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Diritto penale regolamento mitigazione 

e la cessazione della responsabilità penale è 

effettuata con l'ausilio di alcune tecniche. 

La ricerca teorica e applicata condotta 

dall'autore rivelato che questo sistema è 

formata da tutti e tre i metodi di 

regolamentazione giuridica - incoraggiare il 

compromesso e l'eliminazione, ognuno dei 

quali ha un proprio significato e il quadro 

normativo nel codice penale della 

Federazione Russa. Considerate le 

differenze. 

1. La promozione è un modo per 

interagire colpevole perseguire un interesse 

legittimo a mitigare l' (cessazione) della 

responsabilità penale, e l'autorità pubblica 

competente ha diritto alla sua 

soddisfazione, la cui base è stimolata dalla 

legge penale meritava comportamento 

postcriminal socialmente utile volontaria. 

Promozione consentito in tutte le fasi del 

procedimento penale. 

Incoraggiamento dovrebbe essere 

considerata norme upravomachivayuschie 

fissati dai seguenti articoli del codice 

penale: n "e" e "per" Parte 1 dell'art. 61, art. 

64, 73, parte 1, art. 75, 76, 79, 80, 82, 82.1., 

Parte 5, art. 86, 90, 92 e art. 93 del codice 

penale. Norme di cui gli articoli di 

incentivazione devono essere considerati 

nella sua origine. 

Tendenze di sviluppo del diritto penale 

russo è la trasformazione di una 

maggioranza assoluta del diritto penale, che 

è alla sua origine incentivo al 

compromesso. A causa del fatto che la 

promozione cessa di essere l'unico modo 

per la loro attuazione, queste norme 

rinascono dalle upravomachivayuschih nel 

legame. 

Promuovere la trasformazione del diritto 

penale in un compromesso - itazione 

comporta restringendo l'ambito di 

discrezionalità giudiziale nella loro 

applicazione del. In condizioni moderne, 

questo fatto riduce significativamente il 

rischio di corruzione nel decidere mitigare o 

eliminare onere penale coloro che hanno 

commesso crimini. Ci sono tutte le ragioni 

per credere che in futuro, impostare la 

tendenza trasformazione incentivo del 

diritto penale sarà rafforzato e il loro campo 

di applicazione del diritto penale - a ridursi. 

2. Il compromesso è una interazione 

reciprocamente vantaggiosa tra lo Stato e 

l'autore del reato, in cui il primo partito 

raggiunge compiti di diritto penale il prezzo 

delle concessioni forzate sotto forma di 

cessazione della responsabilità penale o lei 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
42 

 

mitigare in cambio della sua commisurato 

sociale postcriminal previsto 

comportamento del colpevole. Come un 

modo di interazione tra diritto 

compromesso responsabilità penale ha un 

significato autonomo, lì insieme con la 

promozione, e non è gentile. 

Posto per il diritto penale è un 

compromesso in cui il consueto rapporto 

flusso di ordini minaccia responsabilità 

penale conseguenze dannose non 

rimovibili. Pertanto, l'uso di compromesso 

per risolvere il conflitto criminale è 

costretto natura e deve essere utilizzato dal 

legislatore in quelle situazioni in cui un 

crimine o prevenire l'insorgenza delle sue 

conseguenze negative altrimenti risulta 

impossibile o estremamente difficile. 

Quando si utilizza un compromesso devono 

essere osservate le concessioni regola di 

proporzionalità responsabilità penale natura 

e la gravità del reato o delle sue 

conseguenze negative. Esonero dalla 

responsabilità penale non possono essere 

oggetto di compromesso, quindi non è una 

condizione di ipotesi di comportamento 

criminale. 

Legislazione penale vigente prevede sei 

tipi di concessioni da parte del colpevole di 

aver commesso un reato, che può essere la 

base per un compromesso: (1) la rinuncia 

volontaria del progetto criminale, (2) la 

conclusione di un reato permanente, e (3) 

un messaggio in fase di preparazione o 

commesso un reato, la sua prevenzione o 

repressione, contribuire attivamente alla 

individuazione e l'esame del crimine, e (4) 

eseguire le azioni che costituiscono le 

circostanze attenuanti, la pena (5) Uscita di 

collaborare con le forze dell'ordine, (6) 

un'ammissione di colpa nel crimine. Tutte 

queste concessioni sono diversi l'uno 

dall'altro, a volte disposizioni penali 

prevedono come unico termini legalmente 

significativi delle loro varie combinazioni. 

Alcune di queste regole sono progettati per 

uso singolo, gli altri non sono vincolati da 

tale condizione. Tuttavia, tutti loro 

condividono una natura giuridica comune di 

un compromesso. 

Tra i compromessi devono essere 

classificate norme fissate dai seguenti 

articoli del codice penale: Parte 2 dell'art. 

31 (tranne che per la preparazione di 

commettere un reato di lieve o media 

entità), p.1- 2 e 4-5 cucchiai. 62, Parte 2 

dell'art. 75, art. 76.1, art. 126, 127.1, 184, le 

parole "se la persona ha segnalato 

volontariamente organismi di corruzione 

hanno diritto di avviare un procedimento 

penale", 198, 199, 199,1., 204 parti di 

parole "promuovere attivamente la 

divulgazione e (o) l'indagine del crimine... o 

è persona ha segnalato volontariamente 

organismi di corruzione hanno diritto di 

avviare un procedimento penale", 205, 

205.1, 206, 208, 210, 222, 223, 228, 228.3., 

275, 276, 278, 282,1, 282,2, 291 e 291,1 

delle parole "contribuito attivamente al 

drop- zione e (o) l'indagine del reato... o la 

faccia dopo aver commesso un crimine 

segnalato volontariamente organismi di 

corruzione hanno diritto di avviare un 

procedimento penale"e l'art. 307. 

3. Eliminazione - l'impatto del diritto 

penale sui rapporti sociali in cui viene 

mitigazione o parziale della responsabilità 

penale certamente significa la presenza (di) 

circostanze di legge che il regime giuridico 

attuale riducono (eliminare) il valore di uno 

o più segni di atti criminalità (pericolo 

pubblico wrongfulness, senso di colpa e la 

punizione per). 

Mitigazione o cessazione della 

responsabilità penale nell'eliminazione fine 

causata da cinque tipi di circostanze: 1) ha 

portato al delitto, 2) in relazione alla gravità 

dell'illecito; 3) caratterizzare l'identità del 

colpevole, e 4) che causano la perdita delle 

caratteristiche essenziali di un crimine dopo 

la sua commissione; 5) connessi con la 

decisione dell'autorità competente. 

Tutti selezionato e recensito dal nostro 

team di circostanze caratterizzate da una 

serie di proprietà comuni hanno valore 

legale. La loro combinazione: 

- Le conseguenze giuridiche della 

mitigazione forma o la cessazione della 

responsabilità penale a causa del valore più 

basso (grado) di uno o più elementi di un 
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reato (pericolo pubblico, illecito l'altro, 

senso di colpa e la punizione per) al 

momento o dopo la sua commissione; 

- Indipendenza dei valori giuridici. 

Ognuna di queste circostanze ha un valore 

in sé, è un fatto giuridico distinto. La loro 

presenza o l' insorgenza è sufficiente per 

agire come base per mitigare o parziale 

della responsabilità penale. Ciascuna delle 

circostanze non richiede condizioni 

aggiuntive in forma di comportamento 

meritato o concessioni da parte del 

perpetratore; 

- Applicazione incondizionata, sulla 

base all'inerzia del legislatore di regolare la 

natura della causa. Inizio soggettivo 

l'origine di tali circostanze, non esclude il 

loro valore come fatti giuridici che 

comportano la variazione o cessazione del 

rapporto giuridico della responsabilità 

penale; 

- La natura dell'azione corrente. Tali 

circostanze eliminano i segni di un delitto è 

un terreno comune per la responsabilità 

penale, non retroattivamente, e attivo al 

momento. Pertanto, il loro valore è limitato 

alla risoluzione di diritto della 

responsabilità penale, non l'eccezione. 

Il diritto penale sancire tali circostanze e 

regolando il loro valore può essere 

chiamato riducono. Con riducono norme 

penali ritengono possibile sono i seguenti: 

Parte 1, art. 6 (costituisce la base per 

l'eliminazione), art. 10, Parte 6. Art. 15, 

Parte 4. Art. 18, Parte 3. 46, parte 4 dell'art. 

49, parte 5, art. 50, Parte 6. Art. 53, Parte 7. 

Art. 53.1, parte 2. 54, parte 2. Art. 57, parte 

2.1. Art. 59, comma "a" - "z", Parte 1 e 

Parte 2 dell'art. 61, Parte 2 dell'art. 62, le 

parole "in presenza di circostanze attenuanti 

di cui al paragrafo" e "Parte 1 dell'art. 61 

del codice penale e l'assenza di circostanze 

aggravanti, "Parte 1 dell'art. 64 parti di 

parole" circostanze eccezionali connesse 

alle finalità e le motivazioni del delitto... e 

altre circostanze, riducono 

significativamente il grado di pericolosità 

sociale del delitto", art. 65, art. 78, art. 

80.1., Parte 1. Art. 81, art. 83, art. 84, art. 

85, Parte 6. Art. 86, Parte 2 dell'art. 87, art. 

88, Parte 1 e Parte 2 dell'art. 89, art. 94, art. 

95, art. 96, art. 102, art. 107, così come le 

note sugli articoli 122, 134, 184, le parole 

"se è avvenuto contro l'estorsione", 204 

parti di parole "... se era contro 

l'estorsione", art. 291. nelle parole delle 

"tangenti se... gli è stata estorta dalla rezza 

devono affrontare", e l'articolo 337. 338 del 

codice penale. 

 

 

 


