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Già professore emerito di Sociologia 

all’Università degli Studi di Torino, è 

stato tra le voci italiane più autorevoli 

nel campo della sociologia e, più in 

particolare, della sociologia dei 

processi economici, 

dell’organizzazione e del lavoro. 

Ha contribuito in modo decisivo  

all'istituzionalizzazione della 

sociologia in Italia e ha fornito contributi scientifici di riferimento in molti campi, a partire dagli studi 

sull’organizzazione della produzione e del lavoro alla Olivetti negli anni Cinquanta.  I temi che ha 

indagato nel corso della sua lunga attività accademica hanno riguardato la teoria dell'attore sociale,la 

qualità del lavoro, il rapporto tra tecnologia e democrazia, il modello dell’impresa processiva, i 

mutamenti nel mercato del lavoro. Negli ultimi due decenni il suo impegno scientifico ed editoriale si è 

concentrato sulle trasformazioni del lavoro e dei processi produttivi nell’epoca della globalizzazione, 

con particolare attenzione ai temi delle disuguaglianze, del declino industriale dell’Italia, delle nuove 

forme di flessibilità e precarietà del lavoro, della responsabilità sociale dell’impresa, della 

finanziarizzazione dell’economia. Il filo conduttore dei suoi studi è legato all’idea che il lavoro non sia 

una merce, soggetta alle speculazioni del mercato, ma una condizione di dignità per gli uomini e le 

donne e un elemento fondamentale della loro identità.  
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- Se tre milioni vi sembran pochi. Sui modi per combattere la disoccupazione, Einaudi, Torino 

1998.  

- Globalizzazione e disuguaglianze, Laterza, Roma-Bari 2000.  

- Tecnologia e democrazia. Conoscenze tecniche e scientifiche come beni pubblici, Einaudi, 

Torino 2007.  

- Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità, Laterza, Roma-Bari 2007.  

- Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Torino 2011.  

- Vite rinviate. Lo scandalo del lavoro precario, Laterza, Roma-Bari 2014. 

- Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti, Einaudi, Torino 2015.  
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