
ELEZIONI DEL COMITATO DEI DELEGATI DI CASSA FORENSE PER IL  QUADRIENNIO 2019-2022

DAL 24 AL 28 SETTEMBRE 2018 PRESSO GLI ORDINI DI 

ALESSANDRIA AOSTA ASTI BIELLA CUNEO IVREA NOVARA TORINO VERBANIA VERCELLI

COLLEGIO ELETTORALE DISTRETTO CORTE D’APPELLO DI TORINO

I L  P R O G R A M M A  N E L  N O M E
« C A S S A  2 . 0 ,  I L  F U T U R O  E '  O G G I »

S C E G L I  P R E S S O  I L  T U O  O R D I N E  
« L A  L I S T A  N .  3 »



CHI SIAMO

1) GIAN LUCA SCAGLIOTTI, del Foro di Vercelli, Delegato uscente,

nato a Casale Monferrato l'8 marzo 1964, iscritto all'Ordine di Vercelli già Casale 
Monferrato dal 1999, civilista e penalista, curatore fallimentare professionista 
delegato.

2) MARINELLA BELLINI, del Foro di Asti

nata ad Asti l'8 maggio 1975, iscritta all'Ordine di Asti dal 2003, civilista, 
professionista delegato e mediatore.

3) CRISTINA CAROLA GIORDANO, del Foro di Alessandria

 nata ad Alessandria il 27 settembre 1968, iscritta all'Ordine di Alessandria civilista, 
mediatore e G.O.T. 



IL CAPOLISTA

- Fino al 2007 componente Giunta Nazionale Associazione Giovani Avvocati Italiani (A.i.g.a.) responsabile 
nazionale area Tutele Sociali (osservatori immigrati, detenuti, minori, consumatori, patrocinio meno 
abbienti).

- Dal 2005 al 2012 componente Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, 
responsabile Ufficio Legale Nazionale.

- Fino al 2014 Presidente del Collegio dei Probiviri Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

- Socio Fondatore dell’Associazione Amici della Biblioteca di Casale Monferrato per la quale ha ricoperto 
l’incarico di Tesoriere.

- Dal 2010 al 2013 Consigliere d’Amministrazione della Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli.

- Fino al 2014 componente della Commissione Formazione dell’Unione Regionale dei Consigli dell’Ordine 
Piemonte e Valle d’Aosta.

- Dal 2014 componente del Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense per il 
Distretto Piemonte e Valle d’Aosta: in materia è relatore in numerosi Convegni in materia Previdenziale.

- Dal febbraio 2018 componente la Commissione Scientifica della “Scuola di Formazione Forense Giorgio 
Ambrosoli” (Università Piemonte Orientale e Ordini Avvocati Alessandria, Vercelli, Novara e Verbania

SPORTELLO PREVIDENZIALE ON LINE SULLA MAIL DEDICATA scagliotti@glex.sm 

E DIRETTAMENTE AD ALESSANDRIA, ASTI E VERCELLI

mailto:scagliotti@glex.sm


IL PROGRAMMA

La lista discende dalla precedente lista n. 3, ispirata dal compianto Presidente Marco Ubertini che ricordava 
quanto sia “importante andare a votare perché la Cassa ed il comitato dei delegati rappresentano il presente ma 
soprattutto il futuro di una professione che nel difendere i diritti di tutti, talvolta, si dimentica dei propri: si tratta 
del bene fondamentale dell’Avvocatura italiana, fattore primario di coesione e benessere di tutta la categoria”Ora 
come allora è importante scegliere la LISTA N. 3 “CASSA 2.0, IL FUTURO E’ OGGI”  che, valorizzata da una 
maggioranza femminile vede la presenza di avvocati, calati nella propria realtà territoriale e professionale, 
compresi in quella fascia di età che va dai 45 ai 55 anni e quindi radicata nella professione forense ma ancora 
distante dal pensionamento (da traguardare ai 70 anni).

PROMETTERE E PORTARE A TERMINE
Gian Luca Scagliotti quattro anni fa si impegnò a contribuire:
alla riforma del welfare, migliorare le convenzioni, ad intervenire sui minimi, ad una miglior gestione del patrimonio 
ed a migliorare le modalità di pagamento.
Tutte promesse mantenute, esclusa l’ultima (onestà intellettuale impone) di attuazione solo rimandata soprattutto 
incrementando l’utilizzo della Forensecard.

OGGI ED IN FUTURO
il nuovo welfare va portato a regime tenendo conto delle diverse esigenze parametrate per territori omogenei ma 
investendo su ogni avvocato, su ciascuno di noi come è avvenuto per la Banca Dati gratuita, di tutti e per tutti.
La nuova sfida dell’assistenza va vinta in sinergia con le altre Casse privatizzate creando una forma di assistenza 
medica diretta dei professionisti per noi e le nostre famiglie.
Data garanzia previdenziale a tutti gli avvocati l’impegno sarà quello di governare con saggezza il termine delle 
agevolazioni di chi, prima, versava a fondo perduto nella gestione separata INPS.
I praticanti avvocati dovranno essere facilitati ed agevolati nell’iscrizione alla Cassa perché sul futuro si investe.
Capitale umano quindi ma anche capitale finanziario continuando nella performante gestione degli investimenti, 
mantenendo quei criteri di gestione oculata che oggi consentono agli avvocati di “possedere” un patrimonio di 12 
miliardi di euro il cui rendimento sarà garanzia delle nostre pensioni.
La Cassa, difesa con fermezza autonomia e sostenibilità (ovvero pagamento delle pensioni) a 50 anni, deve 
essere la casa di tutti gli avvocati e la sintesi spetta al Comitato.



Come si vota. 
La votazione per la Cassa Forense è molto semplice: è sufficiente recarsi al proprio Consiglio 

dell’Ordine e scrivere il nome della lista oppure il suo numero. 
Perciò potrai scrivere "La Lista Cassa 2.0, il futuro è oggi" oppure il numero "3" ed il tuo voto andrà 

automaticamente alla lista che mi onoro di rappresentare.

L I S T A  N .  3  
C A S S A  2 . 0 ,  I L  F U T U R O  E '  O G G I
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