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Politica per la qualità 
 
Noi sottoscritti Avv. Elena Corte (Responsabile SGQ), Avv. Andrea Corte,  Avv. 
Marco Dallavalle, e Avv. Paola Corte ci impegniamo ad intraprendere le oppor-
tune azioni finalizzate all’introduzione ed all’implementazione del Sistema di 
Gestione per la Qualità (SGQ) secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 
9001: 2015, anche al fine del conseguimento della certificazione di conformità 
come rilasciata da Organismo terzo accreditato, nel perseguimento della nostra 
comune e condivisa Vision, in allineamento al Contesto di riferimento di Studio, 
nel rispetto dei requisiti cogenti e degli interessi degli Assistiti e dei diversi altri 
Stakeholders rilevanti, in modo da rappresentare il quadro di riferimento per gli 
obiettivi per la qualità e per indirizzi di Leadership e strategici perseguiti dalla 
Direzione.   
 Detto SGQ ha per obiettivo il consolidamento delle modalità operative di 
Studio, che si traduce in una efficace gestione dei processi principali ed in mi-
gliori modalità operative adottate dallo Studio, per fornire ai Clienti ed ai propri 
Assistiti servizi legali la cui qualità soddisfi i loro requisiti, le loro necessità e le 
loro aspettative, in termini di eccellenza, nel rispetto della nostra etica profes-
sionale e delle norme deontologiche e legge professionale applicabili.  

Ai fini dell’ottenimento dei comuni propositi viene quindi adottato un SGQ 
conforme allo standard ISO 9001 di riferimento ed. 2015, da applicare 
all’organizzazione di Studio nel suo complesso, secondo i requisiti di normativa 
cogente e tecnica ripresi e/o formalizzati nelle “informazioni documentate” di do-
tazione, con relativa comunicazione delle stesse a tutte le risorse di Studio; in 
modo da rendere tutti i diversi livelli funzionali di riferimento, consapevoli e par-
tecipi nelle rilevanti innovazioni introdotte, nel rispetto del principio ispiratore del 
nostro agire, improntato al miglioramento continuo dei servizi offerti e ad una 
sempre migliore professionalità delle nostre risorse. 

L’obiettivo dell’adozione del SGQ ISO 9001 è anche quello di promuove-
re meglio la visibilità dello Studio nel mercato di riferimento, attraverso la con-
seguita attestazione di conformità voluta anche per trasmettere un messaggio 
di professionalità e di metodologia organizzativa a potenziali nuovi clienti. 

Per il conseguimento di un tale livello di qualità manageriale, organizzati-
va e di comunicazione interna ed esterna è necessaria la piena collaborazione 
di tutto lo Studio. 
 Questo impegno verrà periodicamente rivisto ed aggiornato, allo scopo di 
garantirne l’adeguatezza al mutare delle condizioni di contesto, di visione stra-
tegica, di leadership e di operatività dello Studio Legale Corte. 
   
Firmato dalla Direzione di Studio e dalle Risorse Umane dello Studio per presa 
visione, consapevolezza e condivisione.  
 
	


