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    CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

      Modifiche al «Regolamento interno del Consiglio
di Presidenza della giustizia tributaria»    

     Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria avvisa che con 
decreto presidenziale del 9 marzo 2020, approvato nella seduta del 
7 aprile 2020, sono state approvate modifiche al «Regolamento interno 
del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria» adottato nella se-
duta del 1° aprile 2003. 

 Il decreto ed il regolamento sono disponibili sul sito del Consiglio 
all’indirizzo:   www.giustizia-tributaria.it 

 sezione: «Pubblicità legale» 

 sezione: «Documentazione - regolamenti»   

  20A03278

    MINISTERO DELL’INTERNO

      Determinazione del calendario delle festività ebraiche
per l’anno 2021    

     L’art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Nor-
me 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’Unio-
ne 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 2021:  

 tutti i sabati da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì 
ad un’ora dopo il tramonto del sabato. 

 Sabato 27 marzo  Vigilia di Pesach (Pasqua) 
 Domenica 28 e lunedì 29 marzo  Pesach (Pasqua) 
 Sabato 3 e domenica 4 aprile  Pesach (Pasqua) 
 Lunedì 17 e martedì 18 maggio  Shavuoth (Pentecoste) 
 Domenica 18 luglio  Digiuno del 9 di Av 
 Martedì 7 e mercoledì 
8 settembre  Rosh Hashanà (Capodanno) 

 Mercoledì 15 e giovedì 
16 settembre 

 Vigilia e digiuno di Kippur 
(Digiuno di espiazione) 

 Martedì 21, mercoledì 22, 
lunedì 27 settembre  Sukkot (Festa delle Capanne) 

 Martedì 28 e mercoledì 
29 settembre 

 Shemini Atzeret e Simchat Torà 
(Festa della Legge) 

   

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

  20A03322

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Domanda di registrazione del disciplinare di produzio-
ne della denominazione «Malostonska Kamenic» IGP    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficia-
le dell’Unione europea - serie C 204 del 18 giugno 2020, a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera   b)   del regolamento (UE) n. 1151/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di pro-
duzione della denominazione «Malostonska Kamenic» IGP, presentata 
dalla Repubblica di Croazia ai sensi dell’art. 50 del regolamento (UE) 
n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «pesci, molluschi, 
crostacei freschi e prodotti derivati» contenente il documento unico ed 
il riferimento alla pubblicazione del disciplinare. 

 Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osserva-
zioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Par-
lamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della 
qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica - Direzione generale 
per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI 
IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.
it - pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata 
decisione.   

  20A03324

    MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO

      Scioglimento d’autorità, senza nomina del commissario li-
quidatore, di ottantasette società cooperative, aventi sede 
nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Marche, Sardegna e 
Veneto.     (Avviso n. 12/2020/SASNL).    

     La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria com-
petenza, comunica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti 
della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo sciogli-
mento per atto dell’autorità senza nomina di commissario liquidatore 
delle società cooperative di cui all’allegato elenco, in quanto, dagli ac-
certamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi in una delle condizioni 
previste dall’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile. 

 I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, 
potranno chiedere informazioni telefonicamente allo 06/47055019 - 
5004 oppure far pervenire memorie e documenti, entro trenta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo PEC all’indirizzo 
dgvescgc.div06@pec.mise.gov.it oppure a mezzo fax (06/47055020) 
oppure all’indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione 
generale sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale - 
Divisione VI, viale Boston, 25 - 00144 Roma.    


