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D IR IT T O  N A T U R A LE  PR IV A T O  

E PU BBLICO ,

E D IR IT T O  CRIM INALE

1. L a violenza esercitata da un terzo per for

zare alcuno alla conchiusione di un contrat

to senza che l’ altro contraente ne sia par

tecipe, non vizia il contratto conchiuso .

2. L ’ ingrandimento smisurato di una potenza 

vicina non è ragion sufficiente per faide la 

guerra.

3. Il diritto di punire non deriva dal diritto di 

difesa individuale, ma dai rapporti sociali.

4- Le cause di violenza morale non possono ca

dere sotto la denominazione di quella for

za insuperabile che secondo il § 2 del Co

dice Penale toglie assolutamente l’ imputa

bilità del delitto.
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S T A T IS T IC A

5. Lo Statistico riguarda la Topografia con vi

ste diverse da quelle in cui può considerar

la il Geografo.

6. La situazione della penisola italiana è favo

revolissima al commercio de’ suoi Stati.

7. Le pesche marittime della Francia sono utili

sotto certi rapporti, ma di dispendio all’ e

rario pubblico.

8. L ’ Austria trova nelle sue miniere di ferro

materiali sufficienti per farne anche un 

commercio di esportazione assai vantag

gioso .

EX  JURE ECCLESIA STICO

9. Constitutiones caesareo-regiae in rebus pu

blico-ecclesiasticis sunt inter praecipuos ju

ris ecclesiastici particularis Austriaci fon

tes enumerandae .

10. Ecclesia est societas inaequalis in qua impe-
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perium Apostolis Petro junctis eorumque 

successoribus a Christo Domino concessum 

fu it.

11. Ex voto valido duplex oritur obligatio, na

turalis scilicet et religiosa.

D IR IT T O  ROM ANO E FE U D A L E

12. La servitù altius tollendi non è una vera

servitù.

13. La clausola codicillare faceva sussistere il te

stamento soltanto in riguardo alle disposi

zioni particolari.

14. Non era appoggiata all’ equità la legge che

attribuiva il dominio del terreno divenuto 

alveo ai confinanti anziché al precedente 

padrone.

15. In origine i feudi erano amovibili.

D IR IT T O  M E R C A N T IL E , CAM BIARIO 

E M A R IT T IM O

16. La ridondanza del danaro può nuocere alla

prosperità del commercio.
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17. E saggia la disposizione della legge che pre

scrive che il socio accomandante scelto dai 

socii solidali per 1’ amministrazione degli 

affari, divenga per questo fatto socio soli

dale .

18. I casi di avaria grossa o semplice non sono

indicati tassativamente dal Codice di Com

mercio del cessato Regno d’ Italia.

D IR IT T O  CIV ILE AU STRIACO

19. Il benefizio accordato all’ assente nel caso di 

prescrizione si estende anche a chi abbia 

lasciato un procuratore costituito nelle 

forme.

20. Nella metà della sostanza di cui può dispor

re il prodigo, devesi computare anche la le

gittima .

21. La collazione della dote e delle altre sommi

nistrazioni consegnate per titoli indicati nel 

§ 788 deve farsi nell’ asse ereditario e non 

nel legittimario.
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SCIENZE PO LITICH E 

E G RAVI TRASGRESSIONI DI P O LIZ IA

22. Per giudicare della bontà intrinseca di ogni

legge positiva non havvi altra norma che la 

legge naturale.

23. L ’ emissione di una moneta fittizia nel caso

di bisogno straordinario di uno Stato non 

toglie il debito pubblico.

24. Le imposte possono correggere alcune abi

tudini viziose nella nazione.

25. Il prezzo delle cose non deve generalmente

esser regolato dalle leggi.

26. Giustamente la perdita dei diritti e delle li

cenze non può esser commutata con altra 

pena.

PROCEDURA CIVILE

27. Anche dopo la convenzione conchiusa in

nanzi ad una Pretura all’ atto del preventi

vo esperimento di conciliazione, può il lo-
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catore domandare la descrizione dei mobili 

del conduttore a norma dell’ Aulico Decre

to 10 Dicembre 1819.

28. La procedura sommarissima si deve appli

care generalmente qualunque sia la cosa od 

il diritto nel cui possesso l’ attore asserisce 

d’ essere minacciato o turbato.










