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4.3.	Riesame del Contratto
4.3.1	Generalità
Il Contratto o Incarico Professionale del Cliente, con la relativa documentazione allegata, costituisce l'atto formale ufficiale che riporta tutte le notizie ed i requisiti riguardanti la prestazione professionale.
Lo Studio ha predisposto procedure documentate al fine di assicurare l'adeguatezza e la correttezza dei dati e delle informazioni, assunti come base per la fornitura, mediante il riesame ed il coordinamento dei documenti contrattuali, in modo da garantire che il contratto possa essere portato a termine soddisfacendo tutte le esigenze, interne ed esterne, le prescrizioni contrattuali e normative (civilistiche, tributarie, previdenziali). 
Dal punto di vista operativo, il Riesame del Contratto prevede le seguenti fasi: 

·	Richiesta del Cliente
·	Analisi di fattibilità
·	Definizione del Contratto/Incarico 
·	Perfezionamento del Contratto/Incarico 

Le modalità  di definizione e perfezionamento del Contratto o Incarico Professionale del Cliente sono differenti a seconda della tipologia di prestazione richiesta dal Cliente  (servizi contabili e fiscali, servizi previdenziali, contabili e fiscali in materia di lavoro, controllo legale dei conti, contenzioso tributario, curatele fallimentari) e avvengono comunque nel rispetto delle prescrizioni deontologiche e di legge. 
4.3.2	Riesame
Lo Studio ha stabilito le responsabilità, le modalità operative e le interfacce con il Cliente atte a garantire che, prima di sottoporre o accettare un Contratto/Incarico Professionale:
a)	i requisiti da osservare risultino opportunamente definiti e documentati, in particolare le tempistiche di consegna e le modalità di reperimento dei documenti necessari all’evasione della pratica;
b)	eventuali discordanze vengano tempestivamente risolte;
c)	lo Studio  abbia la capacità di soddisfare i requisiti contrattuali;
d)	lo Studio non abbia impegni tali da impedirgli di gestire la pratica con la dovuta attenzione.

Dal punto di vista operativo, il Riesame prevede le seguenti fasi differenziate, svolte con modalità e livelli di approfondimento diversi in base al tipo di servizio richiesto.

1	Contatto con il potenziale Cliente
Il primo contatto con il potenziale Cliente può avvenire in vari modi, ad esempio:
·	su indicazione di altri Clienti;
·	per contatto diretto con la Direzione/Professionista e/o i  Collaboratori dello Studio;
·	su indicazione di altri colleghi;

2	Gestione contatto 
A seguito dei contatti preliminari il Professionista riceve la richiesta di prestazione professionale da parte del Cliente (generalmente non documentata). 
Le modalità operative per il Riesame del Contratto o Incarico Professionale del Cliente relativamente ad ogni prestazione professionale richiesta sono state definite nei Processi Operativi. 


      3   	  Individuazione delle esigenze del Cliente
Il contenuto professionale della prestazione richiede di essere calibrato sulle esigenze del Cliente. Di conseguenza il Professionista pone la massima attenzione per:
	individuare gli obiettivi attesi dal Cliente e le problematiche da affrontare;
	 individuare la situazione normativa (norme civilistiche, tributarie, previdenziali) nella quale l’attività professionale dovrà essere sviluppata ed applicata.

Inoltre, come specificato nella Sezione 2 del presente Manuale, in determinate circostanze, elementi o sottoelementi del Sistema Qualità possono essere adeguati alle esigenze del Cliente a complemento o in sostituzione di parti del presente Manuale della Qualità. Tali elementi vengono concordati con il Cliente e specificati a livello contrattuale.
4	Analisi di Fattibilità e Definizione del Contratto o Mandato/Incarico Professionale del Cliente L'aspetto contrattuale della prestazione professionale da erogare viene formalizzato attraverso un documento definito Contratto o Mandato/Incarico Professionale del Cliente.
Gli aspetti da considerare nella definizione del Contratto /Incarico Professionale del Cliente sono:
·	le aspettative del Cliente e gli obiettivi della prestazione/servizio; 
·	la valutazione da parte del Professionista del contesto normativo in cui la prestazione viene sviluppata ed approvata;
·	la valutazione della conformità e compatibilità dei servizi richiesti con le norme vigenti (civilistiche, tributarie, previdenziali);
·	i contenuti di base della prestazione professionale;
·	gli impegni e le responsabilità reciproci;
·	le risorse dello Studio previste;
·	le risorse del Cliente previste;
·	le tempistiche previste;
·	gli aspetti economici;
·	le modalità di controllo della prestazione;
·	la gestione delle modifiche; 
·	la validità del mandato.
5	Riesame del Contratto o Mandato/Incarico Professionale del Cliente
La verifica dei contenuti del Contratto o Incarico Professionale del Cliente è effettuata dal Professionista.
La firma del Professionista sul del Contratto o Mandato/Incarico Professionale del Cliente rappresenta l’avvenuto Riesame e l’approvazione all’invio del documento al Cliente.

6	Perfezionamento del Contratto o Mandato/Incarico Professionale del Cliente

In fase di definizione, il Cliente è tenuto a verificare l'adeguatezza di quanto definito dal Professionista  alle proprie esigenze. 
Le modalità di formalizzazione del Contratto o Mandato/Incarico Professionale del Cliente sono differenti a seconda della prestazione richiesta.
Per gli incarichi relativi alle seguenti prestazioni:
-	servizi contabili e fiscali
-	servizi previdenziali, contabili e fiscali in materia di lavoro 
-	contenzioso tributario   
	la formalizzazione può avvenire mediante:
-	lettera di incarico emessa dallo Studio controfirmata per accettazione dal Cliente;
-	lettera di incarico emessa dallo Studio seguita dalla lettera di conferma del Cliente;
-	contratto firmato dal Professionista e dal Cliente;
-	lettera di incarico del Cliente con conseguente accettazione del Professionista. 		       
	Per gli incarichi di Sindaco il Professionista provvede all’accettazione dell’incarico a seguito della comunicazione di nomina inviata dal Cliente o contestualmente nell’ipotesi in cui partecipa personalmente all’assemblea sociale. Prima di accettare l’incarico il Professionista:	
	 -  verifica l’inesistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle norme                           civilistiche;	
  -  effettua, se possibile, dei controlli preliminari sulla situazione del Cliente per valutare il                               	lavoro in termini di rischi  e problematiche a cui potrà andare incontro.
Per incarichi di curatore fallimentare il Professionista ricevuta la nomina dal Tribunale Fallimentare tramite notifica del relativo provvedimento, provvede, entro i termini previsti dalla Legge Fallimentare, all’accettazione dell’incarico mediante dichiarazione/istanza scritta e al deposito della stessa  presso la  cancelleria del Tribunale che ha emesso il provvedimento. 
Se emergono eventuali scostamenti tra quanto richiesto dal Cliente e quanto definito nel Contratto o Mandato/Incarico Professionale del Cliente, il Professionista si attiva per risolverli con il Cliente stesso.

4.3.3	Modifiche al Contratto o Mandato/Incarico Professionale del Cliente
Qualsiasi modifica ai documenti contrattuali viene concordata fra il Cliente e il Professionista, e tutta la relativa documentazione viene riesaminata analogamente a quanto fatto per i documenti contrattuali originali. 
In particolare la Direzione/Professionista valuterà se apportare integrazioni ai documenti contrattuali già emessi o se riformulare il Contratto o Mandato/Incarico Professionale del Cliente.

4.3.4	Registrazioni
Le valutazioni relative alle attività di Riesame del Contratto o Mandato/Incarico Professionale del Cliente sono opportunamente documentate e le relative registrazioni conservate.
	
	Requisiti della Norma UNI EN 29004/2 di riferimento
Punto 6.1 “Processo di ricerca di mercato”



Riferimenti
In particolare:
Processo P0 - 01 "Servizi contabili e fiscali".
Processo P0 - 02 “Servizi previdenziali, contabili e fiscali in materia di lavoro”
Processo P0 - 03 “Contenzioso tributario”
Processo P0 - 04 “Controllo legale dei conti” 
Processo P0 - 05 “Curatele fallimentari”



