La Deregolamentazione del lavoro e le dinamiche del debito privato nel
contesto comunitario. Un’analisi storica.
Il senso comune

delle politiche economiche della quasi totalità dei governi europei è stato

attraversato dalla metà degli anni ’90 da un insieme di riforme e suggestioni essenzialmente
caratterizzate da:


Importanti processi di riforma del mercato del lavoro caratterizzati da processi di
deregolamentazione;



ridefinizione dei sistemi di welfare;



contenimento dei salari reali;
La genesi culturale di tali politiche può essere rintracciata nei presupposti teorici presenti nel libro
bianco per la competitività, crescita, occupazione dell’Europa comunitaria di Jacques Delors1
(1993). Su una più complessa articolazione di tali contenuti fu successivamente attuata la Strategia
europea per l’occupazione (1997/2000). Tale disegno ha rappresentato un forte riferimento culturale
per l’elaborazione e l’implementazione di politiche basate su diverse forme di minore rigidità del
mercato del lavoro, sul rafforzamento delle politiche attive, insieme all’avvio di importanti processi
tendenti alla riforma dei sistemi di welfare. Tale scenario è rimasto negli anni seguenti
essenzialmente immutato nelle sue linee essenziali, eccetto alcune variazioni che hanno tentato di
stabilire un complesso equilibrio tra flessibilità del lavoro e sicurezza sociale, con richiami a
maggiori investimenti sulle competenze e sulla mobilità dei lavoratori (flexicurity)2. Un ulteriore
fenomeno emerso con estrema chiarezza nelle maggior parte dei paesi Europei dalla fine degli anni
‘90 è il costante aumento del livello di indebitamento privato delle famiglie Grafico.1. Alla luce di
tali considerazioni obiettivo del paper è quello di effettuare un’analisi storica dei due processi,
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evidenziandone al loro interno possibili dinamiche di interdipendenza o di reciproca relazione,
soprattutto in riferimento alla crisi economica del 2008 e alla successiva fase recessiva del 2009.
Graf.1 Household debtTotal, % of net disposable income (1996-2008-2013)
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Con queste prime considerazioni si è voluto mettere in evidenza la necessità di indagare in maniera
più approfondita sulle dinamiche che hanno determinato un aumento così ampio dell’indebitamento
privato delle famiglie europee. Quello che è presumibile, ad esempio, è che aumentando la
discontinuità di reddito dei lavoratori dipendenti, fortemente accentuata dalla crisi del 2008/2009, la
temporaneità delle posizioni lavorative abbia alterato la dinamica classica del rapporto tra reddito e
indebitamento. Questo prevedeva, infatti, che nella prima fase della vita lavorativa di un individuo,
l’indebitamento fosse più alto per poi diminuire con il passare del tempo, posizioni lavorative
sempre più salde avrebbero garantito tale andamento.3 L’alterazione di questo rapporto, in una fase
di crisi e recessione come quella del 2008/2009, potrebbe aver incoraggiato i lavoratori verso
comportamenti finanziari meno ponderati e più rischiosi, soprattutto nelle fasi di maggiore
incertezza, generando una maggiore dipendenza degli individui dalle banche e dal credito al
consumo 4. Ipotizzando, quindi, uno spostamento sul credito privato di quella tradizionale pressione
salariale naturalmente esercitata dai lavoratori dipendenti per la piena realizzazione delle diverse e
sempre più complesse forme di riproduzione sociale (soddisfazione dei bisogni), fenomeno
facilitato anche dalle politiche di abbassamento costante del costo del denaro, dalla stagnazione dei
salari e dalla forte diminuzione della spesa pubblica per i servizi di pubblica utilità (politiche di
austerità).5
Per fornire basi più solide a tale analisi occorrono approfondimenti in varie direzioni, utilizzando
anche una metodologia di studi più complessa che definisca un modello multidimensionale di
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analisi su un target di paesi comunitari ben definito. Solo l’utilizzo di un insieme di variabili
diversificate per ciascun contesto può analizzare più compiutamente le diverse dinamiche che
storicamente hanno determinato l’aumento del debito privato anche in relazione alle diverse
modifiche intervenute nel mercato del lavoro e nei sistemi di protezione sociale. L’elaborazione di
una analisi multivariata, come ad esempio l’introduzione di variabili supplementari come quelle
riferibili ai diversi segmenti di spesa per la sicurezza sociale, può determinare una analisi

più

efficace di tali fenomeni. Tale modello di analisi sarà presentato nella specifica sessione dedicata
ai temi della Finanziarizzazione dell'economia, élites e nuova struttura della disuguaglianza.
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