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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 (Hedge found recensione del 2013 e Classifica 
Service Provider 2014)

VALORE TOTALE ASSET PIF 
€ 6,6 miliardi 

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

SISTEMA BANCARIO 
10 ° sistema più sano nel mondo 
(WEF)           

VALORE PATRIMONIALE 
TOTALE UCITS (ORGANISMI DI 
INVESTIMENTO COLLETTIVO IN 
VALORI MOBILIARI)
€ 2,4 miliardi

STRUTTURA DEI SERVIZI 
FINANZIARI
Approvati dall`UE e OECD 
(Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico)

 

Dr Maria Chetcuti Cauchi  
Partner, Servizi Finanziari  
mcc@cclex.com 
ccmalta.com/investment-services-law

http://ccmalta.com/investment-services-law
http://ccmalta.com/members/maria-chetcuti-cauchi
mailto:mcc%40cclex.com?subject=
http://ccmalta.com/investment-services-law


Negli ultimi due decenni, Malta si è affermata come un innovativo 
e affidabile centro di servizi finanziari, che ospita una varietà 
di imprese di servizi finanziari e strutture, tra i quali, gestori di 
fondi, amministratori di fondi, broker forex, fornitori di servizi di 
pagamento, consulenti finanziari e principi assicurativi.

La Malta Financial Services Authority (MFSA), è responsabile per 
la concessione di licenze, la regolamentazione e la vigilanza dei 
fornitori di servizi di investimento che operano in e da Malta ed 
è il regolatore unico 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.

I Gestori di Fondi di Investimento Alternativo (AIFM) forniscono 
servizi di gestione del portafoglio e gestione del rischio ad uno o 
piú Fondi di Investimento Alternativo (AIF).

La normativa principale che regola I Servizi d’Investimento e i 
Gestori di Fondi in Malta é l’Investment Services Act, 1994 (“ISA”) 
come successivamente modificato. L’ ISA stabilisce il quadro 
normativo per i fornitori di servizi d’investimento inclusi gestori 
di fondo, gestori di portafogli, consulenti d’investimenti e  broker 
forex. 

BENEFICI 

MALTA BASE LEGALE 

Regolatore Adattabile EU Passporting Aliquota Fiscale 
Societaria Competitiva

Competitive 
Regulatory Fees

Processo 
Veloce di 

Approvazione

Solida Struttura 
Normativa

€ Tax



La Direttiva sui Gestori di Fondi di Investimento Alternativi (AIFMD) impone a tutti i Gestori di Fondi Alternativi UE (AIFM) nel loro ambito, 
un autorizzazione, nonché una serie di obblighi in corso, tra cui la divulgazione degli investitori, segnalazioni di vigilanza, nomina di un 
depositario del fondo e limiti alla remunerazione. Un AIFM può esercitare le seguenti funzioni; gestione del portafoglio e dei rischi, compiti 
di amministrazione , marketing e attività connesse ai Beni patrimoniali di fondi di investimento alternativi .

REQUISITI CHIAVE 

REQUISITI PRINCIPALI

Rappresentanza Locale Obblighi di Rendiconto Capitale e Fondi Propri 
Richiesti: € 125,000

Fornitore di Servizi 
Approvato

FORNITORI DEI SERVIZI

Gestore del Fondo – La gestione del Fondo UCITS può 
essere attuata internamente all’UCITS (UCITS autogestito) o 
nominando una compagnia di gestione UCITS.
Custode – La custodia dei beni UCITS dovrebbe essere 
affidata a un custode con attività con sede a Malta ed essere 
un’istituzione autorizzata o, comunque, accettata dalla MFSA.
Amministratore – Deve essere nominato un amministratore che 
fornisca servizi  di valutazione, trasferimento dei titoli e custodia 
dei registri. Questo non ha bisogno di avere sede a Malta.
Revisore contabile – Deve essere nominato un revisore contabile 
che sia approvato dalla MFSA.
Responsabile di Conformità – È richiesto un Responsabile di 
Conformità per assicurare il rispetto degli obblighi e dei requisiti 
UCITS.
Funzionario antiriciclaggio – È richiesto un funzionario 
antiriciclaggio per assicurare il rispetto degli obblighi e dei 
requisiti AML/CFT.

CAPITALE E FONDI PROPRI NECESSARI

Il requisito minimo di capitale e dei fondi propri è 125.000 €, ma 
se il valore del portafoglio dei AIF gestiti dal gestore supera i 250 
milioni di €, è richiesto un ulteriore 0,02% della somma superiore 
a 250 milioni di €. Tuttavia, questo importo non può superare 10 
milioni di € e uno 0,01% del valore del portafoglio dell’AIF o della 
copertura assicurativa della responsabilità civile professionale .

IL REGIME DE MINIMIS
Il regime de minimis si applica per gli AIFM che non rientrano 
nelcampo di applicazione della AIFMD.
In linea con il quadro AIFMD , gli AIFM de minimis sono gestori 
che , direttamente o indirettamente , gestiscono portafogli di 
fondi di investimento alternative (AIF) I quali patrimoni gestiti 
collettivamente non superano i seguenti importi :
•  € 100m o ;
•  € 500m per gli AIFM che gestiscono solo AIF che non 

ricorrono alla leva finanziaria senza diritto di riscatto 
esercitabile entro 5 anni dalla data di investimento iniziale 
in ogni AIF.

Un AIFM de minimis sarà esente dal rispetto di certe disposizioni 
della AIFMD ma non è in grado di utilizzare i diritti conferiti dal 
passaporto UE .

€

Sana e Corretta
Gestione e

Partecipazione Azionaria



PERCHÉ LAVORARE CON NOI?

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

MALTA AIFM: RILASCIO DELLA LICENZA

15+ Anni di 
esperienza in Servizi 

Finanziari

15
YEARS

1 SETTIMANA
TEMPO DI PREPARAZIONE

• Compilazione dei documenti necessari  
 per la domanda

3-6 MESI 
TEMPO DI REVISIONE 

• L’Unitá autorizzazione della MFSA  
 riesamina le domande

4-6 SETTIMANE
TEMPO PER LA CONFORMITÁ/AUTORIZ-
ZAZIONE

• 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 
in linea di 
principio 

7 
MESI

Classificati in numerose 
liste di quotazione
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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

http://ccmalta.com/members/maria-chetcuti-cauchi
mailto:mcc%40cclex.com?subject=
http://ccmalta.com/investment-services-law
http://ccmalta.com/members/maria-chetcuti-cauchi
http://ccmalta.com/contact-us/malta
http://ccmalta.com/offices/cyprus
http://ccmalta.com/contact-us/london
http://ccmalta.com/offices/zurich
https://www.chetcuticauchi.com/contact-us/Hong-Kong-Office



