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J. \ ell' anno 4 6 1651 donna Margherita De Gradis, vedova del
sergente maggiore don Bartolomeo De Pedrasca , sporse al Gover-
natore del ducato di Milano un memoriale, ove fatta menzione di
un dispaccio del Re di Spagna secondo il quale doveansi a lei con-
cedere quattro grazie, una speciale ne invocò, quella cioé che si
accordasse il diritto esclusivo di esercitare l' arte del facchinaggio
nelle Sostre e Tomboni di Milano ai facchini d' Arzonico, i quali
offrivansi di pagarle per tal favore la somma di cento scudi . Por-
tarono in séguito i facchini d' Arzonico la loro offerta fino a scudi
centocinquanta per la vedova Pedrasca ed a scudi trecento per la
regia Camera, la quale ultima somma venne poi da loro aumen-
tata sino a scudi cinquecento . Il Governo, non ostante le rimostranze
in contrario fatte dall' appaltatore dei dazj , ordinò la publicazione
delle cedole per la cessione e vendita dell' esclusiva facoltà di ser-
vire nelle Sostre, Dogane e Tomboni di Milano, e fattane la deli-
berazione, ne vennero i facchini d' Arzonico investiti verso il paga-
mento di lire seimila imperiali mediante 1' istromento 11 4 dicem-
bre 1651.

Nell'anno 1655 insorsero i facchini di Sobrio e Cavegnago, e
chiedendo -di redimere la pristina loro ragione di servire nelle Do-
gane, Sostre e Tomboni di Milano offersero lire tremila in aggiunta
alle lire seimila già pagate dai facchini d' Arzonico . Le stringenti
circostanze di -quei tempi, giacché l' esercito francese, valicato il
Ticino-, spingevasi verso Milano, determinò il Governo ad accogliere
una tale proposizione, per cui nel giorno 20 luglio. di quel mede-
simo anno venne stipulato il relativo istrumento di vendita, col.
patto però che si avessero in séguito a publicare le cedole per
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un regolare incanto, e che il contratto si considerasse come non
avvenuto ove si fossero fatte proposizioni più vantaggiose alla regia
Camera. Mandata ad effetto questa riserva, nessuno comparve al-
I' asta, ed il diritto di esercitare esclusivamente l'arte del facchinag-
gio restò quindi ai suddetti facchini di Sobrio e Cavegnago, le quali
due terre, del pari che la terra d' Arzonico, appartenevano alla
Valle Leventina nell' attuale cantone svizzero del Ticino.

Nell ' anno 1662 comparve persona che propose di acquistare
il menzionato diritto collo sborso di tremila scudi, ossiano diciotto
mila lire imperiali, colla quale offerta, fatta deduzione di lire no-
vemila che la regia Camera avrebbe dovuto pagare per la reden-
zione dai facchini svizzeri dell' esclusivo diritto, rimaneva a lei l'u-
tile d'altre lire novemila . Questa proposizione non fu accolta per
allora, ma essendosi dal regio Fisco promossa la causa di rescis-
sione del contratto per titolo di enorme lesione, venne la contro-
versia transata col pagamento di altre lire seimila, per la qual cosa
i facchini svizzeri divennero definitivamente possessori a titolo one-
roso, cioè collo sborso complessivo di lire quindicimila ; della ra-
gione di esclusivamente esercitare l'arte loro nelle Dogane, Sostre
e Tomboni di Milano.

Diciasette anni dopo, cioè nel 1679, comparve un nuovo obla-
tore, che esponendo come potesse intaccarsi di nullità il contratto
del 1655, susseguito dalla transazione del 1662, per non essersi a
tale contratto fatti precedere i regolari esperimenti d' asta, esibì per
l' acquisto del summentovato diritto esclusivo la somma di lire ven-
tunamila e trecento . Accolta dalla regia Camera questa nuova of-
ferta in conseguenza del decreto 3 ottobre di quell' anno mede-
simo , si publicarono le cedole per un nuovo incanto, il quale ebbe
luogo nel successivo giorno 6 dello stesso mese sul prezzo delle
offerte lire ventunamila e trecento. Bonomo Magrini d'Urgnano,
terra nel bergamasco, in nome anche di altri suoi socj, propose l ' au-
mento di lire duecento sovra l' indicato prezzo d' asta, e non avendo
avuti competitori venne a lui fatta la delibera per lire ventunamila
e cinquecento imperiali, malgrado le molte opposizioni dei facchini
svizzeri . Si versarono dal deliberatario le lire ventunamila e cin-
quecento nella Cassa di redenzione dei redditi camerali, e si di-
spose che con tale somma venissero anzi tutto pagate lire quindi -
cimila ai facchini d ' Arzonico, Sobrio e Cavegnago per li retro-
vendita che furono costretti di fare del loro diritto, alla regia Ca-
mera, e che le rimanenti lire seimila e cinquecento venissero dalla
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Cassa di redenzione passate alla Tesoriera generale . Pagatesi dal
Magrini e da' suoi socj le ventunamila e cinquecento lire di cui
sopra , fu la Compagnia dei facchini d'Urgnano, mediante istro-
mento 7 ottobre 4669 a rogito del notaro camerale dott . Francesco
Brambilla ; definitivamente investita del diritto esclusivo d' eserci-
tare il facchinaggio . nelle Dogane, Sostre e Tomboni di Milano , chi
coindurre con cavalli e carri tutte le merci che s' introducessero, si
riponessero o si asportassero da questi locali, e tutto ciò sotto le
condizioni e patti registrati nell ' anzidetto istromento, ed ai quali
erano già precedentemente vincolati i facchini svizzeri . Fra le con-
dizioni ed i patti recati dall ' istromento di cui sopra, degno è di
speciale osservazione quello di prestar -cauzione, non che l'altro di
tacitare certo Giovanni Battista Ferrari della di lui pretesa di con-
durre col suo carro le merci levate da Sostra Viarenna.

I diritti acquistati a titolo oneroso dalla Compagnia dei fac-
chini d'Urgnano ognor vennero rispettati dalla regia Camera, ed
anche robustamente tutelati e difesi da lei, come ne fu fede il
decreto 2 marzo 4682 del Magistrato delle regie ducali entrate
ordinarie dello stato di Milano.

Per oltre un secolo la Compagnia d' Urgnano continuò placi-
damente nell' esercizio dell' arte sua senza .. . che niuna cosa degna
d'osservazione sia avvenuta riguardo alla medesima . Mutatesi le
sorti politiche di queste provincie in conseguenza dei memorabili
avvenimenti degli ultimi anni del trascorso e dei primi anni del
secolo attuale, il Governo italiano, riconosciuta l'utilità somma di
codesta istituzione, per la quale non s ' introducevano nelle dogane
se non persone di specchiata probità ed attitudine ali' esercizio del
facchinaggio, e che per l' idea medesima del loro interesse e della
loro conservazione erano spinte ad usare ogni diligenza e solleci-
tudine, s'avvisò di riconfermare tale Compagnia introducendovi per
quanto riguardava i di lei rapporti colla regia Finanza quelle va-
riazioni ch' erano richieste e dalla, mutata condizione dei tempi e
dal miglior servizio della regia Finanza e dei commercianti . Quindi
coli' istromento 40 marzo 9 89 O , mentre dall' un canto venne ricon-
fermata la Compagnia' , e venne da lei prestata una sigurtàipotecaria
ad indennità della regia Finanza, d'ultra parte venne pure con
apposito regolamento determinato il modo ed il contegno che ogni
facchino serbar dovesse nell' esercitare 1 ' arte sua nelle Dogane,
Sostre e Tomboni di Milano. Oltre di ciò essendosi per le mutate
sorti politiche unite le provincie ex-venete al di qua del Mincio,



-ed il territorio novarese alla Republica cisalpina susseguita dal re -
gno d' Italia, venne la Compagnia dei facchini d' Urgnano ammessa
a prestare servizio anche nella dogana,Al le gamo , e nella rice-
vitoria di borgo Vercelli d'indi trasportata a Boffallora, ed ora
alla ricevitoria principale di Magenta . Per questa concessione la
Compagnia obbligossi di corrispondere al regio Erario 1' annua
prestazione per Bergamo di ragguagliate austriache lire centotren-
tasette e centesimi novantaquattro, e per borgo Vercelli (ora Ma-
genta) simili lire trecentoquarantaquattro e centesimi ottantatre.
Venne inoltre nel suddetto istromento 4 0 marzo 1840 inserta una
tariffa dei prezzi che i facchini hanno diritto di esigere dai privati
cui prestano 1' opera loro nelle suddette dogane, e per ogni trai
sporto, carico o scarico di colli e mercanzie ed altre operazioni di
simil fatta.

Caduto il regno d' Italia ed incorporatesi le provincie lom-
bardo-venete ali' impero austriaco, l' attuale Governo ebbe egli pure
alla sua volta a riconoscere 1' utilità somma di questa Compagnia
ed a confermarla, come ne fa fede l'istromento 27 dicembre 1830,
col quale la Compagnia stessa sostituì una nuova sigurtà ipotecaria
dei fratelli Lanfranchi a quella anteriormente per lei prestata al
Governo italiano dal conte Estore Albani . Ed all ' appoggio di tali

;'titoli ed istromenti la Compagnia dei facchini d' Urgnano presta
:;tuttora nelle dogane di Milano, Bergamo e Magenta i proprj ser -
vigi esclusivi.

Anche però codesta istituzione, come avviene di tutte le umane
cose, quantunque in sè stessa utilissima e costantemente governata
dall' onore, dalla religione e dalla buona fede, andò alcuna volta
soggetta ad alcuni inconvenienti . Primo fra questi si è la moltiplice
suddivisione della proprietà dei posti di facchino . Questi in origine
non erano che venti . ed in un egual numero pure vennero ncò-
nosciuti dal Governo italiano e dal Governo austriaco . Ogni pro-
prietario copriva il suo posto pg,:, tutti i dodici "mesi dell' anno e
compartecipava per una ventesima parte agli utili ritratti . Ma in
séguito, morti i primi acquisitori, il loro diritto si frazionò nei varj
loro eredi ed aventi causa, i quali non sempre erano idònei o di-
sposti a voler coprire il posto, e perciò si dovette necessariamente
aver ricorso ai supplenti nell' effettivo esercizio . D' indi nacque la
distinzione da lungo ' tempo vigente nella società fra il nudo pro-.pri

	

o di un posto o di alcuna parte dello stesso, ed il proprie-
tario ed esercente nel medesimo tempo. E siccome non potevano



e non possono essere ammessi a prestar servizio nelle dogane se
non persone a ciò riconosciute idonee dai veglianti regolamenti fi-
nanziarj e di piena sodisfazione della Compagnia, così nacque
spesse volte un contrasto fra i diritti dei proprietarj che volevano
far coprire il loro posto da persone più a loro benevise, ed i di-
ritti della Compagnia la quale forse non li trovava di piena loro
sodisfazione . D'altronde il favore che colla istituzione di tale Com-
pagnia si ebbe specialmente per iscopo di . arrecare alla terra d' Ur-
gnano veniva con ciò a rendersi inutile , in quanto che all' eser-
cizio dei posti non era determinata alcuna regola fissa, per la quale
ammettere non si potessero se non quelli che pure avessero nella
proprietà qualche frazione d' interesse.

Un altro inconveniente di questa Società, la quale, se andò
esente da gravi dissidj, fu piuttosto' per la tradizionale buona fede
delle varie persone che la costituiscono, anzi che per 1' imperfetta
di lei organizzazione, dipende dall' assoluta mancanza di un piano
prestabilito e concreto d ' amministrazione . Finailmente venne pure
riconosciuto che alcune regole e statuti cui si volevano vincolare
i socj mal s' addicevano alle mutate condizioni dei tempi, e forse
non erano in armonia colle generali disposizioni delle leggi ve-
glianti.

Per tutte queste considerazioni i varj interessati nella Società
in discorso addivennero all' atto d' arbitramento che qui si unisce
sub. , 4 .,, col quale elessero i sottoscritti in loro procuratori ed ar-
bitri, all' oggetto di determinare e gli interni statuti della Società
ed i mutui rapporti dei socj fra loro e colla regia Finanza accor-
dando eziandio ai suddetti loro arbitri e procuratori . ogni più ampia
ed assoluta facoltà d' introdurre nell' organizzazione di tale Società
e nei diritti dei socj ogni necessaria mutazione od opportuno cam-
biamento . Venne pure con tale atto data facoltà agli arbitri di so-
stituire a sè stessi altre persone coi medesimi poteri, ed ingiunto
lardi-`pronunciareil lodo entro il corrente anno 1849.

Analogamente pertanto al fin qui esposto, e richiamate a di-
spositiva tutte le fin qui enunciate narrative come facenti parte
integrale di questo atto in un cogli accennati allegati da conser-
varsi negli atti della Compagnia,

11 sig . Consigliere di Governo Don GIULIO CESARE IMPERATORI

Il sig . Conte VENCESLAO ALBANI di Bergamo
Il sig . PAoLo TROLLI, . Direttore della dogana di SostraViarenna

in Milano,
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Il sig. Avvocato TITO IMPERATORI , figlio del suddetto Consigliere;
Aggiunto -a loro stessi il Molto Rever. Proposto-Paroco d' Ur-

gnano , Sacerdote Don GIOVANNI LOCATELLI , il quale, dietro
fàttagli pregi iera, `gentilmente prestò 1' opera sua in cosi
fatta penosissima controversia ;

Di loro libera e spontanea volontà , con certa scienza e co
scienza, hanno determinato quanto segue :

CAPO I.

Dell'indole della Compagnia

e dei diritti generali, dei Soci.

4 . La Compagnia denominata dei Camali o Facchini d' U_r- .
gnano esercita 1' arte sua nelle dogane di Milano e Bergamo, e
e nella ricevitoria di Magenta sotto 1' osservanza dei veglianti re-
golamenti finanziarj o di quelli che fossero in séguito per emanarsi,
e per ogni operazione conseguisce dai privati l'importo determinato
dalla tariffa annessa al regolamento 25 aprile 4809 inserto nel-
1' .istromento 4 0 marzo 4 84 0.

2. Essa é composta da numero venti posti ossia carati, cia -
scuno dei quali consta di un anno , e ' dà il diritto al ventesimo
degli introiti che fa la Compagnia nel corso di un anno.

3. Ogni posto può essere subdiviso fra più comproprietarj in
ragione di mesi , di giorni e di ore a seconda dei diversi titoli.

4. La proprietà di un posto, o di . una frazione di posto, di-
stinguesi in piena e \ meno piena . Dicesi piena quando alla proprietà
propriamente detta va annesso anche Il diritto d'' esercizio diéési
meno piena quando alla proprietà non va annesso questo diritto .:

5. La proprietà meno piena, ossia diretta, si acquista e si tra-
smette illimitatamente e senza alcuna restrizione coi titoli_ e modi
stabiliti dalla legge civile . La proprietà diretta ed utile ad un tem-
po, .ossia la proprietà d'esercizio, é soggetta ad alcune prescrizioni
di cui si vedrà in appresso .
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CAPO II.

Della proprietà diretta.

6. Ogni diretto proprietario percepisce la metà del, prodotto
nitido (dedotte cioè le spese generali e la giornaliera mercede al
supplente) proporzionato alla caratura che egli ha in ciascun posto.

7. Onde conoscere i varj proprietarj diretti di ciascun posto
ed il rispettivo loro carato, e l'epoca del conseguito possesso,
verrà attivato apposito registro modulato come ali' allegato B, nel
quale si registreranno appunto i singoli proprietarj , il carato rispet-
tivo ed il titolo d' acquisto.

8. La Compagnia non riconosce per proprietarj se non quelli
che trovansi indicati nel . suddetto registro . Al conseguimento di un
posto od anche di una prete di esso corre perciò 1' obbligo a chi
lo ottenne di far seguire iL trasporto in sua testa presentandosi al
Segretario della Compagnia per una tale operazione. Non prestan-
dosi alla stessa, oltre la conseguenza , di non essere riconosciuto pro-
prietario di cui sopra, incorre nella multa di lire sei austriache pel
caso di mora oltre tre mesi, e di austriache lire dodici pel caso di
mora oltre sei mesi, scorso il qual termine il Segretario, avutane
notizia, procede ex oflicio all ' intestazione.

9. Ogni proprietario avente anche una menoma caratura in un
posto ha il diritto al voto nelle unioni dei proprietarj del medesi-
mo, e la computazione dei voti, per tutte le conseguenze di cui
si vedrà in appresso, si fa per capita e non pro rata delle cara ture.

40. I proprietarj diretti di un posto hanno il diritto e l' obbligo
di nominare un rappresentante o procuratore, affinché, in unione
ai rappresentanti o procuratori degli altri posti, tratti gli interessi
della Compagnia intervenendo per conto de'suoi mandanti alle adu-
nanze per gli oggetti di cui è detto nel regolamentoriguardante
i diritti e gli, obblighi di questi capi di ciascun posto . Ove un po-
sto fosse in totalità posseduto da un solo individuo, egli ne è di
pieno diritto il capo e rappresentante, ed esercita questo ufficio o
personalmente o col mezzo di legittimo procuratore.

44 . Ogni proprietario diretto che volesse alienare il proprio
carato dovrà preferire alcuno a sua scelta dei comproprietarj del
posto nel quale trovasi avere la caratura . Ove fosse 1 ' unico pro-
prietario diretto di un posto, . o non trovasse nei consocj del posto
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stesso I' acquisitore, potrà venderlo ad altri individui aventi pro-
prietà in altri posti diversi dal suo . Ove finalmente nemmeno fra
questi trovasse 1' acquisitore ne darà notizia, al capo o rappresen-
tante del proprio posto, od essendo egli diggià capo o rappresen-
tante, ai capi o rappresentanti degli altri posti, i quali ne faranno
1' acquisto al prezzo medio che risulterà nella proporzione del 4 00
per 5 dagli introiti dell' ultimo quinquennio.

42 . Ogni alienazione fatta ad individui estranei alla Compagnia,
o fatta non secondo le regole più sopra prescritte, sarà nulla di
pieno diritto, ed il Segretario non potrà giammai procedere alla
nuova intestazione sotto pena dell' immediata sospensione, e multato
eziandio il venditore in austriache lire cento.

13 . Verificandosi il caso che la Compagnia diventasse pro-
prietaria d ' alcuno dei posti rimasti vacanti o d'alcuna caratura in
un posto, questo posto o questa caratura si condurranno per conto
di tutti, e se ne scompartirà l'utile fra tutti nei modi stabiliti per
la divisione di tutti gli altri proventi.

CAPO III.

Dei rappresentanti dei proprietarj diretti dei posti,

ossia dei capi-posto.

44. I rappresentanti o capi dei posti vengono nominati per
ogni singulo posto dai rispettivi proprietarj diretti, come all'arti-
colo 40 del capo precedente . Non è necessario che il capo o rap-
presentante dei proprietarj diretti di un posto sia esercente, ma
basta che abbia alcuna caratura nel posto di cui esser deve eletto
a rappresentante.

45. Per tal modo la rappresentanza della proprietà diretta
della Compagnia viene costituita da venti individui o procuratori,
i quali intervengono a tutte le stipulazioni cui proceder potesse o
dovesse la Compagnia in confronto dei terzi o della regia Finanza ,
e sono presieduti dall'anziano d'età fra di essi.

46. Spetta all'anziano il convocare, quando lo reputi oppor-
tuno, un' adunanza di tutti i capi o rappresentanti della proprietà
diretta di ciascun posto, i quali sono obbligati ad intervenirvi, meno
il caso di legittimo impedimento da giustificarsi nelle vie regolari,
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nuova intestazione sotto pena dell' immediata sospensione, e multato
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13 . Verificandosi il caso che la Compagnia diventasse pro-
prietaria d ' alcuno dei posti rimasti vacanti o d'alcuna caratura in
un posto, questo posto o questa caratura si condurranno per conto
di tutti, e se ne scompartirà l'utile fra tutti nei modi stabiliti per
la divisione di tutti gli altri proventi.

CAPO III.

Dei rappresentanti dei proprietarj diretti dei posti,

ossia dei capi-posto.

44. I rappresentanti o capi dei posti vengono nominati per
ogni singulo posto dai rispettivi proprietarj diretti, come all'arti-
colo 40 del capo precedente . Non è necessario che il capo o rap-
presentante dei proprietarj diretti di un posto sia esercente, ma
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e sotto pena della multa di lire sei nel caso di assenza non giu-
stificata.

47. All' anziano dei capi-posto avrà ricorso chiunque, avendo
un qualche interesse nella Compagnia, credesse avere delle propo-
sizioni sulle quali fosse necessario od utile provocare un' adunanza
dei rappresentanti . L'anziano decide inappellabilmente sulla neces-
sità od utilità di questa convocazione, à meno che la stessa non
fosse provocata da alcuno dei rappresentanti di un posto, nel qual
caso si dovrà senz' altro procedere alla medesima.

18. Fermo 1' obbligo d' intervenire alle adunanze di cui nel-
l' art . 16, le deliberazioni che ivi si fossero prese si riterranno per
per legali deliberazioni della Compagnia, quando alle stesse pren-
desse parte la metà per lo meno dei rappresentanti dei posti.
19 . I rappresentanti o procuratori dei proprietarj diretti di
ciascun posto, riuniti in adunanza e presieduti dall' anziano d' età,
o da chi per ragione parimente di anzianità ne fa le veci in caso
di suo legittimo impedimento, nominano a scrutinio segreto sei
capi d' esercizio necessarj alla direzione del facchinaggio nelle do-
gane di Milano, Bergamo e nella ricevitoria di Magenta, i cui ob-
blighi e diritti sono determinati da apposito regolamento.

20. In queste adunanze i capi-posto procedono eziandio- alle
deliberazioni di tutto quanto riflette l'interesse generale della Com-
pagnia , e che non è particolarmente demandato alle deliberazioni
di altri corpi od individui appartenenti alla medesima.

21. Nelle loro deliberazioni dovranno, sia che trattisi d'alcuna
nomina o d' altro qualunque oggetto, avere i capi-posto scrupolo-
samente ed unicamente di mira ciò che può tornare maggiormente
utile all'intera Compagnia e subordinatamente ai loro rappresentati
tenendosi ben lungi da ogni parzialità o vista di particolare in-
teresse .

22. Corre l' obbligo ai capi-posto d' invigilare perché tutti gli
individui aventi carato nel posto ch' essi rappresentano serbino un
contegno morigerato ed esente da censura, sia che questi eserci-
tino o non esercitino, poichè da tale contegno dipende appunto il
maggiore lustro e decoro della Compagnia, ed avvezza coloro che
in séguito possono essere chiamati ali' esercizio effettivo a prestare
ai loro superiori ed ai regolamenti la necessaria obedienza.

23. Veglieranno i capi-poster all' esecuzione dell' art . 11, nel
caso che taluno dei proprietarj nel loro posto alienare volesse la
propria caratura, destramente adoperandosi perchè questa venga ad
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utili condizioni da altri comproprietarj del posto medesimo acqui-
stata ; locchè raggiunge il doppio utile scopo della concentrazione
della proprietà e semplificazione dell ' amministrazione, e, giova in
pari tempo a chi forse per disgrazie di famiglia od altre trovasi
costretto a codesta alienazione.

24. Sarà cura dei rappresentanti i posti di tenersi informati
della condotta dei capi e sotto-capi d' esercizio, con quei mezzi
che troveranno i più convenienti e riservati, valutando specialmente
le informazioni dei Direttori ed altri Capi degli uflicj delle dogane
e dei più probi fra i negozianti . Nel caso che alcuno di essi capi'
o sotto-capi d' esercizio serbasse un contegno non esente da cen-
sura , potranno i rappresentanti dei posti, riuniti in adunanza, pro-
vedere secondo le emergenze alla sospensione ed anche all ' esclu-
sione dall' impiego . ed alla necessaria sostituzione.

25. La medesima sorveglianza e le medesime misure verranno
pure adottate; dai capi-posto per tutto indistintamente il corpo degli
esercenti e del personale in genere d' amministrazione, salve le spe-
ciali incumbenze e mansioni dei capi o sotto-capi od altri cui :fos-
sero più direttamente soggetti a norma del presente regolamento.

CAPO - IV.,

Della proprietà piena, ossia della proprietà

congiunta all' effettivo esercizio.

26. Ogni proprietario diretto avente le qualità fisiche e morali
volute dai regolamenti finanziar] e da quelli formanti parte dell ' in-
terna costituzione della Compagnia ha diritto ad esercitare perso-
nalmente il suo posto per tutto il tempo sino al quale si estende
la sua proprietà, quando peró la stessa non sorpassi il termine di
un anno , ritenuta la qualità personale dell' esercizio e dell' utile
relativo .

27. Quando nel medesimo individuo si riunisca la proprietà
diretta e 1' esercizio, ossia la piena proprietà, egli ha diritto all' in -
tiero prodotto del proprio carato o posto, non fitta alcuna dedu -
zione di ,proprietà o di giornaliera mercede.

28. I carati d' esercizio degli individui che non vogliono o
non possono esercitare personalmente restano a 'beneficio di tutta
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la Compagnia in genere. I proventi di questi servono al pagamento
degli onorarj dei capi e sotto-capi ; il residuo viene a dividersi in
ragione di carati tanto fra proprietarj, come fra proprietarj eser-
centi, non esclusi i capi e sotto-capi . Ove poi per impreveduto
caso non fossero bastevoli a sopperire gli onorar] , dei capi e sot-
to-capi, l'ammanco verrà tenuto a calcolo nelle spese che caricano
la generalità della Compagnia.

29, . Se nella Compagnia non si trovasse un numero sufficiente
d' individui idonei ali' esercizio , si assumono in loro vece uomin i
mercenarj a cura dei capi d' esercizio ed in corrispondenza al ie--
góeàmento dell' I . R . Finanza . La quota d' esercizio rimasta per tal
modo vacante viene scompartita, come si è detto disopra.

30 . Nessuno dei proprietarj diretti che non voglia o non possa
personalmente esercitare può ad arbitrio eleggersi un supplente,
dovendosi alla vacanza di un posto d' esercizio provedere unica-
mente secondo le regole indicate nei precedenti articoli . Al marito
si concede il diritto di potere in preferenza d' ogni altro esercitare
il posto, o carato di posto , la di cui diretta proprietà s' appartiene
alla moglie . Il medesimo diritto si concede reciprocamente al pa-
dre, al figlio, ped ai fratelli, nel caso che alcuno di loro non possa
o non voglia ricoprire il posto o la caratura del medesimo. Questo
stesse diritto di esercitare per conto di un altro si accorda al co-
gnato per la proprietà onde fosse intestata la vedova di un suo
fratello, e al nipote per la proprietà onde fosse intestata la di lui
zia dal lato paterno, ed al figlio per la proprietà onde fosse inte-
stata la madre. La medesima sostituzione reciprocamente si ammette
fra i nipoti e gli zii.

34. Non si ammette esercizio di un carato di posto per un
termine minore di un mese . L' individuo che ,di questa minore
frazione fosse intestato non potrà esercitare se non quando pel vol-
gere di varj anni il di lui diritto di proprietà si sarà accumulato
per lo meno ad un mese, incaricandosi il Segretario di tenere esatta
annotazione nei registri di proprietà di questa accumulazione.

32. Ogni individuo in attualità d ' esercizio ha un diritto eguale
a prender parte alle adunanze del corpo degli esercenti per tutti
gli oggetti che dal presente Statuto vengono sottomessi alle deli-
berazioni dello stesso.

33. Le adunanze del corpo degli esercenti vengono convocate
dall ' anziano fra í capi di esercizio in attualità di servizio, il quale
pure ne è il Presidente. Le nomine si fanno per capita e non pro
rata delle porzioni d' esercizio ed a scrutinio segreto .



44
34. Alla validità di una deliberazione del corpo degli esércenti

è necessario che vi intervenga per lo meno il terzo del numero di
tutti coloro che sono in attualità d' esercizio . La nomina non è va-
lida se 1' eletto non riunisce in sè per lo meno la metà dei suf-
fragi fra gli intervenuti.

35. Gli esercenti dividonsi in istipendiati ed in non istipen-
diati . Alla- prima categoria appartengono i capi ed i sotto-capi . Alla
seconda i semplici esercenti divisi in due classi.

CAPO V.

Dei capi d' esercizio.

36. I capi d' esercizio sono eletti dal corpo dei rappresentanti
i diretti proprietarj dei posti come alt' art . 49, e devono essere ne-
cessariamente scelti fra i sotto-capi, di cui si dirà nel capitolo se-
guente .

37. I capi d' esercizio sono in numero di sei, ed adempiono
alle loro , funzioni nelle tre dogane principali di Milano per turno
di sei in sei, mesi per ciascheduno, in guisa che in ognuna di que-
ste tre dogane un capo sorveglia per ogni semestre d'un anno le
operazioni di facchinaggio, ed ogni capo ha in ciascun anno sei mesi
d' esercizio effettivo e sei mesi di vacanza.

88 . Oltre la compartecipazione alla proprietà diretta ed al-
l' esercizio cui possono avere diritto come ogni altro interessato
nella Compagnia, i capi delle dogane percepiscono la giornaliera
mercede cli lire sei austriache , per tutto il tempo del loro seme-
strale servizio di ciascun anno, da prelevarsi, come al precedente
art. 28.

39. I capi d'esercizio, oltre la loro opera personale che po-
tesse occorrere, soprintendono,. dirigono e sorvegliano al buon an-
damento del servizio che la Compagnia presta alla regia Finanza
ed ai commercianti.

40. Ogni capo in attualità di servizio non può abbandonare
per qualsivoglia motivo il proprio pósto senza avere previamente
richiamato a rimpiazzarlo altro di quelli che sono in vacanza, i quali
devono perciò essere in ogni evento preparati ad assumere anche
in via straordinaria il servizio.

44 . Corre obbligo ai capi delle dogane di assiduamente odo-
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perarsi perchè ogni individuo addetto ali' esercizio adempia con
ogni esattezza ai proprj doveri, e serbi una condotta superiore ad
ogni censura.

42. Qualora alcuno fra gli esercenti si rendesse colpevole di
qualche azione disonorante, o si mostrasse restio ai replicati am-
monimenti del capo, questi ne informerà il Corpo degli esercenti
che ali' uopo potrà anche straordinariamente convocare per le mi-
sure da prendersi contro questo individuo. Il Corpo degli esercenti
delibererà su questo oggetto nelle forme e modi , cui agli articoli
33 e 34 .

43. Questa disposizione può essere presa anche indipenden-
temente da quella che il capo fosse per adottare in via d' urgenza
sino alla deliberazione del Corpo degli esercenti di cui sopra . Non
è punto con ciò nulla del pari innovato di quanto è stabilito dai
regolamenti finanziarj, e particolarmente dalle istruzioni per gli uf-
fici esecutivi, circa alle trasgressioni di cui si rendesse colpevole al-
cun facchino impiegato nelle dogane, rimanendo perfettamente in-
dipendenti i provedimenti che fossero presi dalla Compagnia da
quelli che fossero presi dalla regia Finanza.

44. Ogni capo in attualità di servizio dovrà tenere un esatto
bollettario a madre e figlia predisposto a stampa giusta la rn luta
che qui si allega . sub . C, e munita per,_Yognr bolletta d' app s ,ts
timbro della Compagnia.Per ogni partita di merci cli ciascuna

ditta ó dr ciascun commerciante verrà staccata la bolletta relativa ,
nella quale in contrapposizione alla matrice, verrà indicato 1 ' importo
delle competenze pel facchinaggio e trasporto.

45. Quando il pagamento delle competenze avrà luogo nella
stessa giornata si rilascerà al negoziante pagatore la bolletta figlia;
nel caso che l ' esazione, giusta la pratica, venga diferita sino al ter-
mine di un mese ma non oltre, tutte le bollette figlie si lasceranno
attaccate alle rispettive matrici . In fine del mese, od in quell' an-
teriore epoca nella quale dovesse aver luogo il pagamento, tutte
le bollette figlie di una medesima ditta verranno staccate ed an-
nesse ad apposita specifica pure a stampa, di cui qui si allega la
modula sub . D. Presentata la specifica e le bollette al negoziante
debitore, quest' ultimo porrà ai piedi della specifica la somma che
corrisponde al saldo coli' indicazione delle varie specie di moneta
e colla propria firma ; ritirerà le bollette, restituendo la specifica,
perchè resti unita al bollettario, il che serve di controllo sulla spe -
cie delle monete esatte .
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46. Dovrà parimente ciascun capo tenere un esatto registro

nel quale verranno da lui i_giorno in giorno notate tutte le spese
eseguite nei modi regolari, ed a cui verranno uniti tutti i docu-
menti giustificanti i pagamenti relativi.

47. Niuna spesa che non sia strettamente necessaria e debi-
tamente giustificata verrà ammessa a liquidazione . Fra le spese ar-
bitrarie e non . ammissibili a liquidazione sono poi specialmente da
annoverarsi i pagamenti fatti per compensi ad alcun commerciante
in conseguenza di . mancanza o danneggiamento di merci, pei quali
non sia seguita la regolare liquidazione per parte della regia Fi-
nanza, a termini dell' art . 7 del regolamento annesso all' istromento
40 marzo 184 0, o per parte della competente Autorità giudiziaria.

48. Nei primi sette giorni di ciascun mese ogni capo in at-
tualità di servizio, dovrà recarsi alla cassa principale della Compa-
gnia esistente in Dazio grande onde eseguirvi l' integrale versamento
degli introiti conseguiti nel mese precedente, conformandosi a quanto
è stabilito nel successivo . art . 40 . Nella stessa occasione il capo
versante porterà seco i documenti comprovanti le spese sostenute
nel mese precedente, le quali gli verranno compensate con relativa
registrazione nel libro d' uscita .

	

-
49. Ogni capo in attualità di servizio possiede una delle tre

diverse chiavi onde è munita la cassa di cui sopra, ed il contabile,
giusta, quanto pure si vedrà in appresso, è obbligato a tenere un
particolare registro pei versamenti mensili fatti dai capi e per la
successiva erogazione degli introiti.

50. Conformemente all' art . 29, è in facoltà dei capi d' eser-
cizio lo sciegliere i giornalieri che devono coprire i posti, o carati
di posto d' esercizio in caso di mancanza dei proprietarj . E pure
in loro facoltà il licenziare i suddetti giornalieri qualora si rendes-
sero non meritevoli della loro confidenza.

54 . Nel caso che emergessero cose di grave importanza , ed
interessanti 1' intiera Compagnia, dovranno i capi immediatamente
rivolgersi al rappresentante del posto perché sia tosto convocato
il consiglio degli altri rappresentanti per 1 ' opportuna deliberazione.

52. All' evenienza delle rispettive vacanze e sostituzioni d'un
capo. all' altro nell' effettivo esercizio, dovrà il capo consegnare al
successore tutti i ricapiti e libri giustificativi l' azienda da lui tenuta,
non che ogni altra cosa che si riferisse alla medesima, ritirandone
analoga dichiarazione a di lui giustificazione . Lo stesso si praticherà
anche nel caso del passaggio d' un capo dall' una all' altra delle
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Dogane di Milano, fermo 1' obbligo tanto nel primo che nel secondo
caso di dare 1' analogo preventivo avviso a ciascuno degli II . RR.
Direttori delle Dogane medesime od a chi ne farà le veci.

53 . I capi d'esercizio sono generalmente soggetti alle regole
disciplinari stabilite per gli esercenti, di cui si dirà in appresso, salve
le eccezioni che far vi si dovessero per la diversa natura dei loro
incumbenti o che fossero specialmente determinate.
54 . Per l'indole medesima della carica onde sono rivestiti
devono i capi d' esercizio precedere coli' esempio in una condotta
morale e superiore ad ogni osservazione, e nell' esatto adempimento
dei veglianti regolamenti finanziarj e sociali . tutti gli altri esercenti
che sono da loro presieduti . Qualora avvenisse il contrario sarà
facoltativo ad ognuno dei rappresentanti i diretti proprietarj di pro-
vocare un' adunanza nei modi stabiliti dall' art . 4 8 , onde procedere
alle occorrenti energiche misure estensibili sino all' esclusione della
carica di capo d'esercizio .

CAPO VI.

Dei sottocapi d' esercizio.

55. I sotto-capi d' esercizio sono in numero di otto, e ven-
gono eletti dal Corpo degli esercenti in 'attualità di servizio nei
modi più sopra indicati . Per là prima volta però verranno gli stessi
eletti dai rappresentanti dei posti.

56. Niuno può essere eletto a sotto-capo se non appartiene
alla classe degli esercenti di primo ordine, meno il caso della pri-
ma nomina, la quale può essere fatta dai rappresentanti dei posti
indistintamente fra gli individui che si troveranno all' epoca della
stessa in effettivo esercizio.

57. I sotto-capì durano in esercizio pel termine di sei mesi
per ciascun anno, e durante lo stesso conseguiscono la giornaliera
mercede di austriache lire tre e centesimi cinquanta . Essi si avvi-
cendano per turno nelle loro funzioni nelle Dogane di Milano, ad
ognuna delle quali ne viene applicato il numero occorrente . Alla
Dogana di Bergamo, ed alla Ricevitoria principale di Magenta pre-
siede all' esercizio del facchinaggio un esercente di primo ordine
od un sotto-capo a scelta del Corpo degli esercenti . Nel caso però
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che vi sia spedito un esercente di primo ordine, egli vi conseguirà la
paga giornaliera di sotto-capo per tutto il tempo dell' effettivo esercizio.

58. Sono comuni ai sotto-capi ed agli esercenti di primo or-
dine spediti alla Dogana di Bergamo ed alla Ricevitoria principale
di Magenta, in quanto rispettivamente li riguarda, le disposizioni
stabilite pei capi d ' esercizio riguardò al turno e passaggio dall ' una
all'altra Dogana, alla registrazione ed al versamento degli introiti ed
annotazione delle spese.

59. Anche le spese per 1' onorario dei sotto-capi saranno da
prelevarsi dai fondi di cui al precedente art . 28.

60. Ai sotto-capi è specialmente devoluta la direzione più
immediata dei singoli lavori cui essi prendono parte eziandio, com-
patibilmente col loro incarico.

61. Vegliano perció•i sotto-capi ed invigilano all ' esatto e rego-
lare ordinamento del servizio pel ricevimento, per la consegna,
per il carico, scarico e trasporto dei colli e mercanzie, e general-
mente per tutte le operazioni di facchinaggio.

62. I sotto-capi sono soggetti agli ordini del capo rispettivo
cui prestano rispetto ed obedienza.

63. Vegliano sulla condotta degli esercenti, sia nelle mansioni
d'ufficio sia anche al di fuori, ed ove trascorrano in qualche man-
canza li ammoniscano nei debitimodi, astenendosi però da ogni
frase o tratto che troppo si risentissero di trivialità o d'inurbanità.

64. Nel caso che queste mancanze fossero di qualche impor-
tanza, o si replicassero malgrado i fatti avvertimenti, dovranno i
sotto-capi renderne informato il capo cui sono soggetti pei prove-
dimenti di sua competenza.

65. Sono tenuti i sotto-capi a rimpiazzare il capo rispettivo
nel caso di suo temporaneo impedimento, e finchè venga prove-
dato col richiamo d' altro capo in vacanza.

66. Anche i sotto-capi sono sottoposti alle veglianti Discipline
finanziarie e della Compagnia genericamente stabilite pel Corpo de-
gli esercenti, salve le eccezioni specialmente determinate o che fos-
sero richieste dalla qualità stessa dell'impiego cui accudiscono . ---
Possono inoltre esserne rimossi in caso di gravi mancanze dietro
regolare deliberazione del corpo degli esercenti convocati in adu-
nanza dal capo d'esercizio cui il sotto-capo è soggetto.

67. Questa disposizione non pregiudica all'altra misura che
in via d' urgenza potesse prendere il capo cui sono soggetti a loro
riguardo, e nemmeno a quella che prender potesse il Corpo dei
rappresentanti i proprietarj diretti conformemente all' art . 24.
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CAPO VII.

Delli esercenti non salariati.

SEZIONE PRIMA.

Degli esercenti di seconda classe.

6S. Niuno può essere ammesso all' esercizio effettivo di se-
conda classe se non previo l ' esperimento di sua idoneità e la giu.
stificazione di tutti gli altri requisiti di cui in appresso.

69 . Non possono essere ammessi all' esercizio individui che
non siano domiciliati . in Urgnano, che . non abbiano alcun carato
di proprietà diretta, che non abbiano per lo meno raggiunta l'età
d' anni diciotto , che non siano di forte costituzione fisica e di buoni
costumi, e che non riuniscano in sè generalmente tutte le qualità
volute dai veglianti Regolamenti finanziarj e della Compagnia.

70. Devono inoltre gli aspiranti all' esercizio sostenere previa-
mente un esperimento per lo meno di tre mesi in alcuna delle
Dogane di Milano. Durante questo tempo di esperimento essi non
fruiscono dei proventi d ' esercizio, meno il caso che i capi del-
l'esercizio stesso li assoldassero quali rnercenarj per cagione di
straordinario lavoro, anzichè chiamare individui estranei alla Com-
pagnia, locchè sarà possibilmente ad evitarsi . In questo caso soltanto
viene agli aspiranti, durante il termine entro cui durano le prove,
corrisposta la metà della paga ordinariamente fissata per ungiornaliero.

71 . Compiuti i tre mesi di prova, gli aspiranti presentano in
iscritto la propria domanda ad alcuno dei capi d' esercizio
cor-redata dei seguenti documenti giustificativi:

a) Fede di nascita e certificato parochiale vidimato dall'au-
torità= locale d'essere ascritti fra i comunisti di Urgnano;

b) Certificato parochiale attestante i buoni costumi;
c) Certificato d'alcuno dei capi o sotto-capi delle Dogane

di Milano d' essere idonei al facchinaggio, e di avere, dati segni di
capacità ed attitudine durante i tre mesi di prova.

72 . Sovra questa domanda il capo d' esercizio convoca in re-
golare adunanza il Corpo degli esercenti, il' quale, verificati i pre-
scritti requisiti, ammette il ricorrente ad entrare nella classe seconda.

73 . Dal giorno dell ' ammissione dell' esercente nella seconda
classe decorrono a di lui favore gli introiti d'esercizio ai quali
partecipa secondo le norme indicate dal presente Regolamento .
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SEZIONE SECONDA.

Degli esercenti di prima classe.

74. Gli esercenti di prima, classe devono essere necessaria-
mente nominati fra quelli di seconda classe dal Corpo degli eser-
centi . dietro loro regolare domanda corredata dell' analogo certifi-
cato e presentata ad alcuno dei capi d' esercizio, il quale procede
alla convocazione del Corpo degli esercenti . per la nomina relativa
nei modi già indicati.

75. Dal Corpo degli esercenti di prima classe vengono scelti
i sotto-capi come all'art . 56.

CAPO VIII.

Dei doveri degli esercenti in generale.

76. La stretta e rigorosa osservanza delle discipline finanzia-
rie e della Compagnia costituisce 1' essenza ed il cardine primo
dei doveri degli esercenti.

77. Essi prestano rispetto ed obedienza ai loro superiori,
cioè ai sopraintendenti, sotto-capi, o capi, i quali ultimi hanno
facoltà di far passare un individuo dall' una all'altra Dogana, come
sembri loro richiedere il migliore servizio.

78. Devono inoltre gli esercenti prestare rispetto ed obedienza
a tutti gli impiegati finanziarj delle Dogane o Ricevitoria cui fossero
addetti .

79. Prestano gli esercenti il servizio dell'arte loro con ogni
diligenza e sollecitudine, col portare colli o mercanzie nella forma
comune, e come si pratica nelle Dogane, col carico e scarico e
trasporto, ed in ogni altra operazione genericamente che riguarda
l'arte loro, danno prove di quell' assiduità ed esattezza che tanto
illustra la Compagnia cui appartengono.

80. Nessun esercente potrà-assentarsi dalle Dogane in tempo
di lavoro senza averne previamente riportato il permesso dal ri-
spettivo capo, sotto comminatoria di una multa di lire tre per cia-
scuna volta.

8i Nell' istessa multa incorrerà quell' esercente che si tenesse
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assente per un numero maggiore di ore di quelle che gli vennero
accordate .

82. Nel caso che un esercente si rifiutasse di passare 411' una
ali' altra Dogana, secondo gli ordini del proprio capo, perderà per
tutto il tempo della sua inobedienza il diritto alla compartecipa-
zione degli utili del proprio esercizio, i quali verranno divisi fra
gli altri consocj esercenti.

83. È severamente proibito ad ogni esercente in attualità di
servizio il farsi sostituire da un cambio, se non in caso d' estremo
bisogno, e previa sempre autorizzazione del capo rispettivo cui sia
beneviso il cambio stesso.

84. Qualunque esercente conducesse una vita meno onesta,
praticasse scandalosamente persone di sesso diverso, specialmente
poi se dissolute o di fama cattiva, frequentasse le osterie e le
cantine lasciandosi vincere dal vino, e con iscandalo del publico
mangiasse cibi grassi nei giorni proibiti, verrà per la prima volta
severamente ammonito dal capo cui è soggetto, e qualora 1' ammo-
nizione non sortisse effetto sarà dallo stesso capo multato in au-
striache lire dodici, salva nei casi di reiterata recidiva anche l'e-
sclusione dall' esercizio da provocarsi nei regolari modi . dal capo
stesso, mediante convocazione del Corpo degli esercenti, ove non
potesse previamente ottenere dal colpevole una rinuncia spontanea
al posto medesimo.

85. Quell' esercente che si ardisse metter mano od appropriarsi
merci, danari, od altri oggetti di proprietà della Compagnia o dei
terzi, sia nelle Dogane o Ricevitoria, sia fuori, verrà immediatamente
a cura del capo escluso dall' esercizio, salva la rifusione dei danni
a suo carico, e salva la partecipazione da farsi dal capo al Corpo
degli esercenti della presa deliberazione.

86. Qualunque esercente mancasse del dovuto rispetto agli
impiegati finanziarj, o serbasse aspre maniere coi commercianti o
loro agenti, sarà per la prima volta ammonito dal capo rispettivo,
per la seconda volta da lui multato in austriache lire sei, e per
la terza volta in austriache lire diciotto, salvo al capo il provo-
care anche la di lui destituzione dal Corpo degli esercenti nei modi
più sopra stabiliti, la quale destituzione avrà pur luogo nel caso
in cui 1' esercente osasse ricever mancie.

87. Qualunque esercente si trattenesse fuori della Dogana in
qualunque stagione dell'anno, oltre un'ora dopo il suono dell'Ave
Maria incorrerà per ciascuna volta nella multa di lire sei austria-
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che, salva la destituzione nel( caso di replicate trasgressioni da pro-
vocarsi nei modi suindicati.

88. Qualunque esercente si facesse provocatore di risse o li-
tigi co ' suoi colleghi, minacciasse altri con o senza armi, prendesse
parte alle risse o litigi di cui sopra, verrà immediatamente escluso
dall ' esercizio a cura del capo, il quale ne informerà il Corpo de-
gli esercenti per la conferma di tale disposizione.

89. Nessun esercente potrà tenere nel luogo di suo esercizio
la propria moglie od altre donne, fossero pure di sua famiglia, per
più di otto giorni, onde togliere allo stesso il motivo di disto-
gliersi dai proprj lavori con danno della Compagnia, della Finanza
e del publico . Chi mancasse a quest' obligo incorrerà nella multa
di lire sei , austriache per ogni giorno oltre gli otto concessi.

90. Ogni esercente dovrà vestire modestamente ed in modo
consentaneo alla propria di lui condizione, dappoichè abiti ricer-
cati o sfarzosi indurrebbero nel publico 1' opinione di illeciti gua-
dagni e provocherebbero i funesti effetti dell'invidia sovra l'istitu-
zione della Compagnia.

91. Niun esercente potrà pretendere alcuna sovvenzione od
anticipazione dai proprj capi e sotto-capi, i quali non tengono al-
cuna scorta di danaro per questo oggetto, mentre d'altronde sif-
fatte anticipazioni e sovvenzioni indur potrebbero dì leggieri gli
esercenti a soverchie spese con proprio danno e con danno delle
loro famiglie.

92. Quell'esercente che si permetterà di far debiti presso le
osterie, cantine, od anche presso i privati, ed in ispecialità verso
i commercianti, incorrerà per ciascuna volta in una multa di au-
striache lire sei.

93. Niun esercente può assentarsi dalla città o luogo ove tro-
vasi in attualità d'esercizio meno il caso di malattie, d' urgenze
di famiglia, o d' altri gravi motivi da giustificarsi regolarmente da
lui innanzi al capo rispettivo che gliene potrà accordare o -ricusare
il permesso. Trattandosi di motivi meno gravi, o dovendo l'assenza
prolungarsi oltre il termine di un mese, questo permesso non si
potrà concedere che dal Corpo degli esercenti riuniti in regolare
adunanza. In caso di contravvenzione alla disposizione di questo
articolo verrà l'esercente multato in austriache lire dodici, ed in
caso di recidiva od assenza arbitraria prolungata oltre il termine
di quindici giorni, verrà escluso dall'esercizio, datane ali' uopo dal
capo comunicazione al Corpo degli esercenti .
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94 . Tutte non possono enumerarsi le mancanze oltre le fin

qui accennate nelle quali fosse per incorrere un esercente . Devesi
però di regola generale ritenere che tutte quelle contravvenzioni
alle veglianti leggi penali generali od anche alle leggi finanziarie,
per le quali non fosse ad attendersi un lodevole servizio da chi se
ne rese colpevole, o si dubitasse di una partecipazione di lui ad
operazioni in collisione coli' interesse della Finanza, che pure devesi
avere precipuamente di mira dalla Compagnia, danno diritto all' in=
flizione per parte del capo in via d' urgenza, e per parte del Corpo
degli esercenti nella via ordinaria, di analoghe pene 'consistenti in
multe non maggiori di austriache lire venti, alla sospensione tem -
poranea, ed anche all'esclusione dall' esercizio.

95." Ferme le determinazioni emanate in via d' urgenza coiftro
le decisioni dei sotto-capi si ricorre entro otto giorni dagli esercenti
ai capi, e contro le decisioni di questi ultimi al Corpo degli eser-
centi . Qualora però il reclamo al Corpo degli esercenti sia dal me-
desimo respinto, il reclamante incorre nella multa di austriache lire
tre per la prima volta, in quella del doppio per la seconda volta,
e viene poi definitivamente escluso dall' esercizio qual promotore
di dissidj ed insubordinato alla terza volta.

CAPO IX.

Del personale di amministrazione.

96. Il personale d ' amministrazione è composto di un Sindaco,
di un Contabile e di un Segretario.

.SEZIONE PRIMA.

Del Sindaco.

97. La Compagnia si procura l ' assistenza ed il patrocinio del
Sindaco, sia pel miglior andamento delle di lei operazioni, sia per
trovare in esso un appoggio nel caso di rappresentazioni da farsi
a di lei nome presso qualsiasi autorità o magistratura, e per le pra-
tiche relative.

98. Il Sindaco viene eletto dal Corpo dei rappresentanti a
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maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto fra le persone
maggiormente in estimazione ed estranee alla Società.

99 . L'ufficio del Sindaco è gratuito.
400. Il Sindaco ha pieno diritto, e viene invitato ad assistere

a tutte le ordinarie e straordinarie sedute dei rappresentanti i di-
retti proprietarj nelle quali ha egli pure voce deliberativa . Può an-
che il Sindaco provocare la convocazione di simili adunanze ogni
qual volta egli creda esservi da trattare alcun oggetto di grave
importanza- e degno di speciale deliberazione . L' anziano dei rap-
presentanti non può, qualora ne venga debitamente richiesto dal
Sindaco, rifiutarsi di procedere a questa convocazione.

401. La Società reputa come favori speciali tutti i consiglj e
suggerimenti che , sia nelle ordinarie sedute di cui soprai sia in
ogni altra circostanza fosse il Sindaco per comunicarle.

102. I rendiconti annuali rimessi dal Contabile al Segretario
vengono da questi alla sua volta trasmessi al Sindaco per la ne-
cessaria sua vidimazione, ed indi da lui retrocessi al Segretario
medesimo, onde li presenti alle adunanze dei rappresentanti i di-
retti proprietarj .

SEZIONE SECONDA.

Del Contabile.

sticipate .
105. Qualora il Contabile fosse chiamato per alcuna straordi-

naria operazione in Urgnano od altrove fuori di Milano, gli si
dovranno bonificare le spese di trasferta, e corrispondergli una dieta
di lire cinque austriache al giorno.

106. Precipuo dovere del Contabile si è quello di una scru-
polosa controlleria degli introiti e delle spese che venissero fatte
dai capi . A tale oggetto egli dovrà almeno una volta al mese, ed

103. Il Contabile viene eletto dal Corpo dei .rappresentanti fra
persone anche estranee alla Compagnia e bene ammaestrate nell' arte
dei conti ed anche nella cognizione e maneggio delle varie opera-
zioni finanziarie che si di frequente occorrono nell' esercizio del-
l'arte onde è esclusivamente investita la Compagnia.

404 . Egli risiede in Milano, e percepisce l'emolumento di au-
striache lire seicento pagabili a lui in altrettante rate mensili po-
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anche con visite improvise, prendere cognizione dei registri bol-
lettarj, e di quelli delle spese tenuti dai capi . Per la Dogana di
Bergamo e per la Ricevitoria di Magenta egli dovrà richiamare i
bollettarj parimente di mese in mese, ma però coll'intervallo di
quindici in quindici giorni . Durante l'anno potrà eseguire inoltre
in un giorno a sua scelta sino a tre visite improvise alle sud-
dette Dogana di Bergamo e Ricevitoria di Magenta, nel qual caso
gli vèrranno compensate le spese di viaggio, ed a lui sarà pagata
la dieta di cui sopra.

107. Presso la cassa principale del Dazio Grande si terrà dal
Contabile un registro d' entrata ed altro d'uscita . Nel primo si in-
scriveranno tutti i ; versamenti, nel secondo tutte le spese . All' atto
sia del versamento, sia del pagamento di una spesa, tanto i tre
capi gestori della cassa quanto il Contabile, apporranno la loro firma
alla partita relativa. Di questi registri si uniscono le module sotto
le lettere E, F.

108. Potrà il Contabile praticare eziandio delle visite impro-
vise alla cassa principale del Dazio Grande, onde verificare se l'ef-
fettivo danaro ivi deposto corrisponde esattamente colle risultanze
dei proprj registri.

109. Entro la prima quindicina di ciascun mese il Contabile
formerà un quadro generale degli introiti e delle spese del mese
antecedente, ed un riparto degli utili ritratti fra i proprietarj pieni
o meno pieni, secondo i diversi importi delle rispettive carature ed
esercizj . Questo quadro verrà immediatamente trasmesso al Segre-
tario della Compagnia pei relativi pagamenti . Contemporaneamente
trasmetterà al Segretario l'estratto mensuale del registro d'entrata
e d'uscita.
110 O. T pagamenti dei capi e sotto-capi in attualità d' esercizio,
non che quelli delle loro competenze d' onorario, vengono fatti
direttamente dal Contabile in Milano, il quale a tal uopo recasi coi
capi detentori delle tre diverse chiavi alla Dogana di Dazio Grande.
All' atto del pagamento egli ritira dai percipienti analoga ricevuta.
111 . La stessa regola si pratica pei pagamenti a tutti gli eser-
centi in attualità di servizio.

112. Pei pagamenti delle rispettive quote da farsi ai . proprie-
tarj diretti, ai capi e sotto-capi non in attualità di servizio, vengono
dal Contabile rimesse le somme relative al Segretario corredate del
rispettivo riparto, il quale ne eseguisce pure, dietro ricevuta, il pa-
gamento ai singoli compartecipanti .
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4 4 3 . 11 Contabile non potrà consegnare le somme ed i quadri

di riparto di cui nell'antecedente articolo, se non ad una persona
che gli verrà all' uopo confidenzialmente indicata dal Segretario stesso
per tale trasmissione, che verrà da lui munita di apposito man-
dato, e dalla quale dovrà il Contabile a propria giustificazione farsi
rilasciare analoga ricevuta.

4 114. Pei pagamenti da eseguirsi ai sotto-capi ed esercenti nella
Dogana di Bergamo e nella Ricevitoria di Magenta si farà dal Con-
tabile nell' egual modo la trasmissione dell' importo ai soprainten -
denti al facchinaggio, a meno che per semplificazione d'operazioni
non si prescelga di fare dal Contabile il giro relativo sulle casse
degli introiti ivi esistenti nei modi di pratica.

4 117 5 . Alla fine di ogni anno , in base alle risultanze dei quadri
mensili, dovrà il . Contabile formare un bilancio generale dell 'entrata
e dell ' uscita, il qual bilancio, corredato di tutti i libri bollettarj ,
registri d' uscita ed ogni altro ricapito giustificativo, sarà trasmesso;
non più tardi di due mesi dopo la produzione dell' ultimo quadro
mensile, al Segretario perchè lo sottoponga all' approvazione dei rap-
presentanti dei posti nell'adunanza generale che verrà all'uopo con-
vocata . Alla consegna del quadro annuale sarà obbligato il Con-
tabile d 'aggiungervi tutte quelle osservazioni che egli stimasse più
conveniente al miglior andamento dell' azienda economica della
Compagnia.

446 .1n quest' occasione dovrà pure il Contabile fare gli op-
portuni rilievi sulle spese esposte dai capi . In generale poi qualora
a lui emergesse nelle varie operazioni di cui è incaricato qualche
sospetto di dilapidamento o di malversazione, dovrà informarne il
Sindaco nella via riservata, affinché questi proveda nei limiti di sua
competenza.

4 117 7. Saranno somministrati al Contabile della Compagnia le
stampe pei registri e pei quadri mensili ed annuali . Tutte le altre
spese di cancelleria si sostengono dal Contabile col proprio onorario.

SEZIONE TERZA.

Del segretario.

4 48 . Il Segretario viene nominato in regolare adunanza dai
rappresentanti dei proprietarj diretti a scrutinio segreto, ed è scelto
fra persone anche estranee alla Compagnia . Egli risiede in Urgnano
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presso il consiglio dei rappresentanti suddetti, ed ove sia costretto
ad assentarsi gli si bonificano le spese di viaggio e le diete nella
stessa misura del Contabile.

419. Il Segretario tiene il protocollo di tutti gli atti della
Compagnia e delle adunanze dei rappresentanti, e procede all'inte-
stazione della proprietà dei posti nei modi stabiliti dal capo IL

420. Eseguisce i pagamenti agli esercenti in riposo ed ai pro-
prietarj nei modi indicati dagli art . 442 e 443.

424 . Tutte le spese di cancelleria vengono al Segretario, dietro
sua giustificazione, rimborsate dalla Compagnia , la quale pure gli
corrisponde l'onorario di lire austriache cinquecento, pagabili in al-
trettante rate mensili posticipate, salva anche una minore corre-
sponsione, qualora mediante la stessa fosse dato alla Compagnia di
trovare un idoneo individuo.

4 22 . Generalmente veglia pure il Segretario al miglior anda-
mento ed al miglior interesse economico della Compagnia entro i
limiti di sua competenza, e provoca ali' evenienza per mezzo del-
l'anziano un'adunanza dei rappresentanti i diretti proprietarj.

CAPO X.

Delle spese di amministrazione.

423 . Tutte le spese d'amministrazione che non sono espressa-
mente eccettuate cadono a diminuzione degli utili totali della Società.

4 24. Corre l'obbligo alla Compagnia di prestare una fidejus-
sione ipotecaria alla regia Finanza,- ed a tal uopo havvi un appo-
sito fondo, il quale dovrà essere sempre conservato intatto a que-
sto scopo. I rappresentanti i diretti proprietarj, allo scadere del
pieggio attuale, cureranno di rinnovare o con lui o con altri il re-
lativo contratto disponendo del fondo apposito, affinché venga così
dato compimento all'obbligo che la Compagnia si assunse verso la
regia' Finanza.

125. La Compagnia professa nn culto particolare per sant'An-
tonio di Padova scelto sino dai tempi più antichi qual Protettore
della medesima , ed in onore di questo Santo si fanno da lei ogni
anno celebrare alcune funzioni nella chiesa parochiale di Urgnano.
Ritenuta pertanto la conservazione di questa pratica religiosa si ero-
gheranno per_ la stessa i proventi delle multe e delle tasse ci' eser-
cizio che vengono determinate come segue :
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presso il consiglio dei rappresentanti suddetti, ed ove sia costretto
ad assentarsi gli si bonificano le spese di viaggio e le diete nella
stessa misura del Contabile.

419. Il Segretario tiene il protocollo di tutti gli atti della
Compagnia e delle adunanze dei rappresentanti, e procede all'inte-
stazione della proprietà dei posti nei modi stabiliti dal capo IL

420. Eseguisce i pagamenti agli esercenti in riposo ed ai pro-
prietarj nei modi indicati dagli art . 442 e 443.

424 . Tutte le spese di cancelleria vengono al Segretario, dietro
sua giustificazione, rimborsate dalla Compagnia , la quale pure gli
corrisponde l'onorario di lire austriache cinquecento, pagabili in al-
trettante rate mensili posticipate, salva anche una minore corre-
sponsione, qualora mediante la stessa fosse dato alla Compagnia di
trovare un idoneo individuo.

4 22 . Generalmente veglia pure il Segretario al miglior anda-
mento ed al miglior interesse economico della Compagnia entro i
limiti di sua competenza, e provoca ali' evenienza per mezzo del-
l'anziano un'adunanza dei rappresentanti i diretti proprietarj.

CAPO X.

Delle spese di amministrazione.

423 . Tutte le spese d'amministrazione che non sono espressa-
mente eccettuate cadono a diminuzione degli utili totali della Società.

4 24. Corre l'obbligo alla Compagnia di prestare una fidejus-
sione ipotecaria alla regia Finanza,- ed a tal uopo havvi un appo-
sito fondo, il quale dovrà essere sempre conservato intatto a que-
sto scopo. I rappresentanti i diretti proprietarj, allo scadere del
pieggio attuale, cureranno di rinnovare o con lui o con altri il re-
lativo contratto disponendo del fondo apposito, affinché venga così
dato compimento all'obbligo che la Compagnia si assunse verso la
regia' Finanza.

125. La Compagnia professa nn culto particolare per sant'An-
tonio di Padova scelto sino dai tempi più antichi qual Protettore
della medesima , ed in onore di questo Santo si fanno da lei ogni
anno celebrare alcune funzioni nella chiesa parochiale di Urgnano.
Ritenuta pertanto la conservazione di questa pratica religiosa si ero-
gheranno per_ la stessa i proventi delle multe e delle tasse ci' eser-
cizio che vengono determinate come segue :
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1 .° per, la classe degli" esercenti di second' ordine, lire cin-

que, e lire dieci per quelli di primo ordine,
2 .° pei sotto-capi, lire quindici,
3 .° pei capi, lire venti,

da pagarsi rispettivamente all' atto delle nomine di ciascuno di essi.
11726 . Tutte queste multe e tasse verranno depositate nel bus-

solo di sant' Antonio esistente presso la cassa principale di Dazio
Grande, ed il Contabile sarà incaricato di tenere in evidenza an-
che questa speciale partita . D' anno in anno l'importo relativo verrà
dal Contabile trasmesso al molto reverendo Proposto-parroco di Ur-
gnano, il quale ne accuserà regolare ricevuta e procederà all' ero-
gazione relativa.
127. Il più od il meno che si verificasse per supplire alla
spesa di cui trattasi starà a carico od a beneficio dell'intiero pro-
dotto sociale chiamato a supplire alla medesima nel caso d' insuf-
ficienza dei fondi a ciò appositamente destinati.

128. Conformemente alle disposizioni registrate nei varj arti-
coli del presente Regolamento, tutti gli introiti si scompartiscono fra
i proprietarj e gli esercenti , a seconda del carato rispettivo di
proprietà o d' esercizio . Qualora però alcuno fra gli esercenti cessi
di vivere mentre trovasi in esercizio effettivo, sarà considerato pre-
sente per un anno intiero decorribile dal dì Glella sua morte . Quindi
i proventi nitidi dell' esercizio da lui sostenuto saranno percepiti per
tutto questo tratto di tempo dai suoi eredi ed aventi causa nell ' istessa
misura in cui egli gli avrebbe percepiti se fosse stato in vita.

CAPO XI.

Disposizioni generali.

129. Tutte le consuetudini e regolamenti fin qui vigenti per
l'istituzione della Compagnia dei facchini d 'Urgnano rimangono
espressamente abolite e poste fuori di vigore in quanto non sieno
richiamate nell' atto presente.

130. Si riservano espressamente ed esclusivamente'. gli arbitri
sottoscritti il diritto d' interpretare 1' atto presente nei casi dubbj,
come pure è data facoltà-dopo il termine di . un anno d'esecuzione
dello stesso di proporre nel consiglio dei rappresentanti, e ad ognuno
che vi ha voce deliberativa, modificazioni al medesimo. Queste
però non potranno esservi introdotte se non nel caso che inter-
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vengano all'adunanza tre quarti per lo meno del numero degli stessi
rappresentanti, e che siano approvate per lo meno da due terzi
dei voti degli intervenuti.

434. Le adunanze dei rappresentanti dei proprietarj diretti
si verificano periodicamente di semestre in semestre nel primo giorno
festivo di ciascun mese : quelle del Corpo degli esercenti si adu-
nano ogni bimestre, parimente nel primo giorno festivo del mese
rispettivo .

432. Tutti i patti e tutte le disposizioni del presente Statuto
s ' intendono fra loro univoci e corrispettivi, e costituenti per l'in-
tiero Corpo sociale, e per ciascun individuo dello stesso, un' unica
ed indivisibile obbligazione .

CAPO XII.

Disposizioni transitorie.

433. Allo spirare del termine di quindici giorni decorribili-dalla
data di questo Statuto entra immediatamente in attività una Com-
missione esecutiva della quale vengono eletti a far parte:

I signori conte VENCESLAO ALBANI ;

»

	

sacerdoti don GIOVANNI LOCATELLI , Proposto-paroco
di Urgnano, ed ANDREA MALENCHINI ;

FRANCESCO MOSCONI, I . R. Direttore emeri to di Dogana;
Giulio RIVA, Magazziniere presso l'I . R. Intendenza

delle Finanze in Milano;
GIUSEPPE BOTTA, Ricevitore di Finanza pure in Milano.

4 34 . Questi Commissarj determinano e dispongono quanto possa
occorrere per l' attivazione ed esecuzione del presente Regolamento,
e le loro incumbenze cessano di pieno diritto, allorquando saranno
dalla Società costituite ed eletti gli individui chiamati a disimpe-
gnare le mansioni sancite dal presente Regolamento, ed ai quali
potranno i Commissarj rimettere i loro poteri.

Dovrà la Commissione esecutiva non appena entrata in ca -
rica far compilare per opera d ' alcuno degli individui appartenenti
alla stessa un esatto inventario di tutti i carri, attrezzi, scorte,
mobili e semoventi di proprietà della Compagnia, non che dei cre-
diti tutti della medesima . Farà inoltre compilare un catalogo di tutte
le carte e documenti che interessino o riguardino la Compagnia
in discorso, e del catalogo e dell' inventario ne verrà da lei fatta
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la presentazione alla prima radunanza del collegio dei rappresen-
tanti i diretti proprietarj, la quale dovrà essere per cura della me-
desima convocata in Urgnano entro il prossimo mese di febbrajo 4850.

Il presente Statuto, firmato dalle parti alla presenza dei sotto-
indicati testimonj e notaro, viene consegnati al n taro stesso perchè
sia depositato nei di lui atti notarili con faco

	

i rilasciarne copia.
Sott . Conte VENCESLAO ALBANI.

• Don GIOVANNI LOCATELli, Proposto d' Urgnano.
GIULIO CESARE IMPERATORI, I. R. Cons.° di Governo.
TROLli PAOLO, I . R . Direttore di Dogana in Milano.

• Avv.° TITO IMPERATORI di Milano.
ADAMOLI PIETRO,testimonio.

• RIVA Guilio, testimonio.
Certifico la verità delle premesse firme state fate al pre-

sente Statuto e suoi allegati, alla mia presenza, e viste di mano e
carattere rispettivamente dei signori conte Venceslao Albani, don
Giovanni Locatelli Proposto di Urgnano, Giulio Cesare Imperatori
I. R . Consigliere di Governo, Paolo Trolli I. R. Direttore di Do-
gana, avv.° Tito Imperatori, parti principali di mia conoscenza,
e dei signori Pietro Adamoli e Giulio Riva, testimonj noti ed
idonei, e ricevo il presente Statuto ne' miei atti notarili, annotan-
dolo in repertorio al n .° 426 in fede di che ho impresso il mio
segno 'del tabellionato, e mi sono sottoscritto in Milano questo
giorno venti (20) dicembre mille ottocento quarantanove (4849).

Anteposto il segno del tabellionato ~ Sott. Dott . ERNESTO

Tosi, notajo residente in Milano, figlio del vivente avv . Pietro.
Segue il tenore degli allegati :

Allegato fl al n.° 426 del repertorio.
Sussiste una Società conosciuta sotto il nome di Compagnia

dei Facchini di Urgnano, la quale è dall' I. R. Finanza investita
del privativo diritto di esercitare 1' arte sua tutte le Dogane,
Sostre e Tomboni di Milano, Bergamo e Boffalora, conseguendo dai
privati, cui ivi presta l'opera sua, un importo proporzionale deter -
minato da apposita tariffa per ogni trasporto, carico e scarico di
colli e mercanzie, ed altre operazioni di simil fatta.

Tale Compagnia è costituita da un certo , numero di pro-
prietarj aventi causa da alcuni facchini che fecero l'acquisto dei
loro posti rispettivi a titolo oneroso : appositi Regolamenti deter-
minano la costituzione della Società, il metodo di scompartimento
dei lucri e degli oneri fra i socj, i loro diritti e doveri, ed i rap-
porti in cui trovasi la Società stessa colla regia Finanza .
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Ora essendosi convinti i sottoscritti tutti interessati della So-
cietà in discorso della necessità di semplificarne l 'economica, ammi-
nistrazione ed i Regolamenti, anche all'oggetto di togliere le con-
troversie che cominciano, ad insorgere, e di adattarli all'indole dei
tempi, e dove occorre di determinare con riguardo ai cambiamenti
da introdursi i, nuovi rapporti della Società colla regia Finanza,

Di loro libera e spontanea volontà, con certa scienza e co-
scienza hanno nominato e nominano

Il sig . consigliere di Governo D . GIULIO CESARE IMPERATORI,

nativo di Intra , ed ora domiciliato in Milano;
Il sig. conte VENCESLAO ALBANI di Bergamo;
Il sig . PAOLO TROLLI, Direttore della Dogana di Sostra

renna in Milano,
Ed il sig. avv.° TITO IMPERATORI, figlio del suddetto Consi-

gliere, nato in Brescia ed ora domiciliato in Milano
In loro procuratori ed arbitri ali' oggetto di riformare, mo-

dificare, od anche totalmente cambiare gli anzidetti Statuti e Re-
golamenti, e di determinare con riguardo ai cambiamenti da in-
trodursi, sia la direzione ed economica amministrazione della So-
cietà, sia i di lei nuovi rapporti colla regia Finanza ; all'oggetto
di transigere e rinunciare mediante equo corrispettivo da determi-
narsi ai diritti dei singoli socj ed interessati, sia a favore della-So-
cietà, sia a favore d' alcun altro dei socj ed interessati ; all'oggetto
di sostituire colle medesime facoltà altri arbitri e procuratori e di
fare senza alcuna restrizione o- limitazione e senz' obbligo d' atte-
nersi ad alcuna formalità di procedura nella cognizione della causa,
quant' altro stimerann più equo, e conveniente all' interesse della
Società e dei singoli socj ed interessati, che dovranno prestarsi ad
ogni richiesta dei signori arbitri e procuratori a somministrar loro
gli occorrenti lumi e cognizioni . Ai singoli socj ed interessati sarà
poi lecito d'insinuare le proprie ragioni in iscritto al protocollo
della Commissione arbitramentale che si . elegge nello studio del
sullodato sig. avvocato Tito Imperatori.

Promettono i sottoscritti di avere per fermo, rato e bene ac-
cetto, tutto quanto verrà determinato dai suddetti arbitri e procu-,
ratori, espressamente rinunciando ad ogni rimedio legale o reclamo
giudiziale od estragiudiziale, e ad ogni querela di nullità per eccesso
delle facoltà nella più ampia ed assoluta forma accordata ai suddetti
arbitri e procuratori, con patto espresso dell'immediata esecuzione
dell' arbitramento da pronunciarsi entro il corrente anno 1849.

E per fede

	

(Seguono le firme)
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Milano 1' II i febbrajo1850.

Radunatisi in questo giorno alle ore sette (7) pomeridiane
i sottoscritti arbitri onde avvisare ad alcune interpretazioni e mo-
dificazioni allo Statuto la Compagnia dei Camali d 'Urgnano, im-
periosamente richieste onde .possa senza difficoltà essere posto in
esecuzione, hanno determinato quanto segue :

4 .° A toglimento d' ogni dubbio, ed ove occorra ad ampliazione
del disposto dall' articolo 30, si stabilisce che il diritto d'esercitare
per conto di un altro si accorda anche al nipote per la proprietà
onde fosse intestata la di lui zia dal lato materno, semprecchè però
l' effettivo esercizio non sorpassi il termine di un semestre, mentre
nel caso che la zia dal lato materno fosse intestata di un maggior
carato di proprietà, e non potesse o non volesse per questo mag-
gior carato farsi rappresentare nell' esercizio da altro degli individui
menzionati nell 'articolo 30 di cui sopra, dovrebbesi per questa
residua vacanza del posto provedere unicamente secondo le regole
determinate dagli articoli precedenti.

2.° Ad illustrazione dell'articolo 32 si dichiara che tutti gli
esercenti hanno diritto d' intervenire alle adunanze del Corpo quando
pure la riunione cadesse in un giorno non compreso fra quelli di
loro effettivo attuale servizio . Ciò non pertanto la Compagnia non
bonifica giammai alcuna spesa di trasferta o cibaria a coloro che
all' oggetto appunto d' intervenire a quest' adunanza intraprender
dovessero un viaggio o sostenere qualche spesa.

3 .° Colla disposizione di cui all'articolo 35 non s'intende me-
nomamente di abolire 1' ordinaria retribuzione di milanesi lire due
abusive al giorno che accordasi a qualunque esercente indistintamente
che trovasi in attualità d'esercizio, e finchè dura il medesimo, an-
che indipendentemente dalla quota d'esercizio o di proprietà che a
lui competer potesse a termini delle generali disposizioni dello Statuto.
Il complessivo importo di codeste giornaliere retribuzioni si deduce
del pari che le mercedi dei capi e sotto-capi dal fondo di cui al pre-
cedente articolo 28 . I capi o sotto-capi che di già conseguiscono
una giornaliera mercede, come pure gli esercenti di prima classe che
invece dei sotto-capi fossero spediti alle Dogane di Bergamo e Ma-
genta non hanno diritto ali' anzidetta giornaliera retribuzione.

4 .° Ad illustrazione dei § 38 e 57 si dichiara che per sem-
plificazione di conteggio e d' amministrazione le mercedi' dei capi
e sotto-capi vengono loro rispettivamente corrisposte nella misura
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di lire tre (lire 3) e lire una e centesimi settantacinque ( lire 4 . 75)
al giorno durante tutto l'anno sieno o non sieno in effettivo esercizio.

5 .° Si ritiene per notizia e per norma la riduzione a sole lire
trecento (a lire 300) dell' onorario del Segretario di cui ale' arti-
colo 424 decretata nella prima adunanza dei rappresentanti i varj
posti di facchinaggio seguita in Urgnano il giorno 20 gennajo 4 850.

6 .° Per 1' esazione delle tasse e multe di cui agli articoli 425
e 426, si determina che ove non vengano soddisfatte entro il ter-
mine di giorni otto dal dì dell' intimazione del decreto di nomina
o di partecipazione in iscritto del passaggio in giudicato, verranno
trattenute sulla prima rata d'un utile qualunque cui avesse diritta
il tassato o multato, e ciò a cura dei capi o sotto-capi odirigenti
il facchinaggio di concerto col Contabile.

7 .° Uno speciale regolamento provederà intorno al moda con
cui debbano essere tenute le adunanze del corpo dei rappresentanti
e degli esercenti . Insorgendo contestazione se un oggetto sia di coma
petenza dell' uno o dell' altro collegio ed essendovi contrasto fra.
loro, il Sindaco decide inappellabilmente . Ciò in aggiunta al . § 434.

Dietro queste deliberazioni cui non potè associarsi il signor .
Paolo Trolli per essere assente da Milano, dubitando gli arbitri
sottoscritti che il loro mandato non possa estendersi oltre, ter-
mine del 34 dicembre 1849, e che alcune delle deliberazioni di
cui sopra abbiano a considerarsi non soltanto per interpretazioni allo
Statuto, ma eziandio per innovazioni od aggiunte al medesimo ,
hanno determinato di sottoporle all'approvazione del Consesso dei
rappresentanti da convocarsi in via 'straordinaria dietro interposizione
del Sindaco per mezzo dell' anziano dei rappresentanti medesimi.

Fatto, letto e confermato, salvo il deporre anche- il' pre-
sente atto addizionale nei rogiti del notajo dottor Ernesto Tosi dopo
seguita l' approvazione di cui sopra.

GIuLIo CESARE IMPERATORI, I . R . Consigliere di Governo.
Avvocato TITO IMPERATORI.

Paolo Butori, testimonio alle due firme del sig . Consigliere
Imperatori, e del sig. avvocato Tito Imperatori.

Pietro Jamoli, testimonio come sopra.
GIOVANNI LOCATELLI, Proposto.

Gio. Zanotti, testimonio alla firma del sig . Proposto Locatelli.
Bortolo Magri, testimonio come sopra.

VENCESLAO ALBANI.
Pietro Caffi, testimonio alla firma del suddetto conte Albani,
Benicchio Nazario, testimonio come sopra .
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Allegato B al ,N. 426 del Repertorio.

	

E

Delli Proprietarj delli venti posti di facchinaggio, che s
con li relativi trapassi dal primogennaio

y

à
o
cL

Proprietarj
intestati

al i .° genn. 1850

Quantità

rispettiva

Cognome e Nome
. N

.a
Fwo

o

m
N

O)

ce
o

Novara Carlo

	

e
Luigi .

	

.

	

. 7 18 9
Novara Francesco 3 24 4 30

Maria .

	

.
Francesca 17 10 30

Domenica
12

Novara Bortolo 3 24 4 30
Maria .

	

.
Francesca II 15
Domenica

Cristini Maria

	

. 22 12

Moneta Giovanni

Novara Giovanni I 16 30
Cristini Cristoforo
Vitali Angelo
Cristini Maria

12
3 Carlessi Antonio

q. Gio. Battista 12

12

Titolo

ed epoca

del conseguito

possesso

Lucia Caffi, vedova
Novara, usufruttuaria

come a detto Atto di
j divisione mesi cinque

ed un quarto di quelli
posseduti dai maschi
Novara.

Atto suddetto.

Scrittura privata 22

giugno 1848 auten-
ticata dalla Deputaz.

Atto di donaz . 9 gen-
najo 1848 ne' rogiti
del Notajo C . Batt.
Zanchi res . in Berg.

Atto di divisione No-
vara suddetto.

Dott . Ernesto Tosi Notajo.

Atto divisionale 3 no-
vembre 1841 . Atti
Pogliani di Codogno .

Osservazioni
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O

'Mano nelle Dogane di Milano, Bergamo e Magenta
a tutto l'anno i 85

'Cognome e Nome

Proprietarj
intestati

alli di contro

Ct

Quantità

rispettiva

. a
0o

o

NN
iú .Rào

Titolo

ed epoca

del relativo

trapasso

Osservazioni

Sott . Venceslao Albani.

• Locatelli Sac. Giovanni.

• Trolli Paolo.

G. C. Imperatori.

te Tito Imperatori.

Riva Giulio, testimonio.

• Adamoli Pietro, testimonio .
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Allegato C al N. 426 del Repertorio.

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ALLE DOGANE DI

Specifica dei diritti di facchinaggio dovuti dalla Ditta
dal giorno al giorno ,per le operazioni
eseguite in suo servizio, come dalla qui inserta ed infra specificata
relativa bolletta.

DELLE BOLLETTE

Nu-
mero Data Importo mero Data Importo

L. Somma che si rip . L.

L . L.

Milano, il

	

185

SPECIFICA DELLE MONETE.

Firma della Ditta pagante

Sott. Venceslao Albani

	

Locatelli

	

G. C. Imperatori
Avv . Tito Imperatori - Trolli Paolo.

Adamoli Pietro, testimonio •- Riva Giulio, testimonio.

Dott. Ernesto Tosi Notaio.
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Allegato D al N. 426 clel Repertorio.

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NELLA DOGANA

N.

	

185

	

N.

	

185

Diritti di facchinaggio, a termini
della Tariffa 25 aprile 1809
sulle seguenti merci, dovuti
dalla Ditta

Mi- con trasporto N.

nori senza trasporto „

con trasporto
Colli Medj

senza trasporto „

Mag- con trasporto „

giori senza trasporto»

Alla rinfusa . .

	

. F.

Totale . L.

Il capo facchino

Diritti di facchinaggio, a termini
della Tariffa 25 aprile1809
sulle seguenti merci , dovuti
dalla Ditta

Mi- con trasporto N.

	

noci senza trasporto»

	

„

Colli Medj
con trasporto „

	

senza trasporto ..

	

H

	

Mag- con
trasporto .e

	

„

	

giov senza trasporto „

	

N

Alla rinfusa .

Totale . L.

Il capo facchino

L.

Sott . Venceslao Albani.

• Trolli Paolo.

» G. C. Imperatori.

• Locatelli.

• Tito Imperatori.

Riva Giulio, testimonio.

,, Adamoli Pietro, testimonio .



38
Allegato E al " N. 426 del Repertorio .

REGISTRO D'ENTRATA DELLA

Allegato F al N. 426 del Repertorio.

REGISTRO D' USCITA DELLA

Data

o
aa
o

Versante Titolo del versamento

Sott . Venceslao Albani.
» Trolli Paolo.

G. C. Imperatori.
,, Locatelli Sac . Giovanni.

Tito Imperatori.
Riva Giulio, testimonio.
Adamoli Pietro, testimonio.

Dott . Ernesto Tosi Notajo .

Somma

versataoao

ewo

Ea

Data

Percipiente Titolo della spesa
Somma

pagata

Sott . Venceslao Albani.
,, Trolli Paolo.

G. C. Imperatori.
,, Locatelli Sac . Giovanni.

Tito Imperatori.
» Riva Giulio, testimonio.

Adamolí Pietro, testimonio.

Dott . Ernesto Tosi Notajo.
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a
o
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