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D IRITTO  NATURALE PRIVATO.

1 .  l '
uomo ha diritto all’ impiego dei mezzi coat

tivi per la difesa della sua sfera giuridica,
2. Stando al Diritto naturale non si può fissare un 

limite fra l ’ interesse lecito di un prestito frut
tifero, e 1’ usura.

DIRITTO  PUBBLICO.

3. I cittadini di uno Stato non possono emigrare ad 
arbitrio.

4. Il solo turbamento dell’ equilibrio fra le nazioni 
non autorizza alla guerra.

D IRITTO CRIMINALE.

5. L ’ aggressore alienando la cosa rapita non incorre 
in un secondo delitto.

6. L ’ attentato d’ un delitto sospeso per volontà del- 
l’ autore non dev’ essere assoggettato a pena.

ST A T IST IC A .

7. Ingiustamente si contrasta alla Statistica un posto 
fra le scienze.

8. Il porto franco di Trieste soffre per 1’ Austria la 
concorrenza di quello di Amburgo.



9- Tre quarti del valore rappresentato dal commer
cio esterno del Portogallo, appartengono a quello 
particolare che si fa da questo Stato colla Gran 
Brettagna.

EX JIJRE ECCLESIASTICO.

10. Ecclesia Christiana est societas inaequalis et legi
tima.

11. In matrimonii celebratione legum tum ecclesia
sticarum tum civilium ratio est habenda.

12. Synodorum provincialium et dioecesanarum de
creta ante promulgationem s. Congregationi con
cilii subiici debent.

DIRITTO ROMANO.

13. La querela d’ inofficioso testamento compete sol
tanto a quelle persone, alie quali la legge ac
corda una porzione d’ eredità a titolo di legit
tima.

14* Dal prelegato di dote non può farsi la detrazione 
della quarta falcidia.

DIRITTO FEUDALE.

15. La pena della fellonia in senso improprio cade
anche sui discendenti del vassallo.

16. t  attributo essenziale del feudo che la proprietà
sia divisa tra un diretto ed un utile padrone.
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DIRITTO COMMERCIALE, CAMBIARIO 
E MARITTIMO.

17. Indarno gli stranieri cercano di contrastare agli
Italiani l’ invenzione delle cambiali.

18. Alla validità delle cambiali si rende sempre indi
spensabile la data.

19. Il vasto mare non è suscettibile di proprietà. 

DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.

20, Il coniuge, che conchiuse matrimonio conoscendo 
1 impotenza fisica perpetua dell’altro di soddis
fare al debito coniugale, non ha più diritto di 
chiederne per questo titolo la nullità.

21. Anche senza una giudiziale petizione può un pos
sesso di buona fede convertirsi in seguito in pos
sesso di mala fede.

22. Il dichiarato prodigo, ancorché abbia eredi neces
sarii cui debba la legittima , può sempre dis
porre per atto di ultima volontà della metà ef
fettiva delle sue sostanze.

23. I\ei casi contemplati dal §. 783. gli eredi ed i le
gatarii devono ad un tempo contribuire prò rata 
a formare la legittima.

24. I ei legati corre la prescrizione dal momento della 
pubblicazione dell ultima volontà senza riguar
do al tempo nel quale vengono riconosciuti.

25. La prescrizione non è propriamente un titolo, ma 
sibbene un modo d’acquisto della proprietà.
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SCIENZE POLÌTICHE.

26. Non sempre il concentrameuto della ricchezza
territoriale in poche mani è causa di decadenza 
dell’ industria agraria.

27. Le case di risparmio, se provvidamente fondate e
dirette, sono di grande vantaggio per la classe 
industriosa.

28. Chi dietro richiesta d’ un terzo prestasse la sua
opera nel togliergli la vita, non sarebbe reo di 
grave trasgressione, ma d’ omicidio.

PROCEDURA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

29. Per sentenza definitiva nel §. 52. del Regolamento
del Processo Civile, devesi intendere la sentenza 
del Giudice di prima Istanza con cui decide il 
merito della causa.

30. Le liti introdotte con petizione di priorità dietro
una graduazione di creditori, devono sempre 
proporsi innanzi al Giudice che fece la gradua
zione.

31. I vantaggi che derivassero da una nuova subasta
contemplata dal §. 433. vanno a favore non già 
del primo maggior offerente, ma dell’ esecutato, 
o dei suoi creditori.

32. 11 notaio non può ricevere un atto che contenga
una disposizione a favore di sua moglie.






