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DIRITTO NATURALE 

E CRIMINALE.

i. IX^on è necessaria la continua detenzione 

delle cose per conservare sopra di esse il 

diritto di proprietà.
a. La norma peli’ uso della coazione giuri

dica fra uomo e uomo si determina dal fatto 

dell’ ingiuria, non dalla qualità.

3 . La guerra difensiva non è sempre giusta.

4- É cosa equa e prudente che il delitto fru

strato si punisca meno del consumato.

5. Non può considerarsi delitto di truffa, a 

termini del §. 178. a.) del Codice Penale P. 

I., i l  deferire un giuramento sopra fatti che 

si conoscono essere falsi.



STATISTICA.

6. La forza materiale d’ uno Stato non ne co

stituisce la potenza in senso statistico.

La possanza delITnghilterra diminuisce 

in ragione degli avanzamenti tecnico-com

merciali delle nazioni europee ed oltrama- 

rine.

8. Lo stabilimento delle strade ferrate in 

Austria può supplire alla deficienza delle 

comunicazioni marittime.

DIRITTO ROMANO E FEUDALE.

9. Il tacito consenso della suprema autorità 

è condizione necessaria onde si possa at

tribuire forza di legge alla consuetudine.

io. Quello, dal cui fondo scorre naturalmente 

l ’acqua nei fondi vicini, può di regola de

viarla.
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ix. I  condebitori solidali non godono del be

neficio di divisione,

12. In un feudo ereditario il figlio non può 

succedere qualora ripudii l ’ eredità paterna.

DIRITTO MERCANTILE 

E CAMBIARIO.

13. La ricchezza agricola è da preferirsi alla 

ricchezza artiera e manifattrice.

x4- I l Commercio di Commissione è di gran 

giovamento agli Stati.

15. A buon diritto stabilisce la legge che le 

Cambiali non possano essere tratte sopra 

la piazza del traente.

16. Al contratto di assicurazione deve il Com

mercio marittimo il suo perfezionamento.

DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.

17. Quegli, cui fu alienata una cosa ma non 

consegnata, non ha alcun diritto verso il
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posteriore acquirente comunque di mala 

fede, che ne conseguì la proprietà median

te la tradizione*

18. I l  contenuto d’ un testamento o codicillo 

smarrito può provarsi anche mediante te

stimoni! che non erano presenti all’atto del

la disposizione.

19. La compensazione col credito professato 

verso creditori intermedii è validamente 

opposta se trattasi di crediti iscritti nei 

pubblici libri.

SCIENZE E LEGGI POLITICHE.

20. Lo Stato deve procacciare gli opportuni 

stabilimenti per la fisica educazione.

a i. I l  prezzo delle cose non è sicuro indizio 

della loro quantità.

22. La imposta sui capitali circolanti non 

può approvarsi dalla Politica Finanziaria.

a3 . La complicità al suicidio non può pu-
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nirsi neppure come grave trasgressione di 

Polizia.

PROCEDURA CIVILE E NOTARILE.

24. Può prorogarsi dalle Parti la giurisdi

zione del Giudice incompetente ra tio n e  rei
siine .

2.5 . Gli affini nel grado stabilito dalla Legge 

devono considerarsi testimonii viziosi, an

che dopo disciolto il matrimonio da cui 

l ’affinità ebbe origine.

26. I l creditore non deve sopportare il dan

no casuale che colpisce gli oggetti oppi

gnorati, ancorché siano stati consegnati ad 

un terzo per la custodia.

29. Non è indispensabile la sottoscrizione del

le Parti per dar forza di scrittura privata 

all’atto notarile nullo come tale.
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