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Eurojust è stata istituita con decisione 2002/187/
GAI del Consiglio al fine di rafforzare la lotta contro 
gravi forme di  criminalita’ organizzata.

IL COORDINAMENTO 
PERMANENTE

L’unità di cooperazione 
giudiziaria dell’Unione Europea
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IL  COORDINAMENTO PERMANENTE 

Eurojust assiste le autorità nazionali nel 
contrasto a gravi forme di criminalità 
transnazionale. Il Coordinamento 
permanente (OCC: On Call Coordination) 
consente alle autorità nazionali  di 
richiedere l’assistenza di Eurojust in casi 
di assoluta urgenza 24 ore su 24.

La comunicazione delle utenze telefoniche 
del coordinamento permanente è riservata 
a giudici, pubblici ministeri e funzionari di 
polizia.

Eurojust ha avviato il coordinamento 
permanente il 4 giugno 2011 in attuazione 
dell’Articolo 5bis della decisione del 
Consiglio 2009/426/GAI sul rafforzamento 
di Eurojust.

COME CONTATTARE IL 
COORDINAMENTO PERMANENTE 

Dalla maggior parte degli Stati membri 
si può contattare il coordinamento 
permanente chiamando il seguente 
numero verde:

00800-EUROJUST

(00800-38765878)

Numeri verdi nazionali sono stati 
predisposti per i seguenti paesi: 

Grecia 00800 44143317

Romania 0800 896940

La seguente utenza olandese va contattata 
nel caso in cui non sia  possibile chiamare 
con i numeri verdi e per chiamate da Paesi 
terzi:

+31 70 412 5969

COME FUNZIONA IL 
COORDINAMENTO PERMANENTE

L’autorità che chiama il coordinamento 
permanente riceverà risposta nella lingua 
del proprio paese membro. La chiamata 
verrà trasferita al rappresentante 
nazionale di turno.

Se il paese di origine della chiamata non può 
essere stabilito automaticamente, oppure 
se la chiamata proviene da un paese al di 
fuori dell’Unione Europea, un messaggio 
registrato in lingua inglese darà la 
possibilità di contattare un rappresentante 
del coordinamento permanente.

Il sistema consente inoltre di lasciare un 
messaggio alla segreteria telefonica per 
un rappresentante del coordinamento 
permanente. Le conversazioni telefoniche 
con il rappresentante non saranno 
registrate
 




