TRIBUNALE DI SALERNO
PRESIDENZA
Cittadella Giudiziaria, Edificio B, via Dalmazia – Salerno –
e-mail: tribunale.salerno@giustizia.it
pec: prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it
INFORMATIVA SUL DOMICILIO PROFESSIONALE
AI FINI DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO E DEI PERITI

L’iscrizione agli albi dei CTU e Periti del Tribunale di Salerno è riservata a coloro che
sono residenti in uno dei Comuni afferenti alla circoscrizione del Tribunale di Salerno
o che, nello stesso ambito, hanno il domicilio professionale.
I Comuni afferenti al Tribunale di Salerno sono i seguenti :
Acerno, Albanella, Altavilla Silentina, Amalfi, Aquara, Atrani, Battipaglia, Bellizzi,
Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio, Castel San Lorenzo, Castelcivita,
Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Cetara, Colliano, Conca dei Marini,
Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Furore, Giffoni Sei Casali,
Giffoni Valle Piana, Giuncano, Laviano, Maiori, Minori, Montecorvino Pugliano,
Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte,
Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Positano, Postiglione, Praiano, Ravello, Ricigliano,
Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, Salerno, San Cipriano Picentino, San
Gregorio Magno, San Mango Piemonte, Sant’Angelo a Fasanella, Santomenna, Scala,
Serre, Sicignano degli Alburni, Tramonti, Trentinara, Valva, Vietri sul Mare.
In merito al domicilio professionale, come utile strumento cognitivo per gli utenti, si
invita a prendere visione di quanto alla seguente narrativa:
Per “domicilio professionale” si intende l’indirizzo che un libero professionista
comunica al proprio Albo o Ordine o Collegio di appartenenza e che di regola, ma non
necessariamente, coincide con il luogo in cui il professionista svolge la professione in
modo prevalente.
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L’albo Professionale del proprio Ordine o Collegio oppure gli Albi e Ruoli tenuti dalle
Camere di Commercio rappresentano la fonte legale di conoscenza del domicilio degli
iscritti (abstact sentenza n. 14934 del 6/09/2012 III sezione della Corte di Cassazione).
Per iscriversi ad un determinato Albo o Registro, il domicilio professionale costituisce il
requisito principale e non deve necessariamente coincidere con la residenza del
professionista.
È quindi possibile eleggere il proprio domicilio professionale presso una sede diversa
da quella in cui si è residenti. Tale circostanza permette di esercitare la professione al
di fuori dei confini territoriali determinati dalla sede di residenza.
Infine, l’art. 16 della legge 526/1999 “Norme in materia di domicilio professionale”
recita testualmente :
“Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai fini dell’iscrizione o del
mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è
equiparato alla residenza.
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