








Diritto Naturale, Pubblico e Criminale.

1. I l  Diritto Naturale privato non ammette
prescrizione ed usucapione.

2. L’ esigere che gli altri rispettino il mio libe
ro agire giuridico verso un terzo, è diritto 
innato.

5. La coazione e il timore non rendono invalido 
un trattato tra nazione e nazione.

4. 11 mandante a delinquere, se il mandatario 
vi si rifiuta, non si fa reo nemmeno d at
tentato.

Statistica.

5. È Falsa la proposizione del Say che : 1 da ti 
statistici non sono veri che per un solo 
momento.



í
6. Le società di Statistica giovano a perfezio

nare la scienza e le cognizioni pratiche 
relative.

7. La linea doganale che circonda P Ungheria
è di convenienza finanziale, ma sotto alcuni 
riguardi può parere dannosa.

E x  Jure Canonico.

8. Cognatio legalis a legibus civilibus Austria
ci^ non est recognita.

9. Ecclesiastica et civilis potestas praestant 
sibi mutuum adjumentum.

ΊΟ. Polyandria est legibus naturalibus et positi
vis divinis contraria.

Diritto Romano e Feudale.

\ \ .  A costituire la consuetudine non basta la 
semplice pluralità degli atti, ma vi si ri
chiede frequente ripetizione.

Ί2. La patria potestà eccedeva i limiti dalla na
tura e dalla ragione segnati.

io . Cessato il principale scopo dei feudi, è desi
derabile che i beni soggetti al vincolo feu
dale ne vengono sciolti.
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Diritto Commerciale.
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44. È  bene che la legge, meno pochissimi casi,
non accordi la comunicazione dei libri dei

I

commercianti.
45. La sola esportazione non è dato certo della

commerciale prosperità di uno Stato.
46. Le Cambiali giovano sommamente al com

mercio.
47. Le compagnie mercantili privilegiale non so

no istituzioni che giovino al commercio.
48. E  mare territoriale suscettivo di proprietà

quel solo tratto che può servire a tutela di 
una nazione marittima.

Diritto Civile Austriaco.

49. La disposizione del § 25 vale anche per il
caso in cui il dubbio cada sull’anteriorità 
della nascita di due o più persone.

20. La interdizione per sè stessa non invalida 
gli atti dal prodigo intrapresi prima della 
medesima.

21. Il fisco, quanto a un'eredità vacante, vi suc
cede non come erede legittimo, ma ju re  
caducitatis.



22. L 'erede universale può trattenersi tutti gli 
' oggetti dell’ asse ereditario, contribuendo

agli eredi necessarj Γ equivalente della loro 
legittima in ragione di stima.

Scienze Politiche.

23. Dove la proprietà territoriale è emancipata
dai vincoli, fiorisce altamente Γ agricoltura.

24. Pel regime dei vasti territorj la Monarchia
è preferibile a qualunque altra forma di go
verno.

23. Il variare dei confini e delle politiche circo- 
- stanze accresce o scema l’ opportunità del

la collocazione della capitale d’uno Stato. 
20. Non v" ha creazione di ricchezza se non dove 

si crea od aumenta Γ utilità.
27. Senza Γ istituzione di ospedali distrettuali,

ad onta di gravi spese, non bene si rag
giunge lo scopo della cura sanitaria.

Procedura Giudiziaria e Notarile.

28. Se il Giudice dietro le risposte date dal te
stimonio agl’ interrogatorj generali lo sco-
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pra inabile o vizioso, non dee ritenerlo co
me irrefragabile, sebbene Favversano prima 
della sentenza interlocutoria non vi abbia 
opposta eccezione alcuna.

29. L’arresto personale del debitore non è pena, 
ma un mezzo per conseguire l’adempimen
to dell’ obbligazione.

50. Le solennità volute dalle leggi Austriache 
nei documenti privali devonsi pure dal No- 
tajo cauto osservare negli atti notarili.








