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Diritto naturale privato, pubblico, 

e Diritto criminale.

1. TVemmeno in forza del patto di suc
cessione è ammissibile in diritto di natura il 
diritto di eredità.

2. Nelle deliberazioni di una società egua
le non è sempre necessaria l’unanimità dei 
suffragi i.

3. Il fondamento della patria podestà è il 
dovere di educare i figli.

4. La formazione giuridica della civile so
cietà si fonda su di un patto.

5. Non può essere obbligato all’osservanza 
delle leggi prima della loro promulgazione 
nemmeno quegli che per avventura innanzi 
che quella seguisse le avesse conosciute.

6. Non esiste attentato se non vi sieno che 
atti morali.



7. Il danno effettivo non è un elemento 
essenziale alla punibilità di un azione cri
minosa.

Statistica.

8. Il metodo migliore da seguirsi in una 
trattazione statistica è il comparativo.

9. La discontinuità dei territori! di alcuni 
Stati europei, per sè stessa svantaggiosa, è 
compensata da alcuni vantaggi.

10. Il rilevante ammontare del debito pub
blico della Gran Brettagna è però in propor
zione colle sue estese risorse.

11. La differenza di nazionalità eli esiste 
tra i popoli che abitano l’ Impero Austriaco 
è uno dei principali motivi della sua potenza-

Jus ÉCCLESIASTICUM.

12- Jus nominationis regiae civilibus prin- 
cipibus competens non est majestaticum, sed 
acquisitimi.

13. Metus in matrimonio dirimens impe- 
dimentum constituit.

14. Ut Hacresis delictum constituat dog- 
mali ab Ecclesia definito adversari debet.
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D iritto R omano e F eudale.

15. Secondo il Diritto Romano la colla
zione non dovevasi fare clic dai figli o di
scendenti che succedessero ad un ascen

dente.
16. Senza aversi fatto cedere l’azione dal 

creditore il fedejussore non potea far valere 
alcuna pretesa contro il debito principale.

17. Il Diritto comune feudale non distrus
se le particolari costumanze di ciascheduna 
nazione che Io ricevette.

D iritto M ercantile, C ambiario 

e  M arittimo.

18. La consuetudine in molti casi, pei com
mercianti, tiene luogo di legge.

19. Fu saggiamente fissato dal Codice il 
termine per l’accettazione di una cambiale a 
tanto tempo vista.

20. In caso di avaria grossa o comune il 
proprietario del bastimento non è tenuto che 
in ragione della metà del valore del legno, 
e del prezzo del nolo.
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21. Esistendo un contratto di assicurazio
ne, l’abbandono degli oggetti per parte del
l'assicurato non dev’ essere dichiarato poste
riormente alla partecipazione dell’infortunio.

D iritto civile A ustriaco.

22. I Sacerdoti secolari possono adottare.
23. Il patto successorio conchiuso dal pro

digo dopo la sua giudiziale interdizione non 
soggiace alla limitazione portata dal §. 568.

24. Per l’usucapione mediante il possesso 
di trenta o quarantanni non si richiede giu
sto titolo.

Scienze P olitiche, e  Gravi T rasgressioni 

di P olizia.

25. La ricchezza è il frutto del lavoro 
umano.

26. Non è adottabile f  imposta sui capi
tali dati a mutuo.

27. Il credito c debito pubblico possono 
influire sul sistema delle Finanze.



P rocedura Giudiziaria.

28. Il Giudice non deve rigettare ex ojfi- 
cio una petizione, dalla quale apparisce la 
sua incompetenza in ragion di persona.

29. Non può essere sottoposto ad esecu
zione il diritto ad un’ eredità devoluta, ma 
non ancora accettata.
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