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Prevenzione della criminalità di 
successo è possibile solo se l'attenzione sarà 

focalizzata sul reato individuale, in quanto 

personalità - sostenere le ragioni della loro 
conclusione. Personalità criminale è sempre 

stato uno dei problemi centrali del profilo 

criminale di Scienze, e in primo luogo 
criminologia. 

Identità del colpevole è un insieme di 

socialmente rilevanti proprietà psicologiche 

negative della psiche umana, che si è 
sviluppato nel corso di molteplici e 

sistematiche interazioni con altre persone. 

[1] 
Va notato che non esistono una sola 

caratteristiche di personalità dei leader dei 

gruppi criminali organizzati. 
La moderna struttura del mondo 

criminale russo comprende diversi tipi di 

gruppi criminali: 

- Basso, che comprende la forma 
criminale più comune - gruppi criminali, 

compreso il tipo di banda, numerazione 2-

20 persone che agiscono a livello locale. 
Tra di loro c'è spesso una percentuale di 

recidivi; 

- Piano, che è il primo tipo di gruppi 

criminali in simbiosi con gli enti 
commerciali (che di solito svolgono attività 

criminali su una zona limitata: piccola città, 
distretto, regione). 

- In alto, consolidando la struttura 

criminale del primo e del secondo tipo, che 
si chiama l'insieme di associazione a 

delinquere criminale (opera in diverse 

regioni, così come in tutto il paese). Una 
organizzazione criminale come 

"associazione criminale" deve includere 

organizzazioni criminali interregionali, tra 

cui etnica [2]. 
I leader delle organizzazioni criminali 

cercano di raggiungere il loro lunga 

esistenza, che istituisce un monopolio su un 
particolare tipo di attività criminale in una 

certa area. E 'quindi importante luogo di 

lavoro organizzativa (reclutamento di nuovi 
membri di gruppi criminali, mantenendo 

una rigorosa disciplina, cospirazione, i 

collegamenti corrotti) [3]. 

Spesso in letteratura suggeriscono che 
tutti i criminali organizzati - professionali 

che ricevono sostentamento esclusivamente 

sulle loro attività criminali svolte per molti 
anni e così hanno giudicato malavita. Nel 

frattempo, l'analisi del soggetto, 

l'organizzazione criminale moderno 

(associazione per delinquere) suggerisce 
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che spesso sono funzionari pubblici e 

dirigenti d'azienda. 

Gli organizzatori e dirigenti di grandi 
gruppi criminali moderni in stragrande 

maggioranza (ad eccezione di "ladri in 

legge") non è mai stato tentato prima. 

Hanno superiore, istruzione tecnica 
superiore incomplete o secondaria. 

Le loro qualità personali possono essere 

generalmente caratterizzate come segue: la 
gente volitiva, audaci e intraprendenti con 

determinate capacità organizzative, rapporti 

d'affari e significative opportunità 

finanziarie. 
Abbiamo condotto un sondaggio dei 

dipendenti del dipartimento regionale di 

San Pietroburgo per la lotta contro la 
criminalità organizzata ha mostrato che il 

15% degli intervistati ritiene che l'autorità 

del leader di un gruppo criminale mantiene 
le sue risorse materiali, il 10% - sulle 

tradizioni penali, il 25% - sulle qualità 

personali e il restante 50% - su tutti questi 

fattori combinati. 
Caratteristiche di leadership significa 

non solo la capacità di gestire le persone e 

sottoporli a sé con qualsiasi mezzo, ma la 
freddezza spesso emotivo, indifferenza 

verso gli altri membri del gruppo criminale 

o comunità criminale. Personalità del leader 
di solito determina la direzione generale 

della attività criminale di un gruppo e la sua 

specifica commettere atti criminali. 

L'ideologia, che viene spinto i 
coordinatori ambiente criminale è 

eterogeneo, ha osservato come le tendenze 

retroprofessionalizma (tradizioni 
rianimazione e doganali "ladri nella legge" 

e un tipo di copia neoprfessionalizm 

occidentale (ed orientale) e le 

organizzazioni mafiose di gangster. 
Atteggiamenti e abitudini tali dirigenti 

variare in base alla appartenenza a un 

determinato tipo di pesca penale (prostitute, 
ladri, apparato statale corrotto, gangster, 

mafiosi, ruffiani, borseggiatori, 

"barsetochnikov" ladri di appartamenti, 
ecc.) 

L'ideologia della malavita, e, 

naturalmente, il vzglya di formazione con 

disabilità e gli atteggiamenti dei membri 

delle mafie è fortemente influenzato da un 

piccolo ma autorevoli, radicate 
nell'ambiente criminale Corporation "ladri 

nella legge" costituisce il nucleo della 

criminalità organizzata. 

Un posto speciale per l'analisi delle 
caratteristiche di personalità dei leader della 

criminalità organizzata occupano quali 

coordinatori della criminalità organizzata 
come "ladri nella legge". [4] 

Ritratto criminologico "ladro in legge" 

include le seguenti singolarità: 

- La maggior parte dei "ladri" se stessi 
non commettono direttamente crimini, ma 

sono organizzati o ispiratori degli autori del 

reato ideologico; 
- Parte dei "ladri" del gruppo più elitario 

di capi criminali particolarmente pericolosi 

tra quelli scoperti nel sottosuolo non sono 
dichiarato e conosciuto per una ristretta 

cerchia di persone "casta ladri. Questo non 

solo aiuta a rafforzare le attività illegali di 

comunità criminale, ma anche a 
promuovere per tali persone le più alte sfere 

del potere; 

- Più del 80% dei "ladri" di oggi - di età 
compresa tra 35-50 anni, vale a dire 

riguardare una parte socialmente attiva 

della popolazione, sono molto interessate a 
affari e politica (nel frattempo, l'età media 

di "ladro" nel periodo sovietico si stava 

avvicinando 55-60 anni, la maggior parte 

dei quali erano recidivi particolarmente 
pericolose). A partire nei primi anni '90 del 

secolo scorso alcuni "ladri" entrarono in un 

negozio giuridico, e lo fanno per interposta 
persona dal loro stesso ambiente. Spesso 

diventano imprenditori criminali, e alcuni di 

loro sono anche coinvolti in politica; 

- L'ultima volta "ladri " stanno cercando 
di evitare di causare un gran numero di 

tatuaggi, tra moderno malavita elite che non 

è considerato abbastanza prestigioso; 
- I leader di questo tipo - una sorta di 

generatori criminali di idee e punti di vista. 

Sono creativi e sofisticati, socievole e in 
grado di stabilire contatti. Nel frattempo, 

sotto la maschera della decenza "ladri" non 
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è sempre vero, sono spesso ingannevoli, 

vendicativo e crudele. [5] 

Aggiornato arricchito l'esperienza 
sottocultura "ladri nella legge" 

internazionali esecutori di costruzione 

orizzontalmente e verticalmente, "difesa 

attiva" è diventato caratteristico per la vita 
di strutture della criminalità organizzata. 

In generale, la personalità di leader di 

gruppi criminali organizzati è caratterizzato 
da un focus sul possesso di grandi fondi 

come il valore più importante. Tuttavia, più 

sviluppata alta autostima, alienazione e 

ostilità verso gli altri, il desiderio di 
acquisire e mantenere l'autorità nel "loro 

ambiente", ambizione. 

Insieme con l'atteggiamento mercenario 
sfera motivazionale di molti leader di 

strutture di criminalità organizzata 

nell'economia associate al desiderio di 
esprimere se stessi in un'attività su larga 

scala, senza passare le misure giuridiche 

necessarie per questo. 

Caratteristica della maggior parte dei 
membri delle organizzazioni criminali è una 

caratteristica della psicologia come fiducia 

nelle classi di sicurezza in attività criminali, 
l'impunità di queste attività. [6] 

Per riassumere quanto sopra, va 

osservato che i leader dei gruppi criminali 
organizzati hanno un elevato grado di 

pericolo pubblico. A invisibili processi 

organizzativi interni, supportati da avanzate 

subordinazione multi - gerarchica, 
rigorosamente osservate la presenza di 

"leggi" non scritte e le tradizioni combinate 

con l'attuazione di tecniche di contro- 
intelligence crea seri ostacoli per i 

partecipanti per quanto riguarda i gruppi di 

prevenzione ed eventi speciali sul loro 

disunione, individuare e consegnare alla 
giustizia responsabilità dei singoli individui 

responsabili dei crimini. 
[1] Criminology. Edited by V.N. 

Kudryavtseva, V.E. Eminova. 6th edition of 
Moscow., 2014. pp. 151-152. 

[2] A.I. Gurov, 1990. Professional crime: the 

past and modernity. Moscow, pp. 208-209. 

[3] V. Ustinov, 1993. Concept and 

criminological characteristics of organized 

crime. Nizhny Novgorod, pp. 21. 

[4] In addition to "thieves" and "authorities" 

in the underworld is also made "Polozhentsev" 

("responsible") - persons performing functions 

in full " thieves" in a particular area (appointed 

several "thieves in law"), "watching" - persons 

engaged in supervising and coordinating the 

activities of criminal groups in a particular area 

and to ensure the flow of financial resources in 
the "common fund" (appointed by the "thief in 

law" or "polozhenets" within the controlled 

area, or leaders of criminal groups in agreement 

with "thief in law"); holders" common fund" 

("treasurer") - persons providing security, 

accounting and control over the use of "common 

fund" (thieves cash). 

[5] The Basics of combating organized 

crime. Edited by V.S. Ovshinsky, V.E. 

Eminova, N.P. Yablokovа, Moscow. 1996. pp. 

178. 
[6] Criminology. Edited by N.F. 

Kuznetsova, G.M. Minkovski. Moscow. 2004. 

p. 302. 
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