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I primi 30 anni del II dopoguerra costituiscono la fase del “capitalismo regolato”: al funzionamento del 
mercato si affiancano politiche redistributive e contrattazione sindacale. Negli anni ‘80 un’ondata 
deregolativa si afferma in USA e UK, ma non nell’Europa continentale. Si radica così l’idea che il 
capitalismo europeo sia diverso da quello americano in quanto accompagnato da un “modello sociale” 
(MSE) che combina 3 elementi: un welfare esteso e tendenzialmente universalistico; relazioni industriali 
con sindacati forti e contrattazione collettiva efficace; una regolazione del mercato del lavoro che 
contempera l’esigenza di flessibilità delle imprese con adeguate tutele per i lavoratori. I dati dimostrano 
che quest’idea corrisponde alla realtà degli anni ’90, ma con due qualificazioni: a) più che un unico 
MSE, in Europa esistevano diversi tipi di modello sociale; b) proprio da allora inizia il suo declino, 
perché il MSE è colpito da tre successive crisi.  
Dunque, un quarto di secolo dopo il Libro Bianco di Delors che proclamava l’intenzione di 
“preservarlo e svilupparlo”, esiste ancora un MSE? O, come ha affermato Draghi, ormai è morto? La 
risposta dipende dalla prospettiva adottata. In termini comparati, alcuni dati quantitativi sembrano 
indicare che le differenze rispetto alle altre economie avanzate rimangono molto rilevanti: la resilienza 
del MSE è stata cioè maggiore di quanto ci si attendeva. In una prospettiva diacronica, invece, le tre 
crisi hanno prodotto una lenta ma costante erosione dei tratti distintivi del MSE e soprattutto una 
crescente enfasi sull’efficienza a scapito dell’equità. La discussione sul suo futuro rimane dunque aperta. 

 

 

 

 

 

 

Questo seminario si inserisce nel quadro di due cicli di incontri pubblici dal titolo:  

Il capitalismo europeo contemporaneo. Lezioni di Sociologia economica 
organizzati da Marino Regini per conto della SISEC presso la Casa della Cultura di Milano.  

 

Il programma completo dei due cicli di incontri è scaricabile da www.sisec.it 

 


