VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 14/12/2013
L’anno 2013 di questo dì 14 del mese di dicembre, 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.
MUSOLINO P
Luciano
CORVAIA
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FLORIS
P
Massimo
MASSAREL P
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Michele
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Carmela
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Michele

Ass.
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Sono Presenti i Sindaci:

GAUDIANO Francesco
CIMO Maurizio
BUCHICCHIO Massimo

Pres.
P
P

Ass.

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 03 Agosto 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 saluta i nuovi Consiglieri oggi presenti per la prima volta.
Fa un sunto dell'attività zootecnica del 2013 ed un bilancio dell'attività del Consiglio in questo triennio
che si conclude con l'odierno CDN. Ritiene entrambi assolutamente positivi e ne illustra le ragioni.
Illustra l'opportunità di destinare una parte delle somme attive del bilancio per il progetto di acquistare
la sede della Società.

Punto 2 all'O. d. G. – Retrospettiva Campionati Sociali 2013

Il Presidente si riporta a quanto esposto in fase introduttiva.

Punto 3 all'O. d. G. – Relazione del Commissario Straordinario Sezione SAS Vicenza
Il Commissario Gaudiano illustra l'esito della riunione del 29/09/2013 che ha visto l'elezione del nuovo
Consiglio Direttivo della Sezione SAS Vicenza. Si riporta a quanto illustrato e concluso nella propria
relazione.
Il Consiglio, vista l'evoluzione positiva della vicenda che ha imposto il commissariamento,
all’unanimità
Delibera
n. 39/12-13
di ratificare l'elezione del Consiglio Direttivo della Sezione SAS Vicenza e, conseguentemente, di
porre termine al commissariamento.
Punto 4 all'O. d. G. – Approvazione Bilancio Preventivo 2014
Il Presidente, illustra la bozza del bilancio preventivo per l'anno 2014.
Il CDN, dopo ampio dibattito, all’unanimità
Delibera
n. 40/12-13
di approvare il bilancio preventivo per l'anno 2014 come illustrato ed allegato al presente
verbale.
Punto 5 all'O. d. G. – Proposte del Com. Tecnico del 13.12.2013
Il Presidente da lettura delle proposte del Comitato Tecnico del 13/12/2013.
Il CDN esamina le proposte e le ratifica come da delibere che seguono:
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera
n. 41/12-13
considerata la nuova figura di giudice specialista selezionatore e l'obbligatorietà di effettuare due
assistentati in prova di lavoro, si modifica il regolamento come da bozza allegata.
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera
n. 42/12-13
Che il Campionato per i cani Nati e Allevati in Italia si svolga nella stessa manifestazione del
Campionato Sociale di Addestramento con le classi IPO 1 – 2 – 3 potranno partecipare all'IPO 1
e 2 solo soggetti Nati e Allevati in Italia, come di seguito regolamentato:
Il titolo di Campione Sociale verrà assegnato al 1° Classificato nella classe IPO 3
Il Campione Sociale Nati e Allevati verrà assegnato il primo cane classificato nella classe IPO 3
nato in Italia che sarà anche il vincitore del Trofeo Carmelo Sesto.
Al primo classificato nella classe IPO 2 andrà il titolo Promessa SAS
Al primo classificato nella classe IPO 1 andrà il titolo Speranza SAS
Il Campionato Sociale 2014 sarà prova valida per la 1° selezione WM-WUSV-2015
I Campionati di Obedience, Mondioring e Agility si effettuano separatamente con data diversa.
Il Consiglio, all’unanimità

Delibera
n. 43/12-13
Che le prove di selezione per l'anno 2014 per la WM-WUSV siano abbinate a un Campionato
Regionale già a Calendario
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera
n. 44/12-13
per la prima selezione WM in data da destinarsi nel mese di marzo, considerati i tempi ristretti,
nomina giudici Walstrom/Mayer, Graf e Carnicella

Punto 6 all'O. d. G. – Organico Sezioni 2013
Il Presidente illustra la situazione delle Sezioni nel rispetto del Regolamento Organismi Periferici.
Propone al futuro CDN di effettuare una verifica a tutte le Sezioni per determinare il rispetto o meno
del R.O.P.
Il CDN ne prende atto.
Punto 7 all'O. d. G. – Calendari 2014
Il Presidente da lettura dell'elenco delle speciali di razza come richieste dall'ENCI e dei calendari prove
e raduni.
Il Consiglio, all'unanimità
Delibera
n. 45/12-13
di approvare l'elenco delle speciali di razza ed i calendari raduni e prove come allegate al
presente verbale.

Punto 8 all'O. d. G. – Aggiornamento situazione debitoria Sezioni SAS 2013
Il Presidente, da lettura delle situazioni debitorie di alcune sezioni, la maggior parte delle quali sono
rientrate, rimarcando l'impegno della Società a bloccare ogni iniziativa per quelle sezioni che hanno
situazioni debitorie.

Punto 9 all'O. d. G. – Approvazione Nuovi soci
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2013, che prevede n. 101 S.O. e n. 05 S.J.,
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 46/12-13
di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare
comunicazione all’ENCI.
Punto 9/b all'O. d. G. – Assemblea Generale dei Soci
Il Presidente fa presente che in adempimento degli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto Sociale si deve
procedere con la convocazione dell'Assemblea Elettiva scadendo il triennio il 31/12/2013.
Il Consiglio all'unanimità, visti ed applicati gli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto Sociale,

Delibera
n. 47/12-13
di convocare l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci per la data del 22 febbraio 2014 in
Roma o provincia con il seguente ordine del giorno:
relazione del Presidente
elezione dei 12 componenti del Consiglio Direttivo Nazionale
elezione di tre componenti del Collegio Sindacale e dei due Supplenti
elezione del Presidente del Collegio dei Probiviri e di due Supplenti
elezione del Giudice Istruttore e di due Supplenti
Si dispone, inoltre, che gli uffici della SAS provvedano a reperire una sala idonea per lo
svolgimento dell'Assemblea per la stessa data, incarichino la tipografia di predisporre le
cartoline di convocazione complete di tutte le indicazioni necessarie e previste dallo Statuto e il
documento per il rilascio delle Deleghe, le schede di votazione di presenza e per delega, per le
elezioni di tutte le cariche sociali in rispetto agli articoli dello Statuto Sociale.
Punto 10 all'O. d. G. – Pratiche O.P.
Il Presidente illustra la pratica delle Aspirante Sezione SAS Quattro Mori e fa presente che la Sezione
può essere confermata;
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 48/12-13
di approvare a titolo definitivo la sezione SAS Quattro Mori.

Punto 11 all'O. d. G. – Delibera 33/08-13 – Verbali – verifiche doc. HD-ED-IPO riunione del
13.08.2013
11.1 Il Presidente da lettura del verbale di audizione del 13/08/2013 dei Sigg.ri Tarantino Simone e
Granatella Giovanni, in adempimento della delibera 33/08-13, nonché degli incartamenti assunti che
evidenziano una falsificazione del timbro di esenzione displasia del cane Yade della Walchiria.
Il CDN, valutati gli scritti e le verbalizzazioni, promuove direttamente il procedimento disciplinare e
per l’effetto, valutando il fatto di particolare gravità e considerando che tali fatti possono essere
reiterati, ritiene di comminare la sospensione provvisoria cautelare al socio Tarantino Simone e di
inviare copia del fascicolo alla Commissione di disciplina di 1 Istanza dell'ENCI per la posizione di
Granatella Giovanni che non risulta essere socio SAS.
Delibera
n. 49/12-13
di sospendere cautelativamente, in via provvisoria, il socio Tarantino Simone dall’esercizio dei
diritti sociali e di inviare la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 6/2013. 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.
Dispone l'invio degli atti alla Commissione di disciplina di 1 Istanza dell'ENCI per la posizione
di Granatella Giovanni che non risulta essere socio SAS.
11.2 Il Presidente da lettura di verbale di audizione del 13/08/2013 dei Sigg.ri Gambone Claudio,
Rosati Giuseppe, Loreto D'Amico e per corrispondenza i signori Elia Michele, Schirru Rinaldo in

adempimento della delibera 33/08-13, nonché degli incartamenti assunti. Tutti i fatti accertati portano
al socio Chiaia Stefano come responsabile degli illeciti accertati e confermati dalla SV con firme e
firme e timbri falsificate.
Il CDN, valutati gli scritti e le verbalizzazioni, promuove direttamente il procedimento disciplinare e
per l’effetto, valutando il fatto di particolare gravità, nonché inquinante il Libro Genealogico e
considerando che tali fatti possono essere reiterati, ritiene di comminare la sospensione provvisoria
cautelare al socio Chiaia Stefano e di inviare copia del fascicolo al Direttore dell'ENCI per la
valutazione di sua competenza in ordine all'inquinamento del Libro Genealogico.
Delibera
n. 50/12-13
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 7/2013. 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.
Dispone di inviare copia del fascicolo al Direttore dell'ENCI per la valutazione di sua
competenza in ordine all'inquinamento del Libro Genealogico.
11.3 Il Presidente da lettura del fascicolo riguardante il socio Francesco Aloe, convocato a rendere
chiarimenti in adempimento della delibera 33/08-13, nonché degli incartamenti assunti. Tutti i fatti
accertati portano ad una probabile responsabilità del socio Francesco Aloe.
Il CDN, all’unanimità,
Delibera
n. 51/12-13
di inviare la pratica disciplinare nei confronti del socio Francesco Aloe al Giudice Istruttore,
assegnando il n. RPD 8/2013. 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 12 all'O. d. G. – Definizione Iter Selezionatore D'Alvano Michele
Preliminarmente il Consigliere D'Alvano Michele lascia la riunione per motivi di interesse personale.
Il Consiglio, all’unanimità, esaminato quanto proposto dal Comitato Tecnico, per la persona del
Giudice Michele D'Alvano
Delibera
n. 52/12-13
dispone che effettui due assistentati in prove di lavoro come da regolamento approvato.
Viene richiamato a rientrare il Consigliere D'Alvano Michele.
Punto 13 all'O. d. G. – Varie
13.1 Il Presidente illustra l'opportunità di avviare una fase di sviluppo che possa portare la Società ad
avere una sede di proprietà e moderna. A tale scopo, considerato l'attivo di cassa rinveniente a chiusura
del triennio di amministrazione, propone di destinare una parte delle somme attive del bilancio per la
realizzazione del progetto di acquistare la sede Sociale.
Il Consiglio all’unanimità

Delibera
n. 53/12-13
di depositare e accantonare sul conto SAS, presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, la
somma di € 70.000,00 destinandola alla realizzazione del progetto di acquistare la sede della
Società Amatori Schaeferhunde.
13.2 Il Presidente da lettura del verbale della Sessione di esame per figuranti ufficiale ENCI-SAS del
08/12/2013.
Il Consiglio ne prende atto e dispone l'invio all'ENCI per le proprie competenze.
13.3 Il presidente comunica che, a seguito di segnalazione del socio Pacini Giovanni e da accertamenti
fatti dall’ufficio sui soggetti iscritti ai raduni dell’ultimo trimestre, è emerso che il soggetto Carter Dei
Monti della Laga, nato il 25/04/2013, al Raduno Sezionale della Regione Abruzzo del 20/10/2013, è
stato iscritto alla classe Juniores Maschi, risultando anche vincitore della classe, mentre avrebbe
dovuto essere iscritto alla classe Baby maschi. Proprietario del soggetto è risultato essere
l’Allevamento dei Monti della Laga, affisso in associazione tra Mauro Di Festa, firmatario titolare, e
Straccia Francesco.
Il CDN, valutati gli elementi emersi e documentati, promuove direttamente il procedimento
disciplinare e per l’effetto, all’unanimità,
Delibera
n. 54/12-13
di inviare la pratica disciplinare nei confronti dei soci Di Festa Mauro e Straccia Francesco,
titolari dell’affisso Dei Monti della Laga, al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 9/2013.
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.

Alle ore 14.30 la riunione viene chiusa.
L.c.s.
Il Segretario
Carlo Prastaro

I Consiglieri:

Il Presidente
Luciano Musolino

