
1923 -1932

La serie è costituita dal carteggio generico relativo a controversie salariali e commerciali.
La Camera di commercio infatti è tenuta a nominare gli arbitri in caso di controversie relative ai contratti di 
impiego privato per cui riceve le istanze di nomina da parte degli interessati. Vengono inoltre richiesti 
l'intervento ed i pareri camerali, poi consiliari, anche in merito alle controversie salariali e commerciali.

Pos. 1 - Vertenze e arbitrati (10)

Serie 1

1

Vertenze e arbitrati, 1923

Carteggio relativo a controversie commerciali ed a vertenze relative a contratti di impiego privato; 
comunicazioni della Camera di commercio di nomina di arbitri per la risoluzione di vertenze.

1920 - 1923

Segnatura: busta 2, fasc. 1

(11)

Classificazione: 1

2

Vertenze e arbitrati, 1924

Carteggio relativo a controversie commerciali e recuperi di crediti; richieste e invio di documenti.

1923 - 1924

Segnatura: busta 2, fasc. 2

(12)

Classificazione: 1

3

Vertenze e arbitrati, 1925

Carteggio relativo a controversie commerciali; istanza alla Camera di commercio di nomina del terzo arbitro 
per la risoluzione di una vertenza e comunicazione di nomina; circolare della Camera di commercio di 
Cremona.

1925

Segnatura: busta 2, fasc. 3

(13)

Classificazione: 1

4

Vertenze e arbitrati, 1926

Carteggio relativo a controversie commerciali, recupero di crediti e restituzione di materiale sequestrato; 
richieste e invio di informazioni e documenti relativi a ditte; circolare dell'Unione delle Camere di 
commercio e industria italiane.

1925 - 1926

Segnatura: busta 2, fasc. 4

(14)

Classificazione: 1

3



5

Vertenze e arbitrati, 1927

Carteggio relativo a controversie commerciali e recupero crediti; istanze alla Camera di commercio di 
nomina del terzo arbitro per la risoluzione di una vertenza e comunicazioni di nomina; richieste e invio di 
informazioni e documenti relativi a ditte.

1926 - 1927

Segnatura: busta 2, fasc. 5

(15)

Classificazione: 1

6

Vertenze e arbitrati, 1928

Carteggio relativo a controversie commerciali e alla nomina di arbitri per la risoluzione di vertenze; richieste 
e invio di informazioni su ditte.

1924 - 1928

Segnatura: busta 2, fasc. 6

(16)

Classificazione: 1

7

Vertenze e arbitrati, 1929

Richieste di pareri e interventi su controversie salariali e commerciali e risposte del Consiglio provinciale 
dell'economia di Brescia.

1929

Segnatura: busta 2, fasc. 7

(17)

Classificazione: 1

8

Vertenze e arbitrati, 1930

Richieste di pareri e interventi su controversie salariali e commerciali e risposte del Consiglio provinciale 
dell'economia di Brescia; "Regolamento di conciliazione e arbitrato della Camera di commercio italiana a 
New York".

1930

Segnatura: busta 2, fasc. 8

(18)

Classificazione: 1

9

Vertenze e arbitrati, 1931

Carteggio relativo all'organizzazione di un incontro per la risoluzione di una vertenza commerciale tra due 
ditte.

1930 - 1931 

Segnatura: busta 2, fasc. 9

(19)

Classificazione: 1

10

Vertenze e arbitrati, 1932

Carteggio con la Camera di commercio italiana in Londra e l'Istituto nazionale dell'esportazione relativo a 
risoluzioni di controversie commerciali.

1931 - 1932

Segnatura: busta 2, fasc. 10

(20)

Classificazione: 1

4



1927 - 1932

La serie è costituita da documenti relativi ai servizi automobilistico e autostradale: conferenze annuali per 
l'organizzazione dei servizi di granturismo, istituzione di linee automobilistiche, documenti della Società 
bresciana per la costruzione e l'esercizio di autovie.

Pos. 2 - Automobilismo e autostrade (21)

Serie 2

11

Autoservizi di gran turismo, 1927

Relazione sull'industria automobilistica nella provincia di Brescia; invito a riunione per l'organizzazione 
oraria dei servizi di autotrasporti turistici; memoriale della Conferenza internazionale autoservizi turistici 
estivi 1928; richiesta di proposte per la valorizzazione della provincia da portare alla conferenza per 
l'organizzazione degli autoservizi di granturismo e risposte.

1927

Segnatura: busta 3, fasc. 1

(22)

Classificazione: 2

12

Autoservizi, 1928

Carteggio relativo al servizio automobilistico Edolo-Ponte di Legno.

1928

Segnatura: busta 3, fasc. 2

(23)

Classificazione: 2

13

Automobilismo e autostrade, 1929

Carteggio relativo alla Conferenza internazionale autoservizi turistici estivi 1929 con allegati programma dei 
lavori, relazione sull'istituzione di una linea automobilistica di gran turismo Milano-Brescia-Gargnano 
denominata Milano-Lago di Garda e relazione sulla conferenza; bilancio 1928 della Società bresciana per la 
costruzione e l'esercizio di autovie.

1929

Segnatura: busta 3, fasc. 3

(24)

Classificazione: 2

14

Automobilismo e autostrade, 1930

Carteggio relativo alla necessità di alcune opere di rettifica alla strada Brescia-Caino-Vestone, alla 
Conferenza internazionale autoservizi di gran turismo e all'apertura della strada statale 42 del Tonale durante 
l'inverno.

1929 - 1930

Segnatura: busta 3, fasc. 4

(25)

Classificazione: 2

5



15

Conferenza internazionale per gli autoservizi di gran turismo dell'alta Italia a Gardone Riviera, 1930

Carteggio relativo all'organizzazione della Conferenza internazionale per gli autoservizi di gran turismo 
dell'Alta Italia per il 1930 a Gardone Riviera, programma, inviti, programma dei lavori, articoli del 
quotidiano "Il popolo di Brescia".

1929 - 1930

Segnatura: busta 3, fasc. 5

(26)

Classificazione: 2

16

Automobilismo e autostrade, 1931

Carteggio relativo all'istituzione del servizio automobilistico Edolo-Ponte di Legno e al servizio 
automobilistico Brescia-Nave; bilancio 1929 della Società bresciana per la costruzione e l'esercizio di 
autovie; carteggio relativo al divieto di vendita delle azioni della Società bresciana per la costruzione e 
l'esercizio di autovie.

1930 - 1931

Segnatura: busta 3, fasc. 6

(27)

Classificazione: 2

17

Automobilismo e autostrade, 1932

Carteggio relativo alla Conferenza internazionale autoservizi turistici estivi 1933; bilancio 1931 della 
Società bresciana per la costruzione e l'esercizio di autovie; documenti del II Congresso internazionale delle 
autostrade tenutosi a Milano.

1932

Segnatura: busta 3, fasc. 7

(28)

Classificazione: 2

6



1912 - 1924

Gli accordi commerciali per l'esportazione di armi da fuoco fabbricate in provincia e la protezione doganale 
delle stesse sono sempre stati oggetto di interesse delle aziende bresciane produttrici di armi e della stessa 
Camera di commercio. Nel 1912-1913 si assiste al tentativo fatto per ottenere l'apposizione di marchi sulle 
armi portatili da fuoco introdotte dall'estero a tutela del commercio e del contrabbando. Purtroppo la 
documentazione conservata è molto frammentaria.
Importante il fascicolo del 1922 relativo alle elezioni dei rappresentanti degli industriali nel Consiglio di 
amministrazione del Banco di prova per le armi che si svolgono presso la Camera di commercio con le stesse 
norme stabilite dalla legge per le elezioni amministrative.

Pos. 3 - Armi da fuoco (29)

Serie 3

18

Marchi sulle armi a tutela del contrabbando, 1912-1913

Carteggio con il Ministero di agricoltura, industria e commercio e le ditte interessate relativo ai 
provvedimenti da adottare per l'imposizione di un marchio speciale alle armi da fuoco importate per 
impedire il contrabbando, alla tutela dell'industria locale e alla costituzione di un banco di prova; inviti a 
riunioni.

1910 - 1913

Segnatura: busta 4, fasc. 1

(30)

Classificazione: 3

19

Elezioni Banco prova per armi da fuoco, 1922

Carteggio relativo all'elezione dei rappresentanti degli industriali nel consiglio di amministrazione del Banco 
di prova per le armi da fuoco portatili; determina del Ministero dell'industria e del commercio; invito degli 
elettori a riunione e verbale.

1922

Segnatura: busta 4, fasc. 2

(31)

Classificazione: 3

20

Armi da fuoco, 1922-1924

Carteggio relativo agli accordi commerciali per l'esportazione e alla protezione doganale delle armi da fuoco 
portatili; memoriale relativi all'industria nazionale delle armi e alla protezione doganale con allegati 
prospetti statistici; verbale di riunione fra industriali e maestranze delle fabbriche d'armi.

1922 - 1924

Segnatura: busta 4, fasc. 3

(32)

Classificazione: 3

7



1922 - 1928

Fino al 1927 la documentazione della serie riguarda esclusivamente i rapporti tra la Camera di commercio di 
Brescia e la Camera di commercio internazionale. Dal 1928 comprende anche il carteggio con le Camere di 
commercio italiane all'estero.

Pos. 4 - Camera di commercio internazionale e Camere di 
commercio italiane all'estero

(33)

Serie 4

21

Camera di commercio internazionale, 1922-1923

Carteggio relativo alla concessione di contributo per l'organizzazione del II Congresso della Camera di 
commercio internazionale e alla partecipazione al congresso; programma e atti del II Congresso della 
Camera di commercio internazionale; questionario sulla Camera di commercio di Brescia; "Regolamento di 
conciliazione e d'arbitrato" della Camera di commercio internazionale; circolari dell'Unione delle camere di 
commercio e industria italiane, della Camera di commercio internazionale e della Sezione italiana della 
Camera di commercio internazionale.

1922 - 1923

Segnatura: busta 5, fasc. 1

(34)

Classificazione: 4

22

Camera di commercio internazionale, 1924

Carteggio relativo al trattamento degli stranieri nei riguardi del godimento dei diritti civili patrimoniali e per 
l'esercizio delle attività economiche all'estero; statuto della Sezione italiana della Camera di commercio 
internazionale; relazione sull'attività svolta nell'anno 1923-1924, conto consuntivo e bilancio preventivo 
della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale; notifica a Giovanni Gorio, commissario 
governativo della Camera di commercio di Brescia, di riconferma nella carica di membro del consiglio 
direttivo della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale; circolari della Sezione italiana 
della Camera di commercio internazionale.

1924

Segnatura: busta 5, fasc. 2

(35)

Classificazione: 4

23

Camera di commercio internazionale, 1925

Carteggio relativo alla concessione di contributo per l'organizzazione del Congresso di Bruxelles della 
Camera di commercio internazionale; circolari della Camera di commercio internazionale e della Sezione 
italiana della Camera di commercio internazionale. 

1924 - 1925

Segnatura: busta 5, fasc. 3

(36)

Classificazione: 4

8



24

Camera di commercio internazionale, 1926

Relazione sull'attività svolta nell'anno 1925 della Sezione italiana della Camera di commercio 
internazionale; richiesta del Ministero dell'economia nazionale di notizie sull'adesione alla Camera di 
commercio internazionale e risposta della Camera di commercio di Brescia; circolari della Sezione italiana 
della Camera di commercio internazionale.

1926

Segnatura: busta 5, fasc. 4

(37)

Classificazione: 4

25

Camera di commercio internazionale, 1927

Carteggio relativo alla partecipazione al Congresso di Stoccolma della Camera di commercio internazionale 
e all'adesione alla Camera di commercio internazionale con un numero di delegati supplementari; circolari e 
opuscoli della Camera di commercio internazionale e della Sezione italiana della Camera di commercio 
internazionale. 

1927

Segnatura: busta 5, fasc. 5

(38)

Classificazione: 4

26

Camera di commercio internazionale e Camere di commercio italiane all'estero, 1928

Carteggio relativo all'adesione alla Camera di commercio italo-orientale; circolari della Sezione italiana 
della Camera di commercio internazionale e di Camere di commercio italiane all'estero.

1927 - 1928

Segnatura: busta 5, fasc. 6

(39)

Classificazione: 4

9



1926 - 1932

La serie comprende i certificati d'origine rilasciati dalla Camera di commercio di Brescia così come la 
corrispondenza relativa al loro rilascio e alla vidimazione delle fatture della merce che deve essere esportata e 
necessita del certificato d'origine. Si tratta di documentazione rilevante sia da un punto di vista estetico che 
storico poichè offre informazioni sia sulla qualità e quantità dei prodotti esportati, sia sui paesi acquirenti delle 
merci bresciane.

Pos. 5 - Certificati d'origine (40)

Serie 5

27

Certificati d'origine, 1926 gennaio-aprile

Certificati d'origine e fatture.

1926

Segnatura: busta 6

(41)

Classificazione: 5

28

Certificati d'origine, 1926 maggio-giugno

Certificati d'origine e fatture.

1926

Segnatura: busta 7

(42)

Classificazione: 5

29

Certificati d'origine, 1926 luglio-agosto

Certificati d'origine e fatture.

1926

Segnatura: busta 8

(43)

Classificazione: 5

30

Certificati d'origine, 1926 ottobre-dicembre

Certificati d'origine e fatture.

1926

Segnatura: busta 9, fasc. 1

(44)

Classificazione: 5

10



31

Certificati d'origine - Corrispondenza, 1926

Corrispondenza relativa al rilascio di certificati d'origine; circolari del Ministero dell'economia nazionale e 
dell'Unione delle camere di commercio e industria italiane.

1926

Segnatura: busta 9, fasc. 2

(45)

Classificazione: 5

32

Certificati d'origine, 1927 gennaio-marzo

Certificati d'origine e fatture.

1926 - 1927

Segnatura: busta 10

(46)

Classificazione: 5

33

Certificati d'origine, 1927 aprile-giugno

Certificati d'origine e fatture.

1927

Segnatura: busta 11

(47)

Classificazione: 5

34

Certificati d'origine, 1927 luglio-settembre

Certificati d'origine e fatture.

1927

Segnatura: busta 12

(48)

Classificazione: 5

35

Certificati d'origine, 1927 ottobre-novembre

Certificati d'origine e fatture.

1927

Segnatura: busta 13

(49)

Classificazione: 5

36

Certificati d'origine, 1927 dicembre

Certificati d'origine e fatture.

1927

Segnatura: busta 14, fasc. 1

(50)

Classificazione: 5

11



37

Certificati d'origine - Corrispondenza, 1927

Corrispondenza relativa al rilascio di certificati d'origine e alla vidimazione di fatture; elenchi delle fatture 
delle merci esportate dalla Società OM di Brescia (1926-1927); richieste e invio di stampati; circolari del 
Ministero dell'economia nazionale, della Republique Turque - Consulat a Milan e dell'Unione delle camere 
di commercio e industria italiane.

1926 - 1927

Segnatura: busta 14, fasc. 2

(51)

Classificazione: 5

38

Certificati d'origine, 1928 gennaio-marzo

Certificati d'origine e fatture.

1927 - 1928

Segnatura: busta 15

(52)

Classificazione: 5

39

Certificati d'origine, 1928 aprile-giugno

Certificati d'origine e fatture.

1928

Segnatura: busta 16

(53)

Classificazione: 5

40

Certificati d'origine, 1928 luglio-settembre

Certificati d'origine e fatture.

1928

Segnatura: busta 17

(54)

Classificazione: 5

41

Certificati d'origine, 1928 ottobre-dicembre

Certificati d'origine e fatture.

1928

Segnatura: busta 18, fasc. 1

(55)

Classificazione: 5

42

Certificati d'origine - Corrispondenza, 1928

Corrispondenza relativa al rilascio di certificati d'origine e alla vidimazione di fatture; richieste e invio di 
stampati.

1928

Segnatura: busta 18, fasc. 2

(56)

Classificazione: 5

12



43

Certificati d'origine, 1929 gennaio-marzo

Certificati d'origine e fatture.

1928 - 1929

Segnatura: busta 19

(57)

Classificazione: 5

44

Certificati d'origine, 1929 aprile-giugno

Certificati d'origine e fatture.

1929

Segnatura: busta 20

(58)

Classificazione: 5

45

Certificati d'origine, 1929 luglio-agosto

Certificati d'origine e fatture.

1929

Segnatura: busta 21

(59)

Classificazione: 5

46

Certificati d'origine, 1929 settembre-ottobre

Certificati d'origine e fatture.

1929

Segnatura: busta 22

(60)

Classificazione: 5

47

Certificati d'origine, 1929 novembre-dicembre

Certificati d'origine e fatture.

1929

Segnatura: busta 23, fasc. 1

(61)

Classificazione: 5

48

Certificati d'origine - Corrispondenza, 1929

Corrispondenza relativa al rilascio di certificati d'origine e alla vidimazione di fatture; richieste e invio di 
stampati; circolari del Ministero dell'economia nazionale.

1928 - 1929

Segnatura: busta 23, fasc. 2

(62)

Classificazione: 5

13



49

Certificati d'origine, 1930 gennaio-marzo

Certificati d'origine e fatture.

1929 - 1930

Segnatura: busta 24

(63)

Classificazione: 5

50

Certificati d'origine, 1930 aprile-giugno

Certificati d'origine e fatture.

1930

Segnatura: busta 25

(64)

Classificazione: 5

51

Certificati d'origine, 1930 luglio-settembre

Certificati d'origine e fatture.

1930

Segnatura: busta 26

(65)

Classificazione: 5

52

Certificati d'origine, 1930 ottobre-dicembre

Certificati d'origine e fatture.

1930

Segnatura: busta 27, fasc. 1

(66)

Classificazione: 5

53

Certificati d'origine - Corrispondenza, 1930

Corrispondenza relativa al rilascio di certificati d'origine e alla vidimazione di fatture; richieste e invio di 
stampati.

1930

Segnatura: busta 27, fasc. 2

(67)

Classificazione: 5

54

Certificati d'origine, 1931 gennaio-giugno

Certificati d'origine e fatture.

1930 - 1931

Segnatura: busta 28

(68)

Classificazione: 5

14



55

Certificati d'origine, 1931 luglio-dicembre

Certificati d'origine e fatture.

1931

Segnatura: busta 29, fasc. 1

(69)

Classificazione: 5

56

Certificati d'origine - Corrispondenza, 1931

Corrispondenza relativa al rilascio di certificati d'origine e alla vidimazione di fatture.

1931

Segnatura: busta 29, fasc. 2

(70)

Classificazione: 5

57

Certificati d'origine, 1932 gennaio-giugno

Certificati d'origine e fatture.

1932

Segnatura: busta 30

(71)

Classificazione: 5

58

Certificati d'origine, 1932 luglio-dicembre

Certificati d'origine e fatture.

1932

Segnatura: busta 31, fasc. 1

(72)

Classificazione: 5

59

Certificati d'origine - Corrispondenza, 1932

Corrispondenza relativa al rilascio di certificati d'origine e alla vidimazione di fatture.

1931 - 1932

Segnatura: busta 31, fasc. 2

(73)

Classificazione: 5

15



1920 - 1932

La serie è costituita dai certificati di iscrizione e cancellazione nel registro delle ditte rilasciati per motivi 
diversi dalla Camera di commercio di Brescia su richiesta di ditte, enti pubblici e privati ed associazioni. 
Comprende inoltre anche le autenticazioni di firme eseguite dalla Camera di commercio ed i visti su domande 
di svincolo di cauzione commerciale per cessata attività richiesti dai comuni della provincia.

Pos. 6 - Certificati del registro ditte (74)

Serie 6

60

Certificati del registro ditte, 1920-1924

Certificati di iscrizione e cancellazione nel registro ditte; richieste da parte di ditte di rilascio di certificati e 
risposte.

1912 - 1924

Segnatura: busta 32

(75)

Classificazione: 6

61

Certificati del registro ditte, 1925-1927

Certificati di iscrizione e cancellazione nel registro ditte; richieste da parte di ditte di rilascio di certificati e 
risposte.

1925 - 1927

Segnatura: busta 33

(76)

Classificazione: 6

62

Certificati del registro ditte, 1928 gennaio-maggio

Certificati di iscrizione e cancellazione nel registro ditte.

1928

Segnatura: busta 34

(77)

Classificazione: 6

63

Certificati del registro ditte, 1928 giugno-dicembre

Certificati di iscrizione e cancellazione nel registro ditte.

1928

Segnatura: busta 35

(78)

Classificazione: 6

16



64

Certificati del registro ditte - Corrispondenza, 1928

Richieste e invio di notizie su ditte; domande di rilascio di certificati su ditte e note di trasmissione; notifiche 
di presentazione di domande per l'esercizio di servizio auto di rimessa e auto da piazza trasmesse al Circolo 
ferroviario d'ispezione di Brescia; autenticazioni di firme.

1927 - 1928

Segnatura: busta 36

(79)

Classificazione: 6

65

Certificati del registro ditte, 1929

Certificati di iscrizione e cancellazione nel registro ditte (ditte A-G).

1929

Segnatura: busta 37

(80)

Classificazione: 6

66

Certificati del registro ditte, 1929

Certificati di iscrizione e cancellazione nel registro ditte (ditte I-Z).

1929

Segnatura: busta 38

(81)

Classificazione: 6

67

Certificati del registro ditte - Corrispondenza, 1929

Richieste e invio di notizie su ditte; domande di rilascio di certificati su ditte e note di trasmissione; richieste 
da parte dei comuni della provincia di visti su domande di svincolo di cauzione commerciale per cessata 
attività e visti.

1928 - 1929

Segnatura: busta 39

(82)

Classificazione: 6

68

Certificati del registro ditte, 1930

Certificati di iscrizione e cancellazione nel registro ditte (ditte A-C).

1929 - 1931

Segnatura: busta 40

(83)

Classificazione: 6

69

Certificati del registro ditte, 1930

Certificati di iscrizione e cancellazione nel registro ditte (ditte D-M).

1929 - 1931

Segnatura: busta 41

(84)

Classificazione: 6

17



70

Certificati del registro ditte, 1930

Certificati di iscrizione e cancellazione nel registro ditte (ditte N-Z).

1929 - 1931

Segnatura: busta 42

(85)

Classificazione: 6

71

Certificati del registro ditte - Corrispondenza, 1930

Richieste e invio di notizie su ditte; domande di rilascio di certificati su ditte e note di trasmissione; notifiche 
di presentazione di domande per l'esercizio di servizio auto di rimessa e auto da piazza trasmesse al Circolo 
ferroviario d'ispezione di Brescia; autenticazioni di firme; notifiche da parte della Questura di Brescia di 
domande d'iscrizione nel registro ditte.

1929 - 1931

Segnatura: busta 43

(86)

Classificazione: 6

72

Certificati del registro ditte, 1931

Certificati di iscrizione e cancellazione nel registro ditte (ditte A-D).

1931

Segnatura: busta 44

(87)

Classificazione: 6

73

Certificati del registro ditte, 1931

Certificati di iscrizione e cancellazione nel registro ditte (ditte E-O).

1931

Segnatura: busta 45

(88)

Classificazione: 6

74

Certificati del registro ditte, 1931

Certificati di iscrizione e cancellazione nel registro ditte (ditte P-Z).

1931

Segnatura: busta 46

(89)

Classificazione: 6

75

Certificati del registro ditte - Corrispondenza, 1931

Richieste e invio di notizie su ditte; domande di rilascio di certificati su ditte e note di trasmissione; notifiche 
di presentazione di domande per l'esercizio di servizio auto di rimessa e auto da piazza trasmesse al Circolo 
ferroviario d'ispezione di Brescia; autenticazioni di firme; notifiche della Questura di Brescia relative a 
domande d'iscrizione nel registro ditte; richieste da parte dei comuni della provincia di visti su domande di 
svincolo di cauzione commerciale per cessata attività e visti.

1930 - 1931

Segnatura: busta 47

(90)

Classificazione: 6
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76

Certificati di iscrizione nel registro ditte, 1932

Certificati di iscrizione nel registro ditte (ditte A-B).

1932

Segnatura: busta 48

(91)

Classificazione: 6

77

Certificati di iscrizione nel registro ditte, 1932

Certificati di iscrizione nel registro ditte (ditte C-F).

1932

Segnatura: busta 49

(92)

Classificazione: 6

78

Certificati di iscrizione nel registro ditte, 1932

Certificati di iscrizione nel registro ditte (ditte G-L).

1932

Segnatura: busta 50

(93)

Classificazione: 6

79

Certificati di iscrizione nel registro ditte, 1932

Certificati di iscrizione nel registro ditte (ditte M-Q).

1932

Segnatura: busta 51

(94)

Classificazione: 6

80

Certificati di iscrizione nel registro ditte, 1932

Certificati di iscrizione nel registro ditte (ditte R-Z).

1932

Segnatura: busta 52

(95)

Classificazione: 6

81

Certificati di cancellazione dal registro ditte, 1932

Certificati di cancellazione dal registro ditte (ditte A-I).

1932

Segnatura: busta 53

(96)

Classificazione: 6

82

Certificati di cancellazione dal registro ditte, 1932

Certificati di cancellazione dal registro ditte (ditte L-Z).

1932

Segnatura: busta 54

(97)

Classificazione: 6
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83

Certificati del registro ditte - Visti, 1932

Richieste da parte dei comuni della provincia (A-E) di visti su domande di svincolo di cauzione commerciale 
per cessata attività e visti.

1932

Segnatura: busta 55

(98)

Classificazione: 6

84

Certificati del registro ditte - Visti, 1932

Richieste da parte dei comuni della provincia (G-P) di visti su domande di svincolo di cauzione commerciale 
per cessata attività e visti.

1932

Segnatura: busta 56

(99)

Classificazione: 6

85

Certificati del registro ditte - Visti, 1932

Richieste da parte dei comuni della provincia (Q-Z) di visti su domande di svincolo di cauzione commerciale 
per cessata attività e visti.

1932

Segnatura: busta 57

(100)

Classificazione: 6

86

Certificati del registro ditte - Corrispondenza, 1932

Richieste e invio di notizie su ditte; domande di rilascio di certificati su ditte e note di trasmissione; notifiche 
di presentazione di domande per l'esercizio di servizio auto di rimessa e auto da piazza trasmesse al Circolo 
ferroviario d'ispezione di Brescia; autenticazioni di firme; notifiche della Questura di Brescia relative a 
domande d'iscrizione nel registro ditte.

1931 - 1932

Segnatura: busta 58

(101)

Classificazione: 6
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1915 - 1932

La Camera di commercio ha il compito di rilasciare i nulla osta per lo svincolo delle cauzioni prestate dagli 
esattori comunali allo scadere degli appalti per la gestione delle esattorie comunali.

Pos. 7 - Certificati per lo svincolo di cauzioni esattoriali (102)

Serie 7

87

Certificati per lo svincolo di cauzioni esattoriali, 1916-1927

Richieste presentate dagli esattori comunali per il rilascio di nulla osta allo svincolo di cauzioni esattoriali; 
certificati per svincolo di cauzioni esattoriali rilasciati dalla Camera di commercio di Brescia.

1915 - 1927

Segnatura: busta 59, fasc. 1

(103)

Classificazione: 7

88

Certificati per lo svincolo di cauzioni esattoriali, 1928

Richieste presentate dagli esattori comunali per il rilascio di nulla osta allo svincolo di cauzioni esattoriali; 
certificati per svincolo di cauzioni esattoriali rilasciati dalla Camera di commercio di Brescia.

1928

Segnatura: busta 59, fasc. 2

(104)

Classificazione: 7

89

Certificati per lo svincolo di cauzioni esattoriali, 1929

Richieste presentate dagli esattori comunali per il rilascio di nulla osta allo svincolo di cauzioni esattoriali; 
certificati per svincolo di cauzioni esattoriali rilasciati dal Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1929

Segnatura: busta 59, fasc. 3

(105)

Classificazione: 7

90

Certificati per lo svincolo di cauzioni esattoriali, 1930

Richieste presentate dagli esattori comunali per il rilascio di nulla osta allo svincolo di cauzioni esattoriali; 
certificati per svincolo di cauzioni esattoriali rilasciati dal Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1930

Segnatura: busta 60, fasc. 1

(106)

Classificazione: 7
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91

Certificati per lo svincolo di cauzioni esattoriali, 1931

Richieste presentate dagli esattori comunali per il rilascio di nulla osta allo svincolo di cauzioni esattoriali; 
certificati per svincolo di cauzioni esattoriali rilasciati dal Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1931

Segnatura: busta 60, fasc. 2

(107)

Classificazione: 7

92

Certificati per lo svincolo di cauzioni esattoriali, 1932

Richieste presentate dagli esattori comunali per il rilascio di nulla osta allo svincolo di cauzioni esattoriali; 
certificati per svincolo di cauzioni esattoriali rilasciati dal Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1932

Segnatura: busta 60, fasc. 3

(108)

Classificazione: 7
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La documentazione classificata Pos. 8 è stata rinvenuta frammista senza soluzione di continuità alla 
documentazione classificata Pos. 9. Nel rispetto dell'ordine originario si è preferito mantenerla unita.

Pos. 8 - Commercio interno (109)

Serie 8

23



1913 - 1932

La documentazione relativa all'espansione commerciale italiana in altri stati, alle trattative e relazioni 
commerciali con altre nazioni ed ai rapporti commerciali delle ditte bresciane con paesi esteri è classificata 
Pos. 8 dal 1920 fino al 1925, Pos. 8 e Pos. 9 negli anni 1926 e 1927 e Pos. 9 a partire dal 1928. Per analogia di 
contenuto il carteggio relativo all'esportazione e all'importazione di animali ed alle relazioni commerciali con 
la Boemia datato 1913-1914 è stato posto in apertura di questa serie anche se le carte non sono classificate. 
Si sottolinea che fino al 1929 la normativa che regola le esportazioni e le importazioni, nonchè il carteggio 
intercorso con il Ministero delle finanze e le ditte bresciane per ottenere permessi di esportazione e 
importazione sono classificati rispettivamente Pos. 19, 28, 20-21 e 29, mentre dal 1930 sono classificati Pos. 9.
Si segnala la presenza cospicua di circolari e telegrammi dei Ministeri per l'industria e il commercio (poi 
Ministero dell'economia nazionale) e delle finanze, della Prefettura di Brescia, dell'Istituto nazionale per 
l'esportazione, dell'Unione delle camere di commercio e industria italiane, di Camere di commercio italiane 
all'estero e di Consolati che disciplinano il commercio con le altre nazioni.

Pos. 9 - Commercio estero (110)

Serie 9

93

Commercio estero, 1913-1914

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo all'esportazione e all'importazione di animali ed alle relazioni 
commerciali con la Boemia; circolari del Ministero dell'interno e della Camera di commercio di Chiavenna.

1913 - 1914

Segnatura: busta 61, fasc. 1

(111)

Classificazione: 9

94

Commercio estero, 1921

Carteggio relativo all'esportazione con pagamento in lire italiane, all'espansione commerciale italiana in 
paesi esteri ed a trattative, relazioni e convenzioni commerciali con altre nazioni; corrispondenza con ditte 
bresciane su rapporti commerciali con paesi esteri; elenco delle esportazioni subordinate al certificato di 
cessione di valuta; comunicati della Camera di commercio di Brescia; circolari e telegrammi del Ministero 
per l'industria e il commercio, del Ministero delle finanze, dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, 
dell'Istituto italiano per l'espansione commerciale e coloniale e dell'Unione delle camere di commercio e 
industria italiane.

1917 - 1921

Segnatura: busta 61, fasc. 2

(112)

Classificazione: 9
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95

Commercio estero, 1922

Carteggio relativo alla revisione dei trattati commerciali con Spagna e con Francia, all'espansione 
commerciale italiana in paesi esteri ed a trattative, relazioni e convenzioni commerciali con altre nazioni; 
elenco dei trattati di commercio fra l'Italia e gli altri stati; comunicati della Camera di commercio di Brescia; 
circolari e telegrammi del Ministero per l'industria e il commercio, del Ministero delle finanze, di Camere di 
commercio di altre province e dell'Istituto coloniale italiano.

1921 - 1922

Segnatura: busta 61, fasc. 3

(113)

Classificazione: 9

96

Commercio estero, 1923

Carteggio relativo alla propaganda commerciale, a trattative, relazioni e convenzioni commerciali con altre 
nazioni e sul commercio di liquori e sciroppi in Francia; corrispondenza con la Camera di commercio 
italiana di Parigi e la ditta Pietro Beretta sull'importazione di merce dalla Renania occupata; circolari e 
telegrammi del Ministero per l'industria e il commercio, dell'Unione delle camere di commercio e industria 
italiane e della Camera di commercio di Brescia.

1922 - 1923

Segnatura: busta 61, fasc. 4

(114)

Classificazione: 9

97

Commercio estero, 1924

Carteggio relativo alla predisposizione del trattato commerciale con la Germania, a rapporti commerciali con 
altre nazioni ed alla spedizione di bottoni in Canada; circolari dell'Unione delle camere di commercio e 
industria italiane, della Camera di commercio italo-messicana e delle Camere di commercio di Brescia e di 
Milano.

1923 - 1924

Segnatura: busta 61, fasc. 5

(115)

Classificazione: 9

98

Commercio estero, 1925

Carteggio relativo ai trattati commerciali con Germania e Romania, alla legge in merito alla rivalutazione in 
Germania, all'esportazione italiana in Svizzera e all'importazione di legno noce dalla Francia; quadri 
statistici riguardanti le esportazioni effettuate dal porto di Genova verso la Colombia; circolari del Ministero 
dell'economia nazionale, dell'Unione delle camere di commercio e industria italiane e della Camera di 
commercio di Brescia.

1923 - 1925

Segnatura: busta 62, fasc. 1

(116)

Classificazione: 9
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99

Crediti privati verso altre nazioni, 1920-1925

Carteggio relativo alla situazione dei debiti e crediti commerciali di ditte bresciane verso ditte appartenenti a 
paesi esteri ed al pagamento debiti verso sudditi ex nemici; denunce di ditte bresciane di debiti e crediti e 
note di trasmissione al Ministero per l'industria e il commercio; comunicati della Camera di commercio di 
Brescia; circolari e telegrammi del Ministero per l'industria e il commercio e dell'Unione delle camere di 
commercio e industria italiane.

1918 - 1925

Segnatura: busta 62, fasc. 2

(117)

Classificazione: 9

100

Commercio estero, 1926

Carteggio relativo all'esportazione di merci italiane ed a trattative e relazioni commerciali con altre nazioni; 
circolari del Ministero dell'economia nazionale, dell'Unione delle camere di commercio e industria italiane, 
dell'Istituto nazionale per l'esportazione e di Camere di commercio di altre province.

1926

Segnatura: busta 62, fasc. 3

(118)

Classificazione: 9

101

Commercio estero, 1927

Carteggio relativo all'esportazione di merci italiane ed a trattative e relazioni commerciali con altre nazioni; 
comunicati della Camera di commercio di Brescia; circolari del Ministero dell'economia nazionale, della 
Prefettura di Brescia, dell'Unione delle camere di commercio e industria italiane, dell'Istituto nazionale per 
l'esportazione e di Camere di commercio di altre province.

1927

Segnatura: busta 62, fasc. 4

(119)

Classificazione: 9

102

Commercio estero, 1928

Carteggio relativo all'esportazione di merci italiane ed a trattative e relazioni commerciali con altre nazioni; 
note di trasmissione di cataloghi degli esportatori; comunicati della Camera di commercio di Brescia; 
circolari del Ministero dell'economia nazionale, del Ministero dell'interno, dell'Istituto nazionale per 
l'esportazione e di Camere di commercio italiane all'estero.

1928

Segnatura: busta 62, fasc. 5

(120)

Classificazione: 9
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103

Commercio estero, 1929

Carteggio relativo alla visita agli stabilimenti italiani da parte di una commissione tecnica spagnola, 
all'esportazione di merci italiane, all'importazione di ligniti germaniche, alla propaganda commerciale 
all'estero ed a trattative e relazioni commerciali con altre nazioni; corrispondenza con ditte bresciane relativa 
a questionari diramati dalle autorità americane sul funzionamento delle aziende italiane; lista dei consolati 
italiani all'estero; bollettini d'informazione; circolari del Ministero delle corporazioni, dell'Istituto nazionale 
per l'esportazione, di Camere di commercio italiane all'estero e dei Consigli provinciali dell'economia di 
Brescia e di Milano.

1929

Segnatura: busta 63, fasc. 1

(121)

Classificazione: 9

104

Commercio estero, 1930

Carteggio relativo al problema della stipula di contratti di compravendita fra contraenti di nazionalità 
diversa, sull'organizzazione di un servizio di informazioni su ditte estere, all'esportazione ed importazione di 
merci ed a relazioni commerciali con altre nazioni; richieste di permessi di temporanea importazione di 
merce e risposte; richiesta alle ditte bresciane di notizie sui propri rappresentanti all'estero, risposte ed 
elenco dei rappresentanti; bollettini d'informazione e notiziari economici; circolari della Prefettura di 
Brescia, dell'Istituto nazionale per l'esportazione, di Camere di commercio italiane all'estero e del Consiglio 
provinciale dell'economia di Brescia.

1929 - 1930

Segnatura: busta 63, fasc. 2

(122)

Classificazione: 9

105

Commercio estero, 1931

Carteggio relativo al recupero crediti da parte di ditte bresciane in paesi esteri, all'organizzazione della 
riunione con gli esportatori delle province di Brescia e di Cremona e della conferenza relativa alla 
penetrazione commerciale italiana nell'Africa centro-occidentale, all'esportazione ed importazione di merci 
ed alla propaganda a favore della Società italiana dell'Africa occidentale (SIDAO); richiesta e invio di dati 
statistici relativi all'esportazione di maglierie in Turchia; bollettini d'informazione e notiziari economici; 
circolari del Ministero delle finanze, del Ministero delle corporazioni, della Prefettura di Brescia, della 
Sezione italiana della Camera di commercio internazionale, dell'Istituto nazionale per l'esportazione, di 
Camere di commercio italiane all'estero e dei Consigli provinciali dell'economia di Brescia e di altre 
province.

1930 - 1931

Segnatura: busta 64

(123)

Classificazione: 9
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106

Commercio estero, 1932

Carteggio relativo al recupero crediti da parte di ditte bresciane in paesi esteri, a vertenze commerciali con 
aziende straniere, all'esportazione ed importazione di merci ed a convenzioni e relazioni commerciali con 
altre nazioni; richieste di informazioni su ditte e sui cambi di alcune valute estere e risposte; domande di 
permessi di importazione ed esportazione e risposte; bollettini d'informazione e notiziari economici; circolari 
e telegrammi del Ministero delle finanze, del Ministero delle corporazioni, della Prefettura di Brescia, 
dell'Istituto nazionale per l'esportazione, di Consolati, di Camere di commercio italiane all'estero e del 
Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1931 - 1932

Segnatura: busta 65

(124)

Classificazione: 9

107

Importazione - Norme, 1932

Circolari e telegrammi del Ministero delle finanze e comunicati del Consiglio provinciale dell'economia di 
Brescia relativi all'importazione di merci contingentate e a divieti di importazione.

1932

Segnatura: busta 66, fasc. 1

(125)

Classificazione: 9

108

Permessi di importazione, 1932

Domande di permessi di importazione di merci da paesi esteri, note di trasmissione al Ministero delle 
finanze e risposte.

1932

Segnatura: busta 66, fasc. 2

(126)

Classificazione: 9

109

Censimento dei crediti commerciali all'estero, 1932

Denunce delle ditte bresciane di crediti commerciali congelati all'estero; elenchi delle denunce; carteggio 
con il Ministero delle corporazioni relativo alla raccolta dei dati e alle variazioni.

1932

Segnatura: busta 66, fasc. 3

(127)

Classificazione: 9

28



1921 - 1932

La documentazione della serie è relativa al commercio interno, ai rapporti commerciali delle ditte bresciane 
con le altre province, nonchè alla produzione di generi destinati al commercio e alla disciplina della 
panificazione. Tra la documentazione si segnalano anche alcune carte che si riferiscono all'industria locale, non 
essendo stata prevista un'apposita posizione per l'industria.

Pos. 10 - Commercio interno e industria (128)

Serie 10

110

Commercio interno, 1921

Carteggio relativo alla soppressione del Consorzio merluzzi e stoccafisso e al libero commercio del pesce; 
bandi e proposte di vendita di merci varie; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, 
dell'Unione delle Camere di commercio e industria italiane e di altre Camere di commercio.

1911 - 1921

Segnatura: busta 67, fasc. 1

(129)

Classificazione: 10

111

Commercio interno, 1922

Carteggio relativo alla proroga degli orari di chiusura degli esercizi pubblici; carteggio relativo alla nomina 
dei membri per la Commissione arbitrale per gli affitti dei negozi; telegramma della Camera di commercio di 
Brescia; circolare della Camera di commercio di Rovereto.

1921 - 1922

Segnatura: busta 67, fasc. 2

(130)

Classificazione: 10

112

Commercio interno, 1923

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia sulla chiusura domenicale dei negozi; carteggio relativo agli 
orari di apertura e chiusura di pubblici esercizi, a contravvenzioni elevate contro commercianti da parte della 
Polizia urbana di Brescia per l'esposizione di merci e ad esposti di commercianti ambulanti contro gli orari 
ed i giorni di mercato nel Comune di Salò; circolari del Ministero dell'economia nazionale e della Camera di 
commercio di Torino.

1923

Segnatura: busta 67, fasc. 3

(131)

Classificazione: 10
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113

Commercio interno, 1924

Carteggio e decreto del Prefetto della provincia relativi agli orari dei pubblici esercizi; designazione del 
rappresentante della Camera di commercio in seno alla Commissione arbitrale per la decisione di 
controversie in materia di locazione di negozi; corrispondenza con l'Associazione commerciale ed 
industriale bresciana in merito a infrazioni alla legge sul riposo festivo; richiesta al Comune di Brescia di 
fissazione di divieto di sosta nelle immediate vicinanze di salumerie riservato ai commercianti ambulanti di 
generi alimentari; telegrammi della Camera di commercio di Brescia.

1924

Segnatura: busta 67, fasc. 4

(132)

Classificazione: 10

114

Commercio interno, 1925

Memoriale predisposto dalla Camera di commercio di Rovereto sulle esigenze della produzione e 
commercio del legname e comunicazione della Camera di commercio di Brescia di associazione alle 
richieste; reclamo dell'Associazione commerciale ed industriale bresciana per inosservanza della legge sul 
riposo festivo; "Schemi di decreto legge relativo alla istituzione e all'ordinamento dei mercati centrali 
annonari e di decreto per il regolamento tipo dei mercati centrali del pesce".

1925

Segnatura: busta 67, fasc. 5

(133)

Classificazione: 10

115

Commercio interno, 1926

Carteggio relativo alla disciplina del commercio girovago, alla repressione delle frodi nella preparazione e 
commercio di generi alimentari, a richiesta di divieto di pubblica vendita della selvaggina e alla disciplina 
del commercio dei formaggi; proposta dell'Unione cooperativa di consumo di Brescia di istituzione di un 
Ente cooperativo dei consumi, risposte di ditte bresciane, elenco deglle adesioni e schema di statuto; 
richiesta e invio di notizie sull'esistenza di magazzini generali; "Fiere e mercati della città e provincia di 
Brescia 1925"; circolari del Ministero dell'economia nazionale.

1926 - 1927

Segnatura: busta 67, fasc. 6

(134)

Classificazione: 10

116

Commercio interno, 1927

Dati sui prodotti della pesca compilati dai comuni della provincia e prospetto riassuntivo; richiesta e invio di 
notizie sui mercati del pesce; carteggio relativo alla mancanza di banconote di piccolo taglio, al commercio 
delle lane, al rilascio di licenze commerciali, al controllo delle caldaie e alla disciplina del commercio di 
vendita al pubblico, al progetto di istituzione dei magazzini generali a Brescia; circolari della Prefettura di 
Brescia, dell'Unione delle Camere di commercio e industria italiane e di altre Camere di commercio.

1926 - 1927

Segnatura: busta 67, fasc. 7

(135)

Classificazione: 10
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117

Commercio interno, 1928

Carteggio relativo all'industria della paglia, alla vendita del latte, al mercato di combustibile, alla vigilanza 
sulle vendite e sul riposo festivo dei commercianti; carteggio relativo all'inchiesta sull'industria conserviera, 
al disagio dell'industria bottoniera, agli impianti di industrie in Tripolitania e all'uso della marca "solingen" 
sui manufatti italiani; richieste e invio di informazioni relative al commercio; "Fiere e mercati della città e 
provincia di Brescia 1926 e nota di trasmissione"; opuscolo "Ente magazzini generali di Brescia"; circolari 
del Ministero dell'economia nazionale, della Prefettura di Brescia e di altre Camere di commercio.

1926 - 1928

Segnatura: busta 68, fasc. 1

(136)

Classificazione: 10

118

Commercio interno, 1929

Carteggio relativo al commercio enologico, delle lame di sicurezza e di altri prodotti, al rilascio di licenze 
commerciali, al trattamento doganale di generi alimentari, all'importazione di prodotti e alla produzione di 
cipolle; richiesta e invio di notizie sull'industria dei liquori con progetto di statuto per un comitato di difesa 
del liquore italiano; carteggio relativo alla distribuzione di razioni di alimenti ai militari e alla spedizione di 
merci a Tripoli; richieste e invio di informazioni relative al commercio e all'industria; circolari del Ministero 
dell'economia nazionale, della Prefettura di Brescia e di altre Camere di commercio.

1928 - 1929

Segnatura: busta 68, fasc. 2

(137)

Classificazione: 10

119

Fiere e mercati, 1929

Prospetti delle fiere e dei mercati che si tengono in provincia compilati dai comuni; prospetto riassuntivo; 
circolari del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1929

Segnatura: busta 69, fasc. 1

(138)

Classificazione: 10

120

Relazione sull'industria bresciana nel 1928, 1929

Richieste di dati sull'andamento delle ditte industriali della provincia e risposte; elenco riassuntivo dei dati.

1929

Segnatura: busta 69, fasc. 2

(139)

Classificazione: 10

121

Distribuzione pannelli oleosi, 1929

Carteggio con la Commissione per la distribuzione di pannelli oleosi presso il Consiglio provinciale 
dell'economia di Milano, il Consorzio agrario cooperativo di Orzinuovi ed il Consorzio agrario cooperativo 
di Bagnolo Mella relativo all'assegnazione di pannelli di semi oleosi; richiesta di pareri sull'iniziativa del 
Ministero dell'economia nazionale relativa all'incremento della diffusione dei mangimi concentrati per 
l'alimentazione del bestiame e risposte.

1928 - 1929

Segnatura: busta 69, fasc. 3

(140)

Classificazione: 10

31



122

Crisi industria bottoniera, 1929

Carteggio relativo alla crisi dell'industria bottoniera in provincia di Brescia; relazioni sulla situazione 
dell'industria bottoniera.

1929

Segnatura: busta 69, fasc. 4

(141)

Classificazione: 10

123

Commercio interno, 1930

Carteggio relativo al mercato delle armi, alla richiesta della ditta Foresti Giovanni d'iscrizione nell'elenco dei 
fornitori dell'esercito, al mercato granario e alla lavorazione degli arbusti di ginestra ed alla chiusura e ai 
riposi dei negozi; richieste e invio di informazioni relative al commercio e all'industria; elenco dei cotonifici 
bresciani ed invito a riunione; opuscolo "La lavorazione del marmo nelle cave e negli opifici di Carrara"; 
circolari del Ministero dell'economia nazionale, della Prefettura di Brescia e di altre Camere di commercio.

1930

Segnatura: busta 69, fasc. 5

(142)

Classificazione: 10

124

Situazione industriale bresciana nel 1929, 1930

Elenchi delle industrie bresciane divise per settore; richieste di dati sull'andamento delle ditte industriali 
della provincia e risposte.

1929

Segnatura: busta 70, fasc. 1

(143)

Classificazione: 10

125

Commercio interno, 1931

Carteggio relativo alla disciplina dell'industria molitoria e alla detenzione delle vinacce; richiesta e invio di 
dati statistici sul consumo degli estratti di carne e sul commercio di importazione; rendiconto e verbale 
dell'assemblea dei soci della società anonima Credito agrario bresciano; richieste e invio di informazioni 
relative al commercio e all'industria; circolari del Ministero delle corporazioni, della Prefettura di Brescia, di 
altre Camere di commercio e dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

1931

Segnatura: busta 70, fasc. 2

(144)

Classificazione: 10

126

Situazione industriale bresciana nel 1930, 1931

Richieste di dati sull'andamento delle ditte industriali della provincia e risposte delle ditte con allegati 
relazioni e bilanci.

1931

Segnatura: busta 70, fasc. 3

(145)

Classificazione: 10
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127

Produzione, prova e commercio di armi, 1927-1931

Relazione del Banco nazionale di prova armi da fuoco portatili sulla produzione, prova e commercio di armi 
da fuoco portatili; richiesta di notizie sulla produzione delle armi da fuoco in provincia per gli anni 1926-
1927 con risposta delle fabbriche; memoriale del Banco nazionale di prova relativo all'importazione 
clandestina di armi; carteggio relativo alla crisi dell'industria armiera ed al trasferimento del Banco 
nazionale di prova, al prezzo delle cartuccie da caccia ed alle agevolazioni sull'esportazione delle armi.

1927 - 1931

Segnatura: busta 71, fasc. 1

(146)

Classificazione: 10

128

Commercio interno, 1932

Carteggio relativo alla vendita e consumo di generi vari, al riposo festivo per il commercio ambulante, al 
progetto di costruzione del mercato coperto, all'apertura di agenzie bancarie, al mercato del grano nazionale 
e alla festa dell'uva; richieste e invio di informazioni relative al commercio e all'industria; circolari del 
Ministero delle corporazioni, della Prefettura di Brescia e di altre Camere di commercio.

1931 - 1932

Segnatura: busta 71, fasc. 2

(147)

Classificazione: 10

129

Situazione industriale bresciana nel 1931, 1932

Richieste di dati sull'andamento delle ditte industriali della provincia e risposte.

1932

Segnatura: busta 71, fasc. 3

(148)

Classificazione: 10

130

Andamento dell'industria nel 1931, 1932

Questionari riguardanti lo svolgimento dell'attività industriale nell'anno 1931 compilati dalle ditte della 
provincia; circolari del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1932

Segnatura: busta 71, fasc. 4

(149)

Classificazione: 10

131

Sale del mercato, 1932

Regolamenti di sale commerciali di altre città; comunicazione di apertura di nuove sale del mercato; note in 
merito al trasferimento nella nuova sede; avvisi di scadenza e richieste di versamento del canone annuo di 
affitto delle cassette e degli armadietti; richieste di affittanza del bar , elenco delle domande ricevute ed 
elenco delle spese approssimative di gestione.

1926 - 1932

Segnatura: busta 71, fasc. 5

(150)

Classificazione: 10
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1922 - 1927

La serie è costituita dai documenti che si riferiscono alla tassa sul commercio temporaneo e girovago imposta 
dalla Camera di commercio di Brescia.

Pos. 10.1 - Tassa sul commercio (151)

Serie 10.1

132

Tassa sul commercio temporaneo e girovago, 1922

Corrispondenza con i comuni in merito all"applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago; 
richiesta e invio di notizie sull'applicazione della tassa; carteggio relativo all'approvazione e modifica del 
nuovo regolamento e tariffa dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago con regolamento.

Allegati: 
- Opuscoli a stampa "Commercio girovago - Atti del convegno nazionale delle associazioni commerciali 
industriali, Brescia 15-16 dicembre 1912" e "Regio decreto approvante il regolamento e la tariffa riguardanti 
la tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nella provincia di Alessandria, 1914".

1912 - 1922

Segnatura: busta 72, fasc. 1

(152)

Classificazione: 10.1

133

Tassa sul commercio temporaneo e girovago, 1923

Carteggio in merito all'applicazione e riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago; registri 
comunali delle riscossioni; denunce presentate da esercenti commercio; distinte di somme riscosse.

1922 - 1923

Segnatura: busta 72, fasc. 2

(153)

Classificazione: 10.1

134

Tassa sul commercio temporaneo e girovago, 1924

Carteggio in merito all'applicazione e riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago; registri 
comunali delle riscossioni; denunce presentate da esercenti commercio; distinte di somme riscosse; circolari 
del Ministero dell'economia nazionale e dell'Unione delle Camere di commercio e industria italiane.

1924

Segnatura: busta 72, fasc. 3

(154)

Classificazione: 10.1

135

Tassa sul commercio temporaneo e girovago, 1925

Carteggio in merito all'applicazione e riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago; registri 
comunali delle riscossioni; corrispondenza con il Ministero dell'economia nazionale relativa alle tariffe.

1925

Segnatura: busta 72, fasc. 4

(155)

Classificazione: 10.1
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136

Tassa sul commercio temporaneo e girovago, 1926

Note di trasmissione di documenti relativi alla riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago

1926

Segnatura: busta 72, fasc. 5

(156)

Classificazione: 10.1

137

Tassa sul commercio temporaneo e girovago, 1927

Carteggio relativo alla riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago.

1927

Segnatura: busta 72, fasc. 6

(157)

Classificazione: 10.1
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1926 - 1932

La serie è costituita dalla documentazione relativa alla nomina dei membri delle commissioni per la 
formazione dei listini dei prezzi, dalle minute delle convocazioni e dagli elenchi dei membri che costituiscono 
ogni commissione. La documentazione all'interno dei fascicoli è suddivisa in base alle diverse commissioni tra 
le quali si segnalano: la commissione dei listini delle merci varie, la commissione dei listini dei prezzi 
all'ingrosso, la commissione dei prezzi base dei generi di più largo consumo, la commissione del listino delle 
granaglie e dei foraggi, la commissione del listino burro e la commissione per la determinazione del latte 
industriale.

Pos. 11 - Commissioni dei prezzi (158)

Serie 11

138

Commissioni dei prezzi, 1927-1928

Regolamento per la formazione ed il funzionamento delle commissioni per i listini ufficiali (1926); richieste 
e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; elenchi dei 
membri delle commissioni; inviti a riunioni; partecipazioni di nomina a membri delle commissioni; 
regolamento della Commissione provinciale per la locazione dei fondi rustici nella provincia di Brescia.

1926 - 1928

Segnatura: busta 73, fasc. 1

(159)

Classificazione: 11

139

Commissioni dei prezzi, 1929

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; elenchi 
dei membri delle commissioni; inviti a riunioni; partecipazioni di nomina e di conferma a membri delle 
commissioni; circolare del Ministero dell'economia nazionale.

1929 - 1930

Segnatura: busta 73, fasc. 2

(160)

Classificazione: 11

140

Commissioni dei prezzi, 1930

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; elenchi 
dei membri delle commissioni; inviti a riunioni; partecipazioni di nomina e di conferma a membri delle 
commissioni; regolamenti per la formazione ed il funzionamento delle commissioni per i listini ufficiali delle 
Camere di commercio di Brescia e di altre province.

1930

Segnatura: busta 73, fasc. 3

(161)

Classificazione: 11
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141

Commissioni dei prezzi, 1931

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; elenchi 
dei membri delle commissioni; inviti a riunioni; partecipazioni di nomina e di conferma a membri delle 
commissioni.

1930 - 1931

Segnatura: busta 73, fasc. 4

(162)

Classificazione: 11

142

Commissioni dei prezzi, 1932

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; elenchi 
dei membri delle commissioni; inviti a riunioni; partecipazioni di nomina e di conferma a membri delle 
commissioni; lettere di dimissioni e risposte.

1931 - 1933

Segnatura: busta 73, fasc. 5

(163)

Classificazione: 11

37



Non è stata rinvenuta alcuna documentazione classificata Pos. 12 in quanto gli atti relativi alle sedute del 
Consiglio e degli altri organi camerali sono protocollati e classificati nel Protocollo riservato alla cui sezione 
d'archivio si rimanda.

Pos. 12 - Sedute del Consiglio (164)

Serie 12

38



Non è stata rinvenuta alcuna documentazione classificata Pos. 13 in quanto gli atti relativi alle Sezioni del 
Consiglio e degli altri organi camerali sono protocollati e classificati nel Protocollo riservato alla cui sezione 
d'archivio si rimanda.

Pos. 13 - Sezioni del Consiglio (165)

Serie 13
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1928 - 1932

A seguito della deliberazione del Commissario straordinario del 16 settembre 1927 viene istituito presso la 
Camera di Commercio l'ente Magazzini Generali di Brescia che inizia a funzionare il 6 gennaio 1928. E' 
gestito in forma autonoma ma rientra nel bilancio camerale come azienda speciale e il rendiconto deve essere 
approvato dal Consiglio che determina la devoluzione degli utili netti. La gestione autonoma cessa nel 1929  
quando l'amministrazione passa direttamente al Consiglio provinciale dell'economia che la mantiene fino al 
1931 quando i Magazzini Generali vengono ceduti alla Soc. An. Borghetto.
La serie comprende quindi la documentazione riguardante il funzionamento dei Magazzini Generali di Brescia 
gestiti direttamente, nonchè gli atti relativi alla vigilanza nei confronti dei gestori di tutti i magazzini generali 
della provincia, attribuita dalla legge prima alla Camera di commercio e quindi all'Ufficio provinciale 
dell'economia.

Pos. 14 - Magazzini generali (166)

Serie 14

143

Ente Magazzini Generali - Statuto, regolamento e istituzione, 1927-1929

Carteggio della Camera di commercio con il Ministero dell'economia nazionale in merito all'istituzione in 
Brescia di magazzini generali come azienda speciale della Camera; deliberazioni del Commissario 
straordinario della Camera di commercio; proposta di modifica dell'art. 9 del regolamento e comunicazioni 
in merito al Ministero dell'economia nazionale, al Consiglio provinciale dell'economia e ai depositanti di 
merci.

Allegati:
- Regolamento e tariffe a stampa dell'Ente Magazzini Generali di Brescia, Brescia Tip. Orfanotrofio, 1927.

1927 - 1929

Segnatura: busta 74, fasc. 1

(167)

Classificazione: 14

144

Ente Magazzini Generali - Deliberazioni, 1927-1929

Statuto e deliberazioni della Presidenza dell'Ente Magazzini Generali di Brescia dal 7 ottobre 1927 al 3 
novembre 1929.

1927 - 1929

Segnatura: busta 74, fasc. 2

(168)

Classificazione: 14

145

Ente Magazzini Generali - Personale e Sindaci, 1927-1928

Deliberazioni del Presidente dell'Ente Magazzini Generali relative alla nomina del direttore, del segretario, 
dei sindaci e all'assunzione di personale; regolamento per i sindaci e per il personale; contratto nazionale di 
lavoro a stampa inviato dalla Federazione nazionale ausiliari del commercio di Roma.

1927 - 1928

Segnatura: busta 74, fasc. 3

(169)

Classificazione: 14
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146

Ente Magazzini Generali - Tariffe e regolamenti, 1928-1929

Regolamenti, statuti e tariffe a stampa dei Magazzini generali di Parma, Trieste, Verona e Ancona; note 
illustrative dei Magazzini di Verona e Roma; carteggio dell'Ente Magazzini Generali di Brescia con il 
Municipio di Piacenza e fac-simile di fedi di deposito e di note di pegno dei Magazzini generali comunali di 
Piacenza; situazioni mensili dei Magazzini di Roma e di Mantova.

1928 - 1929

Segnatura: busta 74, fasc. 4

(170)

Classificazione: 14

147

Ente Magazzini Generali - Affitto di locali per l'ampliamento dei magazzini, 1927-1929

Planimetria generale dei magazzini di via Solferino eseguita dagli ingg. Cassa & Damiani; processo verbale 
del Dazio Consumo del Comune di Brescia di verifica dei locali in piazzale Roma; proposta di apertura di 
magazzino in località Tavernole di Cimmo Valle Trompia e relativa delibera di approvazione del Consiglio 
dell'Ente Magazzini Generali; carteggio con la ditta Brichetti Gio. Maria in merito a contratto d'affitto di 
area posta in viale Stazione, Borgo San Giovanni; planimetria del lotto compreso fra via Milano e via De 
Amicis; carteggio con il Dazio Consumo relativo all'apertura di un nuovo magazzino in via Trento; contratto 
d'affitto dei magazzini di Bertelli Casimiro e planimetria dell'immobile posto in via Leonardo da Vinci; 
offerta di Bertelli circa la costruzione di nuovi magazzini e relativi pareri dell'Ente e degli industriali casari; 
preventivi di spesa per l'ingrandimento dei magazzini di Bertelli.

1927 - 1929

Segnatura: busta 74, fasc. 5

(171)

Classificazione: 14

148

Ente Magazzini Generali - Relazioni in vista dell'ampliamento dei magazzini, 1928

Elenco componenti della commissione prefettizia per l'ampliamento dei magazzini; diagramma del valore e 
del quantitativo delle merci depositate nei magazzini; relazioni dell'Ente Magazzini Generali all'Ufficio 
provinciale dell'economia corporativa circa l'attività svolta e il programma futuro; convocazioni, ordine del 
giorno e resoconto della riunione indetta dalla Federazione provinciale fascista dei commercianti di Brescia; 
relazione in merito all'attività dei magazzini delle provincie limitrofe.

1928

Segnatura: busta 74, fasc. 6

(172)

Classificazione: 14

149

Ente Magazzini Generali - Dazio comunale, 1928

Carteggio dell'Ente Magazzini Generali di Brescia con il Dazio Comunale in merito alla concessione, 
istituzione ed esercizio di depositi franchi.

1928

Segnatura: busta 74, fasc. 7

(173)

Classificazione: 14
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150

Ente Magazzini Generali - Costruzione di nuovi locali per l'ampliamento dei magazzini, 1928-1929

Estratto della seduta del Consiglio Provinciale dell'Economia di Brescia relativo alla designazione della 
Commissione per il progetto di costruzione di nuovi Magazzini Generali; convocazione della Commissione; 
relazioni dell'Ente Magazzini Generali circa lo sviluppo della propria attività e la costruzione di nuovi locali; 
richiesta di finanziamenti dell'Ente alla Banca nazionale del lavoro e della cooperazione di Roma; carteggio 
dell'Ente con il Consiglio provinciale dell'economia in merito alla natura e alla quantità delle merci da 
depositare nei costruendi magazzini; riassunto statistico per il 1928 dell'amministrazione Dazio Consumo; 
relazione tecnica dell'ing. Giarratana in merito al progetto di ampliamento dei magazzini.

1928 - 1929

Segnatura: busta 75 fasc. 1

(174)

Classificazione: 14

151

Ente Magazzini Generali - Consuntivo 1928 e Preventivo 1929

Prospetto delle entrate e delle uscite agosto-settembre 1928 dell'Ente Magazzini Generali; relazioni dell'Ente 
sul bilancio consuntivo 1928 e sul bilancio preventivo 1929; risultanze dell'esercizio dal 1 novembre 1927 al 
30 settembre 1928 con allegati e relativa nota illustrativa inviata al Consiglio provinciale dell'economia di 
Brescia; carteggio con il Consiglio provinciale dell'economia.

1928 - 1929

Segnatura: busta 75, fasc. 2

(175)

Classificazione: 14

152

Ente Magazzini Generali - Domande d'impiego, 1927-1929

Domande d'impiego e risposte dell'Ente Magazzini Generali di Brescia; note dell'Ente alla Banca nazionale 
di credito di Brescia e al Consiglio provinciale dell'economia di Cremona.

1927 - 1929

Segnatura: busta 75, fasc. 3

(176)

Classificazione: 14

153

Ente Magazzini Generali - Preventivi di spesa per impianti e forniture, 1927-1929

Carteggio dell'Ente con la S.T.I.P.E.L. (Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda) - 
esercizio di Brescia per l'impianto di numero telefonico; rivista "L'industria italiana del ferro" (n. 4/1928); 
resoconto inviato al Consiglio provinciale dell'economia di Brescia in merito alle spese sostenute dall'Ente 
per il funzionamento dei magazzini; preventivi di spesa per forniture, materiale pubblicitario e fatture.

1927 - 1929

Segnatura: busta 75, fasc. 4

(177)

Classificazione: 14
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154

Ente Magazzini Generali - Banche scontatrici, 1927-1929

Carteggio dell'Ente Magazzini Generali di Brescia con la Banca cooperativa bresciana, il Credito agrario 
bresciano, la Banca S. Paolo di Brescia, la Banca nazionale di credito di Milano - agenzia di Brescia, il 
Credito italiano - succursale di Brescia, la Banca popolare di Modena, la Banca nazionale del Lavoro e della 
cooperazione di Roma - filiali di Cremona e di Brescia e la Banca commerciale italiana di Milano - 
succursale di Brescia in merito a fedi di deposito e note di pegno; elenco dei caseifici, dei commercianti e 
degli stagionatori in provincia di Brescia.

1927 - 1929

Segnatura: busta 75, fasc. 5

(178)

Classificazione: 14

155

Ente Magazzini Generali - Situazioni mensili e resoconti del movimento merci, 1928-1929

Situazioni delle merci depositate nei mesi di febbraio, maggio, agosto, dicembre 1928 e gennaio 1929 a 
stampa e relative note di trasmissione dell'Ente Magazzini Generali di Brescia al Ministero dell'economia 
nazionale e al Consiglio provinciale dell'economia di Brescia; resoconti del movimento merci dal 30 aprile 
al 14 settembre 1929.

1928 - 1929

Segnatura: busta 75, fasc. 6

(179)

Classificazione: 14

156

Ente Magazzini Generali - Richiesta di anticipazione di finanziamento, 1929

Carteggio dell'Ente Magazzini Generali di Brescia con il Consiglio provinciale dell'economia di Brescia in 
merito all'anticipazione di finanziamenti.

1929

Segnatura: busta 75, fasc. 7

(180)

Classificazione: 14

157

Ente Magazzini Generali - Magazzini granaglie, 1928-1929

Nota illustrativa dell'Ente Magazzini Generali di Brescia al Consiglio provinciale dell'economia di Brescia 
relativa all'emissione di warrants (note di pegno) per le granaglie; rassegna stampa in merito al ribasso del 
grano; listino settimanale dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia a stampa; comunicazione dell'Ente in 
merito al proprio contributo per la battaglia del grano 1929.

1928 - 1929

Segnatura: busta 75, fasc. 8

(181)

Classificazione: 14

158

Ente Magazzini Generali - Richieste e comunicazioni di ditte, 1928-1929

Richieste di ditte all'Ente Magazzini Generali di Brescia per il deposito merci e la disdetta della 
convenzione; rendiconto vendita formaggi esposti alla mostra campionaria di Tripoli; richieste e 
trasmissione di informazioni ad associazioni ed enti.

1928 - 1929

Segnatura: busta 75, fasc. 9

(182)

Classificazione: 14
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159

Ente Magazzini Generali - Protocollo e corrrispondenza ufficiale, 1929

Protocollo della corrispondenza e corrispondenza dell'Ente Magazzini Generali dal 4 gennaio 1929 al 10 
maggio 1929.

1929

Segnatura: busta 75, fasc. 10

(183)

Classificazione: 14

160

Statuti, regolamenti e tariffe di magazzini generali, 1906-1929

Regio decreto legge n. 2290/1926 e successivo regolamento relativi a ordinamento, esercizio e discipline 
doganali dei magazzini generali; regolamento e tariffe a stampa della Soc. An. Magazzini Generali di 
Brescia (1915); regolamento e tariffe a stampa dell'Ente Magazzini Generali di Brescia; regolamento e 
tariffe dei Magazzeni Generali della Soc. An. Banca di depositi e sovvenzioni Svanetti & C. di Palazzolo 
sull'Oglio; regolamento e statuto della Soc. An. Magazzeni Generali di Bagnolo Mella; regolamento e tariffa 
a stampa del Magazzino Generale Sete ed Affini della Banca Commerciale Italiana - succursale di Brescia; 
statuti, regolamenti e tariffe dattiloscritti e a stampa di magazzini generali di altre province.

1906 - 1929

Segnatura: busta 76, fasc. 1

(184)

Classificazione: 14

161

Modifica dell'art. 9 del regolamento dell'Ente Magazzini Generali di Brescia, 1928-1929

Proposte dell'Ente Magazzini Generali di Brescia e del Consiglio provinciale dell'economia al Ministero 
dell'economia nazionale in merito alle  modifiche dell'art. 9 del regolamento; note di approvazione del 
Ministero dell'economia nazionale; deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio di Presidenza.

1928 - 1929

Segnatura: busta 76, fasc. 2

(185)

Classificazione: 14

162

Elenco dei depositi e prelievi effettuati nel 1928 dall'Ente Magazzini Generali, 1929

Carteggio con l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brescia e con l'Ente Magazzini Generali di 
Brescia in merito ai depositi e prelievi effettuati nel 1928; elenco dei depositi e prelievi effettuati 
nell'esercizio 1928 redatto dall'Ente Magazzini Generali; r.d.l. n. 2290/1926 e successivo regolamento a 
stampa relativi a ordinamento, esercizio e discipline doganali dei magazzini generali.

1929

Segnatura: busta 76, fasc. 3

(186)

Classificazione: 14

163

Affitto di locali per l'ampliamento dei magazzini generali, 1928-1929

Proposte e relazione dell'Ente Magazzini Generali di Brescia in merito all'affitto di nuovi locali per 
l'ampliamento dei magazzini; stralcio di mappa della Sezione Censuaria di S. Nazzaro; pianta e relativo 
progetto di ampliamento e sistemazione dei depositi in via Leonardo da Vinci redatti dall'Ente Magazzini 
Generali.

1928 - 1929

Segnatura: busta 76, fasc. 4

(187)

Classificazione: 14
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164

Bilancio consuntivo dell'Ente Magazzini Generali per l'esercizio  1928

Deliberazione del Consiglio di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia e carteggio con il 
Ministero dell'economia nazionale in merito al finanziamento dell'attività dei magazzini generali di Brescia; 
carteggio con l'Ente Magazzini Generali di Brescia circa la compilazione e l'invio del rendiconto consuntivo; 
bilancio consuntivo manoscritto, rendiconto patrimoniale al 31 dicembre1928 e relazione illustrativa dei 
Sindaci; diagrammi dei depositi di formaggio e del valore delle merci conservate nei magazzini; relazione di 
revisione del bilancio consuntivo 1928.

1929

Segnatura: busta 76, fasc. 5

(188)

Classificazione: 14

165

Richiesta di inclusione dello stabilimento della Soc. An.  Fabbrica concimi chimici e prodotti affini 
nella Soc. An. Magazzeni Generali di Bagnolo Mella, 1927-1929

Carteggio con la Soc. An. Magazzeni Generali di Bagnolo Mella circa la richiesta a comprendere nei 
magazzini generali lo stabilimento della Soc. An. Fabbrica concimi chimici e prodotti affini di Bagnolo 
Mella e disposizione del Ministero dell'economia nazionale di negata autorizzazione.

1927 - 1929

Segnatura: busta 76, fasc. 6

(189)

Classificazione: 14

166

Richiesta di inclusione dei magazzini cereali di Verolanuova e Pavone Mella nella Soc. An. Magazzeni 
Generali di Bagnolo Mella, 1929

Carteggio con la Soc. An. Magazzini Generali di Bagnolo Mella ed il Ministero dell'economia nazionale in 
merito all'istanza di autorizzazione all'apertura di depositi di cereali a Verolanuova e Pavone Mella.

1929

Segnatura: busta 76, fasc. 7

(190)

Classificazione: 14

167

Bilanci dell'Ente Magazzini Generali per l'esercizio 1929

Bilancio preventivo per l'esercizio 1929; carteggio con l'Ente Magazzini Generali relativo all'invio del 
bilancio preventivo 1929; situazioni di cassa al 31 maggio 1929 ed estratto del conto corrente dell'Ente 
Magazzini Generali di Brescia; relazione di revisione al bilancio consuntivo 1929.

1928 - 1930

Segnatura: busta 76, fasc. 8

(191)

Classificazione: 14

168

Bilancio preventivo dell'Ente Magazzini Generali per l'esercizio 1931

Bilancio preventivo dattiloscritto 1931; deliberazione del Consiglio di approvazione del bilancio.

1930

Segnatura: busta 76, fasc. 9

(192)

Classificazione: 14
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169

Situazione delle merci depositate nei magazzini generali bresciani nel 1929

Prospetti statistici relativi alla situazione delle merci depositate nei vari magazzini generali bresciani; 
circolari del Ministero dell'economia nazionale.

1929 - 1930

Segnatura: busta 76, fasc. 10

(193)

Classificazione: 14

170

Progetto di costruzione di nuovi magazzini generali, 1928-1931

Carteggio con il Ministero dell'economia nazionale, la Banca cooperativa bresciana, la Banca Piccolo 
Credito Bresciano e la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione di Roma in merito al finanziamento 
per la costruzione dei nuovi magazzini; note d'incarico agli ingg. Gorgonio e Malaguti per la realizzazione 
del progetto di costruzione dei nuovi magazzini generali ed ai membri della Commissione per l'esame del 
progetto; note d'incarico per sopralluoghi e relativi resoconti in merito alla disponibilità di aree edificabili ed 
all'organizzazione dei Magazzini Generali di Trieste e Parma; carteggio con il Ministero delle corporazioni 
in merito al fallimento del progetto di ampliamento e alla proposta di cessione dei Magazzini Generali alla 
Soc. An. Borghetto di Brescia; deliberazioni del Consiglio provinciale dell'economia e della Presidenza.

Allegati:
- Planimetria e rilievo della località a nord di via Rose di Sotto e studi intorno alla distribuzione e alla 
costruzione dei corpi di fabbricato dei magazzini generali, redatti dagli ingg. Gorgonio e Malaguti, Brescia 
1929.

1928 - 1931

Segnatura: busta 77, fasc. 1

(194)

Classificazione: 14

171

Corrispondenza del vicepresidente del Consiglio provinciale dell'economia Fausto Lechi relativa alla 
costruzione dei nuovi magazzini generali, 1930-1931

Note degli ingg. Buizza e Peroni in merito alla costruzione dei nuovi magazzini generali da parte della Soc. 
An. Borghetto di Brescia; planimetrie dei quartieri Don Bosco e Bottonaga dell'ing. Peroni; minuta di 
convenzione per l'acquisto da parte della Soc. An. Borghetto di un appezzamento sito a San Nazzaro, ex 
quartiere Bottonaga e relativo estratto mappale dell'ing. Buizza; note alla sezione lavori delle Ferrovie dello 
Stato di Verona e carteggio con i proprietari di lotti adiacenti ai costruendi magazzini generali circa la 
realizzazione del collegamento ferroviario con lo scalo merci; descrizione sommaria e planimetria dello 
stabile posto tra via Solferino e via XX Settembre; note del direttore della Banca San Paolo di Brescia e del 
Ministero delle corporazioni; carteggio con il comm. Guarneri.

1930 - 1931

Segnatura: busta 77, fasc. 2

(195)

Classificazione: 14

172

Personale dell'azienda speciale Magazzini Generali, 1929-1931

Domande d'impiego presso l'Azienda speciale Magazzini Generali e relative risposte; nota di licenziamento 
e relativa richiesta di attestazione del servizio prestato.

1929 - 1931

Segnatura: busta 77, fasc. 3

(196)

Classificazione: 14
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173

Vertenza per infortunio sul lavoro di Pezzoli Abramo, 1929-1931

Sentenza di assoluzione da contravvenzione nella causa di Pezzoli Abramo contro Baschieri in qualità di 
direttore dell'Ente Magazzini Generali di Brescia emessa dalla Pretura di Brescia; sentenza del Tribunale 
civile e penale di Brescia di condanna dell'ente al pagamento dell'indennità per l'infortunio; sentenza 
ammissiva di prove per testimoni della Corte d'Appello di Brescia in merito al ricorso dell'ente; verbale 
d'interrogatorio di Pezzoli ed elenco dei testimoni in sua difesa; note e promemoria dello studio dell'avv. 
Beretta, legale dell'ente; proposta di transazione di Pezzoli; carteggio con il Ministero delle corporazioni; 
deliberazioni del Consiglio di presidenza.

1929 - 1931

Segnatura: busta 77, fasc. 4

(197)

Classificazione: 14

174

Relazione sull'attività svolta dai magazzini bresciani nel 1930

Richiesta di relazioni sull'andamento economico finanziario dei magazzini generali bresciani nel 1930; 
elenco dei magazzini generali esistenti nel bresciano; relazione sull'andamento dell'azienda speciale 
Magazzini Generali i Brescia; nota di trasmissione di informazioni al Ministero delle corporazioni, circolari 
del Ministero delle corporazioni.

1930 - 1931

Segnatura: busta 77, fasc. 5

(198)

Classificazione: 14

175

Tariffe, 1927-1931

Prospetti delle tariffe in vigore in vari magazzini generali bresciani; tariffe in vigore in magazzini generali di 
altre province; circolari del Ministero dell'economia nazionale e del Ministero delle corpoazioni.

1927 - 1931

Segnatura: busta 77, fasc. 6

(199)

Classificazione: 14

176

Costruzione di nuovi locali nei Magazzini Generali di Rovato appartenenti alla Soc. An. Banca 
Piccolo Credito Bergamasco, 1927-1931

Carteggio con la Soc. An. Banca Piccolo Credito Bergamasco e il Ministero delle corporazioni in merito alla 
costruzione di nuovi locali nei Magazzini Generali di Rovato e relativa deliberazione favorevole del 
Consiglio di Presidenza.

1927 - 1931

Segnatura: busta 77, fasc. 7

(200)

Classificazione: 14

177

Cessione dei Magazzini Generali alla Soc. An. Borghetto, 1930-1932

Note al Ministero delle corporazioni in merito alla cauzione prestata dalla Soc. An. Borghetto di Brescia; 
deliberazioni del Comitato e del Consiglio di Presidenza; carteggio con la Soc. An. Borghetto circa 
l'autorizzazione all'esercizio di magazzini generali in Brescia e relativo decreto ministeriale di concessione.

1930 - 1932

Segnatura: busta 78, fasc. 1

(201)

Classificazione: 14
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178

Chiusura della sede dei Magazzini generali, 1929-1932

Carteggio con la STIPEL (Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda) - esercizio di Brescia, 
l'Istituto di Vigilanza notturna di Brescia, i Servizi Municipalizzati di Brescia in merito alla disdetta dei 
contratti; verbali di consegna del mobilio dell'Azienda speciale Magazzini Generali di Brescia.

1929 - 1932

Segnatura: busta 78, fasc. 2

(202)

Classificazione: 14

179

Stipula e cessazione di contratto di locazione, 1928-1932

Carteggio con i proprietari dei magazzini affittati; convenzione d'affitto; carteggio del Consiglio provinciale 
dell'economia e dell'Ente Magazzini Generali di Brescia con Bertelli Casimiro, proprietario del magazzino 
affittatto in via Leonardo da Vinci, in merito alla stipula, alla disdetta del contratto e al canone d'affitto; 
elenco delle spese per il mobilio e gli impianti del magazzino; disdetta d'affitto; contratto di locazione; 
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza; capitolato a stampa per la locazione dei beni stabili nella provincia 
di Brescia.

1928 - 1932

Segnatura: busta 78, fasc. 3

(203)

Classificazione: 14

180

Funzionamento dei magazzini generali, 1928-1932

Carteggio con il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano, il Sindacato della sezione 
cereali della Borsa Merci di Milano, la Soc. An. Borghetto di Brescia in merito alla contrattazione in borsa 
dei cereali depositati nei magazzini generali; nota alla Direzione dell'imposta sui consumi di Brescia; note 
della Prefettura di Brescia e della Federazione provinciale fascista del commercio di Brescia.

1928 - 1932

Segnatura: busta 78, fasc. 4

(204)

Classificazione: 14

181

Raccordo ferroviario, 1930-1932

Carteggio con la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato di Roma, la Direzione della sezione lavori  
delle Ferrovie dello Stato di Verona e la Soc. An. Borghetto di Brescia in merito all'impianto di raccordo tra 
il nuovo scalo merci ed i magazzini generali; planimetrie del 1930 della stazione ferroviaria di Brescia; 
planimetria dei Magazzini Generali eseguita dagli ingg. Gorgonio e Malaguti.

1930 - 1932

Segnatura: busta 78, fasc. 5

(205)

Classificazione: 14

182

Soc. An. Borghetto - Magazzini Generali di Brescia: domanda  per autorizzazione alla contrattazione 
dei cereali nel mercato della Borsa Merci di Genova, 1932

Carteggio con la Soc. An. Borghetto ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova circa 
la richiesta di autorizzazione alla contrattazione dei cereali nel mercato della Borsa Merci di Genova; norme 
speciali a stampa per le contrattazioni dei grani nel mercato a termine della Borsa Merci di Genova.

1932

Segnatura: busta 78, fasc. 6

(206)

Classificazione: 14
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183

Soc. An. Magazzeni Generali di Bagnolo Mella: riconoscimento di succursali , 1932

Carteggio con la Soc. An. Magazzini Generali di Bagnolo Mella e la Banca nazionale del lavoro - filiale di 
Brescia in merito al riconoscimento provvisorio delle succursali per il deposito di grano.

1932

Segnatura: busta 78, fasc. 7

(207)

Classificazione: 14

184

Soc. An. Banca Piccolo Credito Bergamasco: autorizzazione, regolamento e tariffe dei Magazzini 
Generali di Palazzolo sull'Oglio e Rovato, 1927-1932

Regolamento e tariffe dei Magazzini Generali di Palazzolo sull'Oglio e Rovato della Soc. An. Banca Piccolo 
Credito Bergamasco; decreto del Ministero dell'economia nazionale e certificazione alla Soc. An. Banca 
Piccolo Credito Bergamasco dell'autorizzazione all'esercizio di Magazzini Generali; decreto a stampa del 
Ministero delle finanze di autorizzazione alla Soc. An. Banca Piccolo Credito Bergamasco ad incorporarsi 
alla Banca Piccolo Credito Bresciano.

1927 - 1932

Segnatura: busta 78, fasc. 8

(208)

Classificazione: 14

185

Soc. An. Banca Piccolo Credito Bergamasco: istituzione di succursali dei magazzini generali di 
Palazzolo sull'Oglio e Rovato, 1932

Note della Soc. An. Banca Piccolo Credito Bergamasco in merito alla richiesta di autorizzazione per 
provvisoria istituzione di succursali per il deposito di grano.

1932

Segnatura: busta 78, fasc. 9

(209)

Classificazione: 14

186

Succursali di magazzini generali nella provincia di Brescia, 1931-1932

Circolari del Ministero delle corporazioni e carteggio con la Soc. An. Magazzini Generali di Bagnolo Mella 
e la Banca Piccolo Credito Bergamasco di Brescia circa l'apertura di succursali.

1931 - 1932

Segnatura: busta 78, fasc. 10

(210)

Classificazione: 14

49



Nell'elenco delle posizioni d'archivio in vigore nel 1929 e negli anni precedenti non è indicata la materia 
corrispondente alla Pos. 15 della quale peraltro non è stata rinvenuta alcuna documentazione.

Pos. 15 (211)

Serie 15

50



1920 - 1932

La serie è costituita dalle richieste di contributi da parte di enti pubblici ed enti morali, associazioni sportive, 
sanitarie e culturali, scuole ed istituti di vario genere finalizzati a sostenere lo sviluppo dell'industria, del 
commercio e dell'agricoltura, nonché attività benefiche, opere pubbliche, iniziative culturali, sportive e 
turistiche. Comprende inoltre le richieste di sovvenzioni da parte di Camere di commercio italiane all'estero e 
le relative adesioni. Dal 1928 si conservano anche le deliberazioni del Consiglio di presidenza relative alla 
concessione ed all'erogazione di contributi con i relativi nulla osta del Ministero dell'economia nazionale.

Pos. 16 - Contributi vari (212)

Serie 16

187

Contributi vari, 1924

Richieste di associazioni ed enti di contributi vari e risposte della Camera di commercio; corrispondenza 
relativa alla concessione di contributi; carteggio relativo a sovvenzioni a Camere di commercio italiane 
all'estero; carteggio relativo alla concessione e rinnovazione di sussidio all'Impresa Belli Angelo per 
l'esercizio della linea automobilistica Brescia-Vestone-Ponte Caffaro (1914-1924),

1914 - 1924

Segnatura: busta 79, fasc. 1

(213)

Classificazione: 16

188

Contributi a Stazioni sperimentali, 1920-1924

Carteggio relativo al versamento dei contributi obbligatori alle Stazioni sperimentali (1), alla compilazione 
dei ruoli ed a ricorsi da parte dei contribuenti; ruoli degli industriali contribuenti per il distretto camerale di 
Brescia; circolari dell'Unione delle camere di commercio italiane e della Camera di commercio di Brescia.

1920 - 1924

Note: 
(1) - Si tratta delle seguenti stazioni:
1. Stazione sperimentale per le industrie della ceramica e della vetrificazione di Napoli (1922-1924).
2. Stazione sperimentale per l'industria della carta e studio fibre tessili vegetali di Milano (1923).
3. Stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi di Milano (1920-1921).

Segnatura: busta 79, fasc. 2

(214)

Classificazione: 16

189

Contributi vari, 1925

Richieste di associazioni ed enti di contributi vari e risposte della Camera di commercio; corrispondenza 
relativa alla concessione di contributi.

1924 - 1925

Segnatura: busta 79, fasc. 3

(215)

Classificazione: 16
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190

Contributi vari, 1926

Richieste di associazioni ed enti di contributi vari e risposte della Camera di commercio; corrispondenza 
relativa alla concessione di contributi.

1925 - 1926

Segnatura: busta 80, fasc. 1

(216)

Classificazione: 16

191

Contributi vari, 1927

Richieste di associazioni ed enti di contributi vari e risposte della Camera di commercio; corrispondenza 
relativa alla concessione di contributi.

1927

Segnatura: busta 80, fasc. 2

(217)

Classificazione: 16

192

Contributi vari, 1928

Richieste di associazioni ed enti di contributi vari e risposte del Consiglio provinciale dell'economia; 
deliberazioni del Consiglio di presidenza; richieste al Ministero dell'economia nazionale di nulla osta 
all'erogazione di contributi e risposte; corrispondenza relativa alla concessione di contributi.

1927 - 1929

Segnatura: busta 80, fasc. 3

(218)

Classificazione: 16

193

Contributi vari, 1929

Richieste di associazioni ed enti di contributi vari e risposte del Consiglio provinciale dell'economia; 
deliberazioni del Consiglio di presidenza; richieste al Ministero delle corporazioni di nulla osta 
all'erogazione di contributi e risposte; corrispondenza relativa alla concessione di contributi.

1928 - 1930

Segnatura: busta 81

(219)

Classificazione: 16

194

Contributi vari, 1930

Richieste di associazioni ed enti di contributi vari e risposte del Consiglio provinciale dell'economia; 
deliberazioni del Consiglio di presidenza; richieste al Ministero delle corporazioni di nulla osta 
all'erogazione di contributi e risposte; corrispondenza relativa alla concessione di contributi.

1929 - 1931

Segnatura: busta 82

(220)

Classificazione: 16
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195

Contributi vari, 1931

Richieste di associazioni ed enti di contributi vari e risposte del Consiglio provinciale dell'economia; 
deliberazioni del Consiglio di presidenza in merito a richieste di contributi; richieste al Ministero delle 
corporazioni di nulla osta all'erogazione di contributi e risposte.

1930 - 1932

Segnatura: busta 83, fasc. 1

(221)

Classificazione: 16

196

Contributi vari, 1932

Richieste di associazioni ed enti di contributi vari e risposte del Consiglio provinciale dell'economia; 
deliberazioni del Consiglio di presidenza in merito a richieste di contributi; richieste al Ministero delle 
corporazioni di nulla osta all'erogazione di contributi e risposte.

1932 - 1933

Segnatura: busta 83, fasc. 2

(222)

Classificazione: 16
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1922 - 1932

La serie è costituita dalla documentazione relativa al trattamento doganale delle merci e dei prodotti esportati 
in paesi esteri, nonchè dalla corrispondenza relativa al regime doganale imposto sulle merci importate in Italia. 
Si segnala la presenza di circolari dei Ministeri per l'industria e il commercio (poi Ministero dell'economia 
nazionale) e delle finanze, dell'Istituto nazionale per l'esportazione e dell'Unione delle camere di commercio e 
industria italiane relative ai diversi regimi doganali.

Pos. 17 - Dogane (223)

Serie 17

197

Dogane, 1922

Carteggio relativo alla tariffa doganale per l'esportazione negli Stati Uniti; opuscolo "La nuova tariffa 
doganale italiana"; circolari del Ministero delle finanze, del Ministero dell'industria e del commercio e della 
Camera di commercio di Brescia.

1918 - 1922

Segnatura: busta 84, fasc. 1

(224)

Classificazione: 17

198

Dogane, 1923

Carteggio relativo al trattamento doganale dei rottami e di tessuti, alla revisione di dazi doganali, a 
controversie con dogane; richieste e invio di notizie sui dazi doganali; "Relazione presentata dalla 
Federazione italiana fra le associazioni regionali dell'industria conciaria alla Commissione parlamentare per 
l'esame della tariffa doganale"; comunicati della Camera di commercio di Brescia; telegrammi e circolari del 
Ministero delle finanze, del Ministero dell'economia nazionale, dell'Unione delle camere di commercio 
italiane e di Camere di commercio.

1922 - 1923

Segnatura: busta 84, fasc. 2

(225)

Classificazione: 17

199

Dogane, 1924

Carteggio relativo al trattamento doganale delle automobili, dei semi di palma dum e delle falci frenaie; 
richieste e invio di notizie sui dazi doganali; comunicati della Camera di commercio di Brescia; telegrammi 
e circolari del Ministero delle colonie, del Ministero delle finanze, del Ministero dell'economia nazionale, 
dell'Unione delle camere di commercio italiane e di Camere di commercio.

1923 - 1924

Segnatura: busta 84, fasc. 3

(226)

Classificazione: 17
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200

Dogane, 1925

Carteggio relativo al trattamento doganale di tessuti e di bottoni, alla restituzione di dazi doganali e alla 
riduzione del dazio doganale italiano dei tubi; richieste e invio di notizie sui dazi doganali; circolari del 
Ministero delle finanze, del Ministero dell'economia nazionale, dell'Unione delle camere di commercio 
italiane e di Camere di commercio.

1925

Segnatura: busta 84, fasc. 4

(227)

Classificazione: 17

201

Dogane, 1926

Carteggio relativo al trattamento doganale francese sulle calze, esportazione di calze e cotone, trattamento 
doganale dei rottami di ferro, ordinamento doganale dell'Italia e della Francia; richieste e invio di notizie sui 
dazi doganali; circolari dell'Unione delle camere di commercio italiane e di Camere di commercio.

1926

Segnatura: busta 84, fasc. 5

(228)

Classificazione: 17

202

Dogane, 1927

Carteggio relativo al trattamento doganale di cavalli, bottoni, calze, rottami di ferro e uva, a controversia 
doganale, al regime doganale sugli anelli cursori per filatoi e al regime doganale italiano; richieste e invio di 
notizie sui dazi doganali; circolari e telegrammi del Ministero delle finanze, del Ministero dell'economia 
nazionale, dell'Unione delle camere di commercio italiane, di Camere di commercio e dell'Associazione 
italiana fascista dei classificatori di materie prime per manifatture e cartiere.

1926 - 1927

Segnatura: busta 85, fasc. 1

(229)

Classificazione: 17

203

Dogane, 1928

Carteggio relativo al trattamento doganale degli elettrodi di grafite e dei fucili; richieste e invio di notizie sui 
dazi doganali; circolari e telegrammi dei del Ministero delle finanze, del Ministero dell'economia nazionale, 
dell'Istituto nazionale per l'esportazione e del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1928

Segnatura: busta 85, fasc. 2

(230)

Classificazione: 17

204

Dogane, 1930

Carteggio relativo alla revisione della tariffa doganale americana, all'inasprimento della tariffa canadese e al 
trattamento doganale di scialli, attrezzi per l'agricoltura ed elettrodi di grafite artificiale; richieste e invio di 
notizie sui dazi doganali; circolari dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

Allegati: 
-N. 5 fotografie dello stabilimento della Società anonima elettrografite di Forno Allione (1929).

1929 - 1930

Segnatura: busta 85, fasc. 3

(231)

Classificazione: 17
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205

Dogane, 1931

Carteggio relativo all'aumento del dazio francese sulla maglieria e sulle calze e al trattamento doganale di 
sciroppi; richieste e invio di notizie sui dazi doganali; circolari dell'Istituto nazionale per l'esportazione e di 
Camere di commercio italiane all'estero.

1930 - 1931

Segnatura: busta 85, fasc. 4

(232)

Classificazione: 17

206

Dogane, 1932

Carteggio relativo alla difesa doganale del mercato caseario nazionale; richieste e invio di notizie sui dazi 
doganali; circolari del Ministero delle corporazioni, dell'Istituto nazionale per l'esportazione e di Camere di 
commercio italiane all'estero.

1932

Segnatura: busta 85, fasc. 5

(233)

Classificazione: 17
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1921 - 1932

La serie è costituita da documenti relativi alle esposizioni, mostre e fiere organizzate in Italia e all'estero e 
comprende: richieste da parte degli enti organizzatori di collaborazione e propaganda, richieste di contributi 
finanziari e premi, nonchè programmi, regolamenti, locandine e note informative.  
Si segnala il fascicolo dei questionari sulle fiere e mercati della provincia di Brescia del 1921 e il fascicolo 
relativo alla Prima mostra internazionale dell'industria e del commercio caseario tenutasi a Milano nel 1924. 
La documentazione è organizzata in fascicoli annuali intitolati "Esposizioni, fiere, mostre", cui seguono dal 
1927 i fascicoli relativi alla partecipazione delle ditte bresciane alla Fiera campionaria di Tripoli e dal 1930 i 
fascicoli relativi alla partecipazione delle ditte bresciane alla Fiera del Levante di Bari. 
Si segnala infine il fascicolo pluriennale costituito dai documenti relativi all'organizzazione dell'Esposizione 
permanente campionaria della produzione bresciana presso il palazzo consiliare.

Pos. 18 - Esposizioni, fiere e mostre (234)

Serie 18

207

Fiere e mercati della provincia di Brescia, 1921

Questionari sulle fiere e mercati che si svolgono nei comuni della provincia di Brescia.

1921

Segnatura: busta 86, fasc. 1

(235)

Classificazione: 18

208

Esposizioni, fiere, mostre, 1923

Carteggio in merito a richieste di collaborazione e propaganda per esposizioni, mostre e fiere; carteggio 
relativo alla partecipazione di ditte bresciane alla V Fiera internazionale di campioni di Padova; programmi, 
regolamenti, note informative trasmessi dagli enti organizzatori; circolari del Ministero dell'industria e del 
commercio, dell'Unione delle camere di commercio e industria italiane e di Camere di commercio.

1923

Segnatura: busta 86, fasc. 2

(236)

Classificazione: 18

209

Fiera mercato a Nozza, 1922-1923

Carteggio relativo al ricorso presentato dal Comune di Preseglie (BS) contro la domanda del Comune di 
Nozza (BS) di istituzione di una seconda fiera mercato; copie delle deliberazioni dei Consigli comunali di 
Nozza e Preseglie sull'istituzione del nuovo mercato a Nozza.

1922 - 1923

Segnatura: busta 86, fasc. 3

(237)

Classificazione: 18

57



210

Prima mostra internazionale dell'industria e del commercio caseario di Milano, 1923-1924

Carteggio con il Comitato organizzatore della Prima mostra internazionale dell'industria e del commercio 
caseario di Milano relativo all'organizzazione della mostra, alla partecipazione degli industriali caseari 
bresciani, alla concessione di premi da parte della Camera di commercio di Brescia, al posticipo della 
mostra ed alla distribuzione di medaglie e diplomi; programma; elenco degli espositori bresciani; comunicati 
stampa; circolari del Ministero dell'industria e del commercio e delle Camere di commercio di Milano e 
Brescia.

1923 - 1924

Segnatura: busta 87, fasc. 1

(238)

Classificazione: 18

211

Esposizioni, fiere, mostre, 1926

Carteggio in merito a richieste di collaborazione, propaganda e contributi finanziari per esposizioni, mostre e 
fiere; programmi, regolamenti, note informative trasmessi dagli enti organizzatori; corrispondenza con ditte 
bresciane in merito alla partecipazione all'Esposizione di Francoforte e alla Prima mostra internazionale 
dell'industria tessile di Monza; circolari del Ministero dell'economia nazionale, dell'Unione delle camere di 
commercio e industria italiane e di Camere di commercio.

1925 - 1928

Segnatura: busta 87, fasc. 2

(239)

Classificazione: 18

212

Esposizioni, fiere, mostre, 1927

Carteggio in merito a richieste di collaborazione, propaganda e contributi finanziari per esposizioni, mostre e 
fiere; programmi, regolamenti, note informative trasmessi dagli enti organizzatori; circolari del Ministero 
dell'economia nazionale, dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Unione delle camere di commercio e 
industria italiane e di Camere di commercio.

1927

Segnatura: busta 87, fasc. 3

(240)

Classificazione: 18

213

I Esposizione fiera campionaria di Tripoli, 1927

Note della Camera di commercio di Brescia e del Comitato della I Esposizione fiera campionaria di Tripoli 
sull'assegnazione del diploma di alta benemerenza.

1927

Segnatura: busta 87, fasc. 4

(241)

Classificazione: 18
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214

Esposizioni, fiere, mostre, 1928

Carteggio in merito a richieste di collaborazione, propaganda e contributi finanziari per esposizioni, mostre e 
fiere; carteggio relativo all'organizzazione del Concorso nazionale per negozi con elenchi dei partecipanti e 
dei premiati; programmi, regolamenti, note informative trasmessi dagli enti organizzatori; corrispondenza 
con ditte bresciane in merito alla partecipazione alla Mostra dell'erboristeria alla Fiera di Padova; circolari 
del Ministero dell'economia nazionale, dell'Istituto nazionale per l'esportazione e di Consigli provinciali 
dell'economia.

1927 - 1928

Segnatura: busta 88

(242)

Classificazione: 18

215

II Fiera campionaria di Tripoli, 1928

Carteggio relativo alla partecipazione di ditte bresciane alla fiera, al trasporto delle merci e 
all'organizzazione dello stand delle ditte bresciane; programma; regolamento; modulistica e stampati; 
elenchi dei partecipanti e delle merci esposte; distinte delle merci spedite dalle aziende bresciane; relazione 
al Prefetto presidente della provincia di Brescia sulla visita al padiglione bresciano presso la fiera; 
deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia in merito alle 
spese della fiera; comunicati. 

Allegati: 
- N. 21 fotografie dello stand delle ditte bresciane.

1927 - 1928

Segnatura: busta 89

(243)

Classificazione: 18

216

Esposizioni, fiere, mostre, 1929

Carteggio in merito a richieste di collaborazione, propaganda e contributi per esposizioni, mostre e fiere; 
programmi, regolamenti, note informative trasmessi dagli enti organizzatori; corrispondenza con ditte 
bresciane in merito alla partecipazione alla Fiera di Parigi; comunicati; circolari del Ministero delle 
corporazioni, dell'Istituto nazionale per l'esportazione, di Consolati italiani all'estero e di Consigli provinciali 
dell'economia.

1929

Segnatura: busta 90

(244)

Classificazione: 18
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217

III Fiera campionaria di Tripoli, 1929

Carteggio relativo alla partecipazione di ditte bresciane alla fiera, all'organizzazione dello stand delle ditte 
bresciane, al trasporto delle merci e al risarcimento dei danni verificatisi durante il trasporto; programma; 
regolamento; modulistica e stampati; partecipazioni di nomina ai membri della Commissione organizzatrice 
della partecipazione bresciana alla Fiera campionaria di Tripoli e verbali delle sedute; domande di 
partecipazione; distinte delle merci spedite dalle aziende bresciane; corrispondenza con le ditte espositrici 
bresciane in merito alla restituzione delle merci; relazioni sull'andamento della fiera; circolari del Consiglio 
provinciale dell'economia di Brescia e dell'Ente autonomo Fiera campionaria di Tripoli.

Allegati: 
- N. 33 fotografie dello stand delle ditte bresciane.

1928 - 1929

Segnatura: busta 91

(245)

Classificazione: 18

218

Esposizioni, fiere, mostre, 1930

Carteggio in merito a richieste di collaborazione, propaganda e contributi per esposizioni, mostre e fiere e 
alla nomina della delegazione ufficiale per la provincia di Brescia alla Fiera dell'agricoltura e fiera cavalli di 
Verona; programmi, regolamenti, note informative trasmessi dagli enti organizzatori; circolari del Ministero 
delle corporazioni, dell'Istituto nazionale per l'esportazione, di Consolati italiani all'estero e di Consigli 
provinciali dell'economia.

1929 - 1930

Segnatura: busta 92, fasc. 1

(246)

Classificazione: 18

219

IV Fiera campionaria di Tripoli, 1930

Carteggio relativo alla partecipazione di ditte bresciane alla fiera, all'organizzazione dello stand delle ditte 
bresciane, al trasporto delle merci e alla liquidazione delle spese; programma; regolamento; modulistica e 
stampati; verbale della riunione sulla partecipazione alla fiera; elenchi degli espositori; deliberazione del 
Consiglio di presidenza in merito alla concessione di contributo; circolari del Ministero delle corporazioni, 
del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia e dell'Ente autonomo Fiera campionaria di Tripoli.

1929 - 1930

Segnatura: busta 92, fasc. 2

(247)

Classificazione: 18

220

I Fiera del Levante di Bari, 1930

Carteggio in merito alla propaganda per la Fiera del Levante, alla partecipazione delle ditte bresciane e 
all'assegnazione di premi; programma e regolamento; circolari e telegrammi del Ministero dell'interno, del 
Ministero delle corporazioni, dell'Ente autonomo Fiera del Levante, dell'Ente nazionale per le piccole 
industrie e del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1930 - 1931

Segnatura: busta 92, fasc. 3

(248)

Classificazione: 18
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221

Esposizioni, fiere, mostre, 1931

Carteggio in merito a richieste di collaborazione e propaganda per esposizioni, mostre e fiere; programmi, 
regolamenti, note informative trasmessi dagli enti organizzatori; circolari del Ministero delle corporazioni, 
dell'Istituto nazionale per l'esportazione, di Consolati italiani all'estero, di Camere di commercio all'estero e 
di Consigli provinciali dell'economia.

1931

Segnatura: busta 92, fasc. 4

(249)

Classificazione: 18

222

II Fiera del Levante di Bari, 1931

Carteggio in merito alla propaganda per la Fiera del Levante, all'organizzazione dello stand delle ditte 
bresciane e al trasporto e assicurazione delle merci; deliberazione del Consiglio di presidenza in merito alle 
spese; corrispondenza con le ditte bresciane relativa all'adesione alla fiera ed all'invio e ritiro dei campioni; 
distinte delle merci spedite dalle aziende bresciane; elenchi delle ditte aderenti; prospetti e disegni degli 
stands; listini delle merci esposte; relazione sulla fiera; circolari e telegrammi del Ministero delle 
corporazioni, dell'Ente autonomo Fiera del Levante, dell'Ente nazionale per le piccole industrie, del 
Comitato esecutivo per le manifestazioni agricole alla Fiera del Levante e del Consiglio provinciale 
dell'economia di Brescia.

1931

Segnatura: busta 93

(250)

Classificazione: 18

223

V Fiera campionaria di Tripoli, 1931

Carteggio relativo alla partecipazione di ditte bresciane alla fiera e all'impossibilità di adesione con una 
mostra collettiva; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero delle corporazioni, del 
Consiglio provinciale dell'economia di Brescia, dell'Ente autonomo Fiera campionaria di Tripoli e dell'Ente 
nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

1930 - 1931

Segnatura: busta 94, fasc. 1

(251)

Classificazione: 18

224

Esposizioni, fiere, mostre, 1932

Deliberazioni del Consiglio provinciale delle corporazioni  relative a contributi per mostre e fiere, con 
approvazioni del Ministero delle corporazioni.

1932

Segnatura: busta 94, fasc. 2

(252)

Classificazione: 18
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225

Esposizione permanente campionaria della produzione bresciana, 1929-1932

Richieste alle ditte bresciane da parte del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia di campioni per 
l'allestimento dell'Esposizione permanente campionaria della produzione bresciana e risposte; elenco dei 
partecipanti; elenchi dei campioni di merci; note relative al ritiro di campioni e ricevute (1).

1929 - 1932

Note: 
(1) - Documentazione lacunosa; per l'avvio dell'Esposizione, viene assunta la deliberazione dell'Ufficio di 
Presidenza n. 16 del 18 gennaio 1929.

Segnatura: busta 94, fasc. 3

(253)

Classificazione: 18

226

III Fiera del Levante di Bari, 1932

Carteggio in merito alla propaganda e alla partecipazione alla Fiera del Levante e al trasporto e 
assicurazione delle merci; corrispondenza con le ditte bresciane relativa all'adesione alla fiera ed all'invio e 
ritiro dei campioni; elenchi delle ditte aderenti e delle merci; circolari e telegrammi del Ministero delle 
corporazioni, dell'Ente autonomo Fiera del Levante e del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1932

Segnatura: busta 94, fasc. 4

(254)

Classificazione: 18
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1921 - 1929

La serie è costituita principalmente da disposizioni regolanti le esportazioni di merci italiane in paesi stranieri 
emanate dai Ministeri per l'industria e il commercio (poi Ministero dell'economia nazionale) e delle finanze, 
dall'Istituto nazionale per l'esportazione, dall'Unione delle Camere di commercio italiane e da Camere di 
commercio italiane all'estero. A queste si aggiungoni i corrispondenti comunicati stampa diramati dalla Camera 
di commercio

Pos. 19 - Esportazioni - Norme (255)

Serie 19

227

Esportazioni - Norme, 1921

Carteggio con il Ministero per l'industria e il commercio e con ditte bresciane relativo all'esportazione di 
calze e di cemento; comunicati stampa della Camera di commercio di Brescia; circolari e telegrammi del 
Ministero per l'industria e il commercio, del Ministero delle finanze, dell'Unione delle camere di commercio 
e industria italiane e di Consolati.

1918 - 1921

Segnatura: busta 95, fasc. 1

(256)

Classificazione: 19

228

Esportazioni - Norme, 1922

Carteggio relativo all'esportazione di merci italiane in altre nazioni; comunicati stampa della Camera di 
commercio di Brescia; circolari e telegrammi del Ministero per l'industria e il commercio e del Ministero 
delle finanze.

1922 - 1923

Segnatura: busta 95, fasc. 2

(257)

Classificazione: 19

229

Esportazioni - Norme, 1923

Carteggio relativo all'esportazione di merci italiane in altre nazioni; comunicati stampa della Camera di 
commercio di Brescia; circolari e telegrammi del Ministero per l'industria e il commercio, del Ministero 
dell'economia nazionale e dell'Unione delle camere di commercio e industria italiane.

1923

Segnatura: busta 96, fasc. 1

(258)

Classificazione: 19
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230

Esportazioni - Norme, 1924

Carteggio relativo all'esportazione di merci italiane in altre nazioni; circolari del Ministero dell'economia 
nazionale, dell'Unione delle camere di commercio e industria italiane e della Camera di commercio di 
Brescia.

1924

Segnatura: busta 96, fasc. 2

(259)

Classificazione: 19

231

Esportazioni - Norme, 1925

Comunicati stampa della Camera di commercio di Brescia; circolari e telegrammi del Ministero 
dell'economia nazionale, della Prefettura di Brescia e dell'Unione delle camere di commercio e industria 
italiane.

1925

Segnatura: busta 96, fasc. 3

(260)

Classificazione: 19

232

Divieti di esportazioni - Norme, 1920-1925

Richieste di notizie su norme che regolano le esportazioni e risposte; carteggio relativo al divieto di 
esportazioni di merci italiane in altre nazioni; comunicati stampa della Camera di commercio di Brescia; 
circolari e telegrammi del Ministero delle finanze e dell'Unione delle camere di commercio e industria 
italiane.

1920 - 1925

Segnatura: busta 96, fasc. 4

(261)

Classificazione: 19

233

Esportazioni - Norme, 1926

Richieste di notizie su norme che regolano le esportazioni e sulle esportazioni in Francia e risposte; 
comunicati stampa della Camera di commercio di Brescia; circolari e telegrammi del Ministero 
dell'economia nazionale, del Ministero delle finanze, dell'Unione delle camere di commercio e industria 
italiane e di Camere di commercio italiane all'estero.

1926

Segnatura: busta 96, fasc. 5

(262)

Classificazione: 19

234

Esportazioni - Norme, 1927

Comunicati stampa della Camera di commercio di Brescia; circolari e telegrammi del Ministero 
dell'economia nazionale, del Ministero delle finanze, della Prefettura di Brescia, dell'Unione delle camere di 
commercio e industria italiane, dell'Istituto nazionale per l'esportazione e di Camere di commercio italiane 
all'estero.

1927

Segnatura: busta 96, fasc. 6

(263)

Classificazione: 19
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235

Esportazioni - Norme, 1928

Richieste di notizie su norme che regolano le esportazioni e sulle merci esportate e risposte; carteggio 
relativo all'esportazione di limoni del Lago di Garda; Catalogo degli esporatatori della provincia di Brescia; 
comunicati stampa della Camera di commercio di Brescia; circolari e telegrammi del Ministero delle 
finanze, della Prefettura di Brescia, dell'Istituto nazionale per l'esportazione, di Camere di commercio 
italiane all'estero e del Consorzio autonomo del porto di Genova.

1928

Segnatura: busta 96, fasc. 7

(264)

Classificazione: 19

236

Esportazioni - Norme, 1929

Carteggio relativo alla richiesta della Società Lago di Garda del marchio di esportazione, alle norme che 
regolano le esportazioni e all'esportazione di rottami metallici; circolari e telegrammi del Ministero 
dell'economia nazionale, del Ministero delle finanze e dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

1929

Segnatura: busta 96, fasc. 8

(265)

Classificazione: 19
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La documentazione è confluita nella Pos. 21 - Esportazioni - Permessi.

Pos. 20 - Esportazioni - Domande (266)

Serie 20

66



1922 - 1928

La serie comprende il carteggio intercorso con il Ministero delle finanze e le ditte bresciane per ottenere 
permessi di  esportazioni di merci italiane, classificata indifferentemente Pos. 20 o Pos. 21.
Dal 1930 le stesse pratiche confluiscono nella Pos. 9 - Commercio estero.

Pos. 21 - Esportazioni - Permessi (267)

Serie 21

237

Esportazioni - Permessi, 1922-1928

Carteggio relativo al problema dell'esportazione di bottoni corozo (1922); domande di permessi di 
esportazione di merci, note di trasmissione al Ministero delle finanze e risposte.

1922 - 1928

Segnatura: busta 97

(268)

Classificazione: 21
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1915 - 1922

La serie è costituita da documentazione relativa alla formazione dei ruoli dei curatori fallimentari per la 
provincia di Brescia dal triennio 1919-1921 al triennio 1931-1933 e comprende: domande da parte di 
ragionieri, avvocati e dottori commercialisti per essere iscritti nell'albo, verbali della Commissione consultiva 
per la formazione del ruolo, ruoli e regolamenti. Si segnala che il fascicolo relativo alla formazione del ruolo 
per il triennio 1931-1933 si chiude con i documenti relativi all'abrogazione delle funzioni spettanti al Consiglio 
provinciale dell'economia sulla formazione del ruolo. La serie è inoltre costituita da relazioni dei curatori 
fallimentari e dai dati relativi ai fallimenti dichiarati dal 1923.

Pos. 22 - Fallimenti (269)

Serie 22

238

Ruolo e ruoli suppletivi dei curatori fallimentari per il triennio 1919-1921

Regolamento per la formazione dei ruoli dei curatori di fallimenti della Camera di commercio di Brescia 
(1915); ruolo principale e supplettivi dei curatori di fallimenti per il triennio 1919-1921; carteggio relativo 
alla formazione dei ruoli suppletivi; istanze di iscrizione nel III ruolo dei curatori di fallimento; circolari del 
Ministero dell'agricoltura, industria e commercio e del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Allegati: 
- Ruoli per il triennio 1913-1915 e per il triennio 1916-1918.

1915 - 1921

Segnatura: busta 98, fasc. 1

(270)

Classificazione: 22

239

Ruolo dei curatori fallimentari per il triennio 1922-1924

Carteggio relativo alla costituzione di una Commissione di vigilanza per i curatori di fallimento e 
all'iscrizione nel ruolo dei curatori fallimentari per il triennio 1922-1924; deliberazioni del Consiglio 
camerale in merito alla riforma del regolamento per la formazione del ruolo e all'approvazione del ruolo; 
avviso pubblico; ruolo; partecipazioni di nomina; circolare del Ministero per l'industria ed il commercio.

1921

Segnatura: busta 98, fasc. 2

(271)

Classificazione: 22

240

Ruolo dei curatori fallimentari per il triennio 1922-1924 - Domande

Domande di iscrizione nel ruolo dei curatori fallimentari per il triennio 1922-1924; elenchi delle domande.

1921

Segnatura: busta 98, fasc. 3

(272)

Classificazione: 22
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241

Ruolo suppletivo dei curatori fallimentari per il t riennio 1922-1924

Ruolo dei curatori fallimentari per il triennio 1922-1924; decreto del Ministro per l'industria e il commercio 
di variazione del regolamento per la formazione del ruolo; avvisi pubblici; domande di iscrizione nel ruolo 
suppletivo.

1921 - 1922

Segnatura: busta 99, fasc. 1

(273)

Classificazione: 22

242

Fallimenti, 1923

Relazioni dei curatori fallimentari; riassunti di dati relativi a fallimenti.

1922 - 1924

Segnatura: busta 99, fasc. 2

(274)

Classificazione: 22

243

Fallimenti, 1924

Relazioni dei curatori fallimentari; riassunti di dati relativi a fallimenti.

1923 - 1925

Segnatura: busta 100, fasc. 1

(275)

Classificazione: 22

244

Fallimenti - Generalità, 1921-1925

Relazioni annuali del Tribunale civile e penale di Brescia in merito ai fallimenti; prospetti riassuntivi annuali 
dell'ammontare dei fallimenti.

1921 - 1925

Segnatura: busta 100, fasc. 2

(276)

Classificazione: 22

245

Ruolo dei curatori fallimentari per il triennio 1925-1927

Regolamento per la formazione dei ruoli dei curatori di fallimenti della Camera di commercio di Brescia; 
richieste e invio di copie del regolamento; carteggio relativo all'iscrizione nel ruolo dei curatori fallimentari 
per il triennio 1925-1927; ruolo.

1924

Segnatura: busta 101, fasc. 1

(277)

Classificazione: 22

246

Ruolo dei curatori fallimentari per il triennio 1925-1927 - Domande

Domande di avvocati per l'iscrizione nel ruolo dei curatori fallimentari per il triennio 1925-1927.

1924

Segnatura: busta 101, fasc. 2

(278)

Classificazione: 22

69



247

Ruolo dei curatori fallimentari per il triennio 1925-1927 - Domande

Domande di ragionieri per l'iscrizione nel ruolo dei curatori fallimentari per il triennio 1925-1927.

1924

Segnatura: busta 102

(279)

Classificazione: 22

248

Fallimenti, 1925

Relazioni dei curatori fallimentari sui fallimenti dichiarati nel 1925; riassunti di dati relativi a fallimenti; 
richieste e invio di dati su fallimenti.

1922 - 1926

Segnatura: busta 103

(280)

Classificazione: 22

249

Fallimenti, 1926

Relazioni dei curatori fallimentari sui fallimenti dichiarati nel 1926; riassunti di dati relativi a fallimenti; 
prospetto riassuntivo annuale dell'ammontare dei fallimenti.

1926

Segnatura: busta 104

(281)

Classificazione: 22

250

Fallimenti, 1927

Relazioni dei curatori fallimentari sui fallimenti dichiarati nel 1927; corrispondenza con i curatori 
fallimentari in merito alla presentazione di relazioni fallimentari.

1927

Segnatura: busta 105

(282)

Classificazione: 22

251

Regolamento per la formazione del ruolo dei curatori fallimentari, 1927

Regolamenti per la formazione del ruolo dei curatori di fallimento di altre Camere di commercio; richieste e 
invio di nominativi per la formazione di una Commissione consultiva per la revisione del regolamento per la 
formazione del ruolo dei curatori fallimentari; verbale di riunione della Commissione consultiva; decreto del 
Ministero dell'economia nazionale e deliberazione del Commissario straordinario della Camera di 
commercio di Brescia di approvazione del nuovo regolamento; regolamento.

1927

Segnatura: busta 106, fasc. 1

(283)

Classificazione: 22
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252

Ruolo dei curatori fallimentari per il triennio 1928-1930

Verbali di riunione della Commissione consultiva per la formazione del ruolo dei curatori fallimentari; 
avvisi pubblici; albi dei Collegi degli avvocati e dei procuratori; elenchi delle domande; carteggio relativo 
all'iscrizione nel ruolo dei curatori fallimentari per il triennio 1928-1930; deliberazione del Prefetto 
presidente del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia relativo alla formazione del ruolo; ruolo; 
richieste e invio di copie del ruolo; circolare del Ministero dell'economia nazionale.

1927 - 1928

Segnatura: busta 106, fasc. 2

(284)

Classificazione: 22

253

Raccolta dei ruoli dei curatori fallimentari

Raccolta dei ruoli dei curatori fallimentari dal triennio 1892-1894 al triennio 1928-1930 (1); regolamento 
per la formazione dei ruoli dei curatori di fallimenti della Camera di commercio di Brescia.

1892 - 1928

Note: 
(1) - Dei ruoli fino al 1904 si conservano copie dattiloscritte.

Segnatura: busta 106, fasc. 3

(285)

Classificazione: 22

254

Ruolo dei curatori fallimentari per il triennio 1928-1930 - Domande

Domande (A-L) di iscrizione nel ruolo dei curatori fallimentari per il triennio 1928-1930.

1927

Segnatura: busta 107

(286)

Classificazione: 22

255

Ruolo dei curatori fallimentari per il triennio 1928-1930 - Domande

Domande (M-Z) di iscrizione nel ruolo dei curatori fallimentari per il triennio 1928-1930.

1927

Segnatura: busta 108

(287)

Classificazione: 22

256

Fallimenti, 1928 gennaio-giugno

Relazioni dei curatori fallimentari sui fallimenti dichiarati da gennaio a giugno 1928.

1928

Segnatura: busta 109

(288)

Classificazione: 22

71



257

Fallimenti, 1928 luglio-dicembre

Relazioni dei curatori fallimentari sui fallimenti dichiarati da luglio a dicembre 1928; richieste di dati 
statistici sui fallimenti; corrispondenza con i curatori fallimentari in merito alla presentazione di relazioni 
fallimentari.

1928

Segnatura: busta 110

(289)

Classificazione: 22

258

Fallimenti, 1929

Relazioni dei curatori fallimentari sui fallimenti dichiarati 1929; richieste di dati statistici e relazioni sui 
fallimenti; richieste di invio di copie del ruolo dei curatori fallimentari e del regolamento per la formazione 
del ruolo e note di trasmissione; circolari del Consiglio provinciale dell'economia di Piacenza e del 
Sindacato fascista ragionieri professionisti d'Abruzzo.

1929

Segnatura: busta 111

(290)

Classificazione: 22

259

Fallimenti, 1930

Relazioni dei curatori fallimentari sui fallimenti dichiarati 1930; richieste di relazioni sui fallimenti; richieste 
di invio di copie del ruolo dei curatori fallimentari e del regolamento per la formazione del ruolo e note di 
trasmissione; circolari dei Consigli provinciali dell'economia di Brescia e di Massa Carrara.

1930

Segnatura: busta 112

(291)

Classificazione: 22

260

Ruolo dei curatori fallimentari per il triennio 1931-1933

Regolamenti per la formazione del ruolo dei curatori di fallimento; carteggio relativo alla nomina dei 
membri della Commissione consultiva per la formazione del ruolo dei curatori fallimentari; inviti alla 
riunione della Commissione consultiva e verbale; avvisi pubblici; note del Consiglio provinciale 
dell'economia di Brescia relativo all'abrogazione delle funzioni relative alla formazione del ruolo; 
attestazioni di iscrizione nei ruoli (1931).

1930 - 1931

Segnatura: busta 113, fasc. 1

(292)

Classificazione: 22

261

Ruolo dei curatori fallimentari per il triennio 1931-1933 - Domande

Domande di iscrizione nel ruolo dei curatori fallimentari per il triennio 1931-1933.

1930

Segnatura: busta 113, fasc. 2

(293)

Classificazione: 22
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262

Fallimenti, 1931

Relazioni dei curatori fallimentari sui fallimenti dichiarati nel 1931.

1931

Segnatura: busta 114

(294)

Classificazione: 22

263

Fallimenti, 1932

Relazioni dei curatori fallimentari sui fallimenti dichiarati nel 1932; corrispondenza con i curatori 
fallimentari in merito alla presentazione di relazioni fallimentari.

1932

Segnatura: busta 115

(295)

Classificazione: 22

73



La documentazione della serie è confluita in Pos. 24 - Ferrovie, servizio merci e trasporti.

Pos. 23 - Ferrovie (296)

Serie 23

74



1914 - 1932

La serie è costituita da documentazione relativa agli orari ed alle tariffe dei servizi automobilistici, tramviari, 
ferroviari e lacuali ed al trasporto delle merci soprattutto con l'utilizzo di vagoni ferroviari. 
Si segnala la presenza dei fascicoli relativi alle Conferenze per gli orari della navigazione dell'Alta Italia e 
delle linee ferroviarie e postali ad essa affluenti, poi denominate Conferenze per gli orari ferroviari, tramviari e 
lacuali estivi e invernali.

Pos. 24 - Ferrovie, servizio merci e trasporti (297)

Serie 24

264

Servizio di scalo merci alla Stazione ferroviaria di Brescia, 1914-1915

Reclamo di spedizionieri e ditte bresciane contro il divieto di sosta di carri presso il piazzale della Stazione 
ferroviaria di Brescia; memoriale dell'Associazione commerciale ed industriale Pro Brescia sulle 
disposizioni relative alla sosta di carri emanate dalla Stazione ferroviaria; corrispondenza con le Ferrovie 
dello Stato relativa alla sosta dei carri.

1914 - 1915

Segnatura: busta 116, fasc. 1

(298)

Classificazione: 24

265

Ferrovie e trasporti, 1920

Carteggio con le Ferrovie dello Stato relativo al servizio viaggiatori sulla linea Brescia-Parma e all'orario 
sulla linea Brescia-Cremona; carteggio con le Ferrovie dello Stato e con industrie di Palazzolo sull'Oglio in 
merito al servizio ferroviario Brescia-Rovato-Palazzolo-Bergamo con allegato articolo del quotidiano "La 
provincia di Brescia".

1911 - 1920

Segnatura: busta 116, fasc. 2

(299)

Classificazione: 24

266

Ferrovie e trasporti, 1921

Carteggio relativo al servizio ferroviario Brescia-Iseo, agli orari dei treni e alla necessità di fermate sulla 
linea Brescia-Milano; prospetto degli orari dei treni; carteggio relativo alla nomina di due rappresentanti 
delle Camere di commercio nel Consiglio generale del traffico e dei due delegati camerali nella 
Commissione locale del traffico.

1921

Segnatura: busta 116, fasc. 3

(300)

Classificazione: 24
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267

Conferenza per gli orari estivi 1921

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari estivi della navigazione 
dell'Alta Italia e delle linee ferroviarie e postali ad essa affluenti; verbale della conferenza.

1920 - 1921

Segnatura: busta 116, fasc. 4

(301)

Classificazione: 24

268

Conferenza per gli orari invernali 1921-1922

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari invernali della 
navigazione dell'Alta Italia e delle linee ferroviarie e postali ad essa affluenti; verbale della conferenza.

1921

Segnatura: busta 116, fasc. 5

(302)

Classificazione: 24

269

Ferrovie e trasporti, 1922

Carteggio relativo al servizio ferroviario sulla linea Brescia-Iseo, agli orari dei treni, al raccordo ad Iseo fra 
le Ferrovie dello Stato e la navigazione sul lago e al trasporto delle merci sulle ferrovie; opuscoli "Il 
problema ferroviario e la possibilità della destatizzazione" e "Le nuove condizioni e tariffe per il trasporto 
delle cose sulle Ferrovie dello Stato".

1921 - 1922

Segnatura: busta 116, fasc. 6

(303)

Classificazione: 24

270

Conferenza per gli orari estivi 1922

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari estivi della navigazione 
dell'Alta Italia e delle linee ferroviarie e postali ad essa affluenti; verbale della conferenza.

1921 - 1922

Segnatura: busta 116, fasc. 7

(304)

Classificazione: 24

271

Conferenza per gli orari invernali 1922-1923

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari invernali della 
navigazione dell'Alta Italia e delle linee ferroviarie e postali ad essa affluenti; memoriali di altre Camere di 
commercio alla conferenza oraria; verbale della conferenza.

1922

Segnatura: busta 116, fasc. 8

(305)

Classificazione: 24
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272

Ferrovie e trasporti, 1923

Carteggio relativo al servizio, agli orari e alle tariffe ferroviarie, al riordinamento dell'azienda ferroviaria, 
all'abilitazione di stazioni al servizio diretto internazionale, alla nuova Convenzione internazionale di Berna 
per i trasporti e al trasporto delle merci sulle ferrovie; manifesto di orari della linea Tirano-Bormio; circolari 
dell'Unione delle camere di commercio e industria italiane.

1922 - 1923

Segnatura: busta 117, fasc. 1

(306)

Classificazione: 24

273

Conferenza per gli orari estivi 1923

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari estivi della navigazione 
dell'Alta Italia e delle linee ferroviarie e postali ad essa affluenti; memoriale della Camera di commercio alla 
conferenza oraria; verbale della conferenza.

1922 - 1923

Segnatura: busta 117, fasc. 2

(307)

Classificazione: 24

274

Conferenza per gli orari invernali 1923-1924

Verbale della conferenza per gli orari invernali della navigazione dell'Alta Italia e delle linee ferroviarie e 
postali ad essa affluenti.

1923

Segnatura: busta 117, fasc. 3

(308)

Classificazione: 24

275

Cessione di linee ferroviarie all'industria privata, 1923

Carteggio con altre Camere di commercio relativo alla cessione all'industria privata di linee ferroviarie nella 
regione Lombardo-Emiliana; schema di convenzione per la cessione; relazione dell'Unione delle camere di 
commercio e industria italiane.

1923

Segnatura: busta 117, fasc. 4

(309)

Classificazione: 24

276

Disposizioni, 1921-1923

Fogli disposizioni della Divisione del movimento e traffico delle Ferrovie dello Stato.

1921 - 1923

Segnatura: busta 118

(310)

Classificazione: 24
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277

Ferrovie e trasporti, 1924

Carteggio relativo al servizio, agli orari e alle tariffe ferroviarie, alla linea del tramvai Brescia-Mantova, 
all'assegnazione di vagoni per il trasporto di merci e al trasporto delle merci sulle ferrovie; reclami per la 
soppressione della fermata a Desenzano sul lago di alcuni treni e relativa corrispondenza; prospetti degli 
orari dei treni; circolari dell'Unione delle camere di commercio e industria italiane e di Camere di 
commercio. 

1923 - 1924

Segnatura: busta 119, fasc. 1

(311)

Classificazione: 24

278

Conferenza per gli orari estivi 1924

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari estivi della navigazione 
dell'Alta Italia e delle linee ferroviarie e postali ad essa affluenti; memoriale della Camera di commercio di 
Bergamo alla conferenza oraria; verbale della conferenza; articolo del quotidiano "La provincia di Brescia".

1924

Segnatura: busta 119, fasc. 2

(312)

Classificazione: 24

279

Conferenza per gli orari invernali 1924-1925

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari invernali della 
navigazione dell'Alta Italia e delle linee ferroviarie e postali ad essa affluenti ed a conferenze preliminari; 
verbale della conferenza.

1924

Segnatura: busta 119, fasc. 3

(313)

Classificazione: 24

280

Conferenza per il miglioramento degli orari ferroviari, 1924

Inviti della Camera di commercio di Mantova alla conferenza per il miglioramento degli orari ferroviari, 
memorandum e relazione.

1924

Segnatura: busta 119, fasc. 4

(314)

Classificazione: 24

281

Ferrovie e trasporti, 1925

Carteggio relativo al servizio, agli orari e alle tariffe ferroviarie, all'assegnazione di vagoni per il trasporto di 
merci, alla sistemazione dello scalo merci della Stazione di Brescia e alla giacenza di carri e riduzione dei 
termini per il ritiro delle merci presso la Stazione di Brescia; carteggio relativo alla concessione di sussidi 
per le linee automobilistiche; relazione sulla seconda conferenza internazionale oraria dei servizi 
automobilistici di gran turismo e rassegna stampa; prospetti degli orari dei treni; circolari del Ministero 
dell'economia nazionale, dell'Agenzia per l'Italia delle ferrovie francesi, della Prefettura di Brescia e 
dell'Unione delle camere di commercio e industria italiane.

1924 - 1925

Segnatura: busta 120, fasc. 1

(315)

Classificazione: 24
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282

Conferenza per gli orari estivi 1925

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari estivi della navigazione 
dell'Alta Italia e delle linee ferroviarie e postali ad essa affluenti; memoriali e proposte delle Camera di 
commercio e di comuni per la conferenza oraria; relazione sulla conferenza; rassegna stampa.

1924 - 1925

Segnatura: busta 120, fasc. 2

(316)

Classificazione: 24

283

Conferenza per gli orari invernali 1925-1926

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari invernali della 
navigazione dell'Alta Italia e delle linee ferroviarie e postali ad essa affluenti; memoriali e proposte delle 
Camera di commercio e di comuni per la conferenza oraria; rassegna stampa; verbale della conferenza.

1925

Segnatura: busta 121, fasc. 1

(317)

Classificazione: 24

284

Ferrovie e trasporti, 1926

Carteggio relativo al servizio, agli orari e alle tariffe ferroviarie, all'assegnazione di vagoni per il trasporto di 
merci, allo scalo merci delle Stazioni di Brescia e di Chiari ed ai trasporti tramviari; progetto del Traforo 
dello Stelvio con relativa corrispondenza, carta sistematica e rassegna stampa; circolari delle Ferrovie dello 
Stato, dell'Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili e dell'Unione delle camere di commercio e 
industria italiane.

1925 - 1926

Segnatura: busta 121, fasc. 2

(318)

Classificazione: 24

285

Conferenza per gli orari estivi 1926

Proposte della Camera di commercio di Bergamo alla conferenza per gli orari estivi della navigazione 
dell'Alta Italia e delle linee ferroviarie e postali ad essa affluenti; verbale della conferenza.

1925 - 1926

Segnatura: busta 121, fasc. 3

(319)

Classificazione: 24

286

Conferenza per gli orari invernali 1926-1927

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari invernali della 
navigazione dell'Alta Italia e delle linee ferroviarie e postali ad essa affluenti; memoriali e proposte delle 
Camera di commercio e di Comuni per la conferenza oraria; rassegna stampa; relazione e verbale della 
conferenza.

1926

Segnatura: busta 121, fasc. 4

(320)

Classificazione: 24
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287

Ferrovia Rovato-Soncino, 1925-1926

Carteggio con il Ministero dei lavori pubblici, le Ferrovie dello Stato, la Società nazionale di ferrovie e 
tramvie, la Deputazione provinciale di Cremona e la Camera di commercio di Cremona per il 
completamento della linea Sesto-Sorresina-Soncino-Rovato; lettere del Comitato di agitazione per la 
ferrovia Rovato-Soncino; articolo del quotidiano "La provincia di Brescia".

1925 - 1926

Segnatura: busta 122, fasc. 1

(321)

Classificazione: 24

288

Ferrovie e trasporti, 1927

Carteggio relativo al servizio, agli orari, alle tariffe e agli abbonamenti ferroviari, al miglioramento della 
Stazione ferroviaria di Bagnolo Mella, alle tasse di sosta sulle merci e alle tariffe ferroviarie per i trasporti 
internazionali; circolari delle Ferrovie dello Stato e dell'Unione delle camere di commercio e industria 
italiane.

1926 - 1927

Segnatura: busta 122, fasc. 2

(322)

Classificazione: 24

289

Conferenza per gli orari estivi 1927

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari estivi della navigazione 
dell'Alta Italia e delle linee ferroviarie e postali ad essa affluenti; memoriali e proposte delle Camera di 
commercio e di comuni per la conferenza oraria; relazione e verbale della conferenza.

1926 - 1927

Segnatura: busta 122, fasc. 3

(323)

Classificazione: 24

290

Conferenza per gli orari invernali 1927-1928

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari invernali della 
navigazione dell'Alta Italia e delle linee ferroviarie e postali ad essa affluenti; relazione della conferenza.

1927

Segnatura: busta 122, fasc. 4

(324)

Classificazione: 24

291

Ferrovie e trasporti, 1928

Carteggio relativo al servizio, agli orari e alle tariffe ferroviarie, al servizio di corrispondenza tra le Ferrovie 
dello Stato e la tramvia Brescia-Mantova-Ostiglia e alla linea di navigazione Genova-Bombay; circolari di 
Consigli provinciali dell'economia di altre province.

1928

Segnatura: busta 122, fasc. 5

(325)

Classificazione: 24
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292

Conferenza per gli orari estivi 1928

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari estivi delle comunicazioni 
interessanti la regione dei laghi dell'Alta Italia; memoriali e proposte di Consigli provinciali dell'economia 
per la conferenza oraria; verbale della conferenza.

1928

Segnatura: busta 123, fasc. 1

(326)

Classificazione: 24

293

Conferenza per gli orari invernali 1928-1929

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari invernali delle 
comunicazioni interessanti la regione dei laghi dell'Alta Italia; memoriali e proposte di Consigli provinciali 
dell'economia e di comuni per la conferenza oraria; verbale della conferenza.

1928

Segnatura: busta 123, fasc. 2

(327)

Classificazione: 24

294

Ferrovie e trasporti, 1929

Carteggio relativo al servizio, agli orari e alle tariffe ferroviarie, alle tariffe di trasporto merci, agli orari di 
navigazione sul Lago di Garda e al tracciato della Ferrovia dello Stelvio; richiesta di carri ferroviari in 
deposito al porto di Desenzano e risposta; manifesto della navigazione sul Lago di Garda; circolari 
dell'Istituto nazionale per l'esportazione, della Società Navigazione generale italiana e di Consigli provinciali 
dell'economia di altre province.

1929 - 1930

Segnatura: busta 123, fasc. 3

(328)

Classificazione: 24

295

Conferenza per gli orari estivi 1929

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari estivi delle comunicazioni 
interessanti la regione dei laghi dell'Alta Italia; memoriali e proposte di Consigli provinciali dell'economia, 
di comuni e di associazioni di categoria per la conferenza oraria; verbale della conferenza (1).

1928 - 1929

Note: 
(1) - N. 2 copie due, entrambe con titolo errato "Conferenza per gli orari invernali (1928-1929) delle 
comunicazioni interessanti la regione dei laghi dell'Alta Italia".

Segnatura: busta 123, fasc. 4

(329)

Classificazione: 24

296

Conferenza per gli orari invernali 1929-1930

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari invernali delle 
comunicazioni interessanti la regione dei laghi dell'Alta Italia; proposte di comuni per la conferenza oraria; 
verbale della conferenza; rassegna stampa.

1929

Segnatura: busta 124, fasc. 1

(330)

Classificazione: 24
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297

Ferrovie e trasporti, 1930

Carteggio relativo al servizio, agli orari e alle tariffe ed abbonamenti ferroviari, alle modalità e tariffe di 
trasporto merci, alla riduzione delle tariffe di sbarco ed ai costi dei trasporti; cartina delle comunicazioni 
ferroviarie dal Brennero al Tirreno; notiziari telefonici della STIPEL; circolari della Società Navigazione 
generale italiana e di Consigli provinciali dell'economia di altre province.

1929

Segnatura: busta 124, fasc. 2

(331)

Classificazione: 24

298

Conferenza per gli orari estivi 1930

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari estivi delle comunicazioni 
interessanti la regione dei laghi dell'Alta Italia; memoriali e proposte di Consigli provinciali dell'economia e 
di comuni; relazione della conferenza.

1929 - 1930

Segnatura: busta 125, fasc. 1

(332)

Classificazione: 24

299

Conferenza per gli orari invernali 1930-1931

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari invernali delle 
comunicazioni interessanti la regione dei laghi dell'Alta Italia; proposte di comuni per la conferenza oraria.

1930

Segnatura: busta 125, fasc. 2

(333)

Classificazione: 24

300

Ferrovie e trasporti, 1931

Carteggio relativo al servizio, agli orari e alle tariffe ferroviarie e della navigazione sui laghi, al trasporto 
merci e al servizio ed ai trasporti postali; corrispondenza con la STIPEL sull'utilizzo di apparecchi 
telefonici; circolari di Consigli provinciali dell'economia di altre province.

1931

Segnatura: busta 125, fasc. 3

(334)

Classificazione: 24

301

Conferenza per gli orari estivi 1931

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari estivi ferroviari, tramviari 
e lacuali; proposte di comuni e memoriale del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1930 - 1931

Segnatura: busta 126, fasc. 1

(335)

Classificazione: 24
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302

Conferenza per gli orari invernali 1931-1932

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari invernali ferroviari, 
tramviari e lacuali; proposte di comuni e memoriale del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1931

Segnatura: busta 126, fasc. 2

(336)

Classificazione: 24

303

Ferrovie e trasporti, 1932

Carteggio relativo al servizio, agli orari e alle tariffe ferroviarie e tramviarie, al nuovo scalo merci di 
Brescia, al trasporto merci e al servizio postale, allo sviluppo della rete stradale in provincia di Brescia; 
prospetti degli orari e delle tariffe del servizio pubblico automobilistico; circolari del Ministero delle 
comunicazioni, delle Ferrovie dello Stato e di Consigli provinciali dell'economia di altre province.

1932

Segnatura: busta 126, fasc. 3

(337)

Classificazione: 24

304

Conferenza per gli orari estivi 1932

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari estivi ferroviari, tramviari 
e lacuali; proposte di comuni e memoriale dei Consigli provinciali dell'economia di Brescia e Cremona.

1931 - 1932

Segnatura: busta 126, fasc. 4

(338)

Classificazione: 24

305

Conferenza per gli orari invernali 1932-1933

Carteggio relativo all'organizzazione e partecipazione alla conferenza per gli orari invernali ferroviari, 
tramviari e lacuali; proposte di comuni e memoriale del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1932

Segnatura: busta 126, fasc. 5

(339)

Classificazione: 24
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Non è stata rinvenuta alcuna documentazione.

Pos. 25 - Linee ferroviarie (340)

Serie 25

84



1921 - 1923

I documenti relativi a mercati, fiere e mostre dal 1921 al 1923 sono classificati Pos. 26 e Pos. 18 dal 1924 al 
1932. I tre fascicoli datati 1921-1923 sono conservati in apertura della serie Pos. 18 a cui si rinvia.

Pos. 26 - Fiere e mostre (341)

Serie 26
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Nell'elenco delle posizioni d'archivio in vigore nel 1929 e negli anni precedenti non è indicata la materia 
corrispondente alla Pos. 27 della quale peraltro non è stata rinvenuta alcuna documentazione.

Pos. 27 (342)

Serie 27

86



1922 - 1929

La serie è costituita principalmente da disposizioni regolanti le importazioni di merci da paesi stranieri 
emanate dai Ministeri per l'industria e il commercio (poi Ministero dell'economia nazionale) e delle finanze, 
dalla Prefettura di Brescia, dall'Unione delle Camere di commercio italiane e da Camere di commercio italiane 
all'estero. 
Dal 1930 la serie confluisce in Pos. 9 - Commercio estero.

Pos. 28 - Importazioni - Norme (343)

Serie 28

306

Importazioni - Norme, 1922

Richieste di notizie su norme che regolano le importazioni e risposte; comunicati stampa della Camera di 
commercio di Brescia; circolari e telegrammi del Ministero delle finanze.

1922

Segnatura: busta 127, fasc. 1

(344)

Classificazione: 28

307

Importazioni - Norme, 1923

Carteggio relativo all'importazione di patate (1922-1923) e a contratti di ditte italiane con esportatori della 
Germania; comunicati stampa della Camera di commercio di Brescia; circolari e telegrammi dei Ministeri 
per l'industria e il commercio, dell'agricoltura e delle finanze, della Prefettura di Brescia e dell'Unione delle 
camere di commercio e industria italiane.

1922 - 1923

Segnatura: busta 127, fasc. 2

(345)

Classificazione: 28

308

Importazioni - Norme, 1924

Comunicati stampa della Camera di commercio di Brescia; circolari e telegrammi dei Ministeri 
dell'economia nazionale e delle finanze, della Prefettura di Brescia, dell'Unione delle camere di commercio e 
industria italiane e della Camera di commercio italo cecoslovacca.

1924

Segnatura: busta 127, fasc. 3

(346)

Classificazione: 28

309

Importazioni - Norme, 1925

Comunicati stampa della Camera di commercio di Brescia; circolari e telegrammi dei Ministeri 
dell'economia nazionale e delle finanze, della Prefettura di Brescia e dell'Unione delle camere di commercio 
e industria italiane.

1924 - 1925

Segnatura: busta 127, fasc. 4

(347)

Classificazione: 28
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310

Importazioni - Norme, 1926

Carteggio con il Ministero dell'economia nazionale relativo a temporanea importazione di alluminio; 
comunicati stampa della Camera di commercio di Brescia; circolari e telegrammi dei Ministeri dell'economia 
nazionale e delle finanze, dell'Unione delle camere di commercio e industria italiane e di Consolati.

1926

Segnatura: busta 127, fasc. 5

(348)

Classificazione: 28

311

Importazioni - Norme, 1927

Richieste di notizie su norme che regolano le importazioni e risposte; comunicati stampa della Camera di 
commercio di Brescia; circolari e telegrammi dei Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze e della 
Prefettura di Brescia.

1927

Segnatura: busta 127, fasc. 6

(349)

Classificazione: 28

312

Importazioni - Norme, 1928

Comunicati stampa della Camera di commercio di Brescia; circolari e telegrammi del Ministero delle 
finanze e della Prefettura di Brescia.

1928

Segnatura: busta 127, fasc. 7

(350)

Classificazione: 28

313

Importazioni - Norme, 1929

Carteggio con il Ministero dell'economia nazionale e le ditte bresciane relativo all'importazione temporanea 
di merci; comunicati stampa del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia; circolari e telegrammi del 
Ministero delle finanze e della Prefettura di Brescia.

1929

Segnatura: busta 127, fasc. 8

(351)

Classificazione: 28
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1921 - 1929

La serie è costituita dal carteggio intercorso con il Ministero delle finanze e le ditte bresciane per ottenere 
permessi di  importazione di merci da paesi stranieri. 
Dal 1930 confluisce in Pos. 9 - Commercio estero.

Pos. 29 - Importazioni - Permessi (352)

Serie 29

314

Importazioni - Permessi, 1921-1929

Domande al Ministero delle finanze di permessi di importazione di merci in Italia e di proroghe della 
validità dei permessi e risposte (1).

1921 - 1929

Note: 
(1) - Fascicolazione interna annuale.

Segnatura: busta 128

(353)

Classificazione: 29
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1921 - 1932

La serie è costituita dagli atti relativi alle tasse provinciali e comunali. Particolarmente significativo risulta il 
carteggio relativo all'applicazione della tassa generale di bollo sugli scambi (dal 1923) e alla tassa di esercizio 
e rivendita ed alle imposte di consumo. 
Si segnala che i documenti relativi alla tassa sui diritti di peso pubblico ed alla tassa per l'occupazione di spazi 
ed aree pubbliche datati 1931-1932 nonchè i documenti relativi all'imposta sul bestiame datati 1929-1932 sono 
confluiti nella sezione d'archivio 1933-1942 poichè parte di fascicoli pluriennali chiusi posteriormente al 1932.
Per quanto riguarda l'applicazione della tassa di esercizio e rivendita, si rimanda alla Pos. 59 - Tassa di 
esercizio - Ricorsi.

Pos. 30 - Imposte e tasse provinciali e comunali (354)

Serie 30

315

Imposte e tasse provinciali e comunali, 1921-1922

Ricorsi e reclami contro imposte; carteggio con la Prefettura ed i comuni della provincia relativo 
all'applicazione della tassa di esercizio e rivendita; circolari del Ministero delle finanze, del Ministero per 
l'industria ed il commercio e di altre Camere di commercio.

Allegato: 
- Regolamento per l'applicazione della tassa di esercizio e rivendita del Comune di Brescia (1915).

1915 - 1922

Segnatura: busta 129, fasc. 1

(355)

Classificazione: 30

316

Imposte e tasse provinciali e comunali, 1923

Carteggio in merito all'entrata in vigore ed all'applicazione della tassa generale di bollo sugli scambi con 
relativa rassegna stampa; carteggio in merito alla proposta di formazione di commissioni per l'accertamento 
dei redditi imponibili, all'applicazione della tassa di esercizio e rivendita e alle tasse sul porto d'armi; 
richieste e invio di notizie su tasse comunali e provinciali; prontuario delle tasse di bollo modificate e in 
vigore nel 1923; circolari del Ministero delle finanze, del Ministero per l'industria ed il commercio e di altre 
Camere di commercio.

1922 - 1923

Segnatura: busta 129, fasc. 2

(356)

Classificazione: 30

317

Imposte e tasse provinciali e comunali, 1924

Carteggio relativo all'imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, all'applicazione della tassa generale di bollo 
sugli scambi e all'applicazione delle tasse di esercizio e rivendita e sulle insegne; richieste e invio di notizie 
su tasse comunali e provinciali; raccolta delle leggi sulle tasse pubblicata dal Ministero delle finanze; 
circolari del Ministero delle finanze, del Ministero dell'economia nazionale e di altre Camere di commercio.

1923 - 1924

Segnatura: busta 129, fasc. 3

(357)

Classificazione: 30

90



318

Tassa di esercizio e rivendita agli esercizi di speciale importanza, 1922-1924

Carteggio relativo a modificazioni alla tassa di esercizio e rivendita nel Comune di Brescia, all'applicazione 
della tassa di esercizio per aziende di speciale importanza, all'individuazione delle ditte di speciale 
importanza e alla formazione della matricola esercizi di speciale importanza; deliberazione del Consiglio 
camerale relativa all'istanza del Comune di Brescia di applicazione della tassa.

1922 - 1924

Segnatura: busta 130, fasc. 1

(358)

Classificazione: 30

319

Allargamento cinta daziaria, 1925

Carteggio relativo allo studio per l'allargamento della cinta daziaria e alla nomina di una commissione 
incaricata dell'esame del problema dell'allargamento; elenco delle ditte fuori dalla cinta daziaria entranti 
nella nuova cinta con richieste dei pareri delle ditte e risposte; verbale di riunione; Repertorio Tariffa 
daziaria per il Comune chiuso di Brescia.

1924 - 1925

Segnatura: busta 130, fasc. 2

(359)

Classificazione: 30

320

Contributo di manutenzione stradale, 1924-1925

Richieste a Camere di commercio di notizie sui regolamenti provinciali per l'applicazione della tassa per 
logorio stradale e risposte; carteggio relativo all'applicazione della tassa per la manutenzione stradale; 
Regolamenti 1924 e 1925 per l'applicazione del contributo di manutenzione stradale della Provincia di 
Brescia.

1924 - 1925

Segnatura: busta 130, fasc. 3

(360)

Classificazione: 30

321

Imposte e tasse provinciali e comunali, 1925

Carteggio relativo all'applicazione della tassa generale di bollo sugli scambi, all'applicazione del dazio 
consumo sul caffè, al trattamento daziario sul petrolio e alle ispezioni ai registri ipotecari; richieste a Camere 
di commercio di notizie su appalti di riscossione delle imposte di consumo e risposte; richieste e invio di 
notizie su tasse comunali e provinciali; circolari del Ministero delle finanze, dell'Intendenza di finanza e di 
altre Camere di commercio.

1924 - 1926

Segnatura: busta 130, fasc. 4

(361)

Classificazione: 30

322

Imposte e tasse provinciali e comunali, 1926

Carteggio relativo all'applicazione della tassa generale di bollo sugli scambi e all'applicazione di dazi 
consumo su generi diversi; richieste e invio di notizie su tasse comunali e provinciali; circolari del Ministero 
delle finanze, dell'Intendenza di finanza, dell'Unione delle Camere di commercio italiane e di altre Camere 
di commercio.

1925 - 1926

Segnatura: busta 131, fasc. 1

(362)

Classificazione: 30
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323

Imposte e tasse provinciali e comunali, 1927

Carteggio relativo all'applicazione della tassa generale di bollo sugli scambi e all'applicazione di dazi 
consumo su generi diversi; richieste e invio di notizie su tasse comunali e provinciali; nota di trasmissione 
all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette dell'elenco dei dipendenti della cessata Camera di commercio 
con l'indicazione dei relativi stipendi; circolari del Ministero dell'economia nazionale, del Ministero delle 
finanze e di altre Camere di commercio.

1927

Segnatura: busta 131, fasc. 2

(363)

Classificazione: 30

324

Imposte e tasse provinciali e comunali, 1928

Carteggio relativo alla formazione della Commissione per l'imposta sui profitti di guerra, all'applicazione 
della tassa generale di bollo sugli scambi, alla tassa di esercizio sulle aziende di speciale importanza e alla 
tassa sul commercio temporaneo e girovago; richieste e invio di notizie su tasse comunali e provinciali; 
circolari del Ministero delle finanze, dell'Intendenza di finanza e di altri Consigli provinciali dell'economia.

1927 - 1928

Segnatura: busta 131, fasc. 3

(364)

Classificazione: 30

325

Imposte e tasse provinciali e comunali, 1929

Carteggio relativo all'applicazione della tassa generale di bollo sugli scambi e alla tassa di esercizio sulle 
aziende di speciale importanza; richieste e invio di notizie su tasse comunali e provinciali; circolari del 
Ministero delle finanze, dell'Intendenza di finanza e del Consigli provinciali dell'economia di Massa Carrara.

1929

Segnatura: busta 131, fasc. 4

(365)

Classificazione: 30

326

Imposte e tasse provinciali e comunali, 1930

Carteggio relativo all'applicazione della tassa generale di bollo sugli scambi ed a ricorsi contro le tasse di 
esercizio; richieste e invio di notizie su tasse comunali e provinciali; avviso pubblico; istanza al Ministero 
delle finanze di istituzione in Brescia di una Commissione per le tasse di registro e di successione; circolari 
del Ministero delle finanze e dell'Intendenza di finanza.

1930

Segnatura: busta 131, fasc. 5

(366)

Classificazione: 30

327

Imposte e tasse provinciali e comunali, 1931

Carteggio relativo all'applicazione della tassa generale di bollo sugli scambi; richieste e invio di notizie su 
tasse comunali e provinciali; avviso pubblico; circolari del Ministero delle corporazioni, del Ministero delle 
finanze e dell'Intendenza di finanza.

1930 - 1931

Segnatura: busta 131, fasc. 6

(367)

Classificazione: 30
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328

Imposte e tasse provinciali e comunali, 1932

Carteggio relativo all'applicazione della tassa generale di bollo sugli scambi; richieste e invio di notizie su 
tasse comunali e provinciali; circolari del Ministero delle finanze, dell'Intendenza di finanza e di altri 
Consigli provinciali dell'economia.

1932

Segnatura: busta 131, fasc. 7

(368)

Classificazione: 30
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1923 - 1932

La serie è costituita dalle richieste di nominativi e di indirizzi di imprese industriali e commerciali con sede in 
provincia di Brescia presentate alla Camera di commercio di Brescia da parte di aziende private e di enti 
pubblici, nonchè da richieste di indirizzi e nominativi di aziende con sede in province diverse o all'estero 
presentate dalla Camera di commercio di Brescia su richiesta di aziende bresciane.

Pos. 31 - Indirizzi (369)

Serie 31

329

Indirizzi, 1923 gennaio-giugno

Richieste e invio di nominativi ed indirizzi di aziende appartenenti a diversi settori.

1922 - 1923

Segnatura: busta 132

(370)

Classificazione: 31

330

Indirizzi, 1923 luglio-dicembre

Richieste e invio di nominativi ed indirizzi di aziende appartenenti a diversi settori.

1923

Segnatura: busta 133

(371)

Classificazione: 31

331

Indirizzi, 1924 gennaio-giugno

Richieste e invio di nominativi ed indirizzi di aziende appartenenti a diversi settori.

1923 - 1924

Segnatura: busta 134

(372)

Classificazione: 31

332

Indirizzi, 1924 luglio-dicembre

Richieste e invio di nominativi ed indirizzi di aziende appartenenti a diversi settori.

1924

Segnatura: busta 135

(373)

Classificazione: 31

333

Indirizzi, 1925 gennaio-giugno

Richieste e invio di nominativi ed indirizzi di aziende appartenenti a diversi settori.

1924 - 1925

Segnatura: busta 136

(374)

Classificazione: 31
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334

Indirizzi, 1925 luglio-dicembre

Richieste e invio di nominativi ed indirizzi di aziende appartenenti a diversi settori.

1925 - 1926

Segnatura: busta 137

(375)

Classificazione: 31

335

Indirizzi, 1926 gennaio-giugno

Richieste e invio di nominativi ed indirizzi di aziende appartenenti a diversi settori.

1925 - 1926

Segnatura: busta 138

(376)

Classificazione: 31

336

Indirizzi, 1926 luglio-dicembre

Richieste e invio di nominativi ed indirizzi di aziende appartenenti a diversi settori.

1926 - 1927

Segnatura: busta 139

(377)

Classificazione: 31

337

Indirizzi, 1927 gennaio-giugno

Richieste e invio di nominativi ed indirizzi di aziende appartenenti a diversi settori.

1926 - 1927

Segnatura: busta 140

(378)

Classificazione: 31

338

Indirizzi, 1927 luglio-dicembre

Richieste e invio di nominativi ed indirizzi di aziende appartenenti a diversi settori.

1927

Segnatura: busta 141

(379)

Classificazione: 31

339

Indirizzi, 1928 gennaio-giugno

Richieste e invio di nominativi ed indirizzi di aziende appartenenti a diversi settori.

1927 - 1928

Segnatura: busta 142

(380)

Classificazione: 31

95



340

Indirizzi, 1928 luglio-dicembre

Richieste e invio di nominativi ed indirizzi di aziende appartenenti a diversi settori; carteggio relativo alla 
raccolta di indirizzi di mobilieri e chincaglieri e dei fabbricanti e commercianti d'armi da fuoco portatili in 
Italia.

1928

Segnatura: busta 143

(381)

Classificazione: 31

341

Indirizzi, 1929 gennaio-giugno

Richieste e invio di nominativi ed indirizzi di aziende appartenenti a diversi settori.

1928 - 1929

Segnatura: busta 144

(382)

Classificazione: 31

342

Indirizzi, 1929 luglio-dicembre

Richieste e invio di nominativi ed indirizzi di aziende appartenenti a diversi settori.

1929

Segnatura: busta 145

(383)

Classificazione: 31

343

Indirizzi, 1930 gennaio-maggio

Richieste e invio di nominativi ed indirizzi di aziende appartenenti a diversi settori.

1929 - 1930

Segnatura: busta 146

(384)

Classificazione: 31

344

Indirizzi, 1930 giugno-dicembre

Richieste e invio di nominativi ed indirizzi di aziende appartenenti a diversi settori.

1930

Segnatura: busta 147

(385)

Classificazione: 31

345

Indirizzi, 1931 gennaio-giugno

Richieste e invio di nominativi ed indirizzi di aziende appartenenti a diversi settori.

1930 - 1931

Segnatura: busta 148

(386)

Classificazione: 31
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346

Indirizzi, 1931 luglio-dicembre

Richieste e invio di nominativi ed indirizzi di aziende appartenenti a diversi settori.

1931

Segnatura: busta 149

(387)

Classificazione: 31

347

Indirizzi, 1932 gennaio-giugno

Richieste e invio di nominativi ed indirizzi di aziende appartenenti a diversi settori.

1931 - 1932

Segnatura: busta 150

(388)

Classificazione: 31

348

Indirizzi, 1932 luglio-dicembre

Richieste e invio di nominativi ed indirizzi di aziende appartenenti a diversi settori.

1932

Segnatura: busta 151

(389)

Classificazione: 31
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1922 - 1932

La serie è costituita dalle richieste di informazioni sul conto di aziende e persone inviate alla Camera di 
commercio di Brescia da parte di aziende private e di enti pubblici.

Pos. 32 - Informazioni (390)

Serie 32

349

Informazioni, 1922

Richieste e invio di informazioni.

1921 - 1922

Segnatura: busta 152, fasc. 1

(391)

Classificazione: 32

350

Informazioni, 1923 gennaio-marzo

Richieste e invio di informazioni.

1922 - 1923

Segnatura: busta 152, fasc. 2

(392)

Classificazione: 32

351

Informazioni, 1923 aprile-maggio

Richieste e invio di informazioni.

1923

Segnatura: busta 153

(393)

Classificazione: 32

352

Informazioni, 1923 giugno-luglio

Richieste e invio di informazioni.

1923

Segnatura: busta 154

(394)

Classificazione: 32

353

Informazioni, 1923 agosto-dicembre

Richieste e invio di informazioni.

1923

Segnatura: busta 155

(395)

Classificazione: 32
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354

Informazioni, 1924 gennaio-aprile

Richieste e invio di informazioni.

1923 - 1924

Segnatura: busta 156

(396)

Classificazione: 32

355

Informazioni, 1924 maggio-agosto

Richieste e invio di informazioni.

1924

Segnatura: busta 157

(397)

Classificazione: 32

356

Informazioni, 1924 settembre-dicembre

Richieste e invio di informazioni.

1924

Segnatura: busta 158

(398)

Classificazione: 32

357

Informazioni, 1925 gennaio-marzo

Richieste e invio di informazioni.

1924 - 1925

Segnatura: busta 159

(399)

Classificazione: 32

358

Informazioni, 1925 aprile-maggio

Richieste e invio di informazioni.

1925

Segnatura: busta 160

(400)

Classificazione: 32

359

Informazioni, 1925 giugno-agosto

Richieste e invio di informazioni.

1925

Segnatura: busta 161

(401)

Classificazione: 32

360

Informazioni, 1925 settembre-dicembre

Richieste e invio di informazioni.

1925

Segnatura: busta 162

(402)

Classificazione: 32

99



361

Informazioni, 1926

Richieste e invio di informazioni.

1926

Segnatura: busta 163

(403)

Classificazione: 32

362

Informazioni, 1928

Richieste e invio di informazioni.

1927 - 1928

Segnatura: busta 164

(404)

Classificazione: 32

363

Informazioni, 1929

Richieste e invio di informazioni.

1928 - 1930

Segnatura: busta 165

(405)

Classificazione: 32

364

Informazioni, 1930

Richieste e invio di informazioni.

1929 - 1930

Segnatura: busta 166

(406)

Classificazione: 32

365

Informazioni, 1931

Richieste e invio di informazioni.

1930 - 1931

Segnatura: busta 167, fasc. 1

(407)

Classificazione: 32

366

Informazioni, 1932

Richieste e invio di informazioni.

1931 - 1932

Segnatura: busta 167, fasc. 2

(408)

Classificazione: 32
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1919 - 1932

La serie è costituita da fascicoli annuali che si susseguono cronologicamente relativi ai contratti e rapporti 
collettivi di lavoro.

Pos. 33 - Impiego privato (409)

Serie 33

367

Impiego privato, 1919

Carteggio relativo alla costituzione di una commissione per contratto d'impiego; verbali della Commissione 
paritetica fra gli industriali e gli impiegati; richieste a ditte bresciane di dati per la formazione di contratti 
tipo per l'impiego privato e risposte; corrispondenza con altre Camere di commercio in merito alle norme 
che regolano i contratti.

1918 - 1919

Segnatura: busta 168, fasc. 1

(410)

Classificazione: 33

368

Impiego privato, 1920

Richiesta di chiarimenti in merito a stipendi; carteggio relativo alla nomina di un rappresentante camerale 
nella Commissione provinciale per l'impiego privato; "Norme consuetudinarie nel contratto d'impiego 
privato della Camera di commercio di Napoli".

1920

Segnatura: busta 168, fasc. 2

(411)

Classificazione: 33

369

Impiego privato, 1921

Carteggio relativo all'applicazione di contratti di lavoro; richieste e invio di notizie sulla Commissione 
paritetica fra gli industriali e gli impiegati, sulle tariffe dei braccianti agricoli e sulle norme che regolano i 
contratti di lavoro privati; concordato di lavoro per l'industria del legno della regione lombarda.

1920 - 1921

Segnatura: busta 168, fasc. 3

(412)

Classificazione: 33
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370

Impiego privato, 1922

Verbale della Commissione paritetica fra gli industriali e gli impiegati e carteggio relativo all'accordo tra le 
ditte e gli impiegati e capi tecnici delle industrie meccaniche e siderurgiche di Brescia; carteggio relativo al 
progetto di concordato per gli stabilimenti e laboratori di calze della provincia di Brescia; carteggio relativo 
all'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi di guerra; richieste e invio di notizie sulla Commissione 
paritetica fra gli industriali e gli impiegati e sulle norme che regolano i contratti di lavoro privati; "Contratto 
regolamento per l'industria dei laterizi della regione lombarda"; "Statuto della Associazione bresciana 
impiegati e capi delle industrie".

1922

Segnatura: busta 168, fasc. 4

(413)

Classificazione: 33

371

Impiego privato, 1923

Richieste e invio di notizie sulle norme che regolano i contratti di lavoro privati; richieste ai membri della 
Commissione paritetica fra gli industriali e gli impiegati dei mandati conferiti dalle rispettive associazioni a 
far parte della commissione e risposte; carteggio relativo alla nomina di alcuni membri della Commissione, 
elenco dei membri e partecipazioni di nomina; convocazioni della Commissione, relazione preliminare e 
verbale di riunione. 

Allegati: 
- Regolamento del contratto di locazione d'opera tra principali ed agenti di commercio e studio (1913)" e 
"Norme pel contratto di impiego privato in Brescia e provincia - Fascicoli II e III".

1923

Segnatura: busta 169, fasc. 1

(414)

Classificazione: 33

372

Contratti di lavoro per gli alberghi e i caffè, 1920-1923

Memoriale della Società di mutuo soccorso e resistenza fra lavoratori della mensa di Brescia in merito al 
contratto di lavoro; contratto di lavoro per il personale addetto ai pubblici esercizi; contratti di lavoro per il 
personale degli alberghi e caffè; richiesta alle Camere di commercio di altre province di informazioni sui 
contratti e risposte.

1920 - 1923

Segnatura: busta 169, fasc. 2

(415)

Classificazione: 33

373

Impiego privato, 1924

Richieste e invio di notizie sulle norme che regolano i contratti di lavoro privati; carteggio relativo al 
funzionamento e alla sopressione della Commissione paritetica fra gli industriali e gli impiegati ed alla 
convocazione di una commissione paritetica per l'impiego privato sostitutiva; verbale della riunione della 
commissione paritetica per l'impiego privato sostitutiva; circolare del Ministero dell'economia nazionale.

1924

Segnatura: busta 169, fasc. 3

(416)

Classificazione: 33
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374

Impiego privato, 1925

Richieste e invio di notizie sulle norme che regolano i contratti di lavoro privati; carteggio relativo alla 
nomina di alcuni membri della Commissione arbitrale per l'impiego privato e all'organizzazione della 
riunione per la discussione del regolamento interno per il contratto d'impiego privato con regolamento; 
richiesta alle ditte di informazioni su istituzioni di previdenza per il personale impiegatizio dipendente e 
sulle consuetudini per il licenziamento dei capi-operai e risposte; carteggio relativo ai concordati per i lanieri 
veneti e lombardi; concordati con la Federazione sindacale bresciana.

1924 - 1925

Segnatura: busta 169, fasc. 4

(417)

Classificazione: 33

375

Concordato calzifici, 1925

Carteggio relativo alla formazione di un concordato per l'industria dei calzifici ed alla revisione dello stesso; 
inviti a riunioni e risposte; appunti per il concordato calzifici; concordato tra industriali dei calzifici della 
provincia di Brescia e la Federazione provinciale delle corporazioni sindacali fasciste per la maestranza; 
elenco dei calzifici; verbale di concordato; nota sulla costituzione del Sindacato industriali calzifici bresciani.

1924 - 1926

Segnatura: busta 170, fasc. 1

(418)

Classificazione: 33

376

Impiego privato, 1926

Richieste e invio di notizie sulle norme che regolano i contratti di lavoro privati; notifica di costituzione 
della Federazione industriale della provincia di Brescia e statuto; carteggio relativo a vertenze in merito a 
contratti di impiego privato. 

1926

Segnatura: busta 170, fasc. 2

(419)

Classificazione: 33

377

Salari dell'industria di escavazioni marmi, 1926

Carteggio relativo ai contratti di lavoro ed alle tariffe degli operai dell'industria di escavazione marmi; 
richieste e invio di notizie sugli salari.

1920 - 1926

Segnatura: busta 170, fasc. 3

(420)

Classificazione: 33

378

Impiego privato, 1927

Richieste e invio di notizie sulle norme che regolano i contratti di lavoro privati; carteggio relativo a 
vertenze in merito a contratti di impiego privato; richiesta di dati sull'andamento delle industrie e risposta; 
verbale d'accordo per revisione salariale dei bottonieri; "Contratto di impiego privato dei dipendenti da ditte 
commerciali della città e provincia di Brescia".

1926 - 1927

Segnatura: busta 170, fasc. 4

(421)

Classificazione: 33
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379

Impiego privato, 1930

 "Contratto collettivo di lavoro per i braccianti e salariati della provincia di Brescia".

1930

Segnatura: busta 170, fasc. 5

(422)

Classificazione: 33

380

Impiego privato, 1932

Richiesta e invio di informazioni sulla fisionomia economica di Brescia e della sua provincia con elenco 
delle opere pubbliche costruite sotto il regime fascista; carteggio relativo alla riorganizzazione degli uffici di 
collocamento e alla sistemazione dell'ufficio.

1932

Segnatura: busta 170, fasc. 6

(423)

Classificazione: 33
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1926 - 1932

La serie è costituita dai documenti relativi all'istituzione della Magistratura del lavoro e alla designazione delle 
persone esperte nelle controversie collettive del lavoro per la formazione dell'albo nonchè dal carteggio 
relativo alla revisione degli albi. Si conservano rispettivamente due fascicoli relativi alla formazione dell'Albo 
dei consiglieri esperti per la magistratura del lavoro e due alla formazione dell'Albo degli esperti per le 
controversie individuali del lavoro.

Pos. 33 - Albi degli esperti per la magistratura e le 
controversie del lavoro

(424)

Serie 33.1

381

Albo dei consiglieri esperti per la magistratura del lavoro

Carteggio relativo all'istituzione della Magistratura del lavoro, alla designazione delle persone esperte nelle 
controversie collettive del lavoro per la formazione dell'albo e alla revisione dell'albo; elenchi dei cittadini 
proposti come consiglieri esperti della magistratura del lavoro; albo per il biennio 1927-1928; circolare del 
Ministero delle corporazioni.

1926 - 1930

Segnatura: busta 171, fasc. 1

(425)

Classificazione: 33.1

382

Albo degli esperti per le controversie individuali del lavoro

Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro; carteggio con il Ministero delle 
corporazioni, la Prefettura di Brescia e l'Unione industriale fascista della provincia di Brescia sulla 
formazione dell'albo degli esperti per le controversie individuali del lavoro.

1929 - 1931

Segnatura: busta 171, fasc. 2

(426)

Classificazione: 33.1

383

Albo dei consiglieri esperti per la magistratura del lavoro per il biennio 1932-1933

Elenchi dei cittadini proposti come consiglieri esperti della magistratura del lavoro; carteggio relativo alla 
designazione delle persone esperte nelle controversie collettive del lavoro per la formazione dell'albo e alla 
pubblicazione dell'albo; albo.

1931 - 1932

Segnatura: busta 171, fasc. 3

(427)

Classificazione: 33.1
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384

Albo degli esperti per le controversie individuali del lavoro, 1932

Verbale di estrazione di un terzo degli iscritti negli albi degli esperti per le controversie individuali e nota di 
trasmissione da parte della Corte d'appello di Brescia; carteggio relativo alla designazione delle persone 
esperte nelle controversie individuali per la revisione dell'albo; deliberazione del Comitato di presidenza del 
Consiglio provinciale dell'economia relativa alla revisione dell'albo.

1932 - 1933

Segnatura: busta 171, fasc. 4

(428)

Classificazione: 33.1
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1931 - 1932

Negli anni 1931 e 1932 vengono banditi tre concorsi per la formazione dell'elenco dei costruttori in 
conglomerato cementizio per la provincia di Brescia. Si conservano i bandi di concorso, le domande di 
iscrizione nell'elenco, i documenti prodotti dalla Commissione per l'esame delle domande e gli elenchi ufficiali.

Pos. 33 - Costruttori in conglomerato cementizio (429)

Serie 33.2

385

Elenco dei costruttori in conglomerato cementizio - I concorso, 1931

Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici (1927); 
regolamento per la formazione dell'elenco dei costruttori in conglomerato cementizio; bando di concorso; 
invito a riunione della Commissione per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco dei costruttori in 
conglomerato cemenizio e verbale; domande di iscrizione nell'elenco e partecipazioni di accoglimento e 
rigetto; elenchi delle domande; elenco ufficiale dei costruttori in conglomerato cementizio.

1927 - 1931

Segnatura: busta 172, fasc. 1

(430)

Classificazione: 33.2

386

Elenco dei costruttori in conglomerato cementizio - II concorso, 1931

Bando di concorso per la formazione dell'elenco dei costruttori in conglomerato cementizio; invito a 
riunione della Commissione per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco dei costruttori in 
conglomerato cemenizio e verbale; domande di iscrizione nell'elenco e partecipazioni di accoglimento e 
rigetto; elenchi delle domande; elenco ufficiale dei costruttori in conglomerato cementizio.

1931

Segnatura: busta 172, fasc. 2

(431)

Classificazione: 33.2

387

Elenco dei costruttori in conglomerato cementizio - III concorso, 1932

Bando di concorso per la formazione dell'elenco dei costruttori in conglomerato cementizio; invito a 
riunione della Commissione per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco dei costruttori in 
conglomerato cemenizio e verbale; domande di iscrizione nell'elenco e partecipazioni di accoglimento e 
rigetto; elenchi delle domande; elenco ufficiale dei costruttori in conglomerato cementizio; carteggio relativo 
alla redazione dell'elenco.

1931 - 1932

Segnatura: busta 172, fasc. 3

(432)

Classificazione: 33.2
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1931 - 1932

Negli anni 1931 e 1932 il Consiglio provinciale dell'economia bandisce due concorsi per l'assegnazione di 
polizze di assicurazione parzialmente liberate da premi a favore dei lavoratori e piccoli impiegati, di cui si 
conservano le domande, gli elenchi degli aspiranti e degli assegnatari e gli atti deliberativi relativi 
all'assegnazione. Si conserva inoltre il carteggio con sindacati e federazioni provinciali a cui il Consiglio 
chiede di esprimere pareri sulle domande di assegnazioni.

Pos. 33 - Assegnazione di polizze assicurative (433)

Serie 33.3

388

Assegnazione di polizze assicurative, 1931

Norme per l'assegnazione di polizze di assicurazione parzialmente liberate da premi a favore dei lavoratori e 
piccoli impiegati; domande di assegnazione di polizze assicurative parzialmente liberate da premi e notifiche 
di ricevimento da parte del Consiglio provinciale dell'economia; dichiarazioni della Cassa nazionale per le 
assicurazioni sociali; elenchi degli aspiranti per l'assegnazione delle polizze, degli assegnatari e degli 
scartati; richieste del Consiglio provinciale dell'economia di pareri sulle domande e risposte da parte di 
sindacati e federazioni; deliberazioni del Comitato di presidenza; inviti alla cerimonia per l'assegnazione 
delle polizze; note di trasmissione di polizze; avvisi pubblici; circolari del Ministero delle corporazioni.

1931

Segnatura: busta 173

(434)

Classificazione: 33.3

389

Assegnazione di polizze assicurative, 1932

Norme per l'assegnazione di polizze di assicurazione parzialmente liberate da premi a favore dei lavoratori e 
piccoli impiegati; domande di assegnazione di polizze assicurative parzialmente liberate da premi e notifiche 
di ricevimento da parte del Consiglio provinciale dell'economia; dichiarazioni della Cassa nazionale per le 
assicurazioni sociali; elenchi degli aspiranti per l'assegnazione delle polizze, degli assegnatari e degli 
scartati; richieste del Consiglio provinciale dell'economia di pareri sulle domande e risposte da parte di 
sindacati e federazioni; notifiche di accoglimento o rigetto delle domande; inviti alla cerimonia per 
l'assegnazione delle polizze.

1932 - 1933

Segnatura: busta 174

(435)

Classificazione: 33.3
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1926 - 1932

La serie, completa a partire dal 1928, inizia con un fascicolo di pochi documenti miscellanei relativi agli anni 
1926-1927. Nonostante il titolo della serie, pochi sono gli atti relativi a miniere e cave, mentre prevalgono 
quelli relativi alle colture agrarie e ai pascoli. Si segnalano in particolare i fascicoli relativi al regolamento di 
polizia forestale, alla statistica dei canali d'irrigazione e all'inchiesta sull'industria del marmo del 1929, il 
fascicolo relativo alla tutela dei castagneti del 1931 e quello alla costituzione del Consorzio bresciano di 
trasformazione fondiaria del 1932.

Pos. 34 - Miniere, cave, pascoli e colture agrarie (436)

Serie 34

390

Miniere, cave, pascoli e colture agrarie, 1926-1927

Leggi relative alla ricerca e alla coltivazione delle miniere; relazione sul patrimonio zootecnico in provincia 
di Brescia nel 1918 e nel 1924 redatta nel 1926; carteggio con il Consolato della Repubbica Cecoslovacca in 
Milano per la trasmissione di informazioni sulla viticoltura bresciana; relazione sulla viticoltura redatta dal 
dott. Vincenzo Cazzago dell'Associazione proprietari di fondi agrari di Brescia; regolamento provinciale a 
stampa di polizia sanitaria zooiatrica.

Allegati:
- N. 2 fotografie di pollaio modello con autoalimentatore, 1926.

1926 - 1927

Segnatura: busta 175, fasc. 1

(437)

Classificazione: 34

391

Miniere, cave, pascoli, irrigazioni e colture agrarie, 1928

Proposta per una radicale riforma della legge forestale; relazione sui lavori di rimboschimento e di 
sistemazione forestale eseguiti nel 1927-1928; carteggio con la Coorte di Brescia della Milizia nazionale 
forestale sulla sistemazione di bacini montani; designazione di rappresentante consiliare in seno alla Sezione 
provinciale dell'Opera nazionale forestale; tariffe per la trebbiatura del frumento 1928; denuncia di 
cessazione di esercizio cava di ghiaia; corrispondenza con il Consorzio Vaso Fiume grande di Mairano e con 
il Consorzio Chiodo Prandona di Brescia in materia di competenza di acque; carteggio con il Ministero 
dell'economia nazionale per la designazione di quattro membri rappresentanti il bresciano nella 
Commissione circoscrizionale per la monta cavallina e asinina; elenco dei produttori premiati in occasione 
della battaglia del grano e felicitazioni della Sezione agricola e forestale; programmi dei corsi professionali 
per contadini previsti per l'annata agraria 1928-1929; richieste e note di trasmissione di atti e informazioni; 
circolari del Comitato nazionale forestale e del Ministero dell'economia nazionale.

1928

Segnatura: busta 175, fasc. 2

(438)

Classificazione: 34
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392

Miniere, cave, pascoli e colture agrarie, 1929

Carteggio con bottonifici bresciani e con il Ministero dell'economia nazionale in merito alla raccolta della 
palma dum nella colonia Eritrea; relazioni del Comune di Darfo per la promozione della costruzione di un 
alto forno elettrico in Val di Scalve; carteggio per la nomina di rappresentanti consiliari in seno alla Cattedra 
ambulante di agricoltura di Brescia e alla Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi; deliberazione del 
Consiglio in merito a iniziative tendenti allo sviluppo della produzione agraria provinciale e assegnazione di 
medaglia d'oro per la battaglia del grano 1929; corrispondenza relativa alla concessione di un contributo al 
Consorzio Rimboschimento da parte dell'Amministrazione provinciale di Brescia; programmi dei corsi 
professionali per contadini previsti per l'annata agraria 1929-1930; richieste e note di trasmissione di atti e 
informazioni; circolari di altri Consigli e Uffici provinciali dell'economia e del Ministero dell'economia 
nazionale.

1929

Segnatura: busta 176, fasc. 1

(439)

Classificazione: 34

393

Regolamento provinciale relativo alle prescrizioni di massima e di polizia forestale per boschi e 
terreni di montagna vincolati, 1929

Regi decreti a stampa concernenti il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di 
terreni montani (1924-1926); deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 
dell'economia di Brescia sull'approvazione del regolamento di massima e polizia forestale e carteggio con il 
Ministero dell'economia nazionale per la rettifica e l'approvazione; bozze del regolamento e regolamento a 
stampa; nota di trasmissione del regolamento ai comuni bresciani e ricevute dei medesimi.

1924 - 1929

Segnatura: busta 176, fasc. 2

(440)

Classificazione: 34

394

Capitolato per la locazione dei fondi rustici, 1929

Elenco dei componenti della Commissione provinciale per lo studio e la compilazione del capitolato tipo per 
la locazione dei fondi rustici in provincia di Brescia; partecipazioni di nomina e avvisi di convocazione; atto 
di deposito del capitolato approvato dalla Commissione negli atti del notaio Daniele Bonicelli; capitolato 
tipo a stampa; carteggio con la Prefettura di Brescia in merito a variazioni del capitolato.

1928 - 1929

Segnatura: busta 176, fasc. 3

(441)

Classificazione: 34

395

Statistica dei canali d'irrigazione, 1928-1929

Circolari del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia ai comuni bresciani e corrispondenza con i 
comuni e con i consorzi di irrigazione per la compilazione dei prospetti statistici; relazioni e prospetti 
statistici compilati dai consorzi di irrigazione e dai comuni.

1928 - 1929

Segnatura: busta 177, fasc. 1

(442)

Classificazione: 34
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396

Inchiesta sull'industria del marmo, 1929

Elenchi di ditte operanti nel settore della produzione e del commercio di marmi e pietre; circolare delle 
Consiglio e Ufficio provinciale dell'economia di Brescia alle ditte; questionari e risposte delle ditte.

1929

Segnatura: busta 177, fasc. 2

(443)

Classificazione: 34

397

Miniere, cave, pascoli e colture agrarie, 1930

Corrispondenza con comuni, enti e associazioni sindacali sull'eccessivo aumento dei canoni d'affitto dei 
fondi rustici previsto dai capitolati generali di locazione; programma del IX Congresso agrario organizzato 
dalla Scuola agraria Bonsignori di Remedello; relazione sul lavoro svolto dal Consorzio stalloniero 
bresciano nella campagna 1929-1930; programmi dei corsi professionali per contadini per l'annata agraria 
1929-1930 e 1930-1931; richieste e note di trasmissione di atti e informazioni; circolari del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste e di altri Consiglio provinciali dell'economia corporativa.

1930

Segnatura: busta 178, fasc. 1

(444)

Classificazione: 34

398

Regolamento speciale di massima contro le malattie delle piante, 1930

Carteggio per la designazione dei membri della Commissione per la compilazione di un regolamento di 
massima per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante e dei prodotti agrari in provincia di 
Brescia; composizione della Commissione; legge 3 gennaio 1929, n. 94 contenente disposizioni per la difesa 
delle piante; note di altri Consigli e Uffici provinciali  dell'economia.

1930

Segnatura: busta 178, fasc. 2

(445)

Classificazione: 34

399

Miniere, cave, pascoli e colture agrarie, 1931

Comunicazioni di comuni montani relative ai canoni d'affitto dei pascoli; capitolato d'affitto delle alpi 
comunali di Collio; r.d.l. 1° dicembre 1930 n. 1682 riguardante l'obbligatorietà delle concimaie, parere 
relativo all'applicazione della legge e decreto della Prefettura di Brescia disciplinante la materia in provincia 
di Brescia; carteggio con la Scuola agraria Bonsignori di Remedello  in merito al  X Congresso agrario 
organizzato dalla Scuola e programma del congresso; regolamento per l'utilizzazione dei boschi non 
vincolati e carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste, con la Milizia nazionale forestale e con la 
Prefettura di Brescia per la sua approvazione; dati sulla situazione economica delle aziende pastorali a 
conduzione diretta di ovini raccolti su richiesta della Federazione nazionale sindacati fascisti dei pastori; 
carteggio con la Cattedra ambulante di agricoltura di Brescia e relazione sui corsi professionali ai contadini 
tenuti nell'annata 1930-1931; programma dei corsi per contadini 1931-1932; richieste e note di trasmissione 
di atti e informazioni; circolari e di altri Consiglio provinciali dell'economia corporativa e de Ministero di 
agricoltura e foreste.

1931

Segnatura: busta 178, fasc. 3

(446)

Classificazione: 34
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400

Tutela dei castagneti, 1931

R.d.l. 18 giugno 1931, n. 973 - Provvedimenti per la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche di 
tannino; regolamento a stampa contenente le prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i 
terreni di montagna sottoposti a vincolo nella provincia di Brescia; deliberazione del Comitato di presidenza 
del Consiglio provinciale dell'economia per la modifica del regolamento di massima e di polizia forestale in 
vista della tutela dei castagneti; circolari del Consiglio e Ufficio provinciale dell'economia dirette ai comuni 
bresciani; ricevute delle circolari trasmesse dai comuni bresciani.

1931

Segnatura: busta 179, fasc. 1

(447)

Classificazione: 34

401

Miniere, cave, pascoli e colture agrarie, 1932

Capitolato tipo d'affittanza dei pascoli montani; scritto di Arturo Cozzaglio in difesa dei marmi di Botticino; 
consuntivo 1931, preventivo 1932 e richiesta di contributo della Stazione sperimentale di piscicoltura di 
Lodi; richiesta e trasmissione di informazioni sui prezzi per la compravendita di fieno e sui coefficenti per la 
determinazione dei canoni di affitto dei fondi rustici; carteggio con la Cattedra ambulante di Agricoltura per 
la nomina del rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia nel Consiglio di amministrazione della 
Cattedra; verbale di seduta della Commissione per l'applicazione delle assicurazioni sociali ai lavoratori 
agricoli della provincia; carteggio relativo al versamento di contributi a favore del Consorzio 
Rimboschimenti e della Stazione sperimentale per le malattie infettive di Brescia; relazioni sull'attività dela 
Cattedra ambulante di agricoltura di Brescia per gli anni 1930 e 1931; voto della Sezone agricola e forestale 
sui contratti di compartecipazione agricola trasmesso al Ministero delle corporazioni; relazione sull'attività 
del Consorzio stalloniero bresciano; richieste e note di trasmissione di atti e informazioni; circolari del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di altri Consiglio provinciali dell'economia corporativa.

1931 - 1932

Segnatura: busta 179, fasc. 2

(448)

Classificazione: 34

402

Consorzio bresciano di trasformazione fondiaria, 1929-1932

Carteggio con altri Consiglio provinciali dell'economia, consorzi e società di bonifica in merito 
all'applicazione della legge sulla bonifica integrale; deliberazione del Comitato provinciale di Brescia per la 
bonifica integrale e bozza di statuto dell'istituendo Consorzio di trasformazione fondiaria; delibera del 
Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia di adesione all'istituendo Consorzio e di 
approvazione dello statuto; statuto a stampa del Consorzio bresciano di trasformazione fondiaria (1930); 
carteggio con il Comitato provinciale per la bonifica integrale in merito alle riunioni degli organi del 
Consorzio, al pagamento di un contributo e ad un'interpellanza contro l'operato del Consorzio.

1929 - 1932

Segnatura: busta 179, fasc. 3

(449)

Classificazione: 34
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1928 - 1932

La serie è costituita dalle pratiche con la Milizia nazionale forestale finalizzate a interventi di rimboschimento, 
riduzione a coltura agraria, miglioramenti di pascoli montani, alpeggi e patrimoni rustici, sistemazioni di frane, 
costruzione o sistemazione di malghe e cascine.
Le istanze vengono raccolte dalla Coorte di Brescia della Milizia che le invia alla Sezione agricola e forestale 
del Consiglio provinciale dell'economia dove sono esaminate e sottoposte ad esame ad aprovazione. Da 
quest'ultima dipende l'erogazioni di contributi pubblici, di premi e di mutui.
Nei fascicoli delle annualità 1928 e 1829 si conservano in originale anche le istanze degli interessati alle opere 
corredate di interessanti planimetrie delle località oggetto degli l'intervento.

Pos. 34 - Milizia Nazionale Forestale (450)

Serie 34.1

403

Milizia Nazionale Forestale, 1928

Corrispondenza con la Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale sull'assegnazione di contributi per 
il miglioramento dei pascoli montani e sul fabbisogno per spese di rimboschimento; istanze di privati, 
planimetrie, carteggio con la Milizia nazionale forestale e decisioni della Sezione agricola e forestale in 
merito a cave, miglioramento di pascoli montani, riduzione a coltura agraria, costruzione di casolari, elenco 
delle località per il pascolo caprino, etc.; decisioni del Consiglio provinciale dell'economia di approvazione 
di progetti di miglioramento di pascoli montani; decreti del Ministro dell'agricoltura e foreste per la 
concessione di contributi governativi per il miglioramento di pascoli montani.

1928

Segnatura: busta 180

(451)

Classificazione: 34.1

404

Milizia Nazionale Forestale, 1929

Corrispondenza con la Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale sul fabbisogno per spese di 
rimboschimento; istanze di privati, planimetrie, carteggio con la Milizia nazionale forestale e decisioni della 
Sezione agricola e forestale in merito a cave, miglioramento di pascoli montani, riduzione a coltura agraria, 
costruzione e allargamento di strade, lavori allo sfioratore del lago d'Avio, etc.; piano economico dei boschi 
appartenenti al Comune di Vione per il decennio 1928-1937; decisioni del Consiglio provinciale 
dell'economia di approvazione di progetti di miglioramento di pascoli montani; decreti del Ministro 
dell'agricoltura e foreste per la concessione di contributi governativi per il miglioramento di pascoli montani.

1928 - 1929

Segnatura: busta 181

(452)

Classificazione: 34.1
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405

Milizia Nazionale Forestale, 1930

Corrispondenza con la Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale in merito a miglioramento di 
pascoli montani, piani economici dei boschi, sistemazione e costruzione di malghe e cascine, miglioramento 
del patrimonio rustico comunale, riduzione a cultura agraria, rimboschimenti e bonifica di alpi pascolive; 
decreti del Ministro dell'agricoltura e foreste per la concessione di contributi governativi per il 
miglioramento di pascoli montani; deliberazioni della Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale 
dell'economia di Brescia.

1929 - 1930

Segnatura: busta 182

(453)

Classificazione: 34.1

406

Milizia Nazionale Forestale, 1931

Corrispondenza con la Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale in merito a riduzione a cultura 
agraria, rimboschimenti e piani economici dei boschi comunali, miglioramenti di alpi pascolive, sistemazioni 
idraulico-forestali, fabbisogno di spesa per rimboschimenti, corso di istruzione per coltivatori di vivai 
forestali e costruzione di una baracca nel vivavio forestale della Bredina; decreti del Ministro dell'agricoltura 
e foreste per la concessione di contributi governativi per il miglioramento di pascoli montani; deliberazioni 
della Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

Allegato:
- Progetto per la costruzione di una baracca in muratura e legname per l'abitazione del custode del vivaio 
forestale Bredina in Brescia (stima dei lavori, analisi dei prezzi e disegno), 1931.

1931

Segnatura: busta 183

(454)

Classificazione: 34.1

407

Milizia Nazionale Forestale, 1932

Corrispondenza con la Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale in merito a contributi per il 
miglioramento dei pascoli montani, riduzione a cultura agraria, rimboschimenti, piani economici dei boschi 
comunali, località da adibire al pascolo caprino, fabbisogno di spesa per rimboschimenti e contravvenzioni; 
deliberazioni della Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1932

Segnatura: busta 184

(455)

Classificazione: 34.1
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1928 - 1932

Il Consorzio Rimboschimenti tra la Provincia di Brescia e lo Stato viene costituito su iniziativa del Comitato 
forestale della provincia di Brescia a seguito del regio decreto n.416/1903. I lavori sono finanziati dalla 
Provincia di Brescia e dallo Stato, ciascuno dei quali versa la metà del contributo necessario per la 
realizzazione dei lavori. Al Comitato forestale provinciale inoltre è affidata la compilazione dei bilanci 
preventivi e consuntivi da inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'approvazione.
Nel maggio 1928 avviene il passaggio dell'amministrazione del Consorzio rimboschimenti dal cessato 
Comitato forestale al Consiglio provinciale dell'economia di Brescia. In tale occasione vengono consegnati al 
Consiglio anche il bilancio preventivo dell'esercizio corrente, già approvato dal cessato Comitato, e il 
rendiconto consuntivo per l'esercizio 1927.
Dal 1929 il Consorzio rimboschimenti diventa pertanto un'azienda speciale del Consiglio provinciale 
dell'economia con un proprio bilancio le cui risorse finanziarie vengono interamente anticipate dal Consiglio 
stesso per essere in seguito parzialmente rifuse dalla Provincia.
La serie è costituita dai bilanci preventivi e consuntivi del Consorzio presentati dalla Milizia forestale al 
Consiglio provnciale dell'economia per essere approvati. Particolarmente significativi per la ricchezza della 
documentazione relativa al rimboschimento si rivelano soprattutto gli allegati ai consuntivi.

Pos. 34 - Consorzio rimboschimenti (456)

Serie 34.2

408

Bilancio preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1928-1929

Bilancio preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1928-1929 presentato dal Comando 
Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale; carteggio con il Ministero dell'economia e nota di 
approvazione del bilancio; carteggio con il Comando Coorte di Brescia e il Magistrato alle acque di Venezia 
in merito alla trasmissione del bilancio; deliberazioni dell'Ufficio di presidenza per lo stanziamento di 
contributi; preventivo di spesa per lavori di consolidamento; note degli storni.

1928 - 1929

Segnatura: busta 185, fasc. 1

(457)

Classificazione: 34.2

409

Bilancio consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1928-1929

Regio decreto n.416/1903 relativo alla costituzione del Consorzio fra lo Stato e la Provincia di Brescia per 
opere di rimboscamento e di consolidamento del bacino del torrente Re di Gianico; regio decreto 
n.1217/1925 sull'aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio rimboschimenti nella Provincia di 
Brescia; bilancio consuntivo per l'esercizio 1928-1929 presentato dal Comando Coorte di Brescia della 
Milizia nazionale forestale; reversali di cassa e mandati di pagamento con pezze giustificative emessi dal 
Consiglio provinciale dell'economia di Brescia a favore del Consorzio; estratti del conto interessi e del conto 
corrente chiusi al 30 giugno 1929, inviati dal Credito agrario bresciano; deliberazione del Consiglio di 
presidenza relativa all'approvazione del bilancio.

1928 - 1929

Segnatura: busta 185, fasc. 2

(458)

Classificazione: 34.2
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410

Bilancio preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1929-1930

Bilancio preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1929-1930 e relazione - programma sui 
lavori di rimboschimento del Comando Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale; nota del 
Ministero dell'economia nazionale di approvazione del bilancio e della relativa relazione; deliberazione del 
Consiglio di presidenza di approvazione del bilancio; richiesta di contributo del Comando Coorte di Brescia 
e relativi solleciti rivolti al Ministero e all'Amministrazione provinciale di Brescia.

1929

Segnatura: busta 186, fasc. 1

(459)

Classificazione: 34.2

411

Bilancio consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1929-1930

Bilancio consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1929-1930 presentato dal Comando 
Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale; reversali di cassa e mandati di pagamento con pezze 
giustificative emessi dal Consiglio provinciale dell'economia di Brescia a favore del Consorzio; estratto del 
conto corrente chiuso al 30 giugno 1930, inviato dal Credito agrario bresciano; rendiconti periodici 
dell'attività del Consorzio rimboschimenti trasmessi dal Comando Coorte di Brescia della Milizia nazionale 
forestale, con allegate pezze giustificative delle spese; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste in merito all'approvazione del bilancio; relazione dei lavori eseguiti con fondi straordinari anticipati 
dalla Provincia di Brescia del Comando Coorte di Brescia; deliberazioni del Consiglio di presidenza.

1929 - 1930

Segnatura: busta 186, fasc. 2

(460)

Classificazione: 34.2

412

Bilancio preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1930-1931

Bilancio preventivo ordinario del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1930-1931, programma dei 
lavori di rimboschimento e bilancio preventivo inerente ai lavori forestali da eseguirsi con fondi straordinari 
del Comando Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale; note di approvazione dei bilanci e del 
programma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; deliberazioni del Consiglio di presidenza di 
approvazione dei bilanci.

1930

Segnatura: busta 187, fasc. 1

(461)

Classificazione: 34.2

413

Bilancio consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1930-1931

Bilancio consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1930-1931 presentato dal Comando 
Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale; bilancio consuntivo del Comando Coorte di Brescia, 
inerente ai lavori forestali eseguiti con fondi straordinari messi a disposizione dal Consiglio provinciale 
dell'economia e dall'Amministrazione provinciale di Brescia; reversali di cassa e mandati di pagamento con 
pezze giustificative emessi dal Consiglio provinciale dell'economia di Brescia a favore del Consorzio; 
estratto del conto corrente chiuso al 30 giugno 1931, inviato dal Credito agrario bresciano; rendiconti 
periodici dell'attività del Consorzio rimboschimenti trasmessi dal Comando Coorte di Brescia della Milizia 
nazionale forestale, con allegate pezze giustificative delle spese; nota di trasmissione al Comando Coorte di 
Brescia dei bilanci consuntivi approvati.

1930 - 1931

Segnatura: busta 187, fasc. 2

(462)

Classificazione: 34.2

116



414

Bilancio preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1931-1932

Bilanci preventivi provvisorio e definitivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1931-1932 e 
programmi dei lavori di rimboschimento con entrate ordinarie e straordinarie del Comando Coorte di 
Brescia della Milizia nazionale forestale; carteggio con il Comando Coorte di Brescia in merito alla 
trasmissione e all'approvazione dei bilanci; deliberazione dell'Ufficio di presidenza di approvazione del 
bilancio provvisorio.

1931

Segnatura: busta 188, fasc. 1

(463)

Classificazione: 34.2

415

Bilancio consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1931-1932

Bilancio consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1931-1932 presentato dal Comando 
Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale e carteggio relativo alla trasmissione e all'approvazione 
del bilancio; estratto del conto corrente chiuso al 30 giugno 1932, rilasciato dal Credito agrario bresciano; 
reversali di cassa e mandati di pagamento con pezze giustificative emessi dal Consiglio provinciale 
dell'economia di Brescia a favore del Consorzio; deliberazione del Comitato di presidenza di approvazione 
del bilancio; rendiconti periodici dell'attività del Consorzio rimboschimenti trasmessi dal Comando Coorte 
di Brescia della Milizia nazionale forestale, con allegate pezze giustificative delle spese.

1931 - 1932

Segnatura: busta 188, fasc. 2

(464)

Classificazione: 34.2
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1928 - 1932

La serie è costituita dai fascicoli annuali che documentano l'attività del Consiglio provinciale dell'economia a 
favore di inizative volte al miglioramento del patrimonio zootecnoico provinciale mediante l'erogazione di 
appositi contributi.

Pos. 34 - Iniziative zootecniche (465)

Serie 34.3

416

Iniziative zootecniche, 1928-1929

Legge n.1366/1929 sulla produzione zootecnica; circolare del Ministero dell'economia nazionale con 
istruzioni di massima relative alle iniziative zootecniche 1928-1929; nota della Prefettura di Brescia e 
carteggio con la Cattedra ambulante di agricoltura di Brescia e con il Ministero relativi alla concessione di 
contributi; programma delle iniziative zootecniche da attuarsi nell'annata 1928-1929 ; relazione sulle 
iniziative zootecniche svolte e da svolgere della Cattedra ambulante di agricoltura; bilancio annuale di 
funzionamento della Stazione sperimentale per le malattie infettive del bestiame di Brescia; deliberazioni del 
Consiglio e dell'Ufficio di presidenza per l'approvazione del programma di iniziative zootecniche e  per la 
cessione a favore della Stazione sperimentale del patrimonio proveniente dal cessato Comizio agrario di 
Brescia.

1928 - 1929

Segnatura: busta 189, fasc. 1

(466)

Classificazione: 34.3

417

Iniziative zootecniche, 1930

Circolare e disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con istruzioni di massima relative alle 
iniziative zootecniche 1930-1931; norme dettate dal Ministero dell'economia nazionale sullo svolgimento 
delle iniziative zootecniche e sulla documentazione da inviare per ottenere il pagamento dei contributi; 
carteggio con l'Amministrazione provinciale di Brescia, la Cattedra ambulante di agricoltura di Brescia, il 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero dell'economia nazionale (poi Ministero delle 
corporazioni) relativo alla concessione di contributi; programma delle iniziative zootecniche da attuarsi nel 
1930 della Cattedra ambulante di agricoltura e relative note di trasmissione al Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste e al Ministero delle corporazioni; deliberazione del Consiglio per l'approvazione del contributo 
e del programma di iniziative zootecniche; relazione sull'attività svolta redatta dalla Cattedra ambulante di 
agricoltura; richiesta di informazioni del Consiglio provinciale dell'economia di Mantova; Istruzioni popolari 
sulla sterilità bovina a cura del Ministero dell'Interno e relativo carteggio con la Prefettura di Brescia.

1929 - 1931

Segnatura: busta 189, fasc. 2

(467)

Classificazione: 34.3
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418

Iniziative zootecniche, 1931

Circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla gestione dei fondi destinati alle iniziative 
zootecniche; carteggio con la Cattedra ambulante di agricoltura di Brescia relativo alla concessione di 
contributi; programma delle iniziative zootecniche da attuarsi nel 1931 e relazione sull'attività svolta redatti 
dalla Cattedra ambulante di agricoltura; deliberazione del Consiglio per l'approvazione del contributo e del 
programma di iniziative zootecniche e relative note di trasmissione al Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste e al Ministero delle corporazioni; relazione del Veterinario provinciale sui provvedimenti da 
adottarsi contro la sterilità delle bovine; relazione della Stazione sperimentale per le malattie infettive del 
bestiame di Brescia sull'opera svolta per combattere la sterilità delle bovine; carteggio con la Prefettura di 
Brescia e la Stazione sperimentale.

1930 - 1933

Segnatura: busta 189, fasc. 3

(468)

Classificazione: 34.3

419

Programma quinquennale zootecnico, 1931

Circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e relazione dell'Ispettorato regionale per l'agricoltura 
di Milano in merito ai programmi quinquennali di attività zootecnica; programma zootecnico quinquennale 
della Cattedra ambulante di agricoltura di Brescia.

1931

Segnatura: busta 189, fasc. 4

(469)

Classificazione: 34.3

420

Iniziative zootecniche, 1932

Carteggio con l'Ispettorato regionale per l'agricoltura di Milano, la Cattedra ambulante di agricoltura di 
Brescia, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle corporazioni  in merito ai contributi 
per l'attività zootecnica; programma zootecnico quinquennale e relazione sull'attività svolta nell'anno 1932 
redatti dalla Cattedra ambulante di agricoltura; conto consuntivo della Cattedra ambulante di agricoltura per 
l'esercizio 1932; deliberazioni del Comitato di presidenza e del Consiglio generale relative al contributo per 
l'anno 1932; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1931 - 1935

Segnatura: busta 189, fasc. 5

(470)

Classificazione: 34.3
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1914 - 1932

Secondo le disposizioni del Codice del commercio la professione di mediatore è libera  e non occorre alcuna 
autorizzazione della Camera di commercio per essere esercitata. Tuttavia i mediatori frequentanti i mercati 
sono sottoposti a sorveglianza da parte delle autorità di pubblica sicurezza, che rilasciano loro la "patente". La 
Camera di commercio iscrive nel suo ruolo solo i mediatori in possesso di detta patente e fissa le tariffe di 
mediazione dei vari generi in vigore per la città e la provincia di Brescia. 
La serie è costituita principalmente da richieste e invio di informazioni sulle tariffe in vigore e si chiude con la 
documentazione relativa all'approvazione delle tariffe dei corrieri.

Pos. 35 - Mediatori (471)

Serie 35

421

Mediatori, 1914

Carteggio con il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio relativo al regolamento per l'iscrizione nel 
ruolo dei mediatori; regolamento per la formazione del ruolo dei mediatori sulla piazza di Brescia e 
provincia del 1911; estratto del regolamento del 1886; relazione sull'opportunità di una modifica alle norme 
disciplinanti l'esercizio della mediazione; circolare del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio.

1911 - 1914

Segnatura: busta 190, fasc. 1

(472)

Classificazione: 35

422

Mediatori, 1920

Richieste e invio di informazioni in merito al rilascio di patenti di mediazione, all'iscrizione nel ruolo dei 
mediatori e alle tariffe di mediazione di generi diversi.

1920

Segnatura: busta 190, fasc. 2

(473)

Classificazione: 35

423

Mediatori, 1921

Richieste e invio di informazioni in merito al ruolo di mediatori sulla piazza di Brescia e provincia e alle 
tariffe dei medizione di generi diversi; carteggio relativo alla revisione delle tariffe di mediazione per le 
operazioni dei pubblici brentatori.

1917 - 1921

Segnatura: busta 190, fasc. 3

(474)

Classificazione: 35
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424

Mediatori, 1922

Richieste e invio di informazioni in merito al ruolo dei mediatori sulla piazza di Brescia e provincia e alle 
tariffe di mediazione di generi diversi; richieste e note di trasmissione del regolamento per la formazione del 
ruolo dei mediatori; tariffa delle mediazioni in provincia di Cremona.

1922

Segnatura: busta 190, fasc. 4

(475)

Classificazione: 35

425

Mediatori, 1923

Richieste e invio di informazioni in merito al ruolo dei mediatori sulla piazza di Brescia e provincia e alle 
tariffe di mediazione di generi diversi; richieste e note di trasmissione del regolamento per la formazione del 
ruolo dei mediatori; richiesta e invio di informazioni sulla disciplina relativa all'esercizio della mediazione; 
tariffa delle mediazioni in provincia di Milano.

1923

Segnatura: busta 190, fasc. 5

(476)

Classificazione: 35

426

Tariffe di mediazione e di perizia, 1923

Tariffe di mediazione per la città e provincia di Brescia 1919; carteggio e deliberazione relativi alla 
revisione delle tariffe di mediazione e alla determinazione delle tariffe di perizia e alla nomina di una 
speciale commissione; tariffa di perizia; richiesta di informazione sulle tariffe e risposta.

1919 - 1923

Segnatura: busta 190, fasc. 6

(477)

Classificazione: 35

427

Mediatori, 1924

Richieste e invio di informazioni in merito al ruolo dei mediatori sulla piazza di Brescia e provincia e alle 
tariffe di mediazione di generi diversi; richieste e note di trasmissione del regolamento per la formazione del 
ruolo dei mediatori; richieste e invio di informazioni sul rilascio di licenze; domande di iscrizione nel ruolo 
dei mediatori e carteggio relativo.

1920 - 1924

Segnatura: busta 191, fasc. 1

(478)

Classificazione: 35

428

Mediatori, 1925

Richieste e invio di informazioni in merito al ruolo dei mediatori sulla piazza di Brescia e provincia e alle 
tariffe di mediazione di generi diversi; deliberazione del Commissario governativo per la cancellazione di 
nominativo dal ruolo dei mediatori; domande di svincolo di cauzioni prestate da mediatori; carteggio 
relativo all'interpretazione della clausola relativa al pagamento del mediatore nei contratti di compravendita.

1924 - 1925

Segnatura: busta 191, fasc. 2

(479)

Classificazione: 35
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429

Mediatori, 1926

Domanda di iscrizione nel ruolo dei mediatori per la sezione agenti di cambio e relativo carteggio; elenco 
delle persone che esercitano la professione del mediatore senza autorizzazione; tariffe di mediazione per la 
città e la provincia di Brescia.

1926

Segnatura: busta 191, fasc. 3

(480)

Classificazione: 35

430

Tariffe di mediazione, 1927

Richieste di rilascio di attestati del Consiglio provinciale dell'economia comprovanti le tariffe di mediazione 
di generi vari per la città e la provincia di Brescia, con attestati.

1927

Segnatura: busta 192

(481)

Classificazione: 35

431

Tariffe di mediazione, 1928

Richieste di rilascio di attestati del Consiglio provinciale dell'economia comprovanti le tariffe di mediazione 
di generi vari per la città e la provincia di Brescia, con attestati; richieste e invio di copia delle tariffe di 
mediazione in vigore in altre province; richieste e invio di informazioni in merito alle tariffe di mediazione 
di generi diversi; carteggio relativo alla nomina della Commissione per l'accertamento delle tariffe di 
mediazione per i contratti agrari e di mezzadria e alla determinazione delle stesse tariffe.

1928

Segnatura: busta 193

(482)

Classificazione: 35

432

Tariffe di mediazione, 1929

Richieste di rilascio di attestati del Consiglio provinciale dell'economia comprovanti le tariffe di mediazione 
di generi vari per la città e la provincia di Brescia, con attestati.

1929

Segnatura: busta 194

(483)

Classificazione: 35

433

Revisione delle tariffe di mediazione, 1929

Carteggio relativo alla nomina della Commissione per la revisione delle tariffe di mediazione; prospetti delle 
tariffe in vigore in altre province; inviti a riunioni della Commissione e verbali; tariffe di mediazione per la 
città e provincia di Brescia in vigore dal 15 giugno 1930; circolari del Consiglio provinciale dell'economia 
di Brescia.

1930

Segnatura: busta 195, fasc. 1

(484)

Classificazione: 35
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434

Tariffe di mediazione, 1930

Richieste di rilascio di attestati del Consiglio provinciale dell'economia comprovanti le tariffe di mediazione 
di generi vari per la città e la provincia di Brescia, con attestati; richieste e invio di informazioni in merito 
alle tariffe di mediazione di generi diversi; carteggio relativo alle tariffe applicate dai corrieri e da agenzie di 
collocamento e agenzie domestiche e alle cauzioni prestate dai mediatori.

1930

Segnatura: busta 195, fasc. 2

(485)

Classificazione: 35

435

Tariffe di mediazione, 1931

Richieste di rilascio di attestati del Consiglio provinciale dell'economia comprovanti le tariffe di mediazione 
di generi vari per la città e la provincia di Brescia, con attestati; richieste e invio di informazioni in merito 
alle tariffe di mediazione di generi diversi; carteggio relativo alle tariffe applicate dai corrieri e da agenzie di 
collocamento e agenzie domestiche e alle cauzioni prestate dai mediatori; tariffe di mediazione applicate in 
altre città; elenco dei mediatori; comunicazioni del Consiglio provinciale dell'economia di decadenza del 
ruolo dei mediatori.

1931

Segnatura: busta 196, fasc. 1

(486)

Classificazione: 35

436

Revisione delle tariffe di mediazione, 1932

Carteggio relativo alla nomina della Commissione per la revisione delle tariffe di mediazione; prospetto 
delle tariffe; inviti a riunioni della Commissione e verbali; tariffe di mediazione per la città e provincia di 
Brescia in vigore dal 15 giugno 1932; regolamenti e tariffe in vigore in altre città.

1931 - 1932

Segnatura: busta 196, fasc. 2

(487)

Classificazione: 35

437

Tariffe di mediazione, 1932

Richieste di rilascio di attestati del Consiglio provinciale dell'economia comprovanti le tariffe di mediazione 
di generi vari per la città e la provincia di Brescia con attestati; richieste e invio di informazioni in merito 
alle tariffe di mediazione di generi diversi; carteggio relativo alle tariffe applicate dai corrieri e da agenzie di 
collocamento e agenzie domestiche e alle cauzioni prestate dai mediatori.

1932

Segnatura: busta 197

(488)

Classificazione: 35

438

Tariffe dei corrieri (B-G), 1928-1932

Tariffe dei corrieri (B-G) e richieste di approvazione; richieste e invio di pareri sulle tariffe; approvazioni 
del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1928 - 1932

Segnatura: busta 198

(489)

Classificazione: 35

123



439

Tariffe dei corrieri (M-Z), 1928-1932

Tariffe dei corrieri (M-Z) e richieste di approvazione; richieste e invio di pareri sulle tariffe; approvazioni 
del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1928 - 1932

Segnatura: busta 199

(490)

Classificazione: 35
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1928 - 1932

A seguito del regio decreto 16 giugno 1927 n. 1071 il compito di disciplinare la monta taurina è trasferito 
dall'Amministrazione provinciale al Consiglio provinciale dell'economia. 
In seguito a questo trasferimento di funzioni il Consiglio sostituisce il regolamento del 1925 che disciplinava la 
monta in provincia di Brescia con un nuovo regolamento approvato nel 1929.
Dal 1928 è quindi conservata tutta la documentazione sulla disciplina della monta taurina nel Bresciano tra cui 
si segnala la corrispondenza relativa alle visite preventive dei tori destinati alla monta, all'elevazione di 
contravvenzioni al regolamento, gli itinerari ed i calendari delle visite effettuate da apposite commissioni di 
tecnici, i certificati e gli attestati rilsciati per la monta nonchè denunce di vendita, acquisto, macellazione e 
castrazione di tori.

Pos. 36 - Monta taurina (491)

Serie 36

440

Monta taurina, 1928

Richieste e invio di notizie sulla gestione della monta taurina, sul regolamento e sulla Commissione per la 
visita preventiva dei tori; articolo del giornale "Il commercio di Cremona";  circolare del Consiglio 
provinciale dell'economia di Brescia.

1928

Segnatura: busta 200, fasc. 1

(492)

Classificazione: 36

441

Regolamento tori, 1929

Legge n.392/1908 sull'approvazione preventiva dei tori da destinarsi alla monta pubblica; legge n.1162/1925 
sulla disciplina della monta taurina; copia del carteggio della Reale Commissione straordinaria per 
l'amministrazione della provincia di Brescia con la Commissione provinciale per l'approvazione dei tori; 
estratti dei verbali delle adunanze della Commissione straordinaria e della Commissione di vigilanza della 
Cattedra ambulante di agricoltura; regolamento per la visita preventiva dei tori destinati alla monta in 
provincia di Brescia (ex legge 1925, n. 1162); deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e decreto del 
Ministero dell'economia nazionale approvanti il regolamento; carteggio con il Ministero dell'economia 
nazionale, la Federazione dei sindacati fascisti degli agricoltori della provincia di Brescia, la Cattedra 
ambulante dell'agricoltura di Brescia, la Prefettura di Brescia e il Sindacato veterinario provinciale di 
Brescia; note di trasmissione del regolamento.

1927 - 1929

Segnatura: busta 200, fasc. 2

(493)

Classificazione: 36

442

Commissione per la visita preventiva dei tori, 1929

Elenchi dei membri della Commissione per la visita preventiva dei tori suddivisi per zone; partecipazioni di 
nomina ai membri della commissione; invito a riunione.

1929

Segnatura: busta 200, fasc. 3

(494)

Classificazione: 36
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443

Monta taurina, 1929

Richieste di informazioni in merito agli esiti delle visite ai tori ed al trattamento dei tori scartati e risposte; 
richiesta e invio dell'elenco dei tori approvati e torellati; corrispondenza con i comuni della provincia ed i 
proprietari dei tori relativa alle domande di visita; note della Commissione provinciale per l'approvazione 
dei tori in provincia di Brescia di trasmissione di certificati e bollettari; elenco dei veterinari della provincia; 
avvertenze per i presidenti delle Commissioni di visita; itinerari delle visite; comunicazioni dei giorni e degli 
orari delle visite; circolari del Ministero dell'economia nazionale, dei Consigli provinciali dell'economia di 
Brescia e di altre città e della Federazione dei sindacati fascisti degli agricoltori.

1927 - 1929

Segnatura: busta 200, fasc. 4

(495)

Classificazione: 36

444

Contravvenzioni alla monta taurina, 1929

Verbali di contravvenzione al regolamento per la visita preventiva dei tori; elenchi delle contravvenzioni; 
carteggio con i Reali Carabinieri ed i Comuni della provincia in merito alle contravvenzioni.

1928 - 1929

Segnatura: busta 201, fasc. 1

(496)

Classificazione: 36

445

Certificati e attestati per la monta taurina, 1929

Attestati di approvazione per i tori; carte di autorizzazione per i tori torellati; dichiarazioni di vendita, 
acquisto e macellazione di tori; note di trasmissione di certificati ed attestati.

1927 - 1929

Segnatura: busta 201, fasc. 2

(497)

Classificazione: 36

446

Tori scartati, 1929

Elenchi dei proprietari dei tori scartati suddivisi per zone e paesi e note di trasmissione ai Reali Carabinieri.

1929

Segnatura: busta 201, fasc. 3

(498)

Classificazione: 36

447

Monta taurina, 1930

Richieste di informazioni in merito agli esiti delle visite ai tori ed al trattamento dei tori scartati alle visite e 
risposte; carteggio relativo alla disciplina delle visite dei tori destinati alla monta, al rilascio di attestati e agli 
esiti delle visite; itinerari delle visite; comunicazioni dei giorni e degli orari delle visite; circolari dei 
Consigli provinciali dell'economia di Brescia e di altre città.

1930

Segnatura: busta 202, fasc. 1

(499)

Classificazione: 36
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448

Contravvenzioni alla monta taurina, 1930

Verbali di contravvenzione al regolamento per la visita preventiva dei tori; elenchi delle contravvenzioni; 
carteggio con i Reali Carabinieri della provincia in merito al pagamento di contravvenzioni e alla 
sospensione di penalità; circolari del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1930

Segnatura: busta 202, fasc. 2

(500)

Classificazione: 36

449

Certificati e attestati per la monta taurina, 1930

Domande di rilascio di attestati di approvazione tori per l'anno 1930-1931; attestati di approvazione per i 
tori; carte di autorizzazione per i tori torellati; note di trasmissione di certificati ed attestati.

1930

Segnatura: busta 202, fasc. 3

(501)

Classificazione: 36

450

Visite ordinarie tori per il 1931 - Domande

Domande alla Commissione provinciale per l'approvazione dei tori per l'effettuazione di visite di 
approvazione dei tori proposti per la monta pubblica o privata con relative note di trasmissione.

1930

Segnatura: busta 203

(502)

Classificazione: 36

451

Visite ordinarie tori per il 1931 - Domande

Domande alla Commissione provinciale per l'approvazione dei tori per l'effettuazione di visite di 
approvazione dei tori proposti per la monta pubblica o privata con relative note di trasmissione.

1930

Segnatura: busta 204

(503)

Classificazione: 36

452

Visite straordinarie tori per il 1931 - Domande

Domande alla Commissione provinciale per l'approvazione dei tori per l'effettuazione di visite di 
approvazione dei tori proposti per la monta pubblica o privata con relative note di trasmissione.

1930 - 1931

Segnatura: busta 205

(504)

Classificazione: 36
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453

Monta taurina, 1931

Richieste di informazioni in merito agli esiti delle visite ai tori e risposte; carteggio relativo alla disciplina 
delle vistite dei tori destinati alla monta, alla marcatura, alla compravendita di un toro e al rilascio di 
attestati; carteggio relativo alla liquidazione delle diarie spettanti alla Commissione per la visita preventiva 
dei tori; itinerari delle visite; comunicazioni dei giorni e degli orari delle visite; avvisi pubblici; circolari del 
Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1930 - 1931

Segnatura: busta 206, fasc. 1

(505)

Classificazione: 36

454

Contravvenzioni alla monta taurina, 1931

Carteggio relativo alla ripartizione dei premi per le contravvenzioni al regolamento sulla monta taurina 
elevate dai Carabinieri; richieste di esiti di procedimenti di contravvenzione.

1931

Segnatura: busta 206, fasc. 2

(506)

Classificazione: 36

455

Certificati e attestati per la monta taurina, 1931

Domande di rilascio di attestati di approvazione tori per l'anno 1931-1932; attestati di approvazione per i 
tori; carte di autorizzazione per i tori torellati; note di trasmissione di certificati ed attestati.

1930 - 1931

Segnatura: busta 206, fasc. 3

(507)

Classificazione: 36

456

Monta taurina, 1932

Richieste di informazioni in merito agli esiti delle visite ai tori e risposte; carteggio relativo alla disciplina 
delle vistite dei tori destinati alla monta, alla marcatura e al trattamento dei tori scartati; itinerari delle visite; 
comunicazioni dei giorni e degli orari delle visite; elenco dei tori approvati e torellati per l'anno 1932; 
denunce di vendita di tori; circolari del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1931 - 1933

Segnatura: busta 207

(508)

Classificazione: 36

457

Certificati e attestati per la monta taurina, 1932

Domande di rilascio di attestati di approvazione tori per l'anno 1932-1933; attestati di approvazione per i 
tori; carte di autorizzazione per i tori torellati; note di trasmissione di certificati ed attestati.

1932

Segnatura: busta 208, fasc. 1

(509)

Classificazione: 36
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458

Visite ordinarie tori per il 1932-1933 - Domande

Domande alla Commissione provinciale per l'approvazione dei tori per l'effettuazione di visite di 
approvazione dei tori proposti per la monta pubblica o privata.

1932

Segnatura: busta 208, fasc. 2

(510)

Classificazione: 36

459

Visite straordinarie tori per il 1932-1933 - Domande

Domande (nn. 1-600) alla Commissione provinciale per l'approvazione dei tori per l'effettuazione di visite di 
approvazione dei tori proposti per la monta pubblica o privata.

1932

Segnatura: busta 209

(511)

Classificazione: 36

460

Visite straordinarie tori per il 1932-1933 - Domande

Domande (nn. 601-1100) alla Commissione provinciale per l'approvazione dei tori per l'effettuazione di 
visite di approvazione dei tori proposti per la monta pubblica o privata.

1932

Segnatura: busta 210

(512)

Classificazione: 36

461

Visite straordinarie tori per il 1932-1933 - Domande

Domande (nn. 1101-1498) alla Commissione provinciale per l'approvazione dei tori per l'effettuazione di 
visite di approvazione dei tori proposti per la monta pubblica o privata.

1932

Segnatura: busta 211

(513)

Classificazione: 36
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1900 - 1932

La serie è costituita dai documenti relativi alla gelsicoltura e alla bachicoltura nonchè dalle pratiche che si 
riferiscono alla determinazione del prezzo di vendita dei bozzoli nel Bresciano.
I documenti più remoti risalenti ai primi anni del Novecento sono costituiti da regolamenti e prospetti statistici. 
Significativi sono inoltre i fascicoli relativi alle inchieste sulla produzione e lavorazione dei bozzoli in 
provincia di Brescia dal 1926 al 1931 e i fascicoli relativi al premio di produzione bozzoli del 1932 
comprendenti i questionari compilati dai produttori.

Pos. 37 - Gelsicoltura e bachicoltura (514)

Serie 37

462

Allevamento bachi da seta e produzione bozzoli, 1900-1919

Risultanze finali del mercato bozzoli dal 1900 al 1919; statistica manoscritta annuale produzione bozzoli dal 
1901 al 1919; statistica a stampa decennale dell'allevamento seme bachi e della produzione di bozzoli dal 
1892-1901 al 1908-1918; manifesti a stampa relativi alla media di riferimento per i bozzoli.

1900 - 1919

Segnatura: busta 212

(515)

Classificazione: 37

463

Mercato dei bozzoli, 1909-1917

Regolamenti per la formazione dell'adeguato bozzoli in provincia di Brescia; statistica dell'allevamento seme 
bachi e della produzione bozzoli per il decennio 1904-1913 e 1905-1914; relazione della Commissione 
nominata per esaminare la questione della media di riferimento per la formazione dell'adeguato bozzoli per il 
1914; norme e regolamenti per la vigilanza del mercato dei bozzoli e per la formazione del prezzo adeguato 
sulla piazza di Lodi (1909), sulla piazza di Cremona (1915) e sulla piazza di Crema (1917); manifesto della 
Camera di commercio di Brescia; circolare del Comizio agrario di Brescia.

1909 - 1917

Segnatura: busta 213, fasc. 1

(516)

Classificazione: 37

464

Prezzo dei bozzoli, 1919

Richieste di informazioni sul prezzo medio definitivo del mercato bozzoli e risposte della Camera di 
commercio di Brescia.

1919

Segnatura: busta 213, fasc. 2

(517)

Classificazione: 37
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465

Prezzo dei bozzoli, 1920

Richieste della Camera di commercio di Brescia alle filande di previsioni in merito alla produzione ed ai  
prezzi per l'anno 1920; richieste di informazioni sul prezzo medio definitivo del mercato bozzoli e risposte 
della Camera di commercio di Brescia; circolare del Laboratorio di studi ed esperienze sulla seta di Milano.

1920

Segnatura: busta 213, fasc. 3

(518)

Classificazione: 37

466

Prezzo dei bozzoli, 1921

Richieste di informazioni sul prezzo medio definitivo del mercato bozzoli e risposte della Camera di 
commercio di Brescia; comunicazioni del prezzo dei bozzoli su altre piazze da parte di Camere di 
commercio.

1921

Segnatura: busta 213, fasc. 4

(519)

Classificazione: 37

467

Prezzo dei bozzoli, 1922

Partecipazione di nomina ai membri della Commissione per la formazione dell'adeguato bozzoli; carteggio 
relativo alla determinazione dell'adeguato bozzoli in provincia di Brescia per il 1922; richieste di 
informazioni sul prezzo medio definitivo e risposte della Camera di commercio di Brescia; comunicazioni 
del prezzo su altre piazze; regolamenti per la formazione dei listini dei prezzi dei bozzoli di altre città e 
listini; carteggio relativo alla richiesta di autorizzazione alla produzione e vendita del seme bachi della ditta 
Leo dell'Oro di Marone (1920-1922); relazione sulla campagna bacologica nel Regno; "Notizie statistiche 
sul raccolto bozzoli d'Italia del 1921 a confronto col seienno 1915-1920'; avvisi e manifesto della Camera di 
commercio di Brescia.

1920 - 1922

Segnatura: busta 213, fasc. 5

(520)

Classificazione: 37

468

Congresso serico, 1922

Richiesta del Comitato esecutivo del Congresso serico di Padova di contributo per la realizzazione 
dell'evento e risposta; corrispondenza con la Camera di commercio di Padova in merito alla designazione di 
un rappresentante della Camera di commercio di Brescia al congresso; programma.

1922

Segnatura: busta 213, fasc. 6

(521)

Classificazione: 37

469

Prezzo dei bozzoli, 1923

Listini, avvisi pubblici e manifesti relativi ai prezzi dei bozzoli in provincia di Brescia ed in altre città.

1923

Segnatura: busta 213, fasc. 7

(522)

Classificazione: 37
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470

Prezzo dei bozzoli, 1925

Richiesta e invio di informazioni sul prezzo dei bozzoli; regolamento per la formazione della media di 
riferimento della Lombardia per i bozzoli del raccolto 1925; verbali di riunioni sull'adeguato bozzoli; 
deliberazione del Commissario governativo in merito all'adozione dell'adeguato bozzoli per la provincia di 
Brescia; circolari della Camera di commercio di Brescia e dell'Associazione serica italiana.

1925

Segnatura: busta 214, fasc. 1

(523)

Classificazione: 37

471

Bachicoltura, 1925

Opuscolo "Dati della campagna bacologica 1925" con relative bozze; articolo del quotidiano "l secolo"; 
opuscolo "La bachicoltura in provincia di Brescia durante il trentennio 1895-1925".

1925

Segnatura: busta 214, fasc. 2

(524)

Classificazione: 37

472

Prezzo dei bozzoli, 1926

Carteggio con altre Camere di commercio relativo alla formazione del prezzo dei bozzoli; deliberazioni del 
Commissario governativo in merito all'adozione dell'adeguato bozzoli per la provincia di Brescia; listini, 
avvisi pubblici e manifesti relativi ai prezzi dei bozzoli in provincia di Brescia e altre città; circolari della 
Camera di commercio di Brescia e dell'Associazione serica italiana.

1926

Segnatura: busta 214, fasc. 3

(525)

Classificazione: 37

473

Inchiesta bacologica, 1926

Schede "Notizie sulla bachicoltura nell'anno 1926" compilate dai comuni della provincia (zone 1-15); elenco 
dei comuni della provincia che hanno inviato le schede; prospetti riassuntivi dei dati.

1926

Segnatura: busta 214, fasc. 4

(526)

Classificazione: 37

474

Prezzo dei bozzoli, 1927

Listini, avvisi pubblici e manifesti relativi ai prezzi dei bozzoli in provincia di Brescia ed in altre città.

1927

Segnatura: busta 215, fasc. 1

(527)

Classificazione: 37
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475

Inchiesta bacologica, 1927

Schede "Notizie sulla bachicoltura nell'anno 1927" compilate dai comuni della provincia (zone 1-15); 
prospetti riassuntivi dei dati; carteggio con l'Ente nazionale serico e l'Associazione serica italiana riguardo 
all'andamento della campagna bacologica; circolari della Camera di commercio di Brescia.

1927

Segnatura: busta 215, fasc. 2

(528)

Classificazione: 37

476

Prezzo dei bozzoli, 1928

Carteggio relativo alla formazione del prezzo dei bozzoli e alla chiusura dell'industria serica; deliberazione 
della Presidenza del Consiglio provinciale dell'economia in merito all'adozione dell'adeguato bozzoli per la 
provincia di Brescia; prospetto dei quantitativi e prezzi medi dei bozzoli venduti dal 1924 al 1927; richieste 
e invio di informazioni; listini, avvisi pubblici e manifesti relativi ai prezzi dei bozzoli in provincia di 
Brescia e altre città; articolo del giornale "Il commercio"; opuscolo "Notizie statistiche sul raccolto bozzoli 
d'Italia 1928 - annuario"; circolari del Ministero dell'economia nazionale, di Consigli provinciali 
dell'economia di Brescia e di altre città e dell'Ente nazionale serico.

1928

Segnatura: busta 216

(529)

Classificazione: 37

477

Inchiesta bacologica, 1928

Schede "Notizie sulla bachicoltura nell'anno 1928" compilate dai comuni della provincia (zone 1-15); 
prospetti riassuntivi dei dati; circolari del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia e dell'Associazione 
serica italiana.

1928

Segnatura: busta 217, fasc. 1

(530)

Classificazione: 37

478

Lotta contro il calcino, 1928

Segnalazioni da parte dei comuni di casi di calcino; giornale "Il baco da seta"; manifesti; circolari del 
Consiglio provinciale dell'economia e dell'Ente nazionale serico.

1928

Segnatura: busta 217, fasc. 2

(531)

Classificazione: 37
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479

Prezzo dei bozzoli, 1929

Carteggio con altri Consigli provinciali dell'economia relativo alla formazione del prezzo dei bozzoli e 
conteggi; deliberazione della Presidenza del Consiglio provinciale dell'economia in merito all'adozione 
dell'adeguato bozzoli per la provincia di Brescia; listini, avvisi pubblici e manifesti relativi ai prezzi dei 
bozzoli in provincia di Brescia e altre città; regolamento per la vigilanza del mercato dei bozzoli e per la 
formazione del prezzo adeguato sulla piazza di Crema; opuscoli della Confederazione nazionale fascista 
degli agricoltori su disciplina ed organizzazione del mercato dei bozzoli; articoli dei giornali "Il 
commercio", "Il sole" e "Il regime fascista"; circolari del Ministero dell'economia nazionale e dell'Ente 
nazionale serico.

1929

Segnatura: busta 218, fasc. 1

(532)

Classificazione: 37

480

Inchiesta bacologica, 1929

Schede "Notizie sulla bachicoltura nell'anno 1929" compilate dai comuni della provincia; prospetto 
riassuntivo dei dati; corrispondenza con i comuni relativa alla compilazione delle schede; circolari del 
Consiglio provinciale dell'economia di Brescia e dell'Ente nazionale serico.

1929

Segnatura: busta 218, fasc. 2

(533)

Classificazione: 37

481

Prezzo dei bozzoli, 1930

Carteggio relativo alla costituzione della Commissione per il prezzo dei bozzoli e alla formazione del prezzo 
dei bozzoli; conteggi; inviti a riunioni della Commissione per il prezzo dei bozzoli e verbali; richieste e invio 
di notizie sul prezzo dei bozzoli e sulla sosta stagionale dell'industria serica; listini, avvisi pubblici e 
manifesti relativi ai prezzi dei bozzoli in provincia di Brescia e altre città; opuscolo "Annuario serico 1929"; 
articolo del giornale "Il popolo di Brescia"; telegrammi e circolari di Consigli provinciali dell'economia di 
altre città e dell'Ente nazionale serico.

1930

Segnatura: busta 219, fasc. 1

(534)

Classificazione: 37

482

Inchiesta bacologica, 1930

Schede "Notizie sulla bachicoltura nell'anno 1930" compilate dai comuni della provincia; prospetto 
riassuntivo dei dati; circolari del Ministero delle corporazioni e del Consiglio provinciale dell'economia di 
Brescia.

1930 - 1931

Segnatura: busta 219, fasc. 2

(535)

Classificazione: 37
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483

Prezzo dei bozzoli, 1931

Carteggio relativo alla formazione del prezzo dei bozzoli; conteggi; inviti a riunioni della Commissione per 
il prezzo dei bozzoli e verbali; richieste e invio di notizie sul prezzo dei bozzoli; listini, avvisi pubblici e 
manifesti relativi ai prezzi dei bozzoli in provincia di Brescia e altre città; "Bollettino di sericoltura"; articoli 
dei giornali "Il popolo di Brescia", "Il sole" e "Il bollettino dell'economia"; telegrammi e circolari del 
Ministero delle corporazioni, di Consigli provinciali dell'economia di altre città e dell'Ente nazionale serico.

1931

Segnatura: busta 220, fasc. 1

(536)

Classificazione: 37

484

Inchiesta bacologica, 1931

Schede "Notizie sulla bachicoltura nell'anno 1931" compilate dai comuni della provincia; prospetto 
riassuntivo dei dati; prospetto di confronto tra le risultanze dell'inchiesta consigliare presso i comuni ed i dati 
pubblicati dall'Ente nazionale serico; circolari del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1931

Segnatura: busta 220, fasc. 2

(537)

Classificazione: 37

485

Prezzo dei bozzoli, 1932

Carteggio relativo alla formazione del prezzo dei bozzoli; conteggi; richieste e invio di notizie sul prezzo dei 
bozzoli; listini, avvisi pubblici e manifesti relativi ai prezzi dei bozzoli in provincia di Brescia e in altre città; 
regolamenti per il mercato dei bozzoli di altre città; telegrammi e circolari del Ministero delle corporazioni e 
di Consigli provinciali dell'economia di altre città.

1932

Segnatura: busta 221, fasc. 1

(538)

Classificazione: 37

486

Gelsicoltura e bachicoltura, 1932

Carteggio relativo alla crisi della lavorazione della seta, alla distruzione dei gelsi, alla produzione e al 
commercio dei bozzoli; richieste di notizie sul funzionamento degli essicatori di bozzoli e sulle quantità di 
bozzoli essicati e risposte dei comuni e delle filande della provincia di Brescia con prospetto riassuntivo; 
corrispondenza con la Confederazione nazionale sindacati fascisti dell'agricoltura - Unione provinciale di 
Brescia in merito al concorso per la campagna bacologica 1932 promosso dall'Unione ed al contributo 
concesso dal consiglio provinciale dell'economia di Brescia; circolari del Ministero delle corporazioni, di 
Consigli provinciali dell'economia di Brescia e di altre citta, dell'Ente nazionale serico e del Consorzio 
italiano produttori seme bachi.

1932

Segnatura: busta 221, fasc. 2

(539)

Classificazione: 37
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487

Premio produzione bozzoli - Raccolta e revisione dei dati, 1932

Elenchi degli allevatori di bozzoli e delle bollette di consegna e di pesatura dei bozzoli prodotti con relative 
note di trasmissione da parte dei podestà della provincia; elenchi riassuntivi; carteggio relativo alla raccolta 
e revisione delle denunce e della documentazione per il premio produzione bozzoli 1932; circolari del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia, della 
Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

1932 - 1933

Segnatura: busta 222

(540)

Classificazione: 37

488

Premio produzione bozzoli - Elenchi (da Acquafredda a Gussago), 1932

Elenchi dei comuni (da Acquafredda a Gussago) dei produttori di bozzoli che hanno concorso al premio 
governativo di lire 1 per kg nella campagna 1932.

1932

Segnatura: busta 223

(541)

Classificazione: 37

489

Premio produzione bozzoli - Elenchi (da Idro a Vobarno), 1932

Elenchi dei comuni (da Idro a Vobarno) dei produttori di bozzoli che hanno concorso al premio governativo 
di lire 1 per kg nella campagna 1932.

1932

Segnatura: busta 224

(542)

Classificazione: 37

490

Premio produzione bozzoli - Pagamento e ricorsi, 1932

Corrispondenza, prospetti e deliberazioni del Comitato di presidenza relativi al pagamento del premio; 
avvisi di pagamento; note di trasmissione degli elenchi per il pagamento dei premi; carteggio relativo ai 
ricorsi contro il mancato pagamento del premio; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del 
Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1932 - 1934

Segnatura: busta 225

(543)

Classificazione: 37

491

Statistica produzione bozzoli, 1932

Carteggio con i Podestà della provincia in merito alla raccolata dei dati statistici sulla produzione dei bozzoli 
in provincia di Brescia e alla compilazione dei modelli; deliberazione del Comitato di presidenza in merito 
al censimento; ricevute da parte dei comuni di note e circolari; conteggi e relativi compensi spettanti ai 
comuni per la compilazione dei moduli; prospetti riassuntivi e nota di trasmissione dei dati all'ISTAT; 
circolari dell'ISTAT e del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1932 - 1933

Segnatura: busta 226

(544)

Classificazione: 37
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492

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli delle zone:
1. Alta Val Camonica, 
2. Media Val Camonica.

1932 - 1933

Segnatura: busta 227

(545)

Classificazione: 37

493

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli delle zone: 
3. Bassa Val Camonica, 
4. Alta Val Trompia, 
5. Alta Val Sabbia, 
6. Riviera orientale del lago d'Iseo.

1932 - 1933

Segnatura: busta 228

(546)

Classificazione: 37

494

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli delle zone: 
7. Zona Bassa Val Trompia, 
8. Bassa Val Sabbia.

1932 - 1933

Segnatura: busta 229

(547)

Classificazione: 37

495

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli delle zone: 
9. Riviera Superiore del Garda, 
10. Anfiteatro Morenico del Garda (Bedizzole).

1932 - 1933

Segnatura: busta 230

(548)

Classificazione: 37

496

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli della zona: 
10. Anfiteatro Morenico del Garda (Calvagese d/R, Desenzano d/G, Lonato).

1932 - 1933

Segnatura: busta 231

(549)

Classificazione: 37
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497

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli della zona: 
10. Anfiteatro Morenico del Garda (Manerba, Muscoline, Padenghe, Polpenazze).

1932 - 1933

Segnatura: busta 232

(550)

Classificazione: 37

498

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli della zona: 
10. Anfiteatro Morenico del Garda (Pozzolengo, Puegnago, Roè Volciano, Salò, San Felice, Sirmione).

1932 - 1933

Segnatura: busta 233

(551)

Classificazione: 37

499

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli della zona:
11. Anfiteatro Morenico lago d'Iseo (Adro, Capriolo, Cazzago S. Martino, Coccaglio, Cologne).

1932 - 1933

Segnatura: busta 234

(552)

Classificazione: 37

500

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli della zona:
11. Anfiteatro Morenico lago d'Iseo (Cortefranca, Erbusco, Paderno F.C., Paratico, Passirano, Provaglio 
d'Iseo, Rodengo Saiano).

1932 - 1933

Segnatura: busta 235

(553)

Classificazione: 37

501

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli della zona:
12. Colline di Brescia (Botticino, Bovezzo, Brescia, Cellatica, Collebeato, Concesio).

1932 - 1933

Segnatura: busta 236

(554)

Classificazione: 37

502

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli della zona: 
12. Colline di Brescia (Gavardo, Gussago, Mazzano, Monticelli Brusati).

1932 - 1933

Segnatura: busta 237

(555)

Classificazione: 37
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503

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli della zona:
12. Colline di Brescia (Nave, Nuvolento, Nuvolera, Ome, Prevalle, Rezzato, Villanuova sul Clisi, Vobarno).

1932 - 1933

Segnatura: busta 238

(556)

Classificazione: 37

504

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli della zona:
13. Pianura Occidentale (Berlingo, Castegnato, Castelcovati, Castrezzato, Chiari).

1932 - 1933

Segnatura: busta 239

(557)

Classificazione: 37

505

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli della zona:
13. Pianura Occidentale (Comezzago-Cizzago, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Palazzolo, Pompiano, 
Pontoglio, Roccafranca, Roncadelle).

1932 - 1933

Segnatura: busta 240

(558)

Classificazione: 37

506

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli della zona:
13. Pianura Occidentale (Rovato, Rudiano, Travagliato, Trenzano, Urago, Villachiara).

1932 - 1933

Segnatura: busta 241

(559)

Classificazione: 37

507

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli della zona:
14. Pianura Centrale (Alfianello, Barbariga, Bassano, Borgo S. Giacomo, Capriano, Castelmella, Cigole).

1932 - 1933

Segnatura: busta 242

(560)

Classificazione: 37

508

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli della zona:
14. Pianura Centrale (Corzano, Dello, Lograto, Mairano, Manerbio, Offlaga, Pavone Mella, Pedergnaga).

1932 - 1933

Segnatura: busta 243

(561)

Classificazione: 37
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509

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli della zona:
14. Pianura Centrale (Pontevico, Pralboino, Quinzano D'Oglio, S. Gervasio Bresciano, Seniga, Torbole 
Casaglia, Verolanuova).

1932 - 1933

Segnatura: busta 244

(562)

Classificazione: 37

510

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli della zona:
15. Pianura Orientale (Acquafredda, Bagnolo Mella, Borgosatollo, Calcinato, Calvisano).

1932 - 1933

Segnatura: busta 245

(563)

Classificazione: 37

511

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli della zona:
15. Pianura Orientale (Carpenedolo, Castenedolo, Gambara).

1932 - 1933

Segnatura: busta 246

(564)

Classificazione: 37

512

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli della zona: 
15. Pianura Orientale (Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno).

1932 - 1933

Segnatura: busta 247

(565)

Classificazione: 37

513

Statistica produzione bozzoli - Questionari, 1932

Questionari compilati dai produttori di bozzoli della zona:
15. Pianura Orientale (Flero, Montichiari, Poncarale, Remedello, S. Zeno Naviglio, Visano).

1932 - 1933

Segnatura: busta 248

(566)

Classificazione: 37
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1928 - 1932

La serie è formata da fascicoli annuali relativi al turismo e alle stazioni di cura e soggiorno costituiti 
principalmente da circolari, note pubblicitarie e informative di località turistiche ed eventi diversi. A queste 
tipologie documentarie va aggiunto il carteggio relativo alla costituzione dei Comitati per l'amministrazione 
delle stazioni di cura della provincia di Brescia, all'organizzazione di gite turistiche e alla partecipazione della 
provincia di Brescia ad esposizioni turistiche. Si segnala in particolare la presenza del fascicolo relativo alla 
costituzione del Comitato turistico provinciale di Brescia (1930) e del fascicolo sulle associazioni Pro Loco 
esistenti nel bresciano (1932).

Pos. 38 - Stazioni di cura, soggiorno e turismo (567)

Serie 38

514

Stazioni di cura, soggiorno e turismo, 1928

Notifiche della Prefettura di Brescia di riconoscimento di aziende autonome a stazioni di cura in provincia di 
Brescia, richieste di nominativi per la costituzione dei comitati per l'amministrazione e risposte;

1927 - 1928

Segnatura: busta 249, fasc. 1

(568)

Classificazione: 38

515

Stazioni di cura, soggiorno e turismo, 1929

Albo indicatore dei luoghi di cura, soggiorno e turismo della Borsa dei commercianti in Bologna; inviti del 
Touring club italiano e della Stazione climatica e sportiva invernale di Ponte di Legno a manifestazioni e 
convegni.

1929

Segnatura: busta 249, fasc. 2

(569)

Classificazione: 38

516

Stazioni di cura, soggiorno e turismo, 1930

Inviti del Touring club italiano e del Club alpino italiano - Sezione di Brescia a congressi; notiziario 
dell'UNST; circolari dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (ENIT), dell'Ufficio nazionale svizzero 
del turismo di Zurigo e Losanna (UNST) e di altri Consigli provinciali dell'economia.

1930

Segnatura: busta 249, fasc. 3

(570)

Classificazione: 38
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517

Costituzione del Comitato turistico provinciale di Brescia, 1930

Richieste e invio di notizie sulla costituzione del Comitato turistico provinciale di Brescia; carteggio con la 
Prefettura di Brescia relativo alla costituzione del Comitato; elenco dei membri; proposta di statuto del 
Comitato turistico provinciale di Brescia; statuto del Comitato provinciale per il concorso forestieri di 
Trento; inviti a riunioni; circolari dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (ENIT).

1929 - 1930

Segnatura: busta 249, fasc. 4

(571)

Classificazione: 38

518

Stazioni di cura, soggiorno e turismo, 1931

Carteggio relativo alla partecipazione della provincia di Brescia all'Esposizione turistica di Anversa ed alla 
pubblicazione di una guida turistica della città; richieste di nominativi per la costituzione del Comitato per 
l'amministrazione della Stazione di cura di Casino Boario e risposta; notiziario dell'UNST; circolari dell'Ente 
nazionale per le industrie turistiche (ENIT), dell'Ufficio nazionale svizzero del turismo di Zurigo e Losanna 
(UNST) e di altri Consigli provinciali dell'economia.

1931

Segnatura: busta 249, fasc. 5

(572)

Classificazione: 38

519

Stazioni di cura, soggiorno e turismo, 1932

Richieste e invio di notizie sul Comitato turistico provinciale di Brescia; carteggio relativo 
all'organizzazione di gite turistiche, al finanziamento dell'istituendo Comitato provinciale del turismo di 
Brescia e a riprese cinematografiche di località bresciane; richieste di nominativi per la costituzione dei 
comitati per l'amministrazione di stazioni di cura della provincia e risposte; note pubblicitarie; notiziario 
dell'Ufficio nazionale svizzero del turismo di Zurigo e Losanna (UNST); circolari del Commissariato per il 
turismo, dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (ENIT) e del Touring club italiano.

1931 - 1932

Segnatura: busta 249, fasc. 6

(573)

Classificazione: 38

520

Associazioni pro loco, 1932

Richieste del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di informazioni sull'esistenza di associazioni 
pro loco in provincia e risposte dei comuni; circolare dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (ENIT).

1932

Segnatura: busta 249, fasc. 7

(574)

Classificazione: 38
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Non è stata rinvenuta alcuna documentazione.

Pos. 39 - Navigazione lacuale e marittima (575)

Serie 39
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1912 - 1930

La serie è costituita principalmente dal carteggio intercorso tra la Camera di commercio di Brescia con il 
Ministero di agricoltura, industria e commercio (poi Ministero dell'economia nazionale) e con la Prefettura di 
Brescia in merito alla normativa che regola la disciplina dei marchi di fabbrica, ossia alla trascrizione di 
marchi di fabbrica e commercio e al rilascio di attestati di privativa per disegni e modelli di fabbrica.  
La serie si apre con due fascicoli pluriennali, il primo costituito dalle disposizioni in materia ed il secondo dai 
marchi di fabbrica depositati in Camera di commercio dal 1912 al 1916, di cui si sottolinea la rilevante valenza 
estetica.

Pos. 40 - Marchi di fabbrica e privative (576)

Serie 40

521

Marchi di fabbrica e privative - Disposizioni, 1912-1915

Circolari del Ministero di agricoltura, industria e commercio e della Società italiana brevetti sulla normativa 
relativa alle privative ed ai marchi di fabbrica; comunicati della Camera di commercio di Brescia.

1912 - 1915

Segnatura: busta 250, fasc. 1

(577)

Classificazione: 40

522

Marchi di fabbrica, 1912-1916

Marchi di fabbrica con note di trasmissione della Prefettura di Brescia e della Sotto Prefettura di Salò.

1912 - 1916

Segnatura: busta 250, fasc. 2

(578)

Classificazione: 40

523

Marchi di fabbrica e privative, 1923

Istruzioni per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio emanate dal Ministero 
per l'industria, il commercio ed il lavoro nel 1919; circolari della Società italiana brevetti e del Collegio 
italiano dei consulenti in materia di proprietà industriale.

1919 - 1923

Segnatura: busta 250, fasc. 3

(579)

Classificazione: 40

524

Marchi di fabbrica e privative, 1924

Marchi di fabbrica con note di trasmissione della Prefettura di Brescia; circolari del Ministero dell'economia 
nazionale e dello Studio tecnico e giuridico internazionale (STEGI) di Milano.

1924

Segnatura: busta 250, fasc. 4

(580)

Classificazione: 40
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525

Marchi di fabbrica e privative, 1925

Marchi di fabbrica con note di trasmissione della Prefettura di Brescia; richiesta della Camera di commercio 
di Brescia ai calzifici della provincia di invio delle marche e sigle depositate e risposte; circolari del 
Ministero dell'economia nazionale.

1925

Segnatura: busta 250, fasc. 5

(581)

Classificazione: 40

526

Marchi di fabbrica e privative, 1926

Carteggio relativo alla disciplina sui marchi di fabbrica, brevetti e attestati di privativa per disegni e modelli 
di fabbrica; note di trasmissione di domande di marchi di fabbrica al Ministero dell'economia nazionale; 
circolari del Ministero dell'economia nazionale e dell'Unione delle Camere di commercio e industria italiane.

1926

Segnatura: busta 250, fasc. 6

(582)

Classificazione: 40

527

Marchi di fabbrica e privative, 1927

Carteggio relativo alla disciplina sui marchi di fabbrica, brevetti e attestati di privativa per disegni e modelli 
di fabbrica; carteggio con il Ministero dell'economia nazionale relativo alle domande di trascrizione di 
marchi; attestati di trascrizione di marchi di fabbrica con note di trasmissione del Ministero dell'economia 
nazionale.

1926 - 1927

Segnatura: busta 250, fasc. 7

(583)

Classificazione: 40

528

Marchi di fabbrica e privative, 1928

Carteggio relativo alla disciplina sui marchi di fabbrica, brevetti e attestati di privativa per disegni e modelli 
di fabbrica; carteggio con il Ministero dell'economia nazionale relativo alle domande di trascrizione di 
marchi.

1927 - 1928

Segnatura: busta 250, fasc. 8

(584)

Classificazione: 40

529

Marchi di fabbrica e privative, 1930

Circolari del Ministero delle corporazioni.

1930

Segnatura: busta 250, fasc. 9

(585)

Classificazione: 40
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1924 - 1932

La serie è costituita dalla documentazione relativa alla formazione del ruolo dei periti dell'industria e del 
commercio per la provincia di Brescia dal triennio 1924-1926 al triennio 1931-1933 e comprende: domande di 
iscrizione all'albo, ruoli e regolamenti. 
La serie comprende inoltre il carteggio relativo alla defizione delle tariffe di perizie in provincia di Brescia.

Pos. 41 - Periti industriali e commerciali (586)

Serie 41

530

Periti, 1924

Tariffa di perizia per la città e provincia di Brescia; carteggio relativo alla formazione del ruolo dei periti ed 
alle tariffe di perizia; domande di ammissione nel ruolo e risposte; richieste di nomina di periti e risposte 
della Camera di commercio.

1924

Segnatura: busta 251, fasc. 1

(587)

Classificazione: 41

531

Ruolo dei periti per il 1924-1926

Riassunto delle deliberazioni del Consiglio dal 1919 in merito al ruolo dei periti; domande di iscrizione nel 
ruolo dei periti industriali e commerciali; elenco delle domande; carteggio e deliberazioni relativi alla 
formazione del ruolo; Regolamento 1922 per la formazione dei ruoli dei periti industriali e commerciali; 
ruolo.

Allegato: 
- Ruolo dei periti pel triennio 1916-1918.

1922 - 1924

Segnatura: busta 251, fasc. 2

(588)

Classificazione: 41

532

Periti, 1925

Domanda di iscrizione nel ruolo dei periti, deliberazione del Commissario governativo e risposta; richieste 
di nomina di periti e risposte della Camera di commercio.

1925

Segnatura: busta 251, fasc. 3

(589)

Classificazione: 41
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533

Periti, 1926

Richieste e invio di notizie sulle tariffe di perizia e sul regolamento per la formazione del ruolo dei periti; 
richieste di nomina di periti e risposte della Camera di commercio; circolare del Ministero dell'economia 
nazionale.

1926

Segnatura: busta 251, fasc. 4

(590)

Classificazione: 41

534

Ruolo dei periti per il 1927-1929

Domande di iscrizione nel ruolo dei periti industriali e commerciaili; elenco degli aspiranti; elenco dei periti 
già iscritti; partecipazioni di accoglimento o rigetto delle domande; ruolo.

1926

Segnatura: busta 252, fasc. 1

(591)

Classificazione: 41

535

Periti, 1927

Richieste e invio di copie del regolamento per la formazione del ruolo dei periti; richiesta e invio di 
informazioni su perito.

1927

Segnatura: busta 252, fasc. 2

(592)

Classificazione: 41

536

Periti, 1928

Richieste e invio di notizie sulle tariffe di perizia e sul regolamento per la formazione del ruolo dei periti; 
richieste di nomina di periti e risposte del Consiglio provinciale dell'economia; carteggio reltivo alla 
formazione del ruolo speciale dei periti contro i danni della grandine per il biennio 1928-1929, con ruolo.

1928

Segnatura: busta 252, fasc. 3

(593)

Classificazione: 41

537

Regolamento per la formazione dei ruoli dei periti industriali e commerciali, 1928-1929

Regolamenti per la formazione dei ruoli dei periti industriali e commerciali per la provincia di Brescia del 
1920 e del 1922; regolamento per la provincia di Mantova del 1915; regolamento per la provincia di Milano 
del 1928; nuovo regolamento per la provincia di Brescia con deliberazione del Consiglio e decreto del 
Ministero dell'economia nazionale di approvazione; regolamento per la formazione dei ruoli dei periti 
industriali e commerciali per la provincia di Brescia approvato nel 1929; circolari del Ministrero 
dell'economia nazionale.

1915 - 1929

Segnatura: busta 252, fasc. 4

(594)

Classificazione: 41
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538

Periti, 1929

Richieste e invio di notizie sulle tariffe di perizia e sul regolamento per la formazione del ruolo dei periti; 
richieste di nomina di periti e risposte del Consiglio provinciale dell'economia; ruolo dei periti per la città di 
Firenze per il triennio 1929-1931; comunicazione del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia di 
proroga del ruolo dei periti per il 1927-1929.

1929

Segnatura: busta 252, fasc. 5

(595)

Classificazione: 41

539

Periti, 1930

Richieste e invio di notizie sul regolamento per la formazione del ruolo dei periti; richieste di nomina di 
periti e risposte del Consiglio provinciale dell'economia; richiesta e invio di notizie sul conto di perito; 
verbali di perizia; attestati di iscrizione nel ruolo; circolari del Ministero delle corporazioni e del Consiglio 
provinciale dell'economia di Roma.

1930

Segnatura: busta 253, fasc. 1

(596)

Classificazione: 41

540

Ruolo dei periti per il 1 luglio 1930-30 giugno 1933

Bandi e relativo carteggio circa la pubblicazione del ruolo ordinario dei periti e del ruolo supplettivo; 
deliberazione in merito alla nomina della commissione per il ruolo dei periti e partecipazioni di nomina; 
domande di iscrizione nel ruolo dei periti industriali e commerciaili; elenco dei periti; partecipazioni di 
accoglimento o rigetto delle domande; ruolo ordinario e ruolo supplettivo.

1930

Segnatura: busta 253, fasc. 2

(597)

Classificazione: 41

541

Periti, 1931

Richieste e invio di notizie sul ruolo dei periti; richieste di nomina di periti e risposte del Consiglio 
provinciale dell'economia; verbale e riepilogo di perizia.

1931

Segnatura: busta 253, fasc. 3

(598)

Classificazione: 41

542

Periti, 1932

Carteggio reltivo alla formazione del ruolo dei periti; richieste e invio di ruoli.

1932

Segnatura: busta 253, fasc. 4

(599)

Classificazione: 41
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1932

In seguito all'emanazione della legge 6 gennaio 1931 n. 99, chiunque raccolga piante officinali (ossia 
medicinali, aromatiche e da profumo) deve ottenere la carta di autorizzazione alla raccolta e coloro che 
vogliono utilizzare tali piante devono conseguire il diploma di erborista. Le carte di autorizzazione vengono 
rilasciate dai Podestà su parere delle associazioni sindacali fasciste. Il Consiglio provinciale dell'economia 
controlla il rilascio delle carte attraverso la gestione di moduli.

Pos. 42 - Piccola industria e artigianato - Raccolta piante 
officinali

(600)

Serie 42

543

Autorizzazione alla raccolta di piante officinali, 1932

Richieste ai comuni della provincia dell'elenco delle persone che hanno domandato il rilascio della carta di 
autorizzazione alla raccolta di piante officinali e risposte; richieste dei comuni e invio di moduli per il 
rilascio di carte; richiesta del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia di informazioni sulle piante da 
raccogliere e risposte; opuscoli "Norme generali per la raccolta, la preparazione e la conservazione delle 
piante medicinali ed aromatiche" e "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante 
officinali".

1932

Segnatura: busta 254

(601)

Classificazione: 42
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Non è stata rinvenuta alcuna documentazione.

Pos. 43 - Probiviri (602)

Serie 43

150



Non è stata rinvenuta alcuna documentazione classificata Pos. 44 in quanto gli atti relativi al Personale 
d'ufficio sono protocollati e classificati nel Protocollo riservato alla cui sezione d'archivio si rimanda.

Pos. 44 - Personale d'ufficio (603)

Serie 44
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Non è stata rinvenuta alcuna documentazione.

Pos. 45 - Personalia (604)

Serie 45
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La documentazione è confluita in Pos. 55 - Servizio postale e telegrafico.

Pos. 46 - Poste - Reclami (605)

Serie 46
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La documentazione è confluita in Pos. 55 - Servizio postale e telegrafico.

Pos. 47 - Poste - Tariffe (606)

Serie 47
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1918 -1932

La serie è costituita principalmente dalla corrispondenza con enti pubblici e privati, associazioni e aziende 
relativa ai prezzi di generi alimentari, industriali e agricoli praticati in provincia di Brescia dal 1923 al 1932. 
Si tratta di fascicoli annuali intitolati genericamente "Prezzi" cui seguono fascicoli particolari, come ad 
esempio quelli relativi alle rilevazioni dei prezzi di minuta vendita dei generi di prima necessità degli anni 
1930-1932. Alcune annualità sono suddivise al loro interno in fascicoli in base ai prodotti, cosi i. Si sottolinea 
inoltre la presenza di due fascicoli relativi all'attenuazione dei prezzi ed al costo della vita nel 1920 e nel 1923.
Per quanto riguarda i prezzi del latte e dei prodotti caseari si rimanda alla Pos. 48 - Prezzo del latte, mentre per 
quanto concerne i prezzi delle derrate agricole e i prezzi di consumo in luogo delle scorte morte si rimanda alle 
due serie particolari conservate sempre in Pos. 48 nella sezione d'archivio 1933-1942.

Pos. 48 - Prezzi (607)

Serie 48

544

Attenuazione dei prezzi, 1918-1920

Corrispondenza con ditte bresciane in merito all'attenuazione dei prezzi; carteggio relativo all'esposizione 
dei prezzi sulle merci; circolari del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro e della Camera di 
commercio di Brescia.

1918 - 1920

Segnatura: busta 255, fasc. 1

(608)

Classificazione: 48
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545

Prezzi, 1923

Richieste e invio di informazioni, certificati e listini relativi ai prezzi per i seguenti prodotti (1):
energia elettrica,
legna, carbone e altri combustibili,
materiali da costruzione,
immobili,
tessili,
metalli e loro lavori,
cereali e derivati,
foraggi e paglia,
frutta e verdura,
bevande e oli,
animali e loro prodotti alimentari,
generi diversi,
fondi pubblici e privati, cambi,
costo della vita,
salari, prestazioni d'opera,
listini,
varie.

1922 - 1923

Note: 
(1) - Fascicoli originali.

Segnatura: busta 255, fasc. 2

(609)

Classificazione: 48

546

Costo della vita, 1923

Inviti a riunioni sul problema del costo della vita e verbali; carteggio relativo al problema del caro viveri ed 
al costo della vita; elenco dei commercianti al dettaglio; prospetto sul costo della vita a Brescia nel 1920 e 
nel 1922 pubblicato su "Brescia nelle industrie e nei commerci".

1923

Segnatura: busta 255, fasc. 3

(610)

Classificazione: 48
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547

Prezzi, 1924

Richieste e invio di informazioni, certificati e listini relativi ai prezzi per i seguenti prodotti (1):
energia elettrica,
legna, carbone e altri combustibili,
materiali da costruzione,
tessili,
metalli e loro lavori,
cereali e derivati,
foraggi e paglia,
frutta e verdura,
bevande e oli,
animali e loro prodotti alimentari,
fondi pubblici e privati, cambi,
costo della vita,
varie.

1923 - 1924

Note: 
(1) - Fascicoli originali.

Segnatura: busta 256

(611)

Classificazione: 48

548

Prezzi, 1925

Richieste e invio di informazioni, certificati e listini relativi ai prezzi per i seguenti prodotti (1):
energia elettrica,
legna, carbone e altri combustibili,
tessili,
metalli e loro lavori,
cereali e derivati,
foraggi e paglia,
bevande e oli,
animali e loro prodotti alimentari,
fondi pubblici e privati, cambi,
costo della vita,
salari,
listini,
varie.

1924 - 1925

Note: 
(1) - Fascicoli originali.

Segnatura: busta 257

(612)

Classificazione: 48
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549

Prezzi, 1926

Richieste e invio di informazioni, certificati e listini relativi ai prezzi per i seguenti prodotti (1):
prodotti industriali e che servono all'industria,
cereali, bestiame e altri commestibili,
foraggi e altri vegetali,
bevande e oli,
fondi pubblici e privati, cambi,
costo della vita,
salari,
listini.

1925 - 1927

Note: 
(1) - Fascicoli originali.

Segnatura: busta 258

(613)

Classificazione: 48

550

Prezzi, 1927 gennaio-giugno

Richieste e invio di informazioni, certificati e listini relativi ai prezzi di diversi prodotti praticati in provincia 
di Brescia; carteggio relativo alla variazione di prezzi; comunicazioni del numeri indici costo vita; circolari e 
telegrammi della Prefettura di Brescia e delle Camere di commercio di Brescia e di altre province.

1926 - 1927

Segnatura: busta 259

(614)

Classificazione: 48

551

Prezzi, 1927 luglio-dicembre

Richieste e invio di informazioni, certificati e listini relativi ai prezzi di diversi prodotti praticati in provincia 
di Brescia; carteggio relativo alla nomina dei rappresentanti della Camera di commercio in seno alle 
commissioni annonarie comunali e all'approvazione dei calmieri dei prezzi; comunicazioni del numeri indici 
costo vita; circolari e telegrammi della Prefettura di Brescia e delle Camere di commercio di Brescia e di 
altre province.

1927

Segnatura: busta 260

(615)

Classificazione: 48

552

Prezzi, 1928

Richieste e invio di informazioni, certificati e listini relativi ai prezzi di diversi prodotti praticati in provincia 
di Brescia; relazioni alla Prefettura di Brescia sul mercato in provincia di Brescia; comunicazioni del numeri 
indici costo vita; circolari e telegrammi del Ministero delle comunicazioni, dell'ISTAT e delle Camere di 
commercio di Brescia e di altre province.

1927 - 1929

Segnatura: busta 261

(616)

Classificazione: 48
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553

Prezzi, 1930

Richieste e invio di informazioni, certificati e listini relativi ai prezzi di diversi prodotti praticati in provincia 
di Brescia; comunicazioni del numeri indici costo vita; carteggio relativo all'aumento, alle variazioni e alle 
rilevazioni dei prezzi; circolari e telegrammi dei Ministeri dell'interno (1927) e delle corporazioni, 
dell'ISTAT, della Prefettura di Brescia e dei Consigli provinciali dell'economia di Brescia e di altre province.

1927 - 1930

Segnatura: busta 262

(617)

Classificazione: 48

554

Prezzi di minuta vendita dei generi di prima necessità, 1930

Prospetti settimanali dei prezzi di minuta vendita di generi alimentari di prima necessità accertati nella città 
di Brescia e riepilogo; prospetti settimanali dei prezzi di minuta vendita praticati in alcuni comuni della 
provincia per i generi di prima necessità; carteggio relativo all'invio di dati.

1930

Segnatura: busta 263

(618)

Classificazione: 48

555

Prezzi, 1931

Richieste e invio di informazioni, certificati e listini relativi ai prezzi di diversi prodotti praticati in provincia 
di Brescia; comunicazioni del numeri indici costo vita; carteggio relativo all'aumento, alle variazioni e alle 
rilevazioni dei prezzi; circolari e telegrammi del Ministero delle corporazioni, dell'ISTAT, della Prefettura 
di Brescia e dei Consigli provinciali dell'economia di Brescia e di altre province.

1930 - 1931

Segnatura: busta 264, fasc. 1

(619)

Classificazione: 48

556

Prezzi di minuta vendita dei generi di prima necessità, 1930

Prospetti settimanali dei prezzi di minuta vendita di generi alimentari di prima necessità accertati nella città 
di Brescia; prospetti settimanali dei prezzi di minuta vendita praticati in alcuni comuni della provincia per i 
generi di prima necessità; carteggio relativo all'invio di dati.

1931

Segnatura: busta 264, fasc. 2

(620)

Classificazione: 48

557

Prezzi delle acque, 1928-1931

Richieste e invio dei prezzi medi di vendita delle acque gassate e minerali artificiali; comunicazioni del 
Consiglio provinciale delle corporazioni dei prezzi delle acque.

1928 - 1931

Segnatura: busta 264, fasc. 3

(621)

Classificazione: 48
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558

Prezzi, 1932

Richieste e invio di informazioni, certificati e listini relativi ai prezzi di diversi prodotti praticati in provincia 
di Brescia; carteggio relativo all'aumento, alle variazioni e alle rilevazioni dei prezzi; circolari e telegrammi 
del Ministero delle corporazioni, dell'ISTAT, della Prefettura di Brescia e dei Consigli provinciali 
dell'economia di Brescia e di altre province.

1931 - 1932

Segnatura: busta 265

(622)

Classificazione: 48

559

Quotazioni, 1930-1932

Registri delle quotazioni delle farine, del frumento e dei foraggi.

1930 - 1932

Segnatura: busta 266, fasc. 1

(623)

Classificazione: 48

560

Prezzi di minuta vendita dei generi di prima necessità, 1932

Prospetti settimanali dei prezzi di minuta vendita di generi alimentari di prima necessità accertati nella città 
di Brescia; prospetti settimanali dei prezzi di minuta vendita praticati in alcuni comuni della provincia per i 
generi di prima necessità.

1932

Segnatura: busta 266, fasc. 2

(624)

Classificazione: 48
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1907 - 1932

La serie comprende la documentazione relativa alla determinazione del prezzo del latte e del burro sia in 
provincia di Brescia che nelle province limitrofe. 
Per analogia di contenuto il carteggio degli anni 1907-1908 è stato posto in apertura di questa serie anche se le 
carte non sono classificate.

Pos. 48 - Prezzi del latte (625)

Serie 48.1

561

Prezzi del latte, 1907-1908

Notifica di costituzione della Società proprietari e lattivendoli di Brescia; richieste di aumento del prezzo di 
vendita del latte e risposte; carteggio relativo alle proposte dei commercianti di aumento del prezzo di 
vendita del latte; compromesso della Commissione dei lattivendoli di Brescia verso l'Unione bresciana 
produttori latte e la Latteria di Borgosatollo.

1907 - 1908

Segnatura: busta 267, fasc. 1

(626)

Classificazione: 48.1

562

Prezzi del latte, 1921-1922

Carteggio relativo ai contratti di fornitura di latte industriale, alla costituzione della Commissione per il 
prezzo del latte ed al regolamento della commissione; corrispondenza con il Comizio agrario di Brescia e 
l'Associazione casearia bresciana in merito alla determinazione del prezzo del latte; regolamento della 
Commissione per il prezzo del latte.

1920 - 1922

Segnatura: busta 267, fasc. 2

(627)

Classificazione: 48.1

563

Prezzi del burro, 1920-1922

Richieste e invio di nominativi per la formazione della Commissione per il listino del burro, elenco dei 
membri e partecipazioni di nomina; inviti a riunioni e verbali della Commissione per il listino del burro; 
carteggio relativo alla formazione dei prezzi del burro; regolamento per il listino del burro (1922).

Allegato: Regolamento per il listino del burro (1911).

1911 - 1922

Segnatura: busta 267, fasc. 3

(628)

Classificazione: 48.1
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564

Prezzi del latte e del burro, 1923

Richieste di informazioni sui prezzi del latte e del burro e di invio di listini dei prezzi e risposte; 
comunicazioni dei prezzi; carteggio relativo alla costituzione dell'Ufficio di controllo sul burro, alla 
revisione del regolamento per il listino del burro ed alla nomina dei membri delle Commissioni per i listini 
del burro e del latte; verbali della Commissione per il listino del burro.

1922 - 1923

Segnatura: busta 267, fasc. 4

(629)

Classificazione: 48.1

565

Prezzi del latte e del burro, 1924

Richieste di informazioni sui prezzi del latte e del burro e di invio di listini dei prezzi e risposte; carteggio 
relativo alla compilazione dei listini del burro e del latte; verbali della Commissione per il listino del burro.

1923 - 1924

Segnatura: busta 267, fasc. 5

(630)

Classificazione: 48.1

566

Prezzi del latte e del burro, 1926

Richieste di informazioni sui prezzi del latte e del burro e risposte; carteggio relativo alle norme che 
regolano la determinazione del prezzo del latte; comunicazioni del prezzo del latte industriale; convenzioni 
per il prezzo del latte (1925 e 1926).

1925 - 1927

Segnatura: busta 268, fasc. 1

(631)

Classificazione: 48.1

567

Prezzi del latte industriale, 1928

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; convenzione per il 
prezzo del latte industriale della provincia di Brescia (1927); inviti a riunioni della Commissione tecnica per 
la determinazione del prezzo del latte industriale e resoconti; convenzione per la determinazione del prezzo 
del latte industriale nella provincia di Brescia; comunicazioni del prezzo del latte.

1927 - 1928

Segnatura: busta 268, fasc. 2

(632)

Classificazione: 48.1

568

Prezzi del latte industriale, 1929

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; verbale di riunione 
della Commissione tecnica per la determinazione del prezzo del latte industriale; prospetti dei prezzi del 
latte industriale nelle province limitrofe; richieste e invio di notizie sul la determinazione del prezzo del latte 
in altre province; regolamento per la determinazione del prezzo del latte industriale nella provincia di 
Brescia.

1929

Segnatura: busta 268, fasc. 3

(633)

Classificazione: 48.1
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569

Prezzi del latte industriale, 1930

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; verbali delle riunioni 
della Commissione tecnica per la determinazione del prezzo e della Commissione speciale per il 
regolamento; prospetto del prezzo del latte industriale a Milano; comunicazioni dei prezzi del latte 
industriale e dei formaggi; norme per la determinazione del prezzo del latte; carteggio relativo alla revisione 
del regolamento per la determinazione del prezzo del latte industriale nella provincia di Brescia; 
regolamento.

1929 - 1930

Segnatura: busta 268, fasc. 4

(634)

Classificazione: 48.1

570

Prezzi del latte industriale e alimentare, 1931

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; verbali delle riunioni 
della Commissione tecnica per la determinazione del prezzo; prospetti del prezzo del latte industriale nelle 
province limitrofe; comunicazioni dei prezzi mensili del latte industriale e dei formaggi in altre province; 
carteggio relativo alla determinazione del prezzo del latte in provincia di Brescia; regolamento per la 
determinazione del prezzo del latte industriale nella provincia di Brescia; richieste e invio di informazioni 
sul prezzo del latte alimentare.

1931

Segnatura: busta 268, fasc. 5

(635)

Classificazione: 48.1

571

Prezzi del latte industriale, 1932

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; verbali delle riunioni 
della Commissione tecnica per la determinazione del prezzo; comunicazioni dei prezzi mensili del latte 
industriale e dei formaggi in altre province.

1932

Segnatura: busta 268, fasc. 6

(636)

Classificazione: 48.1
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1923 - 1930

La serie è costituita dal carteggio relativo allo scambio di pubblicazioni con ditte ed enti.

Pos. 49 - Pubblicazioni (637)

Serie 49

572

Pubblicazioni, 1923

Reclamo relativo alla pubblicazione di dati errati sul costo della vita e risposta; pubblicazione "Brescia nelle 
industrie e nei commerci", aprile 1923; richieste e invio di pubblicazioni; ringraziamenti per l'invio di 
pubblicazioni in omaggio.

1923

Segnatura: busta 269, fasc. 1

(638)

Classificazione: 49

573

Pubblicazioni, 1924

Richieste e invio di pubblicazioni; ringraziamenti per l'invio di pubblicazioni in omaggio; carteggio relativo 
al pagamento di abbonamenti; rivista "L'industria", novembre 1924; circolari del Ministero dell'economia 
nazionale e del Ministero delle finanze.

1923 - 1924

Segnatura: busta 269, fasc. 2

(639)

Classificazione: 49

574

Pubblicazioni, 1925

Richieste e invio di pubblicazioni; ringraziamenti per l'invio di pubblicazioni in omaggio; carteggio relativo 
al rinnovo e pagamento di abbonamenti; richieste e invio di informazioni per pubblicazioni varie; "Catalogo 
degli esportatori della provincia di Brescia " con relative note di trasmissione e ringraziamenti; circolari del 
Ministero dell'economia nazionale, del Ministero delle finanze, del Ministero degli affari esteri, del 
Ministero delle comunicazioni e della Prefettura di Brescia.

1924 - 1925

Segnatura: busta 269, fasc. 3

(640)

Classificazione: 49

575

Pubblicazioni, 1926

Richieste e invio di pubblicazioni; ringraziamenti per l'invio di pubblicazioni in omaggio; carteggio relativo 
al rinnovo di abbonamenti ed allo scambio di pubblicazioni; circolare del Ministero delle comunicazioni.

1925 - 1926

Segnatura: busta 270, fasc. 1

(641)

Classificazione: 49
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576

Pubblicazioni, 1927

Richieste e invio di pubblicazioni; ringraziamenti per l'invio di pubblicazioni in omaggio; moduli di 
sottoscrizione all'opera "L'economia bresciana" e note di trasmissione della Camera di commercio di 
Brescia; note di trasmissione delle pubblicazioni "Esercizi industriali della provincia di Brescia" ed 
"Esercizi commerciali della provincia di Brescia" e ringraziamenti; elenchi dei numeri mancanti delle 
raccolte de "Il Sole" e "Lex"; carteggio relativo al rinnovo di abbonamenti, allo scambio di pubblicazioni, 
all'acquisto di libri ed alla nomina del nuovo direttore del periodico mensile "Brescia nelle industrie e nei 
commerci"; circolare dell'Unione delle camere di commercio e industria italiane.

1926 - 1927

Segnatura: busta 270, fasc. 2

(642)

Classificazione: 49

577

Pubblicazioni, 1928

Richieste e invio di pubblicazioni e listini ufficiali dei prezzi; ringraziamenti per l'invio di pubblicazioni in 
omaggio; carteggio relativo al rinnovo di abbonamenti, allo scambio di pubblicazioni, all'acquisto di libri 
con deliberazioni del Consiglio provinciale delle corporazioni; carteggio con la Società editrice di 
Novissima in merito alla monografia illustrata di Brescia; carteggio con il Comune di Brescia relativo 
all'acquisto di duplicati di libri della Biblioteca Queriniana; circolare del Ministero delle finanze.

1924 - 1928

Segnatura: busta 271

(643)

Classificazione: 49

578

Bollettino ufficiale del Consiglio provinciale delle corporazioni, 1928

Invito del Consiglio  provinciale dell'economia di Brescia alle ditte bresciane all'invio di materiale da 
pubblicare sul nuovo Bollettino ufficiale; articoli, clichés, opuscoli e cartoline inviati dalle ditte; elenco degli 
inserzionisti; comunicato di pubblicazione del bollettino.

1928

Segnatura: busta 272, fasc. 1

(644)

Classificazione: 49

579

Catalogo degli esportatori delle provincia di Brescia, 1928

Invito del Consiglio  provinciale dell'economia di Brescia alle ditte bresciane all'invio di materiale da 
pubblicare sul nuovo Catalogo degli esportatori delle provincia di Brescia; articoli, clichés, opuscoli e 
cartoline inviati dalle ditte; carteggio relativo alla raccolta del materiale da pubblicare ed alla stampa del 
catalogo; elenco degli inserzionisti; catalogo; note di trasmissione del catalogo e lettere di ringraziamento.

Allegato
- Fotografie del Bottonificio Diana di Palazzolo sull'Oglio.

1927 - 1928

Segnatura: busta 272, fasc. 2

(645)

Classificazione: 49

165



580

Pubblicazioni, 1929

Richieste e invio di pubblicazioni e listini ufficiali dei prezzi; ringraziamenti per l'invio di pubblicazioni in 
omaggio; carteggio relativo al rinnovo di abbonamenti, allo scambio di pubblicazioni, all'acquisto di libri 
con deliberazioni del Consiglio provinciale delle corporazioni; carteggio con il Ministero dell'economia 
nazionale e con il Ministero della pubblica istruzione in merito alla compilazione di un saggio sull'economia 
bresciana per il libro di Stato delle scuole elementari; circolari del Ministero dell'economia nazionale.

1928 - 1929

Segnatura: busta 273

(646)

Classificazione: 49

581

Pubblicazioni, 1930

Richieste e invio di pubblicazioni e listini ufficiali dei prezzi; ringraziamenti per l'invio di pubblicazioni in 
omaggio; carteggio relativo al rinnovo di abbonamenti, allo scambio di pubblicazioni, all'acquisto di libri; 
circolari del Ministero dell'economia nazionale e dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

1929 - 1930

Segnatura: busta 274

(647)

Classificazione: 49

582

Guida delle piccole industrie, 1930

Richieste del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia ai podestà della provincia degli elenchi delle 
ditte sul territorio comunale per la compilazione de "Annuario delle piccole industrie bresciane" con elenchi; 
elenchi delle ditte iscritte e cancellate nei mesi di ottobre 1929 - febbraio 1930; comunicato della 
pubblicazione.

1929 - 1930

Segnatura: busta 275, fasc. 1

(648)

Classificazione: 49

583

Pubblicazioni, 1931

Richieste del Consiglio provinciale dell'economia di Milano di informazioni sul Consiglio provinciale 
dell'economia di Bescia per la compilazione dell'annuario.

1931

Segnatura: busta 275, fasc. 2

(649)

Classificazione: 49
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Non è stata rinvenuta alcuna documentazione.

Pos. 50 - Rappresentanze commerciali (650)

Serie 50

167



1928 - 1930

La serie è costituita dagli elenchi quindicinali delle iscrizioni, cancellazioni e modificazioni di ditte da 
annotarsi nell'apposito registro aperto presso la Camera di commercio, da note di trasmissione di denunce e 
dagli elenchi inviati dai comuni di nuove costituzioni e cessazioni di attività industriali.
Si segnala il fascicolo del 1929 relativo all'inchiesta sulle Casse rurali esistenti in provincia.

Pos. 51 - Registro ditte (651)

Serie 51

584

Registro ditte, 1928 gennaio-giugno

Note di trasmissione di denunce di iscrizione, cessazione e modificazione nel registro ditte; richieste e invio 
di informazioni e dati su ditte iscritte nel registro; richieste e invio di stampati; elenchi inviati dai comuni di 
nuove costituzioni e cessazioni di esercenti industriali; elenchi quindicinali di iscrizione e cancellazione ditte.

1927 - 1928

Segnatura: busta 276

(652)

Classificazione: 51

585

Registro ditte, 1928 luglio-dicembre

Note di trasmissione di denunce di iscrizione, cessazione e modificazione nel registro ditte; richieste e invio 
di informazioni e dati su ditte iscritte nel registro; richieste e invio di stampati; elenchi inviati dai comuni di 
nuove costituzioni e cessazioni di esercenti industriali; elenchi quindicinali di iscrizione e cancellazione ditte.

1928

Segnatura: busta 277

(653)

Classificazione: 51

586

Registro ditte, 1929 gennaio-maggio

Note di trasmissione di denunce di iscrizione, cessazione e modificazione nel registro ditte; richieste e invio 
di informazioni e dati su ditte iscritte nel registro; richieste e invio di stampati.

1928 - 1929

Segnatura: busta 278

(654)

Classificazione: 51

587

Registro ditte, 1929 giugno-ottobre

Note di trasmissione di denunce di iscrizione, cessazione e modificazione nel registro ditte; richieste e invio 
di informazioni e dati su ditte iscritte nel registro; richieste e invio di stampati.

1929

Segnatura: busta 279

(655)

Classificazione: 51
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588

Registro ditte, 1929 novembre-dicembre

Note di trasmissione di denunce di iscrizione, cessazione e modificazione nel registro ditte; richieste e invio 
di informazioni e dati su ditte iscritte nel registro; richieste e invio di stampati; note di invio ai comuni della 
provincia delle ricevute di iscrizione e cessazione presentate da ditte con sede nel territori comunale.

1929

Segnatura: busta 280, fasc. 1

(656)

Classificazione: 51

589

Registro ditte - Inchiesta Casse rurali, 1929

Richieste ai comuni della provincia dell'elenco delle Casse rurali esistenti nel comune; elenchi.

1929

Segnatura: busta 280, fasc. 2

(657)

Classificazione: 51

590

Registro ditte, 1930 gennaio-aprile

Note di trasmissione di denunce di iscrizione, cessazione e modificazione nel registro ditte; richieste e invio 
di informazioni e dati su ditte iscritte nel registro; richieste e invio di stampati.

1929 - 1930

Segnatura: busta 281

(658)

Classificazione: 51

591

Registro ditte, 1930 maggio-settembre

Note di trasmissione di denunce di iscrizione, cessazione e modificazione nel registro ditte; richieste e invio 
di informazioni e dati su ditte iscritte nel registro; richieste e invio di stampati.

1929 - 1930

Segnatura: busta 282

(659)

Classificazione: 51

592

Registro ditte, 1930 ottobre-dicembre

Note di trasmissione di denunce di iscrizione, cessazione e modificazione nel registro ditte; richieste e invio 
di informazioni e dati su ditte iscritte nel registro; richieste e invio di stampati.

1930

Segnatura: busta 283

(660)

Classificazione: 51
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1919 - 1932

La serie è costituita da richieste di regolamenti e statuti e dalle relative note di trasmissione.

Pos. 52 - Regolamenti vari (661)

Serie 52

593

Regolamenti vari, 1919 - 1920

Richieste di regolamenti vari, statuti e deliberazioni con note di trasmissione dei documenti richiesti.

1919 - 1920

Segnatura: busta 284, fasc. 1

(662)

Classificazione: 52

594

Regolamenti vari, 1921

Richieste di regolamenti vari, statuti e deliberazioni con note di trasmissione dei documenti richiesti.

1921

Segnatura: busta 284, fasc. 2

(663)

Classificazione: 52

595

Regolamenti vari, 1922

Richieste di regolamenti vari, statuti e deliberazioni con note di trasmissione dei documenti richiesti; 
richiesta ad altri Consigli provinciali delle corporazioni e invio di regolamenti per la formazione del ruolo 
dei pubblici pesatori.

1922

Segnatura: busta 284, fasc. 3

(664)

Classificazione: 52

596

Regolamenti vari, 1923

Richieste di regolamenti vari, statuti e deliberazioni con note di trasmissione dei documenti richiesti.

1923

Segnatura: busta 284, fasc. 4

(665)

Classificazione: 52

597

Regolamenti vari, 1924

Richieste di regolamenti vari, statuti e deliberazioni con note di trasmissione dei documenti richiesti.

1924

Segnatura: busta 284, fasc. 5

(666)

Classificazione: 52
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598

Regolamenti vari, 1928

Richieste di regolamenti vari con note di trasmissione dei documenti richiesti.

1928

Segnatura: busta 284, fasc. 6

(667)

Classificazione: 52

599

Regolamenti vari, 1929

Richieste di regolamenti vari con note di trasmissione dei documenti richiesti.

1929

Segnatura: busta 284, fasc. 7

(668)

Classificazione: 52

600

Regolamenti vari, 1930

Richieste di regolamenti vari con note di trasmissione dei documenti richiesti.

1930

Segnatura: busta 284, fasc. 8

(669)

Classificazione: 52

601

Regolamenti vari, 1931

Richieste di regolamenti vari con note di trasmissione dei documenti richiesti.

1931

Segnatura: busta 284, fasc. 9

(670)

Classificazione: 52

602

Regolamenti vari, 1932

Richieste di regolamenti vari con note di trasmissione dei documenti richiesti.

1932

Segnatura: busta 284, fasc. 10

(671)

Classificazione: 52
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La documentazione è confluita nella Pos. 54 - Scuole professionali.

Pos. 53 - Scuole e contributi (672)

Serie 53

172



1921 - 1932

La serie è costituita dalla documentazione relativa alle scuole professionali organizzata in fascicoli annuali 
(1921-1927) e successivamente in fascicoli pluriennali intestati ai singoli istituti. Prevale il carteggio relativo 
alla concessione di contributi alle scuole e le relazioni sull'andamento delle scuole che percepiscono i 
contributi. Fino al 1926 sulle carte prevale la classificazione Pos. 53, quindi Pos. 54.

Pos. 54 - Scuole professionali (673)

Serie 54

603

Scuole, 1921

Prospetti relativi alle scuole professionali sussidiate dalla Camera di commercio nel 1914 e nel 1915; elenco 
dei delegati nei consigli direttivi delle scuole professionali sussidiate; corrispondenza con la Scuola 
professionale operaia Giuseppe Zanardelli in merito all'aumento di contributo, relazione sull'anno scolastico 
1919-1920 e deliberazione di concessione di aumento; relazioni sull'andamento delle scuole professionali 
nell'anno scolastico 1920-1921.

1914 - 1921

Segnatura: busta 285, fasc. 1

(674)

Classificazione: 54

604

Scuole, 1922

Elenco delle scuole professionali sussidiate dalla Camera di commercio; relazioni sull'andamento delle 
scuole professionali nell'anno scolastico 1921-1922.

1922

Segnatura: busta 285, fasc. 2

(675)

Classificazione: 54

605

Scuole, 1923

Prospetto relativo alle scuole professionali sussidiate dalla Camera di commercio; deliberazione della 
Commissione di vigilanza sulle scuole professionali di Brescia in merito alla ripartizione dei sussidi; 
carteggio relativo alla concessione di contributi alle scuole professionali di Brescia e provincia; relazioni 
sull'andamento delle scuole professionali nell'anno scolastico 1922-1923.

1923

Segnatura: busta 285, fasc. 3

(676)

Classificazione: 54
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606

Scuole, 1924

Elenco delle scuole professionali sussidiate dalla Camera di commercio; carteggio relativo alla concessione 
di contributi alle scuole professionali di Brescia e provincia; relazioni sull'andamento delle scuole 
professionali nell'anno scolastico 1923-1924; questionari compilati dalle scuole; circolari della Camera di 
Commercio.

1922 - 1924

Segnatura: busta 286, fasc. 1

(677)

Classificazione: 54

607

Scuole, 1925

Carteggio relativo alla concessione di contributi alle scuole professionali di Brescia e provincia; relazioni 
sull'andamento delle scuole professionali nell'anno scolastico 1924-1925; programmi.

1925

Segnatura: busta 286, fasc. 2

(678)

Classificazione: 54

608

Scuola professionale maschile diurna Moretto, 1917-1925

Regolamenti e programmi per la Scuola professionale maschile diurna Moretto (1917); carteggio relativo 
all'istituzione di una scuola per capi tecnici aggregata alla Scuola Moretto; regolamento per l'erogazione di 
borse di studio per il 1918; carteggio relativo alla concessione di sussidi alla scuola; riassunti delle spese per 
l'esercizio della scuola; relazioni sull'andamento della scuola; richieste della Camera di commercio di 
contributi a favore della scuola laboratorio istituita presso la Scuola Moretto e risposte; progetto di 
ordinamento per l'Istituto professionale Moretto e relazione della Commissione per il riordinamento della 
scuola; regolamento (1925).

1917 - 1925

Segnatura: busta 287

(679)

Classificazione: 54

609

Scuole, 1926

Carteggio relativo alla concessione di contributi alle scuole professionali di Brescia e provincia; richiesta del 
Consorzio per l'istruzione professionale in provincia di Brescia alla Camera di commercio di versamento di 
contributo; notifica della Scuola popolare operaia G. Zanardelli di Gardone Val Trompia di variazione della 
denominazione in Scuola di avviamento al lavoro G. Zanardelli; circolari del Consorzio per l'istruzione 
professionale in provincia di Brescia.

1926

Segnatura: busta 288, fasc. 1

(680)

Classificazione: 54
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610

Scuola commerciale di II grado di Brescia, 1923-1926

Carteggio relativo alla formazione di una commissione per lo studio del problema dell'insegnamento 
industriale e commerciale, alla trasformazione della Scuola tecnica pareggiata in Scuola commerciale 
governativa, alla proposta del direttore dell'Istituto commerciale Mario Ballini di istituzione dei una Scuola 
commerciale di II grado e alla direzione della scuola; richiesta di autorizzazione del Prefetto di Brescia di 
apertura della scuola e autorizzazione; relazione sull'insegnamento industriale e commerciale a Brescia; 
relazione sull'andamento della scuola; carteggio relativo alla regificazione della scuola, al personale 
insegnante e all'adeguamento degli stipendi, alla riforma della scuola e alla concessione di contributi; conto 
consuntivo 1924; bilanci preventivi 1925 e 1926.

1923 - 1926

Segnatura: busta 288, fasc. 2

(681)

Classificazione: 54

611

Scuole, 1927

Carteggio relativo alla concessione di contributi alle scuole professionali di Brescia e provincia; richiesta e 
invio dell'elenco delle scuole professionali; elenco delle scuole industriali attive in Italia; circolare del 
Ministero dell'economia corporativa.

1927

Segnatura: busta 288, fasc. 3

(682)

Classificazione: 54

612

Istituto commerciale Marino Ballini di Brescia, 1926-1928

Richieste dell'Istituto commerciale Marino Ballini di contributi, deliberazioni del Commissario straordinario 
e risposte; carteggio relativo all'erogazione di contributi alla scuola.

1926 - 1928

Segnatura: busta 288, fasc. 4

(683)

Classificazione: 54

613

Consorzio per l'istruzione professionale in provincia di Brescia, 1924-1929

Richieste ad altre Camere di commercio di statuti dei consorzi per l'istruzione tecnica e commerciale e 
risposte; carteggio relativo alla costituzione di un Consorzio provinciale per l'insegnamento commerciale, 
all'adesione della Camera di commercio al Consorzio, al suo funzionamento ed all'erogazione di contributi 
consorziali a scuole professionali; statuto del Consorzio per l'istruzione professionale in provincia di 
Brescia; opuscolo "Atti costitutivi del Consorzio"; regolamento interno; relazione sull'opera svolta nel 1925; 
inviti a riunioni del Consiglio direttivo del Consorzio con ordini del giorno; notizie statistiche sul 
funzionamento delle scuole professionali sussidiate.

1924 - 1929

Segnatura: busta 289, fasc. 1

(684)

Classificazione: 54

175



614

Scuola di avviamento al lavoro G. Zanardelli di Gardone Val Trompia, 1926-1932

Richieste della Scuola di avviamento al lavoro G. Zanardelli di Gardone Val Trompia di contributi, 
deliberazioni del Commissario straordinario e risposte; carteggio relativo all'erogazione di contributi alla 
scuola e alla concessione di un tornio parallelo; relazione del Presidente del Consiglio di amministrazione e 
del Direttore della scuola sull'andamento dell'anno scolastico 1925-1926.

1926 - 1932

Segnatura: busta 289, fasc. 2

(685)

Classificazione: 54

615

Fondazione Università Milziade Tirandi, 1918-1932

Autorizzazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio alla Fondazione Milziade Tirandi per 
l'accettazione del lascito Tirandi ed approvazione delle statuto; carteggio relativo all'istituzione 
dell'Università commerciale Milziade Tirandi di Brescia con relative relazioni e deliberazioni (1918-1924); 
carteggio relativo alla concessione di contributi e di borse di studio e alla designazione di membri nella 
commissione per gli esami di licenza.

1918 - 1932

Segnatura: busta 289, fasc. 3

(686)

Classificazione: 54

616

Istituto industriale Moretto, 1930-1932

Carteggio relativo alla nomina del rappresentante il Consiglio provinciale dell'economia in seno al Consiglio 
di amministrazione dell'Istituto industriale Moretto di Brescia.

1930 - 1932

Segnatura: busta 289, fasc. 4

(687)

Classificazione: 54
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1905 - 1927

La serie è costituita dalla documentazione relativa ai servizi postali e telegrafici nel Bresciano a partire dal 
1905. Si tratta di carteggi con ministeri, enti locali e la Direzione delle poste e dei telegrafi di Brescia in merito 
a organizzazione e gestione del servizio postale e telegrafico, orari e funzionamento degli uffici, turni di 
distribuzione della posta e trasporti postali. Varia è la documentazione relativa alla necessità di un nuovo 
palazzo delle poste cittadino confluita prevalentemente nel fascicolo del 1908 intitolato "Sede del palazzo 
delle poste e telegrafi di Brescia".

Pos. 55 - Servizio postale e telegrafico (688)

Serie 55

617

Servizio postale e telegrafico, 1905

Corrispondenza con il Ministero delle poste e telegrafi, la Direzione provinciale delle poste e telegrafi di 
Brescia, la Federazione postale telegrafica italiana, il Circolo commerciale e industriale, con deputati al 
Parlamento in merito ai servizi postali e telegrafici cittadini e alla necessità di miglioramento; relazione della 
Camera di commercio e arti sui servizi postali e telegrafici; corrispondenza con la Direzione provinciale 
delle poste e telegrafi di Brescia in merito alla terza distribuzione nei sobborghi; richieste ad altre Camere di 
commercio di informazioni sul servizio postale e telefonico nelle rispettive province e risposte; richiesta di 
dati statistici sul movimento telegrafico in provincia di Brescia dal 1890 al 1905 e risposta; relazioni e 
prospetti circa i vantaggi dell'istituzione di un ufficio postale presso la stazione ferroviaria.

1904 - 1905

Segnatura: busta 290, fasc. 1

(689)

Classificazione: 55

618

Servizio postale e telegrafico, 1906

Corrispondenza con la Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Brescia in merito all'orario dell'ufficio 
telegrafico centrale e all'apertura di una nuova sala di accettazione dei telegrammi; carteggio con la 
Federazione postale telegrafica italiana in merito alla quinta distribuzione.

1906

Segnatura: busta 290, fasc. 2

(690)

Classificazione: 55

619

Servizio postale e telegrafico, 1907

Corrispondenza con la Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Brescia in merito agli orari degli uffici 
telegrafici, agli orari di consegna delle corrispondenza e al funzionamneto di uffici nei comuni della 
provincia; carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio e la Direzione provinciale delle poste e 
telegrafi di Brescia in merito al miglioramento dei servizi postale e telegrafico; statistica del movimento 
postale telegrafico e telefonico durante l'esercizio 1906-1907.

1907

Segnatura: busta 290, fasc. 3

(691)

Classificazione: 55
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620

Servizio postale e telegrafico, 1908

Richiamo della Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Brescia per l'inutilizzo delle bolgette per la 
corrispondenza; nota del Ministero delle poste e dei telegrafi di trasmissione della relazione statistica.

1908

Segnatura: busta 290, fasc. 4

(692)

Classificazione: 55

621

Sede del palazzo delle poste e telegrafi di Brescia, 1908

Richieste ad altre Camere di commercio di informazioni su eventuali convenzioni con il Governo per la 
costruzione di palazzi delle poste e telegrafi e sull'area occupata dai palazzi delle poste e risposte; richiesta 
alla Camera di commercio di sopralluogo al palazzo delle poste; carteggio relativo alla necessità di un nuovo 
palazzo delle poste in città e alla costituzione di un comitato di agitazione per la costruzione; relazione della 
riunione del comitato; protesta al Governo per la mancata nuova costruzione; rassegna stampa.

1905 - 1908

Segnatura: busta 290, fasc. 5

(693)

Classificazione: 55

622

Servizio postale e telegrafico, 1909

Carteggio in merito all'istituzione di un ufficio postale succursale in città fuori Porta Venezia ed al 
trasferimento dell'ufficio succursale di Corso Palestro; circolare della Direzione provinciale delle poste e 
telegrafi di Brescia.

1909

Segnatura: busta 290, fasc. 6

(694)

Classificazione: 55

623

Servizio postale e telegrafico, 1910

Carteggio con la Società elettrica bresciana relativo a un reclamo circa il contratto di trasporto e l'estensione 
delle lettere di porto tramviarie.

1910

Segnatura: busta 290, fasc. 7

(695)

Classificazione: 55

624

Servizio postale e telegrafico, 1911

Richiesta di informazioni sul palazzo delle poste e telegrafi di Brescia e risposta; carteggio con la Direzione 
provinciale delle poste e telegrafi di Brescia in merito al funzionamento del servizio postale e al 
trasferimento dell'ufficio centrale.

1910 - 1911

Segnatura: busta 291, fasc. 1

(696)

Classificazione: 55
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625

Servizio postale e telegrafico, 1912

Corrispondenza con la Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Brescia in merito ai trasporti postali e 
al funzionamento dei servizi postali in provincia; richieste della  Direzione provinciale delle poste e telegrafi 
di Brescia di pareri sugli orari di apertura degli uffici e risposte; carteggio relativo alla corripondenza 
telegrafica per la Turchia; circolari delle Camere di commercio di Brescia, di Novara e di Siena.

1912

Segnatura: busta 291, fasc. 2

(697)

Classificazione: 55

626

Servizio postale e telegrafico, 1913

Carteggio con il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, il Ministero delle poste e dei telegrafi e la 
Camera di commercio di Siena in merito all'istituzione del telegramma autentico; corrispondenza relativa al 
prolungamento dell'orario di apertura degli uffici telegrafici, all'affrancatura postale per l'estero, 
all'affrancatura delle stampe e degli avvisi di spedizione e di passaggio e all'istituzione del servizio 
fonotelegrafico; richieste della Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Brescia di pareri sugli orari di 
apertura degli uffici e risposte; richiesta di notizie sulla distribuzione della posta in città e risposta; circolari 
di Camere di commercio di altre province.

1913

Segnatura: busta 291, fasc. 3

(698)

Classificazione: 55

627

Servizio postale e telegrafico, 1914

Richieste della Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Brescia di pareri sugli orari di apertura degli 
uffici e risposte; richiesta di notizie sulla distribuzione della posta in città e risposta; circolari di Camere di 
commercio di altre province.

1914

Segnatura: busta 291, fasc. 4

(699)

Classificazione: 55

628

Servizio postale e telegrafico, 1915

Carteggio relativo al diritto delle Camere di commercio a godere della franchigia postale e telegrafica; 
richieste della Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Brescia di pareri sugli orari di apertura degli 
uffici e risposte; richiesta di notizie sulla distribuzione della posta in città e risposta; circolari del Ministero 
dell'agricoltura, industria e commercio, del Ministero delle poste e dei telegrafi e di Camere di commercio di 
altre province.

1915

Segnatura: busta 291, fasc. 5

(700)

Classificazione: 55
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629

Servizio postale e telegrafico, 1916

Carteggio relativo alla trasmissione di telegrammi per l'estero e alla limitazione degli orari di apertura degli 
uffici postali succursali; richieste della Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Brescia di pareri sugli 
orari di apertura degli uffici e risposte; circolare della Camera di commercio di Palermo; telegramma del 
Ministero delle finanze.

1916

Segnatura: busta 291, fasc. 6

(701)

Classificazione: 55

630

Servizio postale e telegrafico, 1917

Circolari e note del Ministero delle poste e dei telegrafi e della Camera di commercio di Brescia relative 
all'istituzione del servizio dei conti correnti ed assegni postali.

1917

Segnatura: busta 291, fasc. 7

(702)

Classificazione: 55

631

Servizio postale e telegrafico, 1918

Opuscolo "Breve relazione intorno all'opera di propaganda del personale postale e telegrafico per il IV 
prestito nazionale"; circolari del Ministero delle poste e dei telegrafi e del Ministero dell'industria, del 
commercio e del lavoro.

1918

Segnatura: busta 291, fasc. 8

(703)

Classificazione: 55

632

Servizio postale e telegrafico, 1919

Richiesta e invio di informazioni sul diritto di franchigia postale; carteggio relativo al servizio di 
distribuzione nei giorni festivi, all'assicurazione dei pacchi postali, alla spedizione di pacchi e all'indennizzo 
per la perdita dei pacchi; opuscolo "Sul disservizio postale e telegrafico"; circolari e telegrammi del 
Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

1918 - 1919

Segnatura: busta 292, fasc. 1

(704)

Classificazione: 55

633

Servizio postale e telegrafico, 1920

Verbale del convegno degli uffici postali e telegrafici principali delle Marche; circolari e telegrammi del 
Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, della Camera di commercio di Fermo e del Sindacato 
economico postelegrafico di seconda categoria - Sezione di Como.

1920

Segnatura: busta 292, fasc. 2

(705)

Classificazione: 55
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634

Servizio postale e telegrafico, 1921

Corrispondenza con la Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Brescia in merito all'elevazione di 
classe della ricevitoria postale in località Stocchetta, all'elenco delle vie e delle piazze della città, 
all'istituzione della terza distribuzione della corrispondenza in città; richieste di notizie sulla distribuzione 
della posta e risposte; "Elenco delle vie e piazze di Brescia con l'indicazione del numero dei quartieri 
postali".

1921

Segnatura: busta 292, fasc. 3

(706)

Classificazione: 55

635

Ufficio postale alla Stazione ferroviaria di Brescia, 1911-1921

Corrispondenza con il Ministero delle poste e dei telegrafi, la Prefettura di Brescia, la Direzione provinciale 
delle poste e telegrafi di Brescia, deputati e senatori e l'Unione viaggiatori di Brescia e provincia in merito 
alla necessità di istituzione di un ufficio postale presso la Stazione ferroviaria di Brescia, alla costruzione e 
all'allestimento dei locali; nota al Ministero delle poste e dei telegrafi a firma del Comitato pro stazione 
ferroviaria; articolo del quotidiano "La provincia di Brescia".

1911 - 1921

Segnatura: busta 292, fasc. 4

(707)

Classificazione: 55

636

Servizio postale e telegrafico, 1922

Carteggio relativo all'istradamento della corrispondenza e dei pacchi diretti all'estero, ai disservizi 
postelegrafonici rilevati in provincia, alla franchigia postale, al servizio postale estivo per la Valle Camonica 
e al servizio postale nei giorni festivi; bollettini e circolari del Ministero delle poste e dei telegrafi, 
dell'Unione delle Camere di commercio e industria italiane, della Direzione provinciale delle poste e 
telegrafi di Brescia e di Camere di commercio di altre province.

1921 - 1922

Segnatura: busta 292, fasc. 5

(708)

Classificazione: 55

637

Servizio postale e telegrafico, 1923

Carteggio relativo ai disservizi postelegrafonici rilevati in provincia, alla rinnovazione di vaglia non pagati, 
al funzionamento degli uffici postali e telegrafici, alla riduzione della tariffa dei pacchi postali e al servizio 
vaglia; circolari del Ministero delle poste e dei telegrafi, dell'Unione delle Camere di commercio e industria 
italiane, della Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Brescia e di Camere di commercio di altre 
province.

1921 - 1923

Segnatura: busta 293, fasc. 1

(709)

Classificazione: 55
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638

Servizio postale e telegrafico, 1924

Carteggio relativo all'orario di spedizione delle raccomandate e del servizio telegrafico, al funzionamento 
del servizo postale a Brescia e in provincia, agli orari di apertura degli uffici postali e all'istituzione di un 
nuovo ufficio postale; circolari del Ministero delle poste e dei telegrafi e della Direzione provinciale delle 
poste e telegrafi di Brescia.

1923 - 1924

Segnatura: busta 293, fasc. 2

(710)

Classificazione: 55

639

Servizio postale e telegrafico, 1925

Carteggio relativo al servizio postale per Palazzolo e Paratico, alla chiusura dell'ufficio postale di Porta 
Trento, alla soppressione del telegrafo in alcune succursali, alla propaganda per i buoni postali fruttiferi e 
all'istituzione del servizio telegrafico nella succursale di Piazza Roma; circolari del Ministero delle 
comunicazioni, della Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Brescia e dell'Unione delle Camere di 
commercio e industria italiane.

1924 - 1925

Segnatura: busta 293, fasc. 3

(711)

Classificazione: 55

640

Servizio postale e telegrafico, 1926

Carteggio relativo alla vuotatura delle cassette postali, alla franchigia postale, al servizio dei conti correnti 
postali e al servizio di accettazione dei telegrammi; circolari del Ministero delle comunicazioni, della 
Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Brescia, dell'Unione delle Camere di commercio e industria 
italiane e di Camere di commercio di altre province.

1926

Segnatura: busta 293, fasc. 4

(712)

Classificazione: 55

641

Servizio postale e telegrafico, 1927

Richieste e invio di informazioni in merito al trasporto della corrispondenza con mezzi estranei 
all'amministrazione delle poste e alla distribuzione della posta; carteggio relativo alla necessità di 
sistemazione del Palazzo delle poste e dei telegrafi di Brescia; circolari e note del Ministero delle 
comunicazioni, della Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Brescia e dell'Unione delle Camere di 
commercio e industria italiane.

1927

Segnatura: busta 293, fasc. 5

(713)

Classificazione: 55
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642

Servizio postale e telegrafico, 1927

Carteggio relativo a reclami contro il servizio postale e telegrafico; circolari del Ministero dell'interno e del 
Ministero delle finanze.

Allegato: 
- Opuscolo della Società elettrica bresciana "Assemblea genarele ordinaria del 19 dicembre 1932".

1928 - 1930

Segnatura: busta 293, fasc. 6

(714)

Classificazione: 55
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1919 - 1928

La serie è costituita dalla documentazione relativa al servizio telefonico nel Bresciano e comprende 
comunicazioni telefoniche, tariffe, abbonamenti, istituzioni di nuove linee. Vario è inoltre il carteggio relativo 
a problemi legati al disservizio telefonico ed ai reclami ricevuti. Si sottoline la presenza di due fascicoli 
pluriennali relativi rispettivamente alla volontà di realizzare un circuito telefonico Brescia-Milano (1922-1924) 
e al passaggio del servizio telefonico all'industria privata (1923-1924).

Pos. 56 - Servizio telefonico (715)

Serie 56

643

Servizio telefonico, 1919

Carteggio con la Direzione generale e la Direzione compartimentale dei telefoni dello Stato, l'Intendenza 
generale dell'Esercito italiano ed i comuni della provincia relativo alla destinazione a servizio pubblico degli 
impianti telefonici costruiti a cura dell'Amministrazione militare durante il periodo bellico; nota del Ministro 
per le poste e i telegrafi a Ugo da Como in merito all'utilizzo delle linee telefoniche militari.

1919

Segnatura: busta 294, fasc. 1

(716)

Classificazione: 56

644

Servizio telefonico, 1921

Note dell'Unione telefonica italiana di trasmissione di contratti telefonici; carteggio relativo agli orari del 
servizio telefonico a Verolanuova; circolare dell'Unione telefonica italiana.

1921

Segnatura: busta 294, fasc. 2

(717)

Classificazione: 56

645

Servizio telefonico, 1922

Polizza di abbonamento della Camera di commercio al servizio telefonico; note dell'Unione telefonica 
italiana sull'aumento del canone di abbonamento; carteggio relativo alle comunicazioni telefoniche tra 
Lonato e Desenzano e tra Brescia e Lumezzane; circolare della Camera di commercio di Genova.

1922

Segnatura: busta 294, fasc. 3

(718)

Classificazione: 56
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646

Servizio telefonico, 1923

Corrispondenza con l'Unione telefonica bresciana relativa a richieste degli industriali bresciani di 
allacciamenti telefonici, a proteste per il disservizio telefonico e all'impianto telefonico del Banco di prova 
delle armi da fuoco in Gardone Val Trompia; nota dell'Unione telefonica bresciana sull'aumento del canone 
di abbonamento; reclamo della Società esercenti commercianti industriali di Desenzano sul lago per il 
disservizio offerto dalla Società telefonica del Garda e carteggio relativo; carte schematiche e tabelle delle 
tariffe delle Imprese elettriche e telefoniche ing. T. Bormida e della società Telefonica cremonese; opuscolo 
"Per il domani dell'Italia telefonica"; circolari dell'Unione delle camere di commercio italiane e della 
Camera di commercio di Brescia.

1923

Segnatura: busta 294, fasc. 4

(719)

Classificazione: 56

647

Servizio telefonico, 1924

Polizza di abbonamento della Camera di commercio al servizio telefonico; carteggio relativo alle 
comunicazioni telefoniche tra Brescia e Milano, a modificazioni delle tariffe telefoniche, alla radiotelefonia, 
al collegamento telefonico Brescia-Verona e alle quote di abbonamento telefonico; grafici e distinte 
abbonati del servizio telefonico della rete telefonica di Brescia; disdetta della Camera di commercio di 
Brescia degli apparecchi telefonici supplementari; circolari del Ministero delle poste e dei telegrafi, della 
Camera di commercio di Brescia, della Federazione italiana degli abbonati al telefono (FIDAT) e 
dell'Unione telefonica italiana

1923 - 1924

Segnatura: busta 294, fasc. 5

(720)

Classificazione: 56

648

Secondo circuito telefonico Brescia-Milano, 1922-1924

Carteggio relativo alla costruzione del cavo telefonico diretto Brescia-Milano e alla suddivisione delle spese; 
richiesta agli industriali e commercianti di contributo per la realizzazione dell'opera e risposte.

1922 - 1924

Segnatura: busta 294, fasc. 6

(721)

Classificazione: 56

649

Passaggio del servizio telefonico all'industria privata, 1923-1924

Proposta della Camera di commercio di Milano in merito al servizio telefonico ed al suo passaggio dalla 
gestione statale a quella privata e nota della Camera di commercio di Brescia di approvazione; dati ed 
elementi tecnici ed economici relativi ai servizi telefonici predisposti dal Ministero delle poste e telegrafi; 
schema di capitolato e dati tecnici per la cessione dei telefoni di Stato all'industria privata; comunicati della 
Camera di commercio di Brescia; opuscolo "In merito al servizio telefonico ed alla sua cessione all'industria 
privata"; circolare del Ministero delle poste e telegrafi.

1923 - 1924

Segnatura: busta 295, fasc. 1

(722)

Classificazione: 56
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650

Servizio telefonico, 1925

Richiesta del Comune di Lonato di istituzione di una linea telefonica Castiglione-Desenzano; carteggio con 
la Società italiana telefoni privati in merito al funzionamento dell'impianto telefonico; carteggio relativo al 
reclamo dell'Associazione commerciale industriale bresciana sul disservizio telefonico e all'esercizio e 
manutenzione della linea telefonica Riva-Limone-Gargnano-Salò; statuto della Federazione italiana degli 
abbonati al telefono (FIDAT).

1923 - 1925

Segnatura: busta 295, fasc. 2

(723)

Classificazione: 56

651

Servizio telefonico, 1926

Carteggio con la STIPEL in merito all'impianto di apparecchi telefonici e al funzionamento del servizio; 
corrispondenza relativa all'istituzione di una seconda linea telefonica fra Orzinuovi e Brescia; circolare della 
STIPEL.

1926

Segnatura: busta 295, fasc. 3

(724)

Classificazione: 56

652

Servizio telefonico, 1927

Carteggio relativo a reclami per il disservizio telefonico e all'installazione di un apparecchio telefonico 
presso abitazione privata; comunicazioni della STIPEL.

1927

Segnatura: busta 295, fasc. 4

(725)

Classificazione: 56

653

Servizio telefonico, 1928

Nota del Consiglio provinciale dell'economia inviata alla STIPEL sul cattivo stato delle comunicazioni 
telefoniche in città e provincia e risposta; corrispondenza relativa all'installazione di impianti telefonici, a 
reclami sul servizio telefonico e alle tariffe telefoniche del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco 
portatili; circolare del Consiglio provinciale dell'economia di Vicenza.

1928

Segnatura: busta 295, fasc. 5

(726)

Classificazione: 56
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La documentazione è confluita in Pos. 58 - Tassa camerale.

Pos. 57 - Tassa camerale - Ricorsi (727)

Serie 57

187



1912 - 1932

La serie si apre con un fascicolo datato 1912-1913 costituito dai documenti relativi all'approvazione del 
regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa camerale. Segue la documentazione relativa alla 
formazione dei ruoli di imposta consigliare, all'approvazione e all'applicazione dei ruoli e alla concessione di 
rimborsi e sgravi d'imposta.

Pos. 58 - Tassa camerale (728)

Serie 58

654

Regolamento tassa camerale, 1912-1913

Deliberazione del Consiglio camerale per l'approvazione del regolamento per l'applicazione e la percezione 
della tassa camerale; carteggio con il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio relativo 
all'approvazione del regolamento; regio decreto di approvazione del regolamento; regolamento.

1912 - 1913

Segnatura: busta 296, fasc. 1

(729)

Classificazione: 58

655

Tassa camerale, 1918-1920

Richieste della Camera di commercio di Brescia dei ruoli ordinari dell'imposta di ricchezza mobile ai fini 
della tassa camerale; ruolo tassa camerale 1918; elenco dei compensi da corrispondere ai messi comunali per 
notifiche della tassa camerale ordinaria per il 1919; elenco delle ditte esercenti industrie e commerci nella 
provincia di Brescia e tassate altrove agli effetti della imposta di ricchezza mobile.

1918 - 1920

Segnatura: busta 296, fasc. 2

(730)

Classificazione: 58

656

Tassa camerale, 1921

Elenchi delle domande di rimborso della tassa camerale 1919-1920 e 1921; domande di rimborso; verbali 
negativi di pignoramento mobili e di irreperibilità; circolare della Camera di commercio di Brescia.

1921 - 1922

Segnatura: busta 296, fasc. 3

(731)

Classificazione: 58

657

Tassa camerale, 1922

Carteggio con la Camera di commercio di Bergamo e la Società alti forni fornerie, acciaierie e ferriere 
Franchi Gregorini relativo al riparto della tassa camerale (1915-1922); domande di rimborso di tassa 
camerale con allegati certificati; elenchi dei rimborsi.

1915 - 1922

Segnatura: busta 296, fasc. 4

(732)

Classificazione: 58
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658

Tassa camerale - Quinternetti d'esazione

Quinternetti d'esazione della tassa camerale dal 1917 al 1919.

1921 - 1922

Segnatura: busta 296, fasc. 5

(733)

Classificazione: 58

659

Tassa camerale, 1923

Carteggio con le Camere di commercio di altre province relativo al riparto dei redditi delle ditte con sedi in 
più province al fine della determinazione della tassa camerale; corrispondenza con la Prefettura di Brescia in 
merito all'approvazione dei ruoli della tassa camerale; ruoli; domande di rimborso di tassa camerale con 
allegati certificati e risposte; elenchi dei rimborsi; avviso pubblico; quinternetto d'esazione della tassa 
camerale per il Comune di Pavone Mella.

1922 - 1923

Segnatura: busta 296, fasc. 6

(734)

Classificazione: 58

660

Tassa camerale - Rimborsi, 1922-1923 

Elenco delle domande di rimborso della tassa camerale 1922-1923 con allegati certificati d'irreperibilità e 
processi verbali di pignoramento negativo.

1922 - 1923

Segnatura: busta 297

(735)

Classificazione: 58

661

Tassa camerale, 1924

Richieste di notizie della Camera di commercio di Brescia sull'aggio esattoriale consentito dall'Intendenza di 
finanza di Brescia e risposte delle esattorie comunali; contratto esattoriale del Comune di Botticino Sera; 
carteggio con altre Camere di commercio relativo al riparto dei redditi delle ditte con sedi in più province al 
fine della determinazione della tassa camerale; corrispondenza con la Prefettura di Brescia ed i comuni della 
provincia in merito alla formazione e all'approvazione dei ruoli della tassa camerale; carteggio relativo a 
pratiche di rimborso, all'aliquota imposta sui redditi a titolo di imposta camerale e all'applicazione della 
tassa; quinternetto d'esazione della tassa camerale per il Comune di Pavone Mella.

1924

Segnatura: busta 298

(736)

Classificazione: 58

662

Tassa camerale - Rimborsi, 1924

Domande di sgravio e di rimborso di tassa camerale; ricorsi contro l'applicazione della tassa; deliberazione 
del Commissario governativo relativa alla concessione di rimborsi.

1924 - 1925

Segnatura: busta 299

(737)

Classificazione: 58
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663

Tassa camerale sui soprapprofitti di guerra, 1924

Ricorsi contro l'applicazione della tassa camerale sui soprapprofitti di guerra per gli anni 1916-1918; 
richieste di notizie sull'applicazione della sovraimposta sui soprapprofitti di guerra e risposte dei comuni 
della provincia; ruoli; deliberazioni del Consiglio camerale e della Commissione di finanza della Camera di 
commercio di Brescia; carteggio relativo all'applicazione della tassa; articoli del giornale "La sentinella"; 
circolari dell'Unione delle camere di commercio e industria italiane.

1921 - 1924

Segnatura: busta 300

(738)

Classificazione: 58

664

Tassa camerale, 1925

Carteggio con le Camere di commercio di altre province relativo al riparto dei redditi delle ditte con sedi in 
più province al fine della determinazione della tassa camerale; corrispondenza con la Prefettura di Brescia, 
gli Uffici distrettuali delle imposte dirette ed i comuni della provincia in merito alla formazione e 
all'approvazione dei ruoli della tassa camerale; ruoli; riassunto dei ruoli; quinternetto d'esazione della tassa 
camerale per il Comune di Tremosine; reclami contro la tassa camerale e risposte; circolari Camera di 
commercio di Brescia.

1925

Segnatura: busta 301, fasc. 1

(739)

Classificazione: 58

665

Tassa camerale - Rimborsi, 1925

Domande di sgravio e di rimborso di tassa camerale; deliberazioni del Commissario governativo relative alla 
concessione di rimborsi.

1924 - 1925

Segnatura: busta 301, fasc. 2

(740)

Classificazione: 58

666

Tassa camerale, 1926

Carteggio con altre Camere di commercio relativo al riparto dei redditi delle ditte con sedi in più province al 
fine della determinazione della tassa camerale; corrispondenza con la Prefettura di Brescia, gli Uffici 
distrettuali delle imposte dirette ed i comuni della provincia in merito alla formazione e all'approvazione dei 
ruoli della tassa camerale; carteggio relativo a rimborsi di tassa camerale e ad accertamenti; richieste e invio 
di notizie sulla tassa; quinternetti d'esazione della tassa camerale dei Comuni di Milzano e Gussago; circolari 
dell'Unione delle camere di commercio e industria italiane.

1926

Segnatura: busta 302

(741)

Classificazione: 58

667

Tassa camerale - Rimborsi, 1926

Domande di sgravio e di rimborso di tassa camerale; deliberazioni del Commissario governativo relative alla 
concessione di rimborsi; elenchi delle domande e dei rimborsi.

1925 - 1926

Segnatura: busta 303

(742)

Classificazione: 58
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668

Tassa camerale, 1927

Carteggio relativo al riparto dei redditi delle ditte con sedi in più province al fine della determinazione della 
tassa camerale; corrispondenza con la Prefettura di Brescia, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette ed i 
comuni della provincia in merito alla formazione e all'approvazione dei ruoli ed alla riscossione della tassa 
camerale; richieste e invio di notizie sulla tassa; reclami contro la tassa e risposte; circolari dell'Unione delle 
camere di commercio e industria italiane.

1926 - 1927

Segnatura: busta 304, fasc. 1

(743)

Classificazione: 58

669

Tassa camerale - Rimborsi, 1927

Domande di sgravio e di rimborso di tassa camerale; deliberazioni del Commissario governativo relative alla 
concessione di rimborsi.

1927

Segnatura: busta 304, fasc. 2

(744)

Classificazione: 58

670

Imposta consigliare, 1928

Decreto del Ministero dell'economia nazionale per la determinazione dell'aliquota dell'imposta 1928; 
deliberazione dell'Ufficio di presidenza sui rimborsi di tassa camerale e imposta consigliare con parere del 
Ministero dell'economia nazionale; carteggio relativo a rimborsi dell'imposta e a ricorsi; richieste di notizie 
sull'applicazione dell'imposta e risposte.

1928

Segnatura: busta 304, fasc. 3

(745)

Classificazione: 58

671

Imposta consigliare, 1929

Deliberazioni del Consiglio di presidenza relativa alla liquidazione dei compensi agli uffici distrettuali delle 
imposte per la compilazione dei ruoli suppletivi e pareri del Ministero dell'economia nazionale; ruoli; 
carteggio relativo a ricorsi e rimborsi di imposta; domande di sgravio.

1929

Segnatura: busta 304, fasc. 4

(746)

Classificazione: 58

672

Imposta consigliare - Rimborsi, 1928-1929

Domande (A-Z) di rimborso d'imposta consigliare con allegati documenti.

1928 - 1930

Segnatura: busta 305

(747)

Classificazione: 58
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673

Imposta consigliare - Esoneri famiglie numerose, 1928-1929

Istanze di agevolazioni tributarie a famiglie numerose; richieste (A-Z) di esoneri; stati di famiglia.

1928 - 1929

Segnatura: busta 306

(748)

Classificazione: 58

674

Imposta consigliare, 1930

Ruoli dell'imposta consigliare; deliberazioni del prefetto presidente e del Consiglio di presidenza relative 
all'approvazione dei ruoli e alla concessione di rimborsi e approvazioni del Ministero dell'economia 
nazionale; domande di sgravio e di rimborso e risposte; note di trasmissione di ruoli.

1930 - 1931

Segnatura: busta 307, fasc. 1

(749)

Classificazione: 58

675

Imposta consigliare, 1931

Ricorso contro l'imposta consigliare e risposta; domande di sgravio e risposte; note di trasmissione di ruoli; 
carteggio con l'Ufficio del registro atti civili e successioni di Brescia sulla tassa di manomorta 1931-1935.

1931

Segnatura: busta 307, fasc. 2

(750)

Classificazione: 58

676

Imposta consigliare, 1932

Carteggio relativo all'applicazione dell'imposta agli istituti di credito e sulla formazione di un ruolo unico 
per l'imposta di ricchezza mobile e accessorie; note di trasmissione di ruoli; domande di sgravio e di 
rimborso e risposte.

1931 - 1932

Segnatura: busta 307, fasc. 3

(751)

Classificazione: 58

677

Imposta consigliare - Ruoli, 1928-1932

Riepiloghi dei quinternetti d'esazione dell'imposta consigliare; riassunti dei ruoli; decreti del Prefetto 
presidente di approvazione dei ruoli.

1928 - 1932

Segnatura: busta 308

(752)

Classificazione: 58
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1918 - 1928

La serie è costituita dai fascicoli contenenti il carteggio relativo ai ricorsi presentati da commercianti contro la 
tassa di esercizio e rivendita. Infatti la Prefettura di Brescia, per decidere se accogliere o meno i ricorsi, 
richiede il parere della Camera di commercio. 
Per quanto concerne la documentazione relativa all'applicazione della tassa di esercizio e rivendita e delle altre 
tasse provinciali e comunali si rimanda alla serie Pos. 30 - Imposte e tasse provinciali e comunali.

Pos. 59 - Tassa di esercizio e rivendita - Ricorsi (753)

Serie 59

678

Tassa di esercizio - Ricorsi, 1918

Carteggio con la Prefettura di Brescia e le ditte ricorrenti relativo ai ricorsi contro la tassa di esercizio e 
rivendita; elenchi dei ricorsi su cui la Camera di commercio ha espresso il propiro parere.

1910 - 1918

Segnatura: busta 309, fasc. 1

(754)

Classificazione: 59

679

Tassa di esercizio - Ricorsi, 1919

Carteggio con la Prefettura di Brescia e le ditte ricorrenti relativo ai ricorsi contro la tassa di esercizio e 
rivendita; elenchi dei ricorsi su cui la Camera di commercio ha espresso il propiro parere.

1919

Segnatura: busta 309, fasc. 2

(755)

Classificazione: 59

680

Tassa di esercizio - Ricorsi, 1920

Carteggio con la Prefettura di Brescia e le ditte ricorrenti relativo ai ricorsi contro la tassa di esercizio e 
rivendita; elenchi dei ricorsi su cui la Camera di commercio ha espresso il propiro parere.

1920

Segnatura: busta 309, fasc. 3

(756)

Classificazione: 59

681

Tassa di esercizio - Ricorsi, 1921

Carteggio con la Prefettura di Brescia e le ditte ricorrenti relativo ai ricorsi contro la tassa di esercizio e 
rivendita; elenchi dei ricorsi su cui la Camera di commercio ha espresso il propiro parere.

1921

Segnatura: busta 309, fasc. 4

(757)

Classificazione: 59
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682

Tassa di esercizio - Ricorsi, 1922

Carteggio con la Prefettura di Brescia e le ditte ricorrenti relativo ai ricorsi contro la tassa di esercizio e 
rivendita; elenchi dei ricorsi su cui la Camera di commercio ha espresso il propiro parere.

1922

Segnatura: busta 309, fasc. 5

(758)

Classificazione: 59

683

Tassa di esercizio - Ricorsi, 1923

Carteggio con la Prefettura di Brescia e le ditte ricorrenti relativo ai ricorsi contro la tassa di esercizio e 
rivendita; elenchi dei ricorsi su cui la Camera di commercio ha espresso il propiro parere.

1923

Segnatura: busta 309, fasc. 6

(759)

Classificazione: 59

684

Tassa di esercizio - Ricorsi, 1924

Carteggio con la Prefettura di Brescia e le ditte ricorrenti relativo ai ricorsi contro la tassa di esercizio e 
rivendita; elenchi dei ricorsi su cui la Camera di commercio ha espresso il propiro parere.

1924

Segnatura: busta 309, fasc. 7

(760)

Classificazione: 59

685

Tassa di esercizio - Ricorsi, 1925

Carteggio con la Prefettura di Brescia e le ditte ricorrenti relativo ai ricorsi contro la tassa di esercizio e 
rivendita; elenchi dei ricorsi su cui la Camera di commercio ha espresso il propiro parere.

1925

Segnatura: busta 309, fasc. 8

(761)

Classificazione: 59

686

Tassa di esercizio - Ricorsi, 1928

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo a ricorsi alla Giunta provinciale amministrativa contro 
l'applicazione della tassa d'esercizio; elenchi nominativi dei membri della Commissione per la revisione dei 
ricorsi contro la tassa d'esercizio e rivendita e convocazioni; pareri sui ricorsi e note di trasmissione alla 
Prefettura.

1927 - 1928

Segnatura: busta 310

(762)

Classificazione: 59
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La poca documentazione relativa alle tranvie è confluita in Pos. 24 - Ferrovie, servizio merci e trasporti.

Pos. 60 - Tranvie (763)

Serie 60

195



La poca documentazione relativa alle tranvie è confluita in Pos. 24 - Ferrovie, servizio merci e trasporti.

Pos. 61 - Tranvie - Orari (764)

Serie 61
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1924 - 1932

La revisione degli usi e consuetudini è una attività tipica della Camera di commercio. Tuttavia degli anni 1924-
1932 si conservano solamente le richieste e le note di trasmissione di informazioni e delle raccolte usi e 
consuetudini della provincia di Brescia, nonchè l'opuscolo a stampa degli "Usi e consuetudini agrari e 
commerciali" redatti dalla Camera di commercio di Brescia nel 1926.

Pos. 62 - Usi e consuetudini (765)

Serie 62

687

Usi e consuetudini, 1924

Richieste e invio delle raccolte usi e consuetudini di altre province; opuscolo a stampa "Usi vigenti sulla 
piazza di Brescia".

1924

Segnatura: busta 311, fasc. 1

(766)

Classificazione: 62

688

Usi e consuetudini, 1925

Richieste di informazioni e della raccolta degli usi e consuetudini della provincia di Brescia e risposte.

1925

Segnatura: busta 311, fasc. 2

(767)

Classificazione: 62

689

Usi e consuetudini, 1926

Richieste e invio di informazioni e delle raccolte usi e consuetudini della provincia di Brescia e di altre 
province; opuscoli a stampa degli "Usi e consuetudini agrari e commerciali" redatti dalla Camera di 
commercio di Brescia nel 1926; note di invio e ringraziamento per la spedizione della raccolta usi e 
consuetudini commerciali e agrari della provincia di Brescia.

1926

Segnatura: busta 311, fasc. 3

(768)

Classificazione: 62

690

Usi e consuetudini, 1927

Richieste e invio di informazioni e delle raccolte usi e consuetudini della provincia di Brescia e di altre 
province.

1927

Segnatura: busta 311, fasc. 4

(769)

Classificazione: 62

197



691

Usi e consuetudini, 1928

Richieste e invio di informazioni e delle raccolte usi e consuetudini della provincia di Brescia e di altre 
province.

1928

Segnatura: busta 311, fasc. 5

(770)

Classificazione: 62

692

Usi e consuetudini, 1929

Richieste di informazioni e della raccolta degli usi e consuetudini della provincia di Brescia e risposte.

1929

Segnatura: busta 311, fasc. 6

(771)

Classificazione: 62

693

Usi e consuetudini, 1930

Richieste e invio di informazioni e delle raccolte usi e consuetudini della provincia di Brescia e di altre 
province.

1930

Segnatura: busta 311, fasc. 7

(772)

Classificazione: 62

694

Usi e consuetudini, 1931

Richieste e invio di informazioni e delle raccolte usi e consuetudini della provincia di Brescia e di altre 
province.

1931

Segnatura: busta 311, fasc. 8

(773)

Classificazione: 62

695

Usi e consuetudini, 1932

Richieste di informazioni e della raccolta degli usi e consuetudini della provincia di Brescia e risposte.

1932

Segnatura: busta 311, fasc. 9

(774)

Classificazione: 62
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1928 - 1932

La serie riflette l'attività di tipo statistico svolta dalla Camera di commercio e, successivamente, dal Consiglio 
provinciale dell'economia. E' costituita da fascicoli generali e da fascicoli particolari: i primi contengono 
soprattutto circolari dell'ISTAT e richieste e invio di informazioni statistiche, i secondi riguardano rilevazioni 
statistiche particolari.

Pos. 63 - Statistica (775)

Serie 63

696

Statistica del patrimonio zootecnico, 1925

Richieste ai comuni della provincia e invio di dati statistici sul patrimonio zootecnico; prospetti riepilogativi.

1925 - 1926

Segnatura: busta 312, fasc. 1

(776)

Classificazione: 63

697

Statistica dei consumi

Richieste al Comune di Brescia degli estratti statistici del dazio consumo per gli anni dal 1921 al 1925 per la 
compilazione della statistica dei consumi con resoconti del dazio consumi.

1927

Segnatura: busta 312, fasc. 2

(777)

Classificazione: 63

698

Statistica, 1928

Richieste e invio di dati statistici; circolare del Ministero dell'economia nazionale.

1928

Segnatura: busta 312, fasc. 3

(778)

Classificazione: 63

699

Statistica agraria, 1927-1928

Note dei comuni della provincia di trasmissione dei dati relativi alla statistica agraria per il 1927-1928; 
circolare del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia.

1928 - 1929

Segnatura: busta 312, fasc. 4

(779)

Classificazione: 63
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700

Statistica, 1929

Richieste e invio di dati statistici comunicati all'ISTAT, ad enti e a ditte; carteggio con l'ISTAT relativo agli 
abbonamenti al bollettino di statistica; statistiche delle imposte di fabbricazione pubblicate dall'ISTAT; 
circolari del Ministero delle finanze, dell'ISTAT e di Consigli provinciali dell'economia di altre città.

1928

Segnatura: busta 312, fasc. 5

(780)

Classificazione: 63

701

Statistica agraria, 1928-1929

Note dei comuni della provincia di trasmissione dei dati relativi alla statistica agraria per il 1928-1929; 
circolari del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia.

1929 - 1930

Segnatura: busta 312, fasc. 6

(781)

Classificazione: 63

702

Statistica, 1930

Richieste e invio di dati statistici comunicati all'ISTAT, ad enti e a ditte; circolari dell'ISTAT.

1930 - 1931

Segnatura: busta 313, fasc. 1

(782)

Classificazione: 63

703

Statistica del traffico ferroviario, 1927-1930

Carteggio con il Ministero delle comunicazioni e l'ISTAT in merito alla rilevazione dei dati statistici relativi 
al movimento ferroviario dal 1927 al 1930; richieste e invio di dati; modulistica; circolari dell'ISTAT.

1929 - 1930

Segnatura: busta 313, fasc. 2

(783)

Classificazione: 63

704

Statistica del movimento cooperativo, 1929-1930

Circolari del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1929 - 1930

Segnatura: busta 313, fasc. 3

(784)

Classificazione: 63

705

Statistica produzione latte, 1931

Questionari compilati dai comuni della provincia relativi al numero di bovine e alla produzione e consumo 
di latte.

1931

Segnatura: busta 313, fasc. 4

(785)

Classificazione: 63
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706

Statistiche tori, 1929-1932

Prospetti e dati statistici relativi alle visite per l'approvazione dei tori.

1929 - 1932

Segnatura: busta 313, fasc. 5

(786)

Classificazione: 63
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1928 - 1932

La serie è costituita dai prospetti mensili della statistica demografica compilati dai comuni della provincia e dal 
relativo carteggio con i comuni.

Pos. 63 - Statistiche demografiche (787)

Serie 63.1

707

Statistica demografica, 1928

Richieste di dati mensili relativi alla statistica demografica e risposte dei comuni della provincia.

1928

Segnatura: busta 314, fasc. 1

(788)

Classificazione: 63.1

708

Statistica demografica, 1929

Richieste di dati mensili relativi alla statistica demografica e risposte dei comuni della provincia.

1929

Segnatura: busta 314, fasc. 2

(789)

Classificazione: 63.1

709

Statistica demografica, 1930

Richieste di dati mensili relativi alla statistica demografica e risposte dei comuni della provincia.

1930

Segnatura: busta 314, fasc. 3

(790)

Classificazione: 63.1

710

Statistica demografica, 1931

Prospetti mensili della statistica demografica compilati dai comuni della provincia.

1931 gennaio - 1931 aprile

Segnatura: busta 315

(791)

Classificazione: 63.1

711

Statistica demografica, 1931

Prospetti mensili della statistica demografica compilati dai comuni della provincia.

1931 maggio - 1931 agosto

Segnatura: busta 316

(792)

Classificazione: 63.1
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712

Statistica demografica, 1931

Prospetti mensili della statistica demografica compilati dai comuni della provincia.

1931 settembre - 1931 dicembre

Segnatura: busta 317

(793)

Classificazione: 63.1

713

Statistica demografica, 1932

Prospetti mensili della statistica demografica compilati dai comuni della provincia.

1932 gennaio - 1932 aprile

Segnatura: busta 318

(794)

Classificazione: 63.1

714

Statistica demografica, 1932

Prospetti mensili della statistica demografica compilati dai comuni della provincia.

1932 maggio - 1932 agosto

Segnatura: busta 319

(795)

Classificazione: 63.1

715

Statistica demografica, 1932

Prospetti mensili della statistica demografica compilati dai comuni della provincia.

1932 settembre - 1932 dicembre

Segnatura: busta 320

(796)

Classificazione: 63.1
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1919 - 1932

La serie è costituita dai fascicoli annuali comprendenti i prospetti dei depositi a risparmio presso gli istituti di 
credito e le casse postali della provincia oltre alla corrispondenza relativa alla raccolta dei dati.

Pos. 63 - Statistica dei risparmi (797)

Serie 63.2

716

Statisca dei risparmi per il 1922-1923

Prospetti statistici del movimento dei risparmi relativi agli anni 1922 e 1923 e note di trasmissione da parte 
degli istituti di credito; prospetti riassuntivi; elenchi delle banche.

1924

Segnatura: busta 321, fasc. 1

(798)

Classificazione: 63.2

717

Statisca dei risparmi per gli anni 1919-1926

Prospetti dei libretti di risparmio emessi ed estinti e dei depositi e rimborsi presso le casse postali della 
provincia dal 1919 al 1926 e prospetti rissuntivi; prospetti dei depositi a risparmio presso gli istituti di 
credito privati al 31 dicembre degli anni 1913 e dal 1919 al 1926 e prospetto riassuntivo; corrispondenza 
relativa alla raccolta dei dati.

1927

Segnatura: busta 321, fasc. 2

(799)

Classificazione: 63.2

718

Statisca dei risparmi al 31 dicembre 1927

Richiesta e invio di dati statistici relativi ai libretti postali; prospetti dei depositi presso gli istituti di credito 
al 31 dicembre 1927 e prospetti riassuntivi.

1928

Segnatura: busta 322, fasc. 1

(800)

Classificazione: 63.2

719

Statisca dei risparmi al 31 dicembre 1928

Dati statistici relativi ai libretti postali e prospetti rissuntivi; prospetti dei depositi presso gli istituti di credito 
al 31 dicembre 1928 e prospetti riassuntivi; corrispondenza relativa alla raccolta dei dati.

1929

Segnatura: busta 322, fasc. 2

(801)

Classificazione: 63.2
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720

Statisca dei risparmi al 31 dicembre 1929

Prospetti rissuntivi dei dati statistici relativi ai libretti di deposito postali; prospetti dei depositi presso gli 
istituti di credito al 31 dicembre 1929 e prospetti riassuntivi; corrispondenza relativa alla raccolta dei dati.

1930

Segnatura: busta 323, fasc. 1

(802)

Classificazione: 63.2

721

Statisca dei risparmi al 31 dicembre 1930

Prospetti dei depositi presso gli istituti di credito al 31 dicembre 1930 e prospetti riassuntivi; corrispondenza 
relativa alla raccolta dei dati.

1931

Segnatura: busta 323, fasc. 2

(803)

Classificazione: 63.2

722

Statisca dei risparmi al 31 dicembre 1931

Prospetti dei depositi presso gli istituti di credito al 31 dicembre 1931 e prospetti riassuntivi; corrispondenza 
relativa alla raccolta dei dati.

1932

Segnatura: busta 323, fasc. 3

(804)

Classificazione: 63.2

723

Statisca dei risparmi al 31 dicembre 1932

Prospetti dei depositi presso gli istituti di credito al 31 dicembre 1932 e prospetti riassuntivi; corrispondenza 
relativa alla raccolta dei dati.

1933

Segnatura: busta 323, fasc. 4

(805)

Classificazione: 63.2
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1926 - 1932

La serie è costituita da fascicoli annuali comprendenti i prospetti periodici e riassuntivi della statistica dei 
salari e la corrispondenza con ditte della provincia relativa alla raccolta dei dati.

Pos. 63 - Statistica dei salari (806)

Serie 63.3

724

Statistica dei salari, 1926

Prospetti riassuntivi della statistica dei salari per gli anni dal 1920 al 1926.

1926

Segnatura: busta 324, fasc. 1

(807)

Classificazione: 63.3

725

Statistica dei salari, 1927

Prospetti trimestrali compilati dalle ditte della provincia relativi alla statistica dei salari; prospetti riassuntivi; 
corrispondenza relativa alla raccolta dei dati.

1927 - 1928

Segnatura: busta 324, fasc. 2

(808)

Classificazione: 63.3

726

Statistica dei salari, 1928

Prospetti riassuntivi della statistica dei salari; corrispondenza relativa alla raccolta dei dati.

1929 - 1930

Segnatura: busta 325, fasc. 1

(809)

Classificazione: 63.3

727

Statistica dei salari, 1929

Prospetti trimestrali compilati dalle ditte della provincia relativi alla statistica dei salari; prospetti riassuntivi; 
corrispondenza relativa alla raccolta dei dati.

1929 - 1930

Segnatura: busta 325, fasc. 2

(810)

Classificazione: 63.3

728

Statistica dei salari, 1930

Prospetti semestrali compilati dalle ditte della provincia relativi alla statistica dei salari; prospetti riassuntivi; 
corrispondenza relativa alla raccolta dei dati.

1930 - 1931

Segnatura: busta 326, fasc. 1

(811)

Classificazione: 63.3
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729

Statistica dei salari, 1931

Prospetti semestrali compilati dalle ditte della provincia relativi alla statistica dei salari; prospetti riassuntivi; 
corrispondenza relativa alla raccolta dei dati.

1931 - 1932

Segnatura: busta 326, fasc. 2

(812)

Classificazione: 63.3

730

Statistica dei salari, 1932

Prospetti semestrali compilati dalle ditte della provincia relativi alla statistica dei salari; prospetti riassuntivi; 
corrispondenza relativa alla raccolta dei dati.

1932 - 1933

Segnatura: busta 326, fasc. 3

(813)

Classificazione: 63.3
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1927 - 1928

Nel 1927 l'ISTAT indice il Censimento industriale e commerciale che si svolge tra il 1927 e il 1928.
I dati sui diversi settori industriali e commerciali vengono raccolti dai comuni attraverso la compilazione degli 
stati generali iniziali di sezione e dei questionari relativi alle rilevazioni particolari. Le operazioni vengono 
condotte attraverso gli Uffici comunali di censimento, mentre alcuni Ispettori provinciali svolgono funzioni di 
controllo e di sorveglianza.

Pos. 63 - Censimento industriale e commerciale (814)

Serie 63.4

731

Carteggio con l'ISTAT, 1927-1928

Carteggio con l'ISTAT in merito allo svolgimento delle operazioni di censimento, alla compilazione, 
all'invio e lala rettifica dei questionari e dei moduli di censimento; modelli in bianco; istruzioni a stampa; 
circolari e disposizioni dell'ISTAT per lo svolgimento delle operazioni di censimento.

1927 - 1928

Segnatura: busta 327, fasc. 1

(815)

Classificazione: 63.4

732

Carteggio con la Prefettura di Brescia, 1927-1928

Carteggio con la Prefettura di Brescia in merito alla suddivisione del territorio in sezioni di censimento e alla 
nomina degli ufficiali e dei membri della Commissione di vigilanza del censimento; circolari della Prefettura 
di Brescia.

1927 - 1928

Segnatura: busta 327, fasc. 2

(816)

Classificazione: 63.4

733

Circolari, 1927

Circolari e disposizioni della Camera di commercio e della Commissione per il censimento industriale e 
commerciale per lo svolgimento delle operazioni di censimento.

1927

Segnatura: busta 327, fasc. 3

(817)

Classificazione: 63.4

734

Commissione di vigilanza per il censimento industriale e commerciale, 1927-1928

Carteggio con la Prefettura di Brescia in merito alla nomina dei membri della Commissione; partecipazioni 
di nomina e convocazioni di adunanza; elenco di membri della Commissione; breve relazione sul censimento 
per la Commissione; resoconto della riunione.

1927 - 1928

Segnatura: busta 327, fasc. 4

(818)

Classificazione: 63.4
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735

Censimento industriale e commerciale - Varie, 1927-1928

Carteggio relativo all'invio di moduli e all'acquisto di materiale; relazioni sulla situazioni delle operazioni 
del censimento; prospetti del numero degli esercizi e numero degli addetti agli esercizi nei singoli 
comunicircolari dell'Unione delle camere di commercio e industria italiane e della Commissione per il 
censimento industriale e commerciale

1927 - 1928

Segnatura: busta 327, fasc. 5

(819)

Classificazione: 63.4

736

Carteggio con i comuni, 1927-1928

Carteggio con i comuni della provincia relativi alla compilazione e all'invio del materiale di censimento; 
elenchi compilati dai comuni degli esercizi iscritti sullo schedario della Camera di commercio e per i quali 
non è stato rimesso il questionario del censimento; note di trasmissione di questionari.

1927 - 1928

Segnatura: busta 328, fasc. 1

(820)

Classificazione: 63.4

737

Revisione qualitativa e quantitativa, 1928

Corrispondenza della Commissione di vigilanza per il censimento industriale e commerciale con i comuni 
della provincia in merito alla revisione qualitativa e quantitativa dei dati di censimento.

1928

Segnatura: busta 328, fasc. 2

(821)

Classificazione: 63.4

738

Schede - Brescia, 1927

Schede del Censimento industriale e commerciale compilate nella città di Brescia con i relativi stati di 
sezione provvisori e definitivi.

1927

Segnatura: busta 329

(822)

Classificazione: 63.4

739

Schede - Comuni, 1927

Schede del Censimento industriale e commerciale compilate nei comuni della provincia con i relativi stati di 
sezione provvisori e definitivi.

1927

Segnatura: busta 330

(823)

Classificazione: 63.4
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740

Schede - Comuni, 1927

Schede del Censimento industriale e commerciale compilate nei comuni della provincia con i relativi stati di 
sezione provvisori e definitivi.

1927

Segnatura: busta 331

(824)

Classificazione: 63.4

741

Schede - Comuni, 1927tti

Schede del Censimento industriale e commerciale compilate nei comuni della provincia con i relativi stati di 
sezione provvisori e definitivi.

1927

Segnatura: busta 332

(825)

Classificazione: 63.4

742

Schede annullate, 1927

Schede del Censimento industriale e commerciale annullate in quanto relative a esercizi già censiti, esercizi 
trasferiti ed esercizi temporaneamente chiusi.

1927

Segnatura: busta 333, fasc. 1

(826)

Classificazione: 63.4

743

Schede, 1928i

Schede del Censimento industriale e commerciale degli esercizi censiti nel 1928.

1928

Segnatura: busta 333, fasc. 2

(827)

Classificazione: 63.4
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1928 - 1929

La serie è costituita da due fascicoli annuali datati 1928 e 1929 che raccolgono documentazione varia ricevuta 
dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa e cioè: note pubblicitarie di aziende diverse, note di 
trasmissione di pubblicazioni, partecipazioni di lutti, biglietti di auguri e condoglianze, inviti a riunioni, note e 
circolari di enti ed istituti vari. 
Si segnala la presenza del fascicolo relativo all'adesione e alla propaganda per il consorso indetto nel 1928 
dall'Opera nazionale dopolavoro per ammobigliamento e arredamento della casa popolare.

Pos. 64 - Varie (828)

Serie 64

744

Corrispondenza varia, 1928

Note pubblicitarie di aziende diverse; note di trasmissione di pubblicazioni e oggetti vari; inviti a riunioni di 
enti; richieste e invio di rappresentanti del Consiglio provinciale dell'economia in seno a commissioni, 
riunioni e manifestazioni; carteggio con il Primo istituto di revisione aziendale relativo all'organizzazione di 
una conferenza sulla razionalizzazione del lavoro amministrativo; circolari di enti ed istituti vari.

1927 - 1928

Segnatura: busta 334, fasc. 1

(829)

Classificazione: 64

745

Consorso indetto dall'Opera nazionale dopolavoro per ammobigliamento e arredamento casa 
popolare, 1928

Carteggio relativo all'adesione e alla propaganda del consorso nazionale indetto dall'Opera nazionale 
dopolavoro per ammobigliamento e arredamento della casa popolare; bando e regolamento generale; 
circolari dell'Opera nazionale dopolavoro.

1928

Segnatura: busta 334, fasc. 2

(830)

Classificazione: 64

746

Corrispondenza varia, 1929

Note pubblicitarie di aziende diverse; note di trasmissione di pubblicazioni; inviti a riunioni di enti; richieste 
e invio di rappresentanti del Consiglio provinciale dell'economia a riunioni e manifestazioni; richiesta e 
invio di informazioni sul Comune di Darfo; comunicazioni della Prefettura di Brescia di unione di comuni e 
variazione di nominativi; circolari di enti ed istituti vari.

1929 - 1930

Segnatura: busta 334, fasc. 3

(831)

Classificazione: 64
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1928 - 1931

La serie è costituita dalle pratiche relative all'assegnazione di premi per lungo e lodevole servizio negli anni 
1928 e1929 e dal bando indetto nel 1929 per l'assegnazione di premi ad operai per invenzioni, perfezioni di 
ordegni o processi allo sviluppo della tecnica industriale. 
In chiusura è stato collocato il fascicolo pluriennale contenente gli atti deliberativi del Consiglio provinciale 
delle corporazioni che si riferiscono alla spesa per la coniazione di medaglie e per premi in denaro e alla 
necessità di modificare il regolamento del concorso.

Pos. 64 - Premi (832)

Serie 64.1

747

Premi per lungo e lodevole servizio, 1928

Carteggio relativo all'assegnazione di premi per lungo e lodevole servizio; regolamento e avviso pubblico; 
note di trasmissione delle domande; domande pervenute fuori termine, irregolari e dubbie; elenchi 
cronologici delle domande; richieste e invio di documenti mancanti.

1928

Segnatura: busta 335

(833)

Classificazione: 64.1

748

Premi per lungo e lodevole servizio - Domande, 1928

Domande valide per l'assegnazione di medaglie d'oro e d'argento per lungo e lodevole servizio; graduatorie 
delle domande.

1928

Segnatura: busta 336

(834)

Classificazione: 64.1

749

Premi per lungo e lodevole servizio, 1929-1930

Carteggio relativo all'assegnazione di premi per lungo e lodevole servizio; regolamento e avviso pubblico; 
note di trasmissione delle domande; domande; elenchi delle domande; richieste e invio di documenti 
mancanti; graduatorie.

1929 - 1930

Segnatura: busta 337, fasc. 1

(835)

Classificazione: 64.1
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750

Premi ad operai per invenzioni, perfezioni di ordegni o processi allo sviluppo della tecnica industriale, 
1929-1930

Regolamento per la distribuzione di premi ad operai che cooperino mediante invenzioni o perfezionamento 
di ordegni o processi allo sviluppo della tecnica industriale, 1920; regolamento 1929; domande; richieste e 
invio di documenti mancanti; verbali e relazione della commissione giudicatrice; carteggio e deliberazione 
del Consiglio di presidenza relativi all'assegnazione e alla distribuzione dei premi; elenco dei premiati.

1920 - 1930

Segnatura: busta 337, fasc. 2

(836)

Classificazione: 64.1

751

Premi per lungo e lodevole servizio, 1928-1931

Deliberazioni del Consiglio provinciale delle corporazioni sulla spesa per la coniazione di medaglie e per 
premi in denaro, sulla modifica al regolamento e pareri del Ministero delle corporazioni; regolamento e 
approvazioni consigliari e del Ministero delle corporazioni.

1928 - 1931

Segnatura: busta 337, fasc. 3

(837)

Classificazione: 64.1
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1928 - 1930

La serie è costituita da copie di atti pubblicati all'albo pretorio del Consiglio provinciale dell'economia di 
Brescia: sentenze penali, avvisi di titoli smarriti ed estrazioni obbligazionali.

Pos. 64 - Pubblicazioni all'albo pretorio (838)

Serie 64.2

752

Pubblicazioni all'albo pretorio, 1928

Sentenze penali pubblicate all'albo pretorio del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1928

Segnatura: busta 338

(839)

Classificazione: 64.2

753

Pubblicazioni all'albo pretorio, 1929

Avvisi di titoli smarriti, estrazioni obbligazionali e sentenze penali pubblicate all'albo pretorio del Consiglio 
provinciale dell'economia di Brescia.

1929

Segnatura: busta 339, fasc. 1

(840)

Classificazione: 64.2

754

Pubblicazioni all'albo pretorio, 1930

Estrazioni obbligazionali pubblicate all'albo pretorio del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1930 - 1931

Segnatura: busta 339, fasc. 2

(841)

Classificazione: 64.2
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