
 

Perchè Helbiz Inc ha stabilito la propria sede in Delaware 

  

Incorporazione in Delaware: 

Il 67,8% delle società secondo Fortune 500 sono state costituite nel Delaware e 1,5 milioni di società 
si sono registrate nello stato. 

● La General Corporation Law del Delaware e’ la più evoluta e la più flessibile normativa 
esistente negli Stati Uniti. La flessibilità della normativa in materia di diritto commerciale, il 
sistema giudiziario indipendente, i costi ridotti di costituzione hanno contribuito alla buona 
reputazione di questa giurisdizione e hanno reso Delaware famoso per la costituzione di nuove 
società. 

● C'è un tribunale delle società. Il Delaware ha una Court of Chancery, che gestisce solo i casi 
delle società. I giudici sono esperti in diritto societario e le decisioni dei tribunali tendono ad 
essere più prevedibili di quelle di altri stati. In effetti, il Delaware è universalmente considerato il 
miglior foro legale per qualsiasi controversia commerciale grazie ai suoi cancellieri imparziali e 
a un ampio corpo di giurisprudenza favorevole alle imprese. 

● I costi di costituzione e gestione delle società sono più bassi rispetto agli altri stati. I documenti 
vengono elaborati rapidamente. Perché il Delaware si impegna a essere corporation-friendly. 

● Gli azionisti hanno diritti di ispezione e qualsiasi azionista che ne faccia richiesta per iscritto ha 
il diritto di fare ispezioni per qualsiasi scopo appropriato e di fare copie ed estratti da: libro 
mastro della società, un elenco dei suoi azionisti e altri suoi libri e registri. 

● Tassazione: Solo le società costituite in Delaware e che operano esclusivamente fuori dagli 
Stati Uniti sono esenti da tassazione. Il Delaware ha una aliquota sui redditi che viene applicata 
sui redditi prodotti nello stato. Le norme fiscali del Delaware sono simili a quelle di molti altri 
stati. Anche le società’ costituite nello stato di New York ad esempio pagano le tasse solo sui 
redditi prodotti nello stato. Le società’ costituite in Delaware che operano in altri stati negli 
Stati Uniti, sono tenute a sostenere l’aliquota sui redditi prodotti in altri stati. Le tasse federali 
sul reddito d’impresa, invece, anche per società aperte in Delaware, sono valide al pari 
dell’obbligo di preparare e depositare la dichiarazione dei redditi a fine anno.  

Gli investitori preferiscono il Delaware: 

● Le startup che hanno in programma di crescere attraendo venture capital, spesso scelgono la 
forma societaria della Corporation (C-Corp). Il capitale di una Delaware C-Corp è 
rappresentato da shares of stock. La legge del Delaware consente alle C-Corp di emettere 
differenti classi di stock: generalmente le startups emettono Common Stock e Preferred 
Stock. Il primo tipo viene riservato ai founders ed agli impiegati di maggior talento e livello 
(insieme alle stock options), mentre il secondo (Preferred Stock) viene riservato agli investitori. 
Le preferred sono particolarmente appetibili per gli investitori in quanto conferiscono privilegi 
che le common non hanno, ad esempio in tema di liquidazione, di diritto di voto e di dividendi. 
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Il diritto societario del Delaware, dunque, tutela maggiormente gli investitori ponendoli in una 
situazione privilegiata rispetto ai founders, il che costituisce un forte incentivo all’investimento.  

● Le società del Delaware C-Corp sono anche in grado di distribuire stock option come incentivi 
a dipendenti, membri del consiglio e direttori, cosa che le VC approvano perché i dipendenti 
smart, di successo e innovativi sono un elemento essenziale per il successo in una startup, 
che porta alla crescita e alla redditività. Le stock option sono un mezzo collaudato ed 
economico per motivare e premiare dipendenti, membri del consiglio di amministrazione e 
amministratori ambiziosi e laboriosi. 
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