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D IR ITTO  NATU R ALE

\. Lo studio delle leggi positive suppone la co

gnizione del Diritto Naturale.

2. Lo stato sociale offre all’uomo la maggior

guarentigia ed estensione de’ suoi diritti.

3. Il diritto di appropriarsi una cosa altrui in

caso di estrema incolpabile necessità non è 

contrario alla legge giuridica naturale.

4. L'atrocità delle pene mal corrisponde allo sco

po della legislazione criminale.

STA TIST IC A

à. Si devono aver in credito le fonti Statistiche 

pubbliche a preferenza delle private.

6. Il Regno Lombardo Veneto fra gli Stati del- 

1 Impero Austriaco è quello che più si di-



stingue nelle pratiche della buona agricol

tura.

7. Il commercio del Portogallo si fonda special-

mente sull’ esportazione dei vini e degli 

olii.

EX JURE ECCLESIASTIC O

8. Utraque potestas ecclesiastica et civilis in ge

nere suo suprema est et independens.

9. Privilegium fori juri Romano originem suam

debet.

40. Potestas civilis jure proprio potest ponere 

impedimenta matrimonii.

4 4. Onus decimarum fundi fructibus inhaeret.

DIRITTO ROMANO E FEUDALE

12. La schiavitù ammessa dalle leggi romane 

è contraria ai diritti imperscrittibili del

l’uomo.

45. L’azione ipotecaria competente ai legatarii 

si può da questi esercitare solidariamente 

contro ciascuno degli eredi.
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44. Si può costituire un feudo sopra una cosa di

cui si abbia il solo dominio utile.

« H U T T O  COMMERCIALE

45. Un commercio di proprietà è più vantag

gioso di un commercio di economia.

46. Può avverarsi l’accettazione per una parte

soltanto della somma espressa nella Cam
biale.

47. Le navi di alto bordo degli antichi non ser

vivano al commercio.

D IR ITT O  CIVILE AU STRIACO

48. La capacità personale degli stranieri d’in

traprendere atti è regolata dalle leggi del 

luogo della loro nascita e domicilio, non 

già la limitazione di tale capacità.

49. Le leggi regolatrici lo stato e la capa

cità delle persone producono immediata

mente il loro effetto, senza che sia lecito 

per sottrarsene, ricorrere alle disposizioni 

delle leggi antecedenti.
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20. La capacità di prescrivere è assai più estesa

di quella di usucapire.

21. La disposizione del § 440 non è applica

bile al caso nel quale F acquirente co

noscesse al tempo che conchiuse il Con

tratto i precedenti diritti contrattuali di un 

terzo.

POLITICA

22. La promulgazione della legge è Fatto dal

quale comincia la sua efficacia.

25. Ogni società politica suppone uno scopo ge

nerale e supremo per cui è costituita.
\

24. E più estesa in senso economico la sfera dei

beni artifiziali che quella dei naturali.

25. L’espressione a ltr i  luoghi usata dal § 197
del Codice delle Gravi Trasgressioni di Po

lizia si riferisce ai luoghi che presentino 

pericoli di fuoco.

PROCEDURA

26. Non si può deferire il giuramento deciso

rio a chi è giudizialmente dichiarato pro

digo.
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27. Perchè sia tolto il diritto all’appellazione 

non basta che la Parte abbia confessato il 

fatto che serve di fondamento alla Sen
tenza.

7








