
Lo Studio Legale

● Lo Studio 
CarellaDarcangelo si 
trova a Latina ed ha 
due sedi: una in Viale 
Nervi, n. 188 ed una 
in Via Bramante, n. 
37. Titolari dello 
Studio sono: l'Avv. 
Sara Carella e l'Avv. 
Roberto D'Arcangelo. 



Attività

● Attualmente la nostra 
struttura opera in due 
principali aree di 
attività: il diritto civile 
ed il diritto penale.

● Responsabile del 
primo settore è l'Avv. 
D'Arcangelo mentre 
del secondo è l'Avv. 
Carella.



Diritto Civile

● L'area del Diritto 
Civile racchiude in sé 
diversi ambiti di 
intervento. 

● Anzitutto, lo Studio, 
da diversi anni, si 
occupa del recupero 
dei crediti, 
nell'interesse di 
svariate tipologie di 
creditori. 



Recupero crediti

● Lo scopo è quello di 
raggiungere 
l'obiettivo in meno 
tempo possibile e 
con costi contenuti. 
Per questo, lo Studio 
assegna alla fase 
stragiudiziale un 
ruolo fondamentale e 
ad essa dedica molte 
delle sue energie.



Approccio

● Durante essa, infatti, 
si cerca di instaurare 
un proficuo contatto 
con il debitore, senza 
trascurare una previa 
indagine sulle sue 
caratteristiche ed 
esigenze personali e 
su quelle dei suoi 
familiari conviventi.



Messa in mora

● Tutto ciò anche 
attraverso la rituale 
lettera di messa in 
mora, con la quale 
sarà anche interrotto 
il decorso del termine 
di prescrizione e 
verrà dato un tempo 
non superiore a 
quindici giorni per il 
pagamento. 



Solleciti telefonici

● Decorso inutilmente 
tale termine, lo 
Studio effettuerà, 
nel limite in cui ciò 
sarà possibile, 
anche dei solleciti 
telefonici, per 
addivenire al 
recupero della 
somma.



Contatto domiciliare
● Laddove anche tale 

tentativo risulti inutile, 
personale dello Studio, 
all'uopo delegato, tenterà 
anche un contatto 
domiciliare, proponendo, 
sempre in accordo col 
creditore e laddove 
l'ammontare del credito 
lo giustifichi, anche 
soluzioni rateali ovvero a 
saldo e stralcio.



Altri settori d'intervento

● Nell'ambito del diritto 
civile lo Studio si 
occupa anche, da 
anni, di vertenze di 
lavoro, di 
controversie agrarie, 
di separazioni, di 
divorzi, di 
risarcimenti danni, 
soprattutto per 
sinistri stradali.



Ricorso alla mediazione

● A tal proposito, si 
segnala che esso, al 
fine di risolvere queste 
controversie presto e 
bene, non omette di 
ricorrere anche allo 
strumento della 
mediazione presso gli 
Organismi abilitati in 
base ai recenti 
D.Lgs.vo n. 28/10 e 
D.M. n. 180/10.



Diritto Penale

● Anche l'area del 
Diritto Penale 
contempla vari 
ambiti d'intervento.

● Trattasi di un settore 
assai delicato nel 
quale l'operato del 
legale di fiducia si 
rivela di massima 
importanza.



Indagini preliminari
● Anzitutto, lo Studio, 

quando affronta una 
questione penale, si 
dedica con il massimo 
impegno alle c.d. 
indagini difensive. 
Durante esse la ricerca 
di fonti di prova, utili per 
una richiesta di 
archiviazione o per 
l'eventuale giudizio, è 
di capitale importanza. 



La ricerca delle prove

● Trattasi di prove 
potenziali o di indizi 
che possono 
condurre il Pubblico 
Ministero ad una 
archiviazione 
anticipata del caso, 
così evitando 
all'indagato la pena 
del processo.



Eventuale processo

● Ove mai tutto ciò 
non sia sufficiente ed 
il processo penale 
sia inevitabile, lo 
Studio valuta 
attentamente con il 
cliente anzitutto la 
possibilità di adìre riti 
premiali alternativi.



Riti premiali

● Attraverso essi è 
possibile ottenere 
cospicui sconti di 
pena, in caso di 
condanna o, 
comunque, uscire 
dal circuito penale 
nella maniera più 
celere ed indolore 
possibile.



● Tutto ciò, 
ovviamente, non 
esclude la possibilità 
di affrontare 
l'ordinario processo 
penale, qualora vi 
siano sufficienti 
elementi di prova a 
discarico del cliente.



Impugnazioni
● In ogni caso, l'attività 

penalistica dello Studio 
non si esaurisce qui. 
Ove necessario, anche 
per sospendere 
l'esecuzione della 
sentenza sfavorevole, 
esso predispone il più 
adeguato mezzo 
d'impugnazione, al fine 
di instaurare un nuovo 
grado di giudizio per una 
rivisitazione del caso.



Misure alternative

●Il tutto viene a 
completarsi con 
l'eventuale richiesta da 
parte dello Studio di 
misure alternative alla 
Magistratura di 
sorveglianza, 
allorquando la pena 
detentiva non può più 
essere sospesa.



Studio CarellaDarcangelo

Tutto questo è lo Studio CarellaDarcangelo.
Maggiori informazioni sui nostri servizi e su di 

noi sono sul nostro sito Internet:
www.carelladarcangelo.com

Grazie per l'attenzione.
Arrivederci!

http://www.carelladarcangelo.com/
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