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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2008 
  
  
  
  

Quadro Macroeconomico 
  
  
L’anno 2008 è stato caratterizzato dalla  peggiore crisi finanziaria degli ultimi 60 anni. 
Anche in periodi  passati ci sono stati momenti drammatici, come quelli legati allo shock 
petrolifero dei primi anni ’70, la crisi del trading nel 1987 o lo scoppio della ‘bolla internet’ 
del 2000; le ‘Twin Towers’ del 2001 e, naturalmente la grande crisi del 1929. La grande 
depressione del 1929 rappresenta un evento straordinario anche rispetto alle crisi 
passate. Analizzando la situazione attuale, ci sono delle similitudini negli effetti provocati 
dalle due crisi; è altrettanto vero, pero’, che ci sono notevoli differenze nei contesti 
economici e soprattutto nelle reazioni poste in atto dai governi e dalle autorità finanziarie. 
Negli anni della depressione vigeva il proibizionismo che costituiva un limite al libero 
commercio; oggi la globalizzazione ha unificato tutte le economie e i rispettivi mercati 
finanziari. 
  
Le condizioni dei mercati nel  corso del 2008 sono risultate molto difficili in conseguenza 
dell’acuirsi della crisi del settore finanziario americano che si è propagata all’economia 
reale, generando  una fase di rallentamento economico globale: la volatilità  si è attestata 
su livelli elevati, gli indici azionari hanno accumulato perdite significative tornando su 
livelli del 2002 e si sono accentuate le tensioni nel settore del reddito fisso internazionale. 
  
Nel primo semestre dell’anno le grandi banche internazionali sono state l’epicentro delle 
criticità dei mercati azionari ed hanno dovuto dichiarare rilevanti perdite generate da 
attività finanziarie legate al mercato immobiliare americano. Infatti la crisi dei mutui sub-
prime, ovvero quei mutui concessi a soggetti ad alto rischio d’insolvenza, iniziata nel 
2007, si è acuita ulteriormente durante tutto l’anno toccando l’apice in settembre con il 
fallimento della banca d’affari americana Lehman Brothers, che ha di fatto determinato 
una profonda crisi di fiducia nel sistema finanziario. E’ aumentata l’incertezza portando i 
mercati azionari sui minimi dell’anno, inasprendo le difficoltà del sistema finanziario. in un 
contesto in cui l’economia reale rallenta. 
Infatti le banche, nel tentativo di ricostruire i propri bilanci, hanno ridotto 
significativamente l’erogazione di prestiti all’economia reale e aumentato i costi di 
finanziamento, determinando così un ulteriore peggioramento del contesto generale dove 
il prezzo del petrolio ha continuato a salire raggiungendo la quotazione record di 140 $ (+ 
40% circa dall’inizio dell’anno) al barile. In tensione anche i prezzi delle materie prime 
agricole sostenuti dalla crescente domanda legata all’aumento del reddito pro capite dei 
Paesi emergenti. 
A causa del forte peggioramento delle ragioni di scambio derivante dall’aumento dei 
prezzi delle materie prime, la crescita della maggior parte delle economie avanzate, ha 
cominciato a rallentare dalla primavera. Un ulteriore peggioramento è arrivato nel corso 
dell’autunno, quando le turbolenze sui mercati finanziari si sono trasformate in  una piena 
crisi che  ha paralizzato buona parte del sistema finanziario internazionale e di quasi tutti i 
Paesi, con rilevanti effetti negativi sulla fiducia degli operatori e quindi sull’economia 
reale. 
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I mercati finanziari hanno registrato perdite significative, soprattutto quelli azionari e del 
credito. In questo scenario eccezionale , molti governi sono intervenuti con una serie di 
misure economiche straordinarie a sostegno dei consumi  e delle aziende in difficoltà. Le 
banche centrali hanno autorizzato una serie di tagli ai tassi d’interesse  con l’obiettivo di 
attenuare le attese di una lunga recessione, e nella speranza di contribuire a ristabilire 
una situazione di normalità con un ritorno della liquidità sui mercati e una graduale ripresa 
degli indicatori economici. 
  
La crisi finanziaria  ha anche prodotto un aumento della volatilità nei mercati valutari ed 
effettive enormi variazioni dei tassi di cambio: queste hanno determinato una 
rivalutazione eccezionale per entità e rapidità del dollaro e soprattutto dello yen. 
Il cambio euro dollaro è passato da poco meno di 1,60 a metà luglio, a 1,245 a fine 
ottobre, per poi restare al di sotto di 1,30 fino all’inizio di dicembre, pur con notevoli 
oscillazioni quotidiane. La ripresa della valuta giapponese è stata sostenuta in particolare 
dall’aumento dell’avversione al rischio che ha condotto al rientro dei capitali impiegati 
all’estero per finanziare investimenti in valute a più elevato rendimento. 
  
E’ estremamente difficile fare previsioni in merito alla durata e gravità dell’attuale contesto 
e alla entità ed estensione dei suoi effetti sull’economia reale. E’ ragionevole presumere 
che, per riscontrare una ripresa che consenta ai mercati finanziari e a quello del credito di 
tornare a funzionare con modalità regolari, sarà necessario attendere almeno la fine del 
primo semestre del 2010. 
  
  

Analisi del Bilancio Craipi 2008 
  
  

Il Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è stato 
redatto secondo le disposizioni emanate dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui 
Fondi Pensione ). 
Come evidenziato nella Nota Integrativa, gli Amministratori, come nell’esercizio 
precedente, allo scopo di fornire le informazioni ritenute necessarie per una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e 
dell’andamento del Fondo nell’esercizio in attesa della definizione da parte della COVIP, 
di norme sugli assetti contabili dei c.d. “ fondi preesistenti “, hanno redatto il bilancio  del 
Fondo chiuso al 31 dicembre 2008, facendo riferimento alle disposizioni emanate  dalla 
COVIP con delibera del 17 giugno 1998, pubblicate nel supplemento ordinario della G. U. 
n.34 del 9/2/2002.. 
Il confronto del valore dell’attivo netto destinato alle prestazioni al 31.12.2008 con quello 
risultante al 31.12.2007, evidenzia un decremento di € 14.179.751. 
Nella nota integrativa al bilancio viene descritta la specifica composizione di ciascuna 
voce. 
  
Per l’anno 2008 la CRAIPI deve registrare una perdita pari  al 6,6%. 
 
La rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto è stata del 2,7%; i Fondi Pensione in  
media hanno perso l'8,4%, i Fondi Negoziali, il 6,4%; i Fondi Pensione Aperti  una perdita 
media del 14%. 



 III

  
Come già detto, l’anno 2008 si è rivelato un anno orribile per qualunque forma 
d’investimento.  
 
A tal proposito, si riporta l’andamento dei principali indici borsistici mondiali: 
 
Valori di chiusura degli indici di borsa  variazione % 
FTSE -44,7%
S&P -95,5%
MIBTEL -92,5%
MIB30 -91,2%
DJ -49,6%
NASDAQ -69,2%
EUROSTOXX -77,0%
DAX -65,3%
NIKKEI 225  -65,8%
HANG SENG INDEX -91,6%
Indice Fideuram INDICE GENERALE FONDI 
ITALIANI -6,9%

  
  

Gestione Finanziaria Diretta 
  
In questo contesto di eccezionale incertezza e volatilità (valute, petrolio, materie prime ) 
sono stati necessari interventi che potessero produrre meno danni possibili. 
Il C.d.A. del Fondo, già dai primi mesi dell’anno, ha iniziato a ridurre varie tipologie di titoli 
per cercare di limitare le perdite. La diversificazione è stata convogliata su Titoli di debito 
sia di Stato che di altri Emittenti.. 
La composizione del portafoglio C.RAI.P.I., alla fine dell’anno, risultava essere quasi 
interamente obbligazionario. 
   

Portafoglio Assicurativo 
  
Al 31 dicembre 2008 il portafoglio delle polizze ammonta a € 75.765.481; la prevalenza 
delle polizze è espressa in Euro mentre, una parte di polizze, stipulate con Rasbank Vita,  
e’ espressa in Dollari.  
L’anno 2008 ha generato, (al netto dei costi connessi) un risultato negativo pari a € 
326.240.Tale risultato e’ stato fortemente influenzato dalla polizza Unit-Linked “ Zurich 
Oltre Quota”, con capitale garantito  alla scadenza, con cedola al 6% per i primi due 
anni e di importo variabile per i successivi che, da sola, ha generato una perdita pari ad € 
3.347.524,50.  
Va quindi evidenziato che, al netto di questa singola polizza, il rendimento delle polizze 
avrebbe conseguito un risultato positivo di € 3.021.284,50 pari al 4,00%. Risultato 
importante anche grazie al cambio €/$, che ci ha permesso di recuperare la perdita subita 
nell’esercizio precedente.  
Infine, e’ importante segnalare a supporto del commento all’andamento della gestione 
assicurativa, che la citata polizza Unit linked, gia’ alla data della presente relazione, ha 
recuperato sensibilmente il suo valore. 
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Si ricorda poi che il fondo si avvale, come di consuetudine, per la valutazione del 
portafoglio assicurativo, di un professionista esterno, tale valutazione e’ stata fatta, come 
negli esercizi precedenti, al valore di riserva matematica indicata dalla Compagnia di 
Assicurazione e quindi a valori prudenziali. 
  

Gestione finanziaria indiretta 
  

Le gestioni patrimoniali in essere, alla chiusura dell’esercizio ammontano a € 37.728.645, 
un importo molto inferiore a quello dell’anno precedente. Abbiamo infatti chiuso alcune 
gestioni per privilegiare investimenti in Titoli di Stato, visto il contesto finanziario in cui 
abbiamo operato. 

 
Andamento delle gestione previdenziale 

 
Anche nel 2008, il Fondo ha dovuto far fronte, come gli anni precedenti, ad uscite 
finanziarie superiori alle entrate. A tal proposito, si forniscono alcuni dati. L’importo dei 
contributi incassati e’ stato pari a € 21.023.971. Il numero delle anticipazioni concesse 
agli iscritti, per le motivazioni previste dal D.Lgs. 252/2005 sono state complessivamente 
1.175. L’ammontare erogato e’ stato complessivamente pari a € 10.712.026. 
 
    
ANTICIPAZIONI        N. richieste 
Spese sanitarie                                                                    19
Acquisto prima casa e ristrutturazione                                                                 136
Ulteriori esigenze                                                              1.020
 
Inoltre, il Fondo ha provveduto ad erogare complessivi € 9.773.100 relativi a 242 iscritti 
liquidati per la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. 
A fronte di tali pagamenti, il fondo, quale sostituto d’imposta, ha versato all’Erario un 
importo pari a € 5.767.931. 
L’uscita finanziaria complessiva è stata, quindi,  pari a € 26.253.057.  Di seguito 
riportiamo la ripartizione degli iscritti attivi, pari a 7.947 di cui 307 nuovi iscritti, suddivisa 
per classi di eta’ e sesso: 
 
 
 
CLASSI DI ETA’   FEMMINE      MASCHI 
20-24                                     2                                    8 
25-29                                    25                                   39 
30-34                                  131                                 182 
35-39                                  383                                  633 
40-44                                  575                               1.038 
45-49                                 590                               1.024   
50-54                                  493                               1.145 
55-59                                  316                                  820 
60-64                                 199                                 290 
65                                  11                                   43 
TOTALE                               2.725                               5.222 
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Viene rappresentato nello schema seguente, la ripartizione degli iscritti attivi, 
distinguendo fra coloro che versano solo contributi e coloro che versano anche il TFR: 
 

Iscritti attivi  
Contributi e tutto il TFR       3.236
Contributi e una parte di TFR         695 
esclusivamente contributi       3.838 
esclusivamente tutto TFR         131 
non versanti           47 
TOTALE     7.947 
di cui 423 che hanno conferito tacitamente il T.F.R. 
 

 Andamento della gestione amministrativa 
 
In applicazione  degli Accordi Istitutivi e dello Statuto del Fondo Pensione, RAI S.p.A 
assume a proprio carico tutti gli oneri di gestione amministrativa e contabile sopportati dal 
Fondo. 
La gestione dell’attività amministrativa inerente i propri fini istituzionali è stata conferita 
tramite apposita convenzione a Previnet S.p.A. 
  
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2008 ed evoluzione 
prevedibile della gestione 
  
Come per gli anni precedenti, il primo giorno del mese di gennaio 2009, la RAI ha 
provveduto ad accreditare al Fondo il totale del TFR degli iscritti CRAIPI accantonato nel 
2008. Tali risorse sono state impiegate per far fronte ai pagamenti delle anticipazioni e 
dei pensionamenti   
 
I dati economici pubblicati nel primo trimestre del 2009, indicano che la recessione è 
peggiorata rispetto a quanto previsto sul finire del 2008. Continue sono le revisioni al 
ribasso delle stime di crescita dei vari Paesi sul 2009. 
  
In un clima così complesso, il C.d.A, ha deliberato di non variare gli asset del portafoglio 
del Fondo, ma di  continuare a monitorarlo e, compatibilmente al contesto economico 
finanziario,  riservarsi la possibilità di variazioni sulle strategie di investimento.  
  
Infine, nei giorni del 6 e 7 aprile 2009, si sono svolte regolari elezioni per il rinnovo   
dell’Assemblea dei Delegati.                                                                                                
  
                                                                                                                                               
                                                                                                                       
         Per il C.d.A. 
                                                                      Il Presidente 
                                                                      (Anna Laganà) 
 
  
Roma, 5 giugno 2009 



5  

CASSA DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI 
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2 – CONTO ECONOMICO 

31.12.2008 31.12.2007

10 Saldo della gestione previdenziale 223.491-          2.394.364        
20 Risultato della gestione finanziaria diretta 10.373.228-     4.264.553-        
30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 5.329.397-       804.423-           
40 Oneri di gestione -                    -                    
50 Margine della gestione finanziaria 15.702.625-     5.068.976-        

(20)+(30)+(40)
60 Saldo della gestione amministrativa 19.610          38.207            

70 Variazione dell’attivo netto destinato 
alle prestazioni ante imposta sostitutiva 15.906.506-  2.636.405-      
 (10)+(50)+(60)

80 Imposta sostitutiva 1.726.755      457.299           

Variazione dell'attivo netto destinato 14.179.751-  2.179.106-      
alle prestazioni (70)+(80)
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3 - NOTA INTEGRATIVA  

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Premessa 

Il presente bilancio è stato redatto in osservanza del principio di chiarezza e nel rispetto delle direttive 

impartite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito COVIP) in tema di contabilità e 

bilancio, allo scopo di fornire le informazioni ritenute necessarie per una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e dell’andamento del Fondo nell’esercizio. 

In attesa di specifiche disposizioni sulle modalità di redazione del bilancio del Fondo Pensione e in 

attesa della definizione da parte dalla COVIP di norme sugli assetti contabili dei c.d. “fondi 

preesistenti”, il bilancio del Fondo chiuso al 31 dicembre 2008 è stato redatto facendo riferimento alle 

disposizioni emanate dalla COVIP con delibera del 17 giugno 1998, pubblicate nel supplemento 

ordinario della Gazzetta Ufficiale n.122 del 14 luglio 1998 e successivamente integrate (deliberazione 

del 16 gennaio 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.34 del 9 febbraio 2002), riferite ai fondi 

negoziali di nuova costituzione operanti in regime di contribuzione definita, integrati dai corretti 

principi contabili emanati dall’OIC “Organismo Italiano Contabilità”. 

Il bilancio è composto dai seguenti documenti: 

1)  Stato Patrimoniale 

2)  Conto Economico 

3)  Nota Integrativa. 

Ai suddetti documenti di sintesi segue il rendiconto, composto a sua volta dallo Stato Patrimoniale, dal 

Conto Economico e dalla Nota Integrativa. 

Il bilancio ed il rendiconto del Fondo sono redatti in unità di Euro. 

Il suddetto bilancio è stato assoggettato a revisione contabile da parte della KPMG S.p.A.. 

 

Caratteristiche strutturali  

La  "CASSA DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE 

ITALIANA SOCIETA’ PER AZIONI E DELLE ALTRE SOCIETA’ DEL GRUPPO RAI” (di seguito CRAIPI) è 

stata istituita con accordo sindacale del 18 dicembre 1989 al fine di assicurare più elevati livelli di 

copertura previdenziale, mediante l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema 

obbligatorio pubblico. 

Il Fondo opera in conformità al criterio di capitalizzazione in regime di contribuzione definita ai sensi 

del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252. 

In data 21 giugno 2007, L’Assemblea dei Delegati ha approvato le modiche statutarie in ottemperanza 

alle indicazioni del  D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252. 

Sono di diritto iscritti alla CRAIPI, con la decorrenza stabilita nell’accordo sindacale del 18 dicembre 

1989, ossia il 1° gennaio 1989, i dipendenti a tempo indeterminato della RAI in servizio alla stessa 
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data, nonché, dalla data di assunzione, quelli assunti successivamente alla predetta data e sino al 28 

aprile 1993, anche se trasferiti ad altre società del gruppo RAI ex art.2359 Codice Civile che 

aderiscano espressamente agli accordi relativi alla CRAIPI. 

Sono altresì volontariamente iscritti: 

- i dipendenti della RAI assunti a tempo indeterminato dopo il 28 aprile 1993, anche se trasferiti 

presso taluna delle altre società, con decorrenza comunque non anteriore alla data di assunzione 

ed, in particolare, al 1° gennaio 1999 per coloro che siano stati assunti a tempo indeterminato 

entro il 31 dicembre 1998 e che abbiano manifestato la volontà di adesione entro il 30 novembre 

1999, ovvero, se assunti successivamente, con la decorrenza indicata al comma 4 dell’art.3 dello 

Statuto; 

- i dipendenti inseriti nei bacini di reperimento del personale a tempo determinato costituiti con gli 

accordi sindacali sottoscritti per detto personale, con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 2007 

ed in attuazione dell’accordo sindacale del 28 giugno 2005. 

- E’ in ogni caso fatta salva l’eventuale diversa decorrenza per i soggetti che abbiano trasferito una 

posizione individuale da altra forma di previdenza complementare alla CRAIPI. 

 

Le disponibilità della CRAIPI vengono integralmente impiegate con norme di oculata prudenza, 

secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con particolare attenzione ai 

suggerimenti derivanti dal D.M. n.703/1996 e nel rispetto delle disposizioni di legge, per la 

costituzione di rendite vitalizie e/o forme di investimento finanziario ai fini di quanto stabilito 

nell’accordo sindacale del 18 dicembre 1989, ovvero in accordi successivi, nonché ai fini 

dell’applicazione dello Statuto del Fondo. 

 

Erogazione delle prestazioni       

Hanno diritto al trattamento pensionistico complementare consistente in una rendita vitalizia, 

commisurata al conto nominativo individuale, gli iscritti alla C.RAI.P.I., di cui all’art. 5 dello Statuto, al 

verificarsi delle seguenti condizioni: 

a) compimento dell’età prevista dall’INPS o dall’ENPALS per il pensionamento di vecchiaia, in 

presenza di almeno cinque anni di contribuzione alla CRAIPI; 

b) cessazione dell’attività lavorativa in presenza di contribuzione alla CRAIPI per almeno quindici anni 

e di un’età di non più di dieci anni inferiore rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia 

INPS o ENPALS. 

In ogni caso, il diritto alla prestazione complementare di vecchiaia sub a) o di anzianità  sub b) è 

esigibile a condizione che i dipendenti abbiano cessato il rapporto di lavoro e possano effettivamente 

fruire delle corrispondenti prestazioni del regime pensionistico obbligatorio, con le decorrenze per 

questo previste. 

E' facoltà del titolare del diritto richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica 

complementare di propria pertinenza in capitale per un importo non superiore al cinquanta per cento 
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del montante individuale maturato, al netto di eventuali anticipazioni percepite,  ovvero anche per 

l’intero, qualora l’importo annuo delle prestazioni pensionistiche in forma periodica risulti di 

ammontare inferiore al cinquanta per cento dell’assegno sociale di cui all’art.3, commi 6 e 7, della 

Legge 8 agosto 1995, n.335. 

In alternativa a quanto precede, per il personale già iscritto alla CRAIPI alla data del 28 aprile 1993 

resta confermata la possibilità di chiedere al momento della cessazione del rapporto di lavoro e di 

maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni di previdenza integrativa l’intero capitale risultante 

dal conto individuale. Si ricorda, infatti, che sulla base degli accordi tra sindacati e Azienda del 28 

giugno e del 12 luglio 2001, è stato disdetto il precedente accordo sulla previdenza integrativa: 

pertanto gli ultimi iscritti che hanno potuto optare per la pensione integrativa sono stati i cessati entro 

il 30 Novembre 2001.  

 

Trasferimento della posizione  

In caso di cessazione dall’iscrizione alla CRAIPI senza che siano maturate le condizioni per l’accesso 

alle prestazioni pensionistiche complementari disciplinate dallo Statuto e/o Regolamento, l’iscritto può 

optare per: 

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale 

acceda in relazione alla nuova attività lavorativa, salvo l’effetto di cui all’art. 5, comma 4, lett. b). 

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività 

lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non 

superiore a 48 mesi. 

c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la 

riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa 

che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia 

consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di 

accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, 

comma 3; 

d) riscattare per intero la posizione ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d. lgs 252/05 ovvero per cause 

diverse dalle precedenti; 

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, e con esclusione di ulteriore 

contribuzione a qualunque titolo; 

 

Anche in mancanza delle condizioni di cui sopra, l’iscritto ha la facoltà di trasferire l’intero conto 

individuale presso altra forma pensionistica complementare trascorsi due anni di permanenza alla 

CRAIPI. 

In caso di morte prima del pensionamento per vecchiaia del lavoratore iscritto alla CRAIPI, la 

posizione individuale dello stesso è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso 
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designati siano esse persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti , la posizione resta 

acquisita alla CRAIPI.  

 

Anticipazioni  

L’iscritto puo’ conseguire un’anticipazione al Fondo, in qualsiasi momento,  per un importo non 

superiore al 75%, per eventuali spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a se’,  al 

coniuge o ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture 

pubbliche; decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% per l’acquisto della prima 

casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli 

interventi di cui alle lettere a, b, c e d del primo comma dell’art.31 della Legge 5 agosto 1978, n.457, 

relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai 

sensi dell’art.1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997 n.449. Decorsi 8 anni di iscrizione, per un 

importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori esigenze. 

Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all’art.11 del D.Lgs.252/05. Ai 

fini della determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma, 

sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati 

dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.  

 

Forma e contenuto del bilancio 

Il bilancio di esercizio è stato redatto facendo riferimento alle disposizioni Covip, definite per i nuovi 

fondi pensione, integrate con le disposizioni civilistiche in materia: ciò per tenere conto delle 

peculiarità di questo Fondo che ha investimenti finanziari ed assicurativi e che ha posizioni 

previdenziali in rendita. 

 

Gli adattamenti alle disposizioni Covip si sono resi necessari considerando che i contenuti della 

delibera Covip del 17 giugno 1998 risultano inizialmente incompleti in relazione all’ambito disciplinato, 

oltre che all’analiticità degli indirizzi contabili prodotti. Le lacune accennate derivano dal fatto che 

Covip propone uno schema di bilancio riferito esclusivamente alla fase di accumulo dei fondi a 

contribuzione definita, sia negoziali sia aperti, costituiti in ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. 

252/2005 e della L. 335/95. Di conseguenza, mancano tuttora indicazioni specifiche relative agli 

schemi ed alle regole di valutazione e di contabilizzazione della fase di erogazione per i fondi a 

contribuzione definita, nonché alla struttura complessiva del bilancio dei fondi a prestazioni gratuite e 

di quelli preesistenti. 

 

Il bilancio di esercizio di Craipi redatto al 31 dicembre 2008, è strutturato dunque nei seguenti 

documenti: 

- Stato patrimoniale. Il prospetto espone la struttura e la composizione degli investimenti in essere 

alla chiusura dell’esercizio, effettuati dal fondo, nonché delle fonti di capitale che risultano accese 
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in pari data. Si tratta, in sostanza, del valore degli investimenti delle risorse previdenziali, 

unitamente a quelli di natura amministrativa, cui viene contrapposto il valore delle posizioni di 

debito del Fondo, oltre che il valore netto delle posizioni previdenziali verso gli iscritti, sia in fase 

di accumulo sia in fase di erogazione di rendita. Lo Stato Patrimoniale è ottenuto dalla 

sommatoria delle situazioni patrimoniali relative alla gestione assicurativa, alle due gestioni 

finanziarie ed alla gestione amministrativa. Questo documento permette al lettore di avere un 

quadro di sintesi globale e sistematico della situazione finanziaria e patrimoniale del Fondo alla 

data di chiusura dell’esercizio; 

- Conto economico. Il prospetto espone l’ammontare e la composizione dei ricavi e dei costi di 

natura previdenziale, finanziaria e amministrativa conseguiti e sostenuti dal Fondo, a seguito 

dell’attività d’investimento e gestione delle posizioni previdenziali degli iscritti. Il conto Economico 

è ottenuto dalla sommatoria dei dati di costo e ricavo relativi alla gestione assicurativa, alle due 

gestioni finanziarie ed alla gestione amministrativa. Il documento consente al lettore di 

comprendere, in maniera globale e sistematica, l’ammontare dei ricavi e dei costi che durante 

l’esercizio di Fondo ha conseguito e sostenuto per svolgere la propria attività; 

- Nota integrativa. Il documento illustra, da un punto di vista qualitativo, gli elementi contabili 

rappresentati negli schemi di Stato Patrimoniale e conto Economico, offrendo al lettore gli 

elementi utili a comprendere la composizione delle voci e ricostruire il processo valutativo che ha 

portato alla quantificazione delle voci stesse. 

A corredo dei documenti sopra citati, sono riportati la Relazione sulla gestione degli Amministratori, la 

Relazione del collegio dei Revisori e la Relazione della Società di revisione. 

Inoltre, è utile evidenziare che il bilancio del Fondo non è stato differenziato tra la fase di accumulo e 

quella di erogazione, in quanto, come già detto, la Covip ancora non ha emanato direttive specifiche 

sull’argomento. Per rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del Fondo, nonché offrire un quadro chiaro di riferimento, le due fasi di 

gestione sono state sintetizzate in un unico documento di bilancio, che facilita comunque la 

comprensione delle loro peculiarità e consente una facile individuazione delle poste relative. 

 

Da ultimo, è da rilevare che gli schemi di bilancio contengono la comparazione con i valori dell’anno 

precedente. 

Gli importi esposti geli schemi di bilancio e nella nota integrativa sono in unità di euro. 

 

Criteri di valutazione e principi generali di redazione del bilancio 

Nella valutazione delle singole poste di bilancio e nella redazione complessiva del documento contabile 

si sono, come detto in precedenza, seguiti i criteri ed i principi generali contenuti nelle seguenti fonti: 

- delibere Covip del 17 giugno 1998 e del 16 gennaio 2002, relative al bilancio dei fondi pensione e 

ad altre disposizioni in materia di contabilità. In particolare, la delibera 17 giugno 1998 di 

“Approvazione del bilancio dei fondi pensione ed altre disposizioni in materia di contabilità” si 
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riferisce all’attività dei fondi a contribuzione definita. Per questi soggetti, la Commissione identifica 

gli schemi dei conti annuali di bilancio, tenendo in considerazione la natura unitaria dei fondi ed, 

al contempo, la presenza di fasi diverse nella gestione delle risorse contributive. Sono esplicitati, 

inoltre, i principi di valutazione delle poste di bilancio, con riferimento particolare agli investimenti 

finanziari e considerando i contenuti del D.Lgs. 252/2005 e de Decreto del Ministro del Tesoro n. 

703/1996 oltre che le modalità di rilevazione del valore delle prestazioni previdenziali, tenendo 

conto dei flussi dinamici di acquisizione delle risorse contributive, degli investimenti finanziari 

realizzati e dei versamenti dovuti in casi eccezionali degli aderenti. La delibera del 16 gennaio 

2002 riguarda, invece, la rappresentazione contabile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui 

redditi; 

- Codice civile agli art 2426 e seguenti, dove applicabile, sia in riferimento ai rinvii espliciti ad esso 

effettuati dalla Covip, sia in caso di mancata previsione normativa da parte di Covip su specifiche 

fattispecie. 

 

Le disposizioni normative sono state interpretate ed integrate, laddove necessario, dai principi 

contabili statuiti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nonché dall’OIC 

(Organismo Italiano di contabilità). 

 

Con riferimento ai criteri di valutazione delle singole poste, immutati rispetto agli esercizi precedenti, il 

bilancio si è ispirato ai criteri generali della prudenza e della completezza, nella prospettiva della 

continuazione dell’attività e in considerazione della funzione economica degli elementi dell’attivo e del 

passivo, nonché a quanto previsto in modo puntuale dalla Covip. 

Il bilancio è stato redatto privilegiando la rappresentazione della sostanza sulla forma. Al fine di 

fornire una più immediata percezione della composizione degli investimenti, per le operazioni di 

compravendita di strumenti finanziari le voci del bilancio sono state redatte prendendo a riferimento il 

momento della contrattazione e non quello del regolamento. Conseguentemente, le voci del bilancio 

relative agli investimenti in strumenti finanziari sono state redatte includendo le operazioni negoziate 

ma non ancora regolate, utilizzando quale contropartita le voci residuali “Altre attività/passività della 

gestione finanziaria”. 

Di seguito si espongono i principi ed i criteri seguiti nella rilevazione e nella valutazione delle principali 

voci: 

Contributi: i contributi dovuti dagli aderenti sono stati registrati tra le entrate, in espressa deroga al 

principio della competenza, solo una volta effettivamente incassati; conseguentemente, sia l’attivo 

netto disponibile per le prestazioni che le posizioni individuali sono stati  incrementati solo a seguito 

dell’incasso dei contributi. I contributi dovuti, ma non ancora incassati, sono stati evidenziati nei conti 

d’ordine.  

 

Investimenti: 
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- Gli strumenti finanziari quotati sono stati valutati sulla base dell’ultima quotazione disponibile 

rilevata sul mercato di acquisto. Nel caso non fosse individuabile il mercato di acquisto o questo 

non avesse fornito quotazioni significative, è stato considerato il mercato in cui il titolo sia 

maggiormente scambiato. 

- Gli strumenti finanziari non quotati sono stati valutati sull’andamento dei rispettivi mercati, 

tenendo inoltre conto di tutti gli altri elementi oggettivamente disponibili al fine di pervenire ad 

una valutazione prudente del loro presumibile valore di realizzo alla data di riferimento. 

- Le attività e le passività denominate in valuta sono state valutate al tasso di cambio a pronti 

corrente alla data di chiusura dell’esercizio. Le operazioni a termine sono state valutate al tasso di 

cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle 

operazioni oggetto di valutazione. 

- Le operazioni pronti contro termine che prevedono l'obbligo per il cessionario di rivendita a 

termine dei titoli oggetto della transazione sono state iscritte come crediti verso il cedente; 

l'importo iscritto è pari al prezzo pagato a pronti. 

- Le gestioni patrimoniali sono state iscritte a bilancio in base al valore del patrimonio comunicato 

dal gestore nel rendiconto del quarto trimestre 2008. 

- Le polizze assicurative sono state iscritte in bilancio in base al valore comunicato dalle compagnie. 

Le valutazioni tengono conto dei “premi netti ad investimento”, cioè dei premi al netto di tutti gli 

oneri espliciti ed impliciti, e del tasso di rendimento retrocesso riconosciuto dalle compagnie. Al 

riguardo, si precisa che le polizze unit linked sono state valutate sulla base del valore al 31 

dicembre 2008 dei fondi a cui sono collegate. A tal fine si evidenzia che il Fondo si avvale di una 

consulenza esterna formata da un professionista esterno appositamente incaricato al fine di 

evidenziare il corretto trattamento contabile alla luce di quanto sopra riportato. 

Le imposte del Fondo sono state iscritte nel Conto Economico alla voce 80 “Imposta sostitutiva” e 

nello Stato Patrimoniale alla voce 50 “Crediti di imposta”. L’imposta sostitutiva è stata calcolata nella 

misura prevista dalle norme vigenti sull’incremento (che comporta un debito d’imposta) del valore del 

patrimonio dell’esercizio, al netto della gestione previdenziale. 

I ratei ed i risconti sono stati calcolati secondo il principio della competenza economica temporale. 

I crediti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale, in quanto ritenuto coincidente con quello di 

esigibilità. 

I debiti sono stati iscritti al valore nominale. 

Gli oneri ed i proventi diversi dai contributi sono stati imputati nel rispetto del principio della 

competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento. 

Trasferimenti da RAI: in data 31 dicembre 2001, in virtù degli accordi tra sindacati ed Azienda del 28 

giugno e del 12 luglio 2001, la RAI ha provveduto a girare alla CRAIPI tutte le posizioni individuali 

degli iscritti attivi che non hanno esercitato l’opzione di cui al punto 6 dell’accordo del 28 giugno 2001, 

relative al Fondo integrativo aziendale preesistente alla data di costituzione della CRAIPI, nonché le 

quote del contributo aggiuntivo datoriale (riserva matematica), secondo il piano d’ammortamento 
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stabilito. Pertanto, per quanto concerne l’anno 2008, i trasferimenti da RAI si riferiscono alle quote del 

contributo aggiuntivo datoriale (riserva matematica) relative a coloro che sono cessati dal servizio ed 

alla quota della riserva matematica degli iscritti attivi, versata con valuta 31 dicembre 2008. Questi 

versamenti sono stati considerati come trasferimenti in ingresso, pertanto in aumento del saldo della 

voce 10-a del Conto Economico “Contributi per le prestazioni”. Al momento della rilevazione della 

liquidazione in forma di capitale, l’importo della stessa è stato contabilizzato per il totale comprensivo 

sia della quota CRAIPI che quota RAI, nell’ambito delle voci 10-c e 10-e del “Saldo della gestione 

previdenziale”. 

 

Categorie, comparti e gruppi di lavoratori e di imprese a cui il Fondo si riferisce  

Aderiscono al Fondo le aziende ed i lavoratori indicati nel paragrafo “Caratteristiche strutturali”. 

Alla data di chiusura dell’esercizio il numero complessivo delle aziende associate è di 6 unità per un 

totale di 7.947 dipendenti attivi iscritti al Fondo, come da prospetto sottoriportato, ai quali si 

aggiungono 1.414 percettori di pensioni integrative, di cui 773 a carico CRAIPI per la quota di 

competenza. 

 

Fase di accumulo 

 ANNO 2008 ANNO 2007 

Aderenti attivi 7.947 7.885 

Aziende 6 6 

 

Fase di erogazione diretta 

 ANNO 2008 ANNO 2007 

Aderenti percettori di rendite 1.414 1.461 
 

Compensi spettanti i componenti gli organi sociali 

Come previsto dallo Statuto, nell’esercizio in esame, gli Amministratori ed i membri del Collegio 

Sindacale non hanno percepito dal Fondo alcun compenso per l’esercizio delle loro funzioni.  

A partire dall’esercizio 2006, a un componente del Collegio dei Revisori viene corrisposto un compenso 

direttamente dalla RAI.  

 

Personale in servizio e spese di gestione amministrativa 

Il Fondo non ha a carico personale. Il costo per gli addetti all’attività ordinaria è sostenuto 

direttamente dalla RAI, che sostiene inoltre le spese per la gestione amministrativa del Fondo. 

 

 

Informazioni sulla rappresentazione degli investimenti 
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Con riferimento agli investimenti, si specifica che gli stessi, ad esclusione delle gestioni patrimoniali 

curate direttamente da istituti di primaria importanza, sono amministrati direttamente dal Consiglio di 

Amministrazione del Fondo. 

Coerentemente con tale modalità di gestione, nella stesura del presente bilancio gli investimenti curati 

direttamente dal Consiglio di Amministrazione sono stati esposti alla voce 10 “Investimenti diretti” 

dello Stato Patrimoniale, la quale è stata integrata rispetto allo schema previsto dalla COVIP con 

ulteriori poste, indicate con lettere minuscole dalla d) alla r), al fine di meglio rappresentare le 

categorie di investimenti effettuati dal Fondo. Gli investimenti in gestioni patrimoniali sono stati invece 

iscritti alla voce 20 “Investimenti in gestione”. 

Per quanto concerne il margine della gestione finanziaria, il risultato della gestione diretta è stato 

indicato alla voce 20 “Risultato della gestione finanziaria diretta” del Conto Economico, mentre il 

risultato delle gestioni patrimoniali è stato esposto alla voce 30 “Risultato della gestione finanziaria 

indiretta”. La voce 20 è stata opportunamente integrata con i punti indicati dalle lettere d), e) ed f), in 

modo da rappresentare con chiarezza il risultato degli investimenti diretti.  
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3.1 - RENDICONTO GENERALE DEL FONDO 

3.1.1 - Stato Patrimoniale  

ATTIVITA' 31.12.2008 31.12.2007

10 Investimenti diretti 153.897.342  132.579.973     
b) Quote di fondi comuni di investimento 288.993           295.476              

immobiliare chiusi
c) Quote di fondi comuni di investimento -                      20.500                

mobiliare chiusi
d) Depositi bancari 1.272.810         201.644              
e) Crediti per operazioni pronti contro termine 2.523.988         10.922.407          
f) Titoli emessi da Stati o da organismi 23.229.801       6.621.702            

internazionali
g) Titoli di debito quotati 2.391.340         7.286.650            
h) Titoli di capitale quotati 211.280           562.835              
i) Titoli di debito non quotati -                      -                        
m) Quote di O.I.C.R. 40.392.705       34.302.377          
o) Ratei e risconti attivi 443.786           228.004              
q) Altre attività della gestione finanziar ia 7.377.158         9.484                 
r) Investimenti in gestione assicurativa 75.765.481       72.128.894          

20 Investimenti in gestione 37.963.711    75.714.085       
a) Depositi bancari 5.601               4.984                 
 i) Opzioni acquistate 229.465           346.745              
n) Altre attività della gestione finanziar ia 37.728.645       75.362.356          

30 Garanzie di risultato acquisite -                       -                         
sulle posizioni individuali

40 Attività della gestione amministrativa 889.228          72.275               
a) Cassa e depositi bancari 859.902           72.260                
d) Altre attività della gestione amministrativa 29.326             15                     

50 Crediti di imposta 2.497.006      578.141             

TOTALE ATTIVITA' 195.247.287  208.944.474     
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3.1 - RENDICONTO GENERALE DEL FONDO 

3.1.1 - Stato Patrimoniale 

PASSIVITA' 31.12.2008 31.12.2007

10 Passività della gestione previdenziale 737.084          551.293             
a) Debiti della gestione previdenziale 737.084           551.293              

20 Passività della gestione finanziaria 5.205.743      4.852.136          
d) Altre passività della gestione finanziaria 5.205.743         4.852.136            

30 Garanzie di risultato riconosciute -                       -                         
sulle posizioni individuali

40 Passività della gestione amministrativa 4                       56.838               
b) Altre passività della gestione amministrativa 4                      56.838                

50 Debiti di imposta -                       -                         

TOTALE PASSIVITA' 5.942.831      5.460.267          

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 189.304.456  203.484.207     

CONTI D'ORDINE 18.033.708    15.023.266       
Crediti per contributi da ricevere 11.400.320       9.669.762            
Garanzie ricevute 6.633.388         5.353.503            
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3.1 - RENDICONTO GENERALE DEL FONDO 

3.1.2 – Conto Economico 

31.12.2008 31.12.2007

10 Saldo della gestione previdenziale 223.491-           2.394.364          

Saldo della gestione previdenziale 538.845          3.154.415          
Attivi
a) Contributi per le prestazioni 21.023.972       16.149.530          
b) Anticipazioni 10.712.026-        1.142.063-            
c) Trasferimenti e riscatti 2.232.593-          4.300.626-            
e) Erogazioni in forma di capitale 7.540.508-          7.552.426-            

Saldo della gestione previdenziale 762.336-           760.051-             
Pensionati
g) Prestazioni periodiche 763.101-            760.505-              
i) Altre entrate previdenziali 765                 454                    

20 Risultato della gestione finanziaria diretta 10.373.228-     4.264.553-          
a) Dividendi e interessi 732.487           449.617              
b) Utili e perdite da realizzo 8.482.465-          1.455.116            
c) Plusvalenze / Minusvalenze 2.435.812-          294.414              
d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine 159.761           132.655              
e) Profitti e perdite da investimenti assicurativi 326.240-            6.589.659-            
f) Altri proventi e oneri 20.959-              6.696-                 

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 5.329.397-       804.423-             
a) Dividendi e interessi 191.620           574-                    
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 5.521.017-          803.849-              

40 Oneri di gestione -                       -                         

50 Margine della gestione finanziaria 15.702.625-     5.068.976-          
(20)+(30)+(40)

60 Saldo della gestione amministrativa 19.610            38.207               
c) Spese generali ed amministrative 8.048-                10.057-                
g) Oneri e proventi diversi 27.658             48.264                

70 Variazione dell’attivo netto destinato 
alle prestazioni ante imposta sostitutiva 15.906.506-     2.636.405-          
(10)+(50)+(60)

80 Imposta sostitutiva 1.726.755      457.299             

100 Variazione dell'attivo netto destinato 14.179.751-     2.179.106-          
alle prestazioni (70)+(80)
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3.1 - RENDICONTO GENERALE DEL FONDO 

3.1.3 - Nota Integrativa 

 

3.1.3.1- Informazioni sullo Stato Patrimoniale  

 

Attività 

Informazione sugli investimenti diretti ed in gestione 

Il Consiglio di Amministrazione investe le risorse del Fondo come di seguito illustrato: 

Descrizione 2008 2007 

Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali  23.229.801 6.621.702

Titoli di debito quotati e non in Italia, nella UE ed in altri Paesi OCSE 2.391.340 7.286.650

Titoli di capitale quotati in Italia, nella UE ed in altri Paesi OCSE 211.280 562.835

Quote di O.I.C.R. in Italia ed in altri Paesi UE, quote di fondi  comuni 

immobiliari chiusi e mobiliari chiusi in Italia 
40.681.698 34.618.353

Gestioni patrimoniali 37.728.645 75.306.230

Investimenti assicurativi 75.765.481 72.128.894

Operazioni pronti contro termine 2.523.988 10.922.407

Depositi bancari 1.278.411 206.628

Totale 183.810.644 207.653.699

 

La differenza rispetto al totale degli investimenti (voci 10 e 20 dell’attivo dello Stato Patrimoniale), pari 

a € 8.050.409, è data per € 443.786 da ratei attivi su titoli, per € 229.465 da opzioni call acquistate, 

per € 7.369.130 da crediti verso compagnie di assicurazioni e € 8.028 da altre attività della gestione 

finanziaria diretta. 
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Titoli detenuti in portafoglio 

Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti in portafoglio, ordinati per valore decrescente 

dell’investimento, specificando il valore dell’investimento stesso e la quota sul totale attività: 

N.  Denominazione Codice ISIN Categoria  Valore euro   %  

1 BG SELECT SICAV-ARC-A=A LU0343766548 I.G - OICVM UE          13.013.593     6,67 
2 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2019 4,25 IT0003493258 I.G - TStato Org.Int Q IT          10.009.000     5,13 
3 BG SELECT SICAV-LIQUID-AY=A LU0348389841 I.G - OICVM UE            7.177.621     3,68 
4 BUONI POLIENNALI DEL TES 1/2/2015 4,25 IT0003719918 I.G - TStato Org.Int Q IT            5.126.500     2,63 
5 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/09/2011 4,25 IT0004404973 I.G - TStato Org.Int Q IT            5.099.000     2,61 
6 DWS INVEST EURO RESERVE-FC LU0145659578 I.G - OICVM UE            3.273.458     1,68 
7 FONDITALIA-EURO CURRENCY LU0058493577 I.G - OICVM UE            3.074.920     1,57 
8 BG SELECT SICAV-GLO DIV-A=A LU0343765656 I.G - OICVM UE            2.901.880     1,49 
9 DWS INVEST EURO RESERVE-NC LU0145659149 I.G - OICVM UE            2.732.094     1,40 

10 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2017 4 IT0004164775 I.G - TStato Org.Int Q IT            1.994.600     1,02 
11 KAIROS DIVERSIFIED PLUS-I IT0004243082 I.G - OICVM IT            1.907.544     0,98 
12 NEXTRA MEDIUM VOLATILITY III IT0003735856 I.G - OICVM IT            1.417.302     0,73 
13 NEXTRA MARKET GURU COLLECT IT0003735872 I.G - OICVM IT            1.352.215     0,69 
14 CERT DI CREDITO DEL TES 1/7/2009 FLOATING IT0003219711 I.G - TStato Org.Int Q IT            1.000.700     0,51 
15 DWS INVEST US EQUITIES-NC LU0145637178 I.G - OICVM UE              796.364     0,41 
16 DWS INVEST EURO BNDS SHRT-NC LU0145656715 I.G - OICVM UE              734.516     0,38 
17 BG SELECT SICAV-EUROPE-AX=A LU0348394098 I.G - OICVM UE              556.219     0,28 
18 INTESA SANPAOLO SPA 30/07/2010 5,21 IT0004387111 I.G - TDebito Q IT              512.000     0,26 
19 DWS INVEST EU BD PREMIUM-NC LU0254489106 I.G - OICVM UE              510.023     0,26 
20 MEDIOBANCA 23/02/2013 VARIABLE XS0282561751 I.G - TDebito Q IT              500.000     0,26 
21 FONDITALIA-EURO CURRENCY-T LU0388706615 I.G - OICVM UE              473.060     0,24 
22 MEDIOBANCA 29/09/2012 VARIABLE IT0004096415 I.G - TDebito Q IT              439.450     0,23 
23 GENERALI DIRECTIONAL IT0003675664 I.G - OICVM IT              396.209     0,20 
24 MEDIOBANCA 07/11/2014 VARIABLE XS0390553179 I.G - TDebito Q IT              300.000     0,15 
25 MEDIOBANCA 28/07/2012 VARIABLE XS0259833431 I.G - TDebito Q IT              300.000     0,15 
26 BARCLAYS BANK PLC 30/09/2014 VARIABLE XS0378934474 I.G - TDebito Q UE              300.000     0,15 
27 FONDO DELTA IMMOBILIARE IT0004105273 I.G - OICVM IT              288.993     0,15 
28 ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 I.G - TCapitale Q IT              194.900     0,10 
29 MORGAN ST SICAV EURO PROP-A LU0078113650 I.G - OICVM UE                49.834     0,03 
30 INTESA EUROGLOBAL EUROPA LU0097521370 I.G - OICVM UE                25.853     0,01 
31 ENEL-SOCIETA PER AZIONI 14/01/2015 VARIABLE IT0004292691 I.G - TDebito Q IT                19.948     0,01 
32 ENEL-SOCIETA PER AZIONI 14/01/2015 5,25 IT0004292683 I.G - TDebito Q IT                19.942     0,01 
33 AUTOSTRADA TORINO-MILANO SPA IT0000084027 I.G - TCapitale Q IT                16.380     0,01 

 Gestioni patrimoniali  37.728.645   19,32 
 Investimenti assicurativi  75.765.481   38,80 
 Altre attività  15.239.043     7,80 

 Totale attività  195.247.287 100,00

Posizioni in contratti derivati 

Non sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati nel corso dell’esercizio. 

Distribuzione territoriale degli investimenti 

Si riporta la distribuzione degli investimenti: 

Voci/Paesi Italia Altri UE Altri OCSE Totale 

Titoli di Stato 23.229.801 - - 23.229.801

Titoli di debito quotati 2.091.340 300.000 - 2.391.340

Titoli di capitale quotati 211.280 - - 211.280
Quote di O.I.C.R., fondi 
comuni mobiliari chiusi ed 
immobiliari chiusi 

5.362.263 35.319.435 - 40.681.698

Investimenti assicurativi 75.765.481 - - 75.765.481
Operazioni pronti contro 
termine 2.523.988 - - 2.523.988

Depositi bancari 1.278.411 - - 1.278.411

Totale 110.462.564 35.619.435 - 146.081.999
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Distribuzione per valuta degli investimenti 

Si espone di seguito la distribuzione per valuta degli investimenti: 

Voci / 
Valute 

Titoli di 
Stato 

Titoli di 
debito 

Titoli di capitale 
/ Quote di 

O.I.C.R., fondi 
comuni  

mobiliari chiusi 
ed immobiliari 

chiusi 

Investimenti 
assicurativi 

Operazioni  
pronti 
contro 

termine 

Depositi 
bancari Totale 

EUR 23.229.801 2.391.340 40.892.978 75.765.481 2.523.988 1.278.411 146.081.999

CHF - - - - - - -

GBP - - - - - - -

JPY - - - - - - -

SEK - - - - - - -

USD - - - - - - -
Altre 
valute - - - - - - -

Totale 23.229.801 2.391.340 40.892.978 75.765.481 2.523.988 1.278.411 146.081.999

 

Le tabelle sopra riportate non includono gli investimenti nelle gestioni patrimoniali pari ad € 

37.728.645. 

Si specifica che la voce “Depositi bancari” si riferisce al saldo dei conti correnti di gestione di cui ai 

punti 10-d e 20-a dell’attivo dello Stato Patrimoniale.  

L’importo totale evidenziato nelle due tabelle precedenti si riconduce all’ammontare complessivo degli 

investimenti (somma delle voci 10 e 20 dell’attivo dello Stato Patrimoniale) secondo il seguente 

prospetto: 

 

Descrizione Importo 

Totale da tabelle  146.081.999

Gestioni patrimoniali 37.728.645

Ratei attivi su titoli 443.786

Opzioni call acquistate 229.465

Crediti verso compagnie assicurative 7.369.130

Altre attività della gestione finanziaria diretta 8.028

Totale investimenti  191.861.053

 

Duration di portafoglio 

Nella seguente tabella si riepiloga la durata media finanziaria (duration modificata) dei titoli compresi 

nel portafoglio, con riferimento al loro insieme e alle principali tipologie: 

Voci/Paesi Italia Altri UE Altri OCSE 

Titoli di Stato quotati 5,637 - -

Titoli di debito quotati 0,776 0,500 -
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L’indice, espresso in anni, misura la durata di un’obbligazione valutata in un’ottica puramente 

finanziaria; può essere utilizzato come primo approssimativo indicatore del rischio di un investimento 

obbligazionario. Il suo valore è ottenuto calcolando la media ponderata delle scadenze a cui saranno 

incassate le cedole e rimborsato il capitale. 

 

Operazioni in pronti contro termine 

Nella tabella seguente si riportano i controvalori delle operazioni di pronto contro termine in titoli 

detenute alla data di chiusura del bilancio: 

Posizioni debitorie 

Denominazione titolo Codice ISIN Data 
operaz. 

Data 
banca Divisa Controvalore euro

 
PCT SU LANDESBANK BERLIN AG 30/01/2009 4,625 

 

 
PCTDE000LBB10A7

 
03/10/08 07/10/08 EUR 2.498.795

 

Posizioni creditorie 

Denominazione titolo Codice ISIN Data 
operaz. 

Data 
banca Divisa Controvalore euro

 
PCT SU LANDESBANK BERLIN AG 30/01/2009 4,625 

 

 
PCTDE000LBB10A7

 
03/10/08 05/01/09 EUR 2.525.469

 
 

Controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari 

Nella tabella si riepiloga il controvalore delle negoziazioni di strumenti finanziari avvenute nell’esercizio 

in esame: 

 
Acquisti Vendite 

Saldo acquisti 

– vendite 

Volume 

negoziato 

Titoli di Stato -19.114.887 1.746.581 -17.368.306 20.861.468

Titoli di debito quotati -1.100.000 5.921.776 4.821.776 7.021.776

Titoli di capitale quotati -99.374 321.406 222.032 420.780

Quote di O.I.C.R., fondi 

comuni mobiliari chiusi ed 

immobiliari chiusi 
-71.297.248 55.931.445 -15.365.803 127.228.693

Opzioni 16.986.437 -17.129.354 -142.917 34.115.791

Totale -74.625.072 46.791.854 -27.833.218 189.648.508

 

Si evidenziano distintamente i conferimenti ed i rimborsi relativi alle gestioni patrimoniali ed alle 

polizze assicurative: 
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Versamenti Rimborsi 

Saldo 

versamenti – 

rimborsi 

Volume 

movimentato 

Gestioni patrimoniali 61.565.253 94.002.784 -32.437.531 155.568.037

Investimenti assicurativi 13.499.813 9.916.624 3.583.189 23.416.437

Totale 75.065.066 103.919.408 -28.854.342 178.984.474

 

Commissioni di negoziazione 

La seguente tabella riporta il dettaglio delle commissioni di negoziazione sulle operazioni di 

compravendita di strumenti finanziari: 

 
Comm. su 

acquisti 

Comm. su 

vendite 

Totale 

commissioni 

Volume 

negoziato 

% sul 

volume 

negoziato 

Titoli di Stato 35.862 3.834 39.696 20.861.468 0,190

Titoli di debito quotati - 16.236 16.236 7.021.776 0,231

Titoli di capitale quotati 494 610 1.104 420.780 0,262

Quote di O.I.C.R., fondi 

comuni mobiliari chiusi ed 

immobiliari chiusi 
11.280 263 11.543 127.228.693 0,009

Opzioni - - - 34.115.791 -

Totale 47.636 20.943 68.579 189.648.508 0,044

 

Si commentano di seguito puntualmente le poste componenti le voci 10 “Investimenti diretti” e 20 

“Investimenti in gestione”: 

 

10 – Investimenti diretti   € 153.897.342 

 

b) Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi   € 288.993 

L’importo della voce è costituito dal controvalore delle quote detenute di fondi comuni immobiliari, di 

diritto italiano, come da tabella seguente: 

Denominazione Codice ISIN Categoria Valore euro 
% sul totale 

attivo 

DELTA IMMOBILIARE IT0004105273 Quote di O.I.C.R. IT 288.993 0,15

Totale   288.993 0,15

 

d) Depositi bancari   € 1.272.810 

L’importo della voce è costituito dal saldo al 31 dicembre 2008 dei seguenti conti correnti dedicati alla 

gestione finanziaria diretta: 
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Descrizione Importo 2008 Importo 2007 

Banca San Paolo Invest c/c  n. 70693  2.272 1.176 

Banca Generali c/c  n. 72191  1.263.913 136.160 

Banca Intesa San Paolo c/c  n. 2559/20  6.625 64.308 

Totale 1.272.810 201.644 

 

 

e) Crediti per operazioni pronti contro termine   € 2.523.988 

La voce è composta dal controvalore delle seguenti operazioni di acquisto a pronti / vendita a 

termine: 

Denominazione titolo Codice ISIN Data 
operazione

Data 
regolamento 

acquisto a 
pronti 

Data 
regolamento 

vendita a 
termine 

Divisa Controvalore 
euro 

 
PCT SU LANDESBANK BERLIN AG 
30/01/2009 4,625 

 

 
PCTDE000LBB10A7

 
03/10/08 07/10/08 05/01/09 EUR 2.523.988

Totale      2.523.988
 

 

f) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali   € 23.229.801 

La voce è costituita esclusivamente da titoli di Stato italiani. 

 

 

g) Titoli di debito quotati   € 2.391.340 

La voce si compone come di seguito esposto: 

Descrizione Importo 2008 Importo 2007 

Titoli di debito quotati Italia  2.091.340 2.098.854

Titoli di debito quotati altri Paesi UE 300.000 4.244.607

Titoli di debito quotati altri Paesi OCSE - 943.189

Totale 2.391.340 7.286.650

 

 

h) Titoli di capitale quotati   € 211.280 

La voce si compone come di seguito esposto: 

Descrizione Importo 2008 Importo 2007 

Titoli di capitale quotati Italia  211.280 260.750

Titoli di capitale quotati altri Paesi UE - 302.085
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Totale 211.280 562.835

 

 

 

m) Quote di O.I.C.R.   € 40.392.705 

La voce si articola come da dettaglio seguente: 

Descrizione Importo 2008 Importo 2007 

Quote di O.I.C.R. Italia 5.073.270 11.729.465

Quote di O.I.C.R. altri Paesi UE 35.319.435 22.572.912

Totale 40.392.705 34.302.377

 

 

o) Ratei e risconti attivi   € 443.786 

La voce è costituita dai ratei maturati sulle cedole dei titoli di Stato e di debito detenuti in portafoglio. 

Si presenta il riepilogo nella tabella seguente: 

Descrizione Importo 2008 Importo 2007 

Titoli di Stato Italia 390.760 112.178

Titoli di Stato altri Paesi UE - 1.342

Titoli di debito quotati Italia 47.733 36.070

Titoli di debito quotati altri Paesi UE 5.293 45.540

Titoli di debito quotati altri Paesi OCSE - 32.874

Titoli di debito non quotati Italia - -

Titoli di debito non quotati altri Paesi UE - -

Totale 443.786 228.004

 

 
q) Altre attività della gestione finanziaria   € 7.377.158 

La voce si riferisce a crediti verso l’Erario per € 8.028 e ad un credito verso compagnie di assicurazioni 

per € 7.369.130. 

 
 
r) Investimenti in gestione assicurativa   € 75.765.481 

L’ammontare degli investimenti in polizze assicurative risulta composto come da prospetti che 

seguono ed è il risultato della somma del valore delle polizze al 31 dicembre 2008, pari a € 

72.625.179, del valore netto degli oneri pluriennali, pari a € 2.008.759, ratei e risconti su cedole per € 

1.131.154 e da altre attività della gestione assicurativa per € 389. 

 



 25

a) Valore al 31 dicembre 2008 delle polizze in portafoglio per € 72.625.179. 

La seguente tabella riepiloga i valori per polizza e per compagnia assicurativa: 

Descrizione Importo per 
polizza 

Importo per 
compagnia Scadenza 

Capitalia n. 01644196 222.791  Vita intera

Capitalia n. 01712603 163.069  Vita intera

Totale Capitalia 385.860 

Cattolica Assicurazione n. 100463 220.841  10/03/2009

Cattolica Assicurazione n. 105342 2.271.738  14/04/2013

Totale Cattolica Assicurazione 2.492.579 

Dws n. 43834 100.000  Vita intera

Totale Dws 100.000 

Fata Assicurazioni n. 3021644 1.929.709  03/11/2015

Fata Assicurazioni n. 3022729 1.461.543  01/02/2016

Fata Assicurazioni n. 3025927 1.425.256  05/10/2016

Fata Assicurazioni n. 3027613 958.229  02/02/2017

Fata Assicurazioni n. 3027614 106.754  02/02/2012

Fata Assicurazioni n. 3028423 1.132.907  27/06/2017

Fata Assicurazioni n. 3029104 936.678  13/09/2017

Fata Assicurazioni n. 3031195 937.784  10/03/2018

Fata Assicurazioni n. 3032656 566.983  01/08/2018

Totale Fata Assicurazioni 9.455.843 

Helvetia n. 880000004/0001 6.052.331  31/10/2013

Helvetia n. 88/023 3.186.078  30/09/2014

Helvetia n. 88/39/0001 10.337.882  30/06/2015

Helvetia n. 89/0014518 831.700  18/06/2013

Helvetia n. 415 567.743  31/01/2018

Totale Helvetia 20.975.734 

Ina Assicurazioni n. 63830609/50 553.917  13/07/2009

Ina Assicurazioni n. 63616825/54 976.473  05/03/2013

Ina Assicurazioni n. 63767968/71 2.599.401  23/01/2014

Ina Assicurazioni n. 70041146/65 2.531.635  20/09/2014

Ina Assicurazioni n. 70482989/73 1.025.976  14/01/2013

Ina Assicurazioni n. 70629473/87 384.278  22/12/2013



 26

Descrizione Importo per 
polizza 

Importo per 
compagnia Scadenza 

Totale Ina Assicurazioni 8.071.680 

La Venezia n. 1401984 178.569  31/12/2017

La Venezia n. 1419404 206.870  Vita intera

Totale La Venezia 385.439 

RasBank Vita n. 680305 444.699  26/03/2012

RasBank Vita n. 719056 1.571.776  17/07/2010

RasBank Vita n. 719055 1.571.776  17/07/2010

RasBank Vita n. 729136 6.891.236  18/11/2013

RasBank Vita n. 729137 6.891.326  18/11/2013

RasBank Vita n. 746392 1.908.326  18/05/2014

RasBank Vita n. 746394 1.908.326  18/05/2014

RasBank Vita n. 774623 2.380.862  09/03/2015

Totale RasBank Vita 23.568.327 

Axa L/0097011 421.734  13/11/2018

Totale Axa 421.734 

Zurich Investments Life n. 3045882 197.229  17/12/2010

Zurich Investments Life n. 451838 6.570.754  30/03/2015

Totale Zurich Investments Life 6.767.983 

Totale complessivo 72.625.179 

 

 

 

Nella polizza Helvetia n. 415 è confluito il TFR Tacito raccolto nell’esercizio. Tale polizza ha prodotto 

un rendimento di circa il 2% al lordo dell’imposta sostitutiva. 

I valori finali delle polizze sono stati determinati scorporando dai versamenti effettuati alle compagnie 

i costi per caricamento al fine di ottenere il “premio netto destinato all’investimento”. 

 Il valore iscritto bilancio è stato calcolato con i criteri esposti in premessa; dalla valutazione sono 

emerse plusvalenze e minusvalenze per un importo  globalmente positivo, pari a € 261.876. 

b) Valore dei ratei e risconti attivi della gestione assicurativa, per € 1.131.154. 

La voce si compone come segue: 

- risconti attivi, per € 581.417, i quali rappresentano la quota dei costi di caricamento, calcolati sui 

premi pagati nel 2008 per le polizze a “premio ricorrente”, di competenza dell’esercizio successivo 

a quello in esame; 

- ratei attivi, per € 549.737, relativi ai proventi maturati al 31 dicembre 2008 sulle polizze che 

prevedono lo stacco di una cedola annuale. 
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La seguente tabella fornisce il dettaglio dei risconti attivi: 

 

Compagnia assicurazione Numero polizza Risconto attivo 

La Venezia  1401984 455 

Fata Assicurazioni 321644 37.746 

Fata Assicurazioni 3022729 3.934 

Fata Assicurazioni 3025927 34.180 

Fata Assicurazioni 3027613 34.303 

Fata Assicurazioni 3028423 41.459 

Fata Assicurazioni 3029104 34.672 

Ina Assicurazioni 63616825/54 2.018 

Ina Assicurazioni 63767968/71 3.203 

Ina Assicurazioni 70041146/65 36.626 

Ina Assicurazioni 70482989/73 356 

Ina Assicurazioni 70629473/87 15.634 

RasBank Vita  719056 6.968 

RasBank Vita  719055 6.968 

RasBank Vita  729136 153.990 

RasBank Vita  729137 153.990 

RasBank Vita  774623 14.915 

Totale 581.417 

 

Il dettaglio dei ratei attivi è presentato nella tabella che segue: 

Compagnia assicurazione Numero polizza Rateo attivo 

DWS 43834 2.236 

Zurich 451838 547.501 

Totale 549.737 

 

c) Valore degli “Oneri pluriennali”, per € 2.008.759.  

La voce rappresenta il valore costi di caricamento capitalizzati al momento del pagamento del premio 

per le polizze a premio unico, al netto del fondo ammortamento maturato alla data di chiusura 

dell’esercizio in esame. 
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La seguente tabella fornisce un dettaglio delle movimentazioni di tali oneri avvenute nel corso 

dell’esercizio: 

 

Descrizione Importo 

Valore al 31 dicembre 2007 2.138.452 

INCREMENTI DA  

Oneri poliennali su premi versati nell’esercizio 137.999 

DECREMENTI DA  

Svalutazione per polizze estinte prima della scadenza 5.109 

Ammortamenti 262.583 

Valore al 31 dicembre 2008 2.008.759 

 

Nel prospetto si dettagliano gli oneri poliennali alla data di fine esercizio: 

Compagnia 
assicurazione 

Numero 
polizza 

Oneri 
poliennali 

lordi 

Fondo 
ammortamento Valore netto 

Helvetia  880000004/0001 440.000 227.347 212.653

Helvetia  88/39/0001 800.000 280.175 519.825

Helvetia 89/0014518 65.000 841 64.159

Helvetia 415 48.000 4.402 43.598

Zurich Investments Life 3045882 6 4 2

Zurich Investments Life 451838 1.338.286 252.818 1.085.468

Fata Assicurazioni 3027614 550 200 350

Fata Assicurazioni 3031195 89.999 7.294 82.704

Totale 2.781.841 773.081 2.008.759

 

20 – Investimenti in gestione   € 37.963.711 

a) Depositi bancari   € 5.601 

L’importo della voce è costituito dal saldo al 31 dicembre 2008 dei seguenti conti correnti collegati agli 

investimenti in gestioni patrimoniali di BSI Italia: 

Descrizione Importo 

BSI Italia c/c  n. 49001 5.693

BSI Italia c/c  n. 31001  -102

Crediti verso banche errato addebito 10

Totale 5.601
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i) Opzioni acquistate  € 229.465 

La voce si riferisce alle opzioni call acquistate alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

 

n) Altre attività della gestione finanziaria   € 37.728.645 

La voce si riferisce agli investimenti in gestioni patrimoniali. Si espone nel prospetto il dettaglio: 

Descrizione Importo 2008 Importo 2007 

BG FIDUCIARIA – n. 40005110 - 3.145.660

BG FIDUCIARIA – n. 40005933 - 4.034.862

BSI ITALIA – n. 410153 - 9.401.999

BSI ITALIA – n. 410154 - 3.846.192

CORTAL CONSORS – Gestione libera n. 0810641 206 2.500.258

CORTAL CONSORS – Gestione delegata n. 0810642 6.609.846 3.957.446

GENERALI A.M. - n. 25434 ALFA 480.541 495.172

GENERALI A.M. - n. 25434 CININDIA 487.523 539.328

GENERALI A.M. - n. 80246 461.104 492.992

GENERALI A.M. - n. 919624 - 4.282.333

GENERALI A.M. - n. 958688 - 1.267.319

INVESTITORI SGR – n. R0557 - 30.410.990

ALLIANZ BANK – n. 76333491 - 3.849.386

ALLIANZ BANK – n. 76352682 24.085.641 -

SAN PAOLO INVEST MG802 - 1.922.619

SAN PAOLO INVEST 800 1.755.021 2.003.614

SAN PAOLO INVEST 809 - 3.156.060

PIONEER FOCUSINVEST PLUS 56071020 3.848.763 -

Totale 37.728.645 75.306.230

 

 

 

 

 40 - Attività della gestione amministrativa   € 889.228 

 

a) Cassa e depositi bancari   € 859.902 
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Tale voce si compone esclusivamente del saldo contabile, pari a € 859.902, del conto corrente 

n.105141 acceso presso Banca di Roma, che viene utilizzato prevalentemente come conto di raccolta 

delle contribuzioni e per il pagamento delle prestazioni. 

 

d) Altre attività della gestione amministrativa   € 29.326 

La voce  è composta da crediti verso l’Erario relativi a pensioni integrative stornate nell’esercizio per € 

397 e, per € 28.929, da anticipi a fornitori.  

 

 

50 – Crediti di imposta   € 2.497.006 

Tale voce rappresenta il credito residuo per imposta sostitutiva alla data del 31 dicembre 2008, 

costituito dal credito maturato negli esercizi precedenti aumentato del credito di competenza 

dell’esercizio in esame. 
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Passività 

 

10 - Passività della gestione previdenziale   € 737.084 

La voce è così composta: 

Descrizione Importo 

Debiti verso aderenti per pensioni integrative 8.032 

Debiti verso aderenti per pagamenti ritornati 53.921 

Erario conto ritenute su redditi di capitale (liquidazioni) 364.855 

Erario conto ritenute su redditi da rendita (pensioni) 301.918 

Contributi da riconciliare 8.358 

Totale 737.084 

 

I debiti verso l’Erario sono stati regolarmente versati alla scadenza di legge. 

 

20 - Passività della gestione finanziaria   € 5.205.743 

d) Altre passività della gestione finanziaria   € 5.205.743 

Si riferiscono a debiti verso compagnie assicurative per premi dell’esercizio 2008 pagati nell’esercizio 

successivo per € 5.204.602 e a ritenute su titoli per € 1.141. 

 

40 - Passività della gestione amministrativa   € 4 

 

b) Altre passività della gestione amministrativa   € 4 

La voce accoglie il debito verso l’erario per ritenute su lavoro autonomo. 

 

Conti d’ordine 

Si segnalano crediti verso aderenti per versamenti ancora dovuti a fronte di contributi da ricevere per 

€ 11.400.320. Tale voce si riferisce a contributi di competenza dell’esercizio 2008, il cui incasso e la 

cui attribuzione alle posizioni individuali hanno avuto luogo a gennaio 2009. Conformemente al 

principio generale stabilito dalla COVIP, tali contributi sono rilevati nella voce dedicata del Conto 

Economico una volta avvenuto l’effettivo incasso.  

Le garanzia ricevute ammontano ad € 6.633.388. 
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3.1.3.2 Informazioni sul Conto Economico  

 

10 - Saldo della gestione previdenziale   € 223.491 

Il risultato negativo della gestione previdenziale è costituito dal saldo positivo della gestione attivi, pari 

a € 538.845 (€ 3.154.415 al 31 dicembre 2007), e dal saldo negativo della gestione pensionati, pari a 

€ 762.336 (€ 760.051 al 31 dicembre 2007).  

Il saldo previdenziale si articola nei contributi per le prestazioni, nei trasferimenti in ingresso, nelle 

anticipazioni, nei trasferimenti in uscita, nei riscatti, nelle erogazioni in forma di capitale e nelle 

prestazioni periodiche, ovvero in tutte le operazioni gestionali relative alle posizioni degli aderenti. 

 

Saldo della gestione previdenziale – Attivi   € 538.845 

 

a) Contributi per prestazioni   € 21.023.972 

La tabella elenca le poste che compongono la voce: 

Descrizione Importo 2008 Importo 2007 

Contributi 20.990.465 16.097.026

Trasferimenti posizioni individuali in ingresso 33.507 52.504

Totale 21.023.972 16.149.530

 

L’ammontare dei contributi è dato dalle contribuzioni di tutte le aziende del Gruppo RAI affluite al 

Fondo nell’esercizio 2008; la loro contabilizzazione è avvenuta secondo il principio di cassa previsto 

dalla COVIP, comprendendo pertanto i contributi con competenza dicembre 2007 - novembre 2008 

(dodici mensilità), mentre i contributi con competenza dicembre 2008 incassati a gennaio 2009 sono 

stati inseriti tra i conti d’ordine.  

Di seguito si riporta la suddivisione dei contributi per fonte contributiva: 

N. Aderenti 
Contributi da 

datore lavoro 

Contributi da 

lavoratori 
T.F.R. Totale 

7.947 9.366.082 3.788.776 7.835.607 20.990.465 

 

Nella voce T.F.R. sono compresi anche € 582.069 relativi al T.F.R. tacito confluito nella polizza 

Helvetia n. 415. 

Riguardo ai trasferimenti in ingresso, sono dati da quanto segue:  

- somme versate dalla RAI alla CRAIPI nel corso dell’esercizio, relative alla riserva matematica 

dovuta dalla RAI che viene corrisposta agli aderenti al momento dell’erogazione della prestazione 

in forma di capitale. L’ammontare complessivo è pari a € 26.726; 

- somme relative al trasferimento di posizioni individuali da altre forme pensionistiche, per un 

importo pari ad € 6.781. 
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b) Anticipazioni   € 10.712.026 

La voce contiene l’importo delle anticipazioni erogate agli aderenti nel corso dell’anno 2008. 

 

c) Trasferimenti e riscatti   € 2.232.593 

La voce si compone come di seguito illustrato: 

Descrizione Importo 

Riscatti posizioni individuali – totali 313.675

Riscatti posizioni individuali – immediati 1.195.330

Trasferimento posizione individuale in uscita 723.588

Totale 2.232.593

 
 

e) Erogazioni in forma capitale   € 7.540.508 

La voce rappresenta il valore delle posizioni individuali di aderenti al Fondo che hanno concluso 

l’attività lavorativa per il raggiungimento dell’età pensionabile ed hanno ottenuto la liquidazione in 

forma di capitale, anziché l’erogazione di una rendita vitalizia.  

 

Saldo della gestione previdenziale – Pensionati   € 762.336 

Il saldo negativo della gestione previdenziale degli aderenti pensionati si compone dei trasferimenti in 

entrata per rendite da erogare e delle prestazioni periodiche. Rappresentano quanto 

complessivamente erogato nell’esercizio agli aderenti pensionati percettori di una rendita vitalizia. 

 

g) Prestazioni periodiche   € 763.101 

La voce presenta un saldo negativo, così dettagliato: 

Descrizione Importo 2008 Importo 2007 

Entrate per rendite da erogare 7.764.843 7.839.774 

Erogazione rendite -8.527.944 -8.600.279 

Totale -763.101 -760.505 

 

Le entrate per rendite da erogare sono gli importi versati dalla RAI per le posizioni maturate, presso la 

RAI stessa, dagli aderenti che hanno scelto al momento del pensionamento l’opzione della rendita 

periodica anziché l’erogazione in forma capitale. 

L’ammontare delle rendite erogate corrisponde all’importo, al lordo delle imposte, delle rendite vitalizie 

erogate nel corso dell’esercizio 2008, comprensivo sia della quota maturata presso la RAI sia della 

quota maturata presso la CRAIPI. 

Pertanto, il saldo negativo della gestione previdenziale degli aderenti pensionati rappresenta l’importo 

erogato a titolo di rendita di competenza del Fondo. 
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i) Altre Entrate previdenziali € 765 

La voce si riferisce allo storno di pensioni integrative il cui costo è stato rilevato nell’esercizio 

precedente. 

 

20 - Risultato della gestione finanziaria diretta   € - 10.373.228 

La gestione finanziaria diretta ha prodotto complessivamente un risultato negativo, che viene 

sintetizzato nella seguente tabella: 

 Importi 2008 Importi 2007 

Descrizione 
Dividendi e 

interessi 

Profitti e perdite 

da gestione 

finanziaria 

diretta 

Dividendi e 

interessi 

Profitti e perdite 

da gestione 

finanziaria 

diretta 

Titoli di Stato 490.500 413.155 212.029 -321.980

Titoli di debito quotati 125.275 -107.611 159.862 -676.544

Titoli di capitale quotati 6.600 -128.419 11.632 78.565

Titoli di debito non quotati - - 30.882 -125.701

Quote di O.I.C.R., fondi comuni 

immobiliari chiusi e mobiliari chiusi 72 -10.978.122 12.065 2.795.190

Investimenti assicurativi - -326.240 - -6.589.659

Operazioni pronti contro termine - 159.761 - 132.655

Opzioni call acquistate - -117.280 - 

Depositi bancari 110.040 - 23.147 -

Oneri bancari, bolli e spese - -23.127 - -6.771

Altri oneri - -1 - -3

Altri proventi - 2.169 - 78

Totale 732.487 -11.105.715 449.617 -4.714.170

 

In merito alle voci riportate si forniscono le seguenti informazioni: 

a) Ripartizione del risultato della gestione titoli tra componenti realizzate e da valutazione esposte 

rispettivamente alle voci 20-b e 20-c del Conto Economico: 

 Importi 2008 Importi 2007 

Descrizione 

Utili e 

perdite da 

realizzo 

Plusvalenze / 

Minusvalenze
Totale 

Utili e 

perdite da 

realizzo 

Plusvalenze / 

Minusvalenze
Totale 

Titoli di Stato 25.987 387.168 413.155 -326.716 4.736 -321.980

Titoli di debito quotati -160.098 52.487 -107.611 -7.268 -669.276 -676.544

Titoli di capitale quotati -9.969 -118.450 -128.419 25.118 53.447 78.565

Titoli di debito non quotati - - - -125.701 - -125.701

Opzioni call acquistate - -117.280 -117.280  

Quote di O.I.C.R., fondi -8.338.385 -2.639.737 -10.978.122 1.889.683 905.507 2.795.190
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 Importi 2008 Importi 2007 

Descrizione 

Utili e 

perdite da 

realizzo 

Plusvalenze / 

Minusvalenze
Totale 

Utili e 

perdite da 

realizzo 

Plusvalenze / 

Minusvalenze
Totale 

comuni immobiliari chiusi 

e mobiliari chiusi 

Totale -8.482.465 -2.435.812 -10.918.277 1.455.116 294.414 1.749.530

 

b) Investimenti assicurativi: il risultato degli investimenti in polizze assicurative, indicato alla voce  20-

e, è dettagliato nel seguente prospetto: 

Descrizione Importo 2008 Importo 2007 

Perdite realizzate su riscatti e rimborsi - - 

Profitti realizzati su riscatti e rimborsi 202.889 20.500 

Plusvalenze da valutazione 3.838.693 1.236.646 

Minusvalenze da valutazione -3.547.162 -6.082.740 

Proventi da cedole polizze DWS 2.525 579 

Proventi da cedole polizze Zurich Investments Life  727.034 544.517 

Costi di caricamento riscontati dall’esercizio 2007 -768.439 -695.160 

Costi di caricamento su premi pagati nell’esercizio 2008 -516.324 -576.153 

Sopravvenienze attive gestione assicurativa 2.236 -82.123 

Ammortamento oneri poliennali -262.583 -253.598 

Svalutazione oneri poliennali polizze riscattate prima della 

scadenza 
-5.109 -683.973 

Interessi moratori per ritardato pagamento polizze - -18.154 

Totale -326.240 -6.589.659

 

 

30 - Risultato della gestione finanziaria indiretta   € - 5.329.397 

Il risultato complessivamente negativo si scompone nelle seguenti voci di dettaglio: 

 

a) Dividendi e interessi   € 191.620 

La voce è formata dalla sopravvenienza attiva relativa all’imposta sostitutiva dello scorso esercizio per 

€ 192.110, al  netto dell’imposta sostitutiva, ai sensi del Dlgs 239/96, pari ad euro 490. 

 

b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie   € - 5.521.017 

La voce si compone degli interessi (€ 23) e degli oneri di gestione maturati sui conti correnti di 

servizio delle gestioni patrimoniali di BSI Italia (€ 284), da sopravvenienze passive per € 37, da 

commissioni di negoziazione per € 380.665  e dal risultato delle gestioni patrimoniali come risultante 

dai rendiconti, al 31 dicembre 2008, ricevuti dai gestori incaricati. La sua composizione è la seguente: 
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Descrizione Importo 

BG FIDUCIARIA – n. 40005110 - 18.367 

BG FIDUCIARIA – n. 40005933 - 44.677 

BSI – n. 410153 - 75.616 

BSI – n. 410154 - 192.661 

CORTAL CONSORS – Gestione libera n. 0810641 - 84.552 

CORTAL CONSORS – Gestione delegata n. 0810642 - 763.100 

GENERALI A.M. – n. 919624 - 300.005 

GENERALI A.M. – n. 958688 - 60.661 

GENERALI A.M. 25434 ALFA - 14.631 

GENERALI A.M. 25434 CININDIA - 51.805 

GENERALI A.M. 80246 - 31.888 

INVESTITORI SGR – n. R0557 - 899.355 

ALLIANZ BANK 76333491 - 80.724 

ALLIANZ BANK 76352682 - 764.112 

PIONEER FOCUSINVEST PLUS 56071020 - 1.175.612 

SAN PAOLO INVEST PROFIT - n. 809 - 129.154 

SAN PAOLO INVEST MG802 - 204.541 

SAN PAOLO INVEST 800 - 248.593 

Totale -5.140.054 
 

 

60 - Saldo della gestione amministrativa   € 19.610 

Si forniscono informazioni sulle seguenti voci componenti il saldo complessivamente negativo: 

 

c) Spese generali ed amministrative   € 8.048 

La voce è composta esclusivamente dal contributo annuale dovuto alla Covip.  

 

g) Oneri e proventi diversi   € 27.658 

L’importo della voce è dato dalla differenza fra gli oneri ed i proventi di seguito dettagliati: 

 

Proventi 

Descrizione Importo 

Sopravvenienze attive 86.977

Interessi attivi su c/c di raccolta 14.001

Altri ricavi e proventi 5

Totale 100.983

 

 
 



4  

CASSA DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI 
DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETA’ PER 

AZIONI E DELLE ALTRE SOCIETA’ DEL GRUPPO RAI 
 

C.RAI.P.I. 
 
1 – STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA' 31.12.2008 31.12.2007

10 Investimenti diretti 153.897.342   132.579.973     
20 Investimenti in gestione 37.963.711    75.714.085      
30 Garanzie di risultato acquisite -                    -                    

sulle posizioni individuali
40 Attività della gestione amministrativa 889.228         72.275            
50 Crediti di imposta 2.497.006      578.141           

TOTALE ATTIVITA' 195.247.287 208.944.474 

PASSIVITA' 31.12.2008 31.12.2007

10 Passività della gestione previdenziale 737.084         551.293           
20 Passività della gestione finanziaria 5.205.743      4.852.136        
30 Garanzie di risultato riconosciute -                    -                    

sulle posizioni individuali
40 Passività della gestione amministrativa 4                   56.838            
50 Debiti di imposta -                    -                    

TOTALE PASSIVITA' 5.942.831    5.460.267      

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 189.304.456 203.484.207 

Conti d'ordine 18.033.708 15.023.266   
Crediti per contributi da ricevere 11.400.320    9.669.762        
Garanzie ricevute 6.633.388      5.353.503        

 

 



 37

 
Oneri 

Descrizione Importo 

Sopravvenienze passive 61.412

Oneri bancari 10.738

Interessi passivi su c/c di raccolta 848

Sanzioni amministrative 325

Altri costi e oneri 2

Totale 73.325

 

80 – Imposta sostitutiva   € 1.726.755 

La voce evidenzia un credito di imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio maturata sul risultato 

della gestione. 



C.RAI.P.I. - ANALISI PORTAFOGLIO 
AGGIORNAMENTO AL 31/12/2008



Categoria Bilancio  Valore LC  31/12/08 Rateo lordo LC  
31/12/08  Valore totale LC

I.G - OICVM IT 5.362.263,32          -                   5.362.263,32           
I.G - OICVM UE 35.319.434,75        -                   35.319.434,75         
I.G - Opzioni 229.465,00             -                   229.465,00              
I.G - TCapitale Q IT 211.280,00             -                   211.280,00              
I.G - TDebito Q IT 2.091.340,40          47.733,24          2.139.073,64           
I.G - TDebito Q UE 300.000,00             5.293,15           305.293,15              
I.G - TStato Org.Int Q IT 23.229.800,00        390.759,99        23.620.559,99         
Pronti contro termine 2.523.987,46          -                   2.523.987,46           
Gestioni patrimoniali 37.728.644,66        -                   37.728.644,66         
Investimenti assicurativi 72.625.178,89        3.140.301,80     75.765.480,69         
Depositi bancari 2.138.302,34          -                   2.138.302,34           
Altre attività 9.903.501,89          9.903.501,89           
Totale complessivo 191.663.198,71      3.584.088,18     195.247.286,89       

CRAIPI: COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO AL 31/12/2008



DISTRIBUZIONE INVESTIMENTI AL 31/12/2008

Altre attività
5,07%

I.G - OICVM IT
2,75%

I.G - OICVM UE
18,09%

I.G - TDebito Q IT
1,10%

I.G - TCapitale Q IT
0,11%

I.G - TStato Org.Int Q IT
12,10%

I.G - TDebito Q UE
0,16%

I.G - Opzioni
0,12%

Pronti contro termine
1,29%

Investimenti assicurativi
38,80%

Gestioni patrimoniali
19,32%

Depositi bancari
1,10%



CRAIPI: COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO

categoria bilancio codice ISIN descrizione del Titolo divisa  Nominale al 
31/12/2008 

  Prezzo al 
31/12/2008 

 Cambio  
31/12/2008 

 Valore LC  
31/12/2008 

 Rateo lordo LC  
31/12/2008 

 Valore Totale 
al 31/12/2008 

I.G - TDebito Q IT IT0004096415 MEDIOBANCA 29/09/2012 VARIABLE EUR 500.000,00 87,89 1,00 439.450,00 6.548,22 445.998,22
IT0004292683 ENEL-SOCIETA PER AZIONI 14/01/2015 5,25 EUR 19.000,00 104,96 1,00 19.942,40 1.046,69 20.989,09
IT0004292691 ENEL-SOCIETA PER AZIONI 14/01/2015 VARIABLE EUR 20.000,00 99,74 1,00 19.948,00 573,28 20.521,28
XS0259833431 MEDIOBANCA 28/07/2012 VARIABLE EUR 300.000,00 100,00 1,00 300.000,00 0,00 300.000,00
XS0282561751 MEDIOBANCA 23/02/2013 VARIABLE EUR 500.000,00 100,00 1,00 500.000,00 25.573,77 525.573,77
IT0004387111 INTESA SANPAOLO SPA 30/07/2010 5,21 EUR 500.000,00 102,40 1,00 512.000,00 10.901,36 522.901,36
XS0390553179 MEDIOBANCA 07/11/2014 VARIABLE EUR 300.000,00 100,00 1,00 300.000,00 3.089,92 303.089,92

Totale I.G - TDebito Q IT 2.139.000,00 99,28 1,00 2.091.340,40 47.733,24 2.139.073,64
I.G - TDebito Q UE XS0378934474 BARCLAYS BANK PLC 30/09/2014 VARIABLE EUR 300.000,00 100,00 1,00 300.000,00 5.293,15 305.293,15
Totale I.G - TDebito Q UE 300.000,00 100,00 1,00 300.000,00 5.293,15 305.293,15
I.G - TStato Org.Int Q IT IT0003219711 CERT DI CREDITO DEL TES 1/7/2009 FLOATING EUR 1.000.000,00 100,07 1,00 1.000.700,00 23.372,28 1.024.072,28

IT0003493258 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2019 4,25 EUR 10.000.000,00 100,09 1,00 10.009.000,00 175.543,48 10.184.543,48
IT0003719918 BUONI POLIENNALI DEL TES 1/2/2015 4,25 EUR 5.000.000,00 102,53 1,00 5.126.500,00 87.771,74 5.214.271,74
IT0004164775 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2017 4 EUR 2.000.000,00 99,73 1,00 1.994.600,00 33.043,48 2.027.643,48
IT0004404973 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/09/2011 4,25 EUR 5.000.000,00 101,98 1,00 5.099.000,00 71.029,01 5.170.029,01

Totale I.G - TStato Org.Int Q IT 23.000.000,00 100,88 1,00 23.229.800,00 390.759,99 23.620.559,99
Pronti contro termine PCTDE000LBB1PCT SU LANDESBANK BERLIN AG 30/01/2009 4,625 EUR 2.523.987,46 1,00 1,00 2.523.987,46 0,00 2.523.987,46
Totale Pronti contro termine 2.523.987,46 1,00 1,00 2.523.987,46 0,00 2.523.987,46
Totale complessivo 28.145.127,86 443.786,38 28.588.914,24

Ris Economico ptf titoli di stato
Plusvalenze non realizzate 388.668,20     
Plusvalenze realizzate 39.640,00       
Minusvalenze non realizzate 1.500,00-          
Minusvalenze realizzate 13.652,55-        
Interessi su titoli 490.500,46     
Totale 903.656,11     

Ris Economico ptf titoli di debito
Plusvalenze non realizzate 59.226,80       
Plusvalenze realizzate 227.671,39     
Minusvalenze non realizzate 6.740,00-          
Minusvalenze realizzate 387.769,00-      
Interessi su titoli 125.274,51     
Totale 17.663,70       



CRAIPI: COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO AZIONARIO E OICVM

categoria bilancio codice ISIN descrizione del Titolo divisa  Nominale al 
31/12/2008 

 Prezzo al 
31/12/2008 

 Cambio  
31/12/2008 

 Valore LC  
31/12/2008 

I.G - OICVM IT IT0003675664 GENERALI DIRECTIONAL EUR 0,87 453.627,00 1,00 396.209,16
IT0003735856 NEXTRA MEDIUM VOLATILITY III EUR 2,84 498.315,00 1,00 1.417.302,04
IT0003735872 NEXTRA MARKET GURU COLLECT EUR 2,68 504.515,00 1,00 1.352.214,72
IT0004105273 FONDO DELTA IMMOBILIARE EUR 3.000,00 96,33 1,00 288.993,00
IT0004243082 KAIROS DIVERSIFIED PLUS-I EUR 4,07 468.569,00 1,00 1.907.544,40

Totale I.G - OICVM IT 3.010,47 385.024,47 1,00 5.362.263,32
I.G - OICVM UE LU0078113650 MORGAN ST SICAV EURO PROP-A EUR 3.967,65 12,56 1,00 49.833,63

LU0097521370 INTESA EUROGLOBAL EUROPA EUR 22,57 1.145,62 1,00 25.853,21
LU0145637178 DWS INVEST US EQUITIES-NC EUR 15.288,24 52,09 1,00 796.364,32
LU0254489106 DWS INVEST EU BD PREMIUM-NC EUR 4.949,28 103,05 1,00 510.022,89
LU0058493577 FONDITALIA-EURO CURRENCY EUR 394.321,64 7,80 1,00 3.074.920,11
LU0145656715 DWS INVEST EURO BNDS SHRT-NC EUR 6.241,64 117,68 1,00 734.515,84
LU0145659149 DWS INVEST EURO RESERVE-NC EUR 25.030,64 109,15 1,00 2.732.093,92
LU0145659578 DWS INVEST EURO RESERVE-FC EUR 29.350,47 111,53 1,00 3.273.457,92
LU0343765656 BG SELECT SICAV-GLO DIV-A=A EUR 36.142,93 80,29 1,00 2.901.879,63
LU0343766548 BG SELECT SICAV-ARC-A=A EUR 137.673,56 94,53 1,00 13.013.592,98
LU0348389841 BG SELECT SICAV-LIQUID-AY=A EUR 69.796,77 102,84 1,00 7.177.620,64
LU0348394098 BG SELECT SICAV-EUROPE-AX=A EUR 8.491,25 65,51 1,00 556.219,40
LU0388706615 FONDITALIA-EURO CURRENCY-T EUR 60.625,43 7,80 1,00 473.060,26

Totale I.G - OICVM UE 791.902,05 154,65 1,00 35.319.434,75
I.G - Opzioni NL0000871960 ABN NV-CW10 DEUTSCHE TELEK (C0.00 / 1) EUR 1.500,00 76,79 1,00 115.185,00

NL0006039778 ABN NV-CW10 ENI SPA (C100.00 / 1) EUR 2.000,00 57,14 1,00 114.280,00
Totale I.G - Opzioni 3.500,00 66,97 1,00 229.465,00
I.G - TCapitale Q IT IT0000062072 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 10.000,00 19,49 1,00 194.900,00

IT0000084027 AUTOSTRADA TORINO-MILANO SPA EUR 3.000,00 5,46 1,00 16.380,00
Totale I.G - TCapitale Q IT 13.000,00 12,48 1,00 211.280,00
Totale complessivo 41.122.443,07              

Ris Economico ptf OICR
Plusvalenze non realizzate 130.784,91      
Plusvalenze realizzate 119.161,80      
Minusvalenze non realizzate 2.770.522,49-   
Minusvalenze realizzate 8.457.547,72-   
Interessi su titoli 72,00             
Totale 10.978.051,50-

Ris Economico ptf Azionario
Plusvalenze non realizzate -                   
Plusvalenze realizzate 14.750,00        
Minusvalenze non realizzate 118.450,00-      
Minusvalenze realizzate 24.718,84-        
Interessi su titoli 6.600,00        
Totale 121.818,84-     



Risultato economico complessivo gestione finanziaria
Plus / Minus su Titoli di stato e org.mi internazionali 413.155,65      
Plus / Minus su Titoli di debito 107.610,81-      
Plus / Minus su OICVM 10.978.123,50- 
Plus / Minus su Titoli di capitale 128.418,84-      
Plus / Minus su Altri Titoli 117.280,00-      
Proventi da operazioni Pronti Contro Termine 159.761,12      
Interessi su conti correnti di gestione 110.062,79      
Dividendi e cedole 622.446,97      
Proventi / oneri gestioni patrimoniali 5.140.054,37-   
Proventi / oneri investimenti assicurativi 326.239,74-      
Bolli e Spese 23.127,34-        
Commissioni di negoziazione 380.664,62-      
Imposte, sopravvenienze, altri oneri e proventi finanziari 193.468,31      
Arrotondamenti 0,50-                 
Totale 15.702.624,88-










