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L'articolo è dedicato natura penale di
differimento della pena. Si discute i
problemi di regolamentazione giuridica di
questo tipo di impunità, così come i motivi
e le condizioni per la sua attuazione.
Parole chiave: ritardo della pena, il
differimento di base della condanna,
punizione differita.
Rinvio della pena è uno dei tipi di
liberazione dalla pena, che si concentra nel
capitolo 12 del codice penale della
Federazione Russa. L'articolo 2 del codice
penale "Differimento di punizione" regola:
1. Donne incinte condannato, le donne con
un bambino di età inferiore ai quattordici
anni, gli uomini che hanno un bambino
sotto i quattordici anni di età ed è un solo
genitore, tranne che per la condanna, ad una
pena detentiva per crimini contro
l'inviolabilità sessuale di minori di età
inferiore ai quattordici anni, alla reclusione
per un periodo superiore a cinque anni per i
gravi e reati particolarmente gravi contro la
persona, alla reclusione per i reati di cui
all'articolo 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4,
205,5, parte 3 e 4 dell'articolo 206, parte 4
Art.211 del codice penale, e associati a reati
di attività terroristiche di cui Art.277, 278,
279 e 360 del codice penale, il giudice può
rinviare il servizio effettivo della pena fino

a quando il bambino raggiunge l'età di
quattordici anni .
2. Se condannato, ha detto nella prima
parte di questo articolo, abbandonato il
bambino o continua a eludere la
responsabilità per l'educazione del bambino
dopo l'avvertimento, annunciato corpo
esercitare il controllo sul comportamento
del condannato nei confronti della quale
scontare la sua pena rinviata, il giudice può,
su presentazione di questo Autorità per
annullare il differimento della pena e
inviare il condannato a scontare la sua pena
nel luogo designato in base al verdetto della
corte.
3. Il bambino raggiunge l'età di
quattordici anni Corte supplementare libera
condannato persona cui la prima parte di
questo articolo, dalla pena, o il resto della
pena rovesciato o sostituire il resto della
frase con una pena più lieve.
4. Se, prima che il bambino raggiunge
l'età di quattordici anni è scaduto, pari alla
durata della pena delle posate è stata
ritardata, e l'autorità di monitorare il
comportamento del condannato nei
confronti della quale scontare la sua pena
differita, è giunta alla conclusione sul
rispetto condannato specificato nella prima
parte di questo articolo, termini di ritardo e
la correzione, la corte su presentazione di
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tale organismo possono decidere di ridurre
il periodo di differimento della pena e la
liberazione del condannato dalla punizione
o il resto della pena rovesciata.
5. Se durante il periodo di differimento
della pena condannati, ha detto nella prima
parte di questo articolo, commette un nuovo
reato, il giudice nomina una punizione
secondo le norme previste dall'articolo 70
del codice penale.
L'esistenza di questo tipo di rilascio nel
diritto penale vigente riflette i principi
umanistici fondamentali del diritto penale,
ma soprattutto è destinato a garantire gli
interessi dei minori, il loro normale
sviluppo fisico, mentale e morale.
I motivi di tale disposizione sono: contro
le donne - la gravidanza, la presenza di
bambini di età inferiore ai 14 anni per gli
uomini - la presenza di bambini di età
inferiore ai 14 anni, a condizione che sia un
solo genitore.
Applicazione può ritardare tali soggetti:
le donne in gravidanza, le donne con un
bambino di età inferiore ai quattordici anni,
gli uomini che hanno un bambino sotto i
quattordici anni di età ed è un solo genitore.
Periodo di validità di differimento nei
confronti di tali persone associate con il
raggiungimento dei bambini 14 anni di età.
Se il bambino raggiunge l'età di 14 o in
caso di morte di un controllo esecutivo
penale minorile, arriverà alla conclusione
che la correzione del detenuto e il ritardo
delle condizioni, può recedere dal
rappresentanza in giudizio. Un giudice può
poi prendere una delle seguenti decisioni:
ridurre il differimento termine della pena,
rilasciare il condannato dalla punizione o
dal resto della pena rovesciato, sostituire la
restante pena non scaduto con una pena più
lieve. Se durante il periodo di differimento
della pena condannato commette un nuovo
reato, il tribunale nomina un castigo
secondo le norme previste dall'articolo 70
del codice penale "Condanna a serie di
decisioni."
Il legislatore stabilisce le disposizioni
che limitano l'uso di rinvio alle seguenti
categorie di cittadini, tra cui:

1) condannati alla reclusione, con la
reclusione per crimini contro l'inviolabilità
sessuale di minori che non hanno raggiunto
l'età di quattordici anni,
2) ha condannato alla reclusione per un
periodo superiore a cinque anni per i gravi e
reati particolarmente gravi contro la
persona,
3) ha condannato alla reclusione per i
reati di terrorismo (articolo 205, 205.1,
205.2, 205.3, 205.4, 205,5, Art parte 3,4.
206, parte 4 Art. 211, Art. 277, 278, 279 e
360 del codice penale).
Rinvio della pena agisce come una sorta
di garanzia per il pieno sviluppo dei
bambini. Perché se una persona che ha
ottenuto il rinvio, il bambino rifiuta o
continua a eludere la responsabilità per la
sua educazione, dopo un avvertimento, il
controllo penale, quindi la rappresentazione
del controllo correzionale, il giudice può
annullare il differimento della pena e
inviare il condannato a scontare la sua pena
in un luogo designato in accordo con il
verdetto della corte. Eludendo educazione
del bambino, è considerato una persona non
ufficialmente abbandonare il bambino,
lasciandolo nella casa di cura o trasferiti a
un orfanotrofio, un leader stile di vita antisociale, non prende il bambino e prendersi
cura di lui o di lasciare il bambino a parenti
o altre persone, o nascondersi, oppure
prendere altre azioni che testimoniano
l'evasione di educazione dei figli. Queste
circostanze sono le condizioni di
cancellazione differimento della pena.
In pratica, ci sono casi in cui l'uso di
differimento persona petizione non vivere
con il bambino non è coinvolta nella
formazione dei propri figli, trasferendo loro
di crescere in istituzioni statali, o loro
parenti, di regola, conducendo una vita
immorale. Le persone che hanno commesso
crimini contro l'inviolabilità sessuale di
minori sotto i 14 anni, condannato alla
reclusione per un periodo superiore a
cinque anni per i reati gravi e
particolarmente gravi contro le persone, i
reati di natura terroristica. In relazione a ciò
che è assolutamente vero che il rinvio è
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stata rifiutata. La questione della natura
criminale del differimento della pena è
importante per la scienza del diritto penale.
A prima vista, la risposta è ovvia, ma
l'attenzione è difficile rispondere. Ciò è
dovuto al fatto che il ritardo che rappresenta
un tipo di impunità è una manifestazione di
umanesimo contro gli autori di reati e se il
giudice ritiene che la correzione è possibile
senza l'uso effettivo della pena in vista della
posta
comportamento
positivo
e
l'atteggiamento adeguato alla genitorialità ,
si può rinviare porzione di punizione fino a
quando il bambino raggiunge i 14 anni.
Tuttavia, lo scopo della dilazione di frase e
la sua essenza sta nel fatto che prima di
tutto per garantire l'interesse dei minori, per
ridurre al minimo il contatto con l'ambiente
criminale e ferire l'assenza dei genitori.
Pertanto, in questa situazione, lo Stato di

emergenza, quando il danno causato,
dovrebbe essere inferiore al danno
prevenuto, e questo rivela il carattere penale
del tipo considerato di impunità.
Basato sul sopra si può constatare che il
rinvio della pena è una duplice natura,
perché è una manifestazione di umanesimo
contro gli autori di reati, che è la norma nel
rispetto dei diritti e delle libertà dell'uomo e
del cittadino, e soddisfa gli standard
internazionali. E agisce anche come una
garanzia efficace permette garantire il
normale sviluppo dei bambini. A questo
proposito, la natura criminale di ritardo è
direttamente correlata alle regole di estrema
necessità, il danno causato, dovrebbe essere
inferiore al danno impedito. Dal momento
che l'uso effettivo della pena in questi casi
può causare danni inestimabili alle giovani
generazioni.
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