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IMPLEMENTAZIONE NEL TRL 
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L’implementazione all’interno del sistema TRL 

Aumento di TRL TOTAL 

Membership within organisations 

International treaties at the universal level  

International treaties at the regional level 

National application of ‘Soft Law’ instruments  

Diminuzione di TRL TOTAL 

TRL Implementation: universal level 

 United Nations 

TRL Implementation: regional level 

 Council of Europe (European Court of Human Rights) 

 Organisation of American States (the inter-American system for the protection of human rights) 

 African Union (African Commission on Human and Peoples’ Rights and African Court on Human and Peoples’ 

Rights) 

 

L’implementazione all’interno del sistema TRL 

     Il Reddito di Base Globale Incondizionato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Unconditional Global Basic 

Income UN) utilizza un indice unico e un algoritmo chiamato ‘implementazione’ con l'obiettivo di riflettere il livello di 

effettiva realizzazione di impegni e obblighi internazionali accettati nel campo dei diritti umani e la protezione 

dell'ambiente cosм come l'adesione ai nuovi trattati internazionali per fornire un livello piщ elevato di protezione 

per le persone a livello nazionale. Ciт ha un impatto diretto sul reddito di base percepito dai cittadini di ogni paese. 

 

     ‘L'implementazione’ и inclusa nel sistema complessivo dell’architettura di TRL (Token of Rights & Liberties – 

Simbolo di Diritti e Libertа ), come la funzione aggiuntiva Indice TRL e alla pari con la Tabella Motivazionale (MTI - 

Motivational Table), e puт aumentare il reddito di base del paese in aggiunta al TRL TOTALE. L’Indice di Tabella 

Motivazionale V1 (MTI) и un indice aggiuntivo che aumenta anche il TOTALE TRL. Il suo obiettivo principale и quello 

di incoraggiare i paesi a basso reddito con significativi progressi nella protezione dei diritti e delle libertа. 

Tuttavia, ‘L’implementazione’, al contrario di MTI, и la parte piщ importante del meccanismo sociale di TRL, e quindi 

puт causare una diminuzione del TOTALE TRL del paese. 

     L'attuazione di TRL non sta cercando di imporre l'ordine internazionale o le norme sui diritti umani. Basato sul 

livello minimo ammissibile di attuazione dei diritti umani, essa consente a ciascun paese di adeguare le norme al 

proprio contesto nazionale, influenzato da caratteristiche socio-culturali, economiche e di altro tipo. Questo 

aumenta significativamente gli investimenti stranieri nell’economia statale attraverso il Sistema TRL, cosм come 

mostra alla comunitа mondiale un aumento del livello di integritа dello Stato. Gli stati de facto lavorano per 

migliorare il benessere e lo sviluppo delle persone sotto la loro giurisdizione.  
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     La realizzazione di TRL ha un'importante sovrapposizione con l'impegno civico di TRL, in quanto le azioni 

finalizzate all'esecuzione cosciente di accordi internazionali nel settore dei Diritti Umani dovrebbero essere svolte 

dallo Stato attraverso il dialogo con la societа civile e in considerazione dell'impegno dei cittadini nell'ambito del 

processo di controllo e l'esecuzione delle decisioni prese da organi giudiziari e quasi giudiziari. L'attuazione 

яomprende tutti i settori del diritto e tutti i rami del governo che attribuiscono responsabilitа ai rappresentanti delle 

associazioni professionali, e altri (ad esempio amministrazione pubblica, giudici, avvocati, insegnanti, medici, ecc.) 

 

Uno degli obiettivi piщ importanti dell'attuazione dell'accordo и quello di riflettere il livello di progressi compiuti per 

quanto riguarda le raccomandazioni e le decisioni prese dagli organi giudiziari e quasi giudiziari internazionali e 

regionali comprese le commissioni degli organi del trattato del l'ONU, nonchй le relazioni e le raccomandazioni 

formulate dai relatori speciali delle Nazioni Unite. 

 

     Quando le organizzazioni internazionali che hanno un impatto diretto sull'Indice TRL ricevono i finanziamenti dalla 

Fondazione Globale TRL, le commissioni competenti degli organi del trattato e della Carta delle Nazioni Unite 

seguiranno tale processo per mantenere l'imparzialitа ed evitare conflitti di interessi. 

L'attuazione di TRL tiene conto delle discrepanze regionali e costituisce un sistema a due livelli. 

1) Un sistema che utilizza l’Organizzazione delle Nazioni Unite come punto di riferimento 

2) Un sistema che utilizza le convenzioni regionali come punto di riferimento, come 

• Consiglio d'Europa (rappresentato dalla Corte Europea dei Diritti Dell'uomo) 
• Organizzazione degli Stati americani (rappresentata dal sistema interamericano per la protezione 

                      dei diritti umani) 
• Unione africana (rappresentato dalla Commissione Africana per i Diritti dell'Uomo e dei Popoli e 

dalla recente Corte Africana per i Diritti dell'Uomo e dei Popoli) 

 

La tabella completa e aggiornata dell'attuazione di TRL per ciascuno Stato sarа pubblicata 30 giorni prima dell'inizio 

del primo versamento del reddito di base. Per rimanere rilevante.  

la tabella TRL puт subire modifiche.  

 

Applicazione nazionale degli strumenti della ‘Soft Law’ [IT] 

     Accogliamo con favore il raggiungimento dell'impatto sociale non solo attraverso nuovi trattati, ma anche 

attraverso l'adozione di strumenti della ‘soft law’ . Dopo aver rivelato il contenuto di alcune disposizioni di articoli di 

trattati internazionali, tali strumenti forniscono argomenti concreti per: progressione dei Diritti Umani nel corso di 

varie azioni eseguite da individui e lo Stato, nonchй per la tutela dei diritti individuali in tutte le fasi dell'indagine, 

tenendo conto dei casi e delle condizioni di esecuzione delle sanzioni. Inoltre, una serie di strumenti della ‘soft law’ 

include standard di tali diritti e libertа, senza i quali la formazione e lo sviluppo di sistemi giuridici democratici 

sarebbe impossibile. L'applicazione a livello nazionale di strumenti normativi non vincolanti costituisce un'efficace 

misura transitoria per rendere tali strumenti giuridicamente vincolanti (opinio juris) 

 

Dichiarazione delle Nazioni Unite sull' e ducazione e la f ormazione ai d ritti umani 

Inclusione delle informazioni sull'attuazione nella relazione periodica almeno una volta ogni tre anni: +5%, non 

inferiore a 5_TRL, ma non superiore a 30_TRL 
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Applicazione della dichiarazione nei programmi e nelle strategie nazionali in materia di istruzione: +2,5%, non 

inferiore a 2,5_TRL, ma non superiore a 15_TRL 

Poiche l'attuazione di questa dichiarazione puт dipendere da risorse finanziarie, accademiche, pianificate e di altro 

tipo, La Fondazione TRL Global svilupperа un programma di sostegno aggiuntivo per gli Stati che utilizzano 

attivamente lo strumento della ‘soft law’. 

Procedure specifiche: invito aperto +5.5_TRL 

Attuazione del diritto internazionale ecologico/ambientale: +1%, ma non inferiore a 1.5_TRL 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici: +1%, ma non meno di 1.5_TRL 

Sono attese ulteriori informazioni. 

 

See full doc. at En-version 
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