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Diritto Naturale.

1. -fil diritto di usucapione non è ricono

sciuto dal diritto naturale.

2. La necessita quantunque estrema non 

porge diritto nemmeno all’ uso delle 

cose altrui contro la volontà del pa

drone, a cui appartengono.

3. Il motivo di procurare ad una nazione 

un vantaggio non dà diritto di muover

le guerra.

4* Gli uomini tutti conoscono la legge na

turale, quantunque non sappiano dimo

strarne la esistenza e verità.



4
Statistica

5. La scienza della Statistica ha un rap

porto immediato con la scienza della le

gislazione,

6. Nella Statistica è di più estesa utilità 

il metodo tabellario di quello che sia il 

lineare.

7 - All’ Impero d’Austria giustamente vie

ne assegnato uno de’ primi ranghi fra 

le Potenze Europee,

E x  dure Ecclesiastico.

8. Vinculum matrimonii rati simul et con

summati inter fideles est indissolubile.

9. Otraque potestas ecclesiastica et civilis 

in genere suo suprema est et independens.

1 o. In dubium utrum jus patronatus d eli

ncale sit an laicale pro clericali haberi 

debet.
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Diritto Romano e Feudale.

1 1 . Secondo il romano diritto il minore non 

può esser obbligato a ricevere un cura

tore se non nei casi determinati dalla 

legge.

12. Il padre non può sostituire pupillarmen

te al figlio emancipato.

1 3 . Il marito non era tutore o curatore le

gittimo della moglie.

14. I patti nudi non producono azione per 

l’obbligazione che essi introducono, ma 

soltanto una eccezione.

1 5 . L ’ origine dei feudi non può attribuirsi 

ad un solo popolo, ad un medesimo av

venimento.

Diritto Mercantile.

1 6. L ’abbandono per conto dell’ assicurato 

è un diritto che muove dalla legge, non
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altrimenti dal contratto della così detta 

assicurazione.

17. Le soverchie leggi cospirano a danno 

della prosperità del commercio.

18. Mediante la prescrizione il capitano di 

un bastimento non può mai acquistarne 

la proprietà.

19. Gli antichi non conobbero la bussola.

Diritto Civile.

2.0. L  erede, che ottenne P amministrazione 

dell eredita, non può prima dell’aggiudica

zione della medesima esigere che sia 

nei pubblici registri inscritto il suo ti

tolo di possesso.

2 1. Il diritto agli alimenti, nei casi nei quali 

e concesso dalla legge, non è soggetto a 

prescrizione.

22. L ’ usufrutto di tutto Passe ereditario 0



di una parte aliquota del medesimo è 

eredità, e non legato.

23. Il padre non ha verso del tiglio illegit- 

timo diritto agli alimenti.

Scienze Politiche.

24. La partecipazione più diffusa della pro

prietà territoriale è una causa che di

minuisce la emigrazione dei sudditi.

2 5 . Fu sapiente consiglio del legislatore il 

dividere la legislazione penale fra i due 

Codici Criminale e Politico.

26. La divisione del lavoro non solo mol

tiplica i prodotti e li dà più perfetti , 

ma estende anche i mezzi di sussistenza.

27. Alla sicurezza esterna degli Stati le 

fortezze sono sempre utili, talvolta e in 

certi casi necessarie.
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Procedura.

28. Il sistema delle tre istanze, stabilito dal

la legislazione attuale, provvede meglio 

alla retta amministrazione della giusti

zia del sistema delle due istanze, ammes

so dalla cessata legislazione italiana.

29. Le pretese delle persone di servizio 

contro i loro padroni non sono come 

tali di competenza delle Preture urbane, 

se non derivano dal fatto del servigio 

prestalo.






