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CURRICULUM  

 

AVV. PATRIZIA D’AGOSTINO 

 

Dati anagrafici: Avv. Patrizia D’Agostino n. Sulmona 17.08.64 residente a 

Chieti via Arcivescovado 5, domiciliata in Cepagatti Fraz. Villanova via 

Sicilia 2 

Coniugata con il dott. Giacomo Obletter, Commercialista in Pescara, un   

figlio. 

 

Recapito Studio: Pescara Largo Filomena Delli Castelli n. 10, tel. 085.34197 

fax 085.4229788, cell. 349.6341947 e-mail dagostinoassociati@libero.it , 

indirizzo  pec. avvpatriziadagostin@pec.ordineavvocatichieti.it 

 

Formazione: Laureata in Giurisprudenza Università di Teramo 106/110 

Avvocato iscritta all’Albo del foro di Chieti dal 1992. Esercita l’attività con 

proprio studio in Pescara dal 1993. 

 

 

Esperienze professionali. E’ accreditata presso i Tribunali di Chieti e 

Pescara dai quali, nel corso dell’attività professionale svolta negli anni, ha 

ricevuto incarichi in qualità di 

 legale di procedure fallimentari;  

 incarichi di Commissario Giudiziale in procedure di Amministrazione 

Controllata e Concordato Preventivo;  

 incarichi di Curatore Fallimentare;  

 

 Inoltre ha svolto attività professionale presso Istituti di Credito e società 

Finanziarie Pubbliche (Finanziaria Regionale Abruzzese FI.R.A. Spa) per 

le attività di consulenza, recupero crediti e contenzioso, con particolare 

riguardo alle problematiche relative al contenzioso bancario (superamento 

tasso di soglia per mutui a tasso fisso ante L. 108/96, applicazione art. 

1831 c.c. al c/c bancario, centralità del momento di pattuizione ai fini della 

verifica della usurarietà del tasso convenuto, rivisitazione rapporti di c/c 

bancario, ecc.) e tutte le problematiche legali relative ad operazioni di 

cessione crediti pro soluto ed alle operazioni di servicing relative a 

cartolarizzazione dei crediti. 
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Nell’ambito dell’attività professionale esercitata ha trattato problematiche 

relative a:  

1.CIVILE / SOCIETARIO : ricorsi per ingiunzione di pagamento per conto di 

Banche, imprese industriali, commerciali e società finanziarie; giudizi di 

opposizioni a decreto ingiuntivo; giudizi in materia di ricalcolo posizioni 

bancarie (contenzioso in materia di anatocismo, tassi usurai, commissioni 

indebite, ecc.); giudizi in materia di restituzione somma, danneggiamenti, 

possessorie; giudizi in materia societaria (responsabilità civile, contenzioso 

societario, ecc.). 

2.ESECUZIONI IMMOBILIARI / MOBILIARI: procedure di pignoramento 

immobiliare e mobiliare; intervento in procedure di esecuzione immobiliare; 

giudizi di divisione di proprietà immobiliari endo procedimentali. 

3.PROCEDURE FALLIMENTARI: domande di insinuazione in procedure 

fallimentari (concordato preventivo, fallimento); legale della Curatela 

Fallimentare per intervento in procedure esecutive, giudizi civili, revocatoria 

fallimentare; ha ricoperto incarichi di Curatore fallimentare, Commissario 

Giudiziale presso i Tribunali di Pescara e Chieti. 

4.LAVORO: giudizi vari in materia di lavoro (ricostruzione posizione 

retributive, opposizione al licenziamento, diritto di reintegra, ecc.) sia per 

lavoratori dipendenti che per datori di lavoro. 

5.PENALE: processi in materia di Penale tributario, finanziario; processi in 

materia di Penale societario; processi in materia di corruzione concussione 

truffa ai danni dello stato; processi in materia di appropriazione indebita. 

 

Interessi personali ed hobby. Socio fondatore dell’Associazione “I Custodi 

del Cane da Pastore Abruzzese” e componente del consiglio direttivo, da anni 

è impegnata per la valorizzazione del territorio e della razza in quanto si è 

persa l’occasione di capire che un simbolo può veicolare al mondo la parte 

migliore della nostra Regione. Sensibile alle tematiche ambientali ed ai danni 

correlati all’inquinamento ambientale sempre più diffuso, è impegnata nella 

salvaguardia del territorio prestando la propria attività come socio 

dell’Associazione “Piano Pulito”. Amante della natura e della montagna ove 

trascorre il proprio tempo libero.  
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