ESTRATTO DELIBERE
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Seduta del 31/01/2004

L’anno 2004 di questo dì 31 del mese di Gennaio, in
Modena, presso la Sede Sociale in Modena Via Giardini,
645/1, si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale della
S.A.S. come da convocazione allegata al presente
verbale.
Sono Presenti i Consiglieri: Bochicchio Mario - De Cillis
Mauro – Bertin Luigi - Musolino Luciano- Sesto Carmelo
- Mantellini Luigi -Morra Francesco - Furfaro Salvatore.
Assenti giustificati: Corvaia Agatino - Paparella Leopoldo
- Bastai Augusto Pio
Sono Presenti i Sindaci,: Buchicchio Massimo
Assenti : Del Monte Roberto - Pegoraro Giuseppe.
Presiede la Riunione il Vice Presidente Furfaro Salvatore.
La riunione si apre alle ore 11,00
Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Vice Presidente
In seguito alle decisioni prese dal CDN con cadenza
settimanale i Vice Presidenti ed il R. Add.to si sono recati
presso la Sede Centrale al fine di istruire e svolgere le
pratiche più urgenti ed avere un quadro più chiaro della
situazione in cui operano gli uffici.
<OMISSIS>
Punto 2 O. del G. - Approvazione Verbale 12.12.03 agg.
27.12.03
Il Vice Presidente chiede ai presenti se ci sono modifiche
da apportare all'ultimo verbale del CDN come da
documento in loro possesso. Non essendoci correzioni, il
CDN all'unanimità
Delibera
n. 01/01-04
di approvare il verbale della seduta del CDN del
12.12.03 aggiornata al 27.12.03 come da documento in
possesso dei consiglieri e allegato al presente verbale.
Punto 3 O. del G. - Delibere in relazione alla carica di
Presidente e Direttore S.A.S., conseguenti ai
provvedimenti disciplinari assunti dalla Commissione di
Disciplina di I Istanza dell'ENCI a carico del Sig. E.G.
Roman.

Con riferimento al punto in oggetto , il Vice Presidente
Furfaro illustra la posizione del Signor Roman,
descrivendo i provvedimenti disciplinari assunti dalla
Commissione di Disciplina di I istanza dell’Enci.
I Consiglieri ringraziano per l’esaustiva relazione.
Viene valutata la posizione del signor Roman nel merito
della sua attività di Presidente e di Direttore della S.A.S.
anche a voler prescindere, da ogni provvedimento
assunto dall’Enci.
<OMISSIS>
Il Consiglio all’unanimità dei presenti:
Delibera
n. 02/01-04
di revocare dalla carica di Presidente e Direttore della
S.A.S. il Signor E.G. Roman, ringraziandolo per l'attività
prestata in tale qualità.
In conseguenza il Consiglio propone di dare mandato
all’attuale Vice Presidente, Furfaro Salvatore a ricoprire
la carica di Presidente del CDN.
Il Consiglio all’unanimità con l'astensione del signor
Furfaro
Delibera
n. 03/01-04
di nominare Presidente della S.A.S. il Consigliere
Salvatore Furfaro.
Il Consigliere Furfaro ringrazia e contestualmente
accetta la carica.
In conseguenza si procede alle proposte di nomina di un
nuovo Vice Presidente in sostituzione del signor Furfaro
S. da affiancare, come da statuto, al Vice Presidente già
in carica. Il Presidente Furfaro considerato che come di
consuetudine uno dei Vice risiede al Sud Italia propone il
Consigliere Mario Bochicchio.
Il Consiglio all’unanimità con l'astensione del signor
Bochicchio
Delibera
n. 04/01-04
di nominare Vice Presidente della S.A.S. il Consigliere
Mario Bochicchio.
Il Consigliere Bochicchio ringrazia e contestualmente
accetta la carica.
In conseguenza si procede con le proposte per la carica
di Direttore della S.A.S. Il Presidente propone, di dare

mandato al Vicepresidente e Consigliere Musolino di
svolgere tale incarico considerata l'esperienza e la
vicinanza alla Sede centrale.
Il Consiglio all’unanimità con l'astensione del signor
Musolino
Delibera
n. 05/01-04
di nominare Direttore della S.A.S. il signor Luciano
Musolino.
Il Consigliere Musolino ringrazia e contestualmente
accetta la carica.
Inoltre, ai sensi del punto all’ordine del giorno n 3 il
Presidente ed i Vicepresidenti in carica, leggono ed
acquisiscono agli atti del Consiglio le lettere scritte dall’
avv. Vera Benini. Viene rilevato come la stessa nella
qualità di legale personale del signor Roman, abbia
notificato ricorso ex art. 700 cpc esperito nei confronti
dell’Enci anche alla S.A.S., evocandola avanti al
Tribunale di Milano per il giorno 6 febbraio 2004.
Vista la situazione in atto, il Consiglio ritiene, che sia
venuto meno il rapporto fiduciario in essere tra la
società e la professionista e pertanto
ringraziandola per il lavoro svolto, all'unanimità
Delibera
n. 06/01-04
di revocare all'Avv. Vera Benini i contenziosi e gli
incarichi in corso.
Vista, inoltre, l’imminenza del predetto procedimento
cautelare, radicato a Milano, il Consiglio Direttivo, ritiene
di conferire la procura alle liti all’avvocato Sergio
Monticone del foro di Torino, nonché agli avvocati
Vincenzo Iandoli e Federica Santonocito, con studio in
Milano, via Brera n.5.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 07/01-04
di conferire mandato all' avvocato Sergio Monticone con
studio in Torino, C.so Montevecchio n.50, nonché agli
avvocati Vincenzo Iandoli e Federica Santonocito con
studio in Milano, via Brera n.5, ad assistere e difendere
la S.A.S. nel procedimento cautelare ex art. 700 CPC e
nell’ eventuale causa di merito, istaurato dal signor
Roman avanti al Tribunale di Milano, con udienza di
causa fissata per il prossimo 6 febbraio 2004.
Disponendo che gli uffici ne diano comunicazione
allegando copia del protocollo della delibera.

Punto 4 all’O del G. Pratiche Disciplinari
4.1- Bugatti Marco – Miloni Giovanni (Contestazione
Raduno Malpensa)
A seguito del mandato esplorativo conferito dal CDN
nella precedente riunione al Delegato Regionale Sesto
Carmelo e in conseguenza della relazione dallo stesso
effettuata, integrata dalle risposte dei presunti
denuncianti a seguito delle richieste fatte dagli uffici in
merito alla veridicità delle firme.
Il Consiglio decide di archiviare la pratica poiché è da
considerarsi fatta da anonimi.
4.2-Denuncia Mantellini a carico Socio Savino
Letta la denuncia fatta dal Consigliere Mantellini e
sentite le argomentazioni dello stesso il Consiglio
all'unanimità
Delibera
n. 08/01-04
di trasmettere al G.I. S.A.S. la pratica in oggetto
attribuendo il N 01/04 R.P.D.
4.3 - Denuncia di Mauro Rocco a carico di Cappelletti
Costante
Letta la denuncia in oggetto il consiglio all'unanimità
Delibera
n. 09/01-04
di trasmettere al G.I. S.A.S. la pratica in oggetto
attribuendo il N. 02/04 R.P.D.
4.4 - Esposto Mancuso-Paterni-Bianco Selezione Ostia
Mare 29/11/03
Il consigliere Musolino da lettura della lettera inviatagli
dai soci in oggetto e sentito il parere dei consiglieri
presenti alla prova: M. De Cillis (Giudice) e M.
Bochicchio (Delegato Regionale), il consiglio da mandato
al Delegato Regionale ed al Responsabile
dell'Addestramento di approfondire e relazionare alla
prossima riunione del CDN su quanto accaduto.
4.5 -Risposta Giudice Istruttore
Viene data lettura della richiesta di relazione fatta dal
G.I. ai consiglieri presenti al raduno di Bergamo del
15/01/08 invitando chi era presente a relazionare al
richiedente.
Punto 5 O. del G. - Pratiche Organismi Periferici
5.1- Nomine Delegati Regionali
5.1- Nomine Delegati Regionali
In riferimento alle nomine in oggetto il consiglio decide
di integrare l'elenco dei Delegati Regionali e
all'unanimità con l'astensione del consigliere Bertin
Delibera

n. 10/01-04
di sostituire il Delegato delle Regioni Veneto Nord e
Veneto Sud con il signor Bertin Luigi e quello della
Regione Friuli V.G. con il signor Zanatta Dino.
5.2 -Raduno Sezione Senigallia (Regione Marche)
Il Responsabile Nazionale Musolino , comunica che a
seguito delle inadempienze contabili della Sezione
Senigallia, il raduno richiesto dalla stessa per il 25-0404 non viene concesso e viene assegnato alla Regione
Marche che ha comunicato la data ed il luogo di
svolgimento come inserito nel calendario 2004.
Il consiglio ne prende atto.
5.3 - Sezione Bergamo (Regione Lombardia Est)
La Sezione Bergamo trasmette il verbale dell'assemblea
sezionale per il Rinnovo delle cariche come disposto dal
CDN
Il consiglio ne prende atto.
5.4 - Sezione Parco Lambro e Brianza (Regione
Lombardia Est) - comunicazione di trasferimento
congiunto del Campo Sociale
La Sezione Parco Lambro comunica di aver raggiunto un
accordo con la Sezione Brianza per l'uso congiunto di
una sede sociale.
Il consiglio ritenendo come prescritto dal regolamento
O.P. che ogni sezione debba avere una propria sede
sociale, da mandato al Delegato Regionale di verificare e
relazionare.
5.5 - Sezione San Marco (Regione Veneto Sud) richiesta di Trasferimento -Dimissioni del Presidente
La Sezione San Marco comunica il trasferimento della
sede sociale presso il campo del signor Paruzzolo Loris.
Il consiglio da mandato al Delegato Regionale di
verificare e relazionare se esistono i presupposti e i
requisiti richiesti dal regolamento O.P. .
Il presidente della sezione San Marco comunica le
proprie dimissioni da tale incarico.
Il consiglio ne prende atto.
5.6-Regione Puglia - Lettera Solina -Lettera Iaia
Viene letta la comunicazione del Responsabile Regionale
dell'Addestramento signor Solina che lamenta la
disparità di trattamento tra le sezioni ad opera del
Presidente Regionale.
Il consiglio da mandato al Delegato Regionale di
approfondire e relazionare.
Viene letta la comunicazione del socio Iaia Giovanni che
lamenta il mancato svolgimento della prova di Selezione
del 06/12/03 da parte della sezione Dauna per
mancanza di cani iscritti, nonostante il suddetto ne
avesse iscritti due come risulta dal fax allegato.
Sentiti i pareri dei consiglieri e del Responsabile
d'Allevamento che era già a conoscenza del fatto per
aver preventivamente parlato con il Presidente

Regionale avvisandolo, che la prova doveva essere
effettuata anche con un solo soggetto iscritto.
Il consiglio all'unanimità
Delibera
n. 11/01/04
di non concedere prove di selezione alla Regione Puglia
per il primo semestre 2004.
5.7 - S.A.S. S. Giusto (Regione Friuli )
Viene data lettura della comunicazione del Delegato
Regionale, il consiglio ne prende atto.
5.7 - Sezione Piccolo Fiume - Lettera Cabas
Viene data lettura alla comunicazione del socio Cabas
Paolo, il consiglio ne prende atto.
5.8 - Regione Liguria
Viene letta la richiesta del Presidente Regionale, il
consiglio da mandato al direttore di rispondere ai
quesiti.
5.9 - Richiesta nuova sezione "REGGINA" Regione
Calabria
Viene illustrata dal Delegato Regionale la pratica dell'
aspirante nuova sezione. Considerato che tutto risulta in
ordine come prescritto dal Regolamento O.P. e
considerato il parere della regione e l'elevato numero di
nuovi soci; il consiglio all'unanimità
Delibera
n. 12/01-04
di concedere per un anno di prova il riconoscimento alla
Sezione S.A.S. REGGINA.
Punto 6 O. del G. - Proposte Comitato Tecnico
Il Presidente propone di unificare i punti 6-7-8-9-10 dell'
Ordine del Giorno nel punto 6 dal quale scaturiscono le
proposte.
Il consiglio approva.
6.1 -Sessione d'esame per Allievi Giudici di Allevamento
Sentita la relazione del R.A. e la proposta del Comitato
Tecnico, il consiglio all'unanimità
Delibera
n. 13/01-04
di indire una sessione d'esame Teorico/pratico per
aspiranti Allievi Giudici di Allevamento a Napoli in data
6/7 marzo 2004.
Inoltre sentito la proposta del Comitato Tecnico ,
Delibera

n. 14/01-04
di nominare membri della Commissione d'Esame : il
Presidente, Mauro De Cillis, Luigi Mantellini e con
funzioni di Segretario Luciano Musolino.
6.2 - Iter per formazione Figuranti
Sentita la proposta del Responsabile dell'Addestramento
ed il parere del C.T.
Il consiglio all'unanimità
6.2 - Iter per formazione Figuranti
Sentita la proposta del Responsabile dell'Addestramento
ed il parere del C.T., il consiglio all'unanimità
Delibera
n. 15/01-04
di modificare il Regolamento Figuranti S.A.S. con
decorrenza a far data dal 01-03-04 Art. 2 con l'aggiunta
tra i requisiti: "aver frequentato un Corso di formazione
Regionale autorizzato dalla SAS dodici mesi prima ".
Art. 3 modificare la durata con " il corso avrà la durata
minima di due giorni".
6.3 -Corso per Figuranti Borgomanero.
Sentita la proposta del Responsabile dell'Addestramento
ed il parere del C.T. il consiglio all'unanimità
Delibera
n. 16/01-04
che il corso si tenga in data 20/21 febbraio 2004 e di
nominare relatori i signori Sesto Carmelo e Peres
Daniele.
6.4 - Esami per Figuranti Borgomanero .
Sentita la proposta del Responsabile dell'Addestramento
ed il parere del C.T., il consiglio all'unanimità
Delibera
n. 17/01-04
che la sessione d'esame per figuranti si tenga in data
22-02-04 e di nominare membri della commissione
d'esame oltre al Delegato inviato dall'ENCI : il
Presidente e Sesto Carmelo .
6.5 - Delibera 59/12-03 ( Requisiti ai fini del
conseguimento dei Titoli rilasciati dalla S.A.S.
Viste le continue richieste di chiarimento in merito alla
delibera in oggetto, sentita la proposta del C.T. ed il
parere del R. dell'Allevamento, il consiglio all'unanimità
Delibera
n. 18/01-04
che la delibera sia esecutiva a far data dal 01/04/04 e

nel frattempo il Settore darà ai soci la dovuta
informazione.
6.6-Inizio Programma verifica e censimento Cucciolate
Vista la proposta del C.T. e sentito il parere del
Responsabile dell'Allevamento, il consiglio all'unanimità
Delibera
n. 19/01-04
che a far data dal 01/04/04 gli allevatori che vorranno
aderire al programma di archiviazione S.A.S. dovranno
fare richiesta ai Responsabili Sezionali dell'Allevamento
secondo le indicazioni che verranno fornite dal Settore.
6.7 - Giudici per prove S.A.S.:
In riferimento alla delibera N° 88/10-02 ed ad
integrazione della stessa sentita la proposta del C.T., il
consiglio all'unanimità
Delibera
n. 20/01-04
che per le prove di Lavoro a calendario S.A.S. 2004
siano individuati gli Esperti Giudici riportati nell'elenco
allegato.
6.8 - Nomine Selezionatori .
Vista la proposta del C.T. e sentito il parere del
Responsabile dell'Addestramento,
il consiglio all'unanimità
Delibera
n. 21/01-04
di nominare Giudici Selezionatori per la parte
caratteriale, i signori Carnicella Domenico e Codemo
Stefano
6.9 - Giudici Selezionatori 2004.
Vista la proposta del C.T. e sentito il parere del
Responsabile dell'Addestramento, il consiglio
all'unanimità
Delibera
n. 22/01-04
che le prove di selezione per l'anno 2004 siano giudicate
dai Giudici Selezionatori compresi nell'elenco allegato.
6.10 - Calendario Selezioni 2004
Vista la bozza predisposta dai responsabili e vagliata dal
C.T., il consiglio all'unanimità
Delibera
n. 23/01-04
di approvare il Calendario e le giurie delle Selezioni 2004

come da documento allegato.
6.11 - Giurie Campionato di Allevamento 2004.
Vista la proposta del C.T. e sentito il parere del
Responsabile dell'Allevamento, il consiglio all'unanimità
con l'astensione dei consiglieri De Cillis e Mantellini
di nominare Giudici del Campionato d'Allevamento 2004
per le rispettive classi i signori:
CLASSI MASCHI FEMMINE
LAVORO De Cillis Mauro Schweikert Leonhard
GIOVANI Capetti Salvatore Mantellini Luigi
GIOVANISSIMI Zygadto Karl Heiz Bosl Erich
CUCCIOLONI Noto Luigi Schweikert Leonhard
JUNIORES Noto Floriano Todisco Catello
PROVE CARATTERIALI: MASCHI FEMMINE
Peres Daniele Cusato Luigi
Inoltre sentite le proposte, il consiglio all'unanimità
Delibera
n. 25/01-04
di nominare figuranti del Campionato Sociale
d'Allevamento 2004 i signori: Baù Omar, Fuoco Silvio,
Romano Salvatore, Sgarlata Guglielmo e Zunarelli
Andrea .
6.12 -Proposte Giurie Campionati Sociali di
Addestramento e Selezioni WeltMeisterschaft.
Viste le proposte del C.T., il consiglio all'unanimità con
l'astensione del consigliere Sesto
Delibera
n. 26/01-04
di nominare Giudici del Campionato Sociale di
Addestramento 2004 i signori: Carnicella Domenico,
Cusato Luigi e Sesto Carmelo.
Inoltre sentite le proposte, il consiglio all'unanimità
Delibera
n. 27/01-04
di nominare figuranti del Campionato Sociale di
Addestramento 2004 i signori: Fantinato Walter, D'
Addetta Salvatore e Benedetti Demis.
Viste le proposte del C.T. e sentito il parere del
Responsabile dell'Addestramento, il consiglio
all'unanimità
Delibera
n. 28/01-04
di nominare Giudici del Campionato Sociale di

Addestramento per cani Nati e Allevati in Italia 2004 i
signori: Budelli Egidio, Buchicchio Massimo e Corvaia
Agatino.
Inoltre sentite le proposte, il consiglio all'unanimità
Delibera
n. 29/01-04
di nominare figuranti del Campionato Sociale di
Addestramento per Cani Nati e Allevati in Italia 2004 i
signori: Benedetti Demis, Dalle Mulle e Baù Omar.
Viste le proposte del C.T. e sentito il parere del
Responsabile dell'Addestramento, il consiglio
all'unanimità
Delibera
n. 30/01-04
di nominare Giudici del Campionato Sociale Giovani
2004, per l'Allevamento i signori: Bricchi Luigi, Capetti
Salvatore, Zanin Walter e per la parte Addestramento il
signor Mezzetti Carlo
Inoltre sentite le proposte, il consiglio all'unanimità
Delibera
n. 31/01-04
di nominare figurante del Campionato Sociale di
Addestramento Giovani il signor D'Addetta Salvatore .
Viste le proposte del C.T. e sentito il parere del
Responsabile dell'Addestramento, il consiglio
all'unanimità
Delibera
n. 32/01-04
di nominare Giudici della 1a Selezione per la
Weltmeisterschaft i signori: Azzollini Adriano, Codemo
Stefano e Peres Daniele.
Inoltre sentite le proposte, il consiglio all'unanimità
Delibera
n. 33/01-04
di nominare figuranti della 1a Selezione per la
Weltmeisterschaft 2004 i signori: Fantinato Walter e
Benedetti Demis.
Viste le proposte del C.T. e sentito il parere del
Responsabile dell'Addestramento, il consiglio
all'unanimità
Delibera

n. 34/01-04
di nominare Giudici della 2a Selezione per la
Weltmeisterschaft i signori: Tuzzi Anaela, Cusato Luigi e
Carnicella Domenico.
Inoltre sentite le proposte, il consiglio all'unanimità
Delibera
n. 35/01-04
di nominare figuranti della 2a Selezione per la
Weltmeisterschaft 2004 i signori: D'Addetta Salvatore e
Zunarelli Andrea.
Punto 11 O. del G. - Varie
11.1 - Armonizzazione Statuto SAS
Il Consiglio, rileva la necessità e l’urgenza di realizzare
una nuova bozza di statuto necessaria per rimanere
socio collettivo Enci e all'unanimità
Delibera
n. 36/01-04
di conferire al Presidente signor Salvatore Furfaro, al
Vicepresidente signor Luciano Musolino ed al consigliere
Liugi Bertin l'incarico di studiare una nuova bozza di
statuto per la S.A.S. con l’assistenza del legale Avv.
Sergio Monticone.
11.2 - Lettera Scartani/Casadei
Il Presidente legge una lettera dei signori Scartani
Roberto e Casadei Gianni, con la quale si dichiarano
disposti a comporre amichevolmente le controversie
giudiziarie in corso con la S.A.S.
Il consiglio dopo ampia discussione, apprezzando il
gesto di riavvicinamento alla società, da mandato al
consigliere Musolino di contattare i sopra citati e sentito
il parere dei legali predisporre per la composizione
amichevole nei modi che dovranno essere approvati dal
CDN .
11.3 -Speciali di Razza
Verificate le richieste il consiglio all'unanimità
Delibera
n. 37/01-04
di concedere le Mostre Speciali di Razza secondo l'elenco
allegato, consigliando per ognuna una terna di giurie .
11.4 - Programma Settore Giovanile
Il Responsabile del Settore Giovanile, Francesco Morra
illustra il programma di sviluppo già inviato ai membri
del CDN che dopo ampia discussione all'unanimità con
l'astensione del consigliere Morra

Delibera
n. 38/01-04
di approvare il programma di sviluppo del Settore
Giovanile come da documento allegato.
11.5 - Audino Editore
Il Presidente legge una lettera di contestazione della
ditta Audino Editore che lamenta il mancato pagamento
di una fattura regolarmente emessa per la fornitura di
1940 cappellini personalizzati ed in parte già consegnati
prima della Weltmeisterschaft come concordato con il
signor Roman. Il consiglio da mandato al consigliere
Musolino di prendere contatti con la ditta Audino per
risolvere al meglio la vertenza.
11.6 - Nomina Segretario Nazionale.
Il Presidente fa notare che è ancora vacante l'incarico di
Segretario Nazionale e dopo aver sentito i pareri dei
consiglieri viene di comune accordo proposto il nome
dell'Avv. Prastaro Carlo, il consiglio all'unanimità
Delibera
n. 39/01-04
di nominare Segretario Nazionale l'Avv. Prastaro Carlo.
11.7 - Riassetto degli Uffici e del personale impiegatizio.
Il Presidente riporta l'attenzione alle proposte dallo
stesso formulate nel primo punto dell'ordine del giorno.
Dopo ampia discussione il consiglio da mandato al
Presidente ed al Vice Presidente Musolino di operare
tutte le modifiche d’ ordinaria amministrazione che
riterranno opportune ai fini di un migliore funzionamento
degli uffici.
Inoltre da mandato agli stessi di contattare un
ragioniere da affiancare con prestazioni occasionali
all'economato.
Alle ore 19,00 viene chiusa la Riunione.
Letto e approvato e sottoscritto Il Presidente
I Consiglieri Salvatore Furfaro
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