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Il Direttore dell’Ufficio Postale non è responsabile se ha autorizzato la 
negoziazione di un vaglia cambiario, poi risultato falso, se il datore di lavoro non 
ha previso appositi corsi antifrode per i dipendenti. 
  
La sentenza in commento ha ad oggetto il ricorso introdotto dalle Poste Italiane s.p.a., per il 

ripristino della sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione, irrogata alla  

Direttrice di un Ufficio Postale, ai sensi degli artt. 52, 53, 54 e 55 dall’allora CCNL, sanzione 

annullata per la mancata partecipazione delle Poste Italiane s.p.a. alla procedura di conciliazione ed 

arbitrato ex art. 7 L. 300/1970 intentata dall’attuale resistente. 

Secondo la prospettazione delle Poste, la Direttrice, non avrebbe riconosciuto la falsità (rectuis 

clonazione) di un vaglia cambiario, sottoposto alla sua verifica da parte dell’impiegata addetta 

allo sportello, ed in tal modo ne avrebbe facilitato la negoziazione conclusasi il giorno successivo 

quando un altro impiegato (anche lui ignaro della clonazione) ha proceduto al rimborso del titolo 

di credito.   

L’accusa di omessa vigilanza (in qualità di Direttrice della Filiale), nel pagamento del titolo di 

credito (poi risultato clonato) da parte di ben due suoi collaboratori addetti allo sportello, mostra 

immediatamente l’impossibilità di individuarne la clonazione.  Inoltre è noto che l’attività di 

clonazione dei titoli di credito e delle banconote è in continuo miglioramento e sofisticazione, tale 

da renderli sempre più simili al vero. Ma a questo fenomeno diffuso, Poste Italiane, non aveva mai 

provveduto a porre rimedio, nonostante la completa trasformazione dell’attività svolta in bancaria 

pura, fonte di enormi guadagni per la società ma anche di pericoli ed insidie. 

La dipendente ha affermato che l’unico argine della datrice di lavoro, al proliferare delle truffe, è 

stato quello di scaricare la responsabilità delle truffe sui propri dipendenti, come hanno affermato i 

testimoni e che solo a partire dalla comunicazione interna n.109 del 20 giugno 2018 la società 

datrice di lavoro si è resa conto della reale portata del fenomeno della clonazione. 

Infatti con la citata comunicazione si è stabilito che:“allo scopo di mitigare il rischio di frodi 

connesso alle operazioni di versamento su conto corrente postale di vaglia circolari di importo pari 
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o superiore ad €5.000 a partire dal 21.06.2018 le somme versate saranno rese disponibili dopo 4 

giorni lavorativi escluso il sabato successivi alla data di versamento, al fine di assicurare la 

verifica fisica dei titoli negoziati da parte di personale specializzato e la n.092 del 2018 in cui si 

rende noto che “in occasione di richiesta di pagamento da parte di un cliente di vaglia circolari di 

importo pari o superiore ad 5.000 occorre invitare lo stesso ad effettuare il versamento su conto 

corrente postale/bancario”. 

Secondo la lavoratrice, la mancanza di disposizioni precise ai dipendenti, l’assenza di formazione 

(cui era tenuto il datore di lavoro), la clonazione perfetta e quasi impercettibile, l’inizio della 

diffusione del fenomeno e la richiesta dei sindacati alle Poste di istituire corsi di formazione in tal 

senso sono circostanze oggettive, mai contestate, che dimostrano l’assenza di responsabilità degli 

addetti alla negoziazione dei titoli e l’illegittimità della sanzione in oggetto. 

Il Tribunale ha accolto la tesi della lavoratrice, ha respinto il ricorso ed ha condannato il datore di 

lavoro anche al pagamento delle spese di lite. 

Dott.ssa p.a. Ilaria Mariateresa Russillo                                                             Avv. Gerardo Russillo 

 


