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ANALISI
di CESARE DAMIANO
NOVEMBRE: PROSEGUE LA CRESCITA DELLA CIG
In ottobre - dopo il calo registrato nel mese di settembre, quando si era toccato il minimo dall’inizio
dell’emergenza - l’irrompere della “seconda ondata” del Covid-19, aveva fatto registrare un nuovo aumento nella richiesta di ore di Cassa integrazione Guadagni: 376 milioni di ore, con una crescita,
rispetto ai 255 milioni di ore di settembre, del 47,59%.
Il mese di novembre, come avevamo previsto, conferma questa tendenza: vengono autorizzati oltre 386
milioni di ore, con una crescita percentuale del 2,68% sul mese precedente.
Dall’inizio dell’anno (gennaio-novembre), l’incremento percentuale, rispetto allo stesso periodo del
2019, è del 1.447,07%, per un totale che supera, come avevamo previsto, i 4 miliardi di ore autorizzate.
Da osservare anche la perdita salariale per i lavoratori: la quale, seguendo la progressione del mese
precedente, si avvicina agli 11 miliardi.
Ricordiamo, ancora una volta, che le ore sulle quali si basano i nostri calcoli sono quelle autorizzate
dall’Inps, ma il “tiraggio”, cioè il consumo reale, ammonta al 42% (dato registrato a luglio).
In conclusione, la progressione della situazione di crisi ci dice due cose: in primo luogo, le risorse destinate dal Governo alla Cassa Integrazione sono ben impiegate, perché permettono di tamponare una
situazione che sarebbe, altrimenti, insostenibile. La Banca d’Italia ha stimato in 600.000 i posti di
lavoro fin qui salvati con la Cig; in secondo luogo, secondo noi si renderà necessario prolungare la
Cig da Covid-19 e il contemporaneo blocco dei licenziamenti oltre il mese di marzo 2021, data la
situazione economica, produttiva e pandemica. Questa crisi catastrofica richiederà, inevitabilmente, di
estendere tale copertura.
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IL PUNTO SULLA CASSA INTEGRAZIONE
Cigo-Cigs-Cigd-Fis, gennaio-novembre 2020
a cura di GIANCARLO BATTISTELLI
Nel mese di novembre le ore di Cig continuano a crescere rispetto agli anni precedenti, superando le ore
autorizzate - da sempre - dalla nascita di tale ammortizzatore sociale.
Le ore di Cig su base annuale continueranno ad aumentare rispetto agli anni precedenti; mentre, su
base mensile e considerando solo il periodo compreso nella emergenza Covid-19 (aprile-novembre), si è
determinato, per ora, un calo consistente nella richiesta di ore, con una riduzione, a novembre su aprile:
-54,82%.
Sono state autorizzate, nel solo mese di novembre 2020, 386.351.824 ore di Cig+Fis (+2,68% su ottobre
2020), mentre, dall’inizio dell’anno al mese di novembre, 4.022.140.991 ore di Cig+Fis (+1.447,07% sul
2019 nello stesso periodo).
Tra aprile e novembre 2020, in piena epidemia da Covid-19, sono state autorizzate complessivamente
3.954.671.842 ore di Cig totali.
La situazione economica e produttiva - in tale periodo - era tendente al miglioramento, con una riduzione
delle ore di Cig consistente rispetto ai mesi precedenti. Ma nel mese di novembre le ore di Cig continuano
ad aumentare (+2,68% su ottobre), e con la ripresa della pandemia, si avrà probabilmente un ulteriore
aumento nella richiesta di ore.
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La Cassa Integrazione Guadagni (CIG+FIS)
Dall’inizio del 2020 fino a novembre, rispetto allo stesso periodo del 2019, le ore di Cig aumentano:
+1.447,07%, con 4.022.140.991 ore.
Un aggravamento che ha una lettura più articolata se visualizzato per aree geografiche: Nord Ovest
(+1.788,42%); Nord Est (+2.366,34%); Centro (+1.168,74%); Sud (+762,48%); Isole (+1.348,47%).

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)
Per quanto riguarda la Cigo, dall’inizio del 2020 fino a novembre, aumenta sul 2019: +1.839,48%, con
1.875.212.280 ore.

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs)
La Cigs, dall’inizio del 2020 fino a novembre, rispetto al corrispondente periodo del 2019, aumenta:
+15,27%, con 167.660.026 ore.
Continua un aumento, per il momento ancora leggero, ma solo in relazione alla sospensione dei
decreti di Cigs, principalmente sui Contratti di solidarietà e al conseguente ricarico dei lavoratori
in Cigo e in Cigd, anche se c’è stato 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 novembre, aumenta sul 2019: +59.508,71%, con 728.451.239 ore.

I Fondi di Solidarietà (FIS)
I Fondi di Solidarietà (Fis), dall’inizio del 2020 fino a novembre, rispetto allo stesso periodo del 2019,
aumentano del +7.421,97%, con 1.250.817.446 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-novembre 2019): sono 3.365 (+171,37%), con 18.763 siti aziendali
(+721,86%).
In aumento i ricorsi per Crisi aziendale: +95,82%, con 515 decreti; l’11,99% sul totale dei decreti.
I Contratti di Solidarietà continuano a essere consistenti: sono il 24,52% di tutti i decreti; sono 965 e
aumentano del +24,52% sul 2019.
Nella causale “Covid-19 Deroga” ci sono 629 decreti: il 14,64% sul totale dei decreti.
Con causale “Sospensione Cigs” si registrano 1.734 decreti: il 40,37% sul totale dei decreti.
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 198 (+147,50%) e, per il
momento, rappresentano il 4,61% (in forte aumento) sul totale dei decreti di Cigs.
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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 novembre (48 settimane lavorative), si determina un’assenza completa
di attività produttiva per oltre 2 milioni di lavoratori, di cui oltre 87mila in Cigs, 379mila in Cigd,
oltre 976mila in Cigo e oltre 1 milione in Fis (considerando solo gli 8 mesi, da aprile a novembre, nei
quali sono state attivate le misure Covid-19).
In base alle ore di Cig totali si sono perse 502.767.624 giornate lavorative (+10,63% sul mese precedente).
I lavoratori parzialmente tutelati dalla Cig, dall’inizio del 2020 fino a novembre, hanno visto diminuito
complessivamente il loro reddito di oltre 10 miliardi e 700 milioni di euro al netto delle tasse.
N.B. Il calcolo sulla riduzione del reddito, così come le tabelle, è stato elaborato prendendo a riferimento
le ore di Cig autorizzate pubblicate dall’Inps. L’Istituto ha comunicato, in luglio, che il consumo reale - detto “tiraggio” - è stato del 42% delle ore autorizzate. Il dato, pur essendo indicativo, va, perciò,
aggiornato.
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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
Cassa Integrazione Guadagni: gennaio-settembre 2020
Cassa Integrazione Guadagni: gennaio-ottobre 2020
Ammortizzatori sociali: tutte le risorse decreto per decreto
La perdita di reddito per i lavoratori in Cassa Integrazione
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