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I-GAMING MALTA
Come prima giurisdizione nella UE ad  introdurre ‘’gioco a 
distanza’’ regolamentato, con una media di cento nuove 
richieste l’anno e con la più grande giurisdizione dell’UE  
in ambito i-gaming, il successo di Malta in tale settore è 
indiscusso.
La strategia di Malta nell’ i-gaming è stata audace 
e unica. Il legislatore ha deciso di concentrarsi sulla 
regolamentazione e la trasparenza, fornendo un approccio 
rigoroso alla concessione di licenze ed un monitoraggio 
delle operazioni di gioco costante. Questo ha portato,da 
un lato, ad una protezione ottimale per i giocatori, 
dall’altro, a fornire una soluzione legislativa agli operatori, 
ottenendo,così, un equilibrio tra le  esigenze contrapposte 
tra fornitori e clienti.

Il vantaggio principale di Malta, è il fatto che si tratta di 
una giurisdizione onshore. Gli operatori maltesi non 
affrontano le difficoltà che gli operatori offshore incontrano 
in termini di controlli sui cambi, accesso ai mercati dei 
capitali, accesso agli e-wallet e  di controllo sui pagamenti 
provenienti da tutto il mondo.  Al contrario, i giocatori 
trovano conforto nel sapere che hanno a che fare con una 
giurisdizione onshore, la cui legislazione è in linea con la 
normativa comunitaria e con gli accordi internazionali

PROCEDURA
FASE 1- RICHIESTA :
 Verifica dei requisiti di ‘Competenza ed onorabilitá’:

  Due diligence sugli amministratori della gaming 
company  e sugli azionisti aventi partecipazioni pari o 
superiori al 5%

 Adeguatezza del Business: 
  Business plan
  Proiezioni finanziarie di 3 anni
 Requisiti operativi e regolamentari:

  costituzione della società
  contenuti e testo del sito web 
  rapporti con i fornitori di servizi
  documentazione tecnica
  procedure di controllo di sistema/operazioni

FASE 2 - SISTEMI DI CONTROLLO
 Autorizzazione da MGA per rendere effettiva 

l’infrastruttura proposta prima di andare on line
 L’attuazione e i sistemi di controllo, devono essere 

completati entro 60 giorni dall’autorizzazione
 Emissione di licenza valida per 5 anni

FASE 3 - REQUISITI POST-LICENZA
 Essere attivi- Entro 60 giorni dalla licenza
 Conformitá di revisione nel primo anno di attività

VANTAGGI DELLA CREAZIONE DI UNA SOCIETÁ IGAMING A MALTA  

Tassazione fiscale 
Gaming bassa 

Nessuna garanzia 
finanziaria richiesta 

Costi di licenza 
economicamente 

vantaggioso

imposta societaria 
effettiva del 5%

Regolazione sulla 
tecnologia neutrale

Processo rapido 
10 settimane

Tax € TAX



REQUISITI
 L’operatore di gioco deve essere una società costituita 

a Malta 
 Non ci sono restrizioni sulla nazionalità degli ultimi 

beneficari effettivi  della società
 L’azienda deve avere un amministratore residente  

( Key Official, Funzionario principale)
 La società deve pagare l’imposta di gioco a Malta
 I fondi dei giocatori devono essere tenuti separatamente 

dai fondi relativi alle operazioni
 Quota minima di capitale da versare:

                Classe 1: 1 su 4, 2 - € 100.000
                Classe 3: 3 su 4 e 4 - € 40.000)

TASSA GAMING  
 Classe 1 - 4600 € / per mese per i primi 6 mesi,   

 7000 € /per mese, per i mesi successivi 
 Classe 1 di 4 - 1200 € /per  mese. 
 Classe 2 e Classe 2 di 4 - 0,5% sulle scommesse, lordi 
 Classe 3 & 3 di 4 - 5% sul reddito reale  
 Classe 4 NO TAX per i primi 6 mesi operativi; 

2330 € al mese per i 6 mesi successivi; 
4,660 € al mese , per i mesi successivi per l’intera durata 
della licenza.

La massima imposta di gioco dovuta annualmente da 
coloro i quali hanno avuto la licenza, nei confronti di 
qualsiasi licenza,  è  di € 466.000. 

TIPI DI  LICENZE

CLASSE 1 – Gli operatori gestiscono il proprio rischio su 
giochi ripetitivi come le tipologie di gioco casinó e lotterie 
on-line senza rischi

CLASSE 2 – Gli operatori gesticono i propri rischi sulla 
base di certi eventi, ad esempio, scommesse a quota fissa

CLASSE 3 – Gli operatori promuovono e favoriscono 
il gioco a Malta,  prendendo una commissione per la 
promozione e / o favoreggiamento a giochi come il P2P, 
poker  networks e lotterie online senza rischi.

CLASSE 4 – Gli operatori ospitano e  gestiscono altri 
operatori di gioco,  piattaforme

CLASS 1 DI 4 – Operatori che offrono gli stessi giochi 
della Classe 1, ma che operano su piattaforme di terzi, 
debitamente autorizzati dalla MGA

CLASSE 2 DI  4  –  Gli operatori offrono gli stessi giochi della 
Classe 2, ma operano su piattaforma di terzi, debitamente 
autorizzati dalla MGA

CLASSE 3 DI  4 – Gli operatori offrono gli stessi giochi della 
Classe 3, ma operano su piattaforme di terzi con debita 
autorizzazione della MGA.

 



Sequenza temporale 

 LICENZA I-GAMING: COSTITUZIONE A MALTA

60 GIORNI

• Attuazione e controllo, devono essere 
completati entro 60 giorni.

6-10 SETTIMANE 

• Valutazione dei documenti della 
richiesta da parte della Malta Gaming 
Authority(MGA)

Preparazione 
della richiesta  

Presentazione 
della domanda

licenza 
garantita per  

5 anni

Continuazione 
del sistema di 

controllo

<4 SETTIMANE 
PREPARAZIONE

• Raccolta di documentazione di due 
diligence e preparazione dei documenti 
per la richiesta di gaming 

6
SETTIMANE 

PERCHÉ LAVORARE CON NOI?

Tasso di Successo: 
Problem Solving, 
Integrità, onestà

12+ Anni: 
Esperienza nel 

Settore del Gaming

Malta - Cipro
    Avvocati, Consulenti
Fiscali, Staff di Fiducia: 

100

La Nostra Etica:
Esperienza di un
Grande Studio,

Riservatezza di una
Piccola Studio

Siamo Avvocati: 
Tuteliamo il Segreto 

Professionale 
Avvocato-Cliente

12
YEARS

100%

Dr Silvana Zammit 
Partner
szammit@cclex.com
ccmalta.com/licenza-i-gaming-a-malta

Malta
Cipro
Londra
Zurigo

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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