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SCHEDA PRATICA 
L’ESECUTORE TESTAMENTARIO 
La Dichiarazione di Accettazione o di rinuncia all’incarico di esecutore 
testamentario va richiesta e resa dal o dai soggetti interessati: 
 
alla Cancelleria del Tribunale civile del luogo dell’ultimo domicilio del deceduto. 

 
Premettendo che ogni Tribunale può variare secondarie modalità, i documenti che 
servono per l’accettazione o il rifiuto dell’incarico sono (abbiamo preso come esempio il 
Tribunale di Monza): 
  
Con l’accettazione l’incaricato assume l’ufficio di esecutore testamentario. 

1. fotocopia codice fiscale dell’accettante e del defunto; 
2. fotocopia del documento di identità dell’accettante (fronte e retro) 
3. certificato di morte in carta semplice; 
4. copia autentica in bollo del verbale di pubblicazione del testamento olografo o 

attivazione di testamento pubblico; 
5. n° 1 marca per atti giudiziari da 16,00 euro; 
6. versamento di 200,00 euro da effettuare contestualmente alla redazione dell’atto 

tramite modello F23. 
Il punto 6  è dovuto solo in caso di accettazione dell’incarico. 
Il codice tributo da utilizzare per il detto versamento di € 200,00 è il 109T. 

 
EFFETTI 
L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa. 
Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione 
comune.  
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Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o 
dalla responsabilità della gestione.  
Non è prevista dalla legge la cessazione dell’ufficio per decorso del tempo: è stabilito, 
però, che il possesso dei beni ereditari non può durare per più di un anno (rinnovabile per 
un altro anno dall’autorità giudiziaria per motivi di evidente necessità) dalla dichiarazione 
di accettazione.  
L’ufficio di esecutore testamentario può cessare anche per altre cause: esaurimento dei 
compiti, morte o perdita della piena capacità di obbligarsi dell’esecutore senza che siano 
state disposte sostituzioni, rinuncia all’incarico, impossibilità oggettivamente non 
imputabile all’esecutore. Inoltre, su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può 
esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento 
dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la 
fiducia.  
L’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre 
opportuni accertamenti.  
L’esecutore è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i 
legatari. 
 
I costi di trascrizione per il ritiro delle copie si riassumono così: 

Diritti di trascrizione/facciate Con urgenza Senza urgenza 
Da 1 a 4 4,32 1,44 
Da 5 a 10 8,64 2,88 
Da 11 a 20 17,28 5,76 
Da 21 a 50 34,62 11,54 
Da 51 a 100 69,21 23,07 
Per ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 69,21 + 28,86 23,07 + 9,62 

 
Tempi 
Il verbale di accettazione, una volta firmato, viene inserito nel Registro delle Successioni. 
La cancelleria provvede subito all’inoltro all' Ufficio del Registro Atti Giudiziari per la 
registrazione dell’atto.  
Ad avvenuta registrazione dell’atto (mediamente entro 40 giorni),si può chiedere la copia 
conforme dell’atto alla cancelleria.  
Nota bene 
L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all’eredità vi sono 
minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. 

 


