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Creazione di istituti di moneta elettronica

MALTA 
ISTITUTI DI 
MONETA 
ELETTRONICA

CRESCITA DEL PIL 
6,3% nel 2015 (CE)

REGOLATORE 
Autorità dei servizi finanziari a Malta 
(MFSA)

FORZA LAVORO 
Ben qualificata, che parla inglese

DIMENSIONE DEL SETTORE 
25% di crescita annua

UE 
Membro dell’ UE e Eurozona

TASSO DI DISOCCUPAZIONE 
5,8% nel 2015 (CE), il più basso 
dell’Unione europea

ACCESSO AL UE 
Passporting con licenza nell’UE

SERVIZI FINANZIARI   
Approvati da UE e OCSE 
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MALTA E LE ISTITUTI DI 
MONETA ELETTRONICA
L’Isola  dispone di infrastrutture in ambito telecomunicazioni 
all’avanguardia, così come compagnie i-gaming (più di 250 
stabilite a Malta) che necessitano di servizi di pagamento e 
soluzioni di e-wallet,  e di un elevato numero di aziende di 
tipo e-commerce come anche istituti di moneta elettronica 
(EMIs), necessitano degli stessi. 
Notevoli investimenti in IT e telecomunicazioni, nonché 
nelle relative infrastrutture, hanno stimolato la crescita di 
Malta come uno luogo ideale per le attività di e-commerce.

Il paese ha già attirato un certo numero di istituti di moneta 
elettronica(EMI), che hanno stabilito la loro sede operativa 
a Malta o ‘Passported’ a Malta da altri Stati membri 
dell’UE. 
La licenza del Paese per gli istituti di moneta elettronica 
offre la possibilità di avviare operazioni con un requisito 
di capitale inferiore rispetto ad una licenza bancaria 
completa.

BASE LEGALE
Gli EMI, Istituti di moneta elettronica, a Malta sono regolati 
dal Malta Financial Institutions Act, la legge maltese sulle 
istituzioni finanziarie, la quale recepisce la direttiva sulla 
moneta elettronica(la “Direttiva”), in particolare ai sensi 
della  “Tabella III” della presente legge. Come altre istituzioni 
finanziarie, gli EMI, non sono autorizzati a ricevere depositi 
o altri fondi rimborsabili dal settore pubblico e devono 
utilizzare i fondi, esclusivamente per fornire funzionalità di 
e-wallet (portafogli elettronici).

Gli EMI, istituti di moneta elettronica con licenza, possono  
fornire servizi di pagamento ai sensi della stessa legge 
valida per la Direttiva dei servizi di pagamento.

‘’PICCOLI’’ EMITTENTI DI MONETA ELETTRONICA

La legge prevede la possibilità di concedere licenza 
a “piccoli” emittenti di moneta elettronica, nel caso 
in cui le attività commerciali totali generino, in media, 
moneta elettronica non superiore ai due milioni di euro  
(2.000.000 €).

BENEFICI

Passatorto UE Regolatore Accessibile e 
Indipendente

Aliquota Fiscale  
Societaria e Personale 

Vantaggiosa

 Personale 
Altamente 
Qualificato

Tax

Nessuna 
Restrizione Sulle 

Attivitá



REQUISITI PER LA RICHIESTA

Di seguito sono riportati i criteri stabiliti dalla MFSA per la 
creazione di un istituto di pagamento a Malta

 Completamento dei documenti per la richiesta
  Assestamento dela quota  iniziale di iscrizione di 3500 €
 Requisito patrimoniale di € 50K- € 100K per le piccole 

EMIs ed  un minimo di € 350K per EMIs regolari.

BENEFICI 

Oltre ad essere in prima linea nel settore IT e delle 
telecomunicazioni, Malta, gode di un settore di servizi 
finanziari  stabile che crea un habitat adatto per la 
creazione di un Istituto di Moneta Elettronica.

Malta offre aliquote fiscali su società e persone altamente 
efficaci, nonché l’opportunità di fornire un servizio in  tutta 
Europa attraverso  passaporto (escl. Piccoli istituti di 
moneta elettronica). 
 
In ultima analisi, il costo per  creazione e la gestione di 
un’impresa a Malta è considerato tra i più bassi in Europa.

VERIFICA DEI REQUISITI DI ‘ COMPETENZA ED ONORABILITÀ’
Nel valutare una domanda per l’ottenimento di un istituo di moneta elettronica, l’ MFSA effettua un test “ competenza ed 
onorabilità” al richiedente . 
Ai fini di questa prova, gli azionisti, amministratori e membri del personale di alto livello devono dimostrare la solvibilità, la 
competenza e l’integrità in tutti i loro rapporti.

ELEGGIBILITÀ

Documenti per la 
Richiesta

Presenza sul Posto Capitale minimo per EMIs 
(istituto di moneta elettronica);

Piccolo  € 50K- € 100K
Regolare € 350K

+ + + =
€

Costo Licenza Licenza

€



PERCHÉ LAVORARE CON NOI?

ISTITUZIONI DI MONETA ELETTRONICA A MALTA

1-2 MESI 
TEMPO PER LA CONFORMITÁ
• Integrazione d’azienda
• Deposito capitale sociale 

incontro  
MFSA

2 MESI
TEMPO DI PREPARAZIONE

• Redazione dei documenti per la 
richiesta, incl. business plan e 
proiezioni finanziarie

Emissione della 
Licenza e della 
data di inizio 
del business 

approvato  

Invio della 
richiesta di 

licenza
3-4 MESI
TEMPO PER IL PROCESSO

• L’MFSA esamina la domanda e svolge 
vero e proprio test sui requisiti di ‘Fit e 
test ‘ competenza ed onorabilità’

Approvazione 

Sequenza temporale del processo

6 
MESI

Tasso di Successo: 
Problem Solving, 
Integrità, Onestà

15+ Anni di Esperienza 
nei Servizi Finanziari

Chambers & Partner 
globali:

Avvocati Classificati

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

100+

Esperienza di un
Grande Studio,

Riservatezza di una
Piccola Studio

Siamo avvocati: 
Beneficio   

Avvocati-Clienti

100% 15
YEARS

Dr Maria Chetcuti Cauchi  
Partner, Servizi Finanziari 
mcc@cclex.com
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