












DIRITTO NATURALE PUBBLICO 

E CRIMINALE

i. I l  diritto d’ uso innocuo non è compatibile 

coi rigorosi principii della legge giuridica.
■2. Uno dei diritti essenziali della sovranità è 

l’ esenzione da ogni responsabilità.
3 . La pena capitale non deve essere inasprita.

STATISTICA

4 - La popolazione si aumenta in tutti gli Stati 
di Europa, e specialmente negli Stati set
tentrionali .

5 . Lo studio della Statistica è indispensabile 

allo studio della Politica .



A
6. La posizione economica delle Provincie 

Lombardo - Venete rende eminentemente 

utile la progettata strada di ferro da Vene
zia a Milano ad onta delle molte difficoltà 
opposte dalla loro condizione geografica.

EX JURE ECCLESIASTICO

7. Utraque potestas ecclesiastica et civilis su
prema est et independens.

8. Beneficimi! conferri nequit, nisi vacet.
9. Non potest dari inter catholicos matrimo-

nium, quin sit sacramentum .

DIRITTO ROMANO E FEUDALE

10. Il fanciullo nato vivo, comecché non vitale,
può rompere il testamento paterno.

11. Nel Diritto Romano era ammessa talvolta la
scusa dell’ ignoranza della legge.

12. Il vincolo feudale cui sia soggetto uno Stato
non nuoce agli attributi essenziali della so
vranità .



DIRITTO MERCANTILE, CAMBIARIO 

E MARITTIMO

i 5 . Il cambio offre un opportuno criterio per 
conoscere lo stato del commercio.

14 -Milita la presunzione di fallimento doloso 
contro quel negoziante presso cui non esi
stono i libri o sono irregolarmente tenuti.

15 . La vendita volontaria e privata d’ un basti-
mento non priva i creditori del carattere 
di privilegiati.

DIRITTO CIVILE AUSTRIACO

16. Ai soli eredi necessarii fra loro, e non an
che agli estranei, può giovare il benefizio 
della collazione nei casi nei quali è conces
so dalla legge .

i 7. Non si può separare dal diritto di eredità il 
diritto di accrescimento.
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18, Quegli che ha discendenti ai quali è dovuta 
la legittima non può che per una sola volta 
donare la metà della sua sostanza in loro 

pregiudizio.

SCIENZE POLITICHE

i g. Il line supremo della società civile è la sicu

rezza .
20. L ’ associazione dei lavori è utile alla produ

zione .
21. Si può concepire l ’ idea della grave trasgres

sione politica anche in un fatto da cui non 
provenne alcun danno.

PROCEDURA CIVILE

22. Una pretesa giudicata liquida in confronto
del curatore alle liti non può essere impu
gnata dagli altri creditori, ancorché essi ab
biano un fondamento per sostenere che 
una diversa difesa per parte del curatore



alle liti avrebbe portata l ’ esclusione della 
pretesa stessa.

2 3 . I condannati per una grave trasgressione di
Polizia sono testimoni irrefragabili.

24. Un atto notarile esteso nelle forme prescrit
te dai Regolamenti Italiani non aboliti da 
leggi posteriori è un documento pubblico .

7












