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Italian MBO market lagging behind other key European countries...
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...Due to lower private equity activity...
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...given lower no. of Financial Sponsors...

5
Source: Preqin
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... And more fragmented industrial backbone
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Source: OECD
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The role of the investment bank in MBO
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ü Support in the search of the financial partner, which should combine ability to maximise the seller objectives as

well as to support the management in the future development of the company

ü Support in the definition and negotiation of the proper balance between the selling price and the management 

incentive plan

ü Support in the negotiation of the shareholders’ agreement: management incentives, leavership provisions, exit 

route, etc.

ü Management of the whole process: drafting marketing materials, arranging management presentations, co-

ordinating due diligence review, support in negotiation along with legal advisors, etc.
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Management investment structures

ü The managers’ and sponsor’s investments are structured so that they produce the exact same return on investment
ü The tools generally used are a combination of:

• ordinary shares (equity);
• fixed rate instruments (“quasi-equity”): shareholder loans, bonds, convertible bonds, fixed rate preferred shares
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Management investment structures

ü The management package aims to de-correlate value creation allocation among the various investors upon the LBO exit from the amounts
initially invested, according to the sponsor’s return on investment, which is generally assessed using criteria such as internal rate of return (IRR)
or its investment multiple

ü If a certain pre-determined performance level has been reached, then the managers’ overall return on investment is higher than the sponsor’s.
If not, the managers’ return on investment is on the contrary generally lower than the sponsor’s

ü Several tools can be used (sweet equity, ratchets), either individually or in combination
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Leverage Investment

Sweet Equity Mechanism

Takes the form of over-allotment of ordinary shares in favor of the
managers
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Company
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Rachets Mechanism

Today, these esentially take the form of preference shares (free or paid) the
purpose of which is to dilute the sponsor if the financial objectives are met
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Management investment structures
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Anti Diluition – Protection Tools

Market Value

Same categories of shares and same proportions

Right to subscribe
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Selected Tax & Legal Issues in comparison
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France

Governance

ü President revocable ad
nutum

ü Veto rights of the
supervisory board

ü Reporting obligations

Individual Liquidity

ü Managed by the sponsor

ü Obligation to sell the shares
(drag-along right)

ü Negotiation for the
investment with the buyer
(50% net proceeds)

Collective Liquidity

ü Put and call options

ü Excercice event

ü Price

Managers’ gain in the LBO’s à Capital gain or salaried income?

Reinvestment of the manager à Immediate taxation versus roll over?



Selected Tax & Legal Issues: 
Germany
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Selected Tax & Legal Issues in comparison
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ü Structure allows for pooling of managers
and sufficient control for investor, as
managers have only limited
administration rights.

ü Partnership is tax transparent in most of
the European countries and has become
the preferred MPP structure.

ü Resident country of the Partnership (or
other legal form) depends on residence
of the majority of the investing
managers and applicable tax law.

ü Legal terms of investment comparable
to French standards.

Fund

-Managers

HoldCo

BidCo

Company

Company 
Subsidiary
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100%
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Minority

TopCo

LP
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Company 
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co - investors
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Warehouse

The Investor

General
Partner
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Germany



Selected Tax & Legal Issues in comparison
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Manager receives Taxation

Capital gain from Shares

Flat tax, if participation <1%:
• Taxation with 25% (plus church tax, solidarity tax),
• No deductions of related costs

Partial Income Tax Regime, if participation ≥1%:
• 60% of the gain is taxed with individual tax rate,
• 60% of costs can be deducted

Interest from PECs, Shareholder Loans, profit 
participation rights, etc.

Flat tax, if participation <1%:
• Taxation with 25% (plus church tax, solidarity tax),
• No deductions of related costs

Dividends
Flat tax, if participation <1%:

• Taxation with 25% (plus church tax, solidarity tax),
• No deductions of related costs; exemption available under certain conditions

Bonus
Ordinary Income

• Taxation with up to 45% (plus church tax, solidarity tax)

Germany



Selected Tax & Legal Issues in comparison
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ü Acquisition of investment always at fair market value (reference transaction within 12 months in advance; no
free shares); valuation of ratchet or hurdle shares TBD

ü Distinction between investment income and salary following review of all relevant facts
(no clear rules available; ongoing development of case law )

ü No reference to management investment in employment contracts.

ü No value protection in investment, manager has to bear risk of loss.

ü Disproportionate allocation of proceeds acknowledged only insofar, as included in articles i.e. part of the
share rights.

Germany - taxation



Selected Tax & Legal Issues: 
Italia
Stefano Morri
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Meccanismi di remunerazione del management
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ü Regime naturale dei proventi
ü Investimento congiunto del manager e dello sponsor,

parte in equity parte in debito.
ü Facoltà di conversione della parte di debito in equity:

• Diverse regole e presupposti di conversione per
manager e sponsor;

• In caso di risultati sotto la media, conversione da
parte dello sponsor:
• Corrispondente «annacquamento» della

partecipazione del manager;
• «pungolo» per migliori prestazioni.

ü Assegnazione al management di strumenti finanziari
partecipativi:

• diritti patrimoniali rafforzati per il manager, una volta
raggiunta una determinata soglia di rendimento;

• generalmente privi di diritti amministrativi;
• possono consistere sia in azioni sia in quote di fondi

comuni di investimento (nella prassi frequentemente
denominate “quote B”);

• vincoli temporali alla trasferibilità.

Sweet equity Ratchet/carried interest



Applicazione a seconda dei casi del regime ordinario dei dividendi/finanziamenti:

ü Dividendi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta del 26% (cfr. art. 27, DPR. 600/1973);
ü Interessi:

• Da finanziamenti, concorrono a formare la base imponibile con ritenuta a titolo d’acconto del 26% (cfr. art.
26 comma 5 de DPR 600/73);

• Da obbligazioni, ritenuta del 26% (cfr. art. 26, c. 1, DPR. 600/1973).
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Possibilità di riqualificazione come reddito di lavoro dipendente?

ü Sembrerebbe esclusa, fintantoché l’investimento avviene in strumenti finanziari con diritti ordinari;
ü A tal proposito, si veda ris. 427 del 25 ottobre 2019:

«Una volta entrato in possesso delle azioni o strumenti finanziari, i proventi di natura ricorrente sono da
considerare redditi di capitale, mentre, in caso di vendita, il maggior valore successivamente acquisito dagli
stessi rispetto al valore di acquisto, assoggettato a tassazione, ha natura finanziaria e, come tale, da ricondurre
tra i redditi diversi di natura finanziaria».
«Mentre tale qualificazione è indubbia per le azioni e gli strumenti finanziari privi di diritti patrimoniali rafforzati,
non è altrettanto pacifica per gli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati».

Sweet equity: regime fiscale



Carried interest: regime fiscale (1)
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ü Acquisto o sottoscrizione, normalmente ad un prezzo
inferiore al valore di mercato.

ü Reddito di lavoro (dipendente, assimilato, autonomo - a
seconda del tipo di rapporto intercorrente con il
manager):
• pari alla differenza tra il valore normale degli

Strumenti ed il prezzo pagato;
• se sottoscritti al momento della costituzione della

società à nessun reddito.

ü Duplice ruolo del manager (dipendente vs investitore)

ü Rischio di attrazione nell’ambito del reddito di lavoro
dipendente: «principio di onnicomprensività» ex art. 51
TUIR per cui costituiscono reddito di lavoro dipendente
«tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

Assegnazione Remunerazione
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Carried interest: regime fiscale (2)

* le performances lavorative incidono sulla valorizzazione del carried interest ma lo fanno in modo generalizzato, senza che si inserisca alcuna differenziazione 
tra investitori non qualificati e manager. 

ü I redditi finanziari sono caratterizzati dall’esser funzione
esclusiva dell’investimento finanziario operato e non
anche delle performances lavorative*.

ü Il carried interest tradisce una disarticolazione tra rischio
tipico dell’investitore e struttura del loro rendimento, in
quanto premiano il manager che abbia raggiunto
determinati risultati.

ü reddito di lavoro dipendente, assimilato o autonomo:
aliquota Irpef progressiva, secondo le regole ordinarie;

ü reddito finanziario: imposta sostitutiva nella misura del
26% (cfr. art. 27, D.P.R. 600/73 e artt. 5, 6 e 7 D. Lgs.
461/1997).

Rendita finanziaria vs. lavoro dipendente Differente regime fiscale



1

2

3

Carried interest: presunzione

Investimento minimo dei manager pari almeno all’1% dell’investimento complessivo o, se
inferiore, del capitale chiamato nel caso di fondi.
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Postergazione dei proventi dopo la restituzione del capitale e dell’hurdle rate
agli altri investitori, anche in caso di cambio di controllo.

Holding period minimo di cinque anni dell’investimento (salvo il caso di change of control).

In presenza di tali requisiti, i proventi da carried interest si considerano ex lege come proventi finanziari.

In assenza di tali requisiti, la qualifica dei Proventi come redditi finanziari non è preclusa, 
potendosi dimostrare in concreto l’allineamento dell’interesse del manager con quello degli investitori

(Cfr. Articolo 60 decreto legge 24 aprile 2017 n. 50; Circolare 16 ottobre 2017, n. 25/E («Circolare») e prassi successiva). 



ü Intero ammontare sottoscritto da
tutti i manager che detengono
carried interest, compresi anche gli
investimenti in strumenti ordinari. È
conteggiato anche il reddito in
natura (es. finanziamenti a fondo
perduto; assegnazioni gratuite o a
valore inferiore a quello di
mercato).

ü Rilevanza dei soli investimenti nella
società che emette i carried interest
(non rilevano gli investimenti dei
manager nei veicoli partecipati
dalla società emittente)

ü Disinvestimenti: non rilevano ai fini
della presunzione.

N.B. In caso di ulteriori investimenti da
parte dei manager, è necessario
verificare di volta in volta il rispetto
della soglia di Investimento minimo
rispetto al valore corrente
(cfr. ris. n. 310 del 27 maggio 2022).
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ü Necessità che tutti i partecipanti
siano stati soddisfatti:
• Rientro del capitale investito e

dell’hurdle rate;
• Tra i soggetti previamente

soddisfatti rientrano anche gli
stessi manager con riferimento
agli strumenti finanziari diversi
dal carried interest,
eventualmente sottoscritti;

• Necessaria effettiva erogazione
del capitale e dell’hurdle rate
agli investitori, non essendo
sufficiente la sola maturazione
(cfr. Principio di diritto n. 5 del
12 febbraio 2019).

Carried interest: presunzione

ü Vincolo quinquennale:
• Interessa anche gli strumenti

finanziari privi di diritti
patrimoniali rafforzati
posseduti dai manager nella
misura in cui concorrono al
raggiungimento della
percentuale di investimento;

• Qualora i proventi vengano in
parte percepiti prima
dell’integrazione dell’Holding
period, la presunzione può
trovare applicazione. In tale
ipotesi, però, la qualificazione
quale reddito di natura
finanziaria dei proventi è
subordinata alla successiva
maturazione dell’Holding
period.

Investimento minimo Postergazione Holding period



Clausole di leavership
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ü Non imputabile al manager:
• risoluzione consensuale del rapporto;
• dimissioni per giusta causa;
• revoca dal CdA senza giusta causa;
• licenziamento per motivi oggettivi;
• pensionamento, morte o impedimento fisico.

ü Imputabile al manager:
• licenziamento per motivi disciplinari;
• revoca dal CdA per giusta causa;
• ipotesi non connesse alla cessazione del rapporto 

(es. rinvio a giudizio per fatti che possano nuocere 
alla società).

Good leavership Bad leavership

Other leavership

Good leavership
ü Altre cause previste dal contratto

• Condizioni normalmente simili alla good leavership,
ma meno vantaggiose



Clausole di leavership – Effetti fiscali
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Irrilevanza delle clausole di leavership in presenza dei requisiti i proventi saranno in ogni caso qualificati come
reddito finanziario

È necessaria valutazione di un rischio di investimento (caso
per caso):
ü assenza delle clausole o diritto a ritenere gli strumenti

conferma la natura finanziaria dei proventi
(cfr. Ris. 12 febbraio 2019 n. 50): possibile
rimodulazione dei diritti (cfr. ris. 19 maggio 2022, n.
281);

ü l’obbligo di cessione ad un valore prestabilito depone
a favore della qualifica come reddito di lavoro
(cfr. ris. 11 ottobre 2021, n. 696).

Applicazione della presunzione 

Assenza della presunzione Indici della natura finanziaria

1

2
a. Bad leavership: cessione

al valore normale e diritto
di ritenzione degli strumenti

b. Good Leavership: acquisto
al valore di mercato e valore
di riferimento



Profili internazionali - tassazione
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ü Tassati per i redditi ovunque prodotti (worldwide income taxation
principle);

ü Regimi agevolativi per chi acquista la residenza fiscale italiana:

• Cd. «neo residenti»: detassazione dei redditi esteri
(tassazione forfettaria pari a 100.000 Euro; cfr. art. 24-bis,
TUIR);

• Cd. «reimpatriati»: detassazione parziale dei redditi italiani (ex
art. 16 del Dlgs. 147/2015).

ü Redditi di lavoro dipendente:
• Imponibili in Italia se derivanti da attività lavorativa prestata

in Italia (cfr. art. 23 TUIR e art. 15 Modello OCSE);

ü Capital gains:
• Imponibili in Italia se relativi a beni localizzati in Italia;

esclusi i titoli white list non qualificati; in ogni caso l’art. 13
del Modello OCSE ne prevede la non imponibilità.

N.B. È possibile cedere il carried interest:
ü In presenza della presunzione si tratta di reddito di natura

finanziaria;
ü Possibile qualifica come capital gain, con conseguente

detassazione (da verificare, ovviamente la tassazione nello
Stato di residenza).

Soggetti residenti Soggetti non residenti

Concorso del regime impatriati e neoresidenti:
Manager che presta attività di lavoro prevalentemente in Italia a favore di un soggetto estero che emette i carried interest: 
ü In caso di qualifica come reddito di lavoro dipendente è un reddito di fonte italiana à maggiore convenienza del regime dei reimpatriati;
ü In caso di qualifica come reddito di natura finanziaria è un reddito di fonte estera à maggiore convenienza del regime dei neoresidenti. 
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