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Questo articolo è dedicato alla natura
penale delle sanzioni. Un tentativo di
definire il suo scopo essenziale della
dottrina del diritto penale.
Parole chiave: sanzioni penali, analisi
giuridica penale della punizione, carattere
penale della pena, la pericolosità sociale del
reato.
Offerto il lettore è dedicata alla
considerazione di due aspetti: la
giustificazione di carattere penale delle
sanzioni
e
l'istituzione
della
sua
destinazione. Essi sono la chiave per
comprendere la sanzione penale. Essi sono
anche
interdipendenti:
la
natura
dell'istituzione serve come base della sua
finalità, che a sua volta influenzerà la natura
repressiva della pena.
Nella teoria degli aspetti penali e penali
di legge citate non sono state oggetto di una
ricerca indipendente, che può dar luogo alla
sensazione di irrilevanza. In realtà, non è.
La punizione con il crimine sono tra la
categoria fondamentale ed eseguire una
sorta di nucleo di diritto penale e
penitenziario. Senza chiarire le loro
proprietà intrinseche, è quasi impossibile
per impostare la connessione di sistema tra
di loro, e tra questi e le altre istituzioni del
diritto penale. Questa è la natura giuridica
penale e lo scopo della pena riflette le
proprietà essenziali.

Natura giuridica penale ha qualche
fenomeno nel campo del diritto penale.
Lasciatemi spiegare cosa intendo per
carattere penale. Questa struttura, che
collegano questo fenomeno con la proprietà
essenziale
del
crimine,
dare
un
orientamento sociale di ritenzione dal
commettere crimini. Per riconoscere il
fenomeno del diritto penale è necessaria: in
primo luogo, di discernere le sue proprietà a
diretto contatto con l'aspetto essenziale del
reato; in secondo luogo, in questo senso, in
ogni caso, ha mantenuto le persone dal
commettere reati.
Illustriamo questa tesi con l'esempio
dell'Istituto di complicità nel crimine.
Disposizioni istituzione chiamata (ar. 32-36
CP RF). Legata alla pericolosità sociale del
crimine: la complicità criminale in un atto
socialmente pericoloso. Ceteris paribus, il
rischio di parti sociali determinata
direttamente dalla natura del pericolo
pubblico del reato commesso. Complicità
volto a mantenere le persone dal
commettere reati di complicità, che viene
effettuata o la minaccia di una punizione, o
il vero scopo della sua complice. Questo
suggerisce che la partecipazione è
caratterizzato dal carattere penale.
Un altro esempio - l'Istituto di amnistia
ar regolamentato ar. 84 CP RF. In
conformità con la Costituzione della
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Federazione Russa sanatoria è amministrato
dalla Duma di Stato dell'Assemblea
Federale della Federazione Russa (p. "e" ar.
103 della Costituzione russa). La natura
penale istituto non possiede. Non è
collegato con il pericolo pubblico del
crimine. Come risultato di un'amnistia
numero indeterminato di persone esenti da
responsabilità penale, sanzione o punizione
imposta è ridotta o sostituita da una più
leggera, e con coloro che hanno servito la
loro punizione viene rimosso dal record. Le
disposizioni del codice penale che
disciplina l'esenzione dalla responsabilità
penale o la pena, prevede che la decisione
sul rilascio viene effettuato tenendo conto
della pericolosità sociale del reato da una
persona specifica. Ciò testimonia la natura
criminale di queste disposizioni. Tuttavia,
l'atto di amnistia dichiarata dalla Duma di
Stato non si basa su atti socialmente
pericoloso amnistia.
È ragionevole chiedersi se la
comprensione presentato applicabile la
natura penale della punizione? Sì,
applicabile.
La sanzione si basa sulla pericolosità
sociale del reato commesso dalla persona,
che riflette la sua natura e la portata. La
natura del pericolo sociale della legge - è il
presunto danno a specifici buon legale,
usurpazioni in cui si tiene cerchio
impersonale di persone sanzione (a livello
di un reato), o lesioni di compimento che
personificava la persona responsabile, le
sanzioni un particolare del diritto penale (in
crimine). Il grado di pericolo pubblico - si
basa sulla natura del pericolo pubblico
dell'atto, le circostanze attenuanti e
aggravanti la pena, altri fattori che
caratterizzano la personalità, la disponibilità
della persona a commettere nuovi attacchi
contro la persona, società, lo stato, la pace e
la sicurezza del genere umano. Nel
determinare il grado di pericolo pubblico è
il livello di preparazione di una persona a
commettere nuovi attacchi. Grado di
preparazione per la nuova violazione si basa
sulla natura dei danni causati per l'oggetto
corrispondente (misura oggettiva), così

come ottenere un volto pieno o parziale
soddisfazione dei copletato loro atti (il
fattore soggettivo).
Ne consegue che la base per la
privazione forzata dei valori rilevanti
trasgressore, che è, la punizione, atti di
pericolo pubblico di un crimine. Il tipo e
l'entità della pena per i colpevoli vengono
stabilite prendendo in considerazione la
natura e il grado di pericolo pubblico di un
crimine. Così, un atto socialmente
pericoloso, fondamento della pena agire, gli
conferisce un carattere penale.
L'attuale comprensione della
natura penale della pena, credo, è
caratteristica non solo di una normativa
nazionale, le definizioni operative di
crimini, che forniscono un'indicazione di
pericolo pubblico, ma la normativa non
contiene tale aspetto. Ciò è giustificato dal
fatto che il reato di suo pericolo per la
società, e la punizione sono connessione
"genetica" tra loro: maggiore è il livello di
pericolosità sociale del reato, maggiore è il
valore, anche in termini di volumi, penale
privato. Al contrario, l'autore è privato di
meno bene a livello medio o basso di
pericolo pubblico.
Dopo aver definito la natura
delle sanzioni penali, prendere in
considerazione un'altra parte del tema
indicato - scopo della punizione.
L'attuale legislazione penale della
Russia non funziona con questa categoria.
Esso utilizza il concetto - "lo scopo della
punizione" (p. ar. 2 43 CP RF). Una
disposizione analoga nella dottrina del
diritto penale. Vale la pena notare che
questa situazione è in gran parte tipico di
molti altri diritto penale nazionale.
Sembra che gli obiettivi prefissati della
punizione, senza chiarire il suo scopo non è
del tutto corretto. In questo caso, sembra
che la punizione indipendentemente dalle
altre istituzioni del diritto penale. Ma non è.
Serve una parte organica del settore del
diritto penale. Pertanto, la funzione del
campo di legge si applica completamente
alla funzione della pena. Funzione - è un
obiettivo di diritti di proprietà, il che
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l'allarme è lo scopo della sanzione penale.
Tuttavia, il crimine commesso da una
persona non lo esclude dal rilascio di tutta o
parte della pena prevista per l'atto. Inoltre,
una persona può essere esonerato dalla
responsabilità penale a tutti. La base per tali
decisioni favorire la natura e il grado di
pericolosità sociale del reato commesso.
Rivolgendosi
scopo
della
punizione è la base per la formazione dei
suoi obiettivi, ma questo aspetto è oltre lo
studio dichiarato.
Tenere,
come
un
aspetto
sostanziale della finalità della pena, di per
sé, non umanizzare la pena. Questi
problemi sono il contenuto di tutto il settore
del diritto penale, la pratica della sua
applicazione, il livello di consapevolezza
giuridica del governo e della società.
Così, il diritto penale si
caratterizza per la natura della punizione di
pericolo pubblico del reato, e lo scopo della
punizione è associata con il mantenimento
di una persona dal commettere un crimine.

giustifica il suo aspetto, esistenza e lo
sviluppo. La funzione è inerente al settore
nel suo complesso, ma supporta parlare
tutte le istituzioni del settore, tra cui la
punizione.
Parlando della fine della pena, presumo
l'intero scopo del diritto penale. Si può
presumere che essa (la missione), a
prescindere dalle sue caratteristiche
nazionali, e si esprime in possesso
pravoispolniteley dal commettere crimini.
Tenere portato la minaccia di sanzioni
penali. Di qui la conclusione appropriata è
che la punizione come parte della
legislazione penale ha la proprietà di
mantenere una persona dal commettere un
crimine. Questo, a mio avviso, e lo scopo
della pena è da vedere.
Riconoscendo che lo scopo della
punizione è quello di mantenere la persona
di commettere un reato, in considerazione
questioni di attualità che rivelano una
comprensione di ritenzione.
Penale-legge detenzione di commettere
un delitto - è l'empowerment legale dei
soggetti di diritto penale responsabilità e
diritti necessari e sufficienti per affrontare
le sfide del codice penale in materia di
protezione dei relativi benefici di legge
dagli attacchi criminali e la loro
prevenzione pertinenti. Tenere su due
livelli: non personalizzato e personalizzato.
Il primo livello implica il mantenimento
di tutti i dal fare qualsiasi previsto dalla
Parte Speciale CP RF di un reato dalla
minaccia di una punizione. Questo livello
risolve il problema di penale per la
protezione dei prodotti in questione. Il
secondo - si basa su punizione crimini
commessi. A questo livello, una persona
specifica (l'autore del reato) è impedito di
commettere nuovi crimini assegnandogli un
tipo specifico e la quantità di punizione per
il suo crimine. Questo livello risolve il
problema di prevenire la commissione di un
nuovo reato da una persona abbia
commesso un reato.
Si scopre che la tutela penale dei
benefici di legge tenendo dal commettere
reati è limitata alla pena totale. Mentre

References:

1. Ed .: Kropachev N.M., Volzhenkin B.V.,
Orehov V.V. 2006. The doctrine recognizes
that the essence of the crime of public
danger of his acts. See: Criminal Law of
Russia. A common part. Textbook.
Publishing house of St. Petersburg
University. P. 334; Ed. Pobegaylo E.F.
2008. Russian criminal law. A common
part. V.1. P. 129.
2. Ed. Razgildiev B.T. 2004. Right artist this person is obliged to refrain from
committing offenses under the threat of
criminal prosecution. For more information
see: Criminal law in Russia. The course of
lectures in six volumes. V.1. Introduction to
criminal law in Russia. Book 1. Saratov.
Pp. 31-61.
3. Ed. Razgildiev B.T. 2008. In the theory
of criminal law, there is no common
understanding of the social danger of the
crime. In my opinion, the social danger of
the crime - is the damage committed by the
person obligated to sweat it causing that
reflects its malignancy and create the
danger of a new perpetrated them harm,

Italian Science Review

73

protected by criminal law, the legal
benefits. See: Criminal Law of Russia.
Lectures in six volumes. V. 2. Saratov.
P.65.
4. Razgildiev B.T. 2012. Socially
dangerous acts and its reflection in the
sanctions. Actual Problems of Criminal

Law, Criminology, Criminal Procedure and
Criminal Executive Law: Theory and
Practice. Proceedings of the international
scientific-practical conference. Tambov. 34
pp.
5. Ibid.

Italian Science Review

74

