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LA PROTEZIONE SOCIALE PER IL LAVORO IN ITALIA DAL 2008 AL 2012  

QUANTI SONO I BENEFICIARI, QUANTO PAGANO IMPRESE E LAVORATORI, QUANTO 
METTE LO STATO, QUANTO PESA LA CRISI 

NEL 2013 ?  
 

II° RAPPORTO DELLA UIL – SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO 

 
DICEMBRE 2013 

 
Anche questo anno è caratterizzato da una crisi profonda della nostra economia che impatta sulla 
quantità e la qualità del lavoro.  
Anche in presenza di effetti drammatici su chi lavora, ancora si discute se e come garantire 
adeguati livelli di protezione sociale attraverso i vari strumenti che vengono messi in campo: Cassa 
Integrazione, Indennità di Mobilità, Indennità di Disoccupazione. 
Per fare chiarezza sull’impatto sociale, sul costo per le imprese ed i lavoratori e su quanto “mette “ 
lo Stato, la UIL ha elaborato uno studio che, partendo dai Rendiconti e dai Rapporti INPS cerca di 
fare chiarezza su cosa realmente è accaduto, su cosa sta succedendo e perché occorra 
maneggiare con cura queste delicate materie socialmente sensibili. 
Oltre 3,9 milioni (3,3 milioni la media negli ultimi 5 anni), le lavoratrici e lavoratori, che nell’ultimo 
anno, sono stati protetti dal sistema degli ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione Guadagni, 
Mobilità e Indennità di Disoccupazione), con un aumento del 20,5% rispetto al 2011 (670 mila 
unità in più) *[da questa stima sono esclusi i lavoratori del settore agricolo in ragione della 
peculiarità del settore e del sistema di protezione ad essi dedicato]. 
Proiettando i dati della Cassa Integrazione e delle Indennità Disoccupazione (ASPI, Mini ASPI e 
altre tipologie di disoccupazioni) e Mobilità, per il 2013, stimiamo una platea di circa 4,2 milioni di 
lavoratrici e lavoratori percettori di almeno un sussidio. 
Infatti a fine anno le ore di Cassa Integrazione (ordinaria, straordinaria ed in deroga), supererà 
abbondantemente la soglia di 1 miliardo di ore autorizzate, mentre aumentano in modo 
vertiginoso le domande di disoccupazione (circa 2,4 milioni di domande), e 186 mila domande di 
Mobilità.  
Dal 2008 anno questo in cui si iniziarono a sentire i primi effetti della crisi, siamo passati da 2,1 
milioni di persone protette dal sistema degli ammortizzatori sociali, agli oltre 3,9 milioni del 2012, 
con un aumento dell’83,3% (1,8 milioni di persone).   
Nello specifico, le persone protette dalla Cassa Integrazione Guadagni, tra ordinaria, 
straordinaria e deroga, passano dalle 608 mila unità nel 2008, agli oltre 1,6 milioni di unità nel 
2012, con un aumento del 164,6% (1 milione di persone in più); mentre l’aumento rispetto al 2011 
è del 28,5% (357 mila persone in più). 
Analizzando l’andamento dei percettori di reddito con la  cassa integrazione guadagni, è nel 2009, 
che si raggiunge il picco più alto con quasi 1,7 milioni di persone, per poi abbassarsi 
gradualmente nel 2010 (1,5 milioni di persone) e nel 2011 (1,2 milioni di persone), e aumentando 
agli oltre 1,6 milioni dello scorso anno.  
Per quanto riguarda i percettori dell’indennità di mobilità, essi passano dalle 96 mila unità nel 2008 
agli oltre 177 mila di unità nel 2012, con un aumento dell’83,7% (81 milione di persone in più); 
mentre l’aumento rispetto al 2011 è del 16,3% (25 mila persone in più). 
Analizzando l’andamento dei percettori di sussidi di mobilità si riscontra una costante crescita di 
anno in anno.  
Crescita che  si riscontra riguardo chi percepisce una indennità di disoccupazione: si passa da 1,4 
milioni di persone nel 2008 agli oltre 2,1 milioni di persone nel 2012 con un aumento del 49,1% 
(708 mila di persone in più); mentre l’aumento rispetto al 2011 è del 15,5% (289 mila persone in 
più). 
La media annua dei beneficiari di ammortizzatori sociali, rapportata ad “Unità Lavorativa Annua” 
(stima di una lavoratrice o lavoratore che ha una protezione per tutto l’anno), nel 2012 è di 1,6 
milioni di persone di cui: 255 mila in Cassa Integrazione Guadagni; 177 mila in Mobilità e 1,1 
milioni con Indennità di Disoccupazione.  
Mediamente in questo quinquennio di crisi sono stati protetti 1,3 milioni unita di lavoro l’anno. 
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Nel dettaglio per quanto riguarda la Cassa Integrazione Guadagni, nel 2012,  i posti di lavoro (unità 
di lavoro)  tutelati con la “Cassa Ordinaria” sono stati oltre 86 mila, con un aumento del 10,5% 
rispetto al 2011 e del 140% rispetto al 2008. La Cassa Integrazione Straordinaria ne  ha protetti, 
nel 2012, oltre 106 mila  con in diminuzione del 2,7% rispetto al 2011, ma in aumento del 52,5% 
rispetto al 2008. 
Costante, come noto,  nel corso degli anni è il ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga: si passa 
da 56 mila unità di lavoro protette  nel 2009 (primo anno dell’accordo Governo e Regioni per gli 
ammortizzatori in deroga), alle oltre 95 mila  nel 2012 con un aumento del 70,1%.  
Quindi un grande numero di persone, circa 1/3 dei lavoratori del settore privato, ogni anno conosce 
l’esperienza, spesso amara ed angosciante, in altri casi di sollievo per l’aver evitato comunque il 
licenziamento,  di avere una forma di sostegno al reddito. 
Quasi 4 milioni nel 2012 e ne stimiamo 4,2 milioni nel 2013.  
Un dato, questo, che deve far riflettere coloro che con troppa leggerezza ipotizzano scenari dove 
queste forme di protezione debbano calare per intensità di aiuto temporale e per costo della 
collettività. 
Particolarmente interessante è, proprio, la questione del costo: in sintesi si può dire che il nostro 
sistema, essendo sostanzialmente in gran parte assicurativo, ha per anni garantito una tenuta 
finanziaria (in molti casi come la CIG in ampio attivo) e che al momento del bisogno, la crisi, è 
costato, come è giusto che sia alla collettività.  
Certamente la “fiscalità generale” interviene in questi ultimi anni in maniera significativa ma ciò non 
può essere visto come un problema ma semplicemente come un atto dovuto in uno Stato civile 
ricordando, senza polemica, che l’80% dell’Irpef versata viene proprio dal mondo del lavoro 
dipendente. 
MANEGGIARE CON CURA, quindi, perché la crisi colpisce ancora duro e modificare, ora, 
intensità e valore degli aiuti, in particolare con la Cassa in deroga, potrebbe provocare quello che 
in parte si è evitato : lo scivolamento verso la disoccupazione definitiva miglia di persone. 

 
AMMORTIZZATORI SOCIALI: BENEFICIARI 

TIPOLOGIA DI SOSTEGNO AL 
REDDITO 

ANNO 
2008 

ANNO 
2009 

ANNO 
2010 

ANNO 
2011 

ANNO 
2012 

MEDIA 
2008/2012 

CASSA INTEGRAZIONE  607.585 1.669.570 1.521.991 1.250.623 1.607.478 1.331.449 

MOBILITA’  96.473 116.079 138.124 152.303 177.204 136.037 

DISOCCUPAZIONE 1.443.093 1.878.214 1.850.564 1.862.900 2.151.578 1.837.270 

- DISOCC. ordinaria non agricola 822.476 1.222.123 1.208.826 1.227.286 1.426.485 1.181.439 

- DISOCC. non agricola con requisiti 
ridotti 

620.617 656.091 597.535 635.614 725.093 
646.990 

TOTALE 2.147.151 3.663.863 3.510.679 3.265.826 3.936.260 3.304.756 
Elaborazione UIL su Rapporti annuali INPS 

 

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI: ULA (UNITA’ LAVORATIVE ANNUE) 
TIPOLOGIA DI SOSTEGNO AL 

REDDITO 
ANNO 
2008 

ANNO 
2009 

ANNO 
2010 

ANNO 
2011 

ANNO 
2012 

MEDIA 
2008/2012 

TOTALE GENERALE CASSA 
INTEGRAZIONE  

86.447 296.712 287.508 265.942 288.266 244.975 

- CIGO 35.921 175.545 97.679 78.045 86.226 94.683 

- CIGS 50.526 64.901 124.069 109.292 106.342 91.026 

- DEROGA* / 56.266 65.760 78.605 95.698 59.266 

MOBILITA’  96.473 116.079 138.124 152.303 177.204 136.037 

DISOCCUPAZIONE 787.567 948.819 937.077 982.594 1.142.447 959.701 

- DISOCC. ordinaria non agricola 254.195 436.452 469.032 482.008 589.462 446.230 

- DISOCC. non agricola con requisiti 
ridotti 

533.372 512.367 468.045 500.586 552.985 513.471 

TOTALE 970.487 1.361.610 1.362.709 1.400.839 1.607.917 1.340.712 
Elaborazione UIL su Rapporti annuali INPS 
* nel 2008 la cassa integrazione in deroga è conteggiata nella CIGS 
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AMMORTIZZATORI SOCIALI (PERIODO 2008-2012): IL COSTO 
Il sistema di ammortizzatori sociali, tra indennità e contributi figurativi negli ultimi 5 anni ha 
registrato una spesa complessiva di 88,5 miliardi di euro, passando dai 10 miliardi di euro nel 
2008 agli oltre 22,8 miliardi di euro nel 2012, con un aumento del 128,8%; mentre l’aumento tra il 
2011 ed il 2012 è del 19,4%.   
Nello specifico per la Cassa Integrazione Guadagni la spesa è stata di 23,4 miliardi di euro, per le 
Indennità di Mobilità di 16,5 miliardi di euro, per le Indennità di Disoccupazione di 48,6 miliardi di 
euro. 
Per la Cassa Integrazione Guadagni la spesa passa dai 1,5 miliardi di euro nel 2008, per arrivare 
ai 6,3 miliardi di euro nel 2012, con un aumento del 309,7% tra il 2008 e il 2012.  
In particolare per la Cassa Integrazione Ordinaria la spesa ammonta complessivamente, negli 
ultimi 5 anni, ad oltre 8,7 miliardi di euro, passando da una spesa di 645 milioni di euro nel 2008 
a 1,8 miliardi di euro nel 2012, con un aumento complessivo del 120,7%; mentre nell’ultimo anno 
l’aumento, rispetto al 2011, è del 35,8%, quando la spesa ammontava a 1,4 miliardi di euro. 
Per la cassa integrazione straordinaria la spesa complessiva negli ultimi 5 anni è stata di 9,7 
miliardi di euro. 
Nell’ultimo anno ammonta a quasi 2,7 miliardi di euro, in aumento del 35,8% rispetto al 2011 e del 
201,5% sul 2008.  
Per la Cassa Integrazione in Deroga, la spesa complessiva, dal 2009 al 2012 (periodo di vigenza 
dell’accordo Governo-Regioni), ammonta a 6,6 miliardi di euro. 
In particolare nel 2012 la spesa è stata di 1,7 miliardi di euro, a fronte dei 1,4 miliardi di euro del 
2011 (più 20,9%), e di 616 milioni di euro nel 2009.  
Per la Mobilità la spesa, nel 2012, ammonta a 2,9 miliardi di euro, in aumento del 17,4% rispetto 
al 2011 e dell’86% sul 2008. 
Per le Indennità di Disoccupazione, nel 2012, la spesa ammonta a 13,6 miliardi di euro, a fronte 
degli 11,9 miliardi di euro dell’anno precedente, con un aumento del 14,9%; mentre l’aumento tra il 
2012 ed il 2008 è del 98,1%. 
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AMMORTIZZATORI SOCIALI (PERIODO 2008-2012): IL COSTO 
TIPOLOGIA DI 
SOSTEGNO AL 

REDDITO 
ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 TOTALE 

CASSA 
INTEGRAZIONE  

1.539.000.000 4.921.000.000 5.812.000.000 4.802.000.000 6.305.000.000 23.379.000.000 

- CIGO 645.000.000 2.906.000.000 1.889.000.000 1.368.000.000 1.858.000.000 8.666.000.000 

- CIGS 894.000.000 1.399.000.000 2.713.000.000 1.985.000.000 2.695.000.000 9.686.000.000 

- DEROGA* 0 616.000.000 1.210.000.000 1.449.000.000 1.752.000.000 6.588.000.000 

MOBILITA’ 1.561.000.000 1.959.000.000 2.297.000.000 2.474.000.000 2.904.000.000 16.521.000.000 

DISOCCUPAZIONE 6.887.000.000 9.933.000.000 10.566.000.000 11.870.000.000 13.644.000.000 48.633.000.000 

-Indennità ordinaria 
lavoratori non 
agricoli 

2.620.000.000 4.538.000.000 5.121.000.000 5.123.000.000 6.107.000.000 21.150.000.000 

-Indennità ordinaria 
lavoratori agricoli 

261.000.000 254.000.000 180.000.000 155.000.000 225.000.000 1.967.000.000 

-Indennità requisiti 
ridotti lavoratori non 
agricoli 

1.153.000.000 1.339.000.000 1.191.000.000 1.518.000.000 1.648.000.000 5.708.000.000 

-Indennità requisiti 
ridotti lavoratori 
agricoli 

12.000.000 7.000.000 12.000.000 10.000.000 10.000.000 1.376.000.000 

-Trattamenti speciali 
lavoratori agricoli 

1.337.000.000 1.265.000.000 1.709.000.000 1.541.000.000 1.648.000.000 6.221.000.000 

-Trattamenti speciali 
edili 

58.000.000 157.000.000 53.000.000 40.000.000 76.000.000 1.650.000.000 

-Quota  parte DSO 
e DSS; DSO 
lavoratori non 
agricoli over 50 

1.324.000.000 2.233.000.000 2.192.000.000 2.753.000.000 3.187.000.000 10.487.000.000 

-Altri trattamenti di 
disoccupazione 

122.000.000 140.000.000 108.000.000 730.000.000 743.000.000 11.708.000.000 

TOTALE 9.987.000.000 16.813.000.000 18.675.000.000 19.146.000.000 22.853.000.000 88.533.000.000 
Elaborazione UIL su Rendiconti INPS 

 
AMMORTIZZATORI SOCIALI (PERIODO 2008-2012): ENTRATE DA CONTRIBUTI AZIENDE E 

LAVORATORI E SALDO TTRA ENTRATE E USCITE  
 

I contributi a carico delle aziende e lavoratori per finanziare il sistema degli ammortizzatori sociali 
ammontano mediamente ad 8,4 miliardi euro l’anno. 
In particolare per la Cassa Integrazione Guadagni le entrate ammontano nel 2012 ad oltre 3,8 
miliardi di euro, di cui 2,7 miliardi di euro per la cassa integrazione ordinaria e 1,1 miliardi di 
euro tra cassa integrazione straordinaria ed in deroga. 
Per le indennità di disoccupazione i contributi ammontano a quasi 4,1 miliardi di euro, mentre per 
le indennità di mobilità ammontano a 590 milioni di euro. 
Se si analizza il dato congiunto delle entrate da contributi da aziende e lavoratori e quello della 
spesa per gli ammortizzatori sociali, nel 2012, risulta un saldo negativo a carico della fiscalità 
generale di 14,4 miliardi di euro, mentre nel quinquennio (2008-2012), il saldo negativo è di 46,3 
miliardi di euro.  
Per la Cassa Integrazione Guadagni il saldo negativo, nel 2012, ammonta a 2,5 miliardi di euro, 
ma mentre la Cassa Integrazione Ordinaria presenta un saldo positivo di 857 milioni di euro (nel 
quinquennio  il saldo positivo è di 5,4 miliardi di euro), la Cassa Integrazione Straordinaria e la 
Deroga presentano un saldo negativo nel 2012 di 3,4 miliardi di euro (nel quinquennio è di 11 
miliardi di euro). 
Per  le indennità di disoccupazione il saldo negativo ammonta, nel 2012, a 9,6 miliardi di euro 
(28,8 miliardi di euro nel periodo 2008-2012); mentre per la Mobilità il saldo negativo nell’ultimo 
anno è di 2,3 miliardi di euro (13,5 miliardi di euro nel periodo 2008-2012). 
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AMMORTIZZATORI SOCIALI (PERIODO 2008-2012):ENTRATE  
DA CONTRIBUTI AZIENDE E LAVORATORI 

 
TIPOLOGIA DI 
SOSTEGNO AL 

REDDITO 
ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 TOTALE 

CASSA 
INTEGRAZIONE  

3.967.000.000 3.726.000.000 3.918.000.000 3.847.000.000 3.803.000.000 19.261.000.000 

- CIGO 2.926.000.000 2.749.000.000 2.854.000.000 2.780.000.000 2.715.000.000 14.024.000.000 

- CIGS 1.041.000.000 967.000.000 1.038.000.000 1.042.000.000 1.053.000.000 5.141.000.000 

- DEROGA  10.000.000 26.000.000 25.000.000 35.000.000 96.000.000 

MOBILITA’ 524.000.000 549.000.000 706.000.000 640.000.000 590.000.000 3.009.000.000 

DISOCCUPAZIONE 3.903.000.000 3.902.000.000 4.057.000.000 3.999.000.000 4.087.000.000 19.948.000.000 

-Indennità ordinaria 
lavoratori agricoli e 
non agricoli; 
indennità requisiti 
ridotti lavoratori 
agricoli e non 
agricoli; trattamento 
speciale lavoratori 
agricoli  

3.783.000.000 3.802.000.000 3.948.000.000 3.947.000.000 4.042.000.000 19.522.000.000 

-Trattamenti di 

disoccupazione 
speciale edili;  

120.000.000 106.000.000 109.000.000 52.000.000 45.000.000 432.000.000 

TOTALE 8.394.000.000 8.177.000.000 8.681.000.000 8.486.000.000 8.480.000.000 42.218.000.000 
Elaborazione UIL su Rendiconti INPS 

 
SALDO TRA ENTRATE DA CONTRIBUTI AZIENDE E LAVORATORI E COSTI 

TIPOLOGIA DI 
SOSTEGNO AL 

REDDITO 
ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 TOTALE 

CASSA 
INTEGRAZIONE  

2.428.000.000 -1195000000 -1.894.000.000 955.000.000 2.502.000.000 +4.118.000.000 

- CIGO 2.281.000.000 -157.000.000 965.000.000 -1.412.000.000 -857.000.000 -5.358.000.000 

- CIGS 147.000.000 -432.000.000 -1.675.000.000 943.000.000 1.642.000.000 +4.545.000.000 

- DEROGA 0 -606.000.000 -1.184.000.000 1.424.000.000 1.717.000.000 +6.492.000.000 

MOBILITA’ -1.037.000.000 -1.410.000.000 -1.591.000.000 1.834.000.000 2.314.000.000 +13.512.000.000 

DISOCCUPAZIONE -2.984.000.000 -6.031.000.000 -650.900.0000 7.871.000.000 9.557.000.000 +28.685.000.000 

TOTALE +1.593.000.000 -8.636.000.000 -9.994.000.000 -10.660.000.000 -14.373.000.000 -46.315.000.000 

Elaborazione UIL su Rendiconti INPS 
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AMMORTIZZATORI SOCIALI: SPESA PER SUSSIDI E CONTRIBUTI FIGURATIVI ANNO 2012 

 TIPOLOGIA DI SOSTEGNO 
AL REDDITO 

ANNO 2012 

sussidi Contributi figurativi totale 

CASSA INTEGRAZIONE 3.493.000.000 2.812.000.000 6.305.000.000 

- CIGO 1.044.000.000 814.000.000 1.858.000.000 

- CIGS* 1.501.000.000 1.194.000.000 2.695.000.000 

-DEROGA** 948.000.000 804.000.000 1.752.000.000 

MOBILITA’ 1.685.000.000 1.219.000.000 2.904.000.000 

DISOCCUPAZIONE 7.995.000.000 5.649.000.000 13.644.000.000 

-Indennità ordinaria lavoratori 
non agricoli 

3.432.000.000 2.675.000.000 6.107.000.000 

-Indennità ordinaria lavoratori 
agricoli 

127.000.000 98.000.000 225.000.000 

-Indennità requisiti ridotti 
lavoratori non agricoli 

926.000.000 722.000.000 1.648.000.000 

-Indennità requisiti ridotti 
lavoratori agricoli 

6.000.000 4.000.000 10.000.000 

-Trattamenti speciali lavoratori 
agricoli 

926.000.000 722.000.000 1.648.000.000 

-Trattamenti speciali edili 44.000.000 32.000.000 76.000.000 

-Quota  parte DSO e DSS; DSO 
lavoratori non agricoli over 50 

1.791.000.000 1.396.000.000 3.187.000.000 

-Altri trattamenti di 
disoccupazione 

743.000.000 0 743.000.000 

TOTALE 13.173.000.000 9.680.000.000 22.853.000.000 
      Elaborazione UIL su Rendiconti INPS 
* nella spesa per la CIGS sono compresi 102 milioni di euro per i contratti di solidarietà** nella cassa in deroga non è ricompresa la 
spesa delle politiche attive (379 milioni di euro) 

 

 
AMMORTIZZATORI SOCIALI: SPESA PER SUSSIDI E CONTRIBUTI FIGURATIVI ANNO 2011 

TIPOLOGIA DI SOSTEGNO 
AL REDDITO 

ANNO 2011 

sussidi Contributi figurativi totale 

CASSA INTEGRAZIONE 2.612.000.000 2.190.000.000 4.802.000.000 

- CIGO 769.000.000 599.000.000 1.368.000.000 

- CIGS* 1.074.000.000 911.000.000 1.985.000.000 

-DEROGA** 769.000.000 680.000.000 1.449.000.000 

MOBILITA’ 1.435.000.000 1.039.000.000 2.474.000.000 

DISOCCUPAZIONE 6.993.000.000 4.877.000.000 11.870.000.000 

-Indennità ordinaria lavoratori 
non agricoli 

2.879.000.000 2.244.000.000 5.123.000.000 

-Indennità ordinaria lavoratori 
agricoli 

87.000.000 68.000.000 155.000.000 

-Indennità requisiti ridotti 
lavoratori non agricoli 

853.000.000 665.000.000 1.518.000.000 

-Indennità requisiti ridotti 
lavoratori agricoli 

6.000.000 4.000.000 10.000.000 

-Trattamenti speciali lavoratori 
agricoli 

866.000.000 675.000.000 1.541.000.000 

-Trattamenti speciali edili 25.000.000 15.000.000 40.000.000 

-Quota  parte DSO e DSS; DSO 
lavoratori non agricoli over 50 

1.547.000.000 1.206.000.000 2.753.000.000 

-Altri trattamenti di 
disoccupazione 

730.000.000 0 730.000.000 

TOTALE 11.040.000.000 8.106.000.000 19.146.000.000 
Elaborazione UIL su Rendiconti INPS 
* nella spesa per la CIGS sono compresi 88 milioni di euro per i contratti di solidarietà 
** nella cassa in deroga non è ricompresa la spesa delle politiche attive (307 milioni di euro) 
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AMMORTIZZATORI SOCIALI: SPESA PER SUSSIDI E CONTRIBUTI FIGURATIVI ANNO 2010 

TIPOLOGIA DI SOSTEGNO 
AL REDDITO 

ANNO 2010 

sussidi Contributi figurativi totale 

CASSA INTEGRAZIONE 3.314.000.000 2.498.000.000 5.812.000.000 

- CIGO 1.141.000.000 748.000.000 1.889.000.000 

- CIGS* 1.545.000.000 1.168.000.000 2.713.000.000 

-DEROGA** 628.000.000 582.000.000 1.210.000.000 

MOBILITA’ 1.346.000.000 951.000.000 2.297.000.000 

DISOCCUPAZIONE 6.813.000.000 3.753.000.000 10.566.000.000 

-Indennità ordinaria lavoratori 
non agricoli 

2.898.000.000 2.223.000.000 5.121.000.000 

-Indennità ordinaria lavoratori 
agricoli 

102.000.000 78.000.000 180.000.000 

-Indennità requisiti ridotti 
lavoratori non agricoli 

674.000.000 517.000.000 1.191.000.000 

-Indennità requisiti ridotti 
lavoratori agricoli 

7.000.000 5.000.000 12.000.000 

-Trattamenti speciali lavoratori 
agricoli 

967.000.000 742.000.000 1.709.000.000 

-Trattamenti speciali edili 26.000.000 27.000.000 53.000.000 

-Quota  parte DSO e DSS; DSO 
lavoratori non agricoli over 50 

2.031.000.000 161.000.000 2.192.000.000 

-Altri trattamenti di 
disoccupazione 

108.000.000 0 108.000.000 

TOTALE 11.473.000.000 7.202.000.000 18.675.000.000 
Elaborazione UIL su Rendiconti INPS 
* nella spesa per la CIGS sono compresi 46 milioni di euro per i contratti di solidarietà 
**nella cassa in deroga non è ricompresa la spesa delle politiche attive (251 milioni di euro) 

 
AMMORTIZZATORI SOCIALI: SPESA PER SUSSIDI E CONTRIBUTI FIGURATIVI ANNO 2009 

TIPOLOGIA DI SOSTEGNO 
AL REDDITO 

ANNO 2009 

sussidi Contributi figurativi Totale 

CASSA INTEGRAZIONE 2.876.000.000 2.045.000.000 4.921.000.000 

- CIGO 1.755.000.000 1.151.000.000 2.906.000.000 

- CIGS 795.000.000 604.000.000 1.399.000.000 

-DEROGA* 326.000.000 290.000.000 616.000.000 

MOBILITA’ 1.144.000.000 815.000.000 1.959.000.000 

DISOCCUPAZIONE 6.404.000.000 3.529.000.000 9.933.000.000 

-Indennità ordinaria lavoratori 
non agricoli 

2.568.000.000 1.970.000.000 4.538.000.000 

-Indennità ordinaria lavoratori 
agricoli 

144.000.000 110.000.000 254.000.000 

-Indennità requisiti ridotti 
lavoratori non agricoli 

758.000.000 581.000.000 1.339.000.000 

-Indennità requisiti ridotti 
lavoratori agricoli 

4.000.000 3.000.000 7.000.000 

-Trattamenti speciali lavoratori 
agricoli 

716.000.000 549.000.000 1.265.000.000 

-Trattamenti speciali edili 82.000.000 75.000.000 157.000.000 

-Quota  parte DSO e DSS; DSO 
lavoratori non agricoli over 50 

1.992.000.000 241.000.000 2.233.000.000 

-Altri trattamenti di 
disoccupazione 

140.000.000 0 140.000.000 

TOTALE 10.424.000.000 6.389.000.000 16.813.000.000 
Elaborazione UIL su Rendiconti INPS 
*nella cassa in deroga non è ricompresa la spesa delle politiche attive (98 milioni di euro) 
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AMMORTIZZATORI SOCIALI: SPESA PER SUSSIDI E CONTRIBUTI FIGURATIVI ANNO 2008 

TIPOLOGIA DI SOSTEGNO 
AL REDDITO 

ANNO 2008 

sussidi Contributi figurativi Totale 

CASSA INTEGRAZIONE 872.000.000 667.000.000 1.539.000.000 

- CIGO 365.000.000 280.000.000 645.000.000 

- CIGS* 507.000.000 387.000.000 894.000.000 

MOBILITA’ 882.000.000 679.000.000 1.561.000.000 

DISOCCUPAZIONE 4.468.000.000 2.419.000.000 6.887.000.000 

-Indennità ordinaria lavoratori 
non agricoli 

1.483.000.000 1.137.000.000 2.620.000.000 

-Indennità ordinaria lavoratori 
agricoli 

148.000.000 113.000.000 261.000.000 

-Indennità requisiti ridotti 
lavoratori non agricoli 

653.000.000 500.000.000 1.153.000.000 

-Indennità requisiti ridotti 
lavoratori agricoli 

7.000.000 5.000.000 12.000.000 

-Trattamenti speciali lavoratori 
agricoli 

757.000.000 580.000.000 1.337.000.000 

-Trattamenti speciali edili 28.000.000 30.000.000 58.000.000 

-Quota  parte DSO e DSS; DSO 
lavoratori non agricoli over 50 

1.271.000.000 53.000.000 1.324.000.000 

-Altri trattamenti di 
disoccupazione 

121.000.000 1.000.000 122.000.000 

TOTALE 6.222.000.000 3.765.000.000 9.987.000.000 
     Elaborazione UIL su Rendiconti INPS 
* è compresa la spesa per la cassa in deroga  

 
Nota metodologica 

L’elaborazione è stata fatta sui dati contenuti dai Rapporti annuali e dai Rendiconti Consuntivi INPS, in particolare si 
sono analizzati gli allegati dei Rendiconti che riguardano la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle 
gestioni previdenziali” e “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”.  
Nell’analisi relative sia dei costi, che ai beneficiari i dati riportati tengono conto degli ultimi documenti, in quanto in alcuni 
casi si sono rilevate alcune  differenze di dati di anno in anno. 
Per quanto riguarda, invece, i singoli strumenti, sono diverse le voci e gli interventi, che compongono il sistema di 
protezione sociale nel e per il lavoro, che, di conseguenza ne condizionano la spesa. 
Si va, infatti, dalla Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria, straordinaria ed in deroga), alle indennità di disoccupazione 
e di mobilità, che riuniscono diversi interventi con modalità differenti di protezione.  
Accanto infatti alla disoccupazione ordinaria per i lavoratori non agricoli, i cui beneficiari sono i lavoratori che perdono il 
posto di lavoro, ci sono la disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli, che riguarda soprattutto i 
lavoratori stagionali ed in generale chi ha un lavoro  discontinuo. 
In particolare quest’ultimi interventi contengono anche il finanziamento alle speciali misure riservate agli interventi 
realizzati in concorso con gli Enti Bilaterali. 
Vi sono poi i trattamenti integrativi speciali per i lavoratori agricoli; la disoccupazione ordinaria con requisiti pieni e con 
requisiti ridotti dei lavoratori agricoli; la disoccupazione speciale edile; quota parte di integrazione della disoccupazione 
ordinaria e speciale (lavoratori over 50, facchinaggio, soci di cooperative ecc.; altri trattamenti di disoccupazione la cui 
copertura è assicurata integralmente dalle risorse pubbliche (Stato, Regioni). 
Tra i costi non sono rilevati quelli che riguardano i lavoratori socialmente utili (circa 73 milioni di euro l’anno); l’una 
tantum destinata ai lavoratori in somministrazione e con contratti a progetto (co.co.pro) circa 30 milioni di euro l’anno. 
Infine nel calcolo dei beneficiari non sono ricompresi i lavoratori del settore agricolo in virtù del peculiare sistema di 
sostegno al reddito che li caratterizza. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


