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ANALISI

di CESARE DAMIANO

FEBBRAIO 2021: UN MIGLIORAMENTO DA METTERE ANCORA IN SICUREZZA 

I dati della Cassa Integrazione di febbraio ci consentono di valutare meglio l’andamento della crisi. 

Intanto è positivo il calo del 20% rispetto al mese precedente, che si inscrive in un trend di diminuzione 

che parte dal mese di dicembre (vedere i dati del Report) e che, mediamente, nei tre mesi considerati 

(dicembre, gennaio e febbraio) fa registrare un -23% per ciascun mese, sempre rispetto a quello prece-

dente. Ancora più significativo è il calo se si prende a riferimento il mese di maggio del 2020, nel quale 

si è verificto il picco della Cig con 871 milioni di ore autorizzate dall’Inps, il record assoluto di tutti i 

tempi: infatti il mese di febbraio 2021, se paragonato a quel dato di maggio, segnala una diminuzione 

dell’80%.

In conclusione: una diminuzione nell’utilizzo della Cassa Integrazione è in corso, ma non è detto che le 

attuali chiusure di attività non determinino una nuova crescita nei prossimi mesi.

La cura da seguire è sempre la stessa: vaccinare in fretta il numero maggiore di persone che sia possibi-

le; praticare lockdown selettivi, ma non con modalità stop and go; rispettare le regole del distanziamento 

e della prevenzione; non abbassare la guardia. Buona lettura.

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

a cura di GIANCARLO BATTISTELLI

Nel mese di febbraio 2021 le ore di Cig calano rispetto a gennaio (-20,35%), mentre aumentano su 

febbraio 2020 (+705,71%), mese non ancora influenzato dall’esplosione della pandemia. 

Le ore di Cig autorizzate a febbraio 2021 risultano essere inferiori se confrontate con i mesi più influenzati 

dal Covid-19.

Su base mensile, considerando solo il periodo compreso nella emergenza Covid-19 e rispetto al picco 

massimo di ore autorizzate raggiunto nel mese di maggio 2020, si è determinato un calo consistente nella 

richiesta di ore, con una riduzione, a febbraio 2021 su maggio 2020 del -80,11%.

Sono state autorizzate, nel solo mese di febbraio 2021, 173.251.273 ore di Cig+Fis (-20,35% su gennaio 

2021).

Nel periodo gennaio-febbraio 2021 sono state autorizzate 390.757.670 ore di Cig+Fis.

Tra aprile 2020 e febbraio 2021, in piena epidemia da Covid-19, sono state autorizzate complessivamente 

4.652.321.946 ore di Cig totali.  

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

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

variazioni mensili. 

Nel mese di ottobre 2020 si è registrato un nuovo aumento nella richiesta di ore di Cig (+47,59%); 

aumento continuato a novembre (+2,68%). La richiesta è, poi, ridiscesa nel mese di dicembre (-20,57%); 

calo che si conferma anche a gennaio 2021 (-29,13%) e febbraio 2021 (-20,35%).

Il calo non sembra stabilizzato: si conferma un valore medio di richiesta di ore di Cig che si attesta a 389 

milioni di ore mese; questo valore è indicativo dell’effetto trascinamento delle ore autorizzate mese per 

mese. 
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La Cassa Integrazione Guadagni (CIG+FIS)
A febbraio 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, le ore di Cig aumentano: +736,19%, con 

390.757.670 ore.

La situazione nella richiesta di ore di Cig articolata per aree geografiche: Nord-Ovest (+722,08%); 

Nord-Est (+833,33%); Centro (+1.219,56%); mezzogiorno (+515,09%). 

 La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)

Per quanto riguarda le ore di Cigo, nel mese di febbraio 2021 diminuiscono sul mese precedente, 

(-55,23%), mentre aumentano rispetto al mese di febbraio 2020, (+145,88%) con 26.236.496 ore.

Nel periodo gennaio-febbraio 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, la Cigo è aumentata, 

(+322,20%) con 84.836.092 ore.

  

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs)

La Cigs, nel mese di febbraio 2021 diminuisce rispetto al mese precedente, (-57,70%), mentre aumen-

ta rispetto a febbraio del 2020, (+0,65%).

Nel periodo gennaio-febbraio 2021, rispetto al corrispondente periodo del 2020, la Cigs aumenta, 

(+59,52%), con 35.859.420 ore.

Per 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 al 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 febbraio 2021 aumenta rispetto al mese precedente, (+40,33%) e anche rispetto 

al mese di febbraio 2020, (+20.135.747,02%).

Nel periodo gennaio-febbraio 2021, rispetto al corrispondente periodo del 2020, le ore di Cigd aumen-

tano (+8.744.716,38%) con 115.868.817 ore.
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I Fondi di Solidarietà (Fis)

I Fondi di Solidarietà (Fis), nel mese di febbraio 2021, diminuiscono sul mese precedente (-19,65%), 

mentre aumentano rispetto a febbraio del 2020 (+28.443,30%).

Nel periodo gennaio-febbraio 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, le ore di Fis aumentano 

(+3.609,90%) con 154.193.341 ore.

Causali di Cigs

Il numero delle aziende in crisi che fanno ricorso a nuovi decreti di Cigs dall’inizio del 2021, aumenta 

sul periodo precedente (gennaio-febbraio 2020): sono 588 (+52,33%) con 860 siti aziendali (+18,29%).

In aumento i ricorsi per Crisi aziendale: +42,11%, con 108 decreti; il 13,74% sul totale dei decreti.

I Contratti di Solidarietà diminuiscono: sono 164 decreti (-24,77%) non superano più la meta di tutti 

i decreti di Cigs concessi; sono il 20,87% del totale. Un anno fa erano il 56,48% sul totale dei decreti.

Nella causale per “COVID-19 Deroga” resta 1 solo nuovo decreto, (0,13% sul totale dei decreti); è una 

causale non utilizzata.

Con causale “Sospensione Cigs” si registrano 402 decreti: superano la metà di tutti i decreti, sono il 

51,15% sul totale dei decreti di Cigs.

La sospensione dei decreti di Cigs attivi, ovviamente non riguarda i lavoratori, per i quali è previ-

sta una copertura con ore di Cigo o di Cigd.

Le aziende che chiudono definitivamente e ricorrono ai decreti di Cigs sono 44 (-20,00%) e, per il 

momento, rappresentano il 5,60% 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, nell’intero periodo gennaio-febbraio 2021 (8 settimane lavorative), si determina un’assenza 

completa di attività produttiva per oltre 1 milione e 200mila lavoratori, di cui oltre 112mila in Cigs, 

360mila in Cigd, oltre 260mila in Cigo e 480mila in Fis.

In base alle ore di Cig nel 2021 fino a febbraio si sono perse 48.844.709 giornate lavorative. 

I lavoratori parzialmente tutelati dalla Cig, nel 2021, fino al mese di febbraio, hanno visto diminuito 

complessivamente il loro reddito (monte salari) di oltre 1 miliardo di euro al netto delle tasse. Ogni 

singolo lavoratore (media) che è stato a zero ore nel 2021, fino a febbraio, ha subito una riduzione del 

proprio reddito di oltre 920 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 totali di Cig, richieste e autorizzate, pubblicate dall’Inps. L’Istituto ha comunicato, nel luglio 2020, 

che il consumo reale - detto “tiraggio” - è stato del 42% delle ore autorizzate. Il dato, pur essendo indi-

cativo, va perciò aggiornato. 
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