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ANALISI
di CESARE DAMIANO
SETTEMBRE: LA CIG RALLENTA, MA LA NORMALITÀ È LONTANA
Questo Report sull’andamento della Cassa Integrazione per il periodo gennaio-settembre, certifica un
ulteriore rallentamento delle ore autorizzate dall’Inps. Infatti, il mese di settembre, con 255 milioni di
ore autorizzate, tocca il punto più basso dallo scoppio della pandemia. Voglio ricordare che, nel mese di
aprile e maggio, le ore autorizzate erano state, rispettivamente, 855 e 871 milioni, mentre il trend dei
primi tre mesi del 2020 era attestato intorno ai 22 milioni di ore mensili. Azzardando una proiezione
di fine anno, le ore autorizzate potrebbero aggirarsi attorno ai 4 miliardi, una cifra mai vista prima. In
conclusione: il prevedibile rallentamento post-lockdown non significa ancora un ritorno alla normalità. La
guardia, dunque, non va abbassata. I nuovi lockdown, anche parziali, potrebbero di nuovo far crescere
la Cig.

IL 2020: ANNO ORRIBILE
La CIG, con i 3 miliardi e 260 milioni di ore autorizzate totalizzate nei primi nove mesi del 2020,
equivale a un +1.535% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. È interessante la disaggregazione territoriale dei dati, la quale evidenzia che a essere più colpite sono le aree più industrializzate (primi nove mesi 2020 su stesso periodo 2019): Nord Ovest +2.054%; Nord Est +2.592%; Centro
+1.242%; Sud +711%; Isole +1.396%.

LE RIPERCUSSIONI SULLE CRISI AZIENDALI, L’OCCUPAZIONE E IL REDDITO
Il numero delle aziende in crisi che fanno ricorso a nuovi Decreti di Cigs aumenta nei primi nove mesi
dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2019: sono 3.155 (+225%) con 17.878 siti aziendali (+901%).
Si tratta di un dato preoccupante. Se si considerano le ore totali di Cig autorizzate, si determina una
assenza a tempo pieno dall’attività produttiva per oltre 2 milioni di lavoratori dall’inizio dell’anno,
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la perdita di 407 milioni di giornate lavorative e una diminuzione di reddito per i lavoratori di oltre
7 miliardi e 600 milioni di euro. Nota bene: questi calcoli si basano sui dati dell’Inps relativi alle ore
autorizzate. Altra cosa è il tiraggio, vale a dire il consumo reale delle ore. L’ultimo dato a disposizione
fornito dall’Inps era del 42%.
In ogni caso, ci troviamo di fronte a una situazione grave sotto il profilo sanitario, economico-occupazionale e sociale.

VALUTAZIONE CONCLUSIVA
La fase dell’emergenza non è ancora superata e questa crisi lascerà segni profondi sul Paese. La Cig da
Covid va rifinanziata per tutelare le imprese e i lavoratori. Il suo utilizzo deve escludere la possibilità
di licenziare. Ai settori produttivi in difficoltà vanno garantite risorse a fondo perduto per impedire una
chiusura definitiva delle attività e per poter resistere.

4

IL PUNTO SULLA CASSA INTEGRAZIONE
Cigo-Cigs-Cigd-Fis, gennaio-settembre 2020
a cura di GIANCARLO BATTISTELLI
Con la situazione del mese di settembre le ore di Cig confermano la loro crescita rispetto agli anni precedenti superando di gran lunga le ore autorizzate mai concesse in precedenza.
Nel mese di settembre le ore di Cig continuano a crescere rispetto agli anni precedenti superando le ore
autorizzate da sempre dalla nascita di questo ammortizzatore.
Le ore di Cig su base annuale continuano ad aumentare rispetto agli anni precedenti, mentre su base
mensile, e considerando solo il periodo compreso nell’emergenza Covid-19 (aprile-settembre), si è già
determinato un calo consistente nella richiesta di ore di Cassa Integrazione, con una riduzione a settembre
su aprile (-70,19%).
Sono state autorizzate dall’inizio dell’anno al mese di settembre, 3.259.533.616 ore di Cig (+1.533,92%
sul 2019).
Tra aprile e settembre, in piena epidemia, sono state autorizzate complessivamente 3.192.064.467 ore di
Cig totali.
La situazione economica e produttiva era tesa al miglioramento, con una riduzione delle ore di Cig
consistente rispetto ai mesi precedenti. Ma nel mese di settembre, questa riduzione rallenta (-13,21% su
agosto).
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La Cassa Integrazione Guadagni (CIG+FIS)
Dall’inizio del 2020 fino a settembre, rispetto allo stesso periodo del 2019, le ore di Cig aumentano:
+1.533,92%, per 3.259.533.616 ore.
Un aggravamento che ha una lettura più articolata se visualizzato per aree geografiche: Nord-Ovest
+2.053,72%; Nord Est +2.592,00%; Centro +1.241,91%; Sud +711,37%; Isole +1.395,65%.

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)
La Cigo dall’inizio del 2020 fino a settembre, aumenta sul 2019: +2.085,12%, con 1.531.084.081 ore.

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs)
La Cigs, dall’inizio del 2020 fino a settembre, rispetto al corrispondente periodo del 2019, aumenta del
+14,82%, con 132.440.901 ore.
Continua un aumento leggero ma, per il momento, solo in relazione alla sospensione dei decreti di
Cigs, principalmente sui Contratti di solidarietà, e il conseguente ricarico dei lavoratori in Cigo e in
Cigd, anche se c’è qualche segnale di rientro dalla sospensione dei decreti per Covid-19.

La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (Cigd)
La Cigd dall’inizio del 2020 fino a settembre, aumenta rispetto al 2019: +49.454,90% con 594.186.011
ore.

I Fondi di Solidarietà (FIS)
I Fondi di Solidarietà (Fis) dall’inizio del 2020 fino a settembre, rispetto allo stesso periodo del 2019,
aumentano del +7.682,45% con 1.001.822.623 ore.
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Decreti di Cigs: causali
Il numero delle aziende in crisi che fanno ricorso a nuovi decreti di Cigs, dall’inizio del 2020, aumenta
sul periodo precedente (gennaio-settembre 2019): sono 3.155 (+224,92%) con 17.878 siti aziendali
(+901,01%).
In aumento i ricorsi per Crisi aziendale, +123,27%, con 451 decreti, sono il 12,07% del totale.
I Contratti di Solidarietà continuano a essere consistenti: sono il 23,79% di tutti i decreti, sono 889 e
aumentano (+42,01%) sul 2019.
Nella causale Covid-19 Deroga ci sono 623 decreti: sono il 16,67% del totale.
Con causale Sospensione Cigs si registrano 1.383 decreti: il 37,01% del totale.
La sospensione dei decreti di Cigs attivi, ovviamente, non riguarda i lavoratori per i quali è prevista una copertura con ore di Cigo o di Cigd.
Le aziende che chiudono definitivamente e ricorrono ai decreti di Cigs sono 174 (+270,21%) e per il
momento rappresentano il 4,66% (in forte aumento) delle domande di questo ammortizzatore.
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Lavoratori e Redditi in Cig
Se consideriamo le ore totali di Cig (Cigo, Cigs, Cigd, Fis) equivalenti a posti di lavoro con lavoratori a
zero ore, dall’inizio del 2020 fino a settembre (trentanove settimane lavorative) si determina un’assenza
completa di attività produttiva per oltre 2 milioni di lavoratori, di cui oltre 84mila in Cigs, 378mila in
Cigd, oltre 970mila in Cigo e oltre 1 milione in Fis (considerando solo sei mesi Covid).
In base alle ore di Cig totali si sono perse 407.441.702 giornate lavorative (+8,48% sul mese precedente).
I lavoratori parzialmente tutelati dalla Cig dall’inizio del 2020 fino a settembre, hanno visto diminuito
complessivamente il loro reddito di oltre 7 miliardi e 600 milioni di euro al netto delle tasse.
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I REPORT CIG DI LAVORO&WELFARE

A cura del Centro Studi Mercato del Lavoro e Contrattazione (Clicca i link per scaricare i Report)
Cassa Integrazione Guadagni 2019. Il punto per Regioni e Settori
Cassa Integrazione Guadagni primo trimestre 2020
Cassa Integrazione Guadagni: speciale aprile 2020
Cassa Integrazione Guadagni: gennaio-giugno 2020
Cassa Integrazione Guadagni: gennaio-luglio 2020
Cassa Integrazione Guadagni: gennaio-agosto 2020
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