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Costituzione di societa’ a Malta 
 

Malta come giurisdizione di impresa 
Malta e’ conosciuta per avere un quadro normativo e legislativo completo per i servizi finanziari e business 
internazionali. Il Malta Financial Services Authority (MFSA) e’ l’unica autorita’ regolatrice ed e’ anche l’autorita’ 
che rilascia le licenze per tutte le attivita’ che riguardono i servizi finanziari. Malta incoraggia lo sviluppo del 
commercio internazionale incluso quello dei servizi finanziari e ha una varieta’ di accordi relativi alla doppia 
imposizione. Fino ad ora gli accordi in vigore sono con 70 Paesi.   

 

Tipi di societa’ disponibili 
 

• Societa’ a Responsabilita’ Limitata; 
• Societa’ in Accomandita Semplice; 
• Societa’ in nome collettivo. 

 

Al Malta Business Registry sono, in genere, necessari tra i due e quattro giorni lavorativi per validare la 
costituzione di una societa’ maltese a responsabilita’ limitata.. 

 

Azionisti 
Un minimo di due soci e’ richiesto per ogni societa’ privata. Per soddisfare tale criterio, una parte deve detenere 
una quota e le rimanenti quote saranno detenute dal beneficiario. Alternativamente, e’ possibile optare per una 
societa’ con socio unico (societa’ unipersonale). 

 

Sede Legale ed apertura di una filiale a Malta 

Tutte le societa’ devono avere una sede legale a Malta. Societa’ che intendono espandere la propria 
organizzazione all’estero possono anche valutare la possibilita’ di registrare una filiale a Malta. La procedura 
per aprire una filiale e’ molto semplice. Non e’ necessario avere una presenza fisica tuttavia requisito 
fondamentale e’ quello di nominare un rappresentante locale per la filiale. Alcune societa’ ricevono agevolazioni 
fiscali continuando ad essere costituite nel loro Paese d’origine mentre cercano di stabilire operazioni in Malta. 

 

Caratteristiche principali di societa’ private 
 

• Deve avere un minimo di due soci. Questi possono essere sia una persona fisica che una giuridica; 
• I soci possono essere residenti Maltese o non.  
• Deve avere almeno un amministratore che puo’ essere una persona fisica o giuridica residente in Malta 

o non; 
• Deve essere nominato un segretario. Il segretario deve essere una persona fisica e tale posizione puo’ 

essere assunta da una persona residente a Malta o non; 
• Il capitale sociale nominale ed emesso deve essere minimo di €1,200, il quale puo’ essere pagato in toto 

o solo il 20%. Il pagamento deve essere fatto al momento della costituzione; 
• Una societa’ puo’ avere differenti classi di azioni con diversi diritti per ogni classe; 
• La sede legale della societa’ deve essere a Malta; 
• Ogni societa’ deve avere un’assemblea dei soci ogni anno; 
• La societa’ deve inviare ogno anno al Malta Business Registry un documento chiamato annual return. 

Tale documento deve essere inviato entro 42 giorni dall’anniversario di costituzione della societa’. 
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Registrazione di una societa’ Maltese 
Per cosituire una societa’ e’ necessario presentare un atto costitutivo il quale deve essere sottoscritto dai soci. 
Al momento della registrazione un certificato di costituzione e’ emesso dalla Camera di Commercio Maltese. I 
seguenti punti devono essere inclusi nell’atto: 

 

• Nome della societa’; 
• Indirizzo e identificazione ufficiale dei soci; 
• Natura della societa’ (pubblica o privata); 
• Oggetto sociale e scopo della societa’ a Malta; 
• Dettagli del capitale sociale autorizzato, emesso e pagato; 
• Il modo con il quale la rappresentazione della societa’ e’ esercitata; e 
• Il numero degli amministratori nonche’ i dettagli dei primi amministratori e segretario. 

 

Requisiti contabili e di audit 
Il bilancio della societa’ deve essere verificato in accordo con il Malta’s Companies Act, 1995 e gli International 
Accounting Standards. Il bilancio e’ costituito dal resoconto dell’amminstratore e del revisore, dllo stato 
patrimoniale, dal conto economico e dalle note al bilancio. 

 

Imposte sulle societa’ a Malta 
L'imposta sulle societa’ e’ del 35% ed e’ addebitabile ai profitti tenendo in considerazione il bilancio audited 
della societa’. Nonostante cio’, gli azionisti possono beneficiare di un sistema di rimborso tasse vantaggioso, 
riducendo l’imposta maltese sugli azionisti a 0% in caso di societa’ holding, e al 5% nel caso di trading. In 
entrambi i casi, ci sono specifici requisiti legali che devono essere soddisfatti dagli azionisti per poter 
beneficiare di tale rimborso. 

 

La Camera di Commercio 
Il Malta Business Registry e’ un dipartimento del Malta Financial Services Authority. Il Malta Financial Services 
Authority e’ l’unico regolatore per i servizi finanziari a Malta. 

 

 
Per maggiori informazioni su come Zeta puo’ assisterti contatteci al nostro Business Development team su 
bd@zeta-financial.com.  

 

 

 

 

 

Whilst every effort is made to maintain the accuracy of this information, Zeta shall not be responsible for any loss or damage which may occur from the use of and/or reliance on the information contained 
herein. Zeta expressly disclaims any and all liability whatsoever for anything done in reliance of this information. Zeta gives no warranties of any kind, whether express or implied, with regard to the 
accuracy or completeness of this information, which is being provided for general information purposes only.   


