
BOOM DI FURTI NEI NEGOZI E NELLE 
BOTTEGHE ARTIGIANE 

Oltre il 77 per cento dei furti nelle attività produttive rimane impunito.  Nel 60 
per cento dei casi i denunciati/arrestati sono cittadini stranieri. Poco più di uno 

su 4 è romeno. 
=========================== 

 
Se nel complesso i furti sono in diminuzione, quelli nei negozi commerciali e 
nelle botteghe artigiane, che rappresentano il 10 per cento circa del totale dei 
furti denunciati all’Autorità giudiziaria, sono invece in fortissima crescita. Negli 
ultimi 10 anni sono aumentati del 170 per cento.  
 
 
Nel 2014, ultimo anno in cui sono disponibili le statistiche, le denunce hanno 
sfiorato le 106.500 unità: tra furti e spaccate è stato calcolato che si sono 
verificati mediamente 292 reati di questo tipo al giorno; 12 ogni ora, 
praticamente uno ogni 5 minuti. E non è da escludere che negli ultimi 20 mesi la 
situazione sia peggiorata ulteriormente. 

 

A lanciare l’allarme sicurezza nei negozi e nelle botteghe artigiane è l’Ufficio 
studi della CGIA che ha elaborato i dati Ministero dell’Interno - Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza e Istat. 
 

Se nel 2004 il numero di furti presso le attività commerciali/artigianali è stato di 
poco superiore alle 39.300 unità, nel 2007 ha toccato il picco massimo di questo 
ultimo decennio: 107.465.  Nel biennio 2008-2009, invece, il numero di denunce 
ha registrato una leggera caduta, anche se  dal 2010 questo reato ha ripreso ad 
aumentare costantemente, fermandosi, nel 2014, a quota 106.457. 

 

“L’impiego sempre più massiccio dei sistemi di videosorveglianza, delle 
inferriate, delle porte blindate, degli impianti di antifurto e il ricorso agli istituti 
di vigilanza hanno trasformato moltissime attività economiche in piccoli bunker 
– segnala il coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo – nonostante 
ciò,  le statistiche ci dicono che le attività di prevenzione e di contrasto ai furti 
non sono riuscite a scoraggiare  i malintenzionati. Anzi”.  

 



“Le regioni più colpite – segnala il segretario della CGIA Renato Mason – sono 
quelle del Centro-Nord. Sia in termini assoluti sia in rapporto alla popolazione 
residente, l’Emilia Romagna, la Liguria, la Lombardia, la Toscana, il Piemonte, il 
Veneto e il Lazio sono state le realtà più colpite da questo reato contro il 
patrimonio. Sebbene i furti presso le attività economiche siano in costante 
crescita anche nel Mezzogiorno, il fenomeno al Sud presenta una dimensione 
meno preoccupante che nel resto del paese”. 

 
E nonostante l’insostituibile azione di prevenzione/contrasto condotta sul 
territorio dalle forze dell’ordine – segnala la CGIA  - il 77,3 per cento dei furti nei 
negozi rimane impunito. Vuol dire che nel corso dell’anno  solo nel 22,7 per 
cento dei casi denunciati, i responsabili vengono consegnati all’Autorità 
giudiziaria. I territori che presentano le situazioni più preoccupanti sono la 
Basilicata (81,4 per cento di delitti dove non si è scoperto l’autore), le Marche 
(81,7 per cento), la Puglia (82,6 per cento) e la Campania (85,9 per cento).  Dati 
sconfortanti che, purtroppo, hanno contribuito a gettare nello sconforto molti 
operatori economici. In particolar modo quelli che hanno subito queste 
scorribande più di una volta.  

 
Ovviamente, sottolineano gli artigiani veneti,  le attività più a rischio sono quelle 
che utilizzano pagamenti in contanti, come i distributori di carburante, le 
farmacie, gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, sale giochi, etc.), le 
gioiellerie/orologerie e le tabaccherie. Non meno interessate dall’azione dei 
delinquenti sono i negozi di alimentari, le attività di autoriparazione, i panifici, le 
gelaterie/pasticcerie, i negozi di vendita di apparecchiature elettroniche e di 
elettrodomestici, la telefonia, i negozi di abbigliamento, le ferramenta, le attività 
di bigiotteria, le attività di vendita e di riparazione delle biciclette, i parrucchieri 
e le estetiste. 

 

La CGIA fa altresì notare che nel 2014 gli autori di furti presso gli esercizi 
commerciali/artigianali denunciati/arrestati sono stati poco più di 36.700. Di 
questi, il 62,7 per cento erano maschi e il 37,3 per cento femmine. 

 

Ma la cosa più sorprendente riguarda la cittadinanza e la provenienza di questi 
malviventi. Tra i 36.700 richiamati più sopra, oltre il 60 per cento degli arrestati 
era straniero e “solo” il 40 per cento circa di nazionalità italiana. Tra gli stranieri 
che sono stati catturati dalle forze dell’ordine poco più di uno su 4 era di 
nazionalità romena (9.956 persone pari al 27,1 per cento del totale degli 



arrestati nel 2014). Seguono i marocchini (2.291 persone pari al 6,2 per cento 
del totale) e gli albanesi (1.133 persone pari al 3,1 per cento del totale). 

 

“Anche se è molto probabile che i mandanti e i ricettatori siano  cittadini italiani  
– conclude Zabeo – le statistiche evidenziano che  i furti negli esercizi 
commerciali sono sempre più ad appannaggio degli stranieri. Sia chiaro, non è il 
caso di alimentare alcun allarme sociale e tanto meno forme più o meno velate di 
intolleranza nei confronti di alcune comunità presenti nel nostro paese. Tuttavia, 
a seguito dell’esplosione avvenuta in questi ultimi 10 anni, è auspicabile che il 
Governo conceda più risorse per contrastare con maggiore efficacia anche questi 
reati e si consolidi sempre di più l’azione di intelligence tra le nostre forze di 
polizia e quelle dei paesi di provenienza di questi delinquenti”. 

 
 

 
Numero di furti in negozi e botteghe artigiane  

(delitti denunciati alle forze di polizia) 

 

Rank  
(per maggior 
incremento % tra 
2004 e 2014) 

Anno  
2004 

Anno  
2013 

Anno  
2014 

Var. ultimo anno Var. ultimi 10 anni 

Var. ass. 
2014-2013 

Var. % 
2014/2013 

Var. ass. 
2014-2004 

Var. % 
2014/2004 

Lombardia 7.552 23.523 24.418 +895 +3,8 +16.866 +223,3 

Emilia-Romagna 4.084 11.915 12.238 +323 +2,7 +8.154 +199,7 

Trentino Alto Adige 553 1.373 1.641 +268 +19,5 +1.088 +196,7 

Toscana 2.793 8.934 8.182 -752 -8,4 +5.389 +192,9 

Lazio 3.921 11.511 11.192 -319 -2,8 +7.271 +185,4 

Veneto 3.406 8.798 9.511 +713 +8,1 +6.105 +179,2 

Basilicata 121 234 334 +100 +42,7 +213 +176,0 

Friuli-Venezia Giulia 776 2.171 2.122 -49 -2,3 +1.346 +173,5 

Sicilia 1.926 4.501 4.693 +192 +4,3 +2.767 +143,7 

Umbria 566 1.462 1.370 -92 -6,3 +804 +142,0 

Liguria 1.635 4.196 3.875 -321 -7,7 +2.240 +137,0 

Piemonte 4.078 9.700 9.563 -137 -1,4 +5.485 +134,5 

Campania 2.211 4.740 5.117 +377 +8,0 +2.906 +131,4 

Sardegna 790 1.761 1.826 +65 +3,7 +1.036 +131,1 

Puglia 1.826 3.888 4.052 +164 +4,2 +2.226 +121,9 

Abruzzo 978 1.837 2.115 +278 +15,1 +1.137 +116,3 

Calabria 711 1.365 1.484 +119 +8,7 +773 +108,7 

Marche 1.170 1.998 2.328 +330 +16,5 +1.158 +99,0 

Molise 138 328 247 -81 -24,7 +109 +79,0 

Valle d'Aosta 89 158 149 -9 -5,7 +60 +67,4 

Italia 39.324 104.393 106.457 +2.064 +2,0 +67.133 +170,7 

            

Nord Est 8.819 24.257 25.512 +1.255 +5,2 +16.693 +189,3 

Nord Ovest 13.354 37.577 38.005 +428 +1,1 +24.651 +184,6 

Centro 8.450 23.905 23.072 -833 -3,5 +14.622 +173,0 

Mezzogiorno 8.701 18.654 19.868 +1.214 +6,5 +11.167 +128,3 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Interno - Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e Istat 



 

 

 

Frequenza dei furti in negozi e botteghe artigiane  
(delitti denunciati alle forze di polizia) 

  
ALL'ANNO 

(2014) 
AL GIORNO ALL'ORA 

OGNI 5 
MINUTI 

Numero di Furti in 
esercizi commerciali 

106.457 292 12 1 

 
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Interno - Dipartimento  
della Pubblica Sicurezza e Istat 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Interno - Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e Istat 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Il peso dei furti in negozi e botteghe artigiane sulla popolazione residente 
(Delitti denunciati alle forze di polizia) 

Rank  
(per maggior incidenza 
% su abitanti) 

Anno 2014 
(nr. furti in 

esercizi 
commerciali) 

Popolazione 
31/12/2014 

Furti in 
esercizi 

commerciali 
(ogni 100 

mila abitanti) 

Emilia-Romagna 12.238 4.450.508 275,0 

Liguria 3.875 1.583.263 244,7 

Lombardia 24.418 10.002.615 244,1 

Toscana 8.182 3.752.654 218,0 

Piemonte 9.563 4.424.467 216,1 

Veneto 9.511 4.927.596 193,0 

Lazio 11.192 5.892.425 189,9 

Friuli-Venezia Giulia 2.122 1.227.122 172,9 

Abruzzo 2.115 1.331.574 158,8 

Trentino Alto Adige 1.641 1.055.934 155,4 

Umbria 1.370 894.762 153,1 

Marche 2.328 1.550.796 150,1 

Valle d'Aosta 149 128.298 116,1 

Sardegna 1.826 1.663.286 109,8 

Puglia 4.052 4.090.105 99,1 

Sicilia 4.693 5.092.080 92,2 

Campania 5.117 5.861.529 87,3 

Molise 247 313.348 78,8 

Calabria 1.484 1.976.631 75,1 

Basilicata 334 576.619 57,9 

Italia 106.457 60.795.612 175,1 

    Nord Ovest 38.005 16.138.643 235,5 

Nord Est 25.512 11.661.160 218,8 

Centro 23.072 12.090.637 190,8 

Mezzogiorno 19.868 20.905.172 95,0 

 
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Interno - Dipartimento  

della Pubblica Sicurezza e Istat 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



In quasi 4 casi su 5 l’autore rimane ignoto 
Furti in esercizi commerciali denunciati alle forze di polizia 

 

Rank  
(per % di delitti  
di cui non si è scoperto l'autore) 

FURTI IN NEGOZI E BOTTEGHE ARTIGIANE 
(Anno 2014) 

Denunciati 

di cui non si è 
scoperto l'autore 

nel corso 
dell'anno 

% di delitti di cui 
non si è scoperto 
l'autore nel corso 

dell'anno 

Campania 5.117 4.395 85,9 

Puglia 4.052 3.346 82,6 

Marche 2.328 1.901 81,7 

Basilicata 334 272 81,4 

Toscana 8.182 6.568 80,3 

Abruzzo 2.115 1.696 80,2 

Sicilia 4.693 3.739 79,7 

Lazio 11.192 8.904 79,6 

Calabria 1.484 1.180 79,5 

Emilia-Romagna 12.238 9.520 77,8 

Umbria 1.370 1.057 77,2 

Friuli-Venezia Giulia 2.122 1.610 75,9 

Piemonte 9.563 7.235 75,7 

Veneto 9.511 7.141 75,1 

Lombardia 24.418 18.294 74,9 

Trentino Alto Adige 1.641 1.181 72,0 

Valle d'Aosta 149 106 71,1 

Liguria 3.875 2.743 70,8 

Sardegna 1.826 1.243 68,1 

Molise 247 167 67,6 

Italia 106.457 82.298 77,3 

    
Mezzogiorno 19.868 16.038 80,7 

Centro 23.072 18.430 79,9 

Nord Est 25.512 19.452 76,2 

Nord Ovest 38.005 28.378 74,7 

 
              Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 

 
 

Autori di furti in esercizi commerciali denunciati/arrestati (anno 2014) 
 

sesso Maschi Femmine Totale 

Autori denunciati/arrestati 23.032 13.690 36.722 

in % 62,7 37,3 100,0 

 
    

 

cittadinanza Italiani Stranieri Totale 

Autori denunciati/arrestati 14.649 22.073 36.722 

in % 39,9 60,1 100,0 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 



Principali Paesi di provenienza autori di furti in esercizi commerciali 

denunciati/arrestati (anno 2014) 
 

  Paesi 
N. 

autori 
Inc. %  

su totale 

1 Romania 9.956 27,1 

2 Marocco 2.291 6,2 

3 Albania 1.133 3,1 

4 Moldova 792 2,2 

5 Tunisia 634 1,7 

6 Perù 469 1,3 

7 Ucraina 376 1,0 

8 Ecuador 327 0,9 

9 Serbia e Montenegro 287 0,8 

10 Georgia 284 0,8 

11 Bulgaria 270 0,7 

12 Senegal 246 0,7 

13 Polonia 227 0,6 

14 Egitto 181 0,5 

15 Bosnia-Erzegovina 169 0,5 

    
  Totale autori (italiani + stranieri) 36.722 100,0 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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