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L'articolo è dedicato, le caratteristiche di
un tipo di impunità - esenzione dalla pena
dovuta al mutare delle circostanze. Lo
studio ha rivelato l'esenzione dalla pena
contraddizioni dovute alle mutevoli
circostanze del diritto penale, la teoria del
diritto penale e della prassi. Soluzioni
presentate.
Tags: remissione, esenzione dalla pena a
causa di cambiamenti nelle condizioni
ambientali per l'esenzione dalla pena dovuta
alle mutevoli circostanze, cause di
esenzione dalla pena a causa di
cambiamenti nella situazione.
Esenzione dalla pena dovuta al mutare
delle circostanze, è un tipo di esenzione
dalla pena, che, insieme ad altri fissati nel
capitolo 12 del codice penale della
Federazione Russa. L'articolo 80.1 del
codice penale "Esenzione dalla pena a
causa di cambiamenti nella situazione",
afferma: una persona che ha commesso un
reato di piccola o moderata, esente da
punizione dal giudice se è accertato che a
causa di cambiamenti nella situazione che
la persona o il suo crimine cessato di essere
socialmente pericoloso. La presenza di
questo tipo di esenzione dalla sanzione
penale non è sempre favorevole non solo
alla corretta attuazione in pratica, ma
coinvolge anche le condizioni e motivi, in

contrasto con la teoria del diritto penale e
del diritto penale. La tariffa indicata include
due parti principali. La prima parte con le
caratteristiche del soggetto per essere
rilasciato - "una persona che ha commesso
un reato di lesioni di lieve o moderata." Il
che implica due ragioni: la prima volta che
una persona abbia commesso un reato; il
reato è lesioni lievi o moderate. Nella
seconda parte sono le condizioni attuali e le
ragioni per le quali è possibile impunità.
Questa perdita di pericolo pubblico
dell'autore e la perdita di un atto
socialmente pericolosa a causa di
cambiamenti nella situazione.
Per coloro che per la prima volta i
trasgressori comprendono le seguenti
categorie per le quali non un procedimento
penale, non ha commesso un crimine;
commesso un reato, ma per il quale, per la
prima convinzione reato è stato espunto o
rimborsato in conformità con la legge;
convinzione con cui l'atto carica di amnistia
o la grazia; dispensare dalla pena in
relazione al lasso di tempo di una sentenza
di condanna.
Secondo il diritto penale un reato minore
deve essere azioni deliberate e incurante per
aver commesso, di cui la pena massima
prevista dal codice penale, non può essere
superiore a tre anni di carcere.
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Misdemeanor sarà azioni deliberate per
commettere la cui pena massima prevista
dal codice penale non superiore a cinque
anni di carcere, e gli atti sconsiderati per la
commissione di cui la pena massima
prevista dal codice penale della Federazione
Russa, più di tre anni di carcere.
Termini e condizioni della regola (ar.
80.1 CP) suggeriscono che il pericolo
pubblico non solo atto, ma anche una
persona
che
commette
tali.
L'interpretazione di questa parte della legge
penale, ne consegue che l'esenzione dalla
pena a causa di cambiamenti nella
situazione non dipende solo dalla
valutazione del offesa, ma anche
l'individuo, e queste due condizioni sono
fattori indipendenti in relazione tra loro.
Come si vede dalla legge della caratteristica
individuale
di
pericolo
pubblico,
indipendentemente
dalla
pericolosità
sociale dell'atto. Tuttavia, il pericolo sociale
della persona non può esistere al di fuori del
contesto di un atto socialmente pericoloso
come l'unico fattore, indica la presenza di
pericolo pubblico la
persona
sta
commettendo un reato. Socialmente atti
pericolosi determina sempre il pericolo
sociale della persona che l'ha commesso, ed
è inseparabile da loro. Pertanto, la perdita di
fronte al pericolo pubblico è possibile solo
attraverso la perdita di un atto socialmente
pericolosa. Cioè, se il cambiamento della
situazione non esime il pericolo sociale
dell'atto, vuol dire che non elimina il rischio
e personaggio pubblico che ha commesso,
perché la pericolosità sociale della persona
non può esistere senza il pericolo sociale
dell'atto. Pertanto, è dubbio che la perdita di
pericolo pubblico di persone a causa di
cambiamenti nell'ambiente può essere un
motivo indipendente per l'esenzione dalla
pena. Questa disposizione ar. 80.1 del
codice penale non è conforme stabilito i
principi fondamentali del diritto penale.
Socialmente atto pericoloso è una categoria
obiettiva, indipendente dalla coscienza
umana e della volontà. La perdita di
pericolo pubblico nella legge relativa a un
cambiamento della situazione. Se il fatto ha

cessato di essere socialmente pericoloso,
non può essere considerato un criminale,
come l'articolo 14 del codice penale, "Il
concetto di crimine" è stato riconosciuto
colpevole di un reato commesso
socialmente pericoloso illecito vietata dal
codice penale sotto la minaccia di una
punizione. Ne consegue che, se l'atto ha
cessato di essere socialmente pericoloso,
quindi non c'è uno dei segni del reato e
quindi non ci dovrebbe concentrarsi sulla
liberazione dalla pena a causa di
cambiamenti nella situazione, e per
chiudere il procedimento penale per
mancanza di azione di fronte a un crimine.
I motivi di diritto penale di perdita di
pericolo pubblico in entrambi i casi è il
cambiamento
della
situazione.
In
circostanze mutevoli significa cambiare le
sue componenti di base: sociali, politici,
economici e di altre condizioni (proprietà),
non implicare la perdita di pericolo
pubblico dell'atto e la persona che l'ha
commesso. In questo caso, vi è un'altra
contraddizione. Ad esempio, l'articolo 9 del
codice penale "Applicazione della legge
penale nel tempo", definisce che il crimine
e punibile determinati diritto penale in
vigore al momento in cui l'atto è stato
commesso. Ora della commissione del reato
è il momento di una azione socialmente
pericoloso (o inazione) indipendentemente
dal tempo delle conseguenze. Da ciò
consegue che il pericolo pubblico, che è una
prova materiale di un crimine, stabilito
dalla legge in vigore al momento del reato.
L'articolo 10 del codice penale "retroattività
del diritto penale", afferma: diritto penale
revoca della criminalità di un atto,
riducendo la pena o meno migliorare la
posizione della persona che ha commesso il
reato deve avere effetto retroattivo, cioè
applicano alle persone che hanno
commesso l'atto di fronte alla legge in
forza, comprese le persone che stanno
scontando o hanno scontato la propria pena,
ma hanno precedenti penali. Il diritto penale
che stabilisce il reato, aumentando la pena o
altrimenti peggiora la situazione di una
persona non è retroattiva. Sulla base della
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interpretazione di queste regole comporta
che, nonostante il fatto che il momento
della commissione del reato è il momento
di una azione socialmente pericoloso (o
inazione) indipendentemente dal tempo
delle conseguenze, nei casi di cui
all'articolo 10 del codice penale, è un fatto
che la perdita di pubblico pericolo dell'atto
può avvenire solo attraverso l'adozione di
una nuova legge penale revoca della
criminalità di un determinato atto, che deve
essere incluso nel codice penale. Cioè, nel
codice penale si riferisce solo alla legge di
altri motivi simili, come cambiare la
situazione della domanda. In altre parole,
mentre la legge stabilisce qualsiasi reato
specifico, né politico, né economico, né
sociale o ideologica, e così i cambiamenti
non possono essere il risultato, che esclude
il pericolo pubblico.
Pratica Court offre anche un approccio
unificato
in
grado
di
applicare
adeguatamente l'esenzione dalla pena
dovuta al mutare delle circostanze, si è
sempre più sostituito da esenzione altre
istituzioni dalla responsabilità penale e la
punizione. Tali circostanze solitamente
includono: le circostanze pentimento

persona smoothing attivo causato un danno
di riconciliazione con la vittima, la presenza
della malattia non è possibile svolgere
attività ulteriormente criminali, etc. In
pratica, prendendo in considerazione solo i
fattori soggettivi, obiettivo ignorato durante
la quale l'esenzione dalla pena a causa di
cambiamenti nella situazione, coinvolge
non solo le azioni positive di post-colpevole
come discrezione del giudice, che non è
sempre oggettiva.
Sulla base di quanto sopra si può
constatare che il diritto penale del codice
penale regola forma ar. 80.1 di liberazione
dalla pena che contraddice la teoria del
diritto penale, le disposizioni applicabili del
diritto penale e della pratica giudiziaria di
non imporre sanzioni in relazione a un
cambiamento della situazione sulla base del
fatto che una persona abbia commesso un
crimine non chiarificati causa di
cambiamenti nella situazione e le
condizioni di cui all'articolo 75, 76 e 81 del
codice penale. Ciò che appare motivazione
sufficiente permette di concludere che
l'esclusione di questo tipo di esenzione
dalla pena del diritto penale.
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