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Nata il 23 gennaio 1993, l’A.V.I. 
(Associazione Professionale Esperti 
Visuristi Italiani) ha da sempre lavorato per 
tutelare e garantire la professionalità dei 
visuristi.

L’intenso lavoro ultraventennale dedicato 
alla tutela della categoria è stato 
compensato, poi, con l’approvazione 
della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 
che ha riconosciuto le professioni non 
regolamentate. La legge è stata pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale ed è entrata in 
vigore il 10 febbraio del 2013.

Il passo successivo è stato l’inserimento 
dell’AVI, il 16 ottobre del 2013, nell’elenco 
delle Associazioni Professionali, tenuto al 
Ministero dello Sviluppo Socio Economico, 
(www.sviluppoeconomico.gov.it). In questo 
modo l’A.V.I. può rilasciare un Attestato di 
Qualità riservato esclusivamente ai propri 
iscritti mentre questi ultimi possono, 
a determinate condizioni, utilizzare 
il riferimento all’Associazione come 
marchio di attestazione di competenza 
professionale.

L’iscrizione dell’AVI all’UNI (Ente Nazionale 
Italiano di Unificazione) rappresenta un 
ulteriore importante passo in avanti verso 
la certificazione delle competenze e della 
professionalità dell’Esperto Visurista, 
in linea con le disposizione del D.Lgs. n. 
13/2013 (G.U. n. 39 del 15 febbraio 2013) 
che - in attuazione dell’articolo 4, commi 
58 e 68, della Legge Fornero (L. n. 92/2012) 
- disciplina l’attività di individuazione, 
validazione e certificazione delle 
competenze acquisite dalla persona in 
contesti formali e informali, ossia durante 
la sua vita personale, di studio e di lavoro.

200 agenzie
oltre 1000 visuristi in Italia



dallo Statuto dell’Associazione
Art. 4.5. Il socio deve essere in possesso di 
polizza assicurativa per la responsabilità 
professionale.
Art. 6.3. Il socio si obbliga all’aggiornamento 
professionale costante come da regolamenti 
emanati dall’AVI che predispone gli strumenti 
idonei ad accertare 
l’effettivo 
assolvimento 
di tale 
obbligo.
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Precisa identificazione delle attività 
professionali cui l’associazione si riferisce 

L’Esperto Visurista è il professionista che viene 
di volta in volta incaricato da Notai, Avvocati, 
Banche, Tribunali, Comuni, Enti, Società di 
recupero crediti, Imprese, Consulenti tecnici 
d’Ufficio, Architetti, Ingegneri, Geometri, 
Periti Industriali, Commercialisti, Ragionieri, 
Consulenti del lavoro, Amministratori di 
condominio, centri fiscali di sindacati, patronati 
e privati cittadini che vi si rivolgono per eseguire 
ispezioni, visure o ricerche presso i competenti 
Uffici dell’Agenzia delle Entrate Uffici 
Provinciali Servizi di Pubblicità Immobiliare (ex 
Conservatoria) e Servizi Catastali (ex Catasto) 
al fine di ottenere un dato certo e preciso in 
merito a un soggetto o a un immobile. 
L’attività viene svolta avendo maturato 
competenza ed esperienza con accesso diretto 
presso i sopraccitati Uffici. In molti casi infatti, 
ottenere e relazionare una corretta consistenza 
immobiliare (situazione patrimoniale netta) 
o la storia almeno ventennale di un cespite 
immobiliare è molto complicato e i rischi di 
errore dovuti alla confusione dei dati tra le 
singole note di trascrizione, rogiti, successioni 
e atti di Tribunale e quanto viceversa risulta 
dal catasto sono molto alti. Si consideri tra i 
vari esempi che vi sono competenze inerenti 
lo stesso immobile con documenti che 
corrispondono per provincia solo in catasto ma 
non sempre per le trascrizioni degli atti nella 
stessa ex Conservatoria (esempio: Calenzano è 
in provincia di Firenze ma trascrive a Prato). 
Il catasto “dovrebbe” fornire la corretta 
situazione immobiliare di un soggetto ma 
spesso è errato o non aggiornato. In realtà la 

situazione immobiliare corretta da intendersi 
come intestazione giuridica, debitoria e 
fiscale, scaturisce dal confronto, analisi e 
incrocio tra quanto acquistato e/o ereditato e 
quanto venduto, tenuto conto delle variazioni, 
modifiche, frazionamenti intervenuti nel corso 
del tempo sugli immobili. 
Le relazioni rilasciate dall’Esperto Visurista, 
diventano un indispensabile strumento di 
analisi per la stipulazione di contratti, atti 
notarili, certificazioni notarili ex art.567 ex legge 
302/98, successioni, atti di tribunali (decreto di 
trasferimento, verbali di separazione, sentenze 
di usucapione, ecc..) nonché per il recupero del 
credito, mutui e affidamenti.
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In sintesi le tappe più importanti del 
viaggio dell’A.V.I.

  2002 Inserimento nella banca dati 
delle professioni non regolamentate 
del CNEL (Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro)

  2004 Adesione a PIU (Professioni 
Intellettuali Unite)

  2010 Inserimento nel codice ATECO 82 
99 40 (codice ATECO 2007) Richiesta di 
certificati e disbrigo pratiche - Attività 
dei Visuristi

  2012 Adesione all’UNI (Ente Nazionale 
Italiano di Unificazione)

  2013 Adesione a CONFASSOCIAZIONI 
(Confederazione Associazioni 
Professionali)

  2013 Riconoscimento come 
associazione professionale 
non regolamentata (L. 4/2013) e 
inserimento sul sito web del Ministero 
dello Sviluppo Socio Economico 
(www.sviluppoeconomico.gov.it) tra le 
associazioni abilitate a rilasciare un 
Attestato di Qualità riservato ai propri 
iscritti.

  2013 Annoveramento, con Decreto del 
Ministro della Giustizia, di concerto con 
il Ministro per gli Affari Europei, tra le 
Associazioni non regolamentate, quale 
soggetto che può essere consultato 
in sede di proposte in materia di 
piattaforme comuni di cui all’art. 4 
lettera n) del D.L. 206 del 9 - 11 – 2007
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