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Diritto Naturale Privato e Pubblico, 

e Diritto Criminale.

lesione di diritto.

2. Il danno avvenuto nella cosa comodata 

per caso fortuito deve sostenersi dal co

modante, quand’anche questo danno non 

sarebbe accaduto, se la cosa si fosse tro

vala presso il comodante stesso.

3. ÀI premio promesso perchè si commet

ta un’ azione immorale non si ha di

ritto.

4* La società ha diritto di esiliare.

5. La persona del danneggiato non è sem

pre inconcludente nel delitto.

menzogna deve riguardarsi una
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Statistica.

6. Le pesche della Gran-Brettagna hanno 

grande influenza sulla ricchezza di quel

lo Stato.

7. Le acque sono fonte di perenne ric

chezza per una nazione.

8. La Boemia si deve riguardare come 

una fortezza naturale.

E x  Jure Ecclesiastico.

9. Matrimonium mixtum, coram solo pa

store acatholico celebratum, tam jure ca

nonico quam civili austriaco nullum est.

10. Ministri sacramenti matrimonii sunt ipsi 

contrahentes.
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Diritto Romano.

1 1 . L ’ erede, a cui favore fosse stato dispo

sto dal testatore un prelegato, deve im

putarlo nella quarta falcidia.

12,. I figli adottivi non possono succedere 

ne’ feudi del padre adottante.

1 3 . Il possesso era presso i Romani un di

ritto reale.

14. 11 diritto civile non è propriamente che 

una modificazione ed applicazione della 

legge di natura.

Diritto Commerciale, Cambiario 

e Marittimo.

1 5. Il commercio tutela la sicurezza ester

na delle nazioni.
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16. La punizione dei fallimenti dolosi in

fluisce sulla prosperità del commercio.

17 . Sono saggie le misure del Codice di 

Commercio , per ostare al dolo che 

potrebbe aver luogo nelle cambiali a 

tarilo tempo viste.

18. La introduzione della cambiale fu di 

sommo giovamento al commercio.

19. Le lettere di rappresaglia, che si rila

sciano dalle nazioni ai proprii legni in 

una guerra marittima, sono estremamen

te nocevoli al commercio.

Diritto Civile Austriaco.

2 o. La elezione dello spazio, sul quale si 

esercita la servitù di passaggio, in man

canza di determinazione nel titolo della



servitù, spetta al padrone del fondo 

serviente.

21 * contratto di vitalizio, quando la 

prestazione determinata è nella misura 

dell interesse legale, il contratto racchiu

de una donazione della somma contri

buita al debitore del vitalizio.

22. La d ote, che la figlia è obbligata a 

conferire nella legittima, non deve com

putarsi nell’ intero asse ereditario, qualo

ra il padre abbia lasciato ad un terzo 

estraneo la parte disponibile.

23 . L  utilista può da sè solo esonerarsi dai 

pesi emergenti dall’ utile dominio, ce

dendo questo al direttario.

Scienze Politiche.

24. L ’ impero delle leggi positive in un si

stema politico non può essere illimitato.
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2 5. Lo sfratto da tutte le provinole austria

che non può aver luogo se non contro 

i forestieri.

26. Lo scopo supremo degli Stati è riposto 

soprattutto nella sicurezza esterna dei 

diritti.

27. In un sistema politico le leggi positive 

sono assolutamente necessarie.

Procedura Civile.

28. Il giudizio arbitramentale pronunciato da 

un minore di età non è nullo.

29. Se il decreto di I. Istanza, col quale 

è stato ordinato l’arresto, viene cangiato 

dal Tribunale d’Appello, l’arrestato non 

deve essere posto in libertà finché il 

decreto di Appello non ha acquistata la 

forza di giudicato.






