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DIRITTO NATURALE.

1. a facoltà di testare non ha sostegno 
nelle leggi giuridiche naturali.

2. I diritti acquisiti si devono sempre pro
vare da chi pretende che gli competano.

3. L ’attentato sospeso per volontà dell’agen
te non è soggetto a pena.

STATISTICA.
4* La sola estensione territoriale di uno 

Stato non ne costituisce la potenza.
5. Molte cause influiscono a rendere lenti 

i progressi della Russia verso 1’ econo
mica prosperità.

6. L’ Ungheria fornisce al rimanente del- 
l’ Impero Austriaco molli ed eccellenti 
animali.

EX JUI1E ECCLESIASTICO.
7. Ecclesiam inter et rempublicam essen

tiale discrimen intercedit.



8. Nulla admitti potest theologica tole
rantia in religionis negotio.

9- Optimo jure vetita est beneficiorum plu
ralitas.

DIRITTO ROMANO 
E FEUDALE.

10. La successione intestata del Diritto ro
mano produceva degi’ inconvenienti tolti 
da quella stabilita dal Codice civ. ge
ner. austriaco.

11. La libertà era essenziale fondamento di 
qualunque diritto.

12. Nella fellonia può incorrere non solo 
il vassallo, ma anche il Signore del 
Feudo.

DIRITTO COMMERCIALE.
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13. La società di partecipazione non è da 
considerarsi come tale in faccia alle 
terze persone.

14. La sollecita amministrazione della giu
stizia nelle contestazioni di commercio 
influisce nella prosperità dello stesso.

15. Il Capitano d’ un Naviglio mercantile,
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che non ne sia anche proprietario, è man
datario di diritto senza bisogno della 
Procura scritta.

DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
16. Nelle donazioni tra vivi eseguite senza 

l’ immediata tradizione della cosa, non 
è necessario che sia scritta anche l’ac
cettazione.

17. I figli che rinunziarono alla eredità del 
conjuge defunto, non hanno diritto nei 
casi contemplati dal §. 12 5 7  di r‘~ 
chiamare a sè l’ usufrutto disposto a 
favore del conjuge superstite.

18. Se il terzo, che ha costituito la dote, 
riserbandosene la restituzione non esige, 
in caso di pericolo cauzione, può esi
gerla la moglie, a meno che il terzo 
non abbia convenuto il contrario,

POLITICA.
19* I dimessi dalle carceri reclamano cure 

vigili e benefiche per parte delle Auto
rità.

20. La pubblicazione a stampa d’ogni con-



danna criminale, più che non l’ isti
tuzione della berlina, gioverebbe al
l’esempio.

21. Nel sistema fisiocratico si ebbe di mira 
il sostegno dell’aristocrazia, e nel siste
ma mercantile si mirò invece alla crea
zione d’ un medio ceto.

22. Le multe che non sarebbero state ben 
applicabili alla repressione dei delitti, 
vengono con prudenti cautele inflitte 
per Gravi Trasgressioni di Polizia.

( 8 )

PROCEDURA.
23. I creditori non obbligati ad entrare nel 

patto pregiudiziale , in quanto la legge 
concede loro un diritto di preferenza, 
sono quelli che in caso di concorso 
verrebbero collocati in una classe ante
riore alla quarta.

24- La deposizione di un testimonio irre
fragabile non basta da sè sola a costi
tuire quella prova semipiena, eh’ è ri
chiesta dalla legge, onde diventi ammis
sibile il giuramento suppletorio.






