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Esecutori testamentari: accettazione 

  

COSA E' 

 
Chi fa testamento può nominare uno o più esecutori testamentari per curare l'esecuzione delle 
disposizioni testamentarie. La persona nominata può accettare l'incarico, con dichiarazione ricevuta dal 
cancelliere del Tribunale competente (Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto). 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
Artt. 700 e ss. c.c. 
 

CHI PUO' FARLO 

 
L'esecutore testamentario che accetta l'incarico. 

 

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI 

 
Per la redazione dell'atto di accettazione della carica di esecutore occorrono: 
- copia conforme del testamento 
- valido documento d’identità dell'accettante 
- codice fiscale del defunto e dell'accettante 
- una marca da bollo da € 16,00 
- nota di iscrizione a ruolo “easy nota” 
- versamento per la registrazione di € 200,00 da effettuarsi contestualmente alla redazione dell'atto     
tramite modello F23, da ritirarsi presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione 
Per il rilascio delle copie dell’atto (l’originale viene custodito presso l’ufficio)  
per ogni copia n. 1 marca da € 11,53 + n. 1 marca da € 16,00; per il rilascio urgente per ogni copia n. 1 
marca da € 34,59 + n. 1 marca da € 16,00; 
 

DOVE SI RICHIEDE 

 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere via Santagata 
Cancelleria Volontaria Giurisdizione, I piano.   
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30. 
Fissare la data di  verbalizzazione inviando una  e-Mail  al seguente  indirizzo di posta elettronica:  
anna.birnardo@giustizia.it, allegando un file formato WORD contenente: 

 le generalità complete dell’esecutore [cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di 
residenza, codice fiscale, estremi documento personale di identità], 

 le generalità complete del de cuius [cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo 
e data di morte, luogo ultimo domicilio]. 
 

QUANTO COSTA 

 
- 1 Marca da € 16,00 per il verbale; 
- per il ritiro della copia –marca da €16,00 + diritti € 11,53; 
- versamento per la registrazione di € 200,00 
 

TEMPI 

 
Le accettazioni degli esecutori testamentari si effettuano previo appuntamento concordato. 
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