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1 Prefazione 

Come l’anno precedente, anche il 2019 ha visto la prosecuzione e l’avanzamento della 

fase d’inizializzazione del progetto di digitalizzazione dell’Autorità federale di vigilanza 

sulle fondazioni (eAVF). I complessi lavori preliminari hanno assorbito anche diversi 

nostri collaboratori. Il presente rapporto dedicherà dunque molto spazio alla digitaliz-

zazione della vigilanza. Il mandante, il segretario generale del DFI Lukas Bruhin (in 

carica fino a fine marzo 2020), ha presentato il progetto in diverse occasioni, infor-

mando così un vasto pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori e, soprattutto, sulle 

modalità concrete dell’attuazione. La digitalizzazione dell’AVF ha suscitato un grande 

interesse nel mondo delle fondazioni e tra le autorità cantonali di vigilanza. La digita-

lizzazione è sempre più intesa come opportunità per accrescere l’efficienza e unifor-

mare la trasmissione e l’analisi dei dati e risponde a un reale bisogno. Il portale comune 

previsto permetterà di rinunciare a onerosi invii postali e incentiverà le sinergie tra le 

diverse parti interessate. 

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al nostro sito (www.stiftungsaufsicht.ch), 

dove, alla voce eAVF, potrete trovare i documenti più importanti sul progetto. 

 

Helena Antonio 

 

Responsabile AVF 

https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/eidgenoessische-stiftungsaufsicht.html
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2 Il progetto eAVF 

Nel rapporto annuale 2018, oltre a una breve retrospettiva, avevamo presentato anche 

una visione prospettica del progetto eAVF. A causa dei numerosi accertamenti sup-

plementari resisi necessari, lo scadenzario proposto ha subìto ritardi, ma tutte le parti 

interessate hanno potuto essere informate individualmente e sono state pregate di 

dare un primo riscontro sul progetto. 

Il 10 aprile 2019 ha avuto luogo alla SG-DFI un incontro tra Lukas Bruhin e le associa-

zioni di categoria (Profonds e Swissfoundations) con la partecipazione della respon-

sabile del progetto, Adelheid Bürgi-Schmelz, e della responsabile dell’AVF, Helena 

Antonio.  

Il 21 maggio 2019, Lukas Bruhin ha presentato il progetto eAVF al simposio di 

Swissfoundations («Outside the comfortzone»).  

Il 2 luglio 2019, 20 utenti pilota sono stati invitati a un primo incontro informativo a 

Berna. L’incontro è stato condotto dalla responsabile del progetto e dalla responsabile 

dell’AVF. Gli utenti pilota hanno dato un primo riscontro. 

Non sono mancati gli scambi d’opinione per scritto con la Conferenza delle autorità 

cantonali di vigilanza sulle fondazioni. 

Il 13 settembre 2019, la responsabile dell’AVF ha presentato il progetto all’organo am-

ministrativo della vigilanza cantonale del Cantone di Ginevra. 

Nel corso del 2019 sono stati redatti i documenti di base più importanti della fase d’ini-

zializzazione di eAVF. Si è dovuto inoltre decidere quali sistemi considerare. I risultati 

dei lavori preliminari sono disponibili su Internet in forma abbreviata ma molto esau-

stiva.1 

  

                                                           
 

1 https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/eidgenoessische-stiftungsaufsicht/eesa.html 
 

https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/eidgenoessische-stiftungsaufsicht/eesa.html
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2.1  Criteri di filtro (precedentemente «Vigilanza orientata ai rischi») 

Per digitalizzare le attività di controllo dell’AVF con l’auspicato valore aggiunto in ter-

mini di efficienza, ci siamo ispirati alla dichiarazione elettronica delle imposte e ab-

biamo scelto un sistema di trasmissione dei dati basato su moduli adeguatamente 

strutturati. Come già regolarmente ricordato nel quadro dell’attuale comunicazione car-

tacea, la responsabilità della conformità allo statuto della gestione delle fondazioni è 

del consiglio di fondazione e dei suoi eventuali organi di direzione. Per conformità allo 

statuto s’intendono la conformità allo scopo dell’impiego dei fondi e la conformità allo 

statuto dell’organizzazione. L’organizzazione della fondazione dovrebbe essere sem-

pre aggiornata anche nel registro di commercio. Nel pertinente modulo rinvieremo a 

questa responsabilità.  

I criteri di filtro si fondano sugli obblighi organizzativi e finanziari (conformi allo scopo) 

delle fondazioni. Dichiarando ogni anno il numero minimo di membri del consiglio di 

fondazione previsto dallo statuto, la composizione del consiglio di fondazione e degli 

altri eventuali organi operativi si snelliranno gli scambi epistolari e, in futuro, le comu-

nicazioni elettroniche con l’AVF. Il consiglio di fondazione deve colmare al più presto 

eventuali lacune organizzative. In questo modo risparmierà inutili oneri supplementari 

all’ufficio del registro di commercio competente, a noi e alla fondazione stessa. 

Aggiungendo al campo di singole posizioni del bilancio e del conto economico regole 

che contengano i criteri di filtro (p. es. il rapporto tra gli oneri per il fundrising e i fondi 

raccolti, il rapporto tra l’attivo circolante e l’attivo fisso o la constatazione di un calo del 

capitale proprio), le parti del rapporto annuale che presentano uno o due elementi 

«arancioni» o «rossi» appariranno in una finestra pop-up. Questi dati dovranno essere 

verificati manualmente. In rosso apparirà per esempio un indebitamento eccessivo, in 

arancione un rapporto inadeguato tra gli oneri per il fundrising e i fondi raccolti. Fil-

trando situazioni identiche o simili, la digitalizzazione agevolerà il lavoro dei collabora-

tori dell’AVF e permetterà un’uniformità ancora maggiore nel trattamento di singole 

questioni. 
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2.2  Trasformazione digitale dell’attività di vigilanza 

Dagli accertamenti svolti nella fase d’inizializzazione è risultato che, considerato il vo-

lume dei dati, per l’AVF sarebbe indicato ricorrere a prodotti già operativi nell’Ammini-

strazione federale o aderire a un modello già in uso. L’eAVF potrà dunque impiegare 

il sistema di gestione dei dati della Confederazione (Acta Nova), continuare a utilizzare 

il sistema SAP per la fatturazione e aderire al sistema del portale EasyGov2 gestito 

dalla SECO. Verso la fine del 2020 le fondazioni saranno registrate sul portale Easy-

Gov come nuova forma giuridica. La maggior parte delle persone giuridiche ha già 

potuto registrarsi, per esempio per effettuare iscrizioni nel registro di commercio diret-

tamente da EasyGov. Siamo lieti che dalla fine del 2020 la soluzione del portale sarà 

estesa e offerta anche alle fondazioni. Alla voce eAVF del nostro sito informeremo 

costantemente sulle prossime tappe e sull’avvio delle registrazioni nel portale per le 

fondazioni. 

L’impiego dei criteri di filtro presuppone il loro inserimento in un apposito rule engine. 

Nel 2019 sono state elaborate le domande preliminari e svolti accertamenti. Dopo 

un’introduzione e un corso di formazione offerti dalla ditta Actico nel quadro di un man-

dato limitato, nel 2020 i collaboratori dell’AVF elaboreranno le regole e gli schemi dei 

processi di decisione. Grazie a questa collaborazione avremo un prodotto finanziaria-

mente conveniente, di cui però dovremo gestire in proprio la manutenzione e lo svi-

luppo. Per maggiori informazioni rinviamo al prossimo rapporto annuale e agli aggior-

namenti sulla nostra pagina Internet alla voce eAVF. 

                                                           
 

2 https://www.easygov.swiss/easygov/#/it 
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2.3  Rappresentazione grafica dell’eAVF  

 

Nel grafico sono illustrati l’attuazione dell’eAVF e gli elementi di sostegno citati. Attra-

verso il portale d’ingresso EasyGov, le fondazioni e i loro uffici di revisione comunicano 

con l’AVF sulla base di moduli. I dati e i singoli documenti (rapporto d’attività, verbali, 

rapporto dell’ufficio di revisione con relativi allegati) sono archiviati nel cosiddetto back-

office e analizzati mediante il rule engine. L’obiettivo è di registrare e analizzare se-

condo le stesse regole tutte le fondazioni. Sulla base dei risultati, come avviene già 

oggi su carta, saranno quindi formulate manualmente domande specifiche oppure, nel 

caso delle fondazioni per cui tutti i criteri di filtro sono stati valutati come neutri 

(«verdi»), si procederà a un esame automatico secondo il principio dell’orientamento 

ai rischi. 

3 Lavori internazionali conseguenti al rapporto GAFI 

Successivamente ai diversi rapporti sulla Svizzera del Gruppo d’azione finanziaria con-

tro il riciclaggio di denaro (GAFI) degli anni precedenti, nel 2019 anche il Forum mon-

diale dell’OCSE ha valutato il nostro Paese. Il Forum si è occupato essenzialmente di 

questioni fiscali e di trasparenza fiscale, ma ha chiesto all’AVF – oltre che alle autorità 
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fiscali – anche un colloquio sulla vigilanza esercitata sulle fondazioni familiari ed ec-

clesiastiche. Ha inoltre manifestato un interesse generale per la regolamentazione 

della vigilanza sulle fondazioni in Svizzera e per i provvedimenti che le autorità com-

petenti hanno la facoltà di adottare nei confronti delle fondazioni o dei loro organi in 

caso di comportamenti scorretti. L’incontro ha avuto luogo il 1° maggio 2019. Dal no-

stro punto di vista, accrescere la conoscenza del sistema di vigilanza delle fondazioni 

con sede in Svizzera anche in seno a questo organo non può che essere un vantaggio.  

4 Fondazioni attive nel settore dello sviluppo della tecnologia blockchain  

Anche nel 2019 sono state costituite fondazioni nel settore delle nuove tecnologie, ma 

in minor numero che nell’anno precedente. Una parte di esse, inoltre, ha dovuto essere 

soppressa a causa dell’impossibilità di aprire un conto bancario in Svizzera (cioè di 

realizzare il proprio scopo). La comprensione dell’attività di questo nuovo tipo di fon-

dazioni è cresciuta, ma restano ancora dubbi sulla loro forma – non soltanto a livello 

di autorità di vigilanza. A tutte queste fondazioni chiediamo ora di eseguire una revi-

sione ordinaria e di presentare il cosiddetto whitepaper. Questi documenti, in partico-

lare la revisione ordinaria dei conti, ci permetteranno non soltanto di controllarle più 

accuratamente, ma anche di verificare se dispongono di un sistema di controllo interno. 

Poiché siamo un organo di vigilanza giuridica e non tecnica, riteniamo adeguata que-

sta misura. 

5  Iniziativa parlamentare Luginbühl (14.4703) 

Al momento della redazione del presente rapporto, erano state avviate le consultazioni 

sull’avamprogetto in attuazione dell’iniziativa. L’oggetto sarà tuttavia trattato soltanto 

nel 2021 (cfr. pertinente domanda di proroga del termine4). 

                                                           
 

3 https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140470 
4  https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?Subjec-

tId=47137  

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140470
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47137
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47137
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6 Decisione del Tribunale federale 

Il 1° luglio 2019 (5F_24/2018; decisione pubblicata) il Tribunale federale ha deciso 

sulla domanda di revisione presentata da A della sentenza del Tribunale federale sviz-

zero 5A_97/2018 del 10 settembre 2018 (procedimento e sentenza B-2948/2017 del 

Tribunale amministrativo federale, Sezione II, del 21 dicembre 2017).  

In precedenza, la ricorrente aveva impugnato dinanzi all’Autorità federale di vigilanza 

sulle fondazioni la sua esclusione dal consiglio di fondazione. La sua legittimazione a 

ricorrere in ogni fase del procedimento non era in discussione. Oggetto della contro-

versia dinanzi al Tribunale federale (nella prima decisione 5A_97/2018) era se la ricor-

rente fosse legittimata ad avanzare richieste materiali in assenza di pertinenti decisioni 

concrete del consiglio di fondazione.  

Nella decisione del 1° luglio 2019, il Tribunale federale richiama diversi principi vigenti. 

Ricorda che ogni singolo membro del consiglio di fondazione è legittimato e tenuto a 

chiedere al presidente del consiglio di fondazione di convocare una seduta ogni volta 

che la realizzazione dello scopo o gli interessi della fondazione lo richiedono. Consi-

dera inoltre che prima di interporre ricorso dinanzi alla competente autorità di vigilanza 

devono essere state completate tutte le procedure decisionali interne e che la via del 

ricorso è quindi sussidiaria rispetto ai diritti e ai doveri di partecipazione dei membri del 

consiglio di fondazione in seno al consiglio di fondazione. 

Per queste ragioni, conclude che la ricorrente non fosse legittimata ad adire l’Autorità 

federale di vigilanza. In sintesi, nella misura in cui era ricevibile, la domanda di revi-

sione è stata respinta. 
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7 Statistica 2019 e dati dell’anno precedente 

 

Totale delle fondazioni soggette alla vigilanza dell’AVF 

2018 

4453 

2019 

4614 

Nuove fondazioni 188 (totale) 251 

Modifiche statutarie 216 146 

Esami di regolamenti 123 79 

Esenzioni dall’obbligo di revisione 4 6 

Revoche dell’esenzione dall’obbligo di revisione 3 2 

Scioglimenti con liquidazione 12 13 

Scioglimenti senza liquidazione 56 66 

Fusioni 9 3 

Trasferimenti di patrimonio 6 5 

Nuovi commissariamenti 6 10 

Commissariamenti conclusi 4 4 

Denunce 7 7 

Ricorsi in materia di vigilanza 1 5 

Aperture di fallimento senza preventiva esecuzione  2 4 

 

 

****************************************************************************** 


