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 informazioni per la stampa 

 
 

CASSA INTEGRAZIONE IN DISCESA 
-43% nel trimestre ottobre, novembre, dicembre 2013,  

e -19% nel raffronto 2013/2012 
 
 
Le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni (CIG) scendono, e in modo consistente. 
Vediamo il dettaglio su base trimestrale (quarto trimestre 2013 su quarto trimestre 2012) e su base annuale 
(anno 2013 su anno 2012).  
 
Analisi trimestrale.  
 
Il totale delle ore autorizzate di cassa integrazione (CIG) in provincia di Alessandria nel quarto trimestre 
2013, pari a 2.781.032 ore, segna -43% rispetto allo stesso trimestre del 2012, per un totale di 
2.108.328 ore di CIG in meno. 
Si tratta del terzo periodo consecutivo di diminuzione della CIG: anche nello scorso trimestre, infatti, la CIG 
era scesa (-23%), così come il trimestre ancora prima (-23%), per un totale di nove mesi ininterrotti di 
discesa.  
Lo scorso anno, la stessa analisi condotta sullo stesso periodo di tempo (ultimo trimestre dell’anno), evi-
denziava una crescita della CIG di +88%.  
 
 

RAFFRONTO TRIMESTRALE 

Provincia di AL: ore di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) autorizzate nel 2012 e nel 2013,  
con riferimento al quarto trimestre dell'anno 

  
2012  

(ottobre-dicembre) 
2013  

(ottobre-dicembre) 
variaz. 

(4-2013 su 4-2012) 
variaz. % 

(4-2013 su 4-2012) 

CIG ordinaria 1.649.734  1.007.605 -642.129 -39 

CIG straordinaria 2.055.505 1.343.031 -712.474 -35 

CIG in deroga 1.184.121 430.396 -753.725 -64 

totale ore CIG 4.889.360 2.781.032 -2.108.328 -43 

Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA Alessandria su dati INPS 

 
 
La diminuzione è stata determinata da un calo generalizzato del ricorso alle diverse tipologie di CIG, con 
una percentuale di diminuzione che va da circa il 40% a circa il 60 
% in meno.  
 

 
 



 
 

______________________________________________________________________________ 
Per ulteriori informazioni: Ufficio Studi CCIAA Alessandria, T. 0131/313373, studi@al.camcom.it   

 

2 

 
 
 

 
 
Analisi annuale.  
 
La conclusione del 2013 è anche l’occasione per comparare su base annua la CIG 2013 e la CIG 2012.  
Si registra un totale di 10.829.224 ore autorizzate di CIG nel 2013, -19% sul totale del 2012, pari a 
2.562.026 ore autorizzate di CIG in meno. Il calo è da attribuirsi alla diminuzione del ricorso alla CIG stra-
ordinaria (-27%) e in deroga (-29%), e soltanto in misura minore al calo della CIG ordinaria (-5%).  
La stessa comparazione su base annua effettuata lo scorso anno registrava +19%. 
 
Questo -19% rispetto al 2012 è un dato importante: dal 2009 la CIG aveva registrato un primo picco nel to-
tale delle ore: +350% (dato 2009 su 2008) che tradotto in ore aveva significato un passaggio da 3.272.804 
ore a 14.720.910 ore. E da quell’anno il dato quantitativo, salvo oscillazioni di contenuto rilievo, si era man-
tenuto su quest’ordine di ore. Ora, dal 2013 abbiamo questo -19%, che è la prima inversione di tendenza 
sostanziale dal 2009.  
 

RAFFRONTO ANNUALE 

Provincia di AL: ore di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) autorizzate nel 2012 e nel 2013,  
con riferimento all'anno 

  2012 2013 
variaz. 

(2013 su 2012) 
variaz. % 

(2013 su 2012) 

CIG ordinaria 5.060.1061  4.828.547 -231.559 -5 

CIG straordinaria 4.883.781 3.554.466 -1.329.315 -27 

CIG in deroga 3.447.363 2.446.211 -1.001.152 -29 

totale ore CIG 13.391.250 10.829.224 -2.562.026 -19 

Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA Alessandria su dati INPS 

                                                 
1
 Il dato di agosto 2012 della CIG ordinaria non è disponibile, e pertanto non rientra nel conteggio complessivo.  
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“Il punto di fine 2013 sulla cassa integrazione è molto positivo, sia nel confronto trimestrale che nel confron-
to annuale”, commenta il Presidente della Camera di Commercio di Alessandria Gian Paolo Coscia. 
E’ ancora presto per esserne certi, ma potremmo trovarci di fronte all’inizio di una sostanziale inversione di 
tendenza. Anche a livello regionale si registra un calo delle ore di CIG autorizzate, anche se meno consi-
stente: -2% su base trimestrale e -10% su base annuale, ed è quest’ultimo dato il più rilevante. Pur acco-
gliendo i dati positivi, dobbiamo aspettare ancora per tirare le somme, anche perché l’economia reale non 
segue ancora l’inizio di ripresa che sembra profilarsi sul piano finanziario: c’è un intero sistema imprendito-
riale che deve ripartire, rimodellarsi e ricominciare, e voglio vedere questo insieme alla positività dei dati, 
voglio vedere le nostre imprese tornare a respirare davvero. Confidiamo in manovre di sostanza da porre in 
campo al più presto, a livello nazionale. Solo allora la Camera di Commercio potrà agire bene e tradurre sul 
piano operativo le strategie del Paese, declinandole sul territorio provinciale. Per ora, comunque, registria-
mo questo dato positivo della Cassa integrazione e guardiamo avanti”.  
 
 
Alessandria, 17 gennaio 2014 
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