
 

 
 

IL MINISTERO DELL’INTERNO E FINCANTIERI FIRMANO IL PROTOCOLLO QUADRO 

NAZIONALE DI LEGALITÀ 

 

Nasce un partenariato pubblico-privato su scala nazionale in materia di sicurezza 

 

Trieste, 27 febbraio 2017 – Il Ministro dell’Interno Marco Minniti e il Presidente di Fincantieri 

Giampiero Massolo, in presenza anche dell’Amministratore delegato della società Giuseppe Bono, 

hanno sottoscritto oggi, presso la sede del Ministero a Roma, il Protocollo Quadro Nazionale di 

Legalità, finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. 

L’accordo, facendo tesoro dell’esperienza maturata nel tempo con i diversi protocolli sottoscritti 

dall’azienda a livello locale, rappresenta un fondamentale traguardo che unifica a livello nazionale 

le procedure per le verifiche antimafia sulle imprese operanti in appalto e subappalto presso tutte 

le sedi del Gruppo Fincantieri. 

 

Il documento ha per oggetto la costituzione e la disciplina di un partenariato rafforzato con il 

Ministero dell’Interno, in materia di sicurezza, legalità e difesa del mercato. Istituisce  presso lo 

stesso Ministero una “cabina di monitoraggio” dedicata all’attuazione del Protocollo e, 

confermando una già preziosa collaborazione a livello territoriale tra Fincantieri e le Prefetture, 

recepisce e implementa procedure e adempimenti già posti in essere dal gruppo cantieristico, 

estendendole anche alle società controllate e ai fornitori esteri. 

 

In particolare, viene migliorato il flusso di notizie per garantire la massima trasparenza al sistema 

delle forniture, degli appalti e dei subappalti, e per verificare la sussistenza di eventuali 

cointeressenze da parte di soggetti direttamente o indirettamente legati alla criminalità organizzata 

e comune. Costituiscono elementi innovativi: l’applicazione a livello nazionale delle verifiche 

antimafia alle attività “ad alto rischio di infiltrazioni mafiose”, nonché un presidio rafforzato 

nell’ambito del contrasto al fenomeno del “caporalato”. 

 

Il Presidente di Fincantieri Giampiero Massolo ha dichiarato: “La collaborazione tra pubblico e 

privato che annunciamo oggi costituisce un autentico passo in avanti nella prevenzione delle 

derive criminali, che minacciano sempre i settori redditizi dell’industria e dell’economia. Questo 

accordo con il Ministero dell’Interno è un felice esempio di sicurezza partecipata, uno strumento 

proattivo che persegue l’obiettivo condiviso e imprescindibile della legalità”. 

 



 

 
 

Fincantieri conferma in questo modo il proprio impegno nell’affermare una capacità di sviluppo 

orientata ai principi della trasparenza, correttezza e integrità in difesa di quelle minacce tese 

all’intero sistema economico-produttivo del Paese. 

*   *   * 

Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È 

leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della 

navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità a i 

mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti e nell’offerta di 

servizi post vendita. 

Il Gruppo, che ha sede a Trieste, in oltre 230 anni di storia della marineria ha costruito più di 7.000 navi. Con quasi 

19.000 dipendenti, di cui oltre 7.800 in Italia, 20 stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri è oggi il principale costruttore 

navale occidentale e ha nel suo portafoglio clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare e la US 

Navy, oltre a numerose Marine estere, ed è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa nell’ambito di 

programmi sovranazionali. 

www.fincantieri.com 
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