
NOTA PER “COLLETTIVA.IT”

Fincantieri opera in un sistema economico fondato sulla fiducia e sulla trasparenza, nel quale

i  propri  fornitori  rappresentano una risorsa strategica per il  conseguimento dei  risultati  di

business. Per creare valore nel lungo periodo la società ha intrapreso un lungo percorso per

svolgere la propria attività in un quadro di concorrenza leale e di integrità. In questo percorso

l’esperienza dei Protocolli di Legalità e Trasparenza, sottoscritti sin dal 1999, hanno costituito

il  primo presidio in tema di lotta alla criminalità organizzata, grazie alla collaborazione tra

Fincantieri, le Prefetture e gli enti territoriali competenti.

Il  traguardo  più  significativo  è  rappresentato  dalla  firma nel  2017  del  Protocollo  Quadro

Nazionale  di  Legalità  con il  Ministero dell’Interno.  L’intesa,  uniformando procedure già in

essere  localmente,  permette  alla  società  di  tutelare  il  proprio  ecosistema  economico-

produttivo dalle ingerenze criminali attraverso verifiche antimafia nei confronti delle imprese

che operano in settori considerati ad alto rischio di infiltrazione mafiosa e che accedono alle

unità produttive aziendali. 

Alla  luce  del  costante  affinamento  delle  capacità  di  inquinamento  e  dei  meccanismi  di

schermatura  messi  in  atto  dai  gruppi  criminali,  il  Protocollo  ha  consentito  di  rafforzare

ulteriormente le sinergie pubblico-privato già esistenti e avviare uno scambio di informazioni

qualificate con gli enti coinvolti, consentendo l’adozione tempestiva di ogni misura idonea al

contenimento di possibili rischi. Tra queste vi è la prerogativa di inibizione all’accesso alle

sedi Fincantieri nei confronti di persone fisiche sulle quali  ricadono gli  esiti delle verifiche

prefettizie,  misura che la  società esercita con convinzione per contenere sia gli  effetti  di

possibili  cointeressenze  criminose  che  la  commissione  materiale  di  illeciti  all’interno  dei

propri siti.

In aggiunta alla normativa antimafia, a cui Fincantieri volontariamente aderisce, la società

opera  nell’osservanza  degli  accordi  e  delle  leggi  che  regolano  il  rapporto  di  lavoro  e

disciplinano la materia del lavoro in appalto. La valutazione di alcuni aspetti fondamentali

quali l'idoneità tecnico-professionale, la regolarità contributiva e retributiva nei confronti dei

dipendenti,  la sicurezza del lavoro sono il  frutto di un organico sistema di procedure che

vincolano l’accesso ai siti produttivi e che hanno significato per Fincantieri un consistente

investimento in termini organizzativi; 



A integrare  un sistema estensivo  di  controlli  di  natura  preventiva  e i  successivi  piani  di

monitoraggio per verificare la piena adesione dei fornitori alle politiche aziendali, Fincantieri

valuta costantemente gli  aspetti  di  etica e integrità del business considerando la propria

reputazione un asset da valorizzare e proteggere. A tal riguardo, Fincantieri ha attivato una

strategia “risk based” attraverso la quale assicura che la propria catena di fornitura possegga

appropriati requisiti reputazionali e tenda alla più ampia compliance normativa, soprattutto in

materia  di  anti-riciclaggio,  counter-terrorism,  anticorruzione  e  sanzioni  in  ambito

internazionale. Dette verifiche vengono condotte sia nella fase di ingresso di nuovi fornitori

sia  sui  fornitori  già  impiegati  all’interno  degli  stabilimenti,  e  costituiscono  una  misura

essenziale nell’obiettivo di intercettare con tempestività segnali di rischio e possibili minacce

tese alla business integrity.

Mai coinvolta in alcun procedimento giudiziario per episodi  di  caporalato o altre presunte

illegalità  relative  al  sistema  degli  appalti,  Fincantieri  ha  sempre  assicurato  la  massima

collaborazione alle forze di Polizia e agli enti preposti, fornendo di propria iniziativa elementi

che in taluni casi hanno permesso di accertare specifiche e circoscritte condotte criminose.

Solamente operando nella piena consapevolezza che il prestigio della società dipende non

solo dalla qualità del proprio prodotto, ma anche da una etica forte e condivisa a livello di

Gruppo, si rispettano gli  impegni assunti con gli  stakeholder e le comunità coinvolte e si

difende il libero agire economico.
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