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CASSA INTEGRAZIONE 
+88% nel trimestre ottobre, novembre, dicembre 2012,  

e +19% nel raffronto 2012/2011 
 
 

 
Il totale delle ore di cassa integrazione (CIG) autorizzate in provincia di Alessandria nel quarto trimestre 
2012 ha registrato un +88% rispetto allo stesso trimestre del 2011.  
 
 

RAFFRONTO TRIMESTRALE (IV trimestre) 

    
2011 2012 

variazioni %  
2012 su 2011 

    Totale ore autorizzate Totale ore autorizzate   

Ordinaria Ottobre 200.180 306.896   

Ordinaria Novembre 360.771 580.188   

Ordinaria Dicembre 427.498 762.650   

totale CIG ordinaria  988.449 1.649.734 66,9 

Straordinaria Ottobre 446.131 1.082.945   

Straordinaria Novembre 180.006 854.799   

Straordinaria Dicembre 119.775 117.761   

totale CIG straordinaria 745.912 2.055.505 175,6 

Deroga Ottobre 416.543 366.943   

Deroga Novembre 305.073 298.648   

Deroga Dicembre 142.661 518.530   

totale CIG in deroga 864.277 1.184.121 37,0 

Totale Ottobre 1.062.854 1.756.784   

Totale Novembre 845.850 1.733.635   

Totale Dicembre 689.934 1.398.941   

totale trimestre 2.598.638 4.889.360 88,2 
 

Fonte: Elaborazione CCIAA AL su fonte INPS. 

 
 
Un’analisi in dettaglio evidenzia una crescita complessiva del ricorso alle varie tipologie di CIG: CIG in de-
roga +37%, CIG ordinaria +66,9%, e il picco della CIG straordinaria, con un +175,6%.  
Il raffronto fra gli stessi trimestri del 2010 e 2011 dava un -19,1% in totale. 
 
La conclusione del 2012 è anche l’occasione per comparare la CIG 2012 e la CIG 2011. Si registra un tota-
le di 13.391.250 ore autorizzate, +19% sul totale del 2011. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

RAFFRONTO ANNUALE 

  
2011 2012 

variazione % 
2012 su 2011 

  Totale ore autorizzate Totale ore autorizzate   

Ordinaria 2.779.325 5.060.106 82 

Straordinaria 4.390.359 4.883.781 11 

Deroga 4.125.188 3.447.363 -16 

Totale 11.294.872 13.391.250 19 
 

Fonte: Elaborazione CCIAA AL su fonte INPS. 

 
 
Il dato è in linea con il trend in forza dal 2009. L’anno successivo al nascere della crisi economica (2008), 
infatti, aveva registrato un primo picco nel totale delle ore CIG: +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 è mantenuto su quest’ordine di ore.  
 
“Il dato di raffronto fra il quarto trimestre 2012 e il quarto trimestre 2011, un +88%, non è rassicurante, tanto 
più se analizzato con il -19,1% che risultava dalla comparazione degli stessi trimestri del 2010 e 2011”, ha 
detto il Presidente della Camera di Commercio di Alessandria, Piero Martinotti. “Tuttavia”, ha prose-
guito il Presidente, “ciò che interessa maggiormente è il confronto annuale, che sebbene registri un 
+19%, è in linea con la crescita delle ore autorizzate di cassa integrazione che si registra dal 2009, anno 
successivo all’esplodere della crisi. Non sono naturalmente dati positivi: la crisi  purtroppo perdurerà anco-
ra per alcuni  trimestri del 2013. Crediamo che verso fine anno possa iniziare una fase di controtendenza 
poiché ci auguriamo che possano subentrare degli interventi economici e politici a livello di sistema ultra-
territoriale. Il nostro Ente sta attuando in questo momento, in accordo con le nostre associazioni economi-
che locali e con Unioncamere Piemonte, tutti gli interventi che le risorse a disposizione possono permette-
re: per il credito e per l'internazionalizzazione, in modo particolare”. 
 
Alessandria, 14 gennaio 2013 
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