(Upozorenje: urednički pročišćeni tekst;
“Narodne novine” broj 155. od 23.12.2002.,
broj 47. od 19.04.2010. – odluka i rješenje
Ustavnog suda, broj 80. od 28.06.2010. i broj
93. od 10.08.2011. – odluke Ustavnog suda, u
kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja
na snagu)

(Avvertenza: testo emendato dalla redazione;
“Gazzetta ufficiale” no. 155 del 23.12.2002,
no. 47 del 19.04.2010 – delibera e decreto
della Corte costituzionale, no. 80 del
28.06.2010 e no. 93 del 10.08.2011 – delibere
della Corte costituzionale, nelle quali è
indicato il periodo della loro entrata in
vigore)

USTAVNI ZAKON O PRAVIMA
NACIONALNIH MANJINA

LEGGE COSTITUZIONALE SUI
DIRITTI DELLE MINORANZE
NAZIONALI

I. TEMELJNE ODREDBE

I. DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Članak 1.
Republika Hrvatska u skladu sa:
– Ustavom Republike Hrvatske
– načelima Povelje Ujedinjenih naroda,
– Općom deklaracijom o pravima čovjeka,
Međunarodnim paktom o građanskim i
političkim pravima, Međunarodnim paktom o
gospodarskim, socijalnim i kulturnim
pravima,
– Završnim aktom Organizacije za europsku
sigurnost i suradnju, Pariškom Poveljom za
Novu Europu i drugim dokumentima OESS-a
koji se odnose na prava čovjeka, osobito
Dokumentom kopenhaškog sastanka OESS-a
o ljudskoj dimenziji i Dokumentom
moskovskog sastanka OESS-a o ljudskoj
dimenziji,
– Konvencijom Vijeća Europe za zaštitu
prava čovjeka i temeljnih sloboda, te
protokolima uz tu Konvenciju,
– Međunarodnom konvencijom o ukidanju
svih oblika rasne diskriminacije,
Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju
zločina genocida, Konvencijom o pravima
djeteta,
– Deklaracijom o ukidanju svih oblika
nesnošljivosti i diskriminacije na temelju
vjere i uvjerenja,
– Konvencijom o borbi protiv diskriminacije
u oblasti prosvjete,
– Deklaracijom UN o pravima osoba
pripadnika nacionalnih ili etničkih, vjerskih i

Articolo 1
La Repubblica di Croazia in conformità:
- alla Costituzione della Repubblica di
Croazia,
- ai principi della Carta delle Nazioni Unite,
- alla Dichiarazione universale sui diritti
dell’uomo, al Patto internazionale sui diritti
civili e politici, al Patto internazionale sui
diritti economici, sociali e culturali,
- all’Atto conclusivo dell’Organizzazione per
la sicurezza e la cooperazione in Europa, alla
Carta di Parigi per una Nuova Europa e ad
altri documenti dell’OSCE che si riferiscono
ai diritti dell’uomo, in particolare al
Documento della riunione OSCE tenutasi a
Copenhagen in merito alla dimensione umana
e al Documento di Mosca della riunione
dell’OSCE inerente la dimensione umana,
- alla Convenzione del Consiglio d’Europa
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, nonché ai
protocolli legati a tale Convenzione,
- alla Convenzione internazionale
sull’eliminazione di ogni forma di
discriminazione razziale, alla Convenzione
per la prevenzione e la repressione del
crimine di genocidio, alla Convenzione sui
diritti del bambino,
- alla Dichiarazione sull’abolizione di tutte le
forme di intolleranza e discriminazione in
base alla religione,
- alla Convenzione concernente la lotta contro
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jezičnih manjina,
– Okvirnom konvencijom o zaštiti
nacionalnih manjina Vijeća Europe,
– Europskom poveljom o regionalnim i
manjinskim jezicima,
– Europskom poveljom o lokalnoj /mjesnoj/
samoupravi,
– Instrumentima SEI za zaštitu manjinskih
prava,
– Preporuka iz Lunda o učinkovitom
sudjelovanju nacionalnih manjina u javnom
životu obvezuje se na poštivanje i zaštitu
prava nacionalnih manjina i drugih temeljnih
prava i sloboda čovjeka i građanina,
vladavine prava i svih ostalih najviših
vrednota svog ustavnog i međuna rod noga
pravnog poretka, svim svojim državljanima.

la discriminazione nel campo
dell’insegnamento,
- alla Dichiarazione dell’ONU sui diritti delle
persone appartenenti alle minoranze nazionali
o etniche, religiose e linguistiche,
- alla Convenzione quadro per la protezione
delle minoranze nazionali del Consiglio
d’Europa,
- alla Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie,
- alla Carta europea dell’autonomia locale,
- agli strumenti In.C.E per la tutela dei diritti
minoritari,
- alla Raccomandazione di Lund sulla
partecipazione attiva delle minoranze
nazionali alla vita pubblica,
s’impegna a rispettare e a tutelare i diritti
delle minoranze nazionali e altri diritti e
libertà fondamentali dell’uomo e del
cittadino, lo stato di diritto e tutti gli altri
valori più alti del proprio ordinamento
giuridico costituzionale ed internazionale, a
tutti i suoi cittadini.

Članak 2.
Pored ljudskih prava i sloboda koje su
priznate ustavnim odredbama, Republika
Hrvatska priznaje i štiti i sva ostala prava
predviđena u međunarodnim dokumentima iz
članka 1. ovoga Ustavnog zakona, ovisno o
iznimkama i ograničenjima predviđenim
ovim dokumentima, bez diskriminacije po
spolu, rasi, boji kože, jeziku, vjeroispovjesti,
političkom i drugom uvjerenju, nacionalnom i
društvenom porijeklu, povezanosti s
nacionalnom manjinom, vlasništvu, statusu
naslijeđenom rođenjem ili po nekoj drugoj
osnovi sukladno članku 14. i 17. stavku 3.
Ustava Republike Hrvatske.

Articolo 2
Oltre alle libertà e ai diritti umani che sono
riconosciuti dalle disposizioni costituzionali,
la Repubblica di Croazia riconosce e tutela
tutti gli altri diritti previsti nei documenti
internazionali di cui all’articolo 1 della
presente Legge costituzionale,
dipendentemente dalle eccezioni e dalle
limitazioni previste da questi documenti,
senza discriminazioni per quanto riguarda il
sesso, la razza, il colore della pelle, la lingua,
la religione, le convinzioni politiche e di altro
tipo, l’origine nazionale e sociale, il legame
con la minoranza nazionale, la proprietà, lo
status ereditato alla nascita oppure su altra
base, conformemente agli articoli 14 e 17
comma 3 della Costituzione della Repubblica
di Croazia.

Članak 3.
(1) Prava i slobode osoba koje pripadaju
nacionalnim manjinama (u daljnjem tekstu:
pripadnici nacionalne manjine), kao temeljna

Articolo 3
(1) I diritti e le libertà delle persone che
appartengono alle minoranze nazionali (di
seguito nel testo: appartenenti alle minoranze
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ljudska prava i slobode, nedjeljiv su dio
demokratskog sustava Republike Hrvatske i
uživaju potrebnu potporu i zaštitu,
uključujući pozitivne mjere u korist
nacionalnih manjina.
(2) Etnička i multikulturna raznolikost i duh
razumijevanja, uvažavanja i tolerancije
doprinose promicanju razvoja Republike
Hrvatske.

nazionali), quali libertà e diritti umani
fondamentali, sono parte indivisibile del
sistema democratico della Repubblica di
Croazia e godono del sostegno e della tutela
necessari, incluse le misure positive a favore
delle minoranze nazionali.
(2) La diversità etnica e multiculturale e lo
spirito di comprensione, di rispetto e di
tolleranza contribuiscono a promuovere lo
sviluppo della Repubblica di Croazia.

Članak 4.
(1) Svaki državljanin Republike Hrvatske
ima: pravo slobodno se izjasniti da je
pripadnik neke nacionalne manjine u
Republici Hrvatskoj; pravo ostvarivati sam ili
zajedno s drugim pripadnicima te nacionalne
manjine ili zajedno s pripadnicima drugih
nacionalnih manjina prava i slobode
propisane ovim Ustavnim zakonom i druga
manjinska prava i slobode propisana
posebnim zakonima.
(2) Pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju,
jednako kao i drugi građani Republike
Hrvatske, prava i slobode utvrđene Ustavom
Republike Hrvatske, te prava i slobode
propisane ovim Ustavnim zakonom i
posebnim zakonima.
(3) Prava i slobode propisane ovim Ustavnim
zakonom i prava i slobode pripadnika
nacionalnih manjina propisana posebnim
zakonima, nacionalne manjine i njihovi
pripadnici ostvaruju na način i pod uvjetima
propisanim ovim Ustavnim zakonom i
posebnim zakonima.
(4) Zabranjuje se bilo kakva diskriminacija
temeljena na pripadnosti nacionalnoj manjini.
Pripadnicima nacionalnih manjina jamči se
jednakost pred zakonom i jednaka pravna
zaštita.
(5) Zabranjeno je poduzimanje mjera kojima
se mijenja omjer među stanovništvom na
područjima nastanjenima osobama koje
pripadaju nacionalnim manjinama, a koje su
usmjerene na otežavanje ostvarivanja ili
ograničavanje prava i sloboda propisanih
ovim Ustavnim zakonom i posebnim

Articolo 4
(1) Ogni cittadino della Repubblica di
Croazia: ha diritto di dichiarare liberamente
l’appartenenza a qualche minoranza
nazionale nella Repubblica di Croazia; ha
diritto di realizzare da solo oppure assieme
agli altri appartenenti di tale minoranza
nazionale oppure insieme agli appartenenti ad
altre minoranze nazionali i diritti e le libertà
prescritte dalla presente Legge costituzionale
e altre libertà e diritti minoritari prescritti da
leggi speciali.
(2) Gli appartenenti alle minoranze nazionali
realizzano, alla stessa stregua degli altri
cittadini della Repubblica di Croazia, i diritti
e le libertà definite dalla Costituzione della
Repubblica di Croazia, nonché i diritti e le
libertà prescritte dalla presente Legge
costituzionale e da leggi speciali.
(3) I diritti e le libertà prescritte dalla presente
Legge costituzionale e i diritti e le libertà
degli appartenenti alle minoranze nazionali
prescritti da leggi speciali, vengono realizzati
dalle minoranze nazionali e dai loro
appartenenti alle modalità e alle condizioni
prescritte dalla presente Legge costituzionale
e da leggi speciali.
(4) È proibita qualsiasi discriminazione
basata sull’appartenenza alla minoranza
nazionale. Agli appartenenti alle minoranze
nazionali si garantisce l’uguaglianza dinanzi
alla legge e un’uguale tutela giuridica.
(5) È vietato intraprendere delle misure con le
quali cambierebbe la proporzione tra la
popolazione nelle zone dove vivono le
persone che appartengono alle minoranze
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zakonima.
(6) Ovim Ustavnim zakonom ili posebnim
zakonom je moguće ostvarivanje određenih
prava i sloboda utvrditi ovisno o brojčanoj
zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina
u Republici Hrvatskoj ili na nekom njenom
području, stečenim pravima i međunarodnim
ugovorima koji, sukladno Ustavu Republike
Hrvatske, čine dio unutarnjeg pravnog
poretka Republike Hrvatske.

nazionali, e che tendano a rendere difficile la
realizzazione oppure a limitare i diritti e le
libertà prescritte dalla presente Legge
costituzionale e da leggi speciali.
(6) Con la presente Legge costituzionale
oppure con la legge speciale è possibile
stabilire la realizzazione di determinati diritti
e libertà dipendentemente dalla
rappresentanza numerica degli appartenenti
alle minoranze nazionali nella Repubblica di
Croazia oppure in qualche altro suo territorio,
con i diritti acquisiti e gli accordi
internazionali che, conformemente alla
Costituzione della Repubblica di Croazia,
fanno parte dell’ordinamento giuridico
interno della Repubblica di Croazia.

Članak 5.
Nacionalna manjina, u smislu ovoga
Ustavnog zakona, je skupina hrvatskih
državljana čiji pripadnici su tradicionalno
nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske, a
njeni članovi imaju etnička, jezična, kulturna
i/ili vjerska obilježja različita od drugih
građana i vodi ih želja za očuvanjem tih
obilježja.

Articolo 5
La minoranza nazionale, ai sensi della
presente Legge costituzionale, è un gruppo di
cittadini croati i cui appartenenti vivono
tradizionalmente nel territorio della
Repubblica di Croazia, e i loro membri hanno
le caratteristiche etniche, linguistiche,
culturali e/o religiose diverse dagli altri
cittadini e desiderano salvaguardare tutte
queste peculiarità.

Članak 6.
(1) Republika Hrvatska može s drugim
državama sklapati međunarodne ugovore
kojima će urediti pitanja prava i sloboda
pripadnika nacionalnih manjina u Republici
Hrvatskoj.
(2) Prilikom sklapanja međunarodnih
ugovora iz stavka 1. ovog članka Republika
Hrvatska će se zalagati da se njima stvaraju i
unaprjeđuju uvjeti potrebni za održavanje i
razvijanje kulture pripadnika nacionalnih
manjina, te očuvanje bitnih sastojnica njihove
samobitnosti, odnosno njihove vjere, jezika,
tradicije i kulturne baštine.

Articolo 6
(1) La Repubblica di Croazia può stipulare
con altre nazioni degli accordi internazionali
con i quali regolerà le questioni inerenti i
diritti e le libertà degli appartenenti alle
minoranze nazionali nella Repubblica
di Croazia.
(2) Al momento della stipulazione dei
contratti internazionali di cui al comma 1 del
presente articolo, la Repubblica di Croazia
s’impegnerà a creare e promuovere le
condizioni necessarie per la salvaguardia e lo
sviluppo della cultura degli appartenenti alle
minoranze nazionali, nonché la salvaguardia
delle componenti fondamentali della loro
identità, ossia della loro religione, lingua,
tradizione e patrimonio culturale.
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Članak 7.
Republika Hrvatska osigurava ostvarivanje
posebnih prava i sloboda pripadnika
nacionalnih manjina koja oni uživaju
pojedinačno ili zajedno s drugim osobama
koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a
kada je to određeno ovim Ustavnim zakonom
ili posebnim zakonom, zajedno s
pripadnicima drugih nacionalnih manjina,
naročito:
1. služenje svojim jezikom i pismom,
privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj
uporabi;
2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu
kojim se služe;
3. uporabu svojih znamenja i simbola;
4. kulturna autonomija održavanjem,
razvojem i iskazivanjem vlastite kulture, te
očuvanja i zaštite svojih kulturnih dobara i
tradicije;
5. pravo na očitovanje svoje vjere te na
osnivanje vjerskih zajednica zajedno s
drugim pripadnicima te vjere;
6. pristup sredstvima javnog priopćavanja i
obavljanja djelatnosti javnog priopćavanja
(primanje i širenje informacija) na jeziku i
pismu kojim se služe;
7. samoorganiziranje i udruživanje radi
ostvarivanja zajedničkih interesa;
8. zastupljenost u predstavničkim tijelima na
državnoj i lokalnoj razini, te u upravnim i
pravosudnim tijelima;
9. sudjelovanje pripadnika nacionalnih
manjina u javnom životu i upravljanju
lokalnim poslovima putem vijeća i
predstavnika nacionalnih manjina;
10. zaštitu od svake djelatnosti koja ugrožava
ili može ugroziti njihov opstanak,
ostvarivanje prava i sloboda.

Articolo 7
La Repubblica di Croazia assicura la
realizzazione di diritti e libertà particolari agli
appartenenti alle minoranze nazionali di cui
loro godono singolarmente oppure assieme ad
altre persone che appartengono alla stessa
minoranza nazionale, e quando ciò è definito
dalla presente Legge costituzionale oppure da
una legge speciale, unitamente agli
appartenenti ad altre minoranze nazionali,
specialmente:
1. a servirsi della propria lingua e scrittura,
nell’uso pubblico, privato e ufficiale;
2. all’educazione e istruzione nella lingua e
nella scrittura di cui fanno uso;
3. all’utilizzo dei propri simboli;
4. all’autonomia culturale con la
salvaguardia, lo sviluppo e l’espressione della
propria cultura, nonché la salvaguardia e la
tutela dei propri beni culturali e delle proprie
tradizioni;
5. al diritto alla salvaguardia della propria
religione e ad istituire delle comunità
religiose assieme ad altri appartenenti alla
stessa religione;
6. ad accedere ai mezzi d’informazione
pubblica e a svolgere l’attività di
informazione pubblica (ricevere e divulgare
le informazioni) nella lingua e nella scrittura
di cui fanno uso;
7. all’autoorganizzazione e associazione onde
realizzare gli interessi comuni;
8. alla rappresentanza negli organismi
rappresentativi a livello statale e locale,
nonché negli organismi amministrativi e
giudiziari;
9. alla partecipazione degli appartenenti alle
minoranze nazionali alla vita pubblica e alla
gestione degli affari locali tramite i consigli e
i rappresentanti delle minoranze nazionali;
10. alla tutela da qualsiasi attività che minacci
oppure potrebbe minacciare la loro esistenza,
la realizzazione dei diritti e delle libertà.

Članak 8.
Odredbe ovoga Ustavnog zakona i odredbe
posebnih zakona kojima se uređuju prava i

Articolo 8
Le disposizioni della presente Legge
costituzionale e le disposizioni delle leggi
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slobode pripadnika nacionalnih manjina
moraju se tumačiti i primjenjivati sa svrhom
poštivanja pripadnika nacionalnih manjina i
hrvatskog naroda, razvijanja razumijevanja,
solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među
njima.

speciali con le quali si regolano i diritti e le
libertà degli appartenenti alle minoranze
nazionali vanno interpretate e applicate con
l’obiettivo di rispettare gli appartenenti alle
minoranze nazionali e il popolo croato,
sviluppare la comprensione, la solidarietà, la
tolleranza e il dialogo tra loro.

II. PRAVA I SLOBODE

II. DIRITTI E LIBERTÀ

Članak 9.
(1) Pripadnici nacionalnih manjina imaju
pravo koristiti svoje prezime i ime na jeziku
kojim se služe, te da ono bude službeno
priznato njima i njihovoj djeci upisom u
matične knjige i druge službene isprave, u
skladu s propisima Republike Hrvatske.
(2) Pripadnici nacionalnih manjina imaju
pravo da se obrazac osobne iskaznice tiska i
popunjava i na jeziku i pismu kojim se služe.

Articolo 9
(1) Gli appartenenti alle minoranze nazionali
hanno diritto di utilizzare il proprio nome e
cognome nella lingua di cui fanno uso, e che
esso venga riconosciuto ufficialmente sia a
loro che ai loro figli con l’iscrizione nei
registri di stato civile e in altri documenti
ufficiali, in conformità alle prescrizioni della
Repubblica di Croazia.
(2) Gli appartenenti alle minoranze nazionali
hanno diritto alla carta d’identità stampata e
compilata anche nella lingua e nella scrittura
di cui si servono.

Članak 10.
Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo
slobodno služiti se svojim jezikom i pismom,
privatno i javno, uključujući pravo na jeziku i
pismu kojim se služe isticati oznake, napise i
druge informacije u skladu sa zakonom.

Articolo 10
Gli appartenenti alle minoranze nazionali
hanno diritto di servirsi liberamente della
propria lingua e scrittura, pubblicamente e
privatamente, incluso anche il diritto di
mettere in evidenza le insegne, le scritte e
altre informazioni nella lingua e nella
scrittura delle quali si servono, in conformità
alla legge.

Članak 11.
(1) Pravo je pripadnika nacionalnih manjina
na odgoj i obrazovanje na svom jeziku i
pismu kojim se služe.
(2) Odgoj i obrazovanje pripadnika
nacionalne manjine obavlja se u
predškolskim ustanovama, osnovnim i
srednjim školama te drugim školskim
ustanovama (u daljnjem tekstu: školska
ustanova) s nastavom na jeziku i pismu kojim
se služe, pod uvjetima i na način propisanim
posebnim zakonom o odgoju i obrazovanju
na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Articolo 11
(1) Gli appartenenti alle minoranze nazionali
hanno diritto all’educazione e istruzione nella
propria lingua e nella scrittura di cui fanno
uso.
(2) L’educazione e l’istruzione degli
appartenenti alle minoranze nazionali
vengono svolte nelle istituzioni prescolari,
nelle scuole elementari e medie superiori
nonché in altre istituzioni scolastiche (di
seguito nel testo: istituzione scolastica) con
l’insegnamento nella lingua e nella scrittura
di cui fanno uso, alle condizioni e alle
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(3) Školske ustanove s nastavom na jeziku i
pismu nacionalne manjine mogu se osnivati,
te odgoj i obrazovanje provoditi za manji broj
učenika od onog koji je propisan za školske
ustanove s nastavom na hrvatskom jeziku i
pismu.
(4) Nastavni plan i program odgoja i
obrazovanja na jeziku i pismu nacionalne
manjine uz opći dio obvezno sadrži dio čiji je
sadržaj u vezi s posebnošću nacionalne
manjine (materinski jezik, književnost,
povijest, zemljopis i kulturno stvaralaštvo
nacionalne manjine).
(5) Pravo je i obveza učenika koji se odgajaju
i obrazuju na jeziku i pismu nacionalnih
manjina da uz svoj jezik i pismo uče hrvatski
jezik i latinično pismo prema utvrđenom
nastavnom planu i programu.
(6) Odgojno obrazovni rad u školskoj
ustanovi s nastavom na jeziku i pismu
nacionalne manjine obavljaju nastavnici iz
reda nacionalne manjine koji potpuno vladaju
jezikom i pismom nacionalne manjine,
odnosno nastavnici koji nisu iz redova
nacionalne manjine, a potpuno vladaju
jezikom i pismom nacionalne manjine.
(7) Visoka učilišta organiziraju provođenje
programa školovanja odgajatelja, učitelja i
nastavnika za obavljanje poslova odgoja i
obrazovanja na jeziku i pismu kojim se služe
nacionalne manjine u dijelu koji sadrži
posebnosti nacionalne manjine (materinski
jezik, književnost, povijest, zemljopis i
kulturno stvaralaštvo nacionalne manjine).
(8) Pripadnici nacionalnih manjina mogu radi
provođenja odgoja i obrazovanja pripadnika
nacionalnih manjina, na način i pod uvjetima
propisanim zakonima, osnivati predškolske
ustanove, osnovne i srednje škole i visoka
učilišta.
(9) Učenicima školske ustanove na
hrvatskom jeziku i pismu omogućit će se
učenje jezika i pisma nacionalne manjine na
način propisan posebnim zakonom, prema
utvrđenom nastavnom programu od strane
nadležnog središnjeg tijela državne uprave,
uz osiguranje financijskih sredstava u

modalità prescritte da una legge speciale
sull’educazione e istruzione nella lingua e
nella scrittura delle minoranze nazionali.
(3) Le istituzioni scolastiche con
l’insegnamento nella lingua e scrittura della
minoranza nazionale si possono fondare, e
l’educazione e l’istruzione si possono attuare
per un numero minore di alunni di quello
prescritto per le istituzioni scolastiche con
l’insegnamento nella lingua e nella scrittura
croata.
(4) Il piano e programma d’insegnamento
nella lingua e nella scrittura della minoranza
nazionale, accanto alla parte generale,
contiene obbligatoriamente la parte il cui
contenuto è legato alla particolarità
della minoranza nazionale (lingua materna,
letteratura, storia, geografia e creatività
culturale della minoranza nazionale).
(5) È un diritto e un obbligo degli alunni che
vengono educati e istruiti nella lingua e nella
scrittura delle minoranze nazionali a studiare
accanto alla propria lingua e scrittura anche la
lingua croata e la scrittura in caratteri latini in
base al piano e programma d’insegnamento
stabilito.
(6) L’attività educativo-istruttiva
nell’istituzione scolastica con l’insegnamento
nella lingua e nella scrittura della minoranza
nazionale viene svolta dagli insegnanti
provenienti dalle file della minoranza
nazionale che hanno completa padronanza
della lingua e della scrittura della minoranza
nazionale, ossia dagli insegnanti che non
provengono dalle file della minoranza
nazionale, ma che hanno completa
padronanza della lingua e della scrittura della
minoranza nazionale.
(7) Gli istituti scolastici superiori organizzano
l’attuazione del programma di studio per gli
educatori e insegnanti per l’espletamento
dell’attività di educazione e istruzione nella
lingua e nella scrittura di cui fanno uso le
minoranze nazionali nella parte che contiene
le particolarità della minoranza nazionale
(lingua materna, letteratura, storia, geografia
e creatività culturale della minoranza
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državnom proračunu i proračunima jedinica
lokalne samouprave.

nazionale).
(8) Onde mettere in atto l’educazione e
l’istruzione degli appartenenti alle minoranze
nazionali, gli appartenenti alle minoranze
nazionali possono fondare istituzioni
prescolastiche, scuole elementari e medie
superiori e istituti scolastici superiori, alle
modalità e alle condizioni prescritte dalle
leggi.
(9) Agli alunni delle istituzioni scolastiche
nella lingua e scrittura croata si renderà
possibile lo studio della lingua e della
scrittura della minoranza nazionale alle
modalità prescritte da una legge speciale,
in base al programma d’insegnamento
stabilito dal competente organismo centrale
dell’amministrazione statale, assicurando i
mezzi finanziari nel bilancio statale e nei
bilanci delle unità dell’autogoverno locale.

Članak 12.
(1) Ravnopravna službena uporaba jezika i
pisma kojim se služe pripadnici nacionalne
manjine ostvaruje se na području jedinice
lokalne samouprave kada pripadnici pojedine
nacionalne manjine čine najmanje trećinu
stanovnika takve jedinice.
(2) Ravnopravna službena uporaba jezika i
pisma kojim se služe pripadnici nacionalne
manjine ostvaruje se i kada je to predviđeno
međunarodnim ugovorima koji, sukladno
Ustavu Republike Hrvatske, čine dio
unutarnjeg pravnog poretka Republike
Hrvatske i kada je to propisano statutom
jedinice lokalne samouprave ili statutom
jedinice područne (regionalne) samouprave u
skladu s odredbama posebnog zakona o
uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u
Republici Hrvatskoj.
(3) Ostali uvjeti i način službene uporabe
jezika i pisma kojim se služe pripadnici
nacionalne manjine u predstavničkim i
izvršnim tijelima i u postupku pred upravnim
tijelima jedinica lokalne samouprave i
jedinica područne (regionalne) samouprave; u
postupku pred tijelima državne uprave prvog

Articolo 12
(1) L’uso paritetico ufficiale della lingua e
della scrittura di cui si servono gli
appartenenti alla comunità nazionale viene
realizzato nel territorio dell’unità
dell’autogoverno locale quando gli
appartenenti ad una singola minoranza
nazionale costituiscono almeno un terzo degli
abitanti di tale unità.
(2) L’uso paritetico ufficiale della lingua e
della scrittura di cui si servono gli
appartenenti alla minoranza nazionale viene
realizzato anche quando ciò è previsto dagli
accordi internazionali che, conformemente
alla Costituzione della Repubblica di Croazia,
fanno parte dell’ordinamento giuridico
interno della Repubblica di Croazia, e quando
ciň viene prescritto dallo statuto dell’unità
dell’autogoverno locale oppure dallo statuto
dell’unità dell’autogoverno territoriale
(regionale) in conformità alle disposizioni di
una legge speciale sull’uso della lingua e
della scrittura delle minoranze nazionale nella
Repubblica di Croazia.
(3) Le altre condizioni e modalità riguardanti
l’uso ufficiale della lingua e della scrittura di
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stupnja, u postupku pred sudbenim tijelima
prvog stupnja; u postupcima koje vode
Državno odvjetništvo i javni bilježnici, te
pravne osobe koje imaju javne ovlasti,
uređuju se posebnim zakonom o uporabi
jezika i pisma nacionalnih manjina.

cui si servono gli appartenenti alla minoranza
nazionale negli organismi rappresentativi ed
esecutivi e nel procedimento dinanzi agli
organismi amministrativi delle unità
dell’autogoverno locale e delle unità
dell’autogoverno territoriale (regionale); nel
procedimento dinanzi agli organismi
dell’amministrazione statale di primo grado,
nel procedimento dinanzi agli organismi
giudiziari di primo grado; nei procedimenti
che vengono condotti dalla Procura della
Repubblica e dai notai pubblici, nonché alle
persone giuridiche che hanno autorizzazioni
pubbliche, vengono regolati con una legge
speciale sull’uso della lingua e della scrittura
delle minoranze nazionali.

Članak 13.
Zakonom kojim se uređuje uporaba jezika i
pisma nacionalnih manjina i/ili statutima
jedinica lokalne samouprave propisuju se
mjere koje omogućuju na područjima
tradicionalno ili u znatnijem broju naseljenim
pripadnicima nacionalnih manjina očuvanje
tradicijskih naziva i oznaka te davanje naziva
naseljima, ulicama i trgovima imena osoba i
događaja od značaja za povijest i kulturu
nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Articolo 13
Con la legge con la quale si regola l’uso della
lingua e della scrittura delle minoranze
nazionali e/o con gli statuti delle unità
dell’autogoverno locale nei territori dove vive
tradizionalmente oppure abita un rilevante
numero di appartenenti alle minoranze
nazionali, si prescrivono le misure che
rendono possibile la salvaguardia delle
denominazioni e dei simboli tradizionali
nonché la determinazione dei nomi degli
abitati, delle vie e delle piazze con nomi di
persone e avvenimenti importanti per la storia
e la cultura della minoranza nazionale nella
Repubblica di Croazia.

Članak 14.
(1) Slobodna je uporaba znamenja i simbola
nacionalnih manjina i obilježavanje praznika
nacionalnih manjina.
(2) Uz službenu uporabu znamenja i simbola
Republike Hrvatske nacionalne manjine
mogu isticati odgovarajuće znamenje i
simbole nacionalnih manjina. Kada se izvodi
himna i/ili svečana pjesma nacionalne
manjine, obvezatno se prije nje izvodi himna
Republike Hrvatske.
(3) Jedinice lokalne samouprave i područne
(regionalne) samouprave dužne su statutom
propisati službenu uporabu i način korištenja

Articolo 14
(1) È libero l’utilizzo di simboli ed emblemi
delle minoranze nazionali e la celebrazione
delle festività delle minoranze nazionali.
(2) Accanto all’utilizzo ufficiale degli
emblemi e dei simboli della Repubblica di
Croazia si possono mettere in rilievo adeguati
emblemi e simboli delle minoranze nazionali.
Quando si esegue l’inno e/o la canzone
solenne della minoranza nazionale, è
d’obbligo eseguire prima l’inno della
Repubblica di Croazia.
(3) Le unità dell’autogoverno locale e
dell’autogoverno territoriale (regionale)
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zastave i simbola nacionalnih manjina.

hanno il dovere di prescrivere con lo statuto
l’uso ufficiale e le modalitŕ d’utilizzo della
bandiera e dei simboli delle minoranze
nazionali.

Članak 15.
(1) Pripadnici nacionalnih manjina radi
očuvanja, razvoja, promicanja i iskazivanja
svog nacionalnog i kulturnog identiteta mogu
osnivati udruge, zaklade i fundacije te
ustanove za obavljanje djelatnosti javnog
priopćavanja, kulturne, izdavačke
(nakladničke), muzejske, arhivske, knjižnične
i znanstvene djelatnosti.
(2) Republika Hrvatska, jedinice lokalne
samouprave i po dručne (regionalne)
samouprave sukladno svojim moguć nostima,
financiraju djelovanje institucija iz stavka 1.
ovoga članka.
(3) Udruge, zaklade, fundacije i ustanove iz
stavka 1. ovoga članka mogu u nazivu
iskazivati da su nacionalne manjine njihovi
osnivači.

Articolo 15
(1) Al fine di salvaguardare, sviluppare,
promuovere ed esprimere la propria identità
nazionale e culturale, gli appartenenti alle
minoranze nazionali possono istituire
associazioni e fondazioni nonché
istituzioni per l’espletamento dell’attività
d’informazione pubblica, culturale, editoriale,
museale, archivistica, scientifica e
bibliotecaria.
(2) La Repubblica di Croazia, le unità
dell’autogoverno locale e dell’autogoverno
territoriale (regionale) conformemente alle
proprie possibilità, finanziano l’attività delle
istituzioni di cui al comma 1 del presente
articolo.
(3) Le associazioni, le fondazioni e le
istituzioni di cui al comma 1 del presente
articolo possono segnalare nella
denominazione che le minoranze nazionali
sono i loro fondatori.

Članak 16.
(1) Pripadnici nacionalnih manjina, njihove
udruge i vijeća nacionalnih manjina odnosno
predstavnici nacionalnih manjina slobodno
održavaju veze s narodom s kojim dijele ista
etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska
obilježja, te s pravnim osobama sa sjedištem
na području države tog naroda koje obavljaju
djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti,
kulture, nakladničke (izda vačke) i
humanitarne djelatnosti.
(2) Udruge pripadnika nacionalnih manjina i
vijeća nacionalnih manjina odnosno
predstavnici nacionalnih manjina mogu od
tijela države naroda s kojim dijele obilježja iz
stavka 1. ovog članka i od pravnih osoba te
države primati bez plaćanja carine novine,
časopise, knjige, filmove, videokasete, nosače
zvuka, u ograničenom broju primjeraka, koje
koriste za svoje potrebe, i mogu ih, bez

Articolo 16
(1) Gli appartenenti alle minoranze nazionali,
le loro associazioni e i consigli delle
minoranze nazionali ossia i rappresentanti
delle minoranze nazionali mantengono
liberamente i rapporti con il popolo con il
quale condividono le stesse caratteristiche
etniche, linguistiche, culturali e/o religiose,
nonché con le persone giuridiche con sede nel
territorio dello stato di tale popolo che
svolgono l’attività di educazione e istruzione,
scientifica, culturale, editoriale e umanitaria.
(2) Le associazioni degli appartenenti alle
minoranze nazionali e i consigli delle
minoranze nazionali ossia i rappresentanti
delle minoranze nazionali, senza pagare il
dazio doganale, possono ricevere dagli
organismi dello stato del popolo con il quale
condividono le caratteristiche di cui al
comma 1 del presente articolo e dalle persone
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plaćanja naknade, dijeliti pripadnicima
nacionalne manjine.
(3) Udruge pripadnika nacionalnih manjina
mogu za pripadnike nacionalnih manjina
organizirati gostovanja profesionalnih i
amaterskih kulturnoumjetničkih grupa, te
organizirati druge kulturne i umjetničke
priredbe i izložbe koje pridonose
obogaćivanju kulture i identiteta nacionalne
manjine. U ovakvim slučajevima strane osobe
koje sudjeluju u provođenju priredbi i izložbi
ne moraju imati radnu dozvolu.
(4) Pripadnici nacionalnih manjina mogu
slobodno izražavati svoju vjersku pripadnost i
očitovati svoju vjeru te u skladu s tim
pripadati vjerskoj zajednici.

giuridiche di tale stato, giornali, riviste, libri,
film, videocassette, CD, in un numero di
copie limitato, che utilizzano per le proprie
necessitŕ e possono, senza pagare alcuna
quota, distribuirli agli appartenenti alla
minoranza nazionale.
(3) Le associazioni degli appartenenti alle
minoranze nazionali possono organizzare per
gli appartenenti alle minoranze nazionali
delle esibizioni di gruppi artistico-culturali
professionali e amatoriali, nonché
organizzare altre rappresentazioni culturali e
artistiche e mostre che contribuiscono
all’arricchimento della cultura e dell’identità
della minoranza nazionale. In questi casi non
è necessario che le persone straniere che
partecipano alle rappresentazioni e alle
mostre abbiano il permesso di lavoro.
(4) Gli appartenenti alle minoranze nazionali
possono esprimere liberamente la propria
appartenenza religiosa e dichiarare la propria
religione, conformemente a ciò appartenere
alla comunità religiosa.

Članak 17.
(1) Na temelju zakona i provedbenih propisa
kojima se uređuju djelatnosti javnog
priopćavanja, proizvodnje i emitiranja
radijskog i televizijskog programa, odgoja i
obrazovanja, muzejska, arhivska i knjižnička
djelatnost, te zaštita i očuvanje kulturnih
dobara stvaraju se uvjeti za upoznavanje svih
državljana Republike Hrvatske, osobito djece
i mladeži kroz sadržaj odgojnog i obrazovnog
rada i obvezne i izborne predmete
obrazovanja, s poviješću, kulturom i vjerom
nacionalnih manjina.
(2) U cilju ostvarivanja odredbe stavka 1.
ovog članka poduzimat će se mjere koje će
pripadnicima nacionalnih manjina olakšati
pristup medijima.

Articolo 17
(1) In base alle prescrizioni di legge ed
esecutive con le quali si regolano le attivitŕ
d’informazione pubblica, di produzione e
trasmissione dei programmi radiotelevisivi,
l’educazione e istruzione, le attività museali,
archivistiche e bibliotecarie, nonché la tutela
e la salvaguardia dei beni culturali vengono
create le condizioni per far conoscere a tutti i
cittadini della Repubblica di Croazia, in
particolare ai bambini e ai giovani (attraverso
il contenuto dell’attività educativo-istruttiva e
le materie obbligatorie e facoltative), la
storia, la cultura e la religione delle
minoranze nazionali.
(2) Onde realizzare le disposizioni di cui al
comma 1 del presente articolo verranno
intraprese le misure che faciliteranno agli
appartenenti alle minoranze nazionali
l’accesso ai mass media.

Članak 18.
(1) Postaje radija i televizije na državnoj,

Articolo 18
(1) Le stazioni radio e televisive a livello
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regionalnoj i lokalnoj razini imaju zadaću
promicati razumijevanje za pripadnike
nacionalnih manjina, proizvoditi i/ili emitirati
emisije namijenjene informiranju pripadnika
nacionalnih manjina na jezicima nacionalnih
manjina, stvaranje i emitiranje programa
kojima se potiče i unaprjeđuje održavanje,
razvoj i iskazivanje kulturne, vjerske i druge
samobitnosti nacionalnih manjina, očuvanje i
zaštita njihovih kulturnih dobara i tradicije, te
stvaranje i emitiranje programa kojima se
pripadnici nacionalne manjine na tom
prostoru upoznaju s radom i zadaćama
njihova vijeća nacionalnih manjina i
predstavnika nacionalnih manjina. Pravne
osobe koje obavljaju djelatnost javnog
priopćavanja (tisak, radio i televizija)
omogućit će udrugama pripadnika
nacionalnih manjina i institucijama
nacionalnih manjina sudjelovanje u stvaranju
programa namijenjenog nacionalnim
manjinama.
(2) U državnom proračunu i proračunima
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave osiguravaju se sredstva za
sufinanciranje programa radio i televizijskih
postaja u njihovom vlasništvu namijenjenih
nacionalnim manjinama, sukladno
mogućnostima i prema kriterijima koje utvrdi
Vlada Republike Hrvatske na prijedlog
Savjeta za nacionalne manjine, odnosno
nadležna tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave na prijedlog vijeća
nacionalnih manjina.
(3) U cilju ostvarivanja prava pripadnika
nacionalnih manjina na informiranje putem
tiska te radija i televizije na pismu i jeziku
nacionalne manjine pripadnici nacionalnih
manjina, njihova vijeća nacionalnih manjina i
predstavnici nacionalnih manjina, njihove
udruge mogu obavljati djelatnost javnog
priopćavanja (izdavati novine, proizvoditi i
emitirati radijski i televizijski program i
obavljati djelatnost novinskih agencija) u
skladu sa zakonom.

statale, regionale e locale hanno il compito di
divulgare la comprensione per gli
appartenenti alle minoranze nazionali,
produrre e/o trasmettere programmi per
informare gli appartenenti alle minoranze
nazionali nelle lingue delle minoranze
nazionali, creare e trasmettere programmi con
i quali si stimolano e sviluppano la
salvaguardia, lo sviluppo e l’espressione
dell’identità culturale, religiosa e di altro tipo
delle minoranze nazionali, la salvaguardia e
la tutela dei loro beni culturali e delle
tradizioni, nonché creare e trasmettere
programmi con i quali gli appartenenti alle
minoranze nazionali in questi territori
vengano messi a conoscenza dell’attività e
dei compiti dei loro consigli delle minoranze
nazionali e dei rappresentanti delle minoranze
nazionali. Le persone giuridiche che
svolgono l’attività d’informazione pubblica
(stampa, radio e televisione) renderanno
possibile alle associazioni degli appartenenti
alle minoranze nazionali e alle istituzioni
delle minoranze nazionali la partecipazione
alla creazione dei programmi destinati alle
minoranze nazionali.
(2) Nel bilancio statale e nei bilanci delle
unità dell’autogoverno locale e territoriale
(regionale) si assicurano i mezzi per il
cofinanziamento dei programmi delle stazioni
radio e televisive di loro proprietà
destinate alle minoranze nazionali,
conformemente alle possibilità e ai criteri che
stabilirà il Governo della Repubblica di
Croazia su proposta del Consiglio per le
minoranze nazionali, ossia degli organismi
competenti delle unità dell’autogoverno
locale e territoriale (regionale) su proposta
dei consigli delle minoranze nazionali.
(3) Allo scopo di realizzare il diritto degli
appartenenti alle minoranze nazionali
all’informazione tramite la stampa, la radio e
la televisione nella lingua e scrittura della
minoranza nazionale, gli appartenenti alle
minoranze nazionali, i loro consigli,
rappresentanti ed associazioni possono
svolgere l’attività d’informazione pubblica
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(stampare giornali, produrre e trasmettere
programmi radio e televisivi e svolgere
l’attività di agenzia giornalistica) in
conformità alla legge.
Članak 19.
(1) Republika Hrvatska jamči pripadnicima
nacionalnih manjina prava na zastupljenost u
Hrvatskom saboru.
(2) Pripadnici nacionalnih manjina, biraju
najmanje pet a najviše osam svojih
zastupnika u posebnim izbornim jedinicama,
u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor
zastupnika u Hrvatski sabor, a čime ne mogu
biti umanjena stečena prava nacionalnih
manjina.
(3) Pripadnicima nacionalnih manjina koji u
ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske
sudjeluju s više od 1,5% stanovnika jamči se
najmanje jedno, a najviše tri zastupnička
mjesta pripadnika te nacionalne manjine, u
skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor
zastupnika u Hrvatski sabor.
(4) Pripadnici nacionalnih manjina, koji u
ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske
sudjeluju s manje od 1,5% stanovnika imaju
pravo izabrati najmanje četiri zastupnika
pripadnika nacionalnih manjina, u skladu sa
zakonom kojim se uređuje izbor zastupnika u
Hrvatski sabor.

Articolo 19
(1) La Repubblica di Croazia garantisce agli
appartenenti alle minoranze nazionali il
diritto alla rappresentanza nel Parlamento
croato.
(2) Gli appartenenti alle minoranze nazionali,
scelgono almeno cinque e al massimo otto
propri rappresentanti nelle unità elettorali
speciali, in conformità alla legge con la quale
si regola l’elezione dei rappresentanti nel
Parlamento croato, e con essa non si possono
ridurre i diritti acquisiti dalle minoranze
nazionali.
(3) Agli appartenenti alle minoranze
nazionali che nella popolazione complessiva
della Repubblica di Croazia partecipano con
piů dell’1,5% degli abitanti, si garantisce
almeno uno, e al massimo tre rappresentanti
degli appartenenti a tale minoranza nazionale,
in conformitŕ alla legge con la quale si regola
l’elezione dei rappresentanti nel Parlamento
croato.
(4) Gli appartenenti alle minoranze nazionali,
che nella popolazione complessiva della
Repubblica di Croazia partecipano con meno
dell’1,5% degli abitanti hanno diritto di
scegliere almeno quattro rappresentanti
appartenenti alle minoranze nazionali, in
conformità alla legge con la quale si regola
l’elezione dei rappresentanti nel Parlamento
croato.

Članak 20.
(1) Republika Hrvatska jamči pripadnicima
nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u
predstavničkim tijelima jedinica lokalne
samouprave i predstavničkim tijelima
jedinica područne (regionalne) samouprave.
(2) Ako u predstavničko tijelo jedinice
lokalne samouprave na temelju općeg
biračkog prava ne bude izabran bar jedan član
pripadnik neke od nacionalnih manjina koje u

Articolo 20
(1) La Repubblica di Croazia garantisce agli
appartenenti alle minoranze nazionali il
diritto alla rappresentanza negli organismi
rappresentativi delle unità dell’autogoverno
locale e negli organismi rappresentativi delle
unitŕ dell’autogoverno territoriale (regionale).
(2) Qualora nell’organismo rappresentativo
dell’unità dell’autogoverno locale in base al
diritto elettorale generale non venisse scelto
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stanovništvu jedinice lokalne samouprave
sudjeluju s više od 5%, a s manje od 15%,
broj članova predstavničkog tijela jedinice
lokalne samouprave povećat će se za jednog
člana, a izabranim će se smatrati onaj
pripadnik nacionalne manjine koji nije
izabran prvi po redu prema razmjernom
uspjehu svake liste na izborima ako zakonom
kojim se uređuje izbor članova
predstavničkog tijela jedinice lokalne
samouprave nije drugačije određeno.
(3) Ako u predstavničkom tijelu jedinice
lokalne samouprave na temelju općeg
biračkog prava ne bude osigurana
zastupljenost onoliko članova pripadnika
nacionalne manjine, koja u stanovništvu
jedinice lokalne samouprave sudjeluje s
najmanje 15%, koliko osigurava zastupljenost
pripadnika te nacionalne manjine srazmjerno
njenom udjelu u stanovništvu jedinice lokalne
samouprave, broj članova predstavničkog
tijela jedinice povećat će se do broja koji je
potreban da bi zastupljenost bila ostvarena, a
izabranim će se smatrati oni pripadnici
određene manjine koji nisu izabrani, po redu
prema razmjernom uspjehu svake liste na
izborima ako zakonom kojim se uređuje izbor
članova predstavničkog tijela jedinice lokalne
samouprave nije drugačije određeno.
(4) Ako u predstavničkom tijelu jedinice
područne (regionalne) samouprave na temelju
općeg biračkog prava ne bude osigurana
zastupljenost onoliko članova pripadnika
nacionalne manjine koja u stanovništvu te
jedinice sudjeluje s više od 5%, koliko im
osigurava zastupljenost srazmjerno njihovom
udjelu u stanovništvu jedinice područne
(regionalne) samouprave, broj članova
predstavničkog tijela jedinice povećat će se
do broja koji je potreban da bi zastupljenost
bila ostvarena, a izabranim će se smatrati oni
pripadnici određene manjine koji nisu
izabrani, po redu prema razmjernom uspjehu
svake liste na izborima ako zakonom kojim
se uređuje izbor članova predstavničkog tijela
jedinice područne (regionalne) samouprave
nije drugačije određeno.

almeno un membro appartenente a qualche
minoranza nazionale che nella popolazione
dell’unità dell’autogoverno locale partecipa
con più dell’1,5%, e con meno del 15%, il
numero dei membri dell’organismo
rappresentativo dell’unità dell’autogoverno
locale aumenterà di un membro, e si riterrà
eletto quell’appartenente alla minoranza
nazionale che non è stato scelto per primo
nell’ordine in base al successo proporzionale
di ogni lista alle elezioni qualora con la legge
che regola l’elezione dei membri
dell’organismo rappresentativo dell’unità
dell’autogoverno locale non venisse stabilito
diversamente.
(3) Qualora nell’organismo rappresentativo
dell’unità dell’autogoverno locale in base al
diritto elettorale generale non venisse
assicurata la rappresentanza del numero di
membri appartenenti alla minoranza
nazionale, che nella popolazione dell’unità
dell’autogoverno locale partecipa con almeno
il 15%, quanto assicura la rappresentanza
degli appartenenti di tale minoranza
nazionale proporzionalmente alla sua
parte nella popolazione dell’unità
dell’autogoverno locale, il numero dei
membri dell’organismo rappresentativo
dell’unità aumenterà fino al numero che è
necessario affinché la rappresentanza venga
realizzata, e si riterranno eletti quegli
appartenenti ad una determinata minoranza
che non sono stati eletti, nell’ordine in base al
successo proporzionale di ogni lista alle
elezioni qualora con la legge che regola
l’elezione dei membri degli organismi
rappresentativi dell’unità dell’autogoverno
locale non venisse stabilito diversamente.
(4) Qualora nell’organismo rappresentativo
dell’unità territoriale (regionale) in base al
diritto elettorale generale non venisse
assicurata la rappresentanza del numero di
membri appartenenti alla minoranza
nazionale che nella popolazione di tale unità
partecipano con più del 5%, quanto assicura
loro la rappresentanza proporzionalmente alla
loro parte nella popolazione dell’unità
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(5) Ako se ni primjenom odredbi stavaka 2. i
3. ovoga članka ne postigne zastupljenost
predstavnika nacionalnih manjina u
predstavničkom tijelu jedinice lokalne
samouprave, odnosno ako se ni primjenom
odredbi stavka 4. ovoga članka ne postigne
zastupljenost predstavnika nacionalnih
manjina u predstavničkom tijelu jedinice
područne (regionalne) samouprave, u skladu s
ovim odredbama, u jedinici samouprave
raspisat će se dopunski izbori.
(6) Kandidiranje i izbor članova
predstavničkog tijela jedinice lokalne
samouprave odnosno jedinice područne
(regionalne) samouprave prema odredbama
stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka uređuje se
zakonom kojim se uređuje izbor članova
predstav ničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave.
(7) Za određivanje broja pripadnika
nacionalne manjine radi provođenja odredbi
ovoga članka mjerodavni su službeni rezultati
popisa stanovništva. Prije provođenja svakih
izbora, službeni rezultati popisa stanovništva
o broju pripadnika nacionalnih manjina u
jedinici lokalne samouprave, odnosno jedinici
područne (regionalne) samouprave korigiraju
se (uvećavaju ili umanjuju) za onaj broj
birača koji su upisani ili brisani iz popisa
birača te jedinice od popisa stanovništva do
posljednjega potvrđenog popisa birača.

dell’autogoverno territoriale (regionale), il
numero dei membri dell’organismo
rappresentativo dell’unità aumenterà fino al
numero che è necessario affinché la
rappresentanza venga realizzata, e si
riterranno eletti quegli appartenenti ad una
determinata minoranza nazionale che non
sono stati scelti nell’ordine in base al
successo proporzionale di ogni lista alle
elezioni qualora con la legge che regola
l’elezione dei membri dell’organismo
rappresentativo dell’unità dell’autogoverno
territoriale (regionale) non venisse stabilito
diversamente.
(5) Qualora con l’applicazione delle
disposizioni dei commi 2 e 3 del presente
articolo non si raggiungesse la rappresentanza
dei rappresentanti delle minoranze nazionali
nell’organismo rappresentativo
dell’autogoverno locale, ossia qualora
nemmeno con l’applicazione delle
disposizioni del comma 4 del presente
articolo non si raggiungesse la rappresentanza
dei rappresentanti delle minoranze nazionali
nell’organismo rappresentativo dell’unità
dell’autogoverno territoriale (regionale), in
conformità alle presenti disposizioni,
nell’unità dell’autogoverno verranno indette
elezioni suppletive.
(6) La candidatura e l’elezione dei membri
dell’organismo rappresentativo dell’unità
dell’autogoverno locale ossia dell’unità
dell’autogoverno territoriale (regionale) in
base alle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5
del presente articolo vengono regolati con la
legge che regola l’elezione dei membri degli
organismi rappresentativi delle unità
dell’autogoverno locale e territoriale
(regionale).
(7) Per determinare il numero degli
appartenenti alla minoranza nazionale onde
attuare le disposizioni del presente articolo
sono valevoli i risultati ufficiali del
censimento della popolazione. Prima di
ogni elezione i risultati ufficiali del
censimento della popolazione sul numero
degli appartenenti alle minoranze nazionali
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nell’unità dell’autogoverno locale ossia
nell’unità dell’autogoverno territoriale
(regionale) vengono conformati (aumentati o
diminuiti) per il numero di elettori che sono
stati iscritti o cancellati dall’elenco elettorale
di tale unità, dall’elenco della popolazione,
fino all’ultimo elenco elettorale confermato.
Članak 21.
Jedinice lokalne samouprave i jedinice
područne (regionalne) samouprave u kojima
pripadnici nacionalnih manjina ne čine
većinu stanovništva mogu svojim statutima
odrediti da se u predstavničko tijelo jedinice
lokalne samouprave odnosno jedinice
područne (regionalne) samouprave biraju
pripadnici nacionalnih manjina ili veći broj
pripadnika nacionalnih manjina nego što
proizlazi iz njihovog udjela u ukupnom
stanovništvu jedinice.

Articolo 21
Le unità dell’autogoverno locale e le unità
dell’autogoverno territoriale (regionale) nelle
quali gli appartenenti alle minoranze
nazionali non costituiscono la maggioranza
della popolazione, possono stabilire con i
propri statuti che nell’organismo
rappresentativo dell’unitŕ dell’autogoverno
locale ossia dell’unità dell’autogoverno
territoriale (regionale) si scelgano gli
appartenenti alle minoranze nazionali oppure
un maggior numero di appartenenti alle
minoranze nazionali di quanto scaturisca
dalla loro quota di presenza nella popolazione
complessiva dell’unità.

Članak 22.
(1) U jedinici lokalne samouprave i jedinici
područne (regionalne) samouprave (u
daljnjem tekstu: jedinica samouprave) u kojoj
se prema odredbama ovog Ustavnog zakona
treba osigurati srazmjerna zastupljenost
članova njenog predstavničkog tijela iz reda
pripadnika nacionalnih manjina osigurava se
zastupljenost predstavnika nacionalne
manjine u njenom izvršnom tijelu.
(2) Pripadnicima nacionalnih manjina
osigurava se zastupljenost u tijelima državne
uprave i pravosudnim tijelima sukladno
odredbama posebnog zakona i drugih akata o
politici zapošljavanja u tim tijelima, vodeći
računa o sudjelovanju pripadnika nacionalnih
manjina u ukupnom stanovništvu na razini na
kojoj je ustrojeno tijelo državne uprave ili
pravosudno tijelo i stečenim pravima.
(3) Pripadnicima nacionalnih manjina
osigurava se zastupljenost u tijelima uprave
jedinica samouprave sukladno odredbama
posebnog zakona kojim se uređuje lokalna i

Articolo 22
(1) Nell’unità dell’autogoverno locale e
nell’unità dell’autogoverno territoriale
(regionale) (di seguito nel testo: unità
dell’autogoverno) nella quale in base alle
disposizioni della presente Legge
costituzionale bisogna assicurare la
rappresentanza proporzionale dei membri del
suo organismo rappresentativo dalle file degli
appartenenti alle minoranze nazionali si
assicura la rappresentanza dei rappresentanti
delle minoranze nazionali nel suo organismo
esecutivo.
(2) Agli appartenenti alle minoranze
nazionali si assicura la rappresentanza negli
organismi dell’amministrazione statale e
negli organismi giudiziari conformemente
alle disposizioni della legge speciale e di altri
atti concernenti la politica occupazionale in
questi organismi, tenendo conto della
partecipazione degli appartenenti alle
minoranze nazionali nella popolazione
complessiva a livello della quale è
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područna (regionalna) samouprava i drugih
akata o politici zapošljavanja u tim tijelima i
sukladno stečenim pravima.
(4) U popunjavanju mjesta iz stavka 2. i 3.
ovoga članka, prednost pod istim uvjetima
imaju predstavnici nacionalnih manjina.

organizzato l’organismo
dell’amministrazione statale oppure
l’organismo giudiziario e dei diritti acquisiti.
(3) Agli appartenenti alle minoranze
nazionali si assicura la rappresentanza negli
organismi dell’amministrazione delle unità
dell’autogoverno conformemente alle
disposizioni della legge speciale con la quale
si regola l’autogoverno locale e territoriale
(regionale) e agli altri atti concernenti la
politica occupazionale in questi organismi e
conformemente ai diritti acquisiti.
(4) Nel completare i posti di cui ai punti 2 e 3
del presente articolo, hanno la precedenza,
alle stesse condizioni, i rappresentanti delle
minoranze nazionali.

III. VIJEĆA I PREDSTAVNICI
NACIONALNIH MANJINA U
JEDINICAMA SAMOUPRAVE

III. CONSIGLI E RAPPRESENTANTI
DELLE MINORANZE NAZIONALI
NELLE UNITÀ DELL’AUTOGOVERNO

Članak 23.
S ciljem unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite
položaja nacionalnih manjina u društvu
pripadnici nacionalnih manjina biraju, na
način i pod uvjetima propisanim ovim
Ustavnim zakonom, svoje predstavnike radi
sudjelovanja u javnom životu i upravljanju
lokalnim poslovima putem vijeća i
predstavnika nacionalnih manjina u
jedinicama samouprave.

Articolo 23
Onde sviluppare, salvaguardare e tutelare la
posizione delle minoranze nazionali nella
società, gli appartenenti alle minoranze
nazionali eleggono, alle modalità e alle
condizioni prescritte dalla presente
Legge costituzionale, i propri rappresentanti
per partecipare alla vita pubblica e alla
gestione degli affari locali tramite i consigli e
i rappresentanti delle minoranze nazionali
nelle unità dell’autogoverno.

Članak 24.
(1) U jedinicama samouprave na čijem
području pripadnici pojedine nacionalne
manjine sudjeluju s najmanje 1,5% u
ukupnom stanovništvu jedinice samouprave,
u jedinicama lokalne samouprave na čijem
području živi više od 200 pripadnika pojedine
nacionalne manjine, te u jedinicama područne
(regionalne) samouprave na čijem području
živi više od 500 pripadnika nacionalne
manjine, pripadnici svake takove nacionalne
manjine mogu izabrati vijeće nacionalnih
manjina.
(2) U vijeća nacionalnih manjina općine bira

Articolo 24
(1) Nelle unità dell’autogoverno sul territorio
delle quali gli appartenenti alle singole
minoranze nazionali partecipano con almeno
l’1,5% nell’intera popolazione dell’unità
dell’autogoverno, nelle unità
dell’autogoverno locale sul territorio delle
quali vivono più di 200 appartenenti alla
singola minoranza nazionale, nonché nelle
unità dell’autogoverno territoriale (regionale)
sul territorio delle quali vivono più di 500
appartenenti alla minoranza nazionale, gli
appartenenti di ognuna di queste minoranze
nazionali possono eleggere il consiglio delle

17

se 10 članova, u vijeća nacionalnih manjina
grada bira se 15, a u vijeće nacionalnih
manjina županije bira se 25 članova
pripadnika nacionalne manjine.
(3) U slučajevima kada nije ispunjen barem
jedan od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka za
izbor vijeća nacionalnih manjina, a na
području jedinice samouprave živi najmanje
100 pripadnika nacionalne manjine, za
područje ovakove jedinice samouprave bira
se predstavnik nacionalnih manjina.
(4) Kandidate za članove vijeća nacionalnih
manjina odnosno kandidate za predstavnike
nacionalnih manjina mogu predlagati udruge
nacionalnih manjina ili najmanje 20
pripadnika nacionalne manjine s područja
općine, odnosno 30 s područja grada i 50 s
područja županije.
(5) Članovi vijeća nacionalnih manjina i
predstavnici nacionalnih manjina biraju se
neposredno tajnim glasovanjem za razdoblje
od četiri godine, a na postupak izbora i druga
pitanja u svezi s njihovim izborom shodno se
primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje
izbor članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne samouprave.
(6) Za određivanje broja pripadnika
nacionalne manjine radi provođenja odredbi
ovoga članka mjerodavan je popis stanov
ništva korigiran (uvećan ili umanjen) za onaj
broj birača koji su upisani ili brisani iz popisa
birača koji se sastavlja radi izbora članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave.

minoranze nazionali.
(2) Nei consigli delle minoranze nazionali del
comune si scelgono 10 membri, nei consigli
delle minoranze nazionali della città si
scelgono 15 membri, mentre nei consigli
delle minoranze nazionali della regione si
scelgono 25 membri appartenenti alla
minoranza nazionale.
(3) Nei casi in cui non si adempisse ad
almeno una delle condizioni di cui al comma
1 del presente articolo per l’elezione dei
consigli delle minoranze nazionali, e sul
territorio dell’unità dell’autogoverno
vivono almeno 100 appartenenti alla
minoranza nazionale, per il territorio di una
tale unità dell’autogoverno si sceglierà il
rappresentante delle minoranze nazionali.
(4) I candidati a membri dei consigli delle
minoranze nazionali ossia i candidati a
rappresentanti delle minoranze nazionali
possono essere proposti dalle associazioni
delle minoranze nazionali oppure da almeno
20 appartenenti alla minoranza nazionale del
territorio del comune, ossia 30 del territorio
della città e 50 del territorio della regione.
(5) I membri dei consigli delle minoranze
nazionali e i rappresentanti delle minoranze
nazionali vengono eletti direttamente con
voto segreto per il periodo di quattro anni, e
al procedimento di elezione e alle altre
questioni legate alla loro elezione si
applicano le adeguate disposizioni di legge
con le quali si regola l’elezione dei membri
degli organismi rappresentativi delle unità
dell’autogoverno locale.
(6) Per stabilire il numero degli appartenenti
alla minoranza nazionale onde attuare le
disposizioni del presente articolo è valevole il
censimento della popolazione corretto
(aumentato o ridotto) di quel numero di
elettori che sono iscritti oppure cancellati
dall’elenco elettorale che viene redatto per le
elezioni dei membri degli organismi
rappresentativi delle unità dell’autogoverno
locale.
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Članak 25.
(1) Vijeće nacionalne manjine je neprofitna
pravna osoba. Svojstvo pravne osobe stječe
upisom u registar vijeća nacionalnih manjina
kojeg vodi ministarstvo nadležno za poslove
opće uprave.
(2) Za svoje obveze vijeće nacionalne
manjine odgovara svojom cjelokupnom
imovinom.
(3) Naziv vijeća nacionalne manjine mora biti
na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, te na
jeziku i pismu kojim se služi nacionalna
manjina koja je osnovala vijeće.
(4) Naziv vijeća nacionalne manjine mora
sadržavati oznaku nacionalne manjine i
oznaku područja za koje je izabrana.
(5) Ministar nadležan za poslove opće uprave
propisat će pravilnikom sadržaj registra
vijeća nacionalnih manjina i način njegova
vođenja, te obrazac zahtjeva za upis u registar
vijeća nacionalnih manjina.

Articolo 25
(1) Il consiglio della minoranza nazionale è
persona giuridica non profit. Acquisisce la
caratteristica di persona giuridica con
l’iscrizione nel registro dei consigli delle
minoranze nazionali che è tenuto dal
ministero competente per gli affari
dell’amministrazione generale.
(2) Per i propri obblighi il consiglio della
minoranza nazionale risponde con tutta la sua
proprietà.
(3) La denominazione del consiglio della
minoranza nazionale dev’essere in lingua
croata e nella scrittura in caratteri latini,
nonché nella lingua e scrittura della quale fa
uso la minoranza nazionale che ha istituito il
consiglio.
(4) La denominazione del consiglio della
minoranza nazionale deve contenere
l’indicazione della minoranza nazionale e
l’indicazione del territorio per il quale è stato
scelto.
(5) Il ministro competente per gli affari
dell’amministrazione generale prescrive con
un regolamento il contenuto del registro dei
consigli delle minoranze nazionali e le
modalità della sua gestione, nonché il modulo
della richiesta d’iscrizione nel registro dei
consigli delle minoranze nazionali.

Članak 26.
Članovi vijeća nacionalne manjine tajnim
glasovanjem biraju predsjednika vijeća.
Vijeće nacionalne manjine bira i osobu koja
će zamjenjivati predsjednika vijeća u slučaju
njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Articolo 26
I membri del consiglio della minoranza
nazionale eleggono con voto segreto il
presidente del consiglio. Il consiglio della
minoranza nazionale elegge anche la persona
che sostituirà il presidente del consiglio in
caso di sua assenza o impedimento.

Članak 27.
(1) Vijeće nacionalne manjine donosi
program rada, financijski plan i završni račun,
te statut kojim se uređuju pitanja od značaja
za rad vijeća.
(2) Predsjednik vijeća nacionalne manjine
predstavlja i zastupa vijeće, saziva sjednice
vijeća i ima prava i obveze određene statutom
vijeća.

Articolo 27
(1) Il consiglio della minoranza nazionale
emana il programma di lavoro, il piano
finanziario e il conto consuntivo, nonché lo
statuto con il quale si regolano le questioni
d’importanza per l’attività del consiglio.
(2) Il presidente del consiglio della minoranza
nazionale rappresenta il consiglio, convoca le
sedute del consiglio e ha i diritti e i doveri
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(3) Statut, program rada, financijski plan i
završni račun vijeće nacionalne manjine
donosi većinom glasova svih članova.
(4) Statut, financijski plan i završni račun
vijeća nacionalnih manjina objavljuju se u
službenom glasilu jedinice lokalne ili
područne (regionalne) samouprave za čije je
područje osnovano.

stabiliti dallo statuto del consiglio.
(3) Lo statuto, il programma di lavoro, il
piano finanziario e il conto consuntivo
vengono emanati dal consiglio della
minoranza nazionale a maggioranza dei voti
di tutti i membri.
(4) Lo statuto, il piano finanziario e il conto
consuntivo del consiglio della minoranza
nazionale vengono pubblicati sul bollettino
ufficiale dell’unità dell’autogoverno locale o
territoriale (regionale) per il territorio del
quale è stato istituito.

Članak 28.
(1) Jedinice samouprave osiguravaju sredstva
za rad vijeća nacionalnih manjina, uključujući
sredstva za obavljanje administrativnih
poslova za njihove potrebe, a mogu osigurati
i sredstva za provođenje određenih aktivnosti
utvrđenih programom rada vijeća nacionalne
manjine.
(2) Sredstva za ostvarivanje određenih
programa vijeća nacionalnih manjina mogu
se osigurati i u državnom proračunu
Republike Hrvatske.

Articolo 28
(1) Le unità dell’autogoverno assicurano i
mezzi per l’attività dei consigli delle
minoranze nazionali, inclusi i mezzi per
l’espletamento degli affari amministrativi per
le loro necessitŕ, e possono assicurare anche i
mezzi per l’attuazione di determinate attività
stabilite dal programma di lavoro dei consigli
delle minoranze nazionali.
(2) I mezzi per la realizzazione di determinati
programmi dei consigli delle minoranze
nazionali si possono assicurare anche nel
bilancio statale della Repubblica di Croazia.

Članak 29.
(1) Sredstva koja vijeće nacionalne manjine
ostvari od svoje imovine; od donacija,
poklona, nasljedstva; ili po drugom osnovu,
mogu se koristiti samo za djelatnosti i
poslove od značaja za nacionalnu manjinu
utvrđenih u programu rada vijeća nacionalne
manjine.
(2) Sredstva koja vijeće nacionalne manjine
ostvari iz državnog proračuna Republike
Hrvatske ili proračuna jedinice samouprave
mogu se koristiti isključivo za namjene
određene prora čunom i zakonom, odnosno
odlukom kojima se uređuje izvršenje
proračuna, odnosno za namjene, kada se radi
o sredstvima državnog proračuna Republike
Hrvatske, koje odredi Savjet za nacionalne
manjine.
(3) Kada vijeće nacionalne manjine nabavlja
robe ili usluge ili izvodi radove sredstvima iz

Articolo 29
(1) I mezzi che il consiglio della minoranza
nazionale realizza dalla propria proprietà, da
donazioni, regali, eredità oppure su altra base,
si possono utilizzare soltanto per l’attività e i
lavori d’importanza per la minoranza
nazionale stabiliti nel programma di lavoro
del consiglio della minoranza nazionale.
(2) I mezzi che il consiglio della minoranza
nazionale realizza dal bilancio statale della
Repubblica di Croazia oppure dal bilancio
dell’unità dell’autogoverno si possono
utilizzare esclusivamente per finalità definite
dal bilancio e dalla legge, ossia dalla delibera
con la quale si regola la realizzazione del
bilancio, ovvero per le finalità, quando si
tratta di mezzi del bilancio statale della
Repubblica di Croazia, che vengono stabilite
dal Consiglio per le minoranze nazionali.
(3) Quando il consiglio della minoranza

20

stavka 2. ovoga članka može ih koristiti samo
pod uvjetima i na način propisan Zakonom o
javnoj nabavi.

nazionale acquista merci o servizi oppure
esegue lavori con i mezzi di cui al comma 2
del presente articolo può utilizzarli soltanto
alle condizioni e alle modalità prescritte dalla
Legge sull’acquisto pubblico.

Članak 30.
(1) Članovi vijeća nacionalne manjine svoje
dužnosti obavljaju, u pravilu, na dragovoljnoj
osnovi i s pažnjom dobrog gospodara.
(2) Članovi vijeća nacionalne manjine iz
sredstava vijeća mogu primati samo naknadu
troškova koje su imali u obavljanju poslova
za vijeće i nagradu, za mjesečno ili neko
drugo razdoblje ako to odobri i do visine koju
odobri ministar nadležan za opću upravu.

Articolo 30
(1) I membri del consiglio della minoranza
nazionale espletano i propri incarichi, di
regola, su base volontaria e con l’attenzione
del buon padre di famiglia.
(2) I membri del consiglio della minoranza
nazionale possono ricevere dai mezzi del
consiglio soltanto il rimborso delle spese che
hanno avuto nell’espletamento dei lavori per
il consiglio e un premio, relativo ad un mese
oppure ad un altro periodo, qualora ciò
venisse approvato e fino all’importo stabilito
dal ministro competente per
l’amministrazione generale.

Članak 31.
(1) Vijeća nacionalnih manjina u jedinici
samouprave imaju pravo:
– predlagati tijelima jedinice samouprave
mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne
manjine u državi ili na nekom njenom
području, uključujući davanje prijedloga
općih akata kojima se uređuju pitanja od
značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja
ih donose;
– isticati kandidate za dužnosti u tijelima
državne uprave i tijelima jedinica
samouprave;
– biti obaviješteni o svakom pitanju o kome
će raspravljati radna tijela predstavničkog
tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja
nacionalne manjine;
– davati mišljenja i prijedloge na programe
radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i
regionalnoj razini namijenjene nacionalnim
manjinama ili na programe koji se odnose na
manjinska pitanja.
(2) Tijela jedinica samouprave svojim općim
aktima uredit će način, rokove i postupak
ostvarivanja prava utvrđenih u stavku 1.
ovoga članka.

Articolo 31
(1) Nell’unità dell’autogoverno i consigli
delle minoranze nazionali hanno diritto:
- di proporre agli organismi dell’unità
dell’autogoverno le misure per promuovere la
posizione della minoranza nazionale nello
stato oppure in qualche suo territorio, e a
presentare le proposte degli atti generali
con i quali si regolano le questioni
d’importanza per la minoranza nazionale agli
organismi che li emanano;
- di presentare i candidati per le funzioni
negli organismi dell’amministrazione statale
e negli organismi delle unità
dell’autogoverno;
- d’essere informati su qualsiasi questione di
cui discuteranno gli organismi di lavoro degli
organi rappresentativi dell’unità
dell’autogoverno, e che riguardano la
posizione della minoranza nazionale;
- di presentare i pareri e le proposte in merito
ai programmi delle stazioni radio e televisive
a livello locale e regionale destinati alle
minoranze nazionali oppure ai programmi
che si riferiscono alle questioni minoritarie.
(2) Gli organismi delle unità
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dell’autogoverno con i propri atti generali
regoleranno le modalità, i termini e il
procedimento di realizzazione dei diritti
stabiliti nel comma 1 del presente articolo.
Članak 32.
(1) Poglavarstvo jedinice samouprave dužno
je u pripremi prijedloga općih akata od vijeća
nacionalnih manjina osnovanih za njeno
područje zatražiti mišljenje i prijedloge o
odredbama kojima se uređuju prava i slobode
nacionalnih manjina.
(2) Ako vijeće nacionalne manjine smatra da
je opći akt jedinice samouprave ili neka
njegova odredba protivan Ustavu, ovomu
Ustavnom zakonu ili posebnim zakonima
kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih
manjina, dužna je o tome odmah obavijestiti
ministarstvo nadležno za opću upravu.
Obavijest o tome uputit će i poglavarstvu
jedinice samouprave i Savjetu za nacionalne
manjine.
(3) Ministarstvo nadležno za opću upravu,
ako ocijeni da je opći akt iz stavka 2. ovoga
članka ili neka njegova odredba protivan
Ustavu, ovomu Ustavnom zakonu ili
posebnim zakonima kojima se uređuju prava i
slobode nacionalnih manjina, obustavit će, u
roku od osam dana, njegovu primjenu.
(4) Odluka o obustavi od primjene dostavlja
se bez odgađanja općinskom načelniku,
gradonačelniku, odnosno županu,
predsjedniku predstavničkog tijela koje je
opći akt donijelo, a obavijest o donošenju
odluke dostavlja Savjetu za nacionalne
manjine i vijeću nacionalne manjine na
temelju čije je obavijesti odluka donijeta.
(5) Ministarstvo nadležno za opću upravu
proslijeđuje Vladi Republike Hrvatske odluku
o obustavi od primjene općeg akta s
prijedlogom za pokretanje postupka za ocjenu
suglasnosti s Ustavom i zakonom pred
Ustavnim sudom Republike Hrvatske i o
tome obavještava jedinicu samouprave.
(6) Obustava od primjene općeg akta prestaje
ako Vlada Republike Hrvatske ne pokrene
postupak iz stavka 5. ovoga članka u roku od

Articolo 32
(1) Nel preparare la proposta degli atti
generali, la Giunta dell’unità
dell’autogoverno ha l’obbligo di richiedere
dai consigli delle minoranze nazionali,
costituiti per il suo territorio, il parere e le
proposte in merito alle disposizioni con le
quali si regolano i diritti e le libertà delle
minoranze nazionali.
(2) Qualora il consiglio della minoranza
nazionale ritenesse che l’atto generale
dell’unità dell’autogoverno oppure qualche
sua disposizione fosse contraria alla
Costituzione, alla presente Legge
costituzionale oppure alle leggi speciali con
le quali si regolano i diritti e le libertà delle
minoranze nazionali, ha il dovere di
informare subito in merito il ministero
competente per l’amministrazione generale.
Tale avviso verrà inviato anche alla Giunta
dell’unità dell’autogoverno e al Consiglio per
le minoranze nazionali.
(3) Qualora il ministero competente per
l’amministrazione generale valutasse che
l’atto generale di cui al comma 2 del presente
articolo oppure qualche sua disposizione
fosse contraria alla Costituzione, alla presente
Legge costituzionale oppure alle leggi
speciali con le quali si regolano i diritti e le
libertà delle minoranze nazionali, sospenderà
la sua applicazione entro il termine di otto
giorni.
(4) La Delibera sulla sospensione
dell’applicazione viene recapitata senza rinvii
al sindaco, ossia al presidente della regione,
al presidente dell’organismo rappresentativo
che ha emanato l’atto generale, mentre
l’avviso sull’emanazione della delibera va
recapitato al Consiglio per le minoranze
nazionali e al consiglio della minoranza
nazionale in base all’avviso dal quale la
delibera è stata emanata.
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30 dana od dana zaprimanja odluke iz stavka
5. ovoga članka.

(5) Il ministero competente per
l’amministrazione generale invierà al
Governo della Repubblica di Croazia la
delibera sulla sospensione dell’applicazione
dell’atto generale con la proposta d’avvio del
procedimento per la valutazione della
conformazione alla Costituzione e alla legge
dinanzi alla Corte costituzionale della
Repubblica di Croazia e informerà in merito
l’unità dell’autogoverno.
(6) La sospensione dell’applicazione dell’atto
generale cesserà qualora il Governo della
Repubblica di Croazia non avviasse il
procedimento di cui al comma 5 del presente
articolo entro il termine di 30 giorni
dalla ricevuta della delibera di cui al comma
5 del presente articolo.

Članak 33.
(1) Dva ili više vijeća nacionalnih manjina
osnovanih u istoj jedinici lokalne
samouprave, dva ili više vijeća nacionalnih
manjina osnovanih u različitim jedinicama
lokalne samouprave, dva ili više vijeća
nacionalnih manjina osnovanih u istoj
jedinici područne (regionalne) samouprave te
dva ili više vijeća nacionalnih manjina
osnovanih u različitim jedinicama područne
(regionalne) samouprave mogu radi
usklađivanja ili unaprjeđivanja zajedničkih
interesa osnovati koordinacije vijeća
nacionalnih manjina.
(2) Vijeća nacionalnih manjina kroz
koordinaciju vijeća nacionalnih manjina
usaglašavaju stavove o pitanjima iz svog
djelokruga.
(3) Vijeća nacionalnih manjina mogu
koordinaciju vijeća nacionalnih manjina
ovlastiti da poduzima u njihovo ime pojedine
mjere iz članka 31. ovoga Ustavnog zakona.
(4) Smatra se da su vijeća nacionalnih
manjina jedinica područne (regionalne)
samouprave osnovale koordinaciju vijeća
nacionalnih manjina za područje Republike
Hrvatske kada je sporazumu o osnivanju ove
koordinacije pristupilo više od polovine
vijeća nacionalnih manjina područne

Articolo 33
(1) Due o più consigli delle minoranze
nazionali istituiti nella stessa unità
dell’autogoverno locale, due o più consigli
delle minoranze nazionali costituiti in diverse
unità dell’autogoverno locale, due o più
consigli delle minoranze nazionali istituiti
nella stessa unità dell’autogoverno territoriale
(regionale) nonché due o più consigli delle
minoranze nazionali costituiti in diverse unità
dell’autogoverno territoriale (regionale) onde
conformare oppure promuovere gli interessi
comuni possono costituire i coordinamenti
dei consigli delle minoranze nazionali.
(2) I consigli delle minoranze nazionali
tramite i coordinamenti dei consigli delle
minoranze nazionali conformano le prese di
posizione sulle questioni di propria
competenza.
(3) I consigli delle minoranze nazionali
possono autorizzare i coordinamenti dei
consigli delle minoranze nazionali ad
intraprendere a loro nome singole misure di
cui all’articolo 31 della presente Legge
costituzionale.
(4) Si ritiene che i consigli delle minoranze
nazionali delle unità dell’autogoverno
territoriale (regionale) abbiano fondato il
coordinamento dei consigli delle minoranze
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(regionalne) samouprave.
(5) Koordinacija vijeća nacionalnih manjina
za područje Republike Hrvatske iz stavka 4.
ovoga članka je neprofitna pravna osoba.
Svojstvo pravne osobe stječe upisom u
registar kojeg vodi ministarstvo nadležno za
poslove opće uprave. Način rada i
financiranja koordinacija uređuju se
zakonom.
(6) Izabrana nacionalna vijeća nacionalnih
manjina djeluju kao koordinacija vijeća
nacionalnih manjina.
(7) Ukinut.
(8) Ukinut.
(9) Koordinacija vijeća nacionalnih manjina
koju su vijeća nacionalnih manjina jedinica
područne (regionalne) samouprave osnovale
za područja Republike Hrvatske može
donositi odluke o znamenju i simbolima
nacionalnih manjina i način obilježavanja
praznika nacionalnih manjina uz suglasnost
Savjeta za nacionalne manjine.

nazionali per il territorio della Repubblica di
Croazia quando all’accordo di fondazione di
questo coordinamento ha aderito più della
metà dei consigli delle minoranze nazionali
dell’autogoverno territoriale (regionale).
(5) Il coordinamento dei consigli delle
minoranze nazionali per il territorio della
Repubblica di Croazia di cui al comma 4 del
presente articolo ha la qualità di persona
giuridica non profit. Esso acquisisce
la qualitŕ di persona giuridica mediante
iscrizione nel registro redatto dal ministero
competente per le mansioni relative
all’amministrazione generale. Le modalità di
finanziamento e di lavoro vengono regolate
dalla legge.
(6) I consigli nazionali delle minoranze
nazionali eletti, operano come coordinamento
dei consigli delle minoranze nazionali.
(7) Abrogato.
(8) Abrogato.
(9) Il coordinamento dei consigli delle
minoranze nazionali, che i consigli delle
minoranze nazionali delle unità
dell’autogoverno territoriale (regionale)
hanno costituito per il territorio della
Repubblica di Croazia, può emanare le
delibere sui simboli e gli emblemi delle
minoranze nazionali e le modalità riguardanti
la celebrazione delle festività delle minoranze
nazionali con il benestare del Consiglio per le
minoranze nazionali.

Članak 34.
(1) Predstavnik nacionalne manjine svoje
poslove obavlja pod nazivom koji mora biti
na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te na
jeziku i pismu kojim se služi nacionalna
manjina koja ga je izabrala i koji sadrži
oznaku područja za koje je izabran.
(2) Predstavnik nacionalne manjine otvara
račun sredstava koja se koriste za
ostvarivanje manjinskih prava na području
jedinice lokalne samouprave za koju je
izabran, za financijski plan korištenja tih
sredstava i završni račun tih sredstava.
Financijski plan i završni račun sredstava

Articolo 34
(1) Il rappresentante della minoranza
nazionale svolge le proprie attività sotto la
denominazione che deve essere in lingua
croata e nella scrittura in caratteri latini
nonché nella lingua e scrittura di cui si serve
la minoranza nazionale che lo ha scelto e che
contiene l’indicazione del territorio per il
quale è stato eletto.
(2) Il rappresentante della minoranza
nazionale apre il conto dei mezzi che si
utilizzano per la realizzazione dei diritti
minoritari nel territorio dell’unità
dell’autogoverno locale per il quale è stato
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koja se koriste za ostvarivanje manjinskih
prava objavljuju se u službenom glasilu
jedinice lokalne samouprave za čije područje
je izabran manjinski predstavnik.
(3) Na predstavnika nacionalne manjine te
njegove ovlasti i obveze odgovarajuće se
primjenjuju odredbe članaka 28., 29., 30., 31.,
32. i 33. ovoga Ustavnog zakona.

eletto, per il piano finanziario di utilizzo di
tali mezzi e il conto consuntivo di tali mezzi.
Il piano finanziario e il conto consuntivo dei
mezzi che si utilizzano per la realizzazione
dei diritti minoritari vengono pubblicati sul
bollettino ufficiale dell’unità
dell’autogoverno locale per il territorio della
quale è stato eletto il rappresentante
minoritario.
(3) Al rappresentante della minoranza
nazionale e alle sue autorizzazioni e obblighi
si applicano le adeguate disposizioni degli
articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della presente
Legge costituzionale.

IV. SAVJET ZA NACIONALNE
MANJINE

IV. CONSIGLIO PER LE MINORANZE
NAZIONALI

Članak 35.
(1) Osniva se Savjet za nacionalne manjine,
radi sudjelovanja nacionalnih manjina u
javnom životu Republike Hrvatske, a osobito
radi razmatranja i predlaganja uređivanja i
rješavanja pitanja u svezi s ostvarivanjem i
zaštitom prava i sloboda nacionalnih manjina.
U tom cilju Savjet surađuje s nadležnim
državnim tijelima i tijelima jedinica
samouprave, vijećima nacionalnih manjina,
odnosno predstavnicima nacionalnih manjina,
udrugama nacionalnih manjina i pravnim
osobama koje obavljaju djelatnosti kojima se
ostvaruju manjinska prava i slobode.
(2) Savjet za nacionalne manjine ima pravo:
– predlagati tijelima državne vlasti da
rasprave pojedina pitanja od značenja za
nacionalnu manjinu, a osobito provođenje
ovoga Ustavnog zakona i posebnih zakona
kojima su uređena manjinska prava i slobode;
– predlagati tijelima državne vlasti mjere za
unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine u
državi ili na nekom njenom području;
– davati mišljenja i prijedloge o programima
javnih radio postaja i javne televizije
namijenjenih nacionalnim manjinama, te o
tretiranju manjinskih pitanja u programima
javnih radio postaja i javne televizije i drugim
sredstvima priopćavanja;

Articolo 35
(1) Si costituisce il Consiglio per le
minoranze nazionali per la partecipazione
delle minoranze nazionali alla vita pubblica
della Repubblica di Croazia, e in particolare
per esaminare e proporre, regolare e risolvere
le questioni in merito alla realizzazione e alla
tutela dei diritti e delle libertà delle
minoranze nazionali. A tale scopo il
Consiglio collabora con gli organismi statali
competenti e con gli organismi delle
unità dell’autogoverno, i consigli delle
minoranze nazionali, ossia i rappresentanti
delle minoranze nazionali, le associazioni
delle minoranze nazionale e le persone
giuridiche che svolgono attività con le quali
si realizzano i diritti minoritari e le libertà.
(2) Il Consiglio per le minoranze nazionali ha
diritto:
- di proporre agli organi dell’autorità statale
di discutere di singole questioni d’importanza
per la minoranza nazionale, e in particolare
l’attuazione della presente Legge
costituzionale e delle leggi speciali con le
quali sono regolate le libertà e i diritti
minoritari;
- di proporre agli organismi dell’autorità
statale le misure per promuovere la posizione
delle minoranze nazionali nello stato oppure
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– predlagati poduzimanje gospodarskih,
socijalnih i drugih mjera na područjima
tradicionalno ili u znatnijem broju
nastanjenim pripadnicima nacionalnih
manjina kako bi se očuvalo njihovo
postojanje na tim područjima,
– tražiti i dobiti od tijela državne vlasti i tijela
lokalne i područne (regionalne) samouprave
podatke i izvješća potrebna za razmatranje
pitanja iz svoga djelokruga;
– pozivati i tražiti nazočnost predstavnika
tijela državne vlasti i tijela lokalne i područne
(regionalne) samouprave, u čiju nadležnost
spadaju pitanja iz djelokruga Savjeta
utvrđena ovim Ustavnim zakonom i statutom
Savjeta.
(3) Savjet za nacionalne manjine surađuje u
pitanjima od interesa za nacionalne manjine u
Republici Hrvatskoj s nadležnim tijelima
međunarodnih organizacija i institucija koje
se bave pitanjima nacionalnih manjina, kao i
s nadležnim tijelima matičnih država
pripadnika nacionalnih manjina u Republici
Hrvatskoj.
(4) Savjet za nacionalne manjine raspoređuje
sredstva koja se u državnom proračunu
osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina.
Korisnici sredstava podnose Savjetu godišnja
izvješća o trošenju sredstava koja su im
doznačena iz državnog proračuna, o čemu
Savjet izvješćuje Vladu Republike Hrvatske i
Hrvatski sabor.
(5) Ako u roku od 90 dana od donošenja
državnoga proračuna, Savjet za nacionalne
manjine ne donese odluku o rasporedu
sredstava iz stavka 4. ovoga članka, odluku o
tome donosi Vlada Republike Hrvatske.

in qualche suo territorio;
- di presentare i pareri e le proposte sui
programmi delle stazioni radio e televisive
pubbliche destinate alle minoranze nazionali,
nonché sul trattamento delle questioni
minoritarie nei programmi delle stazioni
radio e delle televisioni pubbliche e di altri
mezzi d’informazione;
- di proporre d’intraprendere delle misure
economiche, sociali e di altro tipo nei territori
dove tradizionalmente vive oppure abita un
notevole numero di appartenenti alle
minoranze nazionali per salvaguardare la loro
esistenza su tali territori;
- di richiedere e ottenere dall’organismo
dell’autorità statale e dall’organismo
dell’autogoverno locale e territoriale
(regionale) i dati e i resoconti necessari per
esaminare le questioni del proprio settore;
- d’invitare e richiedere la presenza dei
rappresentanti dell’organismo dell’autorità
statale e dell’organismo dell’autogoverno
locale e territoriale (regionale), nella cui
competenza fanno parte le questioni del
campo d’attività del Consiglio definite dalla
presente Legge costituzionale e dallo statuto
del Consiglio.
(3) Il Consiglio per le minoranze nazionali
collabora nelle questioni d’interesse per le
minoranze nazionali nella Repubblica di
Croazia con gli organismi competenti delle
organizzazioni e istituzioni internazionali che
si occupano delle questioni delle minoranze
nazionali, come pure con gli organismi
competenti delle nazioni madri degli
appartenenti alle minoranze nazionali nella
Repubblica di Croazia.
(4) Il Consiglio per le minoranze nazionali
dispone dei mezzi che nel bilancio statale si
assicurano per le necessità delle minoranze
nazionali. I fruitori dei mezzi presentano al
Consiglio i resoconti annuali sul consumo dei
mezzi che sono stati loro assegnati dal
bilancio statale, di cui a sua volta il Consiglio
informa il Governo della Repubblica di
Croazia e il Parlamento croato.
(5) Qualora nel termine di 90 giorni
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dall’emanazione del bilancio statale, il
Consiglio per le minoranze nazionali non
emanasse la delibera sulla ripartizione dei
mezzi di cui al comma 4 del presente articolo,
la delibera a tale riguardo verrà emanata dal
Governo della Repubblica di Croazia.
Članak 36.
(1) Članove Savjeta za nacionalne manjine
imenuje Vlada Republike Hrvatske na
vrijeme od četiri godine i to:
– sedam članova pripadnika nacionalnih
manjina iz reda osoba koje predlože vijeća
nacionalnih manjina,
– pet članova pripadnika nacionalnih manjina
iz reda istaknutih kulturnih, znanstvenih,
stručnih, vjerskih djelatnika iz reda osoba
koje predlože manjinske udruge i druge
organizacije manjina, vjerske zajednice,
pravne osobe i građani pripadnici nacionalnih
manjina.
(2) Članovi Savjeta za nacionalne manjine su
i zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom
saboru.
(3) Savjet za nacionalne manjine ima
predsjednika i dva potpredsjednika koje
imenuje Vlada Republike Hrvatske iz redova
članova Savjeta. Jedan od njih obavezno je
član Savjeta iz redova nacionalne manjine
koja u ukupnom stanovništvu Republike
Hrvatske sudjeluje s više od 1,5%.
(4) Prilikom imenovanja članova Savjeta za
nacionalne manjine Vlada Republike
Hrvatske vodit će računa o udjelu pripadnika
pojedinih nacionalnih manjina u ukupnom
stanovništvu Republike Hrvatske, kao i o
tome da sastav Savjeta odražava njihovu
samobitnost i osobitost, te povijesne
vrijednosti, etničku, kulturnu i svaku drugu
raznolikost.
(5) Predsjednik i potpredsjednici Savjeta za
nacionalne manjine svoju dužnost obavljaju
profesionalno, a predsjednik Savjeta je i
predstojnik stručne službe Savjeta.
(6) Za obavljanje stručnih i administrativnih
poslova za Savjet za nacionalne manjine
Vlada Republike Hrvatske osnovat će stručnu

Articolo 36
(1) I membri del Consiglio per le minoranze
nazionali vengono nominati dal Governo
della Repubblica di Croazia per un periodo di
quattro anni, e precisamente:
- sette membri appartenenti alle minoranze
nazionali dalle file delle persone che vengono
proposte dai consigli delle minoranze
nazionali,
- cinque membri appartenenti alle minoranze
nazionali dalle file di eminenti operatori
culturali, scientifici, professionali, religiosi
dalle file delle persone che vengono proposte
dalle associazioni minoritarie e da altre
organizzazioni minoritarie, dalle comunità
religiose, dalle persone giuridiche e dai
cittadini appartenenti alle minoranze
nazionali.
(2) Sono membri del Consiglio per le
minoranze nazionali anche i deputati delle
minoranze nazionali nel Parlamento croato.
(3) Il Consiglio per le minoranze nazionali ha
un presidente e due vicepresidenti che
vengono nominati dal Governo della
Repubblica di Croazia dalle file dei membri
del Consiglio. È d’obbligo che uno di loro sia
membro del Consiglio dalle file della
minoranza nazionale che nella popolazione
complessiva della Repubblica di Croazia
partecipa con più dell’1,5%.
(4) Al momento della nomina dei membri del
Consiglio per le minoranze nazionali, il
Governo della Repubblica di Croazia terrà
conto della partecipazione degli appartenenti
alle singole minoranze nazionali nella
popolazione complessiva della Repubblica di
Croazia, come pure sul fatto che la struttura
del Consiglio mantenga la loro identità e
particolarità, nonché i valori storici, etnici,
culturali e qualsiasi altra diversità.
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službu Savjeta i odrediti okvirni broj njenih
službenika i namještenika.
(7) Savjet za nacionalne manjine ima statut
koji donosi uz suglasnost Vlade Republike
Hrvatske. Statutom se pobliže uređuje
djelokrug i organizacija rada Savjeta.
(8) Savjet za nacionalne manjine donosi
program rada, financijski plan, završni račun i
odluke o raspoređivanju sredstava koja se u
državnom proračunu osiguravaju za potrebe
nacionalnih manjina.
(9) Savjet za nacionalne manjine će donijeti
pravilnik o unutarnjem redu stručne službe
Savjeta na prijedlog predsjednika Savjeta.
(10) Savjet za nacionalne manjine odlučuje
većinom svih članova.
(11) Program rada Savjeta za nacionalne
manjine, financijski plan i završni račun
sredstava Savjeta za nacionalne manjine, te
akti kojima Savjet za nacionalne manjine
raspoređuje sredstva koja se u državnom
proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih
manjina, objavljuju se u »Narodnim
novinama«.

(5) Il presidente e i vicepresidenti del
Consiglio per le minoranze nazionali
svolgono il proprio incarico
professionalmente, mentre il presidente del
Consiglio è anche il capo del servizio
specializzato del medesimo.
(6) Per l’espletamento degli affari
professionali e amministrativi per il Consiglio
per le minoranze nazionali, il Governo della
Repubblica di Croazia costituirà un servizio
specializzato del Consiglio e stabilirà il
numero dei suoi impiegati.
(7) Il Consiglio per le minoranze nazionali ha
uno statuto che emana con il benestare del
Governo della Repubblica di Croazia. Con lo
statuto si regola in modo particolareggiato il
settore e l’organizzazione di lavoro del
Consiglio.
(8) Il Consiglio per le minoranze nazionali
emana il programma di lavoro, il piano
finanziario, il conto consuntivo e la delibera
sulla ripartizione dei mezzi che si assicurano
nel bilancio statale per le necessità delle
minoranze nazionali.
(9) Il Consiglio per le minoranze nazionali
emanerŕ il regolamento sull’ordinamento
interno del servizio specializzato del
Consiglio su proposta del presidente del
Consiglio.
(10) Il Consiglio per le minoranze nazionali
decide a maggioranza di tutti i suoi membri.
(11) Il programma di lavoro del Consiglio per
le minoranze nazionali, il suo piano
finanziario, il conto consuntivo dei mezzi e
gli atti con i quali il medesimo dispone dei
mezzi che si assicurano nel bilancio statale
per le necessità delle minoranze nazionali,
vengono pubblicati nella “Gazzetta ufficiale”.

V. NADZOR

V. CONTROLLO

Članak 37.
(1) Ostvarivanje prava i sloboda nacionalnih
manjina zajamčenih Ustavom, ovim
Ustavnim zakonom i posebnim zakonima
nadziru tijela državne uprave u pitanjima iz
svog djelokruga.

Articolo 37
(1) La realizzazione dei diritti e delle libertà
delle minoranze nazionali, garantite dalla
Costituzione, dalla presente Legge
costituzionale e da leggi speciali, viene
controllata dagli organismi
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(2) Vlada Republike Hrvatske usklađuje rad
tijela državne uprave u primjeni ovog
Ustavnog zakona i posebnih zakona koji
uređuju pitanja od značenja za nacionalne
manjine.
(3) Najmanje jednom godišnje Vlada
Republike Hrvatske podnosi Hrvatskom
saboru izvješće o provođenju ovoga
Ustavnog zakona i o utrošku sredstava koja
se u državnom proračunu osiguravaju za
potrebe nacionalnih manjina, a Savjet za
nacionalne manjine Hrvatskom saboru
odnosno njegovom radnom tijelu u čijem je
djelokrugu ostvarivanje prava nacionalnih
manjina podnosi polugodišnje izvješće o
pitanjima koja su u djelokrugu Savjeta te
kvartalno izvješće o utrošku sredstava koja su
u državnom proračunu osigurana za potrebe
nacionalnih manjina.

dell’amministrazione statale nelle questioni di
propria competenza.
(2) Il Governo della Repubblica di Croazia
conforma l’attività degli organismi
dell’amministrazione statale nell’applicazione
della presente Legge costituzionale e di leggi
speciali che regolano le questioni
d’importanza per le minoranze nazionali.
(3) Almeno una volta all’anno il Governo
della Repubblica di Croazia presenta al
Parlamento croato la relazione sull’attuazione
della presente Legge costituzionale e sul
consumo dei mezzi che nel bilancio statale
vengono assicurati per le necessità delle
minoranze nazionali, mentre il Consiglio per
le minoranze nazionali presenta al
Parlamento croato, ossia al suo organismo di
lavoro nell’ambito del quale è compresa la
realizzazione dei diritti delle minoranza
nazionali, il resoconto semestrale in merito
alle questioni che sono di competenza del
Consiglio e trimestralmente il resoconto sul
consumo dei mezzi che nel bilancio statale
vengono assicurati per le necessità delle
minoranze nazionali.

Članak 38.
(1) Vijeća nacionalnih manjina odnosno
predstavnici nacionalnih manjina u jedinici
samouprave mogu zatražiti od nadležnog
tijela državne uprave da provede nadzor nad
primjenom ovoga Ustavnog zakona i
posebnih zakona kojima su uređena prava i
slobode nacionalnih manjina od strane tijela
jedinica samouprave u kojima su osnovane i
da poduzmu mjere za zakonito postupanje tih
tijela, o čemu obavještava Savjet za
nacionalne manjine koji je dužan o svom
stajalištu izvijestiti vijeća nacionalnih
manjina odnosno predstavnika nacionalnih
manjina.
(2) Savjet za nacionalne manjine može
zatražiti od Vlade Republike Hrvatske da
provede nadzor nad primjenom ovoga
Ustavnog zakona i posebnih zakona kojima
su uređena prava i slobode nacionalnih
manjina od strane tijela državne uprave i da

Articolo 38
(1) I consigli delle minoranze nazionali ossia
i rappresentanti delle minoranze nazionali
nell’unità dell’autogoverno possono
richiedere dall’organismo competente
dell’amministrazione statale di effettuare il
controllo dell’applicazione della presente
Legge costituzionale e delle leggi speciali con
le quali si regolano i diritti e le libertà delle
minoranze nazionali da parte degli organismi
delle unità dell’autogoverno nelle quali sono
stati istituiti e d’intraprendere le misure per il
procedimento legale di tali organismi, e
informano in merito il Consiglio per le
minoranze nazionali che ha l’obbligo di
comunicare il proprio parere ai consigli delle
minoranze nazionali ossia al rappresentante
delle minoranze nazionali.
(2) Il Consiglio per le minoranze nazionali
può richiedere al Governo della Repubblica
di Croazia di effettuare il controllo
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poduzme mjere za zakonito postupanje tih
tijela.
(3) Ukinut.

dell’applicazione della presente Legge
costituzionale e delle leggi speciali con le
quali si regolano i diritti e le libertà delle
minoranze nazionali da parte degli organismi
dell’amministrazione statale e d’intraprendere
le misure per il procedimento legale di tali
organismi.
(3) Abrogato.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
CONCLUSIVE

Članak 39.
(1) Odredba članka 19. ovoga Ustavnog
zakona primjenjivat će se od dana stupanja na
snagu zakona kojim će sukladno ovoj odredbi
biti uređen izbor zastupnika u Hrvatski sabor.
(2) Predstavnička tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave kojima je
mandat u tijeku, a u kojima nije ostvareno
pravo na zastupljenost predstavnika manjina
sukladno odredbama članka 20. ovoga
Ustavnog zakona, popunit će se
odgovarajućim brojem članova pripadnika
nacionalnih manjina u roku od 90 dana od
dana stupanja na snagu ovoga Ustavnog
zakona.

Articolo 39
(1) La disposizione dell’articolo 19 della
presente Legge costituzionale verrà applicata
dal giorno dell’entrata in vigore della legge
con la quale conformemente alla presente
disposizione verrà regolata l’elezione dei
deputati al Parlamento croato.
(2) Gli organismi rappresentativi delle unità
dell’autogoverno locale e territoriale
(regionale) con il mandato in corso, e nei
quali non è stato realizzato il diritto alla
rappresentanza dei rappresentanti delle
minoranze conformemente alle disposizioni
dell’articolo 20 della presente Legge
costituzionale, verranno completati con un
adeguato numero di membri appartenenti alle
minoranze nazionali entro il termine di 90
giorni dall’entrata in vigore della presente
Legge costituzionale.

Članak 40.
Ništa se u ovome Ustavnom zakonu neće
tumačiti kao da uključuje bilo kakvo pravo na
obavljanje bilo kakve djelatnosti ili
izvršavanje čina suprotnih temeljnim
načelima međunarodnog prava, te posebice
suverenosti, jedinstvenosti, teritorijalne
cjelovitosti i nezavisnosti Republike
Hrvatske.

Articolo 40
Alcunché in questa Legge costituzionale
verrà interpretato come se includesse
qualsiasi diritto all’espletamento di qualsiasi
attività oppure attuazione di atti contrari ai
principi fondamentali del diritto
internazionale, e in particolare della
sovranità, unitarietà, integrità territoriale e
indipendenza della Repubblica di Croazia.

Članak 41.
Ovim se Ustavnim zakonom ne mijenjaju niti
ukidaju prava nacionalnih manjina utvrđena
međunarodnim ugovorima koji, sukladno
Ustavu Republike Hrvatske čine dio

Articolo 41
Con la presente Legge costituzionale non
cambiano e non si annullano i diritti delle
minoranze nazionali stabiliti dagli accordi
internazionali che, conformemente alla
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unutarnjeg pravnog poretka Republike
Hrvatske.

Costituzione della Repubblica di Croazia,
fanno parte dell’ordinamento giudico interno
della Repubblica di Croazia.

Članak 42.
(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će
članove Savjeta za nacionalne manjine te
predsjednika i potpredsjednike Savjeta
najkasnije u roku od 90 dana od dana
stupanja na snagu ovoga Ustavnog zakona.
(2) Ako do isteka roka iz stavka 1. ovoga
članka ne budu osnovana vijeća nacionalnih
manjina ili ako ta vijeća ne predlože Vladi
Republike Hrvatske kandidate za članove
Savjeta za nacionalne manjine, Savjet za
nacionalne manjine činit će članovi
imenovani prema odredbi članka 36. stavka 1.
podstavka drugog i članovi određeni prema
odredbi članka 36. stavka 2. ovoga Ustavnog
zakona.
(3) Do osnivanja Stručne službe Savjeta za
nacionalne manjine stručne i administrativne
poslove za Savjet za nacionalne manjine
obavljat će Ured za nacionalne manjine Vlade
Republike Hrvatske.

Articolo 42
(1) Il Governo della Repubblica di Croazia
nominerà i membri del Consiglio per le
minoranze nazionali nonché il presidente e i
vicepresidenti del Consiglio al più tardi entro
il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore
della presente Legge costituzionale.
(2) Qualora allo scadere del termine di cui al
comma 1 del presente articolo non venissero
costituiti i consigli delle minoranze nazionali
oppure se tali consigli non proponessero al
Governo della Repubblica di Croazia i
candidati a membri del Consiglio per le
minoranze nazionali, il Consiglio per le
minoranze nazionali sarà costituito dai
membri nominati in base alle disposizioni di
cui all’articolo 36 comma 1, secondo
sottocomma, e dai membri stabiliti in base
alle disposizioni di cui all’articolo 36 comma
2 della presente Legge costituzionale.
(3) Fino alla costituzione del servizio
specializzato del Consiglio per le minoranze
nazionali, gli affari specializzati e
amministrativi per il Consiglio per le
minoranze nazionali verranno svolti
dall’Ufficio per le minoranze nazionali del
Governo della Repubblica di Croazia.

Članak 43.
(1) Danom stupanja na snagu ovoga
Ustavnog zakona prestaje važiti odredba
članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona o uporabi
jezika i pisma nacionalnih manjina
(»Narodne novine«, br. 51/00.).
(2) Danom stupanja na snagu ovoga
Ustavnog zakona prestaje se primjenjivati
odredba članka 9. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave
(»Narodne novine«, br. 33/01.) u dijelu u
kojem propisuje izbor članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica
područne (regionalne) samouprave iz reda

Articolo 43
(1) Il giorno dell’entrata in vigore della
presente Legge costituzionale cessa di valere
la disposizione dell’articolo 4 comma 1 punto
1 della Legge sull’uso della lingua e della
scrittura delle minoranze nazionali (“Gazzetta
ufficiale” no. 51/00).
(2) Il giorno dell’entrata in vigore della
presente Legge costituzionale cessa
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo
9 della Legge sull’elezione dei membri degli
organismi rappresentativi delle unità
dell’autogoverno locale e territoriale
(regionale) (“Gazzetta ufficiale” no. 33/01),
nella parte che prescrive l’elezione dei
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pripadnika nacionalnih manjina i prestaje
važiti odredba članka 61. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave.

membri degli organismi rappresentativi delle
unità dell’autogoverno locale e delle unità
dell’autogoverno territoriale (regionale) dalle
file degli appartenenti alle minoranze
nazionali, e cessa di valere la disposizione
dell’articolo 61 della Legge sull’elezione dei
membri degli organismi rappresentativi
delle unità dell’autogoverno locale e
territoriale (regionale).

Članak 44.
Danom stupanja na snagu ovoga Ustavnog
zakona prestaje važiti Ustavni zakon o
ljudskim pravima i slobodama i o pravima
etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u
Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br.
65/91., 27/92., 34/92. – pročišćeni tekst,
51/00. i 105/00. – pročišćeni tekst).

Articolo 44
Il giorno dell’entrata in vigore della presente
Legge costituzionale cessa di valere la Legge
costituzionale sulle libertà e i diritti umani e
sui diritti delle comunitŕ etniche e nazionali o
minoranze nella Repubblica di Croazia”
(“Gazzetta ufficiale” nn. 65/91, 27/92, 34/92
– testo emendato, 51/00 e 105/00 –
testo emendato).

Članak 45.
Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu danom
objave u “Narodnim novinama”.

Articolo 45
La presente Legge costituzionale entra in
vigore il giorno della pubblicazione nella
“Gazzetta ufficiale”.

Članak 46.
Ustavni zakon o izmjenama i dopunama
Ustavnog zakona o pravima nacionalnih
manjina (“Narodne novine” broj 80/10.) stupa
na snagu osmoga dana od dana njegove
objave u “Narodnim novinama”.

Articolo 46
La Legge costituzionale sulle modifiche e le
integrazioni alla Legge costituzionale sui
diritti delle minoranze nazionali (“Gazzetta
ufficiale” no. 80/10) entra in vigore l’ottavo
giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta
ufficiale”.
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