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MALTA
Malta gode di un clima politico stabile e di una scena 
politica bipartitica, che converge ampiamente su temi 
d’importanza nazionale ed economica. Malta e la Germania 
sono gli unici due stati dell’Euro Zona ad aver mantenuto 
una crescita economica durante la crisi finanziaria. Malta è
membro dell’UE sin dal 2004 ed ha adottato la valuta Euro
nel 2008.

La Quotazione Ufficiale di Malta offre il vantaggio di una 
giurisdizione dell’UE con un’ottima reputazione in materia 
di servizi finanziari. La Quotazione nel Mercato Azionario 
di Malta consente una visibilità internazionale ed è 
considerata un ponte verso il mercato Europeo.

BASI LEGALI PER
LA QUOTAZIONE 
UFFICIALE DI MALTA
La quotazione ufficiale a Malta è regolata dal Financial 
Markets Act (2002), modificato nel 2007 per adeguarsi alle 
riforme dell’UE.  L’amministrazione dell’Act rientra nelle 
competenze del Malta Financial Services Authority (MFSA), 
un organismo ufficiale ed indipendente responsabile di 
emettere Regole di Quotazione.

BENEFICI DELLA QUOTAZIONE UFFICIALE A MALTA

Processo di 
Approvazione & 

Quotazione Rapidi

Valuta in linea con 
M & A

Passaporto Europeo Quotazione del Top 
Brand

Accesso al
Mercato 

Internazionale

Riconoscimento 
e Visibilitá 

Internazionale
 



REQUISITI MINIMI

Il valore minimo di mercato delle azioni per una Quotazione 
Ufficiale a Malta è di €1.000.000 (le emissioni della stessa 
categoria non sono soggette al suddetto limite).  Qualora 
il valore di mercato non possa essere determinato al 
momento della quotazione, si considerano il capitale e le 
riserve dell’anno finanziario precedente - l’importo rimane 
€1.000.000.

Il richiedente dev’essere in grado di fornire la storia dei 
bilanci, che siano stati oggetto di auditing, per un minimo 
di 3 esercizi finanziaria, sulla base di Principi e Pratiche 
Generalmente Riconosciuti in materia Contabile o di 
standard equivalenti.

QUOTAZIONE DEI TITOLI DI DEBITO

In caso di quotazione di un debito, il capitale azionario 
minimo è di €250.000.

QUOTAZIONE DI TITOLI DI EQUITY

Il capitale azionario (integralmente versato) deve ammontare 
a €1.000.000 con inclusione delle azioni privilegiate ed 
esclusione delle azioni privilegiate riscattabili.

I fondi degli azionisti , eccettuati i beni intangibili, devono 
ammontare a €600.000 e il 75% dell’attività dev’essere 
supportata dalla storia dei fatturati. Le azioni in mano 
pubblica devono costituire almeno il 25% della Classe di 
Azioni.

STRUTTURA DI QUOTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
COLLETTIVI

Gli organismi di investimento collettivo possono essere 
quotati sul MSE. La struttura dev’essere debitamente 
autorizzata e dev’essere di tipo aperto o chiuso.

REQUISITI PER LA QUOTAZIONE A MALTA
Per essere ammissibile alla quotazione  di titoli azionari nel Mercato Azionario di Malta, il richiedente deve possedere 
un’azienda costituita, con il proprio Statuto e gli Articoli dell’Atto Costitutivo conformi a quanto previsto dalle Regole di 
Quotazione. Ciò implica che i titoli debbano essere debitamente autorizzati, in base alla sede legale del richiedente. Devono 
essere liberamente trasferibili e suscettibili di godere di una continuità commerciale adeguata.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Capitale azionario 
Integralmente Versato: 

1.000.000€

Valore di Mercato 
delle Azioni 
1.000.000€.

Storia Contabile per 
un Minimo di 3 Anni

Conformità M&A alle 
Disposizioni in Materia 

di Quotazione

+ + + + =€ €

Il Richiedente 
dev’essere 

un’azienda Costituita

€
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Sequenza Temporale della Quotazione

QUOTAZIONE IN BORSA DI MALTA 

1-2 MESI
TEMPO DI PREPARAZIONE
• Compilazione della Documentazione 

d’offerta & Redazione della Domanda

Riunione 
Preliminare 

con la Listing 
Authority

Approvazione 
dell’Ammissibilità 

MFSA alla 
Quotazione & 

Ammissione alla 
quotazione MSE

Presentazione
Domanda per

‘Ammissibilità alla 
Quotazione’ &

‘Ammissione alla 
Quotazione’ con 

l’MSE

2-3 SETTIMANE
TEMPO NECESSARIO
• Selezione e Nomina di uno Sponsor

PERCHÉ LAVORARE CON NOI?

20 GIORNI - 1 MESE 
TEMPO DI REVISIONE
• L’Organismo Competente Controlla le 

Richieste

Impegno
 

3 
MESI

Tasso di Successo:
Problem Solving,
Integrità, Onestà

+15 anni
di specializzazione in

Servizi Finanziari

Malta-Cipro
Avvocati,

Consulenti Fiscali
Staff di Fiducia: 100+

La nostra etica: 
Esperienza di un 
grande Studio, 

Riservatezza di un 
piccolo Studio

Siamo avvocati:
Avvocato -

Privilegio Cliente

Classificati in numerose 
liste di quotazione

15
YEARS100%

I materiali contenuti in questo documento sono forniti per scopi di informazione generale e non sono destinati a fornire parere legale o professionale. Non ci assumiamo alcuna responsabiltá per ogni danno o 
perdita diretta, indiretta o consequenziale che possa derivare dall’aver fatto affidamento delle informazioni contenute in questo documento. É consigliato ai lettori di cercare conferma delle informazioni qui indicate 
prima di agire in base a queste; é opportuno avvalersi del consiglio di uno specialista nei casi piú tecnici. Non esitate a contattarci quando ne avete bisogno.
© NOTA DI COPYRIGHT: La riproduzione completa o parziale é strettamente vietatat, se non previo accordo scritto di Chetcuti Cauchi.
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