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Il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato 
 
Il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato è un’autorità indipendente istituita con legge regionale 
6 dicembre 2018, n. 22, in esecuzione della DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle 
vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.   
Il Garante può, innanzitutto, proporre agli Enti e alle Istituzioni che si occupano di Vittime di reato iniziative 
finalizzate al riconoscimento delle vittime come soggetti titolari di diritti e di tutela.   
  

Le sue funzioni principali, stabilite dalla legge regionale istitutiva, sono quelle di:  
   

• fornire assistenza pronta e gratuita alle vittime di reato, in particolare alle vittime 
vulnerabili.   

• eseguire una mappatura dei diversi soggetti che realizzano interventi di formazione, 
educazione, mediazione e sensibilizzazione e degli organismi che a vario titolo operano nel territorio 
lombardo, al fine di fornire sostegno, assistenza, protezione di carattere sanitario, sociale, legale e 
psicologico alle vittime di reato.   

• collaborare con le competenti strutture regionali e gli enti del sistema regionale per un 
efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati.   

• segnalare alle autorità competenti atti, commenti o atteggiamenti offensivi e lesivi della 
dignità della persona, compresi i casi in cui le misure adottate non risultino adeguate alla tutela della 
vittima di reato.   

• fornire assistenza, sostegno e protezione di carattere sanitario, sociale, legale e psicologico 
alle vittime di reato indicando loro i diversi interlocutori istituzionali (soggetti e organismi) che a vario 
titolo operano nel territorio lombardo.   

• intervenire nei procedimenti amministrativi per assicurare alle vittime di reato la conoscenza 
degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione.   

• collaborare con gli enti del sistema regionale della Lombardia, con il Garante per la 
protezione dei dati personali e le altre autorità di garanzia presenti sul territorio lombardo per quanto 
riguarda le segnalazioni su situazioni di reciproco interesse.   
  

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Garante può inoltre esercitare i propri poteri coordinandosi con 
il Difensore Regionale e le altre Autorità di garanzia per quanto riguarda reciproche segnalazioni su situazioni 
di comune interesse.   
  

Il Garante per la tutela delle Vittime di reato ha sede presso il Consiglio regionale della Lombardia, in Via 
Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano.   
Per informazioni ed eventuali richieste è necessario scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:   
garantetutelavittimereato@pec.consiglio.regione.lombardia.it   

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002018120600022&iddoc=lr002018120600022&selnode=lr002018120600022&view=showdoc
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002018120600022&iddoc=lr002018120600022&selnode=lr002018120600022&view=showdoc
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0029&from=IT
http://www.difensoreregionale.lombardia.it/
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