








C H E

G I A C O M O  P I N I
D A L M A T A

PROPOSE A DIFENDERE NELL’ OCCASIONE 

DELLA PUBBLICA SUA PROMOZIONE ALLA LAUREA DOTTORALE

IN AMBE LE LEGGI

NELL’IMP. REG. UNIVERSITÀ DI PADOVA
NEL MESE DI LUGLIO I 184O.

P A D O V A
COI TI PI  DEL SEMI NARI O

MDCCCXL.





A

BENEDETTO PINI

OTTIMO TRA I PADRI 

RICONOSCENTE ED AFFEZIONATISSIMO 

IL SVO PRIMOGENITO 

QVESTO TENVE LAVORO

INVIAVA
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D IR IT T O  N A T U R A L E  P R IV A T O  
E PUBBLICO,

E D IR IT T O  CRIM INALE

1. I  diritti innati dell’ uomo sono suscettibili
di modificazione.

2. È  straniera al Diritto di Natura la prescri
zione .

3. La sola manifestata volontà di commettere 
un delitto non costituisce un atto crimi
nalmente punibile.

4. È ragionevole la distinzione che fanno le 
leggi penali tra Γ omicidio ed il procurato 
aborto.

S T A T IS T IC A

5. Il politico per agire con prudenza ed utilità
in tutti i rami della pubblica amministra
zione deve avere per guida la Statistica.

6. Sussistono essenziali differenze riguardo al
carattere morale delle genti slave.

7. Tra le diverse provincie componenti I'im - 
pero Austriaco le più popolate sono quelle 
del Regno Lombardo Veneto.



EX  JURE ECCLESIASTICO

8. Leges civiles austriacae liceat in pluribus
dissentiant a jure communi, consentiunt 
(amen in omnibus quae sunt divinae insti
tutionis .

9. Ecclesiastica et civilis potestas operam sibi
invicem ferunt.

10. Ministri sacramenti matrimonii sunt ipsi
contrahentes.

11. Consensus coram curato acatholico declara
tus in matrimoniis mixtis non sufficit ad 
valide ineundum matrimonium.

D IRITTO  ROMANO E FEUDALE

12. Il Tribunale domestico influiva presso i Ro
mani all onestà dei costumi, specialmente 
nelle femmine.

ι 3. I feudi trassero origine dalle costumanze dei 
popoli barbari.

14· -Non d solo vassallo, ma anche il signore del 
feudo può incorrere nella fellonia.

D IR ITTO  M ERCAN TILE, CAMBIARIO 
E M ARITTIM O

15. La prosperità del commercio dipende dal- 
1 industria operosa delle nazioni.

6



16. Un biglietto all’ ordine non è sempre un
alto di commercio.

17. La l'orza maggiore libera da ogni responsa
bilità il Capitano di un bastimento allora 
soltanto eh’ è legalmente provata.

D IRITTO  CIVILE AUSTRIACO

18. Il lascito dell’ usufrutto è sempre un legalo,
sebbene assegnato in genere su tutto l’ asse 
ereditario.

19. Il Fisco succede all’ eredità vacante non co
me erede, ma come primo occupante.

20. La dichiarazione del testatore di voler sot
tratta dalla cognizione e dalla dipendenza 
dell’ autorità pupillare la sostanza da lui la
sciata a’ minorenni non suoi, si deve rite
nere come non aggiunta e di nessun effetto.

SCIENZE PO LITICH E 
E GRAVI TRASGRESSIONI DI PO LIZIA

21. Di manifesto vantaggio trova il Politico tan
to i luoghi di ricovero pe’ trovatelli, quanto 
gli asili dell’ infanzia meritamente applau
diti .

22. Non sarebbe ingiusta una imposta sui capita
li, ma riguardi politici la vogliono esclusa.
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23. Le macchine sieno usate con parsimonia on
de non riescano di nocumento all’ indu
stria .

24. Sarebbe desiderabile che i Parrochi oltre le
cognizioni di una teologia illuminata pos
sedessero ancora delle cognizioni pratiche 
di agricoltura e di medicina per giovare al 
popolo ignorante.

PROCEDURA GIUDIZIARIA

25. La prova a perpetua memoria non è una
specie particolare di prova, ma piuttosto il 
mezzo di conseguire una prova che manca 
o di assicurare una prova che potrebbe an
dare perduta.

26. Nel caso di una collisione tra il foro privi
legiato di cui gode il C. R. Fisco, e quello 
accordato a persona militare, questo cede 
a quello, nè potrà essere obbligato il Fisco 
a comparire innanzi il Giudice militare.

27. Fu dai Tabellioni e non dai Tabularii dei
Romani che le moderne nazioni presero 
l’ idea degli attuali Notai,

8










