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D IR ITTO  N ATU R A LE  P R IV A T O , 
PUBRLICO E CRIMINALE

T ? v
1. JLJ estremo caso di necessità non dà il di

ritto di far uso, e d’ impadronirsi della co

sa altrui contro il volere del proprietario 

per sottrarsi al pericolo di perdere la vita.

2. La guerra è sempre giusta quando è neces

sariamente intrapresa per lo scopo dell’ al

lontanamento, o della riparazione d’ una 

lesione di diritto.

5. Sussiste il delitto di complicità nella infedel

tà, contemplato dal § 166 Lett. b del Co

dice dei delitti, ogni qual volta le cose na

scoste, acquistate o vendute dal complice 

sorpassino nel valore venticinque fiorini, 

benché si tratti di una infedeltà privata, il 

cui danno non sia giunto al valore di cin

quanta fiorini.



S T A T IS T IC A

4. Gii antichi non hanno conosciuto la Stati
stica nella sua forma scientifica attuale.

5. Non è vero che la Statistica sia soltanto la

descrizione dell’ attuale politica costituzio

ne degli Stati .

6. La popolazione complessiva degli Stati
d’ Europa di oggidì supera quella dei se

coli decorsi, e massime del medio evo.

7. La topografica configurazione dellTmpero

Austriaco presenta i suoi vantaggi ed i suoi 

inconvenienti.

E X  JURE E C C LE SIA ST IC O

8. Potestas visibilis in Ecclesia Christiana est

necessaria.

g. Ecclesiastici regiminis forma immediate a 
Christi doctrina et ordinatione deduci de-

bet.

io. Ad validitatem matrimonii benedictio Sa- 

cerdotalis non est necessaria .
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11. Yotum duplicem imponit obligationem, na-

turalem scilicet et religiosam.

D IR IT T O  ROMANO E FEU D ALE

12. Quando il legato gravato di altri legati è

soggetto a diminuzione per la quarta falci

dia, possono diminuirsi proporzionalmente 

i legati stessi, da cui quello è gravato.

13. Tranne i casi espressamente eccettuati dalla

Legge non può sottoporsi suo malgrado 

un minorenne a curatore.

14. Il vassallo non solo, ma anche il Signor del

feudo può incorrere nella fellonia.

15. Non vi può essere vassallo ligio ad un tem

po a due o più Signori.

D IR IT T O  M E R C A N TILE  CAM BIARIO 
E M A R ITTIM O

itì. La copia del danaro non è sempre indi

zio della prosperità del commercio di uno 

Stato.
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17• Il pagamento anticipato di una Cambiale 

non libera sempre il trattario dalla respon

sabilità verso il legittimo proprietario .

18. Non può aversi proprietà esclusiva sul mare

vasto.

19. Le nazioni neutre sono da riguardarsi come

nazioni amiche delle Potenze marittime 

belligeranti.

D IR IT T O  CIV ILE  A U STR IACO

20. La mancanza del consenso governativo nel

matrimonio per mandato è solo impedi

mento impediente.

21. Può adottare anche la madre che abbia un

figlio naturale.

22. Nel caso del § 726 mancando gli eredi te

stamentari e legittimi, il diritto di succes

sione compete ai legatari, e non al Fisco.

23. Nei contratti di mutuo non si presumono

gli interessi.
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SCIENZE POLITICH E 

E GRAVI TRASGRESSIONI DI POLIZIA

24. Noti V’ ha miglior norma della Legge natu

rale per la bontà intrinseca di ogni Legge 

positiva.

25. Le Leggi positive prevalgono alle naturali

pegli effetti giuridici esterni nel sistema 

politico.

26. Quella nazione che ha suolo fertile deve 

preferire l’ agricoltura al commercio.

27. L ’ unica imposta territoriale con esclusione

di tutte le altre è contraria ai principii di 

giustizia sociale, non che agli interessi del

lo Stato.

PROCEDURA GIUDIZIARIA

28. L ’ incompetenza di un Giudice ordinario a

conoscere di un’ azione reale relativa ad 

uno stabile non siluato nel territorio sog

getto alla sua giurisdizione può venire sa

nata dal consenso delle parti.
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ay. Nel processo edittale il creditore insinuan

te non può deferire il giuramento deciso

rio all’ oberato in prova dei fatti che ser

vono di fondamento alla sua pretesa.

3o. La restituzione in intiero può chiedersi ed 

accordarsi anche contro la scadenza de’ ter

mini che non ammettono proroga.
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