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Spett.le
Ordine degli Avvocati
di Peyton Place
Raccomandata

Egregio signor Presidente,
intendo chiedere a Lei ed al Consiglio che presiede, di valutare se sia
corretto, l’atteggiamento tenuto nei miei confronti dall’Avv. Kevin Lomax, che
mi sta costringendo a vivere in un costante stato di agitazione e ansia.
L’Avv. Kevin Lomax, in qualita di legale di certo Sig. John Milton, gia
mio paziente, mi inviava una raccomandata in data 3 ottobre 2014,
contestandomi asseriti interventi che, in assenza dei titoli necessari, avrei
effettuato in danno del suo cliente. In tale missiva l’Avv. Lomax affermava che
le illecite operazioni avrebbero provocato “serissimi danni al Signor Milton
che andranno necessariamente risarciti”. Il legale mi invitava a prendere
contatto con il suo studio indicandomi il suo numero di cellulare “al fine di
accelerare la trattazione della pratica”. Non sapendo come comportarmi gli
inviavo così un sms al fine di incontrarlo e questi, in data 7 ottobre 2014, mi
fissava un appuntamento nel corso del quale il legale mi mostrava un video
(evidentemente girato dalla moglie del del sig. Milton che l’aveva
accompagnato nel mio studio), in cui veniva ripreso l’intervento di limatura del
dente da me eseguito. All'incontro assistevano due persone che non mi sono
state presentate, forse due colleghi/collaboratori dello studio legale. Interrotto
il filmato l’Avv. Lomax mi rappresentava una richiesta di risarcimento danni
per oltre €100.000,00, somma che, in via transattiva, poteva essere ridotta ad
50.000,00/60.000,00 comprensivi delle spese legali. Nonostante l'imbarazzo
che ciò mi crea, ci tengo a specificare che l’avvocato Lomax faceva inoltre
riferimento ad una questione giudiziaria, ormai lontana nel tempo, in cui ero
stato coinvolto per l'esercizio abusivo della mia professione, fatti che avevo
confidato tali fatti al sig. John Milton considerandolo un amico. Aggiungo che
l'avv. Lomax sosteneva che il pagamento della cifra richiesta avrebbe dovuto
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avvenire in un’unica soluzione, al fine di evitare una nuova denuncia a mio
carico. Comprendera come la richiesta mi abbia gettato nello sconforto e così
chiedevo al legale un po’ di tempo. L’Avv. Kevin Lomax, dopo avermi fissato
un nuovo appuntamento per il 15 ottobre 2014, mi invitava a farmi prestare le
somme da mio suocero o da amici, a vendere il laboratorio e gli altri miei beni
ecc., minacciando altrimenti di denunciarmi per violazione dell’art. 348 c.p.
Terrorizzato e deciso a pagare l’ingiusta somma pur di evitare problemi
giudiziari, decidevo di effettuare però una registrazione audio del secondo
incontro fissato con l’Avv. Lomax, per ottenere una prova dei toni utilizzati
nonché dei termini della richiesta. Nel corso di questo secondo incontro il
legale reiterava le richieste e mi sconsigliava di contattare un mio legale,
sostenendone l’inutilita. Tentavo di avere una riduzione dell’importo richiesto,
ma inutilmente in quanto a dire del legale, il danno era stato riscontrato e
quantificato da due stimati professionisti di Peyton Place e infine chiedevo un
po’ di tempo per reperire il denaro, ma alle ore 21 del giorno stesso, ricevevo
un sms dell’avv. Lomax che scriveva: “ho parlato con il cliente: se non si
definisce entro giovedì va avanti con la denuncia.....”. Chiedevo tempo sino al
lunedì successivo, ma ero terrorizzato e ormai non dormivo da giorni a causa
dalle richieste dell’avvocato. Decidevo quindi di presentare denuncia alla
polizia: ora mi rivolgo anche all'ordine degli avvocati per chiedere a lei di
valutare il comportamento tenuto dall’avv. Lomax.
Peyton Place, lì 17 ottobre 2014

James Teethloose

NOTA: ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale

