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Premessa 

 

L’analisi delle tendenze di sviluppo della legislazione in un determinato ambito 

dei rapporti pubblici riscontra sempre un particolare interesse nella dottrina giuridica. 

Tale interesse è maggiore in concomitanza con l’avvio di imponenti riforme della 

legislazione.  

Nella Federazione Russa sono stati annunciati e avviati i seguenti indirizzi di 

riforma del sistema legislativo penale: 

– l’omogeneizzazione, l’aumento della razionalità e dell’equilibrio delle 

interrelazioni tra le norme del Codice Penale della Federazione Russa e le norme del 

Codice della Federazione Russa in materia di violazioni amministrative (saranno 

discussi i princìpi e il progetto di una nuova stesura del Codice della Federazione Russa 

in materia di violazioni amministrative); 

– la depenalizzazione di una serie di tipologie di crimini economici, con 

contestuale collocazione tra le violazioni amministrative e contemporaneo inasprimento 

delle misure di responsabilità penale per la sottrazione di finanziamenti dal bilancio per 

ordini statali di difesa e per altri reati di corruzione;  

– l’introduzione di una serie di nuove tipologie di crimini penali contro i 

fondamenti dell’assetto costituzionale, il potere pubblico e le modalità di gestione, 

                                                      

 
* Traduzione dell’articolo in lingua italiana a cura dell’Autore. 

Abstract. Questo articolo è dedicato al tema degli indirizzi e delle tendenze di 

sviluppo della legislazione penale russa. In esso, sono riassunti gli scopi della riforma 

del sistema legislativo penale, vengono esaminati i progetti discussi per 

l’introduzione di modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale della 

Federazione Russa e vengono illustrate le modifiche più recenti apportate alla 

legislazione penale sostanziale e penale processuale della Federazione Russa.  
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l’inasprimento delle misure di responsabilità per gli articoli già esistenti in questo ambito 

del Codice Penale della Federazione Russa; 

– revisione generale delle norme legislative penali allo scopo di eliminare i difetti 

di regolamentazione giuridica (conflitti, lacune, etc.), in particolare con l’introduzione di 

meccanismi giuridico-penali per la lotta all’utilizzo di doping e al crimine in generale 

nello sport, e di meccanismi giuridico-penali per la lotta all’utilizzo di sostante 

stupefacenti (miscele da fumo).  

Inoltre, sono in fase di discussione anche alcuni progetti dedicati all’aumento 

delle garanzie di tutela dei diritti e delle libertà dell’uomo nel processo penale.  

 

 

1. Tendenze e progetti di introduzione di modifiche al Codice Penale della 

Federazione Russa e al Codice di Procedura Penale della Federazione Russa. 

 

Tra le tendenze e i progetti più attuali per la riforma della legislazione penale e 

di procedura penale della Federazione Russa si rileva in particolare quanto segue.  

Per la prima volta negli ultimi anni (fine 2015 – inizio 2016) nella Duma di Stato 

dell’Assemblea Federale della Federazione Russa sono stati proposti e sono in fase di 

esame dei progetti di legge volti all’introduzione di modifiche al Codice penale della 

Federazione Russa in merito ai più importanti indirizzi qui di seguito riportati: 

– inasprimento delle pene per l’estrazione illegale di risorse biologiche idriche1; 

– precisazione dei tempi di assegnazione della pena nei casi in cui, nei confronti 

dell’imputato, nell’ambito dell’inchiesta preliminare, sia stata applicata la misura 

cautelare degli arresti domiciliari2; 

– introduzione della responsabilità penale per l’aver causato un grave danno di 

salute e l’abbandono del luogo dell’incidente stradale3; 

– perfezionamento della legislazione penale nell’ambito regolamentare delle 

sanzioni penali volte alla tutela dei rapporti della sfera economica e finanziaria4; 

– completamento del Codice Penale della Federazione Russa con articoli che 

prevedano la responsabilità per l’attentato alla vita di un operatore sanitario che presti 

                                                      

 
1 Progetto di legge № 1006367-6 “Sull’introduzione di modifiche all’articolo 256 del Codice Penale della Federazione 

Russa”, proposto alla Duma di Stato il 26.02.2016. 
2 Nota esplicativa al progetto della legge federale “Sull’introduzione di modifiche al Codice Penale della 

Federazione Russa nella parte relativa al perfezionamento dei meccanismi di assegnazione delle pene nei casi di 

applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari”. Progetto di legge № 1004393-6 “Sull’introduzione di 

modifiche al Codice Penale della Federazione Russa nella parte relativa al perfezionamento del meccanismo di 

assegnazione delle pene nei casi in cui nei confronti dell’imputato sia stata applicata la misura cautelare degli arresti 

domiciliari”, proposto alla Duma di Stato il 25.02.2016. 
3 Progetto di legge № 1003142-6 “Sull’introduzione di modifiche all’articolo 264 del Codice Penale della Federazione 

Russa e al Codice della Federazione Russa in materia di violazioni amministrative (nella parte di inasprimento delle 

pene per l’abbandono del luogo dell’incidente statale)”, proposto alla Duma di Stato il 24.02.2016. 
4 Nota esplicativa al progetto della legge federale “Sull’introduzione di modifiche al Codice Penale della 

Federazione Russa”. Progetto di legge № 1001539-6 “Sull’introduzione di modifiche al Codice Penale della 

Federazione Russa”, proposto alla Duma di Stato il 19.02.2016. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1006367-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1006367-6&02
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/BCD50BD5C4DA907443257F64002CFCA3/$FILE/1004393-6.PDF?OpenElement
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/BCD50BD5C4DA907443257F64002CFCA3/$FILE/1004393-6.PDF?OpenElement
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/BCD50BD5C4DA907443257F64002CFCA3/$FILE/1004393-6.PDF?OpenElement
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1004393-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1003142-6&02
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/5A5C8F5A2F8A953743257F5E005DC90E/$FILE/1001539-6.PDF?OpenElement
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/5A5C8F5A2F8A953743257F5E005DC90E/$FILE/1001539-6.PDF?OpenElement
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1001539-6&02
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soccorso medico urgente, anche di tipo specialistico urgente; per l’uso della violenza nei 

confronti di un operatore sanitario che presti soccorso medico urgente, anche di tipo 

specialistico urgente; per l’offesa di un operatore sanitario che presti soccorso medico 

urgente, anche di tipo specialistico urgente5; 

– ampliamento del concetto di “pubblico ufficiale” per la violenza nei confronti 

del quale l’articolo 318 del Codice Penale della Federazione Russa prevede la 

responsabilità penale, includendovi anche i collaboratori delle squadre di pronto 

soccorso6; 

– inasprimento della responsabilità penale per informazione menzognera su un 

atto di terrorismo7; 

– introduzione della responsabilità penale per l’impiego illegale di mezzi di 

bilancio ed extrabilancio a scopi che violino le modalità di informazione delle attività 

degli organi di autorità statale dei soggetti della Federazione Russa8; 

– completamento del Codice Penale della Federazione Russa con articoli che 

stabiliscano la responsabilità di allenatori, medici e altre persone responsabili per la 

preparazione di un atleta per le gare sportive, per l’induzione di un atleta all’utilizzo di 

sostante stupefacenti e/o di metodi il cui uso è vietato nello sport9. 

 

Inoltre, nel periodo di tempo indicato, alla Duma di Stato dell’Assemblea 

Federale della Federazione Russa sono stati proposti e si trovano in fase di esame dei 

progetti di legge volti all’introduzione di modifiche al Codice di Procedura Penale della 

Federazione Russa per i seguenti indirizzi tra i più importanti:  

– assicurare garanzie aggiuntive al diritto di sospettati e imputati a ricevere 

assistenza giuridica qualificata sotto forma di rafforzamento del diritto dell’avvocato, 

fino al momento dell’inizio del dibattimento processuale, di avere incontri con il 

sospettato, con l’imputato, presentando il tesserino di avvocato e il mandato10; 

                                                      

 
5 Progetto di legge № 999789-6 “Sull’introduzione di modifiche al Codice Penale della Federazione Russa”, 

proposto alla Duma di Stato il 18.02.2016. 
6 Progetto di legge № 992972-6 “Sull’introduzione di modifiche all’articolo 318 del Codice Penale della Federazione 

Russa”, proposto alla Duma di Stato il 09.02.2016. 
7 Progetto di legge № 986520-6 “Sull’introduzione di modifiche all’articolo 207 del Codice Penale della Federazione 

Russa”, proposto alla Duma di Stato il 01.02.2016. 
8 Nota esplicativa al progetto della legge federale “Sull’introduzione di modifiche al Codice Penale della 

Federazione Russa”. Progetto di legge № 979640-6 “Sull’introduzione di modifiche al Codice Penale della 

Federazione Russa (nella parte di determinazione della responsabilità penale per l’impiego illegale di mezzi di bilancio 

ed extrabilancio sull’informazione delle attività degli organi di autorità statale dei soggetti della Federazione Russa)”, 

proposto alla Duma di Stato il 21.01.2016. 
9 Progetto di legge № 936021-6 “Sull’introduzione di modifiche al Codice Penale della Federazione Russa”, 

proposto alla Duma di Stato il 23.11.2015. 
10 Progetto di legge № 925837-6 “Sull’introduzione di modifiche al Codice di Procedura Penale della Federazione 

Russa agli scopi di garanzia supplementare del diritto di sospettati e imputati a ricevere assistenza giuridica 

qualificata”, proposto alla Duma di Stato il 10.11.2015. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=999789-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=992972-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=986520-6&02
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/5BB207AA413E9AB343257F410063A7DA/$FILE/979640-6.PDF?OpenElement
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/5BB207AA413E9AB343257F410063A7DA/$FILE/979640-6.PDF?OpenElement
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=979640-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=936021-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=925837-6&02
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– accertamento del rispetto degli obblighi di effettuazione di registrazioni video 

dell’udienza giudiziaria11; 

– eliminazione della lacuna giuridica relativa all’assenza nella legislazione penale 

e processuale di norme che prevedano la possibilità di esentare la persona dalla 

responsabilità penale, per l’impossibilità della riabilitazione, nei casi appositamente 

previsti dagli articoli della parte Specifica del Codice Penale della Federazione Russa12; 

– assicurare la notifica agli organi di tutela e affidamento dei crimini commessi 

nei confronti di un minore o di una persona che sia privata della possibilità di difendere 

i propri diritti e interessi legali autonomamente, per il proprio stato fisico o psichico13; 

– introduzione della confisca di beni come forma di pena14. 

 

Inoltre, la Duma di Stato della Federazione Russa attualmente in prima lettura 

ha approvato i progetti di legge volti all’introduzione di modifiche al Codice Penale della 

Federazione Russa e al Codice di Procedura Penale della Federazione Russa in merito 

alle seguenti importanti questioni:  

– depenalizzazione di una serie di illeciti penali, come aggressioni e altre azioni 

violente, arrecanti dolore fisico, ma non comportanti determinate conseguenze, se tali 

azioni sono avvenute una sola volta, minaccia di morte o arrecamento di un serio danno 

alla salute se commessi una sola volta, evasione intenzionale dal pagamento di mezzi 

per il mantenimento dei figli o di genitori inabili al lavoro, utilizzo di un documento 

ufficiale falso15 (ne ha parlato anche il Presidente russo V. V. Putin nel suo discorso 

all’Assemblea Federale del 3 dicembre 2015 16); 

                                                      

 
11 Progetto di legge № 965483-6 “Sull’introduzione di modifiche all’articolo 259 del Codice di Procedura Penale della 

Federazione Russa (sulla registrazione video obbligatoria dell’udienza giudiziaria)”, proposto alla Duma di Stato il 

29.12.2015. 
12 Nota esplicativa al progetto della legge federale “Sull’introduzione di modifiche al codice di Procedura Penale 

della Federazione Russa”. Progetto di legge № 984540-6 “Sull’introduzione di modifiche al Codice di Procedura 

Penale della Federazione Russa (nella parte di rifiuto dell’avvio di un procedimento penale o della conclusione dello 

stesso in caso di determinazione di condizioni che adducano all’esonero dalla responsabilità penale in base a quanto 

previsto dagli articoli della Parte Specifica del Codice Penale della Federazione Russa)”, proposto alla Duma di Stato 

il 28.01.2016. 
13 Progetto di legge № 944788-6 “Sull’introduzione di modifiche agli articoli 144 e 319 del Codice di Procedura 

Penale della Federazione Russa (sulla notifica all’organo di tutela e affidamento sui crimini commessi nei confronti di 

un minorenne o di una persona che sia privata della possibilità di difendere i propri diritti e interessi legali 

autonomamente per il proprio stato fisico o psichico)”, proposto alla Duma di Stato il 03.12.2015. 
14 Progetto di legge № 937205-6 “Sull’introduzione di modifiche al Codice Penale della Federazione Russa e al Codice 

di Procedura Penale della Federazione Russa (nella parte di introduzione della confisca di beni come forma di pena)”, 

proposto alla Duma di Stato il 24.11.2015. 
15 Progetto di legge № 953369-6 “Sull’introduzione di modifiche al Codice Penale della Federazione Russa e al Codice 

di Procedura Penale della Federazione Russa per questioni di perfezionamento dei motivi e delle modalità di esonero 

dalla responsabilità penale”, approvato dalla Duma di Stato in prima lettura il 26.02.2016. 
16 Discorso del Presidente all’Assemblea Federale del 03.12.2015. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=965483-6&02
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/4B2D1DD5C348CB1E43257F4800350E58/$FILE/984540-6.PDF?OpenElement
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/4B2D1DD5C348CB1E43257F4800350E58/$FILE/984540-6.PDF?OpenElement
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=984540-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=944788-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=937205-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=953369-6&02
http://kremlin.ru/events/president/news/50864
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– introduzione di modifiche al Codice di Procedura Penale della Federazione 

Russa sotto forma di conferimento al giudice della facoltà di unire più cause penali in 

un unico processo17. 

 

Inoltre, in tema di progetti e tendenze delle riforme della legislazione di 

procedura penale, occorre sottolineare che il Presidente della Federazione Russa V. V. 

Putin, nel suo discorso all’Assemblea Federale del 3 dicembre 2015, ha indicato la 

necessità di ampliare il numero di crimini che possono essere esaminati dai giurati, 

nonché la riduzione del numero di questi ultimi da 12 a 5-7 persone18. 

Ancora, il Presidente russo V. V. Putin, nel suo discorso all’Assemblea Federale 

del 4 dicembre 2014, ha sottolineato che “occorre esaminare l’utilizzo inappropriato o la 

sottrazione di finanziamenti dal bilancio per ordini statali difensivi come danno diretto alla 

sicurezza nazionale e lavorare su questi fatti in modo altrettanto serio e rigido come sulla 

repressione del terrorismo finanziario”19. 

Dunque, per il raggiungimento degli scopi indicati, la Duma di Stato della 

Federazione Russa ha avviato l’esame del Progetto di legge № 834729-6 

“Sull’introduzione di modifiche al Codice Penale della Federazione Russa (nella parte di 

rafforzamento della responsabilità per la sottrazione di fondi di bilancio ed extrabilancio 

statali)”20, che attualmente è in fase di esame. 

 

 

2. In merito alle recenti modifiche introdotte nella legislazione penale e di procedura 

penale della Federazione Russa. 

 

Nel Codice Penale della Federazione Russa negli ultimi 2 anni sono state 

introdotte le seguenti importanti modifiche: 

– introduzione nel Codice Penale della Federazione Russa dell’articolo 215.4, che 

prevede la comminazione di una multa per l’introduzione illegale in un locale 

sotterraneo o sottomarino, custodito in ottemperanza alla legislazione della Federazione 

Russa sulla custodia ministeriale o statale, compiuta ripetutamente21; 

– sostituzione dell’articolo 170 del Codice Penale della Federazione Russa sulla 

registrazione di transazioni illecite con terreni con l’articolo sulla registrazione di 

transazioni illecite con immobili; completamento del Codice Penale della Federazione 

Russa con l’articolo 170.2 sull’introduzione di informazioni menzognere in un piano di 

                                                      

 
17 Progetto di legge № 938850-6 “Sull’introduzione di modifiche al Codice di Procedura Penale della Federazione 

Russa (nella parte di conferimento al giudice del diritto di unire più cause penali in un unico processo)”, approvato 

dalla Duma di Stato in prima lettura il 26.02.2016. 
18 Discorso del Presidente all’Assemblea Federale del 03.12.2015. 
19 Discorso del Presidente all’Assemblea Federale del 04.12.2014. 
20 Progetto di legge № 834729-6 “Sull’introduzione di modifiche al Codice Penale della Federazione Russa (nella 

parte di rafforzamento della responsabilità per la sottrazione di mezzi statali dai fondi di bilancio ed extrabilancio 

statali)”, proposto alla Duma di Stato il 09.07.2015. 
21 Legge Federale del 30.12.2015 № 441-ФЗ “Sull’introduzione di modifiche al Codice Penale della Federazione 

Russa e agli articoli 150 e 151 del Codice di Procedura Penale della Federazione Russa”. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=938850-6&02
http://kremlin.ru/events/president/news/50864
http://kremlin.ru/events/president/news/47173
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=937205-6&02
http://base.garant.ru/71295978/#block_21
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lottizzazione, tecnico, in un atto di accesso, in un progetto di definizione dei confini o in 

una mappa-piano di un territorio nel caso in cui tali azioni comportino un grave danno22; 

– precisazione delle disposizioni del Codice Penale della Federazione Russa 

relativamente all’estinzione e alla cancellazione di una condanna, in particolare nel fatto 

che tale estinzione e cancellazione di condanna presupponga l’annullamento di non tutte 

le conseguenze relative alla condanna, ma solo di quelle previste dal Codice Penale della 

Federazione Russa23; 

– aumento delle multe per la divulgazione di segreti commerciali, tributari e 

bancari, inasprimento della responsabilità penale per l’ottenimento illecito e per la 

divulgazione di informazioni che costituiscono segreto commerciale, tributario e 

bancario24; 

– inasprimento delle multe per la fabbricazione, rifacimento e ristrutturazione 

illecita di armi da fuoco, delle loro parti principali (ad eccezione delle armi da fuoco a 

distruzione limitata), similmente alla fabbricazione illecita di munizioni, compiuti da 

gruppi organizzati o su accordo preventivo25; 

– ampliamento dell’elenco degli ufficiali ai quali viene esteso il capitolo 30 del 

Codice Penale della Federazione Russa, dedicato ai crimini contro le autorità statali e gli 

uffici degli organi di autogoverno locale; introduzione della responsabilità penale per 

negligenza, che comporti un danno notevole (superiore ai 7,5 miliardi di rubli) 26; 

– completamento del Codice Penale della Federazione Russa con l’articolo 284.1, 

che prevede multe per la direzione di attività, sul territorio della Federazione Russa, di 

un’organizzazione non governativa straniera o internazionale la cui attività sia ritenuta 

non gradita nel territorio della Federazione Russa, ai sensi della legislazione della 

Federazione Russa o la partecipazione a tale attività compiuta da una persona 

precedentemente coinvolta in processi a responsabilità amministrativa per attività 

analoghe per due volte nel corso di un anno27; 

– esonero a determinate condizioni dalla responsabilità penale di persone che 

entro il 1 gennaio 2015 abbiano compiuto azioni connotate da reati come l’elusione del 

compimento del proprio dovere per la ripartizione di denaro in valuta straniera o in 

valuta della Federazione Russa, evasione del pagamento di costi doganali, relativi a 

un’organizzazione o a una persona fisica, compiuti in volumi importanti (nonché in 

gruppo o su accordo preventivo), evasione del pagamento di tasse e/o imposte di una 

                                                      

 
22 Legge federale del 13.07.2015 № 228-ФЗ “Sull’introduzione di modifiche a singoli atti legislativi della 

Federazione Russa”. 
23 Legge federale del 29.06.2015 № 194-ФЗ “Sull’introduzione di modifiche all’articolo 86 del Codice Penale della 

Federazione Russa”. 
24 Legge federale del 29.06.2015 № 193-ФЗ “Sull’introduzione di modifiche all’articolo 183 del Codice Penale della 

Federazione Russa”. 
25 Legge federale del 29.06.2015 № 192-ФЗ “Sull’introduzione di modifiche agli articoli 222 e 223 del Codice Penale 

della Federazione Russa e all’articolo 20.8 del Codice della Federazione Russa in materia di violazioni amministrative”. 
26 Legge federale del 13.07.2015 № 265-ФЗ “Sull’introduzione di modifiche a singoli atti legislativi della 

Federazione Russa”. 
27 Legge federale del 23.05.2015 № 129-ФЗ “Sull’introduzione di modifiche a singoli atti legislativi della 

Federazione Russa”. 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/636726/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/633984/
http://base.garant.ru/71108378/#block_1
http://base.garant.ru/71108376/#block_11
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/636731/
http://ivo.garant.ru/#/document/71035684/paragraph/1:3
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persona fisica, evasione del pagamento di tasse e/o imposte di un’organizzazione, 

mancato adempimento dei propri doveri da parte di un agente tributario, occultamento 

di denaro o beni di un’organizzazione o di un imprenditore individuale nei confronti 

del quale è in atto la riscossione delle tasse e/o imposte28 (la cosiddetta amnistia dei 

capitali della quale, in particolare, ha parlato il Presidente russo V. V. Putin nel suo 

Discorso all’Assemblea Federale del 4 dicembre 201429, e della cui necessità si parla anche 

nell’Elenco degli incarichi per l’attuazione del Discorso del Presidente all’Assemblea 

Federale del 5 dicembre 201430); 

– precisazione della denominazione e del contenuto dell’articolo del Codice 

Penale della Federazione Russa che prevede la responsabilità per la preparazione o la 

raccolta di carte di credito o di debito e di altri documenti di pagamento; introduzione 

di pene per l’utilizzo illecito di mezzi di pagamento31;  

– precisazione della formulazione dell’articolo 173.1 del Codice Penale della 

Federazione Russa “Formazione illegale (creazione, riorganizzazione) di una persona 

giuridica” nella parte di determinazione più precisa del concetto di “prestanome”, 

nonché precisazione di che cosa si intende esattamente con “formazione illegale di una 

persona giuridica”32; 

– enunciazione dell’articolo 178 del Codice Penale della Federazione Russa nella 

redazione che prevede la responsabilità per la limitazione della concorrenza, nonché la 

definizione delle condizioni alle quali una persona è esonerata dalla responsabilità 

penale per le relative azioni33; 

– introduzione nel Codice Penale della Federazione Russa di correzioni volte alla 

lotta ai crimini con intento di corruzione, in particolare sotto forma di riduzione della 

divisibilità minima della multa prevista per crimini di corruzione di piccola gravità, 

introduzione di tipi alternativi di pena per crimini di corruzione di piccola gravità34; 

– completamento del Codice Penale della Federazione Russa con l’articolo 200.2 

che prevede la responsabilità per il contrabbando di alcolici e di tabacchi, nonché 

inasprimento della responsabilità per la produzione, l’acquisto, il trasporto al fine di 

                                                      

 
28 Legge federale dell’08.06.2015 № 140-ФЗ (stesura del 29.12.2015) “Sulla dichiarazione volontaria da parte di 

persone fisiche degli attivi e dei conti (depositi) in banca o sull’introduzione di modifiche a singoli atti legislativi della 

Federazione Russa”. 
29 Discorso del Presidente all’Assemblea Federale del 04.12.2014. 
30 Elemento degli incarichi per l’attuazione del Discorso del Presidente all’Assemblea Federale del 

05.12.2014. 
31 Legge federale dell’08.06.2015 № 153-ФЗ “Sull’introduzione di modifiche all’articolo 187 del Codice Penale della 

Federazione Russa”. 
32 Legge federale del 30.03.2015 № 67-ФЗ (stesura del 29.06.2015) “Sull’introduzione di modifiche in singoli atti 

legislativi della Federazione Russa nella parte di assicurazione dell’autenticità delle informazioni presentate per la 

registrazione statale di persone giuridiche e di imprenditori individuali. 
33 Legge federale dell’08.03.2015 № 45-ФЗ “Sull’introduzione di modifiche all’articolo 178 del Codice Penale della 

Federazione Russa”. 
34 Legge federale dell’08.03.2015 № 40-ФЗ “Sull’introduzione di modifiche a singoli atti legislativi della Federazione 

Russa”. 

http://ivo.garant.ru/#/document/57410173/paragraph/1:2
http://kremlin.ru/events/president/news/47173
http://kremlin.ru/events/president/news/47182
http://kremlin.ru/events/president/news/47182
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/629995/
http://ivo.garant.ru/#/document/70919772/paragraph/1:8
http://ivo.garant.ru/#/document/70885236/entry/0:10
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/611701/
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raccogliere o la raccolta di merci e prodotti senza marchio e/o l’applicazione delle 

informazioni obbligatorie35; 

– introduzione della responsabilità penale per la produzione di farmaci o di 

prodotti medicali senza licenza (se il possesso della licenza è obbligatorio); introduzione 

di pene per la produzione, vendita, introduzione in Russia, di farmaci falsificati o di 

prodotti medicali per la realizzazione, l’importazione illegale di merci di cattiva qualità; 

introduzione del reato di falsificazione di documenti per farmaci, prodotti medicali o 

loro confezioni36; 

– introduzione del divieto di utilizzo e di circolazione di nuove sostanze 

psicoattive potenzialmente pericolose (le cosiddette “spice”)37. 

 

Inoltre, ai sensi della Disposizione della Corte Costituzionale della Federazione 

Russa dell’11.12.2014 № 32-П38, l’articolo 159.4 del Codice Penale della Federazione 

Russa ha cessato la propria efficacia, mentre, in ottemperanza alla Disposizione della 

Corte Costituzionale della Federazione Russa del 17.06.2014 № 18-П, la parte quarta 

dell’articolo 222 del Codice Penale della Federazione Russa, che prevede la 

responsabilità penale per la raccolta illegale di armi da taglio, è stata riconosciuta “non 

corrispondente alla Costituzione della Federazione Russa, nei suoi articoli 19 (parte 1), 

35 (parte 1 e 2) e 55 (parte 3), nella misura nella quale nel sistema viene mantenuta 

l’indeterminatezza della regolamentazione giuridica dell’utilizzo di armi da taglio 

aventi valore culturale, che comporta un’esegesi e un utilizzo spontaneo, tale 

disposizione legislativa non presuppone la possibilità di registrazione della specificità 

di utilizzo di tali armi e non permette alla persona che intende farne uso, in quanto 

oggetto avente valore culturale, di rendersi conto del pericolo e del carattere illegale 

delle proprie azioni, nonché di prevederne le conseguenze giuridico penali” e, di 

conseguenza, ha cessato la propria efficacia39. 

 

Tra le modifiche introdotte nel Codice di Procedura Penale della Federazione 

Russa si annoverano le seguenti: 

                                                      

 
35 Legge federale del 31.12.2014 № 530-ФЗ “Sull’introduzione di modifiche a singoli atti legislativi della 

Federazione Russa nella parte di rafforzamento delle misure di lotta alla produzione contraffatta e al contrabbando di 

alcolici e tabacchi”. 
36 Legge federale del 31.12.2014 № 532-ФЗ “Sull’introduzione di modifiche a singoli atti legislativi della 

Federazione Russa nella parte della lotta all’utilizzo di farmaci, prodotti medicali falsificati, contraffatti, di cattiva 

qualità e non registrati e di additivi biologici attivi falsificati”. 
37 Legge federale del 03.02.2015 № 7-ФЗ “Sull’introduzione di modifiche a singoli atti legislativi della Federazione 

Russa”. 
38 Decisione della Corte Costituzionale della Federazione Russa dell’11.12.2014 № 32-П “Sulla costituzionalità 

dell’articolo 159.4 del Codice Penale della Federazione Russa in relazione alla domanda del tribunale della città di 

Salekhard, circondario autonomo Jamalo-Nenec”. 
39 Decisione della Corte Costituzionale della Federazione Russa del 17.06.2014 № 18-П “Sulla costituzionalità 

parte quarta dell’articolo 222 del Codice Penale della Federazione Russa e degli articoli 1, 3, 6, 8, 13 e 20 della Legge 

Federale “Sulle armi” in relazione all’appello della cittadina N. V. Urjupina”. 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/592825/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/592827/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/605268/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=134843;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.8290310822357645
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159479;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.6090430360740862
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– precisazione dei poteri del direttore dell’organo di inchiesta e dell’istruttore40; 

– precisazione delle modalità di fermo di un sospettato, nonché introduzione dei 

requisiti sulla partecipazione obbligatoria di un difensore nella redazione del protocollo 

del fermo, se egli partecipa al procedimento per causa penale, dal momento del fermo 

di fatto del sospettato41; 

– precisazione delle modalità di sequestro dei beni42 (correzioni approvate allo 

scopo di attuare le posizioni della Corte Costituzionale della Federazione Russa 

(provvedimento del 31.01.2011 № 1-П). La Corte ha indicato la necessità di tutela dei 

diritti di proprietà delle persone i cui beni, nell’ambito di un procedimento per causa 

penale, siano posti sotto sequestro, nei casi di sospensione dell’inchiesta preliminare. A 

tali cittadini deve essere garantita una compensazione delle perdite arrecate 

dall’applicazione eccessiva di tali misure43); 

– privazione del valore pregiudiziale di alcuni tipi di condanne, emesse in 

modalità particolari44. 

 

Tra le ultime modifiche nella legislazione di procedura penale occorre 

sottolineare la nuova stesura del Provvedimento del Plenum della Corte Suprema della 

Federazione Russa del 27.11.2012 № 26 “Sull’applicazione di norme del Codice di 

Procedura Penale della Federazione Russa che regolano la presentazione in tribunale 

dell’istanza di appello” 45 ai sensi del Provvedimento del Plenum della Corte Suprema 

della Federazione Russa del 1 dicembre 2015 № 5446. 

 

Inoltre, per questioni di pratica di applicazione del diritto negli ultimi due anni 

nell’ambito esaminato, il Plenum della Corte Suprema della Federazione Russa ha 

approvato i seguenti documenti:  

                                                      

 
40 Legge federale del 30.12.2015 № 440-ФЗ “Sull’introduzione di modifiche al Codice di Procedura Penale della 

Federazione Russa nella parte di precisazione dei poteri del direttore dell’organo di inchiesta e dell’istruttore”. 
41 Legge federale del 30.12.2015 № 437-ФЗ “Sull’introduzione di modifiche al Codice di Procedura Penale della 

Federazione Russa”. 
42 Legge federale del 29.06.2015 № 190-ФЗ “Sull’introduzione di modifiche a singoli atti legislativi della 

Federazione Russa”.  
43 Legge federale del 29.06.2015 № 190-ФЗ “Sull’introduzione di modifiche a singoli atti legislativi della 

Federazione Russa”. 
44 Legge federale del 29.06.2015 № 191-ФЗ “Sull’introduzione di modifiche all’articolo 90 del Codice di Procedura 

Penale della Federazione Russa”. 
45 Provvedimento del Plenum della Corte Suprema della Federazione Russa del 27.11.2012 № 26 (stesura del 

01.12.2015) “Sull’applicazione delle norme del Codice di Procedura Penale della Federazione Russa, che regolano la 

presentazione in tribunale dell’istanza d’appello”. 
46 Provvedimento del Plenum della Corte Suprema della Federazione Russa del 01.12.2015 № 54 

“Sull’introduzione di modifiche al Provvedimento del Plenum della Corte Suprema della Federazione Russa del 

27.11.2012 № 26 “Sull’applicazione delle norme del Codice di Procedura Penale della Federazione Russa, che regolano 

la presentazione in tribunale dell’istanza d’appello”. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71295980/entry/0:15
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/688390/
http://ivo.garant.ru/#/document/71108372/entry/0:17
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/633970/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/633971
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138315;fld=134;from=189735-8;rnd=203280.5525416259574036;;ts=02032803483042934999536
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138315;fld=134;from=189735-8;rnd=203280.5525416259574036;;ts=02032803483042934999536
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189735;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.22259759651192867
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– Provvedimento del Plenum della Corte Suprema della Federazione Russa del 

17 dicembre 2015 № 56 “Sulla pratica giudiziaria per le cause di concussione (articolo 

163 del Codice Penale della Federazione Russa)”47; 

– Provvedimento del Plenum della Corte Suprema della Federazione Russa del 

22 dicembre 2015 № 58 “Sulla pratica di comminazione da parte dei tribunali della 

Federazione Russa di sanzioni penali”48; 

– Provvedimento del Plenum della Corte Suprema della Federazione Russa del 

28 gennaio 2014 № 2 “Sull’applicazione delle norme del capitolo 47.1 del Codice di 

Procedura Penale della Federazione Russa, che regolano la presentazione in tribunale 

dell’istanza d’appello”49. 

 

Le moderne condizioni forniscono numerosi campanelli d’allarme che non 

possono e che non devono essere necessariamente risolti con l’intervento della 

legislazione penale, sebbene tale tentazione sia presa in considerazione. Inoltre, il Codice 

Penale della Federazione Russa, obiettivamente, si caratterizza per l’eterogeneità in base 

alla qualità della regolamentazione giuridico normativa e necessita di numerosi 

perfezionamenti. Quanto efficaci siano le modifiche (già approvate o solo in fase di 

discussione) al Codice Penale della Federazione Russa, solo il tempo potrà dircelo. 

                                                      

 
47 Provvedimento del Plenum della Corte Suprema della Federazione Russa del 17.12.2015 № 56 “Sulla 

pratica giudiziaria per le cause di concussione (articolo 163 del Codice Penale della Federazione Russa)”. 
48 Provvedimento del Plenum della Corte Suprema della Federazione Russa del 22.12.2015 № 58 “Sulla 

pratica di comminazione da parte dei tribunali della Federazione Russa di sanzioni penali”. 
49 Provvedimento del Plenum della Corte Suprema della Federazione Russa del 28.01.2014 № 2 

“Sull’applicazione delle norme del capitolo 47.1 del Codice di Procedura Penale della Federazione Russa, che regolano 

la presentazione in tribunale dell’istanza d’appello”. 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10583
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10588
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=9926

