












DIRITTO NATURALE PRIVATO, 
PUBBLICO E CRIMINALE.
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». I l  Diritto naturale è base e fondamento d’ oeni
Ό

civile legislazione.

а. La guerra giusta suppone una lesione di di

ritto come causa per lecitamente farla.

3. Si può commettere lo stupro anche verso una

donna maritata.

STATISTICA.

4. L ’ uso delle nozioni e dei quadri Statistici è an
tichissimo.

5. La configurazione dell’ Impero Austriaco è

vantaggiosa, perchè esso abbia i profitti de

rivanti dall’ esercizio del commercio di tran
sito.

б. Le manifatture di cotone fanno sempre mag

giori progressi nella Russia.



EX JURE ECCLESIASTICO.

7. Irritum est matrimonium inter baptizatum et

non baptizatum.

8. Ecclesia non habet potestatem in res mere civiles.

9. Ad jurisdictionis exercitium necessaria est mis

sio, seu gregis assignatio.

DIRITTO ROMANO 
E FEUDALE.

i  o. L ’azione derivante dal deposito miserabile era 

persecutoria della cosa, e poteva talvolta es
sere in parte anche penale.

1 1 .  L a  discendenza femminina non può di regola 
succedere nei feudi.

i a .  Si appoggia a mera sottigliezza la regola del 

Diritto romano che cancella i legati ordinati 

nel testamento, quando l’erede istituito non 

accetta 1’ eredità.

DIRITTO MERCANTILE, 
CAMBIARIO E MARITTIMO.

i 3. Le società delle così dette assicurazioni ma

rittime sono utilissime al commercio.
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1 11 vasto mare non è suscettibile di esclusiva 

proprietà.

1 5. Indarno gli stranieri cercano di contrastare agli

Italiani 1* invenzione delle Cambiali.

DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.

16. Non per tutti i figli illegittimi è necessaria la

destinazione di un tutore, 

i j .  Gli stessi motivi che servono a rendere taluno 

indegno del diritto di succedere all’ eredità 

testata, valgono ad escluderlo anche dalla 

successione legittima.

1 8. La dote verbalmente promessa da chi non era

obbligato a costituirla, ha lo stesso effetto 

della donazione fatta a voce e non conse

gnata.

POLITICA.

1 9. Le casse di risparmio sono sempre uti l i , ma

non sempre lo sono i monti di pietà, 

so . Nell’assicurazione pei danni degli incendii va

rie legislazioni trovano il modo d’ aumen

tare il credito ipotecario.

2 i .  Qualunque sistema si segua circa il coni-



mercio straniero, torna sempre vantaggiosa 

1’ istituzione dei porti franchi.

22. Se anche entrambi i conjugi εοηο colpevoli 

d’adulterio, ciascuno conserva il diritto di 

agire contro dell’ altro presso le politiche 

magistrature.

PROCEDURA 
CIVILE AUSTRIACA.

n 3. Il Notajo non può ricevere un atto nel quale 

sia parte una persona a lui congiunta in 

forza dell’ adozione.

24. Per sentenza definitiva nel §. 52. del Regola- 

lamento del Processo Civile, devesi intendere 

la sentenza del Giudice di prima Istanza con 

cui decide il merito della causa.

2 5. Il giudicato reo d’ una o più gravi trasgres

sioni di Polizia è testimonio irrefragabile.
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