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DISPOSIZIONI CHE CESSANO DI PRODURRE EFFETTI DAL 2023 
 

Di seguito un breve elenco di quelle misure che hanno terminato di produrre effetti con il termine dello 
scorso anno.  

Alcune agevolazioni introdotte a sostegno di aziende e 
lavoratori colpiti dalla crisi economica derivante dal post 
pandemia e dal conflitto fra Russia e Ucraina non hanno 
trovato conferma nelle disposizioni per l’anno 2023, cos’ 
come le misure atte a sostenere le neomamme 
lavoratrici, a favore di misure agevolative per entrambi i 
genitori in ottica di parità di genere. 

Proponiamo di seguito una tabella riepilogativa delle 
misure che hanno cessato di produrre effetti: 

FONTE: Euroconference 

SCOPO DELL’AGEVOLAZIONE TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE CESSATA 

SOSTEGNO AD AZIENDE E LAVORATORI 
COLPITI DALLA CRISI ECONOMICA 
DERIVANTE DAL POST PANDEMIA E DAL 
CONFLITTO FRA RUSSIA E UCRAINA 

Bonus Carburante 
(D.L. 21/20222, convertito in L. 51/2022) 

Rimborso utenze per energia 
(D.L. 115/2022, convertito in L. 142/2022) 

Innalzamento della soglia di esenzione fringe benefit a 3.000 euro  
(D.L. 176/2022) 

Smart Working semplificato (Legge di conversione del D.L. 
115/2022, articolo 25-bis, che ripristina le regole dello smart 
working emergenziale, così come previsto dall’articolo 90, D.L. 
34/2020) 

Esonero contributivo per assunzioni e trasformazioni a tempo 
indeterminato di soggetti che provengano da aziende per le quali è 
attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale 
presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 
852, L. 296/2006 ovvero di lavoratori licenziati per riduzione di 
personale da dette imprese nei 6 mesi precedenti e di lavoratori 
impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento da parte delle 
imprese suddette. 
(Legge di Bilancio 2022, modificata dal D.L. 21/2022, convertito in 
L.51/2022) 

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ Smart working agevolato per genitori di figli under 14 
(D.L. 115/2022, convertito in L. 142/2022) 

Esonero pari al 50% dei contributi previdenziali a carico delle 
lavoratrici madri dipendenti del settore privato (Legge di Bilancio 
2022) 
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