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Nel Advocacy Federazione Russa
regolata dalla legge federale "Sulla
Advocacy e il Bar". Ai sensi dell'articolo 25
della legge federale "1. Advocacy sulla base
di un accordo tra l'avvocato e il cliente. 2.
Accordo costituisce un contratto di diritto
civile, concluso in forma scritta tra il
committente e l'avvocato (avvocati) per
l'assistenza legale se stesso il principale o
designato. Domande cessazione del
contratto in materia di assistenza giuridica
disciplinata dal Codice Civile della
Federazione Russa, con le eccezioni
previste dalla presente legge federale. 3.
Avvocato non importa quale registro
regionale ha reso informazioni su di esso, il
diritto di concludere un accordo con il
cliente, indipendentemente dal luogo di
residenza o sede della medesima. 4. I
termini materiali dell'accordo sono:
1) un riferimento ad un avvocato
(avvocati), Accept (accetta) risposta alla
richiesta di avvocato (avvocati), così come
la sua (loro), appartenente alla formazione
dell'avvocato and Bar Association;
2) l' oggetto dell'ordine;
3) le condizioni e importo della
retribuzione per il pagamento del capitale

per
fornire
assistenza
legale
o
un'indicazione del fatto che il patrocinio è
la carica principale, in conformità con la
legge federale "Sulla gratuito patrocinio
nella Federazione Russa";
4) la procedura e la quantità di avvocato
spese
di
compensazione (avvocati)
associata
con
l'esecuzione
del
provvedimento, salvo nei casi in cui
patrocinio è previsto per la carica
principale, in conformità con la legge
federale "Sulla gratuito patrocinio nella
Federazione Russa";
5) la dimensione e la natura della
responsabilità di un avvocato (avvocati),
Accept (accetta) risposta alla richiesta."
Significativo è il fatto che il diritto ai
compensi consigliare e il rimborso delle
spese connesse con l' esecuzione degli
ordini non può essere ceduta a terzi senza il
consenso esplicito del principale, che
esclude la possibilità di una vendita o di
trasferimento dei debiti ai collezionisti
avvocato e di altre persone.
Come qualsiasi altro contratto (accordo),
l'accordo tra l'avvocato e il cliente si
verifica quando ci sono diversi interessi
delle persone che intendono entrare in un
Italian Science Review

163

rapporto giuridico con le parti al fine di
ottenere un certo risultato.
Parti del contratto tra l'avvocato e il
cliente sono, rispettivamente, il Service
Provider (avvocato) e uslugopoluchatel
(principale).
Uslugopoluchateley
composizione argomento è piuttosto ampia
come uslugopoluchya può agire privata
(individuale), organo dello Stato o delle
autorità municipali, istituto non governativo
o
pubblico
o
organizzazione,
organizzazione
commerciale,
indipendentemente dalla forma giuridica di
organizzazione.
Nella
legislazione
attuale
della
Federazione Russa nemmeno definito lo
stato civile del contratto tra l'avvocato e il
cliente.
Lo stato di diritto fissato una certa
quantità di diritti e gli obblighi di ciascuna
delle parti, garanzie della loro attuazione e
le responsabilità dei. Nel riesaminare lo
status giuridico del fornitore di servizi deve
essere basato sulle caratteristiche delle
attività dell'organizzazione. Avvocato nella
Federazione Russa può essere attraverso
l'educazione avvocato a quattro forme
giuridiche: Avvocati, studi legali e aule,
consulenza legale. Dovrebbe distinguere
chiaramente tra lo status giuridico degli
avvocati e imprenditori. Se lo scopo
principale dell'imprenditore riconosciuto
profitto sistematico (Sezione 1, Art. 2 del
Codice Civile della Federazione Russa.), Lo
scopo del procuratore - attuazione ai sensi
dell'art. 48 della Costituzione della
Federazione Russa diritto del cittadino
all'assistenza legale qualificata. Legge
federale "Sulla Advocacy e Advocacy"
specifica che l'advocacy non è un business,
un avvocato non deve esercitare alcuna altra
attività retribuita salvo attività scientifiche,
pedagogiche e creativi.
Anche differenza di status giuridico del
giurista e l'avvocato - neadvokata contenute
nei diritti e gli obblighi di queste entità.
L'esame della posizione giuridica di
avvocato consente di selezionare solo
alcuni di loro diritti inerenti. Così, la legge
prevede che solo gli avvocati possono

rappresentare organizzazioni, enti pubblici,
enti locali nei procedimenti civili e
amministrativi, procedimenti nei casi di
infrazioni amministrative, tranne nei casi in
cui tali funzioni sono svolte da lavoratori
sul personale di questi enti salvo diversa
disposizione di legge federale (articolo 2,
paragrafo 4). Una disposizione analoga si
trova nell'art. 59 del Arbitrale codice di
procedura della Federazione Russa,
secondo cui il tribunale arbitrale come
rappresentanti dei cittadini, tra cui
imprenditori, avvocati possono agire e di
altre persone che forniscono assistenza
legale, mentre gli interessi di una persona
giuridica diversa da un avvocato in grado di
proteggere la persona fisica che agisce
come suo unico organo esecutivo o di
essere mandatario della Commissione
Liquidatore, e qualsiasi altra persona che
abbia un potere debitamente sottoscritti e
che consiste nello stato dell'organizzazione.
Queste disposizioni di legge violano
significativamente i diritti avvocati
neadvokatov, quindi questo problema è
diventato oggetto di discussione della Corte
Costituzionale della Federazione Russa, che
li trovò in contrasto con la Costituzione
della Federazione Russa. [1] Queste regole
vovye diritto di escludere organizzazioni
selezionate di persone che forniscono
assistenza legale, la capacità di agire in
tribunale fallimentare come rappresentanti
di "organizzativo - destra forma un
procedimento partito (persona fisica o
giuridica, cittadino o organizzazione) è fatte
salve le differenze di condizioni e la natura
gli ha fornito la rappresentanza patrocinio
nel processo di arbitrato e non indica
l'esistenza di tali differenze". La Corte
Costituzionale ha rilevato che tali norme e
violato il principio costituzionale di
uguaglianza giuridica, gli avvocati e le loro
associazioni arbitrariamente collocati in una
posizione privilegiata rispetto agli avvocati
privati e organizzazioni di attività è la
prestazione di assistenza legale, compresa
la rappresentanza in giudizio.
Costituzione della Federazione Russa
nel 1993, per garantire la tutela dei diritti
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pubblici e delle libertà dell'uomo e del
cittadino (art. 2, parte 1, art. 45), dà a tutti il
diritto all'assistenza legale qualificata (Parte
1 dell'art. 48). Incarnata nella Costituzione
della Federazione Russa legge ridefinito
opportunità di sviluppo e la fornitura di
servizi legali in vari settori della creazione
legale di meccanismi giuridici e la
realizzazione del diritto all'assistenza
legale. [2]
In letteratura russa ha più volte studiato
il problema combinando elementi diversi
trattati indipendenti, la conclusione di
contratti misti e complessi. [3, 4]

Va notato che i problemi rimangono
ancora irrisolti e sollevano una serie di
sfide. Allo stesso tempo, la soluzione di tali
problemi è visto in un solo modo - il
legislativo.
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