Retrospettiva AVF

Anche il 2021 si chiude con un
incremento netto delle fondazioni
sottoposte a vigilanza: alla ﬁne
dell’anno sono assoggettate
all’AVF 4860 fondazioni (+122).

L’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni AVF deve in primo luogo provvedere
afﬁnché le fondazioni che le sono assoggettate impieghino i propri beni conformemente
agli scopi previsti dai loro statuti. L’AVF esercita la vigilanza sulle fondazioni di tipo
«classico» attive a livello nazionale e/o internazionale.

4860

Statistica AVF

Per il 2020 la statistica mostra un incremento netto
di 106 fondazioni. All’inizio del 2021 le fondazioni
sottoposte alla vigilanza dell’AVF sono 4738.
Repertorio delle fondazioni AVF

Il 2020 si chiude con un deﬁcit di 1,48 milioni di
franchi a fronte di un deﬁcit di 1,07 milioni nel 2019.
Consuntivo della Confederazione

Una società di consulenza esterna inizia il proprio
lavoro. Nei prossimi mesi, alle attività quotidiane
si aggiungeranno workshop e riunioni di gruppi di
lavoro. L’obiettivo è sviluppare in modo duraturo la
struttura organizzativa dell’AVF e rimettere in sesto
le ﬁnanze. Per i dipendenti il 2021 comporta molto
più lavoro.
Nel quadro del progetto di digitalizzazione eESA ha
luogo un incontro informativo con circa 30 fondazioni
pilota.
Progetto eESA

Il progetto di sviluppo
dell’organizzazione dell’AVF
è collegato al progetto eESA.

Per la maggior parte delle fondazioni il termine di sei
mesi per la presentazione dei rendiconti annuali scade
alla ﬁne di giugno. In certi giorni l’AVF ne riceve oltre
100: ordinaria amministrazione.
Pagina tematica rendiconti

Il nuovo responsabile subentra a Helena Antonio
alla guida dell’AVF.

All’inizio di maggio entra in vigore l’organizzazione
transitoria, destinata a protrarsi probabilmente sino
alla ﬁne dell’anno.
È designato un nuovo capoprogetto per il progetto eESA.
Con il coinvolgimento del nuovo responsabile designato
viene stabilita l’organizzazione transitoria e per la prima
volta l’organigramma prevede una suddivisione in team.
Viene annunciato che
Nils Güggi sarà il nuovo
responsabile dell’AVF.
Comunicato stampa

I risultati dell’inchiesta concernente il personale
svolta alla ﬁne del 2020 confermano la decisione
di riorganizzare l’AVF.

La società di consulenza raccoglie i feedback dei
portatori di interesse esterni, come le autorità cantonali
di vigilanza, le società di revisione e le associazioni.

L’organizzazione che entra in vigore all’inizio del 2022
viene comunicata internamente e prevede anche un
chiaro orientamento alla vigilanza giuridica basata
sistematicamente sui rischi. I 25
dipendenti vengono suddivisi in
quattro team.
Organigramma AVF

Dopo quelle del 2010 e del 2017, il Controllo federale
delle ﬁnanze inizia la sua prossima veriﬁca, incentrata
soprattutto sul progetto di sviluppo dell’organizzazione
e sul correlato progetto di digitalizzazione eESA. La
pubblicazione del rapporto è prevista per l’estate del
2022.
Rapporto di veriﬁca CDF 15570 (maggio 2017)

Il conto annuale del 2021 dovrebbe chiudersi con un
deﬁcit di 98 000 franchi, un risultato nettamente migliore
rispetto a quello degli ultimi due anni.
Nella sessione invernale il Parlamento prende la decisione
ﬁnale sull’Iv. Pa. Luginbühl (14.470): la remunerazione dei
membri dei consigli di fondazione non sarà disciplinata e
viene precisata la legittimazione attiva in materia di ricorso
all’Autorità di vigilanza sulle fondazioni.
Iv. Pa. Luginbühl 14.470

Diverse centinaia di fondazioni vengono sollecitate
a presentare i loro rendiconti annuali per il 2020.
La società di consulenza esterna conclude
come previsto il proprio mandato.

L’AVF invia la sua prima newsletter
digitale a circa 3500 fondazioni.
Newsletter AVF

Buono a sapersi
La forma giuridica della fondazione non prevede né proprietari né membri.
Con l’Autorità di vigilanza sulle fondazioni il legislatore ha istituito un correttivo,
ovvero un organo di controllo per ovviare all’assenza di proprietari che vigilano
sui propri interessi ed esercitano il controllo. Attualmente sono assoggettate
all’AVF 4860 fondazioni. Complessivamente, in Svizzera, operano all’incirca
13 500 fondazioni di tipo «classico».
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