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LEGGE SULLE CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE 
 
 

Parte prima 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Titolo I 

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI 
 

Campo di applicazione della Legge 
Articolo 1 

Con la presente Legge si stabiliscono le competenze, la composizione della corte e le norme 
procedurali in base alle quali i tribunali amministrativi decidono in merito alla legittimità delle delibere degli 
organismi di diritto pubblico relativamente ai diritti, doveri ed interessi legali delle persone fisiche e 
giuridiche e delle altre parti, come pure della legittimità dell’operato degli organismi di diritto pubblico nella 
sfera del diritto amministrativo (in seguito: controversia amministrativa). 
 
... (omissis) ... 
 

Uso ufficiale della lingua e della scrittura 
Articolo 11 

(1) La controversia amministrativa si svolge in lingua croata e nella scrittura latina. 
(2) Le parti e gli altri partecipanti alla controversia amministrativa hanno il diritto di far uso della 

propria lingua di fronte alla corte, ricorrendo al traduttore autorizzato. Le parti in questione possono 
rinunciare al diritto alla traduzione se dichiarano di conoscere la lingua croata. Le spese di traduzione sono a 
carico della parte alla quale si riferiscono, a meno che la legge non prescriva diversamente. 
 
... (omissis) ... 
 

Parte terza 
RIMEDIO GIURIDICO 

 
... (omissis) ... 
 

Titolo II 
RINNOVO DELLA CONTROVERSIA 

 
Motivi per il rinnovo 

Articolo 76 
(1) La controversia conclusa con sentenza verrà rinnovata su proposta della parte: 
1. se con sentenza definitiva della Corte europea per i diritti umani si è deciso in merito alla 

violazione di diritti e libertà fondamentali dell’uomo in modo diverso da quanto stabilito nella sentenza della 
corte. 

... (omissis) ... 
 
... (omissis) ... 


