VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 01.06.2012
L’anno 2012 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.
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Sono Presenti i Sindaci:

GAUDIANO Francesco
CIMO Maurizio
BUCHICCHIO Massimo
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Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino.
E’ presente alla riunione il Direttore SAS Sig. Ezio G. Roman.
E’ assente giustificato, il Segretario Nazionale Avv. Carlo Prastaro, per cui viene chiamato a redigere il
presente verbale Francesco Gaudiano.
La riunione si apre alle ore 10.30.
Il Presidente, preliminarmente, dà lettura del verbale del CDN del 17 marzo 2012 per l’approvazione.
Il CDN all’unanimità approva il verbale.

Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente
Prende la parola il Presidente il quale, relaziona sullo stato dei rapporti tra la SAS, la CELEMASCHE
e la SV.
Informa che il giorno 4 aprile e' stato ascoltato dal Comitato Consuntivo degli Esperti ENCI, al quale
ha illustrato le problematiche derivanti dal disallineamento dei Regolamenti SAS/SV dai Disciplinari
ENCI. Il Presidente ha fatto presente al Comitato che la SAS opera da oltre 30 anni con questi

regolamenti in stretta collaborazione con la SV per la selezione ed il controllo della razza. Il comitato
ha recepito le richieste ed ha confermato che si sarebbe adoperato affinché i Regolamenti vengano
esaminati ed approvati in breve tempo.
Il Presidente informa inoltre, che come da delibera del C.E. il giorno successivo all'incontro con il
CCE , si e' recato con il Vice Presidente Beggiato alla SV per una riunione con i vertici della WUSV ,
ai quali ha illustrato l' attuale situazione riguardante l' allineamento dei regolamenti. Nella stessa
seduta e' stato redatto un documento dove la WUSV conferma il pieno appoggio alla SAS e nello
stesso conferma che le Selezioni riconosciute saranno quelle fatte con Regolamento SAS e con Giudici
Selezionatori nominati dalla SAS .
Si e' discusso inoltre, del riconoscimento delle qualifiche rilasciate dai giudici italiani ai fini della
validità per l' iscrizione al libro di allevamento tedesco. Si e' concordato che dopo la riunione del
Consiglio WUSV del 17 giugno c.a. saranno forniti alla SAS i requisiti per il riconoscimento degli
Esperti Giudici Italiani come Giudici WUSV Nazionali ed Internazionali. La SAS invierà
conseguentemente i curriculum dei richiedenti previa delibera del CDN.
Il Presidente relaziona in merito al corso di aggiornamento per Esperti Giudici del Pastore Tedesco
tenuto presso l' ENCI in data 15 maggio 2012 dove il Segretario Generale della WUSV Clemens Lux
ha illustrato i motivi dell' ampliamento dello standard con l' inserimento della varietà a Pelo Lungo
con sottopelo.
Il Presidente SAS ha chiarito i criteri di giudizio ed ha posto il problema del riconoscimento , in quanto
dal 01-01-2011 sono stati iscritti solo 600 pastori tedeschi a Pelo Lungo e peraltro senza alcun
controllo sulle cucciolate e sui genitori. Questo significa che da una stima della SAS vi siano circa
1500 cuccioli nati in questo periodo a Pelo Lungo e non specificato sui pedigree, vi sono inoltre tutti i
soggetti nati antecedentemente al cambio di standard senza alcuna specifica sul documento.
Il Presidente ha fatto presente che si tratta di una varietà diversa che potrà accoppiarsi solo con soggetti
dal medesimo mantello; quindi, si dovra' procedere con una prova di riconoscimento ed una seguente
modifica del pedigree .
I Direttori Tecnico e Generale dell' ENCI assicurano che in tempi brevi sarà comunicato agli Esperti
Giudici come operare ai fini del riconoscimento.
Nella stessa occasione il Segretario Generale WUSV ha ribadito ai vertici dell' ENCI quanto già
scritto in merito ai rapporti con la SAS , nel documento del 05/05/2012.
Il Presidente relaziona in merito ai rapporti con la CE.LE.MASCHE e all' incontro avuto il giorno
prima con il Responsabile Dott. Paolo Piccinini, ringrazia contestualmente il Consigliere Dott. Floris
per l' impegno profuso per la risoluzione dei problemi e per i programmi futuri .
Nell' incontro sono state focalizzate le competenze e gli impegni della SAS e della CE.LE.MASCHE ,
che saranno quanto prima formalizzate con un accordo scritto. Si e' concordata inoltre una formula per
snellire il processo di vidimazione dei DNA sui documenti e si e' convenuto per un sistema che
permetterà' un risparmio di tempo di restituzione dei documenti di circa 4 settimane.
Punto 2 all'O. d. G. – Allineamento Regolamenti SAS / Disciplinare ENCI
Il Presidente illustra quanto emerso durante la riunione tenutasi il presso l’ENCI, sulla scorta della
quale tutti i regolamenti SAS dovranno essere allineati al disciplinare ENCI.
Punto 3 all'O. d. G. – Approvazione bozza di bilancio al 31-12-2011
Il Presidente apre la discussione sul punto 3 all’O.d.g. ed illustra ai presenti il Bilancio consuntivo
2011, allegato al presente verbale, e i principali fatti che hanno determinato il risultato economicofinanziario dell’anno, si ritiene molto soddisfatto avendo questo CDN in poco tempo ripianate le
perdite ed i debiti precedenti , fatto nuovi investimenti principalmente sui programmi di gestione dati
e comunque chiudendo in attivo:

Il CDN, dopo ampio dibattito, all’unanimità
Delibera
n. 28/06-12
di approvare il bilancio consuntivo del 2011, allegato al presente verbale, e per l’effetto di inviare
lo stesso alla prossima Assemblea Ordinaria dei soci, convocata per il 30 giugno 2011, per
l’approvazione nonché al Collegio Sindacale, rispettivamente ai sensi degli artt. 13 e 25 dello
Statuto Sociale.
Punto 4 all’O.d.G. – bilancio preventivo 2013
Il Presidente comunica che è già allo studio la bozza del bilancio preventivo 2013 in modo da
programmare in modo puntuale il completamento del programma di rinnovamento della SAS prima
della fine del mandato di questo CDN.
Punto 5 all'O. d. G. – Verbale CT del 31.05.12
5.1 Il Presidente da lettura integrale del verbale del C.T. del 31 maggio 2012.
Segue disamina e valutazione di quanto proposto e dopo ampia discussione, il CDN all’unanimità
accogliere tutte le proposte del C.T., e per l’effetto
Delibera
n. 29/06-12
di proporre alla SV, avendo già' sentito il Responsabile mondiale dell’Allevamento e il Segretario
generale della WUSV, che la prova minima per adire alla classe lavoro e alla selezione sia l’IPOZTP. Di modificare l’art. 5 punto d) del nuovo regolamento di selezione come segue: “aver
superato la prova di IPO-ZTP o IPO1/Schh1” e di inoltralo all’ENCI per l’approvazione.
Delibera
n. 30/06-12
di accorpare al Campionato Italiano di Addestramento 2012 il Campionato di Agility, Obedience
e Mondioring. Si da mandato agli uffici di comunicarlo agli organizzatori del Campionato di
Addestramento 2011.
5.2 Il Presidente comunica di aver proposto al C.T. la valutazione degli esami dei Soci SAS aspiranti
allievi giudici di addestramento. Considerati gli stessi, nonché l’eccellente preparazione in materia di
addestramento dimostrata, propone di nominare allievi giudici di addestramento i sig.ri Barbanera
Daniele, Taddei Angelo, Floris Massimo, Roman Leonardo, Corvaia Marco e Arcifa Angelo.
Il CDN all’unanimità
Delibera
n. 31/06-12
di nominare allievi giudici di addestramento i sig.ri Barbanera Daniele, Taddei Angelo, Floris
Massimo, Roman Leonardo, Corvaia Marco e Arcifa Angelo. Da mandato agli uffici di dare
comunicazione agli interessati, precisando che potranno operare esclusivamente in ambito
sezionale.
Punto 6 all'O. d. G. – Sessione d’esame Allievi Giudici – Barbieri Gaetano
Il Presidente riprende quanto esposto al CDN del 22.01.12 al punto 8.2 ed informa il CDN dell’esito
dell’approfondimento effettuato dagli uffici da cui si evince l’incompletezza dell’iter seguito dal Sig.
Barbieri Gaetano.

Il CDN all’unanimità, sentito il parere del C.T.
Delibera
n. 32/06-12
che il Sig. Barbieri Gaetano debba ripetere l’iter di Aspirante Allievo giudice SAS.
Punto 7 O. del G. – Pratiche disciplinari
7.1 Il Presidente dà lettura dell’esposto inviato dal socio Maurizio Cimò nei confronti del socio
Giuseppe Adamo per i fatti che lo hanno visto protagonista, in data 13 maggio 2012, in occasione del
raduno organizzato dalla sezione SAS Palermo Conca d’Oro, avendo lo stesso strappato la tessera SAS
davanti al Vice Presidente Stefano Beggiato.
Il CDN, all’unanimità,
Delibera
n. 33/06-12
di inviare la pratica disciplinare nei confronti del socio Giuseppe Adamo al Giudice Istruttore,
assegnando il n. RPD 12/12. 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 Scartani Roberto.
7.2 Il presidente legge al Consiglio la nota di richiesta di chiarimenti inviata dalla Sede Centrale al
Signor Gregorio Sorbello relativamente a quanto verificatosi in occasione dello svolgimento della
classe libera femmine del raduno nazionale organizzato dalla sezione SAS Palermo Conca d’Oro in
data 13/05/2012, nonchè la risposta alla predetta nota inviata dal Sig. Gregorio Sorbello alla SAS
Centrale.
Il Consiglio, sentito quanto esposto dal Presidente, decide di promuovere direttamente il procedimento
ai sensi dell’art. 28 quater.
Il CDN, all’unanimità,
Delibera
n. 34/06-12
di inviare la pratica disciplinare nei confronti del socio Gregorio Sorbello al Giudice Istruttore,
assegnando il n. RPD 13/12. 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 Scartani Roberto.
7.3 Il presidente dà lettura dell’esposto inviato dal Sig. Michele D’Alvano nei confronti dei soci Egidio
Esposito, Alfonso Perillo e Luigi Pizzorusso per il comportamento tenuto dagli stessi in occasione del
raduno organizzato dalla sezione SAS “Del Sannio” in data 01/05/2012 e per le offese rivolte allo
stesso Michele d’Alvano nella sua qualità di giudice della manifestazione.
Il CDN, all’unanimità,
Delibera
n. 35/06-12
di inviare la pratica disciplinare nei confronti dei soci Esposito Egidio, Alfonso Perillo e Luigi
Pizzorusso al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 14/12. 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 Scartani Roberto.
7.4 Il presidente dà lettura dell’esposto inviato dal Sig. Stefano Chiaia nei confronti del socio Giovanni

Folino.
Il CDN, all’unanimità,
Delibera
n. 36/06-12
di inviare la pratica disciplinare nei confronti del socio Folino Giovanni al Giudice Istruttore,
assegnando il n. RPD 15/12. 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 Scartani Roberto. Dispone inoltre
che vengano verificate le modalità seguite per la elezione del Consiglio direttivo sezionale.
Punto 8 all'O. d. G. – Pratiche Organismi periferici
8.1. Il Presidente illustra la domanda di riconoscimento in prova della costituenda sezione SAS ubicata
nel territorio Campania Nord.
Il CDN, all’unanimità, ritiene di chiedere approfondita e dettagliata relazione al Presidente della
Regione Campania Nord in merito al parere negativo espresso, dando mandato al Direttore di curarne
la richiesta.
8.2. Il presidente illustra al Consiglio la situazione relativa alla richiesta di riconoscimento inoltrata
dalla sez. SAS “dei Volscii”.
Il CDN, all’unanimità, ritiene di richiedere al Presidente della Regione Lazio una relazione
approfondita sulla predetta Sezione, dando mandato al Direttore di curarne la richiesta.

8.3. Il presidente illustra la comunicazione con cui le sezioni Montalbano e Grifone che comunicano la
propria cessazione. Il consiglio prende atto.
Punto 9 O. del G. – Campionato Giovani
Il Presidente da lettura di quanto deliberato dal Comitato Esecutivo nella seduta del 29 marzo 2012 sul
punto.
Considerato quanto esposto e dopo ampia discussione il CDN all’unanimità, approva la delibera
assunta dal Comitato Esecutivo sul Campionato Giovani e per l’effetto:
Delibera
n. 37/06-12
di assegnare alla Regione Sicilia Orientale l’organizzazione del Campionato Sociale Giovani 2012
e di modificare la delibera 07/01-12 nella parte che riguarda la data del Campionato Giovani e la
vacanza studio, confermando per il resto:
- che saranno giudicate tutte le classi oltre le classi Baby e Gruppi Riproduttori e Gruppi di
Allevamento;
- che i Giudici saranno Musolino Luciano (classi maschi), Gazzetta Fausto (classi femmine),
Marocchi Silvia, e per le classi baby Pesole Franco (maschi) e Bochicchio Mario (femmine).
Punto 10 O. del G. – DNA, HD-ED.
Il presente punto viene rinviato ad altro CDN.
Punto 11 O. del G. – Programma Ferie Personale SAS 2012
Il Presidente illustra il piano ferie del personale SAS proposto dal Direttore per l’anno 2012. Il

Consiglio ne prende atto.
Punto 12 all'O. d. G. – Varie
12.1 Il presidente da lettura del comunicato pubblicato nel sito ufficiale a seguito degli eventi tellurici
che hanno colpito il nord Italia ed in particolare la Regione Emilia Romagna. Esprimendo la sua
vicinanza alle popolazioni colpite ed ai soci coinvolti, propone al CDN di devolvere, a favore delle
persone colpite dal sisma, parte dell’incasso del Raduno W. Gorrieri e di aprire un apposito conto
corrente su cui far confluire le eventuali donazioni che i soci della SAS volessero fare a favore di
quanti hanno visto i loro beni danneggiati dal terremoto.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 38/06-12
di devolvere, a favore delle persone colpite dal sisma, il 50% del ricavato del Raduno W. Gorrieri
e di aprire un apposito conto corrente su cui far confluire le eventuali donazioni che i soci della
SAS volessero fare a favore di quanti hanno visto i loro beni danneggiati dal terremoto. Dispone
che gli uffici aprano tale conto e diano immediata informazione ai soci sia mediante il sito web
che mediante comunicazione alle sezioni.
12.2 Il Presidente da lettura integrale del verbale del Comitato Esecutivo del 29 marzo 2012 e delle
delibere assunte e ne illustra le ragioni, con esclusione di quanto già discusso e deliberato sul
Campionato Giovani.
Considerato quanto esposto e dopo ampia discussione il CDN all’unanimità ratifica le delibere assunte
dal Comitato Esecutivo n. 21-03/12C.E. e 23-03/12 C.E., e per l’effetto:
Delibera
n. 39/06-12
di condividere la delibera n. 21-03/12 C.E. affinchè il Presidente della SAS possa essere sentito
dal Comitato degli esperti giudici ENCI sull’argomento dell’impiego del secondo giudice nelle
prove di selezione , autorizza lo stesso a recarsi presso la Segreteria della WUSV a relazionare in
merito .
Delibera
n. 40/06-12
di nominare capo squadra e accompagnatore nelle manifestazioni Universalsieger 2012 e W.M
2012 che si svolgeranno rispettivamente a Nova Goritza – Slovenia- nei giorni 13/17 giugno 2012
e a Steyr nei giorni 3/8 ottobre 2012 il Sig. Leonardo Roman il quale dovrà provvedere
all’adempimento di tutte le formalità richieste dai Comitati Organizzatori delle due
manifestazioni. Dispone inoltre che il Capo Squadra comunichi ai partecipanti che saranno a
carico della SAS i costi delle iscrizioni e solo un eventuale parziale contributo delle spese di
soggiorno.
12.3 Il Presidente da lettura della nota inviata alla SAS Centrale dalla Regione SAS Sardegna nella
quale si comunica la rinuncia a tutte le prove dell’anno 2012. In considerazione del fatto che trattasi di
verifiche zootecniche e del danno che da una iniziativa del genere deriva a tutti i soci della Regione, il
Presidente propone il commissariamento della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 66 del ROP
Il CDN all’unanimità
Delibera

n. 41/06-12
ai sensi dell’art. 66 del ROP di sciogliere il Consiglio Direttivo della Regione SAS Sardegna e di
nominare commissario straordinario il Consigliere Michele Pianelli.
12.4 Il Presidente comunica che i dott.ri Piccinini, Asnaghi e Pedrani, hanno rimesso il proprio
mandato di componenti del Comitato di Allevamento; il presidente propone di accettare le dimissioni
dei dott.ri Asnaghi e Pedrani e di rinnovare la fiducia al dott. Piccinini confermandolo componente del
Comitato di Allevamento.
Il Presidente, propone inoltre di nominare “referente tecnico-scientifico della SAS” il dott. Massimo
Floris.
Il CDN all’unanimità,
Delibera
n. 42/06-12
di accettare le dimissioni dei dott.ri Asnaghi e Pedrani e di confermare la fiducia al Dott.
Piccinini confermandolo componente del Comitato di Allevamento della SAS. Nomina il dott.
Massimo Floris “referente tecnico-scientifico della SAS”.
12.5 Il presidente, viste le continue segnalazioni pervenute a questa sede circa le esternazioni
mediatiche fatte da esperti giudici sull’operato dei colleghi, qualora questi episodi dovessero
continuare, propone di trasmettere le eventuali segnalazioni al Comitato consultivo degli esperti giudici
dell’ENCI, ravvisando in tali comportamenti una violazione deontologica.
Il CDN, ritenendo tali fatti riprovevoli, all’unanimità,
Delibera
n. 43/06-12
di trasmettere al Comitato consultivo degli esperti giudici dell’ENCI tutte le eventuali
segnalazioni di esternazioni fatte da esperti giudici sull’operato dei colleghi in violazione dei
Regolamenti Enci e deontologici.
12.6 Il presidente comunica che l’Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Scienze
Veterinarie e Sanità) organizza nel mese di ottobre prossimo un convegno sull’allevamento e chiede
alla SAS il patrocinio, il presidente da lettura del programma allegato alla richiesta, il consiglio
all’unanimità,
Delibera
n. 44/06-12
di concedere il Patrocinio della SAS al Convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze
Veterinarie e Sanità dell’Università degli Studi di Milano che si svolgerà nel mese di ottobre,
dispone inoltre che il direttore dia comunicazione al richiedente.
Alle ore 16.00 la riunione viene chiusa.
L.c.s.

Franco Gaudiano

Il Presidente
Luciano Musolino

I Consiglieri:

