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1 Prefazione 

La fase d’avvio del progetto eAVF, iniziata nel 2017, è proseguita, in collaborazione 

con la SG-DFI, anche nel 2018. Obiettivo del progetto è il passaggio a breve termine 

alla vigilanza elettronica. Per sviluppare la vigilanza elettronica e i pertinenti criteri in 

massima sintonia con la sensibilità del settore e di altre autorità di vigilanza, anche 

nell’anno in rassegna vi è stato un intenso dialogo con le parti interessate (fondazioni, 

associazioni delle fondazioni, autorità di vigilanza cantonali). Tutte le fondazioni sono 

state informate per scritto sul progetto. Oltre 400 hanno manifestato un grande inte-

resse: 20 di queste sono state scelte come utenti pilota per il 2019.  

La vigilanza orientata ai rischi introdotta nel 2017 può già fornire primi dati, anche se 

non ancora per tutte le fondazioni soggette all’AVF. L’obiettivo è poter esaminare i 

rapporti annuali minimizzando i rischi. Dall’eAVF attendiamo maggiore efficienza da 

parte nostra e meno oneri per le fondazioni.  

Nell’anno in rassegna le fondazioni attive nel settore della tecnologia blockchain hanno 

avuto non poche difficoltà ad aprire conti in istituti finanziari svizzeri. 

Anche nel 2018 sono proseguiti i lavori conseguenti al rapporto di valutazione sulla 

Svizzera del 2016 del Gruppo d’azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI). 

Abbiamo inoltre portato avanti i nostri sforzi per attuare i suggerimenti formulati dal 

Controllo federale delle finanze nel suo rapporto del 2017 e per rendere l’AVF più effi-

ciente. Oltre alla riorganizzazione necessaria per l’attuazione della vigilanza elettro-

nica, alla fine del 2018 sono stati concessi all’AVF due posti a tempo indeterminato 

per l’abbattimento delle pendenze.  

Questi alcuni dei temi del presente rapporto. 

 

 Helena Antonio 

  

 Responsabile AVF 
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2 eAVF e orientamento ai rischi  

Combinando orientamento ai rischi e digitalizzazione ci proponiamo di snellire i pro-

cessi delle nostre attività. Nel 2018 tutti i processi sono stati adeguati in vista della 

digitalizzazione e alla conseguente riorganizzazione dell’AVF.  

2.1 eAVF 

Il progetto eAVF è una conseguenza diretta del rapporto del 9 febbraio 2017 del Con-

trollo federale delle finanze sull’efficacia delle autorità di vigilanza sulle fondazioni. 

L’obiettivo è la digitalizzazione dei contatti con le fondazioni e i servizi esterni. Scambi 

di dati e comunicazione dovranno avvenire per via elettronica secondo regole chiara-

mente definite e valide per tutti.  

In futuro tutte le parti interessate dovranno rivolgersi all’AVF attraverso un unico, ap-

posito portale di cui l’anno scorso è stata sviluppata una prima versione. Il portale met-

terà a disposizione un login e diversi moduli. Eseguito il login, fondazioni e organi di 

revisione accederanno direttamente alla propria interfaccia, dove potranno inserire dati 

e caricare documenti, analogamente alla dichiarazione elettronica delle imposte.  

2.2 Vigilanza orientata ai rischi 

Grazie alla vigilanza elettronica le fondazioni potranno essere classificate secondo i 

loro rischi ed esaminate più rapidamente. Saranno rilevati rischi di responsabilità o 

altre fattispecie civilmente o penalmente rilevanti in modo da poter intervenire appro-

priatamente. Indizi di rischio possono essere aspetti organizzativi (p. es. un consiglio 

di fondazione costituito di un solo membro), lo squilibrio tra costi (in particolare se do-

vuti al fundrising) e ricavi (donazioni) o costi inspiegabilmente e ingiustificatamente 

elevati. Altri fattori potenzialmente rischiosi sono stati già discussi nel rapporto annuale 

2017. La presenza di fattori di rischio non significa tuttavia necessariamente che una 

fondazione rappresenti un pericolo latente per la sostanza amministrata.  

Per ottenere l’accordo di tutte le parti interessate più importanti e dar loro la possibilità 

di esprimersi e di formarsi un’opinione, nell’anno in rassegna sono stati condotti diversi 

colloqui. Entrambe le associazioni delle fondazioni (Swissfoundations e ProFonds) 

sono per esempio state informate direttamente del progetto eAVF. Positivi i loro primi 

riscontri. Positivo anche il parere della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza, 
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attualmente impegnata nello sviluppo di una soluzione informatica intercantonale pro-

pria. Tutte le fondazioni sono state informate per scritto sul progetto. L’AVF ha inoltre 

dato loro la possibilità di partecipare quali utenti pilota allo sviluppo e all’impostazione 

del portale testandolo e formulando proposte proprie. Anche tra le fondazioni il pro-

getto ha suscitato un’eco positiva. 

3 Finanziamento mediante emolumenti 

Da qualche anno l’AVF deve finanziare mediante emolumenti tutte le spese necessarie 

per la sua attività, sia in senso stretto (spese per il personale dirette) che in senso lato 

(indennizzo delle prestazioni dei diversi servizi della SG-DFI – personale, finanze, in-

formatica –, pigione per gli uffici e altre spese d’esercizio). In seguito all’aumento tem-

poraneo del personale conseguente al rapporto del Controllo federale delle finanze e 

per coprire una parte delle spese di digitalizzazione, dal 2019 gli emolumenti dovranno 

essere lievemente innalzati ad hoc.  

4 Risorse umane 

Con la proposta della primavera del 2018 citata nella prefazione, oltre ai due posti a 

tempo determinato per l’abbattimento delle pendenze, il Consiglio federale aveva chie-

sto per l’AVF un totale di 3,7 posti netti, due dei quali per la segreteria e 1,7 per il resto 

dell’effettivo. Oltre a questi, ci sono stati assegnati anche due posti a tempo determi-

nato (quattro anni) per il progetto eAVF. Il personale supplementare potrà essere re-

clutato a partire dal gennaio del 2019.  

5 Lavori conseguenti al rapporto del GAFI 

5.1 Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo 

Uno sguardo al passato: nel novembre del 2013, il Consiglio federale ha istituito il 

Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro 

e il finanziamento del terrorismo (GCRF). Il compito di questo gruppo, in cui è rappre-

sentata anche l’AVF, è coordinare le misure dell’Amministrazione federale e garantire 

una costante valutazione dei rischi. Il primo rapporto sulla valutazione nazionale dei 
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rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera è stato 

pubblicato nel giugno del 20151. 

Con riferimento alle lacune rilevate nel quarto rapporto di valutazione sulla Svizzera 

del GAFI del 7 dicembre 2016, tra il 1° giugno e il 21 settembre 2018 il Consiglio fede-

rale ha svolto una consultazione sulla revisione della legge federale relativa alla lotta 

contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di 

denaro, LRD; RS 955.0). Le modifiche proposte tengono conto delle principali racco-

mandazioni del rapporto del GAFI. Il messaggio sarà presumibilmente adottato nella 

prima metà del 2019. Per altro, negli ultimi anni il legislatore si è trovato spesso con-

frontato con costrutti finanziari del tutto inediti e deve ora cercare di elaborare al più 

presto le nuove basi legali eventualmente necessarie. 

5.2 Criptovalute e tecnologia blockchain  

Nel 2018 sono stati pubblicati diversi studi e rapporti sulle criptovalute e la tecnologia 

blockchain. Il più interessante per noi è il rapporto del GCRF dell’ottobre del 2018 sul 

rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo mediante criptoasset e 

crowdfunding2 (disponibile soltanto in tedesco e francese).  

Stando alla sintesi, finora le autorità svizzere non hanno rilevato alcun caso di finan-

ziamento del terrorismo mediante criptoasset o crowdfunding on-line, ma i rischi rap-

presentati da queste tecnologie e la vulnerabilità del nostro Paese sono considerevoli. 

Il problema tuttavia non concernerebbe soltanto la Svizzera, ma anche qualsiasi altro 

Paese. Per altro sono attualmente allo studio precisazioni mirate del campo d’applica-

zione della LRD (cfr. le raccomandazioni del rapporto del Consiglio federale del 14 

dicembre 20183 sulle basi giuridiche per le tecnologie di registro distribuito e 

blockchain in Svizzera, disponibile soltanto in tedesco e francese). 

                                                           
1 https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/nra-berichte/nra-bericht-juni-
2015-i.pdf 
 
2 https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj-
yeW25_7hAhU74KYKHQT1BxIQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.sif.admin.ch%2Fdam%2Fsif%2Fen%2Fdokume-
nte%2FIntegrit%25C3%25A4t%2520des%2520Finanzplatzes%2Fnra-bericht-krypto-assets-und-crowdfunding.pdf.down-
load.pdf%2FBC-BEKGGT-d.pdf&usg=AOvVaw12s7WPOAaU7rxT0h-HL2EY 

 
3 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/55150.pdf 

https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/nra-berichte/nra-bericht-juni-2015-i.pdf
https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/nra-berichte/nra-bericht-juni-2015-i.pdf
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj-yeW25_7hAhU74KYKHQT1BxIQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.sif.admin.ch%2Fdam%2Fsif%2Fen%2Fdokumente%2FIntegrit%25C3%25A4t%2520des%2520Finanzplatzes%2Fnra-bericht-krypto-assets-und-crowdfunding.pdf.download.pdf%2FBC-BEKGGT-d.pdf&usg=AOvVaw12s7WPOAaU7rxT0h-HL2EY
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj-yeW25_7hAhU74KYKHQT1BxIQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.sif.admin.ch%2Fdam%2Fsif%2Fen%2Fdokumente%2FIntegrit%25C3%25A4t%2520des%2520Finanzplatzes%2Fnra-bericht-krypto-assets-und-crowdfunding.pdf.download.pdf%2FBC-BEKGGT-d.pdf&usg=AOvVaw12s7WPOAaU7rxT0h-HL2EY
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj-yeW25_7hAhU74KYKHQT1BxIQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.sif.admin.ch%2Fdam%2Fsif%2Fen%2Fdokumente%2FIntegrit%25C3%25A4t%2520des%2520Finanzplatzes%2Fnra-bericht-krypto-assets-und-crowdfunding.pdf.download.pdf%2FBC-BEKGGT-d.pdf&usg=AOvVaw12s7WPOAaU7rxT0h-HL2EY
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj-yeW25_7hAhU74KYKHQT1BxIQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.sif.admin.ch%2Fdam%2Fsif%2Fen%2Fdokumente%2FIntegrit%25C3%25A4t%2520des%2520Finanzplatzes%2Fnra-bericht-krypto-assets-und-crowdfunding.pdf.download.pdf%2FBC-BEKGGT-d.pdf&usg=AOvVaw12s7WPOAaU7rxT0h-HL2EY
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/55150.pdf
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Stando a questo rapporto (pag. 4 segg.), vi è il rischio che determinate piattaforme di 

crowdfunding non siano soggette alla LRD. Per ridurre questo rischio si raccomanda 

di valutare l’opportunità di menzionare esplicitamente queste piattaforme nell’ordi-

nanza del Consiglio federale dell’11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclag-

gio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ORD, RS 955.01).  

Nell’ambito del controllo dei rendiconti annuali, tutta una nuova tipologia di questioni si 

sviluppa per l’AVF. 

6 Fintech 

In seguito all’avanzare della digitalizzazione, il settore finanziario sta attraversando 

una fase di radicale cambiamento. Il crescente impiego nel settore finanziario di tec-

nologie innovative (fintech) comporta a sua volta l’impiego di tecnologie nei mercati 

finanziari (tecnologia di regolamentazione regtech). Generalmente, le fondazioni non 

sono soggette alla LRD e quindi nemmeno alla vigilanza materiale della FINMA, ma 

ve ne sono alcune che, a causa dell’impiego di tecnologia blockchain e token, lo sono. 

7 Iniziativa parlamentare Luginbühl  

L’iniziativa parlamentare 14.470 depositata il 9 dicembre 2014 dal consigliere agli Stati 

Werner Luginbühl4 sul rafforzamento dell’attrattiva della Svizzera per le fondazioni è 

stata discussa dalla Commissione giuridica del Consiglio degli Stati nel 2018. Nel rap-

porto annuale 2019 potremo fornirvi maggiori informazioni in merito.  

8 Casistica 

8.1 Fondazioni blockchain 

Nel corso del 2018 ci sono stati sottoposti i primi rapporti annuali di fondazioni attive 

nel settore della tecnologia blockchain. Come previsto, il controllo non può essere 

svolto come per la maggior parte delle fondazioni classiche. Per capire meglio l’attività 

di queste nuove fondazioni dobbiamo chiedere ulteriori informazioni e documenti. In 

                                                           
 
4 https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140470   
 

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140470
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generale è opportuna una revisione regolare. In questo modo, abbiamo almeno la ga-

ranzia che vi è un sistema di controllo interno che rileva e classifica i rischi. Alcune 

delle fondazioni istituite nel 2018 hanno difficoltà ad aprire conti in istituti finanziari 

svizzeri. La difficoltà di documentare la sostanza iniziale della fondazione ha indotto 

più di un consiglio di fondazione a chiederne lo scioglimento.  

8.2 Decisioni del Tribunale federale (2017 e 2018) 

Nel 2018 vi sono state numerose decisioni dell’Amministrazione federale e del Tribu-

nale federale (TF). Il caso della Fondazione per l’arte, la cultura e la storia, pendente 

dal febbraio del 2015, e con esso tutti i procedimenti pendenti dinanzi ad autorità am-

ministrative, è stato deciso dal TF il 13 giugno 20185. La Corte suprema ha confermato 

in quasi tutti i punti la decisione emanata dall’AVF nel 2015.  

Un altro ricorso verteva sulla legittimazione al ricorso in quanto tale e sulla legittima-

zione al ricorso dei membri dei consigli di fondazione in generale. Nella misura in cui 

era ricevibile, il Tribunale amministrativo federale (TAF) lo ha respinto negando chia-

ramente la legittimazione estesa con decisione del 21 dicembre 2017 (B-2948/2017)6. 

Il ricorso interposto contro questa decisione è stato in seguito respinto dal TF7.  

Il 21 novembre 2017, il TAF aveva respinto, nella misura in cui erano ricevibili, altri due 

ricorsi (B 5449/20168 e B 5442/20169). In questi procedimenti si trattava tra l’altro di 

stabilire la liceità della decisione dell’AVF di non ritenere ricevibile un ricorso interposto 

troppo tardi. Il TAF ha ritenuto che il principio della certezza giuridica e il principio della 

buona fede giustifichino una limitazione temporale del diritto di interporre ricorso. En-

trambe le decisioni del TAF sono state impugnate dinanzi al TF, che le ha confermate 

(confermando così in ultima analisi anche le decisioni dell’AVF). Secondo la Corte su-

prema, nonostante il diritto delle fondazioni non preveda scadenze per il ricorso dinanzi 

all’autorità di vigilanza, il principio della certezza giuridica e il principio della buona fede 

                                                           
5 5A_856/2016, 5A_865/2016, cfr. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/it/php/aza/http/index.php?hi-
ghlight_docid=aza%3A%2F%2F13-06-2018-5A_856-2016&lang=it&type=show_document&zoom=YES& 
 
6 https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=21-12-2017-B-2948-2017  
 
7 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-
433%3Ade&lang=de&type=show_document  
8 https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=21-11-2017-B-5449-2016&q=&sel_lang=it  
 
9 https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=21-11-2017-B-5442-2016&q=&sel_lang=it  

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/it/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F13-06-2018-5A_856-2016&lang=it&type=show_document&zoom=YES&
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/it/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F13-06-2018-5A_856-2016&lang=it&type=show_document&zoom=YES&
https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=21-12-2017-B-2948-2017
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-433%3Ade&lang=de&type=show_document
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-433%3Ade&lang=de&type=show_document
https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=21-11-2017-B-5449-2016&q=&sel_lang=it
https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=21-11-2017-B-5442-2016&q=&sel_lang=it
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ne impongono la limitazione temporale al quadro degli usuali termini di ricorso, cioè a 

30 giorni. Avendo lasciato trascorrere parecchi mesi, i ricorrenti hanno superato di 

molto questo termine (sentenze 5A_1038/2017 e A_1055/201710, entrambe del 

21.08.2018). 

8.3 Caso particolare 

In un caso, abbiamo chiesto a un mandatario esterno di verificare se il diritto dei con-

siglieri di fondazione di trascorrere le vacanze in un immobile ereditato dalla fonda-

zione spiri definitivamente alla vendita dell’immobile o rinasca all’acquisto di un nuovo 

immobile. La verifica è risultata nettamente favorevole alla prima ipotesi. Gli importi 

versati nel frattempo quali «diritti di vacanza» hanno dovuto essere restituiti, in quanto 

i consiglieri di fondazione interessati non ne avevano mai fatto uso. 

9 Statistica 2018 

Totale delle fondazioni soggette alla vigilanza dell’AVF 4453 

Nuove fondazioni 188 (totale) 

Modifiche all’atto costitutivo 216 

Esami di regolamenti 123 

Esenzioni dall’obbligo di revisione 4 

Revoche dell’esenzione dall’obbligo di revisione 3 

Scioglimenti con liquidazione 12 

Scioglimenti senza liquidazione 56 

Fusioni 9 

Trasferimenti di patrimonio 6 

Nuovi commissariamenti 6 

Commissariamenti conclusi 4 

Denunce 7 

Ricorsi in materia di vigilanza 1 

Aperture di fallimento senza esecuzione preventiva 2 

 

                                                           
10 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/it/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-08-
2018-5A_1055-2017&lang=it&type=show_document&zoom=YES&  

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/it/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-08-2018-5A_1055-2017&lang=it&type=show_document&zoom=YES&
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/it/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-08-2018-5A_1055-2017&lang=it&type=show_document&zoom=YES&
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Statistica della somma di bilancio e del capitale proprio nell’anno d’esercizio 2015: 

Sostanza iniziale: 5,4 mia. CHF 
Somma di bilancio: 50,6 mia. CHF 
Capitale proprio: 37,4 mia. CHF 
Somma di bilancio mediana: 221 619 CHF 
Somma di bilancio media: 11,3 mio. CHF 
Capitale proprio mediano: 146 765 CHF 
Capitale proprio medio: 8,4. mio. CHF 
 
__________________________________________________________ 
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