Minori e imprenditori: istruzioni per l’uso
Lanciarsi nell’imprenditoria quando si ha meno di 18 anni esige il rispetto di alcune regole
peculiari. Aspetti giuridici, diritto del lavoro, Registro di commercio, check-list delle buone
pratiche.
1. Dal punto di vista giuridico, cosa significa essere minorenne in Svizzera?
In Svizzera, la maggiore età è fissata a 18 anni compiuti (art. 14 CC). Prima di questa età, i minori non
hanno la possibilità di fruire dei loro diritti civili (art. 17 CC). Possono farsi carico di un’obbligazione
solo previo consenso del loro rappresentante legale (art. 19 comma 1 CC).
2. Per fondare un’impresa, a quali condizioni deve adempiere un minore?
L’accordo del rappresentante legale è necessario (art. 19 comma 1 CC) in relazione all’art. 19a
comma 1 CC e all’art. 304 CC. Questo accordo può essere espresso o tacito, precedente o validato in
un secondo tempo. Se i genitori fanno anch’essi parte dell’impresa esiste un conflitto di interessi
potenziale. L’autorità di protezione dell’infanzia nomina allora un curatore o prende autonomamente le
misure necessarie (art. 306 CC).
3. L’imprenditore non maggiorenne deve iscriversi al Registro di commercio?
L’iscrizione al Registro di commercio è possibile con l’accordo del rappresentante legale. Diviene però
obbligatoria solo se la cifra d’affari supera i CHF 100'000. È sconsigliata l’iscrizione al di sotto di tale
soglia in modo da non essere perseguibili per fallimento. Anche al di sopra dei CHF 100'000 si
raccomanda al minore di non iscriversi al Registro di commercio, ma di farsi invece rappresentare da
un adulto, per riprendere poi l’impresa una volta raggiunta la maggiore età.
4. Dal punto di vista legale esistono esigenze specifiche che toccano il minore?
Oltre all’indispensabile consenso del rappresentante legale è necessario rivolgere specifica attenzione
allo statuto peculiare del minore, in particolare per quanto concerne gli orari lavorativi. Il lavoro
notturno e domenicale sono, ad esempio, proibiti (art. 31comma 4 LL). È inoltre di principio proibito
lavorare prima dell’età di 15 anni (art. 30 LL).
5. Un minore può concludere dei contratti?
Sì, con il consenso del rappresentante legale e indipendentemente dall’iscrizione al Registro di
commercio. I minori hanno una capacità limitata di agire, ecco perché il rappresentante legale deve
dare il suo accordo per concludere dei contratti (art. 19 comma 1 CC). Il consenso del rappresentante
legale non è necessario nei seguenti casi:
•
•

Contratti a titolo gratuito (che portino un vantaggio al minore);
Gestione corrente degli affari relativi alla vita quotidiana (ad esempio l’acquisto di un
sandwich).

Se il rappresentante legale non dà il suo accordo alla conclusione del contratto, le prestazioni già
fornite devono essere restituite.
6. Un minore può sottoscrivere un credito bancario e assumere del personale?
Sì, con l’accordo del rappresentante legale e indipendentemente dall’iscrizione al Registro di
commercio.

7. Maggiorenne o meno, le assicurazioni sociali sono le medesime?
Si tratta delle stesse assicurazioni. Le persone che esercitano un’attività lucrativa sono sottoposte al
primo pilastro (AVS, AI, IPG) a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento dei 17 anni
di età. Inoltre, gli stipendiati assoggettati all’AVS che hanno raggiunto l’età di 17 anni sono assicurati
obbligatoriamente contro i rischi di invalidità e decesso (secondo pilastro) se dispongono di un reddito
annuo di almeno CHF 21'150.
8. Un minore può gestire il proprio patrimonio da solo?
Sì, i minori con capacità di discernimento possono decidere dell’uso della loro paghetta o del loro
stipendio (art. 323 comma 1 CC).
9. A quale imposizione sono sottoposti i minori?
Il reddito dei bambini sotto autorità parentale è sommato a quello del detentore dell’autorità parentale
(ad esempio il reddito dei risparmi, una rendita di orfano) ad eccezione del reddito dell’attività lucrativa
per la quale i bambini sottostanno a un’imposizione separata (art. 9 comma 2 LIFD e art. 3 comma 3
LAID).
10. Qual è la responsabilità giuridica degli imprenditori con meno di 18 anni di età?
I minori sono responsabili dei danni causati dai loro atti illeciti (art. 19 comma 3 CC). Se, ad esempio,
non onorano i loro debiti, sono esposti al rischio di essere perseguiti. In questo caso gli atti relativi alla
procedura fallimentare sono notificati al rappresentante legale (art. 68c LEF). Se sono iscritti al
Registro di commercio, i minori possono incorrere in procedure fallimentari. Per questo motivo è
sconsigliata l’iscrizione prima della maggiore età.
11. Quali diritti e quali doveri ha l’imprenditore minorenne nei confronti dei suoi genitori, e
viceversa?
I genitori sono titolari dell’autorità parentale sui minori. Hanno l’obbligo di mantenerli fino alla maggiore
età, ad eccezione che essi siano in grado di sostentarsi da soli grazie al proprio lavoro o ad altre
risorse (art. 276 comma 3 CC). Ogni individuo che viva in modo agiato è tenuto a fornire alimenti ai
propri parenti in linea diretta, ascendente o discendente, se questi rischiano lo stato di indigenza (art.
328 CC).
12. Di quali aiuti dispone il minore per la creazione della propria impresa?
Le persone di meno di 18 anni hanno accesso ai medesimi tipi di aiuti degli adulti. Esistono numerose
istituzioni pubbliche e private che offrono prestazioni per la creazione e lo sviluppo di una PMI.
Istituzioni per il sostegno alle PMI
13. Cosa accade una volta raggiunta la maggiore età?
Il consenso del rappresentante legale non è più necessario. Se un adulto si è iscritto al Registro di
commercio al posto del minore, è possibile effettuare il trasferimento.
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