




T e s i
che

LODOVICO PANIZZA
da Val leggio

proponeva a difendere

nel giorno

In cui dalla Veneta Università

venia fatto Dottore

delle due Leggi

P a d  o v i»

Agosto 1842.

Tipografia Penada,





Diritto Naturale Pubblico 

e Criminale.

1 . É  reo di attentato chi avea procura

to una necessaria morte a colui, che fu 

ucciso da un terzo. —  È reo di omici

dio chi ha deliberatamente ucciso colui, 

che per opera di un terzo dovea ne

cessariamente morire.

2 . E erronea la supposizione che lo studio 

del diritto naturale possa nuocere allo 

Stato sotto il rapporto della subordina

zione politica.

3. Al Sovrano compete il diritto di far

grazia.
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Statistica Europea e Speciale Austriaca.

4 La Statistica deve essere frequente

mente rinnovata.

5. Gli Stati d’ Europa si giovano per le 

loro manifatture della varietà del clima 

e delle differenze del genio nazionale.

6. Nella Monarchia Austriaca il commercio 

diviene sempre più fiorente.

7. La strada Ferdinandea Lombardo -Ve

neta porterà grandi vantaggi non solo 

alle provincie che percorre, ma anche 

a tutta la Monarchia.

E x Jure Ecclesiastico.

8. Romanus Pontifex in fidei morumque 

regulis ex Cathedra definiendis errare 

nequit.
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9> Jus belli proprie dictum non pertinet 

ad Ecclesiam.

Diritto Romano.

1 o. La clausola codicillare non fa sussiste

re il testamento imperfetto che in ri

guardo delle disposizioni speciali in esso 

contenute.

1 1 .  Tre sono i gradi di colpa ammessi dal

le romane leggi.

12. Benché le leggi feudali dichiarino inca

paci del feudo gl’ illegittimi, non è im 

pedito a chi costituisce un feudo di con

cederlo ai medesimi.

Diritto Commerciale Cambiario 

e Marittimo.

13 . Secondo l’attuale legislazione le con-
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suetudini dei commercianti non hanno 

alcuna forza di legge.

14* Ne’ paesi, ov’ è in vigore il Codice Com

merciale pel cessato Regno d’ Italia , 

non è fonte ausiliaria il codice Civile 

F  rancese.

1 5. Ne’ paesi Austriaci, ov’ è in vigore la 

legge commerciale Austriaca, non sono 

fonte di diritto le leggi Romane.

Diritto Civile Austriaco.

16. Nei matrimonii misti, la solenne di

chiarazione del consenso fatta dinanzi al 

pastore accattolico costituisce un impe

dimento dirimente.

17. Può essere stipulato fra le parti con

traenti, che il diritto di ricupera si 

estenda anche agii eredi del venditore.



Politica.

18 . L a  fede da prestarsi ai delatori debbe 

essere conciliabile colla libertà dei di

ritti.

19. È della buòna Politica il conservarsi 

piuttosto colla pace, che il conquistare 

colla guerra.

2 o. La libertà della stampa è incompati

bile col sistema del governo monarchico.

2 1 . Sieno le leggi contra ai duelli seve

re e fatte osservare rigorosamente.

Procedura Civile Giudiziaria.

2 2 . La deposizione di un solo testimonio 

non può costituire una semipiena pruova.

2 3 . Il sequestro dei mobili esistenti nelle 

mani di un terzo deve levarsi anche



quando la cauzione prestata corrispon

de soltanto al valore dei mobili seque

strati.

24. Nelle disdette di finita locazione non 

è necessario che l’atto di opposizione 

venga intimato nelle mani del denun- 

zianle.
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