Verbale Assemblea Ordinaria dei Delegati CRAIPI del 24
ottobre 2012.
Il giorno 24 ottobre 2012 alle ore 12:000 presso la Sede RAI di Viale
Mazzini, 14, in Roma, si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei Delegati
C.RAI.P.I., indetta in prima convocazione per le ore 8:00 ed in seconda
convocazione per le ore 12:00 con il seguente
Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Esame e valutazione lettera COVIP del 27.7.2012, prot. n. 4008;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri Franco Raimondo Boccia (Presidente),
Eugenio Barbera, Barbara Borghese, Ottavio Bulletti, Mariella Sassone,
Bruno Fusco. Sono assenti giustificati i consiglieri dott.ssa Annalisa
Desario e dott. Maurizio Calì.
Sono altresì presenti i Revisori Francesca Asci (Presidente) e Barbara
Cuccio. Sono assenti giustificati i revisori dott.ssa Marilena Rosso e
dott. Carmine Ippoliti.
Assume la Presidenza Franco Raimondo Boccia, Presidente del CdA.
Il Presidente chiama i Delegati a sottoscrivere l’elenco nominativo dei
partecipanti. Risultano presenti, sui 40 componenti dell’Assemblea, 27
Delegati personalmente e 2 per delega e, quindi, nel numero
complessivo di 29. La documentazione attestante la presenza e le
deleghe rilasciate si allega al presente verbale.
Il Presidente ed i Delegati intervenuti di persona convengono sulla
regolare costituzione dell’Assemblea con la presenza della maggioranza

richiesta dall’art. 17 dello Statuto.
Il Presidente del CdA assume, quindi, la Presidenza dell’Assemblea e
chiama a fungere da Segretario, con l’unanime consenso degli
intervenuti, la dott.ssa Sabrina Saulini.
Sul

punto

1)

all’Odg

il

Presidente,

comunica,

richiamando

le

comunicazioni di posta elettronica via via indirizzate ai Delegati, che:
- Per le Polizze con RB Vita espresse in Dollari, al fine di eliminare
l’elevato costo dei caricamenti, non si è proceduto più al
pagamento del premio con decorrenza da quelli scaduti il
18.11.2011. Ciò ha consentito di avere un beneficio dovuto al
mancato prelievo dei caricamenti per circa 300 ml Euro. Nel
contempo, con riferimento a dette polizze, nel mese di giugno
del 2012 si è proceduto a stipulare un contratto di Forward con
Morgan Stanley alla data del 19.11.2012, che consente di
riscattare a questa data le stesse polizze con la neutralizzazione
del rischio di cambio Euro/ Dollaro. Al fine di valutare il riscatto
sono stati presi i contatti con la Compagnia d’Assicurazione RB
Vita;
- FIPDRAI ha presentato a COVIP l’istanza per la trasformazione
del Fondo stesso in Associazione Riconosciuta, dopo che
l’Assemblea degli iscritti ha approvato le relative modifiche
Statutarie. Appare opportuno, per uniformità dei Fondi di
Previdenza

per

i

dipendenti

RAI,

che

anche

la

CRAIPI

intraprenda le necessarie modifiche per avere riconosciuta la
personalità giuridica.

Il CdA nella riunione del 21.9.2012 ha indetto le elezioni per il
rinnovo dell’Assemblea dei delegati, fissando la data delle elezioni
per i giorni 22 e 23 novembre. In data 12.10.2012 si è riunito il
Comitato Elettorale Centrale regolarmente costituito in base a
quanto previsto nel Regolamento elettorale. Il Comitato Centrale in
questa riunione ha esaminato l’opportunità di differire la data delle
elezioni per consentire l’accorpamento, ove possibile, con le
elezioni previste per FASI ed ARCAL, nonché per consentire la
modifica del Regolamento Elettorale in modo tale da introdurre le
modalità di voto elettronico. In tal senso è stato proposto al CdA di
CRAIPI di differire la data delle elezioni da tenersi comunque entro
il 31.3.2013. Il CdA accogliendo all’unanimità questa proposta del
Comitato Elettorale Centrale ha deliberato nella seduta odierna di
differire le elezioni che verranno fissate comunque entro il
31.3.2013. Di tale decsione verrà data comunicazione a tutte le
parti istitutive; Nella seduta odierna il CdA ha esaminato i report
ricevuti dallo Studio Olivieri sull’andamento finanziario del Fondo
stimato al 30.6.2012. Dall’esame di tali report, trasmessi per posta
elettronica a tutti i delegati, emerge che il Fondo ha un risultato
positivo nella misura del 2,13%. Inoltre dall’esame di detti
documenti si evidenzia che l’andamento positivo è in tendenziale
crescita rispetto alla suddetta misura del 2,13%. Inoltre dall’esame
dei report emerge il rispetto da parte dei gestori SSgA e Natixis dei
limiti

d’investimento

fissati

dalla

regolamentare e nei mandati di gestione;

normativa

di

legge

e

- Il CdA nella seduta odierna,

in considerazione dell’anzidetto

andamento finanziario della CRAIPI, ha deliberato di attribuire il
rendimento del 2,13% alle liquidazioni definitive effettuate dalla
data odierna e sino alla determinazione del rendimento effettivo
per l’anno 2012;
- La procedura di selezione della Compagnia di Assicurazione per
la stipula della Convenzione per l’erogazione delle rendite,
attivata con la pubblicazione dell’estratto di gara sui quotidiani il
Sole 24 Ore ed il Corriere della sera e con la pubblicazione
integrale del Bando sul sito web della CRAIPI, è ancora in corso.
In data 22.10.2012 è scaduto il termine per la presentazione
delle offerte. Le offerte pervenute verranno esaminate nei
prossimi giorni dal Comitato appositamente costituto in seno al
CdA integrato con i tecnici dello Studio Olivieri con cui era stato
preparato il Bando.
Sul punto 2) all’Odg. Esame lettera COVIP del 27.7.2012, prot. n.
4008.
Il Presidente richiama la lettera COVIP del 27.7.2012, già trasmessa a
tutti i delegati unitamente alla prima risposta, tramite posta elettronica
inviata il 3.9.2012. Il Presidente riferisce che in data 21.9.2012 si è
svolto il CdA della CRAIPI con all’ordine del giorno anche l’esame della
suddetta lettera COVIP. Il CdA ha preso atto dei rilievi svolti dalla
COVIP ed ha condiviso quanto espresso dalla stessa Autorità di
Vigilanza in ordine alla mancanza di censure di carattere personale nei
confronti di coloro che hanno fatto parte degli organi negli anni 2008 e

2009. Il CdA ha confermato l’impegno corale di tutti i componenti degli
organi a partire dal 2010; impegno che ha reso possibile le modifiche
strutturali nell’organizzazione e nella gestione del Fondo. Inoltre il CdA,
tenuto conto dell’impegno profuso a partire dall’insediamento dei nuovi
organi

in

data

12.1.2010

ha

accertato

positivamente

che

comportamenti assunti da coloro che già facevano parte negli anni
passati degli organi della CRAIPI sono stati radicalmente distanti da
quelli criticamente rilevati da COVIP. Al riguardo il Presidente richiama
tutte le attività sinora svolte che hanno portato alla designazione della
Banca Depositaria, in anticipo rispetto alle scadenze di legge, alla
selezione

dei

gestori

del

patrimonio

diverso

dalle

polizze

con

conseguente sottoscrizione dei mandati di gestione con SSgA e Natixis,
alla rinegoziazione delle polizze assicurative, alla realizzazione ed
attivazione del sito web, alla attuale gara in corso per l’individuazione
della Compagnia di Assicurazione con cui stipulare la Convenzione per
l’erogazione delle rendite ed a tutte le altre iniziative di cui è stata data
puntuale informativa ai Delegati ed alla COVIP. Sulla base dell’esame
svolto nella riunione del 21.9.2012 è stata inviata alla COVIP lettera di
riscontro del 10.10.2012, alla quale la COVIP ha risposto con lettera
del 22.10.2012. Entrambe queste lettere sono state trasmesse a tutti i
delegati con posta elettronica.
Il Presidente richiamando le valutazioni espresse dal CdA riportate
nella suddetta lettera del 10.10.2012, prot. 86/2012 passa la parola ai
delegati.
Interviene il Delegato, dott. Roberto Barbanera per chiedere che venga

i

svolto un adeguato esame della lettera COVIP del 22 luglio u.s.,
portata all’esame dell’Assemblea, non solo con riferimento agli attuali
comportamenti dei consiglieri già presenti nei precedenti organi, ma
anche

e

finanziaria

soprattutto
degli

anni

con

riferimento

passati

ed

ai

alla

gestione

comportamenti

operativa

e

rilevabili

e

censurabili con riferimento a detta passata gestione, dettagliatamente
evidenziati dall’Autorità di Vigilanza nella predetta lettera portata
all’esame dell’Assemblea. Peraltro, è la stessa Covip a chiedere una
presa di posizione degli attuali organi in relazione alle critiche espresse
sulla passata gestione. Il dr. Barbanera evidenzia altresì che le
osservazioni e le censure manifestate dalla Covip nella lettera del 22
luglio devono essere valutate anche alla luce di quanto espresso dalla
stessa Autorità di Vigilanza

nella lettera più recente trasmessa al

CRAIPI il 22 ottobre u.s. “allo scopo di fornire all’Assemblea dei
Delegati ulteriori elementi di valutazione” sull’operato dei precedenti
organi del Fondo e consegnata nella mattinata odierna.
Interviene il Delegato, Sig. Giorgio Calabria, il quale evidenzia che
l’Assemblea in rappresentanza degli iscritti è chiamata a fare le proprie
valutazioni in merito alle osservazioni critiche formulate dalla COVIP
sulla gestione operativa e finanziaria degli anni passati (periodo 2008 –
2009). A tale riguardo ricorda che, a partire della nomina dell'attuale
C.d.A ad oggi, COVIP ha fornito varie volte notizie negative sul
precedente operato, permettendo ulteriori valutazioni su quanto fatto
dal vecchio C.d.A., il cui operato è stato comunque contestato sin dal
Bilancio 2008, approvato con una maggioranza di un solo voto di

scarto (voto contrario dei delegati CGIL e Snater).
Interviene il Delegato, dott. Mauro Zorzan il quale evidenzia che nelle
passate gestioni non era stato mai possibile avere la documentazione
della CRAIPI e ad ogni richiesta veniva opposto un rifiuto. Ricorda
inoltre quanto successo nell'Assemblea del 26 giugno 2009. Il bilancio
del 2008 fu approvato con il voto contrario dei Delegati CGIL, motivato
proprio dalle mancate risposte alle richieste di chiarimenti sulle
modalità di gestione del Fondo. Ritiene che le critiche sollevate nella
lettera di COVIP debbano essere fatte proprie dall’Assemblea dei
Delegati.
Interviene il Delegato dott.ssa Roberta Conti che, nel richiamare la
lettera della COVIP, sollecita i consiglieri che hanno rivestito incarichi di
amministrazione e controllo nella passata gestione, a esprimere il
proprio punto di vista in relazione ai gravi rilievi critici espressi dalla
COVIP in detta lettera.
Interviene il delegato Sandro Coccioni, il quale richiama l’attenzione
dell’Assemblea su alcuni passaggi della lettera della COVIP, in
particolare

laddove

questa,

censurando

il

comportamento

dei

componenti del vecchio CdA CRAIPI, sostiene che tali atteggiamenti,
“potrebbero essere alla base di un rendimento insoddisfacente del
fondo nel periodo 1991 – 2009”
Interviene il Consigliere dott. Bruno Fusco il quale esprime la propria
amarezza in considerazione che, a fronte del forte impegno profuso
nella costituzione della CRAIPI e negli organi della stessa CRAIPI negli
anni passati in cui la gestione è stata affidata alla buona volontà dei

singoli, si vede ingiustamente accusato. Non si aspettava di essere
ringraziato, ma neppure accusato per avere profuso con buona volontà
il proprio impegno nella CRAIPI. Peraltro in tutti questi anni sino
all’insediamento dei nuovi organi non vi sono state mai interlocuzioni
con la COVIP, ad eccezione dell’ispezione intervenute nel 2009, né la
stessa Autorità di Vigilanza ha mai sollevato censure ai bilanci via via
approvati e regolarmente trasmessi alla stessa COVIP.
Interviene il Delegato dott. Luigi Repoli, il quale stigmatizza la gestione
degli anni passati, durante i quali non si è mai avuta chiarezza degli
investimenti finanziari, nonostante le richieste, sempre rigettate, più
volte avanzate dai Delegati, e ricorda la richiesta di istituzione di una
commissione finanza, mai costituita.
Interviene il Delegato dott. Armino Mezzo, il quale evidenzia che nella
passata gestione vi era la disponibilità degli organi a fare esaminare i
documenti presso la sede degli stessi organi. Inoltre rimarca che si
deve tenere conto che nella gestione passata, non improntata a criteri
professionali, anche in mancanza di specifiche discipline di legge e di
regolamento riferite ai fondi preesistenti, vi era una forte disponibilità
dei singoli consiglieri che ha consentito il funzionamento degli organi e
di ciò gli deve essere dato atto. Il Delegato dott. Armino Mezzo ritiene
che sia preferibile andare alle elezioni il prima possibile per il rinnovo
degli organi della CRAIPI ed invita il CdA della CRAIPI a non consentire
il continuo differimento delle elezioni. Ricorda, inoltre, l’importanza del
CRAIPI DAY per sensibilizzare tutti gli iscritti ed i potenziali aderenti.
Interviene il Presidente il quale sottolinea che la valutazione richiesta

attiene agli atteggiamenti e comportamenti assunti da coloro che già
erano presenti nei precedenti organi, al fine di accertare che questi
comportamenti siano distanti da quelli criticati da COVIP riferiti agli
anni passati. Tale accertamento, come già espresso, è stato ampio ed
ha avuto un riscontro positivo testimoniato dai risultati conseguiti in
questi anni a partire dal mese di gennaio 2010. Infatti grazie
all’impegno di tutti è stato possibile l’adeguamento della CRAIPI alla
normativa di cui al D. Lgs. 252/2005 ed ai regolamenti e disposizioni
emanate al riguardo dalla stessa COVIP.
Il Presidente evidenzia ancora che, per quanto riguarda il passato vi
sono state le indagini minuziose della COVIP e della Guardia di
Finanza, talché le valutazioni per il passato – non conosciuto nei
concreti comportamenti dagli attuali componenti degli Organi della
CRAIPI – non possono che essere rimesse alla stessa COVIP ed alla
Guardia di Finanza sulla base delle risultanze da loro acquisite con le
indagini svolte, i cui risultati non sono stati portati a conoscenza della
CRAIPI.
Interviene il Delegato, dott. Roberto Tortorici il quale sottolinea che, in
forza della sua pregressa esperienza di consulente finanziario, aveva
rilevato da subito la criticità delle Polizze in portafoglio per l’elevato
livello dei caricamenti, su cui aveva chiesto, invano, gli opportuni
chiarimenti, e ricorda la scelta del sig. Tronconi, precedente consigliere
CGIL di CRAIPI, che, critico verso la passata gestione del fondo, ha
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica quale gesto estremo di
responsabilità e di stimolo al cambiamento.

Interviene il Delegato, dott. Giovanni De Simone, il quale esprime la
piena condivisione della lettera della COVIP e delle critiche in essa
sollevate nei confronti dei precedenti organi di amministrazione e di
vigilanza e controllo del Fondo e dei rispettivi componenti. In proposito
ricorda che negli anni passati alcuni iscritti avevano sollevato critiche e
rilievi all’operato dei precedenti organi di amministrazione e controllo,
presentando specifica istanza ma senza esito. Con riferimento alle
specifiche valutazioni sull’operato dei precedenti organi del Fondo e dei
rispettivi componenti, il dott. Giovanni De Simone, a nome di tutti i
Delegati SLC-CGIL e SNATER, consegna al Presidente una lettera di
protesta e denuncia che si chiede di allegare al presente verbale come
parte integrante, facendo espressa riserva di richiedere prossimamente
convocazione di apposita assemblea per discutere e deliberare in
merito ad eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei precedenti
organi del Fondo.
Il Presidente riceve la lettera consegnata dal dott. Giovanni De
Simone, che verrà allegata agli atti dell’Assemblea e trasmessa alla
COVIP unitamente al presente verbale.
Interviene il Delegato, dott.ssa Cinzia Ceccarelli, che condivide
totalmente quanto sinora espresso dagli altri Delegati CGIL e Snater in
merito ai rilievi critici evidenziati da COVIP nei confronti dei precedenti
organi d’amministrazione, molti dei quali, peraltro, più volte segnalati
dagli stessi delegati CGIL e SNATER, come riportato nei verbali delle
precedenti assemblee. Inoltre, in relazione all'intervento del Dr. Bruno
Fusco, rinnova il proprio apprezzamento agli ideatori del fondo per

averlo istituito;
esprime umana comprensione per l'amarezza e la buona fede espressa
dal Consigliere e ritiene doveroso, pur non condividendo alcune sue
affermazioni, rendergli merito pubblicamente per essere intervenuto unico - in prima persona sulla delicatissima questione dei rilievi Covip,
facendosi carico delle proprie responsabilità.
Interviene il Delegato, dott. Pietro Muratori il quale ritiene di dovere
ringraziare chi negli anni si è impegnato nella CRAIPI e ritiene che si
debba valorizzare l’impegno costruttivo di collaborazione di tutti i
componenti degli organi e di tutti i Delegati per rendere più funzionale
la CRAIPI.
Sul punto 3) all’Odg. Varie ed eventuali.
Il Delegato, dott.ssa Zapponi prende la parola e chiede che si realizzi
entro la fine di questo mandato il CRAIPI DAY.
Il Presidente condivide la richiesta e spera che si possa realizzare con
la collaborazione di RAI.
Interviene il Delegato, dott. Dante Iannuzzi il quale ricorda che nel CdA
della CRAIPI non vi è una rappresentanza della UGL, nonostante il
numero dei Delegati, rappresentanti degli iscritti espressione di questa
organizzazione.
Non essendovi altro da deliberare alle h. 14,20 la riunione si conclude.
Il Segretario
(Sabrina Saulini)

Il Presidente
(Avv. Fra
nco Raimondo Boccia)

