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-----------Roma, 24 Aprile 2019
Oggetto: Visure ACI e richiesta su nominativo. Parere.
ALL’ASSOCIATO RICHIEDENTE
e, per conoscenza
A TUTTI GLI ASSOCIATI

VIA EMAIL
VIA TELEMATICA

-----VISTA

la richiesta di parere pervenuta da un associato a questo Comitato per gli Studi Legislativi che,
chiede:”Sembra impossibile richiedere all’ACI la visura dei veicoli intestati ad un nominativo. Più
volte mi sono vista rifiutare la richiesta con la scusante che doveva essere fatta da un avvocato (…)
possibile che come investigatori privati non abbiamo questo tipo di possibilità.”;

si risponde per quanto segue:
Si fa seguito e riferimento al quesito della collega che ha lamentato la difficoltà di eseguire una visura
ACI partendo dal nominativo, al fine di individuare i veicoli di cui un soggetto che sia attualmente o sia stato
storicamente intestatario.
Appare evidente la differenza di trattamento che esiste tra gli investigatori privati e gli avvocati, come
correttamente evidenziato dalla collega. Gli avvocati accedono all'ACI dal sito www.cassaforense.it ed
eseguono la ricerca. Semplice, facile, rapido, economico.
L'investigatore privato che volesse eseguire analoga ricerca deve “inoltrare la richiesta presso una qualsiasi
Unità Territoriale ACI - Pubblico Registro Automobilistico, utilizzando il modulo” come si legge dalle direttive
dell’ente. Ma non è finita qui. L'investigatore privato deve inoltre allegare:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'autorizzazione prefettizia allo svolgimento
dell'attività investigativa;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che dovrà riportare le finalità per cui viene richiesta la Visura
nominativa;
3. Eventuale delega all'incaricato che richiede la visura all'Unità Territoriale ACI e copia del documento
del Delegante;
4. Copia del documento di riconoscimento della persona fisica che presenta la richiesta, salvo che la
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identificazione non avvenga direttamente da parte dell'Unità Territoriale con la trascrizione dei dati
nell'apposito spazio del modulo di richiesta.
Chi volesse approfondire l’argomento e/o inoltrare la ricerca potrà trovare tutte le indicazioni al
seguente link dell’ente. https://iservizi.aci.it/PortaleFornituraDatiWeb/nominativa.jsp?no_cache=1
Questa difformità di accesso all'informazione su nominativo presso l’ACI, ma in realtà in tutti i contesti
di elenchi pubblici, deriva dalla possibilità degli avvocati di accedere a questo ed altri servizi attraverso il sito
internet dell’organo istituzionale della propria categoria. L’Albo è garante dello status di avvocato e dell'identità
del richiedente. Per questa ragione l'ACI chiede all'avvocato – in quanto già identificato presso il proprio albo –
soltanto di precisare le ragioni della richiesta (finalità e data dell'incarico).
L'investigatore privato, come sappiamo, non ha un albo, un’unica associazione di categoria ed una cassa
di previdenza, di conseguenza non ha nessuno che possa garantire la sua identità e l'esistenza di una
autorizzazione in corso di validità. Di conseguenza l’accesso al servizio tramite il sito dell'ACI, o tramite società
di intermediazione convenzionate, richiede una produzione documentale importante.
Purtroppo, fino a quando i Titolari in primis non capiranno l’importanza dell’attività associativa, fino a
quando non si avrà un'associazione di categoria istituzionalizzata in forma di albo professionale, fino a quando
non si avrà un tesserino istituzionale valido sia come documento di identità che verifica dell’autorizzazione in
corso di validità, sarà impossibile rendere più semplice l'esercizio della professione di investigatore privato in
questa ed in altre importanti, indispensabili, circostanze.
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