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In riferimento alla risposta datata 30-03-2009 rivolta all’Ing. Procaccini a 
firma dell’esperto giudice Francesco Balducci, essendo stato chiamato in causa 
relativamente all’attività di vendita di mangime per cani svolta dallo stesso, 
ritengo doveroso nonché chiarificatore sottolineare alcuni punti:

A. L’incolpato Balducci, finalmente AMMETTE di aver svolto l’attività di 
AGENTE di COMMECIO di mangime per cani, PERTANTO E’DA 
VALUTARE COME SOGGETTO” REO CONFESSO” evidenziando 
l’INCOPATIBILITA’ fra la sua “EX-ATTIVITA’ “e la figura di giudice 
cinofilo. 

“EX-ATTIVITA’ ” significa ammissione dell’esercizio dell’attività svolta 
precedentemente e con certezza.



B. In relazione al punto in cui il Balducci definisce “EX- PERCHE’ oggi ho 
addirittura cancellato quella attività dalla mia partita iva ………….”

QUESTO NON E’ AFFATTO VERO, anzi risulta l’esatto contrario, come da 
visura camerale in mio possesso del 03-04-2009 in cui si evince come ancora il 
Balducci sia a tutt’oggi inscritto alla Camera di Commercio e nessuna variazione 
in merito sia stata apportata sulla sua posizione, così pure anche la partita IVA n
°00936490481 risulti a tutt’oggi aperta ed operante.
Per logica conseguenza, e per sua stessa ammissione e perché
documentalmente provato, il Balducci a tutt’oggi esercita a tutti gli effetti
l’attività di venditore di mangime per cani.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Su tale circostanza lo scrivente ha già fornito prove ampie, documentali e certe
di colpevolezza a carico di Balducci.

1. Documentazione avuta per il tramite del mio legale, AVV. Liana Lucaccioni 
del foro di Perugia, dall’ufficio legale dell’ENASARCO di ROMA, 
relativamente alla propria inscrizione e posizione contributiva degli anni 
1994-2006, certificando in maniera certa e incontroversi bile l’attività 
svolta e per tanti anni da Balducci, vendita di mangime per cani.
(documento in mio possesso e prodotto all’ENCI)

2. BALDUCCI , esperto giudice, nonché vice presidente ha riportato (con 
recidiva specifica in fra quinquennale) N°2(due) condanne penali per “ 
MALTRATTAMENTO CANI” ART 672 C.P. (tale documento è in mio 
possesso), motivo largamente sufficiente per rendere la sua domanda di 
giudice ENCI “INAMMISIBILE” mentre invece è stato nominato Giudice 
ALL-ROUND.

3. BALDUCCI, ha rilasciato alla Commissione di Disciplina di I° istanza (in 
mio presenza) “FALSA” dichiarazione ed al consiglio direttivo ENCI 
all’epoca dell’ing. Fiore, dichiarando su precisa domanda “ DI NON 
ESSERE VENDITORE DI MANGIME PER CANI”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX da visura della camera di commercio del 03-04-2009, alla Voce
ALBI e RUOLI (pag. 4 dall’ allegato n.1) si riscontri in maniera



INEQUIVOCABILE coma ancora l’incolpato BALDUCCI sia inscritto e
quindi operante sul RUOLO AGENTI e RAPPRESENTATI DI
COMMERCIO.

Il Balducci tranquillamente deve essere valutato come soggetto PRIVO di
“IDONETA’ MORALE” come invece richiesto dall’ ART, 10 L G del
Disciplinare dl Corpo degli Esperti, approvato con D.M. n. 20633 del 20-
02-2004.

Si insiste ancora una volta nella sospensione della funzione giudicante del
Balducci, in applicazione all’ART. 33.1 L C essendo fatti di particolare
gravità e con recidiva specifica e dell’applicazione della Ld in cui si
prevede l’ESPULSIONE in quanto gli illeciti consumati non rendono più
compatibile la permanenza del socio Balducci all’ENCI (Regolamento di
Attuazione dello Statuto Sociale ENCI).
Esiste inoltre violazione al LIBRO GENEALOGICO poiché la
commissione degli illeciti disciplinari sono stati commessi da Esperto
Giudice durante lo svolgimento di VERIFICHE ZOOTECNICHE e
relativo rilascio di certificazioni.
Pertanto gli Organi Ministeriali, sono vivamente pregati di adottare i
relativi provvedimenti.
Tutta la documentazione menzionata ora e precedentemente è in mio
possesso ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
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