








T E S I
PROPOSTE A DIFENDERE

DI
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IN OCCASIONE DELLA SUA PUBBLICA PROMOZIONE

ALLA LAUREA  DOTTORALE IN AMBE I.E LEGGI
l\ell’Imp. II. Università di Padova

Nel mese di Dicembre 1843

PADOVA
TIPOGRAFIA CRESCINI





Diritto Naturale.

1 L a legge naturale è chiara ed immuta
bile.

2. L ’ educazione della prole è uno degli scopi 
primieri del matrimonio.

3 . Il diritto di punire è attributo essenziale 
della Sovranità.

Statistica.

4. La Statistica concorre al perfezionamento
politico degli Stati.

5. La lana è uno dei principali prodotti per
cui si arrichisce la Spagna.

6. L ’oro che si scava annualmente nell’Au
stria è di quantità minore di quello che 
viene prodotto nella Russia, ma maggio
re che in ogni altro Stato europeo.
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E x Jure Ecclesiastico.

7. Vera Christi Ecclesia semper est visibilis.
8. Civili imperanti jus nullum competit in sa

cra proprie talia.
9. Ad jurisdictionis exercitium necessaria est

missio seu gregis assignatio.

Diritto Romano e Feudale.

10. Può invocarsi la donazione colla quale sia
lesa la legittima.

11. Nel caso di un pericolo, che minacci tan
to le cose proprie, quanto le cose como
date, devonsi di preferenza salvare le 
ultime.

12. Non si può, rinunciando alla paterna ere
dità, accettare il feudo.

Diritto Commerciale.

13 . I  pubblici banchi sono utili al commercio 
ed allo Stato.

14. Il commercio rende miti e gentili i costu
mi delle nazioni.



l 5 . L ’Assicurazione marittima segue un’epo
ca importantissima per il perfezionamen
to del commercio di mare.

Diritto Civile.

16. I  figli adulterini non possono legittimarsi 
per susseguente matrimonio.

17. Le restrizioni fissate dal Codice Civile 
Austriaco alla istituzione dei fedecom» 
messi sono un saggio provvedimento po
litico.

18. Il Legato di una cosa speciale esistente 
nella eredità può accrescersi e diminuirsi 
sì prima che dopo la morte del testatore, 
e sempre pel Legatario.

Scienze Politiche.

19. Alcune fra le moderne utopie hanno tra
viato molte menti, eppure non sono di 
utile, od anche di possibile applicazione.

2 0. Le capacita intellettuali e la civilizzazio
ne sono beni di massimo valore nella po
litica economia.

21 . Ove si conservi la giurisdizione patrimo-
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nialc, dovrà il Politico ben definirne Fat
tività, e prudentemente invigilarla.

Procedura.

22. Non si può cumulare il giuramento deci
sorio con altri mezzi di prova.

2 3 . I  varii fatti influenti nella decisione di 
uno stesso punto di controversia sono da 
considerarsi per un medesimo oggetto in 
senso legale.

24. 11 Giudice non può ingiungere il giura
mento suppletorio, quando è pienamen
te provata la circostanza a cui si rife
risce.






