
 

  
MINO TARICCO INTERROGA IL MINISTRO DELL’INTERNO 
SULL’APPROVAZIONE DEL DECRETO FLUSSI 2020, ESTREMAMENTE 
IMPORTANTE PER L’INTERO SETTORE AGRICOLO  
 
Il Senatore Mino Taricco, insieme ai colleghi Roberta Pinotti, Paola Boldrini, Francesco Verducci, 
Valeria Fedeli, Monica Cirinnà, Gianni Pittella, Luciano d’Alfonso, Tatiana Rojc, Alessandro 
Alfieri, Bruno Astorre, Vito Vattuone, Dario Stefano, Daniele Manca, Andrea Ferrazzi e Assuntela 
Messina, sollecita il Ministro dell’Interno Lamorgese sull’approvazione del decreto flussi 2020 
per permettere l’arrivo nel nostro Paese di lavoratori stranieri formati, un’importante risorsa – 
seppure non risolutiva – per l’intero comparto agricolo. 
 
Il Decreto Flussi del Presidente del Consiglio dei Ministri è un provvedimento annuale che 
dovrebbe essere emanato ogni anno entro novembre dell’anno precedente per stabilire le quote 
di ingresso di cittadini stranieri non comunitari da ammettere nel territorio italiano per motivi di 
lavoro subordinato, autonomo e stagionale o convertire i permessi di soggiorno già posseduti. 
 
Specifica il Senatore Taricco: “Il Decreto flussi ha permesso, nei vari anni, l’ingresso nel nostro 
Paese anche di lavoratori che avevano completato programmi di formazione nel Paese di 
provenienza e lavoratori che avevano già svolto mansioni similari, quindi in ogni caso lavoratori 
maggiormente preparati e professionalizzati. 
 
Purtroppo, già in passato – solo per ricordare: a Luglio nel 2006, a Maggio nel 2015 o addirittura a 
Novembre dello stesso 2012, o anche nello stesso 2019 a marzo, il decreto flussi è stato emanato 
molto in ritardo rispetto alle esigenze dei settori, in particolare quello agricolo. Ad oggi purtroppo il 
decreto 2020 non è stato ancora emanato, e pur comprendendo le complessità legate alla 
emergenza covid-19, siamo a sollecitare questo provvedimento, perché le imprese del comparto 
primario necessitano di tale apporto lavorativo fondamentale per il buon andamento dell’annata 
agraria soprattutto nell’avanzare delle campagne di raccolta. 
 
È per questo motivo che ho voluto sollecitare il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ad una 
puntuale valutazione della situazione attuale, e che il decreto venga emanato urgentemente, 
soprattutto alla luce del fatto che gli altri strumenti a disposizione del settore sono purtroppo 
anche lenti nel loro pieno avvio. Tali lavoratori stranieri formati - seppur in numero limitato 
rispetto alle esigenze del settore – costituiscono un’importante risorsa per il settore, per l’intera 
sua valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti delle nostre terre” conclude così il Senatore Mino 
Taricco 
 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo integrale dell’interrogazione 
 


