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1 Prefazione

11 2020 ë stato un anno denso di sfide e cambiamenti per tutti noi. La COVID-19 ci ha

mostrato come la vita e iI mondo del lavoro possano essere scaraventati di colpo in

una dimensione inattesa e ha richiesto a tutti noi rapiditä d’azione e un’enorme capa-

citä di reagire. Molte fondazioni hanno dovuto adeguarsi all’emergenza sanitaria glo-

bale e hanno visto bloccate, in parte per mesi, le loro attivitä. Per questa ragione, con-

siderata la difficile situazione, l’AVF ha rinviato la consegna dei rapporti annuali 2019

al settembre deI 2020, concedendo cosi un po’ piü di tempo alle fondazioni. In autunno,

l’AVF ha potuto occupare i suoi nuovi uffici alla Monbijoustrasse 51 A ed ë quindi ora

geograficamente separata dalla SG-DFI, di cui resta tuttavia un’unitä organizzativa

Un’altra conseguenza della COVI D-19 ë stato il telelavoro disposto daI Consiglio fede-

rale per tutte le attivitä che lo consentissero. Abbiamo reagito molto rapidamente e,
nonostante il nostro lavoro sia ancora molto legato alla carta, siamo riusciti almeno in

parte a sbrigare i nostri compiti anche da casa trasportando in valige i documenti ne-
cessari. Questo nuovo modo di lavorare ha finora dato buoni risultati e verrä mantenuto

fino a nuovo avviso.

11 26 febbraio 2020 iI progetto eAVF (vigilanza federale sulle fondazioni elettronica) ë

passato dalla fase di avvio alla fase di concezione. II committente, Lukas Bruhin, se-
gretario generale deI DFI, ha lasciato Ia sua carica alla fine deI marzo deI 2020. II

progetto ë stato ripreso daI suo successore Lukas Gresch-Brunner. Vi ë stato un avvi-
cendamento anche alla testa dell’informatica della SG-DFI e nella direzione deI pro-

getto eAVF: dopo averne accompagnato la fase iniziale e l’introduzione dalla metä di

agosto deI 2020, alla fine di ottobre deI 2020, la responsabile del progetto Adelheid
Bürgi-Schmelz ha lasciato l’incarico a Gabrielle Zosso, che ha assunto la direzione del

progetto nell’autunno deI 2020. Maggiori informazioni in merito neI seguito deI rap-

porto

Helena Antonio

Responsabile AVF
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2 11 progetto eAVF
Per un quadro completo delle pietre miliari cronologiche rinviamo ai rapporti annuali 2018

e 2019 suI nostro sito Internet1 . La fase di awio del progetto eAVF ë iniziata il 27 febbraio
2018 e si ë conclusa il 19 febbraio 2020. La fase di concezione, ancora in corso aI mo-

mento della redazione del presente rapporto, ë iniziata il 20 febbraio 2020. Qui di seguito

riproponiamo il quadro generale delle scadenze del progetto, facendo perö presente che

la fase di concezione durerä piü a lungo di quanto inizialmente previsto.
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2.1 Diverse presentazioni del progetto eAVF

2.1.1 Conferenza per l’avvio del programma «Trasformazione digitale e innovazione
DFl»

11 23 gennaio 2020 iI progetto eAVF ë stato presentato daI segretario generale Lukas

Bruhin e dalla responsabile di progetto Adelheid Bürgi-Schmelz neI quadro deI pro-
gramma «Trasformazione digitale e innovazione DFl».

Excursus: neI 2020 sono state riorganizzate la trasformazione digitale e la gestione delle

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) dell’Amministrazione federale.

11 Consiglio federale ha definito le linee generali iI 3 aprile 2020. In seguito ë stata istituita

la figura deI «Detegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC». II

25 giugno 2020 iI Consiglio federale ha comunicato di aver nominato nella sua seduta

deI giorno precedente Daniel Markwalder capo del Settore «Trasformazione digitale e

1 Informazioni generali / Rapporti annuali (admin.ch)
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governance delle TIC». La nuova unitä ha avviato la sua attivitä di centro di competenza

per la trasformazione digitale della Confederazione il I' gennaio 2021.

2.1.2 Incontri preserali per fondazioni classiche organizzati il 13 e iI 18 febbraio 2020
dall’autoritä di vigilanza bernese

La responsabile del progetto Adelheid Bürgi-Schmelz e la responsabile dell’AVF Helena

Antonio hanno presentato a un vasto pubblico to stato di avanzamento e le fasi succes-

sive previste del progetto in occasione di due incontri preserali. Le presentazioni hanno

suscitato un’eco positiva.

1 presenti erano particolarmente interessati al tema degli emolumenti. In entrambe le

occasioni sono stati espressi l’auspicio e l’aspettativa che per i rapporti annuali conside-

rati a basso rischio («verdi») presentati elettronicamente ed esaminati automaticamente

fossero riscossi emolumenti piü bassi. Non ë ancora possibile dire se queste richieste
potranno essere soddisfatte, in quanto la digitalizzazione ë il risultato di lavori complessi

e anche i dossier «verdi» sono esaminati manualmente ogni due-tre anni, per maggior

sicurezza e nella prospettiva di eventuali correttivi ai criteri di filtro. Inoltre, anche una

parte dei costi informatici dovrä essere considerata neI calcolo degli emolumenti (princi-

pic della copertura dei costi).

2.1.3 Informazione della Conferenza delle autoritä cantonali di vigilanza sulle fondazioni
deI 20 febbraio 2020

11 20 febbraio 2020, con la partecipazione della responsabile del progetto eAVF Adelheid

Bürgi-Schmelz, della responsabile Helena Antonio e della responsabile supplente Nicole

Anthonioz dell’AVF, iI segretario generale Lukas Bruhin ha presentato lo stato di avan-

zamento del progetto ai rappresentanti di otto autoritä cantonali di vigilanza sulle fonda-

zioni (Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht; Zentralschweizer BVG- und Stiftu-

ngsaufsËcht, BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel, Bernische BVG- und Stiftu-
ngsaufsicht, Autoritë cantonale de surveiIËance des fondations et des institutions

de prëvoyance Genëve, BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau, Autoritë des surveil-
lance LPP et des fondations de Suisse occidentale, BVG- und Stiftungsaufsicht des
Kantons Zürich). La presentazione ha riscosso interesse, ma la Conferenza ha comu-

nicato di voler procedere alla digitalizzazione in prevalenza internamente, continuando

perö a dialogare con iI DFI e l’AVF. Dall’incontro ë emerso anche che per «digitalizza-

zione» le fondazioni non intendono soltanto la completa automatizzazione dell’elabora-

zione e dell’analisi dei dati, ma soprattutto il modo di lavorare, cioë la scannerizzazione

dei documenti. II dialogo con la Conferenza delle autoritä cantonali di vigilanza sulle fon-

dazioni ë importante e costituisce un arricchimento.
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2.2 Altri contatti dell’AVF con i diversi portatori d’interesse (la Conferenza delle auto-

ritä cantonali di vigilanza sulle fondazioni, le associazioni di categoria Profonds e
Swissfoundations e EXPERTsuisse) alla fine di giugno deI 2020
11 22 giugno 2020 l’AVF ha sottoposto ai portatori d’interesse citati i cosiddetti mockup

dei progetti allora disponibili delle maschere di inserimento in EasyGov e i pulsanti d’in-

formazione con le pertinenti spiegazioni.

All’inizio di luglio deI 2020 Ia Conferenza delle autoritä cantonali di vigilanza sulle fonda-

zioni ha comunicato di essere favorevolmente impressionata daI portale EasyGov previ-

sto e di seguirne con interesse lo sviluppo. La Conferenza si ë dichiarata interessata a

un dialogo regolare sulla digitalizzazione con iI segretario generale e l’AVF.

All’inizio di settembre deI 2020 Swissfoundations si ë espressa favorevolmente sulle ma-

schere di inserimento proposte, lodandone l’attenzione alle esigenze dell’utenza. La pos-

sibilitä, dopo la registrazione della fondazione neI portale EasyGov, di inserire dati per

l’autoritä di vigilanza alla voce «Altre prestazËoni di vigilanza», dovrebbe agevolare l’ac-

cesso di fondazioni e terzi all’autoritä di vigilanza, cosa che Swissfoundations accoglie
con soddisfazione.

EXPERTsuisse si ë espressa a metä del settembre deI 2020. L’AVF ne accoglie Ie os-

servazioni e Ie fa confluire neI prosieguo dei lavori.

3 Vantaggi del disbrigo elettronico

NeI solco delle diverse presentazioni del progetto eAVF esponiamo qui di seguito gli

elementi e argomenti piü importanti a favore del disbrigo digitale degli affari tra fondazioni

e autoritä di vigilanza e tra fondazioni e uffici di revisione. In futuro (probabilmente dalla

prima metä deI 2022) i contatti passeranno attraverso il portale EasyGov, che offre le

seguenti possibilitä:

Le fondazioni e gli uffici di revisione possono:

caricare e scaricare documenti suI portale EasyGov;

registrare facilmente neI sistema le informazioni e le cifre richieste;

chiedere facilmente e rapidamente proroghe dei termini;

sbrigare tutta la comunicazione e la corrispondenza (tra fondazioni / uffici di revisione

e AVF) tramite il portale EasyGov;

svolgere tutti gli affari, come richieste di modifica degli statuti, esami dei regolamenti

/ delle modifiche dei regolamenti, richieste di scioglimento, direttamente attraverso il

portale EasyGov.
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L’AVF.

trasmette elettronicamente iI rapporto d’esame e la fattura aI portale EasyGov;

risponde a domande di carattere generale.

3.1 II futuro della documentazione cartacea

Le fondazioni possono continuare a inviare la propria documentazione su supporto car-

taceo. Benchë molto auspicata e vantaggiosa anche per l’utenza, la comunicazione di-

gitale non ë obbligatoria. Chi vuole continuare a inviare fisicamente (cioë su carta) i do-

cumenti, ë pregato di considerare quanto segue:

• la fondazione e l’ufficio di revisione devono scaricare daI nostro sito un modulo sup-

plementare e compilarlo, perchë soltanto cosi il processo puö essere proseguito elet-

tronicamente in forma completamente automatizzata;

iI modulo contiene Ie stesse domande del modulo deI portale EasyGov;

per le fondazioni e gli uffici di revisione l’invio fisico comporterä purtroppo oneri sup-

plementari.

4 National Risk Assessement (NRA): rapporto deI gennaio deI 2020 deI Gruppo di
coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e iI
finanziamento del terrorismo (GCRF)

Essendo la Svizzera membro del Gruppo d’azione finanziaria contro il riciclaggio di de-

naro, ë soprattutto l’Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e po-

lizia a occuparsi di aspetti del problema del riciclaggio di denaro e deI finanziamento del

terrorismo che vengono approfonditi e analizzati in appositi rapporti su diverse fattispe-

cie. II rapporto menzionato neI titolo ë stato elaborato in stretto dialogo in seno al GCRF2

Tra le altre cose sono stati studiati da vicino i reati, preliminari al riciclaggio di denaro, di

truffa e phishing a scopo di abuso di un impianto per I'elaborazione di dati commessi in

Svizzera. NeI Codice penale ë stata introdotta una nuova fattispecie, cioë l’abuso di un

impianto per l’elaborazione di datt (art. 147), descrittiva di cosiddetti delitti informatici.

Secondo questa disposizione ë punito chiunque per procacciare a së o ad altri un inde-

bito profitto, servendosi in modo abusivo incompleto o indebito di dati, oppure di un ana-

logo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o trasmis-

sione di dati. Presupposto del reato ë il trasferimento di attivi a danno di terzi. Si deve

ritenere che neI settore delle ICO (initial coin offerings), con Ie quali gli sviluppatori, ana-

logamente a un’azione di fundrising, cercano di ottenere il capitale necessario per lan-

ciare la propria criptovaluta o la propria idea, rilasciando in cambio agli investitori cosid-

detti token quale nuova valuta, siano praticate forme di truffa, i cosiddetti ICO exit scam.

Pubblicazioni dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaqqio di denaro (admin.ch)
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In questi casi, agli investitori non ë corrisposto alcun controvalore della somma investita.
Finora non ë noto alcun caso di ICO fraudolenta in relazione a fondazioni blockchain. 1

rapporto giunge alla conclusione che per la Svizzera si puö ipotizzare aI massimo un
rischio medio di riciclaggio di denaro mediante truffa o abuso di un impianto per l’elabo-

razione di dati. Ë importante proseguire nell’opera di sensibilizzazione. In questo conte-

sto rinviamo anche al sito Internet dell’Autoritä federale di vigilanza sui mercati finanziari,

che ha pubblica tra l’altro una guida pratica sulle ICO3.

5 Iniziativa parlamentare Luginbühl 14.470

Nella sua seduta deI 3 settembre 2020, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio

nazionale aveva preso atto dei risultati della procedura di consultazione sull’iniziativa

parlamentare Luginbühl e deciso di rinunciare a sei dei punti proposti (pubblicazione

regolare di dati concernenti le organizzazioni esentate dalle imposte per la loro attivitä di

pubblica utilitä; disciplinamento piü chiaro del ricorso all’Autoritä di vigilanza sulle fonda-

zioni; limitazione della responsabilitä dei membri volontari degli organi; deduzioni fiscali

per le liberalitä mediante la concessione di un aumento straordinario dell’importo delle

deduzioni per le donazioni versate dagli eredi; possibilitä di riportare la donazione su

periodi di tassazione successivi; nessun rifiuto o revoca dell’esenzione fiscale, quando

gli istituti di beneficenza retribuiscono adeguatamente i loro organË strategici di gestione).

Prospettiva: iI 22 febbraio 2021 Ia Commissione ha condotto la deliberazione di dettaglio

suI disegno rielaborato e I’ha approvato nella votazione suI complesso.

II progetto contiene dunque soltanto i disegni delle disposizioni legali per l’ottimizzazione
dei diritti del fondatore mediante un’estensione della riserva delle modifiche nell’atto co-

stitutivo a modifiche dell’organizzazione e per la semplificazione di modifiche nell’atto

costitutivo (senza atto notarile). Maggiori informazioni seguiranno neI rapporto annuale
2021

6 Decisioni del Tribunale amministrativo federale e deI Tribunale federale

6.1.1 Autoritä di vigilanza competente; assoggettamento all’autoritä federale di vigi-
lanza sulle fondazioni

Decisione del Tribunale amministrativo federale (TAF) del1’8 aprile 2020 (B-7407/2019)

concernente l’assoggettamento all’Autoritä federale di vigilanza suIte fondazioni:

Dopo l’iscrizione neI registro di commercio della fondazione X, iI registro di commercio,

ritenendo la fondazione X d’importanza nazionale, ne ha trasmesso all’AVF gli statuti e

l’iscrizione affinchë ne assumesse la vigilanza. L’AVF ë giunta alla stessa conclusione e

3 https://www.finma.ch/it/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/
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ha assunto successivamente la vigilanza suËla fondazione X. La fondazione X ha inter-

posto ricorso contro la decisione dell’AVF dinanzi al TAF chiedendo di essere assogget-

tata alla vigilanza cantonale.

Dai considerandi:

11 TAF rinvia alla sentenza del Tribunale federale (TF) deI 15 marzo 1946 in re Consiglio

di Stato del Cantone di Berna contro Dipartimento federale dell’interno, nella quale la

Corte suprema aveva stabilito che to scopo della fondazione non ë l’unico criterio per la
determinazione dell’autoritä di vigilanza competente. Secondo il TF ne andrebbe consi-

derato anche il campo d’attivitä, che, qualora fosse di carattere prettamente intercanto-

nale, sarebbe addirittura determinante. NeI seguito, la sentenza considerava che iI
campo d’attivitä della fondazione era esteso a tutta la Svizzera e che la fondazione aveva

quindi carattere nazionale (DTF 72 1 56 consid. 2). Nella decisione citata, anche il TAF

rinvia al carattere nazionale della ricorrente. Secondo il TAF, infatti, iI campo d’attivitä e

la cerchia dei destinatari sono estesi a tutta la Svizzera, anche se iI sostegno offerto ë

prevalentemente destinato a persone o istituzioni residenti o con sede nella Svizzera
centrale.

6.1.2 Competenza dell’AVF

Nella sentenza deI 31 agosto 2020 (B-2754/2019), iI TAF doveva decidere se A. potesse

interporre ricorso contro la fondazione citata sia dinanzi all’autoritä di vigilanza canto-

nale, nella sua qualitä di autoritä competente, sia dinanzi all’AVF. L’AVF aveva negato
la propria competenza senza emettere una decisione, nemmeno su richiesta di A., in

quanto una tale decisione non avrebbe comportato la trattazione materiale del ricorso.

Secondo l’AVF, la competenza incombeva all’autoritä di vigilanza cantonale, che per
altro aveva anch’essa ricevuto il ricorso.

II TAF ha confermato la decisione dell’AVF e respinto il ricorso nella misura in cui era
entrato neI merito.

6.2 Calcolo degli emolumenti

NeI contesto di un ricorso, nella sentenza del1’8 maggio 2020 (B-166/2020), iI TAF si era

espresso suI calcolo degli emolumenti dell’AVF ritenendo proporzionato l’emolumento di

2100 franchi per l’assunzione della vigilanza su una fondazione. Va sottolineato che si

era trattato di un caso eccezionale di grande complessitä, in quanto gli statuti contem-

plavano molti elementi tecnici.

6.3 Commissariamento e altre misure del diritto di vigilanza neI contesto di una dona-
zione controversa

Sentenza deI TAF deI 27 agosto 2020 (B-3171/2020)
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Annullata dalla sentenza deI TF deI 26 febbraio 2021 (5A 827/2020)

In relazione a una donazione di azioni controversa dell’importo di circa 500 milioni di

franchi alla fondazione X, l’AVF ha nominato un commissario. In particolare sulla base

di una perizia fondata sugli atti concernente Ia (in)capacitä di discernimento del donatore

commissionata daI commissario, secondo l’AVF un processo civile sarebbe stato senza

speranza e, considerato il valore litigioso, avrebbe messo a repentaglio l’intero patrimo-

nio della fondazione. Riassumendo, alla fondazione X ë stato imposto di non condurre

processi concernenti la donazione citata impiegando capitale proprio. 11 2 settembre
2019, iI TAF ha infine stralciato daI ruolo un ricorso contro il commissariamento. Con

sentenza deI 26 febbraio 2021, iI TF, in relazione alle altre misure del diritto della vigi-

lanza, rileva come questo non sia un caso in cui, conformemente all’articolo 84 capo-

verso 2 deI Codice civile, alle autoritä di vigilanza sarebbe (eccezionalmente) consentito

obbligare una fondazione a riconoscere un diritto o a non perseguirlo. Se I'incapacitä di

discernimento del donatore fosse evidente, non si sarebbe dovuto procedere a una tale

assunzione delle prove (apprezzamento esaustivo delle prove prodotte nella procedura

di vigilanza [perizia fondata sugIË atti] e valutazione dettagliata da parte del TAF degli

accadimenti correlati al contratto di donazione lttigioso).

6.4 Misure di vigilanza

Con sentenza deI 29 ottobre 2020 (B-5915/2019), iI TAF ha giudicato proporzionali di-

verse misure adottate dall’AVF nei confronti della fondazione Y respingendone il ricorso.

11 23 febbraio 2020 (5A 1050/2020) iI TF non ë entrato neI merito del ricorso contro la
sentenza del TAF.

10



7 Statistica

Statistica 2020 e dati degli anni precedenti
1 VF 2(m

44531 46141 4735
Nuove fondazioni

Modifiche all’atto costitutivo

Esami di regolamenti

Esenzioni dall’obbligo di revisione

Revoche dell’esenzione dall'obbligo di revisione

Scioglimenti con liquidazione

Scioglimenti senza liquidazione
Fusioni

Trasferimenti di patrimonio
Nuovi commissariamenti

Commissariamenti conclusi

Denunce

Ricorsi in materia di vigilanza

Aperture di fallimento senza esecuzione preventiva

188

216

123

4
3

12

56

9

6

6

4

7

1

2

251

146

79

6

2

13

66

3
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10

4

7

5

4

202

178

105

4

9

24

57

4

1

2

2

1

8

0

11


