processo, come assistente dell’accusa. La sentenza di reato, che
riconosce che il fatto è reato, potrá essere eseguita nell’ambito
civile, con la riparazione per i torti subiti. Si ammette inoltre, che
l’azienda possa essere vittima di diffamazione qualora la persona
giuridica fosse direttamente attaccata.
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15.3. L’Azienda in qualità di vittima di reati (Rodrigo Dall’Acqua)
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Acronimi

Significato

ABDF

Associazione Brasiliana di Diritto
Finanziario

AFRMM

Nolo aggiuntivo per il Rinnovo della
Marina Mercantile

AGE

Assemblea Generale Estraordinaria

AGO

Assembla generale Ordinaria

AGU

Avvocatura Generale dell’Unione

ANA

Agenzia nazionale dell’Acqua

ANAC

Agenzia Nazionale dell’Aviazione Cilive

ANATEL

Agenzia Nazionale delle
Telecomunicazioni

ANEEL

Agenzia Nazionale dell’Energia Elettrica

ANP

Agenzia Nazionale del Petrolio

ANS

Agenzia Nazionale di Salute
Supplementare

ANTT

Agenzia Nazionale dei Trasporti Terrestri

ANVISA

Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria
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Acronimi

Significato

AP

Azione Preferenziale

ASCOLA

Academic Society for Competition Law

BACEN

Banco Centrale del Brasile

BIT

Tassa di Informatica e Telecomunicazioni

BK

Tassa di Importazione nei Beni di Capitale

CADE

Consiglio Amministrativo di Difesa
Economica

CAMEX

Camera di Commercio Esteriore

CAP

Metodo di Costo di Acquisizione o di
Produzione piú Tributi e Lucro

CARF

Consiglio Amministrativo dei Risorse
Fiscali

CD

Conoscenze di Deposito

CDA

Certificato di Deposito Agricolo e
Zootecnico

CDB

Certificato de Deposito Bancario

CDC

Codice di Difesa del Consumatore

CE

Comunitá Europea

CESA

Centro di Studi della Societá di Avvocati

CEU

Centro di Estensione Universitaria

CGEN

Consiglio di Gestione del Patrimonio
Genetico

CGIm

Coordinazione Generale sull’
Immigrazione

Significato

CIDETECNOLOGIA

Contributo de Intervento Sul Dominio
Economico

CLT

Consolidazione delle Leggi del Lavoro

CMN

Consiglio Monetario Nazionale

CNDL

Confederazione Nazionale dei Negozianti

CNEP

Catasto Nazionale delle Imprese
Penalizzate Giudizialmente

CNJ

Consiglio nazionale di giustizia

CNPJ

Catasto Nazionale delle Persone
Giuridiche

COFINS

Contributo per il Finanziamento della
Sicurezza Sociale

COFINS-importação

Contributo per il Finanziamento della
Sicurezza Sociale

CPL

Metodo del Csto di Produzione piú
Proficuo

CPP

Contributo Previdenziario Patronale

CRI

Crediti Immobiliari

CSL

Contributo Sociale sui Profitti delle
Persone Giuridiche

CSLL

Contributo Sociale sul Profitto Liquido

CTPS

Portafoglio del Lavoro e Previdenza
Sociale

CVM

Commissione dei Valori Immobiliari

DECOM

Dipartimento di Difesa Commerciale
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Acronimi

Significato

DI

Dichiarazione sull’Importazione

EBAPE

Scuola Brasiliana di Amministrazione
Pubblica e delle Imprese

ECD

Scritture Contabili Digitali

EIRELI

Imprese Individuali di Responsabilitá
Limitata

EPD

Scrittura Fiscale Digitale

EPGE

Scuola di Specializzazione di Economia

ESDC

Scuola Superiore di Diritto Costituzionale

FGTS

Fondo di Garanzia del Tempo di Servizio

FGV

Fondazione Getúlio Vargas

FGV/SP

Fundação Getúlio Vargas in São Paulo

FIDC

Fondo di Investimento in Diritti dei
Creditori

FIDC-PIPS

Fondo di Investimento in Diritti dei
Creditori

FII

Fondo di Investimento Immobiliario

FIP

Fondo di Investimento in Participazione

FMI

Fondo Monetário Internazionale

GATT

Accordo Generale sulle Tariffe e sul
Commercio

IBCPF

Istituto Brasiliano di Certificazione
Professionale Finaziaria

IBDT

Istituto Brasiliano di Diritto Tributario

Significato

ICMS

Imposta sulle Operazioni relative alla
Circolazione delle Merci e Servizi di
Trasporto interstatuali e Intermunicipali e
di Comunicazione

ICN

International Competition Network

IE

Tassa sulle Esportazioni

IFA

International Fiscal Association

IGF

Imposta sulle grandi Fortune

II

Imposta sulle importazioni

IICS

Istituto Internazionale di Scienze Sociali

INCRA

Intituto Nazionale di Colonizazione e
Riforma Agraria

INPI

Istituto Nazionale della Proprietá
Industriale

INSPER

Istituto di Insegnamento e Ricerca

IOF

Tassa sulle Operazioni di Credito, Cambio,
Assicurazioni o relative a Titoli e Valori
Mobiliari

IOF-Câmbio

IOF sulle liquiditá di cambio per l’ingresso
e l’uscita delle risorse del paese

IOF-TVM

IOF sugli acquisti, cessioni, recupero, patti
o pagamenti per la liquiditá dei titoli e dei
valori mobiliari

IPI

Tassa sui Prodotti Industrializzati

IPTU

Tassa sulla Proprietá Prediale e Territoriale
Urbana
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Acronimi

Significato

IPVA

Tassa sulla Proprietá di Veicoli Automotori

IR

Tassa sui a Rendita e Utili di qualsiasi
natura

IRPJ

Tassa sulla Rendita personale Giuridica

IRRF

Tassa sulla Renda Retido na Fonte

ISS

Tassa sui Servizi di qualsiasi Natura

ITBI

Tassa sulle Transmissioni Inter Vivos de
Beni Immobiliari

ITCMD

Tassa sulle Trasmissioni Causa Mortis e
Dotazioni, di qualsiasi bene diretto

ITR

Tassa sulle propietá Territoriali Rurali

JCP

Interessi sul Proprio Capitale

LPI

Legge sulla Propietá Industriale

LTDA

Societá Aziendali Limitate

MDIC

Ministero dello Sviluppo, Industria e
Commercio

MERCOSUL

Mercato Comune dell’America del Sud

MTE

Ministero del Lavoro e Impiego

NCM

Nomenclatura Comune del MERCOSUL

NF-e

Nota Fiscale Elettronica

OAB

Ordine degli Avvocati del Brasile

OAB/SP

Ordine degli Avvocati del Brasile di San
Paolo

OCDE

Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico

Significato

OMC

Organizzazione Mondiale del Commercio

OMPI

Organizzazione Mondiale delle Proprietá
Intellettuali

ON

Azione Ordinaria

OPA

Offerta Pubblica di Acquisto di Azioni

OSCIP

Organizzazione dell Societá Civile di
Interesse Pubblico

P&D

Ricerca e Sviluppo

PCI

Metodo del Prezzo sulle Quote alle
Importazioni

PCT

Patent Cooperation Treaty o Trattado di
Cooperazione in Materie di Brevetti

PECEX

Metodo del Prezzo sulle Quote alle
Esportazioni

PIC

Metodo del Prezzo Indipendenti
Comparati

PIS-importação

Contributi per il Programma di
Integrazione Sociale

PPP

Partners Pubblici-Privati

PRL

Metodo del Prezzo di Rivendita meno
Proficuo

PROCON

Fondazione e Protezione di Difesa del
Consumatore

PUC

Pontifícia Universitá Cattolica

PUC/SP

Pontifícia Universitá Cattolica di San Paolo

PUCCAMP

Pontifícia Universitá Cattolica di Campinas
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Acronimi

Significato

PVA

Metodo del Prezzo di Vendita all’Ingrosso
nel Paese Destinatario, Diminuito del
Profitto

PVEx

Metodo del Prezzo di Vendita nelle
Esportazioni

PVV

Metodo del Prezzo di Vendita al Dettaglio
nel Paese Destinatario, Diminuito del
Profitto

RDC

Regime Diferenziato di Contrattazioni
Pubbliche

RDE

Registro Dichiaratorio Elettronico

REIDI

Regime Speciale di Incentivi per ló
Sviluppo delle Infrastrutture

REPORTO

Regime Tributario per l’Incentivo alla
Modernizzazione e all’Ampliamento delle
Strutture Portuarie

ROF

Registro delle Operazioni Finanziarie

S/A ou S.A.

Sociedatá Anonima

SBC

Sistema Brasiliano di Difesa della
Concorrenza

SECEX

Segreteria del Commercio Esterno

SERASA

Centralizzazione di Servizi delle Banche
S.P.A.

SFI

Sistema di Finanziamento Immobiliario
del Brasile

SNDC

Sistema Nazionale di Difesa del
Consumatore

SPC

Servizio de Protezione al Credito

Significato

SPE

Sociedatá di Obiettivi Specifici

SPED

Sistema Pubblico di Scrittura Digitale

STF

Supremo Tribunale Federale

TIPI

Tabella di Incidenza del IPI

TJLP

Tasso di Interesse a Lungo Termine

TR

Tasso Referenziale

TRIPS

Accordo sugli Aspetti dei Diritti di
Propietá Intellettuali Relazionati al
Commercio

UNESP

Universitá Statuale Paulista

USP

Universitá di San Paolo

W

Warrant

WA

Warrant Agricola e Zootecnica

WIPO

World Intellectual Property Organization
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Links/siti di interesse
BANCO CENTRAL DO BRASIL: http://www.bcb.gov.br/
CADE: www.cade.gov.br
CVM: http://www.cvm.gov.br/
FIESP: http://www.fiesp.com.br
ICE SAN PAOLO: http://www.ice-sanpaolo.com.br
ITALCAM: www.italcam.com.br

PALÁCIO DO PLANALTO: www.planalto.gov.br
RECEITA FEDERAL: www.receita.fazenda.gov.br
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JUNTA COMERCIAL DE SÃO PAULO:
www.jucesponline.sp.gov.br
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