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9 Prefazione 

Prefazione 
La Fondazione che rappresento è stata scelta per partecipare al progetto di ricerca 
applicata sul Sistema di Controllo Interno (SCI) per organizzazioni non profit 
(ONP) finanziate dalla Stato.  Si è trattato di un’occasione importante che ha visto 
la Direzione, insieme alla responsabile dell’amministrazione e ad altri collaboratori 
della Fondazione, coinvolta in un lavoro di analisi e di riflessione sui rischi presenti 
in un’organizzazione di media grandezza, non direttamente legata al mondo delle 
aziende private ma comunque soggetta a regole di management indispensabili per 
affermare, anche all’interno delle ONP, un sapere gestionale capace di far fronte 
agli obiettivi definiti dalle proprie mission e vision. 

Nel corso degli incontri e del lavoro svolto sono emersi alcuni spunti  importanti 
per una maggiore presa di coscienza del lavoro che stiamo svolgendo come ONP. 

Un utilizzo corretto dei sistemi di controllo interno incrementa la responsabilità che 
un’ONP ha nei confronti dei contribuenti. Le ONP ricevono un mandato dallo 
Stato per svolgere delle prestazioni e, in base alla tipologia di tali prestazioni, lo 
Stato stipula con esse un contratto di prestazione. Lavoriamo quindi con soldi pub-
blici ed il modo in cui l’ONP riesce ad implementare il proprio sistema di controllo 
interno riduce in maniera importante il rischio di errore. 

Il secondo spunto  verte sulla riflessione che si è dovuta compiere per definire il 
SCI ed i relativi obiettivi. Un’ONP di media grandezza non deve automaticamente 
far capo ad un SCI come se fosse un’azienda for profit di grandi dimensioni. Eppu-
re la modifica del diritto obbligazionario svizzero ha imposto a numerose aziende 
ed organizzazioni, in base ad alcuni criteri dimensionali, di comprovare in sede di 
revisione annuale l’esistenza di un SCI. Il lavoro svolto ha contribuito a far prende-
re coscienza dell’importanza del SCI ed a colmare alcune lacune presenti. Non tutti 
i processi del SCI sono stati implementati ma, a partire da un elenco esauriente, si è 
fatto capo ai processi che permettono ad un’ONP di media grandezza di dotarsi di 
un sistema di controllo adeguato. 

La capacità di analizzare la matrice di controllo dei rischi, strumento indispensabile 
per l’elaborazione del SCI all’interno di un’organizzazione, ha dimostrato tutta la 
sua utilità poiché ha consentito di definire i processi e gli strumenti atti a ridurre i 
rischi e di attribuire in modo chiaro competenze operative e decisionali. 

Altri spunti potrebbero essere elencati, ma lasciamo alla lettura della guida il compi-
to di dettagliare la tipologia di SCI più appropriata in relazione alle dimensioni ed 
alle finalità della singola ONP. 

Più in generale, il progetto di ricerca applicata menzionato all’inizio ha permesso un 
confronto tra numerosi attori presenti sul territorio e dotati di profili diversi, coin-
volgendo a livello svizzero, oltre ad una ventina di ONP, quattro università profes-



 10 Guida al SCI per ONP finanziate dallo Stato 

sionali, cinque amministrazioni cantonali ed una società di consulenza. I risultati 
scaturiti da questo ampio lavoro scientifico permettono, in ogni caso, di colmare 
delle lacune ed offrono strumenti di lavoro importanti per far fronte ad un migliore 
controllo dei rischi, che sono presenti in qualsiasi attività di gestione. 

Come per ogni nuovo strumento, sarà importante poter procedere ad autovaluta-
zioni regolari, così da garantire l’aggiornamento degli strumenti legati al SCI. Solo in 
questo modo si riuscirà a calibrare i benefici del SCI alla gestione delle singole or-
ganizzazioni. 

La Fondazione che rappresento desidera infine esprimere i suoi ringraziamenti per 
aver potuto far parte del gruppo di lavoro, fornendo un contributo a questo impor-
tante progetto di ricerca. 

 

Mimi Lepori Bonetti, Direttrice generale 
della Fondazione San Gottardo, Lopagno (TI) 



 

 

11 Premessa 

Premessa 
Le organizzazioni che hanno introdotto o sviluppato ulteriormente un Sistema di 
Controllo Interno (SCI) citano, quale effetto positivo, il miglioramento della traspa-
renza. Questo miglioramento della trasparenza sui processi ed i relativi rischi, in 
particolare, rafforza le basi per la gestione finanziaria e l’idoneità alla revisione. 

La costruzione della nostra guida è orientata ad un processo strutturato per 
l’introduzione di un SCI e trasmette quindi ai lettori il necessario senso di sicurezza. 
La guida può essere metaforicamente considerata come un «ricettario». Ciò nono-
stante, prima di consultare il «ricettario», si pone la domanda su cosa, in fin dei 
conti, abbia portato all’attuale, maggiore consapevolezza dell’importanza dei con-
trolli. 

A più riprese si legge e si sente parlare di scandali nell’economia privata e nelle 
pubbliche amministrazioni, ma anche nelle organizzazioni non profit. A seconda 
delle dimensioni e della rilevanza di tali accadimenti, risuona più o meno forte la 
chiamata all’incremento dei controlli, nonostante l’essere umano in realtà sia piutto-
sto recalcitrante nei confronti dei controlli stessi. Come aspetto del controlling il 
controllo è, naturalmente ed in ogni caso, parte integrante di ogni sistema di gestio-
ne, sia nell’economia privata che nelle pubbliche amministrazioni e nelle organizza-
zioni non profit. 

Al più tardi a partire dal 2008, con la revisione del diritto privato (CO e CC), il 
concetto di Sistema di Controllo Interno (SCI) appartiene, non soltanto in Svizzera, 
al vocabolario delle imprese e delle organizzazioni. La presente guida fornisce una 
definizione di questo concetto per le organizzazioni non profit, aiutandole – 
sull’esempio delle istituzioni sociali – ad introdurre il controllo interno. Le basi a 
tale scopo sono costituite dalle conoscenze più attuali provenienti dalla scienza, 
dalla ricerca e dalla pratica. 

Prima di addentrarci nel mondo del controllo interno per le organizzazioni non 
profit, vogliamo ringraziare di cuore: 

• la nostra collega Yvonne Dietiker, collaboratrice scientifica, economista 
aziendale SUP, per i preziosi input derivanti dalla sua pluriennale esperienza 
in funzioni di collegamento tra uffici cantonali competenti ed organizzazioni 
non profit e per lo svolgimento, l’analisi e la valorizzazione delle interviste, 
come pure per il coordinamento redazionale, il layout, la visualizzazione e 
l’attività di lettorato; 

• la Dr.ssa Nele Hackländer, Università di Basilea, il Prof. Dr. Thomas Rau-
tenstrauch, Hochschule für Wirtschaft HWZ, Zurigo ed il Prof. Dr. Axel 
Schilling, Fachhochschule Nordwestschweiz, Basilea, per l’importante con-
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tributo in fase di lancio del progetto di ricerca ‹‹Sistema di Controllo Interno 
(SCI) per ONP finanziate dallo Stato›› ed i preziosi consigli; 

• i partner cofinanziatori del progetto di ricerca SCI: Commissione per la 
Tecnologia e l’Innovazione CTI, Berna; Società fiduciaria e di revisione Mat-
tig-Suter und Partner, Svitto; i partner presso i cantoni coinvolti: Dr.ssa 
Christine Hänggi e lic. rer. pol. Clemens Stark, Canton Argovia, Aarau; Sig.ra 
Uta Schabacker, Sig. René Broder, lic. rer. pol. Severin Faller e Sig. Eric 
Vionnet, Canton Basilea-Campagna, Liestal; Sig.ra Gabriella Pedrani e Dr. 
Francesco Branca, Canton Ticino, Bellinzona; lic. phil. Kurt Lagger, Canton 
Vallese, Sion; Avv. lic. iur. Peter Kottmann, Canton Zugo; 

• le 17 organizzazioni non profit partecipanti al progetto di ricerca, con i ri-
spettivi Direttori e Responsabili finanze e controlling, i quali ci hanno con-
cesso, nell’ambito di numerose interviste, degli sguardi nei loro Sistemi di 
Controllo Interno (SCI). 

• l’Avv. Dr. iur. Beat Schmidli, Basilea, per la consulenza giuridica. 
• il Sig. Jürgen Schobel, Direttore commerciale e Responsabile delle finanze 

della Fondazione Waldheim, Walzenhausen (AR), per la prefazione. 
• il Sig. Tobias Sutter, fotografo, Münchenstein, la Sig.ra Stefanie Janosch, 

Münchenstein ed il Sig. Marcel Huber, Arlesheim, per la foto di copertina. 
• il Sig. Matthias Haupt, il Sig. René Tschirren e la Sig.ra Ursula Annen, Haupt 

Verlag, Berna, per l’impostazione della copertina, la stampa e l’edizione; 
• il Sig. Carlo Gennaro, economista aziendale SUP, per l’attività di lettorato 

della versione italiana; 
• i nostri familiari, per la pazienza e la comprensione. 

Indipendentemente dalla funzione nella quale si è attivi all’interno di un’ONP – 
quadro dirigente, responsabile finanze e controlling, collaboratore o membro 
dell’Organo di sorveglianza – siamo convinti che questa guida contenga informa-
zioni utili ed utilizzabili per la valutazione, l’introduzione e/o lo sviluppo ulteriore 
del Sistema di Controllo Interno (SCI). 

Basilea/Zugo/Svitto/Manno, gennaio 2012 

Emilio Sutter, Stefan Hunziker, Hermann Grab, Domenico Ferrari 




