
All. 2 

Reg. (CE) 6-8-2008 n. 800/2008 

 
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 

con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento 
generale di esenzione per categoria). (Pubblicato nella G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 
214.) 

 
... (omissis) … 

 
Articolo 40 

 
Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni 
salariali 

 
1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di 

integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, 
paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 

a 5 del presente articolo. 
2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. 

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 
mesi successivi all'assunzione. 
Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i 

costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi 
successivi all'assunzione. 

4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di 
dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il 
posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, 

pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o 
licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del 

personale. 
5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è 

garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione 
nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro. 
Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, 

l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza. 
 


