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Centro Studi FLASH/100 
 

La Cassa Integrazione Guadagni nel II trimestre del 2019 
 

 

Sulla base dei dati resi disponibili dall’Inps le ore di CIG autorizzate nel secondo trimestre del 

2019 in Toscana sono tornate a crescere a ritmi sostenuti (oltre 9 milioni di ore, circa 2 volte e 

mezzo il dato dello stesso periodo 2018).  
 

 

Questo risultato - che supera anche il trend 

nazionale (+26% il dato trimestrale e +16% 

quello semestrale) - contribuisce a 

peggiorare il quadro cumulato del 2019 che 

infatti complessivamente registra oltre 4 

milioni di ore in più rispetto all’anno 

precedente. Il principale contributo al dato 

proviene dalla componente straordinaria 

generalmente adottata per crisi più 

strutturali, riorganizzazioni aziendali o per 

l’utilizzo di contratti di solidarietà. Nel 

secondo trimestre 2019 le imprese toscane 

hanno ottenuto l’autorizzazione per circa 8,3 

milioni di ore di CIGS, 4 volte il dato del corrispondente periodo 2018, cioè circa il 91% del 

totale ore autorizzate. In calo invece la 

CIG in deroga e quella ordinaria cioè 

quelle richieste per difficoltà temporanee.  

Soffermandoci sul manifatturiero le 

dinamiche appaiono analoghe: 8,1 milioni 

sono le ore autorizzate nel periodo in 

esame cioè il triplo rispetto al 

corrispondente periodo 2018.  

In flessione la CIG Ordinaria e quella in 

deroga mentre la straordinaria cresce in 

misura significativa.  

A livello settoriale il quadro risulta piuttosto 

diversificato: molte sono le contrazioni 

dell’indicatore che però non sono 

sufficienti a compensare gli importanti 

2018 III 2018 IV 2018 I 2019 II 2019 2018 III 2018 IV 2018 I 2019 II 2019

Ordinaria 4.365 832 736 1.452 850 -18,9% -20,7% -55,0% 11,1% -43,0%

Straordinaria 7.527 1.221 1.691 1.339 8.325 -55,6% -79,2% -38,7% -43,7% 272,2%

Deroga 264 0 2 0 4 -82,1% -100,0% -99,2% -100,0% -97,7%

Totale 12.155 2.053 2.428 2.790 9.178 -48,9% -70,9% -47,5% -26,2% 135,9%

Var. %Valori assoluti (migliaia di ore) 
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incrementi del settore dei metalli e della meccanica che infatti, nel trimestre raggiungono 

rispettivamente i 5 e i 2 milioni di ore autorizzate. Se escludessimo questi due comparti dalla 

nostra analisi il quadro risulterebbe molto diverso: le ore autorizzate nel secondo trimestre del 

2019 scenderebbero di 1,6 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo del 2018 e il dato 

semestrale si abbasserebbe di oltre due milioni di ore.    

 

2018 III 2018 IV 2018 I 2019 II 2019 2018 III 2018 IV 2018 I 2019 II 2019

Alimentare 822 87 656 3 0 654,3% 429,3% 153,9% -89,3% -99,3%

Tessile e abbigliamento 949 351 92 170 151 119,6% 25,2% -31,7% -29,8% -42,6%

Pelli, cuoio e calzature 741 191 176 161 152 153,0% -31,5% -42,9% 5,1% -31,0%

Metalli 758 59 100 225 5.297 39,8% -78,5% -97,5% 9,7% 1245,4%

Meccanica 805 20 203 93 2.018 -47,0% -79,4% 128,8% -83,0% 5836,9%

Elettronica 280 4 6 77 11 42,3% -98,4% -95,4% -63,4% -81,4%

Mezzi di trasporto 1.301 151 12 873 28 414,3% 8,8% -61,2% 4234,6% -97,5%

Legno 38 9 18 3 10 210,2% -76,1% -41,9% -39,9% 51,1%

Chimica, petrolchimica, gomma e plastica 477 30 302 50 23 1295,0% -34,0% 48,2% -48,5% -51,4%

Minerali non metalliferi 986 233 227 72 241 919,8% -48,2% -25,5% -68,6% -18,7%

Carta, stampa ed editoria 629 8 36 16 74 1195,1% -96,9% -45,1% -96,0% -58,4%

Varie 306 70 39 85 159 134,5% -61,5% -79,0% -23,8% 87,7%

Manifatturiero 8.092 1.214 1.866 1.831 8.164 120,8% -47,0% -67,4% -19,1% 196,9%

Valori assoluti (migliaia di ore) Var. %
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