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L’allattamento non fa maturare la 
pausa pranzo

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

La pausa pranzo spetta agli addetti che effettuano una prestazione 
effettiva di lavoro superiore a 6 ore a nulla rilevando, in tal senso, la 
riduzione conseguente alla fruizione dei permessi giornalieri di 
allattamento anche se gli stessi vengono considerati dalla legge 
(articolo 39, comma2, del decreto legislativo 151/2001) ore 
lavorative agli effetti della durata e della retribuzione dell’attività. 
Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro nella risposta a interpello 
2/2019 diffusa ieri.

I tecnici ministeriali sono stati chiamati a pronunciarsi a seguito di 
una istanza dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (Ispra) in merito al diritto alla pausa pranzo, ovvero al 
buono pasto o alla fruizione del servizio mensa, da parte delle 
lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri previsti 
dall’articolo 39 del Testo unico sulla tutela della maternità e 
paternità.
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La richiesta prendeva lo spunto dalla circostanza che i riposi in 
questione sono considerati dalla legge ore lavorative agli effetti 
della durata e della retribuzione dell’attività. Il caso specifico si 
riferisce a una lavoratrice che è stata presente al lavoro per 5 ore e 
12 minuti avendo poi fruito – per la restante parte del tempo - dei 
riposi orari giornalieri collegati alla nascita del bambino. L’Ispra si è 
rivolto al ministero per capire se in tale evenienza i permessi per 
allattamento devono essere computati come orario di lavoro 
effettivo e quindi riconoscere alla lavoratrice anche la pausa pranzo. 

Il ministero esclude, come anticipato, che nella circostanza si debba 
riconoscere l’intervallo in relazione ai contenuti e alle differenti 
finalità delle norme di riferimento. L’articolo 8 del Dlgs 66/2003 
stabilisce, infatti, il diritto del lavoratore a una pausa, finalizzata al 
recupero delle proprie energie psico-fisiche, durante l’intervallo 
temporale stabilito dalla contrattazione collettiva.

L’articolo 39 del testo unico sulla tutela della maternità e paternità 
vuole favorire la conciliazione tra la vita professionale e quella 
familiare, stabilendo nei confronti della lavoratrice madre il diritto a 
una o due ore di riposo giornaliero (a seconda della durata della 
giornata lavorativa) per accudire il figlio, entro il primo anno di età 
dello stesso. La norma, peraltro, non specifica la collocazione 
temporale dei riposi.

L’analisi coordinata delle due disposizioni e la finalità della pausa 
pranzo portano i tecnici ministeriali ad adeguarsi agli orientamenti 
del dipartimento della Funzione pubblica e dell’agenzia delle 
Entrate e a escludere che una presenza della dipendente nel luogo 
di lavoro per meno di sei ore dia diritto alla pausa.
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APPROFONDIMENTI OPERATIVI

Pubblica Amministrazione 24 

Decreto legge 12/07/2018, n. 86
Articolo 4 bis - Procedure per il riordino 
dell'organizzazione dei Ministeri

1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione 
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle 
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei 
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono 
essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio 

Pubblica Amministrazione 24 

Legge 27/12/2017, n. 205
Articolo 1/331 - Comma 691 Spending 
review dei Ministeri

691. Le riduzioni di spesa contenute nella presente legge, quale 
contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono 
al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017, per la definizione degli obiettivi di 
spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .



Pubblica Amministrazione 24 

Legge 30/12/2018, n. 145
Articolo 1/225 - Commi 566-568 
Prevenzione incendi in istituti e luoghi 
della cultura, sedi del Ministero per i beni 
e le attività culturali, e sedi di altri 
Ministeri sottoposte a vincolo

566. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a una 
ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché 
nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42 , che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi. 567. 
Il Ministero per i beni e le attività 

Pubblica Amministrazione 24 

Decreto legge 16/10/2017, n. 148
Allegato - Riduzioni delle dotazioni 
finanziarie delle spese dei Ministeri

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri (migliaia 
di Euro) Ministero 2017 RIDUZIONI di cui predeterminate per legge 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 594.000 109.000 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 20.478 7.000 MINISTERO 
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 224.500 141.500 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20.000 0 MINISTERO DEGLI AFFARI 
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 43.700 35.000 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Pubblica Amministrazione 24 

Decreto legge 24/04/2017, n. 50
Articolo 13 - Riduzione dotazioni missioni 
e programmi di spesa dei Ministeri

1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al 
raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento 
di economia e finanza per l'anno 2017 presentato alle Camere, le 
missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, 
di cui all'elenco allegato al presente decreto, sono ridotte, per l'anno 
2017, degli importi ivi indicati in termini di competenza e cassa. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more 
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