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Definizione di base delle funzioni di 

legge è quella che li definisce come le 

principali direzioni di impatto sulle 

relazioni sociali. Funzioni del diritto - è 

l'impatto normativo sulle pubbliche 

relazioni, la realtà oggettiva. 

Manifestazione di funzioni è l'interazione di 

legge con altri fenomeni della realtà sociale.  

Naturalmente, la funzione primaria del 

diritto è normativo. Risulta dalla natura 

fondamentale del diritto, che è nella sua 

capacità di regolare le relazioni sociali. 

Come un fenomeno, in grado di gestire 

fenomeni sociali, ha preso il nome. 

Tuttavia, essere consapevoli del fatto che la 

legge non è l'unico ad avere tale fenomeno 

funzioni. Hanno le stesse funzioni 

economia, la politica, le norme sociali non 

giuridici, così come la mentalità del [1; 2, p. 

12]. Quest'ultimo ha un ruolo speciale 

nell'ordinamento dei rapporti sociali.  

Questo ruolo è dovuto alla essenza di 

questo fenomeno sociale oggettivamente 

esistente. Mentalità - un comune toolkit 

mentale certa società formata in un periodo 

di tempo più lungo di destra. Questa 

peculiarità della mentalità dà il diritto di 

definire come un prodotto dello sviluppo 

storico. Più Marx ha sottolineato che "non è 

la coscienza degli uomini che determina il 

loro essere, ma, al contrario, il loro essere 

sociale che determina la loro coscienza". [3]  

Diritto e altri regolatori delle relazioni 

sociali sono influenzati da fattori soggettivi, 

cioè fattori che possono influenzare la 

persona in virtù della sua mente, la 

mentalità si forma sotto l'influenza della 

serie di fenomeni oggettivi, come ad 

esempio le dimensioni del territorio abitato 

dalla società, le condizioni climatiche, 

storico eventi, ecc Durata e "passività" 

formazione mentalità lo dotano di 

"consapevolezza incompleta" da parte dei 

suoi parlanti, così egli è vissuto in modo più 

emotivo e comportamentale attuata [4, p. 

12].  

Va inoltre osservato che la mentalità sta 

cambiando molto lentamente. In questa 

occasione, Durkheim ha scritto che la 

mentalità "non cambia con ogni 

generazione, ma si collega alla prossima 

generazione" [5, p.42]. Accordo con questa 

affermazione risiede nella mente e G. 

Lebon, che ha notato che "il destino del 

popolo guidato da generazioni per lo più 

morto che vivo" [6, p. 20]. Tuttavia, la 

mentalità è ancora soggetto a modifiche. 

Possibilità di cambiare la mentalità spinto 

Yu.M. Lotman a sviluppare il concetto di 

"esplosione culturale" [7].  
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Mentalità - si tratta di un controllo 

interno per la società, perché sono dotati i 

suoi sudditi. Di conseguenza, la mentalità 

del regolatore non può essere "chiuso", è 

inseparabile da attori sociali. Ha come 

mezzo per organizzare le relazioni sociali 

sempre razionale, che è ragionevolmente 

giustificato e appropriato. M. Sheviakov 

spiega questo fenomeno dal fatto che è il 

risultato di adattamento individuale o di 

gruppo alle caratteristiche dell'ambiente 

naturale e sociale [8, p. 33-34].  

Le caratteristiche di cui sopra del 

piombo mentalità alla conclusione che 

mentalità come regolatore è più forte 

rispetto alla destra, e quindi il suo impatto 

sulla società ha una maggiore efficienza 

rispetto al diritto. Da questo segue la logica 

conclusione che, se la funzione di legge, 

nonché, ed altri mezzi di organizzare i 

rapporti sociali sarebbero in contrasto con 

la mentalità delle funzioni, della società e 

dei suoi mezzi di comunicazione li 

oppongono. Ciò è dimostrato dalle leggi di 

"feedback", articolato il fondatore della 

cibernetica Norbert Wiener, che vale sia per 

la realtà sociale, compresa l'interazione tra 

la società e il diritto. Secondo lui, 

"meccanismi di feedback contribuiscono 

principalmente al sistema uniforme di 

azione indipendentemente dal carico. A 

rigor di termini, ha bisogno di un serio 

prenotazione. Se il carico è eccessivo o 

feedback richiesto carico sarà anche 

eccessivo, il meccanismo di retroazione 

preferisce destabilizzare il funzionamento 

del sistema che per stabilizzarlo. Tale 

sistema inizierà ad eseguire le fluttuazioni 

non gestite fino fino alla dissoluzione, o 

almeno non cambiare le leggi fondamentali 

della sua azione" [9, p. 127].  

Il grado di polemiche funzioni mentalità 

e il giusto grado di efficienza dipende lo 

stato di diritto. Mentalità consente ai 

membri del pubblico nel loro modo di 

percepire e il loro ambiente naturale e 

sociale e se stessi. Egli, secondo M. 

Shevlyakova, è un insieme di reazioni 

mentali, formata nel corso dello sviluppo 

storico [8, p. 39]. Interazione della società e 

legge stabilisce link reciproco non solo le 

loro funzioni di regolamentazione, ma 

anche stabilizzanti, protettivi o altri.  

In accordo con questo, è necessario 

determinare in tal caso le funzioni di legge 

possono essere in contrasto con la mentalità 

di funzioni, vale a influenzare la società con 

effetto retroattivo, nella direzione opposta. 

Come sapete, le correzioni giuste stabiliti 

rapporti nella società, cambiano le loro 

forme e nuove liquida vecchi. Nel caso in 

cui sancisce i giusti rapporti nella società, le 

funzioni non possono contraddire le 

funzioni mentalità rapporto oggettivamente 

fondato non lo può contraddire. Dare forza 

giuridica prassi pubblico stabilito sotto 

l'influenza della mentalità, è determinata in 

modo univoco l'impatto della legge sulle 

relazioni sociali, e quindi la sua efficacia. 

Tuttavia, è necessario tener conto del ruolo 

delle forze dell'ordine, che interessa anche 

relazioni sociali e può quindi influenzare la 

società nella direzione opposta rispetto alla 

destra e la mentalità.  

La situazione è diversa quando lo Stato 

di diritto nelle mutevoli condizioni 

economiche e politiche, mira ad eliminare, 

modificare le relazioni sociali già esistenti o 

crearne di nuove. In tali casi, la legge può 

contraddire in vari gradi di rappresentazioni 

mentali di giustizia sociale al suo 

contenuto.  

Come risultato, l'impatto della legge 

sulla società, il seguente rapporto opzioni e 

il contenuto della giusta mentalità:  

1) stabilisce le giuste idee, valori, ecc, 

adeguati idee mentali e valori;  

2) il diritto di apportare qualsiasi 

modifica o la creazione di nuove norme, 

modelli di pensiero e di comportamento, 

non peculiare mentalità, ma non lo 

contraddice;  

3) sancisce le giuste idee, valori, ecc, 

che sono contrarie ai valori della mentale;  

4) il diritto di apportare qualsiasi 

modifica o la creazione di nuove norme, 

modelli di pensiero e di comportamento, 

non peculiare mentalità e contraddicono.  

In questi casi, la legge può contraddire o 

violare mentalità e, quindi, può contrastare 
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le loro funzioni. A questo proposito, vi è 

ragione di separare le funzioni di destra a 

seconda della consistenza delle loro 

funzioni con la mentalità, in due tipi: le 

funzioni di legge in vigore nella direzione 

opposta e uno con funzioni di mentalità. 

Nel primo caso, la funzione può essere 

chiamata come costantemente accettato, in 

un altro come.  

Funzioni costantemente concordati della 

legge rappresentano l'effetto del diritto al 

sistema sociale nella stessa direzione con le 

funzioni di mentalità. Tale effetto aumenta 

l'impatto di legge, come risulta l'elevato 

grado di efficienza. Diritto al possesso di 

tali funzioni volte a costruire il rispetto 

nella comunità di ideali e di valori, regole e 

modelli di pensiero e di comportamento, 

così come stimato dalla Società non 

contraddicono le sue basi mentali, e 

garantire la tutela di quest'ultimo.  

Funzioni Kontradiktornye di legge - è la 

giusta direzione di impatto sulla società, 

direzioni opposte funzioni di influenza della 

sua mentalità integrale. Funzioni manifesti 

tali diritti in quanto mirano a formare il 

rispetto del pubblico per gli ideali ei valori 

regole di formazione e modelli di pensiero e 

di comportamento, come stimato dalla 

società diversa suoi ideali e valori, norme e 

gli stereotipi di pensiero e di 

comportamento, ecc Data la mentalità e le 

sue manifestazioni, una tale valutazione può 

essere sia conscio e subconscio. Esso 

genera disagio sociale, nervosismo, in 

quanto contraria al pubblico - il familiare. 

Tali funzioni non formano nella società un 

senso di sicurezza sociale e fiducia nel 

futuro.  

Vista e costantemente concordato 

possono essere funzioni di diritto, 

compensazione funzioni mentalità: 

regolamentazione, valore, di informazione, 

di istruzione, di esecuzione, ecc  

Tale classificazione non è accettabile per 

la mentalità specie, in funzione della 

mentalità - in relazione alle funzioni 

primarie di legge. Impossibile assicurare 

che la giusta mentalità, come in questo 

caso, si deve riconoscere che esso è formato 

solo dalla legge. Davvero può e deve 

corrispondere o essere coerente con la 

mentalità della società al fine di stabilire la 

stabilità del sistema sociale. Dal mentalità 

razionale, tutte le sue funzioni 

coerentemente d'accordo con lui.  

Sulla base della proposta di 

classificazione delle funzioni può essere 

leggi che sono destinati a cambiare la 

formazione di nuovo e di eliminazione dei 

rapporti sociali esistenti, chiamati 

kontradiktornymi. Assegnazione di tali 

leggi è di importanza pratica. La loro 

adozione e l'attuazione della strategia 

devono essere accompagnati da loro 

progressi, che viene intesa come un 

complesso di misure statali relative 

all'adozione di leggi volte a chiarire il loro 

significato, la loro fede beneficio alla 

società necessarie per costringere ("soft" o 

"hard") la loro esecuzione. Ciò è dovuto 

alla esistente tra diritto e risposte società.  

  Mentalità ha un maggior grado di 

invarianza rispetto alla destra. Se 

vividamente immaginare la mentalità e il 

diritto come forza, la forza della mentalità, 

la forza del suo impatto sulla società è 

maggiore della forza di legge. Mentalità 

oggettivamente manifesta nella legge, come 

legislatori, i membri della società, agiscono 

come suoi portatori. Tuttavia, le condizioni 

della vita moderna richiedono la 

formazione di una nuova società per un 

rapporto, nuove costanti mentali. Rendere 

difficile per una generazione umana. Destra 

può influenzare solo la coscienza del 

pubblico, parte del quale è parte "cosciente" 

della mentalità. Se il governo è interessata a 

stabilire nuovi rapporti all'interno della 

comunità, sotto l'influenza della coscienza 

pubblica, essa deve mostrare la volontà 

politica di superare il conflitto tra diritto e 

atteggiamenti mentali. Forte impegno 

politico incoraggerà le forze di adattamento 

della società, cambiando a poco a poco 

coscienza pubblica, compresa la parte che 

fa parte della mentalità.  

Un cambiamento di mentalità per 

formare una nuova relazione stabile in gran 

parte fornite tradizioni giuridiche, modelli 
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di pensiero, ecc, che consentono alla società 

di costruire un senso di fiducia nel futuro, 

offrirà l'opportunità di anticipare le 

conseguenze positive della legge. Inoltre, la 

formazione di tradizioni giuridiche 

garantirà la stabilità degli atti giuridici. 
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