VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 01.06.2018
L’anno 2018 di questo dì 1 del mese di giugno, in Modena, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio
Direttivo Nazionale della S.A.S. come da convocazione allegata al presente verbale.
Sono Presenti i Consiglieri:

MUSOLINO
Luciano
FURFARO
Salvatore
FLORIS
Massimo
MASSARELL
I Andrea
PIANELLI
Michele
ANTODARO
Carmela
D'ALVANO
Michele

Pres.
P

Ass.

AG
P
P
P

ZIRONI
Loris
BEGGIATO
Stefano
DOLCI
Giorgio
VENIER
Sergio
GROSSO
Clemente

Pres.
P

Ass.

P
AG
P
P

P
AG

Sono Presenti i Sindaci:

GAUDIANO Francesco
CIMO Maurizio
BUCHICCHIO Massimo

Pres.
P
P
P

Ass.

Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino.
E’ presente, il Segretario Nazionale Carlo Prastaro.
La riunione si apre alle ore 17,00.

Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente
Prende la parola il Presidente il quale inizia la propria disamina preliminare affrontando il tema
dell’andamento delle prove di brevetto nel corso del presente anno, dopo quanto accaduto nel corso del 2017.
Ebbene, i dati del primo semestre indicano che vi è stato un incremento dei soggetti iscritti e che superano la
prova di brevetto, fatto questo che è incoraggiante e che testimonia come l’intero settore addestramento stia
reagendo con il lavoro.
Illustra la situazione del conflitto tra FCI e WUSV nonché le modifiche regolamentari approvate dalla SV.
Informa che potrebbe risolversi ogni problematica mediante una azione di cui è stata data ampia
informazione all’ENCI, anche perché le nazioni più forti aderenti alla WUSV, quali Italia, Argentina, Cina,
Svizzera ecc… non condividono l’uscita della WUSV dalla FCI.
Passando alla disamina degli ultimi avvenimenti anche giornalistici, oltre agli esiti del procedimento penale
che vede coinvolti diversi soci della sezione SAS Napoli Centro in occasione del BH del 17/02/2017 a
Qualiano, rinviati a giudizio, illustra quanto emerso nella riunione che in data odierna è stata fatta con il
Comitato dei legali SAS, i quali hanno valutato l’opportunità di costituirsi parte civile nel procedimento
penale, attesa anche la costituzione dell’ENCI.
Ribadisce inoltre, quanto più volte richiamato in merito alla correttezza deontologica dei giudici expo, ancor

più se rivestono cariche sociali, dovrebbero astenersi dal presentare personalmente cani , entrare nei ring e
dialogare con i giudici durante le manifestazioni ed evitare pubblicità dei propri soggetti ed allevamenti
durante le manifestazioni anche se in forma occulta o ambigua.

Punto 2 all'O. d. G. – Approvazione del Verbale del 24.2.2018
Il Presidente, da lettura del verbale del CDN del 24.02.201
Il CDN ritenendolo conforme al proprio deliberato, all’unanimità,
Delibera
n. 21/06-18
di approvare il verbale del CDN del 24.02.2018.

Punto 3 all'O. d. G. – Bilancio Consuntivo 2017
Il Presidente apre la discussione sul punto3 all’O.d.g. ed illustra ai presenti il Bilancio consuntivo 2017,
allegato al presente verbale, e i principali fatti che hanno determinato il risultato dell’anno che prevede un
risultato positivo pari a euro 5.363,01, nonostante l’acquisto della sede e le spese di ristrutturazione
affrontate. Un risultato che soddisfa l’intero Consiglio proprio per la particolarità delle spese sostenute
nell’anno 2017 e per la assenza di entrate di sponsorizzazioni che, invece, riguarderanno il triennio 20182020.
Il Sindaco Gaudiano informa che il Collegio dei Sindaci si riserva di esprimere il proprio parere attraverso la
relazione accompagnatoria al Bilancio Consuntivo 2017.
Il CDN, dopo ampio dibattito, all’unanimità
Delibera
n. 22/06-18
di approvare il bilancio consuntivo del 2017, allegato al presente verbale, e per l’effetto di inviare lo
stesso alla prossima Assemblea Ordinaria dei soci per l’approvazione nonché al Collegio Sindacale,
rispettivamente ai sensi degli artt. 13 e 25 dello Statuto Sociale.

Punto 4 all'O. d. G. –
Il Presidente chiede il rinvio del punto. Il CDN dispone in conformità.

Punto 5 all'O. d. G. – esito procedimenti disciplinari Comm.ni ENCI 1 e 2 Istanza
Il Presidente dà lettura delle decisioni dei probiviri SAS e delle decisioni della Commissione di Disciplina
dell’ENCI
Il Consiglio ne prende atto.

Punto 6 all'O. d. G. – certificazioni ENCI esiti traumi dentali
Il Presidente informa che le pratiche per le registrazioni dei traumi dentali, vengono inviate all’ENCI per la
verifica e successiva vidimazione.

Punto 7 all'O. d. G. – Modifiche ENCI ammissione riproduzione selezionata
Il Presidente dà lettura della comunicazione dell’ENCI, dove informa che il CD ENCI ha recepito le proposte
SAS in merito ai Pedigree differenziati relativi a soggetti provenienti da Riproduttori Selezionati che avranno
come requisito minimo Genitori e Nonni Selezionati SAS o SV.
Il Consiglio ne prende atto.

Punto 8 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci 2018
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2018, che prevede n. 578 S.O. e n. 37 S.J.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n.23/06-18
di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare
comunicazione all’ENCI.

Punto 9 all'O. d. G. – Approvazione nuove sezioni
Il Presidente chiede il rinvio del punto per la verifica del completamento dei requisiti. Il CDN dispone in
conformità.

Punto 10 all'O. d. G. – Varie
10.1 Il Presidente da informazione degli esiti del procedimento penale che vede coinvolti diversi soci della
sezione SAS Napoli Centro in occasione del BH del 17/02/2017 a Qualiano, sezione il cui
commissariamento è stato prorogato con delibera n. 6/02-18. Ebbene, il rinvio a giudizio di tutti gli indagati
alla prossima udienza del 11/07/2018 e l’avvenuta costituzione di parte civile da parte dell’ENCI, pone la
SAS nella necessità di valutare l’opportunità di costituirsi parte civile, come anche suggerito in data odierna
dalla commissione legale riunitasi appositamente.
Dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità
Delibera
n.24/06-18
di costituirsi parte civile, nei confronti di tutti coloro che saranno ritenuti responsabili, nel
procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Napoli Nord, RGNR 2543/17, che sarà
chiamato innanzi al Giudice Boccia all’udienza del 11/07/2018, e nomina l’Avv. Anna FUSCO del foro
di Napoli, autorizzando il Presidente a sottoscrivere la procura speciale di incarico professionale ai
sensi dell’art. 96 c.p.p.

10.2 Il Presidente comunica la nomina di Mario Bochicchio a Giudice Esperto ENCI.
Informa inoltre che lui stesso è stato nominato Giudice SV/WUSV Internazionale ed i colleghi Beggiato e
Di Festa , Nazionali. Chiarisce che i Giudici Nazionali possono operare come tali sono nel proprio paese,
quelli Internazionali in tutto il Mondo .
Il CDN ne prende atto e formula a tutti gli auguri per il brillante risultato raggiunto.

10.3 Il Presidente comunica il superamento della prova pratica dell’aspirante Allievo Giudice Oronzo
Spagnolo, e propone, ai sensi del Regolamento Allievi Giudici, di ammetterlo agli assistentati con i Giudici
Musolino Luciano, Beggiato Stefano, Giuseppe Paffoni, Fausto Gazzetta e Michele D’Alvano.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 25/06-18
di ammettere l’aspirante Allievo Giudice Oronzo Spagnolo agli assistentati, assegnando i Giudici

Musolino Luciano, Beggiato Stefano, Giuseppe Paffoni, Fausto Gazzetta e Michele D’Alvano.
10.4 Il Presidente chiede proposte come giuria del Campionato Giovani . Dopo ampia discussione
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 26/06-18
di nominare giudici del Campionato Giovani :
Lavoro

MUSOLINO L.

MUSOLINO L.

Giovani

PAFFONI G.

TEUBERT T.

Giovanissimi

PAFFONI G.

TEUBERT T.

Cuccioloni

TEUBERT T.

CAPETTI S.

Juniores

TEUBERT T.

CAPETTI S.

Pelo Lungo

GAZZETTA F.

Baby

BARBIERI G.

ADDESTRAMENTO

TADDEI A.

10.5 Il Presidente relaziona in merito all’andamento dell’Agility, non disponendo di un coordinatore del
settore e constatato le varie controversie avvenute nella Rappresentativa dello scorso anno, diventa
difficoltoso comporre una squadra che possa rappresentare la SAS alla WM 2018.
Comunica inoltre che, considerati i tempi ristretti sarà molto difficile che si riesca a svolgere una selezione e
nominare un Capo Squadra .

Alle ore 20.30 la riunione viene chiusa.
L.c.s.
Il Segretario Nazionale
Avv. Carlo Prastaro

Il Presidente
Luciano Musolino

