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L’IMPORTANZA DI
ADERIRE AL FONDO PENSIONE C.RAI.P.I.



Perché è necessario
aderire alla
CRAIPI

La C.RAI.P.I. è il Fondo Pensione per i dipendenti RAI e delle 
Aziende del  Gruppo RAI,  ist i tuito in forza di  accordo 
sindacale del 18.12.1989, conforme alle previsioni di cui al 
D.Lgs. 5.12.2005, n. 252. 

Scopo della C.RAI.P.I. è garantire agli iscritti una maggiore 
copertura previdenziale all’atto del pensionamento.  

La riforma del sistema pensionistico ha imposto dal 1 gennaio 
2012 il sistema contributivo per il calcolo della pensione 
INPS, meno favorevole rispetto ai criteri con i quali sono 
state liquidate le pensioni del passato. 

Nello specifico con il criterio contributivo la pensione verrà 
liquidata sulla base dei contributi versati nel corso della vita 
lavorativa.  Con  questo  sistema  la  misura  della  pensione 
cui avrai diritto al termine della vita lavorativa avrà un valore 
stimato di circa il 50% della Tua retribuzione, mentre con i 
precedenti sistemi di calcolo la pensione arrivava a circa 
l’80% della retribuzione.

L’adesione al Fondo Pensione C.RAI.P.I, quindi, è necessaria 
perché Ti consente di fruire, all’atto del pensionamento, dei 
trattamenti previsti dallo Statuto della C.RAI.P.I. in aggiunta 
alla pensione INPS. 



Vantaggi derivanti 
dall’iscrizione alla 

CRAIPI
IscrivendoTi alla C.RAI.P.I. avrai il beneficio del contributo a 
carico dell’Azienda (pari al 2%), che si aggiunge al contributo 
a Tuo carico (pari al 1%) ed al versamento dell’intero TFR  
maturato di anno in anno dalla Tua iscrizione alla C.RAI.P.I.. 
Nel caso in cui alla data del 28.4.1993 eri già iscritto alla 
previdenza INPS puoi ridurre il conferimento del TFR sino al 
50%.

Non iscrivendoTi alla C.RAI.P.I. non hai diritto al contributo 
a carico dell’Azienda, neppure nell’ipotesi in cui scegli di 
iscriverTi ad un diverso Fondo Pensione. 
In questo caso, comunque, il Tuo TFR, ove non scegli di 
dest inar lo a l l ’ INPS o ad al t ro Fondo,  verrà confer i to  
tacitamente alla C.RAI.P.I.   

L’iscrizione alla C.RAI.P.I Ti consente di beneficiare del 
trattamento fiscale più favorevole. Nello specifico nelle 
diverse fasi si hanno i seguenti benefici fiscali.

Deducibilità fiscale dei contributi versati alla C.RAI.P.I fino al 
limite di € 5.164,57. 
In considerazione di ciò puoi incrementare la percentuale 
della Tua contribuzione (per es. dal 1% al 3%) in modo da 
avere il massimo del beneficio fiscale.

Riduzione del carico fiscale al momento della erogazione 
delle prestazioni. 



La gestione della 
CRAIPI

La Gestione della C.RAI.P.I. è affidata agli Organi previsti dallo 
Statuto eletti con il Tuo voto.

Nello specifico con il Tuo voto eleggi i componenti della 
Assemblea dei Delegati che designa i rappresentanti degli Iscritti 
in seno al Consiglio d’Amministrazione e nel Collegio dei Revisori.

Il Consiglio d’Amministrazione è composto da 4 rappresentanti 
degli iscritti e da 4 rappresentanti delle Aziende. Il Collegio dei 
Revisori è composto da 2 rappresentanti degli iscritti e da 2 
rappresentanti delle Aziende. 

Il Fondo rispetta le seguenti regole ed ha attivato i seguenti 
sistemi di controllo:

limiti e controlli degli investimenti di cui al D.M. 21.11.1996, n. 703; 

sistema articolato di controlli e di gestione del Fondo, esercitato 
da soggetti qualificati e specializzati come Covip, la Banca 
Depositaria, le Società di Gestione cui sono affidate con 
specifici mandati e limiti le risorse finanziarie,  Consulenti 
esterni, Società di Gestione Amministrativa, Società di Revisione 
per il controllo contabile e la certificazione di Bilancio.
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