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14.470 s Iv.Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera: avvio della procedura di consultazione
Gentili signore e signori,
in adempimento dell'iniziativa parlamentare 14.470 summenzionata, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, riunitasi il 21 novembre 2019, ha accolto un progetto di modificazioni
del diritto delle fondazioni. Con la presente vi sottoponiamo il progetto per parere nel quadro della
procedura di consultazione. Siete invitati ad esprimervi sul progetto e sul rapporto esplicativo. Il termine di consultazione dura fino al 13 marzo 2020.
Le fondazioni beneficiano già oggi di condizioni quadro favorevoli grazie all’attuale diritto liberale in
materia di fondazioni. Ciononostante, per la Commissione è importante rafforzare ulteriormente l’attrattiva della piazza svizzera per le fondazioni. Per tale motivo ha deciso di sostenere le otto misure
previste dall’iniziativa parlamentare:
 pubblicazione regolare di dati concernenti le organizzazioni esenti da imposte per la loro attività di pubblica utilità (n. 1 Iv. Pa.);
 disciplinamento più chiaro del ricorso all’autorità di vigilanza (n. 2 Iv. Pa.);
 ottimizzazione dei diritti del fondatore mediante un’estensione della riserva delle modifiche
nell’atto costitutivo a modifiche dell’organizzazione (n. 3 Iv. Pa.);
 semplificazione di modifiche nell’atto costitutivo (n. 4 Iv. Pa.);
 limitazione della responsabilità dei membri onorifici degli organi (n. 5 Iv. Pa.);
 privilegi fiscali per le liberalità provenienti da una successione, nonché possibilità di riportare
una donazione su periodi di tassazione successivi (n. 6 e 7 Iv. Pa.);
 nessun rifiuto o revoca dell’esenzione fiscale se gli istituti di beneficienza retribuiscono adeguatamente i loro organi strategici di gestione (n. 8 Iv. Pa.).

Secondo la Commissione queste misure rispondono a esigenze reali, sono moderate e praticabili.
Inoltre, dato che la loro attuazione non necessita di una revisione totale del diritto in materia di fondazioni, viene garantito il mantenimento delle basi legali consolidate.
La documentazione inviata in consultazione può essere ottenuta ai seguenti indirizzi Internet:
 https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html oppure
 https://www.parlament.ch/it/organe/commissioni/commissioni-tematiche/commissionicag/consultazione-cag-14-470
Nello svolgimento della procedura di consultazione i Servizi del Parlamento sono assistiti dall'Ufficio
federale di giustizia (UFG) anche delle Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
Ci impegniamo a pubblicare i documenti senza barriere ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS
151.3). Vi preghiamo pertanto di inviare i vostri pareri, se possibile, per posta elettronica (p.f. oltre
alla versione PDF anche nella versione Word) entro il termine per la consultazione al seguente
indirizzo e-mail:

ehra@bj.admin.ch
Per domande ulteriori o eventuali complementi di informazione non esitate a rivolgervi a Rino Siffert
dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), tel. 058 462 41 88, o a Simone Bischoff dell'Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC), tel. 058 462 73 69.
Vi ringraziamo già sin d'ora per l'invio del vostro parere.

Distinti saluti

Robert Cramer
presidente della Commissione

