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D IR ITTO  N ATU R A LE  P R IV A T O , 
PUBBLICO E CRIM INALE

1. L'  opposizione di un’ azione ai doveri che
l’uomo ha verso se medesimo non basta a 
giustificare negli altri l’ uso della coazione 
esterna contro 1’ agente.

2. La prescrizione e l’ usucapione non trovano
fondamento nel Diritto Naturale.3. Il Diritto Majestatico di punizione può por
tarsi fino alla morte del colpevole.4- Fra le diverse specie di Procedura Criminale 
il processo d’ inquisizione merita la prefe
renza sopra tutto ne’ Governi Monarchici.

S T A T IS T IC A5. Il numero degli abitanti d’ uno Stato è quasi 
sempre misura della sua forza e della sua 
importanza.



6. Il suolo montuoso modifica in molte guise il
clima, i prodotti del suolo ed i costumi de
gli abitanti.

7. Il suolo d’ Inghilterra non dà quella quantità
di cereali che pure potrebbe produrre.

8. Non in ogni parte dell’ Impero Austriaco i
Sacerdoti godono d’ una medesima estensio
ne di diritti.

E X  JURE E C C L E SIA ST IC O

9. Societas Ecclesiastica et Civilis sunt inter se 
diversae, independentes et coexistentes .

10. Objectum Legum Ecclesiasticarum consti
tuunt tantum actiones externae et mistae.

11. Omnes personae in Communione Ecclesia
stica existentes possunt acquirere jus pa
tronatus .

12. Matrimonium ratum non consummatum per
solemnem Religionis professionem alteru
trius conjugis dissolvitur.

D IR IT T O  ROM ANO E FE U D A LE

13. Non importa perchè un figlio si reputi nato
vivo, ma importa che nasca anche vitale. 

14- Chi convive con una donna ingenua che non
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abbia di se fatto commercio, si presume ad 
essa unito in legittimo matrimonio. 

15. La scelta del tutore fatta dal padre pei pro- 
prj figli è valida, ed esclude la tutela legit- 
tima, quantunque cada sopra persona mino
renne, o furiosa.

16. Il feudo può costituirsi tanto sopra una cosa 
mobile quanto sopra una immobile, e per
fino sopra una incorporale.

D IR IT T O  M E R C A N T ILE  CAM BIARIO 
E M A R ITTIM O

17. Il Commercio converte la probità in un bi
sogno .

18. Le Nazioni che scelsero i metalli come segno
comune apprezzatore delle cose, diedero 
una prova non equivoca di molto accorgi
mento .

19. I Francesi e gli Spagnuoli non possono con
trastare agl’ Italiani il merito della inven
zione delle Cambiali.20. La nutrizione ed i salarii dei marinai di un 
legno che staziona in un porto per essere 
risarcito dei danni incontrati per salvarlo 
dal naufragio, sono a carico di tutti gl’ inte
ressati nel bastimento e nelle merci.
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D IR IT T O  CIV ILE  AU STRIACO

21. I benefìcj che dipendono da disposizioni 
generali di legge non si possono dire pri
vilegi .

22. Anche dopo la separazione giudiziale di let
to e di mensa, il giudice personale della 
moglie è quello del marito.

SCIENZE PO LITICH E 
E GRAVI TRASGRESSIONI DI PO LIZIA

23. L  arte medica non solo è d’ alto interesse 
al privato cittadino, ma altresì allo Stato 
insieme ed al Governo.

L  alto e basso prezzo delle cose non può 
servire di misura costante ed invariabile 
per giudicare della ricchezza, mediocrità o 
povertà d’ uno Stato .24. La Religione è un mezzo efficace morale in
fluente sull ordine pubblico, sulla sicurez
za e quiete comune.

25. Un’ azione commessa contro un divieto è
per se stessa una grave trasgressione di po
lizia, abbenchè non vi sia concorsa la pra
vità d’ intenzione.



PROCEDURA CIV ILE E N O TAR ILE

27. Non solo ragioni di giustizia, ma anche ra
gioni di convenienza concorrono a sugge
rire il principio generale, che obbliga l’At- 
tore a seguire il foro del Reo.

28. Acciocché un Atto Notarile abbia la qualità
di pubblico documento, è necessario che 
venga esteso a termini dei Regolamenti 
promulgati dal cessato Governo Italiano, 
purché questi non siano stati in alcuni pun
ti espressamente o tacitamente aboliti da 
leggi posteriori.
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