
 

 

COMUNICATO  CRAIPI 
 

lo scorso 29 aprile, si è svolta l’assemlbra dei delegati C.RAI.P.I. per l’ approvazione del 

Bilancio Esercizio 2013 e del Bilancio Preventivo 2014. All’inizio dell’Assemblea, il 

Presidente informa i delegato del buon esito dell’iniziativa del C.RAI.P.I. Day che ha 

portato ad una più diffusa conoscenza della C.RAI.P.I. e ad un incremento delle adesioni. 

Informa altresi’ che il Ministero delle Finanze e COVIP, in seguito all’istanza presentata da 

C.RAI.P.I., hanno restituito gli importi versati per la sanzione irrogata da COVIP nel 2010 

ed annullata dalla Corte d’Appello di Roma. Inoltre sono state riscattate delle Polizze in 

essere con INA Assitalia, proseguendo le azioni di smobilizzo, come indicato nel 

Documento sulla Politica d’Investimento,  dalle Polizze assicurative.  

 

La liquidità rinveniente dal riscatto, circa 6 milioni di Euro, verrà impiegata in base a 

quanto previsto nei due mandati di gestione. 

 

Relativamente all’esame e successiva approvazione del Bilancio Esercizio 2013, Il 

Presidente illustra i risultati raggiunti nel corso dell’esercizio 2013 ed evidenzia che per il 

comparto c.d. ordinario il rendimento realizzato è stato pari al 2,86%. Il rendimento 

realizzato per il comparto relativo al conferimento tacito del TFR è stato pari al 2,90%, 

superiore alla rivalutazione del TFR che è stata pari al 1,7%.  

 

Il patrimonio investito in Polizze Assicurative, che ha subito una piccola riduzione in 

seguito alle azioni di disinvestimento da questi strumenti, ha realizzato un rendimento 

complessivo, al netto dei caricamenti, del 2,2%. 

 

Il Fondo Immobiliare Optimum, che rappresenta il 2% del patrimonio complessivo della 

C.RAI.P.I., ha realizzato un rendimento del 8,56%. 

 

Il nostro delegato, Massimo Relandini, a nome di tutti i delegati CISL, interviene chiedendo 

per quale ragione il rendimento è stato inferiore a quello di altri Fondi ed allo stesso 

rendimento dei BOT pari al 3% e se sia necessario per avere detti rendimenti avvalersi di 

due gestori.  



 

il Consigliere Cali risponde dicendo il rendimento ottenuto richiama le caratteristiche della 

C.RAI.P.I. di cui già si è dato conto – frutto di una scelta prudente manifestata dagli iscritti 

nel questionario – ed evidenzia che il Fondo ha avuto un rendimento in linea con quello 

degli altri Fondi di natura Bilanciato Conservativo. Evidenzia comunque che i Titoli di Stato 

– pur sottolineando che i BOT nel corso dell’anno 2013 hanno avuto un rendimento 

cedolare inferiore all’1% - nel bilancio vengono valorizzati non al costo storico, ma al 

valore di mercato al 31 dicembre di ciascun anno. 

 

Il Presidente sottolinea che per consentire agli iscritti, con una maggiore propensione al 

rischio, di avere strumenti più adeguati è necessario procedere alla modifica Statutaria con 

la previsione del multi comparto.  

 

Si passa quindi alla votazione per l’approvazione del Bilancio C.RAI.P.I. 2013. Esprimono 

il voto favorevole all’approvazione del Bilancio  23 Delegati. Nessun voto contrario.  

 

I delegati CISL si sono astenuti, non condividendo alcune posizioni che secondo noi sono 

fondamentali, ad esempio il nostro delegato Massimo Relandini, nel suo intervento, ha 

evidenziato l'irrisorio rendimento del solo 2,86 a fronte di altri fondi tipo Byblos che ha reso 

il 7% (il 15%) negli ultimi 3 anni e pertanto siamo molto poco soddisfatti del rendimento 

che ci hanno portato (considerato l’andamento dei mercati azionari europei e americani sui 

massimi), poiché avendo a disposizione dei gestori finanziari si dovrebbe ottenere 

quantomeno un risultato in linea con gli altri fondi, come ad esempio, il fondo Byblos ha 

avuto un rendimento del 8,73% nell’anno 2012 e del 6,75 % nel 2013 ed ancora il fondo 

Telemaco il 9,19% nel 2012 e il 6,29 nel 2013. Ovviamente si tratta di fondi prudenti e 

garantiti. 

 

Il Bilancio è approvato con 23 voti favorevoli e 7 astenuti, su 30 Delegati riuniti in 

Assemblea.. Il Bilancio è quindi approvato con la maggioranza richiesta dallo Statuto. 

Il Presidente richiama il Bilancio preventivo 2014, e non essendovi osservazioni il Bilancio 

preventivo 2014 viene sottoposto al voto dell’Assemblea, che lo approva all’unanimità. 

I delegati FISTel – CISL 

Antonino Annaloro 
Sergio Fratini 
Pietro Muratori 
Massimo Relandini 
Giuseppe Strada  
Barbara Tafuro 


