
                                                                                                                                    Italian Science Review  
55 

 

 

Peer Reviewed, Open Access, Free Online Journal 

Published monthly : ISSN: 2308-832X  

Issue 1(10); January 2014 

 

 

 

 

 

Original Article: REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA DI SERVIRE DETENZIONE 

AMMINISTRATIVA IN RUSSIA 
 

 

Citation 
Vasil'ev F.P., Berezhkova N.F. Regolamentazione giuridica di servire detenzione amministrativa in 

Russia. Italian Science Review. 2014; 1(10). PP. 55-66. 

Available at URL: http://www.ias-journal.org/archive/2014/january/Vasilev-Berezhkova.pdf 

 

Authors 

Fedor P. Vasil'ev, Dr. Juridical Sci., associate Professor, Colonel of police, member of the Russian 

Academy of Juridical Sciences, Russia. 

 

Nadezhda F. Berezhkova, assistant prosecutor of Leninsky district of Ulyanovsk, Russia. 

 

 

 Submitted: January 07, 2014; Accepted: January 14, 2014; Published: January 30, 2014 

 

Domande di applicazione della legge e 

di una particolare sicurezza e allo sviluppo 

della cultura giuridica (rispettosi della 

legge) per qualsiasi stato moderno sono 

rilevanti, soprattutto quando lo stato 

garantisce la tutela dei legittimi interessi dei 

cittadini nel loro paese. Queste garanzie dà 

anche e la Federazione russa. 

In Russia, una delle natura originale più 

ampia del reato è un minore azioni illegali 

da parte delle parti coinvolte - reati 

amministrativi. Essi vengono arrestati sulla 

base del Codice russo degli illeciti 

amministrativi (di seguito - il codice 

amministrativo), così come le leggi sui reati 

amministrativi emessi legislatori soggetti 

della Federazione Russa (di seguito - i 

soggetti della Federazione russa). E il tipo 

più comune di pena amministrativa (tipo di 

responsabilità) sta scontando la detenzione 

amministrativa (arresto amministrativo) 

sotto forma di prigionia a breve termine. 

Sono utilizzati solo sulla base del Codice 

Amministrativo. Quindi, al fine di garantire 

(applicazione) attuazione in Russia questo 

tipo di pena per la prima volta nella storia 

nel settore del diritto dei legislatori del 

paese ha emesso legge federale datata 

2013/04/26 # 67 "Per ordine di servire 

detenzione amministrativa". 

D'altra parte, questo tipo di punizione è 

anche il tipo più comune di pena 

amministrativa (punizione Amministrativa). 

Secondo la Suprema Corte, in Russia ogni 

anno di detenzione amministrativa 

colpiscono circa 1 milione di persone. Il più 

delle volte arrestato per condotta 

disordinata (oltre 216.000 arresti nel 2012), 

il mancato pagamento di sanzioni 

amministrative (243.400 arresti), piccoli 

furti (22.800 arresti). Una parte 

considerevole dei prigionieri - i conducenti 

che hanno rifiutato l'esame medico per 

intossicazione (79.800 casi). E al fine di 

garantire lo stato di magistratura (equo e 

ragionevole) nel governo campo 

Risoluzione del Plenum della Corte 

Suprema il 24 ottobre 2006 # ° 18 "Su 

alcune questioni derivanti dai giudici 

nell'applicazione della Parte speciale del 

Codice in materia di illeciti amministrativi" 

dato descrizione generale dello stato di 

applicazione della legge in questo campo da 

tennis regioni della Russia. 

Per quanto riguarda il titolo legge 

federale, allora imposta l'ordine di porzione 
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è amministrativa. arresto di persone 

sottoposte a questo tipo di punizione in 

conformità con il Codice di 

amministrazione (di seguito - persone sotto 

arresto amministrativo). Così, secondo le 

regole legislatori servono amministr. 

arrestare sulla base del giudice sulla 

detenzione amministrativa in conformità 

con i principi di legalità, l'umanesimo, il 

rispetto della dignità umana. Mentre la 

porzione non è consentito a causare 

sofferenza fisica o mentale delle persone 

sottoposte ad arrestare l'ammiraglio, così 

come la discriminazione delle persone 

sottoposte amministr. arresto o dando loro 

benefici e privilegi a base di sesso, razza, 

nazionalità, lingua, origine, proprietà e 

status ufficiale, luogo di residenza, 

l'atteggiamento verso la religione, le 

convinzioni, l'appartenenza ad associazioni 

pubbliche, e di altre circostanze. 

Ora serve un amministr spazio definito. 

arresto, che sono progettati per contenere 

individuale amministr sottoposto. arrestare, 

nei casi previsti dal Codice Amministrativo. 

Performers sono unità di polizia territoriali 

del Ministero dell'Interno russo. Ministero 

ha anche stabilito un regolamento interno in 

luoghi che servono amministr. arresto. 

Pertanto, l'ordine del Ministero degli Affari 

Interni della Russia dal 06.06.2000 # 

605dsp approvato il regolamento interno di 

ricevitori speciali per la detenzione di 

persone arrestate nell'ambito del 

procedimento amministrativo. La legge che 

disciplina le attività di custodia cautelare 

ATS per garantire trasgressori custodia 

sottoposti ad arrestare amministrativamente. 

Istituzione, la riorganizzazione e la 

liquidazione effettuata in conformità con la 

legislazione della Federazione Russa e il 

loro finanziamento proviene dal bilancio 

federale, ma gli organi del potere statale dei 

soggetti della Federazione Russa hanno il 

diritto di partecipare all'attuazione degli 

affari interni organi della Federazione russa 

(in appresso - ATS) funzioni sul contenuto 

dei singoli amministr sottoposto. arrestare, i 

costi di implementazione attraverso il 

bilancio della Federazione Russa (con 

l'eccezione dei fondi trasferiti dal bilancio 

federale per il soggetto della Federazione 

Russa di effettuare spese mirate). 

I principali leader garantire l'attuazione 

di questo tipo di punizione (luogo di servire 

amministr. Arresto) è la punizione capo ei 

suoi sostituti, e il personale di strutture 

correzionali sono privati e nachsostava ATS 

(polizia), che agisce per garantire che serve 

amministr. arresto. Inoltre, le cure mediche 

delle persone in detenzione amministrativa, 

luogo di paramedici in servizio effettuata 

amministr. arresto. Per ulteriori 

informazioni, vedere l'ordinanza del 

Ministero della Salute della Russia dal 20 

Giugno, 2013 # 388n "In occasione di una 

prestazione di emergenza, compresi gli aiuti 

di emergenza medica specializzata" (entrato 

in vigore il 2014/01/01). Ad esempio, 

l'assistenza viene fornita per le malattie, 

incidenti, infortuni, avvelenamenti e di altre 

condizioni che richiedono un intervento 

medico urgente. Questo può essere fatto 

all'esterno dell'organizzazione medica 

(localmente chiamata, così come sul veicolo 

con evacuazione medica), ospedaliera e 

ambulatoriale. Moduli: extra (per 

improvvisi stati acuti di malattia, il 

peggioramento di malattie croniche che 

minacciano la vita del paziente) e di 

emergenza (lo stesso, ma senza la minaccia 

di vita). Ambulanza può essere chiamato 

per telefono 03, 103, 112, e (o) numeri di 

telefono che esercitano la propria 

organizzazione, SMS e diretto riferimento 

per l'organizzazione. In presenza di una 

minaccia per la vita sulla chiamata viene 

instradata libero obscheprofilnaya 

ambulanza più vicina o ambulanza 

specializzata. Se non vi è alcuna minaccia 

per la vita (cioè ambulanza è in forma di 

emergenza), il più vicino obscheprofilnaya 

brigata gratuito inviata alla sfida in assenza 

di chiamate di emergenza medica in forma 

di emergenza. 

Svolge un ruolo importante per 

determinare lo status giuridico delle 

persone amministr soggetto. arrestare, in 

particolare le persone che sono cittadini, 

godere dei diritti e delle libertà previsti per i 
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cittadini della Russia, con le restrizioni 

imposte chiamati legge federale e altre leggi 

federali. E per le persone sottoposte 

amministr. arrestare, i cittadini non russi 

della legge federale (Parte 1 dell'art. 5), 

salvo quanto diversamente disposto dai 

trattati internazionali della Federazione 

Russa e delle leggi federali. O persone sotto 

amministr. arrestare, sono nel periodo del 

suo servizio sotto il controllo e la 

supervisione dell'amministrazione e dello 

spazio personale che serve amministr. 

arresto. In attuazione di tale controllo, la 

supervisione può essere utilizzato mezzi 

tecnici audiovisivi, elettronici, e altri di 

controllo e supervisione (autori N. 

Berezhkova, bastone - con (in futuro) l'uso 

di braccialetti elettronici). Inoltre, nei 

confronti di persone amministr soggetto. 

arrestati, ha tenuto un obbligo dello Stato di 

registrazione delle impronte digitali, 

fotografare, le ricerche di persone quando 

vengono trasmessi a loro e le cose e gli 

oggetti nei modi e nei termini stabiliti 

chiamato la legge federale, altre leggi e 

regolamenti federali. O per garantire la 

sicurezza ha fatto una ispezione personale 

delle persone sottoposte amministr. arresto, 

lo screening loro averi, hanno ricevuto 

pacchi, corrispondenza scritta, e inviato 

lettere. Queste azioni hanno un posto nelle 

attività dell'ente (in altri casi). Controllo li 

mandò lettere amministra o posto di servire 

personale è amministrativo. arrestare 

secondo le modalità previste dalle leggi e 

dai regolamenti federali. Così, una 

ispezione personale è dovuto all'arrivo di 

queste persone nei penitenziari, e, se 

necessario, durante il periodo di servirli, 

anche nei confronti di persone amministr 

soggetto. arresto, effettuato 

dall'amministrazione o del personale di 

istituti penitenziari dello stesso sesso con le 

entità controllate. Ispezione sono svolte le 

facce delle cose senza violare la loro 

integrità strutturale. 

Gli agenti di polizia dovrebbero 

conoscere i diritti ei doveri delle persone 

sottoposte amministr. arresto. Così, essi 

hanno il diritto di: sicurezza personale, il 

trattamento cortese da parte dei lavoratori 

dell'amministrazione, del personale e di 

salute che servono spazi amministr. 

arrestare, possesso con lui documenti e gli 

atti relativi all'attuazione dei propri diritti e 

interessi legittimi, mentre serve amministr. 

arresto, la salute, la ricezione di pronto 

soccorso, di assistenza medica, nonché l'uso 

di farmaci da prescrizione per uso medico, 

hanno bisogno di medico, trattate in 

conformità con la legislazione delle 

proposte Federazione Russa, dichiarazioni e 

denunce riguardanti la legalità e la validità 

amministr. l'arresto e la violazione dei loro 

diritti e interessi legittimi; visite di parenti e 

di altre persone. Chiamato anche il 

Ministero dell'ordine Sanità Russo vedi 

oltre Ordine del ministero russo dell'Interno 

18 Marzo 2013 # 141 "In occasione 

dell'approvazione della procedura di 

assistenza medica ai detenuti in enti locali 

del ministero dell'Interno russo", pubblicato 

al fine di attuare le disposizioni del 

paragrafo 23 delle condizioni, i principi 

della nutrizione e l'ordine cure mediche dei 

detenuti negli organi territoriali del 

Ministero degli Affari Interni della 

Federazione Russa, approvati dal governo 

della Russia dal 16 aprile 2012 # 301. In 

questo caso, definito come l'assistenza 

medica organizzata alle persone detenute 

dalla polizia. Si tratta di posizionamento 

nello spazio di unità di servizio degli enti 

territoriali MIA Russia per fino a 48 ore (ad 

eccezione di quelli che sono detenuti per 

reati amministrativi). Così, i dipendenti 

ATS devono organizzarsi immediatamente 

la fornitura di assistenza medica al detenuto 

su sua richiesta. Casi in cui un ufficiale di 

servizio ha l'obbligo di chiamare 

un'ambulanza e prima del suo arrivo a 

fornire il primo soccorso al detenuto 

identificato. Questa minaccia per la salute o 

la vita del detenuto a causa di malattia 

improvvisa, esacerbazione della malattia 

cronica, incidente, infortunio, 

avvelenamento, una dichiarazione del 

detenuto per il deterioramento della salute, 

autolesionismo, tentato suicidio nel 

dipartimento di polizia. Durante l'ispezione 
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degli operatori sanitari detenuti, agenti di 

polizia devono garantire la loro sicurezza. 

Se ci medpokazany fatto evacuazione stato 

in ospedale o in ospedale municipale. 

Trasporti detenuto Medtransportom, e se 

non lo si può utilizzare - ufficiale. Al 

momento del trattamento ospedaliero del 

detenuto sue guardie del corpo organizzati 

ATS di concerto con la dirigenza delle 

strutture sanitarie. Il personale ospedaliero 

dovrebbe riferire al dipartimento di polizia 

in anticipo dell'estratto del detenuto. 

- Ricezione: informazioni sui loro diritti 

e le responsabilità relative alla procedura e 

alle condizioni per servire detenzione 

amministrativa, comprese le modifiche alle 

procedure e condizioni specificate; 

assistenza legale; 

sostegno materiale e sociale, fondi 

propri di smaltimento per pagare le 

telefonate, l'invio di corrispondenza e-mail, 

acquistare cibo, elementi essenziali per la 

cura personale, libri, periodici e altre merci, 

l'elenco e il numero dei quali sono stabiliti 

dal regolamento, la possibilità di 

svilupparsi; pagati loro conversazioni 

telefoniche con durata complessiva di 15 

minuti al giorno; corrispondenza segreta, 

cuccetta personale e di otto ore di sonno 

durante la notte; tre volte pasti gratuiti 

giornalieri e una passeggiata quotidiana nel 

periodo diurno di almeno 1 ora; uso: la loro 

biancheria da letto, così come altre cose e la 

lista e quantità articoli sono determinati dal 

Regolamento, libri e periodici, tra cui la 

biblioteca di luoghi che servono arresto 

amministrativo; partenza: riti religiosi, a 

condizione che i diritti ei diritti degli altri in 

detenzione amministrativa, appelli, lettere e 

telegrammi, ottenendo risposte al 

trattamento, oltre a ricevere pacchi, 

corrispondenza scritta, telegrammi secondo 

le modalità stabilite dal Regolamento; 

Software Libero: biancheria da letto, 

stoviglie e posate, prodotti per l'igiene 

personale, il cui elenco è determinato dai 

regolamenti; cancelleria. 

Nell'esercizio dei diritti delle persone 

sottoposte a detenzione amministrativa, non 

potrà essere violato procedure e le 

condizioni per la porzione di set arresto cd 

Legge federale e dei regolamenti interni e 

non deve pregiudicare i diritti e gli interessi 

legittimi degli altri. 

Essi sono obbligati a: rispettare le 

esigenze legittime dell'amministrazione e 

del personale dei luoghi che servono 

amministr. d'arresto non ha impedito lo 

svolgimento delle loro funzioni, la cura dei 

luoghi di proprietà che servono amministr. 

arrestare, per conformarsi: i requisiti di 

igiene e di igiene, di rispettare le norme di 

sicurezza antincendio, procedure e le 

condizioni per servire amministr. arrestare 

stabilito dalla legge federale e le regole, non 

commettere atti: violazione dei diritti e 

delle libertà altrui, così come la loro 

dignità, minacciando la sua vita e la salute, 

così come la vita e la salute degli altri. 

Inadempimento ai sensi del diritto federale, 

comporta responsabilità in conformità con 

la legge russa. 

Garantire la loro sicurezza personale 

delle forze di polizia, vale a dire di ATS. 

Pertanto, lo spazio di gestione e di 

personale che serve detenzione 

amministrativa sono tenuti ad adottare 

misure per eliminare la minaccia di 

sicurezza personale di queste persone, in 

caso di tali minacce. 

Al fine di garantire l'applicazione delle 

norme del codice della famiglia e la tutela 

dei legittimi interessi di servire punizione 

amministrativa essenzialmente legge 

federale (articolo 10) prevede il diritto di 

ricevere visite di persone sottoposte 

amministr. arresto, con i parenti stretti e 

persone vicine. Così, per essere stato 

sottoposto amministr. arrestati, 1 volta per 

servire la sua amministr. arrestare incontro 

concesso con i parenti stretti o persone 

vicine fino a un'ora. Incontro con i parenti 

stretti o persone vicine indicati nella 

presenza dell'amministrazione o del luogo 

di scontando dipendente è amministrativo. 

arrestare nel modo determinato dal 

Regolamento. In questo caso, se si tenta di 

trasferire durante una visita con parenti 

stretti o persone vicine persona sottoposta 

amministr. arrestare, non consentito per la 
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conservazione e l'uso di oggetti, cose e la 

data di cibo è interrotto. 

Per l'assistenza legale alle persone 

amministr sottoposto. arrestare, interviste 

con avvocati o altre persone aventi diritto a 

tale assistenza, senza limitare il numero di 

visite per un massimo di 2 ore. Su richiesta 

della persona sottoposta a amministr. 

arrestare, incontro con un avvocato o di 

altre persone aventi il diritto di fornire 

questa assistenza, fornita solo a portata 

d'orecchio di terzi e senza l'uso di mezzi 

tecnici ascolto amministrazione di fattibilità 

previsto e lo spazio personale che serve 

amministr. arrestare ispezione visiva. Allo 

stesso tempo, per fornire avvocato 

patrocinio è consentita con validi consigli 

ID e gli ordini emessi dalla formazione del 

procuratore del caso, e di altre persone 

aventi diritto a ricevere, su presentazione di 

una procura eseguiti in conformità con la 

legislazione della Federazione Russa e 

documenti comprovanti la loro identità. 

Come autorità di controllo (vigilanza) e 

funzionari di ATS (agenzie di polizia) 

dovrebbero conoscere i requisiti, ad 

eccezione della legge federale "Sulla 

procedura di servire detenzione 

amministrativa" e la procedura per la 

risoluzione dei ricorsi, denunce, domande, 

vale a dire disposizioni della legge federale 

del 2 maggio 2006 # 59 "Su ordine di 

considerazione dei cittadini della 

Federazione russa" (così come modificato il 

2 luglio 2013 N. 182), in quanto il diritto di 

ricorso e la corrispondenza delle persone 

detenute in detenzione amministrativa, 

sanciti dalla legge federale. In particolare, 

le loro petizioni scritte e telegrammi a 

parenti o altre persone devono essere inviati 

all'amministrazione di arresto 

amministrativo per servire le forniture entro 

e non oltre cinque ore dalla loro 

presentazione. In assenza di persone in 

detenzione amministrativa, i fondi per 

pagare le spese postali e telegrafici invio di 

richieste scritte, così come lettere e 

telegrammi a scapito dei fondi stanziati per 

l'autorità territoriale degli Interni russo 

Ministero, che è una divisione del posto che 

serve arresto amministrativo, seguiti da 

rimborso specificato persone. 

Risposte alle scritte: appelli, lettere e 

telegrammi ricevuti per conto delle persone 

sottoposte amministr. arrestati, trasferiti 

loro segno, il trattamento delle persone 

sottoposte a amministr. arrestare, alla 

somministrazione di luoghi che servono 

amministr. risposte arresto sono date entro 

2 giorni. E le risposte al trattamento orale 

delle persone sottoposte a amministr. 

arrestarli, li ha dichiarato durante il giorno, 

e in caso di nomina di ulteriori verifiche - 

entro 2 giorni. 

Come ha ricevuto il nome delle persone 

sottoposte a amministr. arresto, pacchi, 

corrispondenza scritta con COD fatto dai 

fondi delle persone sottoposte amministr. 

arresto. Per scrivere appelli e lettere di 

persone che vengono emessi cancelleria. 

Rispondere alle richieste e messaggi 

ricevuti nel loro nome dopo la loro partenza 

dal luogo di servire amministr. arrestare, 

entro e non oltre tre giorni dopo la ricezione 

del restituiti al mittente. Ci hanno anche 

fornito pasti gratuiti presso i tassi stabiliti 

dal governo della Russia. Queste persone 

sono in condizioni che soddisfano i requisiti 

della normativa di salute e sicurezza 

antincendio. Norma spazio personale in una 

stanza destinato a coloro sottoposti 

amministr. l'arresto è di 4 m. m a persona. 

Sono dotati di una cuccetta individuale, 

data biancheria da letto libero, stoviglie e 

posate, nonché, su richiesta, prodotti per 

l'igiene personale (carta igienica, sapone, 

spazzolino da denti, dentifricio, rasoio usa e 

getta (per gli uomini), igiene personale (per 

le donne). essi hanno anche il diritto di 

ricevere il primo soccorso e le cure 

mediche, compresa, se necessario, in 

organizzazioni mediche di Stato o del 

sistema sanitario comunale. e per 

determinare lo stato di salute delle persone 

esposte amministr. arrestare, e se hanno 

lesioni quando si entra in un luogo serve 

amministr. arresto o il deterioramento del 

loro stato di salute, mentre servendo loro da 

persone paramedico strutture correzionali 

esame medico condotto dal Ministero della 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
60 

 

Salute della Russia esempio., sono definite 

dal decreto del Ministero della Sanità della 

Russia dal 06.12.2012 # 1011n "In 

occasione della visita medica preventiva" 

(registrato nel Ministero della Giustizia 

29.12.2012 Russia # 26511). le persone che 

hanno bisogno di concludere luoghi 

paramedico che serve amministr. arresto 

nell'aiutare condizioni di steady-state 

vengono inviati alle organizzazioni mediche 

di Stato o del sistema sanitario comunale. in 

caso di renderli cure mediche in un 

ospedale di questo prontamente informato 

dei loro stretti familiari o persone vicine, e 

il giudice ha preso la decisione su arresto 

amministrativo. 

Essi hanno il diritto di utilizzare farmaci 

da prescrizione per uso medico, hanno 

bisogno di medico. Ricezione e consegna di 

questi farmaci, tra cui: Ricevimento 

trasferimenti, pacchi o involucri, realizzati 

da operatori sanitari che servono il luogo 

dell'arresto. 

Nel caso di persone della loro malattia, 

ricevono traumi o lesioni impedire la 

porzione di detenzione amministrativa, o la 

loro morte mentre serve detenzione 

amministrativa, l'amministrazione di servire 

arresto amministrativo notifica 

immediatamente il pubblico ministero, i 

loro parenti stretti o persone vicine. 

Cadaveri in luoghi che servono arresto 

amministrativo, dopo gli studi post-mortem 

sono trasferiti a loro stretti familiari o 

persone vicine a richiesta. Per motivi 

religiosi con la dichiarazione scritta di un 

parente stretto, una persona vicina o 

rappresentante legale del defunto o volontà 

del defunto, fatta da lui durante la sua vita, 

la dissezione patologica - anatomica non 

viene eseguita, tranne nei casi previsti dalla 

legislazione della Federazione Russa. La 

loro sepoltura (deceduto nei luoghi che 

servono detenzione amministrativa senza 

parenti stretti, stretti persone o 

rappresentante legale) viene effettuata in 

conformità con la legge federale del 12 

gennaio 1996 # 8 "Il business sepoltura e il 

funerale." 

Amministrazione, il personale e il 

personale medico posto di servire 

detenzione amministrativa devono essere 

conformi alle norme sanitarie e igieniche 

per garantire la salute delle persone in 

detenzione amministrativa, tra cui, se 

necessario, per svolgere la loro 

sanificazione forzata secondo le modalità 

stabilite dal Regolamento. Sanificazione 

delle persone trattenute in detenzione 

amministrativa, che si tiene alla presenza 

dell'amministrazione o del luogo di 

scontando personale è amministrativo. 

arresto dello stesso sesso per essere eseguite 

da personale. 

Ordine e le condizioni di servire 

amministr fornire. l'arresto è un tipo di 

regolamentazione giuridica di servire questa 

frase in forma di arresto. Ciò dovrebbe 

includere norme interne. Quindi, al fine di 

garantire l'ordine e le condizioni di servire 

detenzione amministrativa Russo Ministero 

dell'Interno di concerto con il Procuratore 

generale della Federazione Russa ha 

approvato il sopra di noi regole della casa. 

Secondo il documento stabilisce i circa 

posti di pianificazione che servono 

detenzione amministrativa, l'elenco dei 

soggetti, oggetti e alimenti che non sono 

autorizzati allo stoccaggio e all'uso delle 

persone sottoposte a detenzione 

amministrativa, nonché definire la 

procedura: 

▪ all'accoglienza delle persone in 

detenzione amministrativa; ispezione 

personale dell'individuo amministr 

sottoposto. arresto, lo screening loro averi, 

hanno ricevuto pacchi, corrispondenza 

scritta, e inviato lettere, accoglienza 

personale delle persone sottoposte 

amministr. arresto, l'amministrazione della 

porzione è amministrativo. arrestare, così 

come le caratteristiche di considerazione 

delle persone di cui sopra; persone di 

origine amministr sottoposto. arrestare, riti 

religiosi, a condizione che i diritti degli 

altri, amministr sottoposto. arresto, il 

materiale e la sicurezza sociale delle 

persone sottoposte amministr. arresto, 

compreso il nome e la quantità di prodotti 
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alimentari, essenziali, scarpe, vestiti e altri 

prodotti industriali, che possono trasportare, 

archiviare e ricevere trasmissioni, pacchi e 

pacchetti, le persone sanificazione 

amministr sottoposto. arrestare, persone di 

acquisizione amministr sottoposto. arresto, 

cibo, essenziali e altri prodotti industriali, 

supporto medico persone sottoposte 

amministr. l'arresto, la ricezione e la 

consegna delle persone sottoposte 

amministr. arrestano, hanno ricevuto 

pacchi, corrispondenza scritta, il sequestro, 

la conservazione e la restituzione di oggetti, 

cose, e il cibo non è consentito lo 

stoccaggio e l'impiego di persone sottoposte 

amministr. arrestare, uso dei servizi 

telefonici; emissione di cadaveri in luoghi 

servire amministr. arresto di persone 

sottoposte a punizioni, affrontare altri 

problemi associati a servire amministr. 

arresto; luogo: fingerprinting stato 

obbligatorio, fotografare, passeggiate 

quotidiane persone in detenzione 

amministrativa, fornendo visite a persone 

detenute in detenzione amministrativa, con i 

soggetti di cui alla Legge federale (articolo 

10). 

Le persone sotto arresto amministrativo, 

servire in isolamento dalla società in aree 

comuni, o per isolamento. Quando si 

posizionano loro, assicurarsi di soddisfare i 

seguenti requisiti: contiene separatamente 

uomini e donne, separatamente dalle altre 

persone in detenzione amministrativa sono 

contenute malattie infettive o malati che 

necessitano di controllo medico, in base alla 

disponibilità di locali destinati alla 

detenzione di persone in stato di detenzione 

amministrativa, contenute separatamente 

fumatori e non fumatori. 

Servire amministr. arrestare i fumatori in 

isolamento nei seguenti casi: in assenza di 

alcuna possibilità di far valere i requisiti 

previsti chiamavano legge federale, al fine 

di garantire la sicurezza e la salute della 

persona sottoposta a amministr. arrestare, o 

di altre persone; su richiesta scritta della 

persona sottoposta a amministr. arrestati a 

servire detenzione amministrativa in 

isolamento per camera - soggetto a 

disponibilità. 

Separatamente dagli altri soggetti 

sottoposti amministr. arrestare, contiene le 

persone che erano magistrati, dipendenti di 

enti giudiziarie e delle istituzioni, 

dipendenti del comitato investigativo della 

Federazione Russa (russo IC), ATS, le 

autorità e le istituzioni del sistema 

penitenziario (MIS), il Fuoco Servizio di 

Stato (SBS), gli organismi per monitorare il 

traffico di stupefacenti e sostanze 

psicotrope o le autorità doganali, così come 

coloro che hanno ricevuto il servizio 

militare ai sensi del contratto negli organi 

del FSB, la Federazione Russa organi di 

intelligence straniera, gli organi di 

protezione dello Stato o delle Truppe interni 

della Russia. 

Cessazione e sospensione di servire 

amministr. arresto è affermata come la voce 

(disdetta) in virtù della decisione presa dal 

giudice. Così, dopo un periodo di servire 

amministr. arresto stabilita decisione del 

giudice, esse devono essere rilasciate da un 

posto che serve pena amministrativa. 

Oppure persone che scontano un periodo di 

punizione amministrativa scade dopo 23 

ore, consentiti da una richiesta scritta a 

rimanere al loro posto serve arresto 

amministrativo fino a 6 ore del giorno 

successivo.  

Su richiesta scritta della persona 

sottoposta amministr. arresto in caso di 

circostanze eccezionali personali (grave 

malattia (sanità), morte di un parente stretto 

o di una persona vicina o di emergenza che 

ha causato notevoli danni materiali una 

persona sottoposta amministr. arresto, o la 

sua famiglia), nonché sulla base di un 

certificato medico la persona sottoposta 

amministr. arresto, malattie, traumi o 

lesioni prevenire confinamento amministr. 

arresto, l'esecuzione della decisione sulla 

detenzione amministrativa può essere 

sospeso o interrotto nel modo prescritto dal 

Codice Amministrativo. L' elenco delle 

malattie che impediscono il parto 

amministr. arrestare, istituito dal governo 

della Russia, e al termine della pena che 
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sono stati sottoposti amministr. arrestare, 

rilasciato un certificato nella forma 

prescritta russa Ministero dell'Interno. 

Legislatori Stabilire aprono 

ufficialmente circa i diritti e gli obblighi 

delle amministrazioni e del personale che 

servono luoghi di detenzione 

amministrativa suggerisce 

contemporaneamente l'apertura di queste 

categorie di istituzioni nel sistema del 

ministero dell'Interno russo. E, nonostante il 

fatto che la legge federale di cui sopra non 

si riferisce alle norme della legge federale il 

9 febbraio 2009 # ° 8 "In materia di accesso 

alle informazioni sulle attività degli organi 

statali e autonomie locali", che è entrato in 

vigore il 2010/01/01 funzionari ATS (l'ente) 

dovrebbe conoscere i requisiti della legge. 

Quindi, impostare una procedura uniforme 

per i cittadini e le organizzazioni alle 

informazioni sulle autorità governative e 

locali. E stabilisce i principi ei metodi di 

accesso alle informazioni, sotto forma di 

presentazione, i diritti e gli obblighi degli 

utilizzatori delle informazioni, governo e 

loro funzionari. La responsabilità per la 

violazione dell'ordine di accesso alle 

informazioni, nonché l'accesso regolato alle 

informazioni sulle attività di governo in 

formato elettronico (anche su Internet). 

Inoltre, le informazioni possono essere 

messi in media, nei locali stand dove le 

autorità svolgono la loro attività nelle 

collezioni librarie e archivistiche, ecc 

Oppure disciplina la procedura per fornire 

informazioni su richiesta dell'utente, 

compresi i requisiti per richiedere 

informazioni, i termini e la procedura per 

l'esame di una risposta alla richiesta, le 

ragioni del rifiuto di fornire informazioni. 

Ed è obbligatoria la partecipazione dei 

cittadini e rappresentanti delle 

organizzazioni alle riunioni delle autorità 

governative e locali collegiali. E per fornire 

le informazioni è gratuito, tranne quando il 

suo volume supera i limiti stabiliti dal 

governo della Russia. 

In particolare, l'amministrazione e il 

personale dei posti che servono arresto 

amministrativo (. Seguito - amministr 

arresto), hanno il diritto di: essere portato a 

responsabilità amministrativa delle persone 

soggette a amministr. arrestare, così come 

altre persone nei luoghi di servire 

detenzione amministrativa, in conformità 

con il Codice amministrativo, di effettuare: 

la procedura stabilita dalla legge federale e 

regolamenti interni, l'esame personale delle 

persone sottoposte amministr. arresti 

domiciliari; ispezione presso le facce sono 

sottoposti amministr. arrestare, le cose che 

hanno ricevuto pacchi, corrispondenza 

scritta, e li inviò lettere, ispezioni di entrare 

nel territorio di luoghi che servono 

amministr. arrestare e andando al di là dei 

veicoli in conformità con la legge federale e 

regolamenti; confiscare individuale 

amministr sottoposto. arrestare, così come 

ad altre persone che si trovano in luoghi che 

servono amministr. arresto, le cose e gli 

oggetti che non sono consentiti Norme per 

la conservazione e l'uso delle persone 

sottoposte amministr. arrestare, per 

condurre documentari e impronte digitali di 

registrazione, fotografie, audio, film e video 

di persone sottoposte amministr. arrestare, 

limitare temporaneamente o vietare 

l'ingresso (voce) in luoghi che servono 

detenzione amministrativa, al fine di 

tutelare la vita e la salute dei cittadini; 

applica: nei confronti delle persone 

amministr soggetto. arrestare, così come 

altre persone che si trovano in luoghi che 

servono amministr. arrestano, misure 

coercitive nei casi e l'ordine previsti dalla 

legislazione della Federazione Russa, 

audiovisivi, mezzi tecnici elettronici, e di 

altri di controllo e di sorveglianza; forza 

fisica, mezzi speciali e armi da fuoco in casi 

e fine previsti dalla legge federale del 7 

febbraio 2011 N ° 3 "On Police." 

Significato giuridico ha i compiti di 

amministrazione e di spazio personale che 

serve detenzione amministrativa, vale a dire 

l'amministrazione della porzione di arresto 

deve: eseguire la decisione su arresto 

amministrativo; consentire alle persone 

soggette ad amministrazione arresto, 

informazioni sui loro diritti e le 

responsabilità relative alla procedura e alle 
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condizioni per servire detenzione 

amministrativa compresi gli emendamenti 

procedure e le condizioni specificate; 

- Avvisare immediatamente parenti o 

altre persone la scelta di persone in 

detenzione amministrativa, l'inizio, il luogo 

e la fine dell'ultima porzione di detenzione 

amministrativa, e notificare il giudice ha 

preso la decisione sulla detenzione 

amministrativa, il principio, il luogo e la 

fine della porzione di persone arresto 

sottoposte a detenzione amministrativa, 

nonché di un specificato nella legge 

federale (parte 3 17.) motivo di sospensione 

o cessazione dell'esecuzione delle sentenze 

della arresto amministrativo; 

- Impostare pianificazione e 

applicazione nel servire arresto 

amministrativo; svolgere le altre mansioni 

in conformità con la legge federale; 

garantire: il rispetto del regolamento 

isolamento da società di persone in 

detenzione amministrativa, e di esercitare il 

controllo e la supervisione, la sicurezza 

personale e dei diritti persone sottoposte a 

detenzione amministrativa, nonché garanzie 

della loro attuazione; le condizioni per le 

prestazioni delle persone soggette a dazi 

detenzione amministrativa stabilite leggi 

federali e dei regolamenti, l'accesso a un 

luogo che serve membri arresto 

amministrativi della Commissione e la loro 

sicurezza, e di organizzare il sostegno tali 

persone in visitano i luoghi che servono 

detenzione amministrativa; 

Un luogo di servire dipendenti di 

detenzione amministrativa sono tenuti a: 

chiedere alle persone sottoposte a 

detenzione amministrativa, lo svolgimento 

delle loro funzioni previste dalla legge 

federale e di altri atti legislativi della 

Federazione Russa e dei regolamenti 

interni, informare le persone in detenzione 

amministrativa, i loro diritti e le 

responsabilità sulla procedura e servendo 

sotto detenzione amministrativa, comprese 

le modifiche procedure e le condizioni 

specificate; garantire che i diritti delle 

persone in detenzione amministrativa, 

svolgono altri compiti in conformità con la 

legge federale, di svolgere: il controllo 

sull'osservanza delle persone sottoposte a 

detenzione amministrativa stabilita dalla 

legge federale servendo amministrativo 

arresto, il controllo del rispetto di 

ammissione e intrabuilding persone presenti 

nel luogo di servire il territorio di arresto 

amministrativo o di stare in posti che 

servono arresto amministrativo modi. 

In caso di ritiro di oggetti, cose, e il cibo 

non è consentito per la conservazione e 

l'uso in luoghi che servono detenzione 

amministrativa, l'amministrazione della 

porzione di arresto deve garantire la loro 

sicurezza prima della scadenza di servire 

detenzione amministrativa di una persona 

da cui sono stati sequestrati o ai quali sono 

stati destinati. Sequestrati prodotti 

alimentari, deperibili, devono essere 

distrutti. 

Al fine di mantenere un adeguato livello 

di sicurezza è il ruolo dell'uso dei mezzi 

tecnici audiovisivi, elettronici, e altri di 

controllo e supervisione nel campo di essere 

detenuta. 

La somministrazione di servire 

amministr. arresto può applicare mezzi 

tecnici audiovisivi, elettronici, e altri di 

controllo e di vigilanza per prevenire e 

combattere la criminalità, violazione 

dell'ordine e delle condizioni di servire 

amministr. arresto, per proteggere la vita, la 

salute, i diritti e le libertà delle persone 

sottoposte amministr. arrestano, 

amministrazione e personale, posti al 

servizio amministr. arrestare e altre persone 

in servizio in amministr. arresto. Le persone 

sottoposte amministr. arresto deve essere 

informato della possibilità di utilizzare 

mezzi tecnici di controllo e supervisione. 

Domande di controllo e vigilanza 

sull'attuazione di tale legge federale 

contribuiscono in modo sostanziale alla 

prevenzione violazioni della legge, agenzie 

di polizia nell'esercizio delle loro funzioni 

al livello adeguato, di sicurezza e di persone 

non umane che servono admnakazaniya 

detenzione amministrativa. Un tipo di 

controllo istituzionale è - è 

l'amministrazione e il personale dei posti 
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che servono amministr. arresto effettuato 

dagli organi madri di affari interni ei loro 

funzionari. 

La procedura di controllo istituzionale 

determinato dagli atti normativi pertinenti 

(NPA), emanate dal Ministero dell'Interno 

russo, nell'ambito delle sue competenze in 

conformità con la legislazione della 

Federazione Russa. Per le decisioni 

illegittime, azioni (omissioni) di 

amministrazione e di spazio personale che 

serve amministr. arresto è responsabile in 

conformità con la legislazione della 

Federazione Russa (disciplinare, penale e 

materiale). 

Il prossimo tipo è il controllo 

giudiziario, in particolare, le decisioni, le 

azioni (omissioni) di amministrazione e di 

personale, luogo di servire detenzione 

amministrativa che viola i diritti e le libertà 

dell'uomo e del cittadino, possono essere 

oggetto di ricorso al giudice in conformità 

con la legislazione della Federazione Russa. 

Attività di controllo dei task di navi sono: 

- Controllo della gestione delle 

istituzioni e degli organismi di esecuzione 

pena per prevenire egoista e malaffare, 

campi da verificare contribuzioni 

correzionale amministrazione delle 

istituzioni e di altri organismi che svolgono 

frasi; 

- Supervisione delle istituzioni e degli 

organismi che svolgono frasi, al fine di 

tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei 

detenuti; 

- Supervisione delle istituzioni e degli 

organismi che effettuano le frasi, altre 

organizzazioni governative e non 

governative per garantire la corretta 

esecuzione dei loro compiti condannato. 

Così, la magistratura, proprio mandato 

di proteggere i diritti e le libertà dei 

cittadini e garantisce l'attuazione delle 

norme di cui sopra abbiamo chiamato la 

legge federale. (Soprattutto magistrati - 

revisione dei casi, petizioni e denunce, 

azioni legali). 

Una supervisione della legge nei luoghi 

che servono arresto amministrativo 

Procuratore generale della Federazione 

Russa e pubblici ministeri subordinati in 

conformità con la legge federale "Sulla 

Procura della Repubblica della Federazione 

Russa". Procura della Repubblica sorveglia 

l' esecuzione delle leggi esistenti nel paese, 

sta prendendo misure per affrontare le 

violazioni e portare i colpevoli alla 

giustizia, esercita l'azione penale, vale a 

dire i pubblici ministeri fanno un unico 

sistema centralizzato sono subordinati ai 

pubblici ministeri superiori e del 

Procuratore Generale. Essi esercitano poteri 

in modo indipendente dal governo e 

gestione, le organizzazioni sociali e 

politiche e movimenti, e in stretta 

conformità con le leggi vigenti della 

Federazione Russa. In questo caso, il 

divieto di impatto in qualsiasi forma, il 

pubblico ministero al fine di influenzarne le 

decisioni. Procura chiede derivanti suoi 

poteri, con riserva del rispetto 

incondizionato del termine. La legge 

stabilisce anche la procedura per 

l'attuazione della vigilanza pubblica accusa 

sull'attuazione delle leggi: le autorità, 

persone giuridiche, enti, impegnati in 

attività operativa, di ricerca, inchiesta e di 

indagine preliminare, nei luoghi di 

detenzione, custodia cautelare in esecuzione 

di sanzioni e di altre misure di esecuzione 

da parte dei giudici. 

Rilevato che nei casi previsti dalla legge, 

il procuratore coinvolto nella disposizione 

dei casi dai tribunali, così come svolgere 

l'azione penale in tribunale, il procuratore 

agisce come un pubblico ministero. 

In parallelo, il problema in questione, va 

osservato una lettera del procuratore 

generale del 27 febbraio 2004 # 36-12-2004 

"Organizzazione del ministero per 

sorvegliare l'applicazione della normativa 

sui reati orientamenti amministrativi", 

osserva che nel corso della vigilanza sulla 

legittimità delle decisioni prese dalla 

giurisdizioni amministrative, è consentito 

praticare avvertenze distacco di funzionari 

di tali enti, quando per lungo tempo 

nascosto lo stesso tipo di violazione da 

parte loro, che dà motivo di parlare circa la 

loro sostenibilità. Allo stesso tempo, 
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secondo (N. Berezhkova) procuratori gli 

autori nelle attività di vigilanza della 

suddetta Legge federale dovrebbe studiare 

non solo il caso di cause amministrative 

contro le persone che scontano la 

detenzione amministrativa, ma anche sulle 

condizioni della loro detenzione, i relativi 

materiali correlati alla sicurezza. 

Al fine di prevenire le violazioni dei 

diritti e delle libertà delle persone che fanno 

pena amministrativa, abuso di istituzioni di 

potere nel sistema del ministero dell'Interno 

russo viene monitorato anche dal pubblico. 

In questo caso, commissioni di controllo 

pubblico, e membri di questi comitati 

supervisionano diritti umani nei luoghi di 

servire detenzione amministrativa in 

conformità con la legge federale del 10 

giugno 2008 # 76 - Legge federale "Sulla 

controllo pubblico dei diritti umani nei 

luoghi di detenzione e di per l'assistenza 

alle persone in luoghi di detenzione". 

In conclusione, va notato che 

attualmente regolano la procedura per 

servire arresto amministrativo. In 

precedenza, è stato disciplinato dal decreto 

del governo della Russia. Tuttavia, questo 

tipo di sanzioni amministrative connesse 

con la restrizione dei diritti e delle libertà 

dell'uomo e del cittadino secondo la 

Costituzione della Federazione Russa è 

consentito solo nei modi previsti dalla legge 

federale (Codice amministrativo). Definisce 

pertanto i principi, le condizioni e luoghi 

che servono detenzione amministrativa, lo 

status giuridico delle persone soggette a lui, 

i diritti e le responsabilità di servire 

l'amministrazione dell'arresto. E serve la 

detenzione amministrativa (questo tipo di 

punizione) forniscono unità (polizia) ATS 

Russia. 

Sulle altre questioni di mano per il 

perseguimento amministrativa 

costantemente migliorato, al fine di 

garantire un adeguato pubblico e altre 

garanzie. 

Naturalmente, il MVD Russia ci sono 

altre istituzioni che sono anche disposizioni 

pertinenti. Ad esempio, "Regole della Casa 

detenzione temporanea di indagati e 

funzionari accusati degli Interni", approvato 

con decreto del Ministero degli Interni della 

Russia dal 22 novembre 2005 N. 950. 

Secondo loro, in modalità set ITT, garantire 

che i diritti degli indagati e degli imputati, il 

loro isolamento, lo svolgimento delle loro 

funzioni, nonché i compiti previsti dal 

Codice di procedura penale (codice di 

procedura penale). Regole contengono: 

Disposizioni per l'ammissione e il 

posizionamento di indagati e imputati in 

ITT; tenere distinte istruttorie nei confronti 

di persone contenute nella ITT, misure per 

conformarsi con il regime di detenzione in 

ITT (il sequestro di indagati e imputati di 

oggetti proibiti per la conservazione e 

l'uso). Regole regolano le questioni di 

indagati Welfare mediche e logistiche e 

imputati nel IVS, compresa la possibilità di 

acquisto di determinati beni, nonché le 

parcelle che ricevono. Tra le altre cose, per 

le persone detenute nel centro di 

detenzione, conserva il diritto a ricevere e 

inviare telegrammi, lettere, rimesse. In caso 

di violazione dei loro diritti di indagati e 

imputati potrebbero essere applicati o la 

denuncia per iscritto o oralmente. 

Applicazioni, reclami e suggerimenti 

funzionari dell'amministrazione ITT 

prendono in quotidiani telecamere round. 

Impostare anche l'ordine del ricevimento 

personale degli indagati e ha accusato il 

capo di TDF. E il contenuto dei IVS 

indagati o imputati di aver commesso un 

reato comporta la conservazione degli 

indagati ed imputati la maggior parte dei 

diritti costituzionalmente garantiti. Pertanto, 

il regolamento prevede detenuti nel centro 

di detenzione, la possibilità di partecipare in 

diritto di famiglia (compresa la fornitura di 

ordine regolamentata di visitare amici e 

parenti), nei rapporti di diritto civile (diritto 

di transazioni), la capacità di adorare 

liberamente e t. ecc 

Come possiamo vedere, ci sono elementi 

giuridici e amministrativi analoghi 

disciplinati dagli agenti di polizia - ATS 

funzionari russi dell'istituzione che devono 

tener conto anche degli atti giuridici di cui 

sopra (PPA). 
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In altre parole, questi e altri tipi di 

prestazioni forze dell'ordine di funzioni 

pubbliche ATS RF (polizia), richiedono da 

parte degli autori dirette - siano essi di 

alfabetizzazione giuridica e 

l'alfabetizzazione professionale.. 
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