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Comunicato CRAIPI 
 
Care colleghe e colleghi, 
 
ieri, 26 novembre 2014, si è svolta l’assemblea straordinaria della CRAIPI, convocata per esaminare e 
deliberare in merito a una proposta di modifica dello statuto, elaborata nei mesi scorsi da una commissione 
costituita da quattro consiglieri e sei delegati sindacali, in rappresentanza delle OO.SS. aderenti a CRAIPI. 
 
L’assemblea dei delegati ha approvato le seguenti principali modifiche statutarie: 

 introduzione del multicomparto (almeno due comparti, di cui uno garantito). Tale modifica, supportata 
dagli iscritti, allinea Craipi agli altri fondi presenti sul mercato, che offrono linee diverse di investimento, 
anche garantite, per rispondere meglio alle esigenze dei lavoratori. La votazione, su questo punto, ha visto 
l’astensione dei delegati CISL e il voto contrario dei delegati LIBERSIND; 

 riconoscimento esplicito del diritto di iscrizione al fondo per i dipendenti assunti con contratto di 
apprendistato (regolarizzando una prassi già in essere). 

 
Attualmente CRAIPI opera secondo il regime dell’Associazione Non Riconosciuta come previsto dall’art. 36 del 
Codice Civile. Il mantenimento di tale status non compromette la funzionalità del fondo, pertanto, in assenza di 
maggiori informazioni (esigenza dell’accordo delle parti costitutive, necessità di più approfondite valutazioni, …), 
circa le conseguenze di una trasformazione in Associazione Riconosciuta, (a parte un sicuro  - seppur minimo - 
incremento delle spese di funzionamento del Fondo stesso), a  larga maggioranza l’assemblea ha bocciato l’ipotesi 
di modifica del fondo in Associazione Riconosciuta.  
 
A seguito delle modifiche approvate, i dipendenti del Gruppo RAI:  

 potranno ripartire, se vorranno, le proprie risorse tra almeno due comparti finanziari, caratterizzati da 
differenti profili di rendimento/rischio;  

 avranno il patrimonio personale suddiviso in quote, il cui valore sarà aggiornato con cadenza mensile 
e non più annuale.  

 
Ci preme sottolineare che le modifiche statutarie introdotte CONSENTIRANNO AI COLLEGHI NON ANCORA 
ISCRITTI AL FONDO PER TIMORE DI PERDERE IL PROPRIO TFR DI: 

 poter accedere al comparto garantito, che garantirà il capitale versato (TFR e contribuzione personale e 
aziendale) e, in base alle offerte dei gestori finanziari, anche un rendimento minimo garantito; 

 poter beneficiare della contribuzione aziendale del 2% della busta paga; 

 poter beneficiare dei rilevanti vantaggi fiscali previsti. 

 

Comunichiamo, infine, che per il terzo anno consecutivo CRAIPI chiuderà l’esercizio con un risultato economico 
positivo (a settembre 2013, il rendimento lordo del comparto ordinario è stato superiore al 5%). 
 

I Delegati Snater di CRAIPI   


