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DIRITTO NATURALE PRIVATO, PUBBLICO 
E CRIMINALE

ì. I l  diritto di proprietà può essere riconosciuto da 
se solo, separatamente e senza riguardo ad al
cuna legislazione positiva.

2 . Il diritto concesso dal locatore al conduttore so
pra una cosa determinata deve considerarsi come 
un diritto reale.

3. Un regno non può mai presumersi patrimoniale
lino a che non si dimostri che il popolo abbia 
voluto trasferire nel Monarca la Sovranità con 
questo carattere.

4· Il delitto di grave ferimento ammette attentato. 

STATISTICA

ì. Non è vero che la Statistica sia scienza inutile per 
il giurisperito.

2. L'industria manufattrice in Inghilterra è più che 
altrove favorita dall'uso delle macchine e dalle 
applicazioni del vapore siccome loro movente.

3· In Austria Γ Istruzione pubblica è promossa da 
mezzi multiformi e numerosi.

EX JURE ECCLESIASTICO

1. Ecclesiastici Regiminis forma non ab humanis in
stitutis, sed a Christi doctrina derivanda.

2. Sacramenti Matrimonii minister est Sacerdo&.

DIRITTO ROMANO E FEUDALE

1. Perchè il figlio si reputi nato vivo non è necessa
rio che sia vitale .

2 . La moglie non ha obbligo di tener dietro al mari
to qualora egli senza ragionevoli motivi cambiar 
voglia il domicilio fissato dalla Convenzione Ma
trimoniale .

3. Una consuetudine può fondare il diritto nel vas
sallo di disporre del feudo con atto di ultima vo
lontà.

DIRITTO MERCANTILE CAMBIARIO 
E MARITTIMO

1. I Romani non furono commercianti.
2. Il traente dietro la massima della legge, che i Ri-

cambii non si accumulano, non è tenuto a paga
re , se non che il prezzo del cambio della tratta 
che lo riguarda.

3. Il inare vasto è libero, e il mare territoriale è su
scettibile di proprietà.

DIRITTO CIVILE AUSTRIACO

1. Negli affari pupillari quando si tratti di Tribunali
collegiali la responsabilità di cui parla il §. 265. 
è soUdaria fra tutti quei Giudici che col loro vo
to approvarono la deliberazione del Tribunale me
desimo .

2. Il diritto di ricupera non può esser soggetto ad op
pignorare ento .

3· L’emancipazione espressa può essere accordata dal 
Giudice anche prima che il figlio sia pervenuto a 
venti anni.

SCIENZE POLITICHE 
E GRAVI TRASGRESSIONI DI POLIZIA

1. Il diritto positivo niente detrae, e niente aggiunge
al naturale circa la sostanza .

2. Devesi all'industria manufattrice l’ influenza sulle
altre specie di industria riguardo ai progressi e 
perfezionamento delle medesime.

3· Si deve adottare la possibile ramificazione degli og
getti tassabili.

4* È provvida la disposizione del Codice delle gravi 
trasgressioni di Polizia , la quale ha dichiarato 
che l'adulterio escluda 1' azione pubblica penale, 
ossia la procedura ex officio, salvo il caso espres
so all'Alt.. 255. dello stesso Codice.

PROCEDURA CIVILE

ì. L'incompetenza d 'un Giudice ordinario a cono
scere d' una controversia Commerciale non può 
essere sanata dal consenso dei litiganti, 

a. Gli affini in linea retta non sono Testimoni viziosi.
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