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ANALISI

di CESARE DAMIANO

GENNAIO 2021: LA CIG RALLENTA, MA LA NORMALITÀ È LONTANA 

La Cassa Integrazione rappresenta un validissimo termometro che misura l’andamento dell’economia 

e dell’occupazione. Il 2020 si è chiuso con un balzo straordinario e inconsueto nelle ore autorizzate 

dall’Inps rispetto all’anno precedente: +1.467%, con oltre 4 miliardi e 300 milioni di ore autorizzate 

nell’arco dei 12 mesi, a dimostrazione della gravità e della profondità della crisi che stiamo attraver-

sando. A gennaio 2021 le ore di Cig ammontano a 217 milioni e, rispetto al gennaio 2020 (non c’era 

ancora la pandemia), segnalano una crescita del +762%. Un dato poco rassicurante. Se esaminiamo 

l’andamento per macro-aree, il primato, non invidiabile, lo detiene il Nord Est con un +1.293% (gennaio 

2021 su gennaio 2020). Occorre però osservare che il trend delle ore di Cig autorizzate è in diminu-

zione rispetto allo scorso anno, nel quale è stato, mediamente, su base mensile, di 361 milioni. Un 

positivo raffreddamento che non vuole, però, significare un ritorno alla normalità.

Un analogo andamento lo registriamo per quanto riguarda la pandemia: i 600 morti giornalieri registrati 

a dicembre, picco assoluto del 2020, si sono abbassati da gennaio ad oggi, arrivando a una media di 

circa 400 decessi giornalieri. Il rallentamento è positivo, ma la normalità è ancora lontana e, soprattutto, 

se si abbassa la guardia, i pericoli sono dietro l’angolo.

Il Premier Draghi questo lo sa benissimo e sono sicuro che troverà le giuste risposte per difendere salute 

e occupazione.

19 febbraio 2021
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IL PUNTO SULLA CASSA INTEGRAZIONE
Cigo-Cigs-Cigd-Fis, gennaio 2021

a cura di GIANCARLO BATTISTELLI

Nel mese di gennaio 2021 le ore di Cig calano rispetto a dicembre 2020 (-29,13%), mentre aumentano 

su gennaio 2020, mese non ancora influenzato dall’esplosione della pandemia (+762,17%). 

Le ore di Cig autorizzate a gennaio 2021 risultano essere inferiori se confrontate con quelle dei mesi più 

influenzati dal Covid-19.

Su base mensile e considerando solo il periodo compreso nell’emergenza Covid-19 (aprile 2020-gen-

naio 2021), si è determinato, un calo consistente nella richiesta di ore, con una riduzione, a gennaio su 

aprile del -74,11%.

Sono state autorizzate, nel solo mese di gennaio 2021, 217.506.397 ore di Cig + Fis (-29,13% su 

dicembre 2020).

Tra aprile 2020 e gennaio 2021, in piena epidemia, sono state autorizzate, complessivamente, 

4.479.070.673 ore di Cig totali.  

La situazione economica e produttiva - dall’inizio di tale periodo - è stata complessivamente tendente 

al miglioramento, con una riduzione delle ore di Cig consistente rispetto ai mesi precedenti, anche se 

con variazioni mensili. Nel mese di ottobre si è registrato un nuovo aumento nella richiesta di ore di Cig 

(+47,59%), aumento continuato a novembre (+2,68%), per poi ridiscendere nel mese di dicembre 

(-20,57%), calo che si conferma anche a gennaio 2021 (-29,13%).

Ma il calo non sembra stabilizzato, mentre si conferma un valore medio di richiesta di ore di Cig che si 

attesta tra 250 milioni e 350 milioni di ore mese.
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La Cassa Integrazione Guadagni (CIG+FIS)

A gennaio 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, le ore di Cig aumentano: +762,17%, per 

217.506.397 ore.

La richiesta di ore di Cig articolata per aree geografiche: Nord Ovest (+765,91%); Nord Est (+1.292,63%); 

Centro (+1.059,07%); Sud (+387,83%); Isole (+594,36%).

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)

Per quanto riguarda la Cigo, nel mese di gennaio 2021, aumenta su gennaio 2020: +521,87%, con 

58.599.596 ore.

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs)

La Cigs, nel mese di gennaio 2021, rispetto al corrispondente periodo del 2020, aumenta: 

+111,98%, con 25.199.679 ore.

Riguardo la Cigs si conferma un aumento, per il momento ancora leggero, ma 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 è iniziato qualche rientro dalla sospensione dei 

decreti per Covid-19.

La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (Cigd)

La Cigd, nel mese di gennaio, aumenta sullo stesso periodo del 2020: +4.874.760,57%, con 48.212.371 

ore.

I Fondi di Solidarietà (Fis)

I Fondi di Solidarietà (Fis), nel mese di gennaio 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, aumentano 

del +2.083,44%, con 85.494.751 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 2021, au-

menta sul periodo precedente (gennaio 2020): sono 296 (+66,29%), con 704 siti aziendali (+103,47%).

In aumento i ricorsi per Crisi aziendale: +183,87%, con 88 decreti; il 18,41% sul totale dei decreti.

I Contratti di Solidarietà continuano a essere consistenti: sono il 27,20% di tutti i decreti; ci sono 130 

decreti con questa motivazione con una crescita del +26,21% sul 2020.

Nella causale “Covid-19 Deroga” c’è 1 nuovo decreto: 0,21% sul totale dei decreti.

Con causale “Sospensione Cigs” si registrano 182 decreti: il 38,08% 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 32 (+33,33%) e, per il 

momento, rappresentano il 6,18% (in forte aumento) sul totale dei decreti di Cigs.



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, nel mese di gennaio 2021 (4 settimane lavorative), si determina un’assenza completa di attività 

produttiva per oltre 1 milione e 300mila lavoratori, di cui oltre 157mila in Cigs, 300mila in Cigd, 

oltre 360mila in Cigo e 530mila in Fis.

In base alle ore di Cig di gennaio 2021 si sono perse 27.188.300 giornate lavorative. 

I lavoratori parzialmente tutelati dalla Cig, nel mese di gennaio 2021, hanno visto diminuito complessi-

vamente il loro reddito di oltre 570 milioni di euro al netto delle tasse, mentre ogni singolo lavora-

tore (media) che è stato a zero ore a gennaio 2021 ha subito una riduzione del proprio reddito di 

oltre 460 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 rea-

le - detto “tiraggio” - è stato del 42% delle ore autorizzate. Il dato, pur essendo indicativo, va, perciò, 

aggiornato.
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