Premio in memoria di Etta Chiuri
Edizione 2011
La Giuria per l’assegnazione del premio “Etta Chiuri”, prima edizione (2011), è risultata così
composta, ai sensi del regolamento:






Prof. Giorgio Brosio, in qualità di presidente della Società italiana di economia pubblica (SIEP);
Prof. Sergio Destefanis, in qualità di presidente della Associazione italiana economisti del lavoro
(AIEL);
Prof. Daniela Del Boca, in qualità di Direttrice del Centre for Household, Income, Labour and
Demographic economics (CHILD);
Prof. Tullio Jappelli, in qualità di direttore del Centre for Studies in Economics and Finance
(CSEF);
Prof. Ernesto Longobardi, in rappresentanza del “Comitato premio Etta Chiuri”.

La Giuria ha lavorato in via telematica dalla fine di luglio all’8 settembre 2011, prendendo in esame
singolarmente e comparativamente i 31 lavori candidati al premio.
A conclusione dei lavori la Giuria, avendo molto apprezzato l’elevata qualità di tutti i lavori
presentati, unanime ha assegnato il Premio “Etta Chiuri” 2011 a Fabrizio Colonna e Stefania Marcassa per il
lavoro:‘Taxation and Labor Force Participation: The Case of Italy’, (June, 30, 2011), con la seguente
motivazione:
“Il lavoro di Colonna e Marcassa ha come oggetto l'impatto dello schema di mobilità vigente in Italia
di vari regimi di tassazione del reddito familiare sulle decisioni di partecipazione al mercato del lavoro, in
particolare da parte delle donne sposate.
Come gli autori ricordano in apertura del lavoro, l'Italia ha uno dei tassi di partecipazione alla forza
lavoro delle donne più bassi tra i paesi OCSE. Colonna e Marcassa mostrano che, nonostante un regime di
tassazione a base individuale, l'insieme dei crediti d'imposta e dei trasferimenti in denaro esistenti in Italia
aumenta il carico fiscale a carico delle famiglie a due redditi, generando un disincentivo a partecipare al
lavoro per le donne sposate, di solito il reddito meno elevato in famiglia.
Colonna e Marcassa specificano quindi un modello econometrico strutturale in cui le decisioni di
offerta di lavoro delle donne sono effettuate sulla base dell'offerta di lavoro e dei redditi dei mariti. Le stime,
che utilizzano in modo efficace i micro-dati dall'indagine EU-SILC, sono poi utilizzate per misurare gli
effetti di alcuni importanti sistemi alternativi di tassazione della famiglia: in particolare, un regime di
tassazione familiare congiunta, uno basato sul genere (Gender Based Taxation) e il Working Tax Credit
britannico. Nel complesso, i risultati delle simulazioni mostrano che il regime di tassazione congiunta
produrrebbe un calo significativo del tasso di partecipazione delle donne sposate, mentre effetto opposto si
avverrebbe con il Working Tax Credit e il regime di genere (con gli effetti del primo concentrati sulle
lavoratrici non qualificate e con bassa istruzione). Inoltre, trasferimenti in denaro indipendenti dal reddito
familiare complessivo ridurrebbero i disincentivi alla partecipazione creati dal sistema fiscale italiano.
La Giuria del Premio Etta Chiuri 2011 ha giudicato il lavoro di Colonna e Marcassa meritevole del
premio, in considerazione della rilevanza della questione affrontata, della sua vicinanza ai temi che hanno
caratterizzato la ricerca di Etta Chiuri, dell’importanza delle indicazioni di politica che possono essere tratte
dall’analisi. La Giuria ha anche apprezzato la consapevolezza, che gli autori mostrano, dei limiti degli
strumenti e dei dati utilizzati, che li ha portati a circoscrivere in modo adeguato il campo e le modalità di
indagine.”

Prize in memoriam of Etta Chiuri
2011 Edition

In compliance with the statutory prescriptions, the Committee in charge of awarding the prize in
memoriam of Etta Chiuri, first edition (2011), was composed as follows:






Prof. Giorgio Brosio, as the President of the Società italiana di economia pubblica (SIEP);
Prof. Sergio Destefanis, as the President of the Associazione italiana economisti del lavoro
(AIEL);
Prof. Daniela Del Boca, as the Director of the Centre for Household, Income, Labour and
Demographic economics (CHILD);
Prof. Tullio Jappelli, as the Director of the Centre for Studies in Economics and Finance
(CSEF);
Prof. Ernesto Longobardi, on behalf of the “Comitato premio Etta Chiuri”.

The members of the Committee met online systematically, starting from the end of July till the 8th of
September 2011. Over this period, they examined the articles concurring for the prize, which amounted to a
number of 31, both singularly and comparatively. The overall quality of the papers submitted was highly
appreciated.
Eventually, the selection process resulted in the unanimous decision of awarding the 2011 Etta
Chiuri Prize to Fabrizio Colonna and Stefania Marcassa for the joint paper “Taxation and Labor Force
Participation: The Case of Italy” (June 30, 2011). The motivation for this decision is as follows:
“The Colonna-Marcassa article studies the impact that the mobility scheme currently in place in Italy
has on the choice, especially by married women, to enter the labor market, under different tax systems of
household income.
As the authors mention in the introduction to their paper, among OECD countries, Italy displays one
of the lowest rates of female participation in the labor force. Colonna and Marcassa show that, in spite of the
Italian tax system being based on an individual tax unit, the presence of a large amount of tax credits and
cash transfers raises the tax burden levied on two-earner households, thereby creating a disincentive to
participate in the labor force for married women, typically the second earners of the family.
Colonna and Marcassa construct a structural econometric model in which women are taken to make
labor decisions according to their husbands’ labor supply and income. The authors estimate this model by
using micro data from the EU-SILC in an effective fashion. The estimated parameters are subsequently used
to measure the behavioral effects of alternative tax systems, namely joint-family taxation, gender-based
taxation, and a system inspired by the British Working Tax Credit. Overall, results show that the joint-family
tax system would induce a significant reduction in women labor participation, whereas the Working Tax
Credit and the gender-based system would encourage participation (the impact of the former especially
concerning unqualified and low-educated women). Furthermore, cash transfers independent of total family
income would weaken the disincentive to labour participation that is triggered by the Italian fiscal system.
The Committee in charge of awarding the 2011 Etta Chiuri Prize concludes that the ColonnaMarcassa paper deserves the prize in consideration of (i) the importance of the issue tackled, (ii) the
proximity of the topic to those that Etta Chiuri was most interested in, (iii) the relevance of the policy
implications that can be drawn from the analysis. The Committee particularly appreciates the authors
framing the investigation rigorously, as aware of the limits that the work displays in terms of both data and
methodology.”

