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DII'ARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

D;tr';'.icqc (.)t'n,:, ttt' per lo Studettte, lo Sailuppo e l'lntennzionalizzaziorrc della Forunzione Superiore - lJfficio Vl

\'l.SLrr. -a le1;i;': tì clicernbre 7956, n. 1378, che
l'abil itaz;ioite aIr'es€rrcizio delle professioni;

reca norme sugli esami di Stato per

MIUR - Ministero dell'lstruzione dell'Università e della Ricerca
AOODPFSR - DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E

LA RICERCA
RECISTRO DECRETI

Prot. n.000167s -29 0812016 - REGISTRAZIONE

con D.M. 9 settembre 1957 e\ISIO ìl reg;cJamento sugli esami di Stato, approvato
s J crr(l !,si'i (: rnrl,'[if icerziorri;

\I5lt-t il l)er:r,.tt> Ivlirrisl-e:riale 24 ottobre 1996, n.654, con il quale è stato approvato il
rrlll():,rtne'rrh,r rrlr;inte rnrxlifiche alle norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
derli;r pr«rfe:ssii-r e rli Dottore Commercialista;

\ISIO l'art. 1, (:ornma 19, della legge 14 gennaio 1999, n.4, che prevede la determinazione
deri cr)ffi[r,:rsi :;:t:ttirnti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato
di i:,t ,lit;rzi:n:) [)i'of,]ssi()rrale e il relativo adeguamento annuale;

\lSI(-) i[ -lt:c't'lo trLinisLe'riale in data 15 ottobre 7999 adottato di concerto con il Ministro
del I'r:sr.rr«r cl,ll Brlarrcio e della Programmazione Economica, relativo ai predetti compensi;

\lSL,\ l'Or,lirr;Lt-rza lvlinisteriale in data'1. marzo2016, con la quale sono state indette le
s,lsli:'lìj rli (rs,;l1ìe,-1i Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore
C ot, rn rer',:i,ì ,ir;t r r-rci Esperto Contabile;

\I9li:, le l,zl,risl:eriali n. 7902 e n.7903 del,24/03/2016 inviate, rispettivamente, al
Pre:;j,lerrt,: t-1,,:i['()«line «]ei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio
Enr li;r r: zrl P't s;irlente: tlell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
NI,r jt'na, rtr)fl Ii] qtreli sono state fornite le indicazioni operative in merito agli adempimenti
di cc:rttpe'k'tua l: detti (lrdini, per la designazione nelle terne dei nominativi appartenenti
alie pte."ir;lt,:<ategorie,;ri fini della composizione della Commissione dell'esame di Stato;

\lslE 1,r ler.rt: tler;ignate dall'Università degli
Pre:;itlerLt. cle4ii OrJini dei Dottori Commerciali
e rl lt{,1tft:rra, rlti rnembri effettivi e supplenti

Studi di Modena e Reggio Emila e dai
e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia
della Commissione di esame di Stato di

ab,i. it',t zi,-lì,r all ,:sercizio r-lella professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile;

\lSIt.l i; l'r:cn::t: \{irriste::iale n.920 del1.2 maggio 20-1,6, con il quale sono state costituite
le (lrmrn.:':ii()rr. esaminatrici per le sessioni degli esami di Stato di abilitazione relative
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\l9l ,lr. 1at rrola n. 11014t) del 5 agosto 2016, con Ia quale il Rettore dell'Università degli
Stu,li c'li \4:,dr: ra e Reggio Emilia ha comunicato che, a seguito di verifica presso il MEF, si
è accci:tt,t,:,r:he .1 Dott, Antonio Ugolini, funzionario amministrativo contabile dell'area III-
F4 e tles r;pu.t.: nella Commissione d'esame nella categoria d) direttori di ragioneria
provir-rcialr,: del Mi.'tister,c del Tesoro, in quanto erroneamente inserito con tale qualifica
nel,:r :r:ttrir a ( ula ie,{l'Ordine professionale sopra citato, non è in possesso dei requisiti
pre,,i,,ti d: I t.irl. n. 65;4,/ 1996;

ll,r1r''r,'11!r4. lA Ia neressità di sostituire, nella Commissione esaminatrice costituita con D.M.
del llllC5rli:01,i, il norninativo del Dott. Antonio Ugolini con altro componente in possesso
deri rt.:c1uir;iti rii:hiesiti per la categoria d) direttori di ragioneria provinciale del Ministero
del lcsort ci cui all'art.1 del citato D.M. n.654/1996, tra quelli inseriti dall'ordine
pro,ì,;'i;;i111rir e rrr:lla terna di competenza;

DECRETA:

[.,] cot'tl':osizione clella Commissione esaminatrice degli esami di Stato di
ab,ilit';lzi,.ltt: all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile,
c,r:;lituit,r ,irr)rr l)ecreto l\4inisteriale n.920 del 12 maggio 201-.6, presso l'Università degli
Sturli iii ),Iorl,:na r: Iìeggio Emilia, è modificata con la sostituzione del Dott. Antonio
Llqolirri, rt,r'cclto per: i motivi indicati nelle premesse, con la Dott.ssa Adalgisa Irlando,
trirtili-rrrl ';l<'lla ììallrorleria Provinciale di Reggio Emilia, quale membro effettivo.
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Lettzia Melina
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