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Torino, 26 giugno 2019 

Signor Presidente Giunta Regione Piemonte 
Signor Presidente Consiglio Regionale 
Signor Presidente Città Metropolitana 
Signor Presidente Corte d'Appello 

Signor Procuratore Generale della 

Repubblica 
Signori Dirigenti Uffici Statali della 

Provincia 
Signor Direttore della Banca d'Italia 

TORINO 

Signori Sindaci e Commissari Prefettizi dei 
Comuni della Provincia di Torino 

LORO SEDI 

OGGETTO: Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 
2020. 

Con la legge 8 marzo 1989, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 in data 

23 marzo 1989, sono state emanate norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato 
italiano e l'Unione delle comunità ebraiche italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 

febbraio 1987. 
Gli articoli 4 e 5 della predetta legge, nel riconoscere agli ebrei il diritto di 

osservare il riposo sabbatico e le altre festività religiose, prescrivono che, entro il 30 
giugno di ogni anno, il calendario delle festività sia comunicato dall'Unione al Ministero 

dell'Interno, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
Al riguardo si trasmette copia del comunicato relativo all'anno 2020, pubblicato 

sulla G.U. in data 13 giugno 2019, Serie Generale n. 137, facendo presente che esso si 
applica al personale dipendente da pubbliche amministrazioni, da enti pubblici e privati 

nonché allo svolgimento di prove di concorso e di esami scolastici. 
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COMUNICATO RELATIVO AL CALENDARIO DELLE FESTIVIT A' 
EBRAICHE 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE 

DIREZIONE CENTRALE AFFARI DEI CULTI 

L'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante "Norme per la 

regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane", 

emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 

giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo è 

comunicato dall'Unione al Ministero dell'Interno, il quale ne dispone la pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale. 

Su comunicazione dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, si indicano le 

festività ebraiche relative all'anno 2020: 

Tutti i sabati da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora 

dopo i I tramonto del sabato 

Mercoledì 8 aprile 

Giovedì 9 e venerdì 10 aprile 

Mercoledì 15 e giovedì 16 aprile 

Venerdì 29 e sabato 30 maggio 

Giovedì 30 luglio 

Sabato 19 e domenica 20 settembre 

Domenica 27 e lunedì 28 settembre 

Sabato 3 e domenica 4 ottobre 

Sabato 1 O c domenica 11 ottobre 

Vigilia di Pesach (Pasqua) 

Pesach (Pasqua) 

Pesach (Pasqua) 

Shavuoth (Pentecoste) 

Digiuno del 9 di A v 

Rosh Hashanà (Capodanno) 

Vigilia Kippur (Digiuno di espiazione) 

Sukkot (Festa delle Capanne) 

Shemìni Atzeret e Simchàt Torà 

(Festa della Legge) 

li calendario delle festività ebraiche è pubblicato anche sul sito di questo Ministero 

(www.interno.it) Religioni e Stato. 


