
Conciliazione giudiziale 

 

 

Con la presente scrittura privata la sig.ra Tizio, nata in Modugno il . /1957, 

rappresentata e difesa dall ' Avv. Domenico Sollazzo,  

  e 

 il Sig. Caio nato in Ferrandina il 1950, rappresentato e difeso dall’ Avv. 

Mario Simone, 

premesso che 

 

1. con provvedimento del Tribunale di Bari sez. dist. di Modugno 

del 29/1/2007 (RG. n. 504/2006), su istanza del Caio veniva autorizzato il 

sequestro giudiziario della polizza vita contratta da Tizio  con la Banca 

Antonveneta con scadenza contrattuale 31/12/2009, recante i dati 

identificativi n. ord. 043650055230001-0001124 del 30/12/2004, coord. N. 

2806 4 000006953240, rif. Incasso polizze vite 363TF 00000000000000, e 

veniva fissato il termine perentorio di giorni 60 perl'inizio del giudizio 

di merito; 

2. con atto di citazione del 15/3/2007 il Caio chiedeva al 

Tribunale di Bari sez. dist. di Modugno di accertare e dichiarare la 

proprietà esclusiva in capo all'attore della succitata polizza vita 

contratta con al Banca Antonveneta; 

3. con comparsa di costituzione e risposta del 21/9/2007 la sig.ra 

Tizio, costituendosi nel giudizio di cui sopra, chiedeva il rigetto 

della suindicata domanda attrice; 

4. le parti intendono definire la presente controversia. 

Tutto quanto innanzi premesso. 

 

si conviene e stipula quanto segue 



a) Le premesse che precedono formano parte integrante del presente 

accordo; 

b) I coniugi Tizio-Caio si riconoscono vicendevolmente proprietari del 

50% delle somme di denaro investite presso la Banca Antonveneta, filiale 

di Modugno, come indicate nella premessa al punto 1, e precisamente della 

somma di € 30.000,00 oltre interessi contrattuali maturati, investiti in una 

polizza assicurativa a nome della sig.ra Tizio n. 6953240 con decorrenza 

dal  29/12/2004 e con scadenza al 31/12/2009: pertanto, qualsiasi importo 

che dovesse essere da chiunque conseguito, alla scadenza o prima della 

scadenza, in ragione del suindicato strumento finanziario, sarà diviso in 

quote parti uguali tra i coniugi attuali stipulanti; 

c) All'uopo, il Sig. Caio rinuncia con il presente atto al sequestro 

giudiziario della polizza de qua concesso in data 29/01/07, e, nel contempo, 

le parti richiedono congiuntamente con il presente atto, conciliando la 

relativa lite giudiziaria, all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Bari sezione 

dist. di Modugno, nel giudizio R.G. n. 134/07, la revoca del provvedimento 

di sequestro giudiziario di cui al punto 1. della premessa; 

d) Le parti convengono che il giudizio pendente, incardinato dinanzi 

al Tribunale di Bari sezione dist. di Modugno (R.G. n. 134/07), viene 

con il presente atto conciliato con compensazione delle spese legali. 

Gli eventuali oneri di registrazione del presente atto sono suddivisi in 

parti eguali tra entrambi gli stipulanti; 

e) Il presente accordo viene sottoscritto per autentica e per rinuncia al 

vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 L.P. dagli avvocati Simone e 

Sollazzo, difensori costituiti nel giudizio di cui sopra. 

Modugno, 

in data 23.09.2009 



 


