












DIRITTO NATURALE 
PRIVATO, PUBRLICO 

E CRIMINALE.

i. L a  coazione non è un diritto, ma un mez
zo con cui tutelare e difendere il diritto 
contro ogni lesione ingiusta, 

a. Al sommo Imperante compete il diritto di 
dominio eminente sui beni compresi nel 
territorio dello Stato.

3 . Il suddito austriaco che commise un delitto 
in uno stato straniero non viene punito al 
suo ritorno colla pena dettata dal Codice 
Austriaco, se per quel delitto subì la pena 
nello stato straniero.

STATISTICA.

4. Non è esatto asserire che sia la Statistica 
la descrizione dell’attuale politica costituzio
ne degli Stati.

5. L ’allevamento dei cavalli nell’ Impero Au
striaco è in progressivo miglioramento.

6. Un canale di congiunzione fra il Danubio e 
l’Elba sarebbe all’ Impero Austriaco di gran
de utilità.
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EX JURE ECCLESIASTICO.

η .  Personalis Beneficiorum unio regulariter il
licita est et vetita.

8. Concilium generale legitimum in rebus fidei 
et morum gaudet inerrantiae privilegio.

9. Verae Christi Ecclesiae Primatus divinitus 
institutus est ad conservandam unitatem.

DIRITTO ROMANO 
E FEUDALE.

i o. Le convenzioni fatte dal prodigo prima della 
formale interdizione sono valide ed efficaci.

1 1 . L ’azione derivante dal deposito miserabile 
era persecutoria della cosa e penale.

12. Un vassallo non può esser ad un tempo
stesso vassallo ligio di due o più signori.

1 3 . Non è essenziale che il Feudo sia costitui
to sopra una cosa immobile.

DIRITTO COMMERCIALE 
CAMBIARIO.

14. Assai per tempo le più illuminate Nazioni 
adottarono i metalli come segno apprezza- 
tore delle cose in commercio.
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1 5 . L ’ inslituzionc dei Consolati non è anterio
re al secolo X V .

1 6. Il sistema monetario degl’ Inglesi è dannoso 
agl’ interessi nazionali.

DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.

j j .  La cessazione posteriore dei motivi espressi 
dalle parti in un atto di donazione fra vivi 
non rende invalido Tatto, nè dà titolo alla 
sua revoca.

1 8. Nello Stato, propriamente parlando, non esi
stono beni senza padrone.

19. Si può coll’ usucapione acquistare anche il 
diritto di pegno.

SCIENZE
E LEGGI POLITICHE.

20. Le scoperte e le indagini dei Chimici in
torno alla rotazione agraria interessano emi
nentemente la pubblica economia, 

a i .  Se un avvallamento fluviale è comune a 
più Stati, le massime cardinali delle leggi 
boschive dovrebbero essere le identiche in 
tutti.

22. Il ramo delle polveri, meglio che non al
l’amministrazione politica o camerale, può 
demandarsi alTamministrazione militare.
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Jt3 . È desiderabile che le leggi sull’ acquisto o 
sulla perdita della cittadinanza si fondino 
nei varii Stati sopra concordi principii.

»4 * Di regola sono punibili dall’ Istanza politica 
le gravi trasgressioni commesse in istato di 
ubriachezza.

PROCEDURA GIUDIZIARIA 
E NOTARILE.

-----— ----

a 5 . Il diritto di compensazione può introdursi 
come eccezione nella risposta, senza che sia 
necessario di farlo valere in via di ricon
venzione.

a6 . Un testimonio anche irrefragabile non fa da 
se solo prova semipiena.

27. La Riconvenzione può essere proposta sol
tanto finché la controversia è pendente 
presso il Giudice di Prima Istanza.

28. La disposizione che vieta al Notaio di rice
vere atti in cui sia parte alcuno dei suoi 
consanguinei nelle linee e nei gradi indicati 
dal Regolamento sul Notariato, comprende 
anche i consanguinei illegittimi.






