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Malta gode di un clima politico stabile e di una scena politica 
bipartitica,  che è in gran parte convergente su questioni 
di importanza nazionale ed economica. L’economia del 
paese è considerata una dei migliori performer tra i paesi 
dell’UE ,nel mantenimento della crescita durante la crisi 
finanziaria. Malta è membro dell’Unione europea dal 2004 
e dell’Area Schengen a partire dal 2007 .

Le Fondazioni a Malta sono veicoli efficienti per la 
strutturazione di ricchezza e per scopi di pianificazione 
immobiliare. Ai sensi della legge maltese , si può costituire 
una fondazione privata o con scopo di fondazione, - 
quest’ultimo é considerato un veicolo altamente efficace 
per la gestione patrimoniale e la pianificazione immobiliare.

Malta Holding Companies are incorporated in terms of
Malta Companies Act, which is the principal piece of The 

La  legge maltese sulle fondazioni è stata introdotta  nell’aprile 
del 2008 . Oltre alla recente attuazione della relativa legge, 
Malta gode di una giurisprudenza consolidata sul Diritto 
delle Fondazioni, sulla quale i Tribunali si sono concentrati 
per la costituzione di fondazioni con fini pubblici.

Storicamente, ad una Fondazione a Malta viene attribuita 
personalità giuridica distinta, e puó essere costituita da 
persona naturale o giuridica, sia residene o non residente 
a Malta- Indipendentemente dal suo domicilio. 
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REQUISITI RICHIESTI PER LA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE PRIVATA

Fondatore		 Sovvenzione	minima	di	
€ 1165        

Indirizzo	registrato	a	
Malta 

Amministratore Nomi	dei
	beneficiari	

FORNITORI DI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Una Fondazione a Malta deve possedere un nome, che sia in conformità della legge Maltese, così come, un indirizzo a 
Malta dove possono essere ricevute le comunicazioni e dove possono essere richiese informazioni sulle attività.

FONDATORE & AMMINISTRATORE/I

Simile al ruolo di un disponente in un trust, il fondatore 
contribuisce alla sovvenzione delle proprietà  che faranno parte 
della fondazione, ma mantiene diritti più significativi rispetto ad 
un disponente - che perde il controllo completo una volta che i 
beni sono strutturati nel Trust.

Il fondatore supervisiona l’amministrazione della fondazione e 
ottiene una copia dei conti detenuti dagli amministratori, così 
come una copia dell’inventario dei beni. Lui / lei può intervenire 
in materia di nomina degli amministratori o nella cessione dei 
beni, quando questi problemi vengono affrontati dal Tribunale.

Gli amministratori sono responsabili del mantenimento del 
possesso e del controllo della proprietà della fondazione, 
salvaguardando e garantendo la conformitá di tali beni allo 
statuto della fondazione ed alla legge.

SOVVENZIONE
La sovvenzione minima per la creazione di una fondazione 
Malta è di € 232,94, quando la Fondazione è costituita per 
scopi sociali o comunque senza scopo di lucro. Nel caso di 
fondazioni private, la dotazione minima di denaro o proprietà 
deve essere un valore di almeno € 1165.

BENEFICIARI
Per essere in grado di creare una Fondazione a Malta, il 
fondatore deve nominare i beneficiari, o indicarne l’elenco / 
gruppo.

Salvo diversa disposizione, i beneficiari devono essere informati 
dei loro diritti per iscritto entro tempi ragionevoli dell’accettazione 
del ruolo.

 

Founder



PERCHÉ LAVORARE CON NOI ?

Problem Solving, 
Integritá,Onesta’

Malta - Cipro
Avvocati,

Consulenti Fiscali,
Staff di Fiducia: 100+

La Nostra Etica: 
Esperienza di un
Grande Studio,

Riservatezza di una
Piccola Studio 

Siamo avvocati: 
Segreto Professionale 

Avvocato-Cliente

1 SETTIMANA
PREPARAZIONE

•  Rilascio di Poa
• Redazione di atto pubblico

2SETTIMANE 
REVISIONE

•	 Modifica	dell’atto	dopo	l’incontro	con	
gli	incaricati	alla	Registrazione

FONDAZIONI  MALTA

Incontro con 
gli incaricati 
del registro 

delle persone

Multi disciplinare:
Legale, Fiscale e 

Societario
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Sequenza Temporale

Pubblicazione 
dell’ Atto ed 

Invio Avviso di 
registrazione

3 
SETTIMANE

Impegno e 
primo incontro

Dr Priscilla Mifsud-Parker 
Partner, Famiglia e Patrimonio 
pmp@cclex.com
ccmalta.com

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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