








DI MEDOLE

PROVINCIA DI MANTOVA

IN OCCASIONE DELLA SUA PUBBLICA PROMOZIONE

A LL A  I M E !  D O TTO R A LE  IN A B I  L E  L E G G I
iMeirimp. li. Università di Padova

Nel mese di Gennaro 1844

T E S I
PROPOSTE A DIFENDERE

DA

PADOVA
TIPOGRAFIA CRESCINI





Diritto N aturale  
Privato Pubblico e Criminale.

1. diritto della patria podestà trova nel ben 
essere dei figli medesimi i limiti suoi na
turali .

2. Al vincitore non ispetta sui prigionieri di guer
ra, che il diritto di custodia fino al riscat
to, od alla pace.

5. E da considerarsi come un attentato punibile
anche il delitto rimasto interrotto da una 
causa fisica, ordinarla ed insuperabile.

Statistica.

4. La Statistica ridotta a scienza ripete la sua ori
gine dal secolo XVI.

6. Le colonie militari della Russia potranno som
ministrarle Ira pochi anni un’armata assai 
forte.



6. La Imperatrice Maria Teresa ha molto contri
buito al progresso dell’industria nell’Impe
ro Austriaco.

Eoe ju re  Ecclesiastico. •

7. Ecclesia poenas mere civiles decernere nequit
jure proprio.

8. Collectiones quae veniunt nomine Canonum
Apostolorum, et Constitutionum Apostoli- 
carum non habent auctores Apostolos.

9. Jusjurandum licitum est, quando praestatur
in veritate, judicio et justitia.

Diritto Romano e Feudale.

40. Per l’esistenza di una servitii non è neces
sario che essa rechi una utilità effettiva al 
dominante.

44. La clausola codicillare aggiunta nei testa
menti non può sanare ogni difetto di sol- 
lenità interne ed esterne.

42. I Feudi ebbero la loro origine dalle istitu
zioni dei popoli della Germania.
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D iritto Commerciale.

43. Il commercio interno non accresce la richez- 
za di una nazione.

14. Non vi ha vera cambiale qualora non vi sia 
tratta da luogo a luogo.

43. E dell’essenza del contratto d’assicurazione 
marittima che v’abbiano dei rischi.

D iritto Civile.

4G. Il prodigo, benché abbia figli, può sempre 
disporre pel caso di morte della metà delle 
sue sostanze.

47. Le norme del §. 442. riescono applicabili an
che al caso della dichiarata invalidità del 
matrimonio, qualora i figli procreati dal 
medesimo, godendo del favore del §. 430, 
siano a considerarsi come legittimi.

48. Nemmeno il Giudice può accordare al tutore
di adire puramente per il suo pupillo una 
eredità.
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Scienze Politiche.

49. La politica, l’umanità, la religione reclama
no provvedimenti pei dimessi dalle carceri, 
ma la formazione delle relative normali pre
senta gravi difficoltà.

20. Sufficienti cautele ha prescritto la legge, per
chè non sia tolto al facoltoso il timore del
la pena dalla commutabilità dell" arresto in 
una multa.

24. La giurisdizione nelle G. T. di Polizia non
è esclusivamente demandata alle politiche 
Istanze.

Procedura Civile G iudiziaria e Notarile.

22. Le domande di pagamento di livelli dovuti 
anche pel dominio diretto di un fondo sono 
di competenza delle Preture Urbane.

25. Se una delle parti non è in istatodi scrivere,
il Notajo cauto deve osservare anplie le pre
scrizioni del §. 47£». del Regolamento del 
Processo Civile.






