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A cura dell’avv. Gerardina Gargiulo e dell’avv. Alfredo Cirillo 



CODICE A KM 0 17 

Alla fine basta sapere le strade!!!



CODICE A KM 0 17 
Il presente documento costituisce una raccolta di norme, dati ed 
osservazioni concernenti la vita dei minori, che è stata realizzata, 
senza alcuna pretesa di esattezza, nel quadro di un’attività per il 

perseguimento dei fini di cui all’art. 2 dello statuto dell’associazione  
«la Famiglia nel Diritto e nella Società» (FDS) e mediante la 

consultazione delle normative di settore, nonché dei siti internet delle 
istituzioni italiane.
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Le illustrazioni riportate nella presente raccolta nascono da un’idea del 
Presidente dell’Associazione «La Famiglia nel Diritto e nella Società», Avv. 
Gerardina Gargiulo, e sono state realizzate dal gruppo artistico "Shades"

I diritti sulle illustrazioni indicate sono di titolarità esclusiva 
dell'Associazione "La Famiglia nel Diritto e nella Società" (FDS), che ne 
riserva ogni prerogativa. Ogni abuso sarà perseguito ai sensi di Legge.



La presente raccolta è stata concepita come un percorso dei possibili 
eventi della vita adolescenziale. Gli argomenti trattati, sono stati 

contrassegnati con il linguaggio del semaforo.

Colore verde: diritti, facoltà ed interessi.

Colore Giallo: facoltà soggette alle autorizzazioni o nulla osta delle Autorità 
competenti. 

Colore rosso: divieti, doveri, obblighi ed eventuali prescrizioni.



Il Codice a Km 0-17

Diritti, facoltà, interessi  
I diritti, facoltà ed interesse del minore

• Il diritto al nome 

• Il diritto alla famiglia 

• La titolarità dei diritti a 12,14, 16 anni

• Il diritto alla scuola

• Il diritto alla salute

• Il diritto allo sport

• Le condotte dei minori

• Il diritto alla difesa 

• Il  tribunale per i minorenni in sede civile 

• Il  tribunale per i minorenni in sede penale  

Doveri, obblighi, prescrizioni
• Il Dovere di rispetto dei genitori

• Il Dovere di osservanza delle regole scolastiche 

• I benefici di uno stile di vita sana 

• Il Dovere di lealtà sportiva  

• L’obbligo di osservanza del codice della strada se patentati

• Osservanza di progetto da seguire indicato dal Giudice in 
alternativa alla applicazione della pena. «La messa alla 
prova» 

• Dovere in relazione alla proprie capacità, alle proprie 
sostanze e del proprio reddito al mantenimento della 
famiglia, finché convive con essa


