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Agenda

• IT Governance e SOA

• Strumenti di supporto alla governance
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Importanza della Governance

• “Service Oriented Architecture built 
opportunistically with the purpose of “getting 
it over with” as soon as possible, and at as 
low a cost as possible, will prove to be a 
disaster for enterprises’ software 
infrastructures”
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infrastructures”

– Yefim Natis, VP Distinguished Analyst, Gartner

• “Prediction: In 2006, lack of working 
governance mechanisms in midsize-to-large 
(greater than 50 services) post-pilot SOA 
projects will be the most common reason for 
project failure (0.8 probability) …”

– Jess Thompson, Research Director, Gartner

Importanza della Governance

• Un approccio SOA senza un adeguato 
processo di governance è destinato a 
fallire (non solo secondo Gartner …)

• Cos’è in generale la Governance?
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• Di cosa deve occuparsi? 

• Può un processo generico di IT 
governance adattarsi ad un approccio 
SOA?

• Esistono degli approcci consolidati?



IT Governance

• “the governance is … the leadership 
and organisational structures and 
processes that ensure that the 
organisation’s IT sustains and extends 
the organisation’s strategies and 
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the organisation’s strategies and 
objectives."
– IT Governance Institute 2003, "Board 
Briefing on IT Governance, 2nd Edition". 
Retrieved January 18, 2006 

IT Governance: commenti

• Rapporto tra organizzazione dell’IT e 
business dell’azienda
– IT come parte del business

– Dipendente dal ruolo dell’IT nell’azienda

– Allineamento dei sistemi alle finalità di 
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– Allineamento dei sistemi alle finalità di 
business

– Assicurazione che gli investimenti IT 
generino valore per l’azienda

– Organizzazione e processi

– Ensure: gestione dei rischi



IT Governance

• ISO 38500 chiarisce meglio i concetti 
precedenti: “la IT Governance concerne le 
gestione delle risorse IT per conto degli 
stakeholder che si aspettano un ritorno dal 
loro investimento”
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– I direttori responsabili di questo task fissano 
gli obiettivi, che si dovranno poi raggiungere 
tramite la gestione ed il controllo

– Gestione dei rischi e conformità sono 
componenti essenziali di una buona 
governance, ma è più importante essere 
focalizzati su distribuire valore e misurare le 
performance

IT Governance

• Altre definizioni, più operative, evidenziano di 
volta in volta punti di vista differenti:
– Decisione circa come debbano essere utilizzati 
i budget relativi all’IT: processi di 
autorizzazione della spesa, definizione del 
budget, assegnazione delle priorità

– Management e Control: gestione dei processi 
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– Management e Control: gestione dei processi 
di cambiamento dell’IT, imposizione di 
politiche decise a livello aziendale

– Monitoring e Audit: definizione di SLA 
concordati con il business sulla base dei quali 
effettuare monitoring e valutare le 
performance generali di un sistema

– Lifecycle: gestione del ciclo di vita delle 
applicazioni, come ad esempio il bug fixing ed 
il supporto



Riassumendo

• Con IT governance si intende la definizione 
dell’insieme di regole che permettono all’IT di 
favorire il raggiungimento degli obiettivi 
business dell’azienda

• Due aspetti in particolare sono importanti:
– La catena di 
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– La catena di 
• Responsabilità
• Autorità
• Comunicazione

da assegnare alle persone
– Stabilire

• Misure
• Politiche
• Meccanismi di controllo 

per permettere alle persone di usare il ruolo e 
la responsabilità

Governance e Management

• La Governance è differente dal 
Management:

– la Governance determina chi ha l’autorità e la 
responsabilità di decidere
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responsabilità di decidere

– Il Management è il processo attraverso cui viene 
presa la decisione ed implementata

• La Governance dice cosa si deve 
fare, il Management si assicura che 
venga fatto



IT vs SOA governance

• Le policy già definite nell’ambito 
dell’IT governance possono essere 
applicate a sistemi basati su SOA?
– Dipende dal grado di maturità della IT 
Governance attualmente in essere in 
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Governance attualmente in essere in 
azienda

• Sono necessari degli adattamenti?
– Sicuramente sì

SOA governance – definizione/i

• “The processes that an enterprise puts 
in place to ensure that things are 
done ... in accordance with best 
practices, architectural principles, 
government regulations, laws, and 
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government regulations, laws, and 
other determining factors. SOA 
governance refers to the processes 
used to govern adoption and 
implementation of SOA”

(Anne Thomas Manes, The Elephant Has Left 
The Building, 1 July 2005)



SOA governance – definizione/i

• “Ensuring and validating that assets 
and artifacts within the architecture 
are acting as expected and 
maintaining a certain level of quality”

organizzato da:

13

(Gartner, Magic Quadrant for SOA 
Governance, 2007)

• … (molte) altre …

SOA governance: dettagli

• SOA governance refers to the processes used 
to govern adoption and implementation of 
SOA …

• Adoption
– Tutte le scelte necessarie per iniziare una 
roadmap SOA
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roadmap SOA

– Definizione di politiche in grado di gestire un 
sistema ibrido, necessarie durante tutte le fasi 
intermedie

– Periodo di sperimentazione, validazione ed 
eventuale adeguamento delle politiche definite

• Implementation
– Gestione di un sistema informativo SOA ad una 
fase avanzata della roadmap



SOA roadmap
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Riassumendo

• Rispetto all’organizzazione, la 
governance deve farsi carico di:
– definire la nuova struttura organizzativa

• Ruoli

• Responsabilità
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• Responsabilità

• Processi di gestione

• Rapporti tra i gruppi

– Fornire supporto alla comunicazione

– Guidare il cambio di mentalità del business

– Definire i nuovi rapporti tra le strutture 
dell’organizzazione

– Aiutare il business a valutare l’efficacia 
della SOA: BAM



Agenda

• IT Governance e SOA

• Strumenti di supporto alla 

governance
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SOA Governance 

• L’alto grado di distribuzione dei servizi 
ed il loro numero non permette una 
gestione “manuale”

• L’enforcement delle policy definite non 
può essere manuale, perché inefficace 
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può essere manuale, perché inefficace 
(vedasi user test) o semplicemente 
impossibile

• Al crescere del numero, anche le 
gestioni semi-automatizzate hanno 
dimostrato i loro limiti

• Sono necessari strumenti appositi per 
la gestione della governance



SOA Governance e strumenti

• Evitare un errore piuttosto tipico: 
identificare la governance con gli 
strumenti o le tecnologie che ne 
costituiscono il supporto
– Si definiscono i processi in funzione dei 
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– Si definiscono i processi in funzione dei 
requisiti e degli obiettivi dell’azienda, poi 
si sceglie uno strumento in grado di 
fornire il supporto necessario

– Spesso, invece, si compra uno strumento 
che serve per realizzare la governance, 
per poi scoprire che “non fa al caso 
proprio”

Diversi strumenti per la 
governance
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Domande
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