
Cari colleghi Conservatori e Gerenti 

 
CONTINUO A LEGGERE IN QUESTI GIORNI LE MAIL CHE  SCAMBIAMO SUL SITO TRA   SUL RUOLO 
DEI CONSERVATORI E SULLE INDENNITA DA CORRISPONDERE. 

Scusate la mia presunzione ma vorrei ricordare a tutti, soprattutto  ai più giovani ,tramite un breve excursus 
storico il nostro ruolo: 

La figura del Conservatore è nata con il codice civile. Art. 2664. 

.Fino all’anno 2000 il Conservatore e il suo sostituto gerente erano delle figure autonome  e 

indipendenti. sotto l’egida del Ministero delle Finanze. 

 Partendo dall’anno 1995, cioè dall’epoca in cui furono attivati i primi Uffici del Territorio, in 

applicazione della legge  358/1991 e del successivo Regolamento n. 287/1992 furono rari, se non unici, i casi 

in cui alla direzione di tali uffici furono preposti Conservatori di nome e di fatto. La prevalenza delle nomine 

riguardò invece i dirigenti degli ex U.T.E.  Ma ben presto gli effetti di una tale situazione si rivelarono 

devastanti. Ciò in quanto, giova precisarlo, il direttore dell’ufficio del Territorio, ex abrupto, vide cumulata 

nella sua persona la triplice funzione di dirigente del Catasto e dei servizi tecnici erariali, di Conservatore dei 

registri immobiliari  e di ex Intendente di Finanza relativamente all’amministrazione ed alla gestione dei beni 

di proprietà dello Stato (oggidì del demanio di cui si occupa l’apposita Agenzia). 

Anni  di marasma e disservizi indussero allora il Dipartimento del Territorio a correre ai ripari, almeno 

per assicurare che il servizio ipotecario funzionasse decentemente. Vi si provvide con il decreto direttoriale 

n. 8/434 del 5.4.1996, a molti apparso tuttavia non esente da censure. Tale provvedimento afferma la 

ultrattività dell’art. 34 della vecchia legge ipotecaria n. 540 del 1943, non considerandone esauriti gli effetti 

con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 29/1993. Va ricordato che sotto l’impero della legge 540 il 

Conservatore, avvalendosi della facoltà di cui al citato art. 34 poteva nominare un proprio sostituto(gerente) 

la cui scelta prescindeva dalla qualifica e dall’anzianità di servizio ed era quindi legata esclusivamente al 

rapporto di fiducia esistente tra il Conservatore ed il prescelto. 

Così  non è nell’ambito del decreto 29/93 ove è stabilito che la funzione vicaria del dirigente può 

essere svolta da altro dirigente, ovvero, laddove consentito, da un funzionario di rango direttivo. Al riguardo 

giova ricordare che una prima rivoluzione epocale era intervenuta nel lontano 1973, quando per effetto della 

legge 15 novembre 1973 n. 734, cessò la gestione privatistica delle Conservatorie dei RR.II., nel senso che 

gli emolumenti extrastipendiali  in appannaggio ai Conservatori divennero invece gettito erariale. 

La grave lesione economica subita, e più ancora il permanere della responsabilità civilistica, aprirono 

una vera e propria diaspora dei Conservatori, evidentemente non più interessati a tale funzione. Ciò 

nonostante, l’allora Direzione Generale delle Tasse, che avrebbe dovuto farsi carico di quella emergenza, 

decise invece di “non decidere“ commettendo il grossolano errore di affidare le Conservatorie a precarie ed 

occasionali reggenze. Non diversamente si comportò il legislatore che lasciò trascorrere un decennio(!) 

prima di emanare la legge 21 gennaio 1983 n. 22 con la quale la figura del Conservatore è collocata  

nell’alveo dell’art. 28 della Costituzione e si stabilisce che la responsabilità civile è assunta dallo Stato. 

E’ opportuno tuttavia ricordare che in “subjecta materia” l’errore del Conservatore, anche se di buona fede, 

non è riparabile, secondo il principio “factum infectum fieri nequit”, e può essere economicamente 

incommensurabile. Il che vuol dire che se dall’errore del Conservatore deriva danno al terzo, lo Stato è 

chiamato al risarcimento, fatta salva, naturalmente, la instaurazione del giudizio di responsabilità dinanzi alla 

Corte dei Conti (deconto amministrativo) come avviene a carico dei pubblici dipendenti incolpati di danno 

erariale. Ed è anche in tale ottica che va letta la ratio ispiratrice del dlgs  29/93 ove è stabilito che la funzione 

vicaria del dirigente è svolta da altro dirigente o, quantomeno da un funzionario direttivo. 

 I vertici dell’Agenzia del Territorio, infatti , se ne occupano nella citata circolare n. 7/2003. 



Quivi, ma sempre sotto forma di suggerimento, si ipotizza l’utilizzo dello strumento della delega 

introdotto dal comma  I/bis dell’art. 17 della legge 30/3/2001 n. 165 ed aggiunto dalla legge 15.7.2002 n. 145 

con vigenza 1/8/2002. L’idea sembra a dir poco peregrina, per la ragione che la delega è un istituto di diritto 

amministrativo che consente la deroga alla competenza e perciò trasferisce dal delegante al delegato non la 

titolarità del potere, ma soltanto l’esercizio di esso. Il che comporta che, per effetto della delega, il delegato 

viene a trovarsi nella stessa posizione del delegante per quanto riguarda l’esercizio del potere, ed è il 

delegato, quindi, a dover rispondere in nome proprio. Ne riviene che la delega viene fatta rientrare nella 

categoria dei provvedimenti organizzatori, proprio perché riguarda il rapporto organico. 

Finalmente alla fine dietro le giuste azioni del Sindacato Dirstat (anche se non rappresentativo al 

momento  solo nelle Agenzie Fiscali)) in tutte le sedi ministeriali ed agenziali rappresentò come da note e 

documenti in nostro possesso la necessità e l’urgenza di eliminare tale anomalo ibrido giuridico che avrebbe 

potuto determinare la annullabilità degli atti posti in essere. 

Nelle more di questa travagliata vicenda tutti i sindacati,visto l’esiguo numero di gerenti e conservatori 

in servizio,si disinteressarono a pieno delle nostre problematiche sia giuridiche che economiche di certo un 

piccolo nucleo di  “protestatori” non aveva alcuna rilevanza giuridica ,quello che conta per gli “altri 

sindacati” è solo il numero e non la qualità delle giuste rivendicazioni. 

La Dirstat  non solo ha portato avanti con grande impegno  i nostri sacrosanti diritti ma si è adoperata a 

pieno da oltre dieci anni  per raggiungere dei risultati, a prescindere  dalla  rappresentativa, di tutti gli 

appartenenti alla categoria. (vi ricordate il mio appello di riunirci sotto una unica bandiera?), ed ha 

continuato la sua opera tra critiche e  attacchi. 

Da circa due anni tramite continui contatti con i vertici dell’Agenzia la Dirstat ha cercato di esplicitare 

la rilevanza delle nostre funzioni,la responsabilità dei nostri atti,la competenza che dobbiamo dimostrare di 

fronte ai giudici,avvocati e valenti notai ,con  aggiornamenti e studi e finalmente quando l’Agenzia ha 

compreso tale problematiche gli altri Sindacati che dovevano già da tempo farsi nostri paladini ci hanno 

attaccato in quanto “ruberemmo “ indennità agli altri , che rappresentano la maggioranza dei loro iscritti. 

Devo evidenziare,altresì,con grande rammarico che alcune sigle sindacali hanno contestato la disponibilità 

dell’Agenzia ad una congrua indennità nei nostri confronti significando che l’atto deliberativo avente ad 

oggetto il riconoscimento giuridico della figura del conservatore era stato stilato senza le rituali 

consultazioni.  Per amore della verità devo dire che i sostenitori di tale tesi ignorano le norme del c.c.che non 

prevedono altre figure se non quella del Conservatore.                                                                                  

Pensiamo e meditiamo bene su tutto evitiamo danno e beffa.       

DONATELLA CORDOVA 

 

 

 


