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CASSA INTEGRAZIONE 
Nel primo trimestre 2013 quasi 1 milione di ore in più rispetto allo scorso anno  

soprattutto CIG in deroga e straordinaria 
 

 
Il totale delle ore di cassa integrazione (CIG) autorizzate in provincia di Alessandria nel primo trimestre 
2013, pari a 3.169.662 ore, segna un +46% rispetto allo stesso trimestre del 2012, per un totale di 
998.233.ore di CIG in più. 
 
 

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

  
2012  

(Gennaio‐Marzo) 
2013  

(Gennaio‐Marzo) 
variazione assoluta 
(1‐2013 su 1‐2012) 

variazione % 
(1‐2013 su 1‐2012) 

CIG ordinaria  1.298.221  1.412.047  113.826  9  

CIG straordinaria  664.481  1.065.319  400.838  60  

CIG in deroga  208.727  692.296  483.569  232  

Totale ore autorizzate 
di CIG 

2.171.429  3.169.662  998.233  46  

Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA Alessandria su dati INPS 

 
L’aumento è dovuto soprattutto alla CIG in deroga (+232%) e straordinaria (+60%), con una moderata 
crescita della CIG ordinaria (+9%).  
 

 
Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA Alessandria su dati INPS 

 
 



 
 
 
 
 
“Il dato è allarmante”; commenta il Presidente della Camera di Commercio di Alessandria Piero Marti-
notti, “soprattutto perché la crescita della cassa integrazione è dovuta alla cassa in deroga e straordinaria. 
Non si tratta naturalmente di un problema esclusivamente provinciale, perché le cause sono da ricercare 
nelle difficoltà del sistema Italia e dell’area euro in particolare. Confido nei segnali di ripresa che gli analisti 
economici indicano per quest’anno e per il 2014, e nel recente decreto sblocca-crediti, che può dare ossi-
geno alle nostre imprese”, prosegue Martinotti, “ma ciò che è ormai imprescindibile è la formazione di un 
governo nazionale, che adotti subito pochi, chiari e lungimiranti provvedimenti di impulso alla ripresa eco-
nomica, in modo da consentire anche al sistema camerale di ritornare a operare a pieno regime nel sup-
porto al sistema imprenditoriale”, conclude Martinotti.  
 
Il dato del primo trimestre 2013 rispetto al primo trimestre 2012 (+46% di ricorso alla CIG) segna una nega-
tività accentuata dopo un segnale di miglioramento emerso due anni fa, nell’anno dal primo trimestre 
2011 al primo trimestre 2012, quando si era registrato un calo complessivo del ricorso alla CIG del 23% (da 
2.819.384 ore autorizzate a 2.171.429, pari a – 647.955 ore).  
 

 

Provincia di Alessandria: ore di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) autorizzate dal 2008 al 2013, 
 con riferimento al primo trimestre dell'anno 

  
2008  

(Gennaio‐
Marzo) 

2009  
(Gennaio‐
Marzo) 

2010  
(Gennaio‐
Marzo) 

2011  
(Gennaio‐
Marzo) 

2012  
(Gennaio‐
Marzo) 

2013  
(Gennaio‐
Marzo) 

CIG ordinaria  221.857  1.080.986  1.071.790  637.015  1.298.221  1.412.047 

CIG straordinaria  697.795  389.553  870.405  1.225.940  664.481  1.065.319 

CIG in deroga  38.499  83.868  460.133  956.429  208.727  692.296 

Totale ore auto‐
rizzate di CIG 

958.151  1.554.407  2.402.328  2.819.384  2.171.429  3.169.662 

Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA Alessandria su dati INPS

Quel segnale di miglioramento aveva stoppato il trend crescente di ricorso alla CIG. I dati recenti indicano 
tuttavia una ripresa del trend iniziato nel 2008, con un ricorso alla CIG sempre più intenso (+230% dal 
primo trimestre 2008 al primo trimestre 2013).  
 

 
Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA Alessandria su dati INPS 

 
 

Alessandria, 12 aprile 2013 
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