Scheda Paese
BRASILE
NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL’ORDINAMENTO BRASILIANO
L’ordinamento brasiliano risulta caratterizzato da un sistema normativo e giudiziario organizzato a livello statale e federale.
La giurisdizione è ripartita tra i) Tribunali Statali (c.d. “Tribunais Estaduais”), fori di prima e seconda istanza, competenti per
contenziosi commerciali, controversie che non coinvolgono enti/organismi federali e per tutte le materie non disciplinate a livello
federale e ii) Tribunali federali, fori di ultima istanza (c.d. “Tribunais Federais”), competenti per decisioni inerenti questioni di
rilevanza internazionale (ad esempio, per reati in materia di immigrazione) o specifiche materie quali il diritto militare federale, diritto
del lavoro e reati finanziari.
In caso di mancato pagamento l’ordinamento brasiliano mette a disposizione le seguenti n. 5 procedure di recupero giudiziale:

1.
2.
3.
4.
5.

procedimento cautelare
procedimento esecutivo di provvedimenti stragiudiziali
procedimento sommario di ingiunzione
procedimento ordinario
procedure concorsuali

1.

PROCEDIMENTO CAUTELARE
Si attiva per ottenere una tutela rapida del proprio credito, a seguito di un’espressa richiesta avanzata dal creditore (prima
o nel corso di un giudizio).
il Giudice potrà disporre delle misure urgenti per la tutela del creditore (come il sequestro dei beni del debitore) che tuttavia
perderanno efficacia nel caso in cui non siano messe in esecuzione entro 30 gg. dall’emissione/in caso di estinzione del
giudizio di merito.

2.

PROCEDIMENTO ESECUTIVO DI PROVVEDIMENTI STRAGIUDIZIALI
È attivabile immediatamente dal creditore - senza l’intermediazione di un Tribunale - tramite esecuzione del provvedimento
stragiudiziale già in suo possesso.
Si precisa che per l’efficacia esecutiva di promissory note/bill of exchange sarà necessario procedere al preventivo protesto
del titolo.
Il termine per attivare l’esecuzione di promissory note/bill of exchange è di 3 anni a partire dalla data di scadenza del titolo.

3.

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE (ACAO MONITORIA)
Si tratta di un procedimento che consente il recupero dei crediti in tempi abbreviati rispetto alla procedura ordinaria.
È attivabile tramite un accertamento rapido e sommario del proprio credito per cause aventi ad oggetto importi inferiori a
670 reais.

4.

PROCEDIMENTO ORDINARIO

Si attiva per ottenere un provvedimento (sentenza esecutiva) che permetta di procedere con l’esecuzione in danno del
debitore.
Si compone complessivamente di n. 3 gradi di giudizio. La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva.
La durata media di tale procedimento varia da 1 a 5 anni, a seconda della complessità della causa e dell’efficienza della
Tribunale adito.
5.

PROCEDURE CONCORSUALI
Le principali procedure concorsuali sono:



Falência (fallimento): ha finalità liquidatoria. Può essere dichiarata i) su istanza del debitore, ii) in caso di mancata
approvazione da parte dei creditori alla proposta di concordato, e iii) in caso di inammissibilità del concordato.
Recuperação judicial: consente al debitore di presentare un accordo di ristrutturazione per garantire la
prosecuzione dell’attività dell’impresa
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