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Interpretazione delle funzioni e dei 

compiti della inchiesta e il "inchiesta" 

termini e "investigatore" nella letteratura 

giuridica è stata interpretata da prospettive 

diverse. Ma nello stesso momento in cui la 

maggioranza dei giuristi tenere 

interpretazioni della posizione termine con 

il diritto e la procedura penale. Ad esempio, 

in Art. 5 del codice di procedura penale 

della Federazione Russa del 18 dicembre 

2001 # 174 - FZ [SZ RF 24 dicembre 2001 

N 52 (Parte I) art. 4921 (come modificato il 

21 dicembre 2013) Avanti – codice], questi 

termini sono interpretate nel seguente 

ordine che: 

ricercatore - l'organismo ufficiale di 

inchiesta, il titolo o autorizzato dal capo del 

corpo d'inchiesta di svolgere un'indagine 

preliminare in forma di inchiesta, così come 

altri poteri previsti dal codice di procedura 

penale della Federazione Russa; 

richiesta - la forma delle indagini 

preliminari svolte dal ricercatore 

(ricercatore), un procedimento penale in cui 

un'indagine preliminare è necessario. 

Ma l'interpretazione degli organi di 

indagine, tranne indagini investigative e il 

numero di divisioni delle forze dell'ordine 

(MVD, FSB, il servizio federale russo delle 

dogane e le altre agenzie del governo 

federale, la maggior parte non hanno un 

puro unità di indagine, o le unità di attività 

organi di controllo sono per lo più guidati 

da regole del PCC, e il diritto 

amministrativo. alternativa, attualmente 

dirige il FMS della Russia, considerare la 

possibilità di fornire ai propri dipendenti 

che conferiscono poteri di indagine, con 

questa agenzia federale non ha alcuna 

autorità per condurre operazioni di ricerca 

(AMP) tra i requisiti. FZ "On operativi 

investigativi Attività" [Ai sensi dell'art. 13 

FZ del 1995/08/12 # 144 (come modificata 

il 2013/12/21) "On operativi - Investigative 

Attività" per febbraio 2014 hanno il diritto 

di impegnarsi in OSA: ATS, Servizio 

federale di sicurezza, UST, FCS, CBP 

FSNK, il braccio operativo del corpo 

esterno Ministero della Difesa russo 

intelligenza conduce atti di indagine (OPM) 

solo per garantire la sicurezza dell'organo 

intelligence straniera, e se tali misure non 

incidono sulle competenze degli organi di 

cui al paragrafo 1, 2, 4, 6-9 Part 1 of Art. 13 

della Legge federale sulle attività 

investigative operative. Così l' elenco delle 

attività operative nella ricerca, può essere 

modificato o integrato solo FZ. I capi delle 

agenzie di determinare l' elenco delle unità 

operative idonee a svolgere attività 

operativa, di ricerca, i loro poteri, la 

struttura e l'organizzazione del lavoro. E le 

autorità sono utenti che chiedono OSA 

risolvere alcuni compiti chiamati FZ 

esclusivamente di sua competenza stabilito 

dalla legge federale in questione. Quote o 
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organismi che esercitano DAR operativi 

sono eseguiti in collaborazione con i 

dipendenti MIS operazioni di ricerca in 

centri di detenzione sistema penale]. 

Soprattutto sostanzialmente l'intera 

inchiesta è ora nelle sue funzioni non è 

diversa dalle indagini:. investigatori che 

indagano molti affare epizodnye con un 

sacco di entrambe le vittime e degli 

imputati Oltre indagini penali, l'imposizione 

di fallimento (disdetta) del procedimento 

penale, gli investigatori che svolgono tali 

funzioni procedura penale come 

dichiarazioni di esame e di regolamento 

(messaggi) dei crimini. Nel condurre 

l'indagine fatta interazione con altre unità 

ATS, magistrati, investigatori e autorità 

pubbliche. 

Tuttavia, se il diritto dei paesi stranieri 

[Cherechukin, L.V. 2005. Organizzazione 

di indagini preliminari: Textbook. Lugansk, 

RIO LGUVD. 536 p.] La richiesta e ' 

considerato come una sorta di attività 

cognitiva alla polizia che deriva dalle sue 

funzioni amministrative, e quindi non ha 

natura processuale penale. 

Etimologicamente, il termine "inchiesta" 

deriva dalla parola "doznavat", "doznatsya 

nulla" e significa "curiosare", "imparare", 

"chiedere", "dovedyvatsya", "cercare", 

"raggiungere tracciabilità", "chiedere", 

"fare qualsiasi cosa", "dettaglio e conoscere 

qualcosa di giusto". Ora, l'interpretazione 

della parola "inchiesta" comporta non solo 

l'aspetto cognitivo di questa attività, ma 

anche la sua essenza giuridica e 

amministrativa (indagine - preliminare 

indagine amministrativa). O con l' 

interpretazione estensiva della inchiesta e 

l'indagine possiamo dire che le persone 

autorizzate nel processo di stabilire la verità 

(appunto) con le prime azioni sono guidate 

con le norme del PCC. 

Indagine delle Truppe interni della 

Russia effettuata sulla base dei requisiti del 

codice di procedura penale della 

Federazione russa 18.12.2001 # 174 - FZ 

[SZ RF datata 24 Dicembre 2001 # 52 

(Parte I) art. 4921 (come modificato il 21 

dicembre 2013) Avanti - codice] e l'Ordine 

del Ministero degli Affari Interni della 

Russia dal 25.08.2008 # 750. Questo ordine 

per la gestione e l'esecuzione del manuale 

procedurale dichiarato le attività di indagine 

Forze armate, altre truppe, formazioni e 

corpi militari, in cui la legge prevede il 

servizio militare, approvato con ordinanza 

del vice procuratore generale della 

Federazione Russa - il capo procuratore 

militare di 18.01.2008 # 20 [Avanti – 

Istruzioni]. 

A norma del paragrafo 3 della parte 1 

dell'art. 40 del Codice di procedura penale 

del comandante dei militari si riferisce al 

corpo di inchiesta, che è anche affermato 

nell'articolo. 2 proprietari. 

Poteri e doveri del corpo di indagine e 

sperimentatore di cui all'art. 3 Istruzioni ai 

sensi dell'art. 4 Istruzioni, comandante 

dell'unità militare attua i poteri ei doveri del 

corpo di indagine nei procedimenti penali 

riguardanti reati commessi da personale 

militare, i cittadini, servizio di riserva 

personale militare e civile in connessione 

con l'esercizio delle loro funzioni ufficiali o 

all'interno dell'unità militare. 

La parola "inchiesta" deriva dall'ultimo 

comune parole russe "doznatsya", 

"doznatsya", che è proprio quello di 

scoprire che cosa fare - qualsiasi cosa. 

Proprio il termine "inchiesta" è stato 

utilizzato negli statuti giuridici di un 

procedimento penale nel 1864 ed è stato 

designato come "l'inchiesta iniziale 

intrapresa dalla polizia per rilevare la 

giustizia o l' ingiustizia di sopravvivere loro 

voci e informazioni sul crimine...". Sotto 

inchiesta capito controllo iniziale delle 

informazioni disponibili sul crimine alla 

polizia. Dopo il 1917, il regolamento 

iniziale di inchiesta ha ricevuto istruzioni 

NKJU RSFSR NKVD e l'organizzazione 

del Soviet operai e contadini milizia, 

adottata nel 1918. E 'stata la prima autorità 

nel processo penale sovietico di funzioni 

eseguibili inchiesta. Un punto importante è 

stato il principio di legalità socialista, la 

necessità di ottenere una espressione nella 

produzione di visite indagini normative di 

Governo dei lavoratori e dei contadini. 
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Adottato nel 1923, il nuovo Codice di 

procedura penale, ha stabilito i poteri 

processuali di indagine in base alla natura 

delle cause penali. Negli anni successivi 

(dicembre 2013) La riforma del diritto 

processuale penale e criminale 

notevolmente ampliato la gamma delle 

attività delle unità di indagine. Ora, nella 

definizione legislativa sancita comma 24 

dell'art. 5 codice di procedura penale, sotto i 

corpi di indagine deve essere inteso agenzie 

statali e funzionari, autorizzati a norma del 

codice di procedura penale della 

Federazione russa di svolgere l'indagine e le 

altre potenze procedurali [Scientific-

commento pratica al codice di procedura 

penale. Moscow. 2007.]. 

Il termine "autorità" in russo: un ente o 

un'organizzazione statale o pubblico. 

Organizzazione - una "associazione 

pubblica, o le agenzie governative", e 

l'istituzione - "organizzazione, responsabile 

di qualche area del lavoro". Come potete 

vedere, la parola "organizzazione" e 

"istituzione" sono sinonimi. Così, il corpo - 

una organizzazione, responsabile di alcuna 

area di lavoro. Dato che stiamo parlando del 

corpo di inchiesta, poi, come risulta dalla 

definizione di tale zona è il procedimento 

penale, compresa la richiesta. O il termine 

"inchiesta" significa "indagine 

amministrativa preliminare" che ha radici 

storiche, come per molti anni sulla base 

della legislazione penale procedura di 

Russia. Oggi, questa interpretazione del 

termine " inchiesta" è obsoleto in quanto 

non riflettono il contenuto giuridico attuale. 

Nel codice di procedura penale inchiesta 

considerato non come un'indagine 

amministrativa, e come la Procedura Istituto 

penale, l'esecuzione di una forma di 

indagine preliminare [Arestova, E.N. 2009. 

Sul concetto di "corpo di inchiesta". # 3]. 

Interpretazione giuridica del funzionario 

termine è contenuta nella nota 1 all'art. 285 

del codice penale, in base al quale coloro 

che sono riconosciuti come persone 

temporaneamente o permanentemente in 

una speciale autorità svolgere le funzioni 

dell'autorità o svolgere funzioni 

amministrative, organizzative e manageriali 

in enti pubblici, enti locali, istituzioni statali 

e comunali, nonché le Forze Armate, altre 

truppe e le formazioni militari della 

Federazione Russa. Tuttavia, 

indipendentemente dalla funzione svolta da 

un dipendente, è evidente che essi possano 

essere solo una persona fisica, cittadino, ma 

non l'organizzazione. Pertanto, la 

definizione legislativa di "corpo di 

inchiesta" inizialmente contiene 

contraddizioni interne, complicando la sua 

interpretazione [Balakshin, B. 2004. 

Definizione incompleta di inchiesta. # 2. 

p.13]. In questa circostanza già attirato 

l'attenzione, e altri. Quindi, S.I. Girko rileva 

che la definizione legislativa di "corpo di 

inchiesta", infatti, non contiene alcuna 

definizione. Nel suo parere ragionevole, 

determinare i "corpi" attraverso i corpi - 

una tautologia, un errore epistemologico. 

Etimologicamente prospettiva organismo 

investigativo significa "istituzione delle 

indagini", perché "l'autorità" sono governo 

o ente pubblico o di un'organizzazione, 

"indagine" - una forma di indagine 

preliminare del crimine. Un funzionario 

dell'ente non sono, ma perché non può 

essere considerato un organismo di 

inchiesta [Girko, S.I. 2006. Le forze di 

polizia nel processo penale. Moscow. 

149p.]. 

Comandante dell'unità militare, come il 

corpo di inchiesta, il capo del corpo ha il 

potere di inchiesta, nell'ambito delle sue 

competenze proposta dalle norme del PCC, 

il diritto di imporre determinati poteri 

processuali al corpo di ufficiali inchiesta 

subordinati a lui. In particolare, il 

comandante dell'unità militare autorizzato a 

dare ordini per l'ammissione, la 

registrazione, rapporti di ispezione di 

criminalità e di azione sulle decisioni 

procedurali in caso di emergenza, per le 

indagini di casi criminali in cui un'indagine 

preliminare è necessario - in un modo 

prescritto dall'art. 157 codice di procedura 

penale, l'attuazione di altri poteri previsti 

dal Codice. 
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Per fare questo, il comandante dell'unità 

militare, essendo il corpo di inchiesta, 

autorizza in conformità con la Sezione 7, 

art. 5 codice di procedura penale suo ordine 

scritto (punto 28 dell'allegato 9 al numero 

del Servizio interno delle Forze Armate), il 

meglio addestrato e disciplinato suoi 

ufficiali subalterni di esercitare i poteri del 

corpo di un procedimento di indagine, 

nominando i loro interrogatori, che, come 

funzionari dell'organismo di inchiesta, 

hanno poteri processuali, ai sensi della parte 

3. 41 del Codice di procedura penale (art. 

11 della direttiva). Una copia dell'ordinanza 

che nomina gli investigatori inviati al 

procuratore militare e il capo del corpo 

militare inquirente. 

On 1 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 40 

Codice di procedura penale agli organi di 

indagine includono: 

▪ corpi affari interni e loro costituente 

territoriale, compreso il controllo lineare 

(dipartimenti, divisioni) le autorità di 

polizia per monitorare il traffico di 

stupefacenti e sostanze psicotrope, 

compreso territoriale e incluso nel loro 

interdistrettuale struttura, città (o distretto) 

le autorità per monitorare il traffico di 

stupefacenti e sostanze psicotrope, nonché 

altri organi del potere esecutivo, investiti in 

conformità con l'autorità del diritto federale 

per l'attuazione delle attività operative e 

investigative; 

▪ uffici del Servizio Federale Balì; 

▪ comandanti delle unità militari, capi 

delle istituzioni militari o guarnigioni; 

▪ il controllo del fuoco di Stato del 

Servizio federale del Fuoco. 

Su gli organi inquirenti competenti per: 

inchiesta nei procedimenti penali in cui 

un'indagine preliminare non è necessario - 

secondo le modalità previste dal capitolo 32 

del codice di procedura penale; effettuare 

un'indagine urgente nei casi penali in cui 

una indagine preliminare è necessaria - in 

un modo prescritto dall'art. 157 del Codice 

Amministrativo; l'esercizio di altri poteri 

previsti dal codice di procedura penale della 

Federazione Russa. 

I procedimenti penali secondo le 

modalità previste dall'art. 146 codice di 

procedura penale, e l'esecuzione di indagini 

urgenti imposti anche su: 

- Comandanti di navi marittime e 

fluviali nel lungo viaggio - nei casi penali 

che coinvolgono i crimini commessi da 

questi tribunali; 

- Parti Dirigenti esplorazione e di 

svernamento Chiefs stazioni antartiche 

russe e le basi di campo stagionali lontano 

dalle posizioni della indagine di cui al 

prima parte di questo articolo - nei casi 

penali sui crimini commessi sulla posizione 

di questi partiti, stazioni di svernamento 

basi di campo stagionali; 

- I capi delle missioni diplomatiche e 

degli uffici consolari della Federazione 

Russa - nei casi penali sui crimini 

commessi nel territorio di rappresentanze e 

uffici di dati. 

Inoltre, in ogni caso segnalare 

l'ispezione di un reato alla procedura 

stabilita dagli articoli 144, 145 del Codice, 

il comandante dell'unità militare, essendo il 

corpo di inchiesta, fornisce istruzioni scritte 

per l'indagine. Copie dell'ordine nominato, 

così come ordine del comandante di una 

unità militare sulla nomina di un 

funzionario inchiesta della unità militare 

allegato alla relazione di ispezione materiali 

reato (cause penali). 

Secondo... investigatori sono nominati, 

di solito al tasso di [Codice di procedura 

penale della Federazione Russa in data 

18.12.2001 # 174-FZ. 2001. # 52 (Parte I) 

p.4921]. 

- Alla Regiment (nave 1 ° rango) - 5 - 6 

inquirenti; 

- Un battaglione separato (nave 2 rank) - 

3 - 4 sperimentatore; 

- Una società separata (la divisione di 

nave 3 rango 4 navi rango) - 1 - 2 del 

ricercatore; 

- Presso la sede (sopra scaffale) e di 

istituto (istituti di istruzione professionale 

militari) - 2-5 investigatori. 

Quando si registrano notizie di reato sul 

documento (una dichiarazione scritta, 

l'adozione del protocollo delle dichiarazioni 
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orali sulla resa protocollo crimine, 

segnalare la scoperta di prove di un crimine 

o la registrazione di registrazione timbrata 

con la data e l'ora di registrazione, un 

numero di serie della registrazione, i nomi, 

le iniziali ufficiali persona (l'indagine, ecc), 

che ha ricevuto il messaggio (di ricezione 

della domanda, redatto il rapporto). record 

di correttezza su carta certificata dalla firma 

della persona che riceve informazioni su un 

crimine. data di stesura del rapporto il 

rilevamento di segni di reato dovrebbe 

essere la data di iscrizione nel libro di 

registrazione di notizie di reato. rapporti 

sulla rilevazione di segni di reato devono 

essere registrati nel libro di registrazione 

delle notizie di reato pervenute alla I/h, che 

deve essere condotta in ogni / h data del 

verbale scritto la scoperta di prove di un 

crimine, unitamente alla data di 

registrazione, il numero di serie del libretto 

di circolazione in CPR deve corrispondere 

l'ordine della data di rapporti di ispezione di 

reato. 

I responsabili della tenuta dei libri e del 

registro delle notizie di reato sono nominati 

con decreto del reparto militare. Correttezza 

dei libri, l'accuratezza, la tempestività e la 

completezza delle modifiche ad esso record 

mensili verificato comandante di unità 

militare o il suo vice. Sui risultati 

dell'ispezione nella voce libro è fatto, con la 

firma del controllo. Relazioni libro di 

registrazione di reato ricevute dall'unità 

militare (stabilimento), sembra che il 

procuratore militare su sua richiesta, o 

consegnato mensile per controllare. 

Rapporti di crimini ricevuti per posta, 

oltre a registrare in questo libro sono 

soggette a registrazione in conformità della 

procedura stabilita per i documenti in 

arrivo. 

Il messaggio di posta elettronica (il 

giorno della sua ammissione), sulla 

relazione della scoperta di prove di un reato 

(la data di ricevimento delle informazioni) 

che il corpo di inchiesta et comandante 

dell'unità militare, ha imposto una 

risoluzione sulla ordine di registrazione e di 

controllo (articolo 144 del codice di 

procedura penale), ma indica anche 

l'indagine i responsabili della registrazione 

delle notizie di reato, mantenendo libri, 

nominato con ordinanza del reparto militare 

(istituzione, presidio). Di regola, le truppe 

interni della Russia, responsabile nominato 

Capo di Stato Maggiore e Vice Capo di 

Stato Maggiore della unità militare. 

Ai sensi dell'articolo 49 del Istruzioni 

sperimentatore e il corpo inchiesta deve 

essere accettata per registrare e verificare le 

informazioni sui reati commessi o previsti 

ed entro i termini stabiliti dal codice di 

procedura penale, prendere una decisione 

entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento 

della comunicazione. Durante il controllo i 

rapporti del corpo inchiesta criminalità, 

investigatore ha il diritto di chiedere la 

produzione di controlli documentali, 

verifiche, ottenere specialisti quando 

necessario. 

Corpo di inchiesta, a fronte del 

comandante militare può, su richiesta scritta 

dello sperimentatore, formulata secondo le 

10_1 forma, estendere fissi 3 messaggi di 

prova quotidiana termine di qualsiasi reato 

commesso o prevista fino a 10 giorni. 

Quando la necessità di controlli 

documentali o verifiche procuratore militare 

ha il diritto di chiedere all'organismo di 

inchiesta o il ricercatore di estendere il 

periodo d'ispezione di 30 giorni (in bianco 

9_1). 

Quando la richiesta di una proroga dei 

controlli investigatore - il comandante 

dell'unità militare, corpo di inchiesta 

funzionante, trasmette immediatamente una 

copia della petizione con la sua decisione in 

merito al procuratore militare. 
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