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CHE PROPONE ןן

ANGELO CATTERINA j
j DI STORO NEL TIROLO (

j PER D1FENDERE AL MOMENTO CHE YIENE PROMOSSO {

j AL GRADO DI DOTTORE IN AMBE LE LEGGl (
) NELL’ I. R. UNIVERSITY DI PADOVA j
) NEL MESE DI GIUGNO 1834• j
C j
1 DIRITTO NATURALE PRIVATO, PUBBLICO DIRITTO MERCANTILE, CAMBIARIO :
) E CRIMINALE E MARITTIMO I
É jD j.  Stando ai principj di diritto naturale privato non !4. La scopcrta delle cambiali e dovuta ai Fiorcntini.
£ si deve ammettere il diritto di prescrizione ed !5, \\ mare vasto ё libero; il territoriale ammette un'
[) usucapione. esclusiva propriety.

a. 11 diritto non ё un dovcrc, esso c un potcrc, ma г£, ]^ej COntratto di assicurazione si puö far assicu- 
У non fisico; egli ё un uso di liberta derivante dal- rarc tutto ciö che si ha, c ehe d’altronJe puó
^  ' la ragione, dali’intimo sentimento di un essere essere esposto ai rischi marittimi, т а  non si puö
У  ragionevole. far assicurai’e ciö che non si ha, e che non puö

3. 11 dovere di ricevcre gli Ambasciatori, che secon- soggiacere a verun pcricolo .
U do il Grozio spetta alle nazioni, ё un dovere eti-
& со, e non giuridico. DIRITTO CIVILE AUSTRIACO
° 4. II diritto di punire ha il suo fondamento nella na*

Uira delle societä civili. 17. E valida la nomina del tutore fatta dal padre an-
Vj ehe in un atto di volontá diverso dal testamento.

0 STATIST ICA !8. ц  illecita anche Ia condizione soltanto contraria
ad un dovere morale pienamente determinato.

Le ricerche intorno ai rapporti di dititto debbono si j ח eve COnsiderare soltanto come non aggiunta
U occupare 10 Statista se non in quanto questi in- ja condizione sospensiva divenuta in seguito im-
л íluiscono sulla potenza ed insieme la avvalorano. possibile senza saputa dei testatore che la ordinó.
У  6. Anche le abitudini di forza ehe ha uno Stato en-
*  trano nel sistema di una Statistica. SCIENZE POLITICHE
У 11 .7׳ Regno Lombardo-Veneto confrontato con tutte
*  7 le altre Provincie della Monarchia Austriaca, e ' E GRAVI TRASGRESSIONI Dl P0 L1Z1A
У  non solo la regioné piü fertile, ma anche la me-
к  g!lo coltivata • 20. Le Ieggi sono un mezzo diretto per ottenere la
0  8. La perdita delle Colonie ё stata per la Francia ca- comune sicurezza.
*  gione eh’ cssa dovesse ricevere dall’estero molte 21. Le Ieggi umane non si devono risguardare come
У  derrate, che prima entravano a far parte delle sue atti di semplice volontá del legislatore, ma bens!
к  esportazioni. come atti di ragione.
0  22, Se nello stato di ubbriachezza si commettc una
^  EX JURE ECCLESIASTICO grave trasgressione di polizia non ha luogo puni-
0  zione contro la medesima.
& O. Ecclesia est in statu', ct non status in Ecclesia.
0  10. In Conciliis Oecumenicis suprema Ecclesiae po- PROCEDURA GIUDIZIARIA
Ф testas invenitur.
0  23. La procedura sommarissima per turbamento di
V{ DIRITTO ROMANO E FEUDALE possesso puö aver luogo anche se trattasi di cosc
.mobili e di semoventi ןזן

11. Era contraria ali’equita ed alia buona fede la mas- גןז/  L’ arresto personale puö aver luogo in via esecu-
O sima de’ Giureconsulti Stoici, che il consenso mos- tiva anche per debiti contratti sotto 1’impero di

so da violenza morale sia libero e sufficiente al- una legislazione, ehe non lo ammetteva come
.l’esistenza d’un contratto. mezzo di esecuzione civile ן*
У  12. L’opinione di coloro ebe sostengono essere una .*5, Per determinare se una azione abbia il carattc- 
/r» favola Ia spedizione dei legati in Grecia per rac- re pubblico delitto per gli effetti giudicati dai
У coglier leggi utili al popolo romano non ё abba- §§ 205, 20^208 י del Regolamento Giudiziario non
O'*־ stanza provata. si devono consultare le leggi penali vigenti al tem-

13. И vassallo non ё tenuto a pagaro il laudemio al po in cui il Regolamento stesso venne posto in
Л * rinnovarsi della investitura, quando si cambia la attivitá, ma le leggi penali vigenti al tempo in׳
У persona del signore. cui fu commessa í’azione delittuosa.




