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L’assemblea dei delegati ha deliberato, in base alla politica del labmed e 
conformemente agli art. 3, 5 13 degli statuti del 07 giugno 2013, quanto segue: 
 
 

1. Scopo delle quote sociali 
 
In base alla politica perseguita (paragrafo finanze), labmed riscuote delle quote sociali 
per coprire i costi inerenti alle prestazioni di base che fornisce. 
 
 

2. Categorie ed importi delle quote sociali 
 
La cassa centrale riscuote le seguenti quote (per le quote delle sezioni vedasi punto 5 e 
ss.): 
 
2.1 Soci attivi 
 
I soci attivi versano una quota annuale di Fr. 250.--. In questa quota è compreso 
l'abbonamento alla rivista dell'associazione e l’adesione come membro collettivo a 
un’organizzazione politica di diritto del lavoro. 
 
2.2 Soci studenti 
 
I soci studenti versano una quota annuale ridotta di Fr. 30.-- e ricevono gratuitamente la 
rivista dell'associazione e l’adesione come membro collettivo a un’organizzazione 
politica di diritto del lavoro. 
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2.3 Soci onorari 
 
I soci onorari del labmed non versano nessuna quota sociale e ricevono gratuitamente 
la rivista dell'associazione e l’adesione come membro collettivo a un’organizzazione 
politica di diritto del lavoro. 
 
2.4 Soci associati 
 
I soci associati versano una quota annuale di Fr. 250.--. In questa quota è compreso 
l'abbonamento alla rivista dell'associazione e l’adesione come membro collettivo a 
un’organizzazione politica di diritto del lavoro. 
 
2.5  Soci pensionati 
 
I soci che hanno raggiunto l’età di pensionamento versano una quota annuale di Fr. 
100.- che include l’abbonamento alla rivista dell’associazione. 
 
2.6 Soci senza occupazione 
 
I soci attivi o i soci associati senza un’occupazione che presentano un attestato 
dell'ufficio del lavoro pagano una quota annuale ridotta di Fr. 50.-- e ricevono 
gratuitamente la rivista dell'associazione. L’adesione come membro collettivo a 
un’organizzazione politica di diritto del lavoro è compresa.  
 
2.7  Soci con un impiego a tempo parziale, senza attività lucrativa 
 
I soci attivi o i soci associati con un contratto di lavoro a tempo parziale ≤ 40% o senza 
un’attività lucrativa pagano una quota annuale ridotta del 50%. In questa quota è 
compreso l'abbonamento alla rivista dell'associazione e l’adesione come membro 
collettivo a un’organizzazione politica di diritto del lavoro. Un eventuale aumento del 
grado di occupazione oltre il 40% o la ripresa di un’attività lucrativa deve essere 
comunicato tempestivamente al Segretariato labmed.  La quota viene adeguata di 
conseguenza a partire dall’anno civile successivo.  
 
2.8  Aziende associate 
 
Le aziende possono diventare soci di labmed: 

 Oro: pagando una quota annuale di Fr. 600.-. In questa quota sono compresi fino 
a 5 abbonamenti alla rivista dell’associazione (tutti allo stesso indirizzo) e un 
invito all’Assemblea dei delegati (incluso un lunch o una cena). Una persona può 
frequentare 1 giornata di aggiornamento o 1 manifestazione all’anno al prezzo 
richiesto ai soci. 

 Platino: pagando una quota annuale di Fr. 1'300.-. In questa quota sono 
compresi fino a 10 abbonamenti alla rivista dell’associazione (tutti allo stesso 
indirizzo) e 2 inviti all’Assemblea dei delegati (inclusi due lunch o cene). È 
possibile frequentare 2 giornate di aggiornamento o 2 manifestazioni all’anno al 
prezzo richiesto ai soci. 

 Le aziende con più di 10 impiegati possono concludere accordi individuali.   
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2.9 Passaggio di categoria 
 
Un passaggio di categoria di socio è possibile dal 1° gennaio dell’anno successivo e 
deve essere comunicato per iscritto entro il 30 novembre al Segretariato labmed. 
 
2.10 Dimissioni da labmed 
 
Le dimissioni da labmed hanno effetto per la fine di un anno civile e devono essere 
comunicate per iscritto al Segretariato labmed entro il 31 dicembre.  
 
La quota annuale e il prezzo dell’abbonamento alla rivista vanno corrisposti fino alla fine 
dell’anno delle dimissioni. Il socio dimissionario non ha diritto ad un rimborso pro rata 
temporis. 
 

3. Rivista dell'associazione 
 
Il prezzo dell'abbonamento alla rivista dell'associazione ammonta a Fr. 100.--. 
 

4. Fondo di sostegno 
 
I soci attivi e i soci associati versano 10 Fr. della loro quota annuale nel fondo di 
sostegno. 
 

5. Quote delle sezioni 
 
Conformemente all'art. 5 cpv. 2 degli statuti del labmed, le sezioni fissano le quote che i 
soci devono versare alla cassa della loro sezione. 
 

6. Imposizione e riscossione delle quote annuali 
 
6.1 Imposizione e riscossione 
 
L’imposizione e la riscossione delle quote annuali (quota labmed e quota della sezione) 
sono di competenza della direzione amministrativa labmed. 
 
6.2 Nuovi soci 
 
I nuovi soci dell’associazione ricevono, per l’anno in corso, una fattura pro rata per i 
mesi di adesione all’associazione. 
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6.3 Soci studenti diplomati 
 
I soci studenti che si diplomano durante l’anno non pagano nessuna quota addizionale 
per i mesi restanti. 
 

7. Anno d’esercizio 
 
L’anno d’esercizio di labmed corrisponde all’anno civile. 

8. Disposizioni finali 
 
Il presente regolamento sulle quote sociali è stato approvato dall’assemblea dei delegati 
del 15 giugno 2016 e sostituisce la versione del 7 giugno 2013. Il presente regolamento 
entra in vigore il 1° gennaio 2017. 
 
 
 
 
 


