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Durante l’odierna emergenza sanitaria, determinati settori hanno continuato a svolgere la propria 

attività lavorativa per garantire alcuni servizi essenziali. Tra questi, vi è il food delivery, settore per il quale, 

attraverso una piattaforma digitale, l’azienda commissiona la consegna di cibo a domicilio ai fattorini di 

cui si avvale. Sono i c.d. riders, categoria di lavoratori che si è diffusa negli ultimi anni e che, data la sua 

grande espansione e la condizione di precarietà che la caratterizza, è stata oggetto di molteplici 

interventi normativi e giurisprudenziali. 

Tra di essi, i Giudici del Lavoro di Firenze e Bologna si sono recentemente pronunciati sul tema della 

sicurezza nello svolgimento delle attività lavorative durante l’emergenza epidemiologica. Nello 

specifico, provvedendo al trasporto di cibo al domicilio, questi lavoratori sono particolarmente esposti 

al contagio da Covid-19. Inoltre, molti riders non venivano forniti dei dispositivi individuali di 

protezione contro il rischio da Covid-19 (guanti monouso, mascherine protettive, gel disinfettanti e 

prodotti alcolici per la pulizia dello zaino) durante lo svolgimento dell’attività di consegna. Le richieste 

di adeguamento delle misure di sicurezza sul lavoro alle disposizioni emergenziali sono state molteplici. 

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, la società committente non forniva un numero sufficiente di 

dispositivi di protezione individuale per far fronte alle consegne settimanali. 

Alla luce di una tale violazione di diritti, un riders ha proposto ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. davanti 

al Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, al fine di ottenere dalla società committente la fornitura dei 

predetti dispositivi individuali di protezione. Il Giudice del Lavoro, accogliendo il ricorso, ha richiamato 

il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., 24 gennaio 2020, n. 1663), 

ritenendo che, sebbene qualificati formalmente come lavoratori autonomi, i riders sono destinatari delle 

tutele previste per i lavoratori subordinati ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 81/2015. 

Il Giudice ha richiamato, inoltre, la disciplina del Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015 relativa alla tutela 

stabilita per i lavoratori che, attraverso piattaforme anche digitali, vengono impiegati in attività di 

consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore. In 

particolare, viene rilevato che, ai sensi dell’art. 47 septies comma 3, il committente deve, a propria cura 

e spese, provvedere al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di 

cui al D.Lgs. 81/2008.  

Il Giudice, peraltro, ha rilevato la sussistenza del “pregiudizio imminente ed irreparabile, in quanto la protrazione 

dello svolgimento dell’attività di lavoro in assenza dei predetti dispositivi individuali di protezione potrebbe esporre il 

ricorrente, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla 

salute”. Infatti, il Giudice prosegue affermando che “la natura del diritto coinvolto e l’attuale rischio di possibile 



contagio da Covid-19 durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sono tali che la convocazione della controparte 

potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento”. 

 

Pertanto, alla luce di tali premesse, con decreto inaudita altera parte n. 886 del 1° aprile 2020, il Tribunale 

di Firenze ha intimato alla società committente di fornire i dispositivi di protezione individuali contro il 

rischio di contagio da Covid-19. Nello specifico, è obbligo dell’azienda consegnare mascherina 

protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino, prodotti 

indispensabili per lo svolgimento dell’attività lavorativa in questo periodo di notoria emergenza 

epidemiologica. 

Tale provvedimento giudiziale è stato il primo ad estendere la disciplina del Testo Unico sulla salute e 

sicurezza sul lavoro al rapporto instaurato dai ciclofattorini del food delivery. 

A distanza di pochi giorni, sulla stessa scia del Giudice di Firenze, il Tribunale del Lavoro di Bologna, 

in accoglimento di un ricorso cautelare ante causam, con decreto ex art. 669 sexies c.p.c. del 14.04.2020, 

ha ribadito la necessità di estendere ai riders l’applicazione della disciplina prevista per i lavoratori 

subordinati e, di conseguenza, anche delle tutele previste in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. Contestualmente, il Giudice di Bologna ha imposto alla società committente di fornire al 

ricorrente i dispositivi individuali di protezione contro il rischio da COVID-19, così come disposto 

dall’attuale normativa emergenziale. 

 

In conclusione, i provvedimenti esaminati confermano che i lavoratori delle piattaforme del food 

delivery sono sottoposti alla medesima disciplina dei lavoratori subordinati ai sensi del D.Lgs. 81/2015 

e, conseguentemente, alla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al 

D.Lgs. 81/2008. Attraverso tali pronunce, è stata dunque garantita ai riders la fornitura dei dispositivi di 

protezione individuale per svolgere le attività lavorative in sicurezza nella fase di emergenza 

epidemiologica da Covid-19 a spese e cura del committente. Tuttavia, nonostante recentemente si 

stiano ponendo le basi per lo sviluppo di un adeguato sistema di protezione, vi sono ancora molteplici 

criticità che necessitano di essere affrontate tempestivamente al fine di contrastare la precarietà che 

caratterizza la condizione di questa categoria di lavoratori. 


