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DIRITTO NATURALE PRIVATO 
E PUBBLICO,

E DIRITTO CRIMINALE

1. - È  straniera al diritto di natura la prescri
zione.

2. Il diritto di patria podestà naturale non ha
il suo fondamento nella forza prevalente, 
ma nei rapporti giuridici di generante e 
generato.

3. Non dee porsi come scopo della società ci
vile la sola sicurezza dei diritti.

4. Il diritto di guerra fra le nazioni riconosce
gli stessi limiti entro i quali è ristretto il 
diritto di coazione esterna fra i privali.

5. L ’ attentato sospeso da pentimento non può
essere assoggettato a pena nè secondo i 
principii di ragione, nè secondo il disposto 
del Codice Penale Austriaco.
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STATISTICA

6. Tra le diverse Provincie componenti l’ Im
pero Austriaco le più popolate sono quelle 
del Regno Lombardo -  Veneto .

7 • Le manifatture nell’ Impero Austriaco sono 
in una sempre crescente floridezza.

8. Il Regno Lombardo-Veneto è quello tra gli
Stati Austriaci che più si distingue nella 
manifattura delle sete.

9. Il commercio del Portogallo si fonda spe
cialmente sulla esportazione dei vini.

10. L ’ Europa potrebbe avere una popolazione 
maggiore di quella che ha di presente, seb
bene l’ abbia di molto aumentata da varii 
secoli; in addietro ; e potrebbe sostenerla 
anche coi soli prodotti del terreno sino 
ad ora abitato.

EX JURE ECCLESIASTICO

1 1. Necessaria est Potestas visibilis in Ecclesia .
12. Ecclesiastica et civilis Potestas mutuum au

xilium sibi invicem praestant.
13. Ministri sacramenti Matrimonii sunt ipsi 

contrahentes.



DIRITTO ROMANO E FEUDALE

14. I l  Tribunale domestico influiva presso i Ro
mani all’ onestà de’ costumi, specialmente 
nelle femmine.

15. Le azioni rescissoria e suppletoria concesse 
dalle leggi al venditore in caso di lesione 
nel prezzo sono applicabili anche a favore 
del compratore.

16. Per subinfeudare non fa d’ uopo del consen
so del Signore diretto.

17. I feudi regali come sottrazioni al potere so
vrano sono nocivi, anziché utili allo Stato.

DIRITTO MERCANTILE, CAMBIARIO 
E MARITTIMO

18. Un commercio di proprietà è molto più van
taggioso di un commercio di economia.

19. A torto alcuni scrittori sono d’ avviso, che
l’ esportazione dei generi cereali sia vietata 
o permessa a seconda delle annate.

20. La prosperità del commercio dipende dal-
l ’ industria operosa delle nazioni.

21. Gli uomini hanno dato saggio di molto ac
corgimento, scegliendo i metalli a seguo 
rappresentante i valori delle cose.
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22. L ’ origine delle Cambiali non è dovuta agli
antichi. Sembra scoperta del secolo X IV , 
e pare che i Fiorentini s’ abbiano il merito.

23. Può avverarsi l’ accettazione per una parte 
soltanto della somma espressa nella cam
biale .

D IRITTO  CIVILE AUSTRIACO

24. Il proprietario d’ un muro in forza del suo
diritto di dominio può usare del muro an
che a danno del vicino, senza che a questo 
competa diritto ad una servitù urbana ne
gativa che fondata non sia nella disposizio
ne d’ ultima volontà, o nel contratto, o nel
la sentenza.

25. Il lascito dell’ usufrutto è sempre un legato,
sebbene assegnato in genere su tutto l’ asse 
ereditario.

26. Nel mandato concesso con facoltà illimitata
se il mandatario non agisce con diligenza 
e lealtà, tuttavia il mandante rimane obbli
gato .

27. Al comodatario non compete alcun diritto
reale sulla cosa prestatagli.



SCIENZE POLITICHE 
E GRAVI TRASGRESSIONI DI POLIZIA
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28. Le leggi non debbono mancare della bontà 
relativa.

29. La censura in materia di stampa deve esse- 
re disciplinata in modo che non nuoca ai 
progressi del vero sapere .

30. Il suicidio non poteva essere riguardato co
me un atto indifferente nella Legislazione 
Penale.

PROCEDURA
GIUDICIARIA E NOTARILE

31. Nelle controversie a processo verbale l’ at
tore che ha diritto di chiamare un terzo a 
difesa, può farlo validamente anche dopo 
prodotta la petizione, purché la relativa 
denunzia sia praticata prima del contrad
dittorio .

32. Se il decreto del Giudice di Prima Istanza 
che ha ordinato l’ arresto provvisionale vie
ne riformato dal Giudice d’ Appello, l’arre
stato ha diritto di chiedere d’ essere rimes
so in libertà anche in pendenza del termi
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ne concesso alla parto contraria per ricor
rere al Supremo Tribunale di Giustizia, 
ed anco quando il ricorso fosse stato ef
fettivamente interposto.

33. Fu dai Tabellioni e non dai Tabularii dei 
Romani che le moderne nazioni presero 
l’ idea degli attuali Notai.










