












DIRITTO NATURALE PRIVATO 
E PUBRLICO,

E DIRITTO CRIMINALE

c1 • VTIi uomini non hanno fondato il diritto 
di proprietà su d’ un patto di divisione.

2. Anche quelli che mancano dell’ uso della ra
gione hanno d iritti.

3 . Il sostenere che i reggitori degli Stati non
siano mai soggetti alla legge non è sempre 
giusto.

4 - Non si può adottare l’ opinione del chiaris
simo Tenull, che non sia imputabile un pri
vato che uccide un soldato nemico nel
l ’ idea di commettere un’azione meritevole. 

5 . Chi falsifica un documento pubblico è puni
bile anche se non avea l’ intenzione di dan
neggiare .



ST A T ISTIC A

6. La Statistica dà fondamenti alle predizioni
politiche sull’ avvenire.

7. L ’ Austria per la sua condizione deve cer
care la sua prosperità e ricchezza principal
mente nell’ industria agricola.

8. Una strada ferrata che mettesse in comuni
cazione Trieste con Vienna produrrebbe a 
questa Monarchia vantaggi incalcolabili.

9. In Europa vi si danno Stati le cui leggi ed
istituzioni bisognano di riforma .

EX JURE ECCLESIASTICO

10. Episcopi potestate a Christo Domino acce-
pta regunt Dioeceses sibi concreditas.

11. Episcopi, presbiteri et diaconi sunt institu-
tionis divinae, ideoque falsum est princi- 
pium : cujus est regio, illius est et religio .

12. Nec Ecclesia est in civitate, nec civitas in
Ecclesia : sunt enim duae societates et po-
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testates diversae, diversos fines et diversa 
media ad illos adipiscendos liabentes.

i 5 . Non contrahentes, sed sacerdotes sunt mi
nistri sacramenti matrimonii.

J4- Benedictione sacerdotali contractus matri
monii ad sacramentum evehitur.

DIRITTO ROMANO E FEUDALE

15 . Lo studio del Diritto Romano in Austria è
necessario perchè utile ed applicabile.

16. La disposizione della L. 8. Cod. D e revoc.

donai, deve restringersi al caso in essa in
dicato, nè può quindi applicarsi ad altre 
donazioni.

17. L ’ origine dei feudi si deve ricercare nelle
istituzioni dei popoli alemanni.

DIRITTO MERCANTILE, CAMBIARIO, 
MARITTIMO E FINANZIARIO

18. La legge non deve sempre apporre dei li
miti alla esportazione .
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ig . La concorrenza interna soltanto può dirsi 
sempre vantaggiosa.

20. Le compagnie privilegiate sono un ostacolo
che cospira a danno del commercio.

21. L ’.origine dei banchi è dovuta ai Veneziani
e alla Svezia.

22. L ’ interesse del prestito a cambio marittimo
non è dalla legge determinato, ma ragion 
vuole che sia maggiore del premio d’ assi
curazione .

a 3 . La guerra marittima non può, nè deve es
sere differente dalla terrestre.

24. La decisione delle questioni mercantili ri
servata agli arbitri riesce di sommo vantag
gio al commercio.

2 5 . Il contrabbando reiterato a ragione è posto 
allo stesso livello del contrabbando teme
rario .

26. I dazii d’ importazione, di esportazione, di 
transito sono necessarii agli Stati ; F unica 
imposta fondiaria vagheggiata dal Filangie
ri è un vero sogno.
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DIRITTO CIVILE AUSTRIACO

27. Chi ha un figlio adottivo non può passare 
ad una nuova adozione .

38. Si ha diritto di esigere la pena convenzio
nale, anche se dall’ inadempimento del con

tratto non sia sorto alcun pregiudizio .
29. L ’ incarico della tutela può essere imposto 

anche al padre della prole illegittima.

SCIENZE POLITICHE

50. 11 prezzo delle cose non deve essere regola
to dalle leggi in generale.

51. Gli asili infantili non sono contrarii alia mo
ralità, anzi la tutelano.

3 2 . Il nostro tempo abbisogna di speciali scuole 

industriali.
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PROCEDURA GIUDIZIARIA

33 . Può avvenire che in un processo civile una
delle Parti sia in obbligo di provare 1’ esi
stenza di una legge.

34. Non si può ammettere la delazione del giu
ramento decisorio a riprova d’ un fatto pie
namente provato.
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