








TESI
C H E

ADRIANO ABRAMO ROCCA
DI V E N E Z I A

SI PROPONE DI DIFENDERE NELL’  OCCASIONE 

DELLA PUBBLICA SUA PROMOZIONE ALLA LAUREA DOTTORALE

 IN LE G G E  CIVILE

NELL’ IMP. REG. UNIVERSITÀ DI l'ADOVA

NEL MESE DI SETTEMBRE DEL 18 4 1

P A D O V A

COI  T I P I  D E L  S E M I N A R I O

MDCCCXLL
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DIRITTO NATURALE PRIVATO 

E  PUBBLICO,

E  DIRITTO CRIMINALE

1. L a  prescrizione e l’ usucapione non 

trovano fondamento alcuno nel diritto 
naturale.

2. Il diritto della personalità è inaliena

bile.

3. La prescrizione decorre anche in favore

di colui, riguardo al quale f  inquisi

zione è stata levata per difetto di 

prova.
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STATISTICA

4- Per trattar bene la scienza è necessa

rio unire il metodo descrittivo al com

parativo .

5. La Spagna non approfitta delle grandi 

risorse di cui è favorita dalla natura.

6. La Monarchia Austriaca è ricca a pre

ferenza d’ ogni altro Stato d’ acque ter

mali .

DIRITTO ROMANO E FEUDALE

7- Nel numero dei figli eh5 esonerano dal- 

f  obbligo della tutela dei figli altrui 

non si possono annoverare i figli adot

tivi se non dal loro padre per natura.

8. La clausola codicillare sanava i vizj di 

un testamento in quanto fosse rivestito 

dei caratteri essenziali al codicillo.



9. Per la natura del feudo le donne sono 

incapaci di acquistarlo.

DIRITTO COMMERCIALE

10 . I fedecommessi si oppongono alla pro

sperità dell’ agricoltura.

1 1 .  Le compagnie privilegiate sono dannose

al commercio.

12 . Le cose sopra le quali si è preso da

naro a cambio marittimo non sono su

scettibili del contratto d’ assicurazione.

DIRITTO CIVILE AUSTRIACO

1 3. La impotenza fisica che esclude la pos

sibilità della generazione non toglie la 

capacità di adottare.

1 4- Si possono col susseguente matrimonio 

legittimare anche i figli adulterini.
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SCIENZE POLITICHE 

E GRAVI TRASGRESSIONI DI POLIZIA

15. Secondo i principj d’ una buona politica 

non si deve adottare la imposta diretta

come la sola ed unica, escludendo le 
altre.

1 6. Le relazioni diplomatiche concorrono a 

mantenere la reciproca amicizia degli
Stati.
\

17. E  punibile come grave trasgressione di 

Polizia la pubblicazione di un* opera 

non licenziata dall Uffizio di Censura, 

cpiand anche dovesse aver spaccio sol

tanto nell’ estero Stato.
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PROCEDURA GIUDIZIARIA

1 8. L  incompetenza cf un Tribunale di pri

ma Istanza a conoscere delle materie 

assegnate dalla legge alle Preture Ur

bane può essere sanata dal consenso 

dei litiganti.

19. La procedura sommarissima per tur

bamento di possesso non si restringe 

soltanto ai beni immobili ed ai diritti 

reali sopra beni immobili.












