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La rilevanza di questo articolo dovuto al
fatto che l'interesse per i problemi della
sicurezza economica a causa delle esigenze
della società nel suo livello corretto.
Successo dello sviluppo economico del
paese e, di conseguenza, il miglioramento e
la sostenibilità del sistema per garantire la
sua sicurezza economica è rilevante per
qualsiasi paese civile, e per la Federazione
russa, soprattutto in considerazione lo stato
generale di criminalità economica e la
riforma in corso nel periodo moderno del
suo sistema giudiziario progettato per
sicurezza in questo ambito.
Lo scopo di scrivere questo articolo è
quello di determinare il luogo e il ruolo
della polizia di sicurezza private nel sistema
per garantire la sicurezza economica che
avrebbe mostrato la sua importanza nel
sistema generale di garantire la sicurezza
nazionale.
Nonostante i diversi approcci nella
formulazione e l'interpretazione del termine
"sicurezza economica", rappresentanti del
mondo accademico convergono nella
visione comune che la sicurezza economica,
che rappresenta lo stato di protezione degli
interessi vitali della persona, della società e
dello Stato nella sfera economica da
minacce interne ed esterne, e lo stato fornito

sistemi di sicurezza non statali. In totale del
sistema
di
sicurezza
economica
organicamente incluso il sistema di
applicazione della legge del paese, le altre
istituzioni statali e la società in generale,
nonché singoli cittadini. [12,14,15]
Una di queste strutture implicate nella
messa in sicurezza economica, a nostro
parere, è una polizia di sicurezza private.
Questa affermazione è supportata dai
risultati di diversi ricercatori che
giustificano che "il sistema degli affari
interni
organismi
un ruolo nella
prevenzione del gioco economico divisione
crimini e di sicurezza privata, svolgendo
funzione di sicurezza per quanto riguarda la
struttura e la ricchezza imprese e gli
individui." [9,11]
Sembra che le attività di attuazione
polizia sicurezza privata affidati ad essa
dalla legislazione del paese [1,articolo 2,12]
e dai regolamenti del Ministero degli Affari
Interni della Russia, [ad esempio,4]
indicazioni per garantire la sicurezza della
proprietà, Intermediario promuove la
sicurezza economica opposizione attiva di
attacchi criminali contro gli oggetti
economia, di proprietà e di proprietà di
persone fisiche e giuridiche di stoccaggio.
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connessi alla proprietà e di altri diritti reali
di conservazione, [6], così come le minacce
alla loro sicurezza, possiamo distinguere la
struttura di sicurezza economica e la
sicurezza di questo tipo, come sicurezza
della proprietà. [5,10]
A nostro parere, conferma che la
sicurezza della proprietà è un elemento di
sicurezza economica, come parte dello stato
e della pubblica sicurezza, è che, in primo
luogo, la Federazione russa, "garantendo al
tempo stesso la sicurezza nazionale della
sicurezza pubblica e della pubblica nel
lungo termine deriva dal necessità di
miglioramento continuo delle forze
dell'ordine per individuare, prevenire,
combattere e la divulgazione di atti di
terrorismo, estremismo e altri attacchi
criminali sui diritti e le libertà dell'uomo e
del cittadino, la proprietà..." [3] e, dall'altro,
che nel codice penale attuale della
Federazione Russa reati contro il
patrimonio direzionale (furto, rapina, furto
di oggetti di particolare valore, causando
danni alle cose causati da frode, distruzione
intenzionale o danni alla proprietà, ecc)
sono raggruppati in capitolo indipendente
21, "crimini contro la proprietà."
Di conseguenza, la sicurezza proprietà
può essere definito come un componente di
sicurezza economica, espressa nel livello di
protezione della proprietà dello Stato, la
società, le imprese e gli individui
principalmente dalle minacce natura
generalmente pericoloso.
In altre parole, la sicurezza economica,
ed è la base per la sicurezza della proprietà,
a sua volta, caratterizza lo stato della tutela
delle persone fisiche e giuridiche le
minacce di vario carattere, raggiunto
contrastare queste minacce attuando una
serie di misure da parte dello Stato (anche
attraverso la fornitura di servizi di sicurezza
della polizia di sicurezza privata) al fine di
garantire il rispetto dei diritti di proprietà di
queste persone in relazione a questa
proprietà. E 'noto che la polizia di sicurezza
privata è il sistema di argomento per la
sicurezza della proprietà. Inoltre, data
l'esperienza storica delle sue attività per

Questa dichiarazione sostiene, a nostro
parere, e le conclusioni di vari ricercatori
sulla sicurezza economica. Alcuni di loro
credono che la sicurezza economica
appartiene luogo definire nel sistema
generale della sicurezza nazionale, dal
momento che serve come base per tutti gli
altri tipi di protezione. [17]
Il Decreto del Presidente della
Federazione Russa del 29 aprile 1996.
Numero 608 "Sulla strategia di stato della
sicurezza economica della Federazione
Russa (Disposizioni generali)", afferma che
"senza sicurezza economica è quasi
impossibile da risolvere nessuno dei
problemi che affliggono il paese, sia in
ambito nazionale e internazionale." [2]
Nella letteratura scientifica, il tipo di
sicurezza economica, per analogia, sono
determinati in base alla ambiti e settori di
attività economica e sono divisi in straniera,
intellettuale,
alimentare,
energetica,
finanziaria, inflazione e altre garanzie.
[12,15] Pertanto, si può concludere che i
tipi di sicurezza possono essere classificati
sulla base del contenuto oggettivo della
forma di vita, definendo l'elenco degli
interessi vitali e un elenco di minacce in
questo settore.
Si ritiene che gli interessi vitali sono
definiti come un insieme di bisogni che
assicura in modo affidabile l'esistenza e la
possibilità
di
progressivo
sviluppo
dell'individuo, della società e dello Stato. I
tratti caratteristici e importanti della
sicurezza economica che determinano un
aumento del valore di questo oggetto della
tutela penale con l'integrità della sicurezza
della proprietà, e problemi di sicurezza
della proprietà. [7,13] Diversi studi hanno
indicato che le minacce alla sicurezza di
proprietà rappresentano una vera e propria
minaccia per l'economia del paese [16,19]
(in altre parole, la sicurezza economica).
Quindi, minacce e rischi per la sicurezza dei
beni, minacce e rischi sono la sicurezza
economica.
Pertanto, sulla base dei contenuti
disciplinari, i requisiti di apparecchiature,
interessi patrimoniali, come degli interessi
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garantire servizi di sicurezza e protezione di
proprietà rendering di volume (ad una
frazione della sicurezza privata polizia
rappresentano circa il 50% dei servizi di
sicurezza forniti in questa zona), è un attore
importante in questo campo. [8,10,18,19]
L'analisi considerate fonti normative e
della letteratura scientifica sarebbe, a nostro
avviso, stabilire che le attività di polizia di
sicurezza private a garantire la sicurezza
economica è il processo di svolgere la sua
funzione di tutela della proprietà pubblica
su base contrattuale, fornendo servizi di
sicurezza dello Stato e l'attuazione delle
misure (legale, ingegneria, preventiva o
altro) per garantire il rispetto dei diritti
legali e di proprietà degli individui in
relazione a questa proprietà.
Dette attività comprendono la protezione
della proprietà direttamente su base
contrattuale, l'introduzione di moderni
mezzi tecnici di protezione, partecipazione
nelle unità di controllo di soggetti giuridici
con incarichi speciali e di sicurezza di
reparto ed è basata sulla previsione e la
determinazione di minacce reali, lo
sviluppo e l'attuazione di risposta
preventiva e di recupero minacce
emergenti.
Così, lo studio ha rivelato che la polizia
di sicurezza privata, realizzando il compito
di garantire la sicurezza dei beni, finalizzate
a neutralizzare le minacce in questo settore,
a priori coinvolta nel processo di sicurezza
economica. Di conseguenza, la polizia di
sicurezza privata, è uno dei soggetti del
sistema di sicurezza economica.
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