
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 25.08 .2017 
 
L’anno 2017 di questo dì 25 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  

FURFARO 
Salvatore 

P  BEGGIAT
O Stefano 

P  

FLORIS 
Massimo 

P  DOLCI 
Giorgio 

P  

MASSAREL
LI Andrea 

 AG VENIER 
Sergio 

P  

PIANELLI 
Michele 

P  CORVAIA 
Agatino 

 AG 

ANTODAR
O Carmela 

P  GROSSO 
Clemente 

 AG 

D'ALVANO 
Michele 

P     

 
 
Sono Presenti i Sindaci: 
 

 Pres. Ass. 
GAUDIANO Francesco P  
CIMO Maurizio  AG 
BUCHICCHIO Massimo P  
 
 
Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino. 
E’ presente, il Segretario Nazionale Avv. Carlo Prastaro. 
La riunione si apre alle ore 15,00. 
 
 
Comunicazioni del Presidente 
 
Prende la parola il Presidente il quale inizia la riunione inaugurando la sala di riunione del CDN che 
si riunisce per la prima volta nella sede nuova. 
Comunica i dati di partecipazione dei cani ai vari raduni nazionali e sezionali, con numeri sempre in 
crescendo e che vedono il record di iscritti al Campionato Giovani che si effettuerà da domani 26 
agosto a domenica 27 agosto. Il campionato sociale di Allevamento ha il medesimo numero di 
iscritti degli anni passati. 
Sotto questo profilo e considerata la brillante vittoria alla Universal Sieger sia individuale che di 
squadra, non può che darsi atto che il 2017 è un anno di grandi soddisfazioni, che si spera 
proseguano alle prossime manifestazioni mondiali. 
La riuscita dello stage Giovani in corso di svolgimento è anche un elemento di soddisfazione, anche 
perché con una organizzazione diversa rispetto agli anni scorsi. 



Purtroppo vi sono fatti negativi come quelli accaduti in occasione del Raduno Nazionale di Vairano, 
certamente gravissimi e che danneggiano l’immagine della SAS nel mondo. 
Illustra, altresì, la situazione venutasi a creare nella regione Puglia della  quale è venuto a 
conoscenza  a seguito delle molteplici comunicazioni via Messenger  e messaggi telefonici  nonché   
dalle denunce verbali fatte dal socio Antonino Solina durante l’audizione con il Presidente. 
Il Presidente da lettura delle proposte del Comitato Tecnico del 24/08/2016. 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio all'unanimità ne prende atto e le approverà nelle delibere 
dedicate che seguiranno nei punti all’ordine del giorno. 
Il Presidente da lettura della richiesta dell’ENCI di rilascio di parere sulla domanda di Pesole 
Francesco per essere ammesso a seguire l’iter di Esperto Giudice del Pastore Tedesco, facendo 
presente che il medesimo ha svolto l'intero iter di formazione previsto dal regolamento SAS 
pertanto propone al Consiglio di dare parere favorevole. 
Il Consiglio concorda con quanto proposto da Presidente. 
 
Approvazione Delibera Presidenziale 
 
Il Presidente da lettura della delibera Presidenziale n. 2/17 - 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. 32/ 08-17 
di ratificare la delibera Presidenziale n. 2/17-PS . 
 
 Campionati Sociali 2017 
 
Il Presidente, espone le proposte di giuria per il Campionato Addestramento che si terrà nelle 
giornate del 27-28-29/10/2017 organizzato dalla Regione Emilia. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 33/08-17 

di nominare per il Campionato di Addestramento che si terrà nella Regione Emilia in 
Scandiano (Reggio Emilia) il 27-28-29/10/2017 i giudici 
 

Sezione A Sezione B Sezione C 
Classe IPO 3 

GROSSO CLEMENTE DI GIROLAMO 
ALFREDO 

TRAGER HANS 
DIETER 

Classe IPO 1 e 2  (Nati e Allevati) 

PERES DANIELE MARROCCHI SILVIA FLORIS MASSIMO 

Figuranti IPO 3:                    Torchia – Triglia – Bompani 

Nati e Allevati:      Meraner D. – Barbanera E.- Pratellesi 
  
 
 
Nomina Comitato di Allevamento 
 
Il Presidente, propone di istituire e nominare il Comitato di Allevamento, con il compito di 
esaminare le varie procedure di controllo del settore. 

Il Consiglio all’unanimità 



Delibera 

n. 33 bis/08-17 
di istituire il  Comitato di Allevamento, con il compito di predisporre il protocollo, tenere i 
corsi di formazione e seguire ogni sviluppo programmato, e di nominare quali componenti i 
soci: Musolino Luciano, Floris Massimo, Beggiato Stefano, Pianelli Michele e Donati Patrizio. 

  

 Procedimenti Commissione di Disciplina 2^ Istanza ENCI 
 
Il Presidente da lettura delle comunicazioni delle decisioni assunte dalla Commissione di Disciplina 
di Seconda Istanza dell’ENCI nei confronti di soci della SAS. 
Carrubba Pierluigi ricorso respinto (24 mesi confermati) 
Beghetto Paola ricorso respinto (Censura confermata) 
Il CDN ne prende atto. 
 
 
Pratiche Disciplinari 
 
Il Presidente relazione sui gravi fatti accaduti in occasione del raduno Nazionale S.A.S Vairano del 
16/07/2017 che hanno visto coinvolti in episodi gravi di rissa alcuni soci, tra l’altro denunciati dal 
Giudice Mauro Di Festa, da Petti Antonio e Antonio Schiattarella,. Riferisce che i fatti in questione 
sono stati di particolare gravità e si inseriscono in una serie di fatti che hanno visto coinvolti 
persone della Campania Nord. Diversi soci e non soci sono stati protagonisti di una rissa; 
Petriccione Bruno e Domenico Fusco sono stati protagonisti di episodi di gravi offese ed 
intemperanze; Leone Giuseppe e Piero De Luca sono stati protagonisti di gravi offese nei confronti 
della segreteria di ring.   
Il CDN, esaminati gli atti, considerando che tali fatti possono essere ulteriormente reiterati, ritiene 
di comminare la sospensione cautelare dei soci De Ciantis Andrea, Petriccione Bruno e Domenico 
Fusco. Dispone che nei confronti dei soci Leone Giuseppe e Piero De Luca sia aperto un 
procedimento disciplinare. 
Pertanto, all’unanimità, 

Delibera 
n. 34/08-17 

di inviare la pratica disciplinare al Giudice Istruttore nei confronti dei soci De Ciantis Andrea,  
Petriccione Bruno, Domenico Fusco, Leone Giuseppe e Piero De Luca, assegnando il n. RPD 
3/201. Di sospendere cautelativamente, in via provvisoria, i soci De Ciantis Andrea,  
Petriccione Bruno e Domenico Fusco dall’esercizio dei diritti sociali valutato il pericolo di 
reiterazione. 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 ai soci sospesi. Nomina quale componente del Collegio dei 
Probiviri il socio Menniti Enrico.  
Dispone che sia verificata l’opportunità di diffidare tramite l’Autorità Giudiziaria coloro che 
hanno avuto parte nei fatti denunciati non essendo soci. Dispone altresì che sia inviata una 
lettera di diffida al socio Egidio Esposito per essere proprietario del soggetto Alessia Degli 
Achei, iscritta da uno dei partecipanti (non socio) nonostante risulti intestata al  LOI al socio 
Esposito Egidio sospeso con procedimento ENCI condotta da De Ciantis Andrea.    
 
Il Presidente illustra quanto venuto a conoscenza da parte del socio Antonio Solina a seguito della 
convocazione dello stesso avvenuta in data 3 agosto 2017, dopo avere ricevuto dallo stesso 
molteplici messaggi e registrazioni telefoniche. I fatti appresi direttamente sono ritenuti 
particolarmente gravi e riguardano alcune prove di lavoro svolte nella Regione Puglia, nelle quali 
sono emerse diverse presunte irregolarità e per le quali comunica di aver già inviato a tutti i 



concorrenti una lettera in cui si chiedono diverse delucidazioni sulle modalità di partecipazione. 
Propone di proporre direttamente il procedimento disciplinare nei confronti dei soci Carnicella 
Domenico e Vitale Nicola sulla base di quanto appreso. 
Il CDN, esaminati gli atti, promuove direttamente il procedimento disciplinare in applicazione dello 
Statuto e, considerando che tali fatti possono essere ulteriormente reiterati, ritiene di comminare la 
sospensione provvisoria cautelare dei soci Carnicella Domenico e Vitale Nicola. 
Pertanto, all’unanimità, 

Delibera 
n. 35/08-17 

approva la relazione del Presidente facendola propria e le iniziative intraprese e per l’effetto 
sospende cautelativamente, in via provvisoria, i soci Carnicella Domenico e Vitale Nicola 
dall’esercizio dei diritti sociali e di inviare la pratica disciplinare al Giudice Istruttore, 
assegnando il n. RPD 4/2017. 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 ai soci sospesi. Rinvia al Presidente per gli 
incombenti di sua competenza previsti dallo Statuto. Nomina quale componente del Collegio 
dei Probiviri il socio Menniti Enrico.  
 
Il Consiglio, vista la delibera di sospensione cautelare del socio Carnicella Domenico, considerate 
che i fatti denunciati sono sati commessi quale Giudice, dispone che tutti gli atti siano inviati al 
Comitato Consuntivo degli Esperti Giudici ENCI per le opportune valutazioni. 
 
Approvazione nuovi soci 2017 
 
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2017, che prevede n. 202  S.O. e n. 15  S.J. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 36/08-17 

di non accogliere la domanda di associazione della Sig.ra Saito Maika in quanto sottoposta a 
giudizio disciplinare presso l’ENCI per irregolarità in una prova di lavoro, e di approvare 
l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare 
comunicazione all’ENCI, che prevede n. 201  S.O. e n. 15  S.J.. 
 
 
Pratiche O.P. 
 
Il presidente da lettura della lettera della Sezione SAS Maranello con cui comunica l’esito della 
Assemblea del 01/07/2017 con cui di delibera lo scioglimento dell’associazione. 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
 
 Varie 
 
Il Presidente fa presente che è assolutamente necessario rilanciare la pubblicazione della rivista 
della SAS mediante la costituzione di un comitato di redazione con la nomina di un responsabile, di 
un editore e di coadiutori. Propone Claudia Bacchi come Direttore responsabile e addetto stampa, 
Stefano Della Casa come vice direttore e responsabile della stampa e spedizione, Aldo Basile, 
Franco Ragni, Floris Massimo, Giulia Sonzogni. 
Segue disamina e valutazione di quanto proposto e dopo ampia discussione, il CDN all’unanimità, 

 
Delibera 

n. 37/ 08-17 



di costituire il Comitato di Redazione della rivista SAS nominando Claudia Bacchi come 
Direttore responsabile e addetto stampa, Stefano Della Casa come vice direttore e 
responsabile della stampa e spedizione, Aldo Basile, Franco Ragni, Floris Massimo, Giulia 
Sonzogni.. 
 
Il Presidente, in considerazione della sospensione cautelare di Nicola Vitale innanzi comminata e 
della rinuncia per motivi lavorativi di Bompani Simone, considerate le proposte del Comitato 
Tecnico, propone la nomina di Pucci Dario nella classe lavoro maschi e Cartia Claudio nella classe 
lavoro femmine. Come riserva propone il nome di Patanè Giovanni. 
Segue disamina e valutazione di quanto proposto e dopo ampia discussione, il CDN all’unanimità, 

 
Delibera 

n. 38/ 08-17 
di nominare quali figuranti per il Campionato di Al levamento Pucci Dario nella classe lavoro 
maschi e Cartia Claudio nella classe lavoro femmine. Come riserva nomina Patanè Giovanni. 
 
Il Consigliere Beggiato Stefano lascia la sala del Consiglio. 
 
Il Presidente fa presente che il Giudice Beggiato Stefano ha superato l'iter per Giudice 
Selezionatore, sulla quale il Comitato ha espresso parere favorevole. 
il Consiglio  all'unanimità 

Delibera 
n. 39/08-17 

di nominare Giudice Selezionatore il Giudice Beggiato Stefano. Si dà mandato al Direttore di 
richiedere all'ENCI l’iscrizione all'elenco degli specialisti, previa richiesta e superamento di 
due assistentati in prove di lavoro. 
 
Il Consigliere Beggiato Stefano rientra nella sala del Consiglio 
 
Il Presidente da lettura della lettera inviata dal socio Chiariano Alessio che denuncia il 
comportamento della dipendente Giovanni Bortolotti in occasione di due telefonate. 
Il Consiglio, rilevato che tali comportamenti sono ormai reiterati, da mandato al Presidente di 
inviare una lettera di contestazione disciplinare. 
 
 
Il Presidente fa presente che a seguito dei contatti con l’SV, per adeguamento dei regolamenti 
internazionali, è necessario deliberare una modifica al Regolamento di Selezione che preveda che 
per i soggetti nati dal 01.01.18, ai fini della partecipazione alla selezione, la consanguneità minima 
consentita sarà 3/3, 4/2, 2/4 anche su fratelli.   
Il Consiglio  all'unanimità 
 

Delibera 
n. 40/08-17 

che per i soggetti nati dal 01.01.18, ai fini della partecipazione alla selezione, la consanguneità 
minima consentita sarà 3/3, 4/2, 2/4 anche su fratelli. In tale senso viene modificato il 
Regolamento di Selezione. 
 
 
Il Presidente da lettura della lettera del 11/08/2017 inviata dal socio Antonino Solina contenente la 
richiesta di restituzione del titolo di Promessa SAS relativo al Campionato Nati e Allevati del 2014, 
relativamente a delle presunte incongruenze del Regolamento . 
Il Consiglio dopo ampio dibattito ritiene  sufficienti ed esaustive le risposte a suo tempo  date dal 



Direttore , pertanto ritiene che il tema sia superato. 
 
 
Il Presidente relaziona in merito alle  problematiche che l’attuale Statuto Sociale SAS evidenzia 
ormai costantemente  , considerato che l’ultima riforma risale all’anno 2003, ritiene opportuno uno 
studio al fine di aggiornalo e revisionarlo in base alle esigenze attuali. Propone quindi,  la 
costituzione di una Commissione  di verifica degli Affari Legali e di Riforma dello Statuto Sociale . 
Indica come possibili componenti i nominativi  dei soci SAS esperti in materia: Avv. Ercole 
Fimiami , Avv. Scaglione Luca, Avv. Pomes Michele, Dott. Spadaro Giuseppe, Lgt. Salerno 
Giuseppe. I suddetti nominativi potranno essere integrati con altri componenti secondo le esigenze. 
Il Consiglio all’unanimità 

 
 

Delibera 
n. 41/08-17 

 
di costituire una Commissione di verifica degli Affari Legali e Riforma dello Statuto composta 
dal Presidente SAS Luciano Musolino e dai soci SAS : Avv. Ercole Fimiami , Avv. Scaglione 
Luca,  Avv. Pomes  Michele , Dott. Spadaro Giuseppe,   Lgt. Salerno Giuseppe.  
All’occorrenza la suddetta Commissione potrà essere integrata con altri componenti con 
competenza in materia . 
 
 

 
 

Alle ore 16.00 la riunione viene chiusa.     
L.c.s. 
   
       Il Segretario   Il Presidente 
Carlo Prastaro   Luciano Musolino 
 


