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La governance è la somma dei molteplici modi 
con i quali le parti interessate di una organizzazione

• partecipano ai processi decisionali
(se fare, cosa fare, come fare, quando fare,…..)

• e rispondono reciprocamente di tali decisioni
(accountability)

attraverso politiche, strategie, regole, accordi, 
processi, procedure, comportamenti individuali 
e collettivi.
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6 Il riesame degli approcci 

1 Il sistema di gestione 
2 La pianificazione 
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È un riferimento privilegiato per lo sviluppo di un 
sistema di governance integrato
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