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Diritto naturale, pubblico 

e criminale.

1. I l  diritto naturale non riconosce pre

scrizione ed usucapione.

2. La guerra offensiva non è sempre ingiusta.

3. La pena quanto è più grave tanto più 

giova col terrore che infonde a preveni

re i delitti.

4* Il diritto di punire può sussistere sol

tanto in uno stato sociale , non nello 

stato di natura.

Statistica.

5. E  insussistente la proposizione dell’eco

nomista S ay: I  dati statistici sono 

utili per un solo istante.



6. E  anche insussistente l’opinione di quelli, 

che pretendono essere dannosa la Stati

stica, perchè fa conoscere i difetti ed i 

mali interni degli stati.

7. La massa totale della popolazione de

gli stati quanto al suo aumento e de

cremento è soggetta alle influenze delle 

cause morali e politiche, come delle fi

siche e naturali.

8. Le saline dell’Austria marittime e ter

restri danno una produzione maggiore 

de’ suoi bisogni.

E x  jure ecclesiastico.

9. Nulla est ecclesiae potestas in princi- 

pum temporalia.

1o. Civilis potestas nullum habet jus in

sacras.

1 1 .  Potestas ecclesiae est in genere suo su

prema et independens.
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Diritto romano e feudale.

1 2 . La patria podestà dei Romani eccede

va i limiti segnati dalla natura e dalla 

ragione.

1 3. L ’arte mimica a riguardo della donna 

era un impedimento proibitivo, non di

rimente alle di lei nozze con un in

genuo.

14 . Le mogli non potevano obbligarsi nem

meno per la metà della loro dote.

1 5. Il feudo considerato sotto il rapporto 

dei diritti regali è più nocivo che uti

le alla sovranità.

Diritto commerciale.

16. L a  data di un avallo non può suppli

re alla mancanza della data nella cam

biale.

17 . Le leggi oscillanti intorno all’ esporta
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zione dei generi cereali sono dannose 

alla agricoltura ed al commercio.

18. Le compagnie privilegiate di commer

cio costituiscono generalmente un osta

colo permanente e diretto, che cospira a 

danno del commercio medesimo.

Diritto civile austriaco.

1 9. Non è invalido il matrimonio contratto 

per procura senza l’ assenso del Governo.

20. Il fisco fa sua un’ eredità vacante non 

come erede legittimo, ma jure caduci- 

tatis.

2 1 . II cessionario d’ un credito legalmente 

assicurato non può rivolgersi verso il 

cedente se prima non ha escusso colui, 

che ha prestata la cauzione.



Scienze politiche.

22. Gli stati, in cui più divisa è  la pro

prietà territoriale, sono meno assoggetta

ti alle interne rivoluzioni.

23 . Fu sapiente consiglio del legislatore il 

partire la legislazione penale imperante 

fra i due Codici criminale e politico.

24* Le provvidenze politiche a tutela dei 

costume pubblico devono essere dirette 

e sostenute con fermezza.

25. Alla sicurezza esterna degli stati le ar

mate sono indispensabili.

Procedura civile.

26. Le disposizioni relative ai libri dei ne

gozianti esteri non possono essere estese 

anche ai libri degli artisti esteri.

2 7 . L  ariesto personale del debitore non 

deve riguardarsi come una pena , ma
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bensì come mezzo di ottenere l’adempi

mento dell’obbligazione.

28. Il militare può esser riconvenuto presso 

un giudice civile ordinario.

29. La moglie d’ un oberato può rinuncia

re all’assegnamento vedovile per attener

si al godimento della dote.






