
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 27/10 /2012 
 

L’anno 2012 di questo dì 27 del mese di ottobre, 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. Ass. 
MUSOLINO 
Luciano 

P  CIPRIANI 
Maurizio 

          A 

NOTO Luigi  A BEGGIATO 
Stefano 

P  

FLORIS 
Massimo 

P  DOLCI Giorgio P  

MASSARELLI 
Andrea 

P  PARZIALE 
Giuseppe 

P  

PIANELLI 
Michele 

P  BIONDOLILL
O Francesco 

 AG 

VENIER 
Sergio 

P  CORVAIA 
Agatino 

P  

ZIRONI Loris P     
 
 
Sono Presenti i Sindaci: 
 
 Pres. Ass. 
GAUDIANO Francesco P  
CIMO Maurizio P  
BUCHICCHIO Massimo P  
 

 
Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino. 
E’ presente, il Segretario Nazionale Avv. Carlo Prastaro.  
La riunione si apre alle ore 10.30. 
Il Presidente, preliminarmente, dà lettura del verbale del CDN del 01 giugno 2012 per l’approvazione. 
Il CDN all’unanimità approva il verbale. 
 
Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente 
1.1 Prende la parola il Presidente il quale, ricorda la figura del socio Avv. Walter Albora, Presidente del 
Collegio dei Probiviri, che di recente è venuto a mancare. Ne ricorda le doti umane e professionali come 
giurista, che ha messo al servizio della SAS e dei soci con grande senso della misura, e le doti di allevatore e 
sportivo che indica come esempio di correttezza e sportività. 
Tutto il Consiglio si associa al dolore della famiglia ed esprime le sue condoglianze.  
Ricorda anche la scomparsa di Manuel Martin Rodriguez. 
1.2 Illustra l'andamento sportivo della partecipazione SAS al Campionato SV che ha dato lustro all'allevamento 
Italiano con risultati lusinghieri. 
Illustra quanto ha notato in occasione del Campionato WUSV, il livello dimostrato dalla squadra SAS e 
relaziona su quelle che sono le cose che a suo avviso non vanno.  
Giudica estremamente positiva la riuscita del Campionato Giovani anche quest'anno e la crescita che i nostri 
giovani stanno avendo. 
Ottimo, viene giudicato l'esito del Campionato di Allevamento sia per la partecipazione numerica e zootecnica, 



che per la partecipazione di soggetti stranieri e di delegazioni straniere. La vetrina che il Campionato ha avuto a 
livello mondiale si sta diffondendo, tanto da ricevere già da ora, dall'estero, richieste di informazioni per l'anno 
prossimo. 
1.3 Illustra il grande miglioramento del bilancio SAS che è tornato ad essere ampiamente positivo. Tuttavia il 
problema degli Uffici SAS non è stato ancora completamente risolto, ma nell'immediato dovrà essere risolto 
anche mediante nuove figure in corso di valutazione. 
 
Punto 2 all'O. d. G. – Ratifica Delibere del Presidente  
Il Presidente da lettura ed illustra le delibere n. 1/07-12 PS, 2/09-12 PS e 3/10-12 PS, che ha assunto con i poteri 
di cui all’art. 19 dello Statuto attesa l’urgenza.  
Il CDN, condividendo l’operato del Presidente, all’unanimità 

Delibera 
n. 44/10-12 

Di ratificare le delibere Presidenziali n. 1/07-12 PS, 2/09-12 PS e 3/10-12 PS condividendone il contenuto 
ed accettando tutti i chiarimenti forniti. 
 
 
Punto 3 all'O. d. G. – Ratifica delibere del Comitato Esecutivo del 13.07.2012 
 
Prende la parola il Presidente il quale, da lettura al Consiglio del verbale della seduta del Comitato Esecutivo del 
13/07/2012 ed illustra le delibere assunte. 
il CDN all’unanimità,  

Delibera 
n. 45/10-12 

di ratificare le delibere n. 24,25,26,27,28,29 e 30/7-12CE del Comitato Esecutivo del 13/07/2012. 
 
Punto 4 all'O. d. G. – Relazione dell’Ufficio Amministrativo (situazione contabile ENCI, SV, E WUSV) 
 
Il Direttore da lettura della relazione predisposta dall’Ufficio Amministrativo sulla situazione contabile ENCI, 
SV, E WUSV. 
Il CDN, ne prende atto. 
 
 
Punto 5 all'O. d. G. – Relazione Campionati Sociali 2012 (Nati e Allevati – Giovani – Allevamento e W.M.) 
Il punto è stato già ampiamente illustrato ed esaminato al punto 1 dell'O.d.G. 
 
 
Punto 6 all'O. d. G. – Calendario attività sociale 2013 (Campionati Sociali – Corsi – Prove e Selez. WM) 
6.1 Il Presidente illustra il calendario delle attività sociali predisposto per il 2013 dagli Uffici e dal Responsabile 
Allevamento. 
Il Consiglio rinvia tutto l'argomento al Comitato Tecnico per i dovuti approfondimenti. 

 
6.2 Il Presidente propone di organizzare un corso per Aspiranti Allievi Giudici. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 46/10-12 

di organizzare un Corso per Aspiranti Allievi Giudici che sarà tenuto nei giorni 18, 19 e 20 gennaio 2013 
in Modena. Nomina come relatori Musolino Luciano, Corvaia Agatino, Floris Massimo, Roman G.Ezio e 
De Cillis Mauro. 
 
6.3 Il Presidente propone di fissare la data per la riunione Giudici per l'anno 2013. 



Il Consiglio all’unanimità 
Delibera 

n. 47/10-12 
di fissare la riunione Giudici per l'anno 2013 nel giorni 19 gennaio 2013 in Modena. 
 
6.4 Il Presidente, considerato il successo avuto l'aver effettuato la prova caratteriale al raduno  di finale del 
Torneo a Punti, secondo regolamento, recentemente svolto a Cosenza, e valutato che tale iniziativa potrà 
innalzare il livello di preparazione dei soggetti nella classe lavoro, favorendo altresì la continuità lavorativa 
sezionale, propone di inserire la prova caratteriale in tutti i raduni nazionali e sezionali. 
Il Consiglio all’unanimità 

 
da mandato al Presidente e al Direttore di formulare una proposta di Regolamento che sia compatibile 
con il Disciplinare ENCI al fine  di inserire, obbligatoriamente  la prova caratteriale in classe lavoro in 

tutti i raduni nazionali e sezionali  a partire dal 2013  
 
Punto 7 all'O. d. G. – Nomina Relatori Corso Nazionale Figuranti SAS-ENCI 
 
Il Presidente propone di nominare relatori al Corso Nazionale Figuranti SAS-ENCI previsto per il mese di 
dicembre 2012 i Sigg.ri Corvaia Agatino, Floris Massimo, Roman Leonardo, Magnati Vincenzo oltre al 
Delegato che sarà nominato dall'ENCI 
Il Consiglio all’unanimità   

Delibera 
n. 48/10-12 

di nominare relatori al Corso Nazionale Figuranti SAS-ENCI previsto per il mese di dicembre 2012 i 
Sigg.ri  Musolino Luciano, Corvaia Agatino, Floris Massimo, Roman Leonardo, Magnati Vincenzo oltre 
al Delegato che sarà nominato dall'ENCI.  
 
 
Punto 8 all'O. d. G. – Nomina Commissione d’esame per Figuranti SAS-ENCI  
 
Il Presidente propone di nominare come Commissari d’esame per  Figuranti SAS-ENCI previsto per il mese di 
dicembre 2012 i Sigg.ri Corvaia Agatino, Floris Massimo, Roman Leonardo, Magnati Vincenzo oltre al 
Delegato che sarà nominato dall'ENCI 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 49/10-12 

di nominare come Commissari d’esame per Figuranti SAS-ENCI previsto per il mese di dicembre 2012 i 
Sigg.ri  Musolino Luciano, Corvaia Agatino, Floris Massimo, Roman Leonardo, Magnati Vincenzo oltre 
al Delegato che sarà nominato dall'ENCI 
 
 
 
Punto 9 all'O. d. G. – Pratiche DNA- HD - ED- WUSV  
 
Il Presidente comunica che per accordo con la WUSV, tutti i provvedimenti di sospensione dei soggetti per HD 
ed ED o di squalifica, nonché i diviati di riprodurre , dovranno essere comunicati alla WUSV.  
Il Consiglio ne prende atto. 

 
 

Punto 10 all'O. d. G. – Revisione Inquadramento dipendente Sig.ra Giovanna Girgenti  



 
Il Presidente illustra la situazione contrattuale della dipendente Giovanna Girgenti attualmente inquadrata al 5° 
livello.   
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 50/10-12 

di concedere alla dipendente Giovanna Girgenti il 3° livello contributivo del CCNL applicato. 
 
 
Punto 11all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci 
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2012, che prevede n. 136 S.O. e n. 7 S.J. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 51/10-12 

di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare 
comunicazione all’ENCI. 
 
Punto 12 all'O. d. G. – Pratiche Organismi periferici 
 
Il Presidente illustra la situazione della Regione Toscana ed informa che terrà una riunione con il Presidente per 
la definizione di ogni pendenza, considerata anche la delibera Regionale. 
Il Consigliere Pianelli illustra quanto fatto come commissario nella Regione Sardegna. 
Il Direttore, come commissario, illustra che è stata indetta la riunione per la ricomposizoione del Consiglio 
Direttivo Sezionale della Sezione Walter Gorrieri. 
Il Direttore fa presente che la Sezione Ferrara ha comunicato la chiusura della Sezione.  
Il Consiglio ne prende atto. 

 
 
Punto 13 all'O. d.G. - Pratiche disciplinari 
 
13.1 Il Presidente considerata la improvvisa e dolorosa scomparsa del Presidente del Collegio dei Probiviri Avv. 
Walter Albora, in applicazione dell’Art. 28 bis dello Statuto Sociale, propone di nominare quale sostituto 
Presidente del Collegio l’Avv. Amedeo Moretti per tutte le pratiche pendenti e che erano state inviate al 
Collegio. 
Per quanto riguarda le pratiche eventuali future, nominerà l’Avv. Amedeo Moretti quale Presidente di volta in 
volta in applicazione di quanto previsto dal citato Art. 28 bis. 
Il CDN, all’unanimità, 

Delibera 
n. 52/10-12 

di  nominare quale sostituto Presidente del Collegio l’Avv. Amedeo Moretti per tutte le pratiche pendenti 
e che erano state inviate al Collegio. Per quanto riguarda le pratiche eventuali future, nominerà l’Avv. 
Amedeo Moretti quale Presidente di volta in volta in applicazione di quanto previsto dal citato Art. 28 bis. 
 
13.2 Il Presidente da lettura della denunzia pervenute in data 29/08/2012, dal socio De Marchi Armando, con cui 
si espone quanto accaduto con il Sig. Fumarola Giuseppe, incaricato di preparare e far conseguire il brevetto a 
due soggetti, accusandolo di aver falsificato il libretto segnando il superamento del brevetto e falsificando la 
firma del Giudice Tedesco.  
Il Presidente, considerando la gravità dei fatti e l'esaustiva documentazione inviata anche dalla SV, propone di 
comminare la sospensione cautelare provvisoria al socio Fumarola Giuseppe.  
Il CDN, all’unanimità, 

Delibera 
n. 53/10-12 



di  sospendere cautelativamente in via provvisoria il socio Sig. Fumarola Giuseppe dall'esercizio dei diritti 
sociali e di inviare la pratica al Giudice Istruttore assegnando il n. RDP 16/12. Incarica la segreteria di 
comunicare la presente delibera, ai sensi degli all'artt. 28 quinques e 28 sexies dello Statuto Sociale e di 
inviare la pratica al Giudice Istruttore nel rispetto del termine di cui l'art. 28 sexies, nonché al socio 
sospeso. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il Socio Scartani Roberto. Ai sensi dell'art. 
28 bis dello Statuto Sociale, nomina Presidente del Collegio dei probivi l'Avv. Amedeo Moretti. 
 
Punto 14 all'O. d. G. – Varie 
 
  
Alle ore 16.30 la riunione viene chiusa. 
L.c.s. 
 
Il Segretario  Il Presidente 
Carlo Prastaro  Luciano Musolino 
   
 
 
I Consiglieri: 
 
 


