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il work for equity e le startup innovative1

La crisi imprenditoriale che il nostro Paese sta attraversando è stata sicuramente 
causata anche dallo scarso interesse rivolto all’innovazione. Per ovviare a tale 
criticità, si è deciso di incentivare le imprese che si affacciano per la prima volta 
sul mercato investendo nello sviluppo, nella ricerca e nell’innovazione: le startup. 
Trattandosi di nuove realtà imprenditoriali, possono trovare difficoltà a gestire, sia 
finanziariamente, sia operativamente, la fase di avviamento. Storicamente, sono 
stati funzionali a ridurre tali difficoltà la costituzione di Società in Accomandita 
per la gestione delle attività e lo strumento dell’Associazione in partecipazione. Tali 
modelli presentano, tuttavia, non pochi problemi: nel primo caso, si deve prestare 
particolare attenzione alla delicata operazione di spartizione del controllo delle 
attività con un altro socio; nel secondo, invece, la disciplina che tende a stabilizzare 
il rapporto di associazione può comportare un discutibile avvicinamento a quella 
del lavoro subordinato.

Oggi, invece, in una situazione economica delicata, il legislatore vede nelle Srl 
la soluzione per rilanciare l’imprenditoria. Riconoscendo che gli startuppers 
si trovano talvolta in difficoltà nel sostenere tutte le spese, è stata prevista 
l’introduzione di meccanismi in deroga alla disciplina tradizionale delle S.r.l. che 
consentano di ridurre i costi relativi alla remunerazione di collaboratori, dipendenti 
e fornitori. Tali meccanismi presentano il duplice vantaggio di rendere accessibili 
collaborazioni qualificate di ogni genere e riconoscere al “collaboratore” vantaggi 
contributivi.

Tra le tante novità desta particolare interesse il work for equity , meccanismo già 
largamente sperimentato all’estero (es. U.S.A.); esso consiste nel riconoscere, a 
fronte di una prestazione (che vedremo essere di vario tipo), anziché l’ordinario 
compenso, strumenti finanziari, partecipativi e non. In questo modo il prestatore 
si assume il rischio d’impresa e non appesantisce la situazione finanziaria della 
startup.

Anzitutto, è bene specificare che il legislatore prevede due categorie distinte di 
soggetti destinatari della normativa: da un lato, amministratori, dipendenti (anche 
se a tempo determinato o part-time) e collaboratori continuativi (compresi i 
lavoratori a progetto il cui reddito è assimilato è quello dei dipendenti); dall’altro, 
prestatori di opere e di servizi, ivi inclusi quelli professionali (avvocati, notai, 
commercialisti ecc.).

Analizziamo ora le due categorie. 

La prima, che include tutti quei soggetti che siano legati da un rapporto 
continuativo con la start-up, è disciplinata dal comma 1 dell’Art. 27, del d.l. 
179/2012, che prevede, quale forma di remunerazione dei soggetti, l’attribuzione di 
strumenti finanziari o diritti similari nonché l’esercizio di diritti d’opzione attribuiti 
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per l’acquisto di tali strumenti finanziari. Gli strumenti 
finanziari partecipativi delle start-up dovranno consentire la 
partecipazione sotto il profilo patrimoniale e/o organizzativo. 
Con riguardo ai diritti amministrativi attribuibili, essi sono 
numerosi e, eccezion fatta per la tassativa esclusione del 
diritto di voto in assemblea e del diritto di recesso, spaziano 
dal diritto di impugnare il bilancio al diritto di denunciare 
fatti censurabili al collegio sindacale, di esercitare l’azione 
sociale di responsabilità verso gli amministratori e verso i 
sindaci, di essere informato circa l’attività e l’andamento 
della società, ecc..

Nel caso specifico dei dipendenti (riconducibili al c.1), è 
bene specificare che la retribuzione non può essere costituita 
interamente da equity in quanto, accanto a una componente 
partecipativa in misura variabile, per legge, deve essere 
sempre riconosciuta una componente fissa uguale o superiore 
al minimo tabellare previsto per il rispettivo contratto di 
inquadramento dal contratto collettivo applicabile.

Aldilà dei benefici pratici del meccanismo in questione, i 
soggetti destinatari degli strumenti finanziari godono di un 
significativo beneficio contributivo. Va segnalato, infatti, 
che le azioni, le quote, o gli strumenti finanziari emessi a 
fronte di prestazioni d’opera o di servizi, ivi compresi quelli 
professionali, non concorrono alla formazione del reddito 
di chi le presta. Questo vuol dire che i prestatori ricevono 
una quota di partecipazione della società e sono esentati dal 
pagare l’imposta sul bene o il servizio fornito; è chiaro che, 
pur trattandosi di esenzione, dovrà essere fatto ugualmente 
richiamo delle prestazioni in sede di dichiarazione dei 
redditi.

Va sottolineato che la portata di tali esenzioni costituisce 
un’eccezione alla regola generale di legge. Si rende quindi 
necessaria l’interpretazione più ristretta possibile della 
fattispecie; nel caso dell’opzione, ad esempio, il vantaggio 
fiscale sembrerebbe essere limitato soltanto al diritto di 
opzione e non alle azioni oggetto di tale diritto, quindi la 
differenza fra il valore delle azioni al momento dell’emissione 
del diritto e il loro valore al momento dell’esercizio potrà 
essere contabilizzato a costo .
Ai sensi dell’art. 27, c.3 del decreto legge, l’esenzione per 
la prima categoria si applica agli strumenti finanziari e ai 
diritti attribuiti ed esercitati dopo l’entrata in vigore della l. 
221/2012.

Laddove le partecipazioni vengano vendute, verrà tassata 
solo l’eventuale plusvalenza (differenza tra il prezzo di 
cessione e il prezzo di acquisto). L’aliquota da applicarsi 

in questa sede sarà non quella applicabile generalmente ai 
redditi da lavoro dipendente (purché si tratti di partecipazione 
non qualificata), bensì l’aliquota fissa del 20% che si applica 
ai c.d. capital gain.

Tuttavia, nel caso in cui gli strumenti emessi siano 
riacquistati, direttamente o indirettamente tramite 
controllate o controllanti, dalle società presso cui il titolare 
dello strumento ha prestato il proprio lavoro, il regime fiscale 
di favore viene meno. Il valore dello strumento finanziario 
assegnato verrà quindi considerato reddito di lavoro e come 
tale sarà soggetto a tassazione; rimarrà tuttavia applicabile 
all’eventuale plusvalenza l’aliquota del 20%.
È interessante notare che il c.1 di cui sopra rende gli 
strumenti finanziari, partecipativi e non, appannaggio 
anche degli incubatori certificati, facendo così in modo che 
startup e incubatori possano svilupparsi parallelamente 
senza entrare in conflitto.

Come prima accennato, la seconda categoria di soggetti 
coinvolti nel meccanismo del work for equity è costituita 
da prestatori d’opera e di servizi, collaboratori esterni 
della startup e professionisti, quali, ad esempio, avvocati, 
commercialisti e notai, che l’art.27, c.4 del decreto legge 
rende destinatari sostanzialmente dei medesimi strumenti 
partecipativi di cui possono godere i soggetti appartenenti 
alla prima categoria: azioni, quote e strumenti finanziari 
partecipativi. In aggiunta, si applica loro il medesimo regime 
fiscale in sede di assegnazione di equity. Ciò che distingue le 
due categorie è il trattamento fiscale delle partecipazioni in 
sede di cessione alle start-up di emissione (o ai soggetti facenti 
parte del medesimo gruppo societario): se in tale circostanza 
i soggetti indicati dal c.1 vedevano venir meno il trattamento 
fiscale di favore loro attribuito, i soggetti individuati dal 
c.4, invece, mantengono il medesimo beneficio. Resta in 
dubbio la possibilità di applicare l’esenzione contributiva 
anche agli strumenti finanziari emessi precedentemente 
all’entrata in vigore del decreto; il testo normativo potrebbe 
lasciar intendere ciò dal momento che parla di “crediti 
maturati a seguito della prestazione di opere e di servizi”. È 
inoltre interessante notare che il dispositivo volto a rendere 
applicabile la disciplina a seguito dell’entrata in vigore del 
decreto è collocato prima del comma 4 e fa riferimento 
solo esclusivamente all’art.1; tale argomento porterebbe ad 
escludere la sua applicazione ai soggetti appartenenti alla 
categoria dei prestatori di opere e servizi.

Come precedentemente indicato, alle S.r.l. è concessa la 
facoltà di poter derogare ai limiti riguardo alle operazioni 
sulle proprie partecipazioni, permettendo così alle startup 
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di ricomprare i titoli emessi. La possibilità di usufruire di 
tale modalità è solitamente di competenza delle sole S.p.a; 
tuttavia, il legislatore sente l’esigenza di ampliarla alle 
S.r.l. (per le quali non è possibile la libera circolazione dei 
titoli nel mercato regolamentato) nell’ottica di favorire la 
monetizzazione del titolo conseguito dal prestatore o dal 
collaboratore della società.

Alla luce dell’analisi effettuata, ci auspichiamo che il work 
for equity possa trovare un ampio accoglimento presso le 
startup innovative, in quanto è uno strumento remunerativo 
vantaggioso che ha dimostrato di funzionare senza problemi 
in Paesi che ne sperimentano l’uso da anni.

Avv. Nicolino Gentile
Giulia Caliari

Gianmaria Maggi

work for equity and innovative startup2

2 Newsletters are only for information and updating purposes. They are not exhaustive, nor can they be understood as an expression of 
a legal opinion or assumption in order to take decisions

The entrepreneurial crisis affecting our Country has been 
definitely caused by a lack of interest in innovation. In 
order to solve this problem, it has been decided to provide 
incentives to companies which are entering the market 
for the first time investing in development, research and 
innovation: i.e. the start-ups.
Considering that start-uppers are fresh new entrepreneurs, 
they could incur financial and operational problems in 
managing the start-up phase.
Historically, limited partnerships and joint ventures have 
been used as useful tools in order to lessen these difficulties. 
However, these two models present some disadvantages. As 
to the former, it has to be pointed out that the sharing of 
powers and controls among the members is a very delicate 
operation; as to the latter, members often tend to be tied by 
a stable relationship, thus drawing dangerously near to the 
employment contract pattern.

However, today, in a very difficult economic situation, 
the legislator looks at the limited liability companies as a 
solution to re-launch entrepreneurship.
Recognizing that sometimes start-uppers incur problems in 
bearing all the expenses, some devices have been introduced 
as a derogation of the traditional discipline ruling the 
limited liability companies, aimed to reduce the costs for 
compensations to collaborators, employees and service 
providers. These devices have a two-fold advantage, making 
possible the access to any qualified collaboration and 
affording tax benefits to collaborators.
One of the most important tools introduced by this 
legislation is the “work for equity”, a mechanism widely 
tested abroad (eg. In the U.S.); working for equity means 
receiving, in return for a service rendered (which could 

be of various types), financial instruments (equity or non-
equity instruments) instead of an ordinary remuneration. In 
this way the collaborator assumes the entrepreneurial risk 
avoiding a burden on the financial situation of the company.
First of all, it should be noted that the new legislation 
recognizes two different categories of beneficiaries: on one 
hand there are directors, employees ( including fixed term 
contract or part-time workers) and long-term collaborators 
(including project workers whose income is made like to 
the employees one); on the other hand, work and service 
providers (including professionals as lawyers, notaries, 
public accountants…).

Let’s analyse these two classes.

The first one, which includes all those subjects which are tied 
by a continuous relationship with the company, is regulated 
by paragraph 1 of Art. 27 of the Law Decree 179/2012, 
which provides, as a way of remuneration, the attribution 
of financial instruments, of similar rights or of option rights 
granted for the purchase of such financial instruments. 
Start-ups’ equity instruments shall assure the participation 
under a patrimonial and/or organizational aspect. A 
financial instrument can attribute several administrative 
rights (with a mandatory exclusion of the right to vote in 
the general meetings and the withdrawal right), ranging 
from the right of contesting the balance sheet to the right of 
reporting objectionable facts to the board of auditors, to start 
corporate liability actions against directors and auditors or 
to the right of being informed about the company activities 
and trends, etc..
Referring in particular to employees (regulated by 
paragraph 1), it is to be specified that their compensation 
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cannot be entirely composed of equity instruments, as the 
law provides that it must be composed, alongside an equity 
component in a variable amount, of a fixed part equal to or 
greater than the basic pay fixed by the applicable collective 
agreement. 
Beyond the practical benefits provided by this mechanism, 
the subjects eligible to the financial instruments enjoy 
significant tax benefits. 
As a matter of fact, the shares or quotas or financial 
instruments issued in return for works and services 
provided, including professional services, do not concur in 
the formation of the providers’ income. This means that 
collaborators receive equity without paying a tax on the 
good/service provided. It is clear that, even if in case of an 
exemption, these services have to be declared regularly in 
income tax returns. 
It must be pointed out that these exemptions represent 
an exception to the general rules of law. Therefore, it is 
necessary to interpret the law in the strictest way possible; 
for instance, in case of attribution of an option right, the tax 
exemption seems to be limited to the right itself and not to 
the shares underlying the option. Therefore, the difference 
between the shares value at the time of granting and their 
value at the time of the exercise of the option right shall be 
accounted as a cost.
Pursuant to Art. 27, p.3 of the Law Decree, the exemption 
concerning the first category applies only to the financial 
instruments and to rights granted and exercised after the 
entry into force of 221/2012 Law.
In case of sale of shares, only the possible capital gain will be 
taxed (the difference between the sale price and the original 
purchase price). The rate to be applied shall not be the one  
usually applied to incomes generated under an employment 
contract (only in case of not qualified equity holding), but 
the flat rate of 20% which applies to capital gains.
However, if the financial instruments are repurchased, 
directly or indirectly through subsidiaries or parent 
companies, by the company for which the holder of the 
instrument has worked, the favourable tax regime cannot 
be applied. Therefore, the value of the financial instrument 
granted will be considered and taxed as an employment 
income. Anyway, the capital gain, if any, will be taxed at a 
20% rate. 
It is interesting to point out that the above-mentioned 
paragraph 1 makes the financial instrument, concerning 
equity or not, also available to the certified incubators; in this 
way start-ups and incubators can develop simultaneously 
without coming into conflict. 
As mentioned above, the second category of subjects 
involved in the mechanism of “work for equity” is constituted 

by providers of services or goods, external collaborators and 
professionals, such as lawyers, accountants and notaries: 
paragraph 4 of art.27 of the decree make them eligible to 
the same tools recognized to the subjects belonging to the 
first category: shares, quotas and financial participation 
instruments. In addition, the same tax treatment is applied 
at the time of granting. The element of differentiation in 
these two classes is the tax regime applicable to the sale of 
the participation to the issuing start-ups (or to the subjects 
belonging to the same company group): in this case, whereas 
the tax benefits ceased if referred to the subjects regulated 
by para. 1, the tax advantages will instead remain in place  
for subjects regulated by paragraph 4. It is doubtful whether 
the tax exemption could be applied also to the financial 
instrument issued before the entry into force of the decree; 
the text of the law seems to mean that, as it refers to 
“credits arisen from goods supplied or services rendered”. 
In addition, this statement is placed before the paragraph 4 
and refers only to art.1; this seems to exclude the application 
of the provision to the subjects belonging to the second 
category.
As previously said, limited liability companies are not 
subject to the limits imposed for transactions regarding their 
own quotas, being allowed to repurchase issued quotas. 
The possibility to benefit from this modality is usually a 
prerogative of joint stock companies only. However, the 
legislator feels the need to extend this opportunity to limited 
liability companies (for which usually the free circulation 
of financial instruments is not permitted in the regulated 
market): the intention is to encourage the monetization of 
the instrument received by the collaborators of the company.
In light of the previous considerations, we hope that 
innovative start-ups will widely adopt the “work for equity” 
mechanism, as an advantageous rewarding tool which has 
proved to work without problems in Countries, which have 
adopted it for many years.

Avv. Nicolino Gentile
Giulia Caliari

Gianmaria Maggi
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