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Estratto L'articolo tratta le questioni 

relative alla riforma della legislazione in 

vigore al rilascio dell'istituto da sanzioni 

penali. Le vie del riformare la legislazione 

penale e penale esistenti, la cui introduzione 

contribuirà ad ottimizzare l'uso di certe 

pratiche di esenzione dalla sanzione penale. 

E anche eliminerebbe il conflitto esistente 

tra il diritto penale e le leggi penali in 

materia di regolamentazione giuridica di 

libertà condizionata dalla punizione. 

Parole chiave: Istituto di esonero dalle 

sanzioni penali, i tipi di impunità penale, 

l'attuazione dei tipi di rilascio da sanzioni 

penali, l'umanesimo, la sostituzione della 

parte non servita della punizione con una 

pena più lieve, parole da scontando una 

pena, l'esenzione dalla pena a causa di 

cambiamenti nella situazione, rilascio 

compassionevole, il rinvio della punizione 

Reprieve tossicodipendenti punizione, 

l'esenzione dalla pena a causa della 

scadenza del termine di prescrizione di una 

sentenza di condanna. 

Istituto di esenzione dalle sanzioni 

penali, ai sensi del capo 12 del codice 

penale "impunità". Esso comprende sette 

tipi di impunità penale. Questi includono: 

parole dalla pena (articolo 79 del codice 

penale), la sostituzione della parte non 

servita della pena con una punizione più 

lieve (articolo 80 del codice penale), 

l'esenzione dalla pena in connessione con il 

cambiamento di ambiente (ar.80.1 del 

codice penale) , rilascio compassionevole 

(articolo 81 del codice penale), un ritardo di 

punizione (ar.82codice penale), un ritardo 

di servire i tossicodipendenti pena di droga 

(ar.82.1 del codice penale), l'esenzione 

dalla pena a causa della scadenza del 

termine di prescrizione sentenza di 

condanna (articolo 83 del codice penale). 

L'esistenza di queste norme è associato con 

i principi umanistici di diritto penale, che è 

in prima linea di un uomo i suoi diritti, le 

libertà e gli interessi legittimi. L'essenza 

dell'umanesimo presso l'Istituto di 

esenzione dalle sanzioni penali focalizzata 

su specifiche sicurezza umana, la punizione 

e altre misure di diritto penale applicabile 

ad una persona che ha commesso un reato 

non può avere lo scopo di causare 

sofferenza fisica o l'umiliazione della 

dignità umana. Il rilascio dell 'Istituto del 

principio penale dell'umanesimo è ancora 

più diffusa, come dal non utilizzo di 

punizione, o la sua ulteriore applicazione 

fornisce un interesse molto maggiore, che 

indica che il rispetto dei diritti e delle 

libertà dell'uomo e del cittadino. Per 

esempio, quando il rilascio 

compassionevole, quando uno stato di 
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infermità mentale o la presenza di una 

grave malattia che impedisce l'ulteriore 

porzione di sanzioni penali, sono esenti da 

questo, come ulteriore partenza nel secondo 

caso può causare effetti più negativi della 

persona condannata per la salute, nella sua 

prima applicazione generalmente non è 

utile perché lo scopo della punizione può 

essere raggiunto solo in quei casi in cui una 

persona è in grado di essere a conoscenza 

delle sue azioni e controllarli. Quando si 

utilizzano diversi tipi di ritardo può essere 

visto anche che la priorità è data ai diritti 

dell'individuo. Stiamo parlando di donne in 

gravidanza, donne con bambini, gli uomini 

- i genitori singoli con minori, così come gli 

individui di tossicodipendenti riconosciuti, 

e per la prima volta commesso un reato ai 

sensi della parte 1 dell'articolo 228, parte 1 

ar.231 e ar.233 del codice penale e ha 

espresso il desiderio di sottoporsi 

volontariamente il trattamento per 

tossicodipendenza, nonché la riabilitazione 

medica e sociale. Quando parole da che 

serve una sanzione penale e la sostituzione 

della parte non servita di sanzione penale 

con una pena più mite dimostra che lo 

scopo della sanzione penale può essere 

raggiunto senza ulteriore porzione del reale 

o la parte non servita della punizione sarà 

sostituito con una pena più lieve. Dopo il 

rilascio dalla punizione a causa della 

scadenza del termine di prescrizione 

(articolo 83 del codice penale) svolge un 

motivo importante per non far rispettare una 

sentenza del tribunale che ha luogo in 

circostanze che non dipendono dalla 

volontà e desideri del colpevole, per 

esempio, per colpa di forze dell'ordine . 

Una persona condannata per un reato sono 

esenti da pena se un verdetto di 

colpevolezza non è stata effettuata nei 

termini seguenti dalla data della sua entrata 

in vigore, due anni in caso di condanna per 

un reato minore; sei anni per la convinzione 

di un reato; dieci anni in caso di condanna 

per un reato grave; quindici anni di 

condanna per un reato di particolare gravità. 

La prescrizione è sospesa se la persona 

condannata evade scontare la pena. La 

presenza dell'Istituto di compensazione 

della punizione ha un rapporto solidale con 

il principio dell'umanesimo, in quanto 

legislatore dimostra quindi che, oltre a 

sanzioni penali, ci sono altri meccanismi 

criminali-legale per rispondere al 

comportamento criminale del colpevole, 

non solo l'applicazione di sanzioni penali. 

Previste nei tipi di diritto penale di 

liberazione dalla sanzione penale è 

garantito il diritto di non utilizzo o 

l'esenzione dalle sanzioni penali. Tuttavia, 

questo è possibile solo se determinate 

condizioni e per i motivi enunciati nel 

diritto penale applicabile. Stiamo parlando 

dei motivi, che permette di liberare la 

persona dalla punizione o servendo, o 

sostituire la parte non servita di una forma 

più lieve di pena ai sensi del diritto penale, 

o differirne l'applicazione. Condizionale 

rilascio anticipato da scontando una 

condanna contenuta nell'articolo 79 del 

codice penale. Questa regola stabilisce che 

una persona in servizio in una unità militare 

disciplinare, il lavoro o la reclusione forzata 

è soggetto a parole, se la Corte dichiara che 

la sua correzione, che non ha bisogno di 

una porzione completa della frase, così 

come compensare il danno (in tutto o in 

parte) causato dal reato, nella misura 

determinata dalla decisione del tribunale. 

Una persona può essere in tutto o in parte 

dall'applicazione servire pena accessoria. 

Motivi per il rilascio - formali, sostanziali e 

procedurali. ragione formale di ritenere che 

il condannato servito il termine di legge 

della reclusione non inferiore a un terzo di 

una condanna per un reato di gravità lieve o 

media entità; almeno la metà di una frase 

per un reato grave; non inferiore a due terzi 

di una condanna per un reato di particolare 

gravità, così come i due terzi della pena 

della persona precedentemente in libertà 

vigilata essere rilasciato se il condizionale è 

stata annullata per i motivi previsti 

dall'articolo 79, parte 7 del codice penale; 

almeno i tre quarti della pena per crimini 

contro l'inviolabilità sessuale di minori, 

nonché per i reati gravi e molto gravi 

relativi al traffico illecito di stupefacenti, 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
11 

 

sostanze psicotrope e loro precursori, 

nonché per i reati sotto ar.205, 205,1, 205,2 

, 205,3, 205,4, 205,5 e 210 del codice 

penale; Non meno di quattro quinti di una 

condanna per crimini contro l'inviolabilità 

sessuale di minori che non hanno raggiunto 

l'età di quattordici anni. Infatti carcere 

detenuto non può essere inferiore a sei 

mesi. base di reddito, a causa della misura 

correttiva. Per quanto riguarda la sofferenza 

detenuto da un disturbo di preferenza 

sessuale (pedofilia), non escludendo la 

sanità mentale, e si è impegnato oltre l'età 

di diciotto anni di crimini contro 

l'inviolabilità sessuale di minori sotto i 

quattordici anni di età, il tribunale prende 

anche in considerazione l'uso di un 

trattamento medico obbligatorio 

condannato, il suo atteggiamento verso il 

trattamento e i risultati dell'esame 

psichiatrico forense del condannato. Una 

persona che sta scontando l'ergastolo può 

essere rilasciato sulla parola se la Corte 

dichiara che non ha bisogno di ulteriori che 

servono questa punizione, e in effetti ha 

servito la detenzione di almeno venticinque 

anni. per motivi procedurali regolamentati 

dalle norme di diritto processuale penale e 

criminale. La sostituzione della parte non 

servita della pena con una punizione più 

lieve (articolo 80 del codice penale) 

identica a quella precedente, tranne per il 

fatto che la piena liberazione del 

condannato dalla pena in questo caso non si 

verifica, ed è sostituita dalla parte non 

servita di una forma più lieve di sanzione 

penale. La legge prevede che questo tipo di 

esenzione si applica ad una persona che sta 

scontando in una unità militare disciplinare, 

il lavoro o la reclusione forzata, per 

compensare danni (in tutto o in parte) 

causato dal reato. In questo caso, il giudice 

tenendo conto del comportamento del 

condannato durante la porzione di 

punizione può sostituire la parte non servita 

restante della pena con una punizione più 

lieve. In questo caso la persona condannata 

può essere in tutto o in parte 

dall'applicazione servire pena accessoria. 

La base formale per il fatto che la parte non 

servita della pena può essere sostituita con 

una pena più mite dopo la partenza effettiva 

delle persone condannate al carcere per la 

commissione: un reato di lieve o media 

entità - almeno un terzo della loro pena; 

grave crimine - almeno la metà della pena; 

particolarmente grave crimine - non 

inferiore a due terzi della pena; delitti 

contro l'inviolabilità sessuale di minori, 

nonché reati previsti ar.210 del codice 

penale, - di almeno tre quarti della loro 

pena; delitti contro l'inviolabilità sessuale di 

minori sotto i quattordici anni di età, - non 

meno di quattro quinti della loro pena. Per 

quanto riguarda la sofferenza detenuto da 

un disturbo di preferenza sessuale 

(pedofilia), non escludendo la sanità 

mentale, e si è impegnato oltre l'età di 

diciotto anni di crimini contro l'inviolabilità 

sessuale di minori sotto i quattordici anni di 

età, il tribunale prende anche in 

considerazione l'uso di un trattamento 

medico obbligatorio condannato, il suo 

atteggiamento verso il trattamento e i 

risultati dell'esame psichiatrico forense del 

condannato. 

Fino ad oggi, la maggior parte delle 

specie di liberazione da scontando una 

condanna penale nella loro applicazione a 

discrezione di diritto, e non solo il giudice 

che non è sempre favorevole alla 

ottimizzazione della istituzione. In 

relazione a ciò che è maturata una reale 

necessità di modificare la legislazione 

penale e penale esistenti, vale a dire le 

norme che disciplinano l'esenzione dalla 

pena. Così, in ar.175 codice penale 

applicazione dovrebbe essere integrata da 

una lista di criteri che indicano che la 

persona non ha bisogno di una porzione 

completa della frase, o il caso di 

sostituzione della parte non servita della 

pena con una forma più lieve di sanzione 

penale. L'articolo 80-1 del codice penale 

"Esenzione dalla punizione a causa di 

cambiamenti nella situazione," i suoi motivi 

e le condizioni di conflitto con il diritto 

penale e la natura del diritto penale, e 

quindi dovrebbe essere soppresso dal diritto 

penale in corso. Nella parte 1 dell'articolo 
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81 del codice penale, è necessario definire 

chiaramente i limiti di questo tipo anche per 

tener conto il rilascio da sanzioni penali. La 

riforma della legislazione esistente in 

questa parte contribuirà allo sviluppo 

positivo di entrambe le leggi della teoria del 

diritto penale e penale, nonché l'effettiva 

attuazione delle pratiche di liberazione da 

istituto penale. 

 

 

 

 


