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APPENDICE 

 

Esperimento 

 

Il test pilota somministrato ai 102 studenti che hanno composto il nostro cam-

pione si basa su un ipotetico episodio di frode aziendale scoperto dal soggetto 

rispondente (nella descrizione che segue denominato Sig. Rossi). Abbiamo defi-

nito quattro scenari combinando le due variabili indipendenti considerate. 

 

 

Evidenze Deboli 

 

Il Sig. Rossi, dopo una promozione, entra in contatto con informazioni conta-

bili e contrattuali che prima non conosceva.  

Prima di iniziare il lavoro vero e proprio, consistente nelle registrazioni con-

tabili, prende familiarità col nuovo ruolo andando a visionare nei dettagli i rap-

porti commerciali di fornitura in corso e le singole condizioni contrattuali.  

Resosi conto di qualche stranezza relativa ad un contratto di sub-fornitura, 

Rossi decide di effettuare delle indagini, alla fine delle quali scopre che: 

- L’intero rapporto commerciale col fornitore in questione è curato dal Sig. 

Bianchi 

- La società non ha mai beneficiato di uno sconto di 20.000€ per ciascuna com-

messa pagata entro il limite di 60 giorni, nonostante i pagamenti vengono re-

golarmente effettuati entro i limite previsto di 30 giorni, per l’importo totale 

di 250.000€ (senza sconto) 

- Non sono presenti in archivio fatture relative a sconti 

- I pagamenti vengono regolarmente autorizzati dal Sig. Bianchi. 

A questo punto Rossi ha il sospetto che Bianchi abbia seguito un comporta-

mento fraudolento ai danni dell’azienda. 
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Evidenze Forti 

 

Il Sig. Rossi, dopo una promozione, entra in contatto con informazioni conta-

bili e contrattuali che prima non conosceva.  

Prima di iniziare il lavoro vero e proprio, consistente nelle registrazioni con-

tabili, prende familiarità col nuovo ruolo andando a visionare nei dettagli i rap-

porti commerciali di fornitura in corso e le singole condizioni contrattuali.  

Resosi conto di qualche stranezza relativa ad un contratto di sub-fornitura, 

Rossi decide di effettuare delle indagini, alla fine delle quali scopre che: 

- L’intero rapporto commerciale col fornitore in questione è curato dal Sig. 

Bianchi 

- La società non ha mai beneficiato di uno sconto di 20.000€ per ciascuna com-

messa pagata entro il limite di 60 giorni, nonostante i pagamenti vengono re-

golarmente effettuati entro i limite previsto di 30 giorni, per l’importo totale 

di 250.000€ (senza sconto) 

- Non sono presenti in archivio fatture relative a sconti 

- I pagamenti vengono regolarmente autorizzati dal Sig. Bianchi 

- Il versamento viene effettuato su due distinti c/c: 230.000€ vengono versati 

sul c/c del fornitore; 20.000€ (l’importo previsto per lo sconto) vengono ver-

sati su di un c/c che risulta essere un vecchio c/c utilizzato in passato dal Sig. 

Bianchi. 

Le informazioni raccolte da Bianchi, lo inducono a pensare con assoluta cer-

tezza che il Sig. Bianchi abbia seguito un comportamento fraudolento ai danni 

della società. 

 

 

Presenza di Incentivi Monetari 

 

Per incoraggiare le denunce dei propri dipendenti, la società ha previsto un 

piano interno per il riconoscimento di incentivi monetari, sotto forma di ricom-

pensa, ai propri dipendenti che comunicano informazioni relative a fenomeni di 

frode verificatisi all’interno dell’organizzazione. 

L’ammontare dell’incentivo è stato determinato nella percentuale del 20% di 

quanto eventualmente recuperato a seguito del procedimento di verifica e recu-

pero delle somme sottratte. 

Questa componente è presente soltanto nei due scenari che prevedono la pre-

senza di incentivi monetari. 
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Un esempio di questionario - Lo scenario Evidenze Forti-Incentivi Presenti 

 

SESSO   …… 

ETA’  …… 

 

Sei un dipendente della XYZ Spa operante nel settore della fornitura per l’edi-

lizia e nella ricerca per lo sviluppo di macchinari. Sei stato inizialmente assunto 

come impiegato di segreteria, con la promessa che, in futuro, avresti ricoperto una 

posizione più consona al tuo percorso di studi. 

La XYZ è una società in espansione e per lungo tempo è state gestita in con-

dizioni non adeguate all’evoluzione che stava attraversando. Non è, infatti, dotata 

di un sufficiente numero di dipendenti amministrativi, né, di conseguenza, di un 

adeguato sistema di separazione dei compiti che possa garantire il giusto carico 

di lavoro per ogni dipendente, ma soprattutto un controllo incrociato tra le varie 

posizioni lavorative.  

La situazione è però radicalmente cambiata durante l’ultimo esercizio, quando 

la società ha incrementato il personale amministrativo, suddividendo il crescente 

carico di lavoro tra vecchi e nuovi dipendenti. Vieni promosso e destinato alla 

contabilità fornitori, e prima di iniziare il lavoro vero e proprio, consistente nelle 

registrazioni, prendi familiarità col nuovo ruolo, andando a visionare nei dettagli 

i rapporti commerciali di fornitura in corso e le singole condizioni contrattuali. 

Noti subito qualcosa di strano riguardo un contratto di sub-fornitura, in vigore da 

diversi anni, col fornitore ABC Spa, che fornisce all’azienda materie prime ne-

cessarie ai processi produttivi aziendali.  

Vista l’importanza della transazione in questione, l’intera operazione è da 

tempo affidata al Sig. Bianchi, uomo di fiducia della proprietà, il quale segue i 

rapporti col fornitore dall’inizio alla fine (dalla stipula del contratto, fino all’au-

torizzazione del pagamento). 

L’accordo che il Sig. Bianchi ha stipulato con la ABC prevede le seguenti 

condizioni: 

- Costo unitario materie prime: € 1 

- Quantità acquistata per ogni commessa: 250.000 

- Consegna presso il magazzino della società 

- Prezzo totale: € 250.000 

- Termini di pagamento: 60 giorni. 

Il Sig. Bianchi ha, inoltre, ottenuto uno sconto fuori fattura, per un ammontare 

di € 20.000 per ogni commessa, qualora il pagamento venga effettuato entro e 

non oltre i 30 giorni.  

Confrontando le condizioni contrattuali definite tra le parti, e le informazioni 

contenute nelle fatture ricevute dal fornitore, ti rendi conto che la società non ha 
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mai beneficiato dello sconto, in quanto non risulta mai registrata la relativa fat-

tura. 

Conoscendo la politica aziendale che prevede, per tutte le operazioni, il paga-

mento entro il limiti temporali previsti per poter beneficiare dello sconto, trovi 

strano che in questo caso le cose vadano diversamente. 

Nei limiti delle possibilità che il tuo ruolo ti concede, inizi a raccogliere infor-

mazioni al riguardo. La tua ricerca ti porta ad ottenere le seguenti informazioni: 

- Non sono presenti in archivio fatture relative a sconti 

- I pagamenti vengono regolarmente autorizzati dal Sig. Bianchi 

- I pagamenti vengono regolarmente effettuati entro i limite previsto di 30 

giorni, per l’importo totale di 250.000€ (senza sconto) 

- Il versamento viene effettuato su due distinti c/c: 230.000€ vengono versati 

sul c/c del fornitore; 20.000€ (l’importo previsto per lo sconto) vengono ver-

sati su di un c/c che, a seguito di indagini che hai effettuato, risulta essere un 

vecchio c/c utilizzato in passato dal Sig. Bianchi. 

Il contratto di sub-fornitura in questione è stato stipulato diversi anni fa, e se 

fosse stato portato avanti a queste condizioni, l’azienda potrebbe aver perso 

400.000€. 

A questo punto, le informazioni raccolte ti lasciano pensare che il Sig. Bianchi 

abbia seguito un comportamento fraudolento ai danni della società. 

Stai valutando la possibilità di denunciare quanto scoperto alla proprietà. 

Sai che la società, contestualmente alla riorganizzazione interna, ha predispo-

sto un sistema di segnalazione delle irregolarità riscontrate dai propri dipendenti 

durante lo svolgimento delle proprie mansioni, a tutti i livelli gerarchici. Ciono-

nostante hai serie perplessità a riguardo. Sai infatti che in un altro ufficio della 

società, un tuo pari, a seguito di una denuncia simile, è stato vittima di diverse 

ripercussioni, sia a livello lavorativo che personale: demansionamento, tensioni 

sul posto di lavoro, minacce, trasferimento, e definitivo licenziamento.  

Per cercare di incoraggiare le denunce dei propri dipendenti, la società ha però 

previsto la possibilità di mantenere l’anonimato, in modo da poter evitare tali 

spiacevoli accadimenti. 

È stato inoltre creato un sistema di incentivi monetari, che porterebbe nelle 

tue tasche una percentuale (20% e cioè 80.000€) di quanto eventualmente recu-

perato a seguito della denuncia e del successivo procedimento di accertamento e 

recupero. 

Sta a te decidere se procedere con la denuncia attraverso il canale informatico. 
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Alla luce di quanto hai a disposizione, rispondere sì o no: 

 

- Sei intenzionato ad effettuare una denuncia attraverso il canale informatico 

anonimo previsto dalla società?   ……… 
 
- Hai maturato esperienze lavorative?   ……… 

 

- Se sì, nel corso della tua esperienza lavorativa, hai mai scoperto un collega 

o un superiore implicato in atti fraudolenti ai danni dell’organizzazione di 

cui fai/facevi parte?   ……… 

 

 


