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Ambasciata d'Italia 

Malta 
  
  

LE LICENZE COMMERCIALI A MALTA 
  
 
 
1.     Il Portale web 
  
Le Autorità maltesi, per agevolare l’utenza interessata alle licenze commerciali, hanno 
predisposto un portale web (http://www.licences.gov.mt/) nel quale si possono reperire 
informazioni generali sulle varie tipologie di licenze e sulle procedure da seguire per il loro 
ottenimento, rinnovo, trasferimento, modifica e cancellazione. É inoltre possibile scaricare 
i formulari di richiesta (disponibili in versione bilingue maltese/inglese) ed effettuare il 
pagamento on-line per i rinnovi. Sui formulari sono anche elencati gli eventuali documenti da 
allegare alla domanda ed i costi della procedura.  
 
Il portale, che consente di effettuare ricerche puntuali per tipologia di licenza, per campo di 
attività e per Autorità competente, contiene la normativa applicabile ai vari settori ed i recapiti di 
tutti gli enti coinvolti. Vi è poi un’utile sezione dedicata alle Faq.  
 
In generale, il primo passo da compiere per avviare un’attività commerciale a Malta è la 
compilazione di un apposito formulario per l’ottenimento della relativa licenza, formulario da 
presentare alla competente Autorità locale. Normalmente, i tempi di trattazione delle domande 
non superano le 8 settimane. 
 
 
2. Commerce Department – Trade Service Directorate 
 
Le Autorità competenti per l’esame delle domande ed il rilascio delle principali licenze sono 
illustrate dettagliatamente nel sito del Trade Service Directorate  
http://commerce.gov.mt/en/Trade_Services/Pages/Regulatory-Autorities.aspx   
Nello stesso sito si possono scaricare anche i relativi moduli di domanda alla voce Forms 
http://commerce.gov.mt/en/Trade_Services/Pages/home.aspx  
 
 
 
Ministry for the Economy, Investment and Small Business 
Commerce Department – Trade Licensing Unit (TLU) 
Lascaris – Valletta  VLT1933  
Tel: +356 2122 6688 
Fax: +356 21240516 
Contact Person: Head, Trade Licensing Unit 
commerce@gov.mt  
http://www.licences.gov.mt/trade.aspx 
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Per quanto riguarda le  attività connesse alla distribuzione e vendita di prodotti alimentari occorre 
contattare: 
 
Food Safety Unit 
Continental Business Centre,  
Old Railway Track, Santa Venera 
Tel. +356 21337333 / 21320413 
 
 
 
 
 
3.      Informazioni utili 
 
 Il permesso per l’apertura di locali commerciali, di qualunque tipologia, viene rilasciato 

dalla MEPA (Malta Environment and Planning Authority), l’autorità urbanistica maltese. Questa 
fase comporta un’istruttoria dettagliata e richiede la presentazione di una cospicua 
documentazione.  

 
Malta Environment and Planning Authority 
Uffici: St Francis Ravelin, Floriana, FRN 1230 
Indirizzo postale: P.O. Box 200, Marsa MRS1000, Malta  
Tel. +356 22900000  
Fax +356 22902295  
www.mepa.org.mt 
customercare@mepa.org.mt 
 
Sul sito della MEPA è presente una sezione dedicata ai moduli di domanda per l’ottenimento 
dei permessi www.mepa.org.mt/pa-application-forms 
Si consiglia al riguardo, di consultare la sezione dedicata alle FAQ al seguente link per l’iter da 
seguire e per calcolare le tariffe di riferimento: 
www.mepa.org.mt/topics-planning   
Una volta presentata la domanda, l’iter della pratica, cui viene assegnato un numero 
identificativo, può essere seguito on-line sul sito www.mepa.gov.mt  

  
 Per informazioni sulla normativa e le procedure maltesi in materia di residenza e lavoro (sia 

dipendente che autonomo), si veda la scheda “Residenza e Lavoro a Malta” . 
 Per informazioni sulle tipologie societarie esistenti a Malta e sulle procedure di registrazione 

di società a Malta, si veda la scheda “La Costituzione di società a Malta” .  
 Sul sito sono anche consultabili una scheda sul sistema fiscale maltese, con particolare 

riferimento alla tassazione d’impresa, ed una scheda sul costo del lavoro a Malta.  
 
 
 

Le informazioni contenute nella presente scheda sono indicative e non 
impegnano questa Ambasciata. 

Solo le competenti Autorita’ maltesi possono infatti fornire informazioni ufficiali 
sui temi sopra esposti 
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