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Allegato 2 
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI 

RIFERIMENTO NORMATIVO OSSERVAZIONI  
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 
“Disposizioni urgenti in materia di 

reddito di cittadinanza e di pensioni” 
(articoli 6 e 8), convertito, con 

modificazioni dalla legge 28 marzo 
2019, n. 26. 

Nota ANPAL 5 agosto 2019,  
n. 10878 

Confcommercio  
Si segnala l’introduzione dei seguenti oneri: 
1) I datori di lavoro che intendono assumere soggetti percettori di Reddito di cittadinanza (RdC) devono 
registrarsi sul sito ANPAL ed inserire tutte le informazioni riguardanti l’azienda.  
La profilazione dell’azienda sul sito ANPAL comporta l’obbligo di inserire dati già in possesso della PA e 
già registrati, ad esempio, nelle piattaforme INPS e Cliclavoro (indirizzo mail, dati sede legale, dati sede 
operativa, Codici ATECO ecc.). 
2) I datori di lavoro devono comunicare sul sito ANPAL la chiusura del ciclo di ricerca lavoro tramite 
l’inserimento di una Comunicazione Obbligatoria di assunzione del percettore del RdC. 
Le comunicazioni obbligatorie di assunzione vengono effettuate sul sito del MLPS Cliclavoro, pertanto, il 
datore di lavoro è tenuto a reinserire tali comunicazioni anche sul sito ANPAL. 
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI 

RIFERIMENTO NORMATIVO OSSERVAZIONI  
Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 
“Disposizioni urgenti in materia di 

rilancio dei settori agricoli in crisi e 
di sostegno alle imprese 

agroalimentari colpite da eventi 
atmosferici avversi di carattere 

eccezionale e per l’emergenza nello 
stabilimento Stoppani, sito nel 
Comune di Cogoleto” (art. 3), 

convertito, con modificazioni dalla  
legge 21 maggio 2019, n. 44. 

Confcommercio  
L’art. 3 del provvedimento introduce oneri informativi a carico delle aziende che producono prodotti 
lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino consistenti nell’obbligo di registrare mensilmente 
nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto 
ceduto e le relative giacenze di magazzino. 

Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 
135, “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” (art. 3, commi 1-bis, 1-
ter, 1-quater 1-novies e 1-decies, 

introdotti nel 2019, in sede di 
conversione in legge) convertito, con 
modificazioni dalla legge 19 luglio 

1993, n. 236 

Confcommercio  
Si segnala l’eliminazione dei seguenti oneri: 
1) Obbligo di tenuta, per i produttori ed i confezionatori di burro, di un registro di carico e scarico per 
ciascuno stabilimento sul quale devono essere indicate la quantità e la qualità della materia prima 
impiegata ed i tipi di burro ottenuti (art. 3, commi 1-bis e 1-ter, introdotti nel 2019, in sede di conversione 
in legge); sopravvive l’obbligo di tenuta del registro per i produttori e gli importatori. 
2) Obbligo di tenuta, per i grossisti e gli utilizzatori non già esclusi, di un registro di carico e scarico selle 
sostanze zuccherine (art. 3, comma 1-quater, introdotto nel 2019, in sede di conversione in legge). 
3) Obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico delle materie prime di base con requisiti diversi da 
quelli prescritti dalle norme del decreto, nonché delle sostanze delle quali non è autorizzato l’impiego per 
la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del decreto e che, invece, si intendono 
utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari destinati all’esportazione, nonché 
obbligo di comunicazione al Mipaaft dell’attività di produzione (art. 3, commi 1-novies e 1-decies, 
introdotti nel 2019, in sede di conversione in legge). 

 


