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1 Prefazione 

Nell’anno in rassegna, entrambe le Commissioni degli affari giuridici e le due Camere 

hanno definitivamente deciso di non entrare in materia sul progetto di legge presentato 

nel 2016 con cui si intendeva trasformare l’AVF in un istituto di diritto pubblico.  

L’AVF ha inoltre proseguito i lavori in vista del passaggio alla vigilanza elettronica 

orientata ai rischi rilevando alcuni parametri delle fondazioni. I primi risultati sono attesi 

per la fine del 2018. Orientamento ai rischi significa in primo luogo calibrare l’intensità 

delle verifiche secondo la complessità e la trasparenza dei rendiconti delle fondazioni, 

rendendo così più efficiente la vigilanza. Strettamente legato alla vigilanza elettronica 

è il progetto e-AVF, il cui scopo è la digitalizzazione di tutti i processi di lavoro. 

Nel 2017 sono state commissionate a un esterno le analisi preliminari e l’elaborazione 

di un progetto di inizializzazione. Gran parte dei lavori preliminari devono tuttavia 

essere svolti internamente, il che comporta oneri supplementari da non sottovalutare. 

L’anno in rassegna è stato anche caratterizzato dalla rapida diffusione di fondazioni di 

tipo inedito, il cui scopo è raccogliere denaro per lo sviluppo di software da mettere in 

seguito a disposizione di un vasto pubblico (tecnologia blockchain). Per ogni singolo 

caso è stato necessario accertare se vi fossero sovrapposizioni di competenza tra 

l’AVF e la FINMA. 

Nell’anno in esame, i lavori che hanno fatto seguito al quarto rapporto di valutazione 

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

sono tra l’altro sfociati nel rapporto del 28 giugno 2017 sui rischi nel settore delle 

organizzazioni non profit (disponibile in tedesco e francese) del Gruppo di 

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

finanziamento del terrorismo (GCRF). 

Abbiamo infine lavorato per colmare la lacuna messa in evidenza dal GAFI nel suo 

rapporto (sensibilizzazione insufficiente delle fondazioni e degli altri enti interessati ai 

problemi del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo) e per attuare i 

suggerimenti del Controllo federale delle finanze per rendere l’AFV più efficace e più 

efficiente (recupero dei ritardi, descrizione dei processi). 

Questi alcuni dei temi del presente rapporto. 

 

 

Helena Antonio 

 

Responsabile AVF 
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2 Trasformazione dell’AVF in una vigilanza digitalizzata 

Per passare dall’attuale preponderanza dei documenti cartacei a una vigilanza 

prevalentemente digitalizzata e orientata ai rischi, bisogna sviluppare processi più 

snelli su base elettronica sia per le fondazioni che per la vigilanza. In questo senso 

sono stati già svolti importanti lavori preliminari come l’ampliamento della base digitale 

della vigilanza e la rilevazione di fattori di rischio formali e organizzativi. 

2.1 Vigilanza elettronica orientata ai rischi 

Lo strumento di lavoro interno (SAP) finalizzato alla rilevazione di elementi in funzione 

dei rischi sviluppato nel 2016 è in fase di realizzazione dal gennaio del 2017. I rischi 

sono riferiti per esempio alla struttura organizzativa interna ed esterna e variano quindi 

secondo le fondazioni. Non hanno tuttavia necessariamente ripercussioni negative 

sulla loro attività. Prendiamo ad esempio il numero dei membri dei consigli di 

fondazione: le fondazioni con un solo membro rischiano costantemente di veder 

paralizzata la propria attività se questa persona diviene inabile all’esercizio delle sue 

funzioni. In questi casi l’autorità di vigilanza deve intervenire e completare 

l’organizzazione. Le eventuali misure decise dall’AVF sono pure rilevate nel sistema. 

Se sono anche membri del consiglio di fondazione, i fondatori che si sono attribuiti un 

diritto di veto nello statuto possono rappresentare un rischio per l’operatività della 

fondazione. Fondazioni di questo tipo sono tuttavia ormai molto rare. Un rischio è 

anche dato quando tutti i membri del consiglio di fondazione vivono all’estero (oltre alla 

reperibilità, in questi casi potrebbe essere problematico anche un eventuale 

perseguimento penale). Le fondazioni holding e le fondazioni d’impresa possono 

essere fonte di conflitti d’interesse se membri del consiglio di fondazione siedono 

anche nel consiglio d’amministrazione. Nel caso delle fondazioni che raccolgono 

donazioni, gli elevati costi di fundrising possono rappresentare un rischio per il 

patrimonio della fondazione. Secondo le circostanze, la stessa autorità di vigilanza può 

essere corresponsabile di un rischio se non riconosce un comportamento penalmente 

rilevante. Riassumendo, si può concludere che lo scopo della rilevazione dei rischi è 

soprattutto quello di permettere all’AVF di esercitare la sua attività in modo più mirato. 

Dal conto loro le fondazioni possono offrire un contributo essenziale presentando 

rendiconti trasparenti. Quale autorità di vigilanza abbiamo il dovere di ricordare che la 

conformità allo statuto dell’attività della fondazione è di esclusiva responsabilità del 

consiglio di fondazione ed eventualmente di altri organi, per esempio la direzione. 
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2.2 E-AVF 

Una delle conseguenze del rapporto del 9 febbraio 2017 del Controllo federale delle 

finanze (cfr. n. 6) sull’efficacia delle autorità di vigilanza sulle fondazioni è la messa in 

atto di processi elettronici per l’attività di vigilanza. Lo scopo è la digitalizzazione più 

ampia possibile dello scambio di informazioni con le fondazioni e altri organi esterni. 

Grazie alla digitalizzazione dei dati sarà inoltre possibile calibrare la vigilanza in 

funzione dei rischi delle singole fondazioni. Le fondazioni, dal canto loro, devono 

essere motivate a registrare elettronicamente e trasmettere all’AVF determinati dati, 

ancora da definire (parametri finanziari e conferma della conformità agli statuti 

dell’organizzazione). Il risultato dovrebbe essere una situazione vantaggiosa per 

entrambe le parti: le fondazioni trasmetteranno elettronicamente i loro dati all’AVF 

secondo istruzioni chiaramente definite, l’AVF potrà esercitare più efficientemente la 

sua attività. 

3 Finanziamento mediante emolumenti 

Anche senza la forma giuridica di istituto di diritto pubblico, l’AVF dovrà 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, informatica –, pigione per gli uffici e 

altre spese d’esercizio). Al momento non è ancora chiaro se l’ordinanza sugli 

emolumenti, aggiornata al 1° gennaio 2015, dovrà essere adeguata. 

4 Risorse umane 

Dal marzo del 2017, l’AVF dispone di un posto supplementare per un giurista 

germanofono all’80 per cento. Oltre a quelli prioritari, l’AVF deve svolgere molti altri 

compiti, anche in seguito al rapporto del Gruppo d’azione finanziaria contro il 

riciclaggio di denaro (GAFI). Citiamo qui in particolare il monitoraggio e la prevenzione 

del finanziamento del terrorismo e, quale conseguenza del rapporto del Controllo 

federale delle finanze, l’abbattimento delle pendenze precedentemente accumulatesi 

in seguito a mutazioni di personale. Infine, si tratta di disporre di una cancelleria 

competente in grado di sbrigare le numerose incombenze amministrative, che 

richiedono molto tempo. L’attuale dotazione della segreteria (cancelleria), con appena 
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due posti a tempo pieno, obbliga i giuristi e i revisori, durante i mesi da giugno ad 

agosto, a redigere di persona parecchi documenti.  

5 Lavori conseguenti al rapporto del GAFI 

L’esame della Svizzera negli anni 2015 e 2016 si è concentrato soprattutto sulle 

autorità di vigilanza e sui soggetti giuridici non profit e sui loro controlli in relazione al 

riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Anche se questi lavori 

concernevano soltanto le fondazioni (e le associazioni) che raccolgono donazioni, 

essendo una delle autorità di vigilanza, l’AVF doveva e deve dare seguito, nella sua 

sfera di competenza, alle raccomandazioni del GAFI. Diversi servizi e dipartimenti 

federali sono stati chiamati a elaborare misure e proposte per concretizzare le 

raccomandazioni del GAFI. 

5.1 Amministrazione federale 

Sotto la direzione del Dipartimento federale delle finanze, il 28 giugno 2017 il Gruppo 

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

finanziamento del terrorismo (GCRF) ha pubblicato un rapporto sui rischi legati al 

riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo da parte di organizzazioni senza 

scopo di lucro1. Il tema è stato analizzato soltanto in relazione ad associazioni e 

fondazioni di pubblica utilità riconosciute. In sintesi, nella prassi non si è potuta finora 

dimostrare la fondatezza di pressoché nessun sospetto. Cionondimeno, il rapporto 

propone misure per migliorare la trasparenza delle associazioni e fondazioni a rischio 

nel contesto del finanziamento del terrorismo. Un miglioramento potrebbe consistere 

in una più stretta collaborazione tra rappresentanti delle organizzazioni non profit, 

autorità ed eventualmente intermediari finanziari. Questa potrebbe essere una misura 

importante per la sensibilizzazione degli attori rilevanti. Una prima misura potrebbe 

essere la pubblicazione di un promemoria elaborato in collaborazione con il GCRF.  

5.2 AVF 

La critica principale avanzata alle autorità di vigilanza dal GAFI nel suo rapporto è la 

scarsa sensibilizzazione del settore e del pubblico sul rischio che le fondazioni 

                                                           
1  www.fedpol.admin.ch > Criminalità > Riciclaggio di denaro > Pubblicazioni MROS > Blanchiment 

d’argent et financement du terrorisme par le biais d’organismes à but non lucratif 

http://www.fedpol.admin.ch/
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possano essere utilizzate come mezzo per riciclare denaro e finanziare il terrorismo. 

La lotta al riciclaggio non rientra tuttavia nei compiti delle autorità di vigilanza, bensì in 

quello delle banche, che hanno il dovere di accertare la provenienza del denaro delle 

fondazioni. Inoltre, le fondazioni non esercitano attività soggette, oltre che al Codice 

civile, anche alla legislazione concernente la FINMA. Sul suo sito, l’AVF ha segnalato 

il pericolo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ricordando la responsabilità 

dei membri dei consigli di fondazione (www.stiftungsaufsicht.ch > Attualità).  

Poiché per legge l’autorità di vigilanza sulle fondazioni deve accertare la destinazione 

del denaro delle fondazioni e la conformità allo scopo dell’impiego dei versamenti, 

l’eventuale scoperta di versamenti finalizzati al finanziamento del terrorismo è un tema 

rilevante per l’AVF. Dalla seconda metà del 2014 possiamo, mediante accordo scritto, 

far eseguire dal Dipartimento federale degli affari esteri accertamenti su organizzazioni 

estere per noi difficili da inquadrare chiaramente. Finora l’abbiamo fatto una volta sola, 

constatando per fortuna che era tutto in regola. Inoltre, collaboriamo con la polizia 

federale (fedpol) nell’ambito dell’assistenza amministrativa reciproca. Entrambe le 

parti vi hanno già fatto ricorso. Anche in questo settore, tuttavia, non è ancora stato 

scoperto né comprovato alcun caso in cui il denaro delle fondazioni sia stato utilizzato 

a scopo criminale o per finanziare il terrorismo. Questo potrebbe essere un indizio che 

le fondazioni non sono utilizzate per questo tipo di operazioni o lo sono soltanto 

raramente, probabilmente non da ultimo perché sono soggette a vigilanza.  

6 Lavori conseguenti al rapporto del Controllo federale delle finanze 

Nel 2016, il Controllo federale delle finanze è stato incaricato di esaminare l’efficacia 

della vigilanza sulle fondazioni. All’esame sono state sottoposte tutte le autorità di 

vigilanza, cioè, oltre a quella federale, anche le autorità di vigilanza cantonali e 

regionali. Il rapporto è stato pubblicato il 9 febbraio 20172.  

All’AVF sono stati contestati i troppi ritardi, che è stata esortata ad abbattere. È stata 

inoltre invitata ad adeguare i processi alla nuova struttura (integrazione di revisori nella 

squadra). I lavori d’adeguamento sono in corso. In generale le è stato consigliato di 

aggiornare e completare le basi dell’attività e i dati SAP delle fondazioni.  

                                                           
2  www.efk.admin.ch/it > Pubblicazioni > Economia e amministrazione > Varie > Autorità federale di 

vigilanza sulle fondazioni - Valutazione dell’efficacia della vigilanza sulle fondazioni di tipo «classico» 

http://www.stiftungsaufsicht.ch/
http://www.efk.admin.ch/it
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Per quanto riguarda i ritardi, va precisato che si tratta in gran parte di rendiconti per i 

quali attendiamo ancora informazioni supplementari o singoli documenti. Queste 

lacune sono in parte vecchie di anni nonostante numerosi richiami. Succede inoltre 

purtroppo spesso che il consiglio di fondazione in corpore e quindi perlopiù anche gli 

organi di revisione si facciano cancellare dal registro di commercio, cosa che veniamo 

sempre a sapere a posteriori su indicazione degli uffici del registro di commercio. La 

successiva ricerca di indirizzi e interlocutori è estremamente faticosa e onerosa in 

termini di tempo. Tuttavia, nel corso degli anni 2018 e 2019 ci occuperemo di tutti 

questi dossier. I processi saranno aggiornati e integrati nelle basi dell’attività entro la 

prima metà del 2018. Il completamento dei dati SAP delle fondazioni è in corso e 

l’obiettivo di concludere i lavori entro la fine del 2018 potrà essere raggiunto. Il progetto 

e-AVF, attuato in parallelo, avrà un’incidenza anche sui parametri orientati al rischio.  

6.1 Possibili basi di discussione e nuovi piani di vigilanza 

Il rapporto del Controllo federale delle finanze aveva tematizzato in una nota (pag. 4 

della versione integrale in tedesco e pag. 8 della sintesi in italiano) la 

decentralizzazione, un argomento nuovamente sollevato da alcuni Cantoni. L’obiettivo 

proposto è il trasferimento della vigilanza sulle fondazioni «classiche» alle autorità di 

vigilanza sulla LPP e sulle fondazioni dei Cantoni in cui hanno sede. In questo modo 

– si è argomentato – verrebbero a cadere eventuali questioni di competenza. Da 

questa richiesta, il Controllo federale delle finanze ha dedotto che anche il tema «alta 

vigilanza» fosse di nuovo sul tavolo. Nel suo rapporto ha pertanto archiviato la pratica 

rinviando alla decisione negativa emessa nel 2011 dal Consiglio federale sullo stesso 

tema.  

È noto che qualche Cantone vorrebbe esercitare la vigilanza perlomeno sulle 

fondazioni attive a livello nazionale. I motivi sono in primo luogo di ordine finanziario, 

in quanto le fusioni o addirittura le soppressioni di fondazioni LPP sono sempre più 

frequenti, il che provoca la perdita di gran parte delle entrate da emolumenti.  

Curiosamente, nessuno ha mai accennato che si potrebbe introdurre una vigilanza 

centrale anche per le fondazioni «classiche». Un tale istituto di diritto pubblico potrebbe 

soddisfare tutte le esigenze e le aspettative, vale a dire la professionalità e una prassi 

unitaria. Potrebbe essere strutturato in centri di competenza tematici (cioè divisioni) e 

offrire un’assistenza amministrativa agevolata e sufficienti risorse per le procedure di 
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ricorso. Grazie ad esso, inoltre, le opinioni e le decisioni divergenti dal Codice civile 

sulla competenza della vigilanza, in casi isolati purtroppo ancora ben radicate, non 

avrebbero più ragione d’esistere. 

7 Casistica 

Il lato interessante dell’attività di vigilanza è che ci sono sempre nuovi temi di cui 

dobbiamo occuparci. Uno di questi ha cominciato a delinearsi nel 2017 con una serie 

di nuove fondazioni che intendono sviluppare software per poi offrire la nuova 

tecnologia mediante blockchain. Le fondazioni sorte o previste per disposizione 

testamentaria richiedono spesso molto lavoro in più, in quanto necessitano di 

consulenza per gli statuti complementari o perché dobbiamo provvedere a che 

ricevano rapidamente il patrimonio ereditato per lascito. 

7.1 Fondazioni nel settore della tecnologia blockchain 

Nel corso del 2017, si è registrato un vero e proprio boom di fondazioni che si sono 

iscritte direttamente nel registro di commercio o hanno sottoposto i loro statuti al nostro 

esame preliminare. Per la prima volta i nostri giuristi non hanno potuto limitarsi a un 

controllo puramente giuridico. Ci siamo rapidamente resi conto che ci mancano le 

conoscenze tecniche sul complesso e difficile tema della tecnologia blockchain (che 

ha lo scopo di mettere a disposizione un software che unisce catene di dati in blocchi 

e «sigilla» ogni blocco) necessarie per capire a grandi linee quale sia in ultima analisi 

lo scopo di queste fondazioni. La nostra esperienza nel settore è ancora troppo limitata 

per farci un quadro definitivo di questi sviluppi.  

7.2 Ricorsi pendenti 

Alla fine del 2017, i ricorsi sul caso della Fondazione per l’arte, la cultura e la storia, 

più volte citato anche dai media, erano ancora in parte pendenti e in parte sospesi 

dinanzi al Tribunale federale (TF). Erano ancora pendenti due domande di revisione 

della decisione del Tribunale amministrativo federale (TAF) del 4 ottobre 2016 ed 

erano sospesi (in ragione della citata procedura di revisione) tutti i ricorsi interposti 

dapprima contro la decisione dell’AVF/SG-DFI, del 23 gennaio 2015 e in seguito contro 

la decisione del TAF del 4 ottobre 2016. Nel 2018 attendiamo dunque una decisione 
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definitiva del TF sulla composizione del consiglio di fondazione e sulla legittimità del 

nostro rigetto della richiesta di modifica degli statuti3. 

Un altro caso pendente, anch’esso portato a conoscenza della stampa da una delle 

parti, verteva sulla legittimazione al ricorso in quanto tale e in particolare sulla 

legittimazione al ricorso dei membri dei consigli di fondazione in generale. La parte 

ricorrente ritiene data in generale la sua legittimazione, indipendentemente 

dall’oggetto del ricorso, in quanto membro del consiglio di fondazione, noi invece 

subordiniamo la definizione del diritto al ricorso, largamente documentata dal TAF e 

dal TF, alla presenza di pertinenti basi negli statuti o alla facoltà di far valere diritti 

soggettivi personali. D’altra parte, il buon funzionamento delle fondazioni può e deve 

essere verificato mediante denuncia. Osservazione: nella misura in cui era ricevibile, 

il ricorso è stato respinto dal TAF con decisione del 21 dicembre 2017 (B-2848/2017)4 

in cui si nega chiaramente la legittimazione estesa. Il caso è stato trasmesso al TF ed 

è ancora pendente. 

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

ricorsi (B 5449/2016 e B 5442/2016; cfr. nota 3). 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. La decisione del TAF con cui si è concluso il procedimento 5442/2016 è stata 

impugnata dinanzi al TF. 

8 Conclusione e prospettive 

Il mondo delle fondazioni è in costante evoluzione e le autorità di vigilanza e le 

fondazioni stesse devono tenere conto dei mutamenti e adottare, nel quadro della 

legislazione vigente, le misure adeguate. Nel settore delle «fondazioni blockchain», 

nel 2018 ci dovranno probabilmente essere almeno degli adeguamenti regolatori, in 

quanto non possiamo escludere che alcune di queste fondazioni possano essere 

                                                           
3  Al momento della pubblicazione del presente rapporto, i procedimenti citati si erano conclusi. 

Dapprima, con decisione del TF del 22 marzo 2018, sono state respinte, nella misura in cui erano 

ricevibili, le due domande di revisione. In seguito, con sentenza del 13 giugno 2018, il TF ha respinto, 

nella misura in cui erano ricevibili, tutti i ricorsi; la decisione dell’AVF del 23 gennaio 2015 è stata 

pertanto confermata. 
4  www.bvger.ch/bvger/it/home/giurisprudenza/entscheiddatenbank-bvger.html 

 

http://www.bvger.ch/bvger/it/home/giurisprudenza/entscheiddatenbank-bvger.html
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soggette alla legislazione relativa alla FINMA. Non solo l’autorità di vigilanza, dunque, 

ma anche la FINMA dovrebbe procedere a determinate verifiche. L’entrata in materia 

del Consiglio nazionale sull’iniziativa Luginbühl nell’autunno del 2017 concernerà nel 

2018 anche l’AVF. Seguiremo i lavori e assumeremo i compiti che eventualmente ne 

risulteranno. Nel 2018 sarà inizializzato il progetto e-AVF. Attendiamo con interesse la 

sua realizzazione e l’eco che riscuoterà nel settore. 

9 Statistica 2017 

Totale delle fondazioni soggette alla vigilanza dell’AVF 4362 

Esami preliminari di progetti di fondazione 221 (totale) 

Soppressioni con liquidazione 6 

Soppressioni senza liquidazione 74 

Commissariamenti 4 

Fusioni 3 

Trasferimenti di patrimonio 15 

Denunce 7 

Ricorsi in materia di vigilanza 1 

Fallimenti diretti 4 

 


