
  

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 
24.06.06

L’anno 2006 di questo dì 24 del mese di giugno, in Montecatini 
Terme (PT), presso la sala riunioni dell’Hotel Belvedere, viale Fedeli 
n. 10, si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale della S.A.S. come 
da convocazione allegata al presente verbale 

Sono Presenti i 
Consiglieri                                                                                           

I Sindaci,:                                     

Presiede la Riunione il Presidente Furfaro Salvatore. 

E’ presente, inoltre, il Segretario Nazionale Carlo Prastaro; 

La riunione si apre alle ore 16.00 

  

Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente inizia la riunione comunicando l’esito dell’Assemblea Ordinaria 
del 10.06.06. 

Relaziona sulla partecipazione della rappresentativa Italiana al Campionato 
Mondiale Giovani tenuto in Germania. 

  

Punto 2 all’O. del G. – Delibere Presidenziali 

Il Presidente illustra le delibere che ha assunto con i poteri del consiglio e di 
cui chiede la ratifica e precisamente: 

-  La delibera n. 37/06 Ps. per la costituzione nel giudizio promosso da Di 
Venere Vito innanzi al Tribunale di Modena con nomina dell’Avv. Enrico 
Pasquinelli 

-  La delibera n. 38/06 Ps per lo stanziamento del contributo per la trasferta 
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della rappresentativa SAS al Jiuniorenmeisterschaftur Zucht 2006; 

-  La delibera n. 39/09 Ps di sospensione del socio Caniello Salvatore per 
violazione dell’art. 28 e la denunzia del Presidente stesso al CDN, che verrà 
inserita nel fascicolo del procedimento. 

il CDN all'unanimità 

Delibera  
n. 36/06-06 

di ratificare ed approvare le delibere Presidenziali n. 37, 38 e 39/06 
PS. Con riferimento alla delibera 39/06 PS del 20.06.06, con cui 
sospende cautelativamente il socio Salvatore Caniello dall’esercizio 
dei diritti sociali, assegna il n. 3/06 RPD. Incarica la Segreteria di 
comunicare la delibera ai sensi dello Statuto e di inviare la pratica al 
Giudice Istruttore nonché al socio in applicazione dello Statuto 
stesso. 

Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Menniti 
Enrico. 

  

Punto 3 O. del G. – Rivista SAS / Comitato redazione / Direttore 

Il Presidente relaziona la situazione del Comitato di redazione e del 
Direttore della Rivista SAS ritenendo improcrastinabile la soluzione di ogni 
problema anche per garantire la regolare uscita dei numeri. 

Il Direttore da contezza di quanto sin qui realizzato ed espone un 
programma per il futuro che parte dalla nomina di un nuovo Direttore e del 
Comitato di redazione. 

il CDN, dopo ampio dibattito, all'unanimità 

Delibera 
n. 37/06-06 

di nominare Direttore della Rivista della SAS Alquati Piero, 
conferendo allo stesso il l’incarico di costituire il Comitato di 
Redazione e trasmetterlo al CDN per la ratifica. 

  

Punto 4 O. del G.  – Regolamento Allievi Giudici Allevamento / 
Addestramento 

Il Direttore illustra la proposta di Regolamento per aspiranti allievi giudici 
allevamento e addestramento, che viene data in copia ai Consiglieri. 

Dopo ampio dibattito, il Consiglio, all'unanimità  

Delibera 
n. 38/06-06 

di approvare il testo con le modifiche apportate. 

  

Punto 5 O. del G. – Sessione d’esami Allievi Giudici Allevamento 



Il Direttore propone di spostare la data per la sessione d’esame Allievi 
Giudici Allevamento già deliberata con delibera n. 30/04-06 

il CDN all'unanimità 

Delibera 
n. 39/06-06 

in sostituzione della delibera n. 30/04-06, di fissare la sessione 
d’esame teorico e pratico per Allievi Giudici nel mese di novembre 
2006 con data e luogo da fissare e conferma la nomina dei 
componenti della Commissione nei Sigg. Furfaro Salvatore, De Cillis 
Mauro, Mantellini Luigi e Musolino Luciano. 

  

Punto 6 O. del G. – Organizzazione Campionati 

6.1 Il Presidente propone di confermare anche per l’anno 2006 la delibera n. 
48/06-05 per la prova di addestramento del Campionato Giovani. 

il CDN all'unanimità 

Delibera 
n. 40/06-06 

che anche per il Campionato Giovani 2006 si deroga al Regolamento 
utilizzando per le prove di addestramento le regole solo della classe 
Juniores per tutti i partecipanti e demanda al Comitato Tecnico lo 
studio per un nuovo regolamento tenuto conto dei Regolamenti 
Internazionali IPO. 

  

6.2 Il Presidente illustra la necessità della costituzione di un Comitato per 
l’organizzazione e la gestione del Campionato Sociale di Allevamento 2006 
di  Bagnolo in Piano e del Campionato di Addestramento 2006. 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità  

Delibera 
n. 41/06-06 

di dare mandato al Consigliere Loris Zironi di costituire un Comitato 
nell’ambito dei soci della Regione Emilia per l’organizzazione e la 
gestione del Campionato Sociale di Allevamento 2006 di Bagnolo in 
Piano. È demandata al Comitato la gestione finanziaria del 
Campionato, ad esclusione del servizio segreteria, delle iscrizioni, la 
stampa dei cataloghi e relativa modulistica che saranno a carico 
della sede centrale. In ogni caso ogni onere sarà meglio precisato 
nel compromesso che sarà sottoscritto. 

Quanto al campionato di addestramento 2006 si demanda 
l’organizzazione dello stesso alla Regione Umbria. 

  

Punto 7 O. del G. – Calendario manifestazioni 2007 

Il Direttore illustra la necessità di provvedere alla predisposizione del 
calendario delle manifestazioni per il 2007 e propone di confermare lo 



stesso numero di prove dell’anno in corso, compreso un numero di selezioni 
extra per il secondo semestre 2006 che saranno confermate anche per il 
2007. 

Dopo ampio dibattito, Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 42/06-06 

di dare mandato ai Responsabili Allevamento e Addestramento di 
predisporre il calendario 2007 conferendo ogni altro potere per 
l’approvazione delle prove, concedendo un numero di selezioni extra per il 
secondo semestre 2006 e confermando lo stesso numero di selezioni extra 
del corrente anno per il 2007. 

  

Punto 8 O. del G. – Pratiche disciplinari 

8.1 Il Presidente da comunicazione dei Lodi del Collegio dei probiviri 
depositati nei termini e precisamente nei confronti dei soci Furfaro 
Salvatore, Luciano Musolino, Mauro De Cillis e Carlo Prastaro concluso con il 
provvedimento della assoluzione; dei soci Zanin Walter, Bordignon Franco, 
Cecchinato Guido, Bottazzo Raffaele e Bosi Beppe, concluso con il 
provvedimento della Censura; del socio D’Amata Alessandro concluso con il 
provvedimento della censura; del socio Crisari Francesco concluso con il 
provvedimento della sospensione per 24 mesi. Il CDN prende atto delle 
decisioni ed incarica la Segreteria per la notifica dei provvedimenti ai soci 
interessati. 

8.2 Il Direttore dà lettura dell’esposto inviato dal socio Bertin Luigi nei 
confronti di Maschietto, Bragagnolo, Stevanato, Condotta, Tessarollo e 
Vanzetto. 

Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 43/06-06 

di inviare la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 
4/06. Incarica la Segreteria di comunicare la delibera ai sensi dello 
Statuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché ai soci in 
applicazione dello Statuto stesso. Nomina quale componente del 
Collegio dei Probiviri il socio Menniti Enrico. 

  

Punto 9 O. del G. – Comunicazioni Presidente Collegio Sindacale – 1° 
semestre 

Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce che nel corso della verifica 
sindacale avuta il 22 c.m., il Collegio ha riscontrato che i costi sostenuti nel 
1° trimestre 2006 sono di massima in linea con il budget a suo tempo 
predisposto ed approvato dal CDN. Raccomanda per il 2° semestre di 
modulare i costi in relazione alle ipotizzate minori entrate. 

  

Punto 10 O. del G. – Notifica Agenzia delle Entrate sull’accertamento 
fiscale anni 1999 e 2000  

Il Presidente illustra l’atto notificato dall’Agenzia Generale delle Entrate di 



Modena riguardante l’accertamento fiscale per gli anni 1999 e 2000 e 
comunica di aver avuto un incontro in data 22.06.06 con il Dr. Giovanardi 
Fabio ed il Collegio Sindacale nela quale si è giunti alla determinazione di 
produrre la istanza di richiesta di Concordato che di fatto consentirà alla 
SAS di protarre i termini per proporre ricorso Tributario sino alla metà di 
novembre 2006. 

Il CDN, dopo ampio dibattito, valutata l’opportunità di quanto proposto e di 
proporre ricorso Tributario, all’unanimità 

Delibera 
n. 44/06-06 

opportuno produrre l’istanza di richiesta di Concordato e di ricorrere 
innanzi alla Commissione Tributaria avverso l’atto notificato 
dall’Agenzia delle Entrate riguardante l’accertamento fiscale per gli 
anni 1999 e 2000. Conferisce all’uopo mandato speciale al Dr. 
Giovanardi Fabio. 

  

Punto 11 O. del G. – Pratiche Organismi Periferici  

11.1 Il Direttore illustra la pratica della aspirante Sezione SAS “Del Sannio” 
e fa presente che ha superato il periodo di prova. 

Il Consiglio, all’Unanimità  

Delibera 
n. 45/06-06 

di approvare la domanda della Sezione Del Sannio riconoscendo la 
stessa in via definitiva.  

11.2 Il Direttore da lettura del verbale di scioglimento della Sezione SAS 
Ponente. 

Il CDN ne prende atto. 

11.3Il Direttore da comunicazione delle dimissioni da Delegato SAS per la 
Regione Umbria di Angelo Giuliani e per la Regione Liguria di Giannina 
Guerisoli 

Il CDN ne prende atto. 

11.4 Il Direttore illustra la corrispondenza intervenuta con il Presidente della 
Regione Puglia per il raduno sezionale non autorizzato tenuto a Bari e 
riferisce quanto accaduto in occasione dell’organizzazione del raduno 
sezionale di Carmiano. 

Il CDN, preso atto di quanto riferito e considerati i precedenti della Regione, 
ritenendo di non voler assumere al momento provvedimenti, da mandato al 
Direttore di scrivere una lettera di richiamo al Presidente della Regione 
Puglia e di approfondire l’accaduto e di relazionare al CDN. 

  

Punto 12 O. del G. – Approvazione nuovi soci 

Il Direttore dà lettura dell’elenco dei nuovi soci, che prevede n. 427 S.O. più 
19 S.J. 



Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 46/06-06 

di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole 
riportate in calce e di dare comunicazione all’ENCI. 

Punto 13 O. del G. – Varie 

13.1 Il Direttore illustra la necessità di una più efficace e tempestiva 
divulgazione delle delibere del CDN presso tutti i soci e propone che le 
stesse, unitamente alla pubblicazione sul sito ufficiale della SAS, siano 
inviate a mezzo E-mail a tutte le Regioni e a tutte le Sezioni ponendo alle 
stesse l’obbligo di stamparle ed affiggerle presso la sede della sezione in 
modo che tutti i soci possano prendere visione. 

Il CDN, dopo ampio dibattito, all’unanimità 

Delibera 
n. 47/06-06 

che i verbali del CDN, unitamente alla pubblicazione sul sito ufficiale 
della SAS, siano inviati a cura della Segreteria a mezzo E-mail a 
tutte le Regioni e a tutte le Sezioni e pone agli stessi Organismi 
Periferici l’obbligo di stamparle ed affiggerle presso la sede della 
sezione in modo che tutti i soci possano prendere visione. 

13.2 il Presidente illustra il ricorso ex artt. 669 bis e 669 ter cpc, 23 c.c. 
presentato dal socio Pianelli Michele innanzi al Tribunale di Modena per la 
sospensione delle delibere 18, 23 e 24 /04-06, assunte dal CDN in data 
08.04.06, e ordinare al CDN SAS la convocazione dell’assemblea 
straordinaria per la elezione delle cariche sociali. Valuta opportuna la 
costituzione in giudizio. 

Il CDN, dopo ampio dibattito, all’unanimità 

Delibera 
n. 48/06-06 

opportuno costituirsi nel giudizio promosso dal socio Pianelli 
Michele innanzi al Tribunale di Modena per la sospensione delle 
delibere 18, 23 e 24 /04-06 assunte dal CDN in data 08.04.06, e 
ordinare al CDN SAS la convocazione dell’assemblea straordinaria 
per la elezione delle cariche sociali. Conferisce all’uopo mandato 
speciale agli Avv.ti Monticone Sergio, del foro di Torino, con studio 
in Torino al Corso Montevecchio n. 50 e Massimo Turchi, del foro di 
Modena, con studio in Modena al C.so Canal Chiaro 62, ratificando 
sin da ora il loro operato ed ogni eventuale nomina di altri Avv.ti per 
la sostituzione. 

  

13.3 Il Direttore fa presente che sono pervenute le dimissioni del Giudice 
Istruttore Tiziano Bellandi e da lettura della corrispondenza nel frattempo 
intervenuta con lo stesso. 

Il CDN, prende atto delle dimissioni e dispone la trasmissione di tutti i 
fascicoli restituiti al Giudice Istruttore Supplente Farano Lucio. 

13.4 Il Presidente considerato opportuno che la rappresentativa nazionale 
SAS partecipi al campionato del mondo di addestramento 2006, che avrà 



luogo a Randers in Danimarca e propone di stanziare un contributo spese di 
€ 6.000,00 per la trasferta ed il soggiorno, pari alla somma stanziata per gli 
anni precedenti.   

Il CDN, dopo ampio dibattito, all’unanimità 

Delibera 
n. 49/06-06 

di stanziare un contributo spese per la trasferta della rappresentativa SAS 
che parteciperà al campionato del mondo WM 2006 a Randers in Danimarca 
pari alla somma di Euro 6.000,00.  

L'importo stanziato deve essere versato al Responsabile Nazionale del 
Settore Addestramento il quale si dovrà adoperare affinché tutte le spese 
sostenute siano dettagliatamente documentate e certificate agli Uffici 
Amministrativi S.A.S., a mezzo delle relative pezze d’appoggio (fatture, 
ricevute, bollette, scontrini, ticket, ecc.), ed al quale si conferisce l’incarico 
di reperire  sponsor per la squadra il cui eventuale ricavato sarà posto a 
copertura delle spese complessivamente sostenute dalla società per la 
partecipazione alla WM. 

Si delega il medesimo Responsabile Nazionale di Addestramento, Sig. Sesto 
Carmelo, a guidare la Rappresentativa Nazionale ed a partecipare in 
sostituzione del Presidente ed in rappresentanza della SAS alla riunione 
della WUSV. Le spese di trasferta del Sig. Sesto Carmelo saranno a cura 
della SAS, previa documentazione. 

13.5 Il Presidente propone di tenere un corso ufficiale ed una sessione di 
esami per Figuranti Ufficiali nelle giornate del 24, 25 e 26 novembre 2006. 

Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 50/06-06 

di fissare il corso ufficiale per figuranti nei giorni 24 e 25 novembre 
2006 e la sessione d’esame per Figuranti Ufficiali il giorni 26 
novembre 2006. Il corso e la sessione d’esame si terranno presso la 
Sezione SAS Tre Valli. Il corso sarà tenuto dai Giudici Sesto Carmelo 
e Grosso Clemente. Nomina come componenti della Commissione i 
Sigg. Furfaro Salvatore, Sesto Carmelo e un terzo componente che 
sarà delegato dall’ENCI. 

13.6 Il Direttore fa presente la necessità di destinare le speciali di razza 
come richiesto dall’ENCI entro breve termine, non essendo ancora 
pervenute alla sede centrale le richieste e dovendo ottemperare a quanto 
disposto dal CDN in merito all’affiancamento delle Regioni/Sezioni 
all’organizzazione delle stesse, chiede di poter predisporre un elenco e di 
aver mandato a contattare le Regioni/Sezioni disponibili. 

Il CDN, da mandato al Direttore di predisporre quanto proposto e richiesto. 

13.7 Il Responsabile Nazionale Giovani propone di organizzare presso la 
Sezione Valdinievole una vacanza-studio per i giovani al fine didattico e per 
motivare il settore giovanile. 

Il CDN accoglie la proposta e all’unanimità 

Delibera 
n. 51/06-06 



Torna al menu delibere   

 

di dare mandato al Responsabile Giovani Morra Francesco di 
organizzare una vacanza – studio per i giovani presso la Sezione 
SAS Valdinievole in Montecatini Terme entro il mese di luglio 2006, 
stanziando un fondo spese di €. 5.000,00. 

L'importo stanziato deve essere versato al Responsabile Nazionale 
Giovani il quale si dovrà adoperare affinché tutte le spese sostenute 
siano dettagliatamente documentate e certificate agli Uffici 
Amministrativi S.A.S., a mezzo delle relative pezze d’appoggio 
(fatture, ricevute, bollette, scontrini, ticket, ecc.). 

  

13.8 Il Responsabile Nazionale di Allevamento fa presente al CDN la propria 
indisponibilità a giudicare il Campionato Giovani come deliberato dal CDN. 

Il CDN, preso atto, all’unanimità  

Delibera 
n. 52/06-06 

prende atto di quanto rappresentato dal Sig. Musolino e conferma 
per il resto la delibera n. 15/01-06. Per tale effetto tutte le classi 
saranno giudicate dal Sig. Schweikert Leonard e le prove di lavoro 
dal Sig. Mezzetti con figuranti Valentini e Reale. 

13.9 Il Responsabile Nazionale di Allevamento fa presente al CDN che il 
Giudice Floriano Noto ha ultimato con esito positivo tutti gli assistentati 
come Giudice Selezionatore e che, pertanto, può essere nominato Giudice 
Selezionatore. 

Il CDN, preso atto, esaminata tutta la documentazione, all’unanimità  

Delibera 
n. 53/06-06 

Di nominare Giudice Selezionatore il Sig. Floriano Noto. 

  

Alle ore 20,00 la riunione viene chiusa. 

L.c.s. 

I Consiglieri 

 Il Segretario  
Carlo Prastaro

Il Presidente
Salvatore Furfaro


