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ANALISI
di CESARE DAMIANO
MAGGIO 2021: LA NORMALITà è ANCORA LONTANA
Nel mese di maggio sono state autorizzate 217 milioni di ore di Cassa Integrazione, con un aumento
del 6,5% rispetto ad aprile. Se risaliamo a maggio 2020, che registrò il picco storico delle ore autorizzate di Cassa Integrazione, ben 871 milioni, il calo è del 75%.
Questo significa che siamo in una situazione di normalità? Niente affatto. Prima dello scoppio della
pandemia, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2020 venivano autorizzate mensilmente circa 21
milioni di ore, meno di un decimo rispetto a maggio di quest’anno. Questo significa che siamo ancora
lontani da una situazione che può essere giudicata normale.
Solo nel mese di maggio sono state autorizzate per Cassa Integrazione Covid 10.337 aziende per 28
milioni di ore; per i fondi Fis 33.128 aziende per 101 milioni di ore; infine, par la Cassa in deroga,
104.626 aziende per 75 milioni di ore. In totale, sono coinvolte nelle autorizzazioni nel mese di maggio
circa 150mila aziende.
Il che dimostra come la situazione sia a macchia di leopardo e come ci sia la necessità di agire con
prudenza nel passaggio dalla crisi alla ripartenza. Non a caso abbiamo insistito da parecchie settimane
per l’adozione da parte del Governo di un periodo ponte di almeno due mesi, luglio e agosto, nel quale
continuare con il blocco dei licenziamenti e con l’erogazione della Cassa Covid.

29 giugno 2021
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IL PUNTO SULLA CASSA INTEGRAZIONE
Cigo-Cigs-Cigd-Fis, maggio 2021
a cura di GIANCARLO BATTISTELLI
Nel mese di maggio 2021 le ore di Cig aumentano leggermente rispetto ad aprile 2021 (+6,49%), e
diminuiscono su maggio 2020, mese con il numero di ore di Cig maggiore dall’esplosione della pandemia (-75,06%).
Per graduare l’uscita dall’emergenza Covid-19 e gestire la ripresa economica e produttiva, occorre considerare che le ore di Cig autorizzate a maggio 2021 confermano, con alti e bassi, i valori medi dei mesi influenzati dal Covid-19 e ci restituiscono una tendenza che è ancora sui valori
medio-alti (oltre 400 milioni di ore mese) nel ricorso alle ore di Cig.
Su base mensile, considerando solo il periodo compreso nell’emergenza Covid-19 e rispetto al picco di
ore autorizzate raggiunto nel mese di maggio 2020, si è ancora determinato un calo nella richiesta di
ore, con una riduzione, a maggio 2021 su maggio 2020: -75,06%.
Sono state autorizzate, nel solo mese di maggio 2021, 217.230.388 ore di Cig. Mentre nel periodo
gennaio-maggio 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, sono state autorizzate 1.453.925.827
(-18,94%) ore di Cig+Fis.
Tra aprile 2020 e maggio 2021, in piena epidemia da Covid-19, sono state autorizzate complessivamente 5.715.490.103 ore di Cig totali.
La situazione economica e produttiva - dall’inizio di tale periodo - dopo una fase tendente al miglioramento, con una riduzione delle ore di Cig consistente rispetto ai mesi precedenti anche se con variazioni
mensili, muta nel mese di marzo per poi ridiscendere nel mese di aprile; a maggio si conferma lo stesso
livello di aprile.
Dal mese di ottobre si era già 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 è confermato anche a gennaio (-29,13%) e febbraio 2021 (-20,35%), mentre nel mese
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marzo vi è stato un forte aumento (+270,53%), crescita temporanea in quanto la richiesta di ore
ridiscende nel mese di aprile (-68,22%); calo complessivo confermato anche a maggio ma con un
leggero aumento su aprile (+6,49%).
Si conferma un valore medio (media mobile ultimi 12 mesi) di richiesta di ore di Cig che si attesta a
332 milioni di ore-mese. Se consideriamo invece la media dei mesi influenzati dal Covid-19 (aprile
2020-maggio 2021) si determina una media di oltre 408 milioni di ore-mese; questo valore è indicativo
anche per un effetto di trascinamento delle ore autorizzate, mese per mese, ma che vengono utilizzate
per più mesi.
Solo nel mese di maggio 2021 sono state autorizzate per Covid-19: nella Cigo, 10.337 aziende per
28 milioni di ore; nei fondi Fis, 33.128 aziende per 101 milioni di ore, nella Cigd, 104.626 aziende per
75 milioni di ore.
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La Cassa Integrazione Guadagni (CIG+FIS)
A maggio 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, le ore di Cig si riducono: -18,94%, con
1.453.925.827 ore.
La situazione nella richiesta di ore di Cig articolata per aree geografiche: Nord-Ovest (-24,56%); NordEst (-36,25%); Centro (+1,15%); Mezzogiorno (+2,50%).

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)
Per quanto riguarda le ore di Cigo, nel mese di maggio 2021 diminuiscono sul mese precedente,
(-38,59%); e diminuiscono rispetto al mese di maggio 2020, (-86,28%) con 30.743.099 ore.
Nel periodo gennaio-maggio 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, la Cigo è diminuita, (-53,85%)
con 447.643.761 ore.

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs)
La Cigs, nel mese di maggio 2021, rispetto al mese precedente, aumenta (+35,40%), e diminuisce
rispetto a maggio del 2020, (-41,81%).
Nel periodo gennaio-maggio 2021, rispetto al corrispondente periodo del 2020, la Cigs aumenta,
(+19,01%), con 71.158.019 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 aumenta nel mese di maggio 2021, rispetto al mese precedente (+15,92%) mentre diminuisce
rispetto al mese di maggio 2020, (-67,50%).
Nel periodo gennaio-maggio 2021, rispetto al corrispondente periodo del 2020, le ore di Cigd aumentano, (+33,34%) con 370.578.709 ore.
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I Fondi di Solidarietà (Fis)
I Fondi di Solidarietà (Fis), nel mese di maggio 2021, aumentano sul mese precedente, (+23,98%) e
diminuiscono rispetto a maggio del 2020, (-74,61%).
Nel periodo gennaio-maggio 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, le ore di Fis aumentano,
(+16,16%) con 564.545.338 ore.

Causali di Cigs
In questi 5 mesi del 2021 si sta consolidando la riduzione delle domande di Cigs sullo stesso periodo del
2020, soprattutto influenzate dai periodi sottoposti al Covid-19; mentre la variazione, ancora più significativa, resta la sospensione temporanea dei decreti di Cigs in corso, ancora unicamente nel periodo in
cui è prevista la copertura della Cigo o della Cigd per Covid-19.
Il numero delle aziende in crisi che fanno ricorso a decreti di Cigs dall’inizio del 2021, diminuisce sul
periodo precedente (gennaio-maggio 2020): sono 1.172 (-20,65%) con 1.704 siti aziendali (-85,96%);
si riducono le aziende singole e diminuiscono i gruppi con tanti siti (produttivi-commerciali).
Le Regioni (tutte con decreti in riduzione) nelle quali si registra il numero maggiore di decreti di Cigs
sono 6. In particolare, per numero dei decreti: la Lombardia 176 (-57,28%); il Lazio 80 (-49,69%);
l’Emilia-Romagna 63 (-59,87%); il Piemonte 58 (-57,35%); la Campania 46 (-54,46%); il Veneto 38
(-64,15%).
In riduzione i ricorsi per Crisi aziendale, (-43,80%), con 154 decreti: sono il 10,69% sul totale dei decreti.
I Contratti di Solidarietà diminuiscono. Ci sono 254 decreti (-63,56%); non superano più la meta di tutti
i decreti di Cigs concessi; sono il 17,64% del totale. Un anno fa erano il 37,00% sul totale dei decreti.
Con causale “Sospensione Cigs” si registrano 841 decreti (+106,63%); superano la metà di tutti i
decreti: sono il 58,40% sul totale dei decreti di Cigs.
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 77 (-36,89%) e, per il
momento, rappresentano il 5,63% 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, nell’intero periodo gennaio-maggio 2021 (21 settimane lavorative), si determina un’assenza
completa di attività produttiva per oltre 1 milione e 700mila lavoratori, di cui oltre 84mila in Cigs,
441mila in Cigd, oltre 530mila in Cigo e 670mila in Fis.
In base alle ore di Cig nel 2021, fino a maggio, si sono perse 181.740.728 giornate lavorative. I lavoratori parzialmente tutelati dalla Cig, nel 2021, fino al mese di maggio, hanno visto diminuito complessivamente il loro reddito (monte salari) di oltre 3,8 miliardi di euro al netto delle tasse, mentre ogni
singolo lavoratore (media) che è stato a zero ore nel 2021 fino a maggio ha subito una riduzione del
proprio reddito di oltre 2.400 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 indicativo, va perciò aggiornato.

8

9

-27,26%

-29,13%

85.494.751

217.506.397

FIS

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

-31,27%

48.212.371

Cigd

Tot.

+72,06%

25.199.679

Cigs

%

-43,96%

Gen.

58.599.596

Cigo

2021

82.792.485

FIS

871.061.400

398.311.340

46.879.389

Cigd

855.091.359

17.609.840

231.042.866

12.449.855

Cigs

Tot.

Mag

224.097.354

Apr

712.969.630

Cigo

2020

2013
Ordinaria
170.258.932
Straordinaria 187.791.921
Deroga
102.921.673
FIS
TOTALE
460.972.526

Ore di CIG

Cigo

Apr

173.251.273

68.698.590

67.656.446

10.659.741

26.236.496

Feb.

+1,87%

+381,10%

+392,85%

+41,45%

-68,57%

%

Mag

434.568.931

148.715.894

112.075.700

24.024.493

149.752.844

%

Mar.

-50,11%

-62,66%

-51,49%

-33,18%
+36,43%

Cigs

Lug.

+974,84%
+64,01%
+69,74%
+231,33%
+270,53%

%

482.675.829

155.248.363

80.833.334

29.536.443

217.057.689

%

203.992.370

81.582.936

64.777.440

7.568.246

50.063.748

Apr.

+11,07%

+4,39%

-27,88%

+22,94%

+44,94%

Ago.

-82,25%
-56,71%
-43,59%
-64,16%
-68,22%

%

293.727.454

107.669.264

77.328.275

8.547.715

100.182.200

Lug.

Ago.

Set.

Cigd

Ott.

Nov.

FIS

Dic.

217.230.388

101.149.431

75.090.655

10.247.203

30.743.099

Mag.

-39,15%

-30,65%

-4,34%

-71,06%

-53,85%

%

Andamento CIG mesi Covid-19

641.945.399

227.619.630

114.841.797

17.483.150

282.000.822

Giu.

-55,23%
-57,70%
+40,33%
-19,65%
-20,35%

%

2018
46.165.411
54.922.344
3.361.069

2019
43.558.890
72.461.993
356.134

Tot.

Gen.

-38,59%
+35,40%
+15,92%
+23,98%
+6,49%

%

254.939.494

104.190.414

46.023.055

10.539.252

94.186.773

Set.
-5,98%

-13,21%

-3,23%

-40,48%

+23,30%

%

Feb.

Apr.

Mag.

+47,59%

+14,93%

+31,23%

+139,94%

+81,37%

%
9.931.654
73.870.312
386.351.824

129.247.082

+2,68%

+7,93%

+22,31%

-60,73%

+1,45%

%

Dic.

70.143.383

14.645.734

306.892.434

117.529.363

-20,57%

-9,07%

-5,05%

+47,47%

-39,66%

%

2020 2021
%
-53,85%
+19,01%
+33,34%
+16,16%
-18,94%

104.573.954

+289,10%

2013 2020
%
+469,66%
-68,16%
+170,04%

173.302.776

Nov.

2021
447.643.761
71.158.019
370.578.709
564.545.338
1.453.925.827

Lineare (Tot.)
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I REPORT CIG DI LAVORO&WELFARE
A cura del Centro Studi Mercato del Lavoro e Contrattazione
Clicca per accedere all’indice dei Report Cig sul sito web di Lavoro&Welfare

© 2021 Associazione Lavoro&Welfare - In caso di riproduzione di dati ed elaborazioni si prega di citare la fonte.
Studio a cura di Giancarlo Battistelli - Centro Studi Mercato del Lavoro e Contrattazione - Associazione Lavoro&Welfare
Editing e Design Vittorio Liuzzi
Ufficio Stampa e Media Relations Maria Zegarelli
Foto di copetina: Business photo created by prostooleh, freepik.com

10

