
 

  

Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione 

Ufficio Relazioni con i Media 

 
Comunicato stampa 

 

 

Roma, 5 novembre 2020 

 

CIG: I DATI INPS AGGIORNATI AL 3 NOVEMBRE 2020 

 

Inps comunica l’aggiornamento quindicinale relativo ai pagamenti di Cassa 

integrazione da parte dell’Istituto nel periodo di emergenza Covid, con i dati risultanti 

al 3 novembre 2020. 

Sono in totale 13.604.533 le prestazioni erogate direttamente dall’Istituto da maggio, 

primo mese utile a fronte di richieste CIG presentate per marzo e aprile, a fronte di 

13.811.862 domande pervenute, che riguardano 3.492.329 beneficiari di cui 

3.480.213 hanno ricevuto pagamenti. 

Ad oggi, dunque, il 99,65% dei lavoratori ha ricevuto pagamenti, mentre i restanti in 

attesa di un primo pagamento sono passati da oltre 17.000 a circa 12.000, di cui 

oltre 6.000 sono relativi a richieste presentate (SR41) solo il mese scorso. Le altre, 

riferite a mesi precedenti, sono attualmente oggetto di una specifica attenzione e 

diretta interlocuzione del personale dell’Istituto con le aziende, per risolvere caso per 

caso i problemi di diversa natura nella domanda. 

In 15 giorni sono state erogate direttamente dall’istituto 781.967 integrazioni mensili 

mentre quelle ancora da pagare passano dai 267.625 a 207.329 trattamenti, dei quali 

il 73% si riferisce a richieste CIG di ottobre (pari a 151.090 pratiche presentate da 

pochi giorni), quasi il 13% riguarda richieste pervenute a settembre (26.232 

trattamenti), quasi il 5% (9.862 pratiche) è su richieste di agosto, oltre il 9% 

(20.049) è relativo a domande pervenute tra maggio e luglio. 

In un contesto di emergenza e di enorme flusso di domande in pochi mesi, nei quali 

l’Inps ha già gestito complessivamente prestazioni CIG dirette o a conguaglio alle 

aziende per un totale di 6,5 milioni di lavoratori, la priorità dell’Istituto resta quella 

di attivare tutto l’impegno e le soluzioni possibili per superare le criticità di ogni 

singola situazione in sospeso. 

Si ricorda inoltre che è possibile chiedere un anticipo del 40% della CIG che, con tale 

opzione, viene erogato in tempi estremamente ridotti (a circa 15 giorni dalla 

domanda) e con possibilità di rettifica rapida in merito alle ore effettivamente 

usufruite. La tabella e il grafico allegati mostrano il dettaglio riferito alla gestione CIG 

a pagamento diretto nella fase Covid. 



  

2 

 

Mese di ricevimento Tipologia N. trattamenti
N. trattamenti 

pagati

N. trattamenti da 

pagare

Ordinaria 1.485.915                   1.483.361               2.554                          

Maggio Fondi di solidarietà 1.122.522                   1.121.772               750                             

Deroga 1.615.014                   1.613.829               1.185                          

Totale 4.223.451                   4.218.962               4.489                          

Ordinaria 632.632                      630.343                  2.289                          

Giugno Fondi di solidarietà 1.100.327                   1.097.687               2.640                          

Deroga 1.448.176                   1.445.561               2.615                          

Totale 3.181.135                   3.173.591               7.544                          

Ordinaria 508.440                      505.938                  2.502                          

Luglio Fondi di solidarietà 746.005                      743.449                  2.556                          

Deroga 927.937                      924.979                  2.958                          

Totale 2.182.382                   2.174.366               8.016                          

Ordinaria 292.740                      291.205                  1.535                          

Agosto Fondi di solidarietà 536.472                      532.660                  3.812                          

Deroga 794.552                      790.037                  4.515                          

Totale 1.623.764                   1.613.902               9.862                          

Ordinaria 230.336                      227.094                  3.242                          

Settembre Fondi di solidarietà 542.308                      532.317                  9.991                          

Deroga 670.701                      657.702                  12.999                        

Totale 1.443.345                   1.417.113               26.232                        

Ordinaria 262.290                      231.280                  31.010                        

Ottobre Fondi di solidarietà 411.402                      352.513                  58.889                        

Deroga 483.995                      422.804                  61.191                        

Totale 1.157.687                   1.006.597               151.090                      

Ordinaria 39                               2                             37                               

Novembre Fondi di solidarietà 27                               -                           27                               

Deroga 32                               -                           32                               

Totale 98                               2                             96                               

Ordinaria 3.412.392                   3.369.223               43.169                        

Fondi di solidarietà 4.459.063                   4.380.398               78.665                        

Deroga 5.940.407                   5.854.912               85.495                        

Totale 13.811.862                 13.604.533             207.329                      

Beneficiari 

N. richiedenti N. pagati N. da pagare (3)

Ordinaria 957.479                      953.610                  3.869                          

Fondi di solidarietà 1.044.336                   1.040.638               3.698                          

Deroga 1.490.514                   1.485.965               4.549                          

Totale 3.492.329                   3.480.213               12.116                        

(1) Numero delle mensilità di integrazione salariale dell'intero periodo (febbraio - ottobre 2020).

(2) Numero dei lavoratori beneficiari di almeno una prestazione mensile nell'intero periodo (febbraio - ottobre 2020).

(3) Con riferimento ai 12.116 beneficiari in attesa del primo pagamento, 6.151 sono riferiti a domande pervenute entro settembre

Analisi delle lavorazioni delle integrazioni salariali COVID a pagamento diretto da parte dell'INPS - 

Elaborazione del 3  novembre 2020

 CIG a pagamento diretto 

(fonte:SR41 ricevuti non annullati) 

Totale delle integrazioni salariali (1)

Beneficiari distinti (2)
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TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID A PAGAMENTO 

DIRETTO AL 3 NOVEMBRE 2020 
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