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DIRITTO NATURALE PRIVATO, PUBBLICO ^  É falsa 1’opinione di alcuni scrittori, che ritengo- 
E CRIMINALE no ״ ccessaria la quasi tradizione a stabilire le ser-

״U-Лоте contrassegno per la giuridica occupazione co •ג ccdute con un contratto.
delle cose non ё sempre necessario alterarne la 1̂ УЛ Чиа^1̂^ ״  feudale di uno Stato non ripugna agli 
loro fo rm a , ne puó questa aversi come il solo in- attiibuti essenziali deli a sovranita.
dizio dell’acquisto originario. DIRITTO MERCANTILE CAMBIARIO

2. Ingiustamcnte alcuni giuristi filosofi negarono ai de- E MARITTIMO
menti il possesso dei diritti innati, e gli effetti van- 16. La sola voce sparsa, the jl possessore di una cam- 
taggiosi di altri diritti acquisibili. biale sia fallito, non autorizza il trattario a lieu-

3- Per istabilire il principio fondamentale del diritto di sare il pagamento all’epoca della naturale sea-
Stato come scienza ё d’uopo determinare 1’ origi- denza.
ne giuridica della societä civile. 17• R sistema monetario dcgP Inglesi. ё dannoso agPin-

4• La sovranita considerata nella sua essenza é eguale tcressi nazionali.
in tutti gli Stati. 13. И capitano di un bastimento mercantile c mandata-

5. Nelle guerre sono lecite le astuzie di qualsivoglia rio di diritto, senza bisogno di una procura spe-
genere. ciale.

C. L’insufiicienza della morale inclinazione e della for- DIRITTO CIVILE AUSTRIACO
za fisica a trattenerc gli uomini dal delitto inette 19• E da considerarsi cittadino andre il figlio legittimo, 
i legislatori nclla neccssitä d’impiegare la forza di cui essendo straniero il padre, fosse per altro
psicologica mediante la minaccia della репа. cittadina austriaca la mailre.

7. Colui il quale coll’intenzione di commettere un de- 20. A stabilire Pimpedimento delPadulterio non occor-
litto mette in opera un mezzo, da cui ё assoluta- re ehe la prova richiesta dal § 67 siasi verificata in
mente impossibile che il delitto dcrivi, non si ren- giudizio, т а  basia die essa esistesse prima dei
de colpevole di attentato punibile. conchiuso matrimonio.

STATISTICA SCIENZE POLITICHE
8. Falsa ё Passerzione, che svelando la Statistica in E GRAVI TBASGRESSIONI DI POLIZIA

unione ai beni anebe i mali ed i vizj degli Stati, 21. L’ introduzione delle macchine ё di somnio vantag- 
sia percio nociva ai medesimi ne’ loro rapporti in- gio per lo Stato.
terni ed esterni. 22. La liberta dei mestieri ё piii favorevole ali’ indu-

9. La Statistica come scienza ё di data recente; Puso stria ebe la loro limitazione mediante i corpi
peró delle nozioni statistiebe ё antichissimo. d’ arti.

10. In Austria Pesistenza de’ cordoni militari perma- 23. Nclla legislazione penale ё plausibile Ia distinzione
nenti ё giustiiicata da molte ragioni. tra i delitti e le gravi trasgressioni di polizia .

EX JURE ECCLESIASTICO PROCEDURA GIUDIZIARIA
11. Immunitas reális quae in usu fuit secundum Eccle- j 24. La sentenza definitiva di cui paria il § 52 dei Re-

siae praxim, non est vere et proprie de jure di- golamento dei Processo Civile ё quella colla quale
vino. il Giudice di prima istanza decide il merito della

12. In res mere civiles nullam potestatem habet Ec- controversia.
clesia. 23. 11 sistema delle tre istanze adottato dalia legisla-

DIRITTO ROMANO E FEUDALE zione Austriaca provede meglio alia retta animi-
13• Per le leggi romane le vesti formano oggetto di ve- nistrazione della giustizia dei sistema delle due

ro usufrutto. istanze adottato dalia cessata legislazione italiana.
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