








CHE

G I U L I O  P O N T I
DI SUZZARA, PROVINCIA Di MANTOVA

SI PROPONE DI DIFENDERE

NEL GIORNO DELLA SUA PROMOZIONE
ALLA LAUREA DOTTORALE

PADOVA
TIPOGRAFIA PLNADA

1 S 4 4 -

n e ll ’ 1. R. UNIVERSITÀ DI PADOVA

NEL MESE DI SETTEMBRE





D IR ITTO  N A TU RA LE 
E  D IRITTO  CRIMINALE AUSTRIACO .

1 . N essuna società può opporsi ai legittimi fini, che 
un’ altra società propose a sè stessa.

2 . Il principio conoscitivo dei diritti maestatici è
principio derivato dal supremo dei diritti in ge
nere.

3. La rapina secondo la Parte I. del Cod. Pen. Aust. 
non ammette attentato.

ST A T ISTIC A .

4- Sebbene la Statistica attinga cognizioni e notizie 
dalle scienze affini, resta tuttavia da ognuna di 
esse bene distinta.

5. Lo stato della popolazione è uno degli oggetti che 
più interessa il Governo.

б. Nell’ Impero Austriaco la massa di molti prodotti
naturali supera di gran lunga i bisogni della
nazione.
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IU S CANONICUM.

7. Ministri sacramenti matrimonii sunt ipsimet con
trahentes.

8. E x  voto valido duplex oritur obligatio, naturalis
scilicet et religiosa.

9. In rebus fidei et morum Ecclesia divino privile
gio infallibilis est.

D IRITTO  ROMANO E  FEU D A LE.

10. Qualora si dubita qual tempo abbia avuto in mi
ra il Testatore nella sua disposizione, si dee ri
tenere che siasi riferito all’ epoca della sua morte.

1 1 .  La sopravvenienza di un figlio al donante è causa
sufficiente per rivocare la donazione.

12. I  figli illegittimi, quantunque legittimati, devono
ritenersi esclusi dalla successione feudale.

D IRITTO  M ERCANTILE E  CAMBIARIO.

1 3. L ’ industria agricola è fonte perenne e sicura di
nazionale ricchezza.

1 4 - Le sovverchie leggi si oppongono alla prosperità 
del commercio.

1 5. Una cambiale rilasciata soltanto a nome dell’ ac
quirente non è suscettiva di giro.
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D IRITTO  C IV ILE  AUSTRIACO.

16. La data del documento contenente la dichiara
zione del marito d’ aver ricevuta la dote non 
libera per sè sola la moglie dall’ obbligo di pro
vare, che tale dichiarazione fu fatta prima del
l’apertura del concorso sulla sostanza del marito.

17 . La confessione stragiudiziale, di cui parla il §. 1 63
dee avere tutti i requisiti domandati dal Rego
lamento di Procedura.

18. Non è necessaria la denunzia per dar line alla
locazione tacitamente rinnovata.

SC IEN ZE PO LITICH E.

19. Devono seguirsi dal pubblico economista e dal
finanziere con occhio attento le vicende del corso 
dei cambi sulle piazze nazionali e su quelle del- 
1’ estero.

20. Senza un buon sistema di razionali riserve, non
basta un esercito numeroso ed agguerrito ad as
sicurare 1’ esistenza politica d’ uno Stato.

2 1. I  nuovi metodi galvano-plastici possono richiedere
qualche prudente disposizione onde prevenire 
le truffe.

22. Nel caso del §. 149 Parte II. Cod. Pen. la desti
nazione dell’ oggetto ad essere distrutto, o sol-



tanto purgato, farà sì che esista, o non esista 

anche la grave trasgressione di furto o d’ infe
deltà.
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PROCEDURA CIVILE.

23. I  militari possono esser riconvenuti avanti i Giu
dici ordinarii.

24. Le spese processuali saggiamente regolate, invece
di nuocere ai diritti de’ Cittadini, servono a tu
telarli.

25. Nel Processo edittale, i creditori muniti di pe
gno , o di ipoteca, hanno diritto di esigere che 
il prezzo della cosa pignorata, od ipotecata, sia 
convertito a pagamento del loro credito, anche 
a fronte dei creditori posti avanti le classi: 
questi ultimi possono esser soddisfatti col rica
vato degli altri beni della massa.






