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GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 
Il Senato ha approvato definitivamente, all'u-
nanimità, la legge che istituisce l'Autorità ga-
rante per l'infanzia e l'adolescenza. La figura 
del garante dà attuazione all'articolo 31 della 
Costituzione oltre che a una serie di conven-
zioni e atti internazionali, fra i quali quella sui 
diritti del fanciullo di New York, la Conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali e quella europea sul-

l'esercizio dei diritti dei fanciulli. Al Garante sono assegnate una serie 
di funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, oltre a competenze 
consultive. Può anche esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti 
normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'a-
dolescenza, promuovere sinergie con la Commissione parlamentare per 
l'infanzia e l'adolescenza.  
L'Autorità garante promuove, inoltre, a livello nazionale, studi e ricer-
che sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendo-
si dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla fami-
glia. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante anche attraverso il 
numero telefonico di emergenza gratuito 114, o tramite altri numeri te-
lefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ov-
vero di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori. 
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CALCIO 
Abbonamenti e biglietti per le 
trasferte potranno essere acqui-
stati solo da chi possiede la tes-
sera del tifoso per la stagione 
calcistica 2011-12 come prevede 
il protocollo d'intesa  siglato dal 
Ministro dell'Interno, dal Presi-
dente della Figc e da rappresen-
tanti di Coni, Lega Serie A, Le-
ga Serie B e Lega Pro. I biglietti 
per il settore ospiti potranno es-
sere venduti solo a chi ha la tes-
sera e non risiede nella regione 
della squadra ospitante. La squa-
dra di casa, se è nelle condizioni 
di riservare posti nello stadio ai 
tifosi ospiti senza tessera,  potrà 
farne richiesta all'Osservatorio 
sulle manifestazioni sportive, 
indicando le misure organizzati-
ve da adottare. Attraverso questa 
intesa si completa, dunque, il 
percorso avviato nelle scorse 
stagioni. E’ previsto anche l’isti-
tuzione, presso le società calci-
stiche, di Dipartimenti dei tifosi. 


