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Al Direttore di Etruria News 
 Paolo GIANLORENZO 

Mail: redazione@etrurianews.it  

Oggetto: richiesta di rettifica ai sensi dell’art. 8 Legge 47/1948 

 

Egregio Direttore, 

Le scrivo a nome e per conto dei Consiglieri Regionali Devid Porrello e Gaia Pernarella con 

riferimento all’articolo apparso sul blog Etruria News da Lei diretto, in data 12.12.2022, dal titolo, 

peraltro avente connotati diffamatori, “Egato, la manina di Porrello (M5S) dietro i maxi compensi (e 

i dubbi sulla nomina Buschini)”. 

Nell’articolo viene scritto “bisogna ricordare ai lettori ma anche ai tanti smemorati, di chi è 

stata la “manina” che con un emendamento passato alla chitichella, ha permesso ai presidenti dei 

consigli d’amministrazione degli Egato di intascare l’irragionevole compenso da 8mila euro e ai 

membri del consiglio appena 4mila”. Poi viene riportato l’emendamento proposto da Porrello e 

Pernarella entrambi consiglieri regionali. L’articolo aggiunge che “sono loro gli artefici di quella che, 

politicamente parlando, viene definita “una porcata”. 

Tralasciando i chiari intenti diffamatori dell’articolo di cui i Consiglieri Porrello e Pernarella si 

riservano di agire nelle competenti sedi, si precisa che il testo originale della proposta di legge 

prevedeva che i Presidente e i componenti del Consiglio direttivo degli Egato percepiscono un 

compenso con riferimento alle indennità di funzione, rispettivamente del sindaco e degli assessori 

del comune capoluogo di Provincia o del comune di capoluogo della Città Metropolitana di Roma 

Capitale come rideterminate dall’articolo 1 comma 583, 584 e 585 della Legge 30.12.2021 n. 234 

(legge Bilancio di previsione 2022). 

Dunque, l’indennità mensile prevista a presidente e membri del CDA degli Egato sarebbe 

stata la stessa del Sindaco di Roma (euro 13.800 mensili) e delle altre città di capoluogo (11.000 

euro mensili) così come risulta aumentata dall’ultima legge di Bilancio di previsione. 

L’emendamento in questione ha ridotto tale compenso portandolo per i Presidenti e membri del 

CdA degli Egato, all’80% e al 50% di quanto corrisposto al Presidente della Regione, che in base 

alla L.R. 4/2013, percepisce euro 13.800,00 mensili. Pertanto, con l’accoglimento di tale 

emendamento si viene ad avere un risparmio annuo di euro 400mila euro rispetto a quanto era 

inizialmente prospettato dal testo di legge originario.  
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Per tali ragioni a nome e per conto dei consiglieri regionali Gaia Pernarella e Devid Porrello, 

chiedo, ai sensi dell’art. 8 Legge 47/1948 una celere e secca rettifica comunque, entro e non oltre 

due giorni dal ricevimento della presente, di quanto riportato nel citato articolo nella collocazione 

prevista dalla legge e con risalto analogo a quello riservato al brano giornalistico cui la rettifica si 

riferisce, comuncandoLe che, in difetto, intraprenderemo le iniziative necessarie volte a tutelare la 

reputazione personale e professionale dei miei Assistiti. 

Cordiali saluti. 

Roma, 13 dicembre 2022 

avv. Paolo Morricone 
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