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Quotazione a Malta

CRESCITA GDP 
6.3% nel 2015 (EC)

REGOLATORE  
Malta Financial Services Authority

FORZA LAVORO 
Qualificata, di lingua Inglese

ZONA ORARIA 
Zona oraria Europa Centrale 
(UTC+01:00

UNIONE EUROPEA 
Membro dell’UE & dell’Eurozona

TASSO DI DISOCCUPAZIONE 
5.8% nel 2015 (EC), il più basso in UE                           
 
SISTEMA BANCARIO 
10º sistema più solido al mondo (WEF)

QUADRO DEI SERVIZI FINANZIARI 
Approvato da EU e OECD

IL MERCATO
EUROPEO DEI TITOLI 
ALL’INGROSSO 

http://ccmalta.com/capital-markets-finance


MALTA
 
Malta gode di una scena politica bipartitica, che 
converge ampiamente su temi d’importanza nazionale 
ed economica. Malta e 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.

Il Mercato Europeo dei Titoli all’Ingrosso (L’European 
Wholesale Securities Market - EWSM) offre una piattaforma 
di nicchia per il trading di titoli all’ingrosso su un mercato 
regolato di alta reputazione. L’EWSM è una joint venture 
tra il Malta Stock Exchange e (MSE) l’Irish Stock Exchange 
(ISE) ed  è autorizzato e regolato dal Malta Financial 
Services Authority (MFSA). La quotazione sull’EWSM 
offre il beneficio di opzioni di quotazione competitive, con 
accesso a tutti gli altri mercati di Stati membri dell’UE.

BASI LEGALI PER LA 
QUOTAZIONE SU EWSM 
La quotazione a Malta è regolata dal Financial Markets 
Act (2002), modificato nel 2007 per adeguarsi alle riforme 
dell’UE. L’MFSA è l’Autorità competente in materia 
di Quotazione. Essa delega alcune funzioni e poteri 
per l’ammissibilità e il monitoraggio di obbligazioni ad 
esecuzione continuata degli emittenti all’EWSM Listing 
Committee.

L’EWSM garantisce tempi di revisione che consentono ai 
richiedenti di pianificare la propria quotazione con certezza.  
Essa fornisce un processo di quotazione continua ed è 
impegnata a rendersi disponibile e reattiva ai partecipanti 
del mercato. L’EWSM è anche un mercato riconosciuto 
per la richiesta di esenzioni di ritenute d’acconto.

BENEFICI DELLA QUOTAZIONE NELL’EWSM

Pubblicità &
Credibilità

Passaporto Europeo Semplicità,
Prezzo Trasparente

Titoli di Debito
Mercato Orientato

Ampio Portfolio 
d’investimenti

Esenzione Fiscale

Tax



SCOPO

Per l’ammissione dei titoli alla quotazione in EWSM, la 
denominazione per unità dev’essere almeno di €100.000 
(o equivalente). È ammesso quanto segue:

 titoli garantiti da attività, 
 titoli di debito,  
 titoli derivati,
  titoli di debito convertibili

 

VALIDITÀ

I Titoli per cui è richiesta l’autorizzazione devono:

1) essere rilasciati in base alle norme della sede del  
Richiedente;

2) essere debitamente autorizzati in base a quanto previsto 
dallo Statuto del Richiedente e dalle Disposizioni dell’Atto 
Costitutivo o documento equivalente; e

3) essere debitamente autorizzati dalle disposizioni  
interessate e da altre autorizzazioni alla creazione e al 
rilascio dei suddetti titoli nei termini di qualsiasi sistema 
di legge applicabile. 

 

REQUISITI PER LA QUOTAZIONE NELL’EWSM
Per poter quotarsi nell’EWSM, il richiedente dev’essere un organismo debitamente costituito e validamente stabilito sulla 
base delle norme del paese in cui esso ha sede ed opera, sulla base di quanto previsto nel proprio Statuto e nell’Atto 
Costitutivo o documento equivalente.

REQUISITI

Denominazione 
Minima di Almeno €1 

Milione 

I Titoli Devono Essere 
Liberamente Trasferibili

Il Richiedente 
dev’essere 

un’azienda Costituita 
con sede legale

Disposto a Pubblicare 
Rapporto Annuale per 

l’approvazione

M&A/documento di 
Costituzione Conforme 
alle Norme in Materia di 

Quotazione

+ + + + =
€€ €



Sequenza temporale della quotazione

IL MERCATO EUROPEO DEI TITOLI ALL’INGROSSO

PERCHÉ LAVORARE CON NOI?

Impegno

Riunione 
Preliminare 

con la Listing 
Authority 

Approvazione/
Ammissione alla 

Quotazione

Presentazione
Domanda per

‘Ammissibilità alla 
Quotazione’ &

‘Ammissione alla
Quotazione’

 

2-3 SETTIMANE 
TEMPO NECESSARIO

• Nomina Consulenti Legali

• Scelta e nomina di un agente per la 
quotazione

3
MESI

1-2 MESI
TEMPO DI PREPARAZIONE

•  Preparazione del fascicolo per la 
domanda e documentazione di 
supporto

1 MESE 
TEMPO DI REVISIONE

• La Listing   Authority   controlla la 
documentazione presentata per 
l’ammissibilità alla quotazione.

Tasso di Successo:
Problem Solving,
Integrità, Onestà

+15 anni
Specializzato 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:
Privilegio Avvoca-

to-Cliente

15
YEARS100%

Dr Maria Chetcuti Cauchi  
Partner, Servizi Finanziari  
mcc@cclex.com 
ccmalta.com/capital-markets-finance

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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liste di quotazione
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