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CRAIPI Assemblea dei Delegati
In data 26 novembre 2014, si è svolta l’assemblea straordinaria della CRAIPI, convocata per
esaminare alcune modifiche dello statuto elaborate da una apposita commissione così come
deliberato dall’Assemblea dei Delegati.
In apertura della riunione il Presidente ha illustrato l’andamento del Fondo e le linee guida della
gestione confermando l’andamento positivo della gestione delle società Natixis, in particolare, e
SSGS in fase di adeguamento.
Per quanto riguarda le polizze in essere è stata preannunciato un ulteriore intervento, in linea con le
decisioni e indicazioni seguite in questi ultimi anni, così come sulle quote di un Fondo Immobiliare
che ha registrato un ottimo rendimento.
In ogni caso anche per il 2014 l’esercizio si chiuderà con un soddisfacente risultato economico.
Per quanto riguarda le modifiche statutarie proposte dalla Commissione sono state oggetto di
analisi da parte del C.d.A. che a maggioranza ha condiviso l’opportunità di sottoporle
all’approvazione dell’Assemblea per la formalizzazione del nuovo Statuto da inviare per la
definitiva valutazione alla Commissione.
L’assemblea dopo aver ascoltato l’illustrazione dei dettagli relativi alle singole modifiche da parte
del Presidente e successivi approfondimenti ha votato i singoli articoli.
Occorre precisare che alcuni aggiornamenti approvati altro non sono che la necessaria rivisitazione
numerica degli articoli legati alle modifiche sostanziali che hanno riguardato, in particolare, la
possibilità di iscrizione al fondo per i dipendenti assunti con contratto di apprendistato e alla
definizione del multi comparto ovvero la costituzione di linee di investimento diversificate fermo
restando il comparto garantito
Mentre la prima modifica riguarda un recepimento degli accordi relativi all’introduzione della
forma di assunzione con contratti di apprendistato e di stabilizzazione del personale la seconda è un
adeguamento alle forme di previdenza integrativa presenti sul mercato per rispondere meglio alle
esigenze dei lavoratori e offrire linee diverse, almeno due nella fase iniziale, di investimento a
seconda delle scelte ed esigenze dei singoli aderenti.
Occorre precisare che comunque la diversificazione degli investimenti e relative scelte da parte dei
dipendenti saranno precedute da una analisi dell’attuale situazione e una conseguente dettagliata
informativa allo scopo di fornire tutti gli elementi per operare la scelta del comparto nel quale fare
confluire le disponibilità dei singoli.

In questa ottica è prevedibile che nel corso del prossimo anno gli iscritti al Fondo dovranno e
potranno indicare a quale comparto fare confluire i versamenti personali, compreso quindi il TFR,
sulla base di indicazioni relative al rapporto rischio/rendimento definite dal C.d.A di concerto con
le società di gestione e preventivamente comunicate ai diretti interessati.
La definizione del multi comparto permetterà la suddivisione del capitale del fondo in quote, il cui
valore sarà aggiornato con cadenza mensile permettendo al dipendente la valutazione costante del
proprio capitale e relativo andamento in termini di valore.
Opportuno ribadire che verrà mantenuto il comparto garantito come scelta a disposizione degli
interessati.
Per quanto riguarda la modifiche relativa al passaggio ad Associazione riconosciuta (attualmente la
CRAIPI è una Associazione non riconosciuta) l’assemblea ha ritenuto opportuno ulteriori
approfondimenti rinviando la modifica ad una fase successiva e il coinvolgimento delle parti
istitutive.
Roma, 1 dicembre 2014
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