
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 21/10 /2016 
 
L’anno 2016 di questo dì 21 del mese di ottobre, in Milano, presso la Sede Nazionale dell'Enci Viale 
Corsica, 20, 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  AG DOLCI Giorgio P  

MASSARELLI Andrea P  VENIER Sergio P  

PIANELLI Michele P  BIONDOLILLO 
Francesco 

 AG 

ANTODARO Carmela  AG FURFARO Salvatore P  

D'ALVANO Michele  AG    

 
 
Sono Presenti i Sindaci: 
 

 Pres. Ass. 

GAUDIANO Francesco  AG 

CIMO Maurizio P  

BUCHICCHIO Massimo  AG 

 
 
Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino.  
E’ assente giustificato, il Segretario Nazionale Avv. Carlo Prastaro, per cui viene chiamato a 
verbalizzare il Direttore Ezio Roman. 
La riunione si apre alle ore 11,00. 
 
 
Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente 
 
Prende la parola il Presidente il quale illustra i motivi per cui la riunione è stata fatta  a  Milano  in 
un giorno feriale. Ritiene scontato che si contino alcune assenze per motivi di lavoro. 
Illustra ampiamente la situazione per la nuova sede e rimanda alla  prossima riunione del CDN per 
le determinazioni in merito. 
 
Illustra le problematiche emerse in merito alle differenze di lettura per la ricerca della displasia tra i 
criteri selettivi adottati . Il Presidente con un lunga relazione espone alcuni fatti accaduti in merito a 
divergenze su alcuni soggetti che hanno ottenuto valutazioni differenti ai ricontrolli SV, per ultimi 
quelli segnalati dal socio Verpelli Ambrogio rilevando le stesse problematiche segnalate da altri soci 
e fortemente rimarcate da diversi anni dal Presidente e dal Vice Beggiato. 
Ritiene pertanto di fissare un incontro con i lettori della CE.LE.MASCHE ed in seguito con quelli 
della SV per le determinazioni future. 



Il CDN, prende atto e demanda al Presidente di fissare i predetti incontri . 
Illustra lo stato di avanzamento del programma di attuazione del CIR (Certificato Integrativo di 
Razza) e DM (Dichiarazione di Monta), lo stesso si può dire ultimato e si presume che i primi mesi 
del 2017 si possa iniziare la raccolta dati. Specifica che la WUSV avvierà lo stesso procedimento a 
supporto di tutti quei paesi membri non autosufficienti. 
 
Relaziona inoltre in merito all'ottimo sviluppo del settore Giovanile ed alla visita del Responsabile 
Giovani SV signora Daniela Thoring durante la Vacanza Sudio e Campionato Giovani SAS, la 
stessa si è mostrata entusiasta  del nostro metodo e  del  coinvolgimento dei Giovani , ha relazionato 
al Consiglio SV quanto da noi effettuato per il settore ed a seguito della sua relazione la WUSV ha 
proposto alla SAS di effettuare un evento Giovani  in collaborazione nel 2017, dando mandato alla 
Signora Van Dorssen ed al Presidente Musolino di proporre località e modalità dell'evento.  
Il Presidente si complimenta con il settore anche per il successo della Festa giovani effettuata il 
venerdi sera del Campionato di Allevamento. 
   
 
Punto 2 all'O. d. G. – Retrospettiva Campionati 2016 - SV – SAS – WUSV-WM - Agility – Ob. 
 
2.1 - Campionato SV 
Il Presidente con riferimento al campionato di allevamento della SV, ha potuto constatare che anche 
quest'anno la SAS si è distinta per il numero dei soggetti presentati, oltre che per il risultato 
conseguito. È rimarcabile che dei 59 Gruppi di Riproduzione iscritti, nei primi 5 in ordine di 
numerosità 4 sono italiani: Groovy di Casa Massarelli, con 73 soggetti iscritti, è in assoluto il più 
numeroso seguono Ballack von der Bruckneralle con 66 soggetti, Cronos del Seprio con 65 
soggetti, Ulkan vom Maikhus con 48 soggetti e Quoran d’Ulmental con 42 soggetti a catalogo. Di 
questi 4 riproduttori italiani, tutti molto giovani, ben due, Groovy e Ulkan, sono residenti in Italia. 
Cosa ancora più importante è il riscontro dei dati effettivi delle presentazioni dove per numero di 
cani presentati ai primi quattro posti ci sono i 4 cani Italiani sopracitati, inoltre tra le classifiche dei 
figli piazzati tra I primi 50 in tutte le classi giovani e giovanissimi  ai primi 2 posti troviamo Groovy 
ed Ulkan. 
Sottolinea inoltre  i grandi successi ottenuti dagli allevatori Italiani tra i quali  : Cronos del Seprio e 
Quoran d'Ulmental ottengono il titolo di Auslese, Aaron di Borgo Molara 4° Eccellente e  Ares dei 
Verdi Colli 14° Eccellente.  
Nelle Femmine  : Paris di Casa Massarelli e Tosca d'Ulmental ottengono l'Auslese  , Eccellente :  
Arte degli Achei 1 ° , Queen della Valcuvia 4°, Page di Casa Massarelli 5°, Aria dei Verdi Colli 8° ,  
Otty della Valle dei Rovi 10°, Nelly di Zenevredo 12°, Lysa d'Ulmental 14°, Tessy Terrae Lupiae 
19°, Cora del Sito Reale 21°.  
I risultati sopracitati evidenziano chiaramente il successo del nostro allevamento che oltre a tutti i 
risultati ottenuti nelle classi minori  sono da evidenziare i piazzamenti nei Gruppi di Allevamento , 
3° Posto d'Ulmental e 10° del Seprio. 
Il CDN esprime i ringraziamenti e si complimenta con gli allevatori. 
 
2.2 -Campionato sociale SAS di Allevamento  
Illustra dettagliatamente i risultati conseguiti dall'allevamento Italiano a Bagnolo e sottolinea come 
l'organizzazione abbia ben funzionato sotto tutti gli aspetti per la buona riuscita del medesimo. 
Comunica che tutti i titoli rilasciati sul campo sono confermati (art. 4.2 Reg. del Campionato) atteso 
che tutti i soggetti che dovevano essere controllati, per la conferma dell' ED - HD e DNA, si sono 
regolarmente presentati al controllo. 
Unica eccezione il soggetto Helen di Casa Nobili, di cui la proprietaria Sig. Gabriella Skarba ha 
fatto pervenire un referto medico constatante il decesso a seguito di una torsione-gastrica,  
La stessa è stata depennata dalle classifiche. 
 



 
2.3 -  Campionato  WUSV- VM + Agilitiy- Meppen, 
Il Presidente comunica di essere stato presente alla manifestazione per 4 gg della prova,  a cui  
hanno partecipato 42 nazioni provenienti dai 5 continenti.  
La rappresentativa SAS non ha conseguito un grande risultato, ma  si è comportata ottimamente 
qualificando tutti i soggetti presentati con la qualifica di Buono ottenendo il 13° posto per Nazioni 
fra le 42 rappresentate. 
Per il primo anno, nell'ambito della manifestazione, si è svolto anche il campionato di Agility in cui 
la SAS vi ha partecipato con quattro binomi, conseguendo un secondo posto nella classe 3 e il terzo 
posto come Nazione. 
 
2.4 – Comunica che alla riunione della WUSV di lunedi 10.10.2016 è stata confermata 
l'assegnazione della WM all'Italia per l'anno 2019 Si tratta della  quarta volta che la SAS si presta 
ad organizzare per la WUSV il Campionato del Mondo dopo Borgomanero, Padova e Ravenna. 
 
2.5 - Il Presidente da lettura dei resoconti economici rilasciati dall'ufficio Amministrativo. 
Resoconto del Campionato di Allevamento,  quello delle spese sostenute dalla società per la tassa 
d'iscrizione  e il soggiorno per 6 giorni a Meppen  (9 conduttori più l'accompagnatore)    
Il Consiglio prende atto di tutti i punti 2 precedenti.  
 
Punto 3 all'O. d. G. – Dimissioni coordinatore SAS Agility – Obedience 
 
Il Presidente da lettura delle dimissioni pervenute in data 16.08.2016 dal coordinatore delle 
discipline Agility e Obedience Dott. Daniele Ceschia. 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
 
Punto 4 all'O. d. G. –  Modifica ROP  art. 55 
 
Il Presidente illustra la proposta di modifica dell'art. 55 del ROP, ultimo comma, del Regolamento 
ritenendolo superato essendo cambiato  il sistema di rinnovo e di nuova associazione che oggi 
prevede esclusivamente quella online attraverso il sito. Pertanto, la previsione dell’ultimo comme 
non ha più motivo di esistere, evitando così errate interpretazioni.  
Segue disamina e valutazione di quanto proposto e dopo ampia discussione, il CDN all’unanimità,  
 

Delibera 
n. 49/10-16 

di modificare l'art. 55 del Regolamento degli Organisni Periferici abrogando l'ultimo comma 
e disponendo che gli uffici provvedano alla cancellazione del paragrafo indicato dal testo 
pubblicato nel sito ed in ogni altra pubblicazione anche cartacea. 
 
 
Punto 5 all'O. d. G. – Approvazione Nuovi soci 
 
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci per l'anno 2016 che prevede n. 496 S.O. e n. 40 
S.J.  
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 50/10-16  

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. –  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 31/12/2016. 
Il Consiglio, visti ed applicati gli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto Sociale, all'unanimità,  

Delibera 
n. 51/10-16 

di convocare l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci per  la data del 21 gennaio 2017 in 
Roma o provincia con il seguente ordine del giorno: 
1. relazione del Presidente; 
2. elezione dei 12 componenti del Consiglio Direttivo Nazionale; 
3. elezione di tre componenti del Collegio Sindacale e dei due Supplenti; 
4. elezione del Presidente del Collegio dei Probiviri e di due Supplenti; 
5. 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. 
 
 
 
Punti 7 e 8 all'O.del G. 
 
I punti 7 e 8 sono rinviati al prossimo CDN 
 
 
Punto 9 all'O.del G. - Pratiche disciplinari Comm. Discip. Enci 2a Istanza  
 
Il Presidente da lettura del documento prot. 18721 LRS dell'Enci - Commisione di Disciplina di 2a 
Istanza  - riferito all'impugnazione da parte del socio Chiaia Stefano dei lodi nei procedimenti  SAS 
7/14 – 1/15 e 2/15 con cui il Collegio dei Probiviri della SAS sospendeva rispettivamente con 24 
mesi, 36 mesi e 20 mesi con proposta di espulsione il socio Stefano Chiaia, 
La Commissione di Disciplina di 2a Istanza rigetta il ricorso in appello confermando la decisione 
dei Probiviri della SAS e ridetermina la sospensione di 36 mesi confermando la proposta di 
espulsione comminata dal Collegio dei Probiviri della SAS demandando alla Assemblea SAS ogni 
decisione. 
Il Presidente fa notare che detta decisione dovrebbe essere sottoposta alla prossima assemblea 
generale dei soci, (ex art. 28 septes ss.), ma il Sig. Chiaia Stefano non risulta essere socio SAS 
2016, pertanto l'argomento non può essere inserito all'ordine del giorno,  
Il Consiglio ne prende atto 

 
Punti  10 e 11 all'O.del G. Audizione Francone Endrio - Pratiche disciplinari 
 
Il Presidente illustra la pratica relativa ai soggetti Nelly Terrae Lupiae e Criss Terrae Lupiae, 
risultati non in regola con l’apposizione dei timbri del DNA apposti nei documenti abusivamente.  
Richiama il mandato conferitogli dal Consiglio con delibera n. 44/05-16 e comunica aver proceduto 
alla audizione e stabilito il dolo per l'infrazione contestata e confessata con la lettera agli atti.  
Pertanto; esaminata la documentazione SAS e SV , sentito il Francone, ritene  che vi siano gli 
estremi per un procedimento disciplinare , in quanto seppur non vi è dolo zootecnico poiché i profili 
corrispondono, si ritiene grave l'apposizione e la detenzione  di timbri falsi. 
Invita pertanto il CDN ad avviare un procedimento disciplinare e intervenire immediatamente con 
provvedimento di sospensione cautelare.. 



Il CDN, esaminati gli atti, promuove direttamente il procedimento disciplinare in applicazione dello 
Statuto e, considerando che tali fatti possono essere ulteriormente reiterati visto che non si tratta di 
un singolo caso ma di due pedigree, ritiene di comminare la sospensione provvisoria cautelare del 
socio Francone Endrio. 
Pertanto, all’unanimità, 

Delibera 
n. 52/10-16 

di sospendere cautelativamente, in via provvisoria, il socio Francone Endrio dall’esercizio dei 
diritti sociali e di inviare la pratica disciplinar e al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 
8/2016. 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. Rinvia al Presidente per gli incombenti di sua 
competenza. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Menniti Enrico.   
 
Punto 12 all'O.del G. - Causa Civile n 3670/16 Tribunale di Modena (SAS-Bounasegale)  
 
Il presente argomento viene rinviato al altra data tenuto conto dell'assenza dell' Avv. Prastaro che 
cura la pratica per mandato della SAS.  
 
Punto 13 all'O.del G. - Varie  
 
13.1 Il Presidente illustra la domanda della nuova aspirante sezione “ALTO JONIO” - Regione 
Calabria, e comunica che gli uffici hanno verificato la regolarità della domanda. 
Visto il parere della regione, il Consiglio all'unanimità  

Delibera 
n. 53/10-16 

di approvare per anni uno la neo Sezione SAS denominata “Alto Jonio”  Regione Calabria, 
dispone che gli uffici ne diano comunicazione ufficiale alle parti interessate.  
 
13.2 -Il Presidente da lettura delle richieste pervenute per le speciali di razza per l'anno 2017. 
Il Consiglio, all’uninimità 
 

Delibera 
n. 54/10-16 

di approvare le speciali di razza per l'anno 2017 assegnando le giurie come da documento 
allegato al presente documento. 
 
Il consigliere Pianelli lascia momentaneamente la seduta. 
 
13.3 – Il Presidente comunica  che il Socio Pianelli Michele, in data 16.10.2016 al raduno SAS 
presso la sezione Trecastagni CT, si è sottoposto ad esame per Allievo Giudice SAS di Allevamento 
con esito positivo.  
Il Consiglio vista la documentazione relativa agli assistentati assegnategli previsti dal regolamento, 
sentita la relazione del Presidente, a maggioranza  

Delibera 
n. 55/10-16 

di nominare Allievo Giudice SAS di Allevamento il Socio Pianelli Michele in applicazione 
dell'art. 3.1.5 del Regolamento per Allievi Giudici SAS. 
 
Il consigliere Pianelli rientra in sala. 
 



13.4 – Con riferimento al punto 2.2 del presente Verbale relativamente al controllo del HD-ED e 
DNA ex all' art.4.2 del Regolamento del Campionato di Allevamento, si torna ad esaminare la 
pratica relative al cane  Helen di Casa Nobili,  di cui, come detto, la proprietaria Sig. Gabriella 
Skarba ha inviato il referto medico attestante il decesso del soggetto a seguito di una torsione-
gastrica. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione e visto il vigente Regolamento del Campionato Sociale  

Delibera 
n. 56/10-16 

di depennare dalla classifica del Campionato classe Giovanissime Femmine Helen di Casa 
Nobili per la mancata verifica  dei requisiti previsti dal Regolamento e, per gli effetti dell'art. 
4.2 di chiamare al controllo HD-ED Irma del Sito Reale che attualmente risulta 5a classificata. 
 
13.5 – Il Presidente propone di indire per il giorno 16 dicembre p.v. il Test attitudinale per quei soci 
che hanno frequeantato il Corso di Base per Allievi Giudici SAS e in possesso dei requisiti prevvisti 
dal Regolamento, il consiglio all'unanimità 

Delibera 
n. 57/10-16 

di indire per il giorno 16 Dicembre presso l'Hotel Lux in Modena la prova attitudinale per 
quei soci che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 2.1.1 per  l'Allevamento e 2.2.1 per 
l'Addestramento 
 
Alle ore 15.00 la riunione viene chiusa. 
L.c.s. 
 
       Il Direttore       Il Presidente 

Ezio Guerino Roman  Luciano Musolino 

   

 
 
I Consiglieri: 
 
 
 
 
 


