
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 4.10. 2014 
 

L’anno 2014 di questo dì 4 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  ZIRONI Loris P  
CORVAIA Agatino  AG BEGGIATO Stefano P  
FLORIS Massimo P  DOLCI Giorgio P  
MASSARELLI Andrea P  VENIER Sergio P  
PIANELLI Michele P  BIONDOLILLO Francesco P  
ANTODARO Carmela P  FURFARO Salvatore  AG 
D'ALVANO Michele P     

 
Sono Presenti i Sindaci: 
 

 Pres. Ass. 
GAUDIANO Francesco P  
CIMO Maurizio P  
BUCHICCHIO Massimo  AG 

 
Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino. 
E’ presente alla riunione il Direttore SAS Sig. Ezio G. Roman. 
E’ presente, il Segretario Nazionale Avv. Carlo Prastaro  
La riunione si apre alle ore 10.40. 
 
Il presidente, preliminarmente dà lettura del verbale del CDN del 24/05/2014. 
Il CDN all’unanimità lo approva. 
 
Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente 
Prende la parola il Presidente il quale illustra l'andamento sportivo della partecipazione SAS al 
Campionato SV 2014 che ha dato lustro all'allevamento Italiano con risultati che pongono 
decisamente l’allevamento Italiano ai vertici mondiali, sebbene qualcosa è stato tolto 
all'Allevamento Italiano. 
Ottimo, al di là delle migliori aspettative, viene giudicato l'esito del Campionato di Allevamento 
2014 sia per la partecipazione numerica e zootecnica, che per la partecipazione di soggetti stranieri 
e di delegazioni straniere, sempre più numerose. Il livello tecnico e la vetrina che il Campionato ha 
avuto a livello mondiale è in continua crescita, e questo non può che rendere orgoglioso questo 
Consiglio per il lavoro svolto in questi anni. 
Un particolare ringraziamento viene fatto a tutti gli allevatori italiani che, con il loro lavoro e 
passione, hanno permesso il raggiungimento dei risultati conseguiti. 
Comunica la sua recente nomina quale componente della Commissione Centrale della WUSV. Il 
CDN, si complimenta con il Presidente per questa nomina che dà prestigio alla SAS. 
Unitamente al Consigliere Biondolillo, che ringrazia, illustra il Regolamento per il controllo delle 
cucciolate che, finalmente, l'ENCI ha approvato e che per la SAS rappresenta un traguardo storico e 
cercato per oltre 15 anni. Tale controllo consentirà alla Società un controllo delle varietà di pelo ed 
un completo e corretto censimento. 
 
 



Punto 2 all'O. d. G. – Approvazione delibere Presidenziali 
  
Il Presidente da lettura della delibera Presidenziale n. 5/14 PS che ha adottato e ne illustra l’urgenza. 
Segue disamina e valutazione di quanto proposto e dopo ampia discussione, il CDN all’unanimità,  
 

Delibera 
n. 36/10-14 

di ratificare la delibera Presidenziale n. 5/14 PS .  
 
 
Punto 3 all'O. d. G. – Delibere Comitato Esecutivo 
 
Il Presidente da lettura al Consiglio del verbale della seduta del Comitato Esecutivo del 28/08/2014 
ed illustra le delibere assunte. 
il CDN all’unanimità,  

Delibera 
n. 37/10-14 

di ratificare le delibere n. 1/08-14 CE, 2/08-14 CE, 3/08-14 CE e 4/08-14 CE del Comitato 
Esecutivo del 28/08/2014. 
 
 
Punto 4 all'O. d. G. – Verbale e proposte Comitato Tecnico 
 
Il Presidente da lettura al Consiglio del verbale della seduta del Comitato Tecnico del 03/07/2014 
ed illustra le proposte dello stesso, che qui si riassumono: 

 
� che la scelta dei Figuranti per le manifestazioni nazionali avvenga in base alle richieste che 

pervengono dalle Regioni organizzatrici della prova in accordo con il Responsabile della 
Formazione dei Figuranti, il CDN vaglierà la richiesta e deciderà in base ai figuranti 
appartenenti alla Regione. 

 
� che terminate le verifiche indette del CDN preso le Sezioni, il CDN suddivida il territorio 

nazionale in tre parti Nord-Centro-Sud per agevolare un maggior controllo del 
funzionamento delle Regioni e Sezioni. 

 
� di organizzare il Campionato Agility aperto a tutte le razze con speciale classifica per il P.T. 

 
� che prima del campionato sia possibile inserire a calendario, previa autorizzazione Enci, una 

prova OPEN.  
 

� la nomina a Selezionatore del Giudice Michele D'Alvano 
 
il CDN, valutate tutte le proposte e ritenuto che su alcune di esse è necessario un approfondimento, 
all’unanimità,  

Delibera 
n. 38/10-14 

di organizzare il Campionato Agility aperto a tutte le razze con speciale classifica per il P.T.  
 
 
 
 
 



Punto 6 all'O. d. G. – Pedigree differenziati  
  
Il Presidente, facendo seguito a quanto detto al punto 1 dell’O.d.G., illustra il lavoro svolto con 
l'Enci, per il rilascio dei pedigree differenziati, e comunica che finalmente dopo 30 anni il Consiglio 
Direttivo ENCI, nella seduta del 02/10/14, ha accolto le richieste della SAS, assegnando alla stessa 
il controllo delle cucciolate di Pastore Tedesco nate sul territorio Nazionale.  
Ritiene che questo sia un importantissimo traguardo ma solo il primo passo per l'emissione dei 
certificati differenziati, che saranno di tre colori, poiché l'emissione di solo due tipi sarebbe troppo 
discriminante sul totale dei cuccioli iscritti; pertanto  
a) saranno emessi: 

 
Pedigree rosa: Genitori e nonni Selezionati 
Pedigree giallo: Genitori con qualifica minima di allevamento, Esenzione HD-ED con grado 
minimo Ancora Ammesso, DNA depositato. 
Pedigree Azzurro: senza requisiti 
 
Sarà comunque possibile il cambio di pedigree in caso di conseguimento dei titoli minimi richiesti. 
Comunque, riferisce che è già in corso di stesura un Regolamento che illustri le modalità di 
allevamento, i requisiti richiesti per i tre colori dei pedigree e la prassi d'iscrizione. 
Nell'attesa dell'avvio, al fine di: 

- iniziare ad arricchire e provare in pratica la funzionalità dei programmi – database; 
- costituire il Bollettino delle Monte,  

propone che i proprietari dei maschi riproduttori - al fine di permettere ai propri discendenti la 
partecipazione ai Gruppi di Riproduzione, il conseguimento dei titoli SAS e il piazzamento al 
Campionato Sociale di Allevamento nei primi 10 nelle classi Giovanissimi e Giovani - dal 01 
Gennaio 2015 inviino alla Sede Centrale copia del Mod. A compilato e firmato in tutte le sue parti 
entro 10 giorni dall'avvenuto accoppiamento. 
 
b) Controllo Cucciolate: 
visto che l'Enci ha accolto la richiesta della SAS per il controllo delle cucciolate di Pastore Tedesco 
nate sul territorio Nazionale e considerato che la SAS possiede una struttura periferica organizzata 
in maniera capillare e dotata di Tecnici: Giudici, Allievi Giudici, Responsabili Allevamento 
Regionali e Sezionali, al fine di stilare un elenco di controllori distribuiti per Regione, propone al 
CDN  di nominare un gruppo di docenti che terranno dei corsi regionali per illustrare le modalità e 
la prassi dei controlli .  
 
Il CDN, dopo ampia discussione, all’unanimità,  

Delibera 
n. 39/10-14 

a) che  i proprietari dei maschi riproduttori con i requisiti richiesti - al fine di permettere ai 
propri discendenti la partecipazione ai Gruppi di Riproduzione, il conseguimento dei titoli 
SAS e il piazzamento  al Campionato Sociale di Allevamento nei primi 10 nelle classi 
Giovanissimi e Giovani - dal 01 Gennaio 2015 inviino alla Sede Centrale copia del Mod. A 
compilato e firmato in tutte le sue parti entro 10 giorni dall'avvenuto accoppiamento. 
b) demanda al Settore Allevamento di nominare il gruppo di docenti che terranno dei corsi 
regionali per illustrare le modalità e la prassi dei controlli e stilare un calendario di date con 
termine ultimo 31-12-2014. 
 
 
Punto 7 all'O. d. G. – Revisione Giuria e Figuranti Campionato di Addestramento 2014 
 



Il Presidente illustra che, per motivi personali, hanno manifestato la loro intervenuta indisponibilità 
a giudicare i Sig.ri Albachiara Nuri e Roman Ezio 
Il CDN, all’unanimità, con l'assenza del consigliere Massimo Floris che si è allontanato dalla sala 

Delibera 
n. 40/10-14 

di nominare, in sostituzione dei  precedenti giudici nominati, il Sig. Massimo Floris e De 
Girolamo Alfredo e, pertanto, per il Nati e Allevati la sezione A sarà giudicata da De 
Girolamo, la sezione B da Floris e la sezione C da Barbanera. 
Indica come figuranti per l'IPO3 Laloni Giacomo,  ed  Ellade Davide, per l'IPO 1 e 2 Pongelli 
Federico, Bompani Simone, Buchicchio Umberto. 
 
 
Punto 8 all'O. d. G. – Pratiche disciplinari 
 
8.1 Il Presidente dà lettura della denuncia datata 30/06/2014 dallo stesso fatta nei confronti dei soci 
Bosi Giuseppe e Caniello Salvatore per i fatti accaduti in data 29-06-14 al Raduno Nazionale SAS 
Malpensa, e che vedono coinvolti altri soci in via di identificazione. 
Il CDN, all’unanimità,  

Delibera 
n. 41/10-14 

di inviare la pratica disciplinare nei confronti dei soci Bosi Giuseppe e Caniello Salvatore al 
Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 3/2014. 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.  
 
 
8.2 Il Presidente da lettura della denuncia effettuata dal Giudice Mantellini Luigi contro il socio 
Dori Diego sul comportamento tenuto nei suoi confronti dallo stesso in occasione del Campionato 
sociale di Allevamento 2014, in cui il denunciante giudicava la classe Giovanissimi maschi. Espone 
il Giudice Mantellini che il Sig. Dori Diego lo accusava e offendeva a voce alta ed alla presenza di 
testimoni indicati, di aver rovinato il cane Frodo della Valle D'Itria. 
Il CDN, all’unanimità,  

Delibera 
n. 42/10-14 

di inviare la pratica disciplinare nei confronti del socio Dori Diego al Giudice Istruttore, 
assegnando il n. RPD 4/2014. 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.  

 

Allontanatosi il Presidente, assume la presidenza il V. Presidente Venier. 

8.3 Il V. Presidente da lettura dell'esposto inviato da Fabbrucci Marco nei confronti di Musolino 
Luciano sul comportamento tenuto come giudice della Classe Lavoro Maschi in occasione della 
presentazione da fermo del soggetto di sua proprietà.  

Il CDN, all’unanimità, con l'assenza del Presidente 

Delibera 
n. 43/10-14 

di inviare la pratica disciplinare nei confronti del socio Musolino Luciano al Giudice 
Istruttore, assegnando il n. RPD 5/2014. 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.  

Il Presidente rientra in sala. 
 
8.4 Il Presidente da lettura della denuncia del 04/10/2014 effettuata da Gaudiano Francesco contro 
Pennino Antonio sul comportamento tenuto nei suoi confronti dallo stesso in occasione del 
Campionato sociale di Allevamento 2014, durante lo svolgimento della classe Giovanissimi 
maschi. Denuncia il Dott. Gaudiano che il Sig. Pennino Antonio ha spesso inveito contro il Giudice 
e, dopo un suo intervento per farlo calmare, inveiva offendendolo pesantemente sino al contatto 
fisico.  
Il CDN, all’unanimità,  

Delibera 
n. 44/10-14 

di inviare la pratica disciplinare nei confronti del socio Pennino Antonio al Giudice Istruttore, 
assegnando il n. RPD 6/2014. 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.  

 

8.5 Il Presidente da lettura della comunicazione ufficiale della CELEMASCHE sull'esame della 
lastra della displasia del soggetto Boeing Von Bad-Boll, da cui risulta che la lastra registrata non 
corrisponde a quella di verifica. 
Considerato tutta l'istruttoria e la documentazione raccolta per questo caso nei confronti dei soci 
Esposito Egidio e Panariello Francesco, il CDN decide di promuovere direttamente il procedimento 
disciplinare. 

Delibera 
n. 45/10-14 

di inviare la pratica disciplinare nei confronti dei soci Esposito Egidio e Panariello Francesco 
al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 7/2014. 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. Demanda al Presidente la redazione della denuncia formale secondo quanto 
disposto dallo Statuto. 

 
8.6 Il Presidente da lettura degli scritti che Carrubba Pierluigi ha avuto modo di pubblicare nei 
confronti della SAS e della dirigenza. 
Considerato tutta la documentazione raccolta per questo caso, e valutata la gravità del caso, il CDN 
decide di promuovere direttamente il procedimento disciplinare. 

Delibera 
n. 46/10-14 

di inviare la pratica disciplinare nei confronti del socio Carrubba Pierluigi al Giudice 
Istruttore, assegnando il n. RPD 8/2014. 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. Demanda al Presidente la redazione della denuncia formale secondo quanto disposto 
dallo Statuto. 

 

8.7 Il Presidente da lettura della denuncia del 29/07/2014 effettuata da Scartani Roberto contro 
Zironi Loris sulla corretta redazione del consuntivo del Campionato  Sociale di Allevamento 2013. 
Il CDN, all’unanimità,  



Delibera 
n. 47/10-14 

di inviare la pratica disciplinare nei confronti del socio Zironi Loris al Giudice Istruttore, 
assegnando il n. RPD 9/2014. 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.  

 

8.8 Il Presidente da lettura della denuncia da lui stesso effettuata contro il socio Ferraro Gioacchino 
sul comportamento tenuto in occasione del Campionato sociale di Allevamento 2014,  durante la 
classe Lavoro Femmine, in cui prima del giro rapido a gruppi del soggetto Asia di Camporeale, 
sostava nel ring e precisamente sotto la tribuna gridando e inveendo  in modo offensivo contro il 
giudice della classe L. Schweikert e contro la SAS. Poi si dirigeva al centro del ring e con tono 
acceso, chiedeva spiegazioni sulla classifica al Presidente. Infine, intimato di uscire, prendeva la via 
dirigendosi verso il tavolo delle premiazioni sul quale tirava un secchiello pieno d'acqua, facendo 
cadere e danneggiando alcune coppe. 
Il CDN, all’unanimità,  

Delibera 
n. 48/10-14 

di inviare la pratica disciplinare nei confronti del socio  Ferraro Gioacchino al Giudice 
Istruttore, assegnando il n. RPD 10/2014. 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 9 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci 
 
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2014, che prevede n.  230  S.O. e n. 12  S.J. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
49/10-14 

di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare 
comunicazione all’ENCI. 
 
 
Punto 10 all'O. d. G. – Richiesta Approvazione nuove sezioni 
 
Il Presidente illustra le domande di nuove aspiranti sezioni: 

- Regione Abruzzo - Molisana per la quale fa presente che la domanda può essere esaminata;  

- Regione Lazio – Caput Mundi per la quale fa presente che la domanda può essere esaminata; 

Il CDN, all’unanimità 

Delibera 

n.50/10-13 

di approvare in prova per un anno le sezioni Molisana e Caput Mundi.  
 
 
Punto 11 all'O. d. G. – Parere Esperto Giudice U.D. Lena Mauro  
 



Il Presidente da lettura della richiesta ENCI sulla domanda a Esperto Giudice presentata da Lena 
Mauro 
Il Consiglio considerato quanto contemplato dal Regolamento formazione Allievi Giudici SAS e, 
quindi, l’iter per accedere all’iter per diventare Esperto Giudice, all’unanimità 

Delibera 
n. 51/10-14 

di esprimere parere sfavorevole. 
 
 
Punto 12 all'O. d. G. – Parere Delegato Enci Vincenzo Testa 
 
Il Presidente da lettura della richiesta ENCI sulla domanda a Delegato Enci presentata da Vincenzo 
Testa. 
Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 52/10-14 

di esprimere parere sfavorevole. 
 
 
Punto 13 all'O. d. G. - Organizzazione Universal Sieger 2015  
 
Il punto viene rinviato 
 
 
Punto 14 all'O. d. G. – Varie 
 
14.1 Il Presidente da lettura della proposta del Comitato Tecnico di nominare Giudice Selezionatore 
il Giudice Michele D'Alvano. 
Il Consiglio, valutati il fascicolo ed i requisiti, all’unanimità 

Delibera 
n. 53/10-14 

di nominare Giudice Selezionatore il Giudice Michele D'Alvano. Si dà mandato al Direttore 
di richiedere all'ENCI l’iscrizione all'elenco degli specialisti. 
 
14.2 Il Presidente, considerata la delibera n. 46/10-14 appena votata ed i motivi ad essa 
sottesi, propone la revoca della nomina del socio Carrubba Pierluigi da componente del Comitato 
Tecnico, e propone la nomina del socio Dr. Capelli Francesco. 
Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 54/10-14 

di revocare la nomina di Carrubba Pierluigi da componente del Comitato Tecnico e di 
nominare il socio Dr. Capelli Francesco come componente del medesimo Comitato in 
sostituzione. 
 
14.3 Il Presidente da lettura delle richieste di Organizzazione del Campionato Addestramento 2015 
pervenute dalle Regioni Toscana e Friuli Venezia Giulia. 
Il Consiglio, valutate le  domande, all’unanimità 

Delibera 
n. 55/10-14 

di assegnare l’organizzazione del Campionato Addestramento per l’anno 2015 alla Regione 
Toscana, previo saldo debito sospeso, e l’organizzazione del Campionato Addestramento 2016 
alla Regione Friuli Venezia Giulia  



 
14.4 Il Direttore da lettura della richiesta della Regione Veneto per la organizzazione di un Corso 
Figuranti regionale. 
Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 56/10-14 

di organizzare un Corso Figuranti Regionale che si terrà nella Regione Veneto c/o sezione 
SAS Brenta. 
 
14.5 Il Segretario informa il CDN dell’esito delle cause innanzi al Tribunale di Modena ed aventi il 
n. di RG. 627/11 e 5833-10723/09. 
Il Consiglio, all’unanimità, nel prendere atto in modo particolare della sentenza 5833-10723/09  

Delibera 
n. 57/10-14 

di incaricare gli Avv.ti Carlo Prastaro e Ferdinando Previdi di impugnare la sentenza n. 
1862/14 dando mandato al Presidente di conferire mandato alla lite. 
 
Alle ore 16.10 la riunione viene chiusa. 
L.c.s. 
 

Il Segretario  Il Presidente 
Carlo Prastaro  Luciano Musolino 

   

 
I Consiglieri: 


