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COMUNICATO SULLA   CRAIPI 
 

Il 18 aprile 2019 si è svolta l’Assemblea dei Delegati per l’approvazione del Bilancio CRAIPI 2018. 

Il 2018 è stato caratterizzato da un andamento negativo per il mercato e per quasi tutte le tipologie di 

investimento. Ciò ha comportato anche per C.RAI.P.I. un risultato negativo per il Comparto Conservativo e 

per il Comparto Bilanciato
1
, mentre per il Comparto Garantito

2
 il risultato è stato positivo. 

In sintesi: 

- Il comparto Garantito ha realizzato un rendimento al netto delle imposte del 2,98%;  

- il comparto Conservativo ha registrato un risultato negativo pari a -1,61%;  

- il comparto Bilanciato ha registrato un risultato negativo pari a – 3,66%. 

 

L’andamento complessivo della C.RAI.P.I. risulta comparabile con i risultati dei Fondi similari in termini di 

rischio degli investimenti; in ogni caso, nel primo trimestre del 2019 i comparti Conservativo e Bilanciato 

hanno avuto un recupero nel rendimento.  

Sebbene nel corso del 2018 il CdA abbia avuto diverse interlocuzioni con i gestori al fine di sollecitarli ad 

utilizzare al meglio tutti i limiti di mandato, varie sigle sindacali hanno esortato il Presidente a reiterare le 

richieste di miglioramento dei risultati.  

 

Nel corso del 2019, oltre alla Polizza che accoglie il TFR dei silenti
3
, giungeranno a scadenza i mandati 

assegnati ai gestori, il mandato triennale degli organi e la Convenzione per l’erogazione delle rendite. Si 

dovrà inoltre dare attuazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. 147/2018 (per il quale si attendono i relativi 

decreti attuativi).  

In tale situazione, LIBERSIND CONFSAL – in considerazione dei molteplici adempimenti previsti dal citato 

decreto (con conseguente aumento dei costi) - ha chiesto se vi sia la possibilità di far confluire in un’unica 

gestione i fondi CRAIPI e FIPDRAI atteso peraltro che per quest’ultimo la Polizza in essere ha avuto 

rendimenti positivi. 

La richiesta - considerata in linea di principio condivisibile dal Presidente – investe una materia che deve 

essere rimessa alle parti istitutive dei fondi per le relative valutazioni. 

Infine, nel rammentare ai colleghi che la mancata iscrizione alla CRAIPI determina la perdita dell’intero 

contributo a carico dell’Azienda e dei connessi vantaggi fiscali, si informa che LIBERSIND CONFSAL è a 

disposizione degli iscritti e dei nuovi assunti per l’assistenza in materia, che si può richiedere inviando una  

mail a posta@libersind.it. 

Segr. Nazionale Libersind Confsal 

                                                           
1
  Va peraltro precisato che i rendimenti negativi non esprimono una perdita effettiva poiché questa si concretizza solo nel momento in 

cui l’iscritto riscatta la sua posizione (in tutto o in parte). 
2
  Il Comparto Garantito è costituito da una unica polizza a gestione separata che accoglie il TFR dei c.d. silenti. 

3
  La Polizza che accoglie il TFR dei silenti è stata oggetto di analisi da parte del CdA in data 18 aprile 2019. Il Consiglio ha esaminato 

la questione ed ha deliberato di procedere alla verifica della possibilità di rinnovo alle medesime condizioni e quindi con garanzia di 
rendimento minimo al 2% 
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