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CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 
Tel. 091.6110669-6110679 fax 091.6110703 
cdt@odgsicilia.it cdt@odgsiciliapec.it  
Via Gian Lorenzo Bernini 52-54, 90145 PALERMO 

 
Prot.________1054___/2019_____                          Palermo 25/06/2019   
 
 
Il Primo Collegio del Consiglio di Disciplina Territoriale della Sicilia, riunitosi alla presenza del 
Presidente e relatore  G. D’Anna, del Consigliere Giovanna Beccalli e del Segretario Katia 
Mammana, ritualmente costituito ai sensi del Dpr. 7 agosto 2012 n. 137, del Regolamento sulle 
funzioni disciplinari adottato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti il 14 dicembre 2012 
e del Regolamento del Consiglio di Disciplina Territoriale per la Sicilia approvato dal Consiglio 
dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia il 19-20 settembre 2014  

VISTA 
L’Ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta N° 1699/2014, 
notizie di reato e N°1160/2015 R. G.I. P. riguardante Montante più 12 e comprendente il capitolo  
XIII “RAPPORTI DEL MONTANTE ANTONIO CALOGERO CON I GIORNALISTI” dell’allegata 
Informativa della squadra mobile di Caltanissetta contenente una singola citazione indiretta a 
pagina 1430  al Giornalista professionista Enrico DE CRISTOFARO 

CONSIDERATO 
A) Che, come si evince dal citato Capitolo XIII Rapporti del Montante con i Giornalisti,  non sono 
riportati altri riferimenti o particolari riconducibili a rapporti fra Enrico De Crifofaro e Antonello 
Montante;  
B) Che, come affermato nell'audizione del 16/10/2018 dinnanzi a questo Collegio, Enrico De 
Cristofaro ha dichiarato di  avere inviato il 18/10/2011 una mail a Montante esclusivamente per 
verificare le accuse rivolte nei confronti dell'allora leader della Sicindustria da parte di un certo 
Pilotta; 
C) Di avere avuto rari contatti professionali diretti con Montante e di non avere mai ricevuto da lui 
richieste di appuntamenti o inviti a cene e a pranzi; 
D) Che la moglie Lucilla ROVETTO, Giornalista iscritta all'albo dei pubblicisti è stata assunta in 
qualità di addetto stampa alla Camera di Commercio di Caltanissetta quando Montante non ne era 
ancora Presidente 
E) Che il contratto alla moglie Lucilla ROVETTO,  è decorso soltanto per un anno,dal 12 luglio 2010 
al 12 luglio 2011, perchè i rapporti fra la giornalista Rovetto e Montante erano improntati alla 
reciproca disistima.  
F) Che scaduto il contratto con la Camera di Commercio,  Lucilla ROVETTO é tornata ad insegnare. 

VALUTATA 
La mancanza di sussistenza di rapporti deontologicamente suscettibili di rilievo i contatti fra 
Antonello Montante e Enrico De Cristofaro 

CONSTATATO 
Che allo stato attuale degli atti non si riscontrano, né in fatto né in diritto, profili di violazioni 
deontologiche 
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PER QUESTI MOTIVI DELIBERA 
  All’unanimità, e con le motivazioni sopra addotte, l'ARCHIVIAZIONE della procedura disciplinare 
avviata nei confronti del Giornalista professionista Enrico DE CRISTOFARO 
Decisione depositata in originale presso la segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale 
dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia il giorno  24/05/2019..  
 
IL PRESIDENTE relatore 
  
 
 
Il Segretario 
  
 
 
Il Consigliere 
  
 
  
  
  
  
 


