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Il Primo Collegio del Consiglio di Disciplina Territoriale della Sicilia, riunitosi il 22.07.2019 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 e de relato, a 
pagina 1376,  al Giornalista professionista Giovanni PEPI , nonché l’elencazione degli incontri fra il 
31.03.2007 ed il 03.02.2015 fra Pepi, allora Condirettore responsabile del Giornale di Sicilia e 
l’allora leader regionale e nazionale della Confindustria Antonello Montante 
 

CONSIDERATO 
 
A) Che, come si evince dal citato Capitolo XIII Rapporti del Montante con i Giornalisti, non sono 
riportati altri riferimenti riconducibili a rapporti fra Giovanni Pepi e Antonello Montante;  
B) Che, come evidenziato nell'audizione del 28/01/2019 dinnanzi a questo Collegio, Giovanni Pepi 
in relazione a quanto asserito de relato da Marco Venturi ha dichiarato di non avere mai ricevuto 
né direttamente né indirettamente finanziamenti da parte di Montante riguardo alle proprie 
mostre fotografiche, affermando testualmente: “ Nessun finanziamento e neppure 
sponsorizzazione”. 
C) Che in proposito non è stata reperita alcuna documentazione riguardante sponsorizzazioni, 
rimborsi spesa o finanziamenti  di mostre fotografiche attribuibili a Giovanni Pepi. 
D) Che Giovanni Pepi, come attestano le risultanze investigative agli atti, conferma di non avere 
avuto più alcun rapporto professionale con Antonello Montante e di non avere ulteriormente 
intrattenuto rapporti con lui dopo la data del 9 febbraio 2015, quando viene resa nota l’inchiesta 
riguardante profili concernenti l’ipotesi di reato di concorso esterno in associazione mafiosa, 
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avviata dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta nei confronti dello stesso Antonello 
Montante.  
 

VALUTATO 
 
Che allo stato attuale degli atti non si riscontrano, né in fatto né in diritto, profili di violazioni 
deontologiche 
 

PER QUESTI MOTIVI DELIBERA 
 
All’unanimità, e con le motivazioni sopra addotte, l'ARCHIVIAZIONE della procedura  disciplinare 
avviata nei confronti del Giornalista professionista Giovanni PEPI 
Decisione depositata in originale presso la segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale 
dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia il giorno  22/07/2019. 
  
IL PRESIDENTE (relatore) 
(G.D’ANNA) 
  
 
Il Segretario 
 (Katia MAMMANA) 
 
 
Il Consigliere 
(Giovanna Beccalli) 

 


