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D IRITTO  N ATU RALE PRIVATO ,

PUBBLICO E D IRITTO  CRIMINALE

1. L a legge di Diritto Naturale è necessaria al- 

1’ uman genere.

2. La distinzione fra la legge Etica e la Giuri

dica è voluta dalla ragione e dalla natura 

stessa delle cose.

3. Tutti gli uomini pel Diritto di Natura sono 

fra loro eguali.

4. Non è proprio dello Stato Naturale il diritto 

di punire.

5. La sanzione -civile delle leggi deve consistere 

piuttosto in una pena della trasgressione, che 

in un premio dell’ adempimento della legge.

6. Il soggetto attivo del delitto di ratto può es

sere anche una femmina.
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ST A T IST IC A

7. La Statistica è utile al Governo ed ai citta

dini privati.

8. Per quanto libera fosse la procreazione del- 

l’ uman genere, gli uomini troverebbero nul- 

lameno sufficienti mezzi di sussistenza.

9. I due corpi armati delle guardie di Finanza 

e delle guardie di confine, oltre allo scopo 

finanziario, servono anche a proteggere la pub

blica sicurezza interna ed esterna dell’ Impero 

Austriaco.

10. Il vantaggio del commercio nel Lombardo - 

Veneto e degli azionisti costruttori esige che 

la Strada Ferrata da Milano a Venezia passi 

piuttosto per Bergamo che per Treviglio.

E X  JURE ECCLESIASTICO

11. Ministri sacramenti Matrimonii sunt ipsimet 

contrahentes.

12. Ecclesiae competit potestas impedimenta ma

trimonii dirimentia constituendi.



DIRITTO ROMANO E FEUDALE

13. Quando si dubita qual tempo abbia avuto in 

mira il testatore nella sua disposizione, si de

ve ritenere che siasi riferito all’ epoca della 

sua morte.

14. Le leggi Romane, negando al legatario l’ ac

cessorio dell’oggetto principale già perito, non 

sono coerenti a sè stesse, nè seguono la pre

sunta volontà del testatore.

15. Se il padrone, la di cui cosa fu senza il suo 

consenso data in pegno dal debitore, diven

tasse erede del debitore stesso, non diverreb

be per ciò solo valido il pegno.

16. Avvenuta per legge l’abolizione del feudo, ces

sa per sè stesso anche il patto di reversabilità.

D IRITTO  COMMERCIALE CAMBIARIO 

E M ARITTIM O

17. Ti’ assoluta libertà del commercio esterno è
dannosa a quello Stato, che abbisogna di pro

gredire nel perfezionamento dell’ industria na

zionale.

18. Una causa di commercio non può essere por

tata innanzi ad un Tribunale Civile.



19. La mancanza dei requisiti necessarii, che col

piscono una partita scritta nel libro del ne

goziante fanno perdere ogni forza di prova a 

quella partita, ma non all’ intiero libro.

20. Una cambiale rilasciata soltanto a nome del

l’acquirente non è suscettibile di giro.

D IRITTO  CIVILE AU STRIACO

21. Perita la casa, l’ usufrutto continua sull’ area 

della medesima.

22. La mancanza della condizione, che il testatore 

disse di voler aggiugnere, ma non aggiunse 

nel suo testamento, non pregiudica alla vali

dità del medesimo.

23. Il testamento posteriore non annulla il Codi

cillo anteriore.

24. Spetta alla moglie la prova che la dichiarazio

ne del marito d’aver ricevuta la dote, sia sta

ta fatta prima che fosse aperto il concorso sul

la sostanza del marito.
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SCIEN ZE PO LITICH E 

E G R A TI TRASGRESSIO N I DI PO LIZIA

25. La prodigalità è dannosa allo Stato.

26. Il vero lusso non può corrompere i costumi; 

bensì i costumi possono corrompere il lusso.

27. Le scienze sono sempre utili alla Civile So

cietà.

28. Fatta unica l’ imposta territoriale in uno Stato,

essa oltr’ essere dannosa all’agricoltura riusci

rebbe ingiusta.

29. Il dolo nelle gravi trasgressioni politiche non 

le tramuta in delitti se non nei casi, in cui 

il Legislatore l’abbia detto espressamente.

30. Le azioni attive e passive delle società segre

te per tacita confisca passano al Fisco.

PROCEDURA CIV ILE

31. La confessione di diversi fatti influenti nella

decisione dello stesso punto di controversia 

dev’essere accettata nel totale suo complesso 

dalla parte, che intende valersene come prova.

32. Il sequestro non attribuisce per sé stesso al

sequestrante un diritto di pegno sulle cose 

sequestrate.



33. Spetta al deliberatario il vantaggio ottenutosi 

dalla subasta dello stabile fatta a di lui pe

ricolo in caso che non osservi puntualmente 

i termini del pagamento del prezzo dello Sta

bile a lui deliberato.

34. Negata la proroga in I. e II. istanza, il tem

po, che non si conta, è quello soltanto decor

so dalla presentazione della domanda per pro

roga sino alla intimazione del Decreto nega

tivo di I. Istanza.
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