
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

15 

La ricerca scientifica  
italo-svizzera in campo fiscale  
tra il 1938 e il 1950 
 

L’apporto di Vanoni e di Blumenstein 
Marco Bernasconi

SUPSI
Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana
Centro competenze tributarie 
Stabile Suglio 
Via Cantonale 18 – 6928 Manno

Formato  150 x 225 mm
Pagine  496 pagine
Prezzo  CHF 90.- 
(spese di spedizione escluse)
ISBN  978-8-8759-5022-4

Ordinazione

Per posta:
SUPSI - DEASS
Centro competenze tributarie 
Stabile Suglio
Via Cantonale 18
6928 Manno

Via email:
diritto.tributario@supsi.ch

Via fax:
+41 (0)58 666 61 76



 Indice principale 
 

 La ricerca scientifica italo-svizzera in campo 
fiscale tra il 1938 e il 1950 

1 Introduzione  

2 La ricerca scientifica italo-svizzera in 
campo tributario

 2.1 La ricerca delle fonti
 2.2 L’influenza di Ernst Blumenstein 
                              sugli scritti di Ezio Vanoni
 2.3 Le pubblicazioni di autori svizzeri  
  nella Rivista italiana di diritto  
  finanziario e scienza delle finanze 
  per ambiti tematici
 2.4         I fondamenti del diritto tributario 

3 Il quadro storico e politico italiano del 
dopo seconda guerra mondiale

 3.1 La situazione economica
 3.2 La situazione politica 
 3.3 La figura di Luigi Einaudi

4  La legge di perequazione tributaria e del 
rilevamento fiscale straordinario del 
1951

 4.1 Introduzione
 4.2 La relazione del ministro Ezio
                               Vanoni al Senato del 26 luglio
                              1949
 4.3 Le relazioni della Commissione  
  permanente Finanze e Tesoro del  
  Senato
 4.4 Il dibattito al Senato
 4.5 Le relazioni della Commissione  
  permanente Finanze e Tesoro della  
  Camera
 4.6 Il dibattito alla Camera
 4.7 L’esame della Commissione speciale 
   Finanze e Tesoro della Camera
 4.8 L’approvazione definitiva della  
  Camera (19 dicembre 1950)
 4.9 L’adesione del Senato alla decisione  
  definitiva della Camera 

5 Il quadro storico e politico svizzero 

6 La ricerca di una base costituzionale per 
la fiscalità svizzera

 6.1 Introduzione 
 6.2 L’ordinamento finanziario della  
  Confederazione dal 1938 al 1950
 6.3 I progetti di riforma costituzionale  
  delle finanze federali 
 6.4 L’ordinamento finanziario della  
  Confederazione dal 1951 al 1954 

7  Gli scopi e l’utilità della ricerca
 7.1 Le imposte personali e i loro 
  principi guida 
 7.2 La ricerca italo-svizzera 
 7.3 Il contributo della Società delle  
  Nazioni 
 7.4 Lo scavo documentale

8 Conclusioni 

9 Allegati                                                                                                                                         
 9.1 La corrispondenza tra Ernst  
  Blumenstein e Benvenuto Griziotti  
  dell’archivio dell’Università di Pavia
 9.2 L’Archivio di Ernst Blumenstein  
  dell’Università di Berna - 
  La corrispondenza con i ministri  
  e i funzionari più autorevoli 
  dell’esecutivo svizzero

10 Appendici
 10.1 La figura e l’opera di Ernst  
  Blumenstein, nel ricordo di  
  Benvenuto Griziotti
 10.2  La figura e l’opera di 
  Benvenuto Griziotti, nel ricordo di  
  Luigi Einaudi
 10.3 Quattro testimonianze su Ezio  
  Vanoni, nel ricordo di Francesco  
  Forte

 Vogliate inviarmi . . . . . . . esemplare(i) del libro:

La ricerca scientifica italo-svizzera in campo fiscale  
tra il 1938 e il 1950
al prezzo di CHF 90.- l’uno, spese di spedizione escluse.

Nome     Cognome
 
 
Tel.     E-mail
 
 
Azienda/Ente
 
 
Via, N     NAP, Località
 
 
Data, Firma

Il contenuto del volume

Da alcuni decenni le relazioni tra Svizzera e Italia 
nel contesto tributario sono contrassegnate da 
forti divergenze di principio e da tensioni politi-
che. I tempi di una soluzione sono destinati ad 
allungarsi non solo per le divergenze tecniche 
finanziarie, ma anche in considerazione della 
mutata maggioranza politica in Italia che perse-
gue finalità molto diverse dai Governi precedenti. 
Nel secolo scorso, le relazioni italo-svizzere per 
quanto riguarda la fiscalità furono caratterizzate 
da un’intensa collaborazione scientifica. La sua 
importanza è documentata dalle pubblicazioni 
dei più prestigiosi studiosi dei due Paesi ma an-
che, e soprattutto, dalla documentazione con-
segnata negli archivi delle Università di Pavia e 
di Berna. Gli importanti ruoli rivestiti da Vanoni, 
in Italia, e Blumenstein, in Svizzera, sono raccol-
ti nella documentazione e nelle fonti legislative 
esaminate, fonti in parte inedite. Si auspica che 
l’intensa collaborazione tra questi due studiosi 
sia d’ispirazione e contribuisca a migliorare i rap-
porti fiscali attuali tra Italia e Svizzera.

Presentazione dell’autore
 
Marco Bernasconi è professore SUPSI e titolare 
di uno studio tributario. Ha diretto la Divisione 
delle contribuzioni del Cantone Ticino e conse-
guito la laurea in scienze politiche. In seguito, 
persuaso che il diritto fiscale, per una sua pie-
na comprensione, dovesse essere inserito in un 
contesto culturale più ampio, ha intrapreso un 
percorso umanistico conseguendo una laurea 
quadriennale in Storia, una laurea magistrale in 
Scienze storiche medievali, un master in Scienza, 
filosofia e teologia delle religioni e un dottorato 
di ricerca in Scienze umanistiche (PhD). Nel con-
tempo si è dedicato all’insegnamento del diritto 
fiscale quale docente nelle Università di Friburgo, 
Lucerna e Lugano e quale professore a contratto 
alla Bocconi di Milano e all’Università degli studi 
dell’Insubria di Varese. Ha pubblicato numerosi 
testi, contributi scientifici e articoli.
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