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Questo articolo è dedicato a un'analisi 

giuridica penale di rilascio 

compassionevole. Motivazioni addotte e le 

condizioni per la sua attuazione. L'analisi 

delle basi legislative del rilascio 

compassionevole applicazione: disturbo 

mentale opportunità privare di realizzare la 

natura reale e pericolo pubblico delle sue 

azioni (omissioni) o per governarli; una 

grave malattia che è sorto dopo la 

commissione del reato, e impedisce il 

penitenziario; Soldati di malattia, che li 

rende inadatti al servizio militare. Rivelato 

l'essenza del rilascio compassionevole. 

Parole chiave: rilascio compassionevole, 

motivi rilascio compassionevole, le 

condizioni di rilascio compassionevole, un 

disturbo mentale privando opportunità di 

realizzare la natura reale e pericolo 

pubblico delle sue azioni (inazione), altre 

malattie gravi, sorto dopo il delitto, e 

previene il penitenziario, malattia militare, 

che li rende inadatti al servizio militare. 

Rilascio compassionevole è regolata 

dall'art. 81 del codice penale "rilascio 

compassionevole". Questa disposizione 

recita: 

1. Una persona che dopo il delitto si è 

verificato un disturbo mentale gli impedisce 

di realizzare la natura reale e pericolosità 

sociale delle sue azioni (omissioni) o li 

controlla, è esente da punizione, e la 

persona che sta scontando una pena sono 

esenti da ulteriori servire. Tali persone la 

corte possono imporre misure mediche 

obbligatorie. 

2. Una persona che si è ammalata dopo 

il delitto una malattia grave che impedisce 

scontare la pena, il giudice può essere 

esentato dalla punizione. 

3. Il personale militare che servono 

arresto o in una unità militare disciplinare 

sono liberati da ulteriori punizioni in caso 

di malattie, che li rende inadatti al servizio 

militare. La parte non servita della pena può 

essere sostituita con una punizione più mite. 

4. Le persone di cui al par. 1 e 2, nel 

caso del loro recupero possono essere 

soggetti a responsabilità penale e la pena, se 

non scaduto prescrizione di cui all'art. 78 e 

83 del codice penale. 

I motivi di rilascio compassionevole 

applicazione sono i seguenti: un disturbo 

mentale privando opportunità di realizzare 

la natura reale e pericolo pubblico delle sue 

azioni (inazione) o li controlla, sorto dopo 

la commissione del reato; altre gravi 

malattie che sorse dopo il delitto, e 

impedisce il penitenziario; soldato malattia, 

rendendolo inabile al servizio militare. 

La malattia mentale, privando 

opportunità di realizzare la natura reale e 
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pericolo pubblico delle sue azioni 

(omissioni) o controllarli. Per quanto 

riguarda questo terreno nella scienza del 

diritto penale vi sono discussioni circa la 

correttezza della realizzazione della base di 

riferimento, in quanto si ritiene che tale 

liberazione di una persona, che dopo aver 

commesso il crimine, ma la convinzione del 

giudice è venuto un disturbo mentale in 

conformità alla parte. 1 cucchiaio. 81 del 

codice penale non è altro che l'esenzione 

dalla responsabilità penale, non la 

punizione. Questa terra è obbligatoria e la 

sua presenza implica rilascio incontrastato 

di una persona. 

Altre gravi malattie che sorto dopo il 

delitto, e previene il penitenziario. La 

decisione di non punibilità a terra, proprio 

in favore del giudice, quello che si esprime 

nella sua natura discrezionale, che è 

associato con la comparsa di discrezionalità 

del giudice. La corte, in una data situazione, 

ha il diritto di liberare la persona dalla 

punizione o rifiutare di liberarlo. Di 

conseguenza, l'esenzione dalla pena del 

condannato a seguito di una grave malattia 

è un diritto del tribunale, non un obbligo. 

Tuttavia, le spiegazioni permettono un 

tribunale superiore per limitare 

discrezionalità giudiziaria in termini di 

decisione di rilasciare o rifiuto 

ingiustificato di impunità dei prigionieri. 

Articolo 24 Risoluzione del Plenum della 

Corte Suprema del 21.04.2009 № 8 "In 

pratica parole giudiziaria da scontare una 

condanna, sostituire la parte non servita 

della punizione con una punizione più mite" 

[1] correzioni: al momento di decidere se 

rilasciare la persona dalla punizione è di 

importanza decisiva l'istituzione di un 

tribunale di avere una grave malattia 

galeotto che impedisce loro di servire la 

punizione. Considerando una petizione del 

condannato, il giudice valuta il certificato 

medico di incarico speciale medica o esame 

medico-sociale, tenendo conto l'elenco delle 

malattie che impediscono penitenziario, 

approvato dal Governo della Federazione 

russa in 6 Febbraio 2004 № 54 "L'esame 

medico dei detenuti, presentata al rilascio di 

servire punizione in connessione con la 

malattia ", e anche tenendo conto di altri 

circostanze rilevanti per la risoluzione della 

petizione nel merito. Quando si considera la 

liberazione dalla pena a causa di malattia, il 

giudice dovrebbe, in particolare, tener conto 

del comportamento del condannato stia 

scontando una pena, il suo atteggiamento 

verso il trattamento, rispettare i loro 

consigli medici, i requisiti di sicurezza 

agenzie che svolgono la pena per motivi di 

salute, e l'identità della persona condannata, 

l'esistenza di un luogo di soggiorno 

permanente, i familiari o le persone a lui 

vicine che possono e disposti a prendersi 

cura di lui. L'ordine del tribunale deve 

essere motivata e contiene motivazioni 

specifiche per la decisione. Se la malattia è 

stata causata da il condannato delle sue 

azioni deliberate (ad esempio, 

automutilazione) per il rilascio successivo, 

non sarà rilasciato dalla pena per i motivi di 

cui all'art. 81 del codice penale. Quindi, 

solo la presenza delle malattie di cui sopra 

non sono garanzia della sua uscita. L'elenco 

delle malattie che impediscono 

penitenziario, approvato dal Governo della 

Federazione russa sulla Feb 6, 2004 54 "La 

visita medica del condannato presentata al 

rilascio dalla punizione a causa di malattia" 

[2]. Questi comprendono diverse tipologie 

di tubercolosi (tubercolosi polmonare fibro-

cavernoso, tubercolosi disseminata, e altri.), 

Tumori (tumori maligni di stadio IV, il 

cancro della linfatico e tessuto emopoietico, 

e altri.), Le malattie endocrine (diabete, 

grave, cronica insufficienza surrenalica 

forma grave, ecc), disturbi mentali (disturbi 

psichiatrici cronici natura resistente (psicosi 

e demenza), privare una persona la 

possibilità di realizzare la natura e la 

pericolosità sociale delle sue azioni 

(inazione)), malattie del sistema nervoso e 

degli organi sensoriali (malattia vascolare 

del cervello e midollo spinale con gravi 

fenomeni persistenti di lesioni cerebrali 

focali), le malattie del sistema circolatorio 

(malattia cardiaca con circolatoria laurea 

fallimento III, fase III ipertensione, 

ipertensione secondaria, ecc), malattie 
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respiratorie (malattie polmonari croniche 

aspecifiche con pneumosclerosis diffusa, 

enfisema , scompenso cuore polmonare 

cronico, respiratorio grado fallimento III o 

con amiloidosi di organi interni e 

insufficienza renale cronica in fase 

terminale: broncopneumopatia cronica 

ostruttiva; asma; bronchiectasie, e altri.), 

malattie dell'apparato digerente (malattie 

degli intestini e altri organi digestivi nel 

processo di cachessia con grave 

malassorbimento sindrome, cirrosi varie 

eziologie scompensata con ipersplenismo, 

ipertensione portale, insufficienza epatica 

III grado), malattie del sistema urinario 

(malattia rene e delle vie urinarie in stadio 

terminale insufficienza renale cronica), 

malattie del sistema muscolo-scheletrico e 

del tessuto connettivo (malattie del sistema 

muscolo-scheletrico di grave decorso 

progressivo con insufficienza grave e 

persistente di organi e sistemi nei seguenti 

patologie: artrite reumatoide, spondilite 

anchilosante, etc.), difetti anatomici causati 

da malattie o lesioni (durante l'ultimo 

periodo della pena), - un elevato 

amputazione delle estremità superiori o 

inferiori, così come la combinazione di alta 

amputazione di uno superiore ed uno 

inferiore, e altre malattie (fase HIV di 

malattie secondarie nella forma infezione 

generalizzata, tumore maligno, o del 

sistema nervoso centrale, IV grado malattie 

da radiazioni acuta e cronica, e altri.). 

L'esame medico dei detenuti è effettuata da 

commissioni mediche delle istituzioni 

mediche del sistema correzionale. In 

specializzata (psichiatrica e tubercolosi) 

istituzioni mediche sono commissione 

medica specialistica. Commissione Medica 

è composta da almeno tre medici. Per la 

Commissione può essere coinvolto in un 

specialisti di altre strutture sanitarie. 

Secondo i risultati della commissione di 

indagine a maggioranza dei suoi membri, 

presenta una relazione medica sulla 

presenza o l'assenza delle malattie 

condannati inclusi nella lista delle malattie 

che impediscono penitenziario. 

Soldati di malattia, che li rende inadatti 

al servizio militare. Soldati condannati 

servono restrizione sul servizio militare o di 

manutenzione di unità militare disciplinare, 

secondo le modalità previste, sono esenti da 

ulteriori punizioni in relazione con la 

malattia, che li rende inadatti al servizio 

militare. In questo caso, la parte unserved 

della pena può essere sostituito con una 

pena più lieve. In caso di condanna il 

licenziamento dal servizio militare per altri 

motivi previsti dalla legislazione, possono 

essere in conformità con la legge 

liberazione anticipata dalla punizione dal 

giudice con la sostituzione della parte non 

servita della punizione con una punizione 

più lieve, o senza di essa (rivendicazione 24 

della sentenza). Ai sensi di sostituire la 

parte non servita della punizione con una 

pena più lieve è lasciata alla discrezionalità 

del giudice. 

La natura giuridica di questa release 

specie dalla punizione è che questo tipo di 

punizione, tregua, o al servizio, dal 

momento che è possibile tornare 

penitenziario liberato. E ritardando la 

condizionale e non definitivo, in cui la 

condizione è l'esistenza di alcune malattie 

in faccia, e non è definitiva, perché in caso 

di recupero della persona rilasciata può 

tornare al penitenziario, se la prescrizione 

non scade l'esecuzione di una sentenza di 

condanna. Al momento del rilascio di 

punizione soldato commesso altri diritti 

della natura, che integra e impunità e la 

sostituzione della pena in più morbido 

sguardo. Tale pubblicazione può essere 

subordinata e finale. La natura giuridica 

della liberazione della forma di cui all'art. 

81 del Codice Penale è determinato 

dall'impossibilità di raggiungere gli 

obiettivi della punizione e atteggiamento 

umano dello Stato nei confronti delle 

persone affette da alcune malattie. 

La domanda interessante correlata alla 

possibilità di riedizione di una persona da 

scontando una pena in relazione a una grave 

malattia, se prima aveva già rilasciato per lo 

stesso motivo. La normativa non disciplina 

la questione. A questo proposito va 
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osservato che il divieto di ri-rendere rilascio 

compassionevole è impossibile. Inoltre, la 

malattia nelle persone può essere diverso, e 

ogni successiva uno può impedire l'ulteriore 

porzione di punizione. Inoltre, poiché 2 

cucchiai. 81 del codice penale non prevede 

il rilascio obbligatorio di una persona, la 

Corte deve scegliere se rilasciare o meno la 

persona condannata. 

Sulla base di quanto sopra si può dire 

che il rilascio compassionevole include tre 

basi per liberare la persona dalla punizione, 

due dei quali sono discrezionali, e il loro 

uso per la maggior parte dipenderà 

discrezione del enforcer legge. Questo è più 

chiaramente manifesta nella discrezione 

delle decisioni legislativo sulla non 

punibilità se vi è una grave malattia che è 

sorto dopo la commissione del reato, e 

previene il penitenziario, militare e la 

malattia, che li rende inadatti al servizio 

militare, restrizione che richiede specifiche 

iniziative legislative. 
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