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CHE COS’E’ LA CIG 

 Prestazione economica erogata dall'INPS per venire incontro 

alle aziende che si trovino in momentanea difficoltà, 

sgravandole in parte dei costi della manodopera 

temporaneamente non utilizzata. 

 Tipologie: 

 CIG Ordinaria 

 CIG Straordinaria 

 CIG in deroga 
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CHE COS’E’ LA CIG 

CIG ORDINARIA Attivabile a fronte di eventi transitori non 

imputabili all’imprenditore o agli operai (esempio: 

crisi temporanea di mercato). Erogata dall’INPS. 

CIG 

STRAORDINARIA 

Ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione 

aziendale; casi di crisi aziendale di particolare 

rilevanza settoriale o territoriale; impresa 

assoggettata a procedura concorsuale di 

fallimento, liquidazione coatta, etc. Viene 

finanziata dal Ministero del Welfare. 

CIG IN DEROGA Integrazione salariale a sostegno di imprese o 

lavoratori non destinatari della normativa sulla 

cassa integrazione guadagni. 
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LA QUANTIFICAZIONE DEL FENOMENO 

 Nell’aprile 2013 le ore complessive autorizzate sono stati 

pari a 99.993.461(+3,1% rispetto a marzo e +16% rispetto 

ad aprile 2012) 

 In un anno è quasi raddoppiata la CIG straordinaria: +92,2%; 

 In netto calo, invece, la CIG in deroga: -76,5%. Questo calo, 

tuttavia, è dovuto principalmente alle problematiche di 

finanziamento della cassa e non deve trarre in inganno; 

 La CIG ordinaria è aumentata del +30,9% in un anno: 

 I settori con un aumento maggiore sono stati l’edilizia 

(+32,8%) e industriale (+30,3%). 
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 Agli operai sono stati assegnate 73 milioni di ore, mentre agli 

impiegati 26 milioni;  

 La tabella successiva mostra il dettaglio delle ore autorizzate 

nel mese di Aprile (fonte: INPS). 

  

 

 

 

Operai  Impiegati  Totale 

Ordinaria  29.043.600 6.613.294 35.656.894 

Straordinaria  39.762.282 17.750.013 57.512.295 

Deroga  4.752.898 2.071.374 6.824.272 

Totale  73.558.780 26.434.681 99.993.461 

LA QUANTIFICAZIONE DEL FENOMENO 

http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/cig/index01.jsp?CMDNAME=SRT790
http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/cig/index01.jsp?CMDNAME=SRT791
http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/cig/index01.jsp?CMDNAME=SRT792
http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/cig/index01.jsp?CMDNAME=NAV3079
http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/cig/index01.jsp?CMDNAME=NAV3081
http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/cig/index01.jsp?CMDNAME=NAV3083
http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/cig/index01.jsp?CMDNAME=NAV3085
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 Il grafico successivo mostra l’evoluzione storica delle ore CIG 

autorizzate per tipologia di prestazione. Si può notare come la 

crescita sia stata marcata  a partire dal 2008, abbia subito un 

rallentamento nel 2011, e sia ritornata a crescere nel 2012. 

  

 

 

 

LA QUANTIFICAZIONE DEL FENOMENO 
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LE PROSPETTIVE PER IL 2013 

 Se l’aumento tendenziale rispetto allo scorso anno dovesse 

mantenere il tasso di crescita di aprile (+16%), nel 2013 le ore 

autorizzate di CIG dovrebbero toccare il nuovo massimo storico, 

con oltre 1,2 miliardi di ore; 

 Molto dipenderà dall’andamento del mercato del lavoro nei 

restanti mesi dell’anno; 

 Gli ultimi dati ISTAT sull’occupazione, tuttavia, mostrano un 

peggioramento, con il tasso di disoccupazione pari a 12% 

(+0,1% rispetto a marzo). 
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IL PROBLEMA DELLE REGIONI 

 Con il Decreto Legge del 17 maggio 2013 il governo ha 

stanziato: 

 1 miliardo di euro per il 2013 e il 2014; 700 milioni per il 

2015; 400 milioni per il 2016, a copertura integrale della 

CIG in deroga. 

 Nelle ultime settimane, le Regioni hanno lamentato la mancanza 

di fondi del governo sufficienti per coprire tutte le ore CIG in 

deroga autorizzate; 

 In un recente incontro, il sottosegretario Dell’Aringa ha 

dichiarato che del miliardo di euro previsto per il 2013 solo 

550 milioni sono in realtà disponibili per le Regioni. 
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 Il rischio è che per il 2013 le risorse effettivamente distribuibili 

siano la metà di quelle promesse dal governo, in quanto: 

 288 milioni sono fondi Pac vincolati alle sole 4 regioni di 

convergenza (Calabria, Campania, Sicilia e Puglia); 

 170 milioni sono fondi destinati a chiudere il pregresso per 

il sostegno al reddito del 2012. 

 

IL PROBLEMA DELLE REGIONI 
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IL PROBLEMA DELLE REGIONI 

 Secondo il coordinatore degli assessori al Lavoro per la 

Conferenza delle Regioni, Gianfranco Simoncini, durante 

l'audizione davanti alle commissioni Lavoro e Finanze della 

Camera, l’aumento dello stanziamento previsto dal DL 17 

maggio 2013 è insufficiente per coprire le richieste, superiori ai 

2,75 miliardi; 

 Stando ai calcoli delle Regioni mancherebbero quindi circa 

1-1,2 miliardi di copertura; 

 Le risorse sarebbero quindi sufficienti solo fino al mese di 

Luglio. 

 

 


