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DIRITTO NATURALE PRIVATO E  PUBBLICO ,6 . L ’ abbondanza del numerario non ё mezzo sempre

-sicuro per conoscere lo stato florido del commer די)
-Jommessa un’ azione ingiusta anche sccondo il ri- cio di uno Stato.
goroso jus naturale non v’ ha diritto alia pattuita t 7. H tratlario facendo il pagamento della cambiale al- 
merccde. Г epoca della sua naturale scadenza, si ritiene

2. L ’ cstremo caso di necessity porta il diritto di far sciolto da ogni responsabiliiä, purcbe non si pro-
uso e d’ impadronirsi della cosa altrui contro il vi cbe gli era noto die' la persona cui pngo la
volere del proprietario per sottrarsi dal pericolo cambiale non aveva la legillima proprieta della
di perdere Ja vita . siessa.

0. L  istituzione déllé societá civili contribuisce effica* !8. 11 mare vasto поп ё suscetlivo di proprieta esclu- 
cernente alia fel i cita degli uomini . siva.

STATISTICA DIRITTO CIVILE AUSTRIACO
4• La Statistica concorre al perfezionamento politico

degli Stati . ig . E  prowi<la la A"\spos\z.\one <lc\ Cod. C\v. Auslr.
5. La Statistica e Ia EtnograGa consideratio i popoli c/1c abolisce Г impedimento degli sponsali.

solio aspelti differenti. 20. La non seguila dichiarazione di morte di uno dei
6. La popolazione complessiva degli Stati di oggid'1 ё conjngi produce la nullith dei matrimonio contrai-

superiore a quella ch ebbero ne secoli decorsi, to dall’altro, quand’ anchc questo possa in seguito
e segnatamente a quella dei medio evo. provare essere avvcnuta la morte del conjuge as-

7. 11 regno Lombardo-Veneto e il piii irrigato delle sente prima dei secondo matrimonio.
nitre provincie della monarchia austriaca. 21. Lc cause per le quali a senso dei §. 53 si puo

JURE ECCLESIASTICO denegare il consenso al matrimonio dei minoren-
. . . . . . ״ .   . ne, si debbono considerare esposle tassativamente.

8. Necessaria est potestas visibilis m  Ecclesia 22־ Q uando шапсап0 gli ered; testamentarii e legitti-
9• Ex vol° valido duplex or.tnr obligatio, naturahs sci- №; !j legalaril a senso del g. 556 a8sumono j י

beet, et re ,giosa . carattere di credi pro ra ta , e nella successione
io . Snprema Ecclesiae potestas me exercetur per Coi- debbono essere antcposli al Fisco,

legitim Episcoporum sub iioniani Pontilicis т о -

derannne. SCIENZE POLITICHE
DIRITTO ROMANO E FEUDALE

11. Non ё bastantemente fondaia Г opinione di quelli 2 5. In un sislema politico sono necessarie delle leggi 
ehe negano la spedizione dei legali nella Grecia positive.
per raccogliere leggi• 34• Una nazione che abbia un suolo ubertoso non de-

12. L ’ erede fiduciario non ha diritto alia quarta fal- ve dare la preferenza al commercio.
cidia. 2 5. Il tributo diretto поп ё da adoltarsi come unica

13. I minorenni non potevano loro malgrado essere sorgente di rendita pubblica.
costieili a ricevere un curatore fuori dei casi es-
pressamente indicati dalle leggi. PROCEDURA GIUDIZIARIA

14• Nella fellonia puo incorrere non solo il vassallo,
т а  anche il signore del feudo. 2ß -Fincbé поп ё certo che i beni notificati dal de ־

DIRITTO MERCANTILE, CAMBIARIO bito׳;e sono »nsnfficienti a coprire i ’ interessé del
״  лт ״ , ״ ,гтлт/л creditore, non si puö procedere all’ arresto del
b  MARI 11  IMO debitore medesimo.

15. E  falsa 1’ opinione di quegli economisti d ie  con- 27. La liquidazione dcll’ eredita di uu Pretore costi- 
siderano fonte di riccbezza nazionale le sole pro- tuito iu Ufiizio spetta al Tribunale di Prima Istán-
duzioni del suolo, e non quelle delle arti. Za della lispettiva Provincia.




