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Situazione nazionale 
  

I dati sulla cassa integrazione di settembre, continuano ad evidenziare una riduzione 
tendenziale delle ore autorizzate, sia a carattere ordinario che straordinario e fotografano  
la condizione in cui versa attualmente il nostro sistema produttivo.  
Nei primi 9 mesi di quest’anno, sono state complessivamente autorizzate 162 milioni di 
ore, pari ad una stima di 106 mila posti di lavoro salvaguardati grazie a questo strumento. 
Il trend delle ore di cassa integrazione è in continua diminuzione. Rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, le ore richieste sono diminuite del 38,7%, con una cassa 
integrazione straordinaria che si è quasi dimezzata. 
Da una parte, quindi, la timida crescita in atto traina le imprese più competitive 
determinando una minore richiesta di cassa integrazione; dall’altra, i dati segnalano la 
sofferenza di quella parte del sistema produttivo non ancora uscito dalla crisi che ha 
terminato i periodi di cassa integrazione previsti  dalla riforma introdotta dal Jobs Act, con 
conseguente apertura delle procedure di licenziamento le quali trovano riscontro 
nell’aumento delle domande di Naspi. 
All’interno di questo quadro vanno nella giusta direzione i primi orientamenti del nuovo 
Ministero del Lavoro, che  come dalla UIL più volte richiesto, autorizza l’ampliamento dei 
periodi di cassa integrazione in favore di quelle aziende che stanno gestendo complesse 
fasi di riorganizzazione e prospetta la reintroduzione della cassa integrazione per 
cessazione di attività, anche in presenza di procedure concorsuali. 
 

Situazione provinciale - Dati Provincia autonoma di Trento 
  

Prosegue da tutto il 2018 nella nostra Provincia la forte diminuzione a domande di 
ricorso alla CIG.  
  
Confronto  ore erogate fra  primi 8 mesi 2017   e primi 8 mesi 2018. 
- CIG Ordinaria,                da        796.423    a  ore  902.722 

- CIG Straordinaria,          da     1.623.470    a  ore  241.111 

- CIG in Deroga,               da             2.488    a   ore       306. 
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Totale:                             da     2.422.381   a  ore   1.144.139; 
  
Registriamo quindi un dimezzamento delle ore erogate, cioè del 52,8% in meno.  
  
La stima dei lavoratori salvaguardati  in CIG passa dai  1.583 dei primi 8 mesi 2017  
agli  748  dei primi 8 mesi 2018, cioè 835 in meno. 
 

Nota finale:  
Continua ad essere in controtendenza (per settore produttivo) dell’Edilizia , dove 
rimarchiamo ancora anche nei primi 9  mesi 2018, un incremento del 6.8 %, rispetto al calo 
generale anche per settore.  
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