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CIG: i dati INPS aggiornati al 31 marzo 2021 
 
Data pubblicazione: 1 aprile 2021  
 
Il monitoraggio della gestione INPS CIG-Covid al 31 marzo 2021 conferma il 

mantenimento del livello di avanzamento sulle autorizzazioni delle domande di Cassa 

integrazione (CIG) alle aziende e sulle successive erogazioni dirette dell’Istituto ai 

lavoratori, con autorizzazioni al 98,2% delle domande pervenute e pagamenti 

diretti a oltre il 99,4%, in linea con il trend del precedente mese. 

In dettaglio, per le domande di autorizzazione CIG da parte delle aziende, a fronte 

di un afflusso totale di 4.264.828 domande, ne sono state ad oggi autorizzate 3.853.698 

e respinte 342.433. Oltre il 50% delle 68.697 in lavorazione è giunto nello stesso mese 

di marzo. 

Sul fronte dei pagamenti diretti ai lavoratori, basato sulla presentazione successiva 

degli SR41, sono 19.870.501 le richieste di prestazioni presentate e 19.755.850 i 

pagamenti diretti effettuati, pari appunto a oltre 99,4% del totale. La quota restante in 

lavorazione è composta da 114.651 integrazioni salariali, di cui 88.399 pervenute 

nel solo mese di marzo.  

I pagamenti diretti da INPS riguardano in totale oltre 3,7 milioni di lavoratori che 

hanno ricevuto pagamenti diretti, mentre sono 5.828 coloro che devono ricevere un 

primo pagamento, di cui 326 lavoratori per cui non risulta l’erogazione di una prima 

mensilità, riferibili a SR41 pervenuti entro settembre 2020 e che si classificano come 

ad alta criticità. 

I lavoratori che, sempre durate i mesi della pandemia da Covid-19, hanno ricevuto 

anticipi di Cassa Integrazione direttamente dalle aziende, recuperati dalle stesse 

attraverso compensazione sui versamenti contributivi alla prima scadenza utile, sono a 

oggi oltre 3,5 milioni. 

Nello scorso semestre sono stati inoltre avviati progetti di semplificazione, 

ottimizzazione e automazione dei processi standard, con l’obiettivo di migliorare i 

servizi all’utenza, la trasparenza e i necessari controlli a fronte di decine di milioni di 

prestazioni in pochi mesi.  

In particolare, per nuovi servizi CIG, sono state progettate dall’Istituto alcune 

soluzioni, la cui attivazione è prevista a decorrere dal mese di aprile:  
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 l’automazione e la riduzione delle fasi del procedimento per l’esame delle 

autorizzazioni da parte degli uffici INPS;  

 la sostituzione del modello SR41 con una diretta integrazione dei dati per la CIG 

nel flusso Uniemens, modifica approvata nel recente DL Sostegni, che 

consentirà immediata lavorazione dei dati per i pagamenti;  

 il rafforzamento del supporto informativo agli intermediari e ai lavoratori 

sull’opzione di anticipo del 40% che INPS può pagare direttamente al 

lavoratore; 

 una live chat per i lavoratori che vogliano porre quesiti sulla propria domanda di 

CIG; 

 l’evoluzione dell’applicativo CIP (Consultazione Info Previdenziali) sul portale 

dell’INPS, che permetterà al lavoratore di consultare in totale trasparenza lo 

stato di progressione della propria domanda di CIG. 

Per quanto riguarda il flusso dei dati per i pagamenti CIG attraverso il sistema Uniemens 

per le aziende, l’attivazione da aprile significa che i dati potranno essere inseriti dalle 

aziende, cui è stata data autorizzazione, a partire dai primi giorni del mese successivo 

a quello in cui il lavoratore risulta essere stato in Cassa Integrazione. In sostanza, i 

primi inserimenti potranno avvenire nei primi giorni di maggio riferiti ai dati di aprile, 

a giugno su quelli di maggio, e così via. Il sistema, a regime, tenderà a rendere più 

semplice e celere la complessa esecuzione dei processi della CIG, fino a un massimo di 

40 giorni complessivi per le situazioni regolari.  

 

Analisi delle lavorazioni delle integrazioni salariali COVID a pagamento diretto 

da parte dell'INPS - Elaborazione del 31 marzo 2021 

 



 

3 

 

Mese di ricevimento Tipologia N. trattamenti
N. trattamenti 

pagati

N. trattamenti da 

pagare

Ordinaria 1.488.656                  1.488.552              104                              

Entro maggio 2020 Fondi di solidarietà 1.124.129                  1.124.053              76                                

Deroga 1.618.915                  1.618.869              46                                

Totale 4.231.700                  4.231.474              226                              

Ordinaria 655.926                     655.678                  248                              

Giugno 2020 Fondi di solidarietà 1.112.194                  1.112.108              86                                

Deroga 1.463.320                  1.463.223              97                                

Totale 3.231.440                  3.231.009              431                              

Ordinaria 518.522                     518.129                  393                              

Luglio 2020 Fondi di solidarietà 754.431                     754.386                  45                                

Deroga 937.042                     936.993                  49                                

Totale 2.209.995                  2.209.508              487                              

Ordinaria 296.717                     296.659                  58                                

Agosto 2020 Fondi di solidarietà 540.032                     539.997                  35                                

Deroga 804.336                     804.180                  156                              

Totale 1.641.085                  1.640.836              249                              

Ordinaria 236.330                     236.275                  55                                

Settembre 2020 Fondi di solidarietà 549.507                     549.388                  119                              

Deroga 682.097                     681.789                  308                              

Totale 1.467.934                  1.467.452              482                              

Ordinaria 279.660                     279.555                  105                              

Ottobre 2020 Fondi di solidarietà 436.115                     436.009                  106                              

Deroga 519.755                     519.446                  309                              

Totale 1.235.530                  1.235.010              520                              

Ordinaria 262.646                     262.220                  426                              

Novembre 2020 Fondi di solidarietà 445.038                     444.583                  455                              

Deroga 446.940                     446.102                  838                              

Totale 1.154.624                  1.152.905              1.719                          

Ordinaria 220.525                     219.623                  902                              

Dicembre 2020 Fondi di solidarietà 440.285                     439.297                  988                              

Deroga 531.403                     528.789                  2.614                          

Totale 1.192.213                  1.187.709              4.504                          

Ordinaria 3.958.982                  3.956.691              2.291                          

TOTALE 2020 Fondi di solidarietà 5.401.731                  5.399.821              1.910                          

Deroga 7.003.808                  6.999.391              4.417                          

Totale 16.364.521                16.355.903            8.618                          *

Ordinaria 238.922                     237.568                  1.354                          

Gennaio 2021 Fondi di solidarietà 443.948                     442.383                  1.565                          

Deroga 657.031                     652.503                  4.528                          

Totale 1.339.901                  1.332.454              7.447                          

Ordinaria 95.271                        93.461                    1.810                          

Febbraio 2021 Fondi di solidarietà 344.925                     342.002                  2.923                          

Deroga 307.720                     302.266                  5.454                          

Totale 747.916                     737.729                  10.187                        

Ordinaria 276.301                     260.386                  15.915                        

Marzo 2021 Fondi di solidarietà 535.874                     495.972                  39.902                        

Deroga 605.988                     573.406                  32.582                        

Totale 1.418.163                  1.329.764              88.399                        

Ordinaria 610.494                     591.415                  19.079                        

TOTALE 2021 Fondi di solidarietà 1.324.747                  1.280.357              44.390                        

Deroga 1.570.739                  1.528.175              42.564                        

Totale 3.505.980                  3.399.947              106.033                      

Ordinaria 4.569.476                  4.548.106              21.370                        

Fondi di solidarietà 6.726.478                  6.680.178              46.300                        

Deroga 8.574.547                  8.527.566              46.981                        

Totale 19.870.501                19.755.850            114.651                      

Beneficiari 

N. richiedenti N. pagati (2) N. da pagare (3)

Ordinaria 1.006.046                  1.004.495              1.551                          

Fondi di solidarietà 1.138.622                  1.136.685              1.937                          

Deroga 1.613.678                  1.611.338              2.340                          

Totale 3.758.346                  3.752.518              5.828                          

 CIG a pagamento diretto 

(fonte:SR41 ricevuti non annullati) 

Totale delle integrazioni salariali (1)

Beneficiari distinti
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(1) Numero delle mensilità di integrazione salariale dell'intero periodo (febbraio 2020 - 31 
marzo 2021).         

(2) Numero dei lavoratori richiedenti/beneficiari di almeno una prestazione mensile 
nell'intero periodo (febbraio 2020 - 31 marzo 2021). 

(3) Con riferimento a 5.828 beneficiari in attesa del primo pagamento, 326 sono riferiti a 
domande pervenute entro settembre       

 *  Con riferimento a 8.618 trattamenti ancora da pagare degli SR41 pervenuti nell'anno 2020, i 
beneficiari in attesa di almeno una integrazione risultano pari a 4.985 come indicato nel 
prospetto seguente  

        

 

      

 

 

 

 TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID A 

PAGAMENTO DIRETTO AL 31 MARZO 2021 

pagati 
19.755.850 

99,42%

in lavorazione 
(pervenuti da ottobre 

2020) 
112.776 
0,57%

in lavorazione 
(pervenuti entro 
settembre 2020) 

1.875 
0,01%

SR41 PERVENUTI PER ESITO
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