VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 31.05.2019
L’anno 2019 di questo dì 31 del mese di maggio, 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:

Pres. Ass.

Pres.

MUSOLINO Luciano

P

ZIRONI Loris

FURFARO Salvatore

P

BEGGIATO Stefano

P

FLORIS Massimo

P

DOLCI Giorgio

P

MASSARELLI
Andrea

P

VENIER Sergio

P

PIANELLI Michele

P

GROSSO Clemente

ANTODARO
Carmela

P

GRASSO Santi

D'ALVANO Michele

P

Ass.
AG

AG
P

Sono Presenti i Sindaci:
Pres.
GAUDIANO Francesco

P

CIMO Maurizio

P

BUCHICCHIO
Massimo

P

Ass.

Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino.
E’ presente, il Segretario Nazionale Carlo Prastaro.
La riunione si apre alle ore 14,00.

Punto 1 all'O. d. G. – Approvazione verbale CDN 27/01/2019
Il Presidente, da lettura del verbale del CDN del 27.01.2019
Il CDN ritenendolo conforme al proprio deliberato, all’unanimità,
Delibera
n. 9/05-19
di approvare il verbale del CDN del 27.01.2019.

Punto 2 all'O. d. G. – Relazione del Presidente
Prende la parola il Presidente il quale illustra il lavoro fatto in questi mesi. Si complimenta con il
Consigliere ENCI Francesco Gaudiano e con l’Avv. Carlo Prastaro per il successo avuto alla
assemblea elettiva che li ha visti confermati. Si complimenta anche con l’Avv. Michele Pommes
per essere stato eletto come membro supplente alla Commissione di disciplina di seconda istanza.
Illustra lo stato della Organizzazione del Weltmeisterschaft, ormai in stato avanzato. In merito la
collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Modena è fondamentale, attesi gli spazi pubblici
che la manifestazione occuperà.
Da lettura della Relazione del Responsabile del Settore Giovani e si ritiene molto soddisfatto del
lavoro che sta svolgendo Giulia Sonzogni. Propone che il Campionato Giovani si svolga a
Campogalliano come negli ultimi anni, attesa la grande riuscita di tale formula.
Comunica il grande successo che sta avendo il test caratteriale che ha visto grande interesse nei soci
e nelle sezioni, tanto da non riuscire facilmente a poter autorizzare le numerose richieste di prove
inserendole in calendario. Attese le novità emerse in sede di Assemblea SV, di cui anticipa i temi, si
dovranno aggiornare alcuni Regolamenti essendo ancora in attesa di comunicazioni ufficiali.
Con grande soddisfazione mostra al Consiglio la bozza del primo Bollettino Monte della SAS, con
ciò dimostrando che il sistema è partito e che i soci stanno rispondendo bene.
Con altrettanta soddisfazione mostra il programma informatico che curerà la formazione e la stampa
del CIR, il cui rilascio è ormai imminente.
Ampia informazione viene data sull’esito delle elezioni alla SV, che ha visto la elezione di un
Consiglio con novità come il Vice Presidente Helmut Buss ed il Responsabile Allevamento Bernd
Weber. Al nuovo Consiglio SV giungano i migliori auguri di buon lavoro.

Punto 3 all'O. d. G. – Incontro SV Ausburg 16.5.19 – Procedure HD/ED – Procedura Profili
DNA ENCI
Il Presidente si riporta a quanto appena esposto nella propria relazione e fa presente che la SAS non
è ancora in possesso di tutti i dati sulle decisioni dell’Assemblea SV. Alcuni di essi devono essere
ancora correttamente tradotti e compresi nella loro portata. La presenza in SAS del Vicepresidente
SV alla riunione del 2 giugno potrà essere di aiuto.
Il Presidente relaziona, altresì, sull’accordo raggiunto in sede SV per la nuova procedura da seguire
per lo scambio dei dati sul DNA tra l’ENCI e la Generatio, accordo che supera le ultime difficoltà e
consente all’ENCI, per il tramite SAS, di ottenere i dati necessari alla registrazione delle cucciolate
al libro.
Riporta gli esiti dei controlli SV su cani Italiani che hanno evidenziato alcune incongruenze di
lettura ed hanno portato la SV ad emettere per alcuni soggetti il divieto di allevamento. In merito si
è concordato un incontro in Italia con il Dott. Tallhelm per la fine del 2019.
Il Consiglio ne prende atto.

Punto 4 all'O. d. G. – Approvazione Direttivi Sezionali e Regionali triennio 2019/2020
Il Presidente fa presente che non tutte le Regioni hanno ultimato l’iter per i rinnovi dei Consigli e
dalle pratiche esaminate risultano diverse incongruenze oltre ad aver ricevuto segnalazioni di
presunte violazioni del regolamento O.P. Ritiene, pertanto opportuno, in attesa di una completa
disamina, rinviare il punto.

Il Consiglio, condividendo il pensiero del Presidente, rinvia l’approvazione dei Consigli Direttivi
alla prossima riunione del CDN.

Punto 5 all'O. d. G. – Campionato Addestramento 2019 – Località e accordi
Il Presidente illustra che il Campionato Addestramento 2019, già previsto con delibera n. 3/01-19,
potrebbe essere concesso alla Regione Veneto senza alcun costo per la SAS, previo accordo scritto,
e con la supervisione tecnica di Leonardo Roman.
Il CDN all’unanimità,
Delibera
n. 10/05-19
ad integrazione della delibera n. 3/01-19, il Campionato Addestramento 2019 si terrà nella
Regione Veneto nei giorni 25/27 ottobre 2019. Demanda al Presidente la sottoscrizione
dell’accordo con il Presidente della Regione Veneto che liberi la SAS da ogni costo. Dispone la
supervisione tecnica di Leonardo Roman con i relativi costi a carico dell’Organizzazione.

Il Presidente propone di anticipare la discussione del punto 9 ed invita il Consigliere Massarelli ad
uscire dalla sala. Il Consiglio approva ed il Consigliere Massarelli esce dalla sala.
Punto 9 all'O. d. G. –- Allievi Giudici – Proseguimento iter e nomine
9.1 Il Presidente illustra al CDN l’iter seguito dall’aspirante Allievo Giudice Andrea Massarelli,
facendo presente che lo stesso è stato completato con esito positivo.
Il Consiglio vista la documentazione relativa agli assistentati assegnategli previsti dal regolamento,
sentita la relazione del Presidente, all’unanimità dei presenti
Delibera
n. 11/05-19
di nominare Allievo Giudice SAS di Allevamento il Socio Andrea Massarelli in applicazione
dell'art. 3.1.5 del Regolamento per Allievi Giudici SAS.
il Consigliere Massarelli viene invitato ad entrate nella sala
9.2 Il Presidente comunica il superamento della prova pratica dell’aspirante Allievo Giudice
Gennaro Vassallo e propone, ai sensi del Regolamento Allievi Giudici, di ammetterlo alle Prove
Pratiche con i Giudici :Musolino Luciano, Beggiato Stefano, Giuseppe Paffoni, Fausto Gazzetta e
Michele D’Alvano.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 12/05-19
di ammettere l’aspirante Allievo Giudice Vassallo Gennaro alle Prove Pratiche, assegnando i
Giudici: Musolino Luciano, Beggiato Stefano, Giuseppe Paffoni, Fausto Gazzetta e Michele
D’Alvano.

Punto 6 all'O. d. G. – Campionato Giovani - Giuria
Il presidente propone come giuria del Campionato Giovani alcuni nominativi, scelti anche per
consentire a giudici del Campionato di poter giudicare soggetti nelle classi assegnate.
Il CDN, valutata ogni proposta e dopo ampio dibattito, all’unanimità,

Delibera
n. 13/05-19
di approvare la seguente giuria
Lavoro

MUSOLINO LUCIANO

QUOLL LOTHAR

Giovani

M. VANDORSSEN

QUOLL LOTHAR

MUSOLINO LUCIANO

ROBERTO CAPUTI

M. VANDORSSEN

ROBERTO CAPUTI

LUIGI BRICCHI

FAUSTO GAZZETTA

ANDREA MASSARELLI

ANDREA MASSARELLI

Giovanissimi
Cuccioloni
Juniores
Baby
Pelo Lungo
Addestramento

PAFFONI
Leonardo ROMAN

Figurante: Patanè

Punto 7 all'O. d. G. – Bilancio Consuntivo 2018 – Preventivo 2019
Il Presidente apre la discussione sul punto 7 all’O.d.g. ed illustra ai presenti il Bilancio consuntivo
2018, allegato al presente verbale, e i principali fatti che ne hanno determinato l’esito che prevede
un risultato positivo che soddisfa l’intero Consiglio che vede l’ennesimo bilancio positivo del
triennio di gestione ed a chiusura dello stesso.
Il Sindaco Gaudiano informa che il Collegio dei Sindaci si riserva di esprimere il proprio parere
attraverso la relazione accompagnatoria al Bilancio Consuntivo 2018.
Per quanto riguarda il bilancio preventivo del 2019, considerata l’organizzazione della W.M. in
Italia, si prevede un pareggio dello stesso.
Il CDN, dopo ampio dibattito, all’unanimità
Delibera
n. 14/05-19
di approvare il bilancio consuntivo del 2018, 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 8 all'O. d. G. – Nomine ENCI – Esperti Giudici Utilità e Difesa
Il Presidente dà lettura della comunicazione dell’ENCI di nomina dei Giudici di addestramento
Leonardo Roman, Carlo Fretta e Marcello Maria Lo Brutto. Il Consiglio ne prende atto ed augura
agli Esperti Giudici nominati un proficuo lavoro.

Punto 10 all'O. d. G. – Delibera 9/02-18 Aggiornamento Istruttoria
Il Presidente in adempimento dell’incarico ricevuto dalla delibera 9/02-18, ne illustra gli sviluppi.
Illustra quanto emerso da uno screenshot, allegato al presente verbale, in cui il socio Giovanni
Milano scriveva un commento all’art. del 14.05.2019 sul profilo di Carnicella Domenico, con cui

sosteneva che lo stesso Carnicella Domenico avrebbe chiesto un compenso di € 400,00 per dare il
brevetto al cane Aron di Casa Palomba.
Il commento del socio Milano veniva di seguito cancellato dal Carnicella, sebbene prima di ciò
salvato come da prova allegata.
Su tale dichiarazione, il Consiglio, considerata la gravità del fatto denunciato, all’unanimità
Delibera
n. 15/05-19
di assumere una dichiarazione testimoniale da parte del socio Giovanni Milano, dando
mandato al Presidente in adempimento della delibera 9/02-18. All’esito si dispone di inviare il
tutto all’ENCI per le competenze della Commissione di Disciplina di 1a Istanza e del
Comitato Giudici.

Punto 11 all'O. d. G. – Pratiche disciplinari
11.1 Il Presidente da lettura della copia della denuncia che il socio ENCI Giorgio Varoli ha inviato
nei confronti del socio SAS Marcello Maria Lo Brutto per i fatti occorsi in occasione della prova di
lavoro del 27-29/04/2018.
Il Consiglio, rilevato che la denuncia è indirizzata anche all’ENCI, e rilevato che il denunciante non
è socio SAS, rimette la pratica all’ENCI per competenza esclusiva, atteso che il denunciato è stato
nominato Esperto Giudice ENCI.
Il Presidente si allontana provvisoriamente dalla sala. Assume la Presidenza il Vice Presidente
Furfaro Salvatore.
11.2 Il Vice Presidente illustra la denuncia pervenuta da parte del socio Giuseppe Fumarola nei
confronti del Presidente Luciano Musolino, per avere lo stesso durante il giudizio del raduno di
Torino chiesto alla Segreteria di Ring di verificare se i cani iscritti in classe lavoro fossero
selezionati. Il denunziante presenziando a tali verifiche ha controllato di alcuni soggetti le prove di
lavoro nei libretti di qualifica a seguito delle quali è stata fatta la selezione in Italia, in violazione
secondo lo stesso, del Regolamento di Selezione.
Il CDN, all’unanimità dei presenti, pur considerando che la competenza dovrebbe essere del
Comitato Consultivo degli Esperti ENCI, poiché i fatti sono accaduti mentre l’Esperto Giudice era
impegnato in un Giudizio,
Delibera
n. 16/05-19
inviare la pratica disciplinare nei confronti del Presidente Luciano Musolino al Giudice
Istruttore, assegnando il n. RPD 1/2019. Incarica la Segreteria di comunicare la delibera ai
sensi dello Statuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché al socio incolpato in
applicazione dello Statuto stesso. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio
Salerno Giuseppe.
Delibera inoltre, di chiedere chiarimenti al socio Fumarola in merito all’autorizzazione della
sua presenza in ring ed al tavolo della segreteria .
11.3 Il Vice Presidente illustra la denuncia pervenuta da parte del socio Domenico Carnicella nei
confronti del Presidente Luciano Musolino, incolpato di non aver ratificato le richieste inviate allo
stesso da parte di alcune sezioni che lo avevano invitato a giudicare prove di lavoro. Fa presente che
la stessa denuncia è anche indirizzata al Comitato Consultivo degli Esperti Giudici ENCI ed alla
Commissione di Disciplina di Prima Istanza ENCI, il cui Giudice Istruttore è il medesimo della
SAS.
Il CDN, all’unanimità dei presenti, considerando che la competenza dovrebbe essere del Comitato
Consultivo degli Esperti Giudici ENCI, o in seconda analisi della Commissione di Disciplina di

Prima Istanza per evitare conflitti di giudicati per il medesimo fatto denunciato, nonché per
maggiore terzietà, dispone l’invio della pratica all’ENCI per le valutazioni di competenza.
Il Presidente rientra in sala.
11.4 Il Presidente da lettura della denuncia di presunte irregolarità svoltisi durante la prova di
Selezione di Terni del 11/05/2019, segnalate dal socio Giuseppe Leone, con riferimento alla
selezione del soggetto Nelly degli Osci, iscritta dopo aver partorito da meno di 30 giorni, che non
sarebbe stata presentata essendo stata presentata al suo posto altra cagna. Le prove documentali
allegate sono idonee a far ritenere commesse le violazioni segnalate, per cui il Consiglio, trattandosi
di segnalazione non avente i crisma della denuncia, promuove direttamente il procedimento
disciplinare in applicazione dello Statuto nei confronti dei soci Carrassi Sandro e Miozzi Stefano,
quali rispettivamente proprietario della cagna in oggetto e conduttore della stessa, mente invia il
fascicolo all’ENCI per le eventuali valutazioni nei confronti del Giudice Selezionatore Francesco
Capelli. Dispone anche ulteriori accertamenti sulle modalità di rilevazione del microchip in seno
alla prova.
Pertanto, all’unanimità,
Delibera
n. 17/05-19
di incaricare il Presidente di redigere formale denuncia e di inviare la pratica disciplinare nei
confronti dei soci Carrassi Sandro e Miozzi Stefano al Giudice Istruttore, assegnando il n.
RPD 2/2019. Incarica la Segreteria di comunicare la delibera ai sensi dello Statuto e di inviare
la pratica al Giudice Istruttore nonché ai soci incolpati in applicazione dello Statuto stesso.
Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Salerno Giuseppe
11.5 Il Presidente da lettura delle decisione assunte dalla Commissione di 1a Istanza dell’ENCI nei
confronti di soci SAS, come comunicate.
Il Consiglio ne prende atto.
Punto 12 all'O. d. G. – Pratiche Organismi Periferici
12.1 Il Presidente illustra la pratica della Sezione SAS Arezzo che chiede il cambio di sede e di
nome. Ritiene necessario un verbale di assenso da parte della Regione Toscana che al momento non
risulta presente agli atti.
Il Consiglio da mandato al Segretario di richiedere il parere alla Regione Toscana e di istruire la
domanda.
12.2 Il Presidente illustra la domanda della nuova aspirante sezione “MALTESANA” - Regione
Lombardia Est, e comunica che gli uffici hanno verificato la regolarità della domanda.
Visto il parere della regione, il Consiglio all'unanimità
Delibera
n. 18/05-19
di approvare per il periodo di prova di anni uno la neo Sezione SAS denominata
“MALTESANA”, Regione Lombardia Est, e dispone che gli uffici ne diano comunicazione
ufficiale alle parti interessate.
12.3 Il Presidente, facendo seguito a quanto comunicato nella seduta di Consiglio del 24/02/2018, fa
presente che non risulta pervenuta altra documentazione relativa alle Sezioni SAS Terra degli Ulivi
e William Carmiano che avevano già comunicato la cessazione dell’attività sociale. Cede la parola
al Sindaco Franco Gaudiano in qualità di Presidente della Regione Puglia incaricato dal Consiglio
del 24/02/2018 di istruire le domande nel rispetto del ROP.

Il Presidente Gaudiano comunica di aver chiesto con mail del 08/01/2018 alla sezione Terra degli
Ulivi copia della delibera dell’Assemblea dei soci della sezione di cessazione prevista dall’art. 48
del ROP contenente anche l’approvazione del Rendiconto finanziario al 31/12/2017 al fine
dell’attuazione di quanto previsto dagli articoli 31 e 32 dello stesso Regolamento Organismi
Periferici.
Comunica, altresì, che identica richiesta è stata fatta dalla SAS alla sezione William Carmiano.
In entrambi i casi le sezioni sono inadempienti, non avendo inviato le deliberazioni richieste. Fa
presente, pertanto, che in ogni caso le stesse, a distanza di un anno, non hanno soci e non hanno
svolto attività.
Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta dagli uffici, all’unanimità
Delibera
n.19/05-19
di disporre la chiusura delle Sezioni SAS Terra degli Ulivi e William Carmiano, togliendone
ogni riconoscimento.
Punto 13 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci 2018
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2019, che prevede n. 843 S.O. e n. 15 S.J.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n.20/05-19
di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare
comunicazione all’ENCI.
Punto 10 all'O. d. G. – Varie
10.1 Il Presidente illustra un programma di ristrutturazione della organizzazione degli Uffici,
proponendo una divisione di compiti a materia, istituendo un’area tecnica ed un’area
amministrativa, individuando nelle impiegate la Sig.ra Anina Reifer nell’area tecnica e la Sig.ra
Elisabetta Gozzi nell’area amministrativa. Le stesse coordineranno ed organizzeranno il lavoro
delle due aree con la supervisione del Presidente e del Segretario Nazionale Prastaro .
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n.21/05-19
di organizzare il lavoro degli uffici individuando un’area tecnica ed un’area amministrativa.
La Sig.ra Anina Reifer si occuperà dell’area tecnica e la Sig.ra Elisabetta Gozzi dell’area
amministrativa. Le stesse avranno la supervisione del Presidente e del Segretario Nazionale
Prastaro.
10.2 Il Presidente ricorda al Consiglio che da diversi anni le Regioni non hanno alcun contributo da
parte della Sede Centrale. Atteso il bilancio positivo per l’anno 2018, propone di elargire un
contributo proporzionale all’attività svolta da ogni regione nel 2018, mediante il riconoscimento di
una somma pari ad 1 euro per ogni cane presentato in prove SAS. Propone che sia l’Ufficio Prove a
determinare i necessari calcoli.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n.22/05-19
di assegnare alle Regioni SAS un contributo proporzionale all’attività svolta da ogni regione
nel 2018, mediante il riconoscimento di una somma pari ad 1 euro per ogni cane presentato in
prove SAS. Manda all’Ufficio Prove ed all’area amministrativa lo sviluppo dei necessari
calcoli.

10.3 Il Presidente fa presente che, non appena ricevute dalla SV tutte le modifiche regolamentari
come deliberate dalla Assemblea SV, si dovrà procedere all’aggiornamento dei Regolamenti
Raduni, Selezioni e Campionato in base alle modifiche stesse.
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera
n.23/05-19
incarica l’area tecnica di procedere all’aggiornamento dei Regolamenti Raduni, Selezioni e
Campionato a seguito delle modifiche regolamentari come deliberate dalla Assemblea SV.
10.4 Il Presidente, considerata l’attività svolta dalla Sezione Walter Gorrieri in favore della SAS,
contribuendo alla organizzazione di prove, meeting e corsi, propone di assegnarle un contributo una
tantum di € 1.000,00.
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera
n.24/05-19
di assegnare alla Sezione Walter Gorrieri un contributo una tantum di € 1.000,00.
10.4 Il Presidente, considerato che la Regione Campania Nord nel periodo di sospensione dalle
prove come determinato nel 2017 ed a seguito della delibera n. 6/02-18 con cui si riprendeva
parzialmente l’attività con 5 prove, fa presente che può considerarsi positivamente superato il
periodo che aveva portato alla decisione di sospensione. Propone la riammissione della Regione
Campania Nord alle prove sin dal secondo semestre 2019.
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera
n.25/05-19
di riammettere la Regione Campania Nord alle prove a partire dal secondo semestre 2019
compatibilmente con il calendario già realizzato.

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

Il Presidente
Luciano Musolino

