
per gli avvocati

L’assicurazione
RC Professionale

e il Quotidiano giuridico 
on line e Banca dati

Willis per
i giovani avvocati

(under 35)

Scopri le nostre
vantaggiose offerte!

800 992 920

ita_helpcassaforense@willis.com



per le professioni
Un duplice servizio per l’Avvocato

per i giovani avvocati
Under 35

L’assicurazione RC Professionale

+ l’abbonamento “NORMA”

a partire da
277,38 €

Quotidiano giuridico on-line e Banca Dati

Convenzione approvata da

Giovani avvocati con fatturato
inferiore ai 50.000 € annui

LA PARTNERSHIP
L’assicurazione: La Convenzione RC Professionale è stata intermediata da 
Willis con i Lloyd’s di Londra, operativi dal XVII sec., e protegge l’avvocato dai 
rischi derivanti dall’esercizio della propria attività professionale.

Quotidiano e Banca Dati: Tramite un accordo con DBI Editore, Willis propone 
a prezzi unici sul mercato un servizio fondamentale per lo svolgimento della pro-
pria attività: NORMA (Banca Dati e Quotidiano giuridico on line).

Massimale 1.500.000 €

Franchigia 1.000 €

299,00 €Premio annuo
+ NORMA



Come aderire

https://clientportal.willis.it/cassaforense/
VISITA

Potrai effettuare tutto
il processo online:

Richiesta preventivo

Emissione polizza

Versamento premio

ESEMPI TARIFFE ATTIVITÀ FATTURATO MASSIMALE RETROATTIV. PREMIO
per sinistro e anno annuale lordo

A

RC professionale
+ NORMA

attività base 75.000 € 250.000 € 5 anni 301,95 €

B

RC professionale
+ NORMA

attività base

in aggiunta
mediazione civile

e commerciale

35.000 €

15.000 € 500.000 € illimitata 306,55 €

C

RC professionale
+ NORMA

100.000 €

45.000 € 1.000.000 € 3 anni 702,04 €

attività base

in aggiunta
insolvenze,
liquidazioni,

curatele



GARANZIA IN FORMA ALL RISK
È garantito l’esercizio della professione di avvocato o di procuratore legale o comunque l’attività 
prevista dalle tariffe forensi in vigore al momento del sinistro senza alcuna necessità di specificazione.

8 POSSIBILITA’ DI SCELTA MASSIMALE
Da € 250.000 a € 5.000.000, con franchigie modulate e variabili.

LIBERA SCELTA DELLA RETROATTIVITA’
In caso di prima assicurazione  è possibile scegliere  una retroattività di 1, 2, 3, 4, 5, 10 anni o 
ILLIMITATA. In caso di precedente assicurazione si mantiene la retroattività della polizza preesistente. 

COPERTURA PER SINGOLI  PROFESSIONISTI E PER  STUDI ASSOCIATI
Per gli Studi Associati il massimale aggregato è doppio rispetto al massimale per sinistro.
Per gli Studi Associati e i Liberi Professionisti sono previsti ulteriori sconti per volumi di fatturato o 
rinnovo in assenza di sinistri. 

COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE
In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono di tutto 
quanto dovuto dall'iscritto, salvo rivalsa nei confronti di altri terzi responsabili.

COPERTURA ATTIVITA’ AMMINISTRATORE DI STABILI
È garantita la responsabilità civile dell’Assicurato, ai sensi di legge nell’esercizio dell’attività di 
amministratore di stabili condominiali svolta nei modi e nei termini previsti dall’Art. 1130 C.C., salvo le 
esclusioni previste.

SU RICHIESTA CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE 
La polizza prevede la possibilità di inserire, versando una quota aggiuntiva, l’attività di:

Consigliere di Amministrazione
Sindaco
Revisore
Membro dell’Organismo di Vigilanza di Società o altri Enti
Insolvenze, Liquidazioni e Curatele
Mediazione Civile e Commerciale

ESTENSIONE POSTUMA
In caso di cessazione attività, su richiesta scritta e formale, può essere richiesta la postuma di anni 10.
In caso di cessazione del contratto per altri motivi e purché gli Assicuratori abbiano dato il loro 
assenso, su richiesta scritta e formale, può essere richiesta una postuma di 5 anni. Alla scadenza, 
previa richiesta scritta e formale, può essere rinnovata per ulteriori 5 anni.

Caratteristiche polizza
RC professionale
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