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L’industria metalmeccanica colpita dalla pandemia da Covid-19 

Italia ed Emilia-Romagna a confronto sulle ore di Cassa Integrazione autorizzate  

 

Nota n. 2 – gennaio 2021 

 
Italia 
 
Nel 2020, l’industria metalmeccanica1 italiana ha visto le ore di Cassa Integrazione (ordinaria, 
straordinaria e in deroga) autorizzate dall’Inps raggiungere i 924,9 milioni.  

E’ il livello più elevato mai raggiunto e notevolmente superiore, del +68,9%, a quello massimo 
rilevato nel 2010 (547,7 milioni) a causa della crisi del 2008-2009 (fig. 1). 

 
Fig. 1 – Ore autorizzate di Cassa Integrazione (ordinaria, straordinaria e deroga)  nell’industria  
              metalmeccanica per comparto, Italia,  2009-2020 

 
Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Inps 

 

Considerando l’ultimo dato disponibile riguardante i lavoratori dipendenti delle unità locali 
nell’industria metalmeccanica italiana (banca dati Asia - 2017), i dipendenti risultano 1.460.440 
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e le ore di CIG autorizzate nel 2020 corrispondono a un monte ore lavoro2 pari a circa 486.825 
lavoratori a tempo pieno per un anno, pari al 33,3% dei dipendenti totali.        

Se, invece,  si distribuiscono le ore autorizzate nel 2020 su tutti i lavoratori dipendenti, si ottiene 
che teoricamente ogni lavoratore dipendente ha avuto 633 ore di cassa integrazione autorizzate, 
pari a 3,7 mesi di lavoro a tempo pieno.  

Non essendo disponibili dati analitici sull’effettivo utilizzo delle ore di Cassa Integrazione 
autorizzate (il cosiddetto tiraggio), le stime appena descritte sono puramente indicative e 
utilizzabili solo per fare alcuni confronti. 
 
 

Emilia-Romagna 

Nel 2020, anche in Emilia-Romagna l’industria metalmeccanica registra un numero di ore 
autorizzate molto elevato, pari a 110,8 milioni. 

Se paragonato al picco del 2010 (58,9 milioni), queste sono superiori del +105,2%, praticamente 
più del doppio rispetto ad allora (fig. 2). 

 
Fig. 2 – Ore autorizzate di Cassa Integrazione (ordinaria, straordinaria e deroga)  nell’industria    
              metalmeccanica per comparto, Emilia-Romagna,  2009-2020  

 
Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Inps 

                                                           
2 La stima è approssimativa in quanto si basa su un monte ore lavoro di 173 ore mensili per 11 mensilità. 
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Considerando l’ultimo dato disponibile riguardante i lavoratori dipendenti delle unità locali 
nell’industria metalmeccanica dell’Emilia-Romagna (banca dati Asia - 2017), i dipendenti 
risultano 206.101 e le ore di CIG autorizzate nel 2020 corrispondono a un monte ore lavoro 
equivalente a circa 63.583 lavoratori a tempo pieno per un anno, pari al 30,9% dei dipendenti 
totali. Una quota inferiore alla media nazionale. 

Se, invece,  si distribuiscono le ore autorizzate nel 2020 su tutti i lavoratori dipendenti, si ottiene 
che teoricamente ogni lavoratore dipendente ha avuto 584 ore di cassa integrazione autorizzate, 
pari a 3,4 mesi di lavoro a tempo pieno.  

Anche sulla base di questo indicatore, l’industria metalmeccanica dell’Emilia-Romagna mostra 
un ricorso alla Cassa Integrazione leggermente più contenuto rispetto alla media della 
metalmeccanica nazionale, ma considerazioni definitive su questo aspetto richiederebbero 
l’analisi delle ore effettivamente utilizzate dalle imprese (il cosiddetto tiraggio).   

 


