




PROPOSTE A DIFENDERE

DA

JSell’Imp. lì. Università di Padova

Nel mese di Novembre 1843

PADOVA
TIPOGRAFIA CRESCINI

DI ESTE

IN  OCCASIONE D ELLA  SUA PUBBLICA PROM OZIONE





Diritto Naturale Privato c Pubblico, 
e Diritto Criminale.

l .  L a disuguaglianza materiale di fatto nel
l’esercizio dei diritti innati è una neces
saria conseguenza della eguaglianza dei 
diritti ideale

2. Le civili società presentano due sommi van
taggi, l’assicurazione dei proprii diritti, 
e l’altrui cooperazione alla propria feli
cità.

3 . Dal potere legislativo del Sovrano emana 
in lui il diritto d’ interpretare le leggi 
esistenti in modo obbligatorio per tutti.

4. La sanzione civile delle Leggi deve consi
stere in una pena anziché in una ricom
pensa.

5. Chi consiglia taluno a commettere un de
litto in modo da aprirgli l’adito ad un
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misfatto, si deve ritenerlo più delinquen
te di colui eh’ eseguisce il misfatto stesso. 

6. La violenza morale non esclude l’ imputa
bilità criminale.

Statistica.
»

7. Il commercio interno di uno Stato vuoisi
dallo Statistico considerare per tutti i 
mezzi che lo agevolano.

8. Molto resta ancora a fare in quasi tutti gli
Stati Europei pell’avanzamcnto dell’ agri
coltura.

9. Il sistema di strade ferrate, già stabilito
nell’Impero Austriaco, diverrà utilissimo 
e pelle relazioni commerciali e peli’ am
ministrazione interna dello Stato.

Ex Jure Ecclesiastico.

10. Regium Placet in Austria extenditur ad 
leges ecclesiasticas tantummodo discipli
nares, non ad dogmaticas.

11. Potestas Ecclesiastica et Civilis altera ab 
altera non dependent, quacumque sub ra
tione considerentur.
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12. Matrimonium contractum a Christianis 

secundum leges naturales et positivas, 
divinas et humanas a Sacramento sepa
rari non potest.

Diritto Romano e Feudale.

13 . La preda bellica è un modo originario 
di acquistare il dominio sulle persone e 
sulle cose dei nemici non solo in vantag
gio della repubblica, ma talora eziandio 
dai soldati che la esercitarono.

14 . L’usufruttuario non può in nessun caso 
e sotto veruna limitazione concedere una 
servitù sulla cosa ch’egli tiene in usu
frutto.

15. Il Diritto Domano vige tuttavia come fon
te sussidiario del Diritto Feudale.

1 6 . 11 Feudo oltrccchò sugli immobili può es
sere costituito anche sopra annui redditi 
c sopra diritti.

Diritto Mercantile, Cambiario e Marittimo.

17. La bilancia commerciale di una Nazione 
si deve desumere dallo stato del Cambio.



18. Uno dei sonimi vantaggi del Commercio 
si è ch’esso fa della probità un bisogno.

19. A costituire un Contratto di Cambio non 
si richieggono meno di tre persone*

20. Non è necessario che la Cambiale sia 
scritta dal traente, basta che sia sotto- 
scritta.

21 . Il Capitano di una Nave colla sola sua 
nomina acquista la qualità di Mandatario.

22. Il Capitano di una Nave ha il diritto di 
far assicurare il Naviglio, e di farsi com
pensare delle spese pel premio di assicu
razione dal proprietario del bastimento.

Diritto Civile Austriaco.

23. Per la validità del solenne consenso nel 
matrimonio non occorre che i testimonj 
sieno irrefragabili.

24. Il diritto di accrescimento non è separa
bile dal diritto di eredità, nè accettando 
questa, si può ripudiar quello.

Scienze Politiche e Gravi Trasgressioni 
di Polizia.

25. Il sistema preventivo nella censura della 
stampa è preferibile al repressivo.
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26. Il fine dell’economia di Stato si è di pro
curare la maggiore produzione, la mi
gliore distribuzione, e la più utile con
sumazione delle ricchezze.
27. L' educazione, promovendo il buon co
stume, esercita un’ influenza salutare sul- 
la sicurezza interna dello Stato. 

28. L’esacerbazione della pena colla pubblica 
esposizione non ha luogo che nel caso 
eh’ essa sia espressamente determinata 
dalla legge.

Procedura Civile.

29. Il Giudice non deve riguardare come vi
zioso un testimonio, se la parte contraria 
non vi oppone la relativa eccezione.

3 0. D opo l’attivazione del Codice Civile vi
gente, 1’ oinmissione della denuncia della 
lite non toglie in ogni caso il diritto alla 
indennizzazione.








