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Caso 6-1
Una bambina di otto anni, con il consenso dei genitori, ottiene la parte di
attrice protagonista in un film che riceverà successo e ottime recensioni
di critica cinematografica. I giudizi dei mass media dell’epoca esaltano

6. Come si affronta un esame scritto

la bellezza e la bravura della bambina. La bambina è oggetto di articoli
di stampa, interviste radiofoniche e inviti in TV. Il film rappresenta l’unica performance cinematografica della donna. Trentadue anni dopo,
la trasmissione televisiva «Che fine hai fatto?» della rete Sciacalla manda in onda un servizio sull’ex attrice, un tempo famosa e poi ritiratasi a
vita privata, nel quale la stessa viene descritta come una persona che
vive di stenti, abita in un sobborgo malfamato di una metropoli italiana
(Trentor) ed ha un aspetto dimesso il quale nulla riflette della bellezza
che fu parte del suo folgorante ed effimero successo di piccola stella del
cinema. La puntata della trasmissione televisiva diffonde alcune interviste di conoscenti e alcune foto della donna prese da social network. La
donna agisce in giudizio contro la rete televisiva Sciacalla per tutelare
le proprie ragioni. In particolare, chiede al giudice italiano competente
di inibire l’ulteriore diffusione della puntata di «Che fine hai fatto?» a lei
dedicata e il risarcimento del danno.
Qual è il problema giuridico?
Qual è la soluzione?
Applicare la regola e argomentare, esplicitando il tipo di argomento
utilizzato.

Caso 6-2
La nota attrice italiana Monica Bruttucci si fa fotografare nuda, in fase
avanzata di gravidanza, dal celebre artista Helmut Leibniz. La fotografia
viene pubblicata su un settimanale di prestigio internazionale nel campo
della moda (Just Vanity) suscitando attenzione e scalpore presso il pubblico, tanto da diventare «virale» sui social network. La casa di produzione italiana Giant realizza un film comico «Vacanze di Natale al Popeye
Beach» che ha come protagonista il noto attore e umorista Maurizio
Scrozzi. La casa di produzione affida al fotografo Piersilvio Anonimo la
realizzazione di una foto che rappresenta Maurizio Scrozzi nudo e con
il pancione tipico della gravidanza avanzata. La posa dell’attore Scrozzi
è analoga a quella dell’attrice Bruttucci, le luci e i colori dell’immagine
sono pressoché identici a quelli della foto di Leibniz, tuttavia l’espressione
dei volti delle persone rappresentate è differente. Mentre Bruttucci ha
un’espressione seria, Scrozzi mostra un sorriso ironico e beffardo. Monica
Bruttucci ed Helmut Leibniz agiscono in sede civile contro la Giant e
Piersilvio Anonimo per ottenere l’inibitoria volta a impedire la riproduzione e diffusione della foto di Scrozzi nonché il risarcimento del danno.
Qual è il problema giuridico?
Qual è la soluzione?
Applicare la regola e argomentare, esplicitando il tipo di argomento
utilizzato.
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Caso 6-3
Durante una lezione, tenuta per mezzo di una piattaforma per videoconferenze online, un professore universitario dell’Università dell’Isola
che non c’è (UnICNC) usa toni sconvenienti, volgari e sessisti mentre
spiega un argomento del corso. Alcuni studenti che assistono alla lezione registrano un video di pochi minuti che cattura il momento in cui il
docente pronuncia parole sconvenienti, volgari e sessiste all’indirizzo di
una persona (studente) collegata. Gli stessi studenti lamentano la violazione di norme etiche e giuridiche, ma non agiscono di fronte alle autorità competenti, preferendo postare il video su alcuni social network.
Il video diventa «virale» nel giro di poche ore. Altri studenti virtualmente
presenti (collegati) alla lezione, intervistati da alcuni quotidiani, difendono il docente, sostenendo che i toni erano esagerati ma scherzosi.
Molti commentatori condannano la condotta del professore. Altri si dicono preoccupati della diffusione incontrollata delle registrazioni delle
lezioni. Gli studenti che hanno postato il video vengono identificati. Il
professore agisce davanti al giudice civile contro gli studenti che hanno
postato il video per tutelare le proprie ragioni.
Qual è il problema giuridico?
Qual è la soluzione?
Applicare la regola e argomentare, esplicitando il tipo di argomento
utilizzato.
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