








CHE

DI S .'PIETRO INCARTINO
PROVINCIA DI VERONA
PROPONE A DIFENDERE

IN OCCASIONE DELLA SUA PUBBLICA PROMOZIONE

A H I  L A U R E A  D O T T O R A L E  I »  AM BE L E  L E G G I

Nel mese di Aprile 1844

PADOVA
TIPOGRAFIA CRESCIMI





Diritto Natumlc

1. La sicurezza elei diritti è il primo bisogno
dello Stato.

2. I diritti ipotetici suppongono sempre un
fatto, da cui derivano.

3. Esiste in natura un eguale diritto in tutti
di appropriarsi le cose libere.

4. Anche con semplici ommissioui si pub com
mettere il delitto di abuso di podestà di 
ufficio.

Stallàtica.

5 . Le forze della natura ed il lavoro sono i 
due mezzi per cui i beni degli Stati si ri
producono.



6. L’Inghilterra è la potenza più commercian
te del mondo.

7. Il possesso del Regno Lombardo-Veneto è
importantissimo per l’Austria.

E x  Jure Ecclesiastico.

8. Sacrae litterae novi Testamenti proprium
constituunt fontem juris Ecclesiastici di
vini scripti.

9. Decimae Ecclesiasticae, qua tales, sunt hu
manae institutionis.

10. j\on potest Ecclesia poenas mere civiles 
jure proprio statuere.

Diritto Romano e Feudale.

1 1 . La consuetudine contraria alla legge, se
condo il Diritto Domano, vale a distrug
gere la legge stessa.

12. A buona ragione furono ammessi alla le- 
, gittimazione i soli figli generati da per

sone che al tempo della loro nascita po
tevano unirsi in matrimonio.

13• Nei feudi femminei i maschi escludono le 
femmine dalla successione al feudo, seni-
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prechè esistano all’epoca in cui la mede
sima viene deferita.

Diritto Mercantile e Cambiario

14. La coltura di una nazione influisce nella 
prosperità del suo commercio.

l 5 . Il merito della scoperta delle Cambiali è 
dovuto ai Fiorentini.

16. Un capitano di bastimento allorché trova
si in grave pericolo egli è autorizzato a 
far assicurare il naviglio senza il consen
so del proprietario e del caricatore.

Diritto Civile

1 7. Non è necessario che i testimonj richie
sti per la solenne dichiarazione del con
senso nel matrimonio, siano a termini del 
Regolamento Giudiziario irrefragabili.

18. Le cause per le quali a senso del §. 55. 
del Codice civile austriaco si può dene
gare il consenso al matrimonio del mino
renne, si debbono considerare esposte dal 
Legislatore tassativamente.

19 . P uò adottarsi da un Cristiano chi non 
professa la cristiana religione e viceversa.
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Scienze Politiche.

20. L’inalterabilità del censo è vantaggiosa 
all’agricoltura.

21. Le spese per fori e canali in varie locali
tà di mare, non devono cadere ad esclu
sivo carico del governo locale.

22. L’introduzione delle macchine per la fi
latura del lino deve rivolgere gli studj a 
provvedere di nuovo lavoro le persone, 
che per essa diverranno inoperose.

23. Non è sempre necessario il concorso de
gli Assessori alla formazione della sen
tenza per gravi trasgressioni.

Procedura.

24. L’ordine naturale richiede che colla narra
zione del fatto debba incominciare la pe
tizione.

25 . All’Attore non è permesso di cangiare 
in replica la sua domanda, ancorché il 
cambiamento riguardi soltanto o l’ogget
to, od il genere dell’azione.
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