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Diritto Naturale Privato e Criminale.

I  -•usucapione non ha fondamento nel diritto 
naturale.

2. E estranea al Diritto Naturale l'idea dell’usura.
ì>. Secondo il Diritto delle Genti non ha luogo 

fra i popoli alcuna distinzione di rango.
4. Il delitto di rapina non ammette attentato.

Statistica.
5. Alla compilazione dei trattati Statistici serve

di grande sussidio l’aritmetica politica.
G. Quando i dati Statistici sono variabili allo

ra maggiormente importa che l’Espositore 
prenda lumi dalla critica per iscegliere giu
stamente.

E  I paesi che più abbondano di produzioni na
turali sono di rado i più industriosi.
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8. 11 poco costo dei viveri nella Boemia serve di
spiegazione in gran parte della convenienza 
di prezzo che mostrano sui mercati esteri 
parecchie sue produzioni.

E x jure Ecclesiastico.
9. Disciplinares Oecumenici Concilii leges vim

habent obligandi Christi fideles.
10. Ecclesiastica immunitas realis non potest dici 

de jure divino.
i i. Regia ad Ecclesiastica beneficia nominatio lo

cum tenet canonicae vel electionis vel po
stulationis.

Diritto Romano e Feudale.
42. A trasferire la proprietà non è sempre neces

saria l’effettiva tradizione della cosa.
45. Il consenso nei quasi contratti veniva desunto 

da una presunzione fondata nella legge.
4rl. I figli dell’alienante chiamati alla successione 

dall’investitura hanno diritto di rivendicare 
il feudo alienato.

Jò\ il tempo della prescrizione decorso a carico
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di uu vassallo non pregiudica ai successori 
di lui nel feudo.

Diritto Commerciale.

4G. Il Commercio di proprietà è da preferirsi al 
Commercio di economia.

47. L’Europa non deve l’introduzione delle Cam
biali alla Spagna, od alla Francia.

48. Non si sa quando, e qual nazione abbia avuto
il merito della scoperta della Bussola.

Diritto Civile Austriaco.

19. Nelle donazioni tra vivi seguile senza Firn-
mediata tradizione della cosa non è necessa
rio clic sia scritta anche l’accettazione.

20. Nessuno può essere giudizialmente dichiarato
prodigo senza che prima venga sentito.

Scienze Politiche.
2 i. La divisione del travaglio accresce e perfe

ziona la produzione.
22. Non è possibile di emanare sull'usura una
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legge, che non presenti qualche difficoltà 
di utile applicazione.

23. La più utile conquista per un popolo si è l’as
similare per effetto di civilizzazione le orde 
barbare, che nel proprio Stato si trovano.

24. La rapidità delle operazioni coscrizionali non
consente di limitare il privilegio soltanto a 
quel figMo unico, che non sia facoltoso.

Procedura.
23. Le qualità richieste dal Regolamento del Pro

cesso Civile nei Giudici, non si possono ri
guardare come tacitamente richieste anche 
negli arbitri.

2G. Le disposizioni che dichiarano testimonii 
inabili o viziosi i consanguinei comprendo
no anche gl’illegittimi.






