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DIRITTO NATURALE PRIVATO, 
PURRL1CO E CRIMINALE

I. IJa estrema necessità non genera un 
vero diritto ad approfittarsi delle cose 
altrui.

a. La legge penale ha tutta la ragione 
di trattare siccome un delitto la omissio
ne maliziosa d’ impedire un delitto al
trui.

3. La crescente potenza della vicina na
zione non è giusta causa di guerra.

/4. Nello stato naturale non sarebbe lecito 
1’ infliggere una pena all’offensore affine 
di prevenire le sue nuove ingiustizie.



STATISTICA
5 . Alla Toscana sarebbe utilissima una 
strada di ferro fra Livorno e Firenze.

6. Le descrizioni di viaggi, considerate co
me fonte di Statistica, non meritano tutte 
egual fede.

L’Impero Austriaco è tra gli Stati Eu
ropei il più ricco di produzioni mine
rali.

8, In Ungheria prospera la vite vinifera, ma 
non si coltiva in generale coi migliori 
metodi.

EX JURE ECCLESIASTICO
g. Non omnia in corpore juris canonici 

contenta per universam Ecclesiam vim 
legis obtinent.

i o. Matrimonii consummati vinculum inter 
fideles est indissolubile, 

i r. Potestas ecclesiastica et civilis mutuimi 
adjumentum sibi praestant.
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DIRITTO ROMANO E FEUDALE
i a. La nascita di un figlio al donante per 

le leggi romane non era in generale una 
causa per rivocare la donazione.

13. I figli adottivi non si presumono am
messi a succedere nel feudo.

14. Secondo le leggi romane il possesso 
deve annoverarsi tra i diritti reali.

15 . i feudi furono introdotti in Italia dai 
Longobardi.

DIRITTO MERCANTILE, 
CAMBIARIO E MARITTIMO

16. La scoperta delle cambiali è dovuta 
ai Fiorentini circa la metà del secolo XIV.

17. Il sistema proibitivo è più dannoso 
che utile al commercio.

»8. Il contratto di prestito a cambio ma
rittimo non può aver luogo che sul na
viglio, sul carico e sopra le somme pre
stale a cambio marittimo.
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1 g. Non esisto vero cambio qualora non yi
sia tratta da luogo a luogo.

DIRITTO CITILE AUSTRIACO
20. L’ avere un figlio adottivo non è cir

costanza che escluda la possibilità di adot
tarne un secondo.

a i. I genitori non possono sostituire ai figli 
incapaci di testare riguardo alla porzione 
legittima.

22. È valida la disposizione nuncupativa di 
ultima volontà, benché i testimonii discor
dino riguardo al tempo in cui fu fatta.

2 3 . Il contratto di pegno non è bilaterale nel
senso proprio del §. 869.

SCIENZE POLITICHE
24. Il commercio si deve ritenere per se 

stesso fonte di vera ricchezza.
2 5 . La ristampa di un opera pubblicata per
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parte di un terzo è una lesione del di
ritto regolatore dei contratti.

2,6. Scopo della Polizia è la garanzia della 
comune sicurezza.

27. A costituire una grave trasgressione di 
Polizia non è necessaria di regola la pra
vità d’ intenzione.

PROCEDURA CIVILE
28. Il notajo non può ricevere un atto che 

contenga una disposizione a favore di una 
persona a lui congiunta in forza dell’ado
zione.

29. Il sequestro dei mobili nelle mani di 
un terzo non dà per se al sequestrante 
il diritto di pegno sui mobili sequestrali.

3 0. Non vi è nessuna differenza riguardo 
agli effetti fra la riprova diretta e 1’ in
diretta.
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