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In conformità alla decisione del Consiglio di Amministrazione della Federazione delle 

cooperative Migros (FCM) 2 dicembre 2022, dall'01.01.2023 viene emanato il seguente 

regolamento per la concessione di premi di fedeltà nella Comunità Migros, che sostituisce il 

precedente regolamento sui premi di fedeltà dell'01.01.2015: 

 

1. Disposizioni generali 
 

1.1 Scopo 

Il presente regolamento disciplina in conformità con il CCLN la partecipazione finanziaria 

a favore delle collaboratrici/dei collaboratori che è stata concessa fino alla fine del 2014 

in forma di «partecipazione M». In base a questo regolamento, come ringraziamento per 

la loro comprovata fedeltà, alle collaboratrici/ai collaboratori vengono versati premi di 

fedeltà, a scelta in forma di giorni di vacanza supplementari o di pagamenti unici. 

1.2 Campo d'applicazione aziendale e personale 

Il presente regolamento si applica alla Federazione delle Cooperative Migros, a tutte le 

Cooperative Migros, alle imprese di produzione, di servizi e a tutte le altre imprese Migros. 

Hanno diritto al premio tutte le collaboratrici/tutti i collaboratori a tempo pieno e a 

tempo parziale soggetti al Contratto collettivo di lavoro nazionale (CCLN) o alle 

Condizioni di lavoro quadri Migros (CLQ). 

1.3 Estinzione del diritto 

Il diritto si estingue con le dimissioni e il pensionamento ai sensi del Regolamento della 

cassa pensioni Migros o di qualsiasi altra soluzione di previdenza. 

1.4 Grado di occupazione Calcolo delle prestazioni 

Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si riferiscono all’occupazione a tempo pieno. 

Le persone occupate a tempo parziale ricevono tutte le prestazioni in proporzione al grado di 

occupazione in essere durante il periodo di calcolo. In caso di modifica del grado di 

occupazione durante il periodo di calcolo, è determinante il grado di occupazione medio 

durante il periodo in questione. 

Il grado di occupazione è espresso come percentuale della durata normale del lavoro 

settimanale. Il grado di occupazione massimo in un periodo di calcolo corrisponde al 100%. 

1.5 Calcolo degli anni di servizio 

Alla base delle prestazioni previste da questo regolamento ci sono gli anni di servizio. 

Per il calcolo degli anni di servizio si applicano le regole del CCLN, a meno che le disposizioni 

di attuazione o del presente regolamento non dispongano diversamente. 

1.6 Persone di contatto per le collaboratrici/i collaboratori 

Le collaboratrici/collaboratori possono rivolgersi all'ufficio del personale per tutte 

le questioni relative ai premi di fedeltà. 

 

2. Gestione del conto 
 

I conti su cui vengono versati i premi di fedeltà sono gestiti nelle imprese stesse o dalla Banca 

Migros SA. Nel primo caso le modalità sono disciplinate internamente dalle imprese, nel 
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secondo caso vigono le condizioni generali di contratto della Banca Migros SA nella versione 

applicabile e valida. 

Premi di fedeltà in denaro vengono accreditati, a seconda dell'impresa, sul conto PF con tasso 

di interesse agevolato, o a scelta pagati con il salario sul normale conto salario. 

Le collaboratrici/i collaboratori che dispongono di un credito sul loro conto premi di fedeltà alla 

fine dell'anno ricevono un estratto conto con il conteggio degli interessi ai fini fiscali.   

 

3. Applicazione 
 

3.1 Esigibilità del diritto e trasferimento all'interno della Comunità M 
 

In linea di principio, i diritti previsti da questo regolamento sorgono al raggiungimento di un 

determinato numero di anni servizio. 

Se le collaboratrici/i collaboratori si trasferiscono da un'impresa M a un'altra impresa M, il loro 

credito (in denaro o tempo) viene trasferito al nuovo datore di lavoro. Se la gestione del conto 

avviene tramite la Banca Migros SA e se la prassi PF dell'impresa assuntrice lo prevede, il 

conto premi di fedeltà si può anche lasciare invariato presso la Banca Migros SA. 

3.2 Uscita dalla Comunità M 

Con l'uscita dalla Comunità M, in caso di gestione da parte dell'impresa, il conto viene 

chiuso, mentre in caso di gestione da parte della Banca Migros SA a scelta viene 

trasformato in un conto di risparmio investimento o viene chiuso. In caso di pagamento, gli 

interessi vengono calcolati al giorno  e l'importo totale versato sul conto salario assieme 

all'ultimo salario. 

3.3 Pensionamento/invalidità totale 

In caso di pensionamento o invalidità totale, il conto viene chiuso e il saldo viene versato 

sul conto salario assieme all'ultimo salario. In caso di gestione del conto da parte della 

Banca Migros SA, il conto premi di fedeltà si può anche trasformare in un conto di risparmio 

investimento. 

3.4 Decesso 

In caso di decesso, il credito del conto verrà versato sul conto salario della 

collaboratrice/del collaboratore deceduta/o assieme all'ultimo salario. 

3.5 Accrediti 

Per tutti gli accrediti la data di valuta è la data dell'evento. 

I diritti derivanti dal presente regolamento sono soggetti a imposizione fiscale e contributiva in 

conformità alla normativa vigente. 

I movimenti del conto devono essere notificati alle collaboratrici/ai collaboratori. 

 

3.6 Prelievi/Rimborsi di prelievi effettuati 

Prelievi dal conto sono consentiti in qualsiasi momento. 

I versamenti personali sul conto sono possibili solo in caso di gestione del conto da parte 

dell'impresa e fino al saldo massimo mai raggiunto.  

Il conto non può in nessun caso andare in scoperto.  
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Le modalità da osservare nel dettaglio per prelievi/versamenti sono regolate, in caso di 

gestione del conto da parte dell'impresa, internamente da ciascuna impresa che può, 

soprattutto per motivi amministrativi, limitare il numero di movimenti effettuabili all'anno. In 

caso di gestione del conto da parte della Banca Migros SA, per i prelievi vigono le condizioni 

generali di contratto della Banca Migros SA nella versione applicabile e valida. 

3.7 Trasferimento 

Il conto è personale; il diritto non può essere trasferito a terzi. Il credito viene versato solo 

alle collaboratrici/ai collaboratori o, in caso di decesso, ai loro eredi. In caso di gestione 

del conto da parte della Banca Migros SA, vigono le condizioni generali di contratto della 

Banca Migros SA nella versione applicabile e valida. 

3.8 Compensazione 

Ai sensi del presente regolamento, l'impresa può compensare i crediti vantati nei confronti 

delle collaboratrici/dei collaboratori con i loro saldi di credito solo in caso di grave 

negligenza o danno intenzionale da parte loro. Sono fatte salve le prestazioni corrisposte 

dall'impresa alle collaboratrici/ai collaboratori (ad esempio, anticipi, prestiti), che in linea di 

principio non possono essere oggetto di compensazione. 

 

4. Prestazioni 
 

4.1 Premi di fedeltà in denaro 
 

I collaboratori appartenenti alla cerchia degli aventi diritto ricevono i seguenti premi 

di fedeltà: 

dopo 5 anni di servizio Fr. 1‘500.— 

dopo 10 anni di servizio Fr. 2‘500.— 

dopo 15 anni di servizio Fr. 3‘500.— 

dopo 20 anni di servizio Fr. 5‘000.— 

dopo 25 anni di servizio Fr. 5‘000.— 

dopo 30 anni di servizio Fr. 5‘000.— 

dopo 35 anni di servizio Fr. 5‘000.— 

dopo 40 anni di servizio Fr. 5‘000.— 

dopo 45 anni di servizio Fr. 5‘000.— 

4.2 Premi di fedeltà in forma di congedo pagato 
 

Se la situazione aziendale lo permette, i premi di fedeltà possono essere concessi, anziché in 

denaro, in forma di congedo pagato; anche in questo caso il premio è concesso in proporzione 

al grado di occupazione.  

La scelta tra denaro e congedo va espressa ogniqualvolta la collaboratrice/il collaboratore 

matura il diritto al premio di fedeltà. Una volta espressa, la scelta è definitiva. 

Di norma, la scelta deve essere espressa in forma scritta (sistema HR, email o lettera) e deve 

pervenire all'ufficio del personale competente almeno 3 mesi prima della maturazione del 

diritto. Le modalità da rispettare sono disciplinate nel dettaglio dal regolamento interno di ogni 

singola impresa. 
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Per quanto riguarda il congedo, vale quanto segue: 

dopo 5 anni di servizio 5 giorni 

dopo 10 anni di servizio 10 giorni 

dopo 15 anni di servizio 15 giorni 

dopo 20 anni di servizio 20 giorni 

dopo 25 anni di servizio 20 giorni 

dopo 30 anni di servizio 20 giorni 

dopo 35 anni di servizio 20 giorni 

dopo 40 anni di servizio 20 giorni 

dopo 45 anni di servizio 20 giorni 

Il congedo concesso può essere ripartito su cinque anni. Se il congedo non viene goduto, 

non sorge in alcun caso un diritto al pagamento in denaro. Le modalità da rispettare sono 

disciplinate nel dettaglio dal regolamento interno di ogni singola impresa. 

4.3 Forme miste 

La collaboratrice/il collaboratore può richiedere di ricevere il 50% del premio di fedeltà in 

forma di tempo e il 50% in forma di denaro. Non sono ammesse altre proporzioni. 

 

5. Interessi 
 

L'impresa pagherà gli interessi sull'intero saldo del conto per tutta la durata del rapporto di 

lavoro. 

La corresponsione degli interessi decorre dalla data di valuta. 

Il tasso d'interesse è fissato dalla Direzione generale della FCM ed è vincolante per l'intera 

Comunità Migros. Funge da parametro di riferimento il tasso d'interesse del conto 

d'investimento FCM presso la Banca Migros SA. 

 

6. Entrata in vigore, modifiche e controversie 
 

6.1 Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore l'01.01.2023. 

6.2 Modifiche 

L'amministrazione della FCM si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in 

qualsiasi momento o, se lo ritiene opportuno, di annullarlo. 

6.3 Controversie e ricorsi 

Eventuali controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente 

regolamento o relative a questioni non espressamente contemplate dal presente 

regolamento saranno disciplinate dalla direzione dell'impresa interessata.  

L'istanza di ricorso è la Direzione generale FCM.  

 

Versione 2023, Gestione delle risorse umane Gruppo M 


