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Dalla fine degli anni ‘90 l'aumento costante dell’indebitamento familiare nelle economie capitaliste 

avanzate, sia in termini qualitativi che quantitativi, ha destato una sempre maggiore attenzione nelle 

analisi delle scienze economiche e sociali, raggiungendo il suo culmine con la crisi economico-

finanziaria del 2008. Durante la crisi, lo studio delle diverse forme d’indebitamento privato ha 

assunto nuove dimensioni conoscitive, più aderenti ad approcci teorici tipici dell’economia politica. 

Tale disciplina scientifica appare, infatti, orientata a superare la visione dell’accesso al credito come 

scelta individuale basata su razionalità e convenienza, per concentrarsi, invece, sugli aspetti 

economici e sociali determinanti l’esposizione degli individui ai rischi finanziari. L’economia 

politica ha, così, iniziato a identificare nelle trasformazioni socio-economiche del post-fordismo la 

causa sistemica dell'espansione dell'offerta e della domanda di credito, chiamando direttamente in 

causa le idee e le politiche neoliberali da cui derivano gli interventi di deregolamentazione delle 

strutture economiche e sociali. In particolare alcuni studi hanno evidenziato, nei processi di 

finanziarizzazione dell’economia iniziati a partire dalla fine degli anni ’70, una evidente 

manifestazione di un mutamento nel capitalismo industriale dopo la fine della fase fordista-

taylorista. In tale prospettiva il capitalismo tende sempre più a riorganizzare la sua natura in cui la 

redditività da industriale diviene sempre più finanziaria. Osservando le modalità in cui questo 

nuovo regime economico ha cercato di affermarsi e stabilizzarsi, emergono una serie di innovazioni 

sia nel campo finanziario che produttivo: 1) una forza lavoro adattabile e scalabile; 2) una politica 

di stabilità dei prezzi e dei salari; 3) mercati azionari in forte espansione; 4) una crescita continua 

dell’intensità dell’indebitamento familiare e della quantità degli individui coinvolti. Un primo 

effetto di questo imponente processo di riorganizzazione economica è raffigurato dalla 

redistribuzione funzionale del reddito tra capitale e lavoro, evidenziando la fine dell’equilibrio 

compromissorio della fase fordista-keynesiana. Ampia finanziarizzazione, contenimento salariale e 

aumento costante delle forme d’indebitamento, sembrano, quindi, i dati qualificanti le maggiori 

economie occidentali negli ultimi decenni, cui fa seguito un parallelo aumento dei livelli di 

diseguaglianza.  

La crisi del 2008 è interpretabile, così, non come un’univoca rottura di equilibri finanziari, ma come 

un ultimo tentativo per il capitale finanziario di ricercare modalità necessariamente sempre più 

rischiose, per contrastare gli effetti sulla domanda aggregata dei mutamenti nella ripartizione del 

reddito, vista l’impossibilità per l’indebitamento nel lungo periodo di sostenere i consumi in una 

situazione di sempre maggiore stagnazione dei salari. Alla luce di tali considerazioni, ci preme 

sottolineare come, la definizione, l’implementazione e l’attuazione delle politiche di 

riorganizzazione del mercato del lavoro in Europa, improntate alla flessibilità e successivamente 

alla flessibilità e sicurezza, possano essere interpretate come parte di questo più ampio disegno di 

riorganizzazione degli assetti economici e produttivi. In tal senso si muovono gli approfondimenti 

di Clasen, Crouch, Hay, Tangian. In particolare Crouch nel suo lavoro di analisi della relazione 

esistente nei diversi contesti europei tra occupazione, consumi e indebitamento, individua un 

evidente rapporto tra la flexicurity e il livello di indebitamento delle famiglie.  

 

Obiettivo della sessione è, dunque, quello di riflettere sul rapporto tra l’indebitamento privato e le 

disuguaglianze nel contesto di espansione del modello di sviluppo del capitalismo finanziario. 

 



Sono privilegiati lavori e analisi che affrontano il tema con una prospettiva multidisciplinare e 

integrano chiavi di lettura e approcci derivati da materie diverse (sociologia, economia, diritto, 

ecc.). Sono inoltre incoraggiati contributi proposti anche in ottica comparativa longitudinale e 

territoriale (a livello nazionale ed internazionale). 

 

Di seguito sono indicati i principali ambiti su cui sviluppare riflessioni e proporre contributi per la 

sessione.  

� L’indebitamento delle famiglie italiane (ed europee) e le sue caratteristiche 

� Il rapporto tra indebitamento familiare e welfare  

� Il rapporto tra indebitamento familiare e cambiamenti nel mercato del lavoro 

� La relazione tra indebitamento e consumi 

 


