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Introduzione

 Il Brasile è una repubblica federale democratica.

 E’ indipendente dal 1822, quando ha posto fine alla
sovranità portoghese.

 Dopo il colpo di stato del 1889, il Brasile è passato
dalla monarchia alla Repubblica.

 Il Brasile ha una tradizionale tripartizione dei poteri:
legislativo, esecutivo, giudiziario.
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ORGANIZZAZIONE STATALE
DEL BRASILE

 Il Brasile comprende 26 Stati e un Distretto Federale (“Distrito
Federal”).

 E’ suddiviso in 5 “zone” (“regiões”):

- Nord, Nord-est, Sud, Sud-est e Centro-ovest.

 Forma di Governo: Repubblica Federale di tipo PRESIDENZIALE.

 Costituzione Federale: 5 ottobre 1988

 Sistema giuridico: basato sul diritto romano

 Sistema legislativo: bicamerale – Senato Federale e Camera dei
Deputati.
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SISTEMA GIURIDICO BRASILIANO

Il sistema giuridico brasiliano si basa su quello romano.

§ Inoltre, così come in Italia, il Brasile ha adottato la forma
codicistica per creare le fondamenta del suo sistema legale.

§ Fonti formali del diritto:

 primaria: legge scritta, disposta in codici (tra i più importanti il
Codice Civile, il Codice Penale, il Codice Tributario Nazionale, il
Codice di Procedura Civile, il Codice diProcedura Penale e la
Consolidazione delle Leggi del Lavoro), essendo la
COSTITUZIONE FEDERALE la legge suprema, gerarchicamente
superiore a tutte le norme dell’Ordinamento giuridico brasiliano.
secondarie: gli usi, l’analogia e i principi generali del Diritto sono
considerati fonti accessorie. Per la stragrande maggioranza dei
giuristi brasiliani, la dottrina e la giurisprudenza vengono
considerate fonti non-formali.
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CHI EMANA LE NORME
IN BRASILE?

 Le norme sono emanate dall’Unione Federale, dagli
Stati, dal “Distrito Federal” e dai Municìpi, a seconda
della loro competenza per legiferare, dettata dalla
Costituzione e, chiaramente, quando la materia non sia
di competenza esclusiva dell’Unione.
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QUALE È LO SCOPO DELLA 
COSTITUZIONE FEDERALE?

 Lo scopo precipuo della Costituzione Federale brasiliana è:

- assicurare e stabilire i diritti, i doveri e le garanzie fondamentali
dei cittadini;

- regolare l’organizzazione politico-amministrativa;

- determinare la sfera di attuazione dei 3 Poteri – esecutivo,
legislativo e giudiziario - che sono indipendenti tra di loro;

- disciplinare il Sistema Tributario;

- dettare i princìpi generali;

- disporre sulle questioni di Ordine Pubblico, economico e sociale.
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ACCORDI INTERNAZIONALI

Il Brasile ha firmato grande parte dei trattati
internazionali multilaterali in vigore e,
attualmente, ha circa 65 accordi bilaterali con
l’Italia, tra i quali l’accordo contro la doppia
imposizione fiscale.
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Pubblica Amministrazione viene comunemente
classificata in diretta e indiretta:

- PA diretta: comprende i servizi integrati nella
struttura amministrativa della Presidenza della
Repubblica e dei Ministeri;

- PA indiretta: ragruppa i servizi attribuiti a persone
giuridiche diverse dall’Unione Federale, che possono
essere pubbliche (autarchie) o private (Società di
Economia Mista, Impresa Pubblica e Fondazioni),
collegate ad un Ministero.
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MINISTERI BRASILIANI

I principali Ministeri brasiliani sono:

- Il Ministero della Giustizia; Ministero degli Affari Esteri;
Ministero dei Trasporti; Ministero dell’Agricoltura,
Allevamento e Rifornimento; Ministero dell’Educazione;
Ministero della Cultura; Ministero del Lavoro ed Impiego;
Ministero della Previdenza Sociale; Ministero della Sanità;
Ministero dello Sviluppo, dell’Industria e del Commercio
Estero; Ministero dell’Energia; Ministero delle
Comunicazioni; il Ministero della Difesa e il Ministero
dell’Economia - cioè, “Ministério da Fazenda”, che ha, tra
i suoi enti, il CMN – Conselho Monetário Nacional ed il
BACEN – Banco Central do Brasil.
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ISTITUZIONI PER LO
SVILUPPO ECONOMICO

Quali sono le principali federazioni delle industrie in
Brasile?

Le Federazioni, suddivise in base allo Stato di
appartenenza, sono enti che rappresentano e
partecipano alla vita e allo sviluppo economico delle
industrie brasiliane:

- FIESP (Stato di San Paolo); FIRJAN (Stato di Rio de
Janeiro); FIEMG (Stato di Minas Gerais); FIERGS
(Stato del Rio Grande do Sul); FIBRA (Distrito Federal
– Brasília); FIEC (Stato del Ceara) e FIESC (Stato di
Santa Catarina).
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