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Oggetto: esercizio del diritto di rettifica ex art. 8 l. n. 47/1948 – richiesta di pubblicazione di 

dichiarazioni di replica 

 

Nella qualità di difensore di fiducia del Presidente e del Direttore p.t. dell’Agenzia per la Gestione degli 

Impianti Sportivi della Provincia di Caserta, atteso che in data odierna è stato pubblicato sul giornale a diffusione 

telematica “AppiaPolis” (registrato presso il Tribunale di S. Maria C.V. con nr. 861 del 24/10/2017) articolo 

giornalistico intitolato <<POLPET, PER LUI LA REGOLA… NON “LEV E NON MET”…>>, nel quale 

si riferisce di condotte illecite riconducibili ai predetti organi dell’Ente, violative delle prescrizioni e dei divieti 

imposti dai DPCM e dalle Ordinanze della Regione Campania recanti misure di contenimento dell’epidemia da 

COVID-19, consistite nell’aver consentito l’accesso di  utenti alla struttura, nonostante i dipendenti della ditta 

affidataria del servizio di pulizia e manutenzione dell’impianto sportivo “siano tutti in Cassa Integrazione e 

quindi debbano restare a casa”, chiedo, nell’esercizio del diritto sancito dall’art. 8 della legge n. 47/1948, che il 

Direttore responsabile della testata giornalistica provveda alla diffusione delle seguenti dichiarazioni di replica, 

contenute nei limiti dimensionali di trenta righe, da pubblicarsi in condizioni paritarie (in testa di pagina web) 

rispetto all’articolo in discussione: 

<<A seguito della pubblicazione in G.U. n. 62/20 del DPCM del 9.3.20 e dell’Ordinanza della Regione 

Campania n. 13 del 12.3.20, recanti, al fine del contenimento dell’epidemia da COVID-19, disposizioni di 

immediata sospensione delle attività di impianti sportivi e piscine, utilizzabili a porte chiuse soltanto per le 

sedute di allenamento degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni (art. 

1, co.3 DPCM cit.), con provvedimento prot. n. 12438 del 12.3.20 (all. 1), il Direttore dell’AGIS ha autorizzato 

l’ASD Time Limit Nuoto Caserta all’utilizzo delle corsie agonistiche dello Stadio del Nuoto, elencando i 

nominativi degli atleti ritenuti di rilevanza nazionale ammessi agli allenamenti ed individuando il medico 

responsabile dei controlli sul loro stato di salute. 

A seguito della pubblicazione su G.U. n. 88/20 del DPCM dell’1.4.20, recante ulteriori restrizioni con 

sospensione, a decorrere dal 4.4.20, anche delle sedute di allenamento degli atleti di interesse nazionale 

all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo (art. 1, co. 2, DPCM cit.), con provvedimento prot. n. 14451 del 

2.4.20 (all. 2), il Direttore dell’AGIS ha disposto la sospensione di ogni attività all’interno dello Stadio del Nuoto 

a far data dal 4.4.20. 

Durante il sopralluogo effettuato in data odierna 3 aprile, le Forze dell’ordine intervenute hanno constatato il 

regolare svolgimento delle attività di allenamento in corso, senza rilevare alcuna irregolarità>>. 

Trascorso invano il termine previsto dalla richiamata norma, sarà dato avvio alle conseguenti azioni giudiziarie. 

*** 

Si allegano: 

1 - provvedimento prot. n. 12438 del 12.3.20; 

2 - provvedimento prot. n. 14451 del 2.4.20. 

Distinti saluti. 

Napoli, 3 aprile 2020        

     Avv. Gianfranco Arena 


