
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 21/05 /2016 
 
L’anno 2016 di questo dì 21 del mese di maggio, 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  AG 

CORVAIA Agatino  AG BEGGIATO Stefano P  

FLORIS Massimo P  DOLCI Giorgio P  

MASSARELLI Andrea P  VENIER Sergio P  

PIANELLI Michele P  FURFARO Salvatore  AG 

ANTODARO Carmela P  BIONDOLILLO Francesco  AG 

D'ALVANO Michele  AG    

 
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 10,45. 
 
Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente 
 
Prende la parola il Presidente per comunicare che presso l'ENCI si sono tenuti gli esami per Giudici 
in diverse discipline che hanno visto partecipare alcuni soci SAS. 
Comunica che il costo di affitto della sede centrale è stato diminuito in virtù del nuovo contratto 
sottoscritto. 
Relaziona sugli esami dei figuranti e dichiara con soddisfazione che la Società ha ottimi ricambi per 
il futuro e che il settore giovani ne ha espressi due, il che rappresenta un successo per tutte le 
iniziative che sono state prese nel settore giovani. 
Propone, comunque, di apportare delle modifiche all’iter formativo degli aspiranti Figuranti 
Ufficiali, propedeutiche all’applicazione del Regolamento per essere iscritto nell’elenco dei 
Figuranti ENCI.  
Sulle Elezioni dei Consigli Sezionali, ancora una volta, invita il Consiglio a procedere con urgenza 
nell’organizzare e tenere i corsi formativi per i Responsabili che non hanno i requisiti richiesti per 
ricoprire il ruolo. 
Propone di rilanciare, rendendola obbligatoria per le Regioni, la prova sezionale di lavoro, per 
consentire agli allievi Giudici Addestramento e figuranti giovani di avere esperienze formative.  



Illustra il lavoro svolto e le proposte avanzate dal Comitato Tecnico svoltosi nella giornata del 
20/05/2016. 
 
Punto 2 all'O. d. G. – Approvazione delibere Presidenziali 
  
Il Presidente da lettura delle delibere Presidenziali n. 1/16 e 2/16 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. 34/05-16 

di ratificare le delibere Presidenziali n. 1/16 e 2/16 PS .  
 
 
Punto 3 all'O. d. G. – Bilancio Preventivo 2016 
 
Il Presidente apre la discussione sul punto 3 all’O.d.g. ed illustra ai presenti il Bilancio preventivo 
2016, allegato al presente verbale, ed i principali punti previsionali. 
Il CDN, dopo ampio dibattito, all’unanimità 
 

Delibera 
n. 35/05-15 

di approvare il bilancio preventivo del 2016, allegato al presente verbale. 
 
 
Punto 4 all'O. d. G. – Bilancio Consuntivo 2015 
 
Il Presidente apre la discussione sul punto 4 all’O.d.g. ed illustra ai presenti il Bilancio consuntivo 
2015, allegato al presente verbale, e i principali fatti che hanno determinato il risultato dell’anno.  
Il Sindaco Gaudiano informa che il Collegio dei Sindaci si riserva di esprimere il proprio parere 
attraverso la relazione accompagnatoria al Bilancio Consuntivo 2015. 
Il CDN, dopo ampio dibattito, all’unanimità 
 

Delibera 
n. 36/05-15 

di approvare il bilancio consuntivo del 2015, allegato al presente verbale, e per l’effetto di 
inviare lo stesso alla prossima Assemblea Ordinaria dei soci per l’approvazione nonché al 
Collegio Sindacale, rispettivamente ai sensi degli artt. 13 e 25 dello Statuto Sociale. 
 
Punto 5 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci 2016 
 
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2016, che prevede n. 755  S.O. e n. 58  S.J. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 37/05-16 



di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare 
comunicazione all’ENCI. 
 
Punto 6 all'O. d. G. – Ratifica nuovi direttivi degli O.P. (triennio 2016/2018) 
 
Il Presidente da lettura dei direttivi degli Organismi Periferici, Sezionali e Regionali, risultati eletti 
nella tornata elettorale per il triennio 2016/2018. 
Segue ampio dibattito 
Il Consiglio all'unanimità 

Delibera 
n. 38/05-16 

di approvare i Direttivi degli Organismi Periferici  risultati regolarmente eletti, disponendo 
che sia data esecuzione ai corsi di aggiornamento per le figure dei Responsabili allevamento e 
addestramento che non sono in possesso dei requisiti richiesti. Dà mandato al Presidente di 
approfondire e dirimere le questioni emerse in alcune Regioni in seguito alle elezioni il cui 
esito è contestato. 
 
Punto 7 all'O. d. G. – Atto di citazione Tribunale di Modena (Bonasegale) 
 
Il Presidente, da lettura dell’atto di citazione per opposizione di terzo che il Sig. Bonasegale Cesare 
ha effettuato nei confronti anche della SAS per la modifica degli effetti della sentenza 1862/2014 
emessa dal Tribunale di Modena ed impugnata innanzi alla Corte di Appello di Bologna. 
Segue ampia disamina anche con l’ausilio del Segretario Nazionale quale difensore della SAS 
innanzi alla Corte di Appello. 
Il Consiglio all'unanimità 

Delibera 
n. 39/05-16 

di costituirsi nel giudizio promosso da Bonasegale Cesare e si conferisce all’uopo mandato agli 
Avv.ti Carlo Prastaro del foro di Lecce e Ferdinando Previdi del foro di Modena, eleggendo 
domicilio in Modena alla Via Castellaro n.31 presso lo studio dell’Avv. Ferdinando Previdi. 
 
 
Punto 8 all'O. d. G. – Ratifica esito sessione d’esame Figuranti Ufficiali SAS/ENCI  
 
Il Presidente illustra l’esito della sessione d’esame di Figuranti Ufficiali SAS/ENCI sostenuti in 
data 1 maggio 2016. Dal verbale della Commissione risulta che hanno conseguito l’idoneità ad 
essere Figurante Ufficiale i soci: BIANCO Denis, CAVATORTA Maurizio, MANISCALCO 
Massimiliano, PATANE' Giovanni, PERILLO Umberto e STANISLAO Marco. 
Il Consiglio ne prende atto e all'unanimità 

Delibera 
n. 40/05-16 

di ratificare l’esito degli esami dei soci BIANCO Denis, CAVATORTA Maurizio, 
MANISCALCO Massimiliano, PATANE' Giovanni, PERILLO Umberto e STANISLAO 
Marco e di inviare il tutto all’ENCI per le definit ive nomine. 
 
Punto 9 all'O. d. G. – Comunicazioni ENCI requisiti riproduzione selezionata 



 
Il presidente da lettura del Regolamento definitivo del Certificato Integrativo di Razza (CIR) e della 
Comunicazione di Monta (CM) di cui alla delibera n. 30/02-16. 
Il Consiglio ne prende atto e all'unanimità 

Delibera 
n. 41/05-16 

di dare mandato al Presidente ed al Vicepresidente Beggiato di dare esecuzione al progetto nei 
tempi tecnici necessari alla comunicazione ed informazione dei soci ed alla preparazione e 
stampa dei documenti. 
 
Punto 10 all'O. d. G. – Programmazione nuova sede  
 
Il Presidente illustra il nuovo progetto della sede SAS ed i preventivi di spesa. Comunica che il 
nuovo progetto prevede una sede interamente costruita ex novo in grado di offrire alla SAS uffici, 
sale riunioni e spazi tecnici in grado di coprire le esigenze future della società. 
Il Consiglio ne prende atto e all'unanimità 

Delibera 
n. 42/05-16 

di dare mandato al Presidente ed al tesoriere di acquisire ogni ulteriore elemento utile alla 
approvazione definitiva, compreso ogni ipotesi finanziaria per la realizzazione dell’opera. 
 
 
Punto 11 all'O. d. G. – Varie 
 
11.1 Il Consiglio, dopo attenta disamina, considerati i meriti per il grande contributo all'allevamento 
nazionale e mondiale  ed i risultati conseguiti. 
all’unanimità 

Delibera 
n.43/05-16 

di conferire il diploma al merito con distintivo d'argento al socio Paggin Gianni. Detto premio 
sarà consegnato in occasione del Trofeo Walter Gorrieri. 
 
11.2 Il Presidente illustra la pratica relativa ai soggetti Nelly Terrae Lupiae e Criss Terrae Lupiae, 
risultate non in regola con l’apposizione dei timbri del DNA. Da lettura della lettera inviata 
dall’Allevatore e proprietario dei soggetti, Endrio Francone, a giustificazione dei fatti riscontrati. 
Il Consiglio, all'unanimità 

Delibera 
n. 44/05-16 

di dare mandato al Presidente di effettuare una audizione del Sig. Endrio Francone e dei soci 
dallo stesso indicati nella sua lettera, in modo da acquisire ogni ulteriore elemento utile. 
 
11.3 Il Presidente da lettura della lettera inviata dalla Sig.ra Taiani Ermelinda sia all’ENCI che alla 
SAS, con cui dà prova documentale del possesso continuato del cane Ettore degli Achei, delle 
verifiche sullo stesso fatte sia con riferimento al microchip che all’esame del DNA, e chiede 
l’intestazione del cane in suo possesso, appunto Ettore degli Achei come identificato, risultante 
invece intestato alla Sig.ra Paola Beghetto. Il Presidente illustra anche tutta la pratica relativa al 



medesimo soggetto come esistente in SAS a seguito delle richieste fatte dalla Sig.ra Paola Beghetto 
ed alla istruttoria svolta nei confronti dei soci Esposito Egidio e Tony De Pace. Da tale disamina, 
risulta evidente che il cane da Pastore Tedesco in possesso della Sig.ra Paola Beghetto non può 
essere Ettore degli Achei.  
Considerato tutta l'istruttoria già fatta nel procedimento connesso e la documentazione inviata dalla 
Sig.ra Taiani Ermelinda e dall’ENCI, il CDN decide di promuovere direttamente il procedimento 
disciplinare nei confronti della Sig.ra Paola Beghetto. 

Delibera 
n. 45/05-16 

di inviare la pratica disciplinare nei confronti della socia Paola Beghetto al Giudice Istruttore, 
assegnando il n. RPD 6/2016. Incarica la Segreteria di comunicare la delibera ai sensi dello 
Statuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché alla socia in applicazione dello 
Statuto stesso. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Menniti Enrico.   
 

11.4 Il Presidente illustra lo scritto offensivo e diffamatorio sulla sua persona e sui Consiglieri SAS 
che Giuseppe Bosi ha pubblicato su Facebook in data 27/04/16, dove sostiene “Il giornale dei soci 
sas. Forse si è rotta la stampante. Si mettono in tasca anche i soldi del giornale in più i soldi della 
pubblicità dei vari allevatori e costa tanto. Ma perché non vi ribellate a questo dittatore… “. 
Il CDN, all’unanimità, esaminato lo scritto pubblicato, considerate le gravi e diffamatorie accuse 
mosse, promuove direttamente il procedimento disciplinare in applicazione dello Statuto e 

Delibera 
n. 46/05-16 

di inviare la pratica disciplinare nei confronti del socio Giuseppe Bosi al Giudice Istruttore, 
assegnando il n. RPD 7/2016. 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.   
 
11.4 Il Presidente illustra i nomi proposti dal Comitato Tecnico quali Figuranti Ufficiali del 
Campionato di Allevamento. 
Il CDN, dopo ampio dibattito, all'unanimità  

Delibera 
n.47/05-16 

di nominare figuranti ufficiali per il Campionato Sociale di Allevamento Magnati Vincenzo, 
Addati Dario, Barbanera Enrico, Castaldi Simone, Bompani Simone, Vitale Nicola, Girardin 
Manuel, Risica Giuseppe. 
 
11.5 Il Presidente, richiamando quanto già esposto nelle sue comunicazioni, propone di apportare 
delle modifiche all’iter formativo degli aspiranti Figuranti Ufficiali, propedeutiche all’applicazione 
del Regolamento per essere iscritto nell’elenco dei Figuranti ENCI, che prevedano delle figure di 
figuranti sezionali /regionali SAS da impiegare nelle Sezioni e nei raduni sezionali di lavoro. 
Il CDN, dopo ampio dibattito, all'unanimità  

Delibera 
n.48/05-16 

di dare mandato a Massarelli Andrea, Floris Massimo, Roman Leonardo e Magnati Vincenzo 
per redigere una bozza del nuovo regolamento da sottoporre al CDN. 
 
Alle ore 16.00 la riunione viene chiusa. 
L.c.s. 



 
Il Segretario Nazionale  Il Presidente 

Avv. Carlo Prastaro  Luciano Musolino 

   

 
 
I Consiglieri: 
 
 


