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ISTITUZIONI FINANZIARIE E 
CREDITIZIE

COME È STRUTTURATO IL SISTEMA BANCARIO E
FINANZIARIO BRASILIANO?

La base legale di regolamentazione risiede nell’art. 192 della
Costituzione Federale brasiliana e in una molteplicità di normative
di settore.

Il sistema finanziario nazionale è cosi composto:

- CMN: Consiglio Monetario Nazionale

- BACEN: Banca Centrale del Brasile

- Banco do Brasil

- BNDES: Banca Nazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale

- altre istituzioni finanziarie, pubbliche e private.
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CONCETTO: ISTITUZIONE FINANZIARIE

L’attuale struttura del sistema bancario
brasiliano considera istituti finanziari tutti quelli
enti, pubblici e privati, che svolgano come
attività principale o secondaria la valutazione,
intermediazione o sottoscrizione di risorse
finanziarie proprie o di terzi, in valuta brasiliana
o estera.
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ORGANI DEL SISTEMA 
FINANZIARIO NAZIONALE

CMN - CONSIGLIO MONETARIO NAZIONALE:

essendo un’autorità monetaria, ha compiti direttivi in
materia di politiche monetarie e di credito, in ambito di
cambio estero e più in generale di regolamentazione
delle operazioni delle istituzioni finanziarie.

Il CMN persegue la finalità dello sviluppo economico e
sociale del Paese.
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ORGANI DEL SISTEMA 
FINANZIARIO NAZIONALE

BACEN – Banco Central do Brasil:

ha il compito di far rispettare e attuare le disposizioni
stabilite dal CMN.

Autorizza, altresì, la costituzione delle istituzioni
finanziarie e ne regola le attività e la cessazione,
nonchè irroga le sanzioni previste dalla legge, ecc.
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ORGANI DEL SISTEMA 
FINANZIARIO NAZIONALE

BNDES – Banca Nazionale per lo Sviluppo Economico e
Sociale

ha la funzione di coadiuvare le politiche di investimento del
Governo Federale.

Offre finanziamenti di medio-lungo termine al settore
privato, principalmente nell’ambito delle attività industriali.

Vi sono poi altre istituzioni finanziarie, pubbliche e private:
banche commerciali, banche di investimento, società di credito,
finanziamento ed investimento, di intermediazione nella
distribuzione di titoli e valori mobiliari, società di leasing e
cooperative di credito.

Le principali banche operanti in Brasile raccolgono circa il 93% dei
depositi.
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COME È SUDDIVISO IL SETTORE 
BANCARIO E FINANZIARIO?

Fondamentalmente esso si compone di due
settori:

- settore pubblico

- settore privato
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SETTORE BANCARIO E 
FINANZIARIO

SETTORE PUBBLICO:

si compone di banche commerciali e istituzioni
finanziarie governate dai singoli Governi statali e
federali al fine di favorire lo sviluppo di determinati
settori dell’economia, in particolare industria e
agricoltura. Tra le banche controllate dal Governo
brasiliano è da annoverarsi il BANCO DO BRASIL, che
offre una completa serie di prodotti bancari ai settori
pubblici e privati e rappresenta la più grande banca
commerciale brasiliana.
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SETTORE BANCARIO E 
FINANZIARIO

SETTORE PRIVATO:

il settore finanziario privato ricomprende,
principalmente, banche commerciali, banche
multi-servizio, società di investimento,
finanziamento e credito, banche di
investimento, cooperative di credito,
compagnie di assicurazione.
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LE PRINCIPALI ISTITUZIONI FINANZIARIE 
BRASILIANE COMPRENDONO:

a) Banche multiservizio:

si occupano di transazioni bancarie e operazioni correlate, tramite
portafogli commerciali, di investimento e sviluppo, real estate e
altro. Comprendono almeno due portafogli.

b) Banche commerciali:

si dedicano prevalentemente al finanziamento di attività
commerciali, industriali e di servizi.

c) Banche di investimento:

sono istituti specializzati in transazioni in quote di capitale e
finanziamento alla produzione, tramite la concessione di capitale
fisso e di esercizio. Non offrono servizi bancari di conto corrente.
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INVESTIMENTO STRANIERO IN 
BRASILE

Definizione di Capitale Straniero.

Tenendo conto della normativa che regola la materia in
Brasile, si può dire che l’espressione “capitale
straniero” è intesa come:

“i beni, le macchine e gli attrezzi (“equipamentos”),
entrati nel Paese senza dispendio iniziale di divise,
destinati alla produzione di beni e servizi, nonché le
risorse finanziarie o monetarie introdotte nel Paese al
fine di essere utilizzate nelle attività economiche, a
patto che, in entrambe le ipotesi, appartengano a
persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o con
sedi all’estero.”
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MERCATI UFFICIALI DI CAMBIO

In Brasile sono due i mercati ufficiali di cambio,
entrambi regolamentati dal Banco Central:

- cambio commerciale: riservato alle operazioni
commerciali e agli investimenti in moneta straniera
in Brasile;

- cambio “turismo”: destinato ad altri tipi di
operazioni, quali, transazioni in entrata e in uscita.
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REGISTRAZIONE
DEL CAPITALE STRANIERO

Il capitale straniero deve essere registrato in Brasile.

In caso di investimento estero, tale registrazione avviene
attraverso il modulo RDE-IED (“Registro Declaratório Eletrônico –
Investimento Estrangeiro Direto”), integrante il sistema di
informazioni del “Banco Central” – SISBACEN.

A questo proposito, si ribadisce che TUTTI GLI INVESTIMENTI
STRANIERI DEVONO ESSERE REGISTRATI presso il “Banco
Central do Brasil.”

Tale registrazione è essenziale per la rimessa dei profitti all’estero
o per il rimpatrio di capitale e la registrazione di reinvestimenti di
profitti.

Si aggiunge, inoltre, che l’investimento estero da effettuarsi (che è
soggetto a registrazione) non è sottoposto a previa analisi e
verifica da parte del Banco Central, bastando allo scopo il registro
dichiaratorio elettronico.
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CHI EFFETTUA LA 
REGISTRAZIONE?

Il Registro declaratório eletrônico viene
effettuato direttamente dall’azienda che riceve
l’investimento estero diretto e/o dal
Rappresentante dell’investitore straniero.
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IN COSA CONSISTE
IL NUMERO RDE-IED?

È un numero simile a quello di un conto corrente ed in assenza del quale

non è possibile effettuare la registrazione di alcun investimento.

È ottenuto tramite il SISBACEN, via internet, prima di:

a) contrattare operazioni di cambio relative alle rimesse dall’estero e per
l’estero, in valuta straniera, o ai trasferimenti in valuta nazionale, a titolo
di investimento;

b) effettuare il registro declaratório eletrônico iniziale di investimento
estero diretto in una determinata società ricevente.

Si precisa che dovranno essere apportate tutte le modifiche e le ulteriori
inclusioni riguardanti l’investimento registrato.
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