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DIRITTO NATU RALE PRIVATO 

E  PUBBLICO

ì. L a  mercede che si è promessa perchè altr 
eseguisca un’ azione immorale non deesi ma 
pagare all’ esecutore.

2. L ’ estrema necessità non genera vero diritto ac 
usare della cosa altrui.

3· I diritti che all’ uomo per natura competonc 
ricevono nello stato sociale una maggiore 
estensione e sicurezza.

STATISTICA

4· Lo Stato Austriaco non è in ogni sua parte 
abbastanza fortificato e difeso contro un e- 
steriore attacco.

5. La Francia col favore della sua posizione è in
caso d’ esercitar uno de’ più vantaggiosi com
mercii d’ Europa.

6. La situazione della penisola italiana è favore
volissima al commercio.

E X  JU R E ECCLESIASTICO

7. Ecclesia ullam potestatem in res mere civiles
non habet.

ß. Inaequalis societas Ecclesia est, in qua impe
rium Apostolis, corumque Capiti D. Petro, ct 
successoribus concessum habetur a Christo.

9. Beneficium nisi vacet conferri nequit.

DIRITTO ROMANO E FEU D A LE

10. La distinzione de’ peculi fu introdotta per re
stringere i diritti che spettavano ai padri sui 
beni dei figli.

11. La massima che l’ erede fiduciario, anche do
po restituita l’ eredità, conservi la qualità di 
erede era una sottigliezza contraria all’ equità.

12. E  dell essenza del feudo che siavi reciproca 
fedeltà tra il signore ed il vassallo.

DIRITTO CAMBIARIO E  MARITTIMO

i3. Il Codice di commercio del cessato Regno 
Italiano non proibisce le lettere d’ avviso.

i/t. Gl’ Italiani hanno scoperto le cambiali.
15. Non ponno farsi assicurare quelle cose, sulle 

quali si è preso danaro a cambio marittimo.

DIRITTO C IV ILE  AUSTRIACO

16. La compensazione estingue ipso jure i reci
proci obblighi e diritti.

17. La prescrizione è utilissimo mezzo per to
gliere la perpetua incertezza della proprietà.

18. La sostituzione fedecommessaria condiziona
ta al caso che all’ instituito non nascano fi
gli si estingue immediatamente colla nascita 
di questi.

SCIEN ZE POLITICHE 

E  GRAVI TRASGRESSIONI DI POLIZIA

19. L ’ imposte non devono gravitare che sulle 
rendite nette .

20. Le leggi devono essere relativamente buone.
21. Non puossi esacerbare la pena d’ una grave 

trasgressione politica colla pubblica esposizio
ne, se non nei casi contemplati espressamen
te dalla legge.

PROCEDURA GIUDIZIARIA

22. Non si può ammettere la delazione del giu
ramento decisorio a riprova d’ un fatto pie
namente provato.

23. L ’ incompetenza d’ un Giudice ordinario ci
vile a conoscere d’ una controversia di com
mercio non può essere sanata dal consenso 
dei litiganti.

PADOVA TIP. SEM.




