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1.  E valida una convenzione che si oppone ai
doveri morali imperfetti.

2. La Sovranità può intraprendere giustamente
la guerra in favore altrui.

5.1 Diritti innati speciali non sono assolutamente 
inalienabili.

4. Nello Stato naturale non sussiste il diritto 
punitivo quale sussiste nelle politiche so
cietà.

5. Per le cognizioni statistiche può quasi giun
gersi a travedere nell’avvenire.

6. Nel Regno Lombardo-Yeneto più fioriscono
l’agricoltura e le arti che non il commercio.



7. La Russia possiede ogni specie di prodotti na
turali.

8. Le manifatture della Francia sono in gran
parte superiori a quelle della G ran-Bre
tagna.
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9. Antistites debent de singulorum fidelium sa
lute esse sollicitos.

40. Episcopi jure proprio regunt Dioecesim sibi 
commissam.

44. Ecclesiae competit potestas spirituales poe
nas, seu censuras infligendi.

42. Personalis beneficiorum unio regulariter illi
cita est et Telila.

ÍDiviíto ftomatto.

43. Per la natura del feudo ne sono escluse le
donne.

44. La patria potestà degli antichi Romani ripu
gnava alla ragione.



45. Quando del feudo fu investita in origine una 
donna, il feudo è femminino.

4G. La fellonia fa cessare tanto il diretto dominio 
del signore fellone, quanto l’utile del vas
sallo che la commise.
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47. Le lettere d’avviso si devono ritenere tacita
mente approvate dal nostro Codice.

48. Il § 556 del Cod. Commerciale può aprire il
campo a svariate interpretazioni.

49. Le compagnie privilegiate si oppongono alla
prosperità del commercio.

20. La forma delle lettere di porto va soggetta 
alla disposizione del § 402 del Codice di 
Commercio.

24. Ancorché il figlio scientemente dal testatore 
preterito fosse unico non ha diritto a pre
tendere che la sola legittima.



22. A costituire legittimo il possesso di uu di
ritto reale sopra una cosa immobile non oc
corre Γ inscrizione nei pubblici registri.

23. Premorendo la moglie il marito è subito te
nuto alla restituzione della dote.

24. Al soddisfacimento delle spese funerarie deb
bono concorrere anche gli eredi necessarii 
colla loro porzione legittima.

6

23. È  utile che le Università dello Stato siano 
stabilite nelle città principali o capitali.

26. La soverchia divisione della proprietà è con
traria ai progressi dell’industria.

27. Non è possibile che si mantenga fra gli asso
ciati politici una eguale distribuzione della 
ricchezza.

28. Qualunque cosa od oggetto può ricevere un
valore dal travaglio dell’uomo.



29. 11 Notajo non può ricevere un atto che con
tenga una disposizione a favore di una per
sona congiunta a lui in forza di adozione.

30. L’ incompetenza dei giudici civili ordinarii a
conoscere degli affari di commercio non può 
essere sanata dal consenso delle parti liti
ganti.








