
T E S I
PROPOSTE DA

GIUSEPPE MISSANA
DI VENEZIA

PER DIFENDERE ALL’ OCCASIONE DELLA SUA PUBBLICA PROMOZIONE

ALLA. LAUREA DOTTORALE IN AMBE LE LEGGI
K E L L I .  R. U N IV ER SITA  DI PADOVA

KEL MESE DI SETTEMBRE DEL 1 8 3 4 •

D1RITTO NATURALE PRIVATO, PUBBLICO stingue, se il legatario muore prima di giun- 
E CRIMINALE gere all’etä indicata dal testatore.

I 12. La legge 6 Termidore anno VI, che annulló
1 mutuo consenso dei conjugi non basta a qualsivoglia fedecommessario, non e applica- 
sciogliere ii matrimonio, neppurc secondo ii bile al vincolo feudale.
Diritto naturale.

2. Nello stato di liberti» naturale non si puo am- DIRITTO MERCANTILE E MAR1TTIMO 
mettere il diritto di punire.

3• La proprieta suli’ uomo ё contraria ai principj 13• II risorgimento dei commercio in Italia dopo 
di natura. Pespulsione de’ Barbari e precipuamente do-

4• L’uso d'un mezzo col quale ё fisicamente im- vulo alle Repubbliche di Venezia, di Pisa e 
possibile d’ottenere l’csecuzione del delitto di Genova.
voluto non rende reo l’agente neppure d’at- >4• La proprieta sul таге territoriale muove dal 
tentato. diritto delle genti secondario e convenzio-

nale.
STATISTICA

DIR ITTO  CIVILE AUSTRIA CO
5. La popo/azione dell’Europa ё maggiore ai по-

stri giorni di quello che lo fosse nello scor- 15. Si possono col susseguente matrimonio legit- 
so secolo. timare anche i ligli adulterini.

6. Falsamente sostengono alcuni scrittori essere 16. La donna che abbia figli, sebbene illegittimi, 
la Statistica nociva agli Stati nei loro rap- non puö adottare.
porti interni ed esterni.

Í5CIENZE POLITICHE
EX JURE ECCLESIASTICO E GRAVI TRASGRESSIONI DI POL1ZIA

T . . . .  . . *7• Rc grandi Capitali anziche favorire nuocono7. Immunitates ecclesiasticae non sunt institutio- ״ . ,.. . . . . . .  . . alia popolazione in quanto al suo aumento.
ms divinae, sed privilegia principum con- о т 1 . . ... . . v b F F 18. Le leggi positive sono necessarie nel sistema
cessionibus innixa. ....politico.

8. In collectione Isidoriana plura continentur quae T ״ .1״״״״  __к . • . . La donna ammogliata non e soggetta alle dis-sunt lalsa et supposita. ,posizioni del § 94 della seronda parte del .י1 10י י
Codice Penale convivendo col marito.

DIRITTO ROMANO E FEUDALE
PROCEDURA CIVILE

9. II possesso ё da annoverarsi fra i diritti reali.
10. La consuetudine contraria alta legge, se ё 20. Le liti di denunzia di finita locazione di fon- 

invalsa dopo la promulgazione della medesi- do non sono di competenza dclle Preture 
ma ed ё munita dei necessarii estremi, di- Urbane.
strugge la legge stessa. 21. Allorchc trattasi deli’interessé personale dei

11. II legato !asciato ad alcuno coli’espressione pu[>il!o ё lecilo al tutore di ricorrere anclie
qualora sia giunto ad una data eta non si e- contro due conformi decreti.




