








■facoltà dì testare si ripete dal diritto po
sitivo.

2. La guerra non è mai giusta se non abbia per
suo scopo la conservazione o rivendicazione 
dei diritti della nozione che la fa.

3. Il mandante a delinquere non è reo neppure
di attentato se il mandatario non accetta il 
mandato.

Statistica.

4. La Statistica differisce dalla Geografia sotto
due rapporti, cioè per la qualità degli og
getti, e per la diversità dello scopo.

6. Lo Statistico deve dirigere le sue indagini so
pra semplici fatti, ne occuparsi d’ipotesi, o 
di cose possibili o probabili.



G. I documenti di Stato, detti anche carte diplo
matiche, sono una delle fonti da cui si ri
cavano notizie e dati opportuni per la com
pilazione delle Statistiche.

Ε χ  Jure Ecclesiastico.

7. Jus-patronatus etiam dictum Feudum-Eccle-
siasticum penes antiquam Ecclesiam nomi
ne, non vero ne ignotum erat.

8. Potestas ecclesiastica differt a potestate civili,
una tamen alteri non adversatur.

9. Matrimonii rati et consumati vinculum est in
dissolubile.

Diritto Romano c Feudale.

Ί0. 11 venditore di un'eredità deve cedere al com
pratore anche quella porzione, che a lui si 
devolve a titolo d’accrescimento, sebbene 
non Tabbia espressamente venduta.

44. Per la sottrazione di cose mobili, fatta da 
un conjuge all’altro, non ha luogo fazione 
di furto.
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42. La restituzione in intiero può essere accor
data anche fuori dei casi espressamente con
templati dalla legge.

43. I figli adottivi non si presumono chiamati a
succedere nei feudi del padre adottante.

Diritto Mercantile, Cambiario c Marittimo.

44. Il fallimento del girante di un biglietto all’or-
dine non dà diritto al giratario di esercitare 
il suo diritto di regresso prima della scadenza 
del biglietto.

43. La società in partecipazione non è da consi
derarsi come tale in faccia alle terze persone.

46. Il Capitano è un vero mandatario quand’an
che non sia munito di Mandato formale.

Diritto Civile.

47. Nel matrimonio anche il timore giustamen
te incusso rende invalido il consenso per 
sua cagione prestato.

48. L’erede, a cui vantaggiosi veriGcò il diritto di
accrescimento non può, separando dalla sua
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la porzione vacante, ripudiar questa e trat
tenersi l’altra.

49. 11 diritto agli alimenti nei casi, ne’quali è 
concesso dalla legge, non soggiace a pre
scrizione.

20. In una donazione pel caso di morte, che debba 
valere come contratto, non è necessario os
servare le formalità prescritte per un legato.

• Scienze Politiche.

2 \. Non solo alle cose esauribili, ma anche ad al
cuna fra le inesauribili, Γ industria dell’uomo 
può donare novella utilità, e trovar quin
di nelle medesime nuova sorgente di ric
chezza.

22. L’agricoltura fornisce la materia prima a tutte 
le arti ed a tutte le permutazioni ; manifat
ture e commercio hanno vita da esse, e sulla 
medesima reagiscono.

Procedura Giudiziaria e Notarile.

25. I Giudici ordinarii civili devono astenersi



anche e x  officio dal prender cognizione del
le controversie commerciali.

24. L’intervento di un testimonio non nazionale 
in un atto notarile fra vivi non ne produce 
la nullità.
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