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L'articolo
indaga
le
proprietà
comunicative come una realtà legale
integrale nel contesto della moderna
razionalità post-classica. L'autore ritiene
che la presenza di comunicazione legale a
vari livelli di realtà giuridica: pensiero
giuridico,
il
processo
legislativo,
pravorealizatsii, comportamento legale. Si
conclude che la comunicazione legale come
un elemento necessario di realtà giuridica,
finalizzato alla interazione tra individui
nella sfera legale e permette di comprendere
le peculiarità del comportamento giuridica
del singolo e dei fattori che causano esso.

natura comunicativa dell'intera realtà
sociale, tra cui il ruolo e il posto della
comunicazione nell'evoluzione legale della
società. [2]
Comunicazione legale non rientra in uno
qualsiasi aspetto della esistenza legale (vale
a dire, il diritto naturale o solo, o solo la
legislazione corrente, o solo le relazioni
realmente esistenti). L'interazione delle
persone in campo giuridico in materia di
scambio di informazioni legali, può
avvenire a diversi livelli. E più appropriato
parlare di livelli di non solo la legge, ma
una cosa come una realtà giuridica, che ha
lo scopo di dimostrare l'esistenza di diritti
in tutte le sue forme. Comunicazione legale
permea tutti i settori e livelli della realtà
giuridica che lega insieme i diversi
significati giuridici.
Considerando la realtà giuridica
ontologicamente, come una sorta di realtà
oggettiva che si verifica nella zona di realtà
dove implementato rapporto giuridico tra
l'individuo, la società e lo Stato [6, p. 45], è
possibile inviare su più livelli. Il primo
livello della realtà giuridica esistenti
costituiscono lo stato di diritto, al secondo
livello focalizza la sua applicazione pratica
avviene sul terzo comportamento legale.
Inoltre,
come
indipendente,
ma
perpendicolare ai tre livelli sopra
menzionati può essere pensiero giuridico

Discorso giuridico poliparadigmalen
Russia e ha presentato cinque modelli di
legge, risalenti alla Costituzione della
Federazione Russa: regulatory,, diritto
naturale sociologica, integrative e postclassica [1]. La teoria della comunicazione
legale è un ottimo esempio di ultimo
modello, cercando di superare le carenze
delle teorie precedenti e risolvere le loro
divergenze.
La categoria di "comunicazione legale"
è sempre più utilizzato come giuristi e
avvocati che esercitano. Ciò è dovuto alla
formazione
di
una
comunità
di
informazione e comunicazione attivi,
l'attuazione della comunicazione in tutte le
sfere della vita degli individui e ripensare la
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distinto, che riflette non solo la dottrina
ufficiale legale, ma anche il valore giuridico
e tradizioni giuridiche.
La teoria della comunicazione legale
fornisce la capacità di rilevare principi
giuridici, lo scambio di informazioni legali
a ogni livello di realtà giuridica.
Naturalmente, la maggiore comunicazione
deve essere presentata al terzo livello - in
un comportamento legale.
Comunicazione legale al terzo livello di
realtà giuridica è legata alla profonda
conoscenza dei diritti e delle tradizioni
giuridiche consolidate nella società (questo
mostra la relazione tra il primo e il quarto
livello della realtà giuridica). Per la Russia,
la caratteristica costruzione del suo
comportamento legale è non solo e non
tanto per quanto riguarda i requisiti della
normativa vigente e sulla base della nozione
di giustizia. Inoltre, queste rappresentazioni
non possono coincidere con le disposizioni
software legale formale in materia di diritti
umani.
Purtroppo,
le
disposizioni
costituzionali, la loro attenzione sulla
formazione di un futuro certo, "correggere"
la vita del diritto, così come una certa
percentuale
del
loro
vantaggio
l'idealizzazione inerente al fatto che tali
disposizioni sono percepiti negativamente.
Tuttavia, ci sono esempi opposti di carattere
positivo: la necessità di proteggere i loro
diritti nel settore del commercio e dei
servizi al dettaglio, i cittadini sono
considerati protezione necessaria e equa dei
diritti dei consumatori, anche sulla base di a
priori principi costituzionali del diritto
naturale.
Entrando in una comunicazione legale, il
soggetto deve scegliere motivi del suo
comportamento.
La
teoria
della
comunicazione legale ci dà l'opportunità di
vedere la varietà di opzioni per il
comportamento legale che si verificano in
un soggetto ha bisogno di soddisfare gli
interessi attraverso l'uso (o legittima
circonvenzione) controlli legali. La
selezione di un comportamento legale
dipenderà da molti fattori, tra cui
l'adeguatezza, l'efficacia della presunta

condotta. In molti casi, il soggetto calcola
anche il beneficio economico dalla loro
comportamento, la confronta con la perdita
di eventuali sanzioni se optato per
comportamento illecito.
Comportamento legale è causato dalla
presenza di alcune figure di osservatore
esterno, "auditor". Molte azioni legali
possono essere eseguite per l'esposizione,
una certa azione, al contrario, sono nascoste
alla vista. Inoltre, le persone spesso rivede
la sua condotta dalla posizione che era
"guardando" lo Stato valuta le sue azioni.
Così, la comunicazione legale appare come
relazioni multilaterali in cui invisibilmente,
e talvolta davvero stato attuale.
La forma giuridica specifica di
comunicazione associata al primo livello di
realtà giuridica - l'attuale legislazione.
Comunicazione legale copre la formazione
di standard. Il piano positivista per parlare
di consolidamento, l'espressione della
volontà popolare
nella
legislazione
corrente. A sua volta, la volontà del popolo,
attraverso le istituzioni rappresentative del
potere pubblico si trasforma nella
cosiddetta volontà del legislatore.
Le varie versioni di norme di legge
vestiti di forma giuridica a causa del
conflitto di interessi dei diversi gruppi
sociali rappresentati e non rappresentati
nella legislatura dello stato. Già il detto
palco, lo scambio di informazioni legali, la
disputa su quelli o altre regole di
comportamento.
Nel formulare testi legislativi deve tener
conto del fatto che la norma si rivolge ad un
specifico
destinatario.
Si
dovrebbe
comprendere, oltre a soddisfare i forme e
modi appropriati per soddisfare le possibili
interessi. In caso contrario, a livello di
comportamento legale soggetto alla
destinazione o di ignorarla o di cercare
modi di legittima (e talvolta illegali) di
bypass esso. La scarsa qualità delle leggi,
mancanza di un materiale di studio chiaro
spesso
minimizza
l'efficacia
della
normativa. Lobbying permanente, da un
lato, accoppiato con la rivendicazione
pseudo-scientifica dall'altro, può portare a
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conseguenze molto negative. A sua volta, la
scarsa credibilità della normativa comporta
problemi nella sfera di applicazione della
legge.
Un altro problema è che le
comunicazioni di legge al primo livello di
realtà
giuridica
è
eccessivo
l'idealizzazione
della
legislazione,
"esagerando
il
bar"
dei
rapporti
regolamentati.
Questi problemi ci portano al fatto che
molti attori optare per altre norme sociali, e
nell'interpretazione
antropologica
e
giuridico - a favore delle regole informali
che possono essere più efficaci e molto di
più secondo la mentalità legale della
società.
Comunicazione legale si svolge il
secondo livello di realtà giuridica - l'area
del diritto. Qui è importante, da un lato, e
piena rappresentanza legale di alta qualità
di informazioni alle parti interessate,
invece, la valutazione della situazione
giuridica dall'ente competente. Questo
livello dipende essenzialmente gran parte
dalla scelta del comportamento legale, che
avviene sul terzo livello. Il soggetto sceglie
di condurre un procedimento legale,
compreso il fatto, quello che può apparire i
risultati attesi del procedimento enforcer.
Ultimo spesso non si concentra sul
raggiungimento di verità oggettiva, e con le
modalità previste informazioni legali e
come è convincente. Sulla decisione
dell'ente competente, è influenzata anche da
una serie di fattori - il livello di conoscenze
e competenze giuridica e costituita la
mentalità legale, il desiderio o la non
volontà di rompere la prassi esistente, per
rompere o violare gli interessi di altri
soggetti, che possono essere interessati
dalla decisione in questione. Esame del
processo di applicazione esclusivamente
come la corretta applicazione della regola
generale per la situazione individuale è
essenzialmente una sorta di idealizzazione
della forma giuridica, è una reliquia di
diritto. La cosiddetta "giustizia telefonica" è
sempre esistita; enforcer conto della prassi
attuale e quello successivo - davvero fatto,

che, tuttavia, ostinatamente continua a
negare molti studiosi di diritto esistente.
Legge enforcer, naturalmente, non crea una
nuova regola di diritto positivo, ma la sua
valutazione della situazione giuridica a
volte è così fonte di ispirazione che parlare
di soluzione non legale, a quanto pare, è
quello di negare le cose molto evidenti.
Tuttavia, si propone di fare riferimento
alle posizioni giuridiche sbagliati di navi, la
giurisprudenza individuale e interpretazione
giudiziaria dei contratti, che regolano
ulteriormente i rapporti sulla base dei e nei
principi e le norme di legge; non tutto è
proprio nel incoraggiati a includere eventi
che
sono
non-normativo,
carattere
individuale. [4] Sembra che nel quadro
dell'interpretazione integrativa della legge
tale
realtà
giuridica
riduce
significativamente la quantità di fenomeni
legale. Dopo tutto, se il concetto di
integrazione comporta lo studio di legge in
varie dimensioni -, scienza naturale e
sociale positivo, l'esclusione di un momento
individuale di quasi elimina la visione del
diritto come rapporti effettivamente
esistenti, come nel campo delle interazioni
di soggetti, vediamo, prima di tutto, la
comunicazione di tipo personale, un
praticati sui argomenti specifici e la
situazione specifica che può, attraverso
l'uso di astrazione, induzione, e altri metodi
logici, uscita al livello standard.
Pensiero giuridico, come uno specifico
livello di realtà giuridica, può anche essere
collegato alla comunicazione legale. A
causa delle interazioni del diritto tra diversi
livelli di realtà giuridica, lo scambio di
informazioni giuridiche e dei valori di
legge. Lo Stato riceve le informazioni
necessarie su efficacia sociale del processo
legislativo. L'individuo è legato alle forme
di attività, a seconda dello stato in cui è
determinato dalla misura del suo
adattamento giuridico nella realtà giuridica.
Pertanto, la comunicazione è un
presupposto giuridico per l'esistenza di
realtà giuridica, che permea tutti i suoi
livelli. Essendo finalizzato alla interazione
degli individui nel campo giuridico,
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consente di definire la realtà giuridica russa
come trasgressivo, in cui il fattore
principale di comportamento legale sono
esperienza giuridica sociale.
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