








PROPOSTE DA

FRANCESCO TECCHIO
DI VICENZA

A DIPENDERE NELL5 OCCASIONE 

DELLA PUBBLICA SUA PROMOZIONE ALLA LAUREA DOTTORALI

IN AMBE LE LEGGI
NELL’IMF. REG. UNIVERSITÀ DI PADOVA

NEL MESE D I SETTEMBRE l83<).

P A D O V A
COI TIPI DEL SEMINARIO

MDCCCXXXIX.





DIRITTO NATURALE PRIVATO, 
PUBBLICO,

E DIRITTO CRIMINALE

x. C loniro  chi è privo di ragione e ci abbia 
recato un danno, si può bensì pretendere la 
restituzione, non però il risarcimento .

2. La vendita non iscioglie la locazione.
5. Il privilegio non è da tacciarsi in genere d’una 

ingiusta parzialità <
4 - Le leggi costituzionali non si dovrebbero, ri

gorosamente parlando, chiamare col nome 
di leggi.

5 . Sotto le parole di forza insuperabile usate dal 
§ 2 del Codice dei delitti devonsi compren
der eziandio alcuni casi di violenza morale^



STATISTICA.

G. Vi hanno in Europa Stati marittimi che non 
possono far commercio di m are.

7 . Le forme di governo di quasi tutti gli Stati
di Europa sono adattate alla loro esten
sione .

8 . Il politico trova molto ad osservare sui van
taggi che derivano all’ Austria per le diffe
renze etnografiche de’suoi abitatori.

EX JURE ECCLESIASTICO

g. Jus convocandi Concilia Oecumenica com- 
petit Romano Pontifici.

10. Impedimenta matrimonii mere canonica ef-
fectus tantum ecclesiasticos producunt.

11. Jusjurandum principiis rationis et revelatio-
nis est consentaneum.
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DIRITTO ROMANO E FEUDALE

12. Tranne i casi espressamente indicati dalla
legge non si può dare il curatore ad un mi
norenne, qualora questi non lo chiegga.

13. Non è ammissibile il principio che una ser
vitù debba recare un qualche utile al do
minante .

14. I figli adottivi devono essere esclusi dalle
feudali successioni.

DIRITTO COMMERCIALE

15. Giova talvolta inibire l’esportazione degli
effetti di cui abbonda uno Stato.

16. Le cambiali tratte sopra la medesima piazza
del traente non sono vere cambiali.

17. La scoperta del Capo di Buona Speranza
dovea scemare in gran parte il commercio 
delle repubbliche di Venezia, di Pisa e di 
Genova.



DIRITTO CIVILE AUSTRIACO

x8. L’offesa contemplata dal § 948, sebbene ca
sualmente rimasta ne’limiti dell’attentato, 
è sufficiente perchè abbia luogo la revoca 
della donazione.

19. Se il testamento del prodigo non ha data, si
presume che l’abbia fatto prima dell’inter
dizione .

20. Non si può nemmeno espressamente eman
cipar il figlio non ancor pervenuto all’ età 
di 20 anni.

SCIENZE POLITICHE

21. L’imposta diretta è men soggetta agli arbi-
trii fiscali.

22. L ’imposte indirette con minor difficoltà
potino aumentarsi che le dirette.

2 3. Il travaglio è l’unica fonte della produzione. 
24* La divisione del lavoro si conobbe in Italia 

da Beccaria prima dello Smith in Inghil
terra .
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PROCEDURA CIVILE E NOTARILE

25. L’errore anche comune sull’intelligenza di
una legge non può dar titolo a chiedere la 
restituzione in intiero.

26. La disposizione che vieta al Notajo di rice
vere un atto in cui è parte un suo affine, 
conserva la sua efficacia anche dopo disciol
to il matrimonio da cui ebbe origine l’affi
nità.
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