
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 03/08 /2013 
 

L’anno 2013 di questo dì 3 del mese di agosto, 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  ZIRONI Loris P  

CORVAIA Agatino  AG BEGGIATO Stefano  AG 

FLORIS Massimo P  DOLCI Giorgio  AG 

MASSARELLI Andrea P  VENIER Sergio P  

PIANELLI Michele P  BIONDOLILLO Francesco  AG 

ANTODARO Carmela P  FURFARO Salvatore  AG 

D'ALVANO Michele  AG    

 
 
Sono Presenti i Sindaci: 
 
 Pres. Ass. 

GAUDIANO Francesco P  

CIMO Maurizio  AG 

BUCHICCHIO Massimo  AG 

 
 

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 28 giugno 2013 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 illustra la motivazione della urgenza della presente riunione 
del Consiglio. La trasferta della rappresentativa SAS al campionato W.M. WUSV 2013 rappresenta 
una urgenza, anche per effettuare per tempo le prenotazioni necessarie. 
Dichiara il suo compiacimento per la brillante riuscita della vacanza studio e campionato Giovani 
dall'8 al 12 luglio, e ringrazia tutti i componenti dello staff che si sono presi cura dei ragazzi e tutti i 
docenti che hanno tenuto i corsi.  
 
 
Punto 2 all'O. d. G. – Comunicazione ENCI prot. 19417/ FC/AP/pf 
Il Presidente da lettura della nota ENCI prot. n. 19417/ FC/AP/pf con cui l'ENCI comunica 
ufficialmente alla WUSV  e alla FCI che la SAS è “l'unico club riconosciuto dall'ENCI per la 
tutela della razza. Tra le associazioni specializzate, la SAS è pertanto la sola a poter organizzare 
raduni di razza per i Pastori Tedeschi con rilascio delle qualifiche ENCI/FCI” . 
Il CDN, ne prende atto con viva soddisfazione. 
 



 
Punto 3 all'O. d. G. – Richiesta parere ENCI Aspirantre Giudice Bochicchio Mario 
Il Presidente da lettura della richiesta ENCI sulla domanda a Esperto Giudice presentate da 
Bochicchio Mario. 
Il Consiglio considerato quanto contemplato dal Regolamento formazione Allievi Giudici SAS 
art.4.1.2, all’unanimità 

Delibera 
n. 31/08-13 

di esprimere parere sfavorevole. 
 
 
Punto 4 all'O. d. G. –  Trasferta rappresentativa SAS al campionato W.M. WUSV 2013 
Il Presidente illustra i preventivi per la trasferta della rappresentativa SAS al Campionato W.M. 
WUSV 2013 negli Stati Uniti d'America. Fa anche presente al Consiglio quelle che sono le 
oggettive possibilità di bilancio, anche in relazione a quanto speso negli anni passati e quanto 
corrisposto per la partecipazione alla recente UniversalSieger.  
Il CDN, dopo ampio dibattito, all’unanimità 

Delibera 
n. 32/08-13 

di corrispondere il biglietto aereo di viaggio in America, per il Conduttore ed il cane. Ogni 
altro onere eccedente quanto corrisposto dagli sponsor, sarà a carico di ogni componente della 
rappresentativa. 
 
Punto 5  all'O. d. G. – Esame documentazione pervenuta in sede prove IPO 
Il Presidente da lettura ed illustrazione documentale di diverse segnalazioni, anche certificate dalla 
SV, su irregolarità documentali su pedigree o libretti di qualifica. Tali segnalazioni riguardano 
certificazioni di superamento IPO non veritiere e con palesi falsificazioni di firme, certificazioni di 
esenzione displasia, DNA.  
Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 33/08-13 

di chiedere la documentazione originale e di convocare a chiarimenti i proprietari dei soggetti 
Ross di Casa Massarelli, Ikam del Seprio, Birke del Seprio, Sari della Selva Bruzia, Yade della 
Walkiria, Rufus di Zenevredo, Fest del Monte della Verna e Nye del Re di Denari, essendo 
necessario compiere le opportune indagini e verifiche.  
In attesa degli accertamenti richiesti, si sospendono dall'attività SAS i soggetti Ikam del 
Seprio, Birke del Seprio, Sari della Selva Bruzia, Yade della Walkiria, Rufus di Zenevredo, 
Fest del Monte della Verna e  Nye del Re di Denari. 
 
Punto 6 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci  
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2013, che prevede n. 73 S.O. e n. 05 S.J.,  
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 34/08-13 

di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare 
comunicazione all’ENCI. 
 
Punto 7 all'O. d. G. – Pratiche O.P. 
Il Presidente cede la parola al Dott. Gaudiano che illustra la sua attività di Commissario presso la 
SAS Vicenza e quanto accaduto in sede di assemblea elettiva, convocata dopo il commissariamento, 
dando lettura del verbale. Da lettura anche della relazione conclusiva sulla propria attività di 
Commissario, che individua una responsabilità oggettiva, per omessa vigilanza o per tacito 



consenso, dell'intero Consiglio in carica al 15/05/2013 per i fatti accaduti e che hanno visto 
coinvolti una troupe di Striscia la Notizia.  
Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 35/08-13 

di non ratificare il risultato assembleare e, di conseguenza, di proseguire il commissariamento 
della sezione confermando il commissario ed il sub commissario nominati. 
 

Delibera 
n. 36/08-13 

ritenuta la responsabilità oggettiva, per omessa vigilanza o per tacito consenso, dell'intero 
Consiglio in carica al 15/05/2013 per i fatti accaduti e che hanno anche visto coinvolti una 
troupe di Striscia la Notizia, fa propria la relazione del Commissario ed invia la pratica 
disciplinare nei confronti dei soci Giambattista Faccin, Daniele Moresco, Ugo Santacaterina, 
Mario Tescaro, Michelle Darimont e Giovanni Tescaro al Giudice Istruttore, assegnando il n. 
RPD 4/13. 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 8 all'O. d. G. – Pratiche disciplinari 
Il Presidente, con riferimento anche ai fatti di cui al punto n. 5 che precede e relativamente ai 
soggetti Ross di casa Massarelli, Ikam del Seprio e Rufus di Zenevredo, da lettura della denuncia 
del 02/08/2013 effettuata dal socio Sig. Giuseppe Rosati contro il socio Chiaia Stefano, corredata 
anche da lettera legale del 30/07/2013 di messa in mora, sul comportamento tenuto nei suoi 
confronti dallo stesso.  
Il Sig. Giuseppe Rosati denuncia di aver affidato il cane, Ross di Casa Massarelli, al Sig. Chiaia 
Stefano affinchè conseguisse, dietro compenso regolamente pagato, i certificati di IPO2 e IPO3 e di 
aver, invece, scoperto che I due certificati sono stati oggetto di falsificazione documentale. 
Il Sig. Gambone Claudio, invece, segnala che il soggetto  Ikam del Seprio è stata da lui acquistata  
dal Sig, Chiaia già in possesso della contestata documentazione e che, dopo la segnalazione degli 
Uffici SAS, ha restituito la cagna allo stesso Chiaia. 
Il CDN,  valutando i fatti esposti di particolare gravità e considerando che vi è concreto pericolo 
che possano essere reiterati, ritiene di comminare la sospensione provvisoria cautelare al socio 
Chiaia Stefano, ed all'unanimità. 

Delibera 
n. 37/08-13 

di sospendere cautelativamente, in via provvisoria, il socio Chiaia Stefano dall’esercizio dei 
diritti sociali e di inviare la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 5/2013. 
Incarica la Segreteria di comunicare la delibera ai sensi degli artt. 28 quinques e 28 sexies 
dello Statuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nel rispetto del termine di cui all’Art. 
28 sexies nonché al socio sospeso. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio 
Menniti Enrico.  
 
 
Punto 9 all'O. d. G. – Varie 
Il Presidente da lettura del ricorso alla CELEMASCHE presentato per il soggetto Fanta del Ceresio, 
avverso la valutazione della displasia dell'anca.  
ll Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 38/08-13 



di chiamare a controllo, alla presenza dei membri del Comitato di Allevamento, il soggetto  
Fanta del Ceresio. Si demanda alla segreteria di concordare le date e le modalità di incontro. 
 
Alle ore 15.30 la riunione viene chiusa. 
L.c.s. 
 
Il Segretario  Il Presidente 

Carlo Prastaro  Luciano Musolino 

   

 
 
I Consiglieri: 


