
 

 
 

FINCANTIERI: ULTERIORE SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

 

Trieste, 26 marzo 2020 – Fincantieri, in considerazione del fenomeno COVID-19, della necessità 

di continuare con azioni rigorose e incisive di contrasto al fenomeno epidemiologico, nonché dei 

contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo, pur avendo posto in 

essere tutte le azioni necessarie per la messa in sicurezza dei propri dipendenti, ha deciso di 

proseguire, a far data dal 30 marzo, la sospensione dell’attività lavorativa degli stabilimenti e delle 

sedi, sia nel settore Cruise che in quello Militare fino alla data indicata dal Decreto.  

 

A tal fine, Fincantieri e le Organizzazioni Sindacali FIM – FIOM – UILM nazionali, hanno sottoscritto 

un accordo il cui cardine è quello di garantire, alla ripresa, la continuità produttiva. 

In particolare, l’accordo prevede che:  

 

• l’azienda provvederà a richiedere la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per la causale 

“emergenza COVID-19”, a zero ore, per il personale di tutti i siti aziendali dal 30 marzo per tutto il 

periodo di sospensione ad oggi previsto dal Decreto; 

• in alternativa alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, il personale potrà fruire di ferie/PAR, 

previa espressa richiesta;  

• nel periodo interessato alla CIGO saranno comunque svolte le attività di carattere manutentivo 

degli impianti, anche connesse alla sicurezza degli stessi, e dei servizi essenziali dei siti, nonché di 

direzione e gestione strettamente necessarie ai correnti adempimenti dell’impresa e per lo 

svolgimento delle attività propedeutiche alla ripresa produttiva; 

• l’azienda proseguirà ad applicare lo strumento dello smart working laddove le specifiche attività 

lavorative e le dotazioni informatiche lo rendano compatibile. 

 

Inoltre, considerata la necessità di proseguire con la sospensione dell’attività produttiva, con 

l’accordo è stata anche ridefinita la modalità di trattamento del periodo di chiusura dal 16 marzo al 

29 marzo 2020, convenendo di utilizzare, in luogo dell’anticipazione delle due settimane di ferie 

collettive, sia le ore di ferie e PAR maturate al 31/12/2019 sia le ore di PAR maturate nell’anno 2020, 

ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.  

Per i dipendenti che non avessero un residuo sufficiente a dare copertura al periodo verranno 

utilizzati, a richiesta del singolo, altri strumenti (ferie maturate nell’anno 2020, banca ore, permessi 

a recupero, ecc.) sino a concorrenza delle 80 ore del periodo di riferimento. 

Infine, l’accordo prevede che una volta ripresa l’attività, allo scopo di assicurare il rispetto dei 

programmi in atto, non si procederà per l’anno in corso alla fermata estiva, fatta salva la fruizione di 



 

 
 

ferie individuali in corso d’anno, secondo una pianificazione che verrà fatta in ciascun sito, nel 

rispetto delle esigenze tecniche e produttive.  

 

 

*   *   * 

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 ai mega-yacht, nonché nelle 

riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti meccanici ed elettrici e nell’offerta di servizi post 

vendita. Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri ha sempre mantenuto in Italia il suo centro 

direzionale, nonché tutte le competenze ingegneristiche e produttive che caratterizzano il proprio know-how distintivo. 

Con oltre 8.900 dipendenti e un indotto che impiega quasi 50.000 addetti solo in Italia, Fincantieri ha saputo valorizzare 

una capacità produttiva frazionata su più cantieri facendone un punto di forza, riuscendo ad acquisire il più ampio 

portafoglio di clienti e di prodotti nel settore delle crociere. Per far fronte alla concorrenza e affermarsi a livello globale, ha 

ampliato il suo portafoglio prodotti raggiungendo nei settori in cui opera posizioni di leadership a livello mondiale. 

Con l’internazionalizzazione, il Gruppo conta oggi 20 stabilimenti in 4 continenti, oltre 19.000 dipendenti, ed è il principale 

costruttore navale occidentale annoverando tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare 

e la US Navy, oltre a numerose Marine estere, nonché è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa 

nell’ambito di programmi sovranazionali. 

L’attività di Fincantieri è estremamente diversificata per mercati finali, esposizione ad aree geografiche e portafoglio clienti, 

con ricavi generati principalmente tra le attività di costruzione di navi da crociera, navi militari e unità Offshore e Navi 

speciali. Tale diversificazione permette di mitigare gli effetti delle possibili fluttuazioni della domanda dei mercati finali 

serviti rispetto a operatori meno diversificati. 
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