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DIRITTO N A T U R A L E , PUBBLICO
E CRIM IN ALE
i. I l diritto naturale deve derivarsi dal carattere (|ell£
personalità dell' uomo.
a. Anche nella condizione dello stato puro di natur;
sussistono delle differenze tra gli uomini riguardo
ai loro diritti primitivi.
3- Il diritto naturale può essere modificato dalle legg
positive, rispetto alla sua applicazione alle moltiplici relazioni sociali e politiche.
4 Le nazioni trovandosi tra loro come gli uomini in
istato di natura, non sono limitate nel loro ope
rare che dalle leggi naturali e dai trattati.
5 . L a prescrizione dei delitti non è contraria ai det
>

tami della punitiva giustizia.

ST A T IST IC A
6. Col rendere pubblici i dati statistici si viene a con
solidare la fiducia dei sudditi verso i loro Governi.
7· Nella reduzione d’ una Statistica si dee dar raggua
glio della coltura intellettuale degl’ individui com
ponenti lo Stato.
8. Il sistema attuale di educazione nell’ Impero d’Au
stria è uno dei più perfetti in Europa.
g. Hannovi nella Russia degli ostacoli fisici e morali,
che si oppongono ai rapidi progressi dell'industria
manufattrice.
E X JU R E ECCLESIASTICO
10. Ecclesiastici regiminis forma non ab humanis in
stitutis, sed a Christi doctrina et ordinatione est
derivanda.
11. Episcopi jure proprio regunt Diceccsim sibi con
creditam .
ia. Sacramenti matrimonii minister est Sacerdos.
D IRITTO ROMANO E FEU D A LE
1 3. Pol diritto romano non pote vasi diseredare un fi
glio mediante un testamento privilegiato.
14. L ’ eredità lasciata ad un pupillo, secondo le leggi
romane, poteva essere dal tutore accettata, o ri
pudiata di sua sola autorità.
1 5. Secondo le leggi romane, la moglie avea l’ ammi
nistrazione ed d godimento dei suoi beni parafernali, e potea alienarli a suo piacimento, e com
parire in giudizio per causa di essi senza l’ auto
rità ed il consenso del marito.
16. Nulla ripugna al feudo, che la persona costituita
in dignità sia vassalla a quella di dignità inferiore.

DIRITTO M E R C A N T IL E , CAMBIARIO
E M ARITTIM O
1 7. · Praenti e giranti sono responsabili solidariamente
del pagamento d’ una lettera di cambio.
18. 11 prezzo dei generi cereali non può somministrare
un dato sicuro per conoscere lo stato del com
mercio in una nazione .
ig. 11 capitano d’ uo bastimento trovandosi in un pae
se straniero, noji può congedare i suoi marina].
20. Il mare territoriale è suscettibile di proprietà.
21. Il capitano può essere congedato senza un giusto
motivo, ma gli compete il diritto ai relativi risar
cimenti .
DIRITTO C IV ILE AUSTRIACO
22. La collazione deve farsi soltanto nell’ asse legitti
mario, e tra eredi necessari·
a3. Colla morte del venditore si estingue il patto di
ricompra, sebbene non fosse spirato ancora il
tempo stabilito per l’ esercizio del medesimo.
24. L impotenza fisica allo scopo del matrimonio non
toglie la capacità di adottare.
20. La sola offesa nell’ onore disgiunta da danno ef
fettivo o perdita di lucro, non può dare diritto
nè ad indennizzazione, nè a pieno soddisfacimento,
SC IEN ZE PO LITICH E
26. La dottrina sulla sicurezza è connessa con tutti
gli oggetti della legislazione e pubblica ammini
strazione degli Stati f
a7* R genio degli abitanti inHujsce sui risultamenti più
o meno estesi tanto delle scienze che delle in
dustrie delle nazioni.
28, Le variazioni del prezzo venale delle cose sono il
risultamento di cause tanto necessarie che volon
tarie .
ag. Il tributo sulla rendita dei capitali dati a prestito
fruttifero , non è conciliabile col vero interesse
delle speculazioni economiche favorevoli alla in
dustria .
PRO CEDURA GIUDIZIARIA

30. I condannati per una grave trasgressione di Poli

zia, anche commessa o per recar danno, o per
desiderio di guadagno, sono testimoni irrefraga
bili .
0
3 1. L ’ incompetenza dei Tribunali Civili a conoscere
delle cause commerciali, non può essere sanata
col consenso delle parti.
32. Il sequestro dei mobili esistenti nelle mani un
terzo non dà al sequestrante il diritto di pegno
sulle cose sequestrate.
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