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NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL’ORDINAMENTO 
GIURIDICO ALGERINO 

 
L'Algeria è una repubblica presidenziale democratica. 
 
Il sistema giudiziario in uso nel Paese si fonda sul diritto francese e sulla legge islamica. 
 
La giurisdizione è ripartita tra i) Corti di prima istanza, ii) Corti di seconda istanza e iii) una Corte Suprema.  
 
In caso di mancato pagamento, l’ordinamento algerino mette a disposizione n. 4 procedure di recupero giudiziale: 

 
1. procedimento cautelare 
2. procedimento sommario 
3. procedimento ordinario 
4. procedure concorsuali 

 
 

1. PROCEDIMENTO CAUTELARE 
 
Qualsivoglia misura precauzionale o conservativa potrà essere richiesta al presidente della corte di prima istanza. Il 
giudice potrà pronunciarsi al riguardo in qualsiasi momento, inclusi i giorni festivi.  
I provvedimenti emessi potranno essere impugnati entro i quindici giorni dalla notifica dell’ordinanza. 
Le principali misure cautelari sono i) il sequestro conservativo e ii) provvedimenti inibitori. 
 

2. PROCEDIMENTO SOMMARIO 
 
In caso di credito costituito da importi scaduti, liquidi ed esigibili, il creditore potrà presentare apposita richiesta alla corte 
competente unitamente ai documenti comprovanti l’ammontare e l’esistenza del credito. Qualora il giudice valuti 
positivamente la richiesta creditoria, provvederà all’emissione di apposito ordine di pagamento.  
Nel caso opposto, il giudice respingerà la richiesta e potrà rinviare il caso al procedimento ordinario. 
L’emissione di un ordine di pagamento sarà possibile solo ove il debitore sai residente in Algeria.  
 

3.  PROCEDIMENTO ORDINARIO 
 
La giustizia ordinaria, suddivisa in tribunali di prima e di seconda istanza, consente alle parti creditrici di incardinare ed 
esaminare nel merito una lite e alle controparti di replicare con le loro opposizioni (counter claims). La decisione finale, 
resa dal giudice competente, potrà essere impugnata; contrariamente, verrà resa esecutiva e pertanto propedeutica 
all’avvio dell’enforcement. 
Il procedimento si compone complessivamente di n. 3 gradi di giudizio. 
La durata media del giudizio di primo grado varia dai 6 ai 10 mesi. 
Il termine ordinario di prescrizione è di 15 anni. 
 

4. PROCEDURE CONCORSUALI 

 
Le principali procedure concorsuali in Algeria sono: 
 

 Bankruptcy: procedura liquidatoria che potrà essere richiesta dai creditori; 

 Liquidazione volontaria: previa dimostrazione, da parte del debitore, dello stato di insolvenza in cui versa; 

 Judicial Restructuring: la corte competente territorialmente può procedere alla nomina di un commissario al 
fine di definire un piano di pagamento a soddisfazione, anche parziale, dei creditori sociali. 
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