








PROPOSTE DA

ANTONIO PONTONI
DI PREMORIAGGO DISTR. DI CIVIDALE

A DIFENDERE NELL’ OCCASIONE 

DELLA PUBBLICA SUA PROMOZIONE ALLA LAUREA DOTTORALE

IN AMBE LE LEGGI

NELL’ IMP. REG. UNIVERSITÀ DI PADOVA

NEL MESE DI APRILE 18 4 0 .

P A D O V A
COI T I P I  DEL SEMI NARI O

MDCCCXL,
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DIRITTO N ATU R ALE PRIVATO  

E PUBBLICO,

E D IR ITTO  CRIMINALE

1. L e  leggi di natura sono di ragione neces

saria ed immutabile, ma non di posizione 

necessaria ed immutabile, 

2. Il titolo dell’ aggregazione sociale è desunto 

non da una convenzione, ma da un dovere 

necessario di natura.3. I diritti e i doveri di una nazione verso un’ 

altra si deducono dalla natura delle loro re

lazioni.4- La complicità in una infedeltà privata che 

non supera l ’ importo di cinquanta fiorini 

non costituisce delitto.



5. Un furto che cessa di essere delitto pel § 167

non può essere punito come grave trasgres

sione di Polizia.

6. Se dal momento del commesso furto al pun

to del risarcimento aumentò il valore della 

cosa derubata, il reo dev essere condanna

to al massimo valore che la cosa ebbe in 

questo frattempo.

S T A T IS T IC A

7. La ragione per cui la Confederazione Ger

manica non ha flotta, devesi rintracciare più 

nella Politica che nella Statistica.

8. Il sistema di colonizzazione della Russia non

arreca quei vantaggi che taluno se ne ri

prometteva .

9. La poca civilizzazione dell'Ungheria può es

sere in gran parte attribuibile alla costitu

zione sua politica ed alle sue istituzioni 

feudali.

1o. I paesi più sterili sono bene spesso i più in

dustriosi .
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EX JURE ECCLESIASTICO

11. Appellatione contra electionem pendente,

alia electio non est admittenda.

12. Renunciatio beneficii fleri debet in manus

personae cui competit jus conferendi bene

ficium, seu institutionem canonicam tri

buendi .

13. Sponsalia etiam jurata mutuo consensu dis

solvi possunt.

D IR ITTO  ROMANO E FEU D ALE

14. Uno fra più fidejussori che per errore pagò

tutto il debito, omettendo la eccezione di 

divisione, non può ripetere nulla dagli altri.

15. Le donazioni fra conjugi sono proibite, e le

cose donate possono essere ripetute coll’a- 

zione vindicatoria se ancora esistenti le 

consumate colla condictio sine causa per 

la restituzione del prezzo .

16. I figli che vogliono succedere nel feudo pa-
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terno possono rifiutare l’ eredità allodiale 

testamentaria loro lasciala dal padre sotto 

condizioni lim itative del loro diritto di 

succedere al feudo stesso .

d i r i t t o  m e r c a n t i l e  e  c a m b i a r i o

17. Il trattario che accettò e pagò una lettera di

cambio senza provista di fondi non ha azio

ne cambiaria verso il traente pel rimborso.

18. L ’ accettazione di una cambiale porta l’ ob

bligo del pagamento anche senza provista 
di fondi.

19- il giro cui manchi l’ una o l’ altra delle con

dizioni prescritte dal Codice non è che una 

semplice procura.

CODICE CIVILE AUSTRIACO

20. Le eccezioni in senso proprio non soggiac

ciono a prescrizione

21. L incapacita di succedere dell’emigrato non

incomincia che dal giorno in cui si rese le

galmente efficace il giudizio della sua ar

bitraria emigrazione.
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SCIENZE POLITICH E

2 2. Lo scopo delle leggi penali dev’ essere di 

prevenire i delitti e di correggere il reo.

2 3. Le imposte pubbliche devono avere per mi

sura la necessità.

24. Nelle citta molto popolate dev’ essere parti

colarmente favorita l’ industria .

2 5 . L ’ intervento alle lezioni nei pubblici stabi

limenti dev’ essere libero anche a quelli che 

non sono ascritti fra i discepoli.

26. Le compagnie di commercio sono mollo
utili alla società.

PROCEDURA CIVILE

27. La confessione inserita in un atto proces

suale deve regolarsi coi principii della pro

va per documenti scritti ogni qual volta si 

voglia farla valere in un altro giudizio.

28. La incapacità dell’ oberato a stare in giudi

zio è relativa.












