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ICE - Agenzia  per la  promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
 

Sezione per la promozione degli scambi  
dell’Ambasciata d’Italia 
 

NORMATIVA SULL’ESECUZIONE TEMPORANEA DI OPERE EDILI  E DI LAVORI 
CONNESSI ALL’EDILIZIA DA PARTE DEGLI ESECUTORI DEI LAVORI STRANIERI 

CHE HANNO SEDE IN  UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UE OV VERO CHE SONO 
CITTADINI DELL'UE 

 
 
• Conformemente alle disposizioni di cui all’art. 81 della Legge sull’attività e sui lavori  di 

architettura e di ingegneria nella progettazione ambientale e nelle costruzioni  (Zakon o 
arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji; 
G.U. 152/08, integrazioni e modifiche G.G. U.U. nn. 49/11 e 25/13), per lo svolgimento 
temporaneo / una tantum  di lavori edili / lavori di costruzione è necessario, prima di 
iniziare i lavori  notificare l’attività  al Ministero croato dell’Edilizia e della 
Pianificazione Ambientale (Ciò si riferisce sia all e opere edili propriamente dette, 
che ai  lavori affini).  

 
• A seguito della notifica si ottiene  dal Ministero croato  il certificato / attestazione  

(POTVRDA) che autorizza la persona straniera a costruire determinati tipi di edifici 
ovvero eseguire determinati tipi di lavori edili (per l’es ecuzione dei quali è 
autorizzata nel paese di residenza, conformemente alle norme vigenti nel paese di 
residenza). 

 
• Il rilascio del certificato/attestazione viene richiesto tramite l’apposito modulo   

(Obrazac obavijesti temeljem koje se izdaje potvrda stranim izvođačima koji imaju 
sjedište u drugoj državi članici Europske unije, odnosno koji je njezin državljanin) 
disponibile (in lingua croata) al seguente link: 
http://www.mgipu.hr/doc/Graditeljstvo/OBRAZAC_ZAHTJEVA_stranci1.doc  

 
N.B. Alla fine di questo documento - per la più fac ile comprensione - è 
disponibile la traduzione in lingua italiana del su ddetto modulo  
  

• Il modulo va compilato in lingua croata e corredato dalla seguen te 
documentazione e dalle relative traduzioni in lingu a croata: 
− certificato sul diritto all'esecuzione di lavori edili nel Paese di provenienza rilasciato 

dall’ente competente per le costruzioni del Paese di provenienza dell’esecutore di 
lavori, ovvero il documento/certificato (non più vecchio di tre mesi) con il quale 
viene autorizzata l’esecuzione delle opere edili/lavori di costruzione nel Paese di 
provenienza dell’operatore straniero (o licenza valida), comprovante la tipologia di 
opere edili per l’esecuzione delle quali l’operatore straniero è autorizzato nel proprio 
Paese e che non ci siano limitazioni/restrizioni in tal senso 
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− documento comprovante la copertura assicurativa verso terzi nell’esecuzione dei 
lavori 

− nel caso in cui il datore di lavoro straniero è rappresentato da un rappresentante o 
ha concesso la delega a ricevere la posta è necessario presentare la prova della 
delega 

 
Il Ministero può richiedere anche ulteriori chiarimenti. 
Sul modulo vanno applicati i bolli statali del valore di 40 kune (ca. 5,2 €) 

 
• Il modulo, insieme alla documentazione a corredo, va trasmesso (o consegnato ) al 

Ministero croato al seguente indirizzo:  
 

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA  
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb 

 
• Da quanto pubblicato sul sito del Ministero risulta che il certificato/attestazione 

vengono rilasciati entro 30 giorni dalla presentazi one della richiesta completa 
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40,00 kn 
di bolli statali  

MODULO DELLA NOTIFICA IN BASE ALLA QUALE VIENE RILA SCIATO IL CERTIFICATO 
AGLI ESECUTORI DEI LAVORI STRANIERI CHE HANNO SEDE IN  UN ALTRO STATO 

MEMBRO DELL'UE OVVERO CHE SONO CITTADINI DELL'UE  
 

Conformemente alle disposizioni dell'art. 81 della Legge sull’attività e sui lavori  di architettura e 
di ingegneria nella progettazione ambientale e nelle costruzioni  (G.U. 152/08, 49/11, 25/13) 

 
 

1. DATI SULL'ESECUTORE DI LAVORI  
DENOMINAZIONE DELL'ESECUTORE: 
(Ragione sociale/denominazione dell'impresa artigianale e 
nome e cognome dell'artigiano, conformemente al 
Registro delle Imprese o Registro Artigianale) 

 

VIA: 
N.C.: 
CITTA'/LOCALITA' 
CAP: 

SEDE OVVERO RESIDENZA DELL'ESECUTORE 
conformemente al Registro delle Imprese o Registro 
Artigianale* 
 

STATO MEMBRO: 
NUMERO IDENTIFICATIVO / N. PARTITA IVA O 
CODICE FISCALE  
 

Numero identificativo dal registro delle imprese o dal 
registro artigianale od altra identificazione numerica  
 

TELEFONO: GSM: FAX: E-MAIL: 
NOME E COGNOME: PERSONA RESPONSABILE DELL'ESECUTORE: 
FUNZIONE: 

TELEFONO: GSM: FAX: E-MAIL: 
VIA e N.C. 
CITTA'/LOCALITA': 
CAP: 

INDIRIZZO DELLA PERSONA RESPONSABILE: 

STATO MEMBRO: 
NOME E COGNOME: PERSONA AUTORIZZATA A RAPPRESENTARE 

L'ESECUTORE DEI LAVORI,  PERSONA DELEGATA 
DELL’ESECUTORE O PERSONA AVENTE SEDE IN 
CROAZIA CHE HA LA DELEGA DELL’ESECUTORE A 
RICEVERE LA POSTA **: 

FUNZIONE: 

TELEFONO: GSM: FAX: E-MAIL: 
VIA E N.C.: 
CITTA'/LOCALITA': 
CAP:  

INDIRIZZO DELLA PERSONA AUTORIZZATA A 
RAPPRESENTARE L’ESECUTORE O DELLA 
PERSONA CHE HA LA DELEGA DELL’ESECUTORE A 
RICEVERE LA POSTA IN CROAZIA  REPUBBLICA DELLA CROAZIA  
BREVE DESCRIZIONE DEGLI EDIFICI E/O LAVORI 
EDILI PER L'ESECUZIONE DEI QUALI L'ESECUTORE 
E' AUTORIZZATO CONFORMEMENTE ALLE 
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DELLO STATO MEMBRO 
IN CUI HA LA SEDE

 

 

DURATA DI VALIDITA’ DELLA LICENZA, PERMESSO 
O SIMILE (nel caso tale documento viene rilasciato 
conformemente alla disposizioni legislative dello 
Stato in cui l’esecutore ha la sede: 

 

Tutte le rubriche devono essere compilate  
 

*  per le persone fisiche   
** art. 32., 36. i 37. della Legge sul procedimento amministrativo (G.U. 47/09) 

 

NOME E COGNOME DELLA PERSONA 
RESPONSABILE DELL'ESECUTORE  

 
FIRMA E TIMBRO  

 

A  _____________, in data  ____________ 
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Il Modulo va corredato dalla documentazione comprovante  

− il diritto all'esecuzione di lavori edili nel Paese di provenienza - certificato rilasciato dall’ente 
competente per le costruzioni del Paese di provenienza dell’esecutore di lavori, ovvero il 
documento/certificato (non più vecchio di tre mesi) con il quale viene autorizzata l’esecuzione delle 
opere edili/lavori di costruzione nel Paese di provenienza dell’operatore straniero (o licenza valida), 
comprovante la tipologia di opere edili per l’esecuzione delle quali l’operatore straniero è autorizzato 
nel proprio Paese e che non ci siano limitazioni/restrizioni in tal senso 

− la copertura assicurativa verso terzi nell’esecuzione dei lavori 
− nel caso in cui il datore di lavoro straniero è rappresentato da un rappresentante o ha concesso la 

delega a ricevere la posta è necessario presentare la prova della delega 

 
Alla sopracitata documentazione va allegata la relativa traduzione in lingua croata 
Il Ministero può richiedere anche ulteriori chiarimenti 
 
 

 
Il modulo della notifica, insieme alla documentazione a corredo va trasmesso all’indirizzo del Ministero 
dell’Edilizia e della Pianificazione Ambientale, Via della Repubblica Austria 20, 10000 Zagreb o va 
consegnato al Protocollo del Ministero nei giorni lavorativi dalle 8,30 alle 13,20 


