
  
 
 
 
 
 

 
 

DECRETO FLUSSI 2020 (DPCM 07.07.2020) 

Il decreto flussi per l’anno 2020 (DPCM 7.07.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 12 ottobre 2020), 
rispetto al provvedimento dello scorso anno, contiene due importanti novità: la prima riguarda la previsione, 
all’interno delle 30.850 quote autorizzabili (lavoro subordinato 
ed autonomo), di ingressi per motivi di lavoro subordinato non 
stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, 
dell’edilizia e turistico-alberghiero (6.000 quote), 
particolarmente richiesti dal mercato del lavoro;  la seconda 
riguarda, all’interno delle 18.000 quote di ingressi per motivi di 
lavoro stagionale (settori agricolo e turistico-alberghiero), 
l’assegnazione, a titolo sperimentale, di una riserva di quote 
(6.000) alle organizzazioni professionali dei datori di lavoro del 
settore agricolo (maggiormente rappresentative per 
numerosità delle istanze inviate agli Sportelli nell’anno 
precedente) per la gestione delle procedure al fine di prevenire 
forme d’intermediazione illecita, nel contrasto al lavoro 
irregolare e allo sfruttamento. Dette organizzazioni 
assumeranno l’impegno a sovrintendere alla conclusione del 
procedimento di assunzione dei lavoratori fino all’effettiva 
sottoscrizione dei rispettivi contratti di soggiorno e alla 
comunicazione di assunzione agli Enti competenti.  

Le restanti 6.850 quote previste dal decreto flussi sono 
prevalentemente riservate alle conversioni in permessi di 
lavoro di permessi di soggiorno già rilasciati a vario titolo 
(conversioni di permesso di soggiorno da stagionale, studio, 
formazione, tirocinio, soggiornanti UE in permessi di soggiorno 
per lavoro) e agli ingressi per lavoro autonomo (imprenditori 
che svolgono attività di interesse per l'economia italiana, liberi 
professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non 
regolamentate; figure societarie, di società non cooperative; 
artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione 
professionale; cittadini stranieri per la costituzione di imprese 
"start-up innovative"). Infine, una piccola parte è dedicata ai 
lavoratori appartenenti a determinate categorie (formati nei 
Paesi di origine, lavoratori di origine italiana).  
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Quote DPCM 07.07.2020

LAV. SUB. AUTRASPORTI MERCI PER CONTO TERZI,
EDILIZIA E TURISTICO ALBERGHIERO E INGRESSI PER
LAVORO SUBORDINATO PAESI  CON ACCORDI 2020

LAVORO STAGIONALE/PLURIENNALE

LAVORO STAGIONALE PER ISTANZE PRESENTATE NEL
SETTORE AGRICOLO DA ORGANIZZAZIONI
PROFESSIONALI DEI DATORI DI LAVORO

CONVERSIONI PERMESSI DI SOGGIORNO, INGRESSI PER
LAVORO AUTONOMO FORMATI NEI PAESI DI ORIGINE E
LAVORATORI DI ORIGINE ITALIANA



 

 

 

 

                                                                                                                           

➢ Conversioni di permessi di soggiorno 

              Le quote riservate alle conversioni di 
permessi di soggiorno ammontano a 6.150, così 
ripartite:  

✓ 4.060 conversioni in permesso di lavoro 

subordinato di permessi di soggiorno per 

lavoro stagionale; 

✓ 1.500 conversioni in permesso di lavoro 

subordinato di permessi di soggiorno per 

studio/tirocinio/formazione; 

✓ 200 conversioni in permesso di lavoro 

subordinato per soggiornanti di lungo 

periodo in possesso di permesso CE 

rilasciato da altro stato dell’UE;  

✓ 370 conversioni in permessi di soggiorno 

per lavoro autonomo di permessi di 

soggiorno per 

studio/tirocinio/formazione;  

✓ 20 conversioni in permessi di soggiorno 

per lavoro autonomo di permessi di 

soggiorno CE per      soggiornanti di lungo 

periodo; 
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Quote conversione pds

CONVERSIONE PDS STUDIO, TIROCINIO E/O FORMAZIONE IN
LAV. SUB.

CONVERSIONE PDS DA STAGIONALE IN LAV. SUB

CONVERSIONE PDS STUDIO, TIROCINIO E/O FORMAZIONE IN
LAV. AUT.

CONVERSIONE PDS CE SOGG. LUNGO PERIODO  IN LAV. SUB.

CONVERSIONE PDS CE SOGG. LUNGO PERIODO  IN LAV. AUT.



 

 
➢ Nuovi ingressi 

 Le quote riservate agli ingressi dall’estero     

ammontano a 24.700, così ripartite: 

✓ 12.000 quote di ingresso per lavoro 

subordinato stagionale (di cui 1.000 quote 

di lavoro stagionale pluriennale) nei 

settori agricolo e turistico-alberghiero 

riservate alle seguenti nazionalità: 

Albania, Algeria, Bosnia- Herzegovina, 

Corea (Repubblica di Corea), Costa 

d’Avorio,  Egitto, Etiopia, Ex Repubblica 

Jugoslava di Macedonia, Filippine, 

Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, 

Mali, Marocco, Mauritius, Moldova,  

Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, 

Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina; 

✓ 6.000 quote per ingressi per motivi di 

lavoro stagionale nel settore agricolo per 

istanze provenienti dalle sei 

organizzazioni datoriali: CIA, COLDIRETTI, 

CONFAGRICOLTURA, COPAGRI, ALLENZA 

DELLE COOPERATIVE (LEGA COOP.VE e 

CONFCOOP.VE); 

✓ 6.000 quote di ingressi per motivi di lavoro 

subordinato non stagionale nei settori 

dell’autotrasporto merci per conto terzi, 

dell’edilizia e turistico-alberghiero; 

✓ 500 quote di ingresso per lavoro 

autonomo, cittadini non comunitari 

residenti all’estero, appartenenti alle 

seguenti categorie:  

- imprenditori che intendono attuare un 

piano di investimento di interesse per 

l’economia italiana, che preveda l’impiego 

di risorse proprie non inferiori a 500.000 

euro e provenienti da fonti lecite, nonché la      

creazione almeno di tre nuovi posti di 

lavoro; 

- liberi professionisti che intendono 

esercitare professioni regolamentate o 

vigilate, oppure non regolamentate ma 

rappresentate a livello nazionale da 

associazioni iscritte in elenchi tenuti da 

pubbliche amministrazioni;  

- titolari di cariche societarie di 

amministrazione e di controllo 

espressamente previsti dal decreto 

interministeriale 11 maggio 2011, n. 

850; 

- artisti di chiara fama o di alta e nota 

qualificazione professionale, ingaggiati 

da enti pubblici o privati, in presenza dei 

requisiti espressamente previsti dal 
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Quote Nuovi Ingressi

FORMAZIONE ALL'ESTERO

LAVORO STAGIONALE

ORIGINE ITALIANA

LAVORO AUTONOMO (MAE)

LAVORO STAGIONALE SETTORE AGRICOLO ISTANZE
PRESENTATE DA ORGAZIZZAZIONI PROFESSIONALI DEI
DATORI DI LAVORO



 

decreto interministeriale 11 maggio 

2011, n. 850; 

- cittadini stranieri che intendono 

costituire imprese «start-up innovative» 

ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 

221, in presenza dei requisiti previsti 

dalla stessa legge e che sono titolari di 

un rapporto di lavoro di natura 

autonoma con l'impresa. 

 

✓ 100 quote di ingresso per lavoratori 

stranieri che abbiano completato 

programmi di formazione e istruzione 

all’estero ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 

286/98 (T.U. Immigrazione); 

✓ 100 quote di ingresso per i lavoratori di 

origine italiana residenti in Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


