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Cultura giuridica del Kazakistan - un 

fenomeno più diffuso e "qualitativamente 

ricchi" che la giustizia del Kazakistan. 

Copre la coscienza giuridica della 

popolazione nell'unità delle forme della sua 

manifestazione. Si deve sempre essere 

associata con la valutazione dei livelli di 

conoscenza e di comprensione, con lo 

sviluppo di opinioni, idee, credenze, 

atteggiamenti, sentimenti Kazakhstanis 

sulla destra, lo stato di diritto e il 

comportamento pratico dei soggetti. In altre 

parole, la cultura giuridica in Kazakhstan - 

è l'unità del sapere giuridico, valutazioni e 

comportamenti del Kazakistan. 

Il livello di cultura giuridica del 

Kazakhstan è determinata dal livello di 

consapevolezza giuridica, il suo grado di 

progressività, la scala e la profondità della 

formazione giuridica nel paese, la 

formazione degli avvocati, il grado di 

sviluppo di legale, scienze politiche, diritto, 

pensiero politico. Di qui le richieste che 

vengono fatte oggi ai rapporti giuridici, 

politiche riformate del Kazakistan. Nessun 

cambiamento nelle legale, pensiero politico 

Kazakhstanis per riformare l'intero sistema 

giuridico del Kazakistan di impossibile [1]. 

Va detto che la cultura giuridica del 

Kazakistan ha gli impatti organizzativi e 

normativi in termini di comportamento 

socio-positivo, la prevenzione e 

l'eliminazione delle manifestazioni negative 

di fattori che contribuiscono a risolvere i 

problemi sociali e politici di ogni settore e 

ad ogni livello della vita della società 

kazaka. Si tratta di una condizione 

necessaria per lo sviluppo della democrazia 

in Kazakistan, e la democrazia, alla fine, 

hanno bisogno di esistere nella società 

kazaka di diritto e della giustizia hanno 

trionfato, ha affermato le infrastrutture 

sanitarie e di morale. 

Per studiare l'impatto della politica 

legale nel processo di rafforzamento dello 

stato democratico in moderno Kazakistan, è 

necessario comprendere la formazione e lo 

sviluppo della cultura giuridica della 

popolazione come fenomeno socio-politico, 

il sistema di connessioni e relazioni in cui è 

inscritto. A prima vista, la cultura giuridica, 

si riferisce a tutta la legge. Con profonda 

penetrazione nella sua essenza è che non è, 

è superficiale, approccio unilaterale. Così 

importante è la comprensione della cultura 

giuridica dal punto di vista della scienza 

politica. 

Ovviamente, la cultura giuridica è 

fenomeno estremamente complesso nella 

sua struttura interna e la ricchezza delle 
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relazioni sociali e politiche. Non si limita 

alla conoscenza delle leggi, le norme di 

legge, anche se richiede come prerequisito. 

Cultura giuridica di giustizia comprende, 

oltre pravoispolnitelnoy anche il livello di 

attività al fine di garantire e rafforzare lo 

Stato di diritto e della legalità. Cultura 

giuridica, essendo un fenomeno multiforme, 

la letteratura scientifica ha rivelato 

determinando l'insieme delle sue 

caratteristiche più importanti, gli attributi, i 

criteri, le caratteristiche qualitative [1]. 

I principali parametri della cultura 

giuridica nella società Kazakhstan sono 

date le caratteristiche fondamentali di una 

cultura comune, di cui è. Negli ultimi anni, 

come alcuni scienziati credono, ci fu un 

arricchimento significativo di nozioni circa 

l'essenza di questo fenomeno, il 

meccanismo con cui si regola la vita sociale 

e politica del paese. Rivelato i limiti 

dell'approccio alla cultura come somma 

insieme di valori materiali e spirituali, le 

realizzazioni, l'attenzione si è spostata a 

studiare come un modo specifico di attività 

umana, la cui natura è dovuto alla natura 

creativa. Secondo questo approccio, la 

cultura è definita come "un sistema di 

storicamente nadbiologicheskih in via di 

sviluppo programmi di attività umana, il 

comportamento e la comunicazione, 

altoparlanti e modificare le condizioni di 

riproduzione della vita sociale in tutte le sue 

principali manifestazioni" [2]. Questo 

concetto di "cultura", caratterizzato da 

funzioni di "consapevolezza, 

comportamento e le attività di persone in 

aree specifiche della vita pubblica ..." [3]. 

Per capire l'importanza e il ruolo della 

cultura giuridica in Kazakistan è essenziale 

per tenere conto della dialettica specifica 

della cultura, il cui significato è l'unità 

contraddittoria tvorche¬stva, rinnovamento 

e il progresso di conservazione, gli standard 

del campione. Tears di questi aspetti della 

cultura in teoria e in pratica comporta gravi 

perdite: la distorsione del processo 

culturale, riducendola ad un lato ignorando 

l'altra, cercando di tirare l'aggiornamento 

dalla sua motivazione storiche e politiche, 

o, al contrario, per quanto riguarda tutte le 

innovazioni come anti-cultura. 

Cultura legale in Kazakistan funge da 

canale di interazione tra l'individuo, la 

società e lo stato. Il suo scopo principale è 

quello di non attuare la rimozione e 

l'attaccamento alla società kazako e le 

attività sociali. Esso è legato alle sue 

caratteristiche essenziali, come la messa a 

fuoco, l'implementazione delle funzioni di 

governo della comunità, organizza un 

impatto su tutto lo spettro delle relazioni 

sociali e politiche. Cultura legale in 

Kazakhstan diventa un vero e proprio 

strumento di cambiamenti sociali, politici 

ed economici, aggiornamenti, avere un 

impatto significativo sul funzionamento del 

sistema politico e giuridico dello Stato e 

della società civile nel suo complesso [4]. 

Comprensione moderna della cultura 

giuridica in Kazakistan si basano sul 

riconoscimento dell'unità organica in esso 

due principi: quello spirituale, ideologico e 

pratico, l'attività. La formazione della 

cultura giuridica e socializzazione in 

Kazakistan sono considerati come un 

processo attivo. La capacità di un dato 

fenomeno diventare parte della cultura 

giuridica in Kazakistan è determinata 

soprattutto dalle capacità del suo impatto 

sul raggiungimento delle performance in 

programma. 

Va detto che la cultura giuridica del 

Kazakistan come un fenomeno della realtà 

sociale e politica, non è composta di 

fenomeni separati e isolati, ed è una 

formazione integrale. Definisce integrità 

sono qualità integrali che sono inerenti ai 

singoli componenti, i componenti di 

sistema. Strumenti concettuali per risolvere 

il problema della ricerca in scienze politiche 

è quello di costruire un sistema di indicatori 

e indicatori empirici della cultura giuridica 

del Kazakistan come fenomeno socio-

politico. [1] 

La società kazaka dove la cultura 

tradizionale del diritto e coscienza non sono 

fenomeni giuridici in senso stretto del 

termine, i rapporti normativi sono percepite 

piuttosto variabile, e il comportamento 
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legale della popolazione spesso non può 

essere chiamato un rispettoso della legge. 

"Punto di Split" - che è una descrizione 

esatta dello stato di coscienza, che 

determina sia il contenuto e l'evoluzione 

della cultura giuridica in Kazakistan. 

Questa funzione non solo è presente, ma 

domina anche. Nella mente di kazako 

persone non sono ancora c'era una crisi, 

ancora ampio margine di pregiudizio, la 

paura che le previste misure non avranno 

alcun impatto reale sul lato pratico delle 

cose, la completa scomparsa delle tendenze 

negative emerse nella comunità negli anni 

precedenti. Questa disposizione in 

Kazakhstan, per diversi motivi: la 

mancanza di una riforma efficace del 

sistema politico e giuridico, bassa 

competenza giuridica dei cittadini, la 

mancanza di consapevolezza dei propri 

diritti e responsabilità; carenza del corpo 

legale; insufficiente professionalità degli 

avvocati; contraddizioni nel processo 

legislativo durante il periodo transitorio di 

sviluppo sociale e politico; Amministrativo 

nichilismo giuridico; la debolezza delle 

forze dell'ordine e dei sistemi giudiziari. 

Queste ed altre caratteristiche determinano 

lo stato della cultura giuridico della società 

kazaka. Cultura giuridica e consapevolezza 

legale di contenuti kazako è in gran parte 

dipende dalla conoscenza del diritto e della 

politica, oltre a cui possono essere dotati di 

specifica certezza politica e giuridica. 

Tuttavia, la conoscenza del diritto e della 

politica non è un fattore di comportamento 

lecito. Questi fattori dovrebbero includere 

non solo le sanzioni negative, formazione 

giuridica, e l'ideologia pubblico-giuridico 

nazionale, influenzare la formazione dei 

sistemi giuridici del Kazakistan nella sua 

socio-specifiche, non sempre le condizioni 

oggettive favorevoli. 

Oltre alle ragioni generate dal rifiuto 

fulmine di prevalere su decenni di 

fondazioni "socialisti" e il capitalismo 

classico con le leggi di mercato difficili - 

tali cause singolo gosprostranstva vitale che 

comporta tensione morale e psicologico 

nella società, il diritto-howling nichilismo 

in Kazakistan ha provocato e impermeabile 

a qualsiasi logica spiegando le azioni delle 

autorità. Quando lo Stato stesso ignora la 

legge o usarlo come è stato spesso nella 

storia kazaka, solo come un mezzo per 

sopprimere la volontà individuale, è strano 

a sperare che la gente di agire nel rispetto 

della legge, positivamente valutare la sua 

essenza. 

Legge del Kazakistan, come uno 

strumento importante e necessario del 

governo come una forma di attuazione della 

politica di Stato, mentre un importante 

indicatore della posizione dell'individuo 

nella società e lo Stato, il suo strumento 

diritti di garanzia per la protezione e la 

realizzazione. I diritti, le libertà e dei doveri 

dell'uomo e del cittadino, lo status giuridico 

dei singoli componenti - una parte 

importante della legge del Kazakistan, è 

essenziale per valutare lo sviluppo della 

democrazia e del sistema giuridico. Legge 

kazaka nel suo vero senso considera l'uomo, 

il suo benessere come un obiettivo piuttosto 

che come un mezzo per il funzionamento 

della società. [5] 

Il sistema di diritto Kazakistan 

comprende vari elementi (un rapporto 

giuridico, lo Stato di diritto, successione, 

capacità, etc.), anche per il nostro studio 

sono di particolare importanza della 

giustizia e legislativo [6]. Attività 

legislativa non è nella "invenzione" di certe 

norme, "regole del gioco", il cui contenuto 

è determinato arbitrariamente. Forme di 

legge kazaka hanno una base oggettiva in 

forma di modelli di relazioni sociali e 

politiche, le loro tendenze di sviluppo. 

Nel corso del processo legislativo queste 

tendenze e modelli vengono catturati, 

aperto e basato su di essi generalmente 

vincolanti regole di condotta sono formulati 

in Kazakistan. Le persone autorizzate di 

elaborare norme di legge possono 

commettere errori nella valutazione delle 

necessità oggettive della società 

Kazakistan, o anche per cercare di trattare 

con loro. Ma l'esperienza dimostra che lo 

stato di diritto "salti" che esistono nelle 

condizioni della società Kazakhstan e le 
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opportunità, o mirato a l'inibizione delle 

tendenze progressiste di sviluppo socio-

politica, non dura a lungo, anche se questo 

non esclude danni significativi che possono 

causare alla nostra società [5]. 

Consapevolezza giuridica in Kazakistan 

è la totalità di punti di vista, idee, 

esprimendo l'atteggiamento della gente, 

gruppi e classi sociali di legge, dello Stato 

di diritto, la giustizia, la loro idea di ciò che 

è giusto dimensioni o illegali. Espressione 

concentrata della giustizia del popolo del 

Kazakistan come una forma di coscienza 

sociale è un'ideologia legale - un sistema di 

pareri legali, sulla base di alcune posizioni 

socio-politiche e scientifiche. Il lato 

psicologico del suo senso di giustizia 

costituiscono le abitudini, i sentimenti, le 

emozioni Kazakhstanis sui fenomeni 

giuridici. Consapevolezza giuridica del 

popolo di Kazakistan implica la conoscenza 

della legge vigente, i suoi principi e 

requisiti di base, ma non è limitato ad esso. 

Per il suo senso della giustizia, è anche un 

importante momento di valutazione e 

comportamenti. Consapevolezza giuridica 

di Kazakistan persone è soggetta alle leggi 

generali dello sviluppo della coscienza 

sociale. Esso agisce come una riflessione 

specifica dei rapporti economici, politici e 

di altro tipo di società Kazakistan, la 

situazione dei gruppi sociali e gli individui 

nel sistema di produzione sociale e la 

struttura socio-politica. Impatto 

significativo sulla coscienza giuridica del 

popolo del Kazakistan hanno altre forme di 

coscienza sociale, in particolare la 

coscienza politica e la morale, così come 

psicologia sociale, tradizioni storiche, modo 

stabilito di vita, etc. 

Così il diritto nella società kazaka è un 

sistema di mantenimento delle condizioni 

generali dell'esistenza umana e della 

società, la sua stabilità e l'ordine in 

relazione all'effetto destabilizzante 

ostacolano lo sviluppo. 

Così, la cultura giuridica in Kazakistan 

come fenomeno socio-politico - un 

fenomeno complesso, una certa unità di 

generale, speciale e individuale. L'efficacia 

di ciascun elemento nel meccanismo 

globale di influenza sul Kazakistan varia a 

seconda una serie di fattori, tra cui: il 

tempo, lo spazio sociale, la situazione 

economica, la situazione politica. Ogni 

componente di questo meccanismo può 

essere un elemento determinante per 

l'esposizione sulla coscienza e senso di 

giustizia del singolo e la società nel suo 

complesso [7]. 

Cultura giuridica del Kazakistan, 

esprime così la comunicazione 

essenzialmente socio-politica e l'interazione 

dell'individuo, lo Stato e la società, e in 

qualità di una siffatta valutazione appare 

come una caratteristica di scienze politiche 

della cultura giuridica del paese. E un'altra. 

Cultura legale del Kazakistan, in sostanza, 

serve l'espressione come un riflesso della 

essenza del contenuto e delle funzioni dello 

Stato di diritto, e il risultato della politica 

del diritto della Repubblica del Kazakhstan, 

che si basano sulla formazione giuridica 

della popolazione.  
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