
Traduction non officielle 

GAZZETTA  UFFICIALE  DELLA  REPUBBLICA  ALGERINA  N°20  
DEL 30 MARS 2016 

 
 

MINISTERO  DELLE  FINANZE 
 
Ordinanza del 28 marzo 2016, stabilendo (fissando)  le condizioni e le modalità di emissione 
da parte del Tesoro dello Stato di un prestito nazionale per la crescita economica. 
 

- - - - - - - - - - 
 

 
Il ministro delle finanze, 
 
  Vista la legge n ° 84-17 7 luglio 1984, modificato ed integrato, relative a leggi di finanza ; 

  Vista la legge n ° 91-25 del 16 dicembre 1991 sulla legge finanziaria per il 1992, tra cui articolo 2;  

   Vista la legge n ° 14-10 del 30 dicembre 2014, sulla legge finanziaria per il 2015, in particolar 
modo suo articolo 73 ; 
 
    Visto il decreto presidenziale n. 15-125 del 14 maggio 2015, modificato, relativo alla nomina dei 
membri del Governo; 
 

Ordina :  
 
Articolo 1 -  La presente ordinanza ha per obiettivo di fissare le condizioni e le modalità di 
emissione da parte del Tesoro dello Stato (Erario) di un prestito obbligazionario intitolato “Prestito 
nazionale per la crescita economica” 
 
Articolo 2 – Le obbligazioni emessi che formano il prestito di cui all'articolo 1 sopra citato, 
vengono emesse in due forme di maturità di tre (03) anni e cinque (05) anni e in tagli da 50.000 
Dinari Algerini ciascuno. Esse vengono rilasciate nella forma nominativa o al portatore, a scelta del 
sottoscritore. 
 
Articolo 3 – Le Obbligazioni emesse per una durata di anni tre (03) danno un tasso di interesse 
annuo del 5,00%. Le Obbligazioni emesse per una durata di cinque (05) anni danno un tasso 
d’interesse annuo del 5,75%. Gli interessi maturati sulle obbligazioni sono esenti da tasse e pagabili 
annualmente alla data di anniversario della loro sottoscrizione. 
 
Articolo 4 – Le sottoscrizioni vengono ricevute presso i seguenti fondi di investimento:  

− la tesoreria centrale ; 
− la tesoreria principale ;  
− le tesorerie di wilaya ;  
− le agenzie delle entrate delle Poste dell’Algeria ;  
− le agenzie bancarie e filiali della Banca di Algeria. 

 
 



 
Articolo 5 – Le obbligazioni del prestito nazionale per la crescita economica sono liberamente 
negoziabili e possono essere, in particolar modo : 

 

- acquistate o trasferite a persone fisiche o giuridiche, sia direttamente attraverso la 
transazione, approvazione, attraverso un intermediario autorizzato legalmente; 

 
- date in pegno per eventuali crediti bancari 

 
 
Articolo 6 – Il periodo massimo di sottoscrizione del  presente prestito è di sei (06) mesi. La 
chiusura delle sottoscrizioni può essere effettuata prima di questo termine di tempo tenendo conto 
dell’importo globale smobilizzato. In questo caso, la data di chiusura è portata all'attenzione del 
pubblico. 
 
 
Articolo 7 – Le obbligazioni emesse nell’ambito di questo prestito sono rimborsabili 
anticipatamente su richiesta del loro portatore, in seguito al parere del direttore generale del Tesoro. 
La richiesta di rimborso può essere formulata, da parte del portatore del titolo, soltanto dopo la 
scadenza del  termine di tempo minimo pari alla metà della durata complessiva del titolo. 
 
Il tasso d'interesse applicabile in caso di pagamento anticipato, viene calcolato proporzionalmene ai 
giorni maturati dopo lo stacco dell’ultima cedola. 
 
 
Articolo 8 – In attesa dell'emissione delle obbligazioni gli enti d’investimento consegnano agli 
sottoscrittori le relative ricevute.  Dette ricevute d’iscrizione hanno lo stesso valore e gli stessi 
effetti giuridici come quelle attaccate alle obbligazioni. 
 
Le ricevute relative alle sottoscrizioni possono, allo stesso modo che le obbligazioni, essere emesse 
sotta forma nominativa o al portatore. Sono firmate da rappresentanti autorizzati di agenzie di 
collocamento. 
 
Articolo 9 – La vendita di obbligazioni sotto forma nominativa è autorizzata. In questo caso, il 
nuovo titolare delle obbligazioni le consegna all'Agenzia di collocamento che ha ricevuto la 
sottoscrizione.  Quest’ultima rilascia una ricevuta di deposito in sostituzione delle obbligazioni 
nominative, fino a quando sarà effettuata la consegna delle obbligazioni di sostituzione. La ricevuta 
di deposito (versamento) indica i numeri delle obbligazioni sostituite. 
 
Articolo 10 – La vendita di cui all'articolo 9, viene notificata al contabile centrale del Tesoro dello 
Stato dall'Agenzia di collocamento. 
 
 
 
 
 
 



Articolo 11 –  I servizi finanziari del ministero delle finanze, i servizi d’ Algérie Poste,  delle 
Banche e della Banca d'Algeria, usufruiscono da parte del Tesoro dello Stato di una Commissione 
di collocamento pari a 1,00% del capitale effettivamente investito o preso l'ultimo giorno del 
periodo della sottoscrizione. 
 
 
Articolo 12 –  Le modalità di applicazione della presente ordinanza sono stabilite, ove necessario, 
con communicazione del direttore generale del Tesoro dello Stato. 
 
Articolo 13 –  Il direttore generale del Tesoro dello Stato è incaricato dell'esecuzione della presente 
ordinanza, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Algerina Democratica e 
Popolare. 
  
Fatto ad Algeri, lì 28 marzo 2016. 
 

Abderrahmane Benkhalfa 


