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Parte II ‘Le informazioni integrative’ 
FPA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota 
informativa. 

 

Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’  
(in vigore dal 24/06/2021)  

 

Le fonti istitutive 
 

FPA è stato costituito con atto pubblico del 29.11.1975, a seguito di un accordo tra ANIA (Associazione 
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e SNA (Sindacato nazionale Agenti di assicurazione). 
 

Gli organi e il Direttore generale 
 

Il funzionamento del Fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli Iscritti (Agenti e 
Pensionati) e dalle Imprese mandanti: Assemblea dei Delegati, Consiglio di Amministrazione e Collegio 
dei Sindaci. I suddetti organi sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di 
rappresentanti di Iscritti e di Imprese mandanti. 

 

L’Assemblea dei Delegati è costituita da 32 delegati di cui 24 eletti in rappresentanza degli Iscritti (16 
Agenti e 8 Pensionati) e 8 nominati in rappresentanza delle Imprese. I rappresentanti delle Imprese 
hanno diritto a 3 voti ciascuno così da garantire il principio di pariteticità nella formazione della volontà 
assembleare. L’elezione dei componenti avviene sulla base delle modalità stabilite nel regolamento 
elettorale. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 6 componenti di cui metà eletti dai delegati degli Iscritti 
e metà eletti dai delegati delle Imprese. Gli amministratori eletti in rappresentanza degli Iscritti devono 
essere due iscritti attivi contribuenti ed un iscritto titolare di pensione diretta. 

 

L’attuale Consiglio è in carica fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2021 ed è così composto: 

  

Francesco Libutti (Presidente) Nato a San Giovanni Rotondo (FG), il 24.10.1973, in rappresentanza 
degli Agenti. 

Stella Aiello (Vice Presidente) Nata a Catania, il 09.08.1960, in rappresentanza delle Imprese. 
Franco Ellena Nato a Carignano, il 21.07.1947, in rappresentanza delle Imprese. 
Guido Ferrara Nato a Fai Della Paganella, il 22.09.1943, in rappresentanza dei 

Pensionati. 
Massimo Nicoletti Nato a Catania, il 21.01.1971, in rappresentanza delle Imprese. 
Roberto Pisano Nato a Cagliari, il 02.12.1956, in rappresentanza degli Agenti. 
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Il Collegio dei Sindaci è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti dall’Assemblea 
dei Delegati nel rispetto del criterio paritetico. 

L’attuale Collegio è in carica fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2021 ed è così composto: 

Roberto Munno (Presidente) Nato a Roma il 14.05.1966, in rappresentanza delle Imprese. 
Giuseppe Alpestri Nato a Latina il 17.05.1971, in rappresentanza delle Imprese. 
Silvia Carofalo Nata a Lecce il 30.04.1970, in rappresentanza degli Agenti. 
Omero Martella Nato a L’Aquila il 03.09.1962, in rappresentanza degli Agenti. 
Luciano Maistri (supplente) Nato a Trento il 26.03.1966, in rappresentanza degli Agenti. 
Marcella Galvani (supplente) Nata a Città di Castello il 13.04.1968, in rappresentanza delle Imprese.  

 
Direttore Generale: Marco Guglielmi, nato a Roma il 02.06.1966. 
 

La revisione legale dei conti 
 
La funzione di revisione legale dei conti è attualmente attribuita al Collegio dei Sindaci. 
 
Lo Statuto prevede, inoltre, che tale funzione possa essere conferita, con deliberazione dell'Assemblea 
dei Delegati, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro e 
individuati con proposta motivata del Collegio stesso. 
 
 

Il depositario 
 

Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di FPA è BNP Paribas Securities Services, con sede in 
piazza Lina Bo Bardi, 3 – 20124 Milano. 

 

Dove trovare ulteriori informazioni 
 

Per ulteriori approfondimenti, consultare i seguenti documenti: 

• lo Statuto (Parte IV - Profili Organizzativi); 
• il Regolamento elettorale; 
• il Documento sul sistema di governo; 
• altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione. 

 

 

Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall’area pubblica del sito web (www.fonage.it). 
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la “Guida introduttiva alla previdenza 
complementare”. 
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