
Avviso per la ridistribuzione dei dividendi non ritirati nel concordato della Banca 
di partecipazioni e investimenti in liquidazione concordataria 

La Seconda Camera civile del Tribunale d’appello, Lugano  

– premesso che la liquidazione concordataria della Banca di partecipazioni e investimenti 
S.A. è terminata nel maggio 2006;   

– ritenuto che ai creditori della banca sono stati riconosciuti dividendi concordatari per 
una quota pari al 97.25% dei crediti insinuati e ammessi in graduatoria; 

- considerato che l’ultimo dividendo del 2.25% è stato versato ai creditori nel maggio 
2004 e che definitivamente trascorso il termine decennale di prescrizione per i dividendi 
non riscossi e depositati presso la Banca dello Stato del Canton Ticino risulta un saldo 
attivo, composto di tutte le quote di dividendo non ritirate dai creditori, di fr. 
1'155'560.72 valuta 31 marzo 2014;  

- nell’intento di far beneficiare i creditori della banca, a suo tempo ammessi e figuranti in 
graduatoria, di questa somma residua; 

decide e comunica: 

1. Gli allora creditori della Banca di partecipazioni e investimenti S.A. in liquidazione, a 
suo tempo ammessi e figuranti in graduatoria, che desiderano ottenere un dividendo 
supplementare del loro credito sono invitati ad annunciarsi, per iscritto, alla Seconda 
Camera civile del Tribunale di appello, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 
Lugano entro il giorno di venerdì 29 agosto 2014. 

2. La richiesta dovrà contenere tutte le indicazioni atte a individuare la qualità di 
creditore del/la richiedente (numero del conto bancario e/o nome del titolare del conto 
e/o posizione nella graduatoria) e il recapito al quale andranno indirizzate successive 
comunicazioni.  

3. A tutti coloro che si saranno tempestivamente annunciati sarà versato un dividendo 
supplementare la cui entità verrà stabilita, a giudizio della Camera, in relazione alla 
somma totale dei crediti annunciati e all’importo a disposizione. 

4. La Seconda Camera civile del Tribunale d’appello destinerà l’eventuale somma ancora 
rimasta secondo il suo prudente criterio. 

Per la Seconda camera civile del Tribunale d’appello, 6901 Lugano,  

la Presidente: giudice E. Epiney-Colombo 

 


