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Roma, 30 luglio 2020 

Oggetto: Richiesta di rettifica ex art. 8 L. n. 47 del 1948 (Legge sulla Stampa) e art. 1 T.U. Doveri 

del Giornalista. 

 

Gentile Curatore, 

nella mia qualità di procuratrice speciale e Responsabile dell’Ufficio Gestione Legale di AVR S.p.A. 

e Autostrade Service – Servizi al Territorio S.p.A., nonché, personalmente, in nome e per conto 

del Presidente e Amministratore Delegato di AVR S.p.A., Dr. Claudio Nardecchia, Le 

rappresento e chiedo quanto segue. 

La scrivente società è stata recentemente colpita da provvedimento applicativo della misura di 

prevenzione consistente nell’Amministrazione Giudiziaria di cui all’art. 34 del D.Lgs. 159/2011, così 

come peraltro puntualmente illustrato nella nota informativa presente sul sito internet della scrivente 

già dal 10.06.2020. 

Nei giorni immediatamente successivi alla notizia sopra riportata, il Blog da Lei curato ha pubblicato 

il seguente articolo, raggiungibile al seguente link: 

https://www.palagixfirenze.it/avr-sotto-sequestro-per-mafia-gestisce-il-contratto-di-global-service-a-

firenze/ 
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In particolare, in tale articolo viene erroneamente fatto riferimento ad azienda “sequestrata”. Detta 

misura (i.e. sequestro) non è MAI intervenuta nei confronti della scrivente azienda né alla stessa 

sono mai stati apposti i sigilli. È invece stata attinta in data 9 giugno, unitamente alla controllata 

Autostrade Service – Servizi al Territorio S.p.A., da misura di prevenzione, segnatamente 

rappresentata dall’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 D.Lgs. 159/2011, per la durata di sei 

mesi, ovverosia per il periodo minimo previsto dalla legge. 

La gravità di tale falsa notizia, contenuta nell’articolo giornalistico sopra segnalato, senza contare le 

ricadute in termini di danno economico che ciò potrà determinare sia per la AVR S.p.A. che per il Dr. 

Nardecchia, è paragonabile alla circostanza in cui ad un soggetto attinto dalla misura cautelare 

dell’obbligo di firma presso la Polizia Giudiziaria si attribuisca erroneamente l’applicazione della 

misura cautelare più grave della custodia in carcere.  

Non Le sfuggirà certo la grossolanità e l’offensività di tale falsa attribuzione che, alla luce della 

presente richiesta di rettifica, non può certo essere considerata una innocua imprecisione 

giornalistica.  

Peraltro, i riferimenti generici alle infiltrazioni mafiose che il Tribunale per le Misure di Prevenzione 

ravvisa all’interno delle società AVR S.p.A. e Autostrade Service – Servizi al Territorio S.p.A. non 

sono confluiti neppure nelle specifiche ipotesi di reato contestate provvisoriamente al Presidente e 

Amministratore Delegato Dr. Claudio Nardecchia, che infatti non attengono in alcun modo a 

fattispecie di mafia.  

In ogni caso, l’errore giornalistico formalmente segnalato con la presente missiva dovrà essere 

doverosamente emendato nei termini indicati dall’art. 8 Legge n. 47 del 1948 eliminando 

dall’articolo sopra menzionato qualsiasi erroneo riferimento al sequestro della società AVR 

S.p.A., mai avvento nella realtà. Si rammenta, infine, che la mancata tempestiva rettifica di un errore 

oggettivo costituisce fatto ingiusto produttivo di danno risarcibile ex art. 2043 c.c. 

Confidando in un Suo tempestivo riscontro, Le invio distinti saluti. 

Per AVR S.p.A. e Autostrade Service – Servizi al Territorio S.p.A. 

La Responsabile Ufficio Gestione Legale e Procuratore Speciale 

Dott.ssa Esther Ielacqua 

 


