








PROPOSTE A DIFENDERE
DA

PREDONZANI LUIGI
DI PIRANO IN ISTRIA

IN OCCASIONE DELLA SUA PUBBLICA PROMOZIONE

ALLA LAUREI DOTTORALI I I  AIRE L I LEGGI
Nell’Imp. tl. Università di Padova

Nel mese di Gennaro 1844

PADOVA
TIPOGRAFIA CRESCIMI





D iritto Naturale 
Privato Pubblico e Criminale.

1. La patria potestà è di diritto naturale.
2. Il mendacio è mia violazione di diritto.
3 . Compete al potere Sovrano talvolta la facoltà

di disporre dei beni dei Cittadini.
4. L’occultazione del tesoro non può essere rite

nuta come delitto di truffa contemplato dal 
§. 480. lett C. P. I. Cod. Penale.

Statistica.

5. Anche i fatti passati interessano lo Statista.
6. I caldi venti provenienti dall’Africa influiscono

talvolta sinistramente sulle produzioni na
turali dell’Europa meridionale.

7. Il porto di Trieste è il porto naturale della Mo
narchia Austriaca.
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Eoe ju re  Ecclesiastico.

8. Jus patronatus Ecclesiasticum cum re aut jure
temporali permutari non potest.

9. Immunitas ecclesiastica realis non est de jure
divino.

10. Episcopi Apostolis succedunt in potestate or
dinis quae est immediate a Deo.

D iritto Romano e Feudale.

11. La legislazione primitiva dei Romani sa della 
guerriera rozzezza di quel popolo nella sua 
infanzia.

12. La fidejussione è distinta dall’espromissione. 
13. Le servitù tanto reali che personali possono 

costituirsi colla usucapione anche senza buo
na fede.

14. Non può dirsi ingiusta la legge Feudale che 
esclude le femine dalla successione al fondo.

D iritto M ercantile.

15. La ricchezza e prosperità del Commercio è
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nella ragione composta della prosperità del- 
l’Agricoltura e delle Arti.

16. Il trattario è responsabile del pagamento del
la Cambiale verificato prima della sua natu
rale scadenza.

17. Il Capitano di un naviglio mercantile che non 
ne sia il padrone, assume il carattere di un 
mandatario senza il bisogno d’un particola
re mandato.

D iritto Civile.

18. Non si possono istituire eredi i nascituri non 
ancora concepiti all’epoca della morte del 
testatore.

19. Il diritto di rappresentazione non ha luogo 
nelle successioni ereditarie intestate.

20. Per parte destra dell’ingresso principale, di 
cui parla il §. 858 s’intende quella che gia
ce veramente alla destra della persona che 
entra.

Politica.

2 1. Esista o non esista la libertà della stampa,
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dovrà il Governo invigilarla per ben cono
scere lo spirito pubblico.

22. 11 basso interesse dei capitali non è sempre 
un indizio di prosperità.

23. Il corso dei cambi, almeno in generale, è una
buona misura dei vantaggi commerciali.

24. La domanda di grazia si ammette anche per 
quelle G. T. nelle quali il giudice non pote
va procedere d’ufficio.

Procedura Civile G iudiziaria e Notarile.

25. Non è ammissibile la riprova diretta mediante 
il giuramento decisorio della lite contro il 
contenuto d’un documento pubblico.

26. Tutte le formalità che dalle Leggi Austriache
sono richieste nei documenti privati, devono 
da un Notajo cauto osservarsi anche negli 
atti notarili.






