
LEZIONE DEL 29.09.2022 

QUESITO IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 1) 

 

Tizio, proprietario di immobile su fondo confinante con il fondo di Caio, ritenendo che costui abbia costruito 

in violazione del confine, intende conoscere gli atti relativi al procedimento urbanistico/edilizio in virtù dei 

quali Caio ha costruito progressivamente, a partire dal 1990 fino al 2020, al fine di intentare un giudizio volto 

a tutelare la sua proprietà dallo sconfinamento di Caio. 

Nel 2022 si reca dal proprio legale al fine di avanzare istanza di accesso a tutti gli atti del o dei relativi 

procedimenti. 

Il candidato rediga l’istanza di accesso nell’interesse di Tizio, previa succinta esposizione orale su:  

a) diritto di accesso e rito 

b) individuazione delle norme invocabili nel caso di specie 

c) accesso ordinario ed accesso difensivo 

 

QUESITO IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 2) 

Tizio, padre di Caia, intende ottenere la modifica del provvedimento di affidamento esclusivo della minore 

alla madre. A tal fine intende accedere agli atti relativi alla cartella sociale di Caia detenuta dai Servizi Sociali 

del Comune X, incaricati dal Tribunale dei Minori del monitoraggio del nucleo familiare madre-minore in 

condizioni di disagio. 

Si reca dal proprio legale al fine di sapere se può ottenere tali atti. 

Il candidato, individuato l’eventuale percorso processuale successivo, assunte le vesti del difensore di Tizio, 

esponga parere di consulenza stragiudiziale chiesto dal cliente le cui argomentazioni contengano: 

a) inquadramento del diritto di accesso nel caso di specie 

b) individuazione degli atti accessibili sotto il profilo oggettivo 

c) limiti al diritto di accesso 

d) accesso ordinario ed accesso difensivo 

Quali imprescindibili strumenti di conoscenza ed argomentazione, oltre alle fonti normative, si segnalano le 

seguenti sentenze dell’Adunanza Plenaria: 

n. 6/2006; 

n. 7/2012; 

n. 16/2016; 

n. 19/2020; 

n. 20/2020 

n. 21/2021; 

n. 4/2021 che si forniscono in allegato al presente. 

Capo Dipartimento 



Avv. Marilena Del Vecchio 


