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SOSTITUISCE L’ORIGINALE 
(art. 6 comma 2, Legge 412/1991)                                             

 
 
Oristano, 14.07.2016 

 
 
Alla Società ABBANOA S.p.A.  
Pec: protocollo@pec.abbanoa.it 
 
e 
All'EGAS 
Pec: protocollo@ato.sardegna.it 
 
All'AEEGSI 
Pec: idrico.aeeg@pec.energia.it 
 
All'AGCM 
Pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it  
 

 
e p.c.  
 
Al Sig. 
 
 
 
Oggetto: Procedure di conciliazione paritetica Prot. n. ___________ del ________. 
 

 

Con riferimento alle procedure in oggetto dobbiamo, non senza un certo stupore, rilevare quanto segue. 

In data 13 giugno 2016 è pervenuta al nostro indirizzo PEC una Vostra convocazione per procedure di conciliazione 
paritetica per il giorno ____ ore 9,00 in prima convocazione e per lo stesso giorno ore 9,30 in seconda 
convocazione. 

Giova rammentare che con comunicazione del 9 maggio 2016 il nostro Conciliatore Dott. Giovanni PISCHE aveva 
richiesto la sospensione delle convocazioni della commissione di conciliazione a causa della necessità di lavorare le 
innumerevoli pratiche inserite in procedura di slaccio, nonostante vi fosse pendente un reclamo in attesa di 
risposta o una domanda di conciliazione in attesa di convocazione, che richiedevano una immediata gestione per 
non incorrere nel minacciato slaccio del servizio ed in tutte le conseguenze e disagi che esso avrebbe comportato. 

Nella medesima data la Segreteria di Conciliazione confermava la richiesta avanzata dal nostro Conciliatore, 
provvedendo a sospendere sia la discussione delle pratiche già convocate, sia le nuove convocazioni sino a nuova 
comunicazione di disponibilità. 

Con comunicazione del 19 giugno 2016 il nostro Conciliatore Dott. Giovanni PISCHE informava la Vostra Società 
che non poteva essere presente per le date fissate arbitrariamente dalla Segreteria di Conciliazione, rammentando 
alla stessa che la richiesta di sospensione delle convocazioni era stata formalmente accettata. Nessun riscontro è 
mai pervenuto a tale comunicazione. Da allora la nostra Associazione è tutt’ora in attesa che venga fissata una 
nuova data per la il proseguo delle procedure di conciliazione. 

Sorprendentemente, veniamo a sapere che la Vostra Società non solo non ha dato riscontro alla nostra 
comunicazione, né ha fissato una nuova convocazione, ma ha ritenuto –del tutto unilateralmente, arbitrariamente 
e contrariamente ai principi minimi di buona fede e correttezza- che le procedure potessero essere considerate 
concluse per mancata comparizione del Conciliatore ADICONSUM. 
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Ebbene, la mancata presenza del Conciliatore era stata preventivamente e tempestivamente annunciata dal Dott. 
PISCHE, il che avrebbe dovuto portare, secondo il Regolamento e, lo si ripete, i canoni imprescindibili di buona fede 
e correttezza (a maggior ragione in considerazione dei rapporti di consuetudine professionale tra le parti nello 
svolgimento delle procedure di conciliazione), a stabilire di comune accordo una nuova data. 

Tanto premesso, anche volendo prescindere in questa sede dai dubbi di legittimità di due convocazioni nel 
medesimo giorno, Vi invitiamo a proporre, in accordo con le disponibilità dei nostri conciliatori, che vi ricordiamo 
essere dei volontari, una nuova data per la conciliazione in oggetto, riservandoci di agire presso le opportune sedi 
a tutela della nostra Associazione e dei nostri Associati per i pregiudizi subiti a causa della Vostra condotta sopra 
descritta. 

 

In attesa di un cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 

  

                Giorgio VARGIU 

                                            Presidente ADICONSUM-Sardegna 

                                     
 


