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L’attività statistica del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria

 Elaborazione di dati statistici ricavati da archivi amministrativi

 Indagini dirette presso gli Istituti penitenziari

 Controllo di qualità e analisi dei dati

 Costruzione di indicatori e report

 Data visualization

 Predisposizione di reportistica automatica

 Comunicazione istituzionale di dati statistici

 Questionari internazionali per Consiglio d’Europa, Eurostat e UNODC



Il gruppo di lavoro sulla classificazione 

internazionale dei reati ICCS



Joint Eurostat - UNODC data 
collection – Crime Trend Survey



Criminal Justice System Process –
ICCS Crimes level 1



Detenuti presenti alla fine dell’anno 
secondo il primo livello della ICCS
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8. acts against pubblic order
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Detenuti presenti per tipologia di reato ICCS -
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Nota: La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso incui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse 
egli viene conteggiato all 'interno di ognuna di esse.  Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze
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Ingressi dalla libertà nell’anno 
secondo il primo livello della ICCS
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Nota: La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse 
egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse.  Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1. acts

leading to

death

2. acts

causing

harm

3. injurious

acts of a

sexual

nature

4. acts

against

property

with

violence

5. acts

against

property

only

6. acts

involving

controlled

drugs

7. acts

involving

fraud,

deception

or

corruption

8. acts

against

pubblic

order

9. acts

against

pubblic

safety

Ingressi dalla libertà per tipologia di reato ICCS - % 

rispetto agli ingressi 

2020 2021



Procedura automatica per ICCS 
Crimes level 1- fase iniziale

 Classificazioni e tabella di decodifica dei reati in Siap/Afis

 Raccordo tra classificazione analitica DAP e ICCS Crimes level 1

 Procedura automatica attraverso applicazione di business intelligence

 Classificazione dei dati storicizzati e degli aggiornamenti futuri

RISULTATO:

CLASSIFICAZIONE AUTOMATICA ICCS PRIMO LIVELLO PER I DATI SUI REATI DEI DETENUTI 

PRESENTI E DEGLI INGRESSI DALLA LIBERTA’



La procedura per la classificazione 
ICCS in sintesi - fase iniziale

Raccordo tra 
classificazione analitica 

DAP e ICCS

Procedura automatica 
attraverso applicazione 
di business intelligence

Classificazione dei dati 
sui reati



Problematiche relative alla ICCS in 
ambito penitenziario

 Per il primo livello nella fase iniziale non è stato possibile ricostruire i reati 
della sezione relativa all’ambiente

 Mancata corrispondenza dei reati rispetto ai livelli ulteriori della ICCS (dal 
secondo in poi)

DESIDERATA:

MIGLIORAMENTO DELLA CORRISPONDENZA TRA ICCS E CLASSIFICAZIONI DAP



Esempi di difficoltà incontrate con i 
livelli 2 e 3 della ICCS

 Intentional homicide (0101)

 Rape (03011)

 Drug trafficking, cultivation or production (06012)

DESIDERATA:

LAVORO SINERGICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ICCS DEI REATI 

NEI LIVELLI SUCCESSIVI AL PRIMO



Aspettative future

 Superare la fase iniziale e utilizzare la classificazione aggiornata disponibile 
sul nuovo portale Istat con il dettaglio dei reati

 Realizzare una convergenza a livello statistico tra reati dei detenuti e 
classificazione Istat attraverso applicazioni di BI automatizzate
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