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Comunicato stampa 
Meridiana Maintenance – Gruppo Air Italy - Olbia 
dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo 

il giudice ordina il reintegro di 14 lavoratori. 
In data 25 luglio 2018, il Giudice del Tribunale di Tempio Pausania, dott.ssa Marina 

Rossi, ha dichiarato illegittimo il licenziamento di 14 lavoratori di Meridiana Maintenance, 

addetti alle attività di manutenzione degli aerei del Gruppo Air Italy, ordinandone 

l’immediato reintegro nel posto di lavoro. I lavoratori, difesi dall’avvocato Marco 

Tavernese, si sono opposti al licenziamento collettivo avviato dalla società nell’ambito 

dell’accordo quadro per la riorganizzazione del Gruppo Air Italy del 26 giugno 2016, 

sottoscritto presso la sede del Ministero dello sviluppo economico da Cgil-Cisl-Uil-Ugl-

Anpac-Anpav e non condiviso dai Cobas in quanto fortemente lesivo degli interessi dei 

lavoratori ed evidentemente propedeutico allo smantellamento del sito aziendale di Olbia. 

Dopo due anni il Giudice del lavoro ha finalmente acclarato, pur in un giudizio non 

ancora definitivo, l’illegittimità del licenziamento collettivo, come da subito denunciato dai 

Cobas, e reso giustizia ai lavoratori illegittimamente “espulsi” dal luogo di lavoro. 

Purtroppo siamo stati facili profeti a criticare l’accordo quadro del 2016, visto che i 

colleghi rimasti nel posto di lavoro proprio in questi mesi stanno subendo lo stesso disagio, 

altrettanto illegittimamente, grazie ai trasferimenti collettivi da Olbia verso la sede di Milano 

Malpensa, disposti dal management per dar seguito ad un piano riorganizzazione errato, 

che sta gravemente pregiudicando il futuro occupazionale nel territorio di Olbia. 

I Cobas ringraziano tutti i lavoratori di Meridiana Maintenance che in questi anni hanno 

affrontato compatti e sempre a testa alta i continui attacchi ai loro diritti, senza mai far 

mancare la solidarietà e sostegno ai lavoratori licenziati ingiustamente. Un caloroso 

ringraziamento va anche all’avv. Tavernese che con il suo prezioso contributo 

professionale ha dato sostegno, in questo giudizio e in diversi altri contenziosi, alla 

vertenza dei lavoratori di Meridiana Maintenance. 
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