




T E S I
CHE

A L V I S E  G I L L I
D I  V E R O N A

PROPON E

IN OCCASIONE DELLA PUBBLICA SUA PROMOZIONE 

A L L A  L A U R E A  D O T T O R A L E

IN  AMBE LE LEGGI

n e l l ’ im p . r e g ia  u n iv e r s it à

DI PADOVA

IL  GIORNO XXXL AGOSTO MDCCCXXX,

P A D O V A
TIPOGR. DEL SEMINARIO

l83o.





DELLA, s t a t is t ic a  t e o r ic a ,
DELLA GENERALE D’ EUROPA,

E DELLA PARTICOLARE DELL’AUSTRIA

I.

L e cognizioni statistiche apportano grandi 
vantaggi al commercio.

II.
La Russia possedè ogni specie di prodotti na

turali .
III.

Il Regno Lombardo-\ eneto e l’Ungheria so
no i paesi che si distinguono nella Monar
chi^ Austriaca per la qualità de’ vini.

DEL DIRITTO NATURALE PRIVATO 
E PUBBLICO,

E DEL DIRITTO CRIMINALE AUSTRIACO

IV.
La tutela e un dovere etico convertito in do

vere giuridico dalle leggi positive.
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La società civile nel costituirsi acquista il di
ritto di punire, benché questo non appar
tenga agli uomini nello stato di natura.

VI.
La sovranità di uno Stato può intraprendere 

giustamente la guerra anche in difesa d’un 
altro S ta to .

VII.
La forza insuperabile, di cui parla il § a 

lett. e del Codice dei delitti, può essere 
anche una forza morale.

DEL DIRITTO ROMANO 
E DEL DIRITTO FEUDALE

VIII.
Il compromesso non obbliga gli eredi.

IX.
L’ azione derivante dal deposito miserabile è 

persecutoria della cosa.
X.

Presso di noi i figli legittimi succedono nel 
feudo, ancorché sieno nati da matrimonio 
di disparagio e di morganatica.

V.



5

EX JURE ECCLESIASTICO

XI.
Vera Christi Ecclesia est semper perduratura.

XII.
Ecclesiastici Regiminis forma non ab humanis 

institutis, sed a Christi doctrina et ordina
tione est derivanda.

XIII.
Episcopi jure proprio regunt Dioecesim sibi 

concreditam.
XIV.

Sacramenti matrimonii minister est Sacerdos.

DEL DIRITTO DI COMMERCIO,
DI CAMBIO, E DI MARE

XV.
La popolazione attuale d’ Europa non è quale 

potrebbe essere.
XVI.

Una libera importazione ed esportazione, se
condo il parere di alcuni, torna assai van
taggiosa al commercio.

XVII.
La guerra nuoce alla prosperità del commer

cio .
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XVIII.

L’ alto mare è di tutti quanto all’uso, di nes- 
suno quanto alla proprietà.

DEL DIRITTO CIVILE AUSTRIACO

XIX.
Dalla semplice esistenza di una causa legitti

ma di diseredazione non si può dedurre nei 
gcnitoii anche il diritto di negare la dote 
alla propria figlia.

XX.
É invalida 1’alienazione della proprietà utile, 

se giusta il § , , 4.0 non avrà T alienante no
tificato al direttario il suo successore.

DELLE SCIENZE POLITICHE 
E DELLE GRAVI TRASGRESSIONI 

DI POLIZIA

XXI.
Gli Stati non deggiono porre il loro scopo 

nella sola sicurezza dei diritti.
XXII.

1 dazi e le proibizioni d’importazioni non dis
convengono sempre al vero interesse eco
nomico degli Stati.
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XXIII.

Non è possibile che esista una eguale distri
buzione della ricchezza.

XXIV.
Qualunque cosa od oggetto può ricevere un 

valore dal travaglio dell’ uomo.

DELLA PROCEDURA CIVILE,
E DELLA NOTARILE

XXV.
La piova col mezzo de periti, anche ammessa 

con sentenza interlocutoria, non attribuisce 
alle parti il diritto di produrre la probato- 
riale e controprobatoriale.

XXVI.
La deposizione d5 un testimonio irrefragabile 

può da se sola somministrare un supplemen
to di prova; ma non una prova semipiena, 
nel senso che diventi lecito di completarla 
col giuramento suppletorio.

XXVII.
Il Notajo non può ricevere un atto che con

tenga una disposizione a favore di una per
sona a lui congiunta in forza dell’adozione.








