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N. 1/2018

Decreto Legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 - Determinazione dei collegi 
elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in 
attuazione dell'articolo 3 della Legge 3 novembre 2017, n. 165, recante 
modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali 
uninominali e plurinominali.(1)

(1)Legge 3 novembre 2017, n. 165

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

 Decreto 4 dicembre 2017 - Aggiornamento degli allegati al Decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (3)

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Circolare 12 dicembre 2017, n. 2 - Misurazione della rappresentativita' 
sindacale ai sensi dell'art. 43 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - 
Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale - Richiesta 
dati al 31 dicembre 2017. (2)

(3)Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
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(2)Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-19&atto.codiceRedazionale=17G00210&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-21&atto.codiceRedazionale=17A08504&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-19&atto.codiceRedazionale=17A08474&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.regione.sardegna.it/
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RiferimentiNormativi

Decreto 22 dicembre 2017 - Determinazione del costo globale annuo 
massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali

Decreto 9 novembre 2017 - Disposizioni di attuazione dell'articolo 25 del 
Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di personale delle 
societa' a partecipazione pubblica.(4)

gazzettaufficiale.it

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Decreto 17 ottobre 2017, n. 206 - Regolamento recante modalita' per lo 
svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio 
per malattia, nonche' l'individuazione delle fasce orarie di reperibilita', ai 
sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del Decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165.(2)

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Presidente della
Repubblica 

 Legge 20 dicembre 2017, n. 212- Istituzione della Giornata in memoria dei 
Giusti dell'umanita'.

 Finanziamenti ed incentivi per la gestione associata di funzioni omunali. 
Programma di spesa anno 2017.

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c

Decreto 28 dicembre 2017 - Approvazione del modello unico di dichiarazione 
ambientale per l'anno 2018.

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

(4)Decreto Legislativo19 agosto 2016, n. 175

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Presidenza del consiglio dei 
Ministri dipartimento della 

funzione pubblica

Ministero delle
Infrastrutture e dei

Trasporti

Presidente del consiglio dei 
Ministri 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Decreto 23 novembre 2017 - Riparto del fondo nazionale politiche sociali e 
quota del fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale annualita' 
2017. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDetta

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Ministero dell'economia e 
delle finanze

regione.sardegna.it

SardegnaAutonomie

Ministero del lavoro

gazzettaufficiale.it

Decreto 19 dicembre 2017 - Direttive e calendario per le limitazioni alla 
circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2018 nei giorni festivi e 
particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e

Urbanistica

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-23&atto.codiceRedazionale=17A08614&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-29&atto.codiceRedazionale=17G00221&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-05&atto.codiceRedazionale=17G00226&elenco30giorni=true
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1361&id=65258
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-02&atto.codiceRedazionale=17A08750&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-30&atto.codiceRedazionale=17A08774&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-30&atto.codiceRedazionale=17A08738&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-03&atto.codiceRedazionale=17A08703&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/entilocali/
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=504&s=1&v=9&c=12898&na=1&n=4&nd=1&nodesc=3&cn=12904&rc=1&ni=1&tb=12898&st=23&r=1&tb=12898&st=23
http://www.regione.sardegna.it/�
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(6)Legge 21 maggio 1998, n. 162

Interventi relativi all’esercizio dei compiti di Soprintendenza dei Beni Librari 
Acquisto di arredi, attrezzature, dispositivi e strumentazioni per la 
conservazione e la fruizione e relativo adeguamento tecnologico.

Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e

Urbanistica

Sito Regione - PAGAMENTI URGENTI - Trasferimento di risorse al sistema 
delle autonomie locali – Fondo per il funzionamento degli enti locali, per 
l’espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei 
servizi (AS) 

(5)Legge n. 8 DEL 23/04/2015

Trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali – Fondo per le 
spese correnti relative ai servizi socio assistenziali (AS)Assessorato degli Enti

Locali, Finanze e
Urbanistica

regione.sardegna.it http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c

regione.sardegna.it

Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e

Urbanistica Direzione 
generale della 

pianificazione urbanistica

Programmi Integrati per il riordino urbano Legge Regionale 23 aprile 2015, n. 
8 – articolo 40. Indizione procedura.(5)

Riferimenti Normativi

anac

anticorruzione.it

regione.sardegna.it

anac

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunica

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAu

Scheda per la predisposizione e pubblicazione, entro il 31 gennaio 2018, della 
relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza.

anticorruzione.it

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1

regione.sardegna.it

Deliberazione n. 55/12 DEL 13.12.2017 - Fondo regionale per la non 
autosufficienza. Piani personalizzati persone con disabilità e non 
autosufficienti. Indirizzi programmatici anno 2018. Legge n. 162 /1998.(6)

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_201712191

Assessore dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza 

Sociale 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&

Bando-tipo  Schema di disciplinare di gara.

Assessorato deella 
pubblica istruzione, beni 
culturali informazione, 

spettacolo e sport

regione.sardegna.it

Assessorato deella 
pubblica istruzione, beni 
culturali informazione, 

spettacolo e sport
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425

Contributi per la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle 
biblioteche di ente locale (lett. d) e per il funzionamento dei sistemi 
bibliotecari territoriali (lett. e). 

regione.sardegna.it

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-05-21;162!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-05-21;162!vig=
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=7af20aa4-906d-4e2b-9335-b625e205e183
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=7af20aa4-906d-4e2b-9335-b625e205e183
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1361&id=65160
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=4f2855330a7780421c2cdcb483502be3
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=90f790910a778042272c3c807c1dcd86
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1361&id=65159
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=62426
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20171219104245.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=65214
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=62358
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
http://www.regione.sardegna.it/�
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agenziaentrate.gov.it

XIII Rapporto Qualità dell’ambiente urbano - Edizione 2017.

agenziaentrate

garanteprivacy.it

Garante protezione dati 

Pubblicazione del 15.12.2017 - Nuove Faq sul Responsabile della Protezione 
dei dati (RPD) in ambito pubblico

Decreto 4 dicembre 2017 - Modifiche al principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al Decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.(3)

mit.gov.it http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ladozione-del-

isprambiente.gov.it

anticorruzione.it

anac

Whistleblowing - La Legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Anac predisporrà 
un ufficio apposito per le segnalazioni.

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunica

Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca 

ambientale

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-

Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente: al via il sostegno ai Comuni .

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/11-

funzione pubblica 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativ

Circolare N. 28 /E del 15.12.2017 - Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR n. 
633 del 1972 – versamento dell’acconto IVA art. 6, comma 2, della L. 29 
dicembre 1990, n. 405.(7-8)

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-rgs.mef.gov.it

Ministero dell’economia 
e delle finanze 

Ministero delle 
Infrastrutture e dei 

Trasporti 

L'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET).

Riferimenti Normativi

funzionepubblica. gov.it

(7)Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 (8)Legge 29 dicembre 1990, n. 405

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ladozione-del-regolamento-edilizio-tipo-ret
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=5af61a300a7780424b509df16e3b3f78
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/xiii-rapporto-qualita-dell2019ambiente-urbano-edizione-2017
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/11-12-2017/news-anpr
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/dicembre+2017/circolare+n+28+del+15+12+2017/Circolare+N.+28_E+DEL+15+DICEMBRE+2017++Acconto+IVA+Split.pdf
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7322110
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/DM_4-12-2017.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-12-29;405!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-12-29;405!vig=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/�
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Il Consiglio di Stato Sez. III nella sentenza del 23 maggio 2017 ha ritenuto che "non 
sussistono i presupposti per discostarsi dall’orientamento, sul quale si fonda la 
decisione del TAR, che è andato stabilizzandosi nel tempo nella giurisprudenza di 
questo Consiglio di Stato, con riferimento alla individuazione della portata applicativa 
della c.d. prededuzione (cfr. non soltanto le sentenze richiamate dal TAR, e cioè Sez. V 
8 giugno 2015 n. 2799; 22 settembre 2015 n. 4419, ma anche le precedenti sez. V, 5 
marzo 2012, n. 1255; 9 settembre 2011, n. 5065; 28 febbraio 2011, n. 1269; 9 
dicembre 2008, n. 6123). Nell’ipotesi di aggregazione successiva di una lista al 
candidato sindaco ammesso al ballottaggio (ma poi non eletto) non può trovare 
applicazione la regola della prededuzione del seggio all’intero schieramento. Infatti, la 
norma del comma 11 dispone che "In caso di collegamento di più liste al medesimo 
candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo 
è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate": il 
termine "medesimo" candidato presuppone la perfetta coincidenza tra i collegamenti 
operati da ciascuna lista con il candidato sindaco: tale completa corrispondenza non 
si verifica nel caso di aggregazione successiva. L’interpretazione seguita dal primo 
giudice, che riprende quella di questo Consiglio di Stato recepita nelle istruzioni 
fornite dal Ministero dell’Interno, garantisce che ciascuno dei candidati a sindaco 
risultati non eletti abbia ricevuto il seggio di consigliere comunale a carico della 
propria lista: nel caso di specie, impedisce che il candidato .. vada ad occupare il 
posto di consigliere democraticamente eletto nel raggruppamento delle liste del 
candidato Paolucci (cfr. Cons. Stato, Sez. V 27/9/1996 n. 1170) In altre parole, in 
questo modo si assicura la proclamazione a consigliere comunale di tutti i candidati 
sindaci non eletti con riferimento alle candidature alla carica di sindaco e ai rispettivi 
collegamenti secondo lo schieramento del primo turno elettorale, evitando che 
possano verificarsi penalizzazioni per le liste aggregate in sede di ballottaggio per 
effetto del collegamento. Né possono sussistere perplessità di ordine costituzionale, 
tenuto conto di quanto statuito dalla stessa Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 
135 del 29 aprile 1996, la Consulta ha specificato che la c.d. prededuzione deve 
operare nell'ambito dei seggi da attribuire alla lista collegata con ogni candidato al 

Elezioni comunali: in caso di aggregazione successiva di una lista al candidato 
sindaco ammesso al ballottaggio (ma poi non eletto) non si applica la regola della 
prededuzione del seggio all’intero schieramento
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primo turno compreso quello ammesso al ballottaggio, dato che il trascinamento dei 
voti riguarda solo le liste, ma non anche il candidato sindaco non ammesso al 
ballottaggio per il quale le altre liste del raggruppamento non hanno espresso, ne 
potrebbero esprimere alcuna dichiarazione di collegamento. La Sezione Quinta, nella 
citata decisione n. 2799/2015 ha anche precisato che risulta ormai superato il diverso 
indirizzo della sezione (sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159; sez. V, 3 aprile 2007, n. 1509), 
atteso che lo stesso fonda il proprio non condivisibile presupposto applicativo sulla 
dichiarata riferibilità del meccanismo della prededuzione alle liste (o coalizioni di 
liste) ammesse al ballottaggio, sicchè non sussistono i presupposti per investire della 
problematica l’Adunanza Plenaria". 

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III 
del 23.5.2017
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