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ANALISI

di CESARE DAMIANO
Dopo il drammatico periodo di lockdown e le sue inevitabili conseguenze sulle attività produttive, in 

alcuni settori dell’economia si inizia a intravvedere una leggera ripresa, come dimostrano i dati della 

Cassa Integrazione Guadagni relativi al mese di agosto. Ci sono, tuttavia, ancora grandi sofferenze, in 

particolare nei settori del commercio, dell’artigianato, dell’alberghiero e del turismo.

Si tratta di una ripresa a macchia di leopardo, che richiede una continuità nell’erogazione di risorse da 

dedicare agli ammortizzatori sociali anche nei prossimi mesi.

L’Osservatorio sulla Cassaintegrazione dell’Inps ha calcolato un “tiraggio” delle ore - vale a dire il con-

sumo reale delle ore autorizzate - del 42%, in crescita rispetto agli anni precedenti.

Il Centro studi Mercato del Lavoro e Contrattazione di Lavoro&Welfare ha continuato l’elaborazione dei 

dati diffusi dall’Inps sulle ore autorizzate, per le quali andrebbe  considerata la percentuale del “tiraggio”.

In sintesi, sono state autorizzate, da gennaio ad agosto, 3 miliardi di ore di Cassa Integrazione, com-

prendenti il Fondo d’Integrazione Salariale (Fis). Rispetto allo stesso periodo del 2019 si è registrata una 

crescita delle ore di Cig del 1568%. Di queste ore, 2 miliardi e 937 milioni sono state autorizzate  in 

soli 5 mesi, cioè da aprile ad agosto.

Con il dato del mese di agosto, pari a 294 milioni di ore autorizzate, registriamo un deciso rallenta-

mento nell’utilizzo della Cigs, dovuto al proseguire del trend di discesa già registrato dal mese di giugno. 

Trend probabilmente intensificato dalla particolare caratteristica del mese di agosto, quando abitual-

mente si consuma il maggior numero di periodi di ferie. Questa tendenza - che registra 871 milioni di 

ore a maggio e 294 milioni ad agosto - corrisponde a una parziale ripresa della produzione. Alcuni 

settori, come quelli industriali, registrano una crescita più robusta; per altri, invece, come il commercio, 

l’alberghiero e il turismo in generale, persiste una situazione di crisi più accentuata.

Sempre in rapporto alle ore di Cig autorizzate, risultano fuori dalla produzione, da gennaio ad agosto, 

oltre 2 milioni di lavoratori a tempo pieno. Risultano, altresì, perse 375 milioni di giornate lavorative. 

Mancano, perciò, dalle buste paga dei lavoratori interessati, oltre 7 miliardi di euro.
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IL PUNTO SULLA CASSA INTEGRAZIONE
Cigo-Cigs-Cigd-Fis, gennaio-agosto 2020

a cura di GIANCARLO BATTISTELLI

Con la situazione del mese di agosto le ore di Cig confermano la loro crescita rispetto agli anni precedenti 

superando di gran lunga le ore autorizzate mai concesse in precedenza.

Mentre su base mensile (agosto) e considerando solo il periodo compreso nella emergenza Covid-19 (apri-

le-agosto), si è già determinato un calo consistente nella richiesta di ore, con una riduzione - ad agosto su 

aprile - del 65,6%.

Sono state autorizzate dall’inizio dell’anno al mese di agosto, 3.004.594.122 ore di Cig (+1.568,26% sullo 

stesso periodo del 2019).

In piena epidemia di Covid-19 - in soli 5 mesi tra aprile e agosto 2020 - sono state autorizzate complessi-

vamente 2.937.124.973 ore di Cig, vale a dire il 98% del totale delle ore autorizzate da gennaio ad agosto.

La situazione economica e produttiva tende a migliorare: lo indica l’andamento dell’utilizzo della Cig che si 

riduce del 39,15% sul mese precedente, il livello più basso dall’inizio della pandemia.
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La Cassa Integrazione Guadagni (CIG+FIS)

Dall’inizio del 2020 fino ad agosto, rispetto allo stesso periodo del 2019, l’uso della Cig cresce 

(+1.568,26%) con 3.004.594.122 ore.

Un aggravamento del quale si ottiene una lettura più articolata osservando le aree geografiche: 

Nord-Ovest +2.094,52%; Nord-Est +2.841,95%; Centro +1.248,99%; Sud +707,65%; Isole 

+1.478,07%.

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)

Per quanto riguarda la Cigo, dall’inizio del 2020 fino ad agosto cresce, sul 2019, del 2.130,62%, con 

1.436.897.308 ore. 

Continua, dunque, un leggero aumento: 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.

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs)

La Cigs, dall’inizio del 2020 fino ad agosto, rispetto al corrispondente periodo del 2019, cresce del 

17,41%, con 121.901.649 ore.

La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (Cigd)

La Cigd dall’inizio del 2020 fino ad agosto, aumenta, sul 2019, del 46.430,24%, con 548.162.956 ore.

I Fondi di Solidarietà (FIS)

I Fondi di Solidarietà, dall’inizio del 2020 fino ad agosto, rispetto allo stesso periodo del 2019, aumenta-

no del 8.305,29% con 897.632.209 ore.
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Decreti di Cigs: causali

Il numero delle aziende in crisi che fa ricorso a nuovi decreti di Cigs, dall’inizio del 2020, aumen-

ta sul periodo precedente (gennaio-agosto 2019): sono 2.841 (+247,31%) con 17.002 siti aziendali 

(+1.022,99%).

In aumento i ricorsi per Crisi aziendale: +128,32%, con 395 decreti. Si tratta del 12,28% del totale.

I Contratti di Solidarietà continuano a essere consistenti: sono il 25,40% di tutti i decreti - 817 - con 

una crescita del 55,62% sul 2019.

Nella causale Covid-19 Deroga ci sono 616 decreti, il 19,15% del totale.

Con causale Sospensione Cigs si registrano 1.052 decreti: il 32,71% del totale.

Il numero delle aziende con sospensione della Cigs è 929; 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 150 (+417,24%) e per il 

momento rappresentano il 4,74% (in forte aumento) delle domande.



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 ad agosto (trentacinque settimane lavorative), si determina 

un’assenza completa di attività produttiva per oltre 2,2 milioni di lavoratori, di cui oltre 87mila in 

Cigs, 391mila in Cigd, oltre 1 milione in Cigo e oltre 1 milione in Fis (considerando solo i cinque mesi 

del Covid-19).

In base alle ore di Cig totali si sono perse 375.574.265 giornate lavorative: +10,84% sul mese prece-

dente.

I lavoratori parzialmente tutelati dalla Cig, dall’inizio del 2020 fino ad agosto, hanno visto diminuito com-

plessivamente il loro reddito di oltre 7 miliardi e 270 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

http://www.lavorowelfare.it/wp/wp-content/uploads/2020/03/CIG2019.pdf
http://www.lavorowelfare.it/wp/wp-content/uploads/2020/05/LWCIGA4-1-2020.pdf
http://www.lavorowelfare.it/wp/wp-content/uploads/2020/05/LWCIG-APRILE-2020.pdf
http://www.lavorowelfare.it/wp/wp-content/uploads/2020/08/LWCIG-gennaio-giugno-2020.pdf
http://www.lavorowelfare.it/wp/wp-content/uploads/2020/08/LWCIG-sintesi-luglio-2020.pdf



