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Furto di metalli preziosi e (o) gemme
rimangono un tipo abbastanza comune di
reato nelle loro regioni di produzione e di
arricchimento (Urali, Siberia orientale,
Primorye, Khabarovsk e Krasnoyarsk Krai).
Secondo le statistiche ufficiali in Russia
si sono impegnati annualmente 1000 - 1500
tali crimini. E anche se la struttura
complessiva della criminalità mercenario
che occupano un posto molto modesto (non
più del 3%), danni significativi da loro.
Rubare metalli preziosi e pietre preziose
naturali, criminali riducono le risorse
naturali di cassa della Russia, che, secondo
la Costituzione, appartengono a tutti gli
uomini. Così, oltre allo scopo egoistico di
arricchimento, rubano tutta la società e
delle generazioni future.
Nel frattempo, nonostante la specificità
del reato in questione (metalli preziosi e
pietre preziose nella loro grezza, non
lavorata limitata circolazione pubblico
gratuito), diritto penale dell'era socialista e
nella legislazione attuale non dispone di una
regola
separata
che stabilisce
la
responsabilità penale per il furto di questi
elementi.
Il legislatore ha stabilito un codice
penale moderno responsabile per il furto di
oggetti di particolare valore storico,
scientifico, artistico o culturale (articolo
164 del codice penale), ha difeso, quindi

valori storici e culturali del saccheggio
finale e l'esportazione all'estero.
Non è chiaro il motivo per cui in un
paese il cui bilancio è formato
principalmente dalla vendita all'estero delle
risorse naturali, tra cui i metalli preziosi e
pietre
preziose,
non
è
installato
separatamente articolo scelto criminalizza il
loro furto.
Anticipare le obiezioni degli avversari,
rispettare la legge penale in vigore di
articoli universali che istituisce la
responsabilità per reati contro il patrimonio
(furto, rapina, truffa, appropriazione
indebita), possiamo non essere d'accordo
con il loro parere perché:
In primo luogo, seguendo la logica del
legislatore di stabilire la responsabilità per
il furto di oggetti di particolare valore
storico, scientifico, artistico o culturale, è
necessario, a nostro avviso, di introdurre la
responsabilità per il furto di metalli e pietre
preziose, in quanto questi elementi sono i
costi, a volte, non inferiori. La parte più
singolare di loro, di solito acquistati dallo
Stato ed entra Depository Stato russo o
rientra riserve auree, fornendo una base per
l'indipendenza finanziaria. Pertanto, gli
elementi elencati acquisire proprietà beni e
delle risorse di importanza strategica [1];
In secondo luogo, come già osservato, il
legislatore ha stabilito la responsabilità
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diamanti, pietre preziose varietà di
corindone - rubini, zaffiri, berillo smeraldi, chrysoberyl - alexandrite, e
composti organici preziosi (perle di mare e
ambra), indipendentemente dal metodo di
furto - punibile con... 2. Lo stesso atto: a)
un gruppo di persone previo accordo e b) su
larga scala - è punito con... 3. Lo stesso
atto: a) commesso da un gruppo
organizzato, e b) su larga scala - è
punito...". Concetto di un oggetto di un
reato deve essere trattato nello stesso modo,
come nel commento all'art. 191 del codice
penale. Tuttavia, dispongono di cogliere
questi elementi richiedono una particolare
attenzione, in quanto i metalli preziosi,
pietre naturali, possono agire sia come
valori delle merci - materiale, e in forma di
ricchezza naturale che è nel processo di
produzione non raggiunte viscere della terra
e perciò privata in questa comunicazione è
costato caratteristiche.
Furto di preziose materie prime è
considerato oltre dalla presa di possesso
colpevoli oggetti specificati ed essere in
grado di disporne a sua discrezione. La
responsabilità per il reato in questione è di
16 anni. Il reato è commesso solo
intenzionalmente e un'ascia per macinare.
Circostanze aggravanti di cui al comma
2 e 3 del presente articolo sono simili alla
qualificazione furto optional.
Sviluppo della pena per il reato oggetto
di legislatore. Abbiamo solo notare che, a
nostro parere, può essere simile, ma non
inferiore a quello determinato in sanzioni
Parte 1 e Parte 2 dell'art. 164 del codice
penale.
Questa disposizione, a nostro avviso,
rafforzare la tutela penale - giuridica di
metalli preziosi e pietre in Russia.

penale per traffico e furto di armi, esplosivi
e sostanze radioattive, stupefacenti e
sostanze psicotrope - Articoli vietati per la
circolazione civile, e perché, metalli
preziosi e pietre in un crudo e non
trasformati anche rientrare in questa lista, è
abbastanza logico stabilire un articolo
dedicato separato, e la responsabilità per il
loro furto (soprattutto perché ci sono già
degli articoli 191 e 192 del codice penale, è
responsabile per i reati legati allo
sfruttamento illegale e il traffico di questi
articoli);
In terzo luogo, con l'introduzione di
questo articolo in azione, le forze
dell'ordine prenderanno in considerazione
separatamente questo tipo di reato, e
soprattutto - il danno in questa area di
attività criminale, accertamento dei reati,
che di conseguenza portano a rafforzare la
lotta contro questo tipo di comportamento e
non sarà così Ora, indicatori "sfocatura" di
questo tipo di criminalità in generale
gruppo piuttosto significativo di reati contro
il patrimonio;
In quarto luogo, è importante e le fonti
di acquisizione colpevoli con il punto di
vista preventivo come relativamente facile
individuazione di reati connessi al traffico
illecito di metalli e pietre preziose, non
sempre installati detti elementi, e sono
prevalentemente associati con illegale e
furto. Come risultato, un numero
significativo
di
saccheggio
rimane
inosservato dalle forze dell'ordine e di
evitare la responsabilità penale;
in quinto luogo, per espandere la
geografia del furto di metalli preziosi, pietre
preziose naturali (come inevitabilmente,
dopo la scoperta di nuovi giacimenti di oro,
platino e diamanti nella parte europea della
Russia), richiedono il rafforzamento della
lotta contro questo tipo di criminalità.
In relazione a quanto sopra, si propone
di integrare il Codice Penale della
Federazione Russa - art. 164.1 "Furto di
metalli preziosi e pietre preziose naturali",
come segue: 1. Furto di metalli preziosi:
oro, argento, platino e metalli del gruppo
del platino, pietre preziose naturali come i
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