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Percosse sono un reato, che è incluso 

nella struttura del crimine violento. Battito 

comporta l'applicazione più pugni al corpo 

della vittima, che invadono l'integrità fisica 
e non comportano disturbo di salute. Oltre 

al termine legislatore utilizza il concetto di 

battere altri atti di violenza, si stima, e il 
concetto è definito in pratica come mordere, 

sezione trasversale, effetti termici, 

tweaking, ecc, che è, le azioni causano 

dolore fisico alla vittima. Di conseguenza, 
percosse domestici comporta sia un effetto 

fisico sulla vittima, e mentale. Inoltre, 

pestaggi e altri atti di violenza che causano 
dolore fisico può essere descritto come un 

tipo di violenza domestica, in quanto tale 

violenza sono la frequente nella famiglia, 
nel chiarire le relazioni in situazioni di 

conflitto, la manifestazione di aggressività 

verso i familiari, coniuge, minori bambini, 

anziani genitori, o sulla base del movente 
hooligan. Che si svolge nei casi in cui 

l'autore cerca di opporsi alla società, 

esprimendo così chiara mancanza di 

rispetto. 
Sotto di violenza domestica può essere 

inteso come un atto criminale, e andare 

oltre il concetto di "crimine". Se per la 
famiglia e la violenza domestica agisce solo 

che rientrano nella definizione di penale, è 

praticamente impossibile per risolvere 
questo problema. È necessario studiare 

costantemente le condizioni di formazione 

del suo meccanismo, il determinismo varie 

cause e le condizioni che un approccio 
integrato, l'analisi del sistema. Sotto di 

violenza domestica può essere inteso come 

un atto criminale, e andare oltre il concetto 
di "crimine" [1]. 

Famiglia e il carattere nazionale di 

pestaggi e altri atti di violenza che causano 

dolore fisico spesso è uno degli aspetti della 
latenza di questo tipo di crimine. La latenza 

in queste situazioni a causa del fatto che le 

vittime di tale violenza sono presenti diversi 
tipi di pregiudizi che essi stessi hanno 

provocato tale azione, la paura di condanna 

di parenti e amici, la mancanza di fiducia in 
effettiva applicazione della legge. 

Famiglia e crimini domestici sono un 

certo numero di caratteristiche e distintive: 

la posizione specifica del crimine 
(appartamento, casa, portico, cottage estivo, 

garage, il territorio casa); rapporto speciale 

tra l'autore del reato e la vittima (coniugale, 
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familiare, vicinato, amicizia); vi è un 

conflitto tra l'autore del reato e la vittima 

(lungo, a breve termine, una volta); a causa 
della natura violenta del conflitto della 

maggioranza della famiglia e crimini 

domestici; tali atti nella maggior parte dei 

casi l'influenza di alcol o droghe; 
Situazione non prepara in anticipo) la 

natura di tali crimini. [2] 

Quando l'analisi dell'età di parità reo alla 
vittima scoperto che le caratteristiche età 

hanno circa la stessa, con l'eccezione delle 

coppie interagenti, come figlio (figlia) - 

madre (padre), padre (madre) - il bambino. 
In queste coppie differenza di età raggiunge 

doppie, triple differenze. La maggior 

latenza intrinseca per i minori di 12 anni e 
gli anziani di età superiore a 70 anni [3]. 

  Le ragioni di percosse sono diverse, di 

regola, sono le cause identiche di crimini 
violenti, ma ha le sue caratteristiche. Essi 

sono collegati come processi socio-

economici che si svolgono nello Stato, e 

possono essere natura psicologica 
soggettiva interna o legati al declino dei 

fondamenti morali della società. 

Spesso la causa di battere vittima parla 
comportamento vittima, che potrebbe essere 

la ragione per la loro commissione. 

Comportamento delle vittime di percosse, 
può agire condizioni favorevoli alla loro 

verificarsi. Comportamento vittima si 

riflette nelle azioni criminali dei 

responsabili, acquisendo in tal modo una 
base penale. Percosse sono spesso segmenti 

svantaggiati e vulnerabili delle donne di età 

compresa tra 27-30 anni della società, i 
minori, gli anziani ei disabili. 

I motivi possono rendere la situazione 

malsana in famiglia, la propensione 

all'aggressione. Non ruolo poco importante 
nelle cause di tortura giocare le carenze 

degli organi di polizia e la tutela del 

pubblico. Scarsa organizzazione del lavoro 
educativo. 

Percosse avvertenza deve essere 

completa, così, in particolare, dovrebbero 
implementare sia avvertenza generale e 

speciale. 

Nella scienza, ci sono tre aree principali 

di attività di prevenzione, vale a dire la 

tutela delle potenziali vittime di tali reati 
(soprattutto mogli, concubine, bambini); 

potenziale impatto sui familiari e 

domestiche criminali (profilassi individuale 

con loro e l'applicazione del diritto penale); 
così come affrontare le cause e le 

condizioni di tali reati (ubriachezza, 

alcolismo, tossicodipendenza e, 
naturalmente, stessi conflitti familiari). Vi è 

la necessità di combattere ubriachezza e 

alcolismo autori di tali crimini, come un 

comportamento criminale violento è 
direttamente correlata alla loro. A questo 

proposito, al fine di prevenire i reati 

nazionali dovrebbe essere seguito ovunque, 
in tutto il Paese lotta con l'alcolismo, 

l'alcolismo e la tossicodipendenza. Inoltre, 

l'importanza delle attività di prevenzione 
nella tortura ha prevenzione vittimologica. 

Si tratta di una attività dello Stato e della 

società, l'applicazione della legge [4]. 

Ottimizzazione delle forze dell'ordine 
finalizzata alla realizzazione delle misure 

per l'attuazione del lavoro educativo nelle 

scuole e nelle università, nelle famiglie 
disfunzionali, nei confronti di persone 

rilasciate dal carcere, contribuirà a ridurre 

la commissione di un pestaggio. Questa 
attività richiede lo sviluppo di nuovi 

programmi sociali a livello federale, 

regionale e comunale. E coinvolge anche 

l'uso di conquiste avanzate di paesi vicini e 
lontani all'estero. Vi è la necessità di uso 

efficace dei programmi sociali esistenti con 

il risultato che fungeranno da una 
diminuzione del livello di violenza in una 

particolare regione, e in tutta la società. 

Sulla base di quanto sopra, si può 

affermare che i pestaggi sono crimini 
violenti e spesso impegnata in famiglia e la 

sfera domestica, o sulla base di teppismo. 

Le ragioni di percosse differenti. Percosse 
sono latenti, in collegamento con la quale è 

necessario sviluppare una serie di misure 

che di fatto lavorano sulla loro 
individuazione e la prevenzione tempestiva. 
References: 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
31 

 

1. Galyukova M.I. 2007. Criminological 

aspects of domestic violence // Vestnik of 

SUSU. P.30. 
2. Varygin A.N. 2014. Features family and 

domestic crimes and their prevention. 

Bulletin of Kazan Law Institute of the 

Russian Interior Ministry. P.30. 

3. Pestereva Yu.S., Chekmezova E.I. 2013. 

Criminological characteristics of victims of 

torture committed in family and domestic 
sphere. Problems of Law and Order: 

science, practice and trends. P.34. 

4. Varygin A.N. Decree Op. P.32. 

 

 
 

 


