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Confisca dei beni: iter giudiziario

I beni confiscati vengono classificati

in due categorie:

• beni in gestione → beni non

ancora trasferiti ad altre

Amministrazioni dello Stato o

agli Enti locali (ancora sotto la

gestione dell’ANBSC)

• beni destinati → beni per i

quali le procedure sono giunte al

termine e dunque è stato

possibile procedere alla

destinazione



Beni confiscati in Liguria

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Open Re.G.I.O.

Il totale dei beni confiscati (immobili

o aziende) in Liguria è pari a 526,

ubicati per il 50% nella provincia di

Genova.

La provincia con il minor numero di

immobili confiscati è Imperia (10%

del totale)

I beni sono localizzati in 44

comuni:

• 5 in provincia di Imperia

• 16 in provincia di Savona

• 15 in provincia di Genova

• 8 nella provincia della Spezia
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Beni confiscati in Liguria
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Immobili in gestione Immobili destinati

Aziende in gestione Aziende destinate

I n  gest ion e D est inat i Tot ale I n  gest ion e D est inat i Tot ale

Imperia 46 4 50 1 0 1

Savona 92 23 115 5 7 12

Genova 156 90 246 13 5 18

La Spezia 35 30 65 12 7 19

LI GURI A 3 2 9 1 4 7 4 7 6 3 1 1 9 5 0

I M M OBI LI AZ I EN D E
Provincia

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Open Re.G.I.O.



Immobili in gestione - Liguria

329 immobili in gestione

• unità immobiliari per uso di abitazione e

assimilabile (41%)

L’85% degli immobili in gestione sono stati

sottratti alle mafie tramite le misure di

prevenzione.

La maggior parte degli immobili in gestione è

ubicata nella provincia di Genova (47%).
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Imperia Savona Genova La Spezia

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Open Re.G.I.O.

Prevalgono i settori:

• attività immobiliari, noleggio, informatica, 

ricerca, servizi alle imprese (29%)

• commercio ingrosso-dettaglio, riparazione 

veicoli, beni personali, casa (19%)

• costruzioni (19%)

Suddivisione pressoché omogenea tra le

province di Genova (42%) e della Spezia

(39%). Segue la provincia di Savona (16%).

A Imperia si trova solo il 3% delle aziende in

gestione della regione.

31 aziende in gestione



Immobili destinati - Liguria

147 immobili destinati, pari allo 0,8% a

livello nazionale.

Il 73% dei beni immobili destinati è stato trasferito

al patrimonio degli Enti territoriali, il 16% è

stato venduto e l’11% è stato mantenuto al

patrimonio dello Stato.

→ tra gli Enti territoriali vi è l’assoluta prevalenza

dei Comuni.

11%

73%

16%

Mantenimento al patrimonio dello stato

Trasferimento al patrimonio degli enti territoriali

Vendita

Gli immobili destinati nella provincia di

Genova rappresentano il 61%.

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Open Re.G.I.O.



Aziende destinate - Liguria

19 aziende destinate, pari all’1,1% a livello

nazionale.

Delle 19 aziende destinate liguri:

• 17 sono state liquidate (89%)

• 2 sono state vendute (11%)

89%

11%

Liquidazione Vendita

Le aziende destinate si trovano a Savona e La

Spezia (37% in entrambe) e a Genova (26%). Non

ci sono aziende destinate nella provincia di Imperia.

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Open Re.G.I.O.
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La Liguria appare più sicura rispetto ai contesti

territoriali di riferimento.

La percentuale di famiglie che percepisce la zona in cui

vive come ad alto rischio di criminalità è inferiore a quella

di Italia e Nord-Ovest.

Percezione di sicurezza
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Liguria Nord-Ovest Italia

Famiglie che dichiarano che la zona in cui vivono è
«molto o abbastanza» a rischio di criminalità 

Percezione di sicurezza dei cittadini che camminano da soli

quando è buio:

• ampie differenze a seconda del sesso (spesso superiori ai

20 punti percentuali)

• miglioramento più intenso per la componente

femminile nel periodo 2015-2021
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Maschi Femmine

Variazione in p.p. 2015-2021 della quota di persone di 14+ anni che si 
sentono «molto o abbastanza» sicure camminando al buio da sole 

nella zona in cui vivono

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Istat



Delitti denunciati - Fonte dati

Nel documento sono stati analizzati i dati:

• raccolti dalle Prefetture ed elaborati dall’Istat

• relativi ai principali delitti denunciati nel periodo 2015-2021

La serie storica evidenzia la particolarità dei dati relativi all’anno 2020, per via della pandemia

e delle numerose misure restrittive introdotte.

Nella sua indagine l’Istat rileva l’attività operativa delle Forze di Polizia, ma non segue il

successivo percorso giudiziario dei fatti segnalati.
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Liguria Nord-Ovest Italia

Numero di delitti denunciati dalle Forze di Polizia all’Autorità 
giudiziaria nel periodo 2015-2021 (numeri indice 2015 = 100)

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Istat

delitti denunciati in Liguria 
nel periodo 2015-2021 

tasso di delittuosità (per 100 
abitanti) al 2021, in costante 

diminuzione

diminuzione media annua nel 
periodo 2015-2021

Quadro generale



Quadro generale

Meno frequenti, ma comunque rilevanti sul piano 
numerico:

• lesioni dolose

• minacce

• violazione della normativa sugli 
stupefacenti

Delitti maggiormente diffusi in Liguria: 

Furti     

Danneggiamenti      

Truffe e frodi informatiche     

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Istat



Dinamica decrescente tra il 2015 e il 2021.

Nel 2021:

• la Liguria è la 7a regione italiana per incidenza dei

furti in relazione alla popolazione

• il furto in abitazione e il furto con destrezza

sono le tipologie di furto più diffuse
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Liguria Nord-Ovest Italia

Tra il 2015 e il 2021, la provincia di Genova

registra la flessione più intensa (-53%).

Diminuzione significativa anche per le altre

province, oltre il 40%.

Furti

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Istat

Prevalenza individui denunciati/arrestati tra il 

2015 e il 2021:

➢ sesso maschile

➢ 25-34 anni

➢ leggera prevalenza della cittadinanza 

straniera

AUTORI



Dinamica altalenante ma nel complesso decrescente

tra il 2015 e il 2021.

Nel 2021:

• 2a regione italiana con il più elevato tasso di

danneggiamento (in rapporto alla popolazione)

• si contano circa 11 mila danneggiamenti, la

maggior parte dei quali localizzati a Genova

Contribuiscono alla diminuzione regionale tutte le

province con la sola eccezione di Imperia.

Genova e La Spezia segnano un decremento in

doppia cifra.

Danneggiamenti

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Istat

Prevalenza individui denunciati/arrestati tra il 

2015 e il 2021:

➢ sesso maschile

➢ 18-34 anni

➢ cittadinanza italiana, ma crescita 

della componente straniera

AUTORI



Dinamica crescente tra il 2015 e il 2021 ma meno

intensa rispetto a quella dei contesti di riferimento.

Nel 2021:

• 5a regione italiana con il più elevato tasso di truffe

e frodi informatiche (in rapporto alla popolazione)

• 8 mila truffe e frodi informatiche, la maggior

parte dei quali localizzate nella provincia di Genova

L’incremento è la sintesi della crescita registrata

in ognuna delle quattro province liguri.

Ha influito l’incremento di utenti potenziali

vittime di truffe e frodi informatiche a causa del

maggior utilizzo di strumenti informatici.

Truffe e frodi informatiche

Prevalenza individui denunciati/arrestati tra il 

2015 e il 2021:

➢ sesso maschile

➢ 35-44 anni

➢ cittadinanza italiana

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Istat
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Il numero delle chiamate alla helpline ha seguito un

andamento non lineare, con un complessivo

incremento nel periodo 2015-2021.

La crescita è più contenuta rispetto a quella dei

contesti di riferimento.

Approfondimento: 
Donne vittime di violenza

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Istat

Nel 2021 le chiamate alla helpline sono 636

(+4% rispetto al 2020).

La maggior parte delle vittime riferisce di aver

subito una violenza fisica o psicologica.

I chiamanti:

• chiedono principalmente supporto per sé

stessi ma aumentano anche le chiamate

effettuate da operatori sanitari

• sono venuti a conoscenza del 1522

prevalentemente tramite internet o la

televisione

CHIAMATE ALLA HELPLINE



Grazie per l’attenzione
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