VERBALE DEL CONS IGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 27.03.2010
L’anno 2010 di questo dì 27 del mese di marzo, in Arcore (M I), presso l’Albergo Sant’Eustorgio, Via
Ferruccio Gilera n.1, si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale della S.A.S. come da convocazione
allegata al presente verbale.
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Presiede la Riunione il Presidente Luciano M usolino.
È presente, inoltre, il Segretario Nazionale Carlo Prastaro;
La riunione si apre alle ore 15,00
In via preliminare il Consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta del 14.02.2010, che viene
sottoscritto in ogni sua pagina da tutti i Consiglieri.
Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa il CDN sullo stato del procedimento giudiziario iniziato dopo l’avvenuto sequestro
e che questa dirigenza non ha nascosto alcun documento in suo possesso, ma anzi ha collaborato per la
corretta consegna di quanto dovuto. Ricorda che questo CDN non ha gestito le elezioni ma è stato eletto
dopo aver partecipato alle elezioni con le stesse regole dell’altra lista.
Comunica che il C.E. ha deliberato conferendo incarico ai legali di fiducia per la tempestiva costituzione
in giudizio.
Elogia il lavoro del Sig. Alquati che con il giornale online ha contribuito a rendere un servizio ai soci che
ha aumentato notevolmente gli accessi al sito.
Punto 2 all’O. del G. – Approvazione Verbale C.E.
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Il Presidente da lettura integrale del verbale del C.E. e delle delibere assunte e ne illustra le ragioni.
Considerato quanto esposto e dopo ampia discussione, il CDN all’unanimità su tutto, tranne per la
delibera 8/03-10 C.E. per la quale vota contro il consigliere Cipriani con riferimento alla sostituzione del
figurante, approva le delibere assunte dal Comitato Esecutivo n. 4/03-10, 5/03-10, 6/03-10, 7/03-10 e
8/03-10 e per l’effetto:
Delibera
n. 49/03-10
- Di approvare in via definitiva il Nuovo Regolamento Organismi Periferici confermando le date già
comunicate per i rinnovi dei Consigli S ezionali e Regionali (4/03-10 C.E.);
- di incaricare gli Avv.ti Carlo Prastaro del foro di Lecce e Ferdinando Previdi del foro di Modena,
eleggendo domicilio in Modena alla Via Castellaro n.31 presso lo studio dell’Avv. Ferdinando
Previdi, per la costituzione in giudizio nella causa ex art. 23 c.c. promossa da Brandazza Giada + 60
(5/03-10 C.E.);
- di sostituire la nomina dell’Avv. Amedeo Moretti come componente del Collegio dei probiviri da
parte del CDN, fatta in tutte le pratiche disciplinari di cui ai precedenti verbali, con la socia
Antodaro Carmela Anna (6/03-10 C.E.);
- di sostituire il S ig. D’Alvano, quale Relatore per la parte morfologica al corso per Figuranti
Ufficiali che avrà luogo nella Regione Lazio, con il Dr. Massimo Aquilani (7/03-10 C.E.);
- di sostituire il Giudice Anaela Tuzzi con il Giudice Roman Ezio Guerrino alla 1° selezione per la
WM che si svolgerà a Grignasco il 27 e 28 p.v.; di sostituire il Giudice Bordignon con il Giudice
Walter Zanin, alla selezione del Cane da P.T. organizzata nella Regione Veneto; di sostituire il
figurante Benedetti Demis con il figurante Oberburger, al Campionato di Addestramento Nati e
Allevati che avrà luogo nella Regione Toscana (8/03-10).
Punto 3 O. del G. – Pratiche disciplinari
3.1 Il Segretario dà lettura dell’esposto inviato da Salerno Giuseppe nei confronti del Presidente Luciano
M usolino per averlo denunciato nel precedente esposto per il quale è stato cautelativamente sospeso dal
CDN, in violazione dell’art. 28.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 50/03-10
di inviare la pratica disciplinare nei confronti del Presidente Musolino Luciano al Giudice
Istruttore, assegnando il n. RPD 12/10. Incarica la S egreteria di comunicare la delibera ai sensi
dello S tatuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché al socio in applicazione dello
S tatuto stesso. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio S cartani Roberto
3.2 Il Presidente dà lettura del fascicolo proveniente dalla SV e riguardante i Sigg.ri Asperti Antonio e
Fusaro Dimitri per il cane Gerry Val Antò per irregolarità sulla iscrizione al Campionato SV e
sull’esenzione dalla displasia, avendo riportato un timbro falso.
Il CDN, all’unanimità, decidere di promuovere direttamente il procedimento ai sensi dell’art. 28 quater e
per l’effetto
Delibera
n. 51/03-10
di inviare la pratica disciplinare nei confronti dei soci Asperti Antonio e Fusaro Dimitri al Giudice
Istruttore, assegnando il n. RPD 13/10. Incarica la S egreteria di comunicare la delibera ai sensi
dello S tatuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché al socio in applicazione dello
S tatuto stesso. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio S cartani Roberto
3.3 Il Presidente da lettura dell’istanza di ricusazione del Giudice Istruttore presentata il 16.02.10 da
Verpelli Ambrogio.
Il CDN ne prende atto e rileva di aver già disposto con delibera 43/02-10, essendosi lo stesso già astenuto
autonomamente.
Punto 4 O. del G. – Approvazione nuovi soci
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4.1 Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2010, che prevede n. 327 S.O. e n. 22 S.J.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
52/03-10
di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare
comunicazione all’ENCI.
4.2 Il Presidente illustra la posizione dei soci che avevano inoltrato la domanda di nuova associazione nel
corso dell’anno 2009 e che, per la decadenza del CDN, non sono stati approvati nel corso dello stesso
anno.
Considerato che tali soci hanno versato regolarmente la quota associativa per l’anno 2009 e che non
hanno potuto usufruire dei servizi dovuti, propone di rinnovare la loro associazione per l’anno 2010 senza
alcun altro onere per loro.
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera
53/03-10
di approvare la domanda di associazione presentata nell’anno 2009 di quei soci innanzi richiamati e
di rinnovare la loro associazione per l’anno 2010 senza alcun onere aggiuntivo. S i dispone che sia
data comunicazione della presente delibera alle sezioni di appartenenza.
4.3 Il Presidente illustra l’opportunità di individuare la data ultima per dichiarare la morosità dei soci
tenendo conto dei tempi stabiliti dall’art. 8, lettera b), dello Statuto Sociale ed i tempi da concedere ai soci
per mettersi in regola con l’associazione per l’anno in corso.
Suggerisce che la morosità potrebbe essere dichiarata per quei soci le cui quote per l’anno 2010 non
fossero pervenute presso la sede sociale entro il 10.05.2010.
Il CDN, tenuto conto di quanto illustrato dal Presidente, all’unanimità visto l’art. 8, lett. b), dello Statuto
Sociale
Delibera
54/03-10
di dichiarare morosi per l’anno 2010 tutti i soci che non abbiano provveduto a far pervenire la
quota sociale agli uffici della S ede Centrale entro le ore 16.00 del giorno 10.05.2010 .

Punto 5 O.del G. – Pratiche Organismi Periferici
Il Presidente illustra le domande di nuove aspiranti sezioni:
- Del Paratino, per la quale fa presente che la domanda può essere approvata; rileva che mancano i
curriculum dei Responsabili che a norma del Nuovo ROP dovranno frequentare il corso di formazione
organizzato dalla SAS entro 6 mesi;
- Longobarda, per la quale rileva che la domanda è incompleta;
- Cartusia, per la quale rileva che la domanda è incompleta;
- Roma Vejo, per la quale rileva che la domanda è incompleta.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 55/03-10
di approvare in via provvisoria per un anno la sezione Del Paratino, con la prescrizione per i
responsabili allevamento e addestramento di frequentare il corso di formazione. Rinvia le pratiche
delle altre sezioni al Direttore per l’istruttoria.

Punto 6 O. del G. – Campionato Obedience 2010
Il Presidente da lettura della richiesta pervenuta da Beatrice Raveggi sul Campionato Obedience e rileva
che non è pervenuta nel rispetto delle consuete procedure che prevede l’inoltro tramite la regione.
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Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 56/03-10
di rigettare la richiesta facendo proprie le motivazioni illustrate dal Presidente.

Punto 7 O. del G. – Pratiche DNA
Il punto viene rinviato al prossimo CDN.
Punto 8 O. del G. – Tariffario Tasse iscrizioni Raduni
Il Presidente, data l’attuale crisi economica nazionale, per agevolare la partecipazione dei soci ai raduni,
propone di fissare delle tariffe inderogabili nella misura di € 15,00, catalogo compreso, per i raduni
Nazionali, e € 5,00 per le classi baby e € 10,00 per le altre classi nei raduni sezionali.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 57/03-10
di disporre le seguenti tariffe inderogabili nella misura di:
- € 15,00, catalogo compreso, per i raduni Nazionali per tutte le classi;
- € 5,00 per le classi baby e € 10,00 per le altre classi nei raduni sezionali.
Il rispetto della presente delibera è affidata ai responsabili Regionali Allevamento.
A conferma ed integrazione della delibera secondo cui il socio che non presenta il cane iscritto è
obbligato ugualmente a versare il 50% della quota d’iscrizione, si precisa che le sezioni
organizzatrici dovranno segnalare detti soci alla sede centrale mediante l’invio del catalogo, e gli
stessi saranno ritenuti morosi nei confronti della S AS .
Punto 9 O. del G. – Relazione CDN Responsabile Marketing
Il Presidente illustra la relazione del Responsabile M arketing, secondo cui il sito può essere produttivo e
diventare una voce importante nel bilancio annuale. Il tutto, ovviamente, mediante un nuovo sito che deve
essere aggiornato con le nuove tecnologie pubblicitarie via web. La costruzione di questo nuovo sito può
avere un costo, ma andrebbe coordinato con la rivista, il giornalino online e l’intero sistema mediatico.
Il CDN, dopo ampio esame, all’unanimità
Delibera
n. 58/03-10
di costituire un comitato di studio che nomina nelle persone di Galastri, Beggiato, Gaudiano,
Bonasegale e Alquati, al quale assegna un budget di spesa di € 5.000,00 per la realizzazione
dell’intero sito secondo le modalità illustrate.
Punto 10 O. del G. – Relazione del Direttore funzionamento Uffici S AS
Il Presidente illustra la relazione del Direttore sul funzionamento degli Uffici.
Considerata la situazione hardware e software che viene illustrata il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 59/03-10
di incaricare il medesimo comitato di cui alla delibera n. 58 odierna, di valutare le diverse opzioni
per la completa modernizzazione della sede centrale sotto il profilo della dotazione di computer e
software. Nelle more dei lavori del comitato, si autorizza la spesa per l’aggiornamento dei computer
attuali come da preventivo allegato.
Punto 11 O. del G. – Varie ed eventuali
11.1 Per il Collegio Sindacale prende la parola il Dott. Francesco Gaudiano il quale, unitamente agli altri
componenti del Collegio, relaziona sul rapporto fra la SAS e la società Edizionicinque srl per la stampa
rivista sociale. Dal punto di vista temporale si è preso in esame il periodo compreso fra il 19/06/2007 e il
4

31/12/09.
L’unico contratto esistente, relativamente a questo lasso temporale, è quello firmato in data 19 giugno
2007 e valido fino al 31 dicembre dello stesso anno, da tale data, fino al 31/12/09 non è stato stipulato
alcun altro contratto; sono state rinvenute alcune copie di altri accordi firmati solo dalla ED5 ma mai dalla
SAS.
Tutta l’attività successiva al 31/12/07 è stata sostanzialmente svolta applicando le clausole del suddetto
accordo.
Tuttavia, anche con riferimento al contratto firmato, non risulta essere mai stato approvato dal CDN nè
che lo stesso abbia mai dato mandato al Presidente Verpelli di sottoscriverlo.
Durante il suddetto periodo sono stati stampati 12 numeri della rivista, dalla n. 145 alla n. 156.
In base a quanto previsto all’art.4, la ED5, in cambio della gestione della pubblicità sulla rivista ufficiale,
si impegna a stampare gratis la stessa fino ad un massimo di 6.000 copie per ogni uscita.
Particolarità di questo contratto è che, sempre l’art. 4, al quinto capoverso, prevede che, alla
realizzazione del secondo numero, settembre 2007, a seguito di una verifica costi/ricavi fatta dalla ED5, in
caso di eccedenza dei costi sostenuti rispetto alla pubblicità raccolta la società stessa potrà richiedere un
contributo personale al S ig. Verpelli per una cifra non superiore ai 6.000 euro. La cifra fatturata
indebitamente ammonta ad €. 21.868,57 oltre IVA.
Vi sono poi altre due fatture, la n. 112 del 22/01/08 e la 218 del 17/03/09, sempre della ED5, ciascuna di
importo pari a €5.700,00+IVA che sono relative alla realizzazione dei DVD allegati alle riviste SAS dei
campionati di allevamento 2007 e 2008. Relativamente a tali costi non vi è alcuna delibera di Consiglio
che autorizzi tale spesa.
A tal proposito si propone al CDN di dare mandato ai propri legali per intraprendere tutte le azioni
necessarie per recuperare le somme indebitamente fatturate.
Riferisce altresì, che non risultano autorizzate dal CDN le somme erogate in favore dei comitati
organizzatori dei campionati allevamento 2007 e 2008 per un totale di € 16.000,00.
Il CDN, dopo ampio dibattito,
- Vista la relazione del Collegio Sindacale, che fa propria, relativamente ai rapporti intercorsi tra la SAS e
la ED 5 srl;
- ritenuto che i maggiori costi relativi alla stampa dei numeri 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
avrebbero dovuto essere fatturati direttamente al Sig. Verpelli Ambrogio;
- Ritenuto inoltre che le somme pagate dalla SAS su disposizione di Verpelli Ambrogio per la
realizzazione dei DVD allegati alle riviste dei campionati di allevamento 2007 e 2008 siano spese non di
ordinaria amministrazione e che quindi avrebbero dovuto essere autorizzate dal CDN.
- Ritenuto altresì ragionevole la proposta transattiva suggerita e che un nuovo contratto possa essere
sottoscritto a “costo zero”, in cambio della gestione della pubblicità sulla rivista ufficiale e diritti di foto e
filmati nei raduni principali e Campionati sociali, fino ad un massimo di 6.000 copie per ogni uscita,
prevedendo un rimborso per le copie eccedenti;
all’unanimità
Delibera
n. 60/03-10
autorizza il Presidente a:
- transigere ogni posizione debitoria con la EDIZIONICINQUE S rl;
- sottoscrivere un nuovo contratto con la EDIZIONICINQUE S rl nei termini su indicati fino ad un
massimo di 6.000 copie per ogni uscita.
- richiedere al S ig. Verpelli Ambrogio le somme indebitamente pagate dalla S AS senza delibera ed
autorizzazione del CDN.
11.2 Il Vice Presiente Beggiato propone che a partire dal campionato di allevamento SAS 2011, le
femmine in classe lavoro per riconfermare eventualmente il titolo di Auslese dovranno dimostrare di
avere cucciolato almeno una volta.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 61/03-10
Dal campionato di allevamento S AS 2011, le femmine in classe lavoro per eventualmente
riconfermare il titolo di Auslese dovranno dimostrare di avere cucciolato almeno una volta.
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11.3 Il Responsabile Giovani illustra il proprio programma che si sostanzia nei seguenti punti:
1 ) Valutare modifica da apportare al Regolamento di Addestramento del Campionato Giovani,
inserendo tute le classi di una Prova Ufficiale di Utilità e Difesa, cioè: Esordienti, Avviamento, Ipo V, Ipo 12-3.
2 ) Fissare nel Calendario specifico Giovani le date per lo svolgimento di almeno tre S tages completi di
Allevamento e Addestramento da organizzare uno al Nord, al Centro e al Sud, della durata di un fine
settimana.
3 ) Inserire in almeno tre Raduni Nazionali o Sezionali una “speciale giovani “ con relativa premiazione,
offrendo ai ragazzi partecipanti iscrizione gratuita, di cui si farà carico la Sezione organizzatrice. A tale
scopo invitare le Sezioni ad applicare la delibera n.102/00 già in vigore da anni , ma scarsamente attesa, che
prevede: che a tutti Raduni SAS i Comitati Organizzatori predispongano un premio da assegnare al più
giovane conduttore della manifestazione. Dispone, inoltre, che gli uffici SAS diano sollecita comunicazione
a tutte le Regioni della presente delibera con preghiera di estenderla a tutte le sezioni di loro pertinenza.
4 ) Valutare la bozza del Regolamento Trofeo Giovani unitamente ad un prototipo di Libretto di
Rendimento che dovrà seguire il ragazzo in tutta la sua carriera cinofila, contenente tutte le partecipazioni a
Raduni e Prove, aglity ed obedience firmate dal Giudice di Gara.
5 ) Inserire dal prossimo anno l’istituzione di un “ Derby Juniores di Primavera “ itinerante , da svolgersi
nelle Festività Pasquali, costituito da una Prova di Lavoro il sabato ed un Raduno Sezionale la domenica.
Il CDN, dopo ampia discussione, all’unanimità
Delibera
n. 62/03-10
di approvare tutte le proposte del Responsabile Giovani che si abbiano qui per riportate,
unitamente al Regolamento Trofeo Giovani allegato.
11.4 Il Presidente propone di modificare la giuria del Campionato di Allevamento, nella parte relativa al
giudizio dei gruppi di riproduzione, sostituendo il Sig. R. M ayer con il Responsabile d’Allevamento Sig.
L.Noto.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 63/03-10
di modificare la giuria del Campionato di Allevamento, nella parte relativa al giudizio dei gruppi di
riproduzione, sostituendo il S ig. R. Mayer con il Responsabile d’Allevamento S ig. L.Noto.
11.5 Il Presidente fa presente la necessità di nominare i responsabili delegati dal CDN per
l’organizzazione del Raduno Walter Gorrieri e per il Campionato Sociale di Allevamento organizzati
dalla sede centrale.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 64/03-10
di nominare delegati alla organizzazione i soci Loris Zironi e S cartani Roberto.
11.6 Il Presidente propone che i figuranti ufficiali, per poter essere impiegati nelle prove, dovranno
prestare la propria opera nella sezione di appartenenza almeno una volta la settimana. Tali prestazioni
dovranno essere certificate bimestralmente dal Presidente di sezione. La prestazione di tale opera sarà
retribuita con una somma di € 5,00 a cane per ogni sessione a carico del socio o della sezione mediante la
quota campo.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 65/03-10
che i figuranti ufficiali, per poter essere impiegati nelle prove, dovranno prestare la propria opera
nella sezione di appartenenza almeno una volta la settimana. Tali prestazioni dovranno essere
certificate bimestralmente dal Presidente di sezione. La prestazione di tale opera sarà retribuita
con una somma di € 5,00 a cane per ogni sessione a carico del socio o della sezione mediante la
quota campo.
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11.7 Il Presidente, vista l’esigenza di far completare con il vecchio regolamento l’iter ai candidati Allievi
Giudici che hanno presentato domanda prima del nuovo Regolamento, propone la nomina della
commissione composta dai sigg.ri M usolino Luciano, Noto Luigi, M antellini Gino e Prastaro Carlo come
segretario, per la seduta d’esame da tenersi in occasione del Walter Gorrieri del prossimo 6 giugno.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 66/03-10
di nominare la commissione composta dai sigg.ri Musolino Luciano, Noto Luigi, Mantellini Gino e
Prastaro Carlo come segretario, per la seduta d’esame ai candidati Allievi Giudici da tenersi in
occasione del Raduno Walter Gorrieri del prossimo 6 giugno.
11.8 Il Presidente propone che i soci morosi nei confronti della SAS siano bloccati in tutte le attività
zootecniche con i soggetti a loro intestati, sino al saldo del loro debito.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 67/03-10
che i soci morosi nei confronti della S AS saranno bloccati in tutte le attività zootecniche con i
soggetti a loro intestati, sino al saldo del loro debito.
Alle ore 20,30 la riunione viene chiusa.
L.c.s.
Il Segretario
Carlo Prastaro

I Consiglieri
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Il Presidente
Luciano Musolino

