








T E S I
CHE

PIETRO PONTOTTI
DI GEMONA NEL FRIULI

SI PROPONE DI DIFENDERE NELl/OCCASIONE 

DELLA PUBBLICA SUA PROMOZIONE ALLA LAUREA DOTTORALE

IN AMBE LE  L E G G I

NELL’ 1MP. REG. UNIVERSITÀ DI PADOVA

NEL MESE DI SETTEMBRE 1841

P A D O V A
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D IRITTO  N ATU R ALE PUBBLICO 

E PR IVATO

1. A l  sommo imperante compete il di

ritto di dominio eminente sui beni con

presi nel territorio dello Stato.

2. Nelle società eguali la pluralità dei voti 

obbliga tutti i socii negli oggetti indi

spensabili all’ esistenza ed allo scopo 

della società.

3. Non ogni atto esteriore che nell’ inten

zione dell’ agente sia diretto a violare la 

legge criminale, è un attentato di de

litto .
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S T A T IS T IC A

4- Gli studii della Statistica influiscono sul 

perfezionamento politico degli Stati.

5. Le anagrafi porgono il mezzo il più si

curo per conoscere lo stato delle popo

lazioni .

6. La Croazia e la Slavonia sarebbero mag

giormente ricche di prodotti agricoli, 

se fossero coltivate con maggiore intel

ligenza e sollecitudine.

7. Le costituzioni politiche degli Stati della

Germania sono quasi tutte di data re

cente .

EX JURE ECCLESIASTICO

8. Principi civili jus competit ex bonis ec

clesiasticis tributa exigendi.

9. Ecclesiae potestas indole sua est spiri- 

ritualis.
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D IR IT T O  ROMANO E FEU D ALE

1o. La proprietà della cosa legata passa im

mediatamente dopo la morte del testa

tore da questo nel legatario quando il 

legato sia puro, e di cosa determinata.

11 . Il legato dei frutti di un fondo indicato 

in via dimostrativa dee adempirsi quan

d’ anche il fondo nulla produca.

12. Le donne non si presumono mai chia

mate a succedere nei feudi, ma devo

no esservi ammesse espressamente.

D IR IT T O  M E R C A N TILE  

CAM BIARIO E M A R ITTIM O

13. Non sempre l’ abbondanza del numera

rio è sicuro indizio di un commercio 

florido.

14. L ’ accettazione di una cambiale stabili

sce la prova della provista dei fondi
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riguardo ai gfranti, non già riguardo al 
traente.

15. Il mare vasto e libero, e il mare terri

toriale è suscettibile di proprietà.

D IRITTO  CIVILE

16. Le cause legittime per denegare il con

senso al matrimonio enunciate nel § 53 

devono ritenersi espresse in modo tas« 

sativo, anziché dimostrativo .

17. Si devono ritenere nati contemporanea

mente due gemelli, dei quali la nascita 

anteriore dell’ uno o dell’ altro non si 

potesse dimostrare.

18. Il diritto di ricupera non può esser sog

getto ad oppignoramelo.

SCIENZE POLITICH E

19. Il duello non deve essere tollerato per 

nessuna classe di cittadini.

20. Le corporazioni d’ arti e mestieri non



devono ammettersi itu un buon sistema 

di economia.

21. Chi dissipa i proprii beni, arreca dan

no alla società.

22. La pena stabilita per una grave trasgres

sione di Polizia produce in alcuni ca

si degli effetti oltre il risarcimento del 

danno.

PROCEDURA CIVILE

23. L ’ incompetenza d’ un giudice ordinario 

a conoscere d’ una controversia com

merciale non può essere sanata dal con

senso dei litiganti.

24. La legge che esclude i congiunti del 

Notajo dall’ intervenire come testimoni 

negli atti notarili, si estende anche ai 

congiunti illegittimi.
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