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1. STATO DELLA STRUTTURA
STUDIO

1. Le attività del vostro Studio sono regolate da una politica scritta?

SI

NO

CONSULENTE

SI

NO

COMMENTI

2. La Vostra politica viene comunicata in modo chiaro al personale,
ai clienti ed al pubblico?
3. Il Vostro Studio ha un organigramma?
4. Le principali responsabilità sono state assegnate a specifici soci o
dipendenti (includerne il nome nella colonna riservata ai commenti) con
riferimento a:
a.
Definizione delle politiche tecniche dello Studio?
b.
Definizione delle politiche operative dello Studio?
c.
Pianificazione strategica?
d.
Redditività ?
e.
Processo di sviluppo?
f.
Nuovi prodotti e servizi?
g.
Reclutamento nuove risorse umane?
h.
Orientamento?
i.
Formazione e aggiornamento?
j.
Verifica e valutazione del personale?
k.
Funzioni di direzione?
l.
Contabilità interna?
m.
Libro paga?
n.
Riscossioni?
o.
Procedure di fatturazione e pagamento?
p.
Elenco degli impegni e delle persone impiegate?
q.
Servizi contabili e di revisione?
r.
Servizi fiscali?
s.
Pianificazione finanziaria del personale?
t.
Servizi di consulenza di direzione?
u.
Servizi informatici?
v.
Marketing?
5. La pianificazione di lungo periodo del Vostro Studio include delle
valutazioni relative ad alcuni aspetti come i seguenti con riferimento ad uno,
tre o cinque anni (o più) basate su documenti scritti:
a.
Servizi ai clienti – nuovi ed esistenti?
b.
Amministrazione interna?
c.
Posizionamento sul mercato?
d.
Reclutamento?
e.
Ingresso di nuovi soci?
f.
Ritiro di soci?
g.
Formazione e sviluppo professionale?
h.
Sviluppo di processi – interni?
i.
Sviluppo di processi – esterni?
j.
Livello di fatturato desiderato?
6. I piani annuali vengono sviluppati focalizzando l’attenzione e creando un
atteggiamento positivo nei riguardi della pianificazione di lungo periodo?
a.
Comunicate efficientemente ed implementate cambiamenti
all’interno del personale?
b.
Siete preparati a trattare i problemi del personale che derivano dai
cambiamenti organizzativi?
7.
a.
b.
c.
d.
e.

Riguardo agli attuali clienti, il Vostro piano di sviluppo include:
Contatti periodici pianificati con le posizioni esecutive chiave?
Di richiedere la conoscenza, e la familiarità con gli affari dei clienti?
Un’intenzionale sensibilità nei confronti dei problemi commerciali
dei clienti e dei modi in cui lo Studio potrebbe essere d’aiuto?
Strategie per allargare il campo dei servizi (EDP, pianificazione
fiscale, marketing, consulenza finanziaria, revisione contabile e
fiscale, consulenza di direzione, ecc.)?
Accurate discussioni della clientela con la direzione alla fine di ogni
incarico con riguardo a tutti i problemi incontrati o esaminati,
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SI
relative raccomandazioni, ecc.?
f.
Le “lettere della direzione” per ogni cliente riguardo ai problemi
evidenziati al precedente punto e)?
g.
Le segnalazioni di nuovi clienti?
h.
Strategie per il mantenimento dei clienti?
i.
Verifiche delle percezioni dei clienti?
8. Tutto il personale conosce la gamma completa di servizi che lo Studio è in
grado di offrire, e tutti sono preparati a discutere le opportunità che danno tali
servizi sia con i clienti attuali che con quelli potenziali?
9. Tutti i clienti vengono esaminati e valutati periodicamente in termini di
redditività e future possibilità di crescita?
10. Il Vostro piano di sviluppo concreto include altre procedure che dimostrino
l’attenzione dello Studio nei confronti del cliente e che potrebbero essere utili
per lo sviluppo, come le seguenti:
a.
Inviare delle copie di quotidiani, riviste ed articoli commerciali che
sembrano avere una relazione diretta con gli affari dei clienti?
b.
Inviare brevi note di congratulazioni in occasione di avanzamenti,
conseguimento di risultati, ecc.?
c.
Fare un’informazione periodica e dare degli utili suggerimenti sia con
lettera che telefonicamente (e.g., nuove imposte, contabilità;
suggerimenti per conquistare un nuovo cliente; idee per migliorare le
relazioni con le banche ecc.)?
d.
Far pervenire lettere d’informazione ai clienti?
e.
Tenere dei seminari per i clienti?
f.
Compilazione di un’indagine in merito alla soddisfazione dei clienti?
11. Nello sviluppo personale e dello Studio i professionisti, sono sollecitati a
prendere parte attiva (includendo relazioni e articoli) nei rapporti con:
a.
Organizzazioni religiose, educative, culturali e filantropiche?
b.
Camera di Commercio, associazioni, ed altre organizzazioni pubbliche?
c.
Circoli sociali?
d.
Associazioni professionali, industriali, commerciali ed altre orientate
agli affari?
e.
Attività politiche?
12. In relazione a questo aspetto di sviluppo concreto (domande da 11 a) fino a
11 d) il Vostro Studio mantiene la documentazione per assicurare che conosce
tutte le potenzialmente importanti organizzazioni del territorio di riferimento?
13. Il Vostro Studio ha preso in considerazione l’assunzione di un direttore di
marketing o di un coordinatore?
14. Esiste un programma pianificato (con procedure che assicurino
l’adempimento) per mantenere, attraverso i professionisti dello Studio, contatti
periodici con i seguenti interlocutori esterni:
a.
Dirigenti d’aziende clienti?
b.
Contatti con aziende non clienti?
c.
Leaders della comunità o politici?
d.
Responsabili di banche?
e.
Agenti assicurativi, finanziatori e procacciatori d’affari (finanziarie che
collocano nuove azioni)?
f.
Avvocati?
g.
Docenti?
h.
Giornali e televisione?
i.
Tribunale, Giudici e Cancellieri?
15. Il Vostro Studio ha considerato la possibilità di avere soci in un network di
professionisti e/o di provvedere con degli accordi contingenti per far fronte a dei
servizi inusuali, infrequenti o lontani che potrebbero essere propriamente
richiesti dai clienti?
16. Tutto il personale professionale e di supporto è consapevole del ruolo che
ricopre nello sviluppo concreto della pianificazione aziendale?
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17. All’interno dello studio c’è una persona (o un piccolo gruppo di persone)

NO

CONSULENTE

SI

NO

COMMENTI

LA CHECKLIST NELL'ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO
STUDIO

SI

NO

CONSULENTE

SI

NO

COMMENTI

responsabile del monitoraggio dei progressi di ogni persona ed elemento
coinvolto nel perseguimento dell’intero piano?
18. I soci tengono delle riunioni regolari allo scopo di valutare il progresso
dello Studio?
19. Esiste una procedura formale da seguire nei confronti dei suggerimenti
e delle richieste dei clienti?
20. La pianificazione di lungo periodo prevede l’ampliamento delle capacità
del Vostro Studio nei seguenti campi:
a.
Assistenza contabile?
b.
Revisione contabile?
c.
Imposizione fiscale?
d.
Servizi di consulenza per la direzione?
e.
La pianificazione finanziaria del personale?
f.
Servizi informatici?
g.
Incarichi di Enti Statali?
h.
Incarichi specialistici, come le valutazioni di azienda o le perizie in
tribunale?
21. Lo Studio ha dimestichezza con le procedure per l’ottenimento di
contratti governativi di servizi professionali?
22. Lo Studio conosce gli enti statali che richiedono servizi tipici dei
Dottori Commercialisti?
23. E’ stata considerata la crescita dello Studio attraverso acquisizioni e
fusioni con altri studi?
24. Il Vostro Studio ha considerato la possibilità di sviluppo attraverso
l’apertura di ulteriori sedi?
25. Se ci sono più sedi, ci sono appropriate procedure di gestione?
26. Il Vostro Studio ha dimestichezza con i servizi forniti dall’Ordine
Nazionale e Locale?
27. I professionisti iscritti vengono incoraggiati a far parte e partecipare ad
attività dell’Ordine:
a.
Nazionale?
b.
Locale?

2. AMMINISTRAZIONE
Economico - Finanziaria
1. Il Vostro Studio fa un budget?
2. Il budget viene periodicamente aggiornato? Se si, gentilmente indicate
ogni quanto.
3.

Le copie dei budget vengono riesaminate?

4.

Da chi?

5.

Il budget è realistico quando viene confrontato con i rendiconti ?

6.

Lo Studio prepara rendiconti periodici?

7.
a.
b.
c.

Vengono preparati:
Mensilmente?
Quadrimestralmente?
Annualmente?

8. I rendiconti correnti vengono confrontati con:
a..
I periodi precedenti?
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SI
b.
c.
9.
a.
b.
c.
d.

Il budget?
I dati di fatto rilevati e disponibili?
Indicate i principi contabili che vengono utilizzati per i rendiconti interni:
Principi di cassa.
Principi di competenza.
Competenza delle spese, cassa per le entrate.
Competenza entrate, cassa per le spese.

10. I rendiconti vengono distribuiti:
a.
A tutti i soci?
b.
Ad alcuni soci?
c.
Ad altri (a chi)?
11. I rendiconti vengono preparati:
a.
Dai soci?
b.
Dai contabili?
c.
Da altri (chi)?
12. Riesaminate le copie dei rendiconti ?
13. La responsabilità per il riesame dei rendiconti è stata assegnata ad un socio
oppure ad un comitato di direzione?
14. La preparazione dei rendiconti finanziari viene puntualmente completata?
Se no, allora come si potrebbe risparmiare tempo?
Gestionale
15. I metodi utilizzati per la documentazione degli incarichi in corso sono
adeguati alle necessità dello Studio?
16. Mantenete le registrazioni degli incarichi assunti e dello stato avanzamento?
17. Il sistema contabile fornisce:
a.
Informazioni sulla produttività delle risorse umane? (Vedi “Controlli
delle entrate” in questa sezione.)
b.
Un’appropriata allocazione dei costi ai clienti? (Vedi “Controlli delle
entrate” in questa sezione.)
c.
Analisi dei costi? (Vedi “Controlli delle entrate” in questa sezione.)
18. Sono implementate efficaci verifiche di cassa?
Controlli delle entrate
1. Il livello delle tariffe di fatturazione è determinato secondo la natura
dell’incarico svolto da:
a.
I soci?
b.
I collaboratori?
c.
Il personale?
1.
a.
b.
c.
d.

Il livello delle tariffe di fatturazione fa riferimento:
Al budget?
A tariffe storiche?
A formule predeterminate collegate al tempo dedicato?
Alla tariffa professionale?

2.

Il livello delle tariffe di fatturazione viene riesaminato e rivisto regolarmente?

3. Se ci sono impiegati che sono qualificati per prestare vari tipi di servizi (per
es. uno specialista fiscale che esegue una programmazione e che si occupa della
verifica delle imposte oltre a compilare le dichiarazioni), vengono tariffati in base
alle ore determinate per ogni tipo di servizio?
4. I resoconti relativi all’orario ed alle spese sono utilizzati come base per la
fatturazione dei servizi ai clienti?
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5. Viene richiesto un promemoria periodico relativo alle ore di lavoro svolte ed
alle spese sostenute ad ogni professionista:
a.
Giornalmente?
b.
Settimanalmente?

NO

CONSULENTE

SI

NO

COMMENTI
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SI
c.
d.

NO

CONSULENTE

SI

NO

COMMENTI

Mensilmente?
Altro?

6.

Un rendiconto similare viene richiesto anche ai non-professionisti?

7.

Il tempo non addebitabile ha un’appropriata imputazione?

8. C’è una politica certa definita dallo Studio concernente la determinazione,
e la distinzione tra il tempo addebitabile e non addebitabile da imputare:
a.
Per i professionisti?
b.
Per i non-professionisti?
9.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Il rendiconto dell’orario e delle spese è progettato per agevolare:
La contabilizzazione dell’intero tempo (sia imputabile che non
imputabile)?
Un’agevole imputazione nei conti dello Studio?
La ricostruzione dei dati necessari alle paghe?
Una precisa contabilità per le spese, i finanziamenti ed i rimborsi?
Separazione dell’orario e delle spese all’interno delle principali
classificazioni nella fattura (usuali revisioni, imposte, aggiornamenti
mensili, consulenza di direzione, ecc.)?
Riesame ed approvazione da determinate funzioni superiori?
L’elaborazione dei dati tramite computer?

10. E’ previsto l’immagazzinaggio sicuro (rispetto a fuoco, furti, spostamenti
accidentali) per i rendiconti relativi al lavoro di ciascun operatore?
11. I rendiconti relativi all’orario vengono esaminati con diligenza prima di
essere registrati?
12. L’analisi dei rendiconti relativi al tempo e collegati con la
documentazione contabile dello Studio relativa all’orario, consente:
a.
Confronto dell’imputabilità al tempo standard o totale per individuo?
b.
Analisi del tempo non imputabile per individuo?
c.
Determinazione del lavoro straordinario?
d.
Accumulazione di dettagli per la fatturazione periodica ai clienti?
e.
Comparazione fatturato reale e fatturato standard (sia per ore che in
totale) per ogni:
(1). Professionista?
(2). Cliente (includendo un riassunto dei recenti anni)?
13. Lo Studio prepara delle analisi produttive per aiutare ad utilizzare in
modo efficiente il tempo disponibile di ogni socio e del personale?
14. Lo Studio utilizza un registro per i lavori in corso (per favorire il
controllo contabile della redditività?
15. E’ attiva una procedura per la revisione periodica della lista dei clienti che
prende in considerazione l’eliminazione dei clienti ingovernabili, non redditizi,
o altri indesiderabili?
Fatturazione e riscossione
1. Le fatture vengono preparate prontamente?
2.

I compensi sono basati su tariffari individuali?

3. Se si effettuano prestazioni a forfait, il tempo speso periodicamente viene
confrontato con i compensi per constatare che il compenso è adeguato?
4. Il Vostro Studio ha una politica che si conforma al Codice deontologico
riguardo alla fissazione delle possibili tariffe?
5.
a.
b.
c.

Il Vostro studio ha una politica riguardo all’imputabilità:
Del tempo impiegato per i trasferimenti?
Del tempo impiegato in ufficio?
Delle spese sostenute in nome e per conto del cliente?
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6. Le fatture sono preparate, o supervisionate, dai soci che hanno la
responsabilità dell’incarico?
7. Le principali fatture, che includono delle particolari registrazioni, vengono
riesaminate da un socio diverso da colui che le ha preparate prima di presentarle
al cliente?
8.

Il Vostro Studio ha una politica di valorizzazione a tempo nelle fatture?

9.

I compensi vengono discussi con il cliente da un socio?

10. Tutte le fatture includono un’appropriata descrizione dei servizi prestati?
11. Tutti i motivi di richiesta di aggiustamenti nella fatturazione sono considerati
prima di completare le fatture?
12. I crediti verso clienti vengono verificati periodicamente in base alla
scadenza?
13. Se i conti esigibili vengono verificati periodicamente, la lista viene divulgata
a tutti i soci?
14. Il socio che ha l’incarico è responsabile degli sforzi di riscossione delle
competenze?
15. I tentativi di riscossione delle competenze non pagate includono contatti
telefonici e ripetute spedizioni postali di lettere di sollecito?
Impegni con nuovi clienti
1. La principale responsabilità è stata assegnata a un particolare socio o
impiegato (includerne i nomi nella colonna dei commenti) per:
a.
Consultazione con i nuovi clienti?
b.
Approvazione dei nuovi clienti?
2. Il Vostro Studio invia, prepara delle lettere di offerta (e/o preventivi) ai nuovi
potenziali clienti o per nuovi incarichi?
3. Se vengono utilizzate delle lettere di offerta, sono debitamente preparate
basandosi su adeguate ricerche?
4. La ricerca di potenziali clienti è consapevomente mirata a clienti ben
identificati?
5. Il Vostro Studio considera le risorse disponibili (con riferimento al personale,
al numero ed alla dimensione dei clienti, alla diversità di qualifiche, ecc.), quando
si sforza di avere clienti?
6. Il Vostro Studio identifica un settore di clienti o di aziende desiderabili nel
quale vorrebbe espandersi o specializzarsi?
7. Il Vostro Studio ha una politica per l’ottenimento di un mandato scritto
(lettera d’incarico) per ogni nuovo incarico?
8. Il Vostro Studio ottiene l’aggiornamento delle lettere d’incarico su base
periodica?
9. Le lettere d’incarico delineano tutti i rapporti importanti che lo Studio
concorda con il cliente?
10. Vengono fatte indagini formali (solvibilità, reputazione, ecc.), su potenziali
nuovi clienti e loro esecutivi chiave prima di assumere un impegno?
11. Il Vostro Studio utilizza una procedura formale per informare il personale del
nome del nuovo cliente, del tipo di attività e dei servizi che devono essere
prestati?
12. Una scheda cliente viene preparata per ogni nuovo cliente?
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CONSULENTE

SI

NO

COMMENTI
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CONSULENTE

SI

NO

COMMENTI

13. Il Vostro Studio valuta regolarmente la redditività dei suoi clienti?
Svolgimento e controllo degli incarichi
1. La pianificazione degli incarichi è conforme con le richieste dei clienti e con
la disponibilità del personale?
a. Una documentazione delle richieste dei clienti è tenuta per essere
utilizzata nella designazione del personale?
2. In relazione con le pratiche dei clienti in esecuzione, ci sono procedure
per il controllo in quanto a:
a.
Ubicazione?
b.
Riservatezza?
c.
Distruzione?
3. La pianificazione delle attività del personale è effettuata dal minor
numero di persone possibile?
4. Il Vostro Studio utilizza dei profili che definiscono le caratteristiche del
personale indispensabili per definire il piano delle funzioni?
5. La maggior parte del lavoro viene svolto solamente sulla base di
appuntamenti?
6. E’ prevista la possibilità di anticipare alcune fasi di lavorazione per
attenuare i carichi stagionali di lavoro?
7. I servizi che vengono forniti ai clienti sono basati sui livelli di competenze
e sulle competenze specialistiche del personale piuttosto che su un individuo?
8. L’utilizzo di non-professionisti per il lavoro d’ufficio consente di ottenere
riduzioni sugli impegni dei professionisti?
9. Vi sono istruzioni di lavoro o check –list che vengono utilizzate per
accertare che il lavoro assegnato viene completato nei tempi stabiliti?
10. Le previsioni dei tempi vengono utilizzate per ogni impegno? Se si, chi le
prepara? Includere nella colonna dei commenti i nomi dei singoli.
11. Le previsioni dei tempi di ogni impegno sono:
a.
Usate come base per la pianificazione delle attribuzioni?
b.
Preparate con cura in anticipo?
c.
Preparate cronologicamente per livello di staff e per ogni area?
d.
Mantenute durante l’impegno?
e.
Raccordate con l’effettivo tempo imputato al Cliente?
f.
Progettate in modo da consentire una pronta identificazione dei tempi
supplementari quando comincino ad essere necessari?
12. Le previsioni di durata di ogni impegno sono riesaminate dal socio che ha
assunto l’impegno quanto:
a.
Adeguatezza del lavoro?
b.
Un’appropriata allocazione del tempo fra aree di lavoro?
c.
Un’opportuna designazione del personale (i.e., competenze ed
esigenze delle persone designate)?
d.
Quantificazione del compenso e sua riscossione?
e.
Contemplazione di un accordo per un minimo di lavoro
straordinario?
13. La pianificazione per ciascun impegno consente:
a.
una previsione di lungo termine del carico di lavoro dello Studio?
b.
una previsione di picchi nei carichi di lavoro del personale?
c.
Un’abilitazione del personale ad ottenere una previsione di lungo
periodo dei propri impegni?
d.
La discussione sugli aumenti dei compensi e la lista dei problemi con
i clienti?
e.
La distribuzione del carico di lavoro tra tutti i membri professionisti
del personale?
f.
Aggiustamenti periodici a fronte della comparsa di problemi non
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prevedibili?
14. L’informazione del personale dello Studio prevede periodiche notizie quanto a:
a.
Previsioni temporali e tecniche ed il loro miglioramento continuo?
b.
Vari metodi per risparmiare tempo che possono essere utilizzati per stare
alle previsioni necessarie?
c.
Il bisogno di fornire servizi professionalmente qualificati ai clienti
nonostante i problemi previsti ed incontrati?
15. I membri del personale sono sufficientemente informati sugli aspetti
economici dello Studio e su quanto ognuno possa influire nei seguenti campi:
a.
Utilizzo di tempo imputabile?
b.
I rapporti tra la compensazione dei costi e la riscossione dei compensi e
le necessità risultanti dall’utilizzo delle risorse di giusta competenza per
ciascun incarico?
c.
L’inventario delle ore fatturate e non fatturate e la necessità di
mantenere il numero di ore il più basso possibile?
d.
Pianificazione e programmazione del tempo di lavoro e del suo
controllo?
e.
La necessità di documentare tutto il tempo imputabile?
f.
La necessità di informare prontamente i responsabili dello Studio in
presenza di eccessivo tempo di lavoro?
16. C’è una politica dello Studio certa e definita che concerne:
a.
Lo svolgimento dell’eventuale maggior quantitativo di lavoro possibile
in base alle nuove richieste del cliente?
b.
L’utilizzo di risorse messe a disposizione dal cliente nell’ottica di
mantenimento di determinati standard professionali?
17. I colloqui con i clienti vengono suddivisi tra il personale il più possibile?
18. Le informazioni abituali ai clienti sono standardizzate?
19. Se la Vostra Studio offre il servizio di consulenza di direzione, le
raccomandazioni ai clienti vengono opportunamente revisionate prima di essere
emesse?
Elaborazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali
1. Sono state adottate delle istruzioni di lavoro scritte per l’elaborazione di
bilanci e dichiarazioni d’imposta?
2. Le bozze dei bilanci che devono essere emesse vengono revisionate dai soci
con i clienti in modo che tutti i problemi vengano chiariti prima dell’emissione
della documentazione?
3. I clienti sono al corrente che lo Studio deve revisionare, prima della
pubblicazione, qualsiasi documento che riguardi bilanci e dichiarazioni dei
redditi?
4. Tutte le dichiarazioni delle imposte (quelle preparate dallo Studio e quelle
preparate dal personale dei clienti ma controllate dallo Studio) vengono
controllate da un socio prima di essere inviate ai clienti?
Corrispondenza e procedure d’archiviazione
1. Sono state adottate dallo Studio delle procedure mirate ad uniformare il
formato della corrispondenza?
2. Il Vostro personale ha delle buone capacità nella redazione di corrispondenza
commerciale?
3. Il Vostro Studio utilizza armadi antincendio e antifurto per conservare la
documentazione dei clienti e delle pratiche dello studio?
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4.

L’archivio non di uso corrente è adeguatamente ordinato ed accessibile?

5.

C’è una procedura di restituzione della documentazione non più necessaria?

6. Il sistema di archiviazione viene sistematicamente revisionato per un facile
accesso ai fogli di lavoro ed alla corrispondenza?
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SI

NO

COMMENTI
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NO
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7. Il Vostro Studio archivia gli schedari non di uso corrente in un posto
lontano?
8. Il Vostro Studio fa una copia degli schedari a computer e li archivia in un
posto lontano?
9. Sono state emesse delle istruzioni scritte che descrivono il sistema di
archiviazione dello Studio?
10. Viene utilizzato un sistema di microfilm per immagazzinare gli archivi?
11. Il Vostro Studio ha preso in considerazione l’uso di un sistema di
microfilm per immagazzinare gli archivi?
Attrezzature per l’ufficio
1. Tutte le attrezzature per l’ufficio sono ben localizzate e facilmente
accessibili?
2.

La dimensione dell’ufficio è adeguata rispetto ai bisogni dello Studio?

3. I contratti d’affitto dello Studio sono stati revisionati da un avvocato che
si occupa di proprietà?
4.

L’ufficio è organizzato in modo efficiente?

5.

L’arredamento di tutto l’ufficio ha un aspetto piacevole e dignitoso?

6.
a.
b.
c.
d.

Il Vostro Studio ha una biblioteca tecnica che è:
In un’area riservata alla lettura?
Facilmente accessibile al personale?
Tenuta in modo aggiornato?
Coordinata da un singolo individuo?

7.

Il Vostro Studio ha adottato un sistema per catalogare le riviste di lavoro?

8. Esiste un sistema che ne regola la lettura fra il maggior numero possibile
di operatori?
9.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Il Vostro Studio ha un adeguata attrezzatura disponibile?
Computers?
Fax?
Fotocopiatrici?
Aree di lavoro (tavoli o scrivanie)?
Centralino telefonico?
Registrazioni per la dettatura?

10. Sono state fatte delle previsioni per il futuro spazio necessario?
11. L’ufficio ha adeguati servizi di sicurezza (antincendio furti, ecc.)?
Funzioni di segreteria – organizzazione
1. Le principali responsabilità sono state assegnate a particolari soci o
impiegati (includere i nomi dei singoli nella colonna dei commenti) per ciò che
attiene alla gestione delle spese?
2.
a.
b.
c.
d.

Le procedure definite sono state adottate per:
Procedure per le telefonate?
Acquisto di articoli di cancelleria e rifornimento?
Trattamento della posta?
Supervisione della segreteria?

3. Il Vostro Studio ha considerato l’assunzione di un direttore di Studio o di
un amministratore di Studio?
Elaborazione dei dati e sistema informativo
1. Il Vostro Studio ha analizzato il suo sistema corrente di elaborazione delle
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informazioni (hardware e software)?
2.

Descrivetelo: ____________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Il Vostro Studio necessita di sostituire o espandere il suo hardware/
software?
4. E’ stata assegnata a qualcuno la responsabilità del mantenimento del sistema
informatico dello Studio?
5. E’ prevista una procedura per il back up periodico dei dischi fissi dei pc e del
server?
6. E’ prevista una procedura antivirus informatici?
7. E’ prevista una proceduta per testare i software gestionali (DR-contabilità –
CdG ecc.) utilizzati dallo Studio?
Gestione dei rischi
1. Il Vostro Studio ricorre a dei consulenti assicurativi competenti nella scelta
della copertura assicurativa?
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Lo Studio ha un’adeguata copertura per i seguenti tipi di assicurazione:
Eventi eccezionali?
Responsabilità professionale?
Responsabilità per auto includendo i veicoli non propri?
Responsabilità generica e personale?
L’immobile per incendio, furto ed altro?
Documenti di valore?
Assicurazione collettiva dei soci?
Assicurazioni sulla vita e per l’invalidità?

3. La responsabilità per la gestione del programma di assicurazione dello
Studio è stata affidata ad un singolo individuo?
4.

Il Vostro Studio ha un avvocato?

5. Il Vostro legale gioca un ruolo attivo nella prevenzione delle richieste di
risarcimento?
6. Il Vostro Studio ha fatto dei passi per ridurre la responsabilità per i suoi
rischi legali e professionali?
7. Il Vostro Studio ha una procedura per la gestione delle emergenze (L. 626)?
E’ comunicata allo staff?

3. RISORSE UMANE
Organizzazione
1. Il Vostro Studio ha formalmente organizzato i compiti del suo personale?
2.

Il Vostro Studio ha stabilito una strategia per il personale?

Reclutamento
1. Il Vostro Studio ha una politica per il reclutamento di nuovi collaboratori
provenienti dalle scuole superiori e dalle università?
2. C’è un documento che mostra i risultati del reclutamento a seconda della
scuola di provenienza?
3.

Il Vostro Studio ha un fascicolo sul reclutamento?

Selezione
1. Coloro che sono responsabili nel Vostro Studio dell’assunzione del
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personale sono informati sulle implicazioni legali riguardanti la selezione del
personale?
2. Il Vostro Studio ha esaminato delle alternative nell’assunzione di
professionisti a tempo pieno (i.e., parasubordinati, interni, part-time, ecc.)?
3. Il Vostro Studio utilizza delle formali inserzioni d’impiego e valutazioni
tramite intervista?
4.
a.
b.

Sono stati stabiliti dei criteri minimi per:
Il personale professionale?
Il personale di supporto?

Orientamento
1. Il Vostro Studio ha un programma di orientamento formale?
2. Il Vostro Studio richiede la conferma d’indipendenza dal cliente per il nuovo
personale assunto?
Formazione
1. Il Vostro Studio ha una politica che invoglia i soci ed il personale a
frequentare riunioni educative quali seminari, incontri tecnici di associazioni
statali, corsi di laurea, ecc., attraverso il pagamento o la compartecipazione dei
costi relativi all’insegnamento e concedendo un tempo massimo di frequenza
durante le ore di lavoro?
2. Tutti i membri più anziani, i direttori ed i soci sono consapevoli
dell’importanza di fornire una formazione sul lavoro?
3.

C’è un programma formale interno di formazione?

4. Il Vostro Studio ha una politica definita concernente gli incarichi del
personale?
a.
Essa tiene conto delle molteplici esperienze e dell’avanzamento
professionale del personale?
b.
Essa considera tutti i potenziali problemi d’indipendenza causati da
precedenti o attuali relazioni con i clienti?
c.
Essa contempla una pianificata rotazione del personale con minimo
disagio per il cliente?
5.
a.
b.

Gli standard di aggiornamento professionale minimo sono stabiliti per:
I soci?
Il personale

6.
Il Vostro Studio incoraggia i membri del personale a sostenere l’esame
di Stato?
7.

Il Vostro Studio ha un manuale di procedure?

Valutazione del personale
1. Il Vostro Studio ha una politica definita che concerne la revisione formale
su almeno una base annuale delle competenze del personale professionista, della
qualità del lavoro e dello sviluppo?
2.

Viene utilizzato un questionario formale per la valutazione?

3. Il Vostro Studio conduce delle riunioni periodiche di consultazione per i
soci ed il personale?
Motivazione e retribuzione
1. I collaboratori sono giustamente motivati?
2.

Il pacchetto della retribuzione e delle indennità dello Studio è aggiornato?

3.

Il Vostro Studio ha una politica retributiva?

4.

Il Vostro personale è a conoscenza del pacchetto delle indennità?
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Politiche del personale
1. Il Vostro Studio ha un manuale per i dipendenti che descrive le politiche
dello Studio?
2. Se il Vostro Studio non ha una guida per i dipendenti, le politiche dello
Studio sono presenti in altre forme scritte?
3. La guida per i dipendenti (o altre formulazioni della politica) sono date ad
ogni collaboratore?
4. La guida per i dipendenti include le seguenti:
a.
Presentazione allo Studio?
b.
Formulazione dei suoi obiettivi?
c.
Diagramma organizzativo?
d.
Formulazioni su:
(1) Ore e giorni di lavoro?
(2) Straordinario?
(3) Assenze e politiche retributive?
(4) Trasferte?
(5) Ferie e festività?
(6) Rescissione?
(7) Viaggi ed impiego dell’automobile personale?
d.
Periodo del pensionamento e pianificazione dei pensionamenti?
e.
Posizione sulla condotta personale ed etica?
f.
Formulazione di politiche su(1)
Offerte o regali dai clienti?
(2)
Chiamate telefoniche?
(3)
Rimborso delle spese?
(4)
Approvvigionamenti?
(5)
Autorizzazione firmata?
(6)
Partecipazione ad associazioni professionali e civili?
Comunicazioni interne
1. Il Vostro Studio programma regolari riunioni dei soci?
2.

Il Vostro Studio ha programmato il ritiro dei soci?

3.

Il Vostro Studio effettua delle valutazioni sull’atteggiamento del personale?

4.

Gli sforzi comunicativi interni ed esterni dello Studio sono produttivi?

5.

Il Vostro Studio utilizza delle schede personali formalizzate?

6. Il Vostro Studio mantiene una documentazione storica di ogni impiegato?
Se si, la documentazione contiene le seguenti informazioni:
a.
Preparazione didattica?
b.
Progressi negli esami di stato?
c.
La frequentazione di corsi di aggiornamento?
d.
La storia delle esperienze sia con l’attuale Studio che con i precedenti
impieghi?
e.
Attività professionali?
f.
Attività civiche?
Problemi del personale
1. I soci riconoscono la presenza di eventuali problemi del personale (es. salute,
psicologici, ecc.)?
2. E’ presente un sistema che tratta dei problemi del personale ( es. un
Programma di Assistenza per i Dipendenti)?
3.

I Vostri soci ed il personale equilibrano le loro vite professionali e personali?

4. I Vostri impiegati organizzano efficientemente ed amministrano il loro
tempo?
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4. ASSOCIAZIONI / SOCIETA'
PROFESSIONALI
1.

Esiste un accordo associativo scritto?

2.

L’accordo associativo viene rivisto periodicamente?

SI

NO

CONSULENTE

SI

NO

COMMENTI

3. L’accordo include delle clausole appropriate concernenti le seguenti:
a.
Associazione delle parti?
b.
Scopo?
c.
Definizioni?
d.
Nome dello Studio
e.
Durata
f.
Apporti di capitale
g.
Il tempo dedicato allo Studio dai Soci?
h.
Doveri e responsabilità?
i.
Condotta?
j.
L’imputazione dei servizi professionali?
k.
L’imputazione delle proprietà?
l.
Spese?
m.
Materie finanziarie e contabili?
n.
Ubicazione degli uffici?
o.
Uffici e rappresentanze?
p.
Riunioni e votazioni?
q.
Direzione?
r.
Altre?
s.
Capitale?
t.
Remunerazione?
u.
Limiti d’indennità?
v.
Prelevamento di fondi da parte dei soci?
w.
Pensionamento dei soci?
x.
Incapacità/inefficenza dei soci?
y.
Morte di un socio?
z.
Risoluzione di controversie, scioglimento e chiusura?
4.

Lo Studio ha un partner con funzione di direttore di Studio?

5. L’assortimento delle età dei Soci è in grado di assicurare la continuità
dello Studio?
6. Lo Studio ha preso in considerazione di siglare accordi di continuità con
altri studi in caso di :
a.
Incapacità temporanea dei soci?
b.
Morte o inabilità permanente?
7.
a.
b.

C’è un’età di pensionamento obbligatorio per i soci?
Per i collaboratori professionisti?
Per i collaboratori non professionisti?

8.

Il Vostro Studio ha accordi scritti con i collaboratori professionisti?

5. DATI AMMINISTRATIVI
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

I conti economici forniscono ai Soci le seguenti informazioni:
Con la classificazione dei servizi professionali al netto degli stipendi
figurativi per i soci?
La porzione dei salari e dei servizi esterni al netto degli stipendi
figurativi dei soci?
L’ammontare della fatturazione media per singolo socio?
Il livello degli onorari per individuo?
I salari dei professionisti e totali e le spese operative con imputazione
oraria?
Le ore imputabili per individuo?
L’analisi delle ore non imputabili con classificazione?
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