
Croazia - Denominazioni delle principali autorità e dei loro membri 
 

 

 Legislativo Esecutivo Giudiziario 

Stato 

Republika Hrvatska 

Repubblica di Croazia 

 

Predsjednik Republike 

Hrvatske / Presidente della 

Repubblica di Croazia 

 

 

 

Lingue ufficiali: croato / 

croato e italiano in Istria 

Hrvatski sabor  

Parlamento croato 

   Saborski zastupnici / Deputati 

parlamentari 

 

Vlada Republike Hrvatske / Governo della 

Repubblica di Croazia 

Predsjednik Vlade / Premijer / Primo ministro / 

Presidente del Governo 

 

Prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i 

europskih poslova / Prima vicepresidente del 

Governo e ministro degli affari esteri e europei 

Potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike 

i mladih / Vicepresidente del Governo e ministro 

della politica sociale e dei giovani 

Potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga 
razvoja i fondova Europske unije / 
Vicepresidente del Governo e ministro dello 
sviluppo regionale e dei fondi dell'Unione 
Europea 
Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih 
poslova / Vicepresidente del Governo e 
ministro degli interni 
Ministar financija / Ministro delle finanze 
Ministar obrane / Ministro della difesa 
Ministar zdravlja / Ministro della sanità 
Ministar pravo suda / Ministro della giustizia 

Ministar uprave / Ministro dell’amministrazione 
pubblica 
Ministar gospodarstva /Ministro dell'economia 
Ministar poduzetništva i obrta / Ministro 
dell'imprenditoria e dell'artigianato 

Vrhovni sud Republike 

Hrvatske / Corte suprema 

della Repubblica di Croazia 

 

Državno sudbeno vijeće / 

Consiglio Superiore della 

Magistratura  

 

Državno odvjetništvo 

Republike Hrvatske / Procura 

della Repubblica  

 

Ustavni sud Republike 

Hrvatske / Corte costituzionale 

della Repubblica di Croazia 

 

Visoki prekršajni sud 

Republike Hrvatske / Alto 

tribunale per le trasgressioni 

della Repubblica di Croazia 

 

Visoki trgovački sud Republike 

Hrvatske / Alto tribunale 

commerciale della Repubblica 

di Croazia 

 

Visoki upravni sud Republike 

Hrvatske / Alto tribunale 



Ministar rada i mirovinskog sustava / Ministro 
del lavoro e del sistema pensionistico 
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture / 
Ministro della marina, del traffico e 
dell’infrastruttura 
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta / 
Ministro della scienza, dell’istruzione e dello 
sport 
Ministar poljoprivrede / Ministro dell'agricoltura 
Ministar turizma / Ministro del turismo 
Ministar zaštite okoliša i prirode / Ministro della 
tutela ambientale e naturale 
Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja / 
Ministro dell'edilizia e assetto territoriale 
Ministar branitelja / Ministro dei difensori 
Ministrica kulture / Ministro della cultura 

Državna uprava / Amministrazione statale 

amministrativo della 

Repubblica di Croazia 

Lokalna i područna (regionalna) samouprava / Autogoverno 

locale e territoriale (regionale) 

 
 

Županije / Regioni  

 

 

Županijska skupština/Assemblea 

regionale 

Predsjednik Županijske skupštine /    

Presidente dell’Assemblea 

regionale 

Potpredsjednik Županijske 

skupštine / Vicepresidente 

dell’Assemblea regionale 

Tajnica Županijske skupštine   / 

Segretaria dell’Assemblea 

regionale 

Vijećnici Županijske skupštine / 

Consiglieri dell’Assemblea 

Županijska uprava/Amministrazione regionale 

 

Upravni odjel / Assessorato 

 

Pročelnik / Assessore 

 

Službenički sud Istarske županije / Tribunale 

impiegatizio della Regione Istriana 

Županijski sud / Tribunale 

regionale 



regionale 

 

Radna tijela Skupštine / Organi 

dell’Assemblea 

Gradovi i općine / Città e 

comuni 

  Općinski sud / Tribunale 

comunale 

Prekršajni sud / Tribunale per 

le trasgressioni 

Trgovački sud / Tribunale 

commerciale 

Upravni sud / Tribunale 

amministrativo 

Gradovi / Città 

 

Gradsko vijeće / Consiglio cittadino 

   Vijećnik / Consigliere 

Gradonačelnik / Sindaco  

Općine / Comuni 
Općinsko vijeće / Consiglio 

comunale 

Vijećnik / Consigliere 

Načelnik / Sindaco  

 

 

 


