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INFORMATIVA N. 307 
13 ottobre 2014 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Artt. 39, 40 e 41 del T.U. n. 151/2001: i riposi giornalieri della madre e del padre 

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

 Spettano entro il primo 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; 

 nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; 

 nel caso di morte o di grave infermità della madre. 

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

 Nel caso di parto plurimo: 

 le ore sono raddoppiate; 

 quelle aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. 

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; 

 oppure 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 

 Nell’ambito della giurisprudenza amministrativa risulta prevalente 
l’indirizzo favorevole a ricomprendere nella fattispecie di “madre non 
lavoratrice dipendente” la madre casalinga. 
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Sociali B2009 del 12.5.2009 
e C2009 del 16.11.2009; C. 
Inps n. 118 del 25.11.2009 ; 
Sentenza C.d.S. 4618/2014 
del 19.6. 2014) 

 Al padre lavoratore dipendente è quindi riconosciuto il diritto a fruire dei 
riposi giornalieri anche in caso di madre casalinga. 

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 (due ore, ridotte a 
un’ora se l’orario giornaliero del padre è inferiore a sei 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 
e nota n. 25 del 3.9.2007 
Ministero del Lavoro) 
 

 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 
parentale della madre. 

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. 

 Il diritto ai riposi non può essere mai negato, neanche se tale diritto 
comporta la totale astensione dal lavoro. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


