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• Alcuni fattori limitano la capacita’ di interpretare i dati amministrativi sui reati, tra

questi:

→ I dati amministrativi rapresentatno solo quello visible alle autorita’, non la vera 

dimensione del crimine

→ Le statistiche non sono paragonabili tra paesi diversi perche’ dipendono dale 

definizioni e dale normative

→ Cambiano anche in base ai sistemi di registrazione e codificazione

Dagli anni 50 si e’ provato a construire una classificazione internazionale sui reati

basato su un approccio normativo.

Lo sviluppo di ICCS inizia nel 2009, approvato nel 2015 dalla UNSC e da UN CCPCJ. 

I limiti delle statistiche amministrative nel

contesto dei reati e del crimine

Con ICCS si cerca una
standardizzazione
internazionale della
codificazione e nella
definizione dei reati



ICCS

UNIT USERS

STRUCTURE LEVELS

CODING ENDORSEMENT

VERSION CUSTODIAN

Crimes (behavioral 

definitions) 

NSOs & Criminal Justice 

System Institutions

Hierarchical 4 Levels

Numerical 2015 – UNSC & CCPCJ

1.0 United Nations Office on 

Drugs and Crime

THE ICCS 



Al 2021), 44 Paesi hanno dato indicazioni di avere adottato e implementato attivita’ su ICCS. Il ruolo

di UNODC e’ di guidare e assistere i paesi nel processo di attuazione del ICCS. 

UNODC also collects criminal justice data on an annual basis as per the ICCS categories and 

definitions.

13% 47% 18% 16% 5%

Full Major Limited None N/K

Level of alignment of national criminal data to the ICCS (self-reported) on 56 countries reporting

Source: United Nations Crime Trends Survey (UN-CTS), 2021

IMPLEMENTATION



UNODC & UN Women hanno sviluppato un statistical 

framework per registrare il “feminicidio” allineate con 

ICCS, approvato da UNSC (2022). 

- Piu specifiche sulla relazione tra vittime e criminale.

- Include 14 nuove variabili disaggregazioni di ICCS.

UNODC & IOM finalizzando un statistical framework per 

registrare la “tratta di persone”, 

UNICEF finalizzando una classification “violenza su

minori” entrambe allineate con ICCS.

Ultimi Sviluppi



DEVELOPMENTS

MANUAL

2022-2023 –

Implementation 

manual to guide MS 

through the 

adoption process, 

including 

correspondence 

tables. 

ONLINE 

TRAINING

2022-2023 – Fully 

online self-paced 

training course with 

dedicated modules 

for specific criminal 

categories (e.g. 

Organized Crime).

APP

2020-2021 – Mobile 

application of the 

ICCS. Meant for MS 

to intuitively and 

interactively consult 

and browse through 

the classification. 

FACE TO FACE 

TRAINING

2016-to date – In-

person training 

sessions to develop 

capacities for the 

ICCS adoption with 

MS.



THANK YOU

CONTACT ICCS FEMICIDE APP

Click here Click here Android Apple

UNODC HQ

iccs@unodc.org

UNODC Center of 

Excellence

unodc-

mexico.cde.estadistica@

un.org

Twitter

@CdE_UNODC

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.html
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Statistical_framework_femicide_2022.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unodc.iccs
https://apps.apple.com/mx/app/iccs-unodc/id1601889195?l=en
mailto:iccs@unodc.org
mailto:unodc-mexico.cde.estadistica@un.org
https://twitter.com/CdE_UNODC

