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 Gentili signore ed egregi signori,

ogni giorno ci impegniamo col cuore per la qualità della vita delle nostre e dei 
nostri clienti. Facciamo del bene, creiamo novità e siamo loro vicini. 

Promuoviamo sia l’impegno necessario a riuscire in tutto questo, sia lo spirito 
pionieristico delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori. Nel farlo 
 poggiamo su un saldo senso di comunità, un ambiente di lavoro fondato sul 
reciproco apprezzamento e caratterizzato da condizioni lavorative al di sopra 
della media e dalla possibilità per tutti e tutte di progredire incessantemente 
nel proprio sviluppo personale. 

In quanto membri dei quadri della Migros, offrite un contributo essenziale 
all’attuazione della nostra strategia aziendale e della politica del personale. 
Col vostro esempio, il modo di pensare e agire imprenditoriale e con le vostre 
competenze sociali, create le condizioni per un clima di lavoro motivante, 
 animato dalla fiducia e orientato alle prestazioni. Tutto ciò deve rafforzare lo 
spirito di iniziativa, l’impegno e la consapevolezza delle proprie responsabilità 
dei nostri collaboratori e delle nostre collaboratrici e deve essere caratterizza-
to da rispetto, correttezza e apprezzamento reciproci. 

Le condizioni d’impiego per quadri della Comunità Migros poggiano su questi 
principi con il fine di essere per voi tanto delle direttive vincolanti quanto un 
aiuto per orientarsi nella quotidianità della vostra professione. Confidiamo nel 
sostegno che darete nel mettere in atto assieme ai collaboratori queste linee 
guida in modo tale che le nostre e i nostri clienti facciano quotidianamente 
esperienza di quanto la buona qualità della loro vita sia la nostra passione.

Per la Direzione generale:

Il Presidente La responsabile del Dipartimento HRM,  
 comunicazione e impegno del Gruppo Migros

Fabrice Zumbrunnen Sarah Kreienbühl



Condizioni di lavoro per i quadri Migros (CLQ Migros) 5

In
d

ic
eDisposizioni generali

1. Campo d’applicazione

1.1 Campo d’applicazione materiale

Le Condizioni di lavoro per i quadri 1 Migros (CLQ) definiscono le disposizioni 
comuni applicabili alla conclusione, al contenuto e alla fine dei rapporti di 
 lavoro dei quadri nelle imprese della Comunità Migros.

Esse possono venir precisate e completate da disposizioni aziendali interne 
nonché da disposizioni di ordine generale e istruzioni particolari. Nella misura 
in cui prevedono espressamente o tacitamente una regolamentazione partico-
lare, le CLQ prevalgono comunque sulle disposizioni aziendali interne.

1.2 Campo d’applicazione personale

Le CLQ si applicano ai membri della direzione e ai quadri di tutte le imprese 
della Comunità Migros (vedi appendice 1, «Struttura dei collaboratori in base 
alla funzione»), qui di seguito denominati «quadri».

Con l’assunzione di una funzione ai livelli «Direzione» o «Quadri», le presenti 
disposizioni sostituiscono quelle del contratto collettivo di lavoro nazionale 
per il Gruppo Migros (CCLN). I diritti riconosciuti sino a quel momento in base 
alle disposizioni del CCLN rimangono garantiti.

2. Deroghe alle CLQ

2.1 Qualsiasi deroga alle CLQ sarà considerata valida soltanto se è stata stipulata 
per iscritto.

2.2 Le disposizioni di cui alle cifre 5.3 / 5.4 / 12 / 13.2 non possono essere 
 emendate né soppresse nel contratto individuale di lavoro.

1  Per non appesantire il testo, i termini riferiti alle persone nelle presenti Condizioni di lavoro sono declinati 
esclusivamente al maschile ma si riferiscono naturalmente anche alle persone di sesso femminile.
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Stipulazione, durata e fine del rapporto di lavoro

3. Stipulazione del contratto di lavoro; tempo di prova

3.1 Le CLQ costituiscono parte integrante di ogni contratto individuale di lavoro 
stipulato in forma scritta tra la direzione dell’impresa o i servizi da questa 
 incaricati e il quadro dirigente.

3.2 Per i quadri neo assunti nella Comunità Migros è previsto un tempo di prova 
di tre mesi. In caso di passaggio a un’altra impresa della Comunità Migros 
può essere stipulato un tempo di prova. Un tempo di prova può essere con-
venuto per iscritto, anche di durata più breve.

Se viene effettivamente ridotto per malattia, infortunio o adempimento di 
 obblighi legali non assunti volontariamente, il tempo di prova viene prolungato 
di un periodo equivalente.

4. Calcolo degli anni di servizio

4.1 È considerato come anno di servizio il periodo di un anno a contare dall’inizio 
del contratto (compreso il tirocinio effettuato all’interno della Comunità Migros); 
fa eccezione la cifra 22.2.

4.2 Se un quadro che ha lasciato un’impresa della Comunità Migros rientra alle 
dipendenze di un’impresa della Comunità Migros entro 5 anni, gli anni di ser-
vizio accumulati al momento dell’uscita gli vengono riconosciuti pienamente. 

4.3 Per i diritti nei confronti della Cassa Pensioni Migros o di un altro istituto di 
previdenza sono applicabili esclusivamente i rispettivi regolamenti.

5. Fine del rapporto di lavoro

5.1 Salvo in caso di risoluzione immediata del rapporto di lavoro per cause gravi 
(articolo 337 segg. CO), fanno stato per ambo le parti i termini e le modalità  
di disdetta stabiliti qui di seguito alla cifra 5.2.

5.2 a)  Durante il tempo di prova fa stato, per ambo le parti, un preavviso di 
 disdetta di sette giorni.

b) Dopo il tempo di prova, fa stato per ambo le parti un preavviso di disdetta 
di tre mesi, per la fine di un mese. Il preavviso di disdetta può essere 
 prolungato mediante accordo scritto. Non sono ammessi accordi con pre-
avviso di disdetta superiore a sei mesi.

Disposizioni contrattuali
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c) La disdetta deve essere sempre inoltrata per iscritto.

d) Se l’ambito della funzione comprende più attività, in linea di principio 
 ciascuna attività può essere oggetto di una disdetta separata. La disdetta 
parziale soggiace alle stesse regole previste per la disdetta ordinaria.

5.3 Il rapporto di lavoro cessa senza disdetta quando è raggiunta l’età ordinaria di 
pensionamento prevista dal regolamento della Cassa Pensioni Migros o di  
un altro istituto di previdenza. In casi fondati, il rapporto di lavoro può essere 
prolungato (per i quadri, con il consenso dell’impresa, per i membri di direzio-
ne, con il consenso dell’amministrazione competente o del consiglio d’ammi-
nistrazione competente), sulla base di un accordo scritto. Il rapporto di lavoro 
può essere prolungato senza cambiamenti oppure con un adeguamento della 
funzione, del grado d’occupazione o dell’impiego assegnato. Di norma, i qua-
dri possono rimanere alle dipendenze dell’impresa, con il consenso dell’im-
presa stessa o dell’amministrazione competente o del consiglio d’amministra-
zione competente, al più tardi fino a quando raggiungono l’età massima di 
pensionamento prevista dal regolamento della Cassa Pensioni Migros o di un 
altro istituto di previdenza.

Le decisioni sul prolungamento del rapporto di lavoro possono essere adottate 
al più presto un anno prima che l’interessato raggiunga l’età ordinaria di 
 pensionamento.

Una disdetta è tuttavia necessaria qualora un quadro intenda beneficiare del 
pensionamento anticipato conformemente al regolamento della Cassa Pen-
sioni Migros o di un altro istituto di previdenza. 

Il pensionamento parziale eventualmente previsto dal regolamento della Cas-
sa Pensioni Migros o di un altro istituto di previdenza può essere accordato 
soltanto con il consenso dell’impresa.

Il prolungamento del rapporto di lavoro del presidente e dei membri della 
 Direzione generale e di quello dei direttori delle cooperative regionali deve 
 essere approvato dall’Amministrazione della FCM.

5.4 Il normale rapporto di lavoro cessa senza disdetta con l’inizio del pagamento 
di una rendita di invalidità totale da parte della Cassa Pensioni Migros o di  
un altro istituto di previdenza. In caso di invalidità parziale, con l’inizio del pa-
gamento della relativa rendita il rapporto di lavoro verrà reimpostato caso  
per caso, tenendo conto del grado di incapacità lavorativa, oppure, se non si 
possono trovare altre soluzioni, verrà disdetto.
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5.5 Ai quadri che hanno lavorato alle dipendenze della Comunità Migros per un 
periodo ininterrotto di almeno dieci anni, e il cui rapporto di lavoro è disdetto 
per ragioni economiche, organizzative o tecniche, può essere concessa una 
buonuscita. Le prestazioni finanziarie concesse nell’ambito di una simile solu-
zione vengono commisurate secondo l’età anagrafica e l’anzianità di servizio  
al momento dell’uscita. Tali prestazioni non possono essere superiori a un terzo 
del salario annuo. La concessione di una buonuscita è esclusa se il rapporto  
di lavoro è disdetto per cause inerenti alla persona del quadro.

Diritti e doveri generali dei quadri

6. Doveri di diligenza e fedeltà

6.1 Il quadro deve adempiere gli obblighi che gli derivano dal rapporto di lavoro 
ed esercitare i propri diritti e difendere gli interessi dell’impresa correlati al 
rapporto di lavoro come si può ragionevolmente da lui pretendere in virtù del 
suo particolare obbligo di fedeltà. Deve salvaguardare in buona fede i legittimi 
interessi dell’impresa, sostenere nel migliore dei modi le sue rivendicazioni  
e i suoi obiettivi e omettere tutto quanto rischia di nuocere all’impresa.

6.2 In virtù della loro posizione, del particolare rapporto di fiducia, della stretta 
 relazione con l’impresa e del fatto che nei confronti dell’esterno impersonano 
l’impresa, i quadri devono evitare reali o apparenti conflitti con gli interessi 
dell’impresa, come ne possono derivare da interessi personali o finanziari o 
da rapporti personali, e devono badare affinché le attività aziendali svolte per 
conto dell’impresa non siano condizionate da considerazioni o rapporti per-
sonali.

I quadri che ammettono o non possono escludere di ritrovarsi in un conflitto 
di interessi devono informare la/il loro superiore, affinché l’impresa possa 
constatare se esiste effettivamente un conflitto.

6.3 Nell’investire e nell’amministrare il loro patrimonio privato, i quadri devono 
 accertarsi che non vi siano conflitti di interessi nei riguardi dell’impresa e dei 
suoi soci o clienti. Essi devono in particolare

a) astenersi dal concludere affari privati fondati su informazioni acquisite nel-
lo svolgimento dell’attività professionale e non ancora di pubblico dominio

b) astenersi dal concludere affari privati in vista di operazioni previste o 
 realizzate dall’impresa («front running») nonché con titoli o collocamenti in 
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cui è impegnata anche l’impresa, se simili affari possono nuocere all’im-
presa («parallel running»)

Le operazioni realizzate da persone che operano a nome loro ma per conto
di un quadro sono assimilate all’investimento e all’amministrazione del proprio 
patrimonio privato da parte dei quadri medesimi. Le operazioni realizzate  
per conto terzi sono assimilate agli affari privati dei quadri, a meno che il terzo 
sia l’impresa del datore di lavoro o un’impresa ad essa legata.

Sono riservate ulteriori regole specifiche, aziendali o settoriali, in materia di 
 investimento e di amministrazione del patrimonio privato da parte dei quadri, 
segnatamente per quanto concerne gli affari privati.

Le decisioni relative all’ammissibilità degli affari privati che non rientrano  
né sotto la lett. a né sotto la lett. b, e ai casi limite relativi all’investimento e 
all’amministrazione del patrimonio privato sono prese dalla competente
amministrazione, eventualmente d’intesa con l’amministrazione della FCM.

6.4 Nello svolgimento della loro attività alle dipendenze dell’impresa, i quadri  
non possono offrire, promettere o concedere, direttamente o indirettamente, 
indebiti vantaggi per prestazioni, operazioni od omissioni di qualsiasi tipo  
a un pubblico ufficiale, cliente, fornitore, rappresentante, subappaltatore o a 
un loro dipendente.

Non possono promettere, esigere o accettare simili vantaggi né per sé né  
a favore di parenti, soci, amici e conoscenti o di altri terzi. Sono eccettuati i 
regali di lieve entità e quelli usuali.

I quadri si comportano sempre in modo rispettoso del Codice di condotta 
della Comunità Migros, applicano i principi previsti dal Codice e si assicurano 
che i loro collaboratori si comportino allo stesso modo.

7. Integrita e segnalazione di comportamenti scorreti

7.1 I membri dei quadri sono tenute/i a rispettare il Codice di condotta del Gruppo 
Migros così come altri regolamenti, direttive e linee guida interne alle imprese 
e a comportarsi sempre in modo responsabile, onesto e affidabile. 

La corruzione attiva o passiva di pubblici ufficiali o di privati secondo la cifra 
6.4 deve essere segnalata direttamente alla / al presidente dell’amministrazio-
ne / del  consiglio di amministrazione dell’impresa, che informerà immediata-
mente la / il presidente dell’Amministrazione FCM.
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I dettagli su questi e altri argomenti sono regolati dalle direttive interne alle 
 imprese.

7.2 I membri dei quadri sono autorizzate / i, esortate / i e, ciascuna / o nell’ambito 
individuale del proprio obbligo di fedeltà, se del caso anche tenute / i a se-
gnalare le infrazioni commesse o incombenti alle leggi e alle regole interne 
dell’impresa, affinché l’impresa possa adottare le opportune misure.

Inoltre per la segnalazione di determinate infrazioni è disponibile lo sportello 
web interno specializzato «M-Concern».

La confidenzialità è garantita. In casi eccezionali può essere necessario, 
 d’intesa con la persona che ha fatto la segnalazione, revocare la riservatezza, 
ad esempio per poter condurre l’indagine o perché esiste un obbligo legale  
di divulgazione. 

7.3 Discriminazioni o ritorsioni di qualsiasi tipo nei confronti dei membri dei quadri 
che segnalano in buona fede comportamenti illeciti o collaborano alle indagini 
non saranno tollerate e saranno punite con sanzioni.

Accuse intenzionalmente false, la tolleranza di comportamenti illeciti o la 
mancanza di collaborazione possono essere sanzionate.

8. Protezione della personalità

8.1 Le imprese rispettano e proteggono la salute e la personalità dei loro quadri. 
Adottano opportune misure per evitare la messa in pericolo dell’integrità 
 personale sul posto di lavoro, segnatamente a causa di molestie sessuali, 
mobbing e discriminazioni di qualsiasi tipo.

A loro volta i quadri devono rispettare e proteggere la salute e la personalità 
dei propri collaboratori e provvedere affinché si instauri un clima di reciproco 
rispetto, di tolleranza e di stima, che escluda pregiudizi e discriminazioni di 
qualsiasi tipo e precluda qualsiasi tipo di molestia, mobbing e danni alla salute.

I quadri devono trattare confidenzialmente le comunicazioni fatte loro in buona 
fede dai collaboratori circa l’esistenza di abusi o irregolarità all’interno dell’im-
presa o circa la trasgressione di leggi, obblighi e principi dell’impresa, e proteg-
gere i collaboratori interessati da discriminazioni o rappresaglie.

8.2 L’impresa rispetta e protegge la personalità dei quadri anche nell’ambito del 
trattamento dei dati personali. Vengono raccolti dati personali soltanto nella 
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misura in cui riguardano l’idoneità al rapporto di lavoro o il suo svolgimento. 
L’impresa adotta tutte le misure necessarie e opportune per proteggere i dati 
personali dei quadri dalla divulgazione non autorizzata e dall’accesso non 
 autorizzato e per garantire la sicurezza dei dati. Le imprese emanano inoltre 
regolamenti sull’impiego dei dati in questione rispettando le disposizioni della 
legislazione in materia di protezione dei dati.

I quadri devono proteggere in modo adeguato i dati personali dei collaboratori.

9. Diritti d’autore e altri beni immateriali

9.1 Tutti i diritti sulle invenzioni e sui design, tutelabili o non, che i quadri hanno 
fatto o ai quali hanno partecipato nell’adempimento dei loro obblighi contrat-
tuali, appartengono all’impresa a prescindere dal fatto che siano o non siano 
tutelabili legalmente. Conformemente allo scopo del rapporto di lavoro, i diritti 
d’uso sulle opere protette dal diritto d’autore e i diritti protetti affini apparten-
gono esclusivamente all’impresa. Per quanto riguarda i programmi informatici, 
l’esercizio dei diritti d’uso legati al diritto d’autore spetta esclusivamente 
all’impresa. Un eventuale indennizzo è già compreso nel salario, ad esclusione 
di qualsiasi ulteriore pretesa.

9.2 L’impresa si riserva il diritto di acquistare e realizzare i diritti su invenzioni e 
design che i quadri hanno fatto nello svolgimento della loro attività lavorativa, 
ma non nell’adempimento dei loro obblighi contrattuali. Essa comunica ai 
quadri, entro sei mesi dalla notifica ai sensi della cifra 9.3, se intende acqui-
stare l’invenzione o il design in tutto o in parte oppure lasciarglieli. Se decide 
di non lasciare l’invenzione rispettivamente il design, versa al quadro uno 
 speciale equo compenso, determinato tenendo conto di tutte le circostanze 
quali segnatamente il valore economico dell’invenzione rispettivamente del 
design, la cooperazione dell’impresa e dei suoi ausiliari, l’impiego degli im-
pianti aziendali e le spese sopportate dal quadro nonché la sua posizione 
nell’azienda.

9.3 Il quadro che ha fatto un’invenzione o un design o ha creato un’opera deve 
subito informarne l’impresa. Le invenzioni e i design di cui alla cifra 9.2 devono 
essere notificati all’impresa per iscritto.

10. Principi di conduzione

10.1 Tutti i quadri hanno diritto a una conduzione conforme ai principi stabiliti 
dall’attuale politica del personale della Comunità Migros. Il loro comporta-
mento deve essere conforme a questi principi. 
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10.2 Il sistema di promozione, sviluppo e retribuzione dei collaboratori (M-FEE) 
 costituisce parte integrante del concetto di conduzione dell’impresa. I quadri 
hanno diritto a un colloquio M-FEE annuo. Ogni quadro è tenuto a condurre 
tali colloqui anche nella sua sfera di competenza e provvederà affinché le 
 misure che ne derivano siano realizzate sul piano pratico.

11. Perfezionamento professionale

11.1 Il quadro fruisce, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro, dal sesso 
e dal livello gerarchico, di un diritto di sviluppo sul piano delle conoscenze 
professionali e in materia di conduzione, nel rispetto delle pari opportunità e 
tenuto conto dei bisogni individuali e delle esigenze aziendali. Egli potrà di-
sporre del tempo necessario a tale scopo, previo accordo.

11.2 Ogni quadro provvederà al proprio perfezionamento professionale e pianifi-
cherà sistematicamente, di comune accordo con il suo superiore gerarchico, 
le misure da adottare in proposito. 

Le imprese promuovono la responsabilità e sostengono finanziariamente la 
formazione personale con le offerte delle Scuole Club Migros o della Miduca 
SA. Inoltre prevedono giorni di vacanza o premi di fedeltà in forma di denaro  
o tempo, qualora il tempo venga sfruttato per lo sviluppo personale.

Le imprese definiscono l’attuazione concreta di questa disposizione nei loro 
regolamenti.

12. Cariche pubbliche

12.1 La Migros sostiene i suoi quadri nell’esercizio dei loro diritti e doveri civici. In 
linea di principio, essa è favorevole all’esercizio di cariche pubbliche. Tuttavia, 
prima di accettare tali funzioni i quadri devono necessariamente consultare  
la direzione.

12.2 L’esercizio di tali funzioni durante le ore di lavoro non comporta di regola 
 ssuna riduzione del salario, a condizione che all’impresa non ne risultino costi 
supplementari. Resta riservato l’articolo 324a CO.

Eventuali indennità versate ai quadri per l’esercizio di una carica pubblica 
vengono computate sul salario dovuto dall’impresa, eccezion fatta per i sem-
plici  rimborsi spese.

12.3 I quadri eletti a cariche pubbliche a livello comunale, cantonale o federale 
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 potranno beneficiare, mediante accordo scritto, di un orario di lavoro e di una 
retribuzione individualizzati.

I corrispondenti mandati dei membri della Direzione (incluse le norme relative ai 
compensi per lo svolgimento del mandato) devono essere approvati dall’Ammi-
nistrazione competente in conformità alle disposizioni interne dell’impresa.

13. Attività esercitate in seno ad un’amministrazione

13.1 I quadri non ricevono né indennità né gettone di presenza per la loro attività 
nell’amministrazione delle società e fondazioni della Comunità Migros. Il 
 compenso per l’esercizio delle relative attività si ritiene compreso nel salario 
normale. L’amministrazione della FCM può concedere eccezioni.

Per quanto riguarda i quadri che nell’ambito della loro funzione sono tenuti  
a rappresentare gli interessi della Comunità Migros, ma che nello svolgimento 
della loro attività amministrativa sono tenuti nel contempo a rappresentare  
gli interessi della singola impresa Migros, il modo di procedere in caso di con-
flitto d’interessi è definito nel relativo regolamento d’organizzazione.

13.2 I quadri possono accettare mandati come membro di un consiglio d’ammini-
strazione, socio o membro del massimo collegio decidente aziendale di una 
società di capitali o di persone, di una cooperativa o di una fondazione non 
appartenente alla Comunità Migros soltanto con il consenso della direzione 
responsabile o dell’organo da essa designato. L’amministrazione competente 
ne sarà informata in conformità con le disposizioni aziendali interne.

l consenso viene concesso se, nel singolo caso, si può escludere il rischio  
di un conflitto d’interessi e se non viene pregiudicato il rendimento del membro 
dei quadri. L’esercizio di tali mandati deve avvenire in linea di principio al di 
fuori dell’orario di lavoro; l’impresa responsabile può eventualmente concedere 
eccezioni.

In misura adeguata, compensi o liberalità di qualsiasi tipo per tali mandati 
spettano ai membri dei quadri. 

14. Divieto di concorrenza o di accaparramento

14.1 Nel corso del rapporto di lavoro, ai quadri è vietato svolgere sostanzialmente 
qualsiasi attività in concorrenza con l’impresa. Nel corso del rapporto di 
 lavoro, i quadri devono astenersi da qualsiasi attività direttamente o indiretta-
mente finalizzata a stornare personale, clienti o fornitori dell’impresa affinché 
essi stessi o terzi possano allacciare con essi rapporti contrattuali.
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In caso di trasgressione del divieto di concorrenza o di accaparramento, è 
dovuta una penale dell’ammontare di due salari mensili, in caso di accaparra-
mento con istigazione a rompere il contratto di quattro salari mensili. Il paga-
mento della penale non esime il quadro dirigente dall’obbligo di continuare a 
rispettare in avvenire il divieto di concorrenza o di accaparramento.

Inoltre, sono fatti salvi in tutti i casi il risarcimento dei danni eventualmente 
 insorti e l’invocazione di eventuali pretese fondate sulla legge federale contro 
la concorrenza sleale.

14.2 L’obbligo di astenersi dallo svolgere attività in concorrenza e di accaparra-
mento nei confronti dell’impresa anche una volta terminato il rapporto di 
 lavoro deve essere oggetto di un accordo particolare, assunto in forma scritta 
nell’ambito del contratto individuale di lavoro.

15. Descrizione della funzione; attribuzione di altre mansioni

15.1 Per ogni posizione di quadro viene stabilita, di regola, una descrizione della 
funzione. L’iniziativa per l’aggiornamento continuo della descrizione può 
 essere assunta tanto dal superiore quanto dal quadro stesso.

15.2 L’ambito della funzione può comprendere più attività. Nel contratto individuale 
di lavoro l’impresa può riservarsi espressamente il diritto di affidare al quadro 
anche altre mansioni adeguate.

15.3 Il quadro può essere chiamato a partecipare a progetti o a gruppi di lavoro a 
livello della Comunità Migros.

16. Segreto e obbligo di riservatezza

16.1 Il quadro s’impegna a mantenere il segreto nei confronti di terzi su tutti i 
 rapporti d’affari riservati dell’impresa di cui sia venuto a conoscenza nell’eser-
cizio della sua attività, e a non sfruttare le informazioni in suo possesso. In 
particolare, è tenuto a mantenere il riserbo sulle fonti di approvvigionamento,  
i prezzi d’acquisto, i programmi di vendita, le scorte, le questioni riguardanti  
i margini, le ricette, i processi tecnologici o i dettagli di altra natura.

16.2 Quest’obbligo perdura anche dopo la fine del rapporto di lavoro.

17. Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

17.1 La sicurezza sul lavoro e la protezione della salute in azienda e sul posto di 
 lavoro servono a proteggere la salute e la vita dei quadri e i collaboratori da 
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infortuni, malattie professionali e altri problemi di salute. L’impresa, i quadri e i 
collaboratori intervengono insieme per imporre tutte le misure necessarie alla 
protezione della salute e alla prevenzione di infortuni e malattie professionali. 

17.2 Il quadri sono tenuti ad assistere l’impresa nell’ambito dell’attuazione, della 
sorveglianza, del controllo e dell’imposizione delle prescrizioni in materia di 
 sicurezza sul lavoro e di protezione della salute. Sono responsabili, ciascuno 
per il proprio ambito, del rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro e di 
 protezione della salute e devono provvedere affinché i provvedimenti adottati 
siano utilizzati coscienziosamente e che le prescrizioni a tal fine emanate 
 vengano rigorosamente rispettate.

18. Promozione della salute

Le imprese promuovono attivamente la salute dei membri dei quadri. Parte-
cipano ai costi delle offerte per la promozione della salute e degli abbona-
menti per il tempo libero e il fitness all’interno del Gruppo Migros. Le imprese 
definiscono l’attuazione concreta di questa disposizione nei loro regolamenti.

Orario di lavoro e congedo pagato individuale Migros

19. Durata del lavoro

Il quadro dà la precedenza all’adempimento dei compiti inerenti alla sua 
 funzione. 

La durata della settimana lavorativa normale dei quadri occupati a tempo 
 pieno ammonta a 41 ore.

Se in un’impresa o un settore d’impresa sulla base di una normativa settoriale 
o un accordo aziendale prevede per i collaboratori una settimana lavorativa  
di durata divergente dalla durata normale prevista dal contratto collettivo di 
lavoro nazionale della Migros, la durata divergente si applica anche ai quadri 
dell’impresa o del settore d’impresa in questione.

Fondamentalmente, le imprese assumono un atteggiamento positivo per 
quanto riguarda le opportunità di lavorare a tempo parziale offerte ai quadri, 
purché il tasso di occupazione non sia inferiore al 50%.

Al fine di migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata, le imprese offrono alle 
collaboratrici / ai collaboratori modelli di lavoro flessibili in termini di tempo e 
luogo nell’ambito delle loro possibilità operative. 
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Tali modelli di lavoro possono includere il diritto a una riduzione del grado di 
lavoro per le collaboratrici / i collaboratori a tempo pieno fino al 20%, l’esecu-
zione dell’orario di lavoro settimanale in meno di 5 giorni lavorativi in conformità 
con le disposizioni della Legge sul lavoro, o l’estensione dell’orario di lavoro 
settimanale in conformità con il cpv. 2 di questa cifra, con un corrispondente 
aumento del diritto alle vacanze. La fattibilità viene valutata caso per caso. 

I requisiti e le condizioni quadro sono regolati a livello di impresa.

20. CPI Migros

In considerazione del maggior assorbimento di tempo richiesto dall’esercizio 
delle sue funzioni, il quadro beneficia del congedo pagato individuale Migros 
(M-CPI), le cui modalità sono fissate nel relativo regolamento (appendice 2).

Il M-CPI è una prestazione facoltativa.

21. Superamento della durata normale del lavoro

21.1 Principi

La funzione viene impostata dall’impresa in modo tale da poter essere 
 esercitata in linea di principio entro i limiti della durata normale del lavoro.

Se le esigenze aziendali lo richiedono, i quadri sono chiamati a effettuare ore 
supplementari al di là della normale durata della settimana lavorativa.

21.2 Direzione

Il lavoro svolto oltre l’orario normale è retribuito mediante il salario annuo e le 
CPI Migros.
 

21.3 Quadri

Gli straordinari e le prime 60 ore supplementari dell’anno civile effettuati dai 
quadri sono retribuiti mediante il salario annuo e il CPI Migros.

D’intesa con il quadro interessato, l’impresa può compensare con tempo 
 libero di pari durata, entro un termine di 12 mesi, le ore supplementari che 
 eccedono le 60 ore per anno civile, purché esse siano state ordinate dal 
 superiore o si siano rese oggettivamente necessarie a causa delle esigenze 
aziendali.
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Se per esercitare una funzione è necessario effettuare ore supplementari in 
continuazione, il superiore è tenuto ad adottare le necessarie misure.

Vacanze

22. Durata delle vacanze

22.1 Per anno civile, i quadri hanno diritto alle seguenti vacanze pagate:
a) a partire dal primo giorno di lavoro convenuto per contratto  

fino al 20° anno di servizio (riservate le lett. b o c) 5 settimane

b) a partire dal 21° anno di servizio o dall’età di 50 anni 6 settimane

c) a partire dal 31° anno di servizio o dall’età di 60 anni 7 settimane

Se in un’impresa o un settore d’impresa sulla base di una normativa settoriale 
o un accordo aziendale prevede per i collaboratori un disciplinamento dero-
gatorio del diritto alle vacanze pagate rispetto a quanto normalmente previsto 
dal contratto collettivo di lavoro nazionale della Migros, il disciplinamento 
 derogatorio si applica anche ai quadri dell’impresa o del settore d’impresa in 
questione.

22.2 L’anno civile a partire dal quale prende effetto l’aumento del diritto alle vacanze 
è determinato come segue:
– se il diritto dipende dagli anni di servizio, questi sono calcolati in base  

agli anni civili. L’anno d’inizio dell’attività viene conteggiato come anno di 
servizio se l’assunzione è avvenuta anteriormente al 1° luglio;

– se il diritto dipende dall’età, fa stato l’anno civile in cui l’interessato 
 raggiunge l’età determinante.

22.3 I giorni festivi ufficiali che cadono nel periodo delle vacanze non contano come 
giorni di vacanza e danno diritto a compensazione. La compensazione è 
 dovuta anche per i giorni di malattia o d’infortunio (con incapacità lavorativa 
totale comprovata da certificato medico), che si verificano durante le vacanze. 
Per i collaboratori impiegati a tempo parziale, la compensazione è dovuta 
 soltanto a condizione che i giorni festivi o le assenze per malattia o infortunio 
coincidano con giorni in cui il quadro avrebbe normalmente dovuto lavorare.

22.4 I quadri possono acquistare fino a dieci giorni di vacanze supplementari, a 
condizione che il diritto alle vacanze ordinarie ai sensi della cifra 22.1 sia già 
stato fruito o che le esigenze operative consentano l’acquisto di questo 
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 credito di giorni di vacanza. Le disposizioni di attuazione sono disciplinate 
dalle imprese.

Di norma le vacanze devono essere godute nell’anno civile in cui sono state 
concesse. In determinati casi motivati i quadri possono risparmiare fino a  
una settimana di vacanze o e rimandarla all’anno successivo, a condizione 
che non vi sia un saldo di vacanze per dell’anno precedente. L’intero diritto 
alle vacanze maturato per l’anno successivo deve essere fruito.

23. Riduzione delle vacanze; periodi di vacanza

23.1 Le assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e parto, servizio militare, 
servizio civile o servizio di protezione civile o all’adempimento di altri obblighi 
legali non incidono sul diritto alle vacanze se non superano, complessivamen-
te, i tre mesi nell’arco di un anno civile. Se il totale delle assenze supera i tre 
mesi nell’arco di un anno civile, le vacanze saranno ridotte in ragione di ¹/¹² 
per ogni ulteriore mese iniziato.

Ogni congedo non pagato comporta una riduzione proporzionale del diritto 
alle vacanze.

23.2 Le vacanze possono essere rimandate all’anno civile successivo solo in via 
eccezionale e con l’autorizzazione della direzione o degli organi da essa 
 designati.

23.3 Se al termine del rapporto di lavoro il quadro ha effettuato troppi giorni di 
 vacanza rispetto a quanti gliene sarebbero spettati fino a quel momento, sarà 
operata una riduzione corrispondente sul suo salario. Le vacanze non godute 
verranno indennizzate.

24. Assenze e congedi

24.1 Per ragioni familiari urgenti o evenienze particolari improrogabili viene di rego-
la accordato, entro due settimane dall’insorgere dell’evento, un congedo della 
eguente durata, senza riduzione del salario né del diritto alle vacanze:

a) proprio matrimonio 3 giorni lavorativi

b) matrimonio di uno dei propri genitori, fratelli, 
sorelle, figli o abiatici 1 giorno lavorativo
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c) decesso del coniuge o convivente, decesso di figli 
propri o di un proprio genitore 5 giorni  

d) lavoratividecesso di uno dei suoceri, di un genero, 
di una nuora o di un proprio fratello o sorella 2 giorni lavorativi

e) decesso di uno dei propri nonni, abiatici, cognati o zii 1 giorno lavorativo

e) trasloco in un altro appartamento (escluso il trasloco  
in altra camera ammobiliata) 1 giorno lavorativo

f) riconsegna dell’equipaggiamento militare il tempo  
necessario nel caso particolare, ma al massimo ½ giorno lavorativo

I genitori acquisiti o affidatari e i genitori adottivi sono equiparati ai genitori 
biologici. L’unione domestica registrata tra partner omosessuali è equiparata 
al matrimonio. Gli altri rapporti di parentela considerati nell’ambito del pre-
sente contratto valgono allo stesso modo nei confronti dei coniugi, delle unioni 
di partner omosessuali o delle coppie conviventi. I figli adottati, i figliastri e  
gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi.

La richiesta può essere presentata e accettata retroattivamente se in quel mo-
mento il quadro si è trovato nell’impossibilità di lavorare a causa della ragio-
ne familiare urgente o dell’avvenimento particolare improrogabile. Il quadro in 
questione è in ogni caso tenuto ad avvertire immediatamente l’impresa in 
 merito all’impedimento, al più tardi al momento del normale inizio del lavoro.

La concessione retroattiva del congedo in un momento successivo è esclusa.

24.2 Le imprese possono accordare congedi pagati oltre a quanto previsto alla 
 cifra 24.1. 

I quadri hanno diritto a congedo sabbatico di massimo tre mesi consecutivi 
ogni cinque anni. Il congedo sabbatico può corrispondere a un saldo di 
 vacanze esistente, a vacanze spettanti per l’anno in corso, a un congedo non 
pagato, a un saldo di ore di lavoro supplementari esistente o a un premio di 
fedeltà in forma di congedo pagato.

L’impresa e i membri dei quadri devono accordarsi sulla composizione e sulle 
tempistiche di fruizione del diritto all’anno sabbatico. Si terrà conto in egual 
misura delle esigenze dei membri dei quadri e delle necessità dell’impresa.
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24.3 Il tempo libero necessario per assistere familiari e conviventi con problemi di 
salute e il relativo diritto al salario sono disciplinati dall’art. 36 capoversi 3 e 4 
della Legge sul lavoro e dagli articoli 324a e 329h CO. 

Il congedo previsto dalla Legge ammonta a 3 giorni per evento e – tranne che 
per la cura dei figli – a un massimo di dieci giorni all’anno. 

I minori accolti per la cura e l’educazione conformemente all’ordinanza 
 sull’affiliazione sono equiparati ai figli legittimi. 

La cifra 32.6 si applica per analogia.

25. Assemblee e corsi di associazioni professionali

I quadri che desiderano partecipare a un’assemblea indetta da un’associazione 
professionale, o a un corso di formazione organizzato dalla stessa, benefi-
cerà di un congedo pagato pari di norma a cinque giorni l’anno, a condizione 
che ne faccia richiesta a tempo debito.

Retribuzione

26. Salario

26.1 I salari sono oggetto di accordi particolari e individuali. Vengono fissati an-
nualmente, nonché in considerazione della funzione svolta e della prestazione 
fornita. 

Per un lavoro equivalente, i quadri di un’impresa hanno diritto allo stesso sa-
lario, tenendo conto però dei diversi livelli salariali regionali.

26.2 I salari dei quadri sono pattuiti d’intesa con l’interessato su base annua lorda 
(tredicesima mensilità compresa). Il versamento del salario è effettuato in  
12 mensilità di pari importo.

27. Spese

Le spese sostenute nell’ambito dell’esercizio della propria funzione sono 
 rimborsate conformemente al regolamento interno.
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28. Uso di veicoli a motore per trasferte di servizio

L’utilizzo di veicoli a motore privati per viaggi d’affari e la messa a disposizi 
one di veicoli aziendali, nonché la relativa regolamentazione dell’assunzione 
di costi, oneri e assicurazioni, nonché della responsabilità, sono disciplinati 
dallo specifico regolamento aziendale interno.

29. Cessioni di salario e cessione di crediti

I quadri non possono cedere a terzi né costituire in pegno pretese salariali 
presenti o future. Cessioni di salario e costituzioni in pegno eventualmente 
 intraprese a dispetto della prevista esclusione non hanno alcuna efficacia per 
l’impresa. Essa versa il salario esclusivamente ai collaboratori.

Vengono fatti salvi eventuali provvedimenti e procedure giudiziare.

30. Premi di fedeltà

30.1 Tutti i quadri occupati a tempo pieno hanno diritto ad un premio di fedeltà.  
I dettagli sono disciplinati nel regolamento sulla concessione dei premi di 
 fedeltà in seno alla Comunità Migros.

30.2 I quadri con almeno 20 anni di servizio che vengono messi al beneficio del 
pensionamento anticipato a richiesta dell’impresa ricevono una quota propor-
zionale del prossimo premio di fedeltà che sarebbe spettato loro. Nell’ambito 
di soluzioni di buonuscita ai sensi della cifra 5.5 si possono concordare solu-
zioni derogatorie.

30.3 La Migros concede alle proprie e ai propri membri dei quadri condizioni age-
volate per determinati servizi o prodotti. Le agevolazioni possono riguardare 
le offerte dell’impresa o di terzi nell’ambito della salute, dell’istruzione, del 
tempo libero e della mobilità. Tali offerte vengono stabilite e rese note all’inter-
no dell’impresa.

Salario in caso d’impedimento al lavoro

31. Principi

31.1 In caso d’impedimento al lavoro ai sensi delle cifre 32 – 39, il quadro ha diritto 
al salario che avrebbe percepito in caso di prestazione lavorativa (salario 
 netto, indennità fisse comprese). I diritti per malattia e infortunio vengono con-
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teggiati separatamente. Qualora al salario subentrino prestazioni sostitutive 
del  medesimo, la retribuzione in caso d’impedimento al lavoro non può essere 
 superiore a quella che sarebbe stata corrisposta in caso di prestazione lavo-
rativa Ai fini del confronto, si terrà conto delle differenze nelle deduzioni sala-
riali previste in caso di prestazione lavorativa o di impedimento al lavoro.  
Per evitare una sovracompensazione, le imprese possono ricorrere alla com-
pensazione salariale netta.

31.2 Se è impedito senza sua colpa di lavorare per un motivo che non è oggetto né 
delle cifre 32–39 né delle cifre 24 e 25, il quadro ha diritto alla compensazione 
del salario ai sensi della cifra 31.1 per il tempo limitato previsto dall’articolo 
324a CO.

L’obbligo di pagamento continuato del salario si applica durante il rapporto di 
lavoro in corso. Dopo l’uscita dall’azienda, si applicano solo gli obblighi nei 
confronti delle assicurazioni.

I membri dei quadri si impegnano a osservare e rispettare gli obblighi assicu-
rativi vigenti (in particolare gli obblighi di collaborazione).

31.3 Il pagamento del salario da parte dell’impresa è sussidiario rispetto alle pre-
stazioni correnti o retroattive di assicurazioni obbligatorie o aziendali. Le 
 prestazioni correnti o retroattive di assicurazioni obbligatorie o aziendali spet-
tano all’impresa fino a concorrenza del salario versato e per il periodo in cui 
continua o ha continuato a versare il salario alla collaboratrice o al collabora-
tore nonostante la parziale inabilità e la prestazione lavorativa ridotta.

I quadri sono tenuti a rimborsare tali anticipi. A tal fine l’impresa vanta un diritto 
di rivendicazione diretta nei confronti delle assicurazioni obbligatorie o 
aziendali. Può chiedere all’organo debitore delle prestazioni di compensare le 
prestazioni retroattive fino a concorrenza degli anticipi forniti e di versargli 
l’importo direttamente.

31.4 In caso di malattia o infortunio di un quadro con conseguente incapacità 
 lavorativa parziale, le imprese si impegnano per quanto possibile a offrirgli 
una possibilità di impiego nella stessa impresa oppure ad assisterlo nella 
 ricerca di un’occupazione adeguata in un’impresa della Comunità Migros.

32. Malattia

32.1 L’impresa stipula per i quadri un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera 
in caso di malattia, valida a partire dal momento della loro entrata in  funzione. 
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In caso di incapacità lavorativa comprovata da certificato medico,  
i quadri percepiscono per un periodo di 730 giorni un’indennità giornaliera  
di malattia pari al salario netto completo ai sensi della cifra 31.1. In caso di 
 parziale incapacità lavorativa, l’indennità giornaliera è versata, nel periodo 
corrispondente, in proporzione al grado di incapacità lavorativa.

Al fine di garantire questa prestazione, l’assicurazione collettiva di indennità 
giornaliera in caso di malattia copre per i primi tre mesi il 100 per cento  
del salario lordo e a partire dal quarto mese il 90 per cento del salario lordo.

32.2 L’indennità giornaliera è versata per ogni singolo caso di malattia. Il diritto 
previsto alla cifra 32.1 rinasce 30 giorni dopo la ripresa completa del lavoro, 
purché non si tratti di una ricaduta comprovata da certificato medico. 

32.3 I contributi per l’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di 
 malattia sono a carico dell’impresa nonché delle collaboratrici e dei collabora-
tori. Il contributo dell’impresa non deve essere inferiore al contributo versato 
dalla collaboratrice o dal collaboratore.

32.4 L’affiliazione all’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di ma-
lattia termina in linea di principio al momento in cui termina il rapporto di 
 lavoro. L’affiliazione all’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso 
di malattia termina in linea di principio al momento in cui termina il rapporto  
di lavoro. Il versamento del salario per malattie prolungate insorte durante il 
periodo di impiego è ulteriormente coperto dall’assicurazione di indennità 
giornaliera per malattia al massimo fino all’esaurimento delle prestazioni. Non 
vi è prolungamento della copertura se il rapporto di lavoro è a tempo determi-
nato o termina ai sensi delle cifre 5.3 e 5.4 per raggiungimento dell’età di 
 pensionamento regolamentare o per pensionamento anticipato.

Entro 90 giorni dalla fine del rapporto di lavoro o dall’uscita dall’assicurazione 
collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia, i quadri possono chiedere 
di continuare l’assicurazione indennità giornaliera a titolo individuale.

32.5 Le prestazioni versate dall’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in 
caso di malattia estinguono integralmente l’obbligo dell’impresa di continuare 
a pagare il salario ai sensi dell’articolo 324a del Codice delle obbligazioni.

32.6 In caso di malattia, il quadro è tenuto ad avvertire immediatamente il proprio 
superiore e a fargli pervenire, a richiesta, un certificato medico. Se subentra 
una malattia durante le vacanze, deve essere prodotto un certificato medico 
dal primo giorno di malattia. I certificati medici stranieri sono riconosciuti solo 
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se presentati in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. L’impresa si riserva  
in tutti i casi il diritto di esigere una visita presso il proprio medico di fiducia. In 
caso di malattia insorta durante le vacanze si applicano le disposizioni di cui 
alla cifra 22.3.

33. Infortunio

33.1 L’impresa assicura i propri quadri nella misura prevista dalla legge contro le 
conseguenze degli infortuni professionali e non professionali.

33.2 In caso di infortunio professionale e non professionale riconosciuto, l’impresa 
versa per almeno tre mesi prestazioni pari al salario completo ai sensi della 
 cifra 31.1, al più tardi però fino al momento in cui inizia a essere versata una 
rendita. 

l pagamento del complemento salariale sovraobbligatorio cessa al momento 
della cessazione del rapporto lavorativo.

33.3 Se l’assicurazione riduce le prestazioni, l’impresa può ridurre il complemento 
salariale in egual misura.

33.4 I premi dell’assicurazione infortuni professionali sono a carico dell’impresa.  
I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del quadro.

33.5 Se l’infortunio è causato da terzi nei confronti dei quali l’assicurazione contro 
gli infortuni intende rivalersi, l’impresa può anch’essa esercitare una rivalsa  
a nome del quadro per la parte di salario non coperta dalle prestazioni LAINF. 
L’impresa corrisponde il salario solo a titolo di anticipo; in tal misura, il diritto 
di rivalsa passa all’impresa.
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34. Gravidanza e parto

34.1 La protezione dei membri dei quadri incinte sul posto di lavoro rappresenta 
una preoccupazione prioritaria dell’impresa. L’impresa adotta, insieme al 
membro dei quadri incinta, tutti i provvedimenti necessari affinché il membro 
dei quadri possa essere impiegata in modo tale, e possa beneficiare di 
 condizioni di lavoro tali, da non mettere in pericolo la sua salute e quella del 
nascituro.

34.2 Va trovata per tempo un’intesa riguardo alla futura impostazione del rapporto 
di lavoro, affinché si possa tener conto adeguatamente dei reciproci interessi 
e desideri.

34.3 Alle collaboratrici incinte con funzione di quadro è accordato, dietro richiesta, 
un congedo di gravidanza non pagato fino al parto.

35. Congedo maternità e paternità, congedo in caso di adozione e 
congedo di assistenza

35.1 Dopo il parto la collaboratrice con funzione di quadro ha diritto a 18 settimane 
consecutive di congedo per maternità retribuito.

Di queste, le prime 14 settimane devono essere fruite consecutivamente, 
mentre la parte restante può essere fruita in modo flessibile in base alle 
 esigenze del membro dei quadri e in base alle esigenze dell’impresa entro  
un anno dalla nascita.

Durante il congedo maternità, la collaboratrice con funzione di quadro 
 percepisce il salario che avrebbe percepito in caso di prestazione lavorativa 
(salario netto, incluse le indennità fisse secondo la cifra 31.1).

Il membro dei quadri può scegliere di usufruire del congedo per maternità 
all’80% della retribuzione netta anziché al 100%, prolungando il congedo. 
Non sono previste percentuali diverse. Le disposizioni di attuazione sono 
 disciplinate dalle imprese.

È fatta salva la cifra 35.4. 

35.2 Il diritto al congedo maternità inizia il giorno del parto se il neonato è vitale o 
se la gravidanza è durata almeno 23 settimane.

Il diritto previsto dalla LIPG (Legge sulle indennità di perdita di guadagno) 
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 termina nelle prime 14 settimane se il membro dei quadri durante questo 
 periodo riprende integralmente o parzialmente l’attività lucrativa o se muore. Il 
diritto sovraobbligatorio cessa se il membro dei quadri muore prima di aver 
fruito dell’intera quota sovraobbligatoria. 

Il membro dei quadri può trasferire la parte di congedo maternità eccedente 
le 14 settimane previste dalla legge, integralmente o parzialmente, al proprio 
partner, a condizione che quest’ultimo dimostri di aver usufruito di un corri-
spondente periodo di congedo non pagato per paternità. Tale trasferimento si 
effettua in ogni caso con un pagamento corrispondente. 

Il membro dei quadri può, dietro richiesta, prolungare il congedo maternità 
pagato fino a un totale di 8 mesi usufruendo di un congedo non pagato,  
a condizione che per l’impresa sia fattibile. Il congedo maternità non pagato 
deve essere richiesto in forma scritta almeno tre mesi prima della data in  
cui si desidera inizi.

Il momento e la durata del congedo maternità non pagato vengono definiti di 
comune accordo, in modo tale da conciliare al meglio le esigenze del membro 
dei quadri e della sua famiglia e quelle dell’azienda.

35.3 Al rientro dal congedo maternità il rapporto di lavoro prosegue essenzialmente 
invariato. 

I membri dei quadri che prima della maternità lavoravano con un grado di 
 occupazione superiore all’80% possono ridurre il loro grado di occupazione 
fino all’80%, o ridurlo anche di più, a seconda delle esigenze aziendali. 

Nel caso dei membri dei quadri che prima della maternità lavoravano a tempo 
parziale con un grado di occupazione al massimo dell’80%, un’eventuale 
 riduzione del grado di occupazione si baserà sul carico di lavoro minimo pre-
visto per la funzione e sulle esigenze aziendali.

35.4 L’indennità in caso di maternità prevista dalla legge federale sulle indennità  
di perdita di guadagno spetta all’impresa nella misura e per il periodo in  
cui, durante il periodo del diritto all’indennità, versa alla collaboratrice con 
funzione di quadro il salario ai sensi della cifra 35.1.

La collaboratrice con funzione di quadro non beneficia delle prestazioni di 
cui alla cifra 35.1 se

a) al momento del parto il rapporto di lavoro durava da meno di tre mesi;
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b) non ha diritto all’indennità per maternità ai sensi della legge federale  
sulle indennità di perdita di guadagno poiché non ha soddisfatto le condi-
zioni legali relative al periodo minimo di assicurazione e alla durata  
minima dell’attività lucrativa.

La collaboratrice con funzione di quadro è inoltre tenuta a rimborsare le 
 prestazioni sovraobbligatorie ottenute se disdice il rapporto di lavoro prima 
che siano trascorsi sei mesi dalla fine del congedo maternità.

35.5 Alla nascita di un figlio proprio, al padre è concesso un congedo pagato di  
quattro settimane. Egli può inoltre chiedere fino a quattro settimane di congedo 
supplementare non pagato.

Le prime due settimane di congedo pagato costituiscono il congedo paternità 
previsto dalla legge e devono essere godute entro i primi sei mesi dalla 
 nascita del bambino. Le altre due settimane pagate e quelle non pagate devono 
essere godute entro un anno dalla nascita.

Può essere goduto consecutivamente o in forma di singoli giorni di congedo. 
Il momento e la durata del congedo paternità vengono definiti di comune 
 accordo, in modo tale da conciliare al meglio le esigenze del quadro e della 
sua famiglia e quelle dell’impresa e della funzione da lui esercitata.

Durante le prime quattro settimane di congedo paternità il membro dei quadri 
percepisce il salario che avrebbe percepito in caso di prestazione lavorativa 
(salario netto, indennità fisse incluse). Il membro dei quadri può scegliere di 
usufruire del congedo paternità all’80% della retribuzione netta anziché al 
100%, prolungando così il congedo. Non sono previste percentuali diverse. 
Le disposizioni di attuazione sono disciplinate dalle imprese. 

Al rientro dal congedo paternità il rapporto di lavoro prosegue essenzialmente 
invariato. I membri dei quadri che prima della paternità lavoravano con un 
grado di occupazione superiore all’80% possono ridurre il loro grado di occu-
pazione fino all’80%, o ridurlo anche di più, a seconda delle esigenze aziendali. 

Nel caso dei membri dei quadri che prima della paternità lavoravano a tempo 
parziale con un grado di occupazione al massimo dell’80%, un’eventuale 
 riduzione del grado di occupazione si baserà sul carico di lavoro minimo pre-
visto per la funzione e sulle esigenze aziendali.

Nel caso di coppie di donne dello stesso sesso in cui la donna non partoriente 
è membro dei quadri della Migros si applicano gli stessi diritti validi per i padri 
(congedo paternità).
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35.6 In caso di adozione di un figlio o una figlia, al membro dei quadri è concesso 
un congedo pagato di quattro settimane e dietro richiesta fino a quattro 
 settimane di congedo supplementare non pagato, ma si terrà conto soltanto 
delle adozioni entrate in vigore prima che il figlio adottato compia 10 anni. 

Il congedo in caso di adozione non viene concesso se nel caso specifico 
 sussiste già il diritto al congedo maternità o di paternità. 

Il congedo in caso di adozione deve essere goduto entro un anno a partire 
dall’adozione del figlio. Il congedo può essere goduto consecutivamente  
o in forma di singoli giorni di congedo. La richiesta di congedo deve essere 
presentata in forma scritta. Il momento e la durata del congedo sono definiti 
di reciproco accordo in modo tale da conciliare al meglio sia le esigenze del 
membro dei quadri e della sua famiglia, sia quelle dell’azienda.

35.7 I diritti previsti alla cifra 35 sono riconosciuti per ogni nascita o adozione, a 
prescindere dal numero di figli nati o adottati.

35.8 I membri dei quadri che hanno diritto a un’indennità di assistenza ai sensi 
 degli articoli 16n – 16s LIPG perché un figlio (anche un figlio adottivo) è 
 gravemente malato o infortunato, hanno diritto a un congedo di assistenza 
massimo di 14 settimane. 

Il datore di lavoro integra l’indennità di assistenza ai sensi degli articoli 
16n – 16s LIPG come prestazione sovraobbligatoria e il membro dei quadri 
percepisce il salario che avrebbe percepito in caso di prestazione lavorativa 
(salario netto, indennità fisse incluse). 

Il congedo di assistenza deve essere preso entro un termine quadro di 18 
mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima 
 indennità giornaliera. 

Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto 
a un congedo di assistenza massimo di sette settimane. I genitori possono 
concordare una ripartizione diversa del congedo. 

Il congedo può essere preso in una sola volta o in singoli giorni. Il datore di 
 lavoro deve essere informato senza indugio delle modalità di fruizione del 
congedo e di eventuali modifiche. 

Il diritto di cui alla presente cifra equivale al diritto legale ai sensi dell’art. 329i 
CO e alla quota sovraobbligatoria ai sensi del capoverso 2 della presente cifra e 
non è pertanto cumulabile con tale diritto. 
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36. Fase familiare

36.1 Entro 12 mesi dalla fine del congedo maternità, le collaboratrici con funzione 
di quadro che hanno lasciato l’impresa hanno il diritto limitato di essere 
 nuovamente assunte, con il tasso di occupazione precedente, sempreché  
al momento determinante vi sia un posto vacante corrispondente alle loro 
 capacità profess ionali e alla loro esperienza nell’impresa in cui erano occupate 
prima dell’uscita.

36.2 Il diritto alla riassunzione è riconosciuto alla madre o al padre, se essi lavorano 
nella stessa impresa.

37. Obblighi militari

37.1 Durante i servizi normali e di avanzamento nell’Esercito svizzero, secondo  
la cifra 31.1, l’indennità di perdita di guadagno prevista dalla legge viene inte-
grata mantenendo le aliquote giornaliere della legge sull’indennità di guadagno 
al 100% dello stipendio netto completo per l’intero periodo per il membro  
dei quadri con obbligo di mantenimento dei figli, e per un massimo di 4 setti-
mane per anno civile per il membro dei quadri senza obbligo di mantenimento 
dei figli. I figli adottati sono equiparati ai figli biologici.

37.2 Sono servizi normali e di avanzamento i servizi prestati, oltre la durata di una 
scuola reclute, nell’ambito dell’obbligo militare obbligatorio nell’Esercito 
 svizzero, servizio nella Croce Rossa compreso, nella protezione civile svizzera 
e nel servizio civile svizzero.

Si considera un incarico di servizio civile di lunga durata quello in cui la persona 
svolge ininterrottamente almeno la metà dei giorni di servizio da prestare.

La Migros è favorevole anche ai servizi militari svolti a titolo volontario. Questi 
devono essere autorizzati dall’impresa se comportano un’assenza dal lavoro.  
Il pagamento del salario o del complemento salariale deve essere disciplinato 
separatamente di comune accordo.

37.3 I complementi salariali previsti dalla cifra 37.1 vengono versati soltanto a 
 condizione che il quadro interessato, dopo l’ultimo proscioglimento dal servi-
zio militare, continui il rapporto di lavoro per almeno 12 mesi dopo i servizi  
di avanzamento e i servizi prestati come militare in ferma continuata, e per  
almeno sei mesi dopo un impiego di lunga durata del servizio civile.

In caso di servizio normale o d’avanzamento prestato senza interruzione come 
militare in ferma continuata, i complementi salariali previsti dalla cifra 38.1 
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vengono versati per una durata superiore ai 12 mesi soltanto se prima del 
 servizio il rapporto di lavoro come quadro è durato per almeno sei mesi.

37.4 Se un quadro decide di frazionare l’assolvimento del servizio d’istruzione 
nell’Esercito svizzero (frazionamento), è considerato come ultimo prosciogli-
mento dal servizio militare il momento in cui il servizio d’istruzione è stato 
 assolto completamente.

38. Indennità per perdita di guadagno

L’indennità di perdita di guadagno prevista dalla legge federale sull’indennità di 
perdita di guadagno sulle indennità di perdita di guadagno spetta all’impresa 
nella misura e per il periodo in cui essa continua a versare il salario al quadro 
in questione. L’impresa versa alla collaboratrice o al collaboratore l’indennità 
di perdita di guadagno se questa è superiore alle prestazioni previste dalla 
 cifra 37.1.

39. Malattia e infortunio durante il servizio militare, il  
servizio civile o il servizio di protezione civile

39.1 Se il quadro è impedito al lavoro a causa di un infortunio o di una malattia 
 coperti dall’assicurazione militare, l’impresa corrisponde prestazioni fino a 
concorrenza del salario completo ai sensi della cifra 31.1.

39.2 La limitazione nel tempo di questo complemento salariale è disciplinata 
dall’articolo 324a CO.

Pagamento continuato del salario e versamento di un 
capitale in caso di decesso; cassa pensioni

40. Pagamento continuato del salario in caso di decesso

Ai superstiti dei quadri deceduti spettano le prestazioni salariali previste all’ar-
ticolo 338 capoverso 2 CO. Restano riservate le disposizioni della cifra 41.2.

41. Versamento di un capitale in caso di decesso

41.1 Il diritto al «versamento di un capitale in caso di decesso» ai superstiti 
 secondo il relativo regolamento nasce alla data in cui inizia il rapporto di 
 lavoro secondo il contratto.
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41.2 Il versamento di capitale ai superstiti di cui alla cifra 41.1 sostituisce il paga-
mento continuato del salario in caso di decesso ai sensi dell’articolo 338 
 capoverso 2 CO.

42. Cassa pensioni

I quadri sono assicurati contro le conseguenze della vecchiaia, dell’invalidità  
e del decesso presso l’istituto di previdenza con il quale l’impresa ha stipulato 
una convenzione di affiliazione e secondo il vigente regolamento di previdenza 
di tale istituto.

Disposizioni finali

43. Rapporti con le disposizioni del CO

Le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) si applicano a titolo 
 sussidiario.

44. Entrata in vigore e modifiche delle Condizioni di lavoro  
per i quadri

Le presenti Condizioni di lavoro per i quadri entrano in vigore il 1° gennaio 
2023. Da quella data sostituiscono tutte le preesistenti disposizioni contrat 
tuali e tutti gli accordi, direttive e istruzioni ivi connessi, nella misura in cui 
prevedono regolamentazioni tacite o espresse nuove o diverse.

Qualora disposizioni di legge imperative, sentenze di tribunale oppure mutate 
circostanze o esigenze dovessero imporre un adeguamento o un completa-
mento delle Condizioni di lavoro per i quadri, queste saranno opportunamente 
adeguate nel pieno rispetto dei diritti legali e contrattuali dei quadri.

45. Testo determinante

Le Condizioni di lavoro per i quadri sono redatte in versioni equivalenti nelle 
lingue ufficiali tedesco, francese ed italiano. In caso di dubbio fa stato il testo 
in lingua tedesca.
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Struttura dei collaboratori in base alla funzione

Livelli
Denominazione /  

Funzione
Contratto

Direzione

Membri della direzione
Direttore

Membro della Direzione

Membro della direzione 
estesa o regionale

CIQ

Quadri Membro dei quadri

Base
Collaboratore /  
Collaboratrice

CCNL

Tutti i collaboratori sono assegnati a un livello. L’assegnazione si effettua 
esclusivamente in base alla funzione e alla responsabilità (gli anni di servizio 
e / o le caratteristiche personali non vengono presi in considerazione); in  
altri termini, la funzione è indipendente dalla persona del suo titolare.

Nel contratto di lavoro individuale il livello al quale la funzione è assegnata 
(«Direzione» o «Quadri») è indicato espressamente.

Direzione:
Svolgimento di attività strategiche e normative che si riferiscono all’insieme 
delle imprese o a settori importanti di esse.

Quadri:
Attività pianificatorie e operative subordinate alle strategie d’impresa. Funzione 
dirigenziale per un settore o conduzione di piccoli gruppi di specialisti appar-
tenenti ad alti livelli di funzione.

Appendice 1
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Per i livelli «Direzione» e «Quadri» sono applicabili le Condizioni di lavoro 
per i quadri (CLQ).

Base: 
Tutte le funzioni che non sono assegnate al livello «Direzione» o al livello
«Quadri». Si tratta perlopiù di attività operative ed esecutive.

Per il livello «Base» è applicabile il Contratto collettivo di lavoro nazionale 
per il Gruppo Migros (CCLN).
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Regolamento per il congedo pagato individuale  
Migros (M-CPI)

1. Disposizioni generali

1.1 Campo d’applicazione 
Il congedo pagato individuale è accordato ai quadri ai sensi della cifra 1.2 
 delle Condizioni di lavoro per i quadri.

1.2 Diritto 
Gli interessati che rientrano in questa cerchia hanno diritto a 5 giorni di M-CPI 
per anno civile.

1.3 Relazione con le vacanze ordinarie 
Il M-CPI è accordato indipendentemente dalle vacanze ordinarie.

2. Calcolo del diritto al M-CPI

2.1 Principio 
Il diritto al M-CPI viene conteggiato per anno civile.

2.2 Entrata nella Comunità Migros 
Il diritto maturato nell’anno d’entrata viene calcolato proporzionalmente  
(e arrotondato a un numero di giorni intero).

2.3 Entrata nella cerchia delle persone autorizzate all’interno della Comnuità 
Migros 
Gli anni di servizio prestati anteriormente all’assunzione di una funzione ai 
 livelli «Direzione» e «Quadro» non sono presi in considerazione. Il calcolo del 
diritto al M-CPI si effettua conformemente al punto 2.2.

2.4 Diritti acquisiti 
l collaboratori trasferiti in un’altra impresa Migros conservano il diritto al 
M-CPI acquisito. Il nuovo datore di lavoro prende a suo carico il saldo, senza 
compensazione con il datore di lavoro precedente.

2.5 Salario e grado d’occupazione 
Per la retribuzione relativa a un giorno di M-CPI fa stato il salario corrispon-
dente al grado d’occupazione medio dell’anno civile in cui viene esercitato il 
diritto al giorno di M-CPI.

Appendice 2
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2.6 Uscita dalla Comunità Migros 
Il diritto per l’anno d’uscita viene calcolato proporzionalmente (e arrotondato 
a un numero di giorni intero).

2.7 Pensionamento 
Il diritto per l’anno di pensionamento viene calcolato proporzionalmente e 
 arrotondato ad un numero intero di giorni.

2.8 Riduzione 
Se il quadro è assente dal lavoro per più di tre mesi nel corso dell’anno civile, 
il saldo M-CPI dell’anno civile corrispondente viene ridotto di un dodicesimo 
per ogni ulteriore mese o mese iniziato. Se il quadro è assente per tutto l’anno 
civile, per quell’anno non ha diritto a giorni di M-CPI.

3. Modalità per il godimento del M-CPI

3.1 Cumulo dei giorni di congedo 
l giorni di M-CPI non devono obbligatoriamente essere presi nell’anno in cui 
nasce il diritto. Essi possono essere cumulati fino a concorrenza del limite 
massimo a cui si ha diritto.

3.2 Massimo cumulabile 
Al massimo si possono cumulare 40 giorni di M-CPI. I crediti superiori vengono 
a cadere e non possono essere convertiti in contanti (eccezione: in caso di 
 dimissioni, vedi inoltre cifra 3.7). I superiori sono tenuti ad avvertire i loro quadri 
qualora questi dovessero eventualmente raggiungere il limite massimo a cui 
hanno diritto.

3.3 Controllo 
I superiori devono far sì che i giorni di M-CPI vengano goduti entro i termini 
prestabiliti. Essi sono tenuti ad avvertire i loro quadri qualora questi dovessero 
eventualmente raggiungere il limite massimo a cui hanno diritto. La Direzione 
controlla l’esercizio del diritto a beneficiare del M-CPI. I crediti M-CPI devono 
essere tempestivamente annunciati alla direzione.

3.4 Godimento 
I collaboratori possono beneficiare dei giorni di M-CPI ai quali hanno diritto 
nei seguenti modi:
– di volta in volta
– cumulo intero preso in una sola volta
– cumulo goduto parzialmente (il saldo viene riportato).
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Occorre godere almeno di un giorno intero; i giorni di M-CPI non possono 
 essere «anticipati». L’M-CPI può essere combinato con le vacanze annuali 
 ordinarie.

3.5 Data dei M-CPI 
Le date alle quali il collaboratore beneficerà dei giorni di M-CPI che gli spettano 
di diritto devono essere stabilite d’intesa con il superiore.

3.6 Pensionamento 
Il collaboratore è tenuto a godere dei giorni di M-CPI che gli spettano in 
 natura e prima del pensionamento. Il godimento in contanti è escluso.

3.7 Uscita dall’impresa 
In caso di uscita dall’impresa, i giorni di M-CPI vanno goduti in natura nel 
 periodo di disdetta. La compensazione in contanti sarà concessa solo in via 
d’eccezione e sarà subordinata all’approvazione della direzione aziendale 
(vedi anche cifra 3.2).

3.8 Malattia / infortunio / giorni festivi 
I quadri che durante il M-CPI si ammalano o subiscono un infortunio benefi-
ciano delle stesse compensazioni previste dalle disposizioni applicabili alle 
vacanze ordinarie. Queste disposizioni si applicano pure ai giorni di M-CPI che 
cadono in un giorno festivo.

3.9 Divieto di esercitare un’attività lucrativa a favore di terzi 
Durante il M-CPI è proibito esercitare un’attività lucrativa in favore di terzi.

4. Disposizioni finali

4.1 Competenza in caso di controversie 
Ogni divergenza d’opinioni riguardante l’applicazione del presente regolamento 
sarà liquidata all’interno dell’impresa. Quest’ultima sottoporrà i casi di rigore 
alla Direzione Risorse umane della Comunità Migros. La Direzione generale 
dirimerà le controversie in ultima istanza.

4.2 La modifica e l’abrogazione del presente regolamento M-CPI sono di compe-
tenza dell’amministrazione FCM, la quale decide su proposta della Direzione 
generale.
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