
CORTE COSTITUZIONALE CROATA: ORDIANAZA DI RIGETTO N. U-I/ 1682 / 2003 AVENTE AD 
OGGETTO IL BILINGUISMO NELLE TABELLE COMUNALI DI CUI ALLA LEGGE SULLE 
CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLE REGIONI, CITTÀ E COMUNI (G.U.n.175/03) 

(traduzione non ufficiale) 

ORDINANZA DI RIGETTO 

Conclusioni: 

Si rigetta il ricorso volto al controllo di costituzionalità degli artt.23 punti 1,4,5,6. (per le 
frazioni di Frata, Poreč, Tar e Vabriga), 7 e 8 (Rovinj), 9 e 10 (Kaštelir i Labinci), 13, 17, 18 e  
26 (Višnjan), 27 (Vižinada), 28 e 29 della Legge sulle circoscrizioni territoriali delle Regioni, 
delle Città e dei Comuni della Repubblica di Croazia (Gazzetta Ufficiale nn. 10/97, 124/97, 
50/98, 68/98, 22/99, 42/99, 117/99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 83/02, 25/03, 107/03 
e 175/03). 

 

La Corte costituzionale della Repubblica di Croazia, composta dai giudici Petar Klarić in 
qualità di  Presidente della Corte, Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, 
Jasna Omejec, Željko Potočnjak, Agata Račan, Emilija Rajić, Smiljko Sokol, Nevenka 
Šernhorst, Vice Vukojević i Milan Vuković alla seduta svoltasi il 26 ottobre 2005 ha 
pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

I. Si rigetta il ricorso volto al controllo di costituzionalità degli artt.23 punti 1,4,5,6. (per le 
frazioni di Frata, Poreč, Tar e Vabriga), 7, 8 (Rovinj), 9, 10 (Kaštelir e Labinci), 13, 17, 18, 26 
(Višnjan), 27 (Vižinada), 28 e 29 della Legge sulle circoscrizioni territoriali delle Regioni, 
delle Città e dei Comuni della Repubblica di Croazia (Gazzetta Ufficiale nn. 10/97, 124/97, 
50/98., 68/98., 22/99., 42/99., 117/99., 128/99, 44/00., 129/00., 92/01., 79/02., 83/02., 25/03., 
107/03. i 175/03.) 

II. La presente ordinanza  sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Croazia. 

Motivazione 

1. L’Unione Italiana con sede a Fiume (d’ora in poi il ricorrente) ha sollevato, mediante 
ricorso, la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge sulle 
circoscrizioni territoriali delle Regioni, Città e Comuni (Gazzetta Ufficiale nn. 10/97, 124/97, 
50/98, 68/98, 22/99, 42/99, 117/99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 83/02, 25/03, 107/03 
e 175/03) in quanto non conformi alla Costituzione della Repubblica di Croazia, alla 
Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali (Gazzetta Ufficiale n.155/02) e alla 
Legge sull’uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali (Gazzetta Ufficiale 
nn. 51/00, 56/00). 

2. Il ricorrente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art.23 della Legge 
sulle circoscrizioni territoriali delle Regioni, Città e Comuni nella parte in cui questi riporta la 
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denominazione ufficiale delle Città e delle rispettive frazioni, ovvero dei seguenti punti di 
cui all’art.23; 1,2 e 6 (per le frazioni di Frata, Poreč, Tar e Vabriga) 7, 8 (Rovinj) e 9, nonché i 
punti contenenti la denominazione ufficiale dei Comuni e delle rispettive frazioni; 1 (Bale) 
3,5,7 e 10 (Kaštelir e Labinci), 13, 17, 18, e 26 (Višnjan), 27 (Vižinada) 28 e 29 di cui all’art.23 
della legge. 

Secondo le prospettive del ricorrente le menzionate disposizioni contengono la 
denominazione ufficiale delle Città e delle rispettive frazioni unicamente in lingua croata 
e pertanto sono da ritenersi illegittime in quanto non conformi alle disposizioni di cui agli 
artt. 12.2 e 15.1.2 della Costituzione della Repubblica di Croazia; 7.1, 10, 12.2, 13 e 41 della 
Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali; 2 e 3 della legge di approvazione 
del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze 
(Gazzetta Ufficiale, sezione Trattati internazionali, n.15/97); 10.1.2 della Legge sull’uso della 
lingua e della scrittura delle minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia. 

Il ricorrente nel richiamare le disposizioni costituzionali e legislative su elencate argomenta 
che l’attuazione dell’art.8 del Trattato di Osimo aveva predisposto che al momento in cui 
cessava di avere effetto lo Statuto Speciale allegato II del Memorandum d'intesa di 
Londra del 5 ottobre 1954, ciascuna delle parti avrebbe dichiarato il mantenimento in 
vigore delle misure interne già adottate in applicazione dello Statuto suddetto e che 
avrebbe assicurato, nell'ambito del suo diritto interno, il mantenimento del livello di 
protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi previsto dalle norme dello Statuto 
Speciale decaduto. 

In conformità agli atti su menzionati il ricorrente indica che, precedentemente all’entrata 
in vigore della Legge sulle circoscrizioni territoriali delle Regioni, Città e Comuni, 
nell’ambito dei preesistenti Comuni vi era già la prescrizione della denominazione bilingue 
di questi in conformità agli atti che al tempo erano in vigore.  

Il ricorso non è fondato. 

3. L’art 1 della Legge impugnata sulle circoscrizioni territoriali delle Regioni, Città e Comuni 
stabilisce: 

“Con la presente Legge viene stabilita l’organizzazione territoriale della Repubblica di 
Croazia, e vengono definiti i confini territoriali delle Regioni, delle Città e dei Comuni 
presenti sul territorio della Repubblica di Croazia, le rispettive denominazioni, le sedi, 
nonché i procedimenti per l’accertamento dei confini territoriali e per il mutamento di 
quelli già esistenti e altre questioni di interesse per l’organizzazione territoriale delle unità di 
autogoverno regionale e locale”.  

4. L’art.12.2 della Costituzione dispone: 

“In talune comunità locali accanto alla lingua croata ed alla scrittura latina possono 
essere introdotte ufficialmente un’altra lingua, la scrittura cirillica, o altra scrittura, nei modi 
stabiliti dalla legge”. 

L’art.15.1.2 stabilisce: 
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“Nella Repubblica di Croazia è garantita la parità di diritti agli appartenenti di qualsivoglia 
 minoranza nazionale. 

La parità e la protezione dei diritti delle minoranze nazionali è da attuarsi con legge 
costituzionale, da adottarsi secondo il procedimento di adozione della legge organica”.  

5. In conformità alle menzionate disposizioni costituzionali le quali stabiliscono che sia 
l’eguaglianza che la protezione dei diritti delle minoranze nazionali sono da disciplinarsi 
con legge costituzionale, è stata approvata da parte del legislatore La legge 
costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali.  

L’art.4.3 di quest’ultima dispone:  

“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”. 

L’art. 4.6 prescrive: 

“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”. 

L’art.13 dispone: 

“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”. 

I presupposti dell’uso ufficiale della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali sono 
pertanto disciplinati dalla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali e dalla 
Legge sull’uso della lingua e della scrittura. 

L’art.10 della Legge sull’uso della lingua e della scrittura prescrive:  

“Nei comuni e nelle città dove vige l’uso ufficiale paritetico della lingua e scrittura della 
minoranza nazionale, verranno scritti a caratteri della stessa grandezza, bilingui o 
plurilingui: 

1. la segnaletica e altre indicazioni stradali; 

2. le denominazioni di vie e piazze; 
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3. le denominazioni di luoghi e località geografiche. 

Lo Statuto del comune o della città dove vige l’uso ufficiale paritetico della lingua e 
scrittura della minoranza nazionale, prescriverà l’ottenimento dei diritti di cui al comma 1 
del presente articolo su tutto il territorio o nelle singole località, nonché se e per quali 
luoghi l’uso del nome tradizionale del luogo o della località”. 

6. Con la legge sulle circoscrizioni territoriali delle Regioni, Città e Comuni, impugnata dal 
ricorrente, sono state definite le denominazioni ufficiali delle Regioni, delle Città e dei 
Comuni della Repubblica di Croazia in lingua croata e scrittura latina conformemente 
all’art.12.1 della Costituzione il quale stabilisce l’ufficialità della lingua croata e della 
scrittura latina nell’ambito della Repubblica. 

L’uso ufficiale di un’altra lingua ovvero della scrittura cirillica o di un’altra scrittura è 
garantita costituzionalmente unicamente  in determinate autonomie locali e in 
conformità alla legge. 

La Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali e la Legge sull’uso della lingua 
e della scrittura delle minoranze nazionali prescrivono i presupposti necessari per l’uso 
ufficiale di un’altra lingua e/o scrittura in determinati enti locali, in conformità all’art.12.2 
della Costituzione. Dalle menzionate disposizioni legislative si evince che gli enti di 
autogestione locale sono autorizzati a trattare la materia dell’uso ufficiale della lingua e/o 
scrittura delle minoranze nazionali e pertanto le denominazioni bilingui sono da fissarsi  
nell’ambito degli Statuti (comunali) in conformità al disposto legislativo. L’obbligo di fissare 
la denominazione bilingue di frazioni ovvero di località geografiche nella lingua della 
minoranza nazionale sussiste unicamente nell’ambito degli enti di autogestione locale 
che attraverso i propri Statuti hanno prefissato l’uso ufficiale e paritetico della lingua e/o 
scrittura  della minoranza. Per quanto concerne invece le disposizioni della Legge sulle 
circoscrizioni territoriali impugnate per mancata denominazione bilingue non solo non vi è 
posto alcun obbligo ma è da ritenersi non possibile l’inserzione di denominazioni di frazioni 
o di località geografiche in una delle lingue e/o scritture delle minoranze nazionali.  

Visto che nella Repubblica di Croazia è stato garantito l’uso della lingua e della scrittura 
delle minoranze nazionali e visto che ai Comuni e alle Città elencati dal ricorrente per 
mancata denominazione bilingue è stato garantito altrimenti il diritto di denominazione 
bilingue in conformità ai presupposti legislativi menzionati, la Corte Costituzionale dichiara 
non fondata la questione di cui al punto 2, ovvero di non conformità delle disposizioni di 
legge impugnate ai Trattati internazionali. 

7. Quanto alla richiesta del ricorrente riguardante il controllo di conformità della legge 
impugnata alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali e alla Legge 
sull’uso della lingua e della scrittura, la Corte costituzionale ribadisce la propria 
incompetenza in materia di controllo della reciproca conformità tra atti legislativi.  

8. In conformità a quanto disposto questa Corte si pronuncia così come al punto 1 della 
presente decisione. 

9. [Omissis]  
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LA CORTE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA 

 

Numero:U-I-1682/2003                                                                

Zagabria 26 ottobre 2005                                             Presidente della Corte: Petar Klarić 
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