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L'articolo è dedicato all'istituzione di 

esenzione dalla sanzione penale in una 

prospettiva comparativa sulla legge penale 

russo e tedesco. Si discute i diversi tipi di 

liberazione dalla pena in loro particolare 

regolamentazione giuridica, nonché i motivi 

e le condizioni di vendita.  

Parole chiave: Istituto di non punibilità, 

cause di non punibilità, condizioni per 

l'esenzione dalla pena, parole. 

Diritto penale tedesco, nonché la 

legislazione penale russa è caratterizzata da 

principi umanistici, tra cui a causa della 

presenza in loro esenzione istituzione di 

sanzioni penali. Le norme che prevedono 

l'esenzione dalla pena contenute in capitoli 

4 e 5 della sezione III CP RFG 

"Sospensione della pena di provare" e 

"Attenzione con riserva la possibilità di 

applicare sanzioni. Rifiuto di punizione "e 

capitolo 2, sezione V CP RFG, che si 

occupa con il vecchio [1]. 

Istituto di esenzione dalle sanzioni 

penali, a condizione che il capo del CP 12 

della "punibilità" Federazione Russa e 

comprende le seguenti tipologie di 

liberazione dalla pena: parole di punizione 

(articolo 79 CP RF), la sostituzione della 

parte non servita della punizione con una 

punizione più mite (articolo 80 CP RF), 

l'esenzione dalla pena a causa di 

cambiamenti nella situazione (articolo 80.1 

CP RF), rilascio compassionevole (articolo 

81 CP RF), rinvio della punizione (articolo 

82 CP RF), il rinvio di servire punire i 

tossicodipendenti (articolo 82.1 CP RF), 

l'esenzione dalla pena a causa della 

scadenza del termine di prescrizione di una 

sentenza di condanna (articolo 83 CP RF). 

La RFG CP §56 stabilisce che quando 

una pena detentiva per un periodo non 

superiore ad un anno, il tribunale sospende 

l'imposizione della pena di verificare se ci 

si può aspettare che la condanna si può già 

servire come monito per condannare e che 

successivamente ha e senza esposizione 

esecuzione della pena non commette reati. 

La ragione per prendere una tale decisione a 

favore del conto persona condannata per la 

sua vita precedente, le circostanze dell'atto, 

condotta dopo l'atto, le condizioni di vita e 

gli effetti che ci si può aspettare per lui a 

causa della sospensione della pena. Tale 

esenzione è simile ai tipi di liberazione 

dalla pena previsti dal CP RF punizioni 

differita. Una parte della imposizione di 

dazi e periodo di prova vincolante è che ci 

sono alcune somiglianze con libertà 

vigilata. 

Sezione § 57, 57 bis e 57c contengono 

una varietà di parole dalla punizione 

(condizionale per detenzione temporanea, 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
37 

 

parole da una sentenza di ergastolo, parole 

da una sentenza di ergastolo come un 

aggregato punizione) simile al condizionale 

della pena prevista dall'articolo 79 del CP 

RF. 

Diritto penale tedesco contiene specie 

sconosciuta RF rilascio CP (§ 59 e 60 CP 

RFG). Così, § 59 CP RFG "Sfondo cautela 

con prenotazione possibilità di punizione", 

dice: se qualcuno è determinato punibile 

con una multa fino a cento e otto - dieci 

tassi giornalieri, il tribunale, denunciando 

può essere limitata ad un avvertimento e 

assegnare la punizione stipulando la 

possibilità della sua applicazione. Tale 

situazione è possibile, tenendo conto delle 

circostanze espressamente previsti dal 

diritto penale, per esempio: si può 

prevedere che la persona che ha commesso 

l'atto in futuro, e senza penalizzare le 

prestazioni non commetterà atti punibili; 

atto valutazione cumulativa e l'autore, 

identificano le circostanze specifiche in cui 

illustravano il suo rilascio da una frase; 

polizia richiede la sua convinzione per la 

punizione. Il paragrafo 60 CP RFG 

"Rinuncia di castigo" stabilisce: Tribunale 

respinge la punizione se le conseguenze 

dell'atto sono così pesanti per sé l'autore, 

che la frase è chiaramente non raggiunta 

comporterebbe. Questa disposizione non si 

applica se la persona per commettere un 

atto condannato alla pena della reclusione 

per un periodo superiore ad un anno. 

Sezione V CP RFG stabilisce norme 

sulla prescrizione. Per analogia con 

l'articolo 83 CP RF. Tuttavia, i termini di 

prescrizione rispetto RF diritto penale 

significativamente aumentata, non 

dipendono dalla gravità del reato e la pena 

massima prevista per un reato specifico. 

Così, § 79 CP RFG "Il termine di 

prescrizione", si legge quanto segue: dopo 

la scadenza della pena inflitta limitazioni, 

entrato in vigore, o una misura non può 

essere applicata. Per quanto riguarda 

l'esecuzione della pena per genocidio (§ 

220a), e una sentenza di limitazioni carcere 

a vita non si applica. 

Il termine di prescrizione deve essere: 

1. Venticinque anni con la privazione 

della libertà per più di un decennio, 

2. 20 anni, con la privazione della libertà 

per un periodo di cinque-dieci anni, 

3. Dieci anni, con la privazione della 

libertà per un periodo da uno a cinque anni 

4. Cinque anni con la privazione della 

libertà per un periodo massimo di un anno e 

multa di più di trenta tariffe giornaliere 

5. Tre anni con una multa non superiore 

a trenta tariffe giornaliere. 

Per quanto riguarda l'esecuzione di 

limitazioni detenzione preventiva non si 

applica. Con altre misure del termine di 

prescrizione di dieci anni. 

Se l'istituzione programmata della svista 

o la creazione della prima sala 

nell'isolamento, il termine di prescrizione è 

di cinque anni. 

Se oltre alla pena della reclusione e una 

multa, o in aggiunta alla pena della 

reclusione è assegnato il sequestro, il 

prelievo o portare l'oggetto in rovina, il 

periodo per l'esecuzione della pena o di 

altre misure non applicate prima 

dell'esecuzione di un'altra frase. 

Tuttavia, nominato nello stesso tempo 

detenzione preventiva non è un ostacolo per 

l'utilizzo di prescrizione o di altre misure 

penali. 

Il termine di prescrizione inizia con la 

decisione entra in vigore. 

Le disposizioni in materia di 

sospensione della prescrizione sono 

regolate dalla § 79 bis: la prescrizione è 

sospesa fino a quando il compimento della 

legge non può essere iniziato o proseguito. 

Fino condannati ammessi: a) il ritardo o 

interruzione di esecuzione; b) sospensione 

condizionale di un test a seguito di una 

decisione giudiziaria o il perdono; c) per 

facilitare le condizioni per il pagamento di 

una multa, confisca o il sequestro. In caso 

di condanna in ordine ufficiale è 

l'istituzione in Germania o all'estero. CP 

RFG stabilisce norme prevedono la 

possibilità di estendere il periodo di 

limitazione 79b §. Così, il giudice, su 

richiesta del corpo dell'esecuzione della 

pena, una volta che i termini di prescrizione 
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può essere prorogato di metà del periodo 

previsto dalla legge, prima della sua 

scadenza, se la persona condannata risiede 

in una zona dove non ci può essere 

effettuato di propria emissione o consegna. 

 Sulla base di quanto sopra esposto si 

può affermare che il diritto penale e penale 

RF legge RFG per chi o di altre variazioni 

includono norme che prevedono l'esenzione 

dall'istituto di sanzione penale. Corrente CP 

RF in questa parte sembra più convincente, 

perché contiene più tipi di esenzione dal 

sanzione penale, che riflettono i principi 

umanistici del diritto penale e del primato 

dei diritti dei cittadini. Tuttavia, si dovrebbe 

prendere in considerazione l'approccio è 

disponibile in CP RFG e la fornitura ai 

nostri tipi di codici penali di liberazione 

dalla pena sconosciuta CP RF, ma 

contenuta nel CP RFG, che arricchiscono in 

modo chiaro l'esenzione Istituto di sanzioni 

penali di cui al diritto penale nazionale. 
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