
1

Manzato & Associati -Studio Legale
Via Manara 1 – 20123 MILANO

Tel. +39 02 36694700 – Fax +39 02 89282714

E-mail: milano@manzatoassociati.it

Website: www.manzatoassociati.it

BRASILE

ASPETTI LEGALI DEGLI ACCORDI 
COMMERCIALI/INVESTIMENTI

REQUISITI PER GLI AMMINISTRATORI STRANIERI 
DI SOCIETÀ IN BRASILE, VISTI ED ASSUNZIONE 

PERSONALE

mailto:milano@manzatoassociati.it
http://www.manzatoassociati.it/


2

A) INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN BRASILE:
TIPOLOGIE

Gli investimenti diretti esteri possono essere:

A1) Investimenti in valuta;

A2) Investimenti per conversione di crediti esteri;

A3) Conferimento di beni;

A4) Conferimento di tecnologia.

-IMPORTANTE: Tutti gli investimenti esteri devono essere

registrati presso il BACEN - “Banco Central do Brasil”,

attraverso il modulo RDE-IED (“Registro Declaratorio

Eletronico - Investimento Estrangeiro Direto”).
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A1) INVESTIMENTI IN VALUTA

L’investimento in valuta è, per esempio, quello che

si effettua attraverso la sottoscrizione del capitale di

una nuova società o l’acquisto di partecipazione in

un’impresa brasiliana già esistente.

A tal fine, basta effettuare l’invio di valuta tramite

un’istituto bancario autorizzato ad effettuare

operazioni in valuta estera.
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A2) INVESTIMENTI PER CONVERSIONE DI 
CREDITI ESTERI

Questo è il caso del creditore non residente in

Brasile che utilizza i crediti suscettibili di generare

un trasferimento all’estero (a seguito di

importazioni, finanziamenti, ecc) per l’acquisto

parziale o integrale di una partecipazione nel

capitale sociale di un’impresa in Brasile.

Qualora le operazioni di finanziamento estero siano

state registrate presso la Banca Centrale Brasiliana

possono essere convertite in partecipazioni in

società brasiliane, le quali saranno considerate alla

stregua di investimento estero.
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A3) CONFERIMENTO DI BENI

Investimento che riguarda l'importazione di

macchinari e attrezzature da destinarsi alla

produzione di beni e/o alla fornitura di servizi.

La modalità di registrazione di questo tipo di

investimento è simile a quella prevista per gli

investimenti in valuta.
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A4) CONFERIMENTO DI TECNOLOGIA

Investimento tramite il conferimento di tecnologia,

licenza di uso o di brevetti e di marchi.

La registrazione dell'investimento, tuttavia, è

condizionata all'approvazione del contratto da parte

dell'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale

(INPI).



7

B) LIMITI AGLI INVESTIMENTI

Per motivi di interesse e/o sicurezza nazionale il
Brasile ha posto dei limiti alla partecipazione di capitale
straniero in alcuni settori dell’economia nazionale, che
possono configurare:

B1) divieti di partecipazione del capitale straniero
(energia nucleare; servizi sanitari; posta; pesca; industria aero-
spaziale).

B2) restrizioni alla partecipazione di capitale
straniero (acquisto di proprietà rurale; svolgimento di attività
commerciali in zone di frontiera; assunzioni di partecipazioni in
istituzioni finanziarie; trasporto aereo; stampa, TV).
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C) SUCCURSALE DI SOCIETA' 
ESTERA

La società estera che intenda agire come tale in
Brasile dovrà ottenere l'autorizzazione del potere
esecutivo.

Il legale rappresentante della società deve essere
obbligatoriamente residente in Brasile, e dovrà
avere poteri per ricevere citazioni.

La società estera deve operare in conformità alle
condizioni stabilite dal decreto di autorizzazione.

In caso di modifiche di qualsiasi condizione,
nonché in caso di modifica degli atti costitutivi
della casa madre, dovrà essere sollecitato un
nuovo decreto autorizzativo.
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D) TIPI SOCIETARI PIÙ DIFFUSI

Gli investitori stranieri in Brasile in genere ricorrono alle 

seguenti tipologie societarie: 

D1) SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA;

D2) SOCIETÀ “ANÔNIMA” O SOCIETÀ PER AZIONI.
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D.1) “SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ 
LIMITATA”

CARATTERISTICHE

- Deve essere costituita da almeno due soci

(persone fisiche o giuridiche) che possono non

avere la cittadinanza brasiliana né la residenza in

Brasile.

-Non è richiesto la sottoscrizione o il deposito di

un capitale sociale minimo.

- Il capitale è suddiviso in quote e la responsabilità

di ogni socio è limitata al valore delle quote

sottoscritte e versate.
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D.1) “SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ 
LIMITATA”

CARATTERISTICHE

- Il conferimento del capitale sociale può avvenire

in valuta o in beni entro il termine fissato dal

contratto sociale.

- Gli amministratori devono essere residenti in

Brasile.

- Il socio non residente deve nominare un

rappresentante in Brasile conferendo il potere di

ricevere citazioni in nome e per suo conto.
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D.2) “SOCIETA’ ANONIMA” O PER AZIONI

La “società per azioni” è costituita con la sottoscrizione del

capitale sociale, che è suddiviso in azioni, da parte di

almeno due persone, fisiche o giuridiche.

Occorre, altresì, il versamento iniziale di almeno 10% del

prezzo delle azioni sottoscritte in denaro.

Le società possono essere “aperte” (costituite tramite

sottoscrizione pubblica) o “chiuse” (costituite tramite

sottoscrizione privata, in assemblea, o tramite atto pubblico,

dinanzi al notaio).
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E) PERSONALITÀ GIURIDICA

La società acquista personalità giuridica con l’iscrizione, negli

appositi registri e nelle forme di legge, dei propri atti costitutivi.

Tale iscrizione è imprescindibile perché la società possa svolgere

attività economica e conferisce inoltre:

- pubblicità;

- efficacia inter partes ed erga omnes;

- autenticità agli atti sociali registrati.
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F) JOINT VENTURE

L’ordinamento giuridico brasiliano non contempla specificamente la

figura della JOINT VENTURE.

Ciò nonostante gli accordi di cooperazione tra le imprese straniere e le

imprese brasiliane possono concretizzarsi tramite:

- “JOINT VENTURE SOCIETARIA”, con la costituzione di una nuova società

o l’acquisto di società esistente partecipata dalla società straniera e dalla

società brasiliana

oppure

- “JOINT VENTURE CONTRATTUALE”, la cooperazione tra le imprese si

formalizza mediante la sottoscrizione di uno o più contratti.
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G) FORMALITÀ PER LA COSTITUZIONE DI 
SOCIETA’ IN BRASILE

- atto costitutivo (contrato social) in forma scritta, con atto 

pubblico o scrittura privata;

- iscrizione nel “Registro Público de Empresas Mercantis” 

presso la “Junta Comercial”

- iscrizione nel “Registro Civil das Pessoas Jurídicas”

- licenza per l’esercizio dell’attività;

- ricerca del nome imprenditoriale;

- iscrizione nel “Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica” - CNPJ
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II) REQUISITI PER GLI AMMINISTRATORI 
STRANIERI,VISTI ED ASSUNZIONE PERSONALE

PUÒ ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE

QUALSIASI PERSONA FISICA.

TUTTAVIA, LA PERSONA FISICA STRANIERA

DEVE ESSERE RESIDENTE IN BRASILE.

PERTANTO DOVRA’ OTTENERE UN VISTO

PERMANENTE PER POTER VIVERE E

LAVORARE IN BRASILE.
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OTTENIMENTO DEL VISTO PERMANENTE

L’ottenimento di un visto permanente per lo

straniero che intenda rivestire la carica di

amministratore in qualsiasi società in Brasile E’

LEGATO ALL’INVESTIMENTO.
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A) INVESTIMENTO RICHIESTO ALLE 
PERSONE FISICHE

Investimento di almeno R$ 150.000,00 in società

esistenti o di nuova costituzione.

Il rilascio del visto permanente è soggetto alla discrezionalità

del Ministero del Lavoro.

Il Consiglio Nazionale per l’Immigrazione potrà eventualmente

concedere il visto permanente con un investimento inferiore

in considerazione dell’interesse sociale dell’investimento in

conformità ai seguenti criteri: i) quantità di posti di lavoro

creati; ii) valore dell’investimento e regione dove avverrà; iii)

settore economico e iv) contributo all’aumento di produttività

e della tecnologia.
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B) INVESTIMENTO RICHIESTO ALLE 
PERSONE GIURIDICHE

Investimento per un valore pari o superiore a

R$150.000,00 per ogni straniero nominato

amministratore.

Inoltre l’investitore dovrà garantire 10 posti di lavoro a

lavoratori brasiliani per un periodo di 2 anni dalla creazione

della società o dalla nomina dell’amministratore.

Nel caso di un investimento per almeno R$600.000,00 per

ogni straniero nominato amministratore non vi è nessun

obbligo di garantire posti di lavoro a lavoratori brasiliani.
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