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La Deregolamentazione del lavoro
Il senso comune delle politiche economiche della quasi totalità dei governi
europei è stato attraversato dall’inizio degli anni ’90 da un insieme di
riforme e suggestioni essenzialmente caratterizzate da:

Importanti processi di riforma del mercato del lavoro (deregolamentazione);

ridefinizione dei sistemi di welfare;

Per una analisi sulla genesi culturale di tali politiche Alain Supiot,
Transformation of labour and future of labour law in Europe, 1999
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L’Indebitamento Privato
Un ulteriore fenomeno che emerge con estrema nitidezza nelle rappresentazioni della
situazione economica della maggior parte dei paesi dell’Unione Europea è il costante
aumento del livello di indebitamento privato delle famiglie in rapporto al reddito disponibile
In ciascun Paese le famiglie hanno incrementato il debito per finanziare l’acquisto di
abitazioni e/o per prestazioni anche di tipo welfaristico inserite all’interno della richiesta di
credito per il consumo o da consistenti estrazione di liquidità dai crediti immobiliari (forme
di riproduzione sociale – benessere individuale) Barba –Pivetti, 2009 Dagnes – Salento, 2016

Per spiegare questa tendenza si fa spesso riferimento a vari fattori, tra i quali: la
deregolamentazione finanziaria nelle forme di accesso al credito, la contrazione delle
prestazioni dei sistemi pubblici di welfare, la complessità delle forme di riproduzione sociale
degli individui, la stagnazione dei salari reali e come elemento di interpretazione
complessiva, la sempre più evidente natura finanziaria del capitalismo contemporaneo
Dagnes-Salento, 2016 Andranik Tangian, 2011
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Household debtTotal, % of net disposable income
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Obiettivo della nostra analisi
Obiettivo del nostro lavoro è quello di concentrare l’attenzione su una possibile
ulteriore causa di tale dinamica: L’aumento dei livelli di flessibilizzazione del
mercato del lavoro
Indagare, quindi, su una potenziale relazione tra l’aumento dell’esposizione al
credito delle famiglie europee e la sempre più evidente discontinuità o
parcellizzazione lavorativa dei suoi componenti è l’obiettivo della nostra
analisi
Partendo da alcune suggestioni teoriche che suggeriscono come l’aumento
dell’indebitamento privato e la deregolamentazione del lavoro possano essere
interpretati come due fenomeni generati da una stessa comune razionalità
economica (finanziarizzazione dell’economia) (Andranik Tangian, 2011 Dagnes
– Salento, 2016)
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La Liberalizzazione del Lavoro
La genesi culturale di tale teorizzazione può essere rintracciata nella cultura neo-liberale
che considera i diritti del lavoro come una variabile trattabile. La trattabilità implica
l’esistenza di un trade-off tra livello di regolamentazione del lavoro e sicurezza sociale
(Andranik Tangian, Flexicurity and Political Philosophy, 2011)
Flexicurity come tendenza al raggiungimento di un migliore equilibrio per l’individuo nello
scambio tra diritti e protezione sociale.
Nel mirino di molti economisti, istituzioni culturali e autorità nazionali e comunitarie è
entrato come obiettivo primario la necessità di diminuire la «rigidità» del mercato de lavoro,
rappresentata dalle diverse forme di onerosità delle norme poste a protezione dell’impiego
e procedere ad una redistribuzione finanziaria dei segmenti di spesa per la protezione
sociale. In riferimento alla regolamentazione del lavoro tale dinamica può essere
rappresentata attraverso la variazione di diversi elementi:
• il livello di protezione dell’occupazione permanente e temporanea (EPL);
• la variazione di quantità lavoro temporaneo sul totale degli occupati dipendenti;
• le modalità di transizione dal lavoro temporaneo verso altre condizioni occupazionali;
• la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro non volontaria;
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Strictness of employment protection – individual and collective dismissals (regular contracts)
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Strictness of employment protection – temporary contracts
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Temporary employment Total, % of dependent employment, (15-24)
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Per una analisi di maggiore efficacia della flessibilità e sicurezza abbiamo
analizzato i diversi segmenti di spesa per la sicurezza sociale
Isolando le due modalità di redistribuzione della spesa che rappresentano
maggiore corrispondenze a differenti modelli di regolazione del mercato del
lavoro (Alain Supiot Transformation of labour and future of labour law in
Europe, 2009) :
• maggiore spesa pubblica
tradizionali/fordisti)

pensionistica

(mercati

del

lavoro

• maggiore spesa pubblica per la sicurezza sociale nel mercato del lavoro
(mercati del lavoro caratterizzati da dinamiche transizionali)
Analizzandone la relazione con le variazioni dell’indebitamento privato nei
diversi paesi considerati
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Fonte OCSE, dati 2013
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Fonte OCSE, dati 2013
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Il trade off tra flessibilità e sicurezza impone necessariamente una ridefinizione delle
risorse finanziarie del sistema di protezione sociale. Redistribuzione tra spese
pensionistiche pubbliche non condizionanti (mercati del lavoro fordisti/ tradizionali)
e spese pubbliche per le politiche attive condizionati (mercati del lavoro transizionali)

In tal modo una attuazione efficace della flexicurity pone la flessibilità in una
condizione di equilibrio, allontanandola dalle forme peggiori di precarizzazione

Molteplici transizioni occupazionali assistite da un efficace sistema attivo di
protezione sociale individuale e condizionato possono garantire una sostenibilità
macroeconomica di sostituzione dei prestiti alla continuità reddituale del lavoro
regolare per l’acquisizione di beni e servizi (domanda aggregata)?
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Fonte OCSE,
dati 2013
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Fonte OCSE, dati 2013
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Ipotesi di traslazione della Teoria di Barba – Pivetti
Interessante riprendere l’Analisi di Barba Pivetti sull’indebitamento delle famiglie americane: Rising household
debt: Its causes and macroeconomic implications—a long-period analysis, The Cambridge Journal of Economics,
2009:
Attraverso il debito delle famiglie è possibile realizzare il miglior risultato per il sistema economico generato
dal capitalismo finanziario:
 bassi salari, possono coesistere con livelli sostenuti di domanda aggregata
 non vi è la necessità di dover ricorrere a interventi strutturali statali per l’aumento e la normalizzazione
dell’occupazione
 vi è la determinazione di un valore di accumulo del profitto generato dagli interessi pagati dai lavoratori
(crediti – titoli)
 l’onere di ripagare i debiti, aumenta la volontà/necessità del lavoratore di accettare lavori sempre meno
qualificati o meno attinenti alle sue competenze o aspirazioni, contribuendo alla persistenza di un costo
del lavoro basso
 con la deregolamentazione del lavoro il sistema economico è in grado di facilitare la produzione di profitto
sempre più nella dinamiche di interazione sociale e sempre meno nei tradizionali luoghi di lavoro,
processo di finanziarizzazione delle imprese (outsourcing - delocalizzazione) (in tal senso anche DagnesSalento, 2016)
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A smooth sea never made a skilled mariner

Questo aumento del rapporto aggregato indebitamento/reddito ha
avuto implicazioni anche di carattere macroeconomico con famiglie
molto più vulnerabili agli shock del mercato finanziario,
rimanendovi inoltre esposte più a lungo che in passato
(L’indebitamento delle famiglie italiane dopo la crisi del 2008,
Occasional Paper, Banca d’Italia, 2012).
In tale dinamica la risposta sulla sostenibilità a lungo termine e in
fase di crisi e recessione economica di tale sistema è ampiamente
discutibile anche alla luce delle risultanze della crisi economica del
2008-2009. Aumento delle disuguaglianze.
Andranik Tangian, Flexicurity and Political Philosophy, 2011
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