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GRUPPO FINCANTIERI 

IMPEGNI  

Per il Gruppo Fincantieri (di seguito anche Fincantieri, Gruppo o Azienda) il rispetto 
dei diritti umani è un valore imprescindibile sul quale si fondano la cultura e la 
strategia aziendale e rappresenta una priorità in tutte le aree di business. Per questo 
motivo Fincantieri si impegna a contribuire in modo signifi cativo alla diff usione della 
consapevolezza sull'importanza dei principi contenuti in questa Politica.

Questo forte impegno si manifesta anche attraverso il Codice di Comportamento, 
la Carta degli Impegni di Sostenibilità e il Piano di Sostenibilità, in cui i diritti umani 
rappresentano uno dei temi rilevanti. 

Il Gruppo, attraverso questa Politica, raff orza il proprio impegno a tutela dei diritti umani, 
garantendo che tutte le attività siano condotte in conformità agli standard in materia.

La Politica recepisce le convenzioni internazionali quali La Carta internazionale dei 
Diritti dell’Uomo, inclusa la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni 
Unite (ONU) e le Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (ILO). 

Il Gruppo si impegna al rispetto di tutti i principi contenuti in tali convenzioni.

A ulteriore dimostrazione del proprio impegno, Fincantieri ha scelto di aderire ai dieci 
principi del Global Compact dell’ONU, di contribuire al raggiungimento degli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile (SDGs) della Agenda 2030 dell’ONU1  e di aderire alle Linee 
Guida dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per 
le Imprese Multinazionali.

  Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

  Eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio

  Effettiva abolizione del lavoro minorile

  Eliminazione di tutte le forme di discriminazione in materia di impiego e occupazione

1 L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile è un programma di azione per le persone, il pianeta e la prosperità 
 sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU che si sono impegnati a raggiungere tre obiettivi chiave entro il 2030: 
 sconfi ggere la povertà, combattere le disuguaglianze e le ingiustizie e contrastare il cambiamento climatico. L’agenda dell’ONU, universale, inclusiva e 
 indivisibile, è una richiesta di intervento a tutti i paesi, le aziende e gli individui al fi ne di migliorare ovunque la vita delle persone.

Convenzione ILO

Il Gruppo Fincantieri si impegna a rispettare le quattro norme fondamentali del 
lavoro dell'ILO, come stabilito nella Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali 
sul Lavoro:
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GRUPPO FINCANTIERI 

OBIETTIVI E PERIMETRO

Fincantieri si impegna ad adottare e diff ondere i principi sui diritti umani riportati in 
questa Politica e in altri documenti fra i quali il Codice di Comportamento, il Bilancio 
di Sostenibilità e le altre politiche adottate dal Gruppo. 

Questo documento rappresenta l’impegno pubblico sui diritti umani che Fincantieri 
assume in rispetto a quanto defi nito nelle Guiding Principles on Business and Human 
Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework2.

Con la presente Politica, Fincantieri ribadisce i propri valori e le linee guida che 
devono ispirare le scelte e i comportamenti di tutti coloro che lavorano nel Gruppo, a 
prescindere dal livello, dall’esperienza e dalla posizione ricoperta, siano essi dipendenti 
di Fincantieri o delle società controllate, in tutti i Paesi in cui opera, purché entro i 
confi ni giuridici del Gruppo.

I valori del Gruppo Persone, Sicurezza, Integrità e Attenzione al Cliente richiamano 
i principi sui diritti umani presentati in questa Politica.

Personale altamente qualifi cato ed elevati standard di processo rappresentano un 
patrimonio fondamentale per il successo del Gruppo e sono fattori chiave all’interno di 
una catena del valore estremamente complessa. Il raff orzamento dell’attenzione ai diritti 
umani, specialmente sul luogo di lavoro, testimonia come per il Gruppo le persone siano 
al centro di ogni processo aziendale e di ogni relazione economica e commerciale. 

Il Gruppo incoraggia anche i propri fornitori3 ad adottare e rispettare la presente Politica.

2 I Principi Guida su imprese e diritti umani sono un set di regole per gli Stati e le imprese per prevenire, aff rontare e porre rimedio alle violazioni dei diritti 
  umani commesse in attività di business. Questi Principi Guida si fondano sul riconoscimento:  
   a) Degli obblighi esistenti sugli Stati di rispettare, proteggere e realizzare i diritti umani e le libertà fondamentali;
   b) Del ruolo svolto dalle imprese in qualità di organi specializzati della società titolari di specifi che funzioni e destinatarie dell’obbligo di rispettare le   
        leggi applicabili e i diritti umani;
   c) Della necessità che i diritti e gli obblighi siano sorretti da un sistema di rimedi appropriati ed eff ettivi nel caso di loro violazioni.
Questi Principi Guida si applicano a tutti gli Stati e a tutte le imprese, transnazionali e di ogni altro tipo, indipendentemente dalla loro dimensione,       
settore, localizzazione, assetto proprietario e struttura.
3 Per maggiori informazioni invitiamo a leggere il Codice Etico Fornitori.

PERSONE
"Le nostre azioni sono 
orientate alla crescita, 
alla formazione e alla 
valorizzazione delle 
persone, attraverso 

un’attenzione quotidiana 
alla qualità del lavoro e dei 

rapporti
umani’’

SICUREZZA

‘’Assicuriamo elevati
livelli di sicurezza sul

lavoro per garantire la
salute e il benessere

dei lavoratori’’

INTEGRITÀ
‘’Agiamo in maniera 

responsabile e
lavoriamo con il massimo 
impegno attenendoci a 
principi rigorosi di etica,

lealtà e correttezza 
professionale’’

ATTENZIONE                         
AL CLIENTE

"Soddisfi amo le esigenze 
dei nostri clienti e 

rispettiamo rigorosamente 
gli impegni presi"’
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GRUPPO FINCANTIERI 

PRINCIPI

Lavoro forzato e lavoro minorile

Fincantieri rifi uta l'uso di lavoro forzato o obbligatorio e garantisce condizioni 
di lavoro conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti. La prestazione di lavoro, 
sia ordinaria che straordinaria, è libera espressione della volontà dei lavoratori4 
ed è priva di qualsivoglia forma di coercizione fi sica e/o psicologica. 

Fincantieri rifi uta l’impiego di qualsiasi forma di lavoro minorile e di persone 
con età inferiore a quella minima stabilita dalla legge5, così come defi nito dalle 
normative vigenti nei Paesi in cui il Gruppo opera.

Libertà di associazione e contrattazione collettiva 

Fincantieri riconosce ai propri dipendenti il diritto di associazione per la difesa 
e la promozione dei loro interessi, nonché il diritto di essere rappresentati da 
organismi sindacali o da altre forme di rappresentanza, secondo la legislazione 
e le prassi vigenti nei diversi Paesi in cui sono impiegati6.

La contrattazione collettiva è riconosciuta quale strumento privilegiato per la 
determinazione delle regole e condizioni contrattuali dei propri dipendenti, 
nonché per la disciplina dei rapporti tra l’Azienda e le organizzazioni sindacali.

Fincantieri si impegna affi  nché i rappresentanti dei dipendenti non siano in 
alcun modo né penalizzati né sottoposti a forme di ritorsione.

Condizioni di lavoro giuste e favorevoli 

Fincantieri ritiene che politiche retributive, benefi t e condizioni di lavoro 
debbano garantire un livello di vita adeguato a tutti i lavoratori; per questo 
motivo il Gruppo promuove una condizione lavorativa in cui tutti i dipendenti 
ricevono compensi e benefi t giusti ed equi secondo la tipologia di lavoro svolto, 
l’inquadramento contrattuale e il Paese in cui sono impiegati7.

In Fincantieri la retribuzione minima dei dipendenti non è inferiore a quella 
stabilita dai contratti collettivi e dalle normative in forza nei diversi Paesi in cui 
il Gruppo opera.

4 Come defi nito dalla Convenzione n. 29 dell’ILO sul Lavoro Forzato e n. 105 sull’Abolizione del Lavoro Forzato.
5 Come defi nito dalla Convenzione n. 138 dell’ILO sull’Età Minima e n. 182 sulle Forme Peggiori di Lavoro Minorile.
6 Come defi nito dalla Convenzione n. 87 dell’ILO sulla Libertà Sindacale e la Protezione del Diritto Sindacale, n. 98 sul Diritto di Organizzazione e di
  Negoziazione Collettiva e n. 135 sui Rappresentanti dei Lavoratori.
7 Come defi nito dalla Convenzione n. 100 dell’ILO sull’Uguaglianza di Retribuzione e n. 131 sulla Fissazione del Salario Minimo.
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GRUPPO FINCANTIERI 

L’importanza della salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro

Per il Gruppo Fincantieri la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona è 
imprescindibile in qualunque manifestazione della convivenza sociale, iniziando 
dal diritto a operare in ambienti e in condizioni idonee ad assicurare la salute e 
la sicurezza dei lavoratori. Il Gruppo, come indicato nella Politica in materia di 
Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro, si impegna a garantire condizioni di 
lavoro salubri e sicure e a promuovere la diff usione e il consolidamento di una 
cultura della sicurezza tra tutti i lavoratori, anche nell’ambito della catena di 
fornitura.

Fincantieri si impegna affi  nché tutte le attività siano pianifi cate ed eseguite al 
fi ne di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e a garantire i più elevanti 
standard in materia.

Diritti delle comunità locali

Fincantieri si impegna a rispettare i diritti delle comunità locali nei Paesi in cui 
opera e a ridurre l’impatto sociale e ambientale delle attività sviluppate nei 
siti produttivi. Il Gruppo contribuisce alla crescita sociale ed economica delle 
comunità e si impegna a porre in essere comportamenti rispettosi dei contesti 
nei quali si colloca e a esercitare un'infl uenza positiva sui territori. Fincantieri 
agisce per costruire un solido rapporto di cooperazione con i propri stakeholder, 
con l'obiettivo di creare valore a lungo termine e opportunità di crescita e 
sviluppo8, nonché per promuovere un dialogo aperto e trasparente e rapporti 
basati sulla reciproca fi ducia.

8 Per maggiori informazioni, invitiamo a leggere la Politica sulle iniziative del Gruppo Fincantieri per le comunità e i territori.
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GRUPPO FINCANTIERI 

DIVERSITÀ E INCLUSIONE 

Non discriminazione e pari opportunità

Fincantieri rifi uta qualsiasi forma di discriminazione basata su etnia, colore della 
pelle, genere, età, disabilità, orientamento sessuale, religione, opinioni politiche, 
nazionalità e origine sociale*. Fincantieri si impegna a mantenere un ambiente 
di lavoro libero da ogni forma di violenza o molestia.

(*) Come defi nito dalla Convenzione n. 111 dell’ILO sulla Discriminazione (Impiego e Professione).

Per Fincantieri la diversità rappresenta un elemento strategico per la competitività 
aziendale e lo sviluppo delle proprie persone. Il Gruppo crede che team diversi per 
competenze, esperienze e background arricchiscano l’ambiente di lavoro e stimolino 
la creatività, favorendo uno stile di leadership più effi  cace e alimentando una cultura 
aziendale sempre più aperta.

Non Discriminazione, Pari Opportunità e Inclusione permeano i valori di Fincantieri. 

Per questi motivi Fincantieri si impegna a:

• creare un ambiente di lavoro inclusivo che garantisca il rispetto, l’integrità, lo sviluppo
personale e le pari opportunità (per esempio formazione, sviluppo, carriera), non
soltanto per i dipendenti attuali, ma anche per quelli potenziali.

• accrescere la consapevolezza dei dipendenti su diversità e pari opportunità all’interno
del Gruppo, anche attraverso lo sviluppo di programmi di formazione e progetti specifi ci 
sulla diversità e l’inclusione.

• rispettare norme e leggi in materia di pari opportunità, anche con riferimento al quadro 
normativo dei Paesi in cui opera e alle best practice rilevate.

• favorire l’impegno di tutti i collaboratori del Gruppo ad agire con rispetto e integrità in 
ogni relazione con colleghi, clienti, fornitori e con tutti gli attori con cui interagiscono.

• stimolare l’attenzione dei fornitori al rispetto della dignità umana declinata nella forma 
di non discriminazione e tutela delle diversità.
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GRUPPO FINCANTIERI 

IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO

L’esempio del Vietnam

Il Gruppo Fincantieri opera anche in paesi a maggior rischio di violazione di diritti
umani, come il Vietnam. Il cantiere vietnamita è stato certifi cato in conformità
allo standard SA 8000. 

Il modello garantisce un processo virtuoso volto ad assicurare il continuo rispetto 
dei diritti umani.

Il Gruppo si impegna a diff ondere i contenuti di questa Politica anche attraverso 
percorsi formativi ed eventi dedicati e a monitorare la loro eff ettiva attuazione.

Per garantire comportamenti coerenti all’interno del Gruppo, Fincantieri si doterà 
progressivamente di adeguati strumenti nei diversi contesti e territori in cui opera.

Allo scopo di dare attuazione e di monitorare gli impegni espressi nella presente 
Politica, nonché di ottimizzare l'effi  cacia delle azioni di prevenzione e mitigazione 
degli impatti negativi, il Gruppo adotterà meccanismi di monitoraggio delle aree di 
potenziale rischio. 

Fincantieri si impegna ad adottare un Codice Etico Fornitori per promuovere la 
condivisione e il rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani anche all’interno 
della catena di fornitura.

La presente Politica è disponibile sulla intranet aziendale e sul sito internet istituzionale 
di Fincantieri affi  nché sia accessibile a tutti gli stakeholder.

Meccanismi di segnalazione

Fincantieri mette a disposizione la piattaforma dedicata al whistleblowing 
anche per la segnalazione di eventuali violazioni in materia di diritti umani. La 
piattaforma, idonea ad assicurare la riservatezza delle fonti e delle informazioni 
di cui si venga in possesso, fatti salvi gli obblighi di legge, è accessibile sia 
nella intranet aziendale che nel sito internet istituzionale di Fincantieri per tutti 
gli stakeholder. È altresì possibile inviare le segnalazioni via posta all’indirizzo: 
Fincantieri S.p.A. c/o CO-AUD, Via Genova 1, 34121, Trieste – Riservato OdV. 

Il Gruppo garantisce che qualsiasi segnalazione o reclamo inviato attraverso la 
procedura sopra indicata sarà preso in considerazione.
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GRUPPO FINCANTIERI 

RESPONSABILITÀ E REVISIONE

Fincantieri sarà responsabile del monitoraggio e del controllo della “Politica sui Diritti 
Umani - Impegno per il rispetto dei diritti umani e delle diversità”. 

La Politica sarà sottoposta a revisioni periodiche e validata da parte del Comitato 
per la Sostenibilità e, al fi ne di garantirne l'eff ettiva attuazione e l'adeguatezza, sarà 
adattata a eventuali mutamenti del contesto esterno. 

La Politica e le successive revisioni saranno oggetto di approvazione del Consiglio di 
Amministrazione di Fincantieri S.p.A.

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 gennaio 2020
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