




T E S I
CHE IL NOBILE

DI UDIRE

PROPONE A DIFENDERE PUBBLICAMENTE

NEL MESE DI AGOSTO 1841 

PERCHÈ GLI SIA CONFERITA

LA L A U R E A  D OT T OR A L E

I l  A M B E  LG L È G G I

PADOVA
TIPOGRAFIA FENADÀ





DIRITTO NATURALE PRIVATO, 
PUBBLICO E DIRITTO CRIMINALE

. i l  diritto alla difesa preventiva permette ogni 
misura cauzionale intorno alla propria cosa o 
persona, nessuno intorno alla cosa o persona, 
d’onde il danno minaccia, quand’ anche si ren
da così inevitabile il caso della reale offesa.

a . Le leggi di diritto naturale suppongono la 
preesistenza d’ un altro ordine di leggi costi
tuenti la causa giustificativa di quelle.

3 . Le deliberazioni d’ una società uguale posso
no prendersi a maggioranza di voti quando 
tal norma sia stata accolta unaniinamente fra 
le leggi fondamentali.

4. Non è ammissibile in pratica il principio che 
possano i sudditi negare obbedienza alle leggi 
manifestamente ingiuste emanate dalla legit
tima sovranità.

5 . Il potere giudiziario dell’ autorità Sovrana 
forma parte piuttosto del potere esecutivo che 
dal legislativo.

(5. La vendetta non può essere il fine d’ una 
legittima guerra.



r,. L ’ infanticidio a riguardo dei complici e cor
rei si risolve in un vero omicidio.

8. Perchè il furio si elevi a delitto per la cir
costanza della cosa rinchiusa contemplata dal 
§. 154 IL lelt. C) del Codice Penale P. I. 
si deve maggior riguardo allo studio del pos
sessore, o di chi abbia agito per esso, di porre 
in salvamento la cosa, che all’ effettiva sicu
rezza così ottenuta, alla penetrabilità del luogo, 
al facile o diftìcile reperimento.

9 . La sentenza di morte non eseguita dopo 1 
tre giorni dalla sua pubblicazione non può 
più eseguirsi.

STATISTICA

10. I  dati permanenti ed invariabili sul territo
rio d’ uno stato non sono propriamente sog
getto di ricerche Statistiche.

11. Gli antichi autori si occupavano imperfetta
mente di Statistica scrivendone sotto il nome 
di Storia de’ loro tempi.

12. Lo scarso numero di matrimonii in alcuni 
Stati d’ Europa dipende da cause più morali 
che economiche.

13 . L a Monarchia Austriaca presenta più che 
ogni altro Stato Europeo un complesso di sva
riate popolazioni.

4



EX JURE ECCLESIASTICO

14. Est in Ecclesia hierarchia partim divino, pai- 
tim humano jure constituta.

15 . Presbyteri in partem potestatis Apostolicae 
succedunt.

DIRITTO ROMANO E FEUDALE

16. Anche un avvenimento passato poteva for
mar oggetto di una condizione.

l y.  La novella XVIII. di Giustiniano Impe
ratore non portò innovazione nella misura 
della legittima rispetto agli ascendenti ed a 
fratelli, che per le leggi dell’ antico diritto 
pretendevano ad un quarto della sostanza.

18. Non può aver luogo la compensazione fra 
due crediti di cosa fungibile, che non sia de
naro e che non sia determinata nell’ indi
viduo, se negli atti d’obbligazione è stipulato 
il diritto di scelta.

19. Nell'ordine di successione ai feudi improprii, 
che chiama anche le femmine, non s’ inten
dono compresi i loro discendenti.

2,0. La presunzione di feudalità stabilita dalla 
legge Veneta i 5 Dicembre i 5 8 6 . fu una 
misura politica transitoria diretta ad assicu
rare alla signoria il dominio de5 beni feudali.
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DIRITTO MERCANTILE, CAMBIARIO 
E MARITTIMO

a i .  Un commercio di economia non è utile alle 
Nazioni quanto il Commercio di proprietà.

a  a . La capacità legale delle persone non com
mercianti, che intraprendono delle operazio
ni cambiarie, si regola secondo le leggi civili.

a 3 . Le navi sono da considerarsi come beni im
mobili soltanto in relazione agli atti di com
mercio.

a4- Il proprietario sia del naviglio che delle mer
ci può venire validamente obbligato dal ca
pitano in un contratto d’ assicurazione fatto 
in porto straniero anche mancando di appo
sito mandato.

DIRITTO CIVILE AUSTRIACO

2,5. Il minore riguardo alle cose che acquistò colla 
sua industria o che gli furono consegnate 
per suo uso può bensì obbligarsi, ma non 
stare in giudizio da sè.

2 6 . La incapacità elei padre ad amministrare la 
sostanza de’ figli minori non è lim itala ai soli 
casi di sua legale interdizione ad ammini
strare la propria.

2 7. I l patto di prelazione pel caso di vendita 
stipulatosi dal mutuante sui beni assegnati
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in ipoteca del suo credito è proscritto dal 
§. 996 . Codice Civile.

28. Una donazione che oltrepassi la misura le
gale prescritta dal §. 9 5 1. C. C. acquista v i
gore colla morte dei figli in cui pregiudizio 
era fatta.

29. Il vitalizio non vale che come donazione, se 
1’ annua rendita stipulata equivale appena od 
è minore dell’ ordinario interesse del valore 
ceduto in correspettivo.

SCIENZE POLITICHE 
E GRAVI TRASGRESSIONI 

DI POLIZIA

3 0. La inosservanza d’ una legge è al governo 
più dannosa che la sua mancanza; e l’ abuso 
più dannoso della inosservanza.

3 1. La introduzione delle macchine può dirsi in 
generale sempre svantaggiosa agli Stati.

3 2 . La correità nel suicidio non può essere che 
delittuosa.

3 3 . Quando la legge penale prescrive raddoppia
mento di pena nel caso di recidiva, non in
tende dire della pena pronunciata colla prima 
sentenza, ma di quella che sarebbe applica
bile giusta le nuove circostanze alla seconda 
trasgressione,qualora questa fosse stata la prima.
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3 4 - Gli estremi che qualificano un fatto per truf
fa politica deggiono sempre combinare colla 
definizione del delitto di pari titolo sommi
nistrata dal §. 176. Cod. Pcn. p. I. e con 
quelli dichiarati comuni ad ogni delitto.

PROCEDURA. GIUDIZIARIA.
E NOTARILE

3 5 „ Il giuramento deferito ad un litigante in
torno alla sua mala fede non può mai essere 
riferito.

3 6 . Se la donazione, che deve avere il suo ef
fetto dopo la morte del donante, è stipulata 
mediante atto notarile, deve essere riguardata 
come contratto, benché non sia stato conse
gnato al donatario alcun documento in iscritto.
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