












DIRITTO NATURALE 
E CRIMINALE.

i. I l  diritto considerato come scienza dif
ferisce sotto diversi aspetti dalla morale 
filosofia.

а. I Regni usufruttuarii successivi sono 
da preferirsi agli elettivi.

3. Il diritto naturale serve di sussidio per 
la intelligenza ed uso del diritto positivo. 
Non si fa colpevole del delitto di procu

rato aborto quella donna che, credendosi 
incinta senza esserlo, impiega dolosamen
te mezzi, i quali per se stessi sarebbero alti 
a procurare l’aborto.

STATISTICA.

5. La Statistica è utile agli Stati non meno 
che ai privali cittadini.

б. L’ abbondanza de’ vini, che produce la 
Francia, è cagione per essa di lucrosissi
mo traffico.

η. L ’Ungheria, ritraendo molti vantaggi dal-
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la sua unione coll’Austria, molti anche ne 
procura a tutta la Monarchia.

8. Il commercio esterno dell’ Impero d’Au
stria, che fu per mollo tempo passivo, pro
cede attualmente in modo da poter di
venire per non poco attivo.

EX  JURE ECCLESIASTICO.

g. Nulla potestas competit Ecclesiae in mere 
temporalia Principum.

10. In sacra proprie talia nulla competit Ci
vitati potestas.

DIRITTO ROMANO E FEUDALE.

11. La cognizione delle Romane leggi è utile 
sempre, e talor necessaria a nostri giu
reconsulti.

ia. Un padre poteva sostituire pupillarmen
te un erede al suo figlio legittimo, seb
bene da lui diseredato.

13. Il legato di un feudo lasciato ad un estra
neo è nullo, nè il legatario ha diritto di 
ripeterne il valore dall’erede.

14. Anche la prescrizione è un modo atto a 
convertire in feudo un bene allodiale.
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DIRITTO COMMERCIALE.

15. L ’ invenzione delle Cambiali è italiana.
16. Le compagnie privilegiate costituiscono 

un ostacolo permanente e diretto che co
spira a danno del commercio.

17. L ’ instituzione dei banchi pubblici fu ed 
è vantaggiosa al commercio, ai commer
cianti ed agli Stali.

18. L’ importazione è nella ragione diretta dei 
bisogni di uno Stato·, la esportazione è re
golata dal superfluo.

D IRITTO CIVILE AUSTRIACO.

ig. Il matrimonio contratto per mezzo di Pro
curatore senza l’ assenso del Governo è il
lecito, ma non invalido.

20. Sorpassando il mandatario i limiti del suo 
speciale mandato s’ intende che agisca in 
proprio nome, e non è risponsabile verso 
il mandante.

a i. Il Fisco succede nelle eredità vacanti co
me primo occupante.

SCIENZE POLITICHE.

22. L ’ Economia politica di fatto ha preceduto 
la teoretica ridotta a sistema scientifico.



a3. Il patrimonio nazionale risulta dal valore 
delle produzioni non dalla massa del nu
merario.
I beni morali hanno qualche influenza 

sulla economia nazionale.
2,5. Le leggi hanno una grande influenza sulle 

abitudini morali e sulla lenta formazione 
di molte di esse.

PROCEDURA GIUDIZIARIA.

26. Gli affini in linea ascendente e discen
dente sono testimonii viziosi.

27. Chi ha deferito il giuramento decisorio 
non può, dopo l’ accettazione della parte 
contraria, ritirarlo per instituire un’ altra 
specie di prova.
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