
 1° RAPPORTO 2014 UIL. ANALISI DEI DATI CASSA INTEGRAZIONE 
GENNAIO 2014 COMPARTO ARTIGIANATO.  
 
Pubblichiamo uno stralcio del 1° rapporto 2014 UIL, svolto dal Servizio Politiche del 
Lavoro sull’analisi dei dati relativi alla Cassa Integrazione riguardanti il mese di 
gennaio 2014, evidenziando le stime relative alla Macro Area dell’Artigianato.  
 
Dall’analisi condotta per il comparto produttivo dell’artigianato, si evince che nel 
mese di gennaio 2014, la deroga assorbe quasi il totale delle ore autorizzate a livello 
nazionale nel settore. Il numero delle ore richieste a livello nazionale di cassa 
integrazione ammonta a 3.592.280 mln, mentre il numero delle ore autorizzate 
di cassa in deroga è pari a 3.589.364. Tale differenza è dovuta al fatto che nella 
provincia di Bolzano sono state richieste 7.338 ore di cassa integrazione rispetto 
alle 4.422 ore autorizzate di cassa in deroga nello stesso mese. 
 
Rispetto al mese di dicembre 2013, nel mese di gennaio 2014, si è verificato un 
decremento significativo (circa del 42%) del numero di ore autorizzate di cassa 
in deroga nel comparto artigiano. 
  
Tale decremento ha interessato (vd. Tabelle Rapporto) maggiormente la 
Lombardia, il Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, 
Sicilia e Calabria. Si sono registrati aumenti significativi in Valle d’Aosta, Provincia 
di Trento, Marche, Campania. Menzioniamo a parte i differenziali anomali della 
Basilicata  e del Molise, dovuti alla mancata trasmissione dei dati relativi al mese 
precedente. 
 
Rispetto ai dati inerenti il comparto artigiano e le ore di cassa integrazione richieste a 
livello nazionale, possiamo affermare che a gennaio 2014 rispetto a gennaio 2013 si 
registra un calo delle ore richieste di circa il 24%. 
Anche se guardiamo i dati relativi alla deroga, sempre per il medesimo comparto, a 
gennaio 2014 rispetto a gennaio 2013 si registra un calo di circa il 19,5%. 
 
Analizziamo ora quanto avviene negli altri comparti produttivi nel mese di gennaio 
2014, rispetto a dicembre 2013: 
 

 relativamente alla cassa integrazione, l’industria resta il ramo di attività che 
assorbe il maggior numero di ore richieste (59,1 milioni), seguita dall’edilizia 
(9,9 milioni) e dal commercio (8,5 milioni). 
Tra dicembre 2013 e gennaio di quest’anno, le richieste di ore di cassa 
integrazione da parte delle aziende sono diminuite in tutti i principali rami di 
attività (ad eccezione dell’industria in cui vi è stato un aumento del 3,3%): 
nell’edilizia del 7,7% e nel commercio del 25,7%. 

 Relativamente alla cassa in deroga, il maggior numero di ore autorizzate nel 
mese di gennaio 2014, viene assorbito dal commercio (6 milioni), segue 



l’industria (2,7 milioni) e poi l’edilizia (1,1 milioni). Tra dicembre 2013 e 
gennaio 2014, le ore richieste di cassa in deroga da parte delle aziende sono 
diminuite in tutti i tre rami di attività: commercio (- 31,2%), edilizia (- 44,4), 
industria (- 46,4%). 

 
Per la lettura del rapporto nella sua versione integrale si rimanda al sito del Servizio 
UIL Politiche del Lavoro e della Formazione: 
http://www.uil.it/politiche_lavoro/default.asp 


