
Il padre lavoratore di-
pendente può chiedere
e ottenere i riposi gior-

nalieri  nel caso in cui la
madre non sia lavoratrice
dipendente, e quindi an-
che nel caso in cui sia ca-
salinga.
I  riposi giornalieri – stabi-
lisce il decreto legislativo
151/2001 – sono due pe-
riodi di riposo, anche cu-
mulabili, di un’ora ciascu-
no, nell’arco della giornata
lavorativa del richiedente,
durante il primo anno di
vita del bambino. Per com-
pletezza di informazione si
ricorda che  tali  riposi orari
sono fruibili dal padre la-
voratore anche nei casi :
a)  in cui i figli siano affidati
al solo padre; b) in cui la
madre lavoratrice dipen-
dente  non se ne avvalga;
d)  di morte o di grave in-
fermità della madre. 

Madre casalinga no. Fi-
nora la locuzione “lavora-
trice non dipendente” è
stata intesa nel senso di
madre lavoratrice auto-
noma (cioè: artigiana, com-
merciante, coltivatrice di-
retta o colona, imprendi-
trice agricola, parasubordi-
nata, libera professionista)
con diritto ad un tratta-
mento economico di ma-
ternità a carico dell’Inps o
di altro Ente previdenziale
e non anche la madre ca-
salinga.

Consiglio di Stato. Ma
con sentenza 4293/2008 il
Consiglio di Stato ha rite-
nuto che nel concetto di
madre lavoratrice auto-
noma sia da ricompren-
dere anche la figura della
madre casalinga. Perciò la
madre casalinga impe-
gnata in attività che la di-

stolgono da tale compito
deve essere considerata
come lavoratrice non di-
pendente.

Ministero del lavoro. La
posizione del Consiglio di
Stato  è stata resa più e-
stensiva dalla lettera cir-

colare 8494/2009 con la
quale il Ministero del la-
voro, prendendo anche
atto degli indirizzi giuri-
sprudenziali, consente di
riconoscere  al lavoratore
padre il diritto a fruire dei
permessi  anche nell’ipo-
tesi in cui la madre svolga
lavoro casalingo.

Madre casalinga sì. Ri-
sultato?  Il padre  dipen-
dente può fruire dei riposi
giornalieri nei limiti di due
ore o di un’ora al giorno a
seconda dell’orario gior-
naliero di lavoro - entro il
primo anno di vita del
bambino o entro il primo
anno dall’ingresso in fami-
glia del minore adottato o
affidato – sempre nel
caso di madre casalinga,
senza eccezioni ed indi-
pendentemente dalla sus-
sistenza di comprovate
situazioni, che determi-
nano l’oggettiva impossi-
bilità della madre stessa
di accudire il bambino.
Analogamente a quanto
avviene in caso di madre
lavoratrice autonoma, an-
che nell’ipotesi di madre
casalinga il padre dipen-
dente può utilizzare i ri-
posi a partire dal giorno
successivo ai tre mesi
dopo il parto (ovvero a
partire dal giorno succes-
sivo alla fine del periodo
di maternità riconosciuto
per legge).
Non è consentito in alcun
modo il recupero delle ore
di permesso eventual-
mente  non godute. 
Ultima notazione: trattan-
dosi di  permessi  retri-
buiti, la  fruizione degli
stessi non ha alcuna inci-
denza ai fini dell’obbligo
di versamento contribu-
tivo.
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Maternità: due ore al giorno di riposo

IL PAPA’

RIPOSA

ANCHE SE

LA MAMMA 

E’ CASALINGA

Inpdap fa il punto della situazione

(nota operativa 23/2011) sulla materia

dei riposi giornalieri riconosciuti al-

l’uomo dopo gli interventi del Consi-

glio di Stato, del Ministero del lavoro e

degli intervenuti indirizzi giurispru-

denziali.

PARTO DOPPIO,  RIPOSI DOPPI

In caso di parto plurimo, anche nell’ipotesi di madre
casalinga il padre dipendente può fruire del raddop-
pio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere uti-
lizzate dal padre stesso anche durante i tre mesi
dopo il parto.


