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DIRITTO NATURALE PRIVATO E PUBBLICO, 

E DIRITTO CRIMINALE

1. ( jo n tro  chi ci ha recato un danno, essen

do privo senza sua colpa dell’ uso della ra

gione, possiamo bene esigere una resti

tuzione, ma non un risarcimento.

2. Non dee porsi come scopo della società ci

vile la sola sicurezza de’ diritti.

3. La pena della confisca de’ beni deve pro

scriversi da un saggio legislatore.

4- La prescrizione riguardo ai delitti, quale 

viene ammessa dal codice penale austria

co, non diminuisce l’ effetto delle leggi 

penali.



STATISTICA

5. Lo stato degli eserciti è un dato assai fal

lace per conoscere la forza dei Governi.

6. Che la uniforme favella sia certo indizio 

di concordi pensamenti, viene smentito 

dai fatti.

η. La tolleranza religiosa promette incivili

mento .

EX JURE ECCLESIASTICO

8. Leges Austriacae in rebus publico-eccle

siasticis cum omnibus consentiunt, quae 

synt divinae institutionis.

g. Determinationes matrimonialis contractus 

ratione effectuum civilium a solius impe

rantis civilis potestate dependent,

io. Censurae ecclesiasticae effectus civiles ha

bere non possunt, nisi accedat consensus 

summi imperantis.
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DIRITTO ROMANO E FEUDALE

11. Secondo i principii del diritto romano gli 

eredi necessarii non potevano ripudiare 

F eredità.

12. La diseredazione non toglieva la qualità 

di erede suo.

13. Per subinfeudare non fa d’ uopo del con

senso del Signore diretto.

14. Non sempre si presume feudo tutto ciò, 

che giace nella giurisdizione feudale.

DIRITTO MERCANTILE, CAMBIARIO 

E MARITTIMO

15. Perchè la compera sia un atto di commer

cio deve essere fatta col fine di rivendere.

16. Una fattura accettata giova a provare, se 

anche l’ accettazione non vi è aggiunta in 

iscritto.

17. Il pagamento della cambiale nel luogo me

desimo, donde fu tratta, non altera la sua

natura.
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DIRITTO CIVILE AUSTRIACO

18. Il legato non si conferisce nella legittima 

lasciata con disposizione di ultima vo

lontà .

19. Nel mandato concesso con facoltà illimi

tata, se anche il mandatario non agisce 

con diligenza e lealtà, tuttavia il mandan

te rimane obbligato.

20. A l commodatario non compete alcun di

ritto reale sulla cosa prestatagli.

SCIENZE POLITICHE 

E GRAVI TRASGRESSIONI DI POLIZIA

21. La censura in materia di stampa deve es

sere disciplinata in modo che non si nuo- 

ca ai progressi del vero sapere.

22. Il suicidio non poteva essere atto indiffe

rente nella legislazione delle Gravi Tras

gressioni di Polizia.

a3. E infondata 1 opinione del Nippel, che il



• 7
legislatore nel § 3go 1. g. del codice sulle

Gravi Trasgressioni di Polizia abbia dato 

alla parola attentato un senso affatto par

ticolare.

PROCEDURA GIUDIZIARIA E NOTARILE

24-· La divisione del diritto controverso pres

so i giudizii collegiali con certo rapporto 

al numero de? suffragi proposta dal Barba- 

covi, non è sostenuta da ragioni abbastan

za convincenti.

25. La confessione è indivisibile riguardo a 

tutti i fatti influenti nella decisione dello 

stesso punto di controversia .












