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I riposi orari (c.d. per allattamento) 

I riposi giornalieri della madre 
(art. 39 D.Lgs 151/2001) 

 Spettano entro il 1° anno di vita del bambino nella misura di: 

 due ore al giorno se l’orario di lavoro è pari o superiore a sei ore 
giornaliere 

 un’ora al giorno se l’orario di lavoro è inferiore a sei ore giornaliere. 

I riposi giornalieri del padre 
(art. 40 D.Lgs 151/2001) 

 Vengono riconosciuti al padre: 

 nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; 

 in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne 
avvalga o non ne abbia diritto; 

 nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; 

 nel caso di morte o grave infermità della madre. 

Riposi giornalieri del padre in 
alternativa alla madre 
lavoratrice dipendente che 
non se ne avvalga 
(C. Inps n. 8 del 17.1.2003) 

 Il padre non li può utilizzare quando la madre: 

 è in congedo di maternità; 

 è in congedo parentale. 

Riposi giornalieri della madre 
e congedo parentale del 
padre 
(C. Inps n. 8 del 17.1.2003) 

 La madre ha diritto ai riposi giornalieri anche durante il congedo 
parentale del padre. 

Riposi giornalieri del padre e 
madre lavoratrice non 
dipendente 
(C. Inps n. 8 del 17.1.2003) 

 Se la madre è lavoratrice non dipendente (artigiana, commerciante, 
coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, 
libera professionista) il padre può fruire dei riposi dal giorno successivo a 
quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre 
dopo il parto. 

Riposi giornalieri del padre e 
madre casalinga 
(C. Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche 
Sociali prot. n. 15 del 
12.5.2009) 

 Nell’ambito della giurisprudenza amministrativa risulta prevalente 
l’indirizzo favorevole a ricomprendere nella fattispecie di “madre non 
lavoratrice dipendente” la lavoratrice casalinga. 

 Al padre lavoratore dipendente è quindi riconosciuto il diritto a fruire dei 
riposi giornalieri anche nell’ipotesi in cui la madre svolga lavoro 
casalingo. 

Riposi e parti plurimi 
(art. 41 D.Lgs 151/2001) 

 Nel caso di parto plurimo: 

 le ore sono raddoppiate; 

 quelle aggiuntive possono essere utilizzate dal padre. 

Parti plurimi 

Ore aggiuntive utilizzate dal 
padre 
(C.Inps n. 109 del 6 giugno 
2000 e n. 8 del 17.1.2003) 

 Le ore aggiuntive per parti plurimi utilizzate dal padre (2 ore, ridotte a 1 
ora se l’orario giornaliero del padre è inferiore a 6 ore) possono essere 
riconosciute anche durante i periodi di congedo di maternità e parentale 
della madre. 

Parti plurimi 

Madre lavoratrice non 
dipendente 
(C.Inps n. 95bis del 6.9.2006 

 Trattandosi di madre lavoratrice non dipendente, il padre dipendente può 
fruire, in caso di parto plurimo, dei riposi orari in misura raddoppiata. 

 Il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi anche durante i tre 
mesi dopo il parto nonché durante l’eventuale periodo di congedo 
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parentale della madre. 

 Nel caso di madre lavoratrice autonoma avente diritto ad un trattamento 
economico di maternità a carico dell’Inps o di altro Ente previdenziale, al 
padre lavoratore dipendente, che usufruisce dei riposi durante i tre mesi 
dopo il parto nonché durante l’eventuale congedo parentale, il diritto 
spetta nella misura di 2 ore o di 1 ora a seconda dell’orario di lavoro, in 
analogia a quanto disposto in merito alle ore aggiuntive riconosciute al 
padre in caso di madre lavoratrice dipendente. 

Riposi orari e personale con 
orario ridotto 
(C.Inps n. 95bis del 6.9.2006) 

 Nel caso limite della lavoratrice madre con orario di una sola ora di lavoro 
nell’arco della giornata, la coincidenza del riposo giornaliero con l’unica 
ora di lavoro, pur comportando la totale astensione della lavoratrice 
dall’attività lavorativa, non preclude il riconoscimento del diritto al riposo 
orario. 
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