Laureato nel 2001 in giurisprudenza presso la Federico II, l’avv. Roberto d’Angiolo si specializza in diritto dei trasporti e
della navigazione, presso lo Studio Legale Filippi, con il quale collaborerà per i successivi anni di pratica.
Nel giugno 2004 consegue la ulteriore qualifica di spedizioniere doganale, superando l’esame di Stato presso la sede
centrale di Roma sell’Agenzia delle Dogane.

Nel 2005, per conto di numerosi importatori clienti della Mario d’Angiolo & C S.r.l., propone controversie doganali
avverso altrettanti “avvisi di rettifica” notificati dall’Agenzia delle Dogane di Napoli, per presunte violazioni in ambito di
IVA non corrisposta all’atto dell’importazione definitiva (Depositi IVA), relativa alla merce vincolata alle bollette
d’importazione. Il contenzioso si concluderà con provvedimenti di annullamento in autotutela emessi dalla Agenzia
delle Dogane, in ossequio alle richieste sollevate in sede di controversie.

Nel 2011, per conto di importatori nel settore conserviero, ricorre avverso atti di contestazione emessi dalla Agenzia
delle Dogane per ritardata presentazione di bollette doganali a fronte di merce vincolata a partite di A3, ottenendo
l’annullamento dei verbali emessi e delle sanzioni ad essi accessorie.

Le principali attività di competenza possono essere così individuate:
-

Contenzioso marittimo

-

Procedure di recupero crediti nei confronti di clienti-debitori inadempieti;

-

Responsabilità vettoriale in ambito di trasporto terrestre;

-

Contenziosi aventi ad oggetto risarcimento danni da inadempimenti contrattuali;

-

Procedure monitorie e successiva fase a cognizione piena;

-

Giudizi aventi ad oggetto opposizioni a cartelle esattoriali

-

Procedure esecutive mobiliari presso il debitore;

-

Procedure esecutive mobiliari presso terzi;

-

Procedure esecutive immobiliari;

-

Procedure fallimentari (ricorsi di fallimento ed istanze di insinuazione al passivo);

-

Ammissione a procedure fallimentari per il recupero di crediti societari;

-

consulenza avente ad oggetto diritto d’autore e conseguente tutela del marchio e del brevetto;

-

contenziosi di natura condominiale;

-

contenzioso in materia di diritto famiglia (separazione – divorzi)

