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Diritto Naturale,
Privato, Pubblico e Criminale Austriaco.

i. f j a  successione intestata non ha il suo 
immediato fondamento nel diritto natu
rale.

a. Ai vincitori non ispetta di regola sui 
prigionieri di guerra che il Diritto di 
custodia fino al riscatto od alla pace.

3 . La sanzione delle leggi non consiste 
nel premio, ma nella pena minacciata 
ai violatori di esse.

4- L’attentato il cui effetto è sospeso dalla 
volontà dell’ agente non è soggetto a 
pena.



Statistica.

5. Fra le diverse provineie componenti 
l’ impero Austriaco la più doviziosa e 
singolare per varietà di produzioni è il 
Regno Lombardo-Veneto.

6 . Anche gli antichi conoscevano 1’ utilità 
delle nozioni statistiche.

y .  Il sistema della pubblicità per parte 
dei governi negli oggetti relativi alla 
Statistica è preferibile a quello della 
segretezza.

8 . La Russia ha pesche abbondantissime 
nel Volga e ne’ suoi numerosi confluenti.

Ex Jure Ecclesiastico.

9 . Potestas a Christo Domino Aposlolis col- 
lata in eorum successoribus perdurai.
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io . Pontiticiae Decretales arilo Si rici u n i, 
prout extant in collectione Isidoriana, 
sunt suppositae.

Diritto Romano e Feudale.

11. Senza la face della Storia lo studio del 
Romano Diritto riescirebbe incompleto 
e sterile.

12. I Pretori coi loro editti molto contri
buirono al perfezionamento della Roma
na Giurisprudenza.

13 . Un padre poteva sostituire pupillarmen
te un erede al suo figlio legittimo, seb
bene da lui diseredato.

14. Affinchè il feudo antico, atteso il per
dono della fellonia commessa dal Vassal
lo, divenga nuovo, basta che il Signore
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conceda il perdono, dopo che il Vassallo 
è legalmente decaduto dal diritto di 
feudo, benché non ne abbia perduto il
possesso.

Diritto Commerciale.

15 . Il commercio è fonte di ricchezza per
chè fa prosperare l’agricoltura e le arti.

16. I credili dipendenti da qualsiasi pre
stazione in servigio di un bastimento 
sono privilegiati.

17. Il padrone della nave è il vero depo
sitario delle merci, e come tale è re
sponsabile dei fatti del Capitano.

1 8, 11 commercio di proprietà è più van
taggioso di quello di economia.
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Diritto Civile Austriaco.

xg. Nel mandato per la celebrazione d’ un 
matrimonio, la revoca di esso produce 
il suo effetto anche prima che sia nota 
al mandatario.

2,0. I figli adulterini non sono legittimati 
dal susseguente matrimonio.

21. Il testamento del prodigo, con cui egli 
abbia disposto di tutta la sua sostanza, 
è valido, e solo devonsi ridurre alla 
metà le disposizioni da esso fatte.

22. Le servitù prediali sono indivisibili.

Scienze Politiche.
2 3 . Il governo non deve concedere ai pri

vati privilegi! di regalia.
24. L’ unica imposta diretta è ingiusta e 

dannosa.
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2,5. La sicurezza esterna è sorgente di beni 
politici ed economici per gli Stati.

26. Giustamente il nostro Codice colpisce 
con una pena i giuochi d’azzardo.

27. Le leggi non debbono essere motivate, 
o appena vogliono essere precedute da 
brevi e dignitose considerazioni.

Procedura Civile e Giudiziaria.

28. La confessione è indivisibile riguardo a 
tutti i fatti influenti nella decisione di 
uno stesso punto di controversia.

29. L’arresto personale del debitore non è 
una pena.

30. 11 sequestro dei mobili esistenti nelle mani 
di un terzo non dà al sequestrante il di
ritto di pegno sui mobili sequestrati.
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