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IL NOBEL PER L’ECONOMIA MIRRLEES OSPITE DELL’ISTITUTO ISEO DA BERLUCCHI 

 
Equità fiscale e crescita economica: 

incontro di ISEO con il  presidente degli economisti europei 

  

E’ dedicato ai temi, attualissimi, della riforma fiscale in Europa l’incontro che l’Istituto ISEO 

(Istituto di Studi Economici e per l’Occupazione), presieduto dal premio Nobel Franco 

Modigliani, organizza per venerdì 28 giugno nelle sale del Palazzo Berlucchi a Borgonato di 

Cortefranca con inizio alle ore 17.30. 

Ospite dell’Istituto sarà sir James Mirrlees, premio Nobel 1986 e presidente degli economisti 

europei.  

Tema dell’incontro sarà proprio “Equità fiscale e crescita economica”, argomento sul quale il 

prof. Mirrlees ha svolto lunghi studi che gli sono valsi il premio Nobel. 

James A. Mirrlees è nato nel 1936 a Minnigaff, in Scozia.  Ha ricevuto  l’M.S. in matematica ad 

Edinburgo nel 1957 e il Ph.D. dall’Università di Cambridge nel 1963. 

È stato Edgeworth Professor of Economics alla Oxford University tra il 1969 e il 1995, visiting 

professor al MIT nel 1995, all’Università della California (Berkeley) nel 1986, a Yale nel 1989. 

Attualmente ha una cattedra in economia all’Università di Cambridge ed è Presidente 

dell’Associazione Europea degli Economisti.  

Ha ricevuto il Premio Nobel per l’Economia nel 1996 “per il fondamentale contributo alla teoria 

economica degli incentivi in condizioni di informazione asimmetrica”. 

La sua principale area di studi riguarda l’economia della fiscalità, dove ha conseguito brillanti 

risultati nell’analisi del bilanciamento tra equità ed efficienza in un sistema di tassazione e nella 

ricerca di regole e condizioni per governare l’imposizione di tasse efficienti.   

Ha anche studiato il ruolo delle aliquote fiscali marginali e l’idea che sia meglio avere tassi 

marginali più elevati nelle fasce basse del reddito, in modo che le persone facoltose paghino 

maggiori tasse sulla fascia media del loro reddito, pur godendo di un tasso marginale basso. Egli 

ha evidenziato che quest’ultimo vantaggio è di gran lunga superato dal fatto che più persone sono 

soggette ai tassi marginali nella fascia reddituale media, rispetto alla fascia ad elevato reddito. Ha 

altresì postulato il problema di progettare una imposta sul reddito in termini di informazioni 

asimmetriche, laddove i governi non sanno fino a che punto le persone sarebbero disposte a 

lavorare in assenza di imposizione fiscale.  

L’incontro, per l’organizzazione del quale l’Istituto ISEO si avvale della collaborazione di ISEO 

Serrature, Sabaf, Acqua Maniva e Berlucchi è ad invito. Per informazioni contattare 030.9868763 

o, via e mail iseo@katamail.com 

 

Alla conferenza seguirà una cena, alla quale è possibile partecipare chiamando lo 

030.9868763. 
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