STATO MEMBRO PRESCRIZIONI

SABATO

DOMENICA E FESTIVI

06,00-18,00

chiuso ad eccezione delle zone turistiche

le regioni sono consultate 05,00-20,00. Nei
per eventuali estensioni di prefestivi chiusura alle
orario
21,00

05,00-20,00. Nei
prefestivi chiusura
alle 21,00

chiuso con possibilità di scegliere un giorno alternativo di chiusura
infrasettimanale-aperture straordinarie prima di Natale e in altre 2
domeniche nell'anno-nelle zone turistiche consentite aperture
straordinarie 1° maggio, 30 settembre, periodo natalizio e pasquale
e altre 13 domeniche all'anno-esercizi notturni aperti dalle 18,00
alle 7,00

BULGARIA

nessuna

nessuna restrizione

nessuna restrizione
ma orari applicati
nessuna restrizione ma generalmente chiusura 1° gennaio
generalmente dalle
10,00 alle 17,01

CROAZIA

nessuna

nessuna restrizione

nessuna restrizione

CIPRO

12 luglio-13 ottobre:
orario di chiusura 23.00
max. 14 ottobre-11
luglio orario di chiusura
la legislazione del
commercio prescrive che 19.00, mercoledì
chiusura ore 14.00,
gli orari di apertura non
uguale al resto della
settimana
abbiano restrizioni fintanto venerdi chiusura h
che i diritti dei lavoratori 20.00. Nelle aree
turistiche estensione
sono rispettati
orario fino alle 23.00
per il periodo 23 marzo30 novembre

AUSTRIA

BELGIO

LUNEDì -VENERDI

massimo orario di
06,00-21,00. In alcune
apertura per settimana 72 regioni concessa
ore
apertura alle 5,00

nessuna restrizione ma generalmente chiusura 1 gennaio, Pasqua,
Natale

12 luglio-13 ottobre chiusura alle 23 max. Nelle aree turistiche
estensione orario fino alle 23.00 per il periodo 23 marzo-30
niovembre. Periodo natalizio dal 12 al 30 dicembre apertura
concessa fino alle 20.00
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STATO MEMBRO PRESCRIZIONI

LUNEDì -VENERDI

SABATO

DOMENICA E FESTIVI

REPUBBLICA
CECA

nessuna restrizione

nessuna restrizione

vi è un progetto di legge per vietare agli esercizi con metratura fino
a 200 metri, l'apertura nelle festività pubbliche

DANIMARCA

regolamento cmabiato 1
ottobre 2012

nessuna restrizione

i negozi possono essere aperti la domenica. Nelle Festività pubbliche
nessuna restrizione la chiusura è alle 15.00 Eccezioni all'orario di chiusra concesse a
particolari tipologie di negozio (giornali, fiori, auto, ecc).

ESTONIA

regolamentata solo la
vendita di alcolici

restrizioni solo per
vendita di alcool

restrizioni solo per
vendita di alcool

restrizioni solo per vendita di alcool

legislazione locale

le autorità locali
possono concedere
deroghe. Restrizioni per
la vendita di alcolici
dalle 21.00 alle 9.01

dalle 7.00 alle 18.00.
Nessuna restrizione
per gli esercizi sotto
i 400 metri, i
distributori di
carburante e i
fioristi

da gennaio ad ottobre domenica aperto dalle 12.00 alle 18.00.
Novembre e dicembre apertura dalle 12.00 alle 21.00. Nessuna
restrizione per negozi sotto i 400 metri, i distributori di carburante e
i fioristi. Chiusura totale in tutte le feste civili e religiose. Vigiglia di
Natale chiusura alle 12.00. Ultimo dell'anno e e 30 aprile chiusura
alle 18,00. Eccezione solo per esercizi con metratura sotto i 100
metri, distributori di carburante e fioristi

nessuna restrizione

chiuso ad eccezione dei negozi alimentari aperti fino alle 13.00 (Il
Sindaco può concedere estensioni dell'orario di apertura), fioristi,
nessuna restrizione grossisti. Nelle aree turistiche il Prefetto, sentite le autorità locali,
può concedere deroghe. In alcune zone turistiche, normative locali
limitano le aperture annuali.

FINLANDIA

FRANCIA

presenti normative
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STATO MEMBRO PRESCRIZIONI

LUNEDì -VENERDI

SABATO

DOMENICA E FESTIVI

nessuna restrizione
ad accezione di
nessuna restrizione ad
alcune regioni in cui
accezione di alcune
l'orario di apetrtura chiuso ad eccezione di alcune particolali tipologie (panetterie, fiori,
regioni in cui l'orario di
è dalle 6 alle 22.00, distributori di carburante, giornali, ecc). In alcuni stati federali i
apetrtura è dalle 6 alle
negozi sono aperti se vi è interesse pubblico o particolari eventi.
dalle 6 alle 20.00,
22.00 oppure dalle 6
dalle 00.00 alle
alle 20.00
20.00, dalle 00.00
alle 22.00

GERMANIA

presenti normative
regionali

GRECIA

chiuso, concesse deroghe solo per particolari esercizi (fiori,
antiquari, fotografi, ditributori di carburante). I Prefetti possono
normative stagionali
dalle 5.00 alle 21.00 le
concedere deroghe ai negozi con superficie inferiore a 250 metri in
16maggio/ 30 settembre- autorità locali possono dalle 5.00 alle 20.00
specifiche aree. Tutti i negozi sono aperti le due domeniche
concedere deroghe
1ottobre/15 maggio
antecedenti Natale, la prima domenica dei saldi (4 all'anno) e la
domenica prima di Pasqua.
non normato, ma
pratica comune
prevede chiusura
alle 14.00 o alle
16.00

presenti normative

non normato ad
eccezione del Comune
di Budapest che ha
predisposto apertura
dalle 6.00 alle 22.00

ISLANDA

presenti normative

non normato ma
non normato ma
pratica comune
pratica comune
prevede chiusura
prevede apertura dalle
alle 14, o massimo
9.00 alle 18.00
alle 16.00 o 17.00

IRLANDA

presenti nornative solo per
nessuna restrizione
vendita di alcolici

UNGHERIA

non prevista la chiusra nelle festività, ad eccezione del 24 dicembre
in cui vi è chiusra alle 14.00 per tutti gli esercizi ad esclusione di
fioristi, negozi di regali e distributori di carburante

domenica generalmente chiuso, ad eccezione dei centri commerciali
aperti dalle 10.00 alle 17.00. 24 dicembre chiusura alle 16.00 e non
è concessa apertura fino alle 6.00 del 25 dicembre

nessuna restrizione nessuna restrizione
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STATO MEMBRO PRESCRIZIONI

LUNEDì -VENERDI

SABATO

ITALIA

nessuna

nessuna restrizione

nessuna restrizione nessuna restrizione

LETTONIA

presenti normative solo
per vendita di alcolici

nessuna restrizione

nessuna restrizione nessuna restrizione

LITUANIA

presenti normative solo
per vendita di alcolici

nessuna restrizione

nessuna restrizione nessuna restrizione

LUSSEMBURGO

dalle 6.00 alle 19.00.
dalle 6.00 alle 20.00.
In caso di accordi
una volta alla settimana sindacali chiusura
presenti normative . Una
concessa chiusura alle alle 20.00. La
dalle 6.00 alle 13.00. Il Ministro può concedere deroghe. Chiusura
volta all'anno i negozi
21.00. Nei prefestivi
omenica che
alle 18.00 per panetterie, pasticcerie, negozi di souvenir
possono chiedere apertura
orario dalle 6.00 alle
precede la Festa
24 ore
19.00 (in alcuni casi
Nazionale, Natale,
chiusura alle 18.00)
primo dell'anno
chiusura alle 18.00

DOMENICA E FESTIVI
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STATO MEMBRO PRESCRIZIONI

LUNEDì -VENERDI

SABATO

DOMENICA E FESTIVI

MALTA

presente legislazione

8 gennaio-31 ottobre
dalle 04.00 alle 19.00.
La valletta concede
chiusura alle 22.00.
Nelle zone turistiche
negozi di souvenirs,
fotografi, pescherie,
tabaccherie, pubblici
esercizi, dalle 6 alle
23.00. Distributori di
carburante dalle 6.00
alle 15.00

9 gennaio-31
ottobre dalle 04.00
alle 19.00. La
valletta concede
chiusura alle 22.00.
Nelle zone turistiche
negozi di souvenirs,
fotografi, pescherie,
tabaccherie, pubblici
esercizi, dalle 6 alle
23.00. Distributori di
carburante dalle
6.00 alle 18.00

tutto l'anno dalle 4.00 alle 22.00 (La Valletta chiusura domenica e
festivi alle 18.00) aree turistiche pubblici esercizi, tabaccherie,
pescherie, gioiellerie, souvenirs dalle 6.00 alle 23.00 sia domenica
che festivi Venditori ambulanti e beni di prima necessità apertura
dalle 6.00 alle 13.00 anche nei festivi. Fioristi e piante e sementi
dalle 6.00 alle 19.00 anche nei festivi

OLANDA

presente legislazione
locale

dalle 6 alle 22.00

chiuso con possibilità di deroga da parte delle autorità locali.
Venerdì santo, 24 dicembre e 4 maggio chiusura alle 19,00. Prevista
flessibilità per negozi in ospedali, in aeroporto, autostrade

dalle 6 alle 22.00.

NORVEGIA

presente legislazione

nessuna prescrizione

nessuna
prescrizione

chiuso con eccezione dei piccoli esercizi fino a 100 metri di
superficie, distributori di carburante fino a 150 metri di superficie,
negozi all'interno di camping durante la stagione turistica. Nelle aree
turistiche sono concesse deroghe in base alle normative decise
localmente. Tutti i negozi per le ultime tre domeniche prima di
Natale effettuano orario 14.00-20.00

POLONIA

presente legislazionealcuni negozi Tesco sono
aperti 24 ore

nessuna prescrizione

nessuna
prescrizione

nessuna prescrisione la domenica. Ci sono 13 festività pubbliche di
chiusura obbligatoria
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STATO MEMBRO PRESCRIZIONI

LUNEDì -VENERDI

SABATO

DOMENICA E FESTIVI

presente legislazione di
carattere comunale

dalle 6.00 alle 24.00.
Pubblici esercizi e
negozi di vicinato
possono chiudere alle
2.00, discoteche alle
4.00. Negozi negli
aeropoprti, nelle
stazioni marittine e
nelle stazioni di servizio
possono tenere aperto
24 ore

dalle 6.00 alle 24.00.
Pubblici esercizi e
negozi di vicinato
possono chiudere
alle 2.00, discoteche
alle 4.00. Negozi
negli aeropoprti,
nelle stazioni
marittine e nelle
stazioni di servizio
possono tenere
aperto 24 ore

dalle 6.00 alle 24.00. Pubblici esercizi e negozi di vicinato possono
chiudere alle 2.00, discoteche alle 4.00. Negozi negli aeropoprti,
nelle stazioni marittine e nelle stazioni di servizio possono tenere
aperto 24 ore

ROMANIA

presente legislazione
locale

nessuna prescrizione
ma pratica comune
dalle 7.30 alle 21.00
/22.00

SLOVACCHIA

in corso discussione su
nuova normativa

nessuna prescrizione

SLOVENIA

nessuna prescrizione

nessuna prescrizione

PORTOGALLO

nessuna
prescrizione ma
pratica comune
dalle 7.30 alle 21.00
/22.00
nessuna
prescrizione
nessuna
prescrizione

nessuna prescrizione ma pratica comune dalle 8.00 alle 19.00/20.00.
Festività nazionali e religiose chiusura in ottemperanza alle
previsioni sulla legislazione del lavoro
nessuna prescrizione ad eccezione di : 24 dicembre chiusura alle
12.00, Natale, 1° gennaio e Pasqua chiusura
nessuna prescrizione. I commercianti determinano orario di
apertura, tuttavia devono rispettare la legislazione sul lavoro, in
particolare, orario di lavoro, pause e riconoscimento dello
straordinario
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STATO MEMBRO PRESCRIZIONI

LUNEDì -VENERDI

SABATO

non prescritte
regolamentazioni per
megozi sotto i 300
metri di superficie,
giornali, tabacchi,
panetterie, stazioni di
servizio, fiori, ecc.
Nelle zone turistiche
non prescritte
limitazioni

non prescritte
regolamentazioni
per megozi sotto i
300 metri di
superficie, giornali,
tabacchi, panetterie, regolate dalle regioni. E' prmessa apertura tra le 10.00 e le 16.00
stazioni di servizio,
fiori, ecc.
Nelle zone turistiche
non prescritte
limitazioni

SPAGNA

legislazione regionale. Nel
2012 la legislazione
nazionale per aumentare
la competitività ha
concesso molta flessibilità,
anche se molte regioni
continuano ad applicare la
legislazione precedente,
contestando questa nuova
normativa

SVEZIA

nessuna
regolamentazione, tuttavia
la legislazione limita il
lavoro notturno dalle
nessuna
24.00 alle 5.00. Esistono
regolamentazione
accordi collettivi frimati tra
datori di lavoro e sindacati
che danno flessibilità sul
lavoro notturno

nessuna
regolamentazione

DOMENICA E FESTIVI

nessuna regolamentazione
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STATO MEMBRO PRESCRIZIONI

LUNEDì -VENERDI

SABATO

TURCHIA

nessuna
regolamentazione.
Quasi tutti i centri
commerciali aprono
dalle 10.00 alle 22.00. I
negozi di vicinato
aprono dalle 9.00 alle
20.00

nessuna
regolamentazione.
Quasi tutti i centri
nessuna regolamentazione. Quasi tutti i centri commerciali aprono
commerciali aprono
dalle 10.00 alle 22.00. I negozi di vicinato aprono dalle 11.00 alle
dalle 10.00 alle
19.00
22.00. I negozi di
vicinato aprono
dalle 9.00 alle 20.01

REGNO UNITO

la legislazione sul lavoro in
Inghilterra e in Galles
protegge i diritti dei
lavoratori del commercio
nessuna restrizione
nel rifiuto del lavoro
festivo, e nel diritto allo
straordinario e al riposo
compensativo in caso di
lavoro nelle festività

DOMENICA E FESTIVI

Nessuna restriizone in Scozia. In Inghilterra e Galles nessuna
restrizione per negozi sotto i 280 metri. Sopra tale metratura
concesse 6 ore di apertura nella fascia oraria 10.00-18.00.
In Irlanda del Nord nessuna restrizione per negozi sotto i 280 metri.
Sopra tale metratura concesse 5 ore di apertura nella fascia oraria
nessuna restrizione
13.00-18.00. Festività: Inghilterra e Galles nessuna restrizione ad
eccezione dei negozi fino a 280 metri che non possono aprire a
Pasqua e a Natale. In Irlanda del Nord nessuna restrizione ad
eccezione dei negozi fino a 280 metri che non possono aprire il
giorno di Pasqua.
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