
Ref. Direzione generale per l’Inclusione e le politiche sociali 
Annualità 2015 

 
 

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 
Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di 
cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in 
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU Serie Generale n.221 del 23-9-2015 - Suppl. 
Ordinario n. 53) 
 
 
ONERI ELIMINATI 
 
Denominazione dell’onere: 
Accertamento delle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile 
 
 
Riferimento normativo interno (articolo e comma): 
L’articolo 2 Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha esteso l’applicabilità della legge 
12 marzo 1999, n. 68 alle persone che percepiscono l’assegno ordinario di invalidità. 
 
o Comunicazione o dichiarazione  
o Domanda  
o Documentazione da conservare  
X  Altro  
 
Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa: snellimento delle procedure 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Denominazione dell’onere:  
Albo dei centralinisti telefonici non vedenti 
 
 
Riferimento normativo interno (articolo e comma): 
Con l’articolo 12 Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 è stato soppresso l’Albo dei 
centralinisti telefonici non vedenti 

 
o Comunicazione o dichiarazione  
o Domanda  
o Documentazione da conservare  
X  Altro  
 
Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa:  
I privi della vista in possesso dell’abilitazione professionale di centralinista non vedente non 
dovranno più presentare istanza alle Direzioni territoriali ed interregionali del lavoro del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’iscrizione nell’Albo professionale nazionale 
dei centralinisti telefonici non vedenti 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Denominazione dell’onere:  
Domanda per la concessione dell’esonero dall’obbligo di assumere persone con disabilità per 
i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in 
lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore 
al 60 per mille  
 
 
Riferimento normativo interno (articolo e comma):  
articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. 
  
o Comunicazione o dichiarazione  
X  Domanda  
o Documentazione da conservare  
o Altro  
 
Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa: snellimento delle procedure 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Denominazione dell’onere:  
Riparto annuale da parte dello Stato alle Regioni e la successiva erogazione dalle Regioni ai 
datori di lavoro ed introdotta la domanda da parte del datore di lavoro per la fruizione 
dell’incentivo, attraverso apposita procedura telematica all’INPS 
 
 
Riferimento normativo interno (articolo e comma): 
Articolo 10 Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, relativo agli Incentivi alle assunzioni 
è stata eliminata la procedura prevista dal previgente art. 13 della legge 68 del 1999 
 
o Comunicazione o dichiarazione  
X  Domanda  
o Documentazione da conservare  
o Altro  
 
Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa: snellimento delle procedure 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ONERI INTRODOTTI  
Denominazione dell’onere: /// 
  
Riferimento normativo interno (articolo e comma): ____________________________________  
o Comunicazione o dichiarazione  
o Domanda  
o Documentazione da conservare  
o Altro  
 
Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa:  
______________________________________________________________________________ 


