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“Per una “ratio operandi in laboribus bona”: come coniugare 

il rispetto della persona con il legittimo perseguimento del 

successo economico” 

 

 

Docente:    Renato Pilutti 

Orario delle lezioni:  giovedì dalle 17.30 alle 19.00  

con inizio il 24 febbraio 2022  

Ects:     3 

Iscrizioni:    entro lunedì 31 gennaio 2022 

Quota di partecipazione:  € 85,00 da versare all’iscrizione,  

per gli studenti già iscritti all’ISSR la quota è di € 70,00 

Il corso verrà attivato se sarà assicurata la partecipazione di almeno 8 studenti. 

Sede:  ISSR Santi Ermagora e Fortunato  viale Ungheria 22 – 33100 UDINE 

 

Obiettivi didattici: Si proporranno innanzitutto elementi di Etica generale cristiana, 

come Fondamenti di un'Etica del lavoro e d'impresa, utilizzando, sia la Tradizione 

teologico-filosofica cattolica, sia  la Dottrina Sociale della Chiesa, così come è 

proposta nelle Encicliche pontificie a partire dalla Rerum novarum fino a Fratelli 

tutti. Si potrà presentare un esempio interpretativo della legislazione 

contemporanea del lavoro in relazione alla virtù di Giustizia come presentato 

nella Secunda secundae della Summa Theologiae di Tommaso d'Aquino. 

Contenuti: Alla luce della Teologia cattolica e della Dottrina sociale della chiesa, sarà 

presentata una breve storia dei Diritti sociali e del lavoro in Italia, a partire dal 

Patto di Fratellanza del 1882 e dalla fondazione delle prime leghe sindacali 

cattoliche e socialiste, nonché cenni di legislazione contrattualistica e sindacale 

vigente, a partire dallo Statuto dei diritti dei lavoratori - Legge 300/ 70. 

Si considererà il tema della responsabilità sociale d'impresa, esaminando il tema 

dei Codici etici, con alcune esemplificazioni di cui è autore il docente stesso, 

nonché la normativa correlata, cioè il Decreto legislativo 231 del 2001, senza 

trascurare di citare alcuni fatti che hanno segnato tragicamente la storia recente del 

lavoro in Italia, come il disastro ferroviario di Viareggio e i sette operai morti 

bruciati alla ThyssenKrupp nel 2007. 
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Si proporranno i "nuovi modelli organizzativi" più orientati al coinvolgimento dei 

lavoratori, e si presenteranno anche i "nuovi lavori" sotto il profilo antropologico e 

sociologico-filosofico. 

Modalità di svolgimento: Le lezioni si svolgeranno nella modalità frontale commista in 

modo opportuno con momenti di discussione “circolare”, e con esemplificazioni 

richieste agli studenti. 

Modalità di verifica: Saranno previsti esami nella forma orale che, come nell’esperienza 

precedente, potranno essere “rinforzati” da tesine di 5/7 cartelle, a livello 

volontario, sulle tematiche trattate nel corso, a libera scelta. 

Bibliografia: 
ARISTOTELE, la virtù di Giustizia nel Libro V dell’Etica a Nicomaco; 

TOMMASO d’Aquino, Summa Theologica, Typis Petri Fiaccadori, Parmae 1852, I, q. 96, a. 

4: «Primo quidem, quia homo naturaliter est animal sociale: unde homines in statu 

innocentiae socialiter vixissent», p. 384;   

TOMMASO d'Aquino, De Regimine Principum, Marietti, Torino 1948, Liber I, cap.1: «Naturale 

autem est homini ut sit animal sociale et politicum in multitudine vivens, magis etiam quam 

omnia alia animalia, quod quidam naturalis necessitas declarat», p. 1; 

KANT I., Critica della Ragione pratica: lettura di brani su “la libertà e l’obbligatorietà e 

sull’imperativo categorico”; 

MARITAIN J., I diritti dell'uomo e la legge naturale, Milano 1977, p. 9: «Il bene comune [...] è la 

buona vita umana della moltitudine, di una moltitudine di persone, ossia delle 

totalità carnali e spirituali insieme, e principalmente spirituali, benché accada loro di 

vivere più sovente nella carne che nello spirito; 

 

LIBRO V DEL CODICE CIVILE - Diritti e Doveri dei Datori di lavoro e dei Lavoratori: selezione 

di articoli; 

LEGGE 300/ 1970 - Statuto dei diritti dei lavoratori: selezione di articoli; 

DECRETO Lgs. 231/ 2001: selezione di articoli - esempi di Codici etici, etc.; 

DECRETO Lgs. 81/ 2008 sulla Sicurezza del lavoro: selezione di articoli. 

Altro materiale bibliografico:  
PILUTTI R., Materiali per la formazione aziendale, excerpta 2000/ 2021; 

PILUTTI R., Non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto, [Rm 7, 14], Elementi 

fondamentali di Filosofia e di Teologia morale, Editore Quadrivio, 2004; 

SITO: www.sulfilodisofia.it  

http://www.sulfilodisofia.it/

