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La pagina 222 si intenda sostituita dalla seguente:

«Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 153 del 4 luglio 2006 (*).

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il conteni-
mento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in

materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la libera
scelta dei consumatori e di rendere più concorrenziali gli assetti di mer-
cato, favorendo anche il rilancio dell’economia e dell’occupazione;

Ritenuta altresı̀ la straordinaria necessità ed urgenza di adottare inter-
venti intesi a razionalizzare e contenere i livelli di spesa pubblica, nonché
in tema di entrate e di contrasto all’evasione ed elusione fiscale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
nione del 30 giugno 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della con-

correnza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la

liberalizzazione di settori produttivi

Articolo 1.

(Finalità e ambito di intervento)

1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11,
41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare ri-
ferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza,
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(*) Si veda, altresı̀, l’Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159
dell’11 luglio 2006»;



alla pagina 236, all’articolo 23, comma 1, dopo le parole: «reclu-

tamento di professori universitari» si intenda inserita la seguente: «ordi-
nari»;

alla pagina 253, all’articolo 36, comma 26, le parole: «di cui al
comma 28», si intendano sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 25»;

alla pagina 254, all’articolo 36, comma 28, le parole: «del comma

30» si intendano sostituite dalle seguenti: «del comma 27»;
alla pagina 281, voce «UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

PER IL PIEMONTE», U.P.B. 08.01.01.01 – Uffici regionali, alla colonna
«2007», il numero «231.187» si intenda sostituito dal seguente:

«281.187».
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