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LA PROVINCIALE DI PARMA IN VISITA AL FONDO PENSIONE 

  
L’invito era stato rivolto a tutti gli agenti 

dallo stesso Presidente Fonage Francesco 
Libutti  in occasione del  Congresso 

Nazionale SNA: “le porte del vostro Fondo 
Pensione sono sempre aperte e vi invito a 

venire a trovarci, a visitare la sede e a 
conoscere le persone che ci lavorano”. 

 

A raccogliere per prima l’invito è stata una 
delegazione della Sezione provinciale Sna 

di Parma, che, concordato 
l’appuntamento, è stata ricevuta negli 

uffici di via del Tritone, dove ha potuto incontrare tutti i collaboratori del Fondo 
e conoscere, dalla loro viva voce, i dettagli del lavoro che ciascuno svolge. La 

delegazione (nella foto insieme a Francesco Libutti) era formata dal Presidente 
provinciale  di Parma Graziano Bisagni e dai componenti dell’Esecutivo 

provinciale Francesca Cantoni, Alessandro Vannucci, Nicola Reggi. 
 

“Siamo molto soddisfatti e gratificati per aver avuto l’opportunità di approfondire 
la conoscenza del nostro Fondo pensione”, ha detto Graziano Bisagni al termine 

della visita, aggiungendo: “Grazie alla disponibilità di tutto il personale e alla 
perfetta assistenza da parte del Direttore generale Sandro Bianchini e 

del  Responsabile dell’area Finanza Marco Guglielmi, abbiamo avuto risposte a 

tutte le nostre domande e curiosità sul funzionamento del nostro Fondo, potendo 
così apprezzare ancor più l’unicità di Fonage rispetto a qualsiasi altro strumento 

di previdenza complementare. Gli elementi acquisiti - ha concluso Bisagni - 
saranno preziosi per la costituzione, a livello provinciale, di un laboratorio che 

individui modalità atte a sensibilizzare sinergicamente gli agenti, permettendo 
sia al Fondo Pensione che al nostro Sindacato di acquisire nuovi iscritti. 

Il Presidente Fonage Francesco Libutti ha apprezzato la risposta dei colleghi al 
suo invito a conoscere il Fondo e, confermando il gradimento di Fonage per 

questo tipo di iniziative, ha annunciato che anche il Comitato regionale della 
Toscana ha chiesto di fissare una data per una visita in Via del Tritone. 

 



*** 

 
IL TRIBUNALE DI AREZZO RESPINGE L’ACCERTAMENTO INPS. I 

CONTRIBUTI SONO REGOLARI E IL CCNL SNA E' LEGITTIMO 

  
I nodi vengono al pettine e cominciano ad 

arrivare le sentenze che sanciscono la 
regolarità dell’applicazione del CCNL SNA 

2014 anche in tema di calcolo dei 
contributi previdenziali, come SNA ha da 

sempre sostenuto. 
La prima pronuncia è del Tribunale di 

Arezzo, che ha annullato l’accertamento 
contributivo dell’Inps a carico del collega 

Riccardo Caverni, di San Giovanni 
Valdarno, ma sono attese a breve simili 

pronunce da parte di altri Tribunali. Questo tipo di iniziative di alcuni ispettori 
Inps, fortunatamente limitate ad alcune zone d’Italia, non sono dunque corrette 

e l’Inps dovrebbe ormai prendere atto “dell’infondatezza delle proprie pretese e 

smettere di fare politica sindacale e occuparsi dei veri problemi che attanagliano 
l’aspetto previdenziale e pensionistico degli italiani!”, come ha commentato il 

Presidente SNA Claudio Demozzi.  
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