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Cassa integrazione: a ottobre 2012  

più 20,6% rispetto a ottobre 2011 

 

 

 

Nel mese di ottobre 2012 sono state autorizzate 103,0 milioni di ore di cassa 

integrazione guadagni. Rispetto allo stesso mese del 2011, quando furono autorizzate 

85,4 milioni di ore, si registra un aumento del 20,6%. Complessivamente, nei primi 

dieci mesi dell’anno si è giunti a quota 895,9 milioni, contro gli 813,2 milioni del 2011 

(+10,1%). 

 

Anche il dato congiunturale fa registrare una crescita delle ore autorizzate. I 103,0  

milioni di ore autorizzate in ottobre rappresentano il 19,3% in più rispetto a quelle 

autorizzate in settembre, quando erano state 86,4 milioni. Nel 2011, l’aumento era 

stato decisamente più contenuto, fermandosi al 2,4% (85,4 milioni di ore autorizzate a 

ottobre contro 83,4 milioni a settembre). 

 

“La richiesta di cassa integrazione continua ad essere più alta nel 2012 rispetto all’anno 

scorso – commenta il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua -. Il confronto 

tendenziale non si discosta dai dati precedenti, attestandosi su un incremento delle 

richieste nei primi dieci mesi dell’anno che supera il 10%”. 

 

Passando al dettaglio per tipologia di prestazione, gli interventi ordinari (Cigo) si 

presentano in controtendenza rispetto all’andamento generale, essendo diminuiti a 

ottobre del 4,8% rispetto a settembre (31,4 contro 33,0 milioni di ore). Il dato 

tendenziale – con il confronto rispetto al mese di ottobre del 2011, quando furono 

autorizzate 18,6 milioni di ore – fa invece registrare un incremento pari al 68,9%. 

L’aumento è determinato in maggior misura dalle autorizzazioni riguardanti il settore 

industria (25,9 milioni), aumentate dell’ 87,2% rispetto ad un anno fa (13,8 milioni), 

mentre più contenuto, rispetto a ottobre 2011, è l’aumento relativo al settore edile 

(16,2%). 

 

Gli interventi straordinari (Cigs) di ottobre ammontano a 40,2 milioni di ore, con un 

lieve aumento del 2,9% rispetto a ottobre 2011 (39,0 milioni), ma con una forte 
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crescita (+63,7%) rispetto a settembre 2012 (24,5 milioni). Peraltro la variazione 

complessiva della Cigs del periodo gennaio-ottobre 2012 rispetto allo stesso periodo del 

2011 fa registrare un dato in controtendenza, con una diminuzione pari a -8,9%. 

 

Per quanto riguarda gli interventi in deroga (Cigd), i 31,4 milioni di ore autorizzate nel 

mese di ottobre 2012, rispetto ai 27,7 milioni di ottobre 2011, attestano un aumento 

del 13,3%, mentre rispetto a settembre 2012, quando le ore autorizzate erano state 

28,8 milioni, l’aumento è del 9%.  

 

Passando ai dati relativi a disoccupazione e mobilità, a settembre 2012 – ultimo mese 

disponibile, in questo caso - le domande di disoccupazione presentate sono 

state104.291, con una diminuzione del 3,5% rispetto a settembre 2011, quando le 

domande erano state 108.080. Le domande di mobilità presentate in settembre 2012 

sono state 9.152: -5,8% rispetto al mese di settembre 2011 (9.717). Nel periodo 

gennaio-settembre 2012 sono state presentate complessivamente 974.094 domande di 

disoccupazione (+2,0% rispetto allo stesso periodo 2011, quando le domande furono 

844.963), e 100.860 domande di mobilità (+4,5% rispetto alle 93.148 richieste dei 

primi nove mesi del 2011).   

 
 
 
 


