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D IRITTO  N A T U R A L E  P R IV A T O , PUBBLICO prova scnza Ia iirma dei contraenti, ne derivereb-
E  CRIM INALE bero danno.se conseguenze.

L 21. Quando Ia pigione di un bastimento sia totale, il 
a distiuzione fra P Etiea ed il Diritto di natura noleggiante non puó caricare nc per conto altrui,

giova alie scienzc giuridichc , e поп c periculosa ne per conto proprio delle merci, quand’ anche il
alia morale. noleggiatore non riempia ehe una frazionc dei ha-

2. Nella naturale indipendenza nessuno puó essere !!timento .
astretto ad esternare ciö ehe sa . 22. E  consono ali'essenza dei contratto di assicura-

3. Ё  impossibile all’ uomo di provvcdcre agli scopi z ione, ehe non vengano assirurati il prezzo dei
della sua destinazionc vivendo in uno stato di so- no lo , il salario deli' equipaggio, le utilitä sperate
litudine. dalia vendita delle merci.

f\. La Giustizia c la Prudenza sono i principali motori DIRITTO  CIVILE AUSTRIACO
dei Diritto della Politica. 23. 11 semplice esercizio dell’azione negatoria non ob-

5• II Diritto positivo umano ha bisogno dei Diritto bliga a nrovare il titolo della servitii contrastata
Naturale per dedurne le sue no rm e, e fondarvi quegli ehe unitamente al possesso mantiene an-
la sua forza obbligatorin. cora sussistente 1’ uso della medesima.

6. Nello stato di naturale indipendenza non puó aver 24. La collazione nella porzione legittima deve farsi 
luogo il diritto di punizione . dopo aver separata dall’ asse creditario la parte

7. La prescrizione di 10 anni con cui si estinguono i disponibile.
delitti, pei quali e stabilita dalia legge la pena dei 25. Se in due testamenti, dei quali non si possa pre-
dieci ai venti anni di carcere, si deve estendere cisave quale fosse il posteriore, verra nominato in
av (ל tVmi cap ita li commess i da chi non a vera a n -  1 uno puraménte, nell' altro con condizione un me-
cora I 'e tá  di venti anni. desimo erede, Г erede non potrá conseguire l 'e -

STA TISTICA  reditä che dopo avvenuta la condizione espressa
8. La mancanza di cognizioni statistichc, od una Sta- in urio di que'testam enti.

tistica inesatta puó essere ad uno Stato di sommo SCIENZE PO LITICH E
pregiudizio. E GRAVI TRASGRESSI0 N1 DI POLIZIA

g. Le descrizioni dei viaggi considerate come fonti di 36. La pubblica utiütá c il diritto modiiieato secondo 
Statistica non meritano tutte egual fede. gh scopi politici, e le speciali circostanzc della

10. Vi sono nella Russia degli ostacoli iisici e morali societä.
ehe si oppongono ai progressi dell' industria т а -  27. In Politica c falso e dannoso il sistema dell'O tti- 
nufattrice. mismo.

E X  JU R E ECCLESIASTICO 28. E cosa ingiusta ehe il fraudatore dei tributi pub-
i i .  Concilia Oecumenica ex ipsis Christi promissioni- blici venga guardato con meng disapprovazione

bus infallibilitatis privilegio et ipsa gaudent. dei violatore di tante altre leggi.
12. Summus Imperans mdulgerc non debet illarum re- 2g. Non tutte le azioni od omissioni illecite in senso

ligionum tolerantiae, quae obnoxiae sunt legibus assoluto si debbono riguardare come gravi tras-
fundanientalihus cujuscuriique civilis societatis. gressioni politiche, т а  quelle sohanto che sono

13• Juxta jus positivum divinum admitti non potest dal nostro Codice come tali espressamente deter-
divortium stricte dictum. minate .

D IR ITTO  ROMANO E F E U D A L E  _ ,  . PRO CED U RA  GIUDIZIAR1A
14. A costituire le servitü per contratto no״  e neces- 5° ' \ a gmnsd.zione accordata a le Prcture Urbane per

sana la quasi tradizione, siccome sostengono al- 10 domandc di pagamenti di hvelli, m quanto non
cuni interpreti dei Diritto romáim. ®,a. controverso 11 diritto in massima ali csazione

15. L 'e r ro r e  nella sostanza della cosa deve ritc.iersi ú,d  canone, si deve ostendere non ai soli hvelli
essenziale , c quindi sufficiente ad escludere il .  di case т а  eziondm ai hvelli di feudi,
consenso 31• 01 deve dal Giudice concedere alia Parte che du-

16. Non acquista validamente il fcudo chi non e ca- f״ ri 11 giu/amento decisorio di ritirarlo ed anche
pace di essem« investito. dl 5^ titu irv i un altra prova, qualora ne domandi

״ r,״ ״  . ___ — regolarmente 11 permesso lacendo constare di non
DIRH TO M E R C A N T IL E , CAMBIARIO averla ritardata per prolungare od oscurare Ia lite.

M . י ARIT I IMO 32. Allorche il Giudice di Prima Istanza ha negata la
17. E falsa 1 asserzione dei Grozio, ehe 11 mare con- proroga dei termine ricercata da una delle parti

tinentale non sia suscettivo di proprieta, percbe contendenti ed il relativo Decreto riformato in
’ contraria ai principj dei Diritto delle Genti. Appello venne confermato dal supremo Tribunale

10. II comme! сю miluisce nella f elicita delle N azioni. Ji Giustizia, si deve considerar come nullo tutto
1g. Г̂ с Naziom dovranno coltivare le arti nella ragio- tempo decorso dalia presentazione dell'Istanza

ne inversa della maggioie о minore feconditä dei per proroga lino all 'intimazione dei Decreto dei
terreni. . Supremo Tribunale di Giustizia ehe definitivamen-

20. Se le note degli agenti di cambio facessero piena te lo nega.




