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Senso di giustizia come una forma di 

coscienza sociale formata durante le attività 

quotidiane, è anche una forma di percezione 

e valutazione delle persone diritto positivo, 

i loro gruppi sociali e la società nel suo 

insieme, ma solo quando la posizione attiva 

nella vita, l'obiettivo - di raggiungere un 

adeguato livello di attività legali, così come 

Stato garantisce i diritti e le libertà 

fondamentali, oggetto di oggettivazione [6, 

p. 338]. Tale spiegazione teorica di limitati 

poteri dei singoli paesi, che senza dubbio 

influenzerà la giustizia dei propri cittadini, 

che a sua volta è determinato dalla presenza 

(o l'assenza) della legislazione nazionale 

otraslifikatsii, le disposizioni della dottrina 

giuridica costituita finalmente affrontare 

specifici fatti della storia.  

Anche se il diritto interno non è 

completamente chiuso e indipendente del 

sistema di fattori esterni, dal momento che 

in varie forme interagisce inevitabilmente 

con il diritto internazionale [2, p. 7] - questo 

è vero per il diritto interno in generale, 

come il sistema legale, e per la legislazione 

nazionale di ciascuno Stato.  

Pertanto, la Costituzione ha segnato 

l'interazione di legge russa e il diritto 

internazionale che ha cementato la regola 

che "i principi e le norme del diritto 

internazionale e dei trattati internazionali 

della Federazione Russa generalmente 

riconosciute sono parte integrante del suo 

sistema giuridico" [3].  

Allo stesso tempo, questa regola dice 

che il diritto internazionale può essere 

applicato nella Federazione Russa, in un 

modo o nell'altro, quindi, incide sulla 

legislazione nazionale; essere un fattore di 

miglioramento della legislazione russa in 

vigore, per esempio, il principio di buona 

fede rispetto degli obblighi internazionali, 

ha scritto su G.V. Ignatenko, rilevando che 

la legislazione dell'URSS, come la 

legislazione della Federazione Russa ha 

approvato le regole per portare le 

disposizioni di diritto interno in conformità 

ai trattati internazionali e da altre fonti del 

diritto internazionale [5, p. 201]. Inoltre, 

l'impatto del diritto internazionale esprime 

nel fatto che gli organismi internazionali 

come la Corte europea dei diritti dell'uomo 

possono avviare cambiamenti nella 

legislazione nazionale. [4]  

E 'noto che il diritto internazionale come 

fonte di miglioramento della legislazione 

nazionale, alza la barra per la fornitura di 

regolamentazione ed effettiva dei diritti, 

delle libertà e degli interessi legittimi dei 

cittadini, promuovendo la loro maggiore 
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tutela giuridica. In pratica, si esprime, tra 

cui, e per migliorare la giustizia, in primo 

luogo, con riferimento alle varie norme di 

diritto internazionale, o di ratificare e 

attuare lo stato o utilizzato direttamente, e 

in secondo luogo, nella tutela dei loro diritti 

quando si applica al giudice o le autorità 

pubbliche, non solo dello Stato, ma anche 

all'estero, infine, dal cittadino in organismi 

internazionali.  

Inoltre, attraverso l'interazione di diritto 

internazionale e interno possono avere un 

impatto sul senso di giustizia, mediante 

l'implementazione seguita dalle forze 

dell'ordine all'interno dello Stato, che 

certamente contribuisce alla realizzazione 

di un sistema di regole di diritto, con l'aiuto 

delle altre norme.  

Si noti che l'attuazione di norme 

giuridiche internazionali nel diritto 

nazionale, in particolare attraverso la sua 

incorporazione in un ampio livello, sia dai 

riferimenti generali, privati e specifici della 

legislazione (se la trasformazione non è 

tanto dovuto al fatto che le norme del diritto 

internazionale, prima essere inclusi nella 

legge dello Stato può essere riciclato), a 

nostro parere, ha anche un impatto sulla 

applicazione del diritto internazionale 

all'interno dello Stato e piegando 

nell'attuazione di tale rapporto standard [2, 

p. 8]. Persona giuridica entra in certo 

rapporto con lo scopo di esercitare i loro 

diritti e responsabilità. Applicando gli stessi 

principi e le norme del diritto internazionale 

nel rapporto, complicato da un elemento 

estraneo, costringendo i suoi membri in 

ogni caso fare riferimento al diritto 

internazionale, per tener conto del loro 

rapporto reale con il diritto nazionale, di 

correlare il livello dei loro diritti e delle 

responsabilità non solo a destra all'interno 

dello Stato di cui egli è, ma anche con gli 

standard internazionali, che stabiliscono le 

organizzazioni internazionali, le 

convenzioni internazionali ei trattati 

internazionali. Naturalmente, amplia e 

approfondisce il senso della giustizia e della 

cultura giuridica del singolo cittadino, porta 

nello spirito del rispetto della legge, non 

solo nazionale, ma anche il diritto 

internazionale, aumenta il suo interesse per 

il cambiamento giuridico, politico e sociale 

nella comunità globale.  

D'altra parte, l'uso da parte di forze 

dell'ordine e il rispetto da parte dei soggetti 

di accordi e trattati internazionali, diritto 

internazionale, aumenta significativamente 

il livello di assistenza legale fornita, che 

colpisce poi il livello globale di giustizia.  

Basta osservare l'armonizzazione della 

legislazione nazionale in diversi stati a 

causa della loro interazione nel quadro del 

diritto internazionale - per l'integrazione e 

la cooperazione politica ed economica tra 

gli stati su varie questioni di importanza 

internazionale.  

Unificazione del diritto nazionale sotto 

l'influenza di internazionale, da un lato, può 

neutralizzare le specifiche nella legge di 

stati diversi, e, quindi, la specificità nella 

percezione di diritto e rispetto a lui i 

cittadini di questi Stati e le altre persone che 

vivono sul loro territorio, così unificante e 

il senso di giustizia. D'altra parte, una tale 

unificazione estende la portata degli 

individui giustizia e promuovere la loro 

cosmopolitismo, l'integrazione nella 

comunità mondiale, la percezione del 

sistema politico e giuridico nazionale come 

parte di un unico sistema globale che 

facilita i rapporti di diritto privato con un 

elemento estraneo.  

Quindi, riassumendo, notare la evidente 

impatto del diritto internazionale e 

nazionale sulla formazione sia di senso 

individuale e collettiva di giustizia, nella 

loro interazione, interrelazione e 

interdipendenza. Questo si manifesta nella 

seguente.  

In primo luogo, l'interazione tra diritto 

internazionale e interno per migliorare 

l'altro, certamente in termini di primato del 

primo come fonte per migliorare 

quest'ultima.  

In secondo luogo, l'interazione tra il 

diritto internazionale e nazionale per attuare 

e far rispettare le norme di entrambi i 

sistemi giuridici dei rapporti giuridici, sia a 

livello nazionale che internazionale.  
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In terzo luogo, l'armonizzazione dei 

sistemi giuridici, l'unione e la cooperazione 

di questioni politiche, economiche, sociali e 

culturali, e di conseguenza, promuovere 

l'integrazione di questi paesi nella comunità 

mondiale e il coinvolgimento più attivo dei 

cittadini nel rapporto con un elemento 

estraneo. 
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