








DI PISQGNE
PROVINCIA DI BERGAMO

IN occ a sio n e  d e l l a  sua pu bblic a  pro m o zio n e

ALLA LAUREA DOTTORALE IN AMBE LE  LEGGI
]\ell’Jmp. li. Università di Padova

Nel mese di Novembre 1843

PADOVA
TIPOGRAFIA 6RESCINI

PROPOSTE A DIFENDERE

DA





Diritto Naturale.

1. I n  diritto di natura non si dà prescrizione,
2 . La guerra non è mai giusta se non abbia per 

suo scopo la conservazione o rivendicazio
ne dei diritti della Nazione che la fa.

3. Per istabilire la concorrenza del dolo non oc
corre farsi carico dello scopo finale del de
linquente*

Statistica.
4. La Statistica è di giovamento anche alla Mo

rale.
5 . Il perfezionamento delle Teoriche Statistiche 

fra gl’Italiani devesi a Melchiorre Gioja.
6. Le più industriose Nazioni dell Europa sono 

la Francese e l’Inglese.



7.  É danno che I Austria non possegga una buo
na comunicazione acquea fra il Danubio e 
l’Elba.
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E x Jure Ecclesiastico.

8. Concilium generale et legitimum in rebus fi-
dei et morum gaudet inerrantiae privilegio.

9. Episcopi Dioeceses sibi commissas regunt jure
proprio, non tamquam Vicarii Romani Pon
tificis.

10. Decretales Pontificum ante Siricium, prout 
extant in collectione Isidori, sunt suppo
sitae.

Diritto Romano e Feudale.
11. Nel testamento fatto in tempo di peste non 

si richiede l’unità del contesto.
12. La Poligamia successiva fu a buon diritto

adottata dalle Leggi Romane entro certi 
confini.

13. Nè i legittimati per rescritto del principe, nè
gli adottivi possono succedere ai Feudi.



Diritto Commerciale.
14. Le soverchie Leggi sono un funesto inciampo 

al commercio.
15. I pubblici banchi sono utili ai privati ed allo 

Stato.
46. Un Capitano non può essere licenziato sen

za un giusto motivo.

Diritto Civile.

47. Ad interrompere il corso della dimora che la
Legge domanda per la tacita aggregazione 
alla cittadinanza, occorre che l’assenza del
lo straniero da questi stati sia tale da in
durre a credere, che abbia cambiata l’ in
tenzione di divenire cittadino Austriaco.

48. La disposizione con cui si stabilisce, che gli
sponsali non obbligano a quanto si fosse 
pattuito di soddisfare pel caso di recedi
mento dalla promessa oltre alla multa di 
pentimento, è applicabile anche alla ca
parra.
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Scienze Politiche*
19. I prestiti forzati contraddicono all’essenza 

del credito pubblico.
20. Sebbene il sistema proibitivo non corrispon

da ai principii generici della scienza eco
nomica, esso esercita però un* influenza sa
lutare sullo sviluppo dell’ industrialismo in 
qualche Stato.

2 1. Vi sono regalie di essenza e regalie d 'acci
dente : le prime sono universali, e le altre 
particolari.

Procedura.

22. La forza di prova semipiena attribuita da! 
Regolamento del Processo Civile ai libri dei 
Negozianti esteri deve estendersi anche ai 
libri degli artisti esteri.

23. Un Nolajo non può ricevere Atti in cui sia 
parte un suo affine nelle linee a gradi in
dicati dalla Legge, ancorché sia sciolto il 
matrimonio da cui ebbe origine l’affinità.






