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Guglielmo Loy – Segretario Confederale UIL  

 Nel mese di giugno sono state autorizzate un totale di 74,5 milioni di ore, registrando una flessione 
sia rispetto al mese precedente (-22,7%), sia rispetto allo stesso mese del 2013 (-24,3%). 

Nei primi 6 mesi del 2014 sono state complessivamente richieste dalle aziende oltre 560 milioni di ore di 
cassa integrazione, in riduzione del 4,7% sullo stesso periodo del 2013. 

Rispetto a tali contrazioni, il Centro è l’unica macro area che registra variazioni in aumento dello 0,6% tra 
maggio e giugno 2014; del 29,4% giugno 2013 e lo stesso mese del 2014 e del 7,1% tra il I semestre 2013 e 
quello del 2014. 

Molise e Basilicata si presentano come le due Regioni che vedono aumentare fortemente le richieste di 
cassa integrazione. 

Le ore complessivamente autorizzate nel I semestre di quest’anno mostrano la continua sofferenza della 
grande industria: su un totale di 560 milioni di ore di cassa integrazione, la straordinaria ne colleziona ben 
308 milioni.  

Non vanno sottovalutati i dati riferiti alla cassa integrazione in deroga in cui le ore richieste nel I semestre di 
quest’anno ammontano a circa 113 milioni. Si tratta, in questo caso, di richieste dovute a crisi aziendali già 
esplose alla fine del 2013, ma che il “fermo”  delle autorizzazioni ha portato allo sblocco, parziale, solo in 
queste settimane. Risorse peraltro, come noto, insufficienti per coprire tutto il 2014. 

LUGLIO 2014  

ANALISI DEI DATI CASSA INTEGRAZIONE  -   GIUGNO 2014 - 
 
DATI NAZIONALI 
CONFRONTO MAGGIO-GIUGNO 2014 
Nel mese di giugno sono state autorizzate 74,5 milioni ore di cassa integrazione, con una diminuzione del 
22,7% su maggio e del 24,3% sullo stesso mese del 2013.  
A giugno sono stati salvaguardati nel mese oltre 438 mila posti di lavoro. 
Diminuzione del 41,4% della cassa integrazione straordinaria (in valori assoluti, nel mese di giugno sono 
state richieste 36,5 milioni di ore), mentre aumentano del 30,6% le ore di cassa in deroga (sono state 
autorizzate 15,6 milioni di ore) e dell’1% le ore di ordinaria (22,4 milioni di ore richieste nel mese). 
  
DATI PER MACRO AREE 
CONFRONTO MAGGIO-GIUGNO 2014 
I dati per macro area evidenziano come la diminuzione della cassa integrazione tra maggio e giugno 2014, 
abbia investito il Nord (con una flessione del 32,7%) e il Mezzogiorno (-12%), a fronte dell’aumento dello 
0,6% del Centro (tale macro area è l’unica che registra un incremento di ore anche rispetto a giugno 2013 
pari a + 29,4%). 
In valori assoluti, nel Nord si concentra il maggior quantitativo di ore di CIG (41,4 milioni), seguito dal 
Centro (18,6 milioni) e dal Mezzogiorno (14,5 milioni). 

 
DATI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
CONFRONTO MAGGIO-GIUGNO 2014 
In tutte le Regioni si registra una diminuzione di ore richieste (con la flessione maggiore in Liguria : -76,2%), 
mentre in 3 Regioni si assiste a una forte crescita di ore autorizzate: Molise (+601,8%), seguita dalla 
Basilicata (+116,9%) e Toscana (+115%). 
In valori assoluti, la Lombardia è la Regione con il maggior numero di ore autorizzate (20,8 milioni). 
 
DATI PROVINCIALI 
CONFRONTO MAGGIO-GIUGNO 2014 
Le richieste di  cassa  integrazione  aumentano  in 40 Province. Ad Isernia l’incremento più elevato 
(+1.683%), mentre  a Cuneo la più forte contrazione di ore (-91,3%). 
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In valori assoluti, le prime 5 Province che registrano il maggior quantitativo di ore richieste a giugno sono: 
Milano (5,8 milioni), Roma (4,8 milioni), Varese (4,5 milioni), Torino (4,4 milioni) e Brescia (3,3 milioni). 
Nuoro, viceversa, la provincia che ha richiesto meno ore di cassa integrazione (circa 13 mila). 
 
ANALISI DEI DATI PER SETTORI PRODUTTIVI  
CONFRONTO MAGGIO-GIUGNO 2014 
In riferimento ai settori produttivi, l’industria è il ramo di attività che assorbe il maggior numero di ore 
richieste (49,3 milioni), seguita dal commercio (10,3 milioni), dall’edilizia (10,2 milioni) e dall’artigianato 
(4,5 milioni). 
Tra maggio e giugno 2014, le richieste di ore di cassa integrazione da parte delle aziende registrano un 
aumento nell’artigianato (+50,2%) e nel commercio (+12,4%). Calo di ore autorizzate, viceversa, 
nell’industria (-32,3%) e nell’edilizia (-10,2%). 
 
ANALISI DEI DATI CASSA INTEGRAZIONE  -   I SEMESTRE  2014  
CONFRONTO I SEMESTRE 2013/2014 
Nel I semestre del 2014, sono state complessivamente richieste dalle aziende 562,5 milioni di ore, con una 
diminuzione del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2013. 
Tra i due semestri a confronto, sono aumentate le richieste di cassa integrazione straordinaria (+20,1%), a 
fronte di una contrazione dell’ordinaria (- 28,5%) e della deroga (- 16,7%). 
In valori assoluti, nel I semestre 2014, la maggiore concentrazione di ore complessivamente richieste sono 
assorbite dalla cassa integrazione straordinaria (circa 308 milioni di ore), seguita dalle richieste di 
ordinaria (142 milioni) e deroga (circa 113 milioni di ore). 
 
Dall’analisi per macro area emerge che nel Nord sono state autorizzate il maggior numero di ore (circa 332 
milioni), seguito dal Mezzogiorno (121 milioni) e dal Centro (circa 110 milioni). L’unica macro area a 
registrare un aumento, tra il I semestre del 2013 e quello del 2014, è il Centro (+7,1%), mentre calano le 
richieste di cassa integrazione nel Mezzogiorno e nel Nord (rispettivamente dell’8,6% e 6,6%). 
 
Tra i due semestri presi a confronto, le Regioni che registrano un aumento di ore di cassa integrazione sono 
8 a cui si aggiunge la Prov. Aut. di Trento. Il maggior aumento di ore autorizzate in Basilicata (+44,6%), 
mentre la maggior contrazione di ore nella Prov. Aut. di Bolzano (-45,6%). 
 
Sono 37 le Province che registrano un aumento di ore autorizzate tra i due periodi. Tra le prime 5 Province 
troviamo: Mantova (+188,7%), Lodi (+83%), Gorizia (+82,1%), Rieti (+78,6%) ed Isernia (+68,5%). La 
maggiore contrazione di ore richieste di cassa integrazione a Messina (-70,1%). 
 
 

MACRO AREA 
 

CASSA INTEGRAZIONE ORE AUTORIZZATE: CONFRONTO MAGGIO/GIUGNO 2014 
MAGGIO 2014 GIUGNO 2014 DIFFERENZA %  MACRO  

AREE Ordinaria Straord. DEROGA totale Ordinaria Straord. DEROGA totale Ordinaria Straord. DEROGA totale 
NORD 14.786.833 39.287.448 7.405.747 61.480.028 14.421.838 19.084.871 7.896.578 41.403.287 -2,5 -51,4 6,6 -32,7 
CENTRO 3.283.753 13.025.830 2.195.318 18.504.901 3.887.425 9.308.708 5.428.013 18.624.146 18,4 -28,5 147,3 0,6 
MEZZOG. 4.117.289 9.987.779 2.354.196 16.459.264 4.094.289 8.096.308 2.289.945 14.480.542 -0,6 -18,9 -2,7 -12,0 
                 
ITALIA 22.187.875 62.301.057 11.955.261 96.444.193 22.403.552 36.489.887 15.614.536 74.507.975 1,0 -41,4 30,6 -22,7 

Elaborazione UIL su fonte INPS 
 

MACRO AREA 
 

CASSA INTEGRAZIONE ORE AUTORIZZATE: CONFRONTO I SEMESTRE 2013/2014 
I SEMESTRE 2013 I SEMESTRE 2014 DIFFERENZA %  MACRO 

AREE Ordinaria Straord. DEROGA totale Ordinaria Straord. DEROGA totale Ordinaria Straord. DEROGA totale 
NORD 127.997.138 147.365.536 79.761.609 355.124.283 89.468.367 182.555.961 59.611.336 331.635.664 -30,1 23,9 -25,3 -6,6 
CENTRO 31.975.300 41.743.383 28.826.011 102.544.694 26.122.329 58.796.738 24.942.273 109.861.340 -18,3 40,9 -13,5 7,1 
MEZZOG. 38.496.697 67.091.098 26.867.957 132.455.752 26.395.525 66.295.122 28.312.838 121.003.485 -31,4 -1,2 5,4 -8,6 
                 
ITALIA 198.469.135 256.200.017 135.455.577 590.124.729 141.986.221 307.647.821 112.866.447 562.500.489 -28,5 20,1 -16,7 -4,7 

 


