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Depositare in cancelleria 
Solo le Pagine 3 e 4 

 
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA 

 

 
 
 
 

 

L’esecutore testamentario è una persona di fiducia, al quale il de cuius affida l’incarico 
di curare che siano correttamente attuate le sue ultime volontà, così come risultanti dal 
testamento. Si tratta di un ufficio di natura privata, svolto in nome proprio 
dall’esecutore testamentario e senza alcun rapporto di rappresentanza, in attuazione di 
interessi interni alla successione. Se sono nominati più esecutori testamentari, essi 
devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le 
attribuzioni, o che si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o 
di un diritto ereditario (art. 700, secondo comma, c.c.). 
L’accettazione dell’incarico da parte dell’esecutore testamentario costituisce  un vero e 
proprio negozio giuridico, dato che la volontà dell’accettante pone a suo carico una 
serie di obblighi giuridici specifici. 
 L’accettazione viene fatta con dichiarazione presso la Cancelleria del Tribunale 
nella cui giurisdizione si è aperta la successione e deve essere annotata nel 
registro delle successioni (art. 702, primo comma, c.c.) 
L’incarico è gratuito, ciò non vieta tuttavia al testatore di stabilire una retribuzione a 
favore dell’esecutore:in base all’art.711 c.c., il legislatore precisa che “l'ufficio 
dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una 
retribuzione a carico dell'eredità”. 
 
 
 

Se l’esecutore testamentario e’ nominato nel testamento come erede, i termini 
per accettare con beneficio d’inventario o rinunciare sono gli stessi dell’erede puro e 
semplice e partono dal giorno del decesso.         

 3 mesi con possesso dei beni ereditari ( come erede) 
 o 10 anni senza il possesso. 

 
 
 
I compiti dell’esecutore testamentario possono dividersi in due gruppi:                                           
il primo attiene all’amministrazione della massa ereditaria, il secondo alla gestione ed 
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ACCETTAZIONE ALL’INCARICO  DI ESECUTORE 
TESTAMENTARIO 

DI COSA SI TRATTA 

COMPITI E RESPONSABILITA’ 

Importante sapere che 
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all’esatto adempimento delle disposizioni.  
L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di 
ultima volontà del defunto (art. 703, primo comma, c.c.) e, a tal fine, salvo contraria 
volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, con la diligenza 
del buon padre di famiglia, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte (art. 703, 
secondo comma, c.c.). 
L'esecutore testamentario, una volta nominato ed accettato l'incarico, ha la attiva e 
passiva dell'eredità, il potere e l'obbligo di amministrarla (con atti diretti a conservarla, 
a liquidarla e a gestirla) ed il correlato possesso dei beni ereditari. 
 
 
 
 
 
Al termine dell’incarico, l'esecutore testamentario anche su richiesta degli eredi  
deve  rendere il conto della propria gestione, anche nell’ipotesi in cui il testatore 
lo avesse appositamente escluso da qualsiasi responsabilità (art. 709, primo e quarto 
comma, c.c.).  
Tale rendiconto consente il controllo dell'attività svolta dall’esecutore testamentario 
ed è preordinato all'accertamento delle sue eventuali responsabilità. 

 
 
 
 
L’ufficio di esecutore testamentario può cessare per varie 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, esonero disposto dal giudice 
ai sensi dell’art. 710 c.c 
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. 

 
 
 

 
 
 VERSAMENTO EFFETTUATO TRAMITE Mod.  F. 23 pari ad   € 200,00  - TASSA 

DI REGISTRAZIONE; 
 SE DEPOSITO TELEMATICO OCCORRE INSERIRE IL NUMERO DI RG. NELLA 

CASELLA N. 10 DEL  MODELLO F. 23. 

Documenti dell’accettante :fotocopia codice fiscale e del  documento di identità (fronte 
e retro);  
Documenti del defunto: 
 fotocopia codice fiscale e del  documento di identità e fotocopia certificato di morte;   
 copia SEMPLICE ( se notaio di Ravenna) del verbale di pubblicazione del testamento 

olografo o attivazione di testamento pubblico.  
 
 

CONTO DI GESTIONE 

CESSAZIONE DALL’UFFICIO 

DOCUMENTI da depositare 

COSTI 
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 Una  marca da € 16,00 per l’atto. 
 
 
 
 
 
L’atto originale rimane in Tribunale. Occorre che già nel momento in cui si perfeziona 
l’atto, si prenotino già le copie. 
 

URGENTI  RILASCIO     entro 3 gg. atto entro le 4 pagine € 34,89 16,00 

Non Urgenti RILASCIO entro 10 gg. atto entro le 4 pagine € 11,63 16,00 

 
 
 
 

Il deposito telematico dà diritto:  
 Alla fissazione di un appuntamento non in ordine cronologico con 

l’iscrizione cartacea;  
 L’inoltro delle comunicazioni in tempo reale;  
  La visione del fascicolo tramite consolle.  

 
I CODICI PER L’ISCRIZIONE A RUOLO SONO i medesimi che si possono trovare  
nella  nota d’iscrizione a ruolo cartacea.  
Il pagamento dell’imposta in questo caso potra’ essere saldato prima 

dell’appuntamento in quanto il fascicolo avra’ gia’ il numero di Registro 

Generale. 

Oltre ai documenti già descritti in questa modulistica, si suggerisce un atto 

introduttivo che dia:  

. Una succinta spiegazione dei fatti,  

. i gradi di parentela 

La copia del documento che attesti l’ultimo domicilio del defunto, è obbligatorio 

per determinare la competenza del Tribunale. 

 
 
 
 

Occorre prendere appuntamento, depositando tutti i documenti ALLO 
SPORTELLO GIUSTIZIA. Tempo di attesa per prenotare l’appuntamento: circa 
un paio di  mesi; 
oltre a 20/30 giorni per ottenere la copia 

 
Depositare in cancelleria SOLO LE PAGINE 4 E 5 

 
 
 

 

RICHIESTA COPIE 

DEPOSITI TELEMATICI DA PARTE DI AVVOCATI 

TRIBUNALE DI RAVENNA  Volontaria Giurisdizione 
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 TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA 
 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 
 

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO  
 UTENTI COMUNI 
 

AMBITO  SUCCESSIONI 
 

Si chiede l’iscrizione al Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi e da trattarsi in 

Camera di consiglio della seguente causa introdotta con: 

□ Ricorso 

 
 

Promosso 
da: 

   

 

Valore della controversia INDETERMINATO 
□ Esenzione dal Contributo Unificato 
□ bollo da Euro 27,00 

 
DATA _________________________________ 

FIRME________________________________________________________________________ 

 
 


 
 
 
 

4.20.300 Accettazione eredità con beneficio di inventario 
(art. 484 cc) 

 4.20.326 Vendita beni ereditari immobili ante 
accettazione ex art. 460 cc 

 4.20.310 Proroga per la redazione dell'inventario 
dell'eredità accettata con beneficio di 
inventario ex art. 485 c.c. 

 4.20.330 Fissazione termini in materia successoria 
(artt. 749 c.p.c., 481 e 496 c.c.) 

 4.20.311 Autorizzazione all'alienazione di beni di eredità 
accettata con beneficio d'inventario (art. 493 
c.c.) 

 4.20.331 Apposizione e rimozione sigilli in materia 
successoria (artt. 752-762 e ss. c.p.c.) 

 4.20.320 Vendita di beni ereditari ex artt. 747 e 783 
c.p.c.: beni mobili 

 4.20.332 Nomina dell'ufficiale che procede 
all'inventario ex art. 769 c.p.c. 

 4.20.320 Vendita di beni ereditari ex artt. 747 e 783 
c.p.c.: beni mobili 

 4.20.340 Rinunzia all'eredità (art. 519 cc) 

 4.20.321 Vendita di beni ereditari ex artt. 747 e 783 
c.p.c.: beni immobili 

 4.20.304 Accettazione Esecutore 
Testamentario 

 4.20.325 Vendita beni ereditari mobili ante accettazione 
ex art. 460 cc 

 4.20.305 Rinuncia Esecutore Testamentario 
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RICORRENTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compilare con i dati dei ricorrenti 
 

Natura Giuridica3 P F I   
Cognome e Nome o Denominazione  

Data e Luogo di Nascita 
 

 

Via o Sede  
 

Codice Fiscale  

Natura Giuridica3 P F I   
Cognome e Nome o Denominazione  

Data e Luogo di Nascita 
 

 

Via o Sede  
 

Codice Fiscale  

  
Natura Giuridica3 P F I   

Cognome e Nome o Denominazione  

Data e Luogo di Nascita 
 

 

Via o Sede  

Codice Fiscale  

  
Natura Giuridica3 P F I   

Cognome e Nome o Denominazione  

Data e Luogo di Nascita 
 

 

Via o Sede  

Codice Fiscale  

 

 
 


