
 

 

Oggi le aziende di credito tendono sempre più a porre attenzione alla 
gestione commerciale dimenticandosi che la gestione del contante, oltre ad 
essere uno dei nostri compiti fondamentali, comporta ai lavoratori dirette 
conseguenze economiche, patrimoniali e di legge (antiriciclaggio). 

Per questo riteniamo utile in questo caso focalizzare l'attenzione sulla 
figura del cassiere ed in particolare sul normale maneggio del contante rimandando inoltre ad altre 
comunicazioni le ulteriori responsabilità nonché la gestione/verifica di eventuali falsi. 

 

PASSAGGIO DI CASSA: sempre più spesso si tratta di una operazione fatta "in emergenza" ovvero 
senza la presenza del cassiere titolare e magari avendo la clientela che attende. Ricordiamo che ogni 
lavoratore deve avere la tranquillità ed il tempo necessari per svolgere le proprie mansioni, di 
qualunque natura esse siano. Nel caso del cassiere poi, non deve assumere le sue funzioni senza 
preventiva verifica e presa in consegna del contante, dei titoli e dei valori. 
 

GESTIONE RIMESSE IN ARRIVO: E’ importante verificare con la massima attenzione il contante che 
arriva con la Società Trasporto Valori (ricordiamo che le normative anche di ordine pubblico 
prevedono che la trasmissione del contante debba essere eseguita per il tramite di Intermediari 
Specializzati). L'apertura delle buste ed il controllo delle mazzette contenute sono attività da 
effettuare il prima possibile e comunque nella stessa giornata di arrivo della rimessa. Tali 
disposizioni sono normalmente contenute nei regolamenti delle aziende. Pertanto ogni cassiere, 
ogni qualvolta riceve contante, deve nel più breve tempo possibile, al massimo entro la giornata 
lavorativa, verificare e controllare. Tale attività di controllo e verifica deve essere fatta alla 
presenza del Titolare od altra persona designata al fine di evitare che, in caso di contestazione, 
possa essere messo in dubbio il corretto operare. 
 

RIMESSE IN PARTENZA E PASSAGGIO FRA CASSIERI: Normalmente nelle filiali con più casse vi è 
un cassiere incaricato di raccordare l'attività dei colleghi e di provvedere alla eventuale rimessa. 
Anche in questo caso è opportuno che i passaggi interni di contante siano regolarmente vidimati e 
controllati. Il cassiere è responsabile della composizione delle mazzette CONFEZIONATE e 
della validità delle banconote in esse contenute, nonché degli altri valori spediti, pertanto i 
valori che si preparano per l’invio vanno sigillati subito dopo la loro contazione. 
 

MASSIMALI DI CASSA: Altra cosa di fondamentale importanza è l'attenzione rispetto ai massimali 
di cassa. Le aziende prevedono per ogni filiale determinati e precisi limiti nella gestione del 
contante, sia in relazione a quello di cassa che in relazione al Bancomat. Vi consigliamo dunque di 
prendere debita visione dell’inerente documentazione relativa al proprio sportello. 
Da tempo le indicazioni aziendali sono di non prendersi rischi propri e abituare la clientela a 
richiedere con anticipo la disponibilità di somme di contante. 
 

CARICAMENTO BANCOMAT: La normalità dei regolamenti prevede che il caricamento del 
bancomat debba normalmente essere effettuato a sportello chiuso. Insieme alla gestione dei 
massimali di cassa si tratta di una norma da seguire scrupolosamente per limitare il rischio in caso 
di rapina. 
 

METALLO: Con l'euro il metallo rappresenta consistenze economiche importanti. Per questo 
sottolineiamo la necessità di riporlo in mezzi blindati evitando di lasciarlo incustodito. Sono 
sempre da segnalare eventuali situazioni di impossibilità. Le rimesse di metallo sono anch'esse 
da verificare con attenzione per evitare successive contestazioni. 
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