
Al fine di fronteggiare le ripercussioni economiche derivanti dalla guerra in

Ucraina e dal caro energia, il D.M. n. 67 del 31 marzo 2022 ha istituito due nuove

sub-causali CIGO, ad integrare le ordinarie previsioni di sospensione o riduzione

dell’attività lavorativa indicate dal D.M. 95442/2016:

           la 1° causale, relativa alla mancanza di lavoro

           o di commesse e crisi di mercato, viene integrata 

           dall’impossibilità di concludere accordi o scambi 

           in conseguenza della crisi internazionale

           provocata dalla guerra in Ucraina;

          

          la 2° causale, legata alla mancanza di materie prime o

          componenti necessari alla produzione - non imputabile

          all’impresa, viene integrata dalla difficoltà economica

          di reperire fonti energetiche necessarie per la

          trasformazione delle materie prime.

Queste ultime potranno essere utilizzate anche dalle aziende destinatarie delle

prestazioni garantite dal FIS.

Per la concessione della CIGO, l’azienda deve documentare le specifiche ragioni

che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Circolare n. 12 del 13 maggio 2022

CIGO: NUOVE CAUSALI per fronteggiare la CRISI derivante
dalla GUERRA in UCRAINA e dal CARO ENERGIA.

https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/04/28/caro-energia-crisi-ucraina-nuove-causali-cigo


13 settimane nel biennio mobile se nel semestre precedente la data di

presentazione della domanda hanno occupato mediamente fino a 5

dipendenti;

26 settimane nel biennio mobile se nel semestre precedente la data di

presentazione della domanda hanno occupato mediamente più di 6

dipendenti.

                 MANCANZA DI LAVORO o DI COMMESSE e CRISI DI MERCATO

                 derivante dall’IMPOSSIBILITÀ di CONCLUDERE ACCORDI o SCAMBI IN

                 CONSEGUENZA della CRISI INTERNAZIONALE provocata dalla GUERRA

                 in UCRAINA

Per quanto riguarda la prima causale, essa troverà applicazione per il solo anno

2022 e, nell’attesa di chiarimenti, si ritiene che possa essere invocata da parte di

quelle aziende che si trovano a dover operare sia con aziende ucraine che con

aziende del mercato russo, sottoposto alle sanzioni economiche introdotte

dall’UE.

                  MANCANZA DI MATERIE PRIME O COMPONENTI derivante dalla

                  DIFFICOLTÀ ECONOMICA DI REPERIRE FONTI ENERGETICHE

                  NECESSARIE PER LA TRASFORMAZIONE DELLE MATERIE PRIME

La seconda causale, invece, sembra essere strutturale e definitiva, ed è legata

all’aumento dei costi energetici che impattano sui costi della produzione.

Si tratta, dunque, di un evento caratterizzato dalla non prevedibilità, dalla

temporaneità e dalla non imputabilità dello stesso all’impresa, requisiti che, come

quello della “difficoltà economica”, l’azienda dovrà documentare nella relazione

tecnica da allegare all’istanza CIGO, come previsto dall’art 2 del D.M. n.

95442/2016, dimostrando inoltre, sulla base di elementi attendibili, di continuare

ad operare sul mercato durante la CIGO e di avere una fondata prospettiva di

completa ripresa del lavoro al termine della sospensione/riduzione dell’attività.

AZIENDE CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL FIS

Le due “nuove sub causali” potranno essere utilizzate anche dalle aziende che

rientrano nel campo di applicazione del FIS (datori di lavoro che occupano

almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non

rientranti nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e che

non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale), che potranno richiedere

l’assegno di integrazione salariale per la durata di:


