
 

                                                                
 

 

Torino, 08 febbraio 2023 

Alle Iscritte e agli Iscritti all’Ordine degli Avvocati di Torino 

 

 

OGGETTO: Progetto europeo “FORCE - Freezing Orders and Confiscation 

orders: Effort for EU common standards” 

 

 

FORCE (Freezing ORders and Confiscation orders: Effort for common 

standards) è un progetto finanziato dalla Commissione Europea, che ha preso 

avvio il 1° aprile 2022 e la cui Principal Investigator è la Prof.ssa Laura 

Scomparin. 

Oltre all’Università di Torino, il consorzio è composto da altri quattro membri: 

l’Università del Lussemburgo, l’Università di Maribor, il Center for the Study of 

Democracy con sede in Bulgaria, l’istituto ReadLab di Atene. 

 

Il progetto mira a rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale, 

focalizzandosi sulle strategie nazionali di attuazione del Regolamento UE 

2018/1805 in materia di congelamento e di confisca di beni di provenienza 

illecita.  

Come sapete, questo Regolamento permette alle autorità italiane di emettere 

(come autorità attive) o riconoscere (come autorità passive) un certificato di 

sequestro o confisca tramite un dialogo diretto con le autorità straniere; si tratta, 

tuttavia, di una disciplina recente, sul cui utilizzo non esistono ancora buone 

pratiche condivise tra gli Stati membri.  

Dopo un primo momento di indagine teorica, FORCE sta quindi analizzando le 

applicazioni concrete del Regolamento al fine di far luce sui suoi punti di forza e 

di debolezza e di sviluppare linee guida comuni, da mettere poi a disposizione di 

tutte le parti interessate, fra cui ovviamente le associazioni forensi.  

 



Entro quest’autunno sarà inoltre reso disponibile un apposito MOOC (Massive 

Open Online Course), che si pone l’obiettivo di rafforzare la conoscenza del 

regolamento tra gli operatori del diritto. 

 

Vi segnaliamo infine che, all’interno del sito di FORCE (https://projectforce.eu), 

oltre a reperire maggiori informazioni sulle nostre attività, è anche possibile 

iscriversi alla mailing list e alla newsletter del progetto, a cui siete caldamente 

invitati ad aderire. Ciò vi consentirà di conoscere i risultati da noi man mano 

raggiunti (è previsto l’invio di quattro newsletter nei prossimi 16 mesi). 

 

 

Vi ringraziamo sin d’ora per la vostra collaborazione. 

 

LO STAFF DEL PROGETTO ‘FORCE’ 

Università di Torino 

Dipartimento di Giurisprudenza 
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