
 

 
 

Anche per il 2013 è stata la banconota da 20 euro il falso più ritirato agli 
sportelli (47.671 biglietti) rispetto a quelle da 50 euro (34.621). Per quanto riguarda 
le monete, sono stati ritirati dalla circolazione o sequestrati 36.682 pezzi, di cui 
14.536 da 2 euro, 11.726 da 1 euro e 10.307 da 50 centesimi. “La maggior parte 
delle monete metalliche ritirate è riconducibile a individuazioni effettuate dalle 
agenzie di custodia e trasporto denaro”. Quanto all’origine delle segnalazioni, Il 
41,5 per cento è arrivato dalle banche, il 53,5 per cento dalle Agenzie di custodia e trasporto denaro e il 3,5 per 
cento dagli Uffici postali. Il rimanente 1,5 per cento delle segnalazioni proviene dagli altri Enti 
istituzionalmente deputati al ritiro o sequestro delle banconote e delle monete sospette di falsità, cioè 
essenzialmente le Forze di polizia. 

Ricordiamo che nel caso in cui si riscontrassero banconote sospette di falsità sono assolutamente da 
evitare: 

• la riconsegna della banconota al cliente 
•  il taglio della stessa ed eventuali cancellature o invalidazioni. 

Il cassiere che restituisce una banconota sospetta di falsità potrebbe rendersi responsabile di concorso nel 
reato di spaccio di banconote false ed essere perseguito penalmente. 

Si raccomanda pertanto di attenersi scrupolosamente a quanto contemplato dalla normativa in materia e 
dagli ordini di servizio interni in merito alla compilazione dei verbali alla raccolta della documentazione e al loro 
invio agli organi competenti  

Ricordiamo anche quanto previsto dai CCNL a nostra tutela:: 
“ Il personale di cassa, fermo restando la propria responsabilità individuale derivante dalle mansioni 

svolte , non risponde di banconote false la cui contraffazione risulti tale da potersi accertare solo attraverso 
particolari  apparecchiature o mezzi di riconoscimento che l’impresa non abbia messo a disposizione 
dell’interessato; in mancanza di tali strumenti l’interessato non risponde se la contraffazione risulti tale da 
poter essere tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della Banca d’Italia o della Banca 
Centrale Europea” 

Per quanto ovvio sottolineiamo l’importanza di verificare con la massima attenzione la quantità e la qualità 
del contante ricevuto sia dalla clientela che dai colleghi. 

E’ buona abitudine tra i colleghi all’atto di un passaggio di contanti procedere all’immediato conteggio e 
verifica delle banconote al fine di evitare l’insorgere di spiacevoli dubbi. 

E' buona norma non delegare alle sole apparecchiature il conteggio del denaro, la verifica dello stesso in 
quanto tali macchinari non possono essere sempre in grado di rilevare eventuali falsi, quindi è molto importante 

a tale fine anche utilizzare  la nostra MANUALITA’. 

Bisogna prestare notevole attenzione 
al contante che maneggiamo perché 
eventuali banconote false non trattandosi 
di differenze di cassa non sono risarcibili 
da parte dell’assicurazione  

Aiutaci a 
diffondere le 

notizie, inoltra una 
copia alla/al tuo 

collega 
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