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3.1	Riferimenti
Il presente Manuale della Qualità ha come riferimento le seguenti Norme

NORME SULLA QUALITà 

	UNI EN ISO 8402	  Qualità - Terminologia (Edizione Ottobre 1995).

	UNI-EN ISO 9000-1	  Norme di gestione per la Qualità e di Assicurazione della Qualità 
				  Guida per la scelta e utilizzazione (Edizione Dicembre 1994).

	UNI-EN ISO 9002	   Sistemi Qualità - Modello per l'assicurazione della Qualità nella 
				   fabbricazione, installazione ed assistenza (Edizione Dicembre 1994).

	UNI EN 29004/2-1994   Elementi di Gestione per la Qualità e del Sistema Qualità - Guida per i Servizi
	  			   (Edizione Aprile 1994).
 
NORME CHE REGOLANO L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE COMMERCIALISTA ED ECONOMISTA D’IMPRESA

Codice civile: 
-	Libro V - Del lavoro 

-	Titolo I - Della Disciplina delle attività professionali - Capo I (artt. 2060-2061-2062) 
-	Titolo III - Del Lavoro Autonomo - Capi I e  II (artt. dal 2222 al 2238)

D.P.R. 27/10/1953 n.1068: “Ordinamento della professione di Ragioniere e Perito Commerciale” 



Regolamento della pratica professionale dei praticanti Ragionieri e Periti Commerciali, approvato il 5 giugno 1992 

D.M. 8/10/1996 n. 622: “Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione alla professione di Ragioniere e Perito Commerciale”

D.L. 27/01/1992 n. 88: “Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili”

Legge 13/05/1997 n. 132: “Disposizioni concernenti l'iscrizione al Registro Revisori Contabili”

D.P.R 06/03/1998 n. 99: “Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di Revisore Contabile”

D.P.R. 06/03/1997 n. 100:  "Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese e per le prestazioni professionali dei Ragionieri e Periti Commerciali"

D.M. 28/07/1992 n. 570: “Regolamento sui compensi per i Curatori fallimentari e per la determinazione dei compensi  nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata”

D.M. 11/7/1995: “Regolamento di esecuzione dello Statuto della Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali”

Norme di deontologia professionale: delibera del 01/10/1999 del Consiglio Nazionale dei Ragionieri  Commercialisti e Periti Commerciali 



3.2	Glossario
I termini di base e le definizioni utilizzati in questo Manuale sono quelli definiti nella Norma UNI EN ISO 8402 Qualità - Terminologia.

3.2.1	Definizioni da Linee guida UNI N° 7
ASSISTENZA ALLA CERTIFICAZIONE: attività di supporto allo “Studio” nei rapporti con l'organismo di certificazione.
ATTIVITA' : Elemento significativo e programmabile dei processi necessari per l'erogazione della “prestazione professionale”.
EROGAZIONE DEL SERVIZIO: il processo attraverso il quale si realizzano gli obiettivi di fornitura della “prestazione professionale” stabiliti nel contratto e, di conseguenza, si soddisfano le aspettative del CLIENTE. 
FORMAZIONE SULLA QUALITA’: attività mirata a sviluppare il livello di conoscenza delle problematiche e delle metodologie della Qualità e ad addestrare le risorse umane nell'utilizzo del Sistema Qualità.
FORNITURA DEL SERVIZIO: per fornitura si intende il processo che inizia con la fase di definizione del contratto e termina con quella di erogazione della “prestazione professionale” .
MANUTENZIONE DEL SISTEMA QUALITA’: attività di verifica per il mantenimento del Sistema Qualità dello “Studio” e/o suo adeguamento alla evoluzione delle condizioni operative  e/o dei riferimenti normativi.
SENSIBILIZZAZIONE ALLA QUALITA’: processo mediante il quale si introduce lo “Studio” ad una conoscenza generale degli aspetti della Qualità e della Certificazione.
VALUTAZIONE DEL SISTEMA QUALITA’: determinazione del grado di conformità del Sistema Qualità alle prescrizioni delle norme applicabili.
VERIFICA DEL SISTEMA QUALITA’: esame della congruenza del Sistema Qualità progettato e del suo livello di attuazione e/o mantenimento nello “Studio”.


3.2.2	Definizioni interne 
Norme sulla Qualità: sono le norme utilizzate per la Gestione e Assicurazione della Qualità e del Sistema Qualità.
Norme Legislative: sono tutte le norme (leggi, regolamenti, decreti legge, decreti ministeriali, decreti legislativi) che disciplinano e regolano lo svolgimento delle attività oggetto della professione. 

Norme Interne: sono disposizioni scritte che specificano o descrivono le modalità esecutive ed i riferimenti per svolgere una attività già definita nel processo, al fine di standardizzare le metodologie usate all'interno dello Studio. 		

Norme Deontologiche: sono norme di comportamento che regolano l'esercizio della professione dei Ragionieri  Commercialisti ed Economisti d’Impresa.


3.2.3		      Abbreviazioni
		AC		=	AZIONI CORRETTIVE
		AP		=	AZIONI PREVENTIVE
		IQ		=	INDICATORE DI QUALITÀ
		MQ		=	MANUALE DELLA QUALITA'
		NC		=	NON CONFORMITÀ
		PO 		=	PROCESSO OPERATIVO
		PG          	=           PROCESSO GESTIONALE
		DR	             =           DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE
		DC                    =	DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
		IO		=   	ISTRUZIONE OPERATIVA 
		NO		=	NORMA INTERNA 
		RAC		= 	RICHIESTA AZIONI CORRETTIVE
		RAP		= 	RICHIESTA AZIONI PREVENTIVE
		RNC		=	RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ
		SQ		= 	SISTEMA QUALITA'
VI		= 	VERIFICHE ISPETTIVE

CNRPC	= 	Consiglio Nazionale Ragionieri e Periti Commerciali
CNDC		= 	Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
c.c.		= 	Codice Civile
L.F.		=           Legge Fallimentare

ISA		=           International Standard of Auditing

