
                                                                                                                                    Italian Science Review  
1 

 

 

Peer Reviewed, Open Access, Free Online Journal 

Published monthly : ISSN: 2308-832X  

Issue 10(43); November, December 2016 

 

 

 

 

 

Original Article: ISTITUTO RILASCIO DALLA PUNIZIONE SOTTO LA LEGISLAZIONE 

PENALE RUSSA E LA LEGISLAZIONE DEI PAESI DELLA CSI: ASPETTO COMPARATIVO 
 

Citation 
Efremova I.A. Istituto rilascio dalla punizione sotto la legislazione penale russa e la legislazione dei paesi 

della CSI: aspetto comparativo. Italian Science Review. 2016; 10(43). PP. 1-2. 

Available at URL: http://www.ias-journal.org/archive/2016/nov-dec/Efremova.pdf 

 

Author 

Irina A. Efremova, Saratov State Academy of Law, Russia. 

 

 

 Submitted: November 23, 2016; Accepted: December 16, 2016; Published: December 29, 2016 

 

Astratta. L'articolo è dedicato alla 

regolamentazione giuridica dell'Istituto di 

liberazione dalla pena sotto attuale 

legislazione penale della Federazione Russa 

e la legislazione penale dei paesi della CSI. 

Il lavoro presenta una caratteristica 

penalmente-legale di diversi tipi di 

esenzione dalla sanzione penale, ha rivelato 

problemi di regolamentazione legislativa e 

soprattutto il loro contenuto. 

Parole Istituto di esenzione dalla pena, tipi 

di esenzione dalla sanzione penale, base di 

rilascio, le condizioni di rilascio, parole da 

scontando una condanna, la sostituzione 

della parte non servita della punizione con 

una pena più lieve, ritardando la punizione, 

il diritto penale russo, le leggi dei paesi del 

Vicino all'estero. 

Il diritto penale è soggetto l'organismo di 

liberazione da sanzione penale concentrato 

nel capitolo 12 del codice penale della 

Federazione Russa, che prevede i seguenti 

tipi di liberazione dalla pena: parole dalla 

pena (articolo 79 del codice penale), la 

sostituzione della parte non servita della 

pena con una punizione più lieve ( l'articolo 

80 del codice penale), l'esenzione dalla 

pena in connessione con il cambiamento di 

ambiente (articolo 80.1 del codice penale), 

il rilascio compassionevole (articolo 81 del 

codice penale), un ritardo di punizione 

(codice penale st.82), il ritardo scontando 

una condanna a tossicodipendenti di droga 

(articolo 82.1 del codice penale), esenzione 

dalla punizione a causa della scadenza dello 

statuto di una sentenza del tribunale 

(articolo 83 del codice penale). 

Parole da scontando una condanna è 

disciplinato dall'articolo 79 del codice 

penale "Parole dalla punizione". 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. Una persona può essere in tutto 

o in parte dall'applicazione servire pena 

accessoria. Motivi per l'esenzione dalla 

pena può essere formale, sostanziale e 

procedurale. Per annullare le condizioni lo 

consentono libertà vigilata e soddisfano la 

durata residua della punizione la legge si 

applica nei casi in cui il condannato 

commette un reato, una violazione 

dell'ordine pubblico, elude 

intenzionalmente esecuzione di dazi o 

misure mediche obbligatorie. 

La sostituzione della parte non servita della 

pena con una punizione più lieve (articolo 

80 del codice penale: "Sostituzione della 

parte non servita della pena con una 

punizione più mite") sono gli stessi che per 

libertà vigilata da scontare una condanna, 

salvo che la piena liberazione del 
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condannato dal servizio punizione in questo 

caso non si verifica, ed è sostituita dalla 

parte non servita di una forma più lieve di 

sanzione penale. 

L'articolo 80-1 del codice penale 

"Esenzione dalla punizione a causa di 

cambiamenti nella situazione." Esso 

comprende l'esenzione dalla pena di base: 

una persona deve prima commettere un 

crimine, e un crimine non può essere che 

una piccola o moderata. base rilascio agisce 

mutevoli circostanze che comportano la 

perdita di pericolo pubblico della persona o 

il suo crimine. 

I motivi per il rilascio compassionevole 

(articolo 81 del codice penale) agisce 

insorto dopo la malattia mentale crimine 

rende impossibile realizzare il carattere 

effettivo e la pericolosità sociale delle sue 

azioni (omissioni) o per il loro controllo, 

nonché il verificarsi di una grave malattia 

che è venuta a creare dopo la crimine, che 

impedisce penitenziario. Per quanto 

riguarda la base militare a favore della 

malattia di liberazione, che li rende inadatti 

al servizio militare. 

I motivi per l'applicazione della pena 

differita (codice articolo 82 penale 

"Differimento della pena") stand: contro le 

donne: la gravidanza condannato, la 

presenza di bambini piccoli, per gli uomini 

la presenza di bambini piccoli sono casi in 

cui si tratta di un solo genitore. Condizioni 

di cancellazione sono le circostanze in cui 

le proroghe condannato abbandonati 

bambino o continua a eludere la 

responsabilità per l'educazione del 

bambino, dopo un avvertimento, l'ispezione 

esecutivo criminale. Rinvio della scontare 

la pena tossicodipendenti st.82.1 codice 

penale "Differimento di servire i 

tossicodipendenti frase di droga." I motivi 

si sono: la malattia della dipendenza e 

consenso volontario per il trattamento per la 

tossicodipendenza, nonché la riabilitazione 

medica e sociale. Questo approccio alla 

posizione formale è limitata a cinque anni. 

Inoltre, le condizioni atto commesso da una 

persona il reato per la prima volta, e reati 

connessi alla violazione delle procedure di 

legge per la circolazione di stupefacenti, 

sostanze psicotrope o loro analoghi, così 

come le piante contenenti sostanze 

stupefacenti o psicotrope, o parti di essi, 

contenenti sostanze stupefacenti o sostanze 

psicotrope, l'indicazione di cui è contenuta 

nel diritto penale. Condizioni di 

annullamento rinvio sono i seguenti: il 

rifiuto di sottoporsi a trattamento per la 

tossicodipendenza, nonché la riabilitazione 

medica e sociale, o l'evitamento di 

trattamento dopo un avvertimento, ha 

annunciato l'organo di controllo il 

comportamento del condannato, così come 

la commissione di un nuovo reato. 

I motivi di esenzione dalla pena a causa 

della scadenza del termine di prescrizione 

(art. 83 del codice penale "Esenzione dalla 

punizione a causa della scadenza del 

termine di prescrizione di una sentenza di 

condanna" sta esecuzione non alimentato 

della sentenza, entro il termine legale per 

motivi che non dipendono sulla volontà e 

desideri dei malvagi. 

Nel diritto penale dei paesi vicini in un 

modo o nell'altro a meno che ci sono varie 

norme costituiscono Institute.

 


