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Diritto Naturale Privato, Pubblico 
e Criminale.

1. J j ’uomo entrando in società non perde
nè la sua libertà, nè la sua indipenden
za, che relativamente al fine sociale e po
litico.

2. In una società eguale non è sempre neces
saria P unanimità dei suffragi per formare 
una legge sociale.

3. Non è colpevole quel carcerato che tro
vata aperta la porta del suo carcere si dà 
alla foga.

4. L’errore del reo rispetto alla persona of
fesa non cangia di regola la natura del 
delitto.

Statistica.
5. La Geografia non suppone lo studio della

Statistica, ma la Statistica suppone quel
lo della Geografia.



0. Il llegno delle due Sicilie Ita una favore
vole situazione territoriale per prendere 
parte al commercio del Levante.

7. Gli abitanti dell’ Austria nelle annate di or
dinaria raccolta hanno cereali più del lo
ro bisognevole.

Eoe dure Ecclesiastico.
8. Necessaria est potestas visibilis in Ecclesia

Christiana.
9. Ecclesiae competit jus impedimenta matri

monium dirimentia statuendi.
10. Unio beneficiorum a legitima auctoritate 

fieri debet -  Institutio Parochorum est 
originis humanae.

Diritto Romano e Feudale.
11. La schiavitù ammessa dalle Leggi roma

ne è contraria alla natura dell’uomo.
12. Le vesti sono oggetto d’un vero usu

frutto.
15. lì legato fatto al servo dell’erede è nullo- 
14. Il vassallo spogliato indebitamente del 

feudo ha diritto di esserne risarcito dal
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signore, sebbene lo avesse dallo stesso ot
tenuto a titolo gratuito.

Diritto Commerciale.
15. Un commercio di proprietà è molto più 

vantaggioso di un commercio di econo
mia.

16. La lettera di porto è sufficiente a prova
re l’esistenza d’un contratto di compera 
e vendita.

17. E della essenza delle Cambiali die vi ab
bia tratta da luogo a luogo.

Diritto Civile Austriaco.
\18. E valida la nomina del tutore fatta dal 
padre anche in un atto diverso dal testa
mento.

19. Una donna che ha un figlio, quantunque 
illegittimo, non può adottare.

Scienze Politiche
20. Ove si tratti della difesa dello Stato non 

può determinarsi alcun limite al diritto 
d’esigere tributi.
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21. Le idee civili delia podestà paterna, della 
podestà tutoria e della podestà domini
cale, non si possono applicare alle rela
zioni di madrepatria e di colonia.

122. Il Governo teocratico si è in origine il 
più energico, ma in progresso di tempo 
olire gravissimi inconvenienti.

Procedura Giudiziaria.
2 3 .1 militari possono essere riconvenuti avan

ti i Giudici ordinarii.
24. XJna pretensione, la cui liquidità nel caso 

di concorso venne giudicata in confronto 
del Curatore alle liti non può esser più 
impugnata dagli altri creditori.

23. Il debitore ammesso alla cessione dei be
ni può domandare gli alimenti ai dona
tari! ancorché questi avessero a soffrire 
essi medesimi la mancanza del necessa
rio.
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