SCUOLA FORENSE GERARDO GATTI DI PERUGIA
CORSO INTENSIVO 2020/2021
QUESITO DI DIRITTO CIVILE (LEZIONE DEL 17 MAGGIO 2021)
Avv. Emilio Bagianti
Tempo per la risoluzione: 30 minuti
Consegna dello schema di lavoro su Classroom
Tizio è un artigiano che vive in un piccolo paese di montagna abitato da poco più di 5.000 persone; è molto
conosciuto per la sua abilità e per aver eseguito importanti lavori anche in edifici pubblici del paese. Nel
1995 Tizio era stato condannato per l’omicidio efferrato della moglie e del figlio ed aveva scontato la pena
della detenzione di 15 anni di reclusione: all’epoca il suddetto fatto di cronaca suscitò un fortissimo clamore
mediatico. Nei primi giorni di maggio 2021 Tizio nota alcuni giornalisti di una importante emittente televisiva
nazionale porre domande ai propri concittadini, al Sindaco, al Parroco, al Farmacista ed effettuare riprese
sia nei pressi della propria abitazione che presso il cimitero del paese ove erano stati seppelliti le vittime del
duplice omicidio. Alcuni amici informano Tizio di aver appreso che una importante testata giornalistica
nazionale sta curando una inchiesta televisiva sul terribile fatto di cronaca che ha visto coinvolto Tizio come
pluriomicida per una imminente prima serata televisiva di cui già viene data notizia attraverso spot
pubblicitari. Tizio cade immediatamente in uno stato ansioso e di forte prostrazione per il timore di venire
nuovamente esposto ad una “gogna mediatica” quando ormai, con la propria apprezzata attività di artigiano,
era riuscito a ricostruirsi una nuova vita, una positiva immagine reinserendosi nel contesto sociale e
rimuovendo il terribile e triste episodio. Tizio decide allora di recarsi da un avvocato per valutare ogni
iniziativa idonea a tutelarlo.
Il candidato, premessi brevi cenni in materia di diritti della personalità con particolare riferimento*, assunte le
vesti di legale di Tizio, esprima il parere richiesto.



Premessi brevi cenni in materia di:
 Caratteristiche dei diritti della personalità: Arianna
 Il diritto alla salute: Alessandra B.
 Il diritto alla riservatezza: Giulia
 Il diritto all’onore: Elisabetta
 Il diritto alla rettifica e alla cancellazione dei dati personali: Maria Teresa
 Il diritto all’immagine: Giuseppe
 Il diritto al nome: Jessica
 Il diritto all’identità personale: Leonardo
 Il diritto a conoscere le proprie origini: Martina

