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Legge federale del 7 maggio, 2013 # 

100 - FZ "sulle modifiche alle sezioni 4 e 5 

della sezione I della prima parte e la terza 

parte dell'articolo 1153 del Codice Civile 

della Federazione Russa" [1], prevede 

disposizioni regolamentari romanzo sulla 

procura. L' essenza dei cambiamenti 

associati con la semplificazione delle 

procedure per ottenere una procura e 

l'eliminazione di alcune contraddizioni 

normative. Provate a norma del presente 

articolo, per evidenziare solo gli aspetti più 

importanti di tali innovazioni. 

Non attirare immediatamente 

l'attenzione sul fatto che la nozione di una 

preesistente salvato delega autorizzazione 

scritta rilasciata da una persona ad un'altra 

(altri) per la rappresentanza di fronte ai terzi 

(art. 1, dell'articolo 185 del Codice Civile 

della Federazione Russa, di seguito -. 

Codice civile [2]). Così, nonostante il 

predominio della dottrina diritto civile del 

parere che la procura è un atto unilaterale 

[3, 4] questione discutibile della sua natura 

giuridica del legislatore non è stato rimosso. 

Avanti dovrebbero rimanere su regola 

secondo la quale le operazioni effettuate dal 

rappresentante per conto di rappresentanti 

di se stessi saranno annullate. Attualmente 

scoperto che operazioni simili sono 

annullabili (§ 3 dell'art. 182 CC RF). 

Possono essere dichiarato nullo sulla 

domanda presentata, se violano i suoi 

interessi. Obbligo per dimostrare il fatto che 

gli interessi della trasmissione non sono 

stati violati, la responsabilità del 

rappresentante. Ciò significa che, del codice 

civile è esclusa norma piuttosto 

controversa. 

In Art. 183 cc ha introdotto ulteriori 

misure per proteggere gli interessi umani e 

legittimi delle parti della transazione, 

perfetto neupol nomochennym faccia. Nella 

versione attuale di disposizioni precedenti 

regole non permettono alle controparti di 

una persona non autorizzata ad 

abbandonare l'affare. Hanno reso 

impossibile rifiutare di stipulare un 

contratto per il solo motivo che la seconda 

persona firmatario non è autorizzato. Ora, 

fino all'approvazione della transazione 

rappresenta la controparte ha il diritto di 

abbandonare unilateralmente. Per fare 

questo, basta dire così la persona che ha 

commesso l'operazione o rappresentano. Ci 

sono eccezioni a questa regola. Questi 

includono i casi in cui la controparte nella 

transazione rappresentata sapeva (o avrebbe 

dovuto sapere) circa l'assenza della persona 

che commette l' autorità delle transazioni (o 

il loro eccesso) (Sezione 1, art. 183 CC 

RF). 

In una situazione in cui l' ha rifiutato di 

approvare l'accordo o non ha risposto alla 

proposta di approvarlo entro un termine 

ragionevole, la controparte può richiedere l' 

entitlement la persona che ha commesso la 

transazione, la transazione viene eseguita o 
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unilateralmente abbandonarla e prescrivono 

che danneggia persona. Tuttavia, essi non 

sono rimborsabili se l'operazione l'altra 

parte conosceva o avrebbe dovuto sapere 

della mancanza di autorità o superato 

(comma 3 dell'art. 183 CC RF). 

C'è un nuovo elemento. 185. 1 codice 

civile "procura". Ha conservato le norme 

sui casi procura notarile, così come una lista 

di proxy che sono uguali a loro. 

Le modifiche riguardano la procura per 

conto di una persona giuridica. In 

precedenza la norma conteneva norme che 

la procura per conto di una persona 

giuridica deve essere firmata dal suo 

direttore o altra persona autorizzata a farlo 

dai suoi documenti costitutivi, sotto sigillo 

dell'organizzazione. Al momento della 

stampa non è necessaria, solo le firme 

sufficienti testa. Per i warrant su ricezione o 

emissione di denaro e altri valori di 

proprietà non richiede più una seconda 

firma del capo (senior) contabile (comma 4 

dell'art. 185,1 CC RF). 

Cambiamenti sufficientemente radicali 

sottoposti validità della procura. In par. 

Comma 1, articolo 1. 186 del Codice Civile 

della Federazione Russa ha detto che se il 

proxy non è specificata la data di scadenza, 

esso rimane in vigore per un anno dalla data 

di emissione. Da ciò ne consegue che la 

validità della procura non è limitato a tre 

anni, può essere a tempo indeterminato. 

Va notato che la questione della revoca 

della procura urgente sempre causato alcuni 

problemi. Se non è rappresentata da 

avvocato ritirato dal rappresentante, l'unico 

modo per evitare che l'operazione (azione 

legale) è quello di informare i terzi di 

revocare la procura. Le difficoltà sorgono 

con il numero di possibili destinazioni. In 

questa occasione, nella letteratura giuridica 

ha suggerito: essere ragionevole per 

limitare i diritti concessi attraverso 

l'emissione di energia a breve termine di 

avvocato. Tuttavia, questa misura non 

elimina il problema. Con l'avvento delle 

perpetue proxy di tali difficoltà hanno 

raggiunto un nuovo livello di importanza 

nel sistema di gestione del rischio sono il 

risultato di approccio irragionevolmente 

incurante del legislatore. Questa regola, 

che, al fine di ridurre l'onere finanziario 

della procura (nel caso di autenticazione 

notarile), godranno di meno popolarità di 

quanto previsto dai suoi iniziatori. [5] 

Le innovazioni sono state fatte e le 

domande di sostituzione. Nel paragrafo 6 

dell'articolo. 187 codice civile, ha stabilito 

una regola, secondo la quale il 

rappresentante, delegato a un'altra persona 

per mezzo di bonifico non perde la sua 

autorità al potere originario di procura. In 

caso contrario, possono essere forniti per 

legge o la procura. 

Nell'edizione attuale prevede anche che 

una persona che ha trasferito il potere di 

un'altra persona, deve notificare entro un 

termine ragionevole rilasciata da una 

persona di fiducia e dirgli che c'è da sapere 

circa la persona alla quale l'autorità (comma 

2 dell'art. 187 CC RF). In caso contrario, la 

persona che ha trasferito l'autorità 

responsabile per le azioni della persona a 

cui ha delegato, come per i suoi. 

La procura è rilasciata mediante 

trasferimento deve essere autenticata, ma 

questa regola non si applica alle procure 

rilasciate a titolo di enti di trasferimento, 

responsabili delle filiali e società di 

rappresentanza. 

Romanzi relative a situazioni in cui il 

transfert non è consentito: 

- Procura di ricevere gli stipendi e altri 

pagamenti relativi a rapporti di lavoro; 

- Procura di ricevere una remunerazione 

di autori ed inventori, le pensioni, le 

indennità e borse di studio o per ricevere la 

corrispondenza. 

La legge federale # 100 - FZ fornito 

nuovi motivi di cessazione della procura - 

in relazione all'introduzione di spedizione o 

il rappresentante di tale procedura 

fallimentare in cui la persona perde il diritto 

di emettere una procura (art. 188, codice 

civile). Giurisprudenza precedente deriva 

dal fatto che l'introduzione di procedure 

tribunale fallimentare non termina la 

procura rilasciata al capo della procedura 

fallimentare debitore [6]. 
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La legge prevede che l'avviso di 

cancellazione di procura può essere 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che 

ospita informazioni sui fallimenti. In questa 

terza persona si considera l'avviso di abolire 

la procura dopo un mese dalla data della 

presente pubblicazione, se non fossero stati 

informati della cancellazione del precedente 

(pp 1 -. 2 cucchiai 189 CC RF). 

Inoltre, una nuova disposizione - 

l'articolo. 188.1 cc "procura irrevocabile". 

Nella corrente edizione della principale 

precedenza poteva revocare qualsiasi 

procura. Potere irrevocabile Ora di procura 

notarile non può essere annullata prima 

della sua scadenza o offensivo 

espressamente ivi previste casi. Tale 

autorizzazione può essere annullata dopo la 

cessazione dell'obbligo di eseguire o 

assicurare che sia dato, così come in 

qualsiasi momento in caso di abuso del loro 

rappresentante dell'autorità. 

Contenuto dell'articolo. 188.1 cc 

consente di identificare le caratteristiche 

chiave di una procura irrevocabile. In primo 

luogo, una procura irrevocabile emesso da 

una persona impegnata in attività. In 

secondo luogo, essa deve essere autenticata. 

In terzo luogo, l'indicazione di 

irrevocabilità deve essere chiaramente 

indicato nel mandato. In quarto luogo, il 

transfert è impossibile, salvo diversa 

disposizione della procura stessa. 

Procura irrevocabile non è assoluto. La 

possibilità della sua abolizione può essere 

formulata nel modo più procura o si 

svolgono nei seguenti casi: la cessazione 

dell'obbligo di fornire, o la cui esecuzione è 

stata rilasciata; abuso rappresentante i loro 

poteri, di circostanze chiaramente indicano 

che tale abuso è possibile in futuro. 

Sembra evidente che il rischio 

insorgenza di abuso è al di là del controllo 

del capitale. Principal da procura espresso il 

desiderio di trasferire l'esecuzione degli 

impegni necessari (processo di business o 

parte di esso) rappresentante, dunque, 

consapevolmente voluto per non 

coinvolgerli in proprio a causa delle 

circostanze (per mancanza di tempo o per 

mancanza di competenze, risorse) o solo 

per conto proprio. [7] 

Primo nel codice civile contiene 

disposizioni che permettono di fare a meno 

del potere di rappresentanza. Essi si 

riferiscono a situazioni in cui autorità del 

rappresentante, nel contratto, compreso un 

contratto tra rappresentanti e rappresentati, 

tra l'invio e la terza parte, né nella decisione 

della riunione, salvo diversa disposizione di 

legge o in contrasto con l'essenza delle 

relazioni. Così, in alcune occasioni, è 

possibile specificare i poteri del 

rappresentante del trattato, purché non sia 

contrario alla legge (comma 4 dell'art. 185 

CC RF). 

Tale espansione di azioni di 

regolamentazione, secondo alcuni autori, 

solleva una serie di domande, come se 

l'inclusione nel testo dei poteri trattato per 

la registrazione che la legge prescrive una 

potenza mandataria di avvocato? E 

'possibile notarile autorizzazione scritta 

contenuta nel testo del trattato ? Devo 

confermare la loro autorità a terzi per 

presentare l'intero testo dell'accordo o della 

decisione dell'assemblea o abbastanza da 

utilizzare per questo scopo estratto 

debitamente certificata da un testo? [8] 

Romanzi di analisi dei dati porta ad 

alcune conclusioni di significato pratico. Al 

fine di escludere la possibilità di insorgenza 

di rischi da parte dei rappresentanti di abuso 

nelle transazioni (azione legale), quando si 

effettua una potenza di presidi procura 

dovrebbe limitare le sue scadenze 

specifiche di durata, che sarà di ritirarlo in 

qualsiasi momento. Oltre alle persone 

giuridiche (parti del contratto) dovrebbe 

essere fatto per la procura speciale, intestata 

protetta, oltre a fornire ulteriori condizioni 

per la timbratura sulla procura. 
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