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D IRITTO  N ATU R ALE PR IVATO  

E PU BBLICO ,

E D IRITTO  CRIMINALE

1. I l  diritto di successione intestata che si con

cede ai prossimi congiunti di un defunto 

non desume la sua validità dal Diritto Na

turale .

2. Il diritto di proprietà non si trasferisce con

un semplice contratto.

3. La Sovranità è necessariamente limitata.

4- Il potere punitivo esercitato dalla società 

non è l’ effetto di una cessione del diritto 

coattivo degli uomini indipendenti, ma dei 

diritti naturali e necessarii della società.
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ST A T IS T IC A

5. L ’ opinione degli scrittori che asserirono 

■» avere gli antichi conosciuta la scienza sta

tistica » è combattuta dalla ragione e dal 

fatto.

G. Le compilazioni statistiche migliorano gli 

Stati d’Europa sotto i rapporti politici, am

ministrativi, economici e morali.

7. I mezzi di difesa esteriore dell’Austria sono

varii e copiosi.

EX JURE ECCLESIASTICO

8. Potestas ecclesiastica et civilis sibi mutuum

adjumentum praestant, 

g. In matrimonii celebratione legum tum ec

clesiasticarum tum civilium ratio est ha

benda .

10. Ex voto duplex oritur obligatio, naturalis sci

licet et ecclesiastica.
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D IR ITTO  ROMANO E FEU DALE

11. La riparazione della cosa serviente sta a ca

rico del di lei padrone, non del dominante.

12. Posto il principio, nemo potest pro parte

testatus et pro parte intestatus decede

re, era indispensabile d’ introdurre il dirit

to di accrescere nelle eredità.

13. Nella fellonia può incorrere non solo il vas

sallo, ma anche il signore diretto del feudo.

D IR ITTO  M E R C A N T ILE , CAMBIARIO 

E M AR ITTIM O

14. Le arti modificatrici sono una vera sorgente

della prosperità del commercio.

15. La solidarietà delle persone obbligate in una

cambiale non può parificarsi nè quanto alla 

causa, nè quanto agli effetti alla solidarietà 

de’ socii in nome collettivo.

16. I diritti delle nazioni marittime sul mare

che bagna le loro spiaggie sono legittimi



quant’ è legittima la proprietà del loro con

tinente .

D IR ITTO  CIVILE AUSTRIACO

17. Anche il tutore testamentario non può sen

za legittima scusa esimersi dalla tutela a 

cui venne dal defunto padre chiamato. 

t8. Il diritto reale di servitù, benché inscritto 

ne’ pubblici libri può perdersi col non uso.

SCIENZE POLITICH E 

E GRAVI TRASGRESSIONI DI PO LIZIA

19. L ’ alto prezzo delle cose è contrario all’ eco

nomia nazionale ed alla produzione.

20. La comune sicurezza e tranquillità viene ga

rantita più dalla prevenzione dei fatti col

posi, che dalla loro punizione.

21. La sola deposizione d’ un testimonio unico

non accompagnata dagli estremi richiesti 

dal § 369 del Codice delle Gravi Trasgres

sioni non può mai far prova contro l’ im

putato .
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PROCEDURA GIUDIZIARIA

33. La delazione del giuramento decisorio può 

essere un mezzo di riprova attendibile, 

a 3. Se il Decreto di prima Istanza che ordina 

l ’ arresto provvisionale è riformato in Ap

pello, l ’ arrestato può chiedere d’ essere re

stituito alla libertà anche prima che il De

creto d’Appello abbia acquistata la forza di 

cosa giudicata.












