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Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base degli 
ar t icol i 20, 21 , 22 e 23 dei decreti-legge 15 febbra io 1980, n . 27, 
e 7 maggio 1980, n . 167, recant i in te rven t i u rgen t i per l'editoria 

ONOREVOLI SENATORI. — La mancata con
versione in legge dei decreti-legge recanti in
terventi urgenti per l'editoria ha prodotto 
delle dirette conseguenze sul piano dei rap
porti di lavoro e previdenziali. Infatti gli ar
ticoli 20; 21, 22 e 23 dei decreti-legge 15 feb
braio 1980, n. 27 e 7 maggio 1980, n. 167, pre
vedevano misure — quale la integrazione sa
lariale, il prepensionamento e l'indennità per 
mancato preavviso in certe ipotesi di ri
soluzione del rapporto di lavoro — in favore 
dei lavoratori poligrafici, degli impiegati e 
dei giornalisti professionisti dipendenti da 
imprese editrici di giornali quotidiani e del
le agenzie di stampa in crisi. Conseguenze 
drammatiche dovute alla mancata conver
sione in legge dei provvedimenti in questio
ne attengono all'istituto del prepensiona
mento già attuato in vigenza dei provvedi
menti stessi, nei confronti dei lavoratori in
teressati del settore. Se non si sanasse tale 
situazione, conseguenze irreparabili si ve
rificherebbero in relazione ai prestatori di 
opera che, avendo già optato per la fattispe
cie prevista dall'articolo 23 dei decreti-legge 
ne. 27 e 167, si troverebbero privati, da un 

lato, della prestazione previdenziale e, dal
l'altro, della titolarità di un rapporto di 
lavoro che avevano risolto in funzione, ap>-
punto, del conseguimento della liquidazione 
anticipata del trattamento pensionistico. 

Del problema della sanatoria degli effetti 
prodotti dai decreti-legge recanti interven
ti urgenti per l'editoria si sta interessando 
la Camera dei deputati. I provvedimenti al
l'esame dell'altro ramo del Parlamento con
cernono non soltanto la materia del lavoro 
e della previdenza, ma anche tutti gli al
tri aspetti legati al problema dell'editoria; 
pertanto è ragionevole prevedersi un iter 
piuttosto lungo, mentre la situazione richie
de un rapido intervento legislativo. 

La presentazione del disegno di legge di 
cui trattasi al Senato avviene in considera
zione della circostanza che la Commissione 
lavoro di questo ramo del Parlamento sta 
esaminando i disegni di legge 925 e 1096 con
cernenti, tra l'altro, l'istituto del prepensio
namento. 

Il presente disegno di legge mira a conser
vare efficacia ai rapporti instaurati ai sensi 
dei decreti-legge pluricitati. 
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Articolo unico. 

I provvedimenti adottati in attuazione 
degli artìcoli 20, 21, 22 e 23 dei decreti-
legge 15 febbraio 1980, n. 27, e 7 maggio 
1980, n. 167, conservano integralmente la 
loro efficacia. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale. 


