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2) Riposi giornalieri (c.d. per allattamento).
A chiarimento di quanto disposto nella circ. 109/2000, si conferma che la madre ha diritto ai riposi
giornalieri di cui all’art. 10 della legge 1204/71 (ora art. 39 del T.U.) durante il congedo parentale del
padre.
Non è, invece, possibile che il padre utilizzi i riposi di cui all’art. 13 della legge 53/2000 (ora art. 40
del T.U.) durante il congedo di maternità e/o parentale della madre, come pure nei casi in cui la madre
non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per cause che determinano una sospensione del
rapporto di lavoro (es.: aspettative o permessi non retribuiti, pause lavorative previste nei contratti a
part-time verticale di tipo settimanale, mensile, annuale).
Si ricorda che in caso di parto plurimo, invece, le ore aggiuntive di cui all’art. 41 del T.U. possono
essere utilizzate dal padre anche durante il congedo di maternità parentale della madre lavoratrice
dipendente.
Se la madre è lavoratrice autonoma (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 e
sempre che la madre (qualora si tratti di commerciante, artigiana, coltivatrice diretta o colona,
imprenditrice agricola) non abbia chiesto di fruire ininterrottamente, dopo il suddetto periodo, del
congedo parentale, durante il quale, come sopra detto, è precluso al padre il godimento dei riposi
giornalieri.
Se la madre non è lavoratrice, il padre lavoratore non ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento.
Non ha diritto, come pure se la madre è una lavoratrice autonoma, neanche alle ore che il citato art.
41 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’art.
39 (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la
madre non ha diritto ai riposi giornalieri.
Il diritto del padre ai riposi in questione, infatti, continua ad essere “derivato” da quello della madre,
a differenza del diritto del padre al congedo parentale che, in virtù delle più recenti disposizioni di
legge, ha acquistato una propria autonomia e indipendenza rispetto alla sussistenza o meno del diritto
della madre.
Un diritto “autonomo” del padre ai riposi giornalieri è previsto solo nelle ipotesi di cui alle lettere a),
c), d) dell’art. 40 del T.U..

