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CRESCITA DEL PIL
6.3% nel 2015

FONDI A MALTA 
580+ fondi di investimento con combinato NAV 
di € 9,7 miliardi

RICONOSCIMENTO DEL DOMICILIO DEL 
FONDO  
Valutato al primo posto come domicilio del 
fondo favorito in Europa (recensione Hedge   
found  del 2013 e Classifica Service Provider 
2014)

VALORE PATRIMONIALE TOTALE 
PIFS (FONDI PER INVESTITORI 
PROFESSIONALI) 
€ 6.6 miliardi

FUSO ORARIO  
Fuso Orario dell`Europa Centrale 
UTC+01:00

SISTEMA BANCARIO 
10 ° sistema più stabile al mondo 
(WEF)                     

VALORE PATRIMONIALE 
TOTALE UCITS (ORGANISMI DI  
INVESTIMENTO COLLETTIVO IN 
VALORI MOBILIARI
€2.4miliardi

STRUTTURA DEI SERVIZI 
FINANZIARI
Approvati dall`UE e OECD 
(Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico)
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Negli ultimi due decenni, Malta si è affermata come un innovativo 
e affidabile centro di servizi finanziari, che ospita una varietà di 
imprese che offrono servizi finanziari e strutture, tra i quali, fondi 
di investimento alternativi, organismi di investimento collettivo in 
valori mobiliari, gestori di fondi, amministratori di fondi, broker 
forex, fornitori di servizi di pagamento, consulenti finanziari e 
principi assicurativi.

Il Malta Financial Services Authority (MFSA), é responsabile per 
la licenza, la regolazione e la supervisione dei provider dei servizi 
di investimento che operano all’interno e al di fuori di Malta ed 
é l’unico regolatore dell’isola per i servizi finanziari. L’attrattiva 
di Malta è anche rafforzata dalla sua forza lavoro altamente 
qualificata, il multilinguismo, vasta rete del trattato fiscale, e 
infrastruttura IT affidabile.

La normativa principale che regola i Fondi di Investimento 
alternativi (“FIA”) a Malta è l` Investment Services Act, 1994 
(“ISA”), come successivamente modificato. L’ ISA fonda la 
struttura normativa per i fornitori di servizi di investimento tra i 
quali gestori del portafoglio, consulenti di investimento, e broker 
forex.

   

BENEFICI

MALTA BASE LEGALE

UE Passporting Legislazione Riconosciuta
A livello Internazionale

Tasse normative 
Competitive

Processo rapido 

€

Aliquote Aziendali Fiscali 
Competitive

Tax



REQUISITI CHIAVE

Un consiglio di almeno 2 
amministratori

Presenza locale dedita Capitale sociale
impegnato

Soci, amministratori e altri
Dipendenti di buona notorietá 

e competenza

Il richiedente dev’essere 
una societá proposta o 

incorporata

VI SONO 4 CATEGORIE DI PERMESSI PER I SERVIZI DI 
INVESTIMENTO

CATEGORIA 1
Autorizzazione a ricevere e a trasmettere ordinanze riguardanti 
uno o piú strumenti e/o a fornire consulenza di investimento e/o 
a collocare strumenti  senza impegno irrevocabile ma non a 
detenere o controllare il denaro o gli asset dei clienti.
Capitale minimo: €20,000/ €50,000 (dipende dal numero di 
clienti/PII)

CATEGORIA 2
Autorizzazione a fornire un qualsiasi servizio di investimento e a 
detenere o controllare il denaro o gli asset dei clienti,ma non a 
operare sistemi multilaterali di negoziazione o a negoziare per il 
proprio conto o  a sottoscrivere o collocare strumenti sulla base 
di un impegno irrevocabile. Capitale minimo: €125,000

CATEGORIA 3
Autorizzazione a fornire un qualsiasi servizio di investimento e a 
detenere e controllare il denaro o gli asset dei clienti.
Capitale minimo: €730,000.

CATEGORIA 4
Autorizzazione ad agire da fiduciario o custode di organismi 
di investimento collettivo, incluso il ‘’depositary lite’’. Capitale 
minimo: €125,000.

PASSPORTING

Per quanto riguarda i mercati dell’UE nella direttiva sui strumenti 
finanziari (MIFID), gli ISP autorizzati a Malta possono beneficiare 
del passporting delle loro attivitá ad altri stati membri dell’UE.

ESEMPI DI ISPS

I fornitori di servizi di investimento sono i seguenti:
 Societá di gestione AIFM
 Societá di gestione UCITS
 Societá di gestione discrezionali del portafoglio
 Introducing Broker
 Broker Forex Online e le societá di commercio derivate
 Consulenti in materia di investimenti 
 Sistemi multilaterali di negoziazione

ATTIVITÁ RELATIVE AI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Le attivitá relative ai servizi di investimento valide sono:
 Esecuzione di ordini per conto di terzi

 Negoziazione per proprio conto

 Gestione investimenti

 Servizi di fiduciario, custode, nominato

 Consulenza d’investimento

 Assunzione a fermo di strumenti finanziari  e/o collocazione  
 di strumenti sulla base di un impegno irrevocabile

 Collocazione di strumenti senza impegno irrevocabile

 Base d’operazione di un sistema multilaterale di negoziazione

Gli strumenti finanziari comprendono gli strumenti del mercato 
monetario, le quote degli investimenti collettivi, i valori mobiliari, 
gli options, i futures e gli swaps. La lista completa degli strumenti 
viene fornita  nella seconda pianificazione all’ISA .

La fornitura di un servizio di  investimento riguardo ad uno strumento all’interno o al di fuori di Malta é un’attivitá autorizzata. I fornitori 
di servizi di investimento (Investment Service Providers) devono tenere una licenza valida rlasciata o dalla MFSA o da un altro stato 
membro dell’UE.

FORNITORI DI SERVIZI DI INVESTIMENTO

€



MALTA: RILASCIO DELLA LICENZA

PERCHÉ LAVORARE CON NOI?

1 SETTIMANA TEMPO DI PREPARAZIONE

•   Compilazione dei documenti         
   necessari alla domanda

3-6 MESI TEMPO DI REVISIONE

•    L’Unitá autorizzazione della MFSA  
    riesamina le domande

4-6 SETTIMANE TEMPO PER LA 
CONFORMITÁ/AUTORIZZAZIONE

• La MFSA autorizza l`approvazione  
della licenza e il richiedente esegue le 
condizioni necessarie fino al rilascio 
della licenza ufficiale.

 

Sequenza temporale del processo

Impegno

Incontro 
preliminare con 
la MFSA e invio 
della domanda

Rilascio 
della licenza

 

Approvazione
 iniziale

7 MESI

Problem solving, 
Integritá ed onestá                

Malta-Cipro
Avvocati, Consulenti 

fiscali,
Staff di fiducia: 100+

La nostra etica:
Esperienza di un 
grande studio, 

Riservatezza di una 
piccola studio

Siamo avvocati: 
Privilegio Avvocato-

Cliente

15+ Anni di 
esperienza in Servizi 

Finanziari

15
YEARS

Classificati in numerose 
liste di quotazione

Dr Maria Chetcuti Cauchi  
Partner, Servizi Finanziari  
mcc@cclex.com 
ccmalta.com/malta-investment-service-providers

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.

Malta
Cipro
Londra
Zurigo
Hong Kong
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