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Logiche e meccanismi delle organizzazioni  

 

 

Premessa 

Le attività svolte e le dinamiche che avvengono all’interno di un’organizzazione ruotano 

attorno ad un unico fulcro: l’obiettivo primario che è al contempo l’origine 

dell’organizzazione, il motore che la tiene in vita ed il suo fine ultimo. 

È dunque importante analizzare le caratteristiche degli obiettivi delle organizzazioni, le 

logiche ed i meccanismi messi in atto per raggiungerli ed infine i conflitti che possono 

insorgere quando non vi è congruenza tra i diversi sotto-obiettivi perseguiti dalle sotto-

strutture che costituiscono l’organizzazione nel suo complesso. 

1. I fini delle organizzazioni  

Il fine è l’idea che ha originato l’organizzazione e ne è la ragione di esistere: 

rappresenta la situazione desiderabile che l’organizzazione cerca di realizzare. 

Il fine costituisce la guida programmatica dell’organizzazione e ne è fonte di 

legittimazione, in quanto giustifica le stesse attività organizzative, anzi, l’esistenza 

stessa dell’organizzazione; tipicamente il fine viene esplicitato nella mission che 

l’organizzazione si dà e rende pubblica. 

I fini – o come è meglio definirli da qui in poi: obiettivi – vanno distinti in obiettivi 

primari (solitamente uno o comunque pochi in più) ed obiettivi secondari (o sotto-

obiettivi): i primi sono finalizzati alla realizzazione dell’output dell’organizzazione, 

mentre i secondi sono sussidiari e funzionali ai primi. 

Semplificando, l’obiettivo primario è la ragion d’essere dell’organizzazione, il suo scopo 

globale (produrre auto, fornire servizi di consulenza legale, coordinare il tempo libero 

degli anziani del quartiere, ecc.) mentre gli obiettivi secondari sono svolti dalle sotto-

unità (o sotto-strutture) nelle quali è suddivisa l’organizzazione e sono funzionali e 

complementari alla realizzazione del fine principale (ufficio progettazione, servizio 

mensa, reparto contabilità, settore approvvigionamento, ecc.). 

2. Distorsione e sostituzione dei fini 

La percezione degli obiettivi e l’inquadramento dei sotto-obiettivi nel contesto globale 

delle finalità dell’organizzazione sono alla base di innumerevoli criticità e carenze. 
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Uno dei tipici errori del sistema è legato all’eccessiva importanza che la sottostruttura 

dà all’obiettivo secondario che le è stato affidato: anche a causa di indicazioni operative 

confuse e di leadership non coordinate o addirittura conflittuali, accade che la sub-

unità, nello sforzo di perseguire il proprio sotto-obiettivo, agisca a discapito 

dell’obiettivo primario. Si pensi ad un’organizzazione che si è data l’obiettivo primario di 

tenere in verticale un palo molto alto: per conseguire tale obiettivo, l’organizzazione si 

divide in due squadre, ognuna delle quali ha il compito di tirare con una fune il palo 

verso di sé, in modo che lo sforzo complessivo mantenga il palo in piedi; se una delle 

due squadre (o entrambe) perde di vista l’obiettivo principale e baderà solo a 

perseguire il proprio sotto-obiettivo ad ogni costo, il risultato sarà una gara di tiro alla 

fune con il prevedibile epilogo finale del palo che rovina addosso alla squadra che tira 

più forte. 

I conflitti (talora disastrosi) che tale genere di incomprensioni, quasi sempre legate a 

situazioni di carente leadership, può generare sono abbastanza comuni nella vita reale 

delle organizzazioni: conflitti tra ufficio acquisti e produzione, tra ufficio vendite e 

logistica, ecc.. Si parla in questi casi di distorsione dei fini organizzativi, che deriva 

dalla eccessiva importanza assegnata ad aspetti non primari dell’attività 

dell’organizzazione. 

Le distorsioni dovute ad eccesso di misurazione sono relativamente lievi, in quanto non 

incidono sul fine principale dell’organizzazione pur tendendo a svilupparne alcuni aspetti 

a detrimento di altri: molto più grave e più dannoso è il fenomeno conosciuto sotto il 

nome di sostituzione dei fini.  

La sostituzione dei fini è un’altra anomalia che si genera quando all’interno 

dell’organizzazione si sostituiscono ai fini legittimi altri fini, diversi da quelli per cui essa 

era stata creata e per i quali non avrebbe dovuto essere impiegata alcuna risorsa; la 

forma più lieve e più comune di sostituzione dei fini è costituita dal processo attraverso 

il quale un’organizzazione rovescia l’ordine di precedenza tra i fini e gli strumenti per 

realizzarli, trasformando i mezzi in fine ed il fine in un mezzo: tipicamente, si formano 

centri d’interesse che si preoccupano più del mantenimento e dell’accrescimento 

dell’organizzazione che del raggiungimento degli scopi originari, con conseguente 

degenerazione dell’organizzazione (si veda a questo proposito l’analisi di Robert Michels 

applicata ai partiti politici). 

Quindi, come ha osservato Etzioni: “…l’interesse dell’organizzazione all’autoprotezione 

non solo può condurre alla sostituzione dei fini primari con fini secondari o elevare i 

mezzi a fini, ma spesso porta la stessa organizzazione a cercare fini nuovi se i fini 

originali sono stati raggiunti o si rivelano irraggiungibili, o ad aggiungere fini nuovi a 

quelli originali.” (cfr. Amitai Etzioni, Sociologia delle organizzazioni, pag. 31).  

3. Performance, efficacia ed efficienza 

Come si è detto, il fine (l’obiettivo primario) dell’organizzazione ha un ruolo di 

fondamentale importanza: ha innanzitutto una funzione di orientamento in quanto 

descrive la situazione futura che l’organizzazione cerca di realizzare, ma soprattutto 

serve come punto di riferimento interno (per i membri dell’organizzazione) ed esterno 
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(pubblico, clienti, stakeholder) per valutare il successo (la performance) 

dell’organizzazione, in termini di efficienza ed efficacia. 

L’efficienza si riferisce alla quantità di risorse impiegate per raggiungere gli obiettivi 

dell’organizzazione, ed è misurata in base alla quantità di materie prime, denaro e forza 

lavoro necessari per produrre un dato output. 

L’efficacia indica il livello di raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione.  

È importante sottolineare che efficacia ed efficienza non sempre sono strettamente 

interdipendenti, dal momento che le variabili che concorrono a determinare l’efficacia 

sono in parte esterne al sistema: situazione del mercato, reazioni degli stakeholder, 

ecc.  

Lo stakeholder è un gruppo di riferimento, interno o esterno all'organizzazione, che ha 

interessi nei confronti della performance dell’organizzazione stessa: dipendenti, 

creditori, clienti, governo, sindacato, fornitori, management, comunità, ecc.. 

L’organizzazione deve porre attenzione alle esigenze ed aspettative dei diversi 

stakeholder, per definire gli obiettivi e perseguire l’efficacia, ma non sempre riesce a 

soddisfare tutti gli stakeholder e di conseguenza a raggiungere tutti gli obiettivi di 

efficacia: cambiando stakeholder, cambiano gli obiettivi. 

Tale capacità di adattamento dell’organizzazione è legata alle abilità del management il 

quale, decidendo e modificando le strategie, adatta le dimensioni strutturali e 

contestuali ed i sottosistemi organizzativi per trasformare gli input in output e fornire 

valore nel modo più efficiente ed efficace possibile: l’organizzazione è in continua 

tensione verso il miglioramento in termini di efficienza ed efficacia. 

Dal momento che il fine rappresenta un ideale da raggiungere, non sempre fare 

riferimento a tale modello rappresenta il miglior metodo per valutare i risultati ottenuti 

da un’organizzazione: secondo il modello sistematico, è opportuno comparare ciò che è 

possibile e reale, anziché ciò che è ideale, confrontando direttamente le prestazioni 

ottenute da diverse organizzazioni in termini di efficacia (obiettivi raggiunti) ed 

efficienza (utilizzo di risorse). 

4. Risoluzione dei conflitti 

Come si è visto, le sotto-strutture e la leadership spesso si trovano in conflitto tra di 

loro, sia perché i principi che determinano la divisione del lavoro ed i rapporti che 

debbono intercorrere tra di loro non sono chiari, sia perché i regolamenti sono rispettati 

dagli uni e non dagli altri sia, infine, perché vi sono differenze di interessi, punti di vista 

o personalità che in qualche modo debbono essere conciliati. 

“Il meglio che le organizzazioni possono fare è di riconoscere che molti dei metodi che 

si possono adottare per la misura dell’efficienza sono ben lungi dall’essere precisi. 

Attribuire troppa importanza ad alcuni aspetti dell’attività organizzativa e trascurarne 

altri può avere come conseguenza una distorsione dei fini organizzativi e costituire un 

pericolo per l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione stessa.” (Cfr. Amitai Etzioni, 

op.cit., pag. 24). 

D’altra parte viene riconosciuto che i conflitti possono rappresentare un momento di 

crescita e cambiamento per l’organizzazione e soprattutto che non debbono essere 
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tenuti nascosti ai livelli organizzativi più elevati. I metodi e le tecniche di risoluzione dei 

conflitti e di negoziazione rappresentano uno dei bagagli fondamentali di cui deve 

essere in possesso una leadership efficace ed efficiente: essi sono direttamente 

proporzionali alle abilità gestionali ed organizzative, oltre che a capacità di 

comunicazione e coinvolgimento. 

Per quel che riguarda il fenomeno della distorsione o sostituzione dei fini da parte di 

una o più sotto-strutture, è possibile assegnare lo svolgimento delle varie attività alle 

sotto-unità che sono addette a compiti direttamente connessi col fine: in tal modo i capi 

che controllano le attività dirette alla realizzazione del fine sono anche in grado di 

controllare i mezzi per tale realizzazione.  

5. Talcott Parsons ed il modello AGIL 

Nel 1937 Talcott Parsons con la pubblicazione de "La struttura dell'azione sociale" crea 

le premesse teoriche che hanno successivamente portato – negli anni ’50 e ’60 – 

all’ampliamento delle indagini sociologiche: dalla società nel suo insieme lo sguardo si 

sposta sulle organizzazioni che la compongono. 

Il paradigma sociologico indicato dall'acronimo AGIL è stato introdotto da Parsons come 

strumento di analisi delle logiche di funzionamento di una organizzazione e più in 

generale di un qualsiasi sistema sociale: l'assunto di base è che ogni sistema per 

sopravvivere e svilupparsi deve saper risolvere quattro classi di problemi funzionali 

richiamate dalle quattro lettere dell'acronimo: 

A G I L 

A = Adaptation (Funzione adattiva)  

G = Goal attainment (Raggiungimento dei fini)  

I = Integration (Funzione integrativa)  

L = Latent pattern maintenance (Mantenimento del modello latente)  

La funzione adattiva esamina l'adattamento al contesto esterno all’organizzazione ed 

il suo controllo in modo da ottenere le risorse necessarie. La funzione adattiva riguarda 

dunque le sotto-strutture dell’organizzazione che si occupano della produzione e/o del 

reperimento delle risorse in senso lato (beni materiali, tecnologie, capitali, informazioni, 

conoscenze, etc.). 

I cambiamenti del contesto esterno pongono costantemente delle sfide che stimolano 

processi di mutamento all’interno dell’organizzazione, con conseguente insorgere di 

crisi e di tensioni. 

La funzione del raggiungimento dei fini è pure relativa ai rapporti che 

l’organizzazione ha con il contesto esterno, ma riguarda la distribuzione e l'impiego 

delle risorse in riferimento agli obiettivi primari dell’organizzazione. Tale funzione 

implica una corretta formulazione della politica e della mission dell’organizzazione. 

La funzione integrativa riguarda l’armonizzazione delle decisioni e delle azioni che 

hanno luogo nelle sotto-strutture nelle quali l’organizzazione si articola: è dunque 

relativa alla formulazione delle norme ed al loro rispetto. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1937
http://it.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons
http://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_(sociologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_sociale
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La funzione del mantenimento del modello latente è il sistema attraverso cui si 

trasmettono i valori nella organizzazione, garantendo che essi siano fatti propri dai 

membri. Parsons spiega l’importanza del processo di inserimento di un nuovo membro 

nell’organizzazione (socializzare = "entrare a far parte della società"), acquisendo 

orientamenti comportamentali corrispondenti ai valori accettati e condivisi dagli altri 

membri. 

In definitiva, secondo Parsons, ogni società per sopravvivere deve: 

A: avere un sistema economico che, attingendo a risorse esterne, lavori per 

soddisfare esigenze interne (materiali) 

G: darsi una qualche forma politica 

I: provvedere ad una sufficiente integrazione tra i suoi membri 

L: possedere una comune cultura di base 

Parsons sostiene la necessità di far ricorso alle diverse scienze analitiche per poter 

progredire nella conoscenza dei meccanismi della realtà sociale: economia, scienze 

politiche, antropologia e sociologia hanno ambiti di indagine distinti ma Parsons auspica 

una loro interconnessione. 

6. Logiche e meccanismi di funzionamento: conclusioni 

Di seguito viene riportato un elenco riassuntivo delle logiche e dei meccanismi che 

regolano il funzionamento dell’organizzazione, illustrandone brevemente le 

caratteristiche: 

 Monofinalità 

 

l’organizzazione deve avere un unico obiettivo primario, in 

funzione del quale vengono strutturati gli obiettivi secondari o 

sotto-obiettivi 

 Articolazione 

degli obiettivi 

deve esistere una gerarchia organizzativa tra i sotto-obiettivi: 

la mission aziendale viene scomposta in sotto-obiettivi tutti ad 

essa connessi; I sotto-obiettivi, a loro volta, possono essere 

ulteriormente scomposti in obiettivi di livello inferiore 

 Contraddittorietà l’organizzazione deve mantenere l’equilibrio dei sotto-obiettivi. 

La somma dell’ottimizzazione dei due sotto-obiettivi non 

conduce alla ottimizzazione dell’obiettivo generale: occorre 

trovare i punti di equilibrio 

 Approssimazione a causa dello sforzo per mantenere il controllo sui disequilibri, 

l’organizzazione è costantemente in tensione verso un 

continuo miglioramento riguardo a efficacia ed efficienza 

 Economia le organizzazioni impiegano scarse risorse: dunque tutte le 

organizzazioni hanno la necessità di presidiare la loro 

economia, intesa come equilibrio fra risorse disponibili e 

risorse impiegate 

 Apprendimento capacità di mantenere il sistema organizzativo al fine di 

riuscire a perseguire il proprio obiettivo pur variando il sistema 

di variabili interne ed esterne che lo definiscono. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Economia
http://it.wikipedia.org/wiki/Politica
http://it.wikipedia.org/wiki/Antropologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia
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In definitiva una organizzazione è sana se è: 

 armoniosa rispetto agli obiettivi che si prefigge di conseguire; 

 consapevole di essere una parte di un contesto più ampio; 

 capace di riconoscere, selezionare, misurare le informazioni e rielaborarle in modo 

coerente alle proprie caratteristiche ed alla propria storia. 
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