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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 Banca d'Italia 

TORINO 

Signori Sindaci e Commissari Prefettizi dei 
Comuni della Città Metropolitana di Torino 

LORO SEDI 

OGGETTO: Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2023. 

Con la legge 8 marzo 1989 n. l O 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 in data 23 marzo 
1989, sono state emanate norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato italiano e l'Unione 
delle comunità ebraiche, 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 ali 'anno 2023, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale in data 26 luglio 2022, Serie Generale n. 173, 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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DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE 
Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto 

Roma, data del protocollo 

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA PALERMO 

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REGIONE SARDA CAGLIARI 

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA TRIESTE 

Al PREFETTI DELLA REPUBBLICA 

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA V ALLE D'AOSTA 

e, per conoscenza: 

AL GABINETTO DEL MINISTRO 

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
- UFFICIO COORDINAMENTO -

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
- UFFICIO COORDINAMENTO -

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERIA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE 
- UFFICIO COORDINAMENTO -

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO 
E DELLA DIFESA CIVILE - UFFICIO COORDINAMENTO -

Ali. 1 

LORO SEDI 

TRENTO 

BOLZANO 

AOSTA 

SEDE 

SEDE 

SEDE 

SEDE 

SEDE 

OGGETTO: Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 
2023. 

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 
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DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE 
Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto 

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. 

Si trasmette, con preghiera di curarne la massima diffusione nei modi 

ritenuti più opportuni, copia del comunicato relativo al calendario adottato per l'anno 2023, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26 luglio 2022, Serie generale n. 173, 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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in lingua 1edesca e/o in altra lingua estera. In caso di inos.~rvanza delle 
disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le 
sanzioni di cui all'art. 82 dçl suddetto decreto legìslativo. 

Decorrenza di efficacia della determina: la presente detennina 
ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per 
estratto, nella Ga:::::erta Ujjic,ale della Repubblica italiana e sarà notifi• 
cata alla società titolare dell'autorizzazione alrimmissìone in commer~ 
cio del medicinale. 

22A0419J 

Modifka dtll'autorizzazione all'immissione io commercio 
dtl medicinale per uso umano. a base di dutasteride, «Du
tasteride aristo••• 

E:stratto determina AAAf/PPA n. 546.12022 del 13 luglio 2022 

Autorizzaziiine all'immissione in commercio della nmwa confe
zione, descrizione del medicinale e attribui.ione numero A.I.C.: è auto• 
rizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate. l'im
missione in commercio del medicinale DlJTASTERIDE ARISTO anche 
nella forma farmaceuticl.l. dosaggio e confezione di seguito indicata: 

((0,5 mg capsule molli*• 90 capsule ìn blister PVC/PVOC/AI -
1\.1.C. 045117049 (base 10) - lC0VMT (base 32). 

Fonna farmaceutica: compresse rivestite con film. 

Principio attivo: dutasteride. 

Titolare A.I.C.: Aristo Phanna GmbH con sede legale e domicilio 
fiscale in Wallenroder Strabe 8.JO - Berlino - D-13435. Germania. 

Procedura europea: MT II 11246/001/lB/O 12 

Codice pratica: C 1 B/2021/806 

Classifica:.wne ai fini della rimborsabtlllti 

Per la nuova conlCzione di cui ali' An. l è adottata la seguente clas• 
sificazione ai finì della rimborsabilità: 

C-nn. 

Classrfica=ione aifini della.forntfura 

Per le nuove confeziom di cui ali' Art I e adottata la seguente cla-.
sificazione ai fini della fornitura; 

RR (medicinale soggetto a prescòz1one medica) 

Srampati 

I ,e confezioni del medicinale devono essere posle in commercio 
con gli stampati. cosi come precedentemente autorizzali da questa am
ministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla 
presente determina 

In onemperanza all'art. 80, commi I e 3 del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 2 l 9 e successive modificazioni ed integrazioni il fo
glio illustrativo e le etichette devono essere redaui in lingua italiana 
e, limìtatamente al medicinali in commercio nella Provincia di Bolza
no, anche in lingua tedesca. Il titolare del!' AJ.C. che intende avvalersi 
dell'uso complementare di lingue estere, deve dame preventiva comu~ 
nicazione al!' AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei tesli 
in lingua tedes.:a e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle 
disposizioni sul!' etichettatura e sul foglio illustralivn si applicano le 
sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legìslativù. 

Decorren7.a di efficacia della determina: la presente detenmna 
ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per 
estratto, nella Ga::::etra l..!fficiale della Repubblica italiana e san\ notifi
cata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commer
cio del medicinale. 

22A04194 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali 

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 
6 o_ttobrc 2004, pubhlicato nella G~..:etta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, succcssi\•amentc modificalo e mte• 
grato, si rende noto 

con riguardo ai buoni fiuttitèn postali indicizzati all'int1azione 
italiana, rind1ce ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo a maggio 2022, è pari 
a; 110.60 Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate. i relativi 
coeffic-icnti di indici1.zazione e i coefficicmì complessivi di rimborso 
lordi. e netti è po~ibile consultare il sito mternct di Cassa depositi e 
pn:st1l! www.cdp.11 

22A04257 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Determinazione: del calendario dellt festività religiose ebrai
che per l'anno 2023. 

L'art. 5, comma 2. della Jegie 8 mano 1989, n. 101, recante ((Nor• 
me per !a regolazione dei rappon1 tra lo Stato e l'Unione delle Comunità 
ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 
1987, dispone che enlro il 30 gìugno dì ogni anno il calendario delle 
fes1ività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unio• 
ne al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella 
Ga::::etta Ufficiale. 

Su comunicazione dcU'Unionc delle Comunità ebraiche italiane, si 
indicano le festività ebraiche relative all'anno 2023. 

Tutti i sabati da mezz'ora prima del tramonto del sole del vcnerdi 
ad un'ora dopo il tramonto del Sàbato. 

Le festìv1là solenni da mezz'ora prima del lramonto ad un'ora dopo 
il tramonto nei periodi <:-Ompresi tra i giorni indicati nell'elenco sono 
riportato: 

da mercoledì 5 aprile 
a venerdì 7 aprile 
da mezz'on1 prima de) tramonto d1 
martedi 11 aprile 
a un'ora dopo il tramonto di giovedi 
13 apri~ 

da me22'ora prima del tramonto di 
giovedi 25 maggio 
a wt'ora dopo il tramonto di sabato 
27 maggio 

da mezz'ora prima del tramonto di 
mercoledì 26 luglio 
a un'ora dopo il tramonto dì g1ovedi 
27 luglio 

da mezz'ora prima del tramonto di 
venerdì 15 settembre 
a un'ora dopo il tramonto di domenica 
17 settembre 

da domenica 24 settembre 
a un·ora dopo il tramonto di lunedi 
25 settembre 

da. mezz'ora prima del 1ramonto di 
venerdì 29 senembre 
a un'ora dopo il tramonto da domenica 
1° ottobre 

da venerdì 6 ottobre 
a un'ora dopo il tramonto di domenica 
8 ottobre 

Pesach (Pasqua) 

Shavuoth (Pentecoste) 

Digiuno del 9 di A v 

Rosh Hashana' 
(Capodanno) 

Vigilia di Kipput (Espia
zione) 
Kippur {Espiazione) 

Sukkot (Festa delle 
Capanne) 

Sheminì Atzeret e Simcha1 
Torà (Festa delta Legge) 

Il calendario delle festività ebraiche- è pubblicato anche sul sito di 
questo Ministero (www.inlemo.it) Religioni e Stato. 

22A04165 
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