
1933 - 1942

La serie è costituita dal carteggio relativo al lavoro nel settore privato che comprende contratti di lavoro e 
rapporti collettivi di lavoro, assistenza ai lavoratori delle diverse categorie, controversie salariali tra datori di 
lavoro e dipendenti e, dal 1937, carteggio relativo al licenziamento di dirigenti sindacali di varie ditte 
bresciane.
Si segnala la presenza di documenti del 1940 relativi alle aziende individuali di proprietà di sudditi greci e dei 
fascicoli dedicati alla raccolta di dati sulle aziende appartenenti ad ebrei (1938-1942) e sulle aziende 
appartenenti a nemici di guerra (1940-1942).

Pos. 1 - Controversie salariali - Lavoro (842)

Serie 1

1

Controversie salariali - Lavoro, 1933

Richiesta di intervento del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia per recupero crediti e risposta; 
carteggio relativo al costo della manodopera; note di invio di contratti di lavoro pubblicati sul Foglio degli 
annunci legali; circolare del Consiglio provinciale dell'economia di Pistoia.

1933

Segnatura: busta 1, fasc. 1

(843)

Classificazione: 1

2

Controversie salariali - Lavoro, 1934

Carteggio relativo alla risoluzione di una vertenza commerciale; inviti della Federazione provinciale 
bresciana a riunioni; richieste di informazioni su contratti di lavoro e costo della mano d'opera e di dati per 
stabilire onorari e risposte; contratto tipo di refrigerazione; note di invio di contratti di lavoro pubblicati sul 
Foglio degli annunci legali.

1932 - 1934

Segnatura: busta 1, fasc. 2

(844)

Classificazione: 1

3

Controversie salariali - Lavoro, 1935

Carteggio relativo all'assunzione di operai da parte delle amministrazioni statali e alla risoluzione di una 
vertenza commerciale; note di invio di contratti di lavoro pubblicati sul Foglio degli annunci legali; circolari 
del Ministero delle corporazioni.

1932 - 1935

Segnatura: busta 1, fasc. 3

(845)

Classificazione: 1
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4

Controversie salariali - Lavoro, 1936

Richieste e invio di notizie su contratti di lavoro; relazione del Collegio sindacale sul conto consuntivo 1935 
del Comitato di collegamento mutue industrie; note di invio di contratti di lavoro pubblicati sul Foglio degli 
annunci legali; circolare dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

1932 - 1936

Segnatura: busta 1, fasc. 4

(846)

Classificazione: 1

5

Controversie salariali - Lavoro, 1937

Carteggio relativo alla convenzione nazionale fra le Casse mutue agricole e sindacati medici sulle 
assicurazioni per salariati e obbligati agricoli, a controversie salariali, alla regolamentazione dei rapporti 
collettivi di lavoro e ad esposto sulla prevalente occupazione femminile negli stabilimenti di Gavardo e 
Villanuova sul Chiese; carteggio relativo al licenziamento di dirigenti sindacali di ditte diverse; richieste e 
invio di notizie su contratti di lavoro; contratti di lavoro pubblicati sul Foglio degli annunci legali; "Il 
contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori d'albergo"; circolari del Ministero delle corporazioni 
e del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1937

Segnatura: busta 1, fasc. 5

(847)

Classificazione: 1

6

Controversie salariali - Lavoro, 1938

Note economiche sull'agricoltura bresciana; carteggio e verbali di riunione relativi alla discussione sul patto 
salariati e obbligati con allegata bozza del contratto collettivo salariati ed obbligati; carteggio relativo 
all'assistenza ospedaliera dei lavoratori in agricoltura, ai compensi spettanti agli agricoltori, al contratto 
collettivo salariale per i domestici e salariati dipendenti da istituti privati di istruzione ed educazione, alla 
disoccupazione agricola in provincia di Brescia ed a controversia salariale; carteggio relativo alla riforma 
dello statuto dei Monti riuniti dei pegni di Brescia; carteggio relativo al licenziamento di dirigenti sindacali 
di ditte diverse; contratti di lavoro pubblicati sul Foglio degli annunci legali; articoli di quotidiani e 
notiziari; circolari del Ministero delle corporazioni.

1936 - 1938

Segnatura: busta 2

(848)

Classificazione: 1

7

Controversie salariali - Lavoro, 1939

Richieste di notizie sull'ammontare delle paghe operaie, sulla modalità di pagamenti in natura ai lavoratori 
agricoli e sui salari per gli operai dell'industria meccanica e risposte; carteggio relativo a controversia 
salariale; carteggio e verbali di riunione relativi alla situazione economica dei lavoratori salariati in 
provincia, alla discussione e approvazione del patto salariati e obbligati e all'accordo per la carenza di 
malattia ai lavoratori agricoli; carteggio relativo al licenziamento di dirigenti sindacali di ditte diverse; 
contratti di lavoro pubblicati sul Foglio degli annunci legali.

1939

Segnatura: busta 3

(849)

Classificazione: 1
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8

Controversie salariali - Lavoro, 1940

Carteggio relativo a controversia commerciale e all'indennità di liquidazione spettante ad un dipendente 
della S.A. Autovie; carteggio relativo al licenziamento di dirigenti sindacali di ditte diverse; contratti di 
lavoro pubblicati sul Foglio degli annunci legali.

1940

Segnatura: busta 4, fasc. 1

(850)

Classificazione: 1

9

Aziende di sudditi greci, 1940

Richieste ai comuni della provincia di notizie sull'esistenza di aziende individuali di proprietà di sudditi 
greci o società commerciali nelle quali abbiano considerevoli interessi e risposte.

1940

Segnatura: busta 4, fasc. 2

(851)

Classificazione: 1

10

Controversie salariali - Lavoro, 1941

Carteggio relativo all'equità delle paghe corrisposte dalla Società La rinascente e alla riduzione delle 
maestranze negli stabilimenti industriali; carteggio relativo al licenziamento di dirigenti sindacali di ditte 
diverse; contratti di lavoro pubblicati sul Foglio degli annunci legali; circolari del Ministero delle 
corporazioni.

1938 - 1941

Segnatura: busta 5, fasc. 1

(852)

Classificazione: 1

11

Controversie salariali - Lavoro, 1942

Carteggio relativo alla distribuzione della manodopera in agricoltura e al trasferimento di lavoratori in 
Germania; carteggio relativo al licenziamento di dirigenti sindacali di ditte diverse; contratti di lavoro 
pubblicati sul Foglio degli annunci legali.

1942

Segnatura: busta 5, fasc. 2

(853)

Classificazione: 1

12

Aziende appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica, 1938-1942

Carteggio con il Ministero delle corporazioni relativo alla compilazione degli elenchi delle aziende 
industriali e commerciali appartenenti a cittadini di razza ebraica; richieste di notizie su ditte di proprietà di 
ebrei apolidi; denunce di aziende appartenenti a cittadini italiani ebrei; circolari e delegrammi del Ministero 
delle corporazioni e della Prefettura di Brescia.

1938 - 1942

Segnatura: busta 5, fasc. 3

(854)

Classificazione: 1
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13

Aziende apparteneti a nemici, 1940-1942

Richieste di nominati di aziende gestite da sudditi greci e a nemici di guerra e risposte; richieste di 
informazioni su ditte; circolari e telegrammi del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle finanze.

1940 - 1942

Segnatura: busta 5, fasc. 4

(855)

Classificazione: 1
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1938 - 1942

A seguito dell'art. 4 del regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1514, le aziende private sono tenute ad 
inviare ai rispettivi Consigli provinciali delle corporazioni un elenco numerico del personale dipendente 
distinto per categorie e sesso. Le aziende devono inoltre conservare copie di tale elenco e sono tenute ad 
aggiornarlo.

Pos. 1.1 - Denunce del personale dipendente da ditte private (856)

Serie 1.1

14

Denunce del personale dipendente da ditte private - Ditte A-I

Elenchi numerici del personale dipendente da ditte private; circolari e note del Ministero delle corporazioni 
e delle Unioni fasciste dei commercianti e degli industriali della provincia di Brescia.

1938 - 1939

Segnatura: busta 6

(857)

Classificazione: 1.1

15

Denunce del personale dipendente da ditte private - Ditte L-Z

Elenchi numerici del personale dipendente da ditte private.

1938 - 1941

Segnatura: busta 7

(858)

Classificazione: 1.1
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1933 - 1942

La serie è costituita da fascicoli annuali formati dalle richieste di informazioni, nominativi ed indirizzi relativi 
a ditte italiane che esportano all'estero o a ditte straniere che importano in Italia. A queste si aggiungono i 
bollettini economici d'informazione.

Pos. 2 - Indirizzi e informazioni estere (859)

Serie 2

16

Indirizzi e informazioni estere, 1933

Richieste di informazioni, nominativi ed indirizzi di ditte esportatrici e ditte di altre nazioni importatrici di 
prodotti diversi con risposte; bollettini economici e d'informazioni; circolari del Ministero delle 
corporazioni, dell'Istituto nazionale per l'esportazione e di Camere di commercio italiane all'estero.

1933

Segnatura: busta 8, fasc. 1

(860)

Classificazione: 2

17

Indirizzi e informazioni estere, 1934

Richieste di informazioni, nominativi ed indirizzi di ditte esportatrici e ditte di altre nazioni importatrici di 
prodotti diversi con risposte; bollettini economici e d'informazioni; circolari e note dell'Istituto nazionale per 
l'esportazione e di Camere di commercio italiane all'estero.

1934

Segnatura: busta 8, fasc. 2

(861)

Classificazione: 2

18

Indirizzi e informazioni estere, 1935

Richieste di informazioni, nominativi ed indirizzi di ditte esportatrici e ditte di altre nazioni importatrici di 
prodotti diversi con risposte; bollettini economici e d'informazioni.

1935

Segnatura: busta 9, fasc. 1

(862)

Classificazione: 2

19

Indirizzi e informazioni estere, 1936

Richieste di informazioni, nominativi ed indirizzi di ditte esportatrici e ditte di altre nazioni importatrici di 
prodotti diversi con risposte; bollettini economici e d'informazioni; richiesta e invio dell'elenco delle Camere 
di commercio italiane esistenti in Europa e nel bacino mediterraneo; circolari di Camere di commercio 
italiane all'estero.

1936

Segnatura: busta 9, fasc. 2

(863)

Classificazione: 2
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20

Indirizzi e informazioni estere, 1937

Richieste di informazioni, nominativi ed indirizzi di ditte esportatrici e ditte di altre nazioni importatrici di 
prodotti diversi con risposte.

1937

Segnatura: busta 9, fasc. 3

(864)

Classificazione: 2

21

Indirizzi e informazioni estere, 1938

Richieste di informazioni, nominativi ed indirizzi di ditte esportatrici e ditte di altre nazioni importatrici di 
prodotti diversi con risposte; circolari informative dell'Ambasciata d'Italia di Rio de Janeiro; circolari di 
Camere di commercio italiane all'estero.

1938

Segnatura: busta 9, fasc. 4

(865)

Classificazione: 2

22

Indirizzi e informazioni estere, 1939

Richieste di informazioni, nominativi ed indirizzi di ditte esportatrici e ditte di altre nazioni importatrici di 
prodotti diversi con risposte; circolari del Ministero delle corporazioni e di Camere di commercio italiane 
all'estero.

1939

Segnatura: busta 9, fasc. 5

(866)

Classificazione: 2

23

Indirizzi e informazioni estere, 1940

Circolari di Camere di commercio italiane all'estero.

1940

Segnatura: busta 9, fasc. 6

(867)

Classificazione: 2
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1933 - 1942

I documenti relativi al servizio di collocamento al lavoro dei disoccupati sono presenti nell'archivio camerale 
in quanto il Consiglio provinciale dell'economia corporativa svolge funzioni di vigilanza e controllo sugli 
Uffici provinciali di collocamento per gli addetti dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, istituiti con 
regio decreto 29 marzo 1928 n. 1003. Questi Uffici sono attivi fino al 1935 quando viene istituito l'Ufficio 
unico provinciale di collocamento a seguito del regio decreto 18 ottobre 1934 n. 1978. 
Tra gli atti conservati, si segnalano i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi che sono inviati al Consiglio 
provinciale dell'economia corporativa per l'approvazione, il carteggio relativo alla somministrazione di fondi 
per il funzionamento degli uffici e il carteggio del 1935 relativo all'istituzione dell'Ufficio unico provinciale di 
collocamento. Quest'ultimo ha sede presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa e viene 
organizzato al suo interno nei tre settori economici dell'agricoltura, dell'industria e del commercio. 
L'Ufficio unico provinciale di collocamento viene soppresso a partire dal 1° gennaio 1939 per effetto del regio 
decreto legge n. 1934 del 21 dicembre 1938 relativo alla riorganizzazione del servizio di collocamento e il suo 
archivio particolare costituisce un fondo autonomo aggregato all'archivio generale della Camera di commercio 
di Brescia.

Pos. 3 - Servizio di collocamento (868)

Serie 3

24

Servizio di collocamento, 1933

Note del Ministero delle corporazioni per l'approvazione di nomina di personale degli Uffici provinciali di 
collocamento; richieste al Ministero delle corporazioni per l'istituzione di Uffici di collocamento a Gardone 
Riviera e a Ponte di Legno; carteggio con il Ministero delle corporazioni, la Commissione amministrativa 
degli uffici di collocamento di Brescia e gli Uffici provinciali di collocamento per l'invio e l'approvazione 
dei bilanci, sulla somministrazione di fondi per il funzionamento degli uffici e sulle funzioni di vigilanza 
spettanti al Consiglio provinciale dell'economia corporativa; bilanci di previsione degli Uffici provinciali di 
collocamento; saluto del dirigente dell'Ufficio provinciale di collocamento per l'agricoltura; "Norme 
contabili per la gestione degli uffici di collocamento"; circolari del Ministero delle corporazioni.

1933 - 1934

Segnatura: busta 10, fasc. 1

(869)

Classificazione: 3

25

Servizio di collocamento, 1934

Carteggio con il Ministero delle corporazioni, la Commissione amministrativa degli uffici di collocamento 
di Brescia e gli Uffici provinciali di collocamento per l'invio e l'approvazione dei bilanci, sulla 
somministrazione di fondi per il funzionamento degli uffici, in merito a trasferimento della manodopera da 
comune a comune e relativo al censimento del personale; bilanci di previsione e rendiconti consuntivi degli 
Uffici provinciali di collocamento; note e prospetti relativi agli stipendi dei dipendenti degli Uffici 
provinciali di collocamento; dimissioni del dirigente dell'Ufficio provinciale di collocamento per 
l'agricoltura; regio decreto n. 1978 del 1934 "Riordinamento degli uffici di collocamento"; circolari del 
Ministero delle corporazioni e dell'Ufficio provinciale di collocamento per l'agricoltura.

1933 - 1934

Segnatura: busta 10, fasc. 2

(870)

Classificazione: 3
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26

Servizio di collocamento, 1935

Carteggio relativo all'istituzione e al funzionamento dell'Ufficio unico provinciale di collocamento e alla 
nomina dei dirigenti; elenchi dei dipendenti; verbale di riunione dei dirigenti unici di collocamento dell'Italia 
settentrionale; rendiconti degli Uffici provinciali di collocamento con approvazione del Comitato di 
presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa; note e verbale di riunione sulla situazione 
economica amministrativa dell'Ufficio unico provinciale di collocamento; verbali di consegna dell'Ufficio 
unico provinciale di collocamento; carteggio con il Ministero delle corporazioni e l'Ufficio provinciale di 
collocamento per l'invio e l'approvazione dei bilanci e per la somministrazione di fondi per il funzionamento 
dell'ufficio; circolari e telegrammi del Ministero delle corporazioni.

1934 - 1935

Segnatura: busta 11, fasc. 1

(871)

Classificazione: 3

27

Disoccupazione, 1935

Carteggio con il Ministero delle corporazioni, il Distretto militare di Brescia e i comuni per la segnalazione 
dei prestatori d'opera disoccupati chiamati alle armi; carteggio con il Ministero delle corporazioni, l'Ufficio 
unico provinciale di collocamento e la Prefettura per l'invio di dati sul riassorbimento di manodopera dovuto 
alla riduzione dell'orario di lavoro a 40 ore lavorative.

1934 - 1936

Segnatura: busta 11, fasc. 2

(872)

Classificazione: 3

28

Servizio di collocamento, 1936

Bilancio di previsione e rendiconto consuntivo dell'Ufficio unico provinciale di collocamento con 
approvazione del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa; circolari del 
Ministero delle corporazioni.

1936

Segnatura: busta 12, fasc. 1

(873)

Classificazione: 3

29

Servizio di collocamento, 1937

Relazione sul bilancio di previsione e rendiconto consuntivo dell'Ufficio unico provinciale di collocamento 
con approvazione del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa; carteggio 
con il Ministero delle corporazioni e l'Ufficio unico provinciale di collocamento in merito al collocamento 
dei connazionali che rimpatriano; notifiche della Prefettura di passaggio delle sezioni uniche di 
collocamento di Chiari e Salò dall'agricoltura all'industria; nota sull'inadeguatezza dei locali dell'Ufficio 
unico provinciale di collocamento; circolari del Ministero delle corporazioni.

1937

Segnatura: busta 12, fasc. 2

(874)

Classificazione: 3
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30

Servizio di collocamento, 1938

Relazione sul bilancio di previsione e rendiconto consuntivo dell'Ufficio unico provinciale di collocamento 
con approvazione del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa; carteggio 
con il Ministero delle corporazioni, la Prefettura e l'Ufficio unico provinciale di collocamento in merito agli 
infortuni sul lavoro negli stabilimenti ausiliari; richiesta dell'Ufficio unico provinciale di collocamento di 
autorizzazione all'aumento di stipendio al personale e risposta; note relative all'occupazione di persone 
bisognose e alle spese straordinarie sostenute dall'Ufficio unico provinciale di collocamento per le ispezioni; 
circolari del Ministero delle corporazioni.

1938

Segnatura: busta 12, fasc. 3

(875)

Classificazione: 3

31

Servizio di collocamento, 1939

Carteggio in merito al riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro; 
relazione sul servizio di collocamento; carteggio con l'ex dirigente del soppresso Ufficio unico provinciale 
di collocamento in merito ad esposto contro le assunzioni effettuate dal Calzificio Ciocca di Quinzano 
d'Oglio; note relative alle spese per la vigilanza sul servizio di collocamento; circolari del Ministero delle 
corporazioni e della Prefettura di Brescia.

1939

Segnatura: busta 12, fasc. 4

(876)

Classificazione: 3

32

Servizio di collocamento, 1940

Carteggio in merito a domande di impiego e a richiesta di nulla osta per trasferimento di lavoratore.

1940

Segnatura: busta 12, fasc. 5

(877)

Classificazione: 3

33

Servizio di collocamento, 1941-1942

Carteggio relativo alla richiesta di apertura di Ufficio di collocamento dei lavoratori dell'industria presso il 
Comune di San Felice del Benaco; circolari del Ministero delle corporazioni e del Consiglio provinciale 
delle corporazioni di Brescia.

1941 - 1942

Segnatura: busta 12, fasc. 6

(878)

Classificazione: 3
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34

Riforma degli Uffici di collocamento, 1938-1942

Carteggio con il Ministero delle corporazioni relativo al licenziamento del personale dell'Ufficio unico 
provinciale di collocamento, al pagamento delle indennità di licenziamento, alle spese per la vigilanza sul 
servizio di collocamento, al rendiconto di gestione del secondo semestre 1938 e alla chiusura della gestione 
dell'ufficio; note relative a recuperi di somme e spese diverse effettuate dall'ex Ufficio di collocamento e alla 
liquidazione di fatture; verbali di consegna dei mobili, atti e documenti dell'ex Ufficio di collocamento; 
elenco del personale dipendente; conto cassa al 3 gennaio 1939; rendiconto dell'entrata e della spesa per il 
1938-1939; prospetti contabili; inventari dei beni mobili; circolari del Ministero delle corporazioni.

1938 - 1942

Segnatura: busta 13

(879)

Classificazione: 3
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1934 - 1942

La serie è costituita dal carteggio che documenta i rapporti del Consiglio provinciale delle corporazioni con la 
Sezione italiana della Camera di commercio internazionale e con le Camere di commercio italiane all'estero.

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

(880)

Serie 4

35

Camera di commercio internazionale e Camere di commercio italiane all'estero, 1934

Circolari della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale e di Camere di commercio 
italiane all'estero. 

1934

Segnatura: busta 14, fasc. 1

(881)

Classificazione: 4

36

Camera di commercio internazionale e Camere di commercio italiane all'estero, 1935

Carteggio relativo alla partecipazione al Congresso di Parigi della Camera di commercio internazionale; 
richiesta di notizie su Camere di commercio estere in Italia e risposta; circolari della Sezione italiana della 
Camera di commercio internazionale e di Camere di commercio italiane all'estero. 

1935

Segnatura: busta 14, fasc. 2

(882)

Classificazione: 4

37

Camera di commercio internazionale e Camere di commercio italiane all'estero, 1936

Relazione sull'attività svolta nel periodo 1935-1936 dalla Sezione italiana della Camera di commercio 
internazionale; carteggio relativo alla designazione di un fiduciario della Camera di commercio italo-
orientale di Bari per la provincia di Brescia; circolari della Sezione italiana della Camera di commercio 
internazionale e di Camere di commercio italiane all'estero. 

1936

Segnatura: busta 14, fasc. 3

(883)

Classificazione: 4

38

Camera di commercio internazionale e Camere di commercio italiane all'estero, 1937

Relazione sull'attività svolta nel periodo 1936-1937 dalla Sezione italiana della Camera di commercio 
internazionale; carteggio relativo alla designazione di un fiduciario della Camera di commercio italo-
argentina di Genova per la provincia di Brescia; circolari del Ministero delle corporazioni, della Sezione 
italiana della Camera di commercio internazionale e di Camere di commercio italiane all'estero. 

1936 - 1937

Segnatura: busta 14, fasc. 4

(884)

Classificazione: 4
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39

Camera di commercio internazionale e Camere di commercio italiane all'estero, 1938

Circolari della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale e di Camere di commercio 
italiane all'estero. 

1938

Segnatura: busta 14, fasc. 5

(885)

Classificazione: 4

40

Camera di commercio internazionale e Camere di commercio italiane all'estero, 1939

Carteggio relativo alla sostituzione del fiduciario della Camera di commercio italo-orientale di Bari per la 
provincia di Brescia; circolari della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale e di Camere 
di commercio italiane all'estero. 

1939

Segnatura: busta 14, fasc. 6

(886)

Classificazione: 4

41

Camera di commercio internazionale e Camere di commercio italiane all'estero, 1940

Circolari della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale e di Camere di commercio 
italiane all'estero. 

1940 - 1941

Segnatura: busta 14, fasc. 7

(887)

Classificazione: 4

42

Camera di commercio internazionale e Camere di commercio italiane all'estero, 1942

Carteggio relativo all'iscrizione alla Camera di commercio italiana per la Spagna.

1942

Segnatura: busta 14, fasc. 8

(888)

Classificazione: 4
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Non è stata rinvenuta documentazione classificata Pos. 5 in quanto gli atti relativi di pertinenza della 
Ragioneria sono protocollati e classificati nel Protocollo riservato alla cui sezione d'archivio si rimanda.

Pos. 5 - Ragioneria (889)

Serie 5

228



1933 - 1942

La serie è costituita dalla documentazione relativa alla formazione dei ruoli di imposta consigliare ed 
all'approvazione e applicazione degli stessi. 6. 
Per quanto riguarda i ricorsi e le domande di sgravio e rimborso presentate al Consiglio provinciale 
dell'economia corporativa di Brescia, si rimanda alla successiva Pos. 7.

Pos. 6 - Imposta consigliare (890)

Serie 6

43

Imposta consigliare, 1933

Deliberazioni del Prefetto presidente e del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa di Brescia relative all'approvazione dei ruoli dell'imposta consigliare e alla concessione di 
sgravi, con approvazioni del Ministero delle corporazioni; carteggio con il Ministero delle corporazioni 
relativo all'istituzione dell'imposta consigliare; note di trasmissione di ruoli.

1932 - 1933

Segnatura: busta 15, fasc. 1

(891)

Classificazione: 6

44

Imposta consigliare, 1934

Carteggio relativo ai redditi accertati nei riguardi degli istituti di credito per l'applicazione dell'imposta 
consigliare; richieste di informazioni sull'applicazione dell'imposta e risposte; circolare del Consiglio 
provinciale dell'economia corporativa di Brescia.

1934

Segnatura: busta 15, fasc. 2

(892)

Classificazione: 6

45

Imposta consigliare, 1935

Carteggio relativo ai redditi accertati nei riguardi degli istituti di credito per l'applicazione dell'imposta 
consigliare; richieste di informazioni sull'applicazione dell'imposta e risposte; note di trasmissione di ruoli; 
circolare del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia.

1935

Segnatura: busta 15, fasc. 3

(893)

Classificazione: 6
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46

Imposta consigliare, 1936

Deliberazioni del Prefetto presidente e del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa di Brescia relative all'approvazione dei ruoli dell'imposta consigliare e alla concessione di 
rimborsi, con parere del Ministero delle corporazioni; carteggio relativo all'applicazione dell'imposta 
consigliare; note di trasmissione di ruoli; circolare del Ministero delle corporazioni.

1934 - 1936

Segnatura: busta 15, fasc. 4

(894)

Classificazione: 6

47

Imposta consigliare, 1937

Deliberazioni del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia 
relative all'approvazione dei ruoli dell'imposta consigliare, all'aliquota d'imposta consigliare e alla 
concessione di rimborsi e pareri del Ministero delle corporazioni; note di trasmissione di ruoli; circolari del 
Ministero delle corporazioni e di Consigli provinciali dell'economia corporativa di altre province.

1936 - 1937

Segnatura: busta 15, fasc. 5

(895)

Classificazione: 6

48

Imposta consigliare, 1938

Deliberazioni del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia 
relative alla concessione di rimborsi; carteggio relativo alla compilazione dei ruoli e all'applicazione 
dell'imposta consigliare; ruoli dei Comuni di Roccafranca e Ludriano dal 1923 al 1932 trasmessi nel 1938; 
circolari del Ministero delle corporazioni e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa di Brescia e di 
altre province.

1937 - 1938

Segnatura: busta 15, fasc. 6

(896)

Classificazione: 6

49

Imposta consigliare, 1939

Dichiarazioni di ricevimento dei ruoli di esazione dell'imposta consigliare; carteggio relativo 
all'applicazione dell'imposta e al riparto redditi dell'imposta di ricchezza mobile; circolari del Consiglio 
provinciale dell'economia corporativa di Brescia.

1938 - 1939

Segnatura: busta 15, fasc. 7

(897)

Classificazione: 6

50

Imposta consigliare, 1940

Carteggio relativo all'applicazione dell'imposta consigliare e alla formazione del ruolo unico di ricchezza 
mobile; richieste e invio di informazioni sull'ammontare del gettito dell'imposta 1938-1939 e sui redditi 
industriali e commerciali assoggettati all'imposta; richieste dell'Intendenza di finanza di Brescia di notizie 
sull'ammontare di rate dell'imposta consigliare; domande di esattorie per il rimborso di quote indebitamente 
versate.

1940

Segnatura: busta 16, fasc. 1

(898)

Classificazione: 6
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51

Imposta consigliare, 1941

Carteggio relativo all'aumento dell'aliquota dell'imposta consigliare e allo sgravio di quota d'imposta; 
richieste dell'Intendenza di finanza di Brescia di notizie sull'ammontare di rate dell'imposta consigliare e 
risposte.

1939 - 1941

Segnatura: busta 16, fasc. 2

(899)

Classificazione: 6

52

Imposta consigliare, 1942

Carteggio relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la compilazione e all'applicazione e 
riscossione dell'imposta; carteggio con l'Ufficio del registro atti civili e successioni di Brescia sulla tassa di 
manomorta (1935-1942).

1935 - 1942

Segnatura: busta 16, fasc. 3

(900)

Classificazione: 6

53

Imposta consigliare - Ruoli 1933-1940

Ruoli e riepiloghi dei ruoli d'esazione dell'imposta consigliare.

1933 - 1940

Segnatura: busta 17

(901)

Classificazione: 6

54

Imposta consigliare - Ruoli 1941-1942

Ruoli e riepiloghi dei ruoli d'esazione dell'imposta consigliare.

1941 - 1942

Segnatura: busta 18

(902)

Classificazione: 6

55

Imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, 1942

Comunicazioni all'Intendenza di finanza di Brescia di cessazioni di attività al fine dell'imposta straordinaria 
sul capitale delle aziende industriali e commerciali.

1942

Segnatura: busta 19

(903)

Classificazione: 6
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1933 - 1942

La serie è costituita sia dalle domande di sgravio e di rimborso di imposta consigliare che che dalla 
corrispondenza con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette bresciani, con i comuni e con le ditte relativa 
alla concessione di rimborsi.
Per quanto riguarda gli atti relativi alla formazione, approvazione e applicazione dei ruoli di imposta 
consigliare si rimanda alla precedente Pos. 6.

Pos. 7 - Imposta consigliare - Rimborsi e sgravi (904)

Serie 7

56

Imposta consigliare - Rimborsi e sgravi, 1933

Domande di sgravio e di rimborso di imposta consigliare con allegati certificati e risposte; richieste e invio 
di documenti; corrispondenza relativa alla concessione di rimborsi.

1932 - 1933

Segnatura: busta 20

(905)

Classificazione: 7

57

Imposta consigliare - Rimborsi e sgravi, 1934

Domande di sgravio e di rimborso di imposta consigliare con allegati certificati e risposte; richieste e invio 
di documenti; corrispondenza relativa alla concessione di rimborsi.

1933 - 1934

Segnatura: busta 21

(906)

Classificazione: 7

58

Imposta consigliare - Rimborsi e sgravi, 1935

Domande di sgravio e di rimborso di imposta consigliare con allegati certificati e risposte; richieste e invio 
di documenti; corrispondenza relativa alla concessione di rimborsi.

1935 - 1936

Segnatura: busta 22, fasc. 1

(907)

Classificazione: 7

59

Imposta consigliare - Rimborsi e sgravi, 1936

Domande di sgravio e di rimborso di imposta consigliare con allegati certificati e risposte; richieste e invio 
di documenti; corrispondenza relativa alla concessione di rimborsi.

1935 - 1937

Segnatura: busta 22, fasc. 2

(908)

Classificazione: 7
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60

Imposta consigliare - Rimborsi e sgravi, 1937

Domande di sgravio e di rimborso di imposta consigliare con allegati certificati e risposte; richieste e invio 
di documenti; corrispondenza relativa alla concessione di rimborsi.

1936 - 1937

Segnatura: busta 23, fasc. 1

(909)

Classificazione: 7

61

Imposta consigliare - Rimborsi e sgravi, 1938

Domande di sgravio e di rimborso di imposta consigliare con allegati certificati e risposte; richieste e invio 
di documenti; corrispondenza relativa alla concessione di rimborsi; elenchi dei rimborsi dal 1932 al 1938.

1938

Segnatura: busta 23, fasc. 2

(910)

Classificazione: 7

62

Imposta consigliare - Rimborsi e sgravi, 1939

Domande di sgravio e di rimborso di imposta consigliare con allegati certificati e risposte; richieste e invio 
di documenti; corrispondenza relativa alla concessione di rimborsi.

1938 - 1939

Segnatura: busta 23, fasc. 3

(911)

Classificazione: 7

63

Imposta consigliare - Sgravi, 1940

Domande di sgravio di imposta consigliare con allegati certificati e risposte; richieste e invio di documenti; 
riepiloghi dei buoni di discarico trasmessi dalla Ricevitoria provinciale di Brescia al Consiglio provinciale 
delle corporazioni; partecipazioni di concessione di sgravi.

1939 - 1940

Segnatura: busta 24

(912)

Classificazione: 7

64

Imposta consigliare - Rimborsi, 1940

Domande di rimborso di imposta consigliare con allegati certificati e risposte; deliberazioni del Comitato di 
presidenza di accoglimento delle domande; elenco di rimborsi concessi.

1939 - 1941

Segnatura: busta 25

(913)

Classificazione: 7

65

Imposta consigliare - Uffici distrettuali delle imposte dirette, 1940-1941

Elenchi dei buoni di discarico emessi per sgravi di quote riconosciute non dovute da contribuenti per 
l'imposta consigliare trasmessi dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette di Brescia e provincia.

1940 - 1941

Segnatura: busta 26

(914)

Classificazione: 7
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66

Imposta consigliare - Rimborsi in sospeso, 1937-1940

Domande (ditte A-C) di rimborso di imposta consigliare con allegati certificati e risposte; richieste e invio di 
documenti.

1937 - 1941

Segnatura: busta 27

(915)

Classificazione: 7

67

Imposta consigliare - Rimborsi in sospeso, 1937-1940

Domande (ditte D-L) di rimborso di imposta consigliare con allegati certificati e risposte; richieste e invio di 
documenti.

1937 - 1941

Segnatura: busta 28

(916)

Classificazione: 7

68

Imposta consigliare - Rimborsi in sospeso, 1937-1940

Domande (ditte M-Q) di rimborso di imposta consigliare con allegati certificati e risposte; richieste e invio 
di documenti.

1937 - 1941

Segnatura: busta 29

(917)

Classificazione: 7

69

Imposta consigliare - Rimborsi in sospeso, 1937-1940

Domande (ditte R-Z) di rimborso di imposta consigliare con allegati certificati e risposte; richieste e invio di 
documenti.

1937 - 1942

Segnatura: busta 30

(918)

Classificazione: 7

70

Imposta consigliare - Rimborsi e sgravi, 1941

Domande di sgravio e rimborso di imposta consigliare con allegati certificati e risposte; deliberazioni del 
Comitato di presidenza di accoglimento delle domande; elenco di rimborsi concessi.

1940 - 1942

Segnatura: busta 31

(919)

Classificazione: 7

71

Imposta consigliare - Rimborsi e sgravi, 1942

Domande di sgravio e rimborso di imposta consigliare con allegati certificati e risposte; deliberazioni del 
Comitato di presidenza di accoglimento delle domande; elenco di rimborsi concessi.

1942

Segnatura: busta 32, fasc. 1

(920)

Classificazione: 7
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72

Imposta consigliare - Uffici distrettuali delle imposte dirette, 1942

Elenchi dei buoni di discarico emessi per sgravi di quote riconosciute non dovute da contribuenti per 
l'imposta consigliare trasmessi dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette di Brescia e provincia.

1942

Segnatura: busta 32, fasc. 2

(921)

Classificazione: 7
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1933 - 1942

La serie comprende sia i certificati che la corrispondenza relativi al rilascio dei nulla osta per lo svincolo delle 
cauzioni prestate dagli esattori comunali allo scadere dei rispettivi appalti.

Pos. 8 - Certificati per lo svincolo di cauzioni esattoriali (922)

Serie 8

73

Certificati per lo svincolo di cauzioni esattoriali, 1933

Richieste presentate dagli esattori comunali per il rilascio di nulla osta allo svincolo di cauzioni esattoriali; 
richieste e invio di notizie sul conto degli esattori; certificati per svincolo di cauzioni esattoriali rilasciati dal 
Consiglio provinciale dell'economia di Brescia e note di trasmissione.

1933

Segnatura: busta 33, fasc. 1

(923)

Classificazione: 8

74

Certificati per lo svincolo di cauzioni esattoriali, 1934

Richieste presentate dagli esattori comunali per il rilascio di nulla osta allo svincolo di cauzioni esattoriali; 
richieste e invio di notizie sul conto degli esattori; certificati per svincolo di cauzioni esattoriali rilasciati dal 
Consiglio provinciale dell'economia di Brescia e note di trasmissione.

1934

Segnatura: busta 33, fasc. 2

(924)

Classificazione: 8

75

Certificati per lo svincolo di cauzioni esattoriali, 1935

Richieste presentate dagli esattori comunali per il rilascio di nulla osta allo svincolo di cauzioni esattoriali; 
richieste e invio di notizie sul conto degli esattori; certificati per svincolo di cauzioni esattoriali rilasciati dal 
Consiglio provinciale dell'economia di Brescia e note di trasmissione.

1935

Segnatura: busta 34, fasc. 1

(925)

Classificazione: 8

76

Certificati per lo svincolo di cauzioni esattoriali, 1936

Richieste presentate dagli esattori comunali per il rilascio di nulla osta allo svincolo di cauzioni esattoriali; 
richieste e invio di notizie sul conto degli esattori; certificati per svincolo di cauzioni esattoriali rilasciati dal 
Consiglio provinciale dell'economia di Brescia e note di trasmissione.

1936

Segnatura: busta 34, fasc. 2

(926)

Classificazione: 8
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77

Certificati per lo svincolo di cauzioni esattoriali, 1937

Richieste presentate dagli esattori comunali per il rilascio di nulla osta allo svincolo di cauzioni esattoriali; 
richieste e invio di notizie sul conto degli esattori; certificati per svincolo di cauzioni esattoriali rilasciati dal 
Consiglio provinciale dell'economia di Brescia e note di trasmissione.

1937

Segnatura: busta 34, fasc. 3

(927)

Classificazione: 8

78

Certificati per lo svincolo di cauzioni esattoriali, 1938

Richieste presentate dagli esattori comunali per il rilascio di nulla osta allo svincolo di cauzioni esattoriali; 
richieste e invio di notizie sul conto degli esattori; certificati per svincolo di cauzioni esattoriali rilasciati dal 
Consiglio provinciale dell'economia di Brescia e note di trasmissione.

1938

Segnatura: busta 34, fasc. 4

(928)

Classificazione: 8

79

Certificati per lo svincolo di cauzioni esattoriali, 1939

Richieste presentate dagli esattori comunali per il rilascio di nulla osta allo svincolo di cauzioni esattoriali; 
richieste e invio di notizie sul conto degli esattori; certificati per svincolo di cauzioni esattoriali rilasciati dal 
Consiglio provinciale dell'economia di Brescia e note di trasmissione.

1939

Segnatura: busta 35, fasc. 1

(929)

Classificazione: 8

80

Certificati per lo svincolo di cauzioni esattoriali, 1940

Richieste presentate dagli esattori comunali per il rilascio di nulla osta allo svincolo di cauzioni esattoriali; 
richieste e invio di notizie sul conto degli esattori; certificati per svincolo di cauzioni esattoriali rilasciati dal 
Consiglio provinciale dell'economia di Brescia e note di trasmissione.

1940

Segnatura: busta 35, fasc. 2

(930)

Classificazione: 8

81

Certificati per lo svincolo di cauzioni esattoriali, 1941

Richieste presentate dagli esattori comunali per il rilascio di nulla osta allo svincolo di cauzioni esattoriali; 
richieste e invio di notizie sul conto degli esattori; certificati per svincolo di cauzioni esattoriali rilasciati dal 
Consiglio provinciale dell'economia di Brescia e note di trasmissione.

1941

Segnatura: busta 35, fasc. 3

(931)

Classificazione: 8
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82

Certificati per lo svincolo di cauzioni esattoriali, 1942

Richieste presentate dagli esattori comunali per il rilascio di nulla osta allo svincolo di cauzioni esattoriali; 
richieste e invio di notizie sul conto degli esattori; certificati per svincolo di cauzioni esattoriali rilasciati dal 
Consiglio provinciale dell'economia di Brescia e note di trasmissione.

1942

Segnatura: busta 35, fasc. 4

(932)

Classificazione: 8

238



1933 - 1942

La serie comprende documentazione riguardante la normativa che regola le esportazioni e le importazioni ed 
in generale il commercio con paesi stranieri nonchè i rapporti con l'estero di ditte bresciane.
Significativi sono inoltre i fascicoli dei censimenti dei crediti commerciali all'estero vantati da ditte bresciane.

Pos. 9 - Commercio estero (933)

Serie 9

83

Commercio estero, 1933

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, all'espatrio di operai bottonieri ed al pagamento 
di crediti congelati in Grecia e in Brasile; domande di permessi di importazione ed esportazione e risposte; 
questionari alle ditte bresciane sulla produzione casearia per una difesa delle esportazioni; comunicati del 
Consiglio provinciale dell'economia di Brescia; circolari e telegrammi dei Ministeri delle finanze e delle 
corporazioni, della Prefettura di Brescia, dell'Istituto nazionale per l'esportazione e di Camere di commercio 
italiane all'estero.

1932 - 1933

Segnatura: busta 36

(934)

Classificazione: 9

84

II Censimento dei crediti commerciali all'estero e variazioni, 1932-1933

Prospetti dei crediti commerciali all'estero al 31 ottobre 1932 e successive variazioni fino a febbraio 1933 
compilati dalle ditte bresciane; prospetti riepilogativi; carteggio con il Ministero delle corporazioni relativo 
alla raccolta dei dati e alle variazioni.

1932 - 1933

Segnatura: busta 37, fasc. 1

(935)

Classificazione: 9

85

III Censimento dei crediti commerciali all'estero e variazioni, 1933

Prospetti dei crediti commerciali all'estero al 28 febbraio 1933 compilati dalle ditte bresciane; prospetti 
riepilogativi; carteggio con il Ministero delle corporazioni e le ditte relativo alla raccolta dei dati e alle 
variazioni.

1932 - 1933

Segnatura: busta 37, fasc. 2

(936)

Classificazione: 9
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86

Commercio estero, 1934

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 relazioni e accordi commerciali con altre 
nazioni; circolari e telegrammi dei Ministeri delle finanze e delle corporazioni, 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.

1933 - 1934

Segnatura: busta 38, fasc. 1

(937)

Classificazione: 9

87

IV Censimento dei crediti commerciali all'estero, 1934

Prospetti dei crediti commerciali all'estero al 15 febbraio 1934 compilati dalle ditte bresciane; prospetti 
riepilogativi; carteggio con il Ministero delle corporazioni e le ditte relativo alla raccolta dei dati.

1934

Segnatura: busta 38, fasc. 2

(938)

Classificazione: 9

88

Crediti commerciali in Argentina, Colombia e Brasile, 1934

Denunce delle ditte bresciane di crediti commerciali congelati in Argentina, Colombia e Brasile; riepiloghi 
delle denunce; carteggio con il Ministero delle corporazioni e le ditte interessate relativo alla raccolta dei 
dati ed allo sbloccamento dei crediti.

1934

Segnatura: busta 38, fasc. 3

(939)

Classificazione: 9

89

Domande d'importazione, 1933-1934

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

1932 - 1934

Segnatura: busta 39

(940)

Classificazione: 9

90

Commercio estero, 1935

Carteggio relativo all'esportazione ed importazione di merci ed a divieti di importazione; domande di 
permessi di importazione e risposte; comunicati del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia; circolari 
e telegrammi del Ministero delle finanze e dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero.

1935

Segnatura: busta 40, fasc. 1

(941)

Classificazione: 9
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91

Crediti commerciali in Brasile, 1935

Denunce delle ditte bresciane di crediti commerciali congelati in Brasile; riepiloghi delle denunce; carteggio 
con il Ministero delle corporazioni e le ditte interessate relativo alla raccolta dei dati ed allo sbloccamento 
dei crediti.

1935

Segnatura: busta 40, fasc. 2

(942)

Classificazione: 9

92

Disciplina dei cambi, 1934-1935

Circolari del Ministero delle corporazioni.

1934 - 1935

Segnatura: busta 40, fasc. 3

(943)

Classificazione: 9

93

Commercio estero, 1936

Notiziario economico mensile dell'Argentina; circolare della Camera di commercio italo-orientale.

1936

Segnatura: busta 40, fasc. 4

(944)

Classificazione: 9

94

Commercio estero, 1939

Nota dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero relativa a conferma di autorizzazione all'uso del 
marchio nazionale per l'esportazione del vino rilasciata alla S.A. Esportazione vini d'Italia di Brescia.

1939

Segnatura: busta 41, fasc. 1

(945)

Classificazione: 9

95

Licenze di esportazione, 1939-1942

Richieste al Ministero per gli scambi e le valute di rilascio di licenze di esportazione di merci italiane; 
licenze.

1939 - 1942

Segnatura: busta 41, fasc. 2

(946)

Classificazione: 9
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1933 - 1942

La serie è costituita dalla documentazione 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 i fascicoli conservati si segnalano quelli relativi alla vendita, accatastamento e approvvigionamento di 
generi razionati.
Si segnala inoltre la presenza cospicua di circolari e telegrammi dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e 
delle corporazioni, della Prefettura di Brescia e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa (poi 
Consigli delle corporazioni) di altre province, nonchè circolari e comunicati del Consiglio provinciale 
dell'economia corporativa di Brescia.

Pos. 10 - Commercio interno (947)

Serie 10

96

Commercio interno, 1933

Corrispondenza relativa al trattamento fiscale dell'alcool ricavato dalla distillazione del vinello; circolare 
della Federazione provinciale fascista del commercio.

1933

Segnatura: busta 42, fasc. 1

(948)

Classificazione: 10

97

Commercio frutta e verdura, 1932-1933

Relazione sul commercio della frutta e della verdura in provincia di Brescia; inviti a riunioni della 
Commissione mista per il mercato di frutta e verdura e verbali; deliberazioni del Comitato di presidenza 
relativa all'apertura di spacci di frutta e verdura; circolari del Ministero delle corporazioni.

1932 - 1933

Segnatura: busta 42, fasc. 2

(949)

Classificazione: 10

98

Commercio interno, 1934

Carteggio relativo alla fabbricazione e vendita di pane integrale, alla vendita al consumo del latte alimentare 
nei comuni rurali, al mercato di grani e di castagne, alla denominazione di prodotti commerciali e al 
trattamento fiscale dell'alcool ricavato dalla distillazione del vinello; richieste e invio di notizie relative al 
commercio, indirizzi e informazioni merceologiche; "Norme sul riposo domenicale e settimanale"; circolari 
e telegrammi del Ministero delle corporazioni, della Prefettura di Brescia, dei Consigli provinciali 
dell'economia corporativa di Brescia e di altre province, della Federazione nazionale fascista del commercio 
cereali, legumi, semi e foraggi e del Comitato centrale dei contratti per il commercio dei cereali.

Allegato: 
- Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto (1929).

1929 - 1934

Segnatura: busta 42, fasc. 3

(950)

Classificazione: 10
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99

Elenco delle fiere e dei mercati, 1934

Richiesta ai comuni della provincia dell'elenco dei mercati e fiere e risposte; elenco delle fiere e dei mercati 
della provincia di Brescia e deliberazioni del Comitato di presidenza di approvazione.

1934

Segnatura: busta 42, fasc. 4

(951)

Classificazione: 10

100

Accertamento sui depositi di frumento, 1934

Richiesta del Ministero delle corporazioni di dati sul quantitativo di grano depositato nei magazzini generali 
della provincia; richiesta e invio di dati statistici sul grano depositato, sull'ammontare delle sovvenzioni 
accordate sui depositi e sul tasso di deposito praticato per le sovvenzioni; prospetto riassuntivo dei dati 
statistici e nota di invio al Ministero delle corporazioni.

Allegato: 
- Regolamento e tariffe della Soc. An. Borghetto - Magazzini generali di Brescia.

1934

Segnatura: busta 42, fasc. 5

(952)

Classificazione: 10

101

Autotreno nazionale del vino (1), 1934

Carteggio relativo alla partecipazione della provincia di Brescia e dei produttori bresciani alla Rassegna 
nazionale corporativa dei vini d'Italia; certificato d'ammissione del Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa di Brescia; itinerario del percorso; Regolamento generale dell'Autotreno nazionale del vino; 
circolari del Ministero delle corporazioni e della Direzione dell'Autotreno nazionale del vino.

1934

Note: 
(1) - Iniziativa che ha lo scopo di presentare i vini italiani nella loro originalità e purezza per farne meglio 
conoscere le caratteristiche ed i pregi.

Segnatura: busta 42, fasc. 6

(953)

Classificazione: 10

102

Commercio interno, 1935

Carteggio relativo alla difesa della produzione casearia bresciana, alla fornitura di fieno e paglia per i 
militari, al divieto di vendita di formaggi margarinati, al mercato settimanale del burro e del formaggio e 
all'apertura semidomenicale delle Casse rurali; richieste e invio di notizie sul commercio interno di generi 
vari e di elenchi di industrie alimentari e di boscaioli produttori di legna da ardere; decreto della Prefettura 
di Brescia relativo agli orari di apertura dei negozi; richieste a comuni della provincia di informazioni sui 
mercati settimanali e sulla formazione e accertamento dei prezzi sui mercati e risposte; elenco delle fiere e 
dei mercati della provincia di Brescia; circolari e telegrammi dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e 
delle corporazioni, della Prefettura di Brescia, dei Consigli provinciali dell'economia corporativa di Brescia 
e di altre province.

1935

Segnatura: busta 43, fasc. 1

(954)

Classificazione: 10
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Impiego combustibile nazionale, 1935

Richiesta e invio di notizie sui quantitativi di carbon fossile a disposizione della provincia di Brescia; 
carteggio relativo all'azione di propaganda per l'impiego di combustibile nazionale; questionari compilati 
dalle ditte bresciane relativi all'impiego di combustibile nazionale e prospetto riassuntivo.

1935

Segnatura: busta 43, fasc. 2

(955)

Classificazione: 10

104

Accertamento dell'esistenza di frumento ad aprile 1935

Richieste ai magazzini generali e ai comuni della provincia di dati relativi ai quantitativi di frumento 
esistenti e risposte; denunce di frumento esistente presso gli esercenti di mulini, i commercianti in cereali e 
gli agricoltori; riepilogo dei dati; telegrammi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Prefettura di 
Brescia e dei comuni della provincia.

1935

Segnatura: busta 44

(956)

Classificazione: 10

105

Commercio interno, 1936

Carteggio relativo alla determinazione dei centri di raccolta per l'affluenza dei generi incettati, alla 
requisizione di lana, alla perequazione di prezzi, alla rinnovazione del consiglio di amministrazione del 
Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili, al ripristino del mercato del bestiame nel Comune di 
Darfo, alla nomenclatura delle carni e all'adesione alla Camera arbitrale italiana per il commercio delle pelli 
e dei cuoi; richieste e invio di notizie sul commercio interno di generi vari e sulle caratteristiche delle farine 
di granone e di dati statistici sul consumo del pane e della pasta da minestra; circolari dei Ministeri 
dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, della Prefettura di Brescia, dei Consigli provinciali 
dell'economia corporativa di Brescia e di altre province.

1935 - 1936

Segnatura: busta 45, fasc. 1

(957)

Classificazione: 10

106

Contratti di compravendita dei grani, 1936

Carteggio con il Ministero delle corporazioni e la Federazione provinciale fascista del commercio relativo 
alla pubblicità dei contratti di compravendita del grano; denunce degli affari di compravendita di grano.

1936

Segnatura: busta 45, fasc. 2

(958)

Classificazione: 10

107

Accertamento delle disponibilità di vino da destinarsi alla distillazione, 1936

Carteggio relativo all'accertamento delle disponibilità di vino guasto da destinarsi alla distillazione; denunce 
di disponibilità di vino; circolare del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia.

1936

Segnatura: busta 45, fasc. 3

(959)

Classificazione: 10
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Vino di produzione 1935 esistente al 1 febbraio 1936

Corrispondenza con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con i comuni della provincia in merito alla 
raccolta di dati relativi alle denunce dei quantitativi di vino della vendemmia del 1935 esistenti al 1 febbraio 
1936; elenchi e prospetti riassuntivi delle denunce; circolari e telegrammi del Ministero delle corporazioni, 
della Prefettura di Brescia, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia e della 
Federazione nazionale fascista dei commercianti di vino e prodotti affini.

1936

Segnatura: busta 45, fasc. 4

(960)

Classificazione: 10

109

Difesa ed incremento della produzione nazionale, 1936

Richiesta del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano di indicazione delle materie prime e 
dei manufatti prodotti nelle varie province, non conosciuti, da offrire in sostituzione degli analoghi prodotti 
importati dall'estero e risposte dei Consigli provinciali dell'economia corporativa di Brescia e delle altre 
province.

1935 - 1936

Segnatura: busta 46, fasc. 1

(961)

Classificazione: 10

110

Commercio interno, 1937

Carteggio relativo all'approvvigionamento di generi alimentari, alla fornitura di pane alla truppe militari, al 
problema vitivinicolo in provincia di Brescia, alla disciplina della distribuzione del caffè etiopico, alla 
vendita di carni e sapone e all'assegnazione di carni congelate; richieste e invio di notizie sulle tariffe dei 
diritti d'ingresso, sosta e pesatura al mercato del bestiame e sui mercati delle castagne; notifiche della 
Prefettura di Brescia di chiusura di esercizi; circolari dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle 
corporazioni e dell'Africa italiana, della Prefettura di Brescia, dei Consigli provinciali dell'economia 
corporativa di Brescia e di altre province, dell'Unione fascista dei commercianti della provincia di Brescia e 
dell'Ente nazionale risi.

1936 - 1937

Segnatura: busta 46, fasc. 2

(962)

Classificazione: 10

111

Commissioni provinciali per la lotta contro l'alcoolismo e per il rilascio di licenze di vendita di 
bevande alcooliche, 1929-1937

Richieste della Prefettura di Brescia di designazione dei rappresentanti del Consiglio provinciale 
dell'economia corporativa di Brescia in seno alla commissione provinciale per la lotta contro l'alcoolismo e 
risposte; note del Ministero delle corporazioni e Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia 
del sulla composizione della commissione provinciale per il rilascio di licenze di vendita di bevande 
alcooliche.

1929 - 1937

Segnatura: busta 46, fasc. 3

(963)

Classificazione: 10
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Consorzi volontari per la disciplina della produzione e della vendita, 1936-1937

Richiesta ai comuni della provincia e alle unioni di categoria di segnalazione dei consorzi volontari che 
hanno per oggetto la disciplina della produzione e della vendita fra gli esercenti di uno stesso ramo e 
risposte; richieste di atti che regolano la costituzione ed il funzionamento dei consorzi e risposte; atti di 
costituzione, rendiconti patrimoniali e statuti del Consorzio provinciale tabacchicoltori bresciani e del 
Consorzio produttori latte alimentare di Brescia; carteggio e prospetti relativo alla rilevazione mensile di 
merci consorziate; circolari del Ministero delle corporazioni.

1936 - 1938

Segnatura: busta 46, fasc. 4

(964)

Classificazione: 10

113

Provviste di formaggio grana, 1937

Elenchi delle denunce di formaggio presentate al Consiglio provinciale delle corporazioni; prospetti delle 
giacenze; denunce delle giacenze di grana; carteggio relativo alle provviste del formaggio grana di 
produzione 1935 e alla requisizione del formaggio; circolari dei Ministeri della guerra e delle corporazioni e 
del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1937

Segnatura: busta 47, fasc. 1

(965)

Classificazione: 10

114

Vendita di vino, 1936-1937

Lettere del Consorzio per la viticoltura della provincia di Brescia relative alla crisi vinicola provinciale; 
carteggio con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la Prefettura di Brescia e l'Unione provinciale 
fascista lavoratori agricoltura di Brescia relativo alla vendita diretta di vino al minuto da parte dei produttori 
ed al mercato vitivinicolo in provincia.

1936 - 1937

Segnatura: busta 47, fasc. 2

(966)

Classificazione: 10

115

Commercio interno, 1938

Carteggio relativo alla requisizione di formaggio grana, alla consegna obbligatoria di crusca, alla vendita di 
generi alimentari, al consumo di carta, all'approvvigionamento di caffè, al controllo delle scorte obbligatorie 
di frumento, alla chiusura domenicale dei negozi e alla disciplina del commercio interno e della 
panificazione; richieste e invio di notizie sulla giacenze di combustibili, burro e formaggi; comunicati del 
Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia; circolari e telegrammi del Ministero delle corporazioni, 
della Prefettura di Brescia, dei Consigli provinciali dell'economia corporativa di Brescia e di altre province, 
dell'Unione fascista dei commercianti della provincia di Brescia e della Camera arbitrale italiana per il 
commercio delle pelli e dei cuoi.

1937 - 1938

Segnatura: busta 48, fasc. 1

(967)

Classificazione: 10
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116

Molini esistenti in provincia di Brescia al 15 ottobre 1938

Elenchi dei molini esistenti al 15 ottobre 1938 compilati dai comuni della provincia; elenco riepilogativo; 
solleciti del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia di invio di dati; circolari dell'ISTAT e del 
Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1938

Segnatura: busta 48, fasc. 2

(968)

Classificazione: 10

117

Farine da pane e pasta alimentare, 1938

Carteggio relativo al fabbisogno e alla fornitura di farina da pane e pasta, alla produzione media giornaliera 
di paste alimentari e al controllo sui quantitativi di grano e farina; richieste e invio di accertamenti sulle 
giacenze di cereali; elenco dei rappresentanti di molini e dei pastifici della provincia; prospetti relativi alla 
produzione, fornitura e consumo di farina da pane e pasta alimentare; comunicati del Consiglio provinciale 
delle corporazioni di Brescia; circolari della Prefettura di Brescia e dell'Unione fascista dei commercianti 
della provincia di Brescia.

1938

Segnatura: busta 48, fasc. 3

(969)

Classificazione: 10

118

Rifornimento grano e farina di granoturco, 1938

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia relativo all'uso di granoturco bianco nelle miscele di farine per 
la panificazione; carteggio relativo al rifornimento di farine, all'assegnazione di grano e alla disciplina e 
situazione del mercato del granoturco; verbale di riunione della Commissione di controllo del mercato del 
granone per la provincia di Brescia; telegrammi e circolari del Ministero delle corporazioni.

1938

Segnatura: busta 48, fasc. 4

(970)

Classificazione: 10

119

Commercio interno, 1939

Carteggio relativo agli orari di apertura di esercizi, all'obbligo di abburattamento per i molini che macinano 
per conto terzi, all'approvvigionamento, ammasso e disponibilità di generi alimentari, all'assegnazione di 
grano ai molini e alla disciplina del commercio interno e della panificazione; verbali di prelevamento di 
campioni di cruscami e farine e relazioni d'analisi; richieste e invio di notizie sul commercio interno; verbali 
di riunioni della Commissione per lo studio della morbilità e igiene dei negozi cittadini; decreti della 
Prefettura di Brescia; comunicati del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia; circolari e 
telegrammi del Ministero delle corporazioni, della Prefettura di Brescia, dei Consigli provinciali delle 
corporazioni di Brescia e di altre province e dell'Unione fascista dei commercianti della provincia di Brescia.

1936 - 1939

Segnatura: busta 49

(971)

Classificazione: 10
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120

Farina non miscelata per pasticcerie, 1938-1939

Carteggio relativo alla produzione e distribuzione alla fornitura e ripartizione di farina non miscelata per 
prodotti dolciari; segnalazioni ai molini dei nominativi di fornai sprovvisti di farina; deliberazioni del 
Comitato di presidenza relative alla fornitura di farina; richieste di fornitura; autorizzazioni alla fornitura di 
farina; circolari del Ministero delle corporazioni, della Prefettura di Brescia e del Consiglio provinciale 
delle corporazioni di Brescia.

1938 - 1939

Segnatura: busta 50, fasc. 1

(972)

Classificazione: 10

121

Farina miscelate, 1937-1939

Carteggio relativo all'applicazione delle norme sulla produzione di farina e pane, alle giacenze di farina e al 
confezionamento del pane; corrispondenza con altri Consigli provinciali delle corporazioni relativa ai 
provvedimenti adottati nelle rispettive province in merito alle miscele per la panificazione; verbali di 
prelevamento di campioni di farine e relazioni d'analisi; richieste e invio di notizie sulle caratteristiche delle 
farine miscelate; circolari e telegrammi del Ministero delle corporazioni e della Prefettura di Brescia.

1937 - 1939

Segnatura: busta 50, fasc. 2

(973)

Classificazione: 10

122

Denunce dei contratti di vendita di formaggio grana, 1938-1939

Ordinanza della Prefettura di Brescia relativa alla denuncia obbligatorie al Consiglio provinciale delle 
corporazioni di Brescia dei contratti di vendita di formaggio grana; denunce; prospetto riepilogativo; 
circolari e telegrammi del Ministero delle corporazioni e dell'Unione fascista degli industriali della provincia 
di Brescia.

1938 - 1939

Segnatura: busta 50, fasc. 3

(974)

Classificazione: 10

123

Denunce di caffè, 1939

Decreti della Prefettura di Brescia relativi all'obbligo di denunciare al Consiglio provinciale delle 
corporazioni di Brescia le giacenze di caffè; denunce; elenchi riepilogativi; carteggio relativo alla 
distribuzione del caffè ad ospedali e ricoveri e all'assegnazione di caffè agli enti aventi diritto; circolari e 
comunicati Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1939

Segnatura: busta 50, fasc. 4

(975)

Classificazione: 10
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124

Requisizione e distribuzione di granoturco, 1939 gennaio-giugno

Richieste del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia di notizie sulle quantità di granoturco 
disponibili e di farina gialla e risposte; richieste di rifornimento di farina gialla e risposte; comunicazioni 
alla Prefettura di Brescia delle quantità di farina gialla assegnata ai comuni della provincia; decreti della 
Prefettura di requisizione e ammasso di granoturco e farina gialla; deliberazioni della Commissione 
corporativa per il granoturco; ordinativi di consegna di granone per miscela; carteggio relativo 
all'approvvigionamento e distribuzione di farina gialla e granoturco; circolari e telegrammi del Ministero 
delle corporazioni, della Prefettura di Brescia e dell'Unione fascista dei commercianti della provincia di 
Brescia.

1938 - 1939

Segnatura: busta 51

(976)

Classificazione: 10

125

Requisizione e distribuzione di granoturco, 1939 luglio-dicembre

Richieste di rifornimento di farina gialla e risposte; decreti della Prefettura di Brescia di requisizione e 
ammasso di granoturco e farina gialla; deliberazioni della Commissione corporativa per il granoturco; 
ordinativi di consegna di granone per miscela; elenco dei quintali di farine assegnate ai comuni della 
provincia; carteggio relativo all'approvvigionamento e distribuzione di farina gialla e granoturco, 
all'ammasso obbligatorio di granoturco e alla distribuzione di granoturco per uso domestico; circolari e 
telegrammi del Ministero delle corporazioni e della Prefettura di Brescia.

1939 - 1940

Segnatura: busta 52

(977)

Classificazione: 10

126

Requisizione e distribuzione di granoturco - Verbali, 1939

Verbali di requisizione di granoturco e di ritiro e consegna del granoturco requisito; note del Consorzio 
agrario provinciale per la provincia di Brescia di trasmissione dei verbali.

1939

Segnatura: busta 53, fasc. 1

(978)

Classificazione: 10

127

Crusche e cascami, 1938-1939

Carteggio relativo all'approvvigionamento e distribuzione di crusche e al fabbisogno di cascami; 
convenzione tra il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Brescia e il Sindacato provinciale 
fascista dei commercianti di cereali, legumi e foraggi per i rivenditori dettaglianti e per i commercianti di 
cruscami; verbale di riunione della Commissione provinciale per la distribuzione della crusca; circolari e 
telegrammi dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni e del Consorzio agrario 
cooperativo della provincia di Brescia.

1938 - 1938

Segnatura: busta 53, fasc. 2

(979)

Classificazione: 10
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128

Automezzi per il trasporto del grano, 1939

Carteggio relativo alla requisizione di automezzi per il ritiro e la distribuzione di grano e di farina; elenchi 
degli automezzi addetti al servizio trasporto grano; circolari e telegrammi del Ministero della corporazioni.

1939

Segnatura: busta 53, fasc. 3

(980)

Classificazione: 10

129

Commercio interno, 1940

Carteggio relativo alla distribuzione di zucchero, caffè e farina, alla vendita di carni, formaggi e altri 
alimenti, all'approvvigionamento, ammasso e disponibilità di generi alimentari e legna, alla disciplina del 
commercio interno e della panificazione e alla rinnovazione del consiglio di amministrazione del Banco 
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili; corrispondenza con il Ministero della corporazioni in 
merito alla proroga per la vendita del formaggio nostrano senza minimo di materia grassa (1939-1940); 
richieste di informazioni sul consumo di carta e sul commercio di generi vari; comunicati del Consiglio 
provinciale delle corporazioni di Brescia; circolari e telegrammi del Ministero delle corporazioni, del 
Commissariato generale per la pesca, della Prefettura di Brescia, dei Consigli provinciali delle corporazioni 
di Brescia e di altre province, della Confederazione fascista dei commercianti e dell'Unione fascista dei 
commercianti della provincia di Brescia.

1939 - 1940

Segnatura: busta 54

(981)

Classificazione: 10

130

Fabbisogno di prodotti tessili, 1940

Richieste e solleciti ai comuni della provincia e ad altri enti di trasmissione del programma previsto per 
l'approvvigionamento di prodotti tessili e risposte; richiesta della Prefettura di Brescia del fabbisogno di 
prodotti tessili per la provincia di Brescia e risposta; circolare del Ministero dell'interno.

1940

Segnatura: busta 55, fasc. 1

(982)

Classificazione: 10

131

Vendita di sapone, 1940

Elenchi quindicinali delle vendite di sapone tipo unico effettuate in provincia di Brescia; rapporti di visite 
ispettive a commercianti di sapone; carteggio relativo alla disciplina di vendita del sapone.

1938 - 1940

Segnatura: busta 55, fasc. 2

(983)

Classificazione: 10

132

Cessione della Centrale del latte, 1940

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia e le unioni provinciali fasciste di categoria relativa alla cessione 
della Centrale del latte di Brescia ed alla gestione mediante la costituzione di un consorzio a base 
corporativa; verbale di riunione; valori di stima della centrale; nota della Prefettura sullo statuto tipo per i 
consorzi di categoria.

1939 - 1940

Segnatura: busta 55, fasc. 3

(984)

Classificazione: 10
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Servizio di controllo di distribuzione del grano, 1938-1940

Notifiche del Ministero delle corporazioni del quantitativo di grano assegnato mensilmente alla provincia di 
Brescia; elenchi mensili della ripartizione del quantitativo di grano assegnati ai molini della provincia e note 
di accompagnamento al Ministero delle corporazioni; carteggio relativo all'assegnazione straordinaria di 
grano.

1938 - 1940

Segnatura: busta 55, fasc. 4

(985)

Classificazione: 10

134

Scorte obbligatorie di grano, 1938-1940

Elenchi di ripartizione del quantitativo di grano assegnato come scorta presso i mulini e note di trasmissione 
al Ministero delle corporazioni; circolare e telegrammi del Ministero delle corporazioni e del Consiglio 
provinciale delle corporazioni di Brescia.

1938 - 1940

Segnatura: busta 55, fasc. 5

(986)

Classificazione: 10

135

Granoturco, 1940

Verbali della Commissione corporativa per l'ammasso del granoturco; elenchi e prospetti delle assegnazioni 
e ripartizioni di granoturco; carteggio relativo al fabbisogno e assegnazione di granoturco, al conferimento 
fuori provincia, all'approvvigionamento e all'ammasso, alla distribuzione di granoturco per uso domestico e 
al divieto di vendita di farina di granoturco; circolari e telegrammi del Ministero delle corporazioni e del 
Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1939 - 1940

Segnatura: busta 56

(987)

Classificazione: 10

136

Commercio interno, 1941

Carteggio relativo alla distribuzione e vendita di sapone e generi alimentari, all'approvvigionamento, 
ammasso e disponibilità di generi vari, agli orari di apertura dei negozi, alle licenze di vendita e alla 
disciplina del commercio interno; richieste di informazioni sul commercio interno; relazioni d'analisi su 
generi prelevati; comunicati del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia; circolari e telegrammi 
dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, della Prefettura di Brescia, dell'ISTAT, 
Consigli provinciali delle corporazioni di Brescia e di altre province, della Sezione della cerealicoltura della 
provincia di Brescia e delle unioni fasciste di categoria della provincia di Brescia.

1940 - 1941

Segnatura: busta 57

(988)

Classificazione: 10

137

Commercio interno - Circolari consigliari, 1941

Circolari del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia relative al commercio interno e alla 
disciplina dei prezzi; indice.

1941

Segnatura: busta 58, fasc. 1

(989)

Classificazione: 10
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138

Vigilanza sui molini, 1938-1941

Carteggio relativo alla vigilanza sui molini, alla disciplina molitoria, al deposito delle scorte di grano, alla 
tenuta dei registri di carico e scarico per i molini ed alla trasmissione di denunce mensili del movimento di 
sfarinati; relazioni di visite ispettive a magazzini generali ed ai molini per la verifica dei depositi delle scorte 
di grano e frumento e il controllo dei registri di carico e scarico di frumento; denunce per violazioni alla 
disciplina del commercio del grano; telegrammi e circolari del Ministero delle corporazioni, dell'ISTAT e 
della Prefettura di Brescia.

1938 - 1941

Segnatura: busta 58, fasc. 2

(990)

Classificazione: 10

139

Farine, grano e granoturco, 1940-1941

Carteggio relativo alla produzione di farine, all'assegnazione di grano per la fornitura di pane e pasta ai 
militari, all'assegnazione di grano extra alle Ancelle di carità di Brescia, alla disciplina della distribuzione 
delle farine per la panificazione e alla distribuzione di granoturco; richieste di autorizzazione alla 
produzione di farina non miscelata; elenchi delle assegnazioni mensili di grano; telegrammi e circolari del 
Ministero delle corporazioni e della Prefettura di Brescia.

1940 - 1941

Segnatura: busta 58, fasc. 3

(991)

Classificazione: 10

140

Accertamento delle correnti di importazione e di esportazione delle farine, delle semole e delle paste, 
1938-1941

Carteggio relativo all'accertamento delle correnti di importazione e di esportazione delle farine (1938-1939); 
prospetti dei molini di altre province che importano farine di frumento nella provincia di Brescia e dei 
molini della provincia di Brescia che esportano fuori della provincia di Brescia (1939); denunce mensili al 
Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia di vendite di prodotti della macinazione, elenchi delle 
vendite e riepiloghi (1940-1941 gennaio); circolari del Ministero delle corporazioni e dell'ISTAT.

1938 - 1941

Segnatura: busta 59, fasc. 1

(992)

Classificazione: 10

141

Mercato ortofrutticolo, 1940-1941

Carteggio relativo alla vendita di prodotti ortofrutticoli e alla nomina dei membri della Commissione per il 
mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli; regolamento per il mercato all'ingrosso dei prodotti 
ortofrutticoli e deliberazioni del podestà del Comune di Brescia e della Commissione per il mercato 
all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli; corrispondenza in merito alle modificazioni da apportare al 
regolamento; circolare del Ministero delle corporazioni.

Allegati: 
- Leggi relative alla disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli (1937-1938).

1937 - 1941

Segnatura: busta 59, fasc. 2

(993)

Classificazione: 10
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142

Vendita e consumo di carni, 1939-1941

Carteggio relativo alla disciplina del commercio delle carni, alla limitazione del consumo delle carne e alle 
deroghe ai divieti di consumo; richieste di autorizzazione alla vendita di carni; comunicati del Consiglio 
provinciale delle corporazioni di Brescia; circolari e telegrammi del Ministero delle corporazioni, della 
Prefettura di Brescia e dei Consigli provinciali delle corporazioni di Brescia e di altre province,

1939 - 1941

Segnatura: busta 59, fasc. 3

(994)

Classificazione: 10

143

Commercio interno, 1942

Carteggio relativo al commercio abusivo di legna e all'assegnazione di granone e latte; circolari dei 
Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni e della Prefettura di Brescia,

1941 - 1942

Segnatura: busta 59, fasc. 4

(995)

Classificazione: 10

253



1936 - 1940

Dal luglio 1936 le domande di privati e di enti per poter svolgere attività professionali e commerciali di vario 
genere nell'Africa orientale italiana (AOI) devono essere accettate dal il Ministero delle colonie (poi Ministero 
dell'Africa italiana) o dai singoli Governi dell'Africa orientale italiana. 
Le domande vanno presentate al Consiglio provinciale dell'economia che istruisce le pratiche acquisendo i 
pareri della Prefettura, della Questura, delle Federazioni fasciste e dei sindacati sia per quanto riguarda la 
condotta politica che in merito alla serietà, capacità tecnica e potenzialità finanziaria dei richiedenti. Il 
Consiglio provinciale le invia quindi al Ministero che risponde direttamente ai richiedenti. 
Il compito svolto dal Consiglio provinciale dell'economia di Brescia in merito alla gestione delle domande è 
documentato per gli anni dal 1936 al 1938. Del 1939 e 1940 si conservano esclusivamente le circolari.

Pos. 10 - Commercio interno - Svolgimento attività in 
Africa Orientale Italiana

(996)

Serie 10.1

144

Svolgimento attività in Africa Orientale italiana, 1936

Domande di autorizzazione a recarsi in Africa orientale italiana (AOI) per lo svolgimento di attività 
agricole, commerciali e industriali; richieste e invio di informazioni sul conto dei richiedenti; note di 
trasmissione delle domande al Ministero delle colonie; elenchi delle domande; articolo del quotidiano "Il 
popolo di Brescia"; circolari del Ministero delle colonie e della Prefettura di Brescia.

1936

Segnatura: busta 60

(997)

Classificazione: 10.1

145

Svolgimento attività in Africa Orientale italiana, 1937

Domande di autorizzazione a recarsi in Africa orientale italiana (AOI) per lo svolgimento di attività 
agricole, commerciali e industriali; richieste e invio di informazioni suil conto dei richiedenti; note di 
trasmissione delle domande al Ministero delle colonie (poi Ministero delle corporazioni) e ai Governi 
dell'Africa orientale italiana; autorizzazioni del Ministero dell'Africa italiana e del Governo generale 
dell'Africa orientale italiana; circolari del Ministero delle corporazioni.

1936 - 1937

Segnatura: busta 61, fasc. 1

(998)

Classificazione: 10.1
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146

Svolgimento attività in Africa Orientale italiana, 1938

Domande di autorizzazione a recarsi in Africa orientale italiana (AOI) per lo svolgimento di attività 
agricole, commerciali e industriali; richieste e invio di informazioni suil conto dei richiedenti; note di 
trasmissione delle domande al Ministero delle corporazioni e ai Governi dell'Africa orientale italiana; 
autorizzazioni e dinieghi del Ministero dell'Africa italiana e del Governo generale dell'Africa orientale 
italiana; circolari del Ministero delle corporazioni.

1937 - 1938

Segnatura: busta 61, fasc. 2

(999)

Classificazione: 10.1

147

Svolgimento attività in Africa Orientale italiana, 1939-1940

Circolari del Ministero delle corporazioni.

1939 - 1940

Segnatura: busta 61, fasc. 3

(1000)

Classificazione: 10.1
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1935 - 1936

La serie è costituita dagli elenchi delle iscrizioni, cancellazioni e modificazioni di ditte annotate nell'apposito 
registro aperto presso presso il Consiglio provinciale dell'economia e che vengono pubblicati mensilmente.

Pos. 10 - Registre ditte (1001)

Serie 10.2

148

Registro ditte - Movimenti mensili, 1935 ottobre-dicembre

Pubblicazioni mensili delle iscrizioni, cancellazioni e modificazioni delle ditte bresciane nel registro delle 
imprese.

1935

Segnatura: busta 62, fasc. 1

(1002)

Classificazione: 10.2

149

Registro ditte - Movimenti mensili, 1936

Pubblicazioni mensili delle iscrizioni, cancellazioni e modificazioni delle ditte bresciane nel registro delle 
imprese.

1936

Segnatura: busta 62, fasc. 2

(1003)

Classificazione: 10.2

256



1933 - 1942

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. 
Per quanto riguarda i verbali delle commissioni si rimanda alle serie particolari:
Pos. 11 - Commissioni dei prezzi - Verbali (1924-1942),
Pos. 11 - Commissioni dei prezzi - Registri (1902-1942).

Pos. 11 - Commissioni dei prezzi (1004)

Serie 11

150

Commissioni dei prezzi, 1933

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; 
elenchi dei membri delle commissioni; inviti a riunioni; richieste e invio di notizie sulle commissioni; 
circolare del Ministero delle corporazioni.

1932 - 1933

Segnatura: busta 63, fasc. 1

(1005)

Classificazione: 11

151

Commissioni dei prezzi, 1934

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 o di conferma a membri 
delle commissioni; regolamento generale delle commissioni dei listini periodici dei prezzi delle merci e 
derrate.

1933 - 1934

Segnatura: busta 63, fasc. 2

(1006)

Classificazione: 11

152

Commissioni dei prezzi, 1935

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 o di conferma a membri 
delle commissioni.

1934 - 1935

Segnatura: busta 63, fasc. 3

(1007)

Classificazione: 11
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153

Commissioni dei prezzi, 1936

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 o di conferma a membri 
delle commissioni.

1935 - 1936

Segnatura: busta 63, fasc. 4

(1008)

Classificazione: 11

154

Commissioni dei prezzi, 1937

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 o di conferma a membri 
delle commissioni; regolamento per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso; deliberazioni del Comitato di 
presidenza; circolari del Ministero delle corporazioni.

1936 - 1937

Segnatura: busta 63, fasc. 5

(1009)

Classificazione: 11

155

Commissioni dei prezzi, 1938

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; 
comunicazioni di sostituzione di nominativi; regolamento per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso; 
deliberazioni del Comitato di presidenza; circolari del Ministero delle corporazioni.

1937 - 1938

Segnatura: busta 63, fasc. 6

(1010)

Classificazione: 11

156

Commissioni dei prezzi, 1939

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 o di conferma a membri 
delle commissioni; regolamento per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso; deliberazioni del Comitato di 
presidenza; circolari del Ministero delle corporazioni.

1938 - 1939

Segnatura: busta 63, fasc. 7

(1011)

Classificazione: 11

157

Commissioni dei prezzi, 1940

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 o di conferma a membri 
delle commissioni; regolamento per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso; deliberazioni del Comitato di 
presidenza; circolari del Ministero delle corporazioni.

1939 - 1940

Segnatura: busta 63, fasc. 8

(1012)

Classificazione: 11
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158

Commissioni dei prezzi, 1941

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

1941

Segnatura: busta 63, fasc. 9

(1013)

Classificazione: 11
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1924 - 1941

La serie è costituita dalle minute dei verbali delle commissioni dei prezzi e dalla documentazione preparatoria 
necessaria ai commissari per deliberare: listini ufficiali, proposte di prezzi e rapporti sulla situazione dei 
mercati.

Pos. 11 - Commissioni dei prezzi - Funzionamento (1014)

Serie 11.1

159

Verbali delle commissioni dei listini prezzi, 1924

Proposte di prezzi; listini ufficiali; firme dei commissari presenti alle sedute.

1924

Segnatura: busta 64

(1015)

Classificazione: 11.1

160

Verbali delle commissioni dei listini prezzi, 1925

Proposte di prezzi; listini ufficiali; firme dei commissari presenti alle sedute.

1925 - 1926

Segnatura: busta 65

(1016)

Classificazione: 11.1

161

Verbali della Commissione permanente per i prezzi base, 1928-1929

Verbali della Commissione permanente per i prezzi base; prospetti delle variazioni rispetto ai mercati 
precedenti.

1928 - 1929

Segnatura: busta 66

(1017)

Classificazione: 11.1

162

Verbali delle commissioni dei listini prezzi, 1929

Verbali delle commissioni dei listini prezzi; proposte di prezzi; listini ufficiali.

1929

Segnatura: busta 67

(1018)

Classificazione: 11.1

163

Verbali delle commissioni dei listini prezzi, 1930

Verbali delle commissioni dei listini prezzi; proposte di prezzi; listini ufficiali.

1930

Segnatura: busta 68

(1019)

Classificazione: 11.1
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164

Verbali delle commissioni dei listini prezzi, 1931

Verbali delle commissioni dei listini prezzi; proposte di prezzi; listini ufficiali.

1931

Segnatura: busta 69

(1020)

Classificazione: 11.1

165

Verbali delle commissioni dei listini prezzi, 1932

Verbali delle commissioni dei listini prezzi; proposte di prezzi; listini ufficiali.

1932

Segnatura: busta 70

(1021)

Classificazione: 11.1

166

Verbali delle commissioni dei listini prezzi, 1933 gennaio-giugno

Verbali delle commissioni dei listini prezzi; proposte di prezzi; listini ufficiali; rapporti presentati dai 
mediatori.

1933

Segnatura: busta 71

(1022)

Classificazione: 11.1

167

Verbali delle commissioni dei listini prezzi, 1933 luglio-dicembre

Verbali delle commissioni dei listini prezzi; proposte di prezzi; listini ufficiali; rapporti presentati dai 
mediatori.

1933

Segnatura: busta 72

(1023)

Classificazione: 11.1

168

Verbali delle commissioni dei listini prezzi, 1934 gennaio-giugno

Verbali delle commissioni dei listini prezzi; proposte di prezzi; listini ufficiali; rapporti presentati dai 
mediatori.

1934

Segnatura: busta 73

(1024)

Classificazione: 11.1

169

Verbali delle commissioni dei listini prezzi, 1934 luglio-dicembre

Verbali delle commissioni dei listini prezzi; proposte di prezzi; listini ufficiali; rapporti presentati dai 
mediatori.

1934

Segnatura: busta 74

(1025)

Classificazione: 11.1
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170

Verbali delle commissioni dei listini prezzi, 1935 gennaio-giugno

Verbali delle commissioni dei listini prezzi; proposte di prezzi; listini ufficiali; rapporti presentati dai 
mediatori.

1935

Segnatura: busta 75

(1026)

Classificazione: 11.1

171

Verbali delle commissioni dei listini prezzi, 1935 luglio-dicembre

Verbali delle commissioni dei listini prezzi; proposte di prezzi; listini ufficiali.

1935

Segnatura: busta 76

(1027)

Classificazione: 11.1

172

Verbali delle commissioni dei listini prezzi, 1936

Verbali delle commissioni dei listini prezzi; proposte di prezzi; listini ufficiali.

1936

Segnatura: busta 77

(1028)

Classificazione: 11.1

173

Verbali delle commissioni dei listini prezzi, 1937

Verbali delle commissioni dei listini prezzi; proposte di prezzi.

1937

Segnatura: busta 78

(1029)

Classificazione: 11.1

174

Verbali delle commissioni dei listini prezzi, 1941

Verbali delle commissioni dei listini prezzi; proposte di prezzi.

1941

Segnatura: busta 79

(1030)

Classificazione: 11.1
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1882 -1942

La serie è costituita dai verbali ufficiali delle seguenti commissioni per la determinazione dei prezzi:
- Commissione per la determinazione del prezzo del burro, 1882-1941,
- Commissione per la determinazione dei prezzi del latte industriale, 1928-1938,
- Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi dei grani e dei foraggi, 1924-1937,
- Commissione tecnica per l'esame preventivo dei prezzi, 1937-1938,
- Comitato intersindacale dei prezzi, 1927-1930.

Pos. 11 - Commissioni dei prezzi - Verbali (1031)

Serie 11.2

175

Verbali della Commissione per la determinazione del prezzo del burro, 1882-1885

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi del burro.

1882 - 1885

Segnatura: busta 80, reg. 1

(1032)

Classificazione: 11.2

176

Verbali della Commissione per la determinazione del prezzo del burro, 1886-1887 e 1891-1893

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi del burro.

1886 - 1893

Segnatura: busta 80, reg. 2

(1033)

Classificazione: 11.2

177

Verbali della Commissione per la determinazione del prezzo del burro, 1900-1902

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi del burro.

1900 agosto - 1902 settembre

Segnatura: busta 81, reg. 1

(1034)

Classificazione: 11.2

178

Verbali della Commissione per la determinazione del prezzo del burro, 1902-1904

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi del burro.

1902 ottobre - 1904 ottobre

Segnatura: busta 81, reg. 2

(1035)

Classificazione: 11.2
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179

Verbali della Commissione per la determinazione del prezzo del burro, 1904-1905

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi del burro.

1905 maggio - 1906 dicembre

Segnatura: busta 81, reg. 3

(1036)

Classificazione: 11.2

180

Verbali della Commissione per la determinazione del prezzo del burro, 1904-1905

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi del burro.

1904 novembre - 1905 aprile

Segnatura: busta 81, reg. 4

(1037)

Classificazione: 11.2

181

Verbali della Commissione per la determinazione del prezzo del burro, 1907-1908

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi del burro.

1907 gennaio - 1908 dicembre

Segnatura: busta 81, reg. 5

(1038)

Classificazione: 11.2

182

Verbali della Commissione per la determinazione del prezzo del burro, 1909

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi del burro.

1909 gennaio - 1909 novembre

Segnatura: busta 81, reg. 6

(1039)

Classificazione: 11.2

183

Verbali della Commissione per la determinazione del prezzo del burro, 1909-1912

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi del burro.

1909 novembre - 1912 giugno

Segnatura: busta 81, reg. 7

(1040)

Classificazione: 11.2

184

Verbali della Commissione per la determinazione del prezzo del burro, 1912--1916

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi del burro.

1912 luglio - 1916 luglio

Segnatura: busta 82, reg. 1

(1041)

Classificazione: 11.2

185

Verbali della Commissione per la determinazione del prezzo del burro, 1931

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi del burro.

1931

Segnatura: busta 82, reg. 2

(1042)

Classificazione: 11.2
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186

Verbali della Commissione per la determinazione del prezzo del burro, 1933

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi del burro.

1933

Segnatura: busta 82, reg. 4

(1043)

Classificazione: 11.2

187

Verbali della Commissione per la determinazione del prezzo del burro, 1932

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi del burro.

1932

Segnatura: busta 82, reg. 3

(1044)

Classificazione: 11.2

188

Verbali della Commissione per la determinazione del prezzo del burro, 1934

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi del burro.

1934

Segnatura: busta 82, reg. 5

(1045)

Classificazione: 11.2

189

Verbali della Commissione per la determinazione del prezzo del burro, 1935

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi del burro.

1935

Segnatura: busta 82, reg. 6

(1046)

Classificazione: 11.2

190

Verbali della Commissione per la determinazione del prezzo del burro, 1936

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi del burro.

1936

Segnatura: busta 82, reg. 7

(1047)

Classificazione: 11.2

191

Verbali della Commissione per la determinazione del prezzo del burro, 1937

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi del burro.

1937

Segnatura: busta 82, reg. 8

(1048)

Classificazione: 11.2

192

Verbali della Commissione per la determinazione del prezzo del burro, 1938-1939

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi del burro.

1938 - 1939 gennaio

Segnatura: busta 82, reg. 9

(1049)

Classificazione: 11.2
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193

Verbali della Commissione per la determinazione del prezzo del burro, 1939-1940

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi del burro.

1939 febbraio - 1940 marzo

Segnatura: busta 82, reg. 10

(1050)

Classificazione: 11.2

194

Verbali della Commissione per la determinazione del prezzo del burro, 1940-1941

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi del burro.

1940 marzo - 1941 maggio

Segnatura: busta 82, reg. 11

(1051)

Classificazione: 11.2

195

Verbali della Commissione per la determinazione del prezzo del latte industriale, 1928-1938

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione dei prezzi del latte industriale.

1928 agosto - 1938 luglio

Segnatura: busta 82, reg. 12

(1052)

Classificazione: 11.2

196

Verbali della Commissione per la determinazione dei prezzi dei grani e dei foraggi, 1924-1926

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi dei grani e dei 
foraggi.

1924 dicembre - 1926 settembre

Segnatura: busta 83, reg. 1

(1053)

Classificazione: 11.2

197

Verbali della Commissione per la determinazione dei prezzi dei grani e dei foraggi, 1926-1927

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi dei grani e dei 
foraggi.

1926 ottobre - 1927 giugno

Segnatura: busta 83, reg. 2

(1054)

Classificazione: 11.2

198

Verbali della Commissione per la determinazione dei prezzi dei grani e dei foraggi, 1927-1928

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi dei grani e dei 
foraggi.

1927 giugno - 1928

Segnatura: busta 83, reg. 3

(1055)

Classificazione: 11.2
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199

Verbali della Commissione per la determinazione dei prezzi dei grani e dei foraggi, 1929-1930

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi dei grani e dei 
foraggi.

1929 - 1930

Segnatura: busta 84, reg. 1

(1056)

Classificazione: 11.2

200

Verbali della Commissione per la determinazione dei prezzi dei grani e dei foraggi, 1931

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi dei grani e dei 
foraggi.

1931

Segnatura: busta 84, reg. 2

(1057)

Classificazione: 11.2

201

Verbali della Commissione per la determinazione dei prezzi dei grani e dei foraggi, 1932

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi dei grani e dei 
foraggi.

1932

Segnatura: busta 84, reg. 3

(1058)

Classificazione: 11.2

202

Verbali della Commissione per la determinazione dei prezzi dei grani e dei foraggi, 1933

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi dei grani e dei 
foraggi.

1933

Segnatura: busta 84, reg. 4

(1059)

Classificazione: 11.2

203

Verbali della Commissione per la determinazione dei prezzi dei grani e dei foraggi, 1934

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi dei grani e dei 
foraggi.

1934

Segnatura: busta 85, reg. 1

(1060)

Classificazione: 11.2

204

Verbali della Commissione per la determinazione dei prezzi dei grani e dei foraggi, 1935

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi dei grani e dei 
foraggi.

1935

Segnatura: busta 85, reg. 2

(1061)

Classificazione: 11.2
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205

Verbali della Commissione per la determinazione dei prezzi dei grani e dei foraggi, 1936

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi dei grani e dei 
foraggi.

1936

Segnatura: busta 85, reg. 3

(1062)

Classificazione: 11.2

206

Verbali della Commissione per la determinazione dei prezzi dei grani e dei foraggi, 1937

Registro dei verbali della Commissione per la determinazione del listino ufficiale dei prezzi dei grani e dei 
foraggi.

1937

Segnatura: busta 85, reg. 4

(1063)

Classificazione: 11.2

207

Verbali della Commissione tecnica per l'esame preventivo dei prezzi, 1937-1938

Registro dei verbali della Commissione tecnica per l'esame preventivo dei prezzi e altre.

1937 gennaio - 1938 luglio

Segnatura: busta 86, reg. 1

(1064)

Classificazione: 11.2

208

Verbali del Comitato intersindacale dei prezzi, 1927-1929

Registro dei Verbali del Comitato intersindacale dei prezzi.

1927 novembre 21 - 1929 giugno 24

Segnatura: busta 86, reg. 2

(1065)

Classificazione: 11.2

209

Verbali del Comitato intersindacale dei prezzi, 1929-1930

Registro dei Verbali del Comitato intersindacale dei prezzi.

1929 luglio 1 - 1930 giugno 23

Segnatura: busta 86, reg. 3

(1066)

Classificazione: 11.2
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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 (1067)

Serie 12

269



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 (1068)

Serie 13
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1934 - 1942

La serie è costituita dalla documentazione relativa al commercio ambulante in provincia di Brescia, al rilascio 
di licenze di vendita e all'applicazione della tassa sul commercio. Ai fascicoli annuali intitolati "Commercio 
ambulante" comprendenti le direttive emanate da vari Consigli provinciali dell'economia nell'ambito delle 
rispettive province, seguono i fascicoli particolari relativi all'attività della Commissione speciale per l'esame 
dei ricorsi dei venditori ambulanti ed i fascicoli costituiti dagli elenchi delle licenze di commercio ambulante 
rilasciate. La serie si chiude con due fascicoli pluriennali, il primo relativo alla tassa sul commercio ambulante 
(1936-1942) e il secondo comprendente la raccolta completa delle copie dei verbali della Commissione 
speciale (1935-1942).

Pos. 14 - Commercio ambulante (1069)

Serie 14

210

Licenze di commercio ambulante rilasciate entro maggio 1934

Richieste da parte dei comuni della provincia di nulla osta al rilascio di licenze di commercio ambulante e 
risposte; richieste e invio di certificati.

1934

Segnatura: busta 87, fasc. 1

(1070)

Classificazione: 14

211

Inchiesta sulle licenze di commercio ambulante rilasciate al 1 giugno 1934

Richieste del Consiglio provinciale dell'economia corporativa del numero delle licenze di commercio 
ambulante rilasciate ed esistenti alla data del 1 giugno 1934 e risposte dei comuni della provincia; dati 
riassuntivi.

1934

Segnatura: busta 87, fasc. 2

(1071)

Classificazione: 14

212

Licenze di commercio ambulante - Ricorsi, 1934

Ricorsi contro il diniego di licenze di commercio ambulante con decisioni del Prefetto presidente del 
Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia e notifiche delle decisioni; richieste del 
Consiglio provinciale dell'economia corporativa di notizie sulle decisioni delle commissioni comunali per le 
licenze di vendita ambulante e di pareri sui ricorsi con risposte.

1934 - 1935

Segnatura: busta 87, fasc. 3

(1072)

Classificazione: 14
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213

Autorizzazioni ad esercitare il commercio ambulante, 1934

Richieste di autorizzazioni ad esercitare il commercio ambulante temporaneo in provincia di Brescia e 
risposte.

1934 - 1935

Segnatura: busta 87, fasc. 4

(1073)

Classificazione: 14

214

Licenze di commercio ambulante, 1934 giugno-dicembre

Elenchi mensili delle licenze di vendita ambulante rilasciate dai comuni della provincia di Brescia; elenchi 
delle licenze rilasciate con facoltà di esercitare nelle province limitrofe; elenchi delle licenze rilasciate da 
altri Consigli provinciali dell'economia con facoltà di esercitare in provincia di Brescia.

1934 - 1935

Segnatura: busta 88

(1074)

Classificazione: 14

215

Disciplina del commercio ambulante, 1934-1935

Richieste di informazioni sulla disciplina del commercio ambulante e risposte; corrispondenza con i comuni 
della provincia relativa alla disciplina del commercio ambulante e al rilascio di licenze di vendita ambulante; 
richieste dei comuni della provincia di informazioni sulla disciplina del commercio ambulante prevista dalla 
legge 5 febbraio 1934, n. 327 e risposte; articoli dei giornali "Il nuovo commercio" e "Il lavoro fascista"; 
bollettino della Prefettura di Brescia; circolari del Ministero dell'interno, del Ministero delle corporazioni, 
della Prefettura di Brescia e di Consigli provinciali dell'economia di altre province.

1934 - 1935

Segnatura: busta 89, fasc. 1

(1075)

Classificazione: 14

216

Commercio ambulante - Direttive ai comuni, 1935

Circolari del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia sul rilascio di licenze di commercio ambulante 
e ricevute.

1934 - 1935

Segnatura: busta 89, fasc. 2

(1076)

Classificazione: 14

217

Costituzione delle Commissioni comunali per il commercio ambulante, 1934-1935

Deliberazioni dei podestà dei comuni della provincia di Brescia di costituzione delle Commissioni comunali 
per la concessione delle licenze agli ambulanti; circolare del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia 
e ricevute dei comuni.

1934 - 1935

Segnatura: busta 89, fasc. 3

(1077)

Classificazione: 14
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218

Commissione speciale per l'esame dei ricorsi dei venditori ambulanti, 1935 gennaio-aprile

Verbali della Commissione speciale per l'esame dei ricorsi dei venditori ambulanti in merito a ricorsi e ad 
autorizzazioni al commercio ambulante, con allegati: ricorsi, controdeduzioni, decisioni del Prefetto 
presidente e domande di autorizzazione; richieste e invio di notizie sui ricorrenti.

1934 - 1935

Segnatura: busta 90

(1078)

Classificazione: 14

219

Commissione speciale per l'esame dei ricorsi dei venditori ambulanti, 1935 giugno-dicembre

Verbali della Commissione speciale per l'esame dei ricorsi dei venditori ambulanti in merito a ricorsi e ad 
autorizzazioni al commercio ambulante, con allegati: ricorsi, controdeduzioni, decisioni del Prefetto 
presidente e domande di autorizzazione; richieste e invio di notizie sui ricorrenti.

1935

Segnatura: busta 91

(1079)

Classificazione: 14

220

Licenze di commercio ambulante, 1935

Elenchi mensili delle licenze di vendita ambulante rilasciate dai comuni della provincia di Brescia.

1935 - 1936

Segnatura: busta 92

(1080)

Classificazione: 14

221

Licenze di commercio ambulante, 1935

Elenchi delle licenze rilasciate con facoltà di esercitare nelle province limitrofe; elenchi delle licenze 
rilasciate da altri Consigli provinciali dell'economia con facoltà di esercitare in provincia di Brescia.

1935

Segnatura: busta 93

(1081)

Classificazione: 14

222

Commercio ambulante, 1936

Richieste di informazioni sul rilascio di licenze di vendita ambulante e risposte; carteggio relativo 
all'applicazione della tassa sul commercio ambulante, alla disciplina del commercio ambulante ed alle 
direttive per il commercio ambulante per il 1937; note di trasmissione di licenze; relazione sul regolamento 
per il commercio ambulante; prospetto della situazione delle licenze rilasciate al 31 ottobre 1936; circolari 
di altri Consigli provinciali dell'economia.

Allegati: 
- Regolamenti per la tassa sul commercio ambulante delle Camere di commercio di Brescia, Bergamo e 
Milano.

1935 - 1936

Segnatura: busta 94, fasc. 1

(1082)

Classificazione: 14
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223

Commissione speciale per l'esame dei ricorsi dei venditori ambulanti, 1936

Verbali della Commissione speciale per l'esame dei ricorsi dei venditori ambulanti in merito a ricorsi e ad 
autorizzazioni al commercio ambulante, con allegati: ricorsi, controdeduzioni, decisioni del Prefetto 
presidente e domande di autorizzazione; richieste e invio di notizie sui ricorrenti.

1935 - 1936

Segnatura: busta 94, fasc. 2

(1083)

Classificazione: 14

224

Commercio ambulante, 1937

Carteggio relativo alla riscossione della tassa sul commercio ambulante e alla disciplina del commercio 
ambulante; note di trasmissione di licenze; prospetto e registro della situazione delle licenze rilasciate al 31 
ottobre 1937; circolari di Consigli provinciali dell'economia.

1936 - 1937

Segnatura: busta 95, fasc. 1

(1084)

Classificazione: 14

225

Licenze di commercio ambulante, 1937

Elenchi mensili delle licenze di vendita ambulante rilasciate dai comuni della provincia di Brescia; elenchi 
delle licenze rilasciate da altri Consigli provinciali dell'economia con facoltà di esercitare in provincia di 
Brescia.

1937

Segnatura: busta 95, fasc. 2

(1085)

Classificazione: 14

226

Commissione speciale per l'esame dei ricorsi dei venditori ambulanti, 1937

Verbali della Commissione speciale per l'esame dei ricorsi dei venditori ambulanti in merito a ricorsi e ad 
autorizzazioni al commercio ambulante, con allegati: ricorsi, controdeduzioni, decisioni del Prefetto 
presidente e domande di autorizzazione; richieste e invio di notizie sui ricorrenti.

1937

Segnatura: busta 95, fasc. 3

(1086)

Classificazione: 14

227

Commercio ambulante, 1938

Direttive per il commercio ambulante per il 1938; carteggio relativo alla disciplina del commercio 
ambulante; note di trasmissione di licenze; richieste di informazioni sul rilascio di licenze di vendita 
ambulante e risposte; prospetto e registro della situazione delle licenze rilasciate al 31 ottobre 1938; 
circolari di Consigli provinciali delle corporazioni.

1937 - 1938

Segnatura: busta 96

(1087)

Classificazione: 14
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228

Commissione speciale per l'esame dei ricorsi dei venditori ambulanti, 1938

Verbali della Commissione speciale per l'esame dei ricorsi dei venditori ambulanti in merito a ricorsi e ad 
autorizzazioni al commercio ambulante, con allegati: ricorsi, controdeduzioni, decisioni del Prefetto 
presidente e domande di autorizzazione; richieste e invio di notizie sui ricorrenti.

1937 - 1938

Segnatura: busta 97

(1088)

Classificazione: 14

229

Commercio ambulante, 1939

Direttive per il commercio ambulante per il 1939; carteggio relativo alla riscossione della tassa sul 
commercio ambulante e alla disciplina del commercio ambulante; note di trasmissione di licenze; richieste 
di informazioni sul rilascio di licenze di vendita ambulante e risposte; prospetto e registro della situazione 
delle licenze rilasciate al 31 ottobre 1939; registro di riscossione dell'imposta commerciale ambulante per il 
1938 e 1939; circolari di Consigli provinciali delle corporazioni.

1938 - 1939

Segnatura: busta 98, fasc. 1

(1089)

Classificazione: 14

230

Commissione speciale per l'esame dei ricorsi dei venditori ambulanti, 1939

Verbali della Commissione speciale per l'esame dei ricorsi dei venditori ambulanti in merito a ricorsi e ad 
autorizzazioni al commercio ambulante, con allegati: ricorsi, controdeduzioni, decisioni del Prefetto 
presidente e domande di autorizzazione; richieste e invio di notizie sui ricorrenti.

1938 - 1939

Segnatura: busta 98, fasc. 2

(1090)

Classificazione: 14

231

Commercio ambulante, 1940

Direttive per il commercio ambulante per il 1940; carteggio relativo alla riscossione della tassa sul 
commercio ambulante ed al relativo regolamento e alla disciplina del commercio ambulante; prospetto della 
situazione delle licenze rilasciate al 31 ottobre 1940; elenco d'inquadramento sindacale dei venditori 
ambulanti e dei rivenditori di giornali e riviste del Comune di Pontevico; articolo del quotidiano "Il sole"; 
circolari di Consigli provinciali delle corporazioni.

1939 - 1941

Segnatura: busta 99, fasc. 1

(1091)

Classificazione: 14

232

Licenze di commercio ambulante, 1940

Elenchi mensili delle licenze di vendita ambulante rilasciate dai comuni della provincia di Brescia; elenchi 
delle licenze rilasciate con facoltà di esercitare nelle province limitrofe; elenchi delle licenze rilasciate da 
altri Consigli provinciali delle corporazioni con facoltà di esercitare in provincia di Brescia.

1940 - 1941

Segnatura: busta 99, fasc. 2

(1092)

Classificazione: 14
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233

Commercio ambulante, 1941

Direttive per il commercio ambulante per il 1941; carteggio relativo alla riscossione della tassa sul 
commercio ambulante e alla disciplina del commercio ambulante; prospetto della situazione delle licenze 
rilasciate al 31 ottobre 1941; circolari del Ministero delle corporazioni e di Consigli provinciali delle 
corporazioni.

1940 - 1941

Segnatura: busta 100, fasc. 1

(1093)

Classificazione: 14

234

Commercio ambulante - Circolari, 1931-1941

Circolari del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1934 - 1941

Segnatura: busta 100, fasc. 2

(1094)

Classificazione: 14

235

Indagine sulle licenze di commercio ambulante, 1940-1941

Richieste del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia di elenchi nominativi delle licenze 
rinnovate o rilasciate dal 1 novembre 1940 al 31 ottobre 1941 e risposte dei comuni della provincia.

1941 - 1942

Segnatura: busta 100, fasc. 3

(1095)

Classificazione: 14

236

Commissioni comunali per la disciplina del commercio ambulante, 1941

Designazioni da parte dell'Unione dei commercianti della provincia di Brescia dei propri rappresentanti 
nelle Commissioni comunali per la disciplina del commercio ambulante; elenchi dei nominativi proposti per 
la formazione delle Commissioni; carteggio con i comuni relativo alle nomine.

1940 - 1941

Segnatura: busta 100, fasc. 4

(1096)

Classificazione: 14

237

Commissione speciale per l'esame dei ricorsi dei venditori ambulanti, 1941

Verbali della Commissione speciale per l'esame dei ricorsi dei venditori ambulanti in merito a ricorsi e ad 
autorizzazioni al commercio ambulante, con allegati: ricorsi, controdeduzioni, decisioni del Prefetto 
presidente e domande di autorizzazione; richieste e invio di notizie sui ricorrenti.

1940 - 1941

Segnatura: busta 101

(1097)

Classificazione: 14

238

Licenze di commercio ambulante, 1941 gennaio-luglio

Elenchi mensili delle licenze di vendita ambulante rilasciate dai comuni della provincia di Brescia.

1941

Segnatura: busta 102

(1098)

Classificazione: 14
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239

Licenze di commercio ambulante, 1941 agosto-dicembre

Elenchi mensili delle licenze di vendita ambulante rilasciate dai comuni della provincia di Brescia; elenchi 
delle licenze rilasciate con facoltà di esercitare nelle province limitrofe; elenchi delle licenze rilasciate da 
altri Consigli provinciali delle corporazioni con facoltà di esercitare in provincia di Brescia.

1941 - 1942

Segnatura: busta 103

(1099)

Classificazione: 14

240

Commercio ambulante, 1942

Direttive per il commercio ambulante per il 1942; carteggio relativo alla riscossione della tassa sul 
commercio ambulante, alla disciplina del commercio ambulante e alle sostituzioni di membri nelle 
Commissioni comunali per la disciplina del commercio ambulante; prospetto della situazione delle licenze 
rilasciate al 31 ottobre 1942; circolari della Prefettura di Brescia e di Consigli provinciali delle corporazioni.

1941 - 1942

Segnatura: busta 104, fasc. 1

(1100)

Classificazione: 14

241

Commissione speciale per l'esame dei ricorsi dei venditori ambulanti, 1942

Verbali della Commissione speciale per l'esame dei ricorsi dei venditori ambulanti in merito a ricorsi e ad 
autorizzazioni al commercio ambulante, con allegati: ricorsi, controdeduzioni, decisioni del Prefetto 
presidente e domande di autorizzazione; richieste e invio di notizie sui ricorrenti.

1942

Segnatura: busta 104, fasc. 2

(1101)

Classificazione: 14

242

Permessi per il commercio ambulante, 1941-1942

Richieste e autorizzazioni all'esercizio della vendita ambulante.

1941 - 1942

Segnatura: busta 104, fasc. 3

(1102)

Classificazione: 14

243

Licenze di commercio ambulante, 1942 gennaio-giugno

Elenchi mensili delle licenze di vendita ambulante rilasciate dai comuni della provincia di Brescia.

1942

Segnatura: busta 105

(1103)

Classificazione: 14

244

Licenze di commercio ambulante, 1942 luglio-ottobre

Elenchi mensili delle licenze di vendita ambulante rilasciate dai comuni della provincia di Brescia.

1942

Segnatura: busta 106

(1104)

Classificazione: 14
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245

Licenze di commercio ambulante, 1942 novembre-dicembre

Elenchi mensili delle licenze di vendita ambulante rilasciate dai comuni della provincia di Brescia; elenchi 
delle licenze rilasciate da altri Consigli provinciali delle corporazioni con facoltà di esercitare in provincia 
di Brescia.

1942 - 1943

Segnatura: busta 107, fasc. 1

(1105)

Classificazione: 14

246

Imposta sul commercio ambulante, 1936-1942

Deliberazioni del Comitato di presidenza e del Consiglio generale sul regolamento per l'applicazione e la 
riscossione della tassa sul commercio ambulante e temporaneo; richieste e invio di informazioni; circolari 
del Ministero delle corporazioni e della Prefettura di Brescia.

1936 - 1942

Segnatura: busta 107, fasc. 2

(1106)

Classificazione: 14

247

Commissione speciale per l'esame dei ricorsi dei venditori ambulanti in merito a ricorsi e ad 
autorizzazioni al commercio ambulante, 1935-1942

Copie dei verbali della Commissione speciale per l'esame dei ricorsi dei venditori ambulanti in merito a 
ricorsi e ad autorizzazioni al commercio ambulante.

1935 - 1942

Segnatura: busta 107, fasc. 3

(1107)

Classificazione: 14
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1933 - 1942

La serie è costituita dagli atti finali relativi alla chiusura della gestione diretta dei Magazzini Generali di 
Brescia, ceduti nel 1931 alla Soc. An. Borghetto, a cui fa seguito la documentazione riguardante la vigilanza 
esercitata dall'Ufficio provinciale dell'economia nei confronti dei gestori di tutti i magazzini generali della 
provincia (istituzione, regolamenti, tariffe, succursali e situazioni mensili del movimento merci).

Pos. 14 - Magazzini generali (1108)

Serie 14.1

248

Personale, 1929-1933

Corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette di Brescia relativo allo sgravio delle imposte 
applicate al personale; elenco degli stipendiati e salariati; promemoria-istanza per la Presidenza presentata 
dal segretario e dal contabile dei Magazzini generali di Brescia per ottenere una adeguata liquidazione in 
occasione della cessazione; carteggio con l'Ente Magazzini generali di Brescia, l'Intendenza di finanza di 
Brescia, l'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette e Giuseppe Pellegrini in merito alla sua assunzione e 
liquidazione in qualità di gestore dei Magazzini generali di Brescia; richiesta di assunzione.

1929 - 1933

Segnatura: busta 108, fasc. 1

(1109)

Classificazione: 14.1

249

Polizze di assicurazione, 1928-1933

Carteggio con l'agenzia Assicurazioni generali di Venezia in merito all'accensione e alla disetta di polizze; 
atti di dichiarazioni; polizze di assicurazione.

1928 - 1932

Segnatura: busta 108, fasc. 2

(1110)

Classificazione: 14.1

250

Disdette di polizze di assicurazione, 1928-1933

Carteggio con la Soc. An. di assicurazioni e riassicurazioni "L'assicuratrice Italiana" di Brescia e con la Soc. 
An. Italiana di assicurazioni generali e riassicurazioni "la Subalpina" di Brescia per la disdetta di polizze; 
polizze di assicurazione; note all'Istituto italiano di irevidenza di Brescia e alla Cassa nazionale malattie per 
gli addetti al commercio di Roma.

1928 - 1933

Segnatura: busta 108, fasc. 3

(1111)

Classificazione: 14.1
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251

Soc. An. Magazzeni generali di Bagnolo Mella: concessione e rinnovo della cauzione per l'esercizio 
dei magazzini generali, 1927-1933

Decreto del Ministero dell'economia nazionale di autorizzazione a continuare l'esercizio di magazzini 
generali; disposizione ministeriale relativa alla determinazione della cauzione richiesta alla Soc. An. 
Magazzeni generali di Bagnolo Mella e alla Soc. An.Svanetti & C. per i Magazzini di Palazzolo sull'Oglio; 
carteggio con il Ministero, il Credito agrario bresciano e la Soc. An. Magazzeni generali di Bagnolo Mella 
in merito alla fideiussione a garanzia della cauzione e al suo rinnovo; atti di stipula e di rinnovo di 
fideiussione del Credito agrario bresciano in favore del Consorzio agrario cooperativo di Bagnolo Mella; 
carteggio con la Banca di depositi e sovvenzioni Svanetti & C e la Banca Piccolo Credito Bresciano in 
merito alla cauzione prestata a garanzia dell'esercizio dei magazzini generali in Palazzolo sull'Oglio.

1927 - 1933

Segnatura: busta 108, fasc. 4

(1112)

Classificazione: 14.1

252

Soc. An. Magazzeni generali di Bagnolo Mella: tariffe, 1930-1933

Carteggio con la Soc. An. Magazzini generali di Bagnolo Mella in merito alla riduzione delle tariffe per il 
deposito merci e relativa deliberazione del Consiglio della Soc. An. Magazzini generali.

1930 - 1933

Segnatura: busta 108, fasc. 5

(1113)

Classificazione: 14.1

253

Soc. An. Magazzini generali di Rovato: istituzione, statuto e cauzione, 1931-1933

Carteggio con il Municipio di Rovato e il Ministero delle corporazioni in merito all'apertura dei magazzini 
generali della Soc. An. Magazzini generali di Rovato; carteggio con il Ministero delle corporazioni, 
l'Intendenza di Finanza di Brescia, i Magazzini generali di Rovato e la Banca di Chiavari e della Riviera 
Ligure di Genova circa il versamento della cauzione; carteggio con il Consiglio provinciale delle 
corporazioni di Milano relativo all'autorizzazione richiesta dai Magazzini generali di Rovato di accogliere in 
deposito i cereali contrattati alla Borsa di Milano; deliberazioni del Comitato di Presidenza; statuto a stampa 
della Soc. An. Magazzini generali di Rovato; atto di deposito del verbale dell'assemblea generale della Soc. 
An. Magazzini generali di Rovato per la modifica dello statuto; progetto per silos granario realizzato dalla 
Soc. An. Amme-Santi-Palma di Monza nel 1931.

1931 - 1933

Segnatura: busta 108, fasc. 6

(1114)

Classificazione: 14.1

254

Soc. An. Magazzini generali di Rovato: competenze rispetto alla Soc. An. Borghetto di Brescia, 1932-
1933

Decreto ministeriale con cui la Soc. An. Magazzini generali di Rovato è autorizzata all'esercizio di 
Magazzini generali in Rovato; carteggio con la Soc. An. Borghetto di Brescia, la Soc. An. Magazzini 
generali di Rovato e carteggio fra la Prefettura di Brescia e il Ministero delle corporazioni in merito alle 
diverse competenze delle due Società nella gestione dei magazzini generali della provincia di Brescia.

1932 - 1933

Segnatura: busta 108, fasc. 7

(1115)

Classificazione: 14.1
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255

Soc. An. Magazzini generali di Rovato: ricorso al Ministero delle corporazioni per l'estensione delle 
competenze, 1933

Carteggio con la Soc. An. Magazzini generali di Rovato e il Ministero delle corporazioni e deliberazioni del 
Consiglio di Presidenza in merito al ricorso presentato al Ministero dalla Società per ottenere 
l'autorizzazione a ricevere in deposito ogni tipo di merce.

1933

Segnatura: busta 108, fasc. 8

(1116)

Classificazione: 14.1

256

Soc. An. Magazzini generali di Rovato: benefici ministeriali per l'attrezzamento di silos e di 
magazzini generali, 1932-1933

Carteggio con la Soc. An. Magazzini generali di Rovato e il Ministero dell'agricoltura e foreste relativo a 
benefici ministeriali per l'attrezzamento di sylos e di magazzini generali.

1932 - 1933

Segnatura: busta 108, fasc. 9

(1117)

Classificazione: 14.1

257

Soc. An. Borghetto - Magazzini generali di Brescia: benefici ministeriali per l'attrezzamento di sylos e 
di magazzini generali, 1932-1933

Richieste di informazioni della Confederazione nazionale fascista del commercio di Roma, del Ministero 
delle corporazioni e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa di Roma e Matera in merito 
all'attrezzatura per l'immagazzinamento del grano in provincia di Brescia; carteggio con la Soc. An. 
Borghetto, la Confederazione nazionale fascista del commercio, il Ministero delle corporazioni e il 
Ministero dell'agricoltura e foreste; relazioni della Soc. An. Borghetto in merito all'attività ed ai progetti di 
ampliamento dei depositi cereali; richiesta della Soc. An. Borghetto inoltrata al Ministero dell'agricoltura e 
foreste di contributo per l'attrezzamento di sylos e di Magazzini generali e relativi solleciti della Prefettura e 
del Consiglio ed Ufficio provinciale dell'economia di Brescia; circolare del Ministero delle corporazioni 
circa l'esclusione dall'imposta di consumo sui materiali impiegati nella costruzione di sylos; nota del 
Ministero dell'agricoltura e foreste di concessione del contributo di cui alla legge n.720/1932.

Allegato:
- Disegno di legge relativo a provvidenze dirette ad agevolare la costruzione e l'attrezzamento di sylos e di 
magazzini da cereali, con emendamenti proposti e approvati dalla Camera dei Deputati il 4 maggio 1932.

1932 - 1933

Segnatura: busta 109, fasc. 1

(1118)

Classificazione: 14.1

258

Soc. An. Borghetto - Magazzini generali di Brescia: autorizzazione al deposito di merci estere, 1932-
1933

Convocazioni a riunione inviate alla Federazione provinciale fascista dei commercianti di Brescia, 
all'Unione industriale fascista di Brescia e alla Soc. An. Brixia Doks di Milano; carteggio con la Soc. An. 
Borghetto, il Ministero delle corporazioni ed il Ministero delle finanze in merito alla richiesta della Società 
di concessione del deposito di merci estere e del servizio doganale all'interno dei magazzini e relativo 
decreto ministeriale di autorizzazione.

1932 - 1933

Segnatura: busta 109, fasc. 2

(1119)

Classificazione: 14.1

281



259

Soc. An. Borghetto - Magazzini generali di Brescia: succursale per il deposito formaggi in Orzinuovi, 
1933

Carteggio con il Ministero delle corporazioni e la Soc. An. Borghetto di Brescia; nulla osta tecnico del 
Genio Civile di Brescia; richiesta della Soc. An. Borghetto al Ministero in merito all'apertura di una 
succursale per il deposito formaggi in Orzinuovi e relativa deliberazione favorevole del Comitato di 
Presidenza.

1933

Segnatura: busta 109, fasc. 3

(1120)

Classificazione: 14.1

260

Affittanza di magazzino appartenente a Temistocle Cherubini, 1928-1934

Carteggio con Temistocle Cherubini per l'affittanza di magazzino formaggi; disdetta di contratto e richiesta 
di proroga.

1928 - 1934

Segnatura: busta 109, fasc. 4

(1121)

Classificazione: 14.1

261

Conto cassa della cessata Azienda speciale Magazzini generali, 1933-1934

Situazione del conto cassa al 7 marzo 1933 rilasciata dal Credito agrario bresciano e relativi allegati; estratti 
del conto corrente al 9 marzo 1934 rilasciati dalla Banca nazionale del lavoro - filiale di Brescia; 
deliberazione del Comitato di Presidenza riguardante il passaggio dei fondi della cessata Azienda speciale 
Magazzini generali di Brescia dalla banca Credito agrario bresciano alla Banca nazionale del lavoro.

1933 - 1934

Segnatura: busta 109, fasc. 5

(1122)

Classificazione: 14.1

262

Soc. An. Magazzeni generali di Bagnolo Mella: revoca dell'autorizzazione, 1933-1934

Richiesta del Ministero delle corporazioni d'ispezione presso la Soc. An. Magezzini generali di Bagnolo 
Mella per presunta irregolarità nella gestione; relazione del Comitato di Presidenza sulla situazione dei 
magazzini e relativa deliberazione di nomina della Comissione ispettiva; carteggio con la Prefettura di 
Brescia, il Ministero delle corporazioni e la Soc. An. Magezzini generali in merito alle visite ispettive ed ai 
risultati delle stesse; relazioni delle ispezioni tecniche e amministrativo-contabili della Commissione 
incaricata e dell'Ispettore ministeriale; deliberazione del Comitato di Presidenza di revoca 
dell'autorizzazione all'esercizio.

1933 - 1934

Segnatura: busta 109, fasc. 6

(1123)

Classificazione: 14.1

263

Soc. An. Magazzeni generali di Bagnolo Mella: situazioni mensili del movimento merci, 1926-1934

Prospetto della situazione al 31 gennaio 1926; situazioni mensili di luglio e agosto 1928 e relative note di 
trasmissione della Soc. An. Magazzini generali di Bagnolo Mella.

1926 - 1934

Segnatura: busta 109, fasc. 7

(1124)

Classificazione: 14.1

282



264

Magazzini generali di Palazzolo sull'Oglio e Rovato della Soc. An. Banca Piccolo Credito 
Bergamasco: situazioni mensili del movimento merci, 1928-1934

Situazioni mensili da aprile ad agosto 1928 e relative note di trasmissione della Soc. An. Banca Piccolo 
Credito Bergamasco; situazione delle merci depositate, valore peritale e sovvenzioni concesse.

1928 - 1934

Segnatura: busta 109, fasc. 8

(1125)

Classificazione: 14.1

265

Domande di apertura di succursali e di istituzione di nuovi magazzini, 1930-1935

Richieste ad istituire nuovi magazzini della Soc. An. Magazzeni agrari di Chiari, della ditta Achille Polver di 
Desenzano del Garda, del Consorzio agrario cooperativo di Orzinuovi e degli agricoltori di Bagnolo Mella; 
richiesta di apertura di una succursale a Rovato dei Magazzini generali di Lodi.

1930 - 1935

Segnatura: busta 109, fasc. 9

(1126)

Classificazione: 14.1

266

Soc. An. Banca Piccolo Credito Bergamasco: tariffe dei Magazzini generali di Palazzolo sull'Oglio e 
Rovato, 1927-1935

Carteggio con  la Soc. An. Banca Piccolo Credito Bergamasco in merito alla riduzione delle tariffe; 
prospetti delle tariffe in vigore dal 1927, 1928, 1931 e 1935 e relative richieste di approvazione della Soc. 
An. Banca Piccolo Credito Bergamasco.

1927 - 1935

Segnatura: busta 109, fasc. 10

(1127)

Classificazione: 14.1

267

Soc. An. Magazzeni generali di Bagnolo Mella: svincolo della cauzione, 1935

Richiesta del notaio Fumagalli di svincolo della cauzione prestata dal Credito agrario bresciano al cessato 
Consorzio agrario cooperativo di Bagnolo Mella e relativa rassegna stampa; atto di revoca della 
fideiussione; deliberazione del Comitato di Presidenza di liberazione dal vincolo della cauazione della Soc. 
An. Magazzini generali di Bagnolo Mella.

1935

Segnatura: busta 109, fasc. 11

(1128)

Classificazione: 14.1

268

Situazioni mensili del movimento merci, 1935

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Rovato e Palazzolo sull'Oglio della Banca 
Piccolo Credito Bergamasco, della Soc. An. Magazzini generali di Rovato della Soc. An. Borghetto-
Magazzini generali di Brescia.

1935

Segnatura: busta 109, fasc. 12

(1129)

Classificazione: 14.1

283



269

Provvedimenti di autorizzazione di magazzini generali, 1936

Richiesta del Ministero delle corporazioni di informazioni in merito agli estremi di autorizzazione 
all'esercizio dei magazzini generali bresciani e relativo carteggio con la Soc. An. Borghetto - Magazzini 
generali di Brescia, la Soc. An. Magazzini generali di Rovato e la Banca Piccolo Credito Bergamasco di 
Brescia.

1936

Segnatura: busta 110, fasc. 1

(1130)

Classificazione: 14.1

270

Soc. An. Borghetto - Magazzini generali di Brescia: richieste girate dal Consiglio provinciale 
dell'economia alla società, 1932-1936

Richieste della Soc. An. Odorico Odorico - Costruzioni industriali, civili, idrauliche di Milano, dei Consigli 
provinciali dell'economia corporativa di Modena, Bari e Firenze, della Società forniture industriali di 
Milano, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di Brescia e dell'ISTAT di Roma, pervenute al 
Consiglio provinciale dell'economia corporativa e da questo girate alla Soc. An. Borghetto.

1932 - 1936

Segnatura: busta 110, fasc. 2

(1131)

Classificazione: 14.1

271

Situazioni mensili del movimento merci, 1936

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Rovato e Palazzolo sull'Oglio della Banca 
Piccolo Credito Bergamasco, della Soc. An. Magazzini generali di Rovato, della Soc. An. Borghetto-
Magazzini generali di Brescia; note di trasmissione dei prospetti al Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa;

1936

Segnatura: busta 110, fasc. 3

(1132)

Classificazione: 14.1

272

Depositi di formaggio, 1934-1937

Circolari del Ministero delle corporazioni in merito alle quotazioni del formaggio grana depositato nei 
magazzini generali; richiesta dell'Ufficio interprovinciale del latte di Milano circa le giacenze di formaggi e 
latticini presso i magazzini generali bresciani e relative risposte.

1934 - 1937

Segnatura: busta 110, fasc. 4

(1133)

Classificazione: 14.1

273

Situazioni mensili del movimento merci - Carteggio, 1933-1937

Carteggio con i gestori di magazzini generali per la compilazione dei prospetti del movimento merci e delle 
giacenze; note di trasmissione dei prospetti al Ministero delle corporazioni; circolari del Ministero delle 
corporazioni.

1933 - 1937

Segnatura: busta 110, fasc. 5

(1134)

Classificazione: 14.1

284
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Situazioni mensili del movimento merci, 1937

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Rovato e Palazzolo sull'Oglio della Banca 
Piccolo Credito Bergamasco, della Soc. An. Magazzini generali di Rovato, della Soc. An. Borghetto-
Magazzini generali di Brescia; note di trasmissione dei prospetti al Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa; prospetto riassuntivo annuale del movimento merci e delle giacenze dei magazzini generali 
bresciani.

1937

Segnatura: busta 110, fasc. 6

(1135)

Classificazione: 14.1

275

Soc. An. Magazzini generali di Rovato: vendita delle azioni al Consorzio agrario cooperativo 
provinciale di Brescia, 1936-1938

Proposta per la cessione al Consorzio agrario cooperativo di Brescia dell'intero pacchetto azionario della 
Soc. An. Magazzini generali di Rovato, controproposta di acquisto da parte degli azionisti della Società 
stessa e relativo carteggio con il Ministero delle corporazioni, il Consorzio agrario cooperativo e la Soc. An. 
Magazzini generali di Rovato; carteggio con la Soc. An. Magazzini generali di Rovato, l'Unione provinciale 
fascista lavoratori dell'agricoltura di Brescia, il Ministero delle corporazioni, il Consorzio agrario 
cooperativo, il Centro ammasso provinciale grano di Brescia e la Prefettura di Brescia in merito all'apertura 
dei depositi di fortuna di Cazzago San Martino e Ospitaletto e alla costruzione dei magazzini di Lograto; 
rendiconto al 30 giugno 1936; memoriale della Soc.An. Magazzini generali di Rovato sullo svolgimento 
dell'ammasso granario in provincia di Brescia.

1936 - 1938

Segnatura: busta 110, fasc. 7

(1136)

Classificazione: 14.1

276

Soc. An. Borghetto - Magazzini generali di Brescia: succursali, 1931-1938

Relazione della Soc. An. Borghetto circa il programma di istituzione delle succursali; autorizzazioni 
tecniche del Genio Civile di Brescia; carteggio con la Soc. An. Borghetto, il Ministero delle corporazioni, il 
Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano e il Genio Civile in merito alla richiesta della 
società di autorizzazione all'apertura di filiali in provincia e relative deliberazioni favorevoli del Comitato di 
Presidenza; telegrammi ministeriali di autorizzazione temporanea all'apertura di magazzini sussidiari e 
succursali a Rovato, Orzinuovi, Verolanuova, Calvisano, Desenzano, Visano, Carpenedolo, Leno, 
Manerbio, Gambara e Calcinato; pianta dei magazzini di Manerbio eseguita dal geom. G. Provani nel 1929; 
prospetti esistenze frumento e granoturco a fine mese 1933-1934 (Visano, Calvisano e Verolanuova); 
andamenti del deposito del grano nelle campagne granarie 1935 e 1936; circolare ministeriale relativa 
all'organizzazione delle succursali temporanee per il deposito di grano.

1931 - 1938

Segnatura: busta 111, fasc. 1

(1137)

Classificazione: 14.1

285
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Situazioni mensili del movimento merci, 1938

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Rovato e Palazzolo sull'Oglio della Banca 
Piccolo Credito Bergamasco, della Soc. An. Magazzini generali di Rovato, della Soc. An. Borghetto-
Magazzini generali di Brescia; note di trasmissione dei prospetti al Consiglio provinciale delle corporazioni; 
prospetto riassuntivo annuale; carteggio con i gestori di magazzini generali e con il Ministero delle 
corporazione sulla vigilanza dei magazzini; circolare del Ministero delle corporazioni.

1938

Segnatura: busta 111, fasc. 2

(1138)

Classificazione: 14.1

278

Corrispondenza generica, 1930-1939

Carteggio con la Soc. An. Magazzini generali di Rovato, la Soc. An. Borghetto e la Banca Piccolo Credito 
Bergamasco di Brescia in merito agli istituti di credito che scontano warrants; carteggio con i Magazzini 
generali di Verona circa la conservazione dei vini in impianti frigoriferi; carteggio con la Federazione 
nazionale fascista di Roma in merito alla rilevazione anagrafica dei magazzini generali; circolari del 
Ministero delle corporazioni.

1930 - 1939

Segnatura: busta 111, fasc. 3

(1139)

Classificazione: 14.1

279

Ammassi di grano, 1933-1939

Circolare del Ministero dell'agricoltura e foreste in merito all'organizzazione degli ammassi collettivi di 
grano; circolare del Ministero delle corporazioni e carteggio con il Consorzio agrario provinciale di Brescia 
ed il Ministero circa i magazzini disponibili per l'ammasso di grano; note della Soc. An. Magazzini generali 
di Rovato e della Federazione nazionale fascista degli esercenti magazzini generali in merito alle garanzie 
offerte dai magazzini per la corretta conservazione delle merci; carteggio con la Cattedra ambulante di 
agricoltura di Brescia e capitolato d'oneri per i magazzini che assumono in deposito grano del Monte 
frumentario provinciale di Brescia.

1933 - 1939

Segnatura: busta 111, fasc. 4

(1140)

Classificazione: 14.1

280

Soc. An. Borghetto - Magazzini generali di Brescia: compenso per il deposito di grano, 1939

Carteggio con la Soc. An. Borghetto, il Consorzio agrario cooperativo di Brescia e la Prefettura di Brescia 
in merito all'aumento di compenso per il deposito di grano presso i magazzini generali di Brescia.

1939

Segnatura: busta 111, fasc. 5

(1141)

Classificazione: 14.1

286
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Situazioni mensili del movimento merci, 1939

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Rovato e Palazzolo sull'Oglio della Banca 
Piccolo Credito Bergamasco, della Soc. An. Magazzini generali di Rovato, della Soc. An. Borghetto-
Magazzini generali di Brescia; note di trasmissione dei prospetti al Consiglio provinciale delle corporazioni; 
prospetti riassuntivi annuali del movimento merci e delle giacenze; relazioni dei gestori di magazzini 
generali sull'attività svolta.

1939

Segnatura: busta 112, fasc. 1

(1142)

Classificazione: 14.1

282

Normativa sulla cessione di magazzini generali, 1940

Circolare del Ministero delle corporazioni e carteggio con la Soc. An. Magazzini generali di Rovato, la Soc. 
An. Borghetto e la Banca Piccolo Credito Bergamasco di Brescia in merito alla normativa relativa alla 
cessione di magazzini generali da parte di aziende.

1940

Segnatura: busta 112, fasc. 2

(1143)

Classificazione: 14.1

283

Tariffe, 1933-1940

Carteggio con il Ministero delle corporazioni, la Soc. An. Borghetto, la Soc. An. Magazzini generali di 
Rovato, la Soc. An. Magazzini generali di Bagnolo Mella, la Banca Piccolo Credito Bergamasco di Brescia 
in merito alle tariffe di deposito merci 1933-1935 e alle variazioni successivamente apportate; carteggio con 
i Consigli provinciali dell'economia corporativa di Milano, Bergamo, Mantova e Pavia relativo all'esame 
comparativo delle tariffe praticate nelle province lombarde; prospetti delle tariffe in vigore dal 1935; 
circolari del Ministero delle corporazioni.

Allegati:
- Regolamento e tariffe della Soc. An. Borghetto-Magazzini generali di Brescia, tipografia Morcelliana, 
Brescia.
- Statuto della Soc. An. Magazzini generali di Bagnolo Mella.

1933 - 1940

Segnatura: busta 112, fasc. 3

(1144)

Classificazione: 14.1

284

Soc. An. Borghetto - Magazzini generali di Brescia: decentramento merci nei magazzini supplettivi, 
1939-1940

Carteggio con la Soc. An. Borghetto di Brescia e il Ministero delle corporazioni in merito all'idoneità 
tecnica delle succursali; elenco dei magazzini supplettivi; decreto ministeriale di autorizzazione al 
decentramento delle merci nei magazzini succursali.

1939 - 1940

Segnatura: busta 112, fasc. 4

(1145)

Classificazione: 14.1

287



285

Situazioni mensili del movimento merci, 1940

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Rovato e Palazzolo sull'Oglio della Banca 
Piccolo Credito Bergamasco, della Soc. An. Magazzini generali di Rovato, della Soc. An. Borghetto-
Magazzini generali di Brescia; note di trasmissione dei prospetti al Consiglio provinciale delle corporazioni; 
prospetti riassuntivi annuali del movimento merci e delle giacenze.

1940

Segnatura: busta 112, fasc. 5

(1146)

Classificazione: 14.1

286

Soc. An. Magazzini generali di Rovato: succursale di Chiari, 1934-1941

Carteggio con la Soc.  generali di Rovato e il Ministero delle corporazioni circa l'istituzione di una 
succursale permanente a Chiari e il pagamento della cauzione; decreto ministeriale di approvazione della 
proposta; relazioni su sopraluoghi effettuati presso la succursale; riassunto delle situazioni mensili per il 
1934; deliberazioni del Comitato di Presidenza.

1934 - 1941

Segnatura: busta 113, fasc. 1

(1147)

Classificazione: 14.1

287

Situazioni mensili del movimento merci, 1941

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Rovato e Palazzolo sull'Oglio della Banca 
Piccolo Credito Bergamasco, della Soc. An. Magazzini generali di Rovato, della Soc. An. Borghetto-
Magazzini generali di Brescia; note di trasmissione dei prospetti al Consiglio provinciale delle corporazioni; 
prospetto riassuntivo annuale; relazioni dei gestori di magazzini generali sull'attività svolta.

1940 - 1941

Segnatura: busta 113, fasc. 2

(1148)

Classificazione: 14.1

288

Situazioni mensili del movimento merci, 1942

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Rovato e Palazzolo sull'Oglio della Banca 
Piccolo Credito Bergamasco, della Soc. An. Magazzini generali di Rovato, della Soc. An. Borghetto-
Magazzini generali di Brescia; note di trasmissione dei prospetti al Consiglio provinciale delle corporazioni; 
prospetto riassuntivo annuale.

1942

Segnatura: busta 113, fasc. 3

(1149)

Classificazione: 14.1

288



1933 - 1942

La serie è costitiuita dai documenti relativi alla gestione delle sale di contrattazione (regolamento, 
manutenzione, affitti di cassette, di armadiette e di box, ecc.)

Pos. 15 - Sale del mercato (1150)

Serie 15

289

Sale del mercato, 1933

Avvisi di scadenza e richieste di versamento del canone annuo di affitto delle cassette e degli armadietti; 
prospetto dei costi degli abbonamenti; avviso di apertura regolare delle sale; carteggio relativo al 
funzionamento e alla gestione delle sale e prospetto delle spese; richieste e invio del regolamento; disdette 
di contratti di locazione; deliberazione del Consiglio provinciale delle corporazioni sul personale di servizio, 
richiesta ministeriale e invio di notizie e dell'elenco del personale, deliberazioni del Consiglio provinciale 
delle corporazioni in merito al contratto per il servizi telefonici e sulle spese di impianto, preventivo della 
STIPEL, richieste ministeriali e invio di notizie sui prezzi.

Allegati:
 - Regolamento delle Sale del mercato.

1933

Segnatura: busta 114, fasc. 1

(1151)

Classificazione: 15

290

Sale del mercato, 1934

Avvisi di scadenza e richieste di versamento del canone annuo di affitto delle cassette e degli armadietti; 
carteggio relativo al funzionamento e alla gestione delle sale; comunicazione della presidenza sulla visita del 
Duce alle sale del mercato; rassegna stampa.

1934

Segnatura: busta 114, fasc. 2

(1152)

Classificazione: 15

291

Sale del mercato, 1935

Avvisi di scadenza e richieste di versamento del canone annuo di affitto delle cassette e degli armadietti; 
carteggio relativo al funzionamento e alla gestione delle sale; richieste di affittanza box e di concessione 
delle sale; deliberazioni del Consiglio provinciale delle corporazioni sulla sistemazioni degli uffici-box e di 
applicazione del regolamento; regolamento delle sale del mercato; inventario del mobilio; elenchi di fatture 
liquidate;  elenco dei nominativi dei membri della commissione di vigilanza e calendario di turnazione; 
inviti e verbali delle sedute della commissione.

1932 - 1935

Segnatura: busta 114, fasc. 3

(1153)

Classificazione: 15

289
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Sale del mercato, 1936

 Avvisi di scadenza e richieste di versamento del canone annuo di affitto delle cassette e degli armadietti; 
carteggio relativo al funzionamento e alla gestione delle sale; comunicato stampa sull'importanza del 
funzionamento delle sale; richieste di aumento delle linee telefoniche, preventivo di spesa, deliberazione in 
merito all'allacciamento di una nuova linea telefonica e all'installazione di un altoparlante e nulla osta 
ministeriale; richiesta del catasto e invio del certificato di abitabilità.

1936

Segnatura: busta 115, fasc. 1

(1154)

Classificazione: 15

293

Sale del mercato, 1937

 Richiesta di locali delle sale del mercato per la quarta mostra sindacale con allegati piano finanziario, 
programma e regolamento; note sulla costruzione di latrine; comunicazione dell'ing.Tito Brusa sul reddito 
relativo alla sale; carteggio relativo ad un incidente nelle sale del mercato; circolari ministeriali.

1936 - 1937

Segnatura: busta 115, fasc. 2

(1155)

Classificazione: 15

294

Sale del mercato, 1938

Carteggio relativo al funzionamento e alla gestione delle sale; note e preventivo relativi al nuovo impianto di 
riscaldamento; deliberazione del Comitato di presidenza sull'affitto di locali a favore del Dopolavoro 
artigiano, carteggio relativo e contratto d'affittanza del salone sotterraneo; richieste del gestore del bar di 
ristrutturazione del locale e risposte; contratti di abbonamento al servizio telefonico, preventivo per 
impianto telefonico e carteggio relativo all'installazione dell'impianto ed al canone (1931-1938).

1931 - 1938

Segnatura: busta 115, fasc. 3

(1156)

Classificazione: 15

295

Sale del mercato - Bar dei mercanti, 1936-1939

Richiesta della ditta F.lli Frosi di affittanza del bar e copie del contratto; comunicazioni di ditte relative 
all'introduzione di macchinari per il funzionamento del bar; carteggio relativo al pagamento o allo sfratto 
degli affittuari; atto di riduzione del canone d'affitto; carteggio relativo all'eccessivo consumo d'acqua e di 
autorizzazione alla società CIRA di riscossione delle quote d'acqua; condizioni degli affittuari di recessione 
anticipata del contratto; sentenza del Tribunale, atto di precetto mobiliare, preavviso di sloggio e verbale di 
pignoramento; situazione finanziaria dei F.lli Frosi; offerte per il rilievo della licenza del bar; carteggio 
relativo alle trattative di cessione della licenza e del mobilio; contratto di locazione con la signora 
Giuseppina Berlandis, convenzione e richieste di rimborso per spese di contratto e di restituzione della 
cauzione per contratto d'affitto; spese per la pratica di fallimento dei F.lli Frosi; carteggio relativo al 
conguaglio dei crediti del Consiglio verso i F.lli Frosi; dichiarazione di saldo di ogni debito della signora 
Giuseppina Berlandis.

1936 - 1939

Segnatura: busta 115, fasc. 4

(1157)

Classificazione: 15

290
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Sale del mercato, 1940

Pratica di licenziamento del centralinista, istanza di riassunzione e risposta, richiesta della causa del 
licenziamento e risposta; avviso di scadenza del contratto di locazione ed elenco di possessori di box, 
armadietti e cassette; richieste di passaggio box e di concessione e affitto di locali delle sale del mercato e 
risposte; corrispondenza con la STIPEL per il pagamento di spese telefoniche.

1933 - 1940

Segnatura: busta 115, fasc. 5

(1158)

Classificazione: 15

297

Sale del mercato, 1941

Avvisi di scadenza del contratto di locazione ed elenco di possessori di box, armadietti e cassette; carteggio 
con i servizi municipalizzati e ditte private per la fornitura di energia elettrica alle sale del mercato (1934-
1941); richieste e invio di informazioni sul regolamento; carteggio relativo al servizio di pulizia per l'anno 
1941.

1934 - 1942

Segnatura: busta 115, fasc. 6

(1159)

Classificazione: 15

291



1933 - 1942

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, dalle deliberazioni del Consiglio di presidenza relative 
alla concessione ed all'erogazione di contributi e dai nulla osta del Ministero dell'economia nazionale. 
Le richieste che pervengono al Consiglio provinciale delle corporazioni finalizzati a sostenere lo sviluppo 
dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, nonché attività benefiche, opere pubbliche, iniziative culturali, 
sportive e turistiche. La serie contiene inoltre le richieste di contributi da parte di Camere di commercio 
italiane all'estero e le relative adesioni.

Pos. 16 - Contributi vari (1160)

Serie 16

298

Contributi vari, 1933

Richieste di contributi da parte di associazioni ed enti con 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 116, fasc. 1

(1161)

Classificazione: 16

299

Contributi vari, 1934

Richieste di contributi da parte di associazioni ed enti con 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; carteggio con il Ministero delle 
corporazioni relativo al versamento delle quote di partecipazione al capitale dell'Ente per la colonizzazione 
della Cirenaica (1932-1934).

1932 - 1935

Segnatura: busta 116, fasc. 2

(1162)

Classificazione: 16

300

Contributi vari, 1935

Richieste di contributi da parte di associazioni ed enti con 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.

1934 - 1935

Segnatura: busta 117, fasc. 1

(1163)

Classificazione: 16

292



301

Contributi alla Stazione sperimentale per le malattie infettive del bestiame, 1929-1935

Carteggio relativo alla determinazione e al pagamento del contributo da versare alla Stazione sperimentale 
per le malattie infettive del bestiame di Brescia, al versamento di contributi straordinari e alla nomina di un 
rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa in seno al Consiglio di amministrazione 
della Stazione; deliberazioni del Comitato di presidenza; statuto della Stazione (1926); elenco dei 
componenti il consiglio di amministrazione; circolari del Ministero delle corporazioni e della Prefettura di 
Brescia.

1929 - 1935

Segnatura: busta 117, fasc. 2

(1164)

Classificazione: 16

302

Contributi vari, 1936

Richieste di contributi da parte di associazioni ed enti con 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; carteggio relativo al finanziamento e 
all'impegno finanziario per la costruzione della Casa del balilla in Brescia (1932-1936); circolari del 
Ministero delle corporazioni.

1933 - 1936

Segnatura: busta 118, fasc. 1

(1165)

Classificazione: 16

303

Contributi vari, 1937

Richieste di contributi da parte di associazioni ed enti con risposte del Consiglio provinciale delle 
corporazioni; 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; circolari del Ministero delle 
corporazioni.

1936 - 1937

Segnatura: busta 118, fasc. 2

(1166)

Classificazione: 16

304

Contributi al Consorzio provinciale d'alpeggio, 1930-1937

Carteggio con il Ministero delle corporazioni e la Cattedra ambulante d'agricoltura per la provincia di 
Brescia relativo alla concessione di contributi al Consorzio provinciale d'alpeggio e alla delega di un 
rappresentante il Consiglio provinciale delle corporazioni in seno al Consiglio di amministrazione del 
Consorzio; deliberazioni del Comitato di presidenza; schema di statuto e programma del Consorzio; 
relazioni tecniche dell'attività del Consorzio; copia del conto consuntivo del Consorzio per l'esercio 1933;

1929 - 1937

Segnatura: busta 119, fasc. 1

(1167)

Classificazione: 16

293



305

Contributi al Consorzio interprovinciale per la strada Gargnano-Riva, 1929-1937

Richieste del Consorzio interprovinciale per la strada Gargnano-Riva di contributi e risposte del Consiglio 
provinciale delle corporazioni; carteggio con il Ministero delle corporazioni e il Consorzio relativo alla 
concessione di contributi straordinari ed a contributi per la bitumatura e la sistemazione della strada; 
deliberazioni del Comitato di presidenza e pareri del Ministero delle corporazioni.

1929 - 1937

Segnatura: busta 119, fasc. 2

(1168)

Classificazione: 16

306

Contributi vari, 1938

Richieste di contributi da parte di associazioni ed enti con risposte del Consiglio provinciale delle 
corporazioni; 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; circolari del Ministero delle 
corporazioni.

1937 - 1938

Segnatura: busta 119, fasc. 3

(1169)

Classificazione: 16

307

Contributi vari, 1939

Richieste di contributi da parte di associazioni ed enti con risposte del Consiglio provinciale delle 
corporazioni; 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; circolari del Ministero delle 
corporazioni.

1937 - 1939

Segnatura: busta 120, fasc. 1

(1170)

Classificazione: 16

308

Contributi al Consorzio provinciale antitubercolare, 1931-1939

Richieste di contributi da parte di associazioni ed enti con risposte del Consiglio provinciale delle 
corporazioni; verbali di deliberazione del Consorzio; deliberazioni del Comitato di presidenza e pareri del 
Ministero delle corporazioni.

1931 - 1939

Segnatura: busta 120, fasc. 2

(1171)

Classificazione: 16

309

Contributi vari, 1940

Richieste di contributi da parte di associazioni ed enti con risposte del Consiglio provinciale delle 
corporazioni; 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; carteggio relativo alla 
concessione di contributi alla Lega navale italiana (1936-1940); circolari del Ministero delle corporazioni.

1936 - 1940

Segnatura: busta 121, fasc. 1

(1172)

Classificazione: 16

294



310

Contributi vari, 1941

Richieste di contributi da parte di associazioni ed enti con risposte del Consiglio provinciale delle 
corporazioni; deliberazioni del Consiglio di presidenza in merito a richieste di contributi; circolare del 
Ministero delle corporazioni.

1939 - 1941

Segnatura: busta 121, fasc. 2

(1173)

Classificazione: 16

311

Contributi vari, 1942

Richieste di associazioni ed enti di contributi vari; deliberazioni del Consiglio di presidenza in merito a 
richieste di contributi.

1942

Segnatura: busta 121, fasc. 3

(1174)

Classificazione: 16

295



1934 - 1942

Dal 1934 al 1936 il Consiglio delle corporazioni di Brescia bandisce tre concorsi annuali per l'assegnazione di 
contributi a piccoli proprietari delle zone montane per il miglioramento igienico delle abitazioni e delle stalle. 
Il premio è costituito dalla concessione di una parte di reddito della Fondazione Arnaldo Mussolini, 
amministrata dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, nonchè da contributi concessi dal Credito 
agrario bresciano, dalla Banca San Paolo di Brescia, dall'Amministrazione provinciale di Brescia e dalla 
Cattedra ambulante d'agricoltura per la provincia di Brescia. I fascicoli sono costituiti essenzialme dai bandi di 
concorso, dalle domande di partecipazione, dai verbali della Commissione miglioramenti igienici abitazioni e 
stalle di montagna e dal carteggio relativo all'erogazione di contributi. Si segnala che alle domande dei 
premiati è allegata varia documentazione tra cui: dichiarazioni di inizio lavori, perizie e stime dei lavori, 
relazioni tecniche sull'esecuzione dei lavori e nulla osta del Ministero delle corporazioni al pagamento dei 
premi.
Dal 1937 non vengono più banditi concorsi per mancanza di finanziamenti.

Pos. 16 - Contributi per miglioramenti igienici abitazioni 
alta montagna

(1175)

Serie 16.1

312

Concorso per l'assegnazione di contributi per il miglioramento igienico delle abitazioni in alta 
montagna, 1934

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi per il miglioramento igienico delle abitazioni in alta 
montagna; domande di partecipazione al concorso; inviti alle sedute della Commissione miglioramenti 
igienici abitazioni e stalle di montagna e verbali; elenchi dei concorrenti; segnalazioni delle persone 
bisognose; partecipazioni da parte del Consiglio provinciale dell'economia di concessione o diniego del 
contributo; dichiarazioni di inizio lavori; relazioni tecniche sull'esecuzione dei lavori e nulla osta del 
Ministero delle corporazioni al pagamento dei premi; note di trasmissione di assegni e ricevute; carteggio 
relativo all'erogazione di contributi per il concorso; corrispondenza con la Cassa di risparmio delle provincie 
lombarde in merito al pagamento dei premi; circolari del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1933 - 1935

Segnatura: busta 122

(1176)

Classificazione: 16.1

313

Concorso per l'assegnazione di contributi per il miglioramento igienico delle abitazioni in alta 
montagna, 1935

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi per il miglioramento igienico delle abitazioni in alta 
montagna; richieste e invio di informazioni sul concorso e sui concorrenti; inviti alle sedute della 
Commissione miglioramenti igienici abitazioni e stalle di montagna e verbali; elenchi dei concorrenti con 
relative informazioni; elenchi dei premiati; ricevute di pagamento; carteggio relativo all'erogazione di 
contributi per il concorso e al pagamento dei premi; circolari del Consiglio provinciale dell'economia di 
Brescia.

1934 - 1936

Segnatura: busta 123

(1177)

Classificazione: 16.1

296



314

Concorso per l'assegnazione di contributi per il miglioramento igienico delle abitazioni in alta 
montagna - Domande, 1935

Domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione di contributi per il miglioramento igienico delle 
abitazioni in alta montagna; richieste di documenti; elenco dei concorrenti non premiati.

1935

Segnatura: busta 124

(1178)

Classificazione: 16.1

315

Concorso per l'assegnazione di contributi per il miglioramento igienico delle abitazioni in alta 
montagna - Domande, 1935

Domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione di contributi per il miglioramento igienico delle 
abitazioni in alta montagna; richieste e invio di documenti; dichiarazioni di inizio e conclusione dei lavori; 
stime dei lavori e preventivi di spesa; relazioni tecniche sull'esecuzione dei lavori.

1935 - 1936

Segnatura: busta 125

(1179)

Classificazione: 16.1

316

Concorso per l'assegnazione di contributi per il miglioramento igienico delle abitazioni in alta 
montagna, 1936

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi per il miglioramento igienico delle abitazioni in alta 
montagna; richieste e invio di informazioni sul concorso e sui concorrenti; inviti alle sedute della 
Commissione miglioramenti igienici abitazioni e stalle di montagna e verbali; elenchi dei concorrenti con 
relative informazioni; elenchi dei premiati; carteggio relativo all'erogazione di contributi per il concorso e al 
pagamento dei premi; circolari del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1936 - 1937

Segnatura: busta 126, fasc. 1

(1180)

Classificazione: 16.1

317

Concorso per l'assegnazione di contributi per il miglioramento igienico delle abitazioni in alta 
montagna - Domande, 1936

Domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione di contributi per il miglioramento igienico delle 
abitazioni in alta montagna; richieste di documenti; partecipazioni da parte del Consiglio provinciale 
dell'economia di diniego del contributo.

1936

Segnatura: busta 126, fasc. 2

(1181)

Classificazione: 16.1

297



318

Concorso per l'assegnazione di contributi per il miglioramento igienico delle abitazioni in alta 
montagna - Domande, 1936

Domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione di contributi per il miglioramento igienico delle 
abitazioni in alta montagna; richieste e invio di documenti; partecipazioni di concessione di contributo; 
dichiarazioni di inizio e conclusione dei lavori; stime dei lavori e preventivi di spesa; relazioni tecniche 
sull'esecuzione dei lavori; notifiche di revoche di concessione di contributi per mancata esecuzione dei 
lavori; ricevute di pagamento.

1936 - 1937

Segnatura: busta 127

(1182)

Classificazione: 16.1

319

Concorso per l'assegnazione di contributi per il miglioramento igienico delle abitazioni in alta 
montagna - Domande, 1936

Domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione di contributi per il miglioramento igienico delle 
abitazioni in alta montagna; richieste e invio di documenti; partecipazioni di concessione di contributo; 
dichiarazioni di inizio e conclusione dei lavori; stime dei lavori e preventivi di spesa; relazioni tecniche 
sull'esecuzione dei lavori; ricevute di pagamento.

1936 - 1937

Segnatura: busta 128, fasc. 1

(1183)

Classificazione: 16.1

320

Contributi per il miglioramento igienico delle abitazioni in alta montagna, 1937-1938

Domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione di contributi per il miglioramento igienico delle 
abitazioni in alta montagna e risposta; corrispondenza con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde 
sulla mancanza di fondi per bandire i concorsi degli anni 1937 e 1938; rendiconto dei premi per i concorsi 
sul miglioramento igienico delle abitazioni e delle stalle e sulle opere di piccola bonifica agraria nelle zone 
di montagna.

1935 - 1942

Segnatura: busta 128, fasc. 2

(1184)

Classificazione: 16.1

298



1933 - 1938

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.

Pos. 17 - Dogane (1185)

Serie 17

321

Dogane, 1933

Richieste di informazioni sui dazi doganali; circolari del Ministero delle corporazioni, dell'Istituto nazionale 
per l'esportazione e di Camere di commercio italiane all'estero.

1933

Segnatura: busta 129, fasc. 1

(1186)

Classificazione: 17

322

Dogane, 1934

Carteggio relativo a concessione di importazione a dazio ridotto di legno e al trattamento doganale di feltri 
per cartiere; richieste di informazioni sui dazi doganali.

1934

Segnatura: busta 129, fasc. 2

(1187)

Classificazione: 17

323

Dogane, 1935

Carteggio relativo alla domanda di rimborso dazio presentata dalla Società anonima Stabilimenti S. 
Eustacchio di Brescia; circolari del Ministero delle finanze e del Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa di Catania.

1934 - 1935

Segnatura: busta 129, fasc. 3

(1188)

Classificazione: 17

324

Dogane, 1936

Nota di pagamento dell'abbonamento al Bollettino intenazionale delle tariffe doganali; richiesta e invio di 
notizie sui diritti doganali che colpiscono le importazioni in Gran Bretagna; circolare della Circoscrizione 
doganale di Milano.

1936

Segnatura: busta 129, fasc. 4

(1189)

Classificazione: 17

299



325

Dogane, 1937

Richieste e invio di notizie sulle tariffe doganali.

1937

Segnatura: busta 129, fasc. 5

(1190)

Classificazione: 17

326

Dogane, 1938

Carteggio relativo a richiesta di rimborso della tassa di scambio sulle calze di lana e rimborso dazio sul 
catone esportati; richiesta e invio di notizie riguardanti la produzione e l'importazione di filati speciali.

1937 - 1938

Segnatura: busta 129, fasc. 6

(1191)

Classificazione: 17

300



1933 - 1942

La serie, costituita da documenti relativi alle esposizioni, mostre e fiere organizzate in Italia e all'estero, 
comprende: richieste da parte degli enti organizzatori di collaborazione e propaganda, richieste di contributi 
finanziari e premi, nonchè programmi, regolamenti, locandine e note informative.
La documentazione è organizzata in fascicoli annuali intitolati contenenti documentazione di carattere 
generale, cui seguono i fascicoli relativi alla partecipazione delle ditte bresciane alla Fiera campionaria di 
Tripoli e i fascicoli relativi all'organizzazione delle Feste dell'uva.

Pos. 18 - Fiere, esposizioni, mostre e congressi (1192)

Serie 18

327

Esposizioni, fiere, mostre 1933

Carteggio relativo alla concessione di contributo per la IV Fiera del Levante di Bari; deliberazioni del 
Comitato di presidenza relative alla partecipazioni a fiere.

1933

Segnatura: busta 130, fasc. 1

(1193)

Classificazione: 18

328

VII Fiera campionaria di Tripoli, 1933

Carteggio relativo alla partecipazione di ditte bresciane alla fiera, al trasporto delle merci, all'organizzazione 
dello stand delle ditte bresciane e alla vendita dei campioni esposti; regolamento; elenchi dei partecipanti; 
distinte delle merci spedite dalle aziende bresciane; pratica assicurativa (1933-1934); circolari del Ministero 
delle corporazioni, dell'Ente autonomo Fiera campionaria di Tripoli e del Consiglio provinciale 
dell'economia di Brescia.

1933

Segnatura: busta 130, fasc. 2

(1194)

Classificazione: 18

329

IV Festa dell'uva, 1933

Carteggio con la Prefettura di Brescia, le Federazione provinciale fascista del commercio, l'Opera nazionale 
dopolavoro e il Comune di Brescia relativo all'organizzazione della IV Festa nazionale dell'uva; circolare 
del Ministero delle corporazioni.

1933

Segnatura: busta 130, fasc. 3

(1195)

Classificazione: 18

301



330

Esposizioni, fiere, mostre e congressi, 1934

Carteggio con le Camere di commercio italiane all'estero ed il Ministero delle corporazioni in merito a 
richieste di collaborazione, propaganda e contributi finanziari per fiere; programmi, regolamenti, note 
informative degli enti promotori; programmi, regolamenti, note informative relative al  X Congresso 
mondiale di latteria; circolare del Ministero delle corporazioni.

1934

Segnatura: busta 131, fasc. 1

(1196)

Classificazione: 18

331

VIII Fiera campionaria di Tripoli, 1934

Carteggio con la Camera di commercio della Tripolitania, l'Ente autonomo Fiera campionaria di Tripoli e 
l'Unione provinciale fascista in relazione all'eventuale partecipazione e collaborazione alla fiera e in 
relazione ad una visita dei direttori di alcuni uffici provinciali dell'economia corporativa; risposte negative 
di ditte bresciane; circolari del Ministero delle corporazioni.

1933 - 1934

Segnatura: busta 131, fasc. 2

(1197)

Classificazione: 18

332

V Festa dell'uva, 1934

Circolari e note del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Commissariato per il turismo, della Prefettura di 
Brescia, delle Federazione provinciale fascista del commercio e del Comune di Brescia relativo 
all'organizzazione della V Festa nazionale dell'uva.

1934

Segnatura: busta 131, fasc. 3

(1198)

Classificazione: 18

333

Esposizioni, fiere, mostre e congressi, 1935

Carteggio con le Camere di commercio all'estero ed il Ministero delle corporazioni in merito a richieste di 
collaborazione, propaganda e contributi finanziari per fiere; programmi, regolamenti, note informative 
trasmessi dagli enti organizzatori; deliberazione del Consiglio generale del Consiglio provinciale delle 
corporazioni di approvazione del calendario provinciale e relativo carteggio; circolari del Ministero delle 
corporazioni.

1934 - 1935

Segnatura: busta 131, fasc. 4

(1199)

Classificazione: 18

334

IX Fiera campionaria di Tripoli, 1935

Carteggio con la Camera di commercio per la Tripolitania, l'Ente autonomo Fiera campionaria di Tripoli, la 
Sezione industriale del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia e il Ministrero per le colonie in 
merito alla partecipazione di ditte bresciane alla fiera; carteggio relativo al viaggio a Tripoli del Direttore 
generale del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia in occasione della fiera con relazione; 
circolari del Ministero delle corporazioni.

1934 - 1935

Segnatura: busta 131, fasc. 5

(1200)

Classificazione: 18

302



335

VI Festa dell'uva, 1935

Circolari e note dei Ministeri delle corporazioni e dell'agricoltura e foreste, della Prefettura di Brescia, 
dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie e del Comune di Brescia relativo all'organizzazione 
della VI Festa nazionale dell'uva.

1934 - 1935

Segnatura: busta 131, fasc. 6

(1201)

Classificazione: 18

336

Esposizioni, fiere, mostre e congressi, 1936

Carteggio con il Ministero delle corporazioni e comitati organizzatori di mostre e fiere in merito a richieste 
di collaborazione, propaganda e contributi finanziari per fiere; programmi, regolamenti, note informative 
trasmessi dagli enti organizzatori; corrispondenza relativa all'organizzazione della mostra canina di Salò e 
alla partecipazione di produttori di marmo bresciani alla VI Triennale di Milano; deliberazione del Comitato 
di presidenza e carteggio con il Ministero delle corporazioni sulla ripartizione di fondi stanziati in bilancio 
per fiere e mostre; bollettino d'informazioni dell'Ente nazionale della moda di Torino; circolari del Ministero 
delle corporazioni.

1936

Segnatura: busta 132, fasc. 1

(1202)

Classificazione: 18

337

X Fiera campionaria di Tripoli, 1936

Carteggio con la Camera di commercio per la Tripolitania, l'Ente autonomo Fiera campionaria di Tripoli e la 
Sezione industriale del Consiglio provinciale delle corporazioni in merito alla partecipazione di ditte 
bresciane alla fiera; carteggio relativo al trasporto e assicucarazione delle merci; elenco delle ditte 
espositrici; modulistica e stampati; nota di disdetta di partecipazione; circolari del Ministero delle 
corporazioni e del Ministero per la stampa e la propaganda.

1935 - 1936

Segnatura: busta 132, fasc. 2

(1203)

Classificazione: 18

338

VII Festa dell'uva, 1936

Norme per l'organizzazione della festa redatto dal Comitato centrale organizzatore della VII Festa nazionale 
dell'uva; circolari e note del Ministero delle corporazioni, del Ministero dell'agricoltura e foreste, della 
Prefettura di Brescia e del Comune di Brescia.

1936

Segnatura: busta 132, fasc. 3

(1204)

Classificazione: 18

303



339

Esposizioni, fiere, mostre e congressi, 1937

Carteggio in merito a richieste di collaborazione, propaganda e contributi finanziari per fiere e mostre, 
all'organizzazione della mostra nazionale delle colonie estive e dell'assistenza all'infanzia, ai concorsi del 
Partito nazionale fascista e all'organizzazione della mostra canina di Salò; programmi, regolamenti, note 
informative trasmesse dagli enti organizzatori; deliberazione del Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa di approvazione del calendario provinciale di mostre, fiere ed esposizioni; bollettino 
d'informazione redatto dall'Ente nazionale della moda di Torino; circolari del Ministero delle corporazioni.

1937

Segnatura: busta 132, fasc. 4

(1205)

Classificazione: 18

340

XI Fiera campionaria di Tripoli, 1937

Carteggio con la Camera di commercio per la Tripolitania, l'Ente autonomo Fiera campionaria di Tripoli e la 
Sezione industriale del Consiglio provinciale delle corporazioni in merito alla partecipazione di ditte 
bresciane alla fiera; elenco delle ditte espositrici; carteggio relativo alle spese della mostra e alla consegna 
dei diplomi.

Allegati: 
- N. 4 fotografie dello stand bresciano.

1936 - 1937

Segnatura: busta 133, fasc. 1

(1206)

Classificazione: 18

341

VIII Festa dell'uva, 1937

Invito a riunione del Comitato per la celebrazione dell'VIII festa dell'uva e verbale; circolari del Ministero 
delle corporazioni e della Prefettura di Brescia.

1937

Segnatura: busta 133, fasc. 2

(1207)

Classificazione: 18

342

Esposizioni, fiere, mostre e congressi, 1938

Carteggio con il Ministero delle corporazioni in merito a richieste di collaborazione, propaganda e contributi 
finanziari per fiere e mostre; programmi, regolamenti, note informative degli enti promotori; deliberazioni 
del Consiglio provinciale delle corporazioni per l'approvazione del calendario provinciale di mostre, fiere ed 
esposizioni; circolari del Ministero delle corporazioni.

1938

Segnatura: busta 133, fasc. 3

(1208)

Classificazione: 18

304



343

XII Fiera campionaria di Tripoli, 1938

Carteggio con la Camera di commercio per la Tripolitania, l'Ente autonomo Fiera campionaria di Tripoli e la 
Sezione industriale del Consiglio provinciale delle corporazioni in merito alla partecipazione di ditte 
bresciane alla fiera; nota relativa alla mancata partecipazione delle ditte bresciane alla fiera; opuscolo 
"Milano alla XII Fiera campionaria di Tripoli"; circolare del Ministero delle corporazioni.

1937 - 1938

Segnatura: busta 133, fasc. 4

(1209)

Classificazione: 18

344

IX Festa dell'uva, 1938

Carteggio con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Ministero delle corporazioni e i podestà dei 
comuni della provincia di Brescia in merito alla definizione della data della manifestazione, alla 
collaborazione e alla propaganda; note relative alla realizzazione o meno della manifestazione nei comuni e 
al quanitativo di uva venduta; relazioni dei comuni bresciani; verbali di deliberazioni comunali relalite 
all'istituzione di un comitato per la manifestazione; articoli dei quotidiani "Il popolo di Brescia" e "Il 
Corriere della sera"; circolare del Ministero delle corporazioni.

Allegati: 
- N. 2 fotografie della festa.

1938

Segnatura: busta 133, fasc. 5

(1210)

Classificazione: 18

345

Esposizioni, fiere, mostre e congressi, 1939

Carteggio in merito a richieste di collaborazione, propaganda e contributi finanziari per fiere e mostre; 
programmi, regolamenti, inviti, note informative e richieste di autorizzazione degli enti promotori; 
deliberazioni del Consiglio provinciale delle corporazioni per l'approvazione del calendario provinciale di 
mostre, fiere ed esposizioni; carteggio con il Ministero delle corporazioni relativo alla ripartizione dei fondi 
stanziati in bilancio consiliare per contributi a fiere; calendario fieristico della provincia di Verona; 
carteggio relativo ai mercati del bestiame e verbali della Commissione tecnica consultiva per la sistemazione 
dei mercati della Vallecamonica; articolo del quotidiano "Il popolo di Brescia"; circolari del Ministero delle 
corporazioni.   

Allegati: 
- Cartina della Vallecamonica; opuscolo "Fiere e mercati della provincia di Brescia" (1935).

1935 - 1939

Segnatura: busta 134, fasc. 1

(1211)

Classificazione: 18

346

XIII Fiera campionaria di Tripoli, 1939

Carteggio relativo alla propaganda per la partecipazione di ditte bresciane alla XIII Fiera campionaria di 
Tripoli; deliberazione consigliare relativa all'erogazione del contributo per la partecipazione alla fiera; 
circolare del Ministero delle corporazioni.

1938 - 1939

Segnatura: busta 134, fasc. 2

(1212)

Classificazione: 18

305



347

X Festa dell'uva, 1939

Carteggio con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Ministero delle corporazioni e i podestà dei 
comuni della provincia di Brescia in merito alla definizione della data della manifestazione, alla 
collaborazione e alla propaganda; note relative alla realizzazione o meno della manifestazione nei comuni e 
al quanitativo di uva venduta; relazioni dei comuni bresciani; circolari del Ministero delle corporazioni. 

Allegati: 
- N. 4 fotografie della festa.

1939

Segnatura: busta 134, fasc. 3

(1213)

Classificazione: 18

348

Esposizioni, fiere, mostre e congressi, 1940

Carteggio in merito a richieste di collaborazione, propaganda e contributi finanziari per fiere e mostre e alla 
concessione di contributi per manifestazioni; programmi, regolamenti, inviti e note informative degli enti 
promotori; carteggio con il Ministero delle corporazioni in merito alla ripartizione dei fondi stanziati in 
bilancio consiliare per le manifestazioni fieristiche; deliberazione del Consiglio provinciale delle 
corporazioni relative all'approvazione del calendario provinciale; carteggio relativo all'istituzione di mercati 
nei comuni della provincia e all'autorizzazione di mostre di carattere provinciale; calendari provinciali di 
fiere e mostre organizzate da altre province; articolo del quotidiano "Il popolo di Brescia"; circolari del 
Ministero delle corporazioni.

1938 - 1940

Segnatura: busta 135, fasc. 1

(1214)

Classificazione: 18

349

XIV Fiera campionaria di Tripoli, 1940

Carteggio relativo alla propaganda per la partecipazione di ditte bresciane alla XIV Fiera campionaria di 
Tripoli; deliberazione del Consiglio provinciale delle corporazioni relativa all'erogazione del contributo per 
la partecipazione alla fiera; circolare del Ministero delle corporazioni.

1939 - 1940

Segnatura: busta 135, fasc. 2

(1215)

Classificazione: 18

350

XI Festa dell'uva, 1940

Carteggio con il Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, il Ministero delle corporazioni e i podestà dei 
comuni della provincia di Brescia in merito alla definizione della data della manifestazione, alla 
collaborazione e alla propaganda; note relative alla realizzazione o meno della manifestazione nei comuni e 
al quanitativo di uva venduta; relazioni dei comuni bresciani; circolari del Ministero delle corporazioni. 

Allegati: 
- N. 8 fotografie della festa.

1940

Segnatura: busta 135, fasc. 3

(1216)

Classificazione: 18

306



351

Esposizioni, fiere, mostre e congressi, 1941

Carteggio in merito a richieste di collaborazione, propaganda e contributi finanziari per fiere e mostre e alla 
concessione di contributi per manifestazioni; programmi, regolamenti, inviti e note informative degli enti 
promotori; deliberazioni del Consiglio provinciale delle corporazioni di approvazione del calendario 
provinciale; decreto ministeriale di approvazione del calendario ufficiale delle manifestazioni 
interprovinciali, nazionali ed internazionali; carteggio relativo alle rilevazioni statistiche delle fiere della 
provincia di Lodi; calendario delle fiere della provincia di Mantova; circolari del Ministero delle 
corporazioni.

1941

Segnatura: busta 135, fasc. 4

(1217)

Classificazione: 18

352

XII Festa dell'uva, 1941

Carteggio con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni e i podestà dei comuni della 
provincia di Brescia in merito alla definizione della data della manifestazione, alla collaborazione e alla 
propaganda; note relative alla realizzazione o meno della manifestazione nei comuni e al quantitativo di uva 
venduta; relazioni dei comuni bresciani; bozza del prospetto relativo alla quantità di uva venduta durante la 
manifestazione negli anni 1940-1941; circolari del Ministero delle corporazioni.

1941

Segnatura: busta 135, fasc. 5

(1218)

Classificazione: 18

353

Esposizioni, fiere, mostre e congressi, 1942

Carteggio in merito a richieste di collaborazione, propaganda e contributi finanziari per fiere e mostre e alla 
concessione di contributi per manifestazioni; programmi, regolamenti, inviti e note informative degli enti 
promotori; richieste di autorizzazione per manifestazioni provinciali e carteggio relativo alla loro 
sospensione.

1942

Segnatura: busta 135, fasc. 6

(1219)

Classificazione: 18

307



1933 - 1942

La serie è costiutita dal carteggio relativo al turismo nel quale emergono per rilevanza la corrispondenza con il 
Comitato provinciale del turismo di Brescia dal 1933 al 1935, gli atti relativi all'apertura di un'agenzia turistica 
in Brescia e quelli relativi alla costituzione dell'Ente autonomo Manifestazioni bresciane. Nei fascicoli dal 
1936 al 1942 prevale invece la documentazione relativa all'Ente provinciale del turismo di Brescia, istituito 
con decreto ministeriale il 26 novembre 1935 quale organo periferico del Ministero della stampa e della 
propaganda, avente lo scopo di disciplinare, coordinare e promuovere le attività turistiche della provincia 
nonchè l'attività di propaganda delle stazioni di soggiorno, cura e turismo bresciane. Con l'istituzione dell'Ente 
provinciale del turismo di Brescia viene soppresso il Comitato provinciale del turismo. Il Consiglio provinciale 
delle corporazioni deve provvedere ai locali sede dell'Ente e ne approva i conti consuntivi ed i bilanci 
preventivi.
Documentazione di pertinenza della presente categoria è conservata anche nella serie particolare dei Contributi 
al settore Turismo (1937-1994).

Pos. 19 - Turismo (1220)

Serie 19

354

Turismo, 1933

Richieste e invio di notizie sul funzionamento e sulla composizione del Comitato provinciale del turismo di 
Brescia; decreto del Capo del Governo di istituzione del Comitato; carteggio relativo all'assunzione di 
personale e al finanziamento del Comitato, alla compilazione della guida di Brescia e provincia, 
all'organizzazione delle Mille miglia e delle manifestazioni della Primavera bresciana, all'istituzione di una 
agenzia di viaggi a Brescia e di un servizio turistico sull'autostrada Brescia -Bergamo; relazione sulla 
conferenza per i servizi di gran turismo; verbali del Comitato provinciale del turismo; note di trasmissione 
dei verbali al Ministero delle corporazioni; circolari del Commissariato per il turismo e di Consigli 
provinciali dell'economia corporativa di altre province.

1932 - 1933

Segnatura: busta 136, fasc. 1

(1221)

Classificazione: 19

355

Stazioni di cura e di soggiorno, 1933

Carteggio relativo alla necessità di valorizzazione delle Terme di Casino Boario, ad offerte ai dipendenti 
dell'amministrazione militare per soggiorni alle stazioni di cura sul lago di Garda; richiesta e invio di 
nominativi dei rappresentanti il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia in seno al 
Comitato amministrativo dell'Azienda autonoma di cura di Gardone Riviera.

1933

Segnatura: busta 136, fasc. 2

(1222)

Classificazione: 19
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356

Turismo, 1934

Carteggio relativo al finanziamento del Comitato provinciale del turismo di Brescia; piano finanziario e 
programma delle manifestazioni bresciane 1935; verbale del Comitato bresciano per le manifestazioni; inviti 
del CAI - Sezione di Brescia e di stazioni di cura a ricevimenti; deliberazione del Podestà di Brescia 
sull'istituzione di un'agenzia di turismo; relazione annuale sull'attività del Comitato provinciale del turismo 
di Brescia; prospetto delle spese per il turismo per gli anni 1933 e 1934; statuto dell'Associazione per lo 
sviluppo del turismo ligure; circolari del Ministero delle corporazioni, del Commissariato per il turismo, 
dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (ENIT), di Consigli provinciali dell'economia corporativa di 
altre province e di uffici per la propaganda turistica.

1934

Segnatura: busta 136, fasc. 3

(1223)

Classificazione: 19

357

Turismo, 1935

Carteggio relativo agli orari estivi dei treni, all'istituzione di un servizio celere autostradale Brescia-
Bergamo, alla costituzione dell'Ente autonomo Manifestazioni bresciane e al finanziamento del Comitato 
provinciale del turismo di Brescia; richiesta di notizie sui rappresentanti del settore turistico in seno al 
Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia e risposta; circolari del Ministero delle 
corporazioni, di Consigli provinciali dell'economia corporativa di altre province e del Sindacato fascista 
alberghi e turismo.

1934 - 1935

Segnatura: busta 136, fasc. 4

(1224)

Classificazione: 19

358

Turismo, 1936

Rendiconto della gestione 1935 dell'Ente autonomo Manifestazioni bresciane; elenco delle manifestazioni 
turistiche bresciane per il 1937; deliberazioni del Consiglio generale relative alla concessione di contributo 
all'Ente provinciale per il turismo (EPT) di Brescia; regolamento ed elenco dei membri del consiglio 
dell'EPT di Brescia; carteggio relativo al pagamento dell'affitto dei locali sede dell'EPT; circolari del 
Touring club italiano, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Belluno e dell'EPT di Brescia.

1936

Segnatura: busta 136, fasc. 5

(1225)

Classificazione: 19

359

Turismo, 1937

Carteggio e deliberazioni del Comitato di presidenza relativi alla concessione di contributo all'Ente 
provinciale per il turismo (EPT) di Brescia per il 1938, al fabbisogno di spesa dell'EPT per il 1938 e 
all'approvazione del consuntivo 1936 dell'EPT; relazione sull'attività svolta dall'EPT nel secondo semestre 
del 1936.

1937

Segnatura: busta 136, fasc. 6

(1226)

Classificazione: 19
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360

Turismo, 1938

Bilancio preventivo dell'Ente provinciale per il turismo (EPT) di Brescia per il 1938; carteggio e 
deliberazioni del Comitato di presidenza relativi al fabbisogno di spesa dell'EPT per il 1939 e 
all'approvazione del preventivi 1938 e 1939 dell'EPT.

1938

Segnatura: busta 136, fasc. 7

(1227)

Classificazione: 19

361

Turismo, 1939

Bilancio preventivo dell'Ente provinciale per il turismo (EPT) di Brescia per il 1940; carteggio e 
deliberazioni del Comitato di presidenza relativi al fabbisogno di spesa dell'EPT per il 1940 e 
all'approvazione dei conti consuntivi 1937 e 1938 e del preventivo 1940 dell'EPT.

1939 - 1940

Segnatura: busta 136, fasc. 8

(1228)

Classificazione: 19

362

Turismo, 1940

Carteggio e deliberazioni del Comitato di presidenza relativi al fabbisogno di spesa dell'Ente provinciale per 
il turismo (EPT) di Brescia per il 1941, alla misura e al riparto dei contributi obbligatori dovuti all'EPT per 
il 1941 e all'approvazione del conto consuntivo 1939 dell'EPT.

1940 - 1941

Segnatura: busta 136, fasc. 9

(1229)

Classificazione: 19

363

Turismo, 1941

Bilancio preventivo dell'Ente provinciale per il turismo (EPT) di Brescia per il 1941 e deliberazione del 
Comitato di presidenza di approvazione; carteggio relativo al fabbisogno di spesa dell'EPT per il 1942.

1941

Segnatura: busta 136, fasc. 10

(1230)

Classificazione: 19

364

Turismo, 1942

Bilancio preventivo dell'Ente provinciale per il turismo (EPT) di Brescia per il 1942 e deliberazione del 
Comitato di presidenza di approvazione; carteggio relativo al fabbisogno di spesa dell'EPT per il 1943.

1942

Segnatura: busta 136, fasc. 11

(1231)

Classificazione: 19

310



1932 - 1935

Accanto al carteggio proprio relativo al turismo, l'archivio camerale conserva anche gli atti del Comitato 
provinciale del turismo di Brescia istituito nel 1932 presso l'allora Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa. Gli atti sono essenzialmente costituiti dalla cospicua corrispondenza tra il Comitato e il Consiglio 
in merito alla gestione del Comitato stesso, alla promozione turistica bresciana, all'attività di propaganda delle 
stazioni di soggiorno e di cura bresciane. Si sottolinea inoltre la presenza di alcuni documenti del Comitato 
provinciale del turismo relativi ai trasporti per località turistiche e agli autoservizi di granturismo classificati. 
Il Comitato provinciale del turismo di Brescia viene soppresso con l'istituzione dell'Ente provinciale del 
turismo di Brescia alla fine del 1935, come è documentato nella precedente serie.

Pos. 19 - Comitato provinciale del turismo di Brescia (1232)

Serie 19.1

365

Comitato provinciale del turismo di Brescia, 1932

Comunicazione della Prefettura di Brescia dei nominativi dei membri designati dal Consiglio provinciale 
dell'economia corporativa in seno al costituendo Comitato provinciale del turismo di Brescia; richiesta e 
invio di informazioni sulla località turistica di Ponte di Legno; notiziario turistico dell'Ente nazionale per le 
piccole industrie (ENIT); circolari del Commissariato per il turismo, della Prefettura di Brescia e dell'ENIT.

1932

Segnatura: busta 137, fasc. 1

(1233)

Classificazione: 19.1

366

Comitato provinciale del turismo di Brescia, 1933

Richieste di finanziamenti a favore del Comitato provinciale del turismo di Brescia e risposte; carteggio 
relativo all'apertura di un'agenzia viaggi in Brescia, alla partecipazione a manifestazioni, alla compilazione 
di una guida turistica di Brescia e provincia e alla possibilità di dotare la località San Colombano (Collio) di 
attrezzature turistiche; carteggio relativo al progetto di costituzione dell'Ente nazionale del Garda, a 
facilitazioni di viaggio e alla navigazione sul lago di Garda; inviti a conferenze per gli orari ferroviari; 
decreti del Prefetto di nomina dei membri e del presidente del Comitato; richieste di informazioni sui 
comitati amministrativi e sulle attività delle stazioni di cura e soggiorno della provincia; inviti a riunioni del 
Comitato provinciale del turismo di Brescia e verbali; note e opuscoli propagandistici; circolari del 
Ministero delle corporazioni, del Commissariato per il turismo e della Prefettura di Brescia.

1932 - 1933

Segnatura: busta 137, fasc. 2

(1234)

Classificazione: 19.1
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367

Comitato provinciale del turismo di Brescia, 1934

Carteggio relativo ai programmi delle manifestazioni bresciane del 1934 e 1935, ai contributi del Comitato 
provinciale del turismo di Brescia, all'istituzione di un'agenzia di turismo in Brescia e all'istituzione di un 
servizio pubblico autostradale tra Brescia e Bergamo; richieste della Stazione di cura, soggiorno e turismo di 
Iseo e della Stazione climatica estiva e sportiva invernale di Collio di appoggio per l'ottenimento e la 
proroga del riconoscimento presso il Ministero delle corporazioni; richieste al Comitato di finanziamenti e 
risposte; note e opuscoli propagandistici; richieste e invio di materiale pubblicitario; circolari del Ministero 
delle corporazioni, del Commissariato per il turismo, dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (ENIT) e 
della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

1933 - 1934

Segnatura: busta 138, fasc. 1

(1235)

Classificazione: 19.1

368

Comitato provinciale del turismo di Brescia, 1935

Carteggio relativo a richieste di finanziamenti per l'attuazione di autoservizi di gran turismo, alla 
partecipazione alla Fiera di Bruxelles, alla linea ferroviaria per la Valle Camonica e all'effettuazione di treni 
popolari; richieste e invio di notizie sull'agenzia di viaggi di Brescia, sulle stazioni di cura e soggiorno della 
provincia, su alberghi, su associazioni pro loco e su pubblicazioni di carattere turistico; registri del 
movimento forestieri delle stazioni di cura e soggiorno della provincia di Brescia; note e opuscoli 
propagandistici; bollettini di informazioni turistiche; circolari del Ministero per la stampa e la propaganda, 
del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda - Direzione generale del turismo, della 
Prefettura di Brescia e di altri Comitati provinciali del turismo.

1935

Segnatura: busta 138, fasc. 2

(1236)

Classificazione: 19.1

369

Comitato provinciale del turismo - Orari di navigazione locale, 1935

Prospetti degli orari di navigazione locale sul lago di Garda per la primavera-estate 1935; carteggio relativo 
all'approvazione degli orari; circolare del Comitato provinciale del turismo di Brescia.

1935

Segnatura: busta 139, fasc. 1

(1237)

Classificazione: 19.1

370

Comitato provinciale del turismo - Autoservizi di gran turismo, 1933-1936

Carteggio con il Ministero delle comunicazioni, il Commissariato per il turismo e la Prefettura di Brescia in 
merito all'approvazione delle linee automobilistiche di gran turismo e allo svolgimento delle conferenze 
internazionali degli autoservizi di gran turismo per gli anni 1934-1936; elenco degli autoservizi di gran 
turismo della provincia di Brescia; orario degli autoservizi di gran turismo d'Italia per il 1933; circolare del 
Ministero per la stampa e la propaganda.

1933 - 1936

Segnatura: busta 139, fasc. 2

(1238)

Classificazione: 19.1
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La documentazione è confluita nella Pos. 19 - Turismo.

Pos. 20 - Stazioni di cura e di soggiorno (1239)

Serie 20

313



1941

La serie è costituita da un unico fascicolo relativo ad un'indagine effettuata dal Consiglio provinciale delle 
corporazioni di Brescia sui rifiuti industriali scaricati nelle acque bianche da parte di stabilimenti industriali 
bresciani.

Pos. 21 - Rifiuti industriali (1240)

Serie 21

371

Rifiuti industriali, 1941

Richieste del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia dell'elenco degli stabilimenti che scaricano 
i rifiuti nelle acque pubbliche con risposte dei comuni della provincia e prospetto riassuntivo; circolare del 
Consorzio lombardo tutela pesca.

1941

Segnatura: busta 140

(1241)

Classificazione: 21

314



1933 - 1942

La serie relativa ai fallimenti dichiarati in provincia di Brescia comprende relazioni dei curatori fallimentari, 
dichiarazioni dei fallimenti ordinari e dei piccoli fallimenti, prospetti mensili e tabelle riassuntive di 
rilevazione dei fallimenti e note di trasmissione all'ISTAT dei dati dei fallimenti dichiarati.

Pos. 22 - Fallimenti (1242)

Serie 22

372

Fallimenti, 1933-1934

Prospetti riassuntivi dei piccoli fallimenti dichiarati dal 1929 al 1932; prospetti mensili di rilevazione delle 
procedure di piccoli fallimenti; richieste di trasmissione dei dati; circolare dell'ISTAT.

1933 - 1934

Segnatura: busta 141

(1243)

Classificazione: 22

373

Fallimenti, 1937

Prospetti e note di trasmissione all'ISTAT dei dati dei fallimenti dichiarati;  circolari dell'ISTAT.

1936

Segnatura: busta 142, fasc. 1

(1244)

Classificazione: 22

374

Fallimenti, 1937

Relazioni dei curatori fallimentari; dichiarazioni del Tribunale civile e penale di Brescia dei fallimenti 
ordinari e dei piccoli fallimenti; tabella riassuntiva dei fallimenti dichiarati; prospetti e note di trasmissione 
all'ISTAT dei dati dei fallimenti dichiarati.

1937 - 1938

Segnatura: busta 142, fasc. 2

(1245)

Classificazione: 22

375

Fallimenti, 1938

Relazioni dei curatori fallimentari; dichiarazioni del Tribunale civile e penale di Brescia dei fallimenti 
ordinari e dei piccoli fallimenti; dati desunti dai registri della Cancelleria del Tribunale; prospetti mensili di 
rilevazione dei fallimenti e tabelle riassuntive; prospetti e note di trasmissione all'ISTAT dei dati dei 
fallimenti dichiarati.

1938 - 1939

Segnatura: busta 142, fasc. 3

(1246)

Classificazione: 22
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376

Fallimenti, 1939

Relazioni dei curatori fallimentari; dichiarazioni del Tribunale civile e penale di Brescia dei fallimenti 
ordinari e dei piccoli fallimenti; prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti e tabelle riassuntive; prospetti 
e note di trasmissione all'ISTAT dei dati dei fallimenti dichiarati; richieste e invio di dati sui fallimenti.

1939 - 1940 

Segnatura: busta 143, fasc. 1

(1247)

Classificazione: 22

377

Fallimenti, 1940

Relazioni dei curatori fallimentari; elenchi degli amministratori giudiziari; dichiarazioni del Tribunale civile 
e penale di Brescia dei fallimenti ordinari e dei piccoli fallimenti; dati desunti dai registri della Cancelleria 
del Tribunale; prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti e tabelle riassuntive; note di trasmissione 
all'ISTAT dei dati dei fallimenti dichiarati; richieste e invio di dati sui fallimenti.

1940 - 1941

Segnatura: busta 143, fasc. 2

(1248)

Classificazione: 22

378

Fallimenti, 1941

Relazioni dei curatori fallimentari; dati desunti dai registri della Cancelleria del Tribunale; prospetti mensili 
di rilevazione dei fallimenti e tabelle riassuntive; note di trasmissione all'ISTAT dei dati dei fallimenti 
dichiarati; richieste e invio di dati sui fallimenti.

1941 - 1942

Segnatura: busta 144, fasc. 1

(1249)

Classificazione: 22

379

Fallimenti, 1942

Relazioni dei curatori fallimentari; prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiararti e tabelle 
riassuntive.

1942 - 1943

Segnatura: busta 144, fasc. 2

(1250)

Classificazione: 22
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1933 - 1942

La serie è formata da fascicoli annuali costituiti da documentazione relativa agli orari ed alle tariffe dei servizi 
automobilistici, tramviari, ferroviari e lacuali, dalle tariffe applicate dai corrieri, nonchè da documenti relativi 
al trasporto delle merci e da due fascicoli annuali relativi alle Conferenze per gli orari ferroviari, tramviari e 
lacuali estivi e invernali.
Si sottolinea la presenza di documenti relativi alla costituzione e gestione della Società bresciana per la 
costruzione e l'esercizio di autovie (1927-1940).

Pos. 23 - Trasporti e comunicazioni (1251)

Serie 23

380

Trasporti e comunicazioni, 1933

Carteggio relativo a trasporti e comunicazioni, ad orari e tariffe; richiesta del Consiglio provinciale 
dell'economia di Brescia degli orari e delle tariffe dei servizi automobilistici e tramviari in provincia; 
carteggio relativo agli orari di navigazione sul Lago d'Iseo ed al servizio di treni popolari per Iseo e alla 
nomina dei rappresentanti il Consiglio in seno alla Società bresciana per la costruzione e l'esercizio di 
autovie; comunicazioni delle tariffe applicate dai corrieri della provincia; circolari del Ministero delle 
comunicazioni e dell'Ufficio nazionale svizzero del turismo.

1929 - 1933

Segnatura: busta 145, fasc. 1

(1252)

Classificazione: 23

381

Conferenza per gli orari estivi 1933

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

1932 - 1933

Segnatura: busta 145, fasc. 2

(1253)

Classificazione: 23

382

Conferenza per gli orari invernali 1933-1934

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

1933

Segnatura: busta 145, fasc. 3

(1254)

Classificazione: 23
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383

Trasporti e comunicazioni, 1934

Carteggio relativo a trasporti e comunicazioni, ad orari e tariffe; carteggio relativo al progetto di riforma del 
Codice marittimo e alle tariffe della società Tramvie elettriche bresciane; richieste e invio di notizie sulle 
tariffe dei servizi di autorimessa; comunicazioni delle tariffe applicate dai corrieri della provincia; circolari 
del Ministero dei lavori pubblici, della Prefettura di Brescia, di Consigli provinciali dell'economia e delle 
Ferrovie federali svizzere.

1931 - 1934

Segnatura: busta 146, fasc. 1

(1255)

Classificazione: 23

384

Conferenza per gli orari estivi 1934

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

1933 - 1934

Segnatura: busta 146, fasc. 2

(1256)

Classificazione: 23

385

Conferenza per gli orari invernali 1934-1935

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

1934

Segnatura: busta 146, fasc. 3

(1257)

Classificazione: 23

386

Trasporti e comunicazioni, 1935

Carteggio relativo a trasporti e comunicazioni, ad orari e tariffe; note delle Ferrovie federali svizzere relative 
a traffici di merci con i Paesi nordici; carteggio relativo al disciplinamento dei servizi di trasporto con 
autoveicoli e tramvie, ad istanza per il trasferimento di ufficio postale, alla costituzione della Società 
Ferrovia elettrica Nord Pavia-Brescia ed all'istituzione di tariffe ferroviarie ridotte per fiere e mercati; 
comunicazioni delle tariffe applicate dai corrieri della provincia; richieste ed invio di informazioni; 
segnalazioni di disservizi.

1931 - 1935

Segnatura: busta 146, fasc. 4

(1258)

Classificazione: 23

387

Conferenza per gli orari estivi 1935

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

1934 - 1935

Segnatura: busta 147, fasc. 1

(1259)

Classificazione: 23
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388

Conferenza per gli orari invernali 1935-1936

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

1935

Segnatura: busta 147, fasc. 2

(1260)

Classificazione: 23

389

Trasporti e comunicazioni, 1936

Carteggio relativo a trasporti e comunicazioni, ad orari e tariffe; segnalazioni di disservizi; deliberazione del 
Comitato di presidenza per il divieto di vendita delle azioni della Società autovie Brescia-Bergamo; 
carteggio relativo a richieste di regolarizzazione di servizi telefonici e a proposte per il miglioramento delle 
comunicazioni ferroviarie; comunicazioni delle tariffe applicate dai corrieri della provincia; circolari del 
Ministero delle corporazioni, del Ministero delle comunicazioni e delle Ferrovie federali svizzere.

1936

Segnatura: busta 147, fasc. 3

(1261)

Classificazione: 23

390

Conferenza per gli orari estivi 1936

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

1935 - 1936

Segnatura: busta 147, fasc. 4

(1262)

Classificazione: 23

391

Trasporti e comunicazioni, 1937

Carteggio relativo a trasporti e comunicazioni, ad orari e tariffe; segnalazione di disservizio; proposte di 
variazione di orario ferroviario; domanda dei Comuni della sponda orientale del Lago d'Iseo per il 
prolungamento dei treni festivi; carteggio relativo all'attuazione dei servizi di littorine sulla linea Brescia-
Bergamo-Lecco e all'applicazione di tariffa eccezionale temporanea alla stazione ferroviaria Desenzano-
Porto; programma di escursione sociale in Cirenaica; comunicazioni delle tariffe applicate dai corrieri della 
provincia.

1937

Segnatura: busta 147, fasc. 5

(1263)

Classificazione: 23

392

Trasporti e comunicazioni, 1938

Carteggio relativo a trasporti e comunicazioni, ad orari e tariffe; carteggio relativo a disciplinamento dei 
servizi di trasporto merci, ad istanza per l'ampliamento della stazione tramviaria di Montichiari; nota del 
Municipio di Brescia in merito a cambiamenti di toponomastica; esposto del podestà di Marone su problemi 
di interesse locale; carteggio relativo a concessione di favore per trasporto di paglia; circolare del Ministeo 
delle corporazioni.

1935 - 1938

Segnatura: busta 147, fasc. 6

(1264)

Classificazione: 23
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393

Conferenza oraria per la Lombardia 1938

Carteggio relativo alla conferenza oraria per la Lombardia; proposte di Comuni e di associazioni 
professionali per modifiche agli orari ferroviari; verbale; articolo del giornale "Il Popolo di Brescia"; 
circolari del Ministero delle corporazioni e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano.

1938

Segnatura: busta 148, fasc. 1

(1265)

Classificazione: 23

394

Trasporti e comunicazioni, 1939

Carteggio relativo a trasporti e comunicazioni, ad orari e tariffe; carteggio relativo alla navigazione sul Lago 
di Iseo, agli orari degli autoservizi di granturismo, alla rilevazione dei prezzi medi di trasporto meccanici e a 
trazione animale, alla riduzione delle corse tramviarie in provincia di Brescia ed ai servizi di autorimessa; 
carteggio relativo alla revisione delle tariffe delle filovie urbane di Brescia; comunicazioni delle tariffe 
applicate dai corrieri della provincia.

1939

Segnatura: busta 148, fasc. 2

(1266)

Classificazione: 23

395

Conferenza oraria per la Lombardia 1939

Carteggio relativo alla conferenza oraria per la Lombardia; verbale della conferenza; circolari del Consiglio 
provinciale delle corporazioni di Milano.

1939

Segnatura: busta 148, fasc. 3

(1267)

Classificazione: 23

396

Riorganizzazione dei servizi lacuali, 1938-1939

Carteggio con i Consigli provinciali delle corporazioni e gli Enti provinciali del turismo di Milano, Trento, 
Verona e Brescia relativo alla riorganizzazione dei servizi lacuali; verbali di riunioni.

1938 - 1939

Segnatura: busta 149, fasc. 1

(1268)

Classificazione: 23

397

Trasporti e comunicazioni, 1940

Carteggio relativo a trasporti e comunicazioni, ad orari e tariffe; carteggio con l'Unione provinciale fascista 
dei commercianti e l'Ente provinciale del turismo in merito a modifica degli orari ferroviari; richieste e 
concessioni di riduzioni ferroviarie per trasferimenti di imprenditori in Alto Adige; circolari del Ministero 
delle corporazioni e della Prefettura di Brescia.

1940 - 1941

Segnatura: busta 149, fasc. 2

(1269)

Classificazione: 23
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398

Società bresciana per la costruzione e l'esercizio di autovie, 1927-1940,

Carteggio e deliberazioni del Consiglio di presidenza relative al concorso nelle spese per la costituzione 
della Società bresciana per la costruzione e l'esercizio di autovie, alla costruzione dell'Autostrada Brescia-
Bergamo, alla vendita delle azioni della Società ed alla rinuncia da parte del Consiglio provinciale delle 
corporazioni di Brescia al riparto di utile nella liquidazione della Società; statuto della Società; riparti dei 
contributi annuali per la costruzione dell'Autostrada Brescia-Bergamo.

1927 - 1940

Segnatura: busta 149, fasc. 3

(1270)

Classificazione: 23

399

Trasporti e comunicazioni, 1941

Carteggio relativo a trasporti e comunicazioni, ad orari e tariffe; carteggio in merito ai servizi di autorimessa 
ed ai servizi pubblici di noleggio automobili; opuscolo "Relazione della commissione per lo studio e la 
compilazione del piano di sistemazione di tutte le comunicazioni della provincia di Brescia"; circolari del 
Ministero delle corporazioni, del Ministero delle comunicazioni, della Prefettura di Brescia e del Consiglio 
provinciale delle corporazioni di Brescia.

1941

Segnatura: busta 150, fasc. 1

(1271)

Classificazione: 23

400

Servizio pubblico di noleggio e rimessa con autovetture, 1933-1941

Carteggio del Consiglio provinciale delle corporazioni con la Prefettura e i Comuni in merito a rilascio di 
concessione di servizi pubblici di automobili di piazza e prospetti delle tariffe viaggiatori.

1933 - 1941

Segnatura: busta 150, fasc. 2

(1272)

Classificazione: 23

401

Trasporti e comunicazioni, 1942

Carteggio relativo a trasporti e comunicazioni, ai servizi di autorimessa ed alla circolazione di autoveicoli; 
carteggio relativo all'istituzione di una commissione per gli studi e le proposte di una definitiva sistemazione 
di tutte le comunicazioni della provincia ed alla ripartizione delle relative spese; denunce di variazioni nella 
consistenza del materiale per teleferiche e ferrovie; bollettino commerciale delle Ferrovie dello Stato; 
circolari del Ministero delle corporazioni.

1941 - 1942

Segnatura: busta 150, fasc. 3

(1273)

Classificazione: 23

402

Licenze speciali di circolazione, 1939-1942

Carteggio relativo al rilascio di licenze di circolazione; richieste di licenze; elenchi delle licenze rilasciate; 
circolari del Ministero delle corporazioni, del Ministero delle comunicazioni e del Ministero dell'interno.

1939 - 1942

Segnatura: busta 150, fasc. 4

(1274)

Classificazione: 23
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1919 - 1935

Il Comitato interprovinciale comunicazioni Trento-Brescia-Mediterraneo, creato nel 1919, cessa di operare nel 
1923, in quanto il progetto della ferrovia a scartamento normale Brescia-Riva-Barghe-Trento non riceve i 
finanziamenti governativi. Negli anni 1929-1935 è attivo il Comitato pro ferrovia Brescia-Trento per la 
realizzazione di una ferrovia elettrica a scartamento variabile Brescia-Gardone Val Trompia-Idro-Trento.

Pos. 23 - Ferrovia Brescia - Trento (1275)

Serie 23.1

403

Progetto di ferrovia Brescia-Riva-Barghe-Trento, 1919

Progetto di ferrovia a scartamento normale Brescia-Riva-Barghe-Trento redatto dallo studio ing. Egidio 
Dabbeni e geom. F. Moretti di Brescia, comprendente:
- profilo;
- planimetria;
- perizia sommaria;
- computo metrico.

1919

Segnatura: busta 151, fasc. 1.

(1276)

Classificazione: 23.1

404

Comitato interprovinciale comunicazioni Trento-Brescia-Mediterraneo, 1919

Carteggio relativo alla formazione ed all'attività del Comitato; istanza della Camera di commercio e 
industria di Brescia al Ministero dei lavori pubblici per la concessione di contributo governativo; 
comunicazioni di nomina dei rappresentanti degli enti; elenchi degli enti aderenti e dei membri del Comitato 
promotore; inviti a riunioni e verbali; carteggio con gli enti in merito ad approvazione dell'elenco dei 
membri della commissione tecnica; note di accettazione di incarico.

1919

Segnatura: busta 151, fasc. 2.

(1277)

Classificazione: 23.1

405

Comitato interprovinciale comunicazioni Trento-Brescia-Mediterraneo, 1920

Carteggio relativo all'attività del Comitato ed al progetto della ferrovia; inviti a riunioni e verbali; offerta per 
l'esecuzione di studi preliminari; relazione della commissione tecnica; promemoria circa una nuova 
comunicazione ferroviaria dal Trentino per Brescia al Mediterraneo; carteggio relativo all'elettrificazione 
della linea Parma-La Spezia; risposta del Ministero dei lavori pubblici all'interrogazione dell'on. Ghislandi 
in merito.

1920

Segnatura: busta 151, fasc. 3.

(1278)

Classificazione: 23.1
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406

Comitato interprovinciale comunicazioni Trento-Brescia-Mediterraneo, 1921

Carteggio relativo all'attività del Comitato ed al progetto della ferrovia; carteggio della Camera di 
commercio e industria di Brescia con il Ministero dei lavori pubblici e l'Ente portuale della Spezia in merito 
ad istanze di contributo; relazione sull'avvenire ferroviario del Trentino; inviti a riunioni e verbale; 
rendiconto finanziario del Comitato al 20 maggio 1921; elenco dei membri del Comitato; rassegna stampa.

1921

Segnatura: busta 152, fasc. 1.

(1279)

Classificazione: 23.1

407

Comitato interprovinciale comunicazioni Trento-Brescia-Mediterraneo, 1922

Carteggio relativo all'attività del Comitato ed al progetto della ferrovia; comunicazione di sospensione degli 
studi inerenti alla ferrovia; note delle Ferrovie dello Stato e del Sottosegretariato di Stato per la Guerra in 
merito.

1922

Segnatura: busta 152, fasc. 2.

(1280)

Classificazione: 23.1

408

Comitato interprovinciale comunicazioni Trento-Brescia-Mediterraneo, 1923

Comunicazione di sospensione degli studi inerenti alla ferrovia; verbali di adunanza della Camera di 
commercio e d'industria del Trentino in Rovereto.

1923

Segnatura: busta 152, fasc. 3.

(1281)

Classificazione: 23.1

409

Comitato pro ferrovia Brescia-Gardone Val Trompia-Idro-Trento, 1929-1935

Progetto di massima di ferrovia elettrica a scartamento variabile Brescia-Trento - tronco Brescia-Gardone 
Val Trompia-Idro redatto dall'ing. Aldo Zuccarelli di Brescia, comprendente: 
- relazione tecnica (copie 2); 
- brevi note illustrative del progetto; 
verbale di adunanza del Comitato; deliberazioni del Rettorato provinciale e del Consiglio provinciale 
dell'economia di adesione al progetto di costruzione della ferrovia e di erogazioone di contributo; carteggio 
relativo a nomina del conte Lechi a rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia in seno al 
Comitato; invito a riunione; richieste ed invio di informazioni.

1929 - 1935

Segnatura: busta 152, fasc. 4.

(1282)

Classificazione: 23.1
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Non è stata rinvenuta documentazione.

Pos. 24 - Commissione venatoria (1283)

Serie 24
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La documentazione è confluita in Pos. 26 - Scuole professionali.

Pos. 25 - Consorzio istruzione tecnica (1284)

Serie 25
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1933 - 1942

La serie è formata da documentazione relativa alla concessione di contributi alle scuole professionali; la 
documentazione è organizzata in fascicoli annuali ed in fascicoli pluriennali intestati ai singoli istituti alcuni 
dei quali con data iniziale anteriore al 1932.

Pos. 26 - Scuole professionali (1285)

Serie 26

410

Scuole - Contributi e borse di studio, 1933

Richieste di scuole professionali e commerciali di concessione di contributi e borse di studio, deliberazioni, 
risposte e lettere di ringraziamento; carteggio relativo alla nomina di rappresentanti il Consiglio provinciale 
dell'economia in seno a consigli di amministrazione di scuole; note informative di scuole e corsi tecnici; 
manifesti; circolari del Ministero delle corporazioni, dell'ISTAT, di altri Consigli provinciali dell'economia 
e di scuole.

1931 - 1933

Segnatura: busta 153, fasc. 1

(1286)

Classificazione: 26

411

Scuole - Contributi e borse di studio, 1934

Richieste di scuole professionali e commerciali di concessione di contributi e borse di studio e risposte; 
carteggio relativo alla nomina di rappresentanti il Consiglio provinciale dell'economia in seno a consigli di 
amministrazione di scuole; note informative di scuole e corsi tecnici; manifesti; circolari del Ministero delle 
corporazioni, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Camera di commercio coloniale italiana e di 
altri Consigli provinciali dell'economia.

1933 - 1934

Segnatura: busta 153, fasc. 2

(1287)

Classificazione: 26

412

Istituto tecnico agrario G. Pastori di Brescia, 1928-1934

Richieste dell'Istituto tecnico agrario G. Pastori di Brescia (1) di contributi per l'erogazione di borse di 
studio, risposte e lettere di ringraziamento; programmi degli anni scolastici.

1928 - 1934

Note: 
(1) - Già Scuola agraria media G. Pastori.

Segnatura: busta 153, fasc. 3

(1288)

Classificazione: 26
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413

Scuole - Contributi e borse di studio, 1935

Richieste di scuole professionali e commerciali di concessione di contributi e borse di studio e risposte; 
carteggio con il Ministero dell'educazione nazionale e con il Ministero delle corporazioni in merito ai 
contributi per l'istruzione tecnica e alla nomina del rappresentante il Consiglio provinciale dell'economia in 
seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto industriale Moretto di Brescia; note informative di scuole e 
corsi tecnici; circolari del Ministero dell'educazione nazionale e di altri Consigli provinciali dell'economia.

1935

Segnatura: busta 153, fasc. 4

(1289)

Classificazione: 26

414

Fondazione Milziade Tirandi, 1933-1935

Carteggio relativo al riconoscimento giuridico della Scuola di perfezionamento per il commercio estero 
Fondazione Università Milziade Tirandi; carteggio relativo alla designazione di membri nella commissione 
per gli esami di licenza e di abilitazione.

1933 - 1935

Segnatura: busta 153, fasc. 5

(1290)

Classificazione: 26

415

Caseificio scuola di Edolo, 1928-1935

Carteggio relativo all'istituzione di un caseificio didattico in Edolo con piano di finanziamento e verbali di 
riunioni; carteggio relativo alla nomina del rappresentante il Consiglio provinciale dell'economia in seno alla 
commissione chiamata dalla Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Brescia per 
l'organizzazione della scuola; relazione sull'attività della Scuola caseificio di Edolo; richieste di contributi e 
risposte.

1928 - 1935

Segnatura: busta 153, fasc. 6

(1291)

Classificazione: 26

416

Scuole - Contributi e borse di studio, 1936

Carteggio relativo allo svolgimento e alla concessione di contributi per i corsi di preparazione e 
perfezionamento per le maestranze specializzate e al congresso internazionale di insegnamento tecnico; 
richieste di scuole professionali e commerciali di concessione di contributi e borse di studio e risposte; note 
informative di scuole e corsi tecnici; circolare del Ministero delle corporazioni.

1934 - 1936

Segnatura: busta 154, fasc. 1

(1292)

Classificazione: 26

417

Scuole - Contributi e borse di studio, 1937

Richieste di scuole professionali e commerciali di concessione di contributi; circolare del Consiglio 
provinciale delle corporazioni di Teramo.

1937

Segnatura: busta 154, fasc. 2

(1293)

Classificazione: 26
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418

Consorzio obbligatorio per l'istruzione tecnica, 1929-1937

Richieste e invio di notizie sul Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica (1); carteggio 
relativo allo stanziamento e all'erogazione di contributi a favore del Consorzio, alla riduzione dei contributi 
straordinari e alla nomina del rappresentante il Consiglio provinciale delle corporazioni in seno al Consiglio 
di amministrazione del Consorzio; rapporti e relazioni sul funzionamento del Consorzio; opuscoli "Il primo 
anno di funzionamento del Consorzio per l'istruzione professionale in provincia di Brescia" e  "L'istruzione 
professionale in provincia di Brescia nel quinquennio 1928-1932"; circolari del Ministero delle corporazioni 
e del Ministero della pubblica istruzione.

1929 - 1937

Note: 
(1) - Legge 7 gennaio 1929, n. 7.

Segnatura: busta 154, fasc. 3

(1294)

Classificazione: 26

419

Scuole - Contributi e borse di studio, 1938

Carteggio relativo all'indagine sugli oneri continuativi e sui contributi straordinari per l'insegnamento a 
carico del Consiglio provinciale delle corporazioni nell'anno 1937; richieste di scuole professionali e 
commerciali di concessione di contributi; note informative di scuole; manifesto; circolari del Ministero delle 
corporazioni, del Ministero per gli scambi e per le valute e di altri Consigli provinciali delle corporazioni.

1938 - 1939

Segnatura: busta 154, fasc. 4

(1295)

Classificazione: 26

420

Scuole - Contributi e borse di studio, 1940

Richieste di scuole professionali e commerciali di concessione di contributi e risposte; note informative di 
scuole.

1940

Segnatura: busta 154, fasc. 5

(1296)

Classificazione: 26

421

Scuole - Contributi e borse di studio, 1941

Carteggio relativo alla concessione di sussidi alla Scuola aspiranti segretari comunali ed alle Istituzioni 
agrarie raggruppate Pastori-Dandolo-Chiodi-Conter di Brescia; circolare del Provveditorato agli studi di 
Brescia. 

1938 - 1941

Segnatura: busta 154, fasc. 6

(1297)

Classificazione: 26

422

Scuole - Contributi e borse di studio, 1942

Richiesta del Consorzio obbligatorio per l'istruzione tecnica di versamento del contributo; circolare del 
Provveditorato agli studi di Brescia.

1942

Segnatura: busta 154, fasc. 7

(1298)

Classificazione: 26
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Non è stata rinvenuta documentazione.

Pos. 27 - Consorzio pesca (1299)

Serie 27
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1933 - 1942

In conformità al regio decreto 12 ottobre 1933 n. 1399 sulle norme della gestione amministrativa delle 
associazioni sindacali, queste ultime hanno l'obbligo di depositare i propri bilanci presso i rispettivi uffici di  
segreteria e di darne avviso al Consiglio provinciale dell'economia per l'affissione all'albo. Per gli anni 1941 e 
1942 si conserva anche la corrispondenza con le casse mutue aziendali in merito alla pubblicazione dei propri 
bilanci.

Pos. 28 - Associazioni sindacali (1300)

Serie 28

423

Associazioni sindacali, 1933

Carteggio con il Ministero delle corporazioni e l'Unione industriale fascista della provincia di Brescia in 
merito a vertenze sindacali; circolari della Prefettura di Brescia e della Camera di commercio italiana di 
Monaco di Baviera.

1933

Segnatura: busta 155, fasc. 1

(1301)

Classificazione: 28

424

Associazioni sindacali, 1934

Richieste di associazioni sindacali per l'affissione all'albo di avvisi di pubblicazione dei bilanci e altri avvisi 
pubblici; circolari di associazioni sindacali.

1934

Segnatura: busta 155, fasc. 2

(1302)

Classificazione: 28

425

Associazioni sindacali, 1935

Richieste di associazioni sindacali per l'affissione all'albo di avvisi di pubblicazione dei bilanci e altri avvisi 
pubblici; circolari di associazioni sindacali.

1935

Segnatura: busta 155, fasc. 3

(1303)

Classificazione: 28

426

Associazioni sindacali, 1936

Richieste di associazioni sindacali per l'affissione all'albo di avvisi di pubblicazione dei bilanci e altri avvisi 
pubblici; bilancio preventivo della Confederazione fascista professionisti e artisti di Brescia; circolari di 
associazioni sindacali.

1936

Segnatura: busta 155, fasc. 4

(1304)

Classificazione: 28

330



427

Associazioni sindacali, 1937

Richieste di associazioni sindacali per l'affissione all'albo di avvisi di pubblicazione dei bilanci; circolari di 
associazioni sindacali.

1937

Segnatura: busta 155, fasc. 5

(1305)

Classificazione: 28

428

Associazioni sindacali, 1938

Richieste di associazioni sindacali per l'affissione all'albo di avvisi di pubblicazione dei bilanci.

1938

Segnatura: busta 155, fasc. 6

(1306)

Classificazione: 28

429

Associazioni sindacali, 1939

Richieste di associazioni sindacali per l'affissione all'albo di avvisi di pubblicazione dei bilanci.

1939

Segnatura: busta 155, fasc. 7

(1307)

Classificazione: 28

430

Associazioni sindacali, 1941

Richieste di associazioni sindacali e di casse mutue aziendali per l'affissione all'albo di avvisi di 
pubblicazione dei bilanci.

1941

Segnatura: busta 155, fasc. 8

(1308)

Classificazione: 28

431

Associazioni sindacali, 1942

Richieste di associazioni sindacali e di casse mutue aziendali per l'affissione all'albo di avvisi di 
pubblicazione dei bilanci.

1942

Segnatura: busta 155, fasc. 9

(1309)

Classificazione: 28
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1933 - 1941

La serie è costituita dal carteggio relativo al pagamento di polizze di assicurazione vita a favore di operai dal 
1933 al 1941, nonchè dal carteggio relativo all'assegnazione di premi per invenzioni e per lungo e lodevole 
servizio dal 1933 al 1936.

Pos. 29 - Polizze di assicurazione ai lavoratori (1310)

Serie 29

432

Polizze di assicurazione ai lavoratori, 1933

Carteggio relativo all'assegnazione di premi per invenzioni e per lungo e lodevole servizio; circolari del 
Consiglio provinciale dell'economia di Venezia.

1933

Segnatura: busta 156, fasc. 1

(1311)

Classificazione: 29

433

Polizze di assicurazione ai lavoratori, 1934

Carteggio relativo all'assegnazione di premi per lungo e lodevole servizio e al pagamento di polizze di 
assicurazione vita a favore di operai; circolari del Ministero delle corporazioni.

1934

Segnatura: busta 156, fasc. 2

(1312)

Classificazione: 29

434

Polizze di assicurazione ai lavoratori, 1935

Carteggio relativo all'assegnazione di premi per lungo e lodevole servizio e di stelle al merito rurale e al 
pagamento di polizze di assicurazione vita a favore di operai; domande di assegnagnazione di premi per 
lungo e lodevole servizio e risposte; circolari del Ministero delle corporazioni.

1935

Segnatura: busta 156, fasc. 3

(1313)

Classificazione: 29

435

Polizze di assicurazione ai lavoratori, 1936

Carteggio relativo all'assegnazione di premi per lungo e lodevole servizio e al pagamento di polizze di 
assicurazione vita a favore di operai; corrispondenza con l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) ed i 
comuni della provincia in merito a polizze di assicurazione sulla vita a favore di lavoratori e piccoli 
impiegati assegnate dal Consiglio provinciale dell'economia.

1936

Segnatura: busta 156, fasc. 4

(1314)

Classificazione: 29
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436

Polizze di assicurazione ai lavoratori, 1937

Carteggio con l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) in merito a polizze di assicurazione sulla vita a 
favore di lavoratori e piccoli impiegati; circolari del Ministero delle corporazioni e del Consiglio provinciale 
dell'economia di Brescia.

1937

Segnatura: busta 156, fasc. 5

(1315)

Classificazione: 29

437

Polizze di assicurazione ai lavoratori, 1938

Carteggio in merito al pagamento di polizze di assicurazione sulla vita a favore di operai.

1938

Segnatura: busta 156, fasc. 6

(1316)

Classificazione: 29

438

Polizze di assicurazione ai lavoratori, 1939

Carteggio in merito al pagamento di polizze di assicurazione sulla vita a favore di operai e all'assegnazione 
di premi per lungo e lodevole servizio.

1939

Segnatura: busta 156, fasc. 7

(1317)

Classificazione: 29

439

Polizze di assicurazione ai lavoratori, 1940

Carteggio in merito al pagamento di polizze di assicurazione sulla vita a favore di operai; circolari del 
Ministero delle corporazioni.

1940

Segnatura: busta 156, fasc. 8

(1318)

Classificazione: 29

440

Polizze di assicurazione ai lavoratori, 1941

Carteggio in merito al pagamento di polizze di assicurazione sulla vita a favore di operai; distinte delle 
polizze vita assegnate dal Consiglio provinciale dell'economia dal 1936 al 1941.

1936 - 1941

Segnatura: busta 156, fasc. 9

(1319)

Classificazione: 29
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1933 - 1942

La serie è costituita da documenti relativi all'applicazione di tasse provinciali e comunali. Si sottolinea la 
presenza di fascicoli relativi alla determinazione delle tariffe della tassa sui diritti di peso pubblico e della 
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche su cui il Consiglio provinciale dell'economia deve dare il 
proprio parere, nonchè la presenza del carteggio intercorso con il Ministero delle finanze e l'Intendenza di 
finanza sulle tasse di scambio sul bestiame e sui vini, mosti ed uve e del carteggio per la determinazione delle 
imposte di consumo.

Pos. 30 - Imposte e tasse provinciali e comunali (1320)

Serie 30

441

Imposte e tasse provinciali e comunali, 1933

Richieste di informazioni relative a riscossioni ed esenzioni di tasse e imposte comunali e provinciali ed alle 
tariffe applicate, con risposte; carteggio relativo alla nomina dei rappresentanti consigliari in seno alla 
Commissione provinciale per le imposte dirette ed alla tassa d'inserzione nel Bollettino ufficiale delle 
società per azioni; avviso pubblico; circolari della Prefettura di Brescia e di Consigli provinciali 
dell'economia di altre province.

1933

Segnatura: busta 157, fasc. 1

(1321)

Classificazione: 30

442

Imposte e tasse provinciali e comunali, 1934

Richieste di informazioni relative a tasse e imposte comunali e provinciali, con risposte; carteggio relativo 
all'assegnazione del Comune di Valvestino agli uffici finanziari di Salò o di Vestone; avviso pubblico; 
circolare del Consiglio provinciale dell'economia di Frosinone.

1934

Segnatura: busta 157, fasc. 2

(1322)

Classificazione: 30

443

Imposte e tasse provinciali e comunali, 1935

Richieste di informazioni relative a tasse e imposte comunali e provinciali, con risposte risposte; carteggio 
relativo al rimborso di tasse; avvisi pubblici; circolare di Consigli provinciali dell'economia di altre province.

1935

Segnatura: busta 157, fasc. 3

(1323)

Classificazione: 30
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444

Imposte e tasse provinciali e comunali, 1936

Richieste di informazioni relative a tasse e imposte comunali e provinciali, con risposte; circolari del 
Ministero delle corporazioni.

1936

Segnatura: busta 157, fasc. 4

(1324)

Classificazione: 30

445

Imposte e tasse provinciali e comunali, 1937

Richieste di informazioni relative a tasse e imposte comunali e provinciali, con risposte; proposta al 
Ministero delle finanze di variazione dell'imposta di consumo sul vino per affrontare la crisi vinicola; 
circolare del Ministero delle finanze.

1937

Segnatura: busta 157, fasc. 5

(1325)

Classificazione: 30

446

Imposte e tasse provinciali e comunali, 1938

Richieste di informazioni relative a tasse e imposte comunali e provinciali, con risposte; circolari del 
Ministero delle finanze e del Ministero delle corporazioni.

1938

Segnatura: busta 157, fasc. 6

(1326)

Classificazione: 30

447

Tassa di scambio sul bestiame da macello, 1933-1938

Carteggio con il Ministero delle finanze relativo ad esposti contro la tassa sul bestiame da macello; richieste 
dell'Intendenza di finanza di segnalazione delle variazioni da apportare alla tariffa relativa alla tassa di 
scambio sul bestiame da macello, pareri dell'Uniuone fascista dei commercianti della provincia di Brescia e 
risposte del Consiglio provinciale dell'economia; circolari del Ministero delle finanze.

1932 - 1938

Segnatura: busta 157, fasc. 7

(1327)

Classificazione: 30

448

Imposta comunale sul bestiame, 1935-1936

Copie semplificate dei ruoli dell'imposta comunale sul bestiame per gli anni 1935-1936 (comuni 1-89).

1935 - 1936

Segnatura: busta 158

(1328)

Classificazione: 30

449

Imposta comunale sul bestiame, 1935-1936

Copie semplificate dei ruoli dell'imposta comunale sul bestiame per gli anni 1935-1936 (comuni 90-129).

1935 - 1936

Segnatura: busta 159

(1329)

Classificazione: 30
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450

Imposta comunale sul bestiame, 1935-1936

Copie semplificate dei ruoli dell'imposta comunale sul bestiame per gli anni 1935-1936 (comuni 130-171).

1935 - 1936

Segnatura: busta 160

(1330)

Classificazione: 30

451

Imposte e tasse provinciali e comunali, 1939

Richieste di informazioni relative a tasse e imposte comunali e provinciali, con risposte; carteggio relativo 
all'applicazione delle tariffe delle occupazioni sul mercato all'ingrosso di frutta e verdura; circolari del 
Ministero delle finanze.

1939

Segnatura: busta 161, fasc. 1

(1331)

Classificazione: 30

452

Imposta comunale sul bestiame, 1929-1939

Prospetti dei prezzi medi del bestiame da macello; comunicazioni alla Prefettura dei valori medi del 
bestiame deliberati dal Consiglio agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sul bestiame; bollettini 
ufficiali e circolari della Prefettura di Brescia.

Allegato:
- Testo unico del regolamento provinciale deliberato dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta 
del 16 luglio 1920.

1929 - 1938

Segnatura: busta 161, fasc. 2

(1332)

Classificazione: 30

453

Imposte di consumo sui materiali da costruzione, 1934-1939

Prospetti dei valori medi dei materiali da costruzione per la determinazione della tariffa delle imposte di 
consumo con relativo carteggio; richieste e invio di informazioni sui prezzi dei materiali da costruzione.

1934 - 1939

Segnatura: busta 161, fasc. 3

(1333)

Classificazione: 30

454

Imposte e tasse provinciali e comunali, 1940

Richieste di informazioni relative a tasse e imposte comunali e provinciali, con risposte; carteggio relativo al 
pagamento dell'imposta sulle entrate per le somministrazioni di energia refrigerante; circolare del Ministero 
delle corporazioni.

1940

Segnatura: busta 161, fasc. 4

(1334)

Classificazione: 30
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455

Tassa sui diritti di peso pubblico, 1931-1940

Richieste della Prefettura di Brescia di pareri del Consiglio provinciale delle corporazioni sulle tariffe per 
l'applicazione della tassa sui diritti di peso pubblico deliberate dai comuni della provincia, con risposte.

1931 - 1940

Segnatura: busta 162, fasc. 1

(1335)

Classificazione: 30

456

Imposte e tasse provinciali e comunali, 1941

Richieste di informazioni relative a tasse e imposte comunali e provinciali, con risposte; carteggio relativo 
all'imposta sul bestiame riscossa dai comuni nel triennio 1936-1938 e alla revisione dell'imposta di consumo 
sui materiali di vetrocemento; richieste della Prefettura di Brescia di pareri del Consiglio provinciale delle 
corporazioni sulla revisione di tariffe per l'applicazione delle imposte comunali, con risposte; circolari del 
Ministero delle finanze e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Rovigo.

1941

Segnatura: busta 162, fasc. 2

(1336)

Classificazione: 30

457

Tassa di scambio vini, mosti e uve, 1933-1941

Richieste da parte del Consiglio provinciale delle corporazioni di notizie sui prezzi medi di vini, mosti ed 
uve agli effetti della liquidazione della tassa di scambio e risposte degli stabilimenti vinicoli; corrispondenza 
con l'Intendenza di finanza sui prezzi medi per la determinazione della tassa di scambio vini mosti e uve; 
prospetti dei prezzi.

1933 - 1941

Segnatura: busta 162, fasc. 3

(1337)

Classificazione: 30

458

Imposta di consumo, 1934-1941

Prospetti dei prezzi medi per le categorie soggette ad imposta di consumo; tariffe delle imposte di consumo; 
richieste e invio di notizie su prezzi per la revisione delle imposte; prospetti dei valori medi accertati agli 
effetti dell'imposta; carteggio con la Prefettura e con i comuni relativo alle modificazioni delle tariffe delle 
imposte di consumo; bollettini ufficiali della Prefettura.

1934 - 1941

Segnatura: busta 163

(1338)

Classificazione: 30

459

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 1931-1941

Richieste della Prefettura di Brescia di pareri del Consiglio provinciale delle corporazioni sulle tariffe per 
l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deliberate dai comuni della provincia, 
con risposte.

1931 - 1941

Segnatura: busta 164, fasc. 1

(1339)

Classificazione: 30
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460

Commissione censuaria provinciale, 1937-1941

Carteggio relativo allanomina e sostituzione dei membri della commissione censuaria provinciale; decreti 
del Ministero delle finanze; comunicazioni dei nominativi dei membri.

1937 - 1941

Segnatura: busta 164, fasc. 2

(1340)

Classificazione: 30

461

Imposte e tasse provinciali e comunali, 1942

Carteggio relativo alle istanze di istituti di credito di riduzione delle cauzioni per la gestione delle esattorie e 
ricevitorie provinciali delle imposte dirette; circolari del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle 
finanze.

1942

Segnatura: busta 164, fasc. 3

(1341)

Classificazione: 30

462

Commissione provinciale imposte dirette e indirette, 1937-1942

Carteggio con la Prefettura di Brescia, l'Intendenza di finanza e le unioni fasciste e deliberazioni del 
Comitato di presidenza relativi designazione e sostituzione di membri nella Commissione provinciale delle 
imposte dirette e indirette; circolari del Ministero delle finanze e del Ministero delle corporazioni.

1937 - 1942

Segnatura: busta 164, fasc. 4

(1342)

Classificazione: 30
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1933 - 1940

A seguito di quanto stabilito dal regio decreto legge 20 aprile 1933 n. 332 relativo alle agevolazioni tributarie 
per gli acquisti dei beni immobili effettuati da istituti di credito è necessario che questi ultimi ottengano dai 
Consigli provinciali dell'economia la dichiarazione di stato di dissesto del venditore. La serie è costituita dalle 
richieste presentate al Consiglio provinciale dell'economia dagli istituti di credito bresciani.

Pos. 30 - Agevolazioni tributarie (1343)

Serie 30.1

463

Agevolazioni tributarie per l'acquisto di beni immobili appartenenti a proprietari dissestati, 1933-
1934

Istanze di istituti di credito per il rilascio di dichiarazioni di dissesto con allegati certificati al fine di ottenere 
agevolazioni fiscali sull'acquisto di beni immobili; richieste e invio di informazioni sul conto di persone; 
dichiarazioni di dissesto rilasciate dal Consiglio provinciale dell'economia; circolare del Ministero delle 
finanze.

1933 - 1934

Segnatura: busta 165

(1344)

Classificazione: 30.1

464

Agevolazioni tributarie per l'acquisto di beni immobili appartenenti a proprietari dissestati, 1935

Istanze di istituti di credito per il rilascio di dichiarazioni di dissesto con allegati certificati al fine di ottenere 
agevolazioni fiscali sull'acquisto di beni immobili; richieste e invio di informazioni sul conto di persone; 
dichiarazioni di dissesto rilasciate dal Consiglio provinciale dell'economia.

1934 - 1935

Segnatura: busta 166

(1345)

Classificazione: 30.1

465

Agevolazioni tributarie per l'acquisto di beni immobili appartenenti a proprietari dissestati, 1936-
1939

Istanze di istituti di credito per il rilascio di dichiarazioni di dissesto con allegati certificati al fine di ottenere 
agevolazioni fiscali sull'acquisto di beni immobili; richieste e invio di informazioni sul conto di persone; 
dichiarazioni di dissesto rilasciate dal Consiglio provinciale delle corporazioni.

1935 - 1940

Segnatura: busta 167

(1346)

Classificazione: 30.1
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1933 - 1942

I Consigli provinciali dell'economia sono tenuti a dare il loro parere tecnico sulle istanze presentate al 
Ministero delle corporazioni di autorizzazione all'installazione di nuovi impianti industriali sul territorio di 
competenza: si conservano pertanto i moduli informativi sulle ditte che hanno presentato la domanda, le 
relazioni sugli impianti da installare ed i pareri del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia. 
Si segnala inoltre la presenza di carteggi relativi al settoro industriale, in particolare all'industria delle armi da 
caccia (1933 e 1934) e la presenza di un fascicolo relativo alla produzione e alla lavorazione del lino. 
La serie si chiude con la raccoltra delle norme che disciplinano il settore industriale.

Pos. 31 - Industria (1347)

Serie 31

466

Industria, 1933

Carteggio relativo all'industria delle armi da caccia e alle fabbriche di pallini da caccia; richieste e invio di 
notizie sull'industria della maglieria; elenco delle principali industrie bresciane; circolari di altri Consigli 
provinciali dell'economia.

1933

Segnatura: busta 168, fasc. 1

(1348)

Classificazione: 31

467

Andamento dell'industria nel 1932

Prospetti delle notizie riguardanti lo svolgimento dell'attività industriale nell'anno 1932 compilati dalle ditte 
della provincia; circolari del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1933

Segnatura: busta 168, fasc. 2

(1349)

Classificazione: 31

468

Industria, 1934

Carteggio relativo all'industria conciaria e all'industria delle armi da caccia; richieste di autorizzazione e di 
pareri sull'installazione di nuovi impianti industriali e risposte; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste e del Consiglio provinciale dell'economia di Pescara.

1933 - 1934

Segnatura: busta 168, fasc. 3

(1350)

Classificazione: 31
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469

Industria, 1935

Richieste del Ministero delle corporazioni di pareri del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia in 
merito a domande di autorizzazione all'istallazione di impianti industriali da parte di aziende bresciane con 
risposte; relazioni sugli impianti industriali per cui si chiede l'autorizzazione; moduli informativi sulle ditte; 
carteggio relativo alle norme che regolano l'installazione di nuovi impianti industriali e all'industria 
cottoniera e laniera; circolari del Ministero delle corporazioni.

1934 - 1935

Segnatura: busta 168, fasc. 4

(1351)

Classificazione: 31

470

Produzione del lino, 1934-1935

Carteggio relativo ai problemi legati alla produzione del lino in provincia di Brescia ed alla necessità di 
miglioramento dovuto al tracollo dei prezzi; relazione sulla produzione del lino; inviti e verbali di riunioni 
della Commissione speciale per il problema agricolo ed industriale del lino da fibra; contratto tipo per la 
coltivazione e la vendita delle paglie di lino; richieste ai comuni della provincia di notizie sui terreni 
coltivati a lino e risposte; circolari del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1933 - 1935

Segnatura: busta 169, fasc. 1

(1352)

Classificazione: 31

471

Industria, 1936

Richieste del Ministero delle corporazioni di pareri del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia in 
merito a domande di autorizzazione all'istallazione di impianti industriali da parte di aziende bresciane con 
risposte; relazioni sugli impianti industriali per cui si chiede l'autorizzazione; moduli informativi sulle ditte; 
carteggio relativo all'esportazione dei prodotti della meccanica.

1935 - 1936

Segnatura: busta 169, fasc. 2

(1353)

Classificazione: 31

472

Impianti industriali, 1937

Richieste del Ministero delle corporazioni di pareri del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia in 
merito a domande di autorizzazione all'istallazione di impianti industriali da parte di aziende bresciane con 
risposte; relazioni sugli impianti industriali per cui si chiede l'autorizzazione; moduli informativi sulle ditte.

1936 - 1937

Segnatura: busta 170, fasc. 1

(1354)

Classificazione: 31
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473

Impianti industriali, 1938

Richieste del Ministero delle corporazioni di pareri del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia in 
merito a domande di autorizzazione all'istallazione di impianti industriali da parte di aziende bresciane con 
risposte; relazioni sugli impianti industriali per cui si chiede l'autorizzazione; moduli informativi sulle ditte; 
deliberazione della Sezione industriale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa in merito alle 
domande di nuovi impianti industriali; carteggio reltivo alla raccolta e lavorazione delle pelli.

1937 - 1938

Segnatura: busta 170, fasc. 2

(1355)

Classificazione: 31

474

Impianti industriali, 1939

Richieste del Ministero delle corporazioni di pareri del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia in 
merito a domande di autorizzazione all'istallazione di impianti industriali da parte di aziende bresciane con 
risposte; relazioni sugli impianti industriali per cui si chiede l'autorizzazione; moduli informativi sulle ditte.

1938 - 1939

Segnatura: busta 170, fasc. 3

(1356)

Classificazione: 31

475

Impianti industriali, 1940

Richieste del Ministero delle corporazioni di pareri del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia in 
merito a domande di autorizzazione all'istallazione di impianti industriali da parte di aziende bresciane con 
allegate domande e risposte del Consiglio; relazioni sugli impianti industriali per cui si chiede 
l'autorizzazione; moduli informativi sulle ditte; deliberazioni della Sezione industriale del Consiglio 
provinciale dell'economia corporativa in merito alle domande di nuovi impianti industriali; carteggio 
relativo alla disciplina della produzione del sapone e alle distillerie; circolari del Ministero delle 
corporazioni.

1939 - 1940

Segnatura: busta 171

(1357)

Classificazione: 31

476

Impianti industriali, 1941

Richieste del Ministero delle corporazioni di pareri del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia in 
merito a domande di autorizzazione all'istallazione di impianti industriali da parte di aziende bresciane con 
allegate domande e risposte del Consiglio; moduli informativi sulle ditte; deliberazioni della Sezione 
industriale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa in merito alle domande di nuovi impianti 
industriali; nulla osta ministeriali; carteggio relativo alla domanda del Consorzio macellai ad esercitare la 
coleria grassi ed al trasferimento di impianto industraile della Società IMPERA di Marcheno; dati statistici 
sulle filande di seta; elenco dei commercianti dei prodotti tessili e dell'abbigliamento; carteggio relativo alla 
concessione di licenze di trebbiatura.

1940 - 1941

Segnatura: busta 172, fasc. 1

(1358)

Classificazione: 31
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477

Stufatura ed essicazione bozzoli, 1941

Decreti del Prefetto della provincia di autorizzazione all'esercizio di impianti di stufatura ed essicazione 
bozzoli; elenco delle ditte autorizzate; carteggio con l'Ente nazionale serico in merito alla disciplina della 
stufatura ed essicazione bozzoli.

1941

Segnatura: busta 172, fasc. 2

(1359)

Classificazione: 31

478

Impianti industriali, 1942

Richieste del Ministero delle corporazioni di pareri del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia in 
merito a domande di autorizzazione all'istallazione di impianti industriali da parte di aziende bresciane con 
allegate domande e risposte del Consiglio; moduli informativi sulle ditte; deliberazioni del Comitato di 
presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa in merito alle domande di nuovi impianti 
industriali.

1941 - 1942

Segnatura: busta 172, fasc. 3

(1360)

Classificazione: 31

479

Impianti industriali - Norme, 1936-1942

Circolari del Ministero delle corporazioni, del Ministero delle finanze e della Prefettura di Brescia.

1936 - 1942

Segnatura: busta 172, fasc. 4

(1361)

Classificazione: 31

480

Stabilimenti ausiliari, 1935-1942

Elenchi degli stabilimenti ausilòiari della provincia di Brescia; bollettino ufficiale del Ministero delle 
finanze; circolari del Ministero delle corporazioni e Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

1935 - 1942

Segnatura: busta 172, fasc. 5

(1362)

Classificazione: 31
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1938 - 1942

Con i regi decreti legislativi n. 1609 e 1890 del 1938, le competenze in materia di macinazione e 
panificazione, ovvero la concessione, il rinnovo, il trasferimento e la cessazione delle licenze di macinazione e 
panificazione, vengono trasferite dalle Prefetture ai Consigli provinciale delle corporazioni.
La presente serie documenta pertanto l'attività del Consiglio in materia di macinazione e panificazione a partire 
dal 1938. Quanto ai fascicoli nominativi degli impianti, consegnati dalla Prefettura al Consiglio con verbali del 
30 novembre 1938 e del 2 gennaio 1939, essi sono stati trasferiti nella Cat. X della sezione d'archivio 1943-
1963 in quanto la Camera di commercio ha continuato ad aggiornarli e ad integrarli fin verso il 1950.

Pos. 31 - Industria della macinazione e panificazione (1363)

Serie 31.1

481

Macinazione e panificazione, 1938

Nota ai comuni circa il rinnovo annuale delle licenze; regio decreto legge n.1890 del 1938.

1938

Segnatura: busta 173, fasc. 1

(1364)

Classificazione: 31.1

482

Documentazione trasmessa dalla Prefettura relativa alla concessione di licenze di panificazione 
definitive, 1935-1938

Decreti di concessione di licenze di panificazione definitiva rilasciati dalla Prefettura di Brescia e relativo 
carteggio con il Ministero delle corporazioni, con gli esercenti di panifici e con i comuni interessati.

Allegati:
- Prospetto del forno Braga, via F. Crispi n. 17, Brescia, eseguito dallo studio tecnico geom. E. Comini; 
- Progetto del forno della ditta Crescini Giuseppe, via Colle Beato 4, Ponte Crotte, Brescia, eseguito da ing. 
Polin e C.; 
- Planimetria del forno di Chiavalocchi Lucia, via C. Cattaneo 9, Brescia.

1935 - 1938

Segnatura: busta 173, fasc. 2

(1365)

Classificazione: 31.1

483

Macinazione e panificazione, 1939

Carteggio con i comuni, l'Intendenza di finanza di Brescia e gli enti interessati in merito alla trasmissione 
della documentazione relativa al pagamento della tassa per il rinnovo delle licenze, alle ispezioni igienico 
sanitarie ai panifici e alla rilevazione del potenziale dei molini; note informative dei Consigli provinciali 
delle corporazioni lombarde; circolari del Ministero delle corporazioni e del Consiglio provinciale delle 
corporazioni di Brescia.

1939

Segnatura: busta 173, fasc. 3

(1366)

Classificazione: 31.1
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484

Trapasso delle pratiche di macinazione e panificazione da Prefettura a Consiglio, 1938-1939

Verbali di trapasso degli atti relativi alle licenze di panificazione e macinazione e relativo carteggio con la 
Prefettura e con il Ministero delle corporazioni; circolare della Prefettura di Brescia.

1938 - 1939

Segnatura: busta 173, fasc. 4

(1367)

Classificazione: 31.1

485

Elenchi delle licenze di panificazione, 1928-1939

Elenchi delle licenze di panificazione trasmessi dalla Prefettura di Brescia e aggiornati al 1939.

1928 - 1939

Segnatura: busta 174, fasc. 1

(1368)

Classificazione: 31.1

486

Elenchi delle licenze di macinazione, 1928-1939

Elenchi delle licenze di macinazione trasmessi dalla Prefettura di Brescia e aggiornati al 1939.

1928 - 1939

Segnatura: busta 174, fasc. 2

(1369)

Classificazione: 31.1

487

Licenze di macinazione, 1939

Prospetti delle licenze di macinazione esistenti in provincia con segnalazione degli intestatari delle licenze, 
dei proprietari degli immobili nei quali si trovano i molini e dei titolari delle ditte esercenti.

1939

Segnatura: busta 175, fasc. 1

(1370)

Classificazione: 31.1

488

Concorso fra panificatori del Comune di Brescia, 1939

Bando di concorso; carteggio con il Ministero delle corporazioni e con gli enti finanziatori in merito alle 
nomine dei membri della Commissione generale per il concorso, alle spese e ai contributi erogati; domande 
di partecipazione; elenchi dei concorrenti e dei premiati; prospetto dei contributi concessi; deliberazioni 
della Commissione e del Comitato di Presidenza; relazione della Commissione circa le risultanze tecniche 
del concorso; promemoria della cerimonia di premiazione.

1938 - 1940

Segnatura: busta 175, fasc. 2

(1371)

Classificazione: 31.1
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489

Macinazione e panificazione, 1940

Carteggio con i comuni, l'Intendenza di Finanza di Brescia e gli enti interessati in merito alla trasmissione 
della documentazione relativa al pagamento della tassa per il rinnovo delle licenze, alle ispezioni igienico 
sanitarie ai panifici e alla rilevazione e classificazione dei molini; domande, con esito negativo, di apertura 
nuovi forni a Prestine e Castelletto; circolari del Ministero delle corporazioni, del Ministero dell'agricoltura 
e foreste, dell'ISTAT e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1939 - 1940

Segnatura: busta 175, fasc. 3

(1372)

Classificazione: 31.1

490

Denuncie mensili sfarinati, 1938-1940

Carteggio con l'ISTAT e con gli esercenti molini che producono per la vendita in merito alle rilevazioni 
mensili delle esistenze e del movimento degli sfarinati con relativi prospetti.

1938 - 1940

Segnatura: busta 176

(1373)

Classificazione: 31.1

491

Stato di salute dei titolari: certificati sanitari, 1940

Deliberazione del Comitato di Presidenza e circolare del Consiglio e Ufficio provinciale delle corporazioni 
in merito alla situazione igienico-sanitaria degli esercenti dei panifici e relative comunicazioni dei comuni.

1940

Segnatura: busta 177, fasc. 1

(1374)

Classificazione: 31.1

492

Macinazione e panificazione, 1941 gennaio-maggio

Carteggio con i comuni, l'Intendenza di Finanza di Brescia e gli enti interessati in merito alla trasmissione 
della documentazione relativa al pagamento della tassa per il rinnovo delle licenze e alla rilevazione 
statistica sui molini; domanda, con esito negativo, di apertura nuovo molino a Pisogne e relativo progetto del 
geom. E. Minini; circolari del Ministero delle corporazioni, dell'ISTAT e del Consiglio provinciale delle 
corporazioni di Brescia.

1939 - 1941

Segnatura: busta 177, fasc. 2

(1375)

Classificazione: 31.1

493

Macinazione e panificazione, 1941 giugno-settembre

Carteggio con i comuni e gli enti interessati in merito alla trasmissione della documentazione relativa al 
pagamento della tassa per il rinnovo delle licenze e alla rilevazione statistica molini e forni; domanda, con 
esito negativo, di apertura nuovo forno a Bedizzole; circolari del Ministero delle corporazioni e del 
Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1940 - 1941

Segnatura: busta 178

(1376)

Classificazione: 31.1
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494

Macinazione e panificazione, 1941 ottobre-novembre

Carteggio con i comuni e gli enti interessati in merito alla trasmissione della documentazione relativa al 
pagamento della tassa per il rinnovo delle licenze, alla rilevazione statistica molini e forni e alle ispezioni 
igienico sanitarie ai panifici; circolari del Ministero delle corporazioni e del Consiglio provinciale delle 
corporazioni di Brescia.

1941

Segnatura: busta 179

(1377)

Classificazione: 31.1

495

Macinazione e panificazione, 1941 dicembre

Carteggio con i comuni, il Ministero delle corporazioni e gli enti interessati in merito alla trasmissione della 
documentazione relativa al pagamento della tassa per il rinnovo delle licenze e alla rilevazione statistica 
molini e forni; circolare del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1941

Segnatura: busta 180, fasc. 1

(1378)

Classificazione: 31.1

496

Categorie dei molini, 1940-1941

Circolare del Consiglio provinciale delle corporazioni; prospetti compilati e trasmessi dai singoli comuni in 
merito alla classificazione dei molini.

1940 - 1941

Segnatura: busta 180, fasc. 2

(1379)

Classificazione: 31.1

497

Ispezioni molini, 1939-1941

Verbali delle ispezioni effettuate presso i molini fruenti di assegnazione di grano da ammasso; circolare del 
Ministero delle corporazioni.

1939 - 1941

Segnatura: busta 180, fasc. 3

(1380)

Classificazione: 31.1

498

Macinazione e panificazione, 1942

Carteggio con i comuni, il Ministero delle corporazioni e gli enti interessati in merito alla trasmissione della 
documentazione relativa al pagamento della tassa per il rinnovo delle licenze e alla rilevazione statistica 
molini e forni; istanze di esercenti impianti molitori; carteggio relativo alla disciplina della macinazione; 
circolari del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1941 - 1942

Segnatura: busta 181, fasc. 1

(1381)

Classificazione: 31.1
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499

Commissione per la disciplina della panificazione e della macinazione, 1939-1942

Deliberazioni della Commissione preposta a valutare le richieste di trasformazione, riattivazione e apertura 
di nuovi molini e le domande di licenze di panificazione e di macinazione; deliberazioni del Comitato di 
Presidenza e relative note di trasmissione agli enti interessati; relazione circa la classificazione dei molini 
nel 1941; convocazioni.

1939 - 1942

Segnatura: busta 181, fasc. 2

(1382)

Classificazione: 31.1

500

Decreti e circolari, 1927-1942

Decreti e circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero delle finanze, del Ministero 
dell'economia nazionale (poi Miistero delle corporazioni) e della Prefettura di Brescia in merito alle 
discipline della macinazione e della panificazione.

1927 - 1942

Segnatura: busta 181, fasc. 3

(1383)

Classificazione: 31.1

501

Indagine statistica sulla potenzialità dei molini nel 1940

Elenchi dei molini esistenti nella provincia di Brescia con indicazione della potenzialità di macinazione 
quotidiana; carteggio con il Ministero delle corporazioni, l'ISTAT e la Prefettura di Brescia in merito alla 
trasmissione dei dati rilevati; circolare dell'ISTAT.

1940 - 1942

Segnatura: busta 181, fasc. 4

(1384)

Classificazione: 31.1

502

Elenchi di molini, forni e pastifici, 1942

Elenchi dei pastifici della provincia, dei molini e dei titolari di licenze di panioficazione e macinazione.

1942

Segnatura: busta 181, fasc. 5

(1385)

Classificazione: 31.1

503

Agevolazioni fiscali ai molini d'alta montagna - Carteggio

Regio decreto elegge n. 806 del 1933 recante le disposizioni per ottenere le agevolazioni fiscali ai molini di 
cereali che si trovano in alta montagna; carteggio con i comuni interessati ed elenchi dei molini che hanno 
ottenuto il certificato al fine della concessione delle agevolazioni; circolari del Consiglio e Ufficio 
provinciale delle corporazioni e dell'ISTAT.

1933 - 1940

Segnatura: busta 182, fasc. 1

(1386)

Classificazione: 31.1
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504

Agevolazioni fiscali ai molini d'alta montagna - Pratiche

Rilascio di certificati ai molini di cereali d'alta montagna ai fini della concessione di agevolazioni fiscali: 
pratiche con esito positivo, con esito negativo e senza esito.

1933 - 1942

Segnatura: busta 182, fasc. 2

(1387)

Classificazione: 31.1
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1937 - 1942

Nella seconda metà degli anni Trenta in Italia viene dichiarata l'autarchia economica. 
La politica autarchica mirava, attraverso una politica di dazi protezionistici, a ridurre il volume delle 
importazioni in tutti i settori, cercando di valorizzare al massimo le risorse nazionali, riorganizzando l'industria 
nella prospettiva della "chiusura" verso l'esterno e intensificando la produzione agricola. 
La presente serie documenta attraverso le relazioni al Ministero delle corporazioni le iniziative e i risultati 
della politica autarchica e della lotta contro gli sprechi condotta nel bresciano.

Pos. 32 - Autarchia (1388)

Serie 32

505

Autarchia e lotta contro gli sprechi, 1938

Carteggio relativo allo svolgimento del piano autarchico in provincia di Brescia ed alla lotta contro gli 
sprechi; piano autarchico per i concianti; richieste a società bresciane di relazioni in merito alle iniziative 
rivolte alla realizzazione del piano e risposte; deliberazione di nomina dei membri della Commissione 
speciale permanente per la lotta per l'autarchia e contro gli sprechi; verbali delle riunioni della 
Commissione; relazioni del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia sulla situazione del movimento 
economico autarchico; opuscolo "Per l'autarchia, manuale del consumatore italiano"; articoli di gironali; 
circolari del Ministero delle corporazioni.

1937 - 1938

Segnatura: busta 183, fasc. 1

(1389)

Classificazione: 32

506

Mostra per l'utilizzazione dei rifiuti, 1938

Carteggio relativo all'organizzazione della mostra per l'utilizzazione dei rifiuti ed alla relativa raccolta di 
contributi; adesioni dei comuni della provincia alla mostra; circolari del Consiglio provinciale delle 
corporazioni di Brescia.

1938 - 1939

Segnatura: busta 183, fasc. 2

(1390)

Classificazione: 32

507

Autarchia, 1939

Carteggio relativo allo svolgimento del piano autarchico in provincia di Brescia ed alla lotta contro gli 
sprechi; inviti a riunioni e verbali della Commissione speciale permanente per la lotta per l'autarchia e 
contro gli sprechi; relazioni del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia sulla situazione del 
movimento economico autarchico; carteggio relativo alla mostra autarchica del minerale autarchico; 
relazione del Centro studi della patata e degli ortaggi di Passirano sulla propria attività; telegrammi e 
circolari del Ministero delle corporazioni e dell'Ambasciata d'Italia - Ufficio commerciale di Rio de Janeiro 
e di altri Consigli provinciali delle corporazioni.

1939

Segnatura: busta 183, fasc. 3

(1391)

Classificazione: 32
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508

Situazione economica delle ditte bresciane, 1939

Questionari - relazioni sulla situazione economica con particolare riguardo all'attuazione e agli sviluppi di 
iniziative autarchiche compilati dalle ditte bresciane; dati e notizie sulla situazione economica della 
provincia alla fine del mese di ottobre 1939; circolari del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1939

Segnatura: busta 184, fasc. 1

(1392)

Classificazione: 32

509

Piano autarchico per l'agricoltura e la zootecnia in provincia di Brescia, 1938-1940

Carteggio e deliberazioni relative alla formazione ed approvazione del piano autarchico per l'agricoltura e la 
zootecnia in provincia e del relativo programma finanziario ed alla concessione di contributi finanziari per la 
realizzazione del piano; deliberazione del Comitato di presidenza in merito al programma di potenziamento 
delle colture agricole e della zootecnia in provincia; verbali di riunioni; relazione al Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste.

1938 - 1940

Segnatura: busta 184, fasc. 2

(1393)

Classificazione: 32

510

Autarchia, 1940

Inviti a riunioni della Commissione speciale permanente per la lotta per l'autarchia e contro gli sprechi; 
relazioni del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia sulla situazione del movimento economico 
autarchico; carteggio relativo al rilascio di autorizzazione al taglio del tiglio selvatico fuori stagione, alla 
raccolata del pancreas destinato alla preparazione dell'insulina e alla limitazione del consumo della carta; 
circolari del Ministero delle corporazioni e dell'Istituto per gli studi corporativi e autarchici di Milano.

1940

Segnatura: busta 184, fasc. 3

(1394)

Classificazione: 32

511

Autarchia, 1941

Richiesta e invio dell'elenco delle iniziative autarchiche che hanno contribuito all'autarchia economica 
nazionale dell'anno 1940;  inviti a conferenze su "materie prime e autarchia"; circolari dell'Unione fascista 
degli industriali della provincia di Apuania, del Dopolavoro provinciale di Brescia.

1940 - 1941

Segnatura: busta 184, fasc. 4

(1395)

Classificazione: 32

512

Autarchia, 1942

Telegramma del Ministero delle corporazioni sull'emissione di nuovi buoni del tesoro.

1942

Segnatura: busta 184, fasc. 5

(1396)

Classificazione: 32
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1933 - 1942

La serie è costituita dalla documentazione relativa alla revisione dell'albo dei consiglieri esperti per la 
magistratura del lavoro e dell'albo degli esperti per le controversie individuali del lavoro.

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

(1397)

Serie 33

513

Albo dei consiglieri esperti per la magistratura del lavoro, biennio 30 aprile 1934 - 30 aprile 1936

Elenchi dei cittadini proposti come consiglieri esperti della magistratura del lavoro; carteggio e 
deliberazione del Comitato di presidenza del Consiglio relativi alla revisione dell'albo degli esperti per la 
composizione della magistratura del lavoro; albo.

1933 - 1936

Segnatura: busta 185, fasc. 1

(1398)

Classificazione: 33

514

Albo degli esperti per le controversie individuali del lavoro, 1935-1936

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; albi dei cittadini esperti nei problemi 
del lavoro idonei nella trattazione delle cause relative a controversie individuali del lavoro; circolare del 
Ministero delle corporazioni.

1935 - 1936

Segnatura: busta 185, fasc. 2

(1399)

Classificazione: 33

515

Albo dei consiglieri esperti per la magistratura del lavoro, biennio 1 gennaio 1937 - 1 gennaio 1939

Elenchi dei cittadini proposti come consiglieri esperti della magistratura del lavoro; carteggio relativo alla 
revisione dell'albo degli esperti per la composizione della magistratura del lavoro; albo.

1936 - 1937

Segnatura: busta 185, fasc. 3

(1400)

Classificazione: 33
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516

Albo degli esperti per le controversie individuali del lavoro, 1938-1939

Verbale di rinnovazione 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.

1938 - 1939

Segnatura: busta 185, fasc. 4

(1401)

Classificazione: 33

517

Albo dei consiglieri esperti per la magistratura del lavoro, 1939-1940

Elenchi dei cittadini proposti come consiglieri esperti della magistratura del lavoro; carteggio relativo alla 
revisione dell'albo degli esperti per la composizione della magistratura del lavoro.

1939 - 1940

Segnatura: busta 185, fasc. 5

(1402)

Classificazione: 33

518

Albo dei consiglieri esperti per la magistratura del lavoro, 1942

Elenchi dei cittadini proposti come consiglieri esperti della magistratura del lavoro; carteggio relativo alla 
formazione dell'albo degli esperti per la composizione della magistratura del lavoro; carteggio relativo alla 
nomina di di arbitri in vertenze commerciali.

1942

Segnatura: busta 185, fasc. 6

(1403)

Classificazione: 33
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1933 - 1942

Benchè il titolo della serie sia "Miniere, cave, pascoli e colture agrarie", ben pochi sono gli atti relativi alle 
prime due materie, mentre prevalgono quelli riguardanti le colture agrarie e i pascoli. Si segnalano in 
particolare i fascicoli relativi al collaudo dei lavori del Consorzio rimboschimenti del 1935, all'attività della 
Commissione provinciale per il coefficiente dei canoni d'affitto dei fondi rustici del 1936, all'attività del 
Comitato nazionale forestale del 1938, al regolamento per l'utilizzazione dei pascoli montani del 1939, al 
regolamento di polizia rurale del 1941 e al concorso biennale a premi per opere di piccola bonifica montana 
del 1942.

Pos. 34 - Miniere, cave, pascoli e colture agrarie (1404)

Serie 34

519

Miniere, cave, pascoli, colture agrarie, 1933

Deliberazione del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia in difesa del vino di 
produzione bresciana; deliberazione della Commissione albo esportatori prodotti ortofrutticoli in merito a 
iscrizione e cancellazione di ditte; note di trasmissione delle delibere al Ministero delle corporazioni;  
prospetti dei prodotti delle miniere, cave, torbiere, officine siderurgiche e mineralurgiche bresciane dal 1927 
al 1930 ed articolo di giornale relativo alla Società Montecatini per l'industria mineraria ed agricola.

1933

Segnatura: busta 186, fasc. 1

(1405)

Classificazione: 34

520

Capitolato d'affittanza dei pascoli montani, 1929-1933

Relazione e capitolato generale per l'affittanza dei terreni pascolivi dell'Alta Italia proposti nel 1929 da 
Gianni Colombini della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura; regolamento del 
1926 sull'uso e godimento del prodotto dei beni comunali di Vezza d'Oglio; elenco dei componenti della 
Commissione incaricata della formazione del Capitolato di affittanza dei pascoli montani bresciani; 
partecipazioni di nomina e avvisi di convocazione; articolo per il quotidiano "Il popolo di Brescia"; 
capitolato a stampa proposto dalla Cattedra ambulante di agricoltura e dal Comando coorte della Milizia 
nazionale forestale di Brescia.

1926 - 1933

Segnatura: busta 186, fasc. 2

(1406)

Classificazione: 34
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521

Miniere, cave, pascoli, colture agrarie, 1934

Decreto del Ministero per i lavori pubblici in merito alle acque e impianti elettrici (1932); parere della 
Sezione agricola e forestale circa le categorie di opere di bonifica sussidiabili; carteggio con il Comitato 
nazionale forestale in merito al viaggio studio in Ungheria e Austria; disposizioni della Prefettura di Brescia 
contro gli incendi; decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sull'istituzione e il funzionamento 
della stazione d'alpeggio; richieste e trasmissione d'informazioni con enti ed associazioni diversi; quesito sui 
contratti d'affittanza agraria sulla base dei prezzi delle derrate agrarie, desiderata degli agricoltori dell'alta 
Valle Camonica; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della Prefettura di Brescia.

1932 - 1935

Segnatura: busta 186, fasc. 3

(1407)

Classificazione: 34

522

Miniere, cave, pascoli, colture agrarie, 1935

Comunicazione di nomina del Commissario governativo della Cattedra ambulante di agricoltura di Brescia; 
richieste e trasmissione di informazioni di altri Consigli provinciali dell'economia corporativa circa la 
prevenzione incendi e la difesa contro le malattie delle piante; ordinanze della Prefettura in relazione 
all'alpeggio del bestiame e alla profilassi contro l'afta epizootica; decreto prefettizio di divieto delle 
irrorazioni arsenicali; carteggio con enti e istituti interessati in merito a congressi internazionali; carteggio 
con i comuni bresciani circa le concimaie e il pascolo caprino; elenco degli oggetti in disuso acquistati con 
fondi del Consorzio rimboschimenti.

1935 - 1936

Segnatura: busta 186, fasc. 4

(1408)

Classificazione: 34

523

Collaudo lavori eseguiti fino al 1930 con fondi del Consorzio rimboschimenti, 1930-1935

Carteggio con il Comando Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale circa la nomina della 
Commissione per il collaudo dei lavori; note all'Amministrazione provinciale di Brescia; convocazioni dei 
membri della Commissione e relative risposte; verbali delle visite di collaudo della Commissione; relazioni 
sull'azione di rimboschimento svolta dal Comando Coorte.

Allegati:
- Mappe dei terreni rimboschiti.

1930 - 1935

Segnatura: busta 186, fasc. 5

(1409)

Classificazione: 34

355



524

Collaudo lavori eseguiti con fondi del Consorzio rimboschimenti, 1935

Convocazioni dei membri della Commissione per il collaudo dei lavori eseguiti con fondi del Consorzio 
rimboschimenti e relative risposte; verbali delle visite di collaudo della Commissione; relazioni sull'azione 
di rimboschimento svolta dal Comando Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale; estratto del 
verbale della seduta della Sezione agricola e forestale per l'approvazione delle relazioni e relativo carteggio 
con il Comando Coorte.

Allegati:
- Mappe dei terreni rimboschiti.

1935

Segnatura: busta 186, fasc. 6

(1410)

Classificazione: 34

525

Miniere, cave, pascoli, colture agrarie, 1936

Carteggio con la Prefettura di Brescia circa la costituzione del Consorzio apistico provinciale obbligatorio, 
l'attribuzione delle stelle al merito e l'alpeggio del bestiame; carteggio con il Comando Coorte di Brescia 
della Milizia nazionale forestale in merito al piano economico dei boschi comunali e all'attribuzione del 
comando interinale della Coorte al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia; disposizione 
del Ministero delle corporazioni sull'approvazione delle deliberazioni della Sezione agricola e forestale da 
parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; richieste e trasmissione di informazioni di Consigli 
provinciali dell'economia corporativa, associazioni ed enti diversi.

1935 - 1936

Segnatura: busta 186, fasc. 7

(1411)

Classificazione: 34

526

Commissione provinciale per il coefficiente dei canoni d'affitto dei fondi rustici, 1930-1936

Verbali della Commissione provinciale per il coefficiente dei canoni d'affitto dei fondi rustici e note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni; corrispondenza con associazioni professionali ed istituzioni 
assistenziali per la designazione di rappresentanti in seno alla Commissione; medie decennali dei prezzi 
delle derrate e coefficenti di variazione dei canoni d'affitto; regolamento della Commissione; bilanci di 
un'azienda agraria tipo dall'annata agraria 1828-1929 all'annata 1935-1936.

1930 - 1936

Segnatura: busta 186, fasc. 8

(1412)

Classificazione: 34

527

Miniere, cave, pascoli, colture agrarie, 1937

Comunicazioni della Prefettura di Brescia circa la vigilanza igienica sulla produzione del latte di capra, la 
disciplina del pascolo vagantivo degli ovini e la prevenzione contro gli incendi; carteggio con i comuni 
bresciani, enti e singoli agricoltori interessati al coefficiente di variazione dei canoni d'affittanza agraria; 
richieste e trasmissione di informazioni di altri Consigli provinciali dell'economia corporativa; 
comunicazioni del Comitato nazionale forestale di Roma circa l'azione di rimboschimento volontario per 
celebrare la fondazione dell'Impero; richiesta di parere del Ministero delle corporazioni in merito 
all'istituzione di una commissione per trattare questioni forestali in seno al Consiglio; schema di 
regolamento per la costituzione di un Consorzio obbligatorio fra allevatori.

1936 - 1937

Segnatura: busta 187, fasc. 1

(1413)

Classificazione: 34

356



528

Abbeveratoi, 1928-1937

Decreto prefettizio a scopo sanitario disciplinante l'abbeverata del bestiame; carteggio con la Prefettura di 
Brescia relativo ai ricorsi presentati dai singoli allevatori contro il decreto; verbale della seduta della 
Sezione agricola e forestale.

1928 - 1937

Segnatura: busta 187, fasc. 2

(1414)

Classificazione: 34

529

Miniere, cave, pascoli, colture agrarie, 1938

Carteggio con la Prefettura di Brescia in merito alla prevenzione delle malattie del bestiame e alle alpi 
pascolive; carteggio con i comuni della provincia circa il versamento del contributo per migliorie boschive; 
richieste e trasmissione di informazioni di Consigli provinciali delle corporazioni, istituzioni ed enti diversi; 
relazione dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura di Brescia sulla situazione della frutticoltura nella zona 
montana e relativa indagine statistica; deliberazione della Presidenza circa l'avanzo d'amministrazione del 
Consorzio Rimboschimenti.

1937 - 1938

Segnatura: busta 187, fasc. 3

(1415)

Classificazione: 34

530

Comitato nazionale forestale - Sezione di Brescia, 1935-1938

Corrispondenza con la Federazione dei fasci di combattimento di Brescia per la costituzione della Sezione 
bresciana del Comitato nazionale forestale; statuto, scheda di adesione e composizione della Sezione 
bresciana; partecipazione di nomina a membri del Comitato e ringraziamenti; invitio all'insediamento del 
Direttorio locale e alla celebrazione della festa degli alberi; programmi dell'attività del Comitato; 
comunicazioni di adesione da parte di comuni, enti e privati cittadini; libretto di conto corrente del 
Comitato, ricevute di versamento sul conto ed estratti conto; verbale di consegna alla Federazione dei fasci 
di combattimento di Brescia dei documenti e dei fondi relativi alla gestione del Comitato.

1935 - 1938

Segnatura: busta 187, fasc. 4

(1416)

Classificazione: 34

357



531

Miniere, cave, pascoli, colture agrarie, 1939

Relazione dell'attività del Consorzio provinciale d'alpeggio durante l'anno 1938; relazione del dott. Ugo 
Volanti sul problema della montagna bresciana; statuto-regolamento del Comitato nazionale forestale e 
montano - Sezione di Brescia; prospetti relativi ai rilievi sulla pioppicoltura e carteggio in merito con l'Ente 
nazionale per la cellulosa e per la carta di Roma; carteggio con la Prefettura di Brescia in merito allo 
scioglimento del Consorzio agrario cooperativo di Bagnolo Mella; richieste e trasmissione di informazioni 
di altri Consigli provinciali delle corporazioni e di comuni della provincia; deliberazioni della Sezione 
agricola e forestale in merto all'obbligo di accantonamento del vino e alla lotta contro la piralide del 
granoturco e comunicazioni conseguenti; carteggio con l'Unione provinciale fascista lavoratori 
dell'agricoltura di Brescia con la Prefettura e con i comuni interessati circa i lavori di sistemazione della 
frana Balosso; programma dei potenziamento delle colture agrarie e della zootecnia in provincia di Brescia; 
carteggio con il Ministero delle corporazioni per la nomina del direttore del'Ufficio provinciale delle 
corporazioni di Brescia a membro del Collegio sindacale del Consorzio agrario provinciale; prospetto dei 
coefficienti di variazione dei canoni d'affitto sui fondi rustici per il decennio 1928-1938.

1938 - 1939

Segnatura: busta 188, fasc. 1

(1417)

Classificazione: 34

532

Mezzadria, 1938-1939

Accordo per l'assunzione di obbligati nelle aziende condotte a mezzadria della provincia di Brescia; 
corrispondenza con la Prefettura di Brescia e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura sulla 
situazione economica dei salariati e sulla disoccupazione agricola; prospetto delle mezzadrie fittizie; elenco 
di aziende della provincia condotte a mezzadria e che potrebbero assorbire manodopera disoccupata; 
deliberazione della Sezione agricola e forestale; relazione alla Prefettura sulla costituzione della Comissione 
per lo studio delle zone condotte a mezzadria.

1934 - 1939

Segnatura: busta 188, fasc. 2

(1418)

Classificazione: 34

533

Regolamento per l'utilizzazione dei pascoli montani, 1938-1939

Deliberazione della Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia sul 
miglioramento dei pascoli alpini; norme per l'utilizzazione dei pascoli montani appartenenti agli enti morali 
bresciani, con delibera di approvazione della Sezione agricola e forestale; corrispondenza con la Prefettura e 
la Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale per la trasmissione delle norme; schema di 
regolamento per l'utlizzazione dei pascoli montani.

1938 - 1939

Segnatura: busta 188, fasc. 3

(1419)

Classificazione: 34

358



534

Miniere, cave, pascoli, colture agrarie, 1940

Corrispondenza con il Ministero delle corporazione e con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia 
per la predisposizione dei locali necessari al funzionamento della Commissione provinciale della caccia; 
carteggio con i comuni della provincia ed enti diversi relativo al versamento del contributo per la zootecnia 
e per migliorie boschive; carteggio con il Comando Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale circa 
il deposito di garanzia per l'apertura di cava; richieste e trasmissione di informazioni di altri Consigli 
provinciali delle corporazioni; comunicazioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in merito a opere 
di irrigazione della Franciacorta.

1939 - 1940

Segnatura: busta 188, fasc. 4

(1420)

Classificazione: 34

535

Interventi a favore della montagna

Disposizione del Partito Nazionale Fascista di Roma ai Segretari delle Federazioni dei Fasci di 
Combattimento in merito all'autarchia; carteggio con le associazioni e gli enti interessati in merito al pascolo 
caprino ed a provvedimenti a favore della popolazione montana; relazioni sulla situazione della montagna 
bresciana; bando di concorso per il miglioramento dei terreni di montagna; prospetti della consistenza della 
popolazione montana e del bestiame bovino (1911 - 1935); -1935): verbali delle sedute della Commissione 
per lo studio del problema dello spopolamento della montagna, del Consiglio Generale, del Comitato di 
Presidenza e della Sezione Agricola e Forestale del Consiglio provinciale dell'Economia corporativa.

1935 - 1940

Segnatura: busta 188, fasc. 5

(1421)

Classificazione: 34

536

Collaudo lavori eseguiti fino al 1940 con fondi del Consorzio rimboschimenti, 1937-1940

Carteggio con il Comando Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale in merito alla nomina delle 
commissioni per il collaudo dei lavori.

1937 - 1940

Segnatura: busta 188, fasc. 6

(1422)

Classificazione: 34

537

Norme per l'estrazione della resina da piante vive, 1939-1940

Circolare del Ministero delle corporazioni; regolamento contenente le prescrizioni di massima e di polizia 
forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincolo nella provincia di Brescia, edito a cura del 
Consiglio provinciale dell'Economia di Brescia, tip. F. Apollonio & C., 1929; carteggio con il Comando 
Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale; deliberazioni della Giunta camerale con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste; minute delle 
proposte di variazione alle norme per la disciplina dell'estrazione della resina da piante vive.

1939 - 1940

Segnatura: busta 188, fasc. 7

(1423)

Classificazione: 34

359



538

Miniere, cave, pascoli, colture agrarie, 1941

Circolare dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di Roma; note dei comuni della provincia in 
merito al versamento del contributo per migliorie boschive; carteggio con l'Unione provinciale fascista degli 
agricoltori di Brescia circa l'attività dell'Ente per la montagna bresciana; circolare del Ministero 
dell'agricoltura e dellle foreste relativa agli inconvenienti causati alle coltivazioni dall'esercizio venatorio; 
comunicazioni della Prefettura di Brescia e del Ministero in merito a premio di semina; richiesta di 
informazione inoltrata dal governo dei Galla Sidama di Gimma; circolari del Ministero delle corporazioni.

1940 - 1941

Segnatura: busta 188, fasc. 8

(1424)

Classificazione: 34

539

Regolamento tipo di polizia rurale, 1934-1941

Regolamento di polizia forestale della provincia di Brescia del 1900; regolamento tipo di polizia rurale per i 
comuni bresciani del 1934; avviso di convocazione della Commissione per il regolamento ed elenco dei 
membri; corrispondenza con la Prefettura di Brescia e deliberazioni della Sezione agricola e forestale del 
Consiglio provinciale dell'economia in merito all'approvazione del regolamento e a successive modifiche; 
correzioni alla bozza di regolamento apportate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; carteggio con la 
Prefettura e con i comuni della provincia in merito all'approvazione dei rispettivi regolamenti; regolamenti a 
stampa approvati da alcuni comuni bresciani; richieste e trasmissione di informazioni circa i regolamento di 
polizia rurale approvati da altri Consigli provinciali dell'economia corporativa.

1900 - 1941

Segnatura: busta 189, fasc. 1

(1425)

Classificazione: 34

540

Miniere, cave, pascoli, colture agrarie, 1942

Atto di costituzione del Consorzio per l'incremento agrario della provincia di Brescia e relazione sull'attività 
del Consorzio redatta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; circolari del Ministero 
dell'agricoltura e foreste e del Consiglio provinciale delle corporazioni in merito alle norme per la messa a 
coltura di terreni saldi non boscati; decreto della Prefettura di Brescia di costituzione della Commissione 
provinciale per le determinazioni in merito alle domande di dissodamento del terreno vincolato; note dei 
comuni della provincia circa il versamento del contributo per migliorie boschive; relazione tecnico-
economica sull'attività della  Stazione razionale d'alpeggio della provincia di Brescia; richieste e 
trasmissione di informazioni di altri Consigli provinciali delle corporazioni; decreto prefettizio e norme per 
la ripartizione del fieno.

1938 - 1942

Segnatura: busta 189, fasc. 2

(1426)

Classificazione: 34

360



541

Concorso biennale a premi per opere di piccola bonifica montana, 1938-1942

Deliberazioni del Comitato di presidenza relative al bando del concorso e all'erogazione dei premi; relazione 
informativa e elenco delle domande di partecipazione; corrispondenza con l'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Bescia e con il Ministero di agricoltura e foreste in merito all'espletamento del concorso; 
relazione della Commissione giudicatrice; distinte dei contributi versati al Consiglio provinciale delle 
corporazioni per premi del concorso; note di trasmisisone di assegni ai premiati; dichiarazioni di ricevuta 
dei premiati;

1938 - 1942

Segnatura: busta 189, fasc. 3

(1427)

Classificazione: 34

542

Commissione per lo studio delle acque, 1942

Esposto del Comune di Pontevico per prelevamento d'acqua; relazioni e corrispondenza con la Prefettura di 
Brescia in merito a vertenze sull'uso delle acque di competenza della Commissione per lo studio delle acque 
nominata dalla Prefettura; decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste approvante lo statuto del 
Consorzio di bonifiche Baitoni Sud di Montichiari; relazioni inerenti alla sistemazione delle acque del 
Garza; relazione alla Prefettura sulla prima riunione della Commissione per lo studio delle acque; relazione 
sull'esposto del Consorzio di bonifica Biscia Chiodo Prandona per irrigazione di parte del comprensorio 
consorziale; relazione alla Prefettura sul potenziamento delle risorse idriche per il servizio antincendi.

1942

Segnatura: busta 189, fasc. 4

(1428)

Classificazione: 34

543

Consorzio volontario trebbiatori, 1942

Decreto legge disciplinante l'esercizio della trebbiatura e circolari del Ministero delle corporazioni sulla 
costituzione del Consorzio obblgatorio dei trebbiatori; corrispondenza con il Ministero delle corporazioni 
per la liquidazione del Consorzio volontario trebbiatori di Brescia e per la designazione del Commissario 
liquidatore; bilancio annuale 1942 e bimestrale aprile-maggio 1942 del Consorzio provinciale trebbiatori 
bresciani; piano di liquidazione del Consorzio con allegati

1942

Segnatura: busta 189, fasc. 5

(1429)

Classificazione: 34

544

Esoneri agricoli, 1942

Circolari del Ministero della guerra, del Ministero delle corporazioni, del Ministero dell'interno e di comuni 
della provincia in merito al ricollocamento in congedo di militari impegnati in aziende agricole; richieste di 
invio variazioni d'indirizzo da parte della Commissione provinciale per l'esame delle proposte di congedo 
speciale a favore dell'agricoltura, con risposte.

1942

Segnatura: busta 190

(1430)

Classificazione: 34

361



1934 - 1942

La serie, di cui è andato perduto il fascicolo dell'anno 1933, 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 ed aprovazione. Da 
quest'ultima dipende l'erogazioni di contributi pubblici, di premi e di mutui.

Pos. 34 - Milizia Nazionale Forestale (1431)

Serie 34.1

545

Milizia Nazionale Forestale, 1934

Corrispondenza con la Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale in merito a proroga di colture 
agrarie, miglioramento dei pascoli montani e boschivi, piani economici dei boschi comunali, pascolo 
caprino, applicazione di vincolo idrogeologico e rimboschimento; deliberazioni della Sezione agricola e 
forestale del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1934

Segnatura: busta 191, fasc. 1

(1432)

Classificazione: 34.1

546

Milizia Nazionale Forestale, 1935

Corrispondenza con la Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale in merito a pascolo caprino, 
proroga di colture agrarie, rimboschimento, applicazione di vincolo idrogeologico, piani economici dei 
boschi comunali, miglioramento dei pascoli montani e miglioramento dei beni rustici comunali; 
deliberazioni della Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1935

Segnatura: busta 191, fasc. 2

(1433)

Classificazione: 34.1

547

Milizia Nazionale Forestale, 1936

Corrispondenza con la Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale in merito a rimboschimento, 
proroga di colture agrarie, miglioramento del patrimonio boschivo comunale, applicazione di vincolo 
idrogeologico, pascolo caprino, piani economici dei boschi comunali; deliberazioni della Sezione agricola e 
forestale del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1936

Segnatura: busta 191, fasc. 3

(1434)

Classificazione: 34.1

362



548

Milizia Nazionale Forestale, 1937

Corrispondenza con la Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale in merito a applicazione di 
vincolo idrogeologico, pascolo caprino, miglioramento dei patrimoni rustici comunali, strada forestale, 
rimboschimenti e migliorie boschive, piani economici dei boschi comunali, proroga di colture agrarie, 
coltivazione della ginestra; deliberazioni della Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale delle 
corporazioni di Brescia.

1937

Segnatura: busta 191, fasc. 4

(1435)

Classificazione: 34.1

549

Milizia Nazionale Forestale, 1938

Corrispondenza con la Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale in merito a applicazione di 
vincolo idrogeologico, pascolo caprino, concessione e proroga di colture agrarie, rimboschimenti e migliorie 
boschive, miglioramento dei patrimoni rustici comunali, vincolo forestale; deliberazioni della Sezione 
agricola e forestale del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1938

Segnatura: busta 192, fasc. 1

(1436)

Classificazione: 34.1

550

Milizia Nazionale Forestale, 1939

Corrispondenza con la Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale in merito a piani economici dei 
boschi comunali, applicazione di vincolo idrogeologico, pascolo caprino, miglioramento dei patrimoni 
rustici comunali, rimboschimento, vincolo forestale e rinnovo contratto d'affitto del Consorzio 
Rimboschimenti; deliberazioni della Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale delle 
corporazioni di Brescia.

1939

Segnatura: busta 192, fasc. 2

(1437)

Classificazione: 34.1

551

Milizia Nazionale Forestale, 1940

Corrispondenza con la Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale in merito a miglioramento dei 
patrimoni rustici comunali, costruzione di rifugio-casermetta forestale, applicazione di vincolo 
idrogeologico, pascolo caprino e piani economici dei boschi comunali; deliberazioni della Sezione agricola 
e forestale del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1939 - 1940

Segnatura: busta 192, fasc. 3

(1438)

Classificazione: 34.1

363



552

Milizia Nazionale Forestale, 1941

Corrispondenza con la Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale in merito a ricostruzione e 
sistemazione di strade forestali, miglioramento di pascoli montani, sistemazione di frane, piani economici 
dei boschi comunali e rimboschimento; deliberazioni della Sezione agricola e forestale del Consiglio 
provinciale delle corporazioni di Brescia.

1941

Segnatura: busta 192, fasc. 4

(1439)

Classificazione: 34.1

553

Milizia Nazionale Forestale, 1942

Corrispondenza con la Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale in merito ad anticipazioni e 
preventivi di spesa per il miglioramento dei beni rustici comunali, per riattazione di strade e per il servizio 
antincendio.

1942

Segnatura: busta 192, fasc. 5

(1440)

Classificazione: 34.1

364



1933 - 1942

La serie è costituita dai bilanci preventivi e consuntivi dell'Azienda speciale Consorzio rimboschimenti, 
presentati dalla Milizia forestale al Consiglio provinciale dell'economia per essere approvati; particolarmente 
significativi per la ricchezza della documentazione relativa agli interventi di rimboschimento, si rivelano 
soprattutto gli allegati ai consuntivi, almeno fino all'annata 1937-1938.
Dall'anno seguente, quando cessa l'attività dell'Azienda speciale, il Consorzio rimboschimenti diventa una 
semplice voce tra le partite di giro del bilanco del Consiglio provinciale dell'economia e i relativi fascicoli 
finiscono per contenere solo atti seriali e ripetitivi.

Pos. 34 - Consorzio rimboschimenti (1441)

Serie 34.2

554

Preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1932-1933

Bilanci preventivi provvisorio e definitivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1932-1933 e 
programmi dei lavori di rimboschimento con entrate ordinarie e straordinarie del Comando Coorte di 
Brescia della Milizia nazionale forestale; preventivo di spesa per il rimboschimento del "Littoriale degli 
Italiani" in territorio del Comune di Gardone Riviera; carteggio con il Comando Coorte di Brescia in merito 
alla trasmissione e all'approvazione dei bilanci; deliberazioni del Comitato di presidenza di approvazione 
dei bilanci e del preventivo di spesa. 

Allegato:
- Prospetto mappale dell'area interessata dai lavori consorziali.

1932 - 1933

Segnatura: busta 193, fasc. 1

(1442)

Classificazione: 34.2

555

Consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1932-1933

Estratti del conto corrente e del conto cassa del Consorzio rimboschimenti rilasciati dal Credito agrario 
bresciano; reversali di cassa e mandati di pagamento con pezze giustificative emessi dal Consiglio e Ufficio 
provinciale dell'economia di Brescia a favore del Consorzio; rendiconti periodici dell'attività straordinaria 
del Consorzio rimboschimenti trasmessi dal Comando Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale, 
con allegate pezze giustificative delle spese.

1932 - 1933

Segnatura: busta 193, fasc. 2

(1443)

Classificazione: 34.2

556

Consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1932-1933

Rendiconti periodici dell'attività ordinaria del Consorzio rimboschimenti trasmessi dal Comando Coorte di 
Brescia della Milizia nazionale forestale, con allegate pezze giustificative delle spese.

1932 - 1933

Segnatura: busta 194

(1444)

Classificazione: 34.2

365



557

Preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1933-1934

Bilancio preventivo provvisorio del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1933-1934 redatto dal 
Comando Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale.

1933

Segnatura: busta 195, fasc. 1

(1445)

Classificazione: 34.2

558

Consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1933-1934

Bilancio consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1933-1934 redatto dal Comando Coorte di 
Brescia della Milizia nazionale forestale; deliberazione del Comitato di presidenza di approvazione del 
bilancio; carteggio con il Comando Coorte di Brescia relativo alla trasmissione e all'approvazione del 
bilancio; conto cassa e conto interessi e relativo carteggio con la Banca nazionale del lavoro - filiale di 
Brescia; reversali di cassa e mandati di pagamento emessi dal Consiglio e Ufficio provinciale dell'economia 
di Brescia a favore del Consorzio; rendiconti periodici dell'attività del Consorzio trasmessi dal Comando 
Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale, con allegate pezze giustificative delle spese.

1933 - 1934

Segnatura: busta 195, fasc. 2

(1446)

Classificazione: 34.2

559

Consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1933-1934

Rendiconti periodici dell'attività del Consorzio rimboschimenti trasmessi dal Comando Coorte di Brescia 
della Milizia nazionale forestale, con allegate pezze giustificative delle spese.

1933 - 1934

Segnatura: busta 196

(1447)

Classificazione: 34.2

560

Bilancio preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1934-1935

Bilancio preventivo provvisorio e definitivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1934-1935 redatti 
dal Comando Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale; carteggio con il Comando Coorte di 
Brescia in merito alla trasmissione e all'approvazione del bilancio; deliberazioni del Comitato di presidenza 
di approvazione del bilancio.

1934

Segnatura: busta 197, fasc. 1

(1448)

Classificazione: 34.2
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561

Consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1934-1935

Bilancio consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1934-1935 redatto dal Comando Coorte di 
Brescia della Milizia nazionale forestale; deliberazione del Comitato di presidenza di approvazione del 
bilancio; carteggio con il Comando Coorte di Brescia relativo alla trasmissione e all'approvazione del 
bilancio; reversali di cassa e mandati di pagamento emessi dal Consiglio e Ufficio provinciale dell'economia 
di Brescia a favore del Consorzio; rendiconti periodici dell'attività del Consorzio rimboschimenti trasmessi 
dal Comando Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale, con allegate pezze giustificative delle 
spese.

1934 - 1935

Segnatura: busta 197, fasc. 2

(1449)

Classificazione: 34.2

562

Consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1934-1935

Rendiconti periodici dell'attività del Consorzio rimboschimenti trasmessi dal Comando Coorte di Brescia 
della Milizia nazionale forestale, con pezze giustificative delle spese.

1934 - 1935

Segnatura: busta 198

(1450)

Classificazione: 34.2

563

Preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1935-1936

Bilancio preventivo provvisorio e definitivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1935-1936 e 
relazione esplicativa in merito e programmi dei lavori del Comando Coorte di Brescia della Milizia 
nazionale forestale; carteggio con il Comando Coorte di Brescia in merito alla trasmissione e 
all'approvazione del bilancio; deliberazioni del Comitato di presidenza di approvazione del bilancio.

1935

Segnatura: busta 199, fasc. 1

(1451)

Classificazione: 34.2

564

Consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1935-1936

Bilancio consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1935-1936 del Comando Coorte di 
Brescia della Milizia nazionale forestale; estratto del conto corrente inviato dalla Banca nazionale del 
lavoro- filiale di Brescia; deliberazione del Comitato di presidenza di approvazione del bilancio; carteggio 
con il Comando Coorte di Brescia relativo alla trasmissione e all'approvazione del bilancio; reversali di 
cassa e mandati di pagamento emessi dal Consiglio e Ufficio provinciale dell'economia di Brescia a favore 
del Consorzio; rendiconti periodici dell'attività del Consorzio rimboschimenti trasmessi dal Comando 
Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale, con allegate pezze giustificative delle spese.

1935 - 1936

Segnatura: busta 199, fasc. 2

(1452)

Classificazione: 34.2
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565

Consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1935-1936

Rendiconti periodici dell'attività del Consorzio rimboschimenti trasmessi dal Comando Coorte di Brescia 
della Milizia nazionale forestale, con allegate pezze giustificative delle spese.

1935 - 1936

Segnatura: busta 200

(1453)

Classificazione: 34.2

566

Preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1936-1937

Bilancio preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1936-1937 e relazione esplicativa in 
merito del Comando Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale; carteggio con il Comando Coorte di 
Brescia in merito alla trasmissione e all'approvazione del bilancio; deliberazione del Comitato di presidenza 
di approvazione del bilancio.

1936

Segnatura: busta 201, fasc. 1

(1454)

Classificazione: 34.2

567

Consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1936-1937

Bilancio consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1936-1937 e relazione in merito del 
Comando Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale; estratto del conto corrente rilasciato dalla 
Banca nazionale del lavoro- filiale di Brescia; deliberazione del Comitato di presidenza di approvazione del 
bilancio; carteggio con il Comando Coorte di Brescia in merito alla trasmissione e all'approvazione del 
bilancio; reversali di cassa e mandati di pagamento emessi dal Consiglio provinciale dell'economia di 
Brescia a favore del Consorzio.

1937 - 1938

Segnatura: busta 201, fasc. 2

(1455)

Classificazione: 34.2

568

Matrici di mandati e reversali dell'Azienda speciale Consorzio rimboschimenti, 1933-1937

Registri delle matrici dei mandati e dlle reversali dell'Azienda speciale Consorzio rmboschimenti.

1933 - 1937

Segnatura: busta 201, fasc. 3

(1456)

Classificazione: 34.2

569

Preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1937-1938

Bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1937-1938 e e relazioni in 
merito del Comando Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale; deliberazioni del Comitato di 
presidenza di approvazione dei bilanci; carteggio con il Comando Coorte di Brescia relativo alla 
trasmissione e all'approvazione dei bilanci.

Allegato:
- N. 6 fotografie di zone da rimboschire.

1937 - 1938

Segnatura: busta 201, fasc. 4

(1457)

Classificazione: 34.2
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570

Preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1938-1939

Bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1938-1939 e e relazioni in 
merito del Comando Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale; deliberazioni del Comitato di 
presidenza di approvazione dei bilanci; carteggio con il Comando Coorte di Brescia relativo alla 
trasmissione e all'approvazione dei bilanci.

1938 - 1939

Segnatura: busta 201, fasc. 5

(1458)

Classificazione: 34.2

571

Preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1939-1940

Bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1939-1940 e relazioni in 
merito del Comando Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale; deliberazioni del Comitato di 
presidenza di approvazione dei bilanci; carteggio con il Comando Coorte di Brescia relativo alla 
trasmissione e all'approvazione dei bilanci.

1939 - 1941

Segnatura: busta 201, fasc. 6

(1459)

Classificazione: 34.2

572

Preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1940-1941

Bilancio preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1940-1941 e relazione illustrativa in 
merito del Comando Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale; carteggio con il Comando Coorte di 
Brescia in merito alla trasmissione e all'approvazione del bilancio; deliberazione del Comitato di presidenza 
di approvazione del bilancio.

Allegato:
- Carta illustrativa dei lavori consorziali.

1940

Segnatura: busta 201, fasc. 7

(1460)

Classificazione: 34.2

573

Preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1941-1942

Bilancio preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1941-1942 e relazione esplicativa in 
merito del Comando Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale; carteggio con il Comando Coorte di 
Brescia in merito alla trasmissione e all'approvazione del bilancio; deliberazione del Comitato di presidenza 
di approvazione del bilancio.

1941

Segnatura: busta 201, fasc. 8

(1461)

Classificazione: 34.2
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1935 - 1939

Nel 1935, presso la il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia, viene istituita l'Azienda 
speciale per il miglioramento dei patrimoni rustici ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934 n. 2011.
Inizialmente la dotazione finanziaria dell'Azienda è costituita dai depositi di diversi comuni della provincia 
girati dalla Prefettura di Brescia alla cassa del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e, in seguito, 
dai depositi che i comuni interessati versano direttamente all'Azienda speciale. 
Nel corso degli anni finanziari 1935-1936 e 1936-1937, è l'Azienda speciale a girare periodicamente tali fondi 
alla cassa della Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale che cura l'esecuzione materiale dei lavori. 
Successivamente la gestione contabile viene semplicata, l'Azienda speciale cessa di esistere e la contabilità dei 
Miglioramenti dei patrimoni rustici diventa un semplice voce nelle partite di giro dei bilanci del Consiglio 
provinciale dell'economia.
La serie è costituita dai rendiconti periodici delle spese sostenute per le migliorie boschive redatti e presentati 
dalla Milizia forestale al Consiglio provinciale dell'economia per l'approvazione.

Pos. 34 - Miglioramento dei patrimoni rustici (1462)

Serie 34.3

574

Rendiconti trimestrali per l'esercizio 1935-1936

Rendiconti delle spese sostenute dalla Milizia nazionale forestale per miglioramento dei patrimoni rustici 
comunali, con pezze giustificative allegate; note di trasmissione della Coorte di Brescia della Milizia.

1935 - 1936

Segnatura: busta 202

(1463)

Classificazione: 34.3

575

Rendiconti trimestrali per l'esercizio 1936-1937 (I e II trimestre)

Rendiconti delle spese sostenute dalla Milizia nazionale forestale per miglioramento dei patrimoni rustici 
comunali, con pezze giustificative allegate; note di trasmissione della Coorte di Brescia della Milizia.

1936 - 1937

Segnatura: busta 203

(1464)

Classificazione: 34.3

576

Rendiconti trimestrali per l'esercizio 1936-1937 (III e IV trimestre)

Rendiconti delle spese sostenute dalla Milizia nazionale forestale per miglioramento dei patrimoni rustici 
comunali, con pezze giustificative allegate; note di trasmissione della Coorte di Brescia della Milizia.

1936 - 1937

Segnatura: busta 204

(1465)

Classificazione: 34.3
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577

Rendiconti trimestrali per l'esercizio 1937-1938 (I e II trimestre)

Rendiconti delle spese sostenute dalla Milizia nazionale forestale per miglioramento dei patrimoni rustici 
comunali, con pezze giustificative allegate; note di trasmissione della Coorte di Brescia della Milizia.

1937 - 1938

Segnatura: busta 205

(1466)

Classificazione: 34.3

578

Rendiconti trimestrali per l'esercizio 1937-1938 (III trimestre)

Rendiconti delle spese sostenute dalla Milizia nazionale forestale per miglioramento dei patrimoni rustici 
comunali, con pezze giustificative allegate; note di trasmissione della Coorte di Brescia della Milizia.

1937 - 1938

Segnatura: busta 206

(1467)

Classificazione: 34.3

579

Rendiconti trimestrali per l'esercizio 1937-1938 (IV trimestre)

Rendiconti delle spese sostenute dalla Milizia nazionale forestale per miglioramento dei patrimoni rustici 
comunali, con pezze giustificative allegate; note di trasmissione della Coorte di Brescia della Milizia.

1937 - 1938

Segnatura: busta 207

(1468)

Classificazione: 34.3

580

Rendiconti trimestrali per l'esercizio 1938-1939 (I e II trimestre)

Rendiconti delle spese sostenute dalla Milizia nazionale forestale per miglioramento dei patrimoni rustici 
comunali, con pezze giustificative allegate; note di trasmissione della Coorte di Brescia della Milizia; 
comunicazioni del Consiglio e Ufficio provinciale delle corporazioni alla Coorte di Brescia della Milizia; 
deliberazione della Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale delle corporazioni approvante i 
rendiconti.

1938 - 1939

Segnatura: busta 208

(1469)

Classificazione: 34.3

581

Rendiconti trimestrali per l'esercizio 1938-1939 (III e IV trimestre)

Rendiconti delle spese sostenute dalla Milizia nazionale forestale per miglioramento dei patrimoni rustici 
comunali, con pezze giustificative allegate; note di trasmissione della Coorte di Brescia della Milizia.

1938 - 1939

Segnatura: busta 209

(1470)

Classificazione: 34.3
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582

Azienda speciale Miglioramento dei patrimoni rustici - Matrici delle reversali e dei mandati

Registri matrici delle reversali di cassa dell'azienda speciale dal n. 1 al n. 28/61; registro matrici dei mandati 
di pagamento dell'azienda speciale dal n. 1 al n. 20/43.

1935 agosto 22 - 1937 luglio 30

Segnatura: busta 210

(1471)

Classificazione: 34.3

583

Azienda speciale Miglioramento dei patrimoni rustici - Reversali e mandati, 1935-1936

Nota di trasmissione della Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Brescia; estratto conto; reversali di cassa 
e quietanze; mandati di pagamento con pezze giustificative.

1935 - 1936

Segnatura: busta 211, fasc. 1

(1472)

Classificazione: 34.3

584

Azienda speciale Miglioramento dei patrimoni rustici - Reversali e mandati, 1936-1937

Nota di trasmissione della Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Brescia; estratto conto; reversali di cassa 
e quietanze; mandati di pagamento con pezze giustificative.

1936 - 1937

Segnatura: busta 211, fasc. 2

(1473)

Classificazione: 34.3
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1933 - 1942

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

Pos. 34 - Iniziative zootecniche (1474)

Serie 34.4

585

Iniziative zootecniche, 1933

Circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relative a finanziamento, organizzazione e 
programmazione delle attività zootecniche; carteggio con la Cattedra ambulante d'agricoltura di Brescia, 
l'Amministrazione provinciale di Brescia, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano, la 
Federazione provinciale fascista agricoltori di Brescia, l'Ispettorato per l'agricoltura di Milano, la 
Confederazione nazionale Fascista degli Agricoltori di Roma, il Comune di Rovato, il Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle corporazioni in merito ai contributi per l'azione 
zootecnica; carteggio con la Banca nazionale del Lavoro-filiale di Brescia in merito alla chiusura del conto 
intestato all'Azienda speciale; relazione sull'attività svolta nel 1933 redatta dalla Cattedra ambulante 
d'agricoltura; deliberazioni del Comitato di presidenza e del Consiglio Generale; "Primo concorso 
provinciale della razza bruna alpina", a cura della Cattedra ambulante d'agricoltura e della Federazione 
provinciale degli agricoltori di Brescia.

Allegati:
- Statuto dell'Associazione nazionale allevatori di bestiame bovino; statuto-tipo delle società provinciali di 
allevatori di bestiame bovino; regolamento per l'impianto e il funzionamento dei libri genealogici delle razze 
bovine.

1932 - 1935

Segnatura: busta 212, fasc. 1

(1475)

Classificazione: 34.4

586

Iniziative zootecniche, 1934

Circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relative allo svolgimento delle attività zootecniche; 
carteggio con la Prefettura di Brescia, l'Ispettorato compartimentale di Milano, la Cattedra ambulante 
d'agricoltura di Brescia, il Ministero delle corporazioni e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in 
merito ai contributi per l'azione zootecnica;  programma preventivo finanziario per l'anno 1934 e relazione 
sull'attività svolta nel 1934 della Cattedra ambulante d'agricoltura; deliberazione del Comitato di presidenza 
di approvazione del programma.

1934 - 1935

Segnatura: busta 212, fasc. 2

(1476)

Classificazione: 34.4
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587

Iniziative zootecniche, 1935

Rendiconto delle attività zootecniche svolte nel 1935 redatto dall'Ispettorato provinciale d'agricoltura di 
Brescia; circolare della Federazione nazionale fascista degli agenti delle assicurazioni di Firenze; carteggio 
con la Cattedra ambulante d'agricoltura di Brescia, l'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura di Milano, 
il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle corporazioni in merito ai contributi per 
l'azione zootecnica; relazione sull'attività svolta nel 1935, relazione finanziaria al rendiconto e programma 
preventivo finanziario per l'anno 1935 della Cattedra ambulante d'agricoltura; deliberazioni del Comitato di 
presidenza di approvazione del programma e dei contributi annuali per le iniziative zootecniche.

1934 - 1937

Segnatura: busta 212, fasc. 3

(1477)

Classificazione: 34.4

588

Iniziative zootecniche, 1936

Rendiconto delle attività zootecniche svolte nel 1936 con allegati e pezze giustificative, redatto 
dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
relative ai programmi di azione zootecnica; carteggio con il Ministero delle corporazioni e l'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura in merito ai contributi per l'azione zootecnica; relazione sull'attività svolta nel 
1936 e programma preventivo finanziario per l'anno 1936 della Cattedra ambulante d'agricoltura di Brescia; 
deliberazioni del Consiglio e del Comitato di presidenza di approvazione dei contributi annuali per le 
iniziative zootecniche; relazione tecnica a stampa della Stazione sperimentale per le malattie infettive del 
bestiame di Brescia.

1935 - 1937

Segnatura: busta 212, fasc. 4

(1478)

Classificazione: 34.4

589

Iniziative zootecniche, 1937

Rendiconto delle attività zootecniche svolte nel 1937 con allegati e relative pezze giustificative, redatto 
dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; relazione delle attività svolte nel 1937 e relazione 
finanziaria dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
relative ai programmi di azione zootecnica; carteggio con la Prefettura di Brescia, l'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle corporazioni in merito ai 
contributi per l'azione zootecnica; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativo alla 
trasmissione del rendiconto;  programma preventivo e relazione in merito per l'anno 1937 della Cattedra 
ambulante d'agricoltura di Brescia; deliberazioni del Consiglio e del Comitato di presidenza; disposizione a 
stampa della Prefettura relativa al contributo degli agricoltori a favore della Stazione sperimentale per le 
malattie infettive del bestiame.

1936 - 1938

Segnatura: busta 212, fasc. 5

(1479)

Classificazione: 34.4
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590

Iniziative zootecniche, 1938

Rendiconto delle attività zootecniche svolte nel 1938 con allegati e pezze giustificative, redatto 
dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; relazione sull'attività zootecnica svolta nel 1938 e 
relazione finanziaria redatte dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; circolari del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste relative ai programmi di azione zootecnica; carteggio con la Prefettura di 
Brescia, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, 
il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle corporazioni in merito al finanziamento delle 
iniziative zootecniche; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativo alla trasmissione del 
rendiconto; programma preventivo e relazione in merito per l'anno 1938 dell'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura; deliberazioni del Consiglio e del Comitato di presidenza; deliberazione della Sezione 
agricola e forestale del Consiglio provinciale delle corporazioni di Mantova in merito alla tutela del 
patrimonio zootecnico provinciale.

1937 - 1939

Segnatura: busta 213, fasc. 1

(1480)

Classificazione: 34.4

591

Iniziative zootecniche, 1939

Rendiconto delle attività zootecniche svolte nel 1939 con allegati e pezze giustificative redatto 
dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; prospetto degli storni; relazione sull'attività 
zootecnica svolta redatta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; circolari del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste, del Ministero delle corporazioni e della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i 
produttori dell'agricoltura di Roma relative all'elaborazione, al finanziamento e all'attuazione dei programmi 
di azione zootecnica; carteggio con la Prefettura di Brescia, la Cassa di risparmio delle province lombarde di 
Milano, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'Ispettorato agrario compartimentale di Milano, il 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle corporazioni in merito al finanziamento delle 
iniziative zootecniche; carteggio per la trasmissione del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'Ispettorato agrario compartimentale e la Cassa di 
risparmio delle provincie lombarde; programma preventivo e relazione in merito per l'anno 1939 
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazioni del Consiglio e del Comitato di presidenza; 
disegno di legge presentato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativo al programma straordinario 
di azione zootecnica ai fini autarchici.

1938 - 1941

Segnatura: busta 213, fasc. 2

(1481)

Classificazione: 34.4

592

Iniziative zootecniche, 1940

Rendiconto delle attività zootecniche svolte nel 1940 con allegati e pezze giustificative redatto 
dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; note degli storni; rapporto illustrativo sull'attività di 
miglioramento zootecnico redatto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; carteggio con la Prefettura di 
Brescia, l'Ispettorato agrario compartimentale di Milano e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in 
merito al finanziamento delle iniziative zootecniche; carteggio per la trasmissione del rendiconto con il 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'Ispettorato agrario 
compartimentale e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano; programma preventivo e 
relazione in merito per l'anno 1940 dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazioni del Consiglio e 
del Comitato di presidenza.

1939 - 1941

Segnatura: busta 213, fasc. 3

(1482)

Classificazione: 34.4
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593

Iniziative zootecniche, 1941

Rendiconto delle attività zootecniche svolte nel 1941 con allegati e pezze giustificative redatto 
dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; note degli storni; rapporto illustrativo sull'attività di 
miglioramento zootecnico redatto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; circolari del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste; carteggio con  la Prefettura di Brescia, la Cassa di risparmio delle provincie 
lombarde di Milano, l'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura di Milano, il Municipio di Rovato, il 
Ministero delle corporazioni e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in merito al finanziamento delle 
iniziative zootecniche; carteggio per la trasmissione del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura e la Cassa di 
risparmio delle provincie lombarde; programma preventivo e relazione in merito per l'anno 1941 
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazioni del Consiglio; programma di azione per 
l'allevamento dei suini in provincia redatto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e relative note 
dell'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura e della Cassa di risparmio dellle provincie lombarde; nota 
del Consiglio e Ufficio provinciale delle corporazioni di Pavia in merito a provvedimenti contro l'afta 
epizootica; bilancio consuntivo 1941 del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1939 - 1943

Segnatura: busta 214, fasc. 1

(1483)

Classificazione: 34.4

594

Iniziative zootecniche, 1942

Rendiconto delle attività zootecniche svolte nel 1942 con allegati e pezze giustificative redatto 
dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; note degli storni; rapporto illustrativo sull'attività di 
miglioramento zootecnico redatto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; circolare del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste relativa all'elaborazione dei programmi di azione zootecnica; carteggio con 
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, la Prefettura di Brescia, la Cassa di risparmio delle provincie 
lombarde di Milano, l'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura di Milano, il Ministero delle 
corporazioni e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in merito al finanziamento delle iniziative 
zootecniche; carteggio per la trasmissione del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, 
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura e la Cassa di 
risparmio delle provincie lombarde; programma preventivo e relazione in merito per l'anno 1942 
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazioni del Consiglio e del Comitato di presidenza.

1941 - 1943

Segnatura: busta 214, fasc. 2

(1484)

Classificazione: 34.4

595

Liquidazione indennità al delegato del Consiglio nella Commissione requisizione quadrupedi, 1936-
1942

Corrispondenza con il Distretto militare di Brescia, con comandi militari e con il Ministero delle 
corporazioni in merito alla liquidazione dell'indennità spettante ai delegati del Consiglio provinciale delle 
corporazioni in seno alle Commissioni di requisizione quadrupedi e veicoli; deliberazioni del Comitato di 
presidenza del Consiglio; disposizioni e circolari del Ministero delle corporazioni.

1936 - 1943

Segnatura: busta 214, fasc. 3

(1485)

Classificazione: 34.4
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1933 - 1942

Il Consiglio provinciale dell'economia ha il compito di stabilire le tariffe di mediazione dei vari generi in 
vigore per la città e per la provincia di Brescia e di attestare le tariffe in vigore sulla stessa piazza. La serie è 
costituita principalmente dalle pratiche relative al rilascio di attestati comprovanti le varie tariffe di mediazione 
richiesti da mediatori, da comuni, da altri Consigli e da privati cittadini.

Pos. 35 - Mediatori (1486)

Serie 35

596

Tariffe di mediazione, 1933

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 alla determinazione delle tariffe di 
abbonamento alla vigilanza notturna.

1932 - 1933

Segnatura: busta 215

(1487)

Classificazione: 35

597

Regolamento per la formazione del ruolo dei mediatori sulla piazza di Brescia e provincia, 1932-1934

Deliberazioni del Consiglio generale del Consiglio provinciale dell'economia in merito al regolamento per la 
formazione del ruolo di mediatori; regolamento; decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di 
approvazione del regolamento.                                   

Allegato: 
- Regolamento per la formazione del ruolo di mediatori sulla piazza di Brescia e provincia del 1920.

1920 - 1934

Segnatura: busta 216, fasc. 1

(1488)

Classificazione: 35

598

Tariffe di mediazione, 1934

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.

1933 - 1934

Segnatura: busta 216, fasc. 2

(1489)

Classificazione: 35

377



599

Ruolo dei mediatori, 1935

Regolamento per la formazione del ruolo di mediatori sulla piazza di Brescia e provincia; carteggio relativo 
alla nomina della Commissione giudicatrice degli aspiranti alla nomina a pubblici mediatori; bando di 
concorso al ruolo di pubblici mediatori in merci; domande di partecipazione al concorso; verbale della 
Commissione; ruolo.

1935

Segnatura: busta 216, fasc. 3

(1490)

Classificazione: 35

600

Tariffe di mediazione, 1935

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; circolare dei Consigli provinciale dell'economia di Brescia, 
Verona e Benevento.

1934 - 1935

Segnatura: busta 217, fasc. 1

(1491)

Classificazione: 35

601

Revisione delle tariffe di mediazione, 1935

Tariffe di mediazione nella provincia di Brescia in vigore dal 1932; richieste e invio delle tariffe in vigore in 
altre città e prospetto riassuntivo; richieste di pareri sulle tariffe di mediazione in provincia di Brescia, 
risposte e prospetto riassuntivo; carteggio relativo alla nomina della Commissione per la revisione delle 
tariffe di mediazione; inviti a riunioni della Commissione e verbali; tariffe di mediazione per la città e 
provincia di Brescia.

1934 - 1935

Segnatura: busta 217, fasc. 2

(1492)

Classificazione: 35

602

Tariffe di mediazione, 1936

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; domande di iscrizione al ruolo di mediatori pubblici; circolari del 
Ministero delle corporazioni, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di altri Consigli provinciali 
dell'economia.

1936

Segnatura: busta 217, fasc. 3

(1493)

Classificazione: 35
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603

Tariffe di mediazione, 1937

Richieste di rilascio di attestati del Consiglio provinciale delle corporazioni 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; comunicati del Consiglio provinciale delle corporazioni 
di Brescia.

1937

Segnatura: busta 218

(1494)

Classificazione: 35

604

Tariffe di mediazione, 1938

Richieste di rilascio di attestati del Consiglio provinciale delle corporazioni comprovanti le tariffe di 
mediazione di generi vari per la città e la provincia di Brescia, con attestati; elenco degli attestati rilasciati; 
carteggio relativo al pagamento di cauzione da parte di un mediatore.

1937 - 1938

Segnatura: busta 219

(1495)

Classificazione: 35

605

Tariffe di mediazione, 1939

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

1938 - 1939

Segnatura: busta 220, fasc. 1

(1496)

Classificazione: 35

606

Revisione delle tariffe di mediazione, 1939

Carteggio relativo alla revisione delle tariffe di mediazione per la provincia e la città di Brescia; schema 
delle tariffe; tariffe di mediazione di altre province; elenco nazionale a stampa dei mediatori in cereali; 
circolari del Consiglio provinciale delle corporazioni.

1937 - 1939

Segnatura: busta 220, fasc. 2

(1497)

Classificazione: 35

607

Tariffe di mediazione, 1940

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

1939 - 1940

Segnatura: busta 220, fasc. 3

(1498)

Classificazione: 35
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608

Tariffe di mediazione, 1941

Richieste di rilascio di attestati del Consiglio provinciale delle corporazioni comprovanti le tariffe di 
mediazione di generi vari per la città e la provincia di Brescia, con attestati; richiesta di un mediatore di 
rettifica della tessera.

1911 - 1942

Segnatura: busta 221, fasc. 1

(1499)

Classificazione: 35

609

Raccola delle tariffe di mediazione per la città e la provincia di Brescia

Estratto 1886 del regolamento per l'iscrizione a ruolo dei mediatori; regolamento 1911 per l'iscrizione a 
ruolo dei mediatori; raccola delle tariffe di mediazione per la città e la provincia di Brescia dal 1911 al 1941.

1886 - 1941

Segnatura: busta 221, fasc. 2

(1500)

Classificazione: 35

610

Tariffe di mediazione, 1942 gennaio-maggio

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

1942

Segnatura: busta 222

(1501)

Classificazione: 35

611

Tariffe di mediazione, 1942 giugno-ottobre

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

1942

Segnatura: busta 223

(1502)

Classificazione: 35

612

Spedizionieri, 1942

Carteggio relativo alla formazione della Commissione speciale elenco provinciale spedizionieri con elenco 
dei membri; domande di iscrizione nell'elenco con allegati documenti; corrispondenza relativa alla 
formazione dell'elenco; circolari del Ministero delle corporazioni, del Ministero delle finanze e del 
Consiglio provinciale delle corporazioni.

1942

Segnatura: busta 224

(1503)

Classificazione: 35
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1933 - 1942

La serie è costituita dalla corrispondenza relativa alle visite preventive dei tori destinati alla monta e 
all'elevazione di contravvenzioni al regolamento, dagli itinerari e calendari delle visite effettuate da apposite 
commissioni di tecnici, dalle domande di visita presentate dai proprietari dei tori, dalle domande di 
autorizzazione all'apertura di stazioni di monta, da certificati e attestati rilsciati per la monta nonchè dalle 
denunce di vendita, acquisto, macellazione e castrazione dei tori. 
La serie si apre con la documentazione relativa alla revisione del Regolamento per la visita preventiva dei tori 
da destinare alla monta. 
Si segnala il fascicolo pluriennale della raccolta delle deliberazioni della Commissione dal 1930 al 1937 e il 
fascicolo relativo all'approvazione del nuovo regolamento del 1939.

Pos. 36 - Monta taurina (1504)

Serie 36

613

Modifiche al regolamento tori del 1929, 1932-1933

Regolamento approvato nel 1929; relazione della Cattedra ambulante di agricoltura sulla visita tori (1931-
1932); deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato di Presidenza; carteggio con il Ministero delle 
corporazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la Prefettura di Brescia; note di approvazione 
delle modifiche degli art. 11,12,16 del regolamento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1932 - 1933

Segnatura: busta 225, fasc. 1

(1505)

Classificazione: 36

614

Monta taurina, 1933

Carteggio relativo alla disciplina delle visite dei tori destinati alla monta, alla necessità di aumento del 
numero dei tori da destinare alla monta, al trattamento dei tori scartati, al rilascio di attestati e agli esiti delle 
visite; richieste e invio di dati statistici sulla monta taurina per gli anni 1928-1932; itinerari delle visite; 
elenchi delle contravvenzioni al regolamento per la visita preventiva di tori; notifiche di vendita e 
macellazione di tori; verbali della Commissione provinciale per l'approvazione dei tori; richiesta di 
assunzione a guardia giurata presso la Commissione con relativa risposta negativa e nota di 
raccomandazione del Partito nazionale fascista - Fascio di Padenghe; circolari dei Consigli provinciali 
dell'economia di Brescia e di altre città.

1930 - 1933

Segnatura: busta 225, fasc. 2

(1506)

Classificazione: 36

615

Monta taurina - Variazioni, 1932-1933

Denunce di vendita, acquisti, macellazione e castrazione di tori con note di restituzione di certificati e 
attestati per la monta.

1932 - 1933

Segnatura: busta 225, fasc. 3

(1507)

Classificazione: 36
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616

Visite tori per il 1933-1934 - Domande

Domande (nn. 1-400) alla Commissione provinciale per l'approvazione dei tori per l'effettuazione di visite di 
approvazione dei tori proposti per la monta pubblica o privata.

1933

Segnatura: busta 226

(1508)

Classificazione: 36

617

Visite tori per il 1933-1934 - Domande

Domande (nn. 401-800) alla Commissione provinciale per l'approvazione dei tori per l'effettuazione di visite 
di approvazione dei tori proposti per la monta pubblica o privata.

1933

Segnatura: busta 227

(1509)

Classificazione: 36

618

Visite tori per il 1933-1934 - Domande

Domande (nn. 801-1400) alla Commissione provinciale per l'approvazione dei tori per l'effettuazione di 
visite di approvazione dei tori proposti per la monta pubblica o privata.

1933

Segnatura: busta 228

(1510)

Classificazione: 36

619

Visite tori per il 1933-1934 - Domande

Domande (nn. 1401-1833) alla Commissione provinciale per l'approvazione dei tori per l'effettuazione di 
visite di approvazione dei tori proposti per la monta pubblica o privata.

1933 - 1934

Segnatura: busta 229

(1511)

Classificazione: 36

620

Visite tori per il 1933-1934 - 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.

1933 - 1934

Segnatura: busta 230

(1512)

Classificazione: 36

621

Monta taurina, 1934

Carteggio relativo alle visite dei tori destinati alla monta, al trattamento dei tori scartati, al rilascio di 
attestati e agli esiti delle visite; itinerari delle visite; note di trasmissione dei verbali di contravvenzioni al 
regolamento per la visita preventiva di tori; elenchi dei tori scartati; circolari del Consiglio provinciale 
dell'economia di Brescia.

1933 - 1934

Segnatura: busta 231, fasc. 1

(1513)

Classificazione: 36
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622

Visite tori per il 1934 - Domande

Domande (nn. 3301-3699) alla Commissione provinciale per l'approvazione dei tori per l'effettuazione di 
visite di approvazione dei tori proposti per la monta pubblica o privata.

1934

Segnatura: busta 231, fasc. 2

(1514)

Classificazione: 36

623

Visite tori per il 1934 - Domande

Domande (nn. 3700-4300) alla Commissione provinciale per l'approvazione dei tori per l'effettuazione di 
visite di approvazione dei tori proposti per la monta pubblica o privata.

1934

Segnatura: busta 232

(1515)

Classificazione: 36

624

Visite tori per il 1934 - Domande

Domande (nn. 4301-4733) alla Commissione provinciale per l'approvazione dei tori per l'effettuazione di 
visite di approvazione dei tori proposti per la monta pubblica o privata.

1934

Segnatura: busta 233

(1516)

Classificazione: 36

625

Visite ordinarie tori per il 1934 - 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.

1933 - 1934

Segnatura: busta 234

(1517)

Classificazione: 36

626

Monta taurina - Variazioni, 1933-1934

Denunce di vendita, acquisti, macellazione e castrazione di tori con note di restituzione di certificati e 
attestati per la monta.

1933 - 1934

Segnatura: busta 235

(1518)

Classificazione: 36
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627

Monta taurina, 1935

Carteggio relativo alle visite dei tori destinati alla monta e al trattamento dei tori scartati; itinerari delle 
visite; note di trasmissione dei verbali di contravvenzione; deliberazioni del Comitato di Presidenza relative 
a premi in denaro per merito distinto a tori; verbali della Commissione provinciale per l'approvazione dei 
tori; richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e invio di dati statistici relativi alla monta taurina 
per gli anni 1933 e 1934; elenco delle domande per esercitare la pubblica stazione di monta taurina; elenchi 
dei tori scartati; elenco dei tori approvati e tollerati per l'anno 1935, a cura della Commissione provinciale 
per l'approvazione dei tori destinati alla monta (a stampa); circolari del Consiglio provinciale dell'economia 
di Brescia.

1934 - 1935

Segnatura: busta 236

(1519)

Classificazione: 36

628

Visite ordinarie tori per il 1935 - 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.

1934 - 1935

Segnatura: busta 237

(1520)

Classificazione: 36

629

Visite tori per il 1935 - Domande

Domande (Comuni Acquafredda - Offlaga) alla Commissione provinciale per l'approvazione dei tori per 
l'effettuazione di visite di approvazione dei tori proposti per la monta pubblica o privata.

1934 - 1935

Segnatura: busta 238

(1521)

Classificazione: 36

630

Visite tori per il 1935 - Domande

Domande (Comuni Orzinuovi - Visano) alla Commissione provinciale per l'approvazione dei tori per 
l'effettuazione di visite di approvazione dei tori proposti per la monta pubblica o privata.

1934 - 1935

Segnatura: busta 239

(1522)

Classificazione: 36

631

Monta taurina - Approvazioni d'ufficio, 1934-1935

Domande di rinnovo di attestati di approvazione dei tori e di approvazioni d'ufficio con allegati certificati e 
attestati per la monta.

1934 - 1935

Segnatura: busta 240, fasc. 1

(1523)

Classificazione: 36
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632

Monta taurina - Variazioni, 1934-1935

Denunce di vendita, acquisti, macellazione e castrazione di tori con note di restituzione di certificati e 
attestati per la monta.

1934 - 1935

Segnatura: busta 240, fasc. 2

(1524)

Classificazione: 36

633

Monta taurina, 1936

Carteggio relativo alle visite dei tori destinati alla monta, al trattamento dei tori scartati ed al rilascio di 
autorizzazioni all'esercizo di monta pubblica; richieste di rimborso della tassa per visita dei tori; elenco delle 
nuove stazioni di monta pubblica; elenco delle domande per esercitare la pubblica stazione di monta taurina; 
elenchi dei proprietari dei tori scartati e riformati; elenco dei tori approvati; elenchi dei proprietari di tori 
iscritti al Consorzio provinciale tenutari stazioni taurine di Brescia (1935-1936); circolari del Consiglio 
provinciale dell'economia di Brescia.

1935 - 1936

Segnatura: busta 241

(1525)

Classificazione: 36

634

Stazioni di monta, 1935-1936

Domande di rilascio di autorizzazione per l'esercizio della monta taurina; richieste di pareri dei veterinari; 
comunicazioni del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di rilascio di carte di autorizzazione 
all'apertura di pubbliche stazioni di monta; elenchi delle autorizzazioni rilasciate.

1935 - 1936

Segnatura: busta 242, fasc. 1

(1526)

Classificazione: 36

635

Visite tori per il 1935-1936 - 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.

1935 - 1936

Segnatura: busta 242, fasc. 2

(1527)

Classificazione: 36

636

Monta taurina - Variazioni, 1936

Denunce di vendita, acquisti, macellazione e castrazione di tori con note di restituzione di certificati e 
attestati per la monta.

1936

Segnatura: busta 243, fasc. 1

(1528)

Classificazione: 36

385



637

Monta taurina - Approvazioni d'ufficio, 1935-1936

Domande di rinnovo di attestati di approvazione dei tori e di approvazioni d'ufficio con allegati certificati e 
attestati per la monta.

1935 - 1936

Segnatura: busta 243, fasc. 2

(1529)

Classificazione: 36

638

Monta taurina - Contravvenzioni, 1934-1936

Verbali di ontravvenzione; notifiche delle contravvenzioni agli interessati; domande di esenzione dal 
pagamento della contravvenzione; inviti del Prefetto presidente al versamento di somme a titolo di 
oblazione; elenchi delle contravvenzioni dal 1931 al 1936.

1931 - 1936

Segnatura: busta 244

(1530)

Classificazione: 36

639

Monta taurina, 1937

Carteggio con i Consigli provinciali dell'economia corporativa di Venezia e di Verona in merito alla 
disciplina delle stazioni di monta delle rispettive province; deliberazioni della Sezione agricola e forestale 
del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia e della Commissione provinciale per 
l'approvazione dei tori di Brescia; carteggio con il  Consorzio provinciale tenutari stazioni taurine di Brescia 
in merito alle tariffe di monta e alle contravvenzioni; elenchi di contravvenzioni comminate a tenutari di 
stazioni di monta; prospetti delle competenze liquidate al membro della Commissione provinciale e al 
veterinario; deliberazione del Comitato di Presidenza in merito all'assicurazione contro gli infortuni dei 
membri della Commissione e relativa approvazione del Ministero delle corporazioni; note di 
accompagnamento delle approvazioni e autorizzazioni per tori; carteggio relativo alla lotta alla sterilità 
bovina e alle autorizzazioni all'apertura di stazioni di monta.

1936 - 1937

Segnatura: busta 245, fasc. 1

(1531)

Classificazione: 36

640

Verbali della Commissione tori, 1930-1937

Verbali e deliberazioni della Commissione provinciale per la visita preventiva dei tori; note al Ministero 
delle corporazioni.

1930 - 1937

Segnatura: busta 245, fasc. 2

(1532)

Classificazione: 36
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641

Consorzi obbligatori del servizio di monta taurina fra gli allevatori dei Comuni di Pralboino e di 
Bovegno- Pezzaze, 1936-1937

Carteggio con il Comune di Pralboino, la Cattedra ambulante di agricoltura poi Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, la Commissione provinciale 
approvazione tori sull'istituzione del Consorzio di Pralboino; deliberazioni dellla Sezione agricola forestale 
del Consiglio provinciale dell'economia corporativa sull'istituzione dei consorzi; schemi di regolamento.

1936 - 1937

Segnatura: busta 245, fasc. 3

(1533)

Classificazione: 36

642

Monta taurina, 1938

Carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in merito alle diarie ai membri della Commissione 
provinciale per l'approvazione dei tori; note di accompagnamento autorizzazioni per tori; richiesta 
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e nota di approvazione di sussidi relativi ai premi assegnati a 
tenutari tori; carteggio relativo alle autorizzazioni apertura stazione di monta pubblica; deliberazioni del 
Comitato di Presidenza e della Sezione agricola e forestale del Consiglio; circolare del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste.

1937 - 1938

Segnatura: busta 245, fasc. 4

(1534)

Classificazione: 36

643

Monta taurina, 1939

Verbale della Commissione provinciale per l'approvazione tori relativa al servizio di visita tori; relazione 
tecnica dell'Ispettorato compartimentale per la Lombardia sul secondo mercato concorso tori e torelli in 
Milano ed elenco dei premi; relazione delle visite di approvazione dei tori effettuate nell'anno 1938-1939 
dalla Commissione di visita tori; "Statuto del Consorzio provinciale di allevatori di bestiame bovino di razza 
olandese pezzata nera e dell'incrocio di sostituzione olandese bruno-alpina" e relativa deliberazione di 
approvazione del Comitato di Presidenza; registro delle entrate dell'aziende speciale Monta taurina; 
circolare del Ministero delle corporazioni.

1939

Segnatura: busta 246, fasc. 1

(1535)

Classificazione: 36

644

Regolamento tori - Decreto 20 febbraio 1939

Nuovo regolamento per la visita preventiva dei tori; deliberazione del Comitato di Presidenza del 30 ottobre 
1935 e decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste del 20 febbraio 1939 approvanti il regolamento; 
regolamento approvato nel 1929; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste e il Ministero delle 
corporazioni; deliberazioni del Comitato di Presidenza.

1935 - 1939

Segnatura: busta 246, fasc. 2

(1536)

Classificazione: 36
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645

Monta taurina, 1940

Deliberazione del Consorzio provinciale tenutari stazioni taurine di Brescia  e nota di approvazione della 
Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia in merito ad elevazione 
tariffe di monta; disposizione ai podestà  e ai commissari prefettizi in merito alla tenuta del registro di 
monta; relazione delle visite di approvazione dei tori effettuate nell'anno 1939-1940; "Bollettino ufficiale 
della Regia Prefettura di Brescia 1 aprile 1940" con norme relative alla riscossione di contributi volontari; 
registro delle entrate dell'aziende speciale Monta taurina.

1940

Segnatura: busta 246, fasc. 3

(1537)

Classificazione: 36

646

Guardia giurata Falappi Pietro, 1935-1940

Domande di assunzione al ruolo di guardia giurata con raccomandazioni del Partito nazionale fascista e 
dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori; deliberazioni della Commissione, del Comitato di 
Presidenza e decreto della Prefettura di Brescia in merito alla nomina di Falappi; carteggio con la Questura 
di Brescia, la Società provinciale allevatori, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il Ministero 
dell'agricoltura e foreste e il Ministero delle corporazioni; richieste di Falappi in merito all'aumento 
dell'indennità e prospetti dei pagamenti riscossi.

1935 - 1940

Segnatura: busta 246, fasc. 4

(1538)

Classificazione: 36

647

Monta taurina, 1941

Carteggio con il Ministero delle corporazioni e l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di Brescia in 
merito alla riscossione imposta generale sull'entrata per tassa visita tori; carteggio con la Prefettura di 
Brescia in merito a rinvio visita tori; disposizioni dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; 
registro delle entrate dell'aziende speciale Monta taurina; circolari del Ministero delle corporazioni e del 
Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1939 - 1941

Segnatura: busta 246 fasc. 5

(1539)

Classificazione: 36

648

Monta taurina, 1942

Note dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia e del Consorzio provinciale tenutari stazioni 
taurine di Brescia; richieste d'informazioni, comunicazioni e inviti a presentarsi rivolti a tenutari di stazioni 
di monta taurina della Provincia di Brescia.

1941 - 1942

Segnatura: busta 246, fasc. 6

(1540)

Classificazione: 36
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649

Diarie spettanti ai membri della Commissione di approvazione tori, 1941-1942

Elenchi delle diarie spettanti ai membri della Commissione d'approvazione tori per visite ordinarie e 
straordinarie; note di invio dei prospetti dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia.

1941 - 1942

Segnatura: busta 246, fasc. 7

(1541)

Classificazione: 36

389



Nel periodo 1933-1942 , la Pos. 37 è dedicata a due diversi oggetti:
- Gelsicoltura e bachicoltura dal 1933 al 1939.
- Tariffe nel 1941 e 1942.

Pos. 37 (1542)

Serie 37

390



1933 - 1939

La serie è costituita dai documenti relativi alla gelsicoltura e alla bachicoltura, nonchè alle pratiche che si 
riferiscono alla determinazione del prezzo di vendita dei bozzoli sulla piazza di Brescia e provincia. 
Si segnala il fascicolo relativo ai premi di produzione bozzoli del 1933 costituito da documenti in merito alla 
raccolta e revisione dei dati e al pagamento dei premi nonchè ai ricorsi presentati contro il mancato 
pagamento. La documentazione relativa agli anni 1936-1939 risulta estremamente esigua.

Pos. 37 - Gelsicoltura e bachicoltura (1543)

Serie 37.1

650

Prezzo dei bozzoli, 1933

Conteggi per la formazione del prezzo dei bozzoli; richieste e invio di informazioni; listini, avvisi pubblici e 
manifesti relativi ai prezzi dei bozzoli in provincia di Brescia e altre città; articoli dei giornali "Bollettino 
dell'economia provinciale", "Bollettino di sericoltura" e  "Bollettino dell'agricoltura".

1933

Segnatura: busta 247, fasc. 1

(1544)

Classificazione: 37.1

651

Gelsicoltura e bachicoltura, 1933

Carteggio relativo alla riapertura di alcune filande in provincia di Brescia; richieste di notizie sul mercato 
dei bozzoli; corrispondenza con la Confederazione nazionale sindacati fascisti dell'agricoltura - Unione 
provinciale di Brescia in merito al concorso per la campagna bacologica 1933 promosso dall'Unione ed al 
contributo concesso dal Consiglio provinciale dell'economia di Brescia; nota dell'Unione industriale fascista 
della provincia di Brescia sulla crisi dell'industria serica; opuscolo "Un nuovo impiego della seta"; articolo 
del giornale "Il bollettino dell'economia provinciale".

1933

Segnatura: busta 247, fasc. 2

(1545)

Classificazione: 37.1

652

Statistica produzione bozzoli, 1933

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; prospetti riassuntivi dei dati; circolari 
dell'ISTAT e del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1933 - 1934

Segnatura: busta 247, fasc. 3

(1546)

Classificazione: 37.1
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653

Premio produzione bozzoli, 1933

Regio decreto n. 357/1933 Provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 
1933; elenchi degli allevatori di bozzoli e delle bollette di consegna e di pesatura dei bozzoli prodotti con 
relative note di trasmissione; deleghe e relativi elenchi per la riscossione dell'importo del seme bachi; 
elenchi riassuntivi; corrispondenza e prospetti 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; avvisi pubblici; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio 
provinciale dell'economia di Brescia, della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

1933 - 1935

Segnatura: busta 248

(1547)

Classificazione: 37.1

654

Premio produzione bozzoli - Prospetti riassuntivi, 1933

Riassunti nominativi delle deleghe per la riscossione sull'ammontare del premio governativo per i bozzoli 
prodotti nel 1933 a favore del Consorzio italiano produttori seme bachi, trasmessi al Consiglio provinciale 
dell'economia di Brescia da parte dei comuni della provincia.

1933

Segnatura: busta 249

(1548)

Classificazione: 37.1

655

Prezzi dei bozzoli, 1934

Carteggio relativo alla formazione dellle Commissioni per la determinazione del prezzo mensile dei bozzoli 
secchi e freschi; inviti a riunioni delle Commissioni e verbali; richieste invio di informazioni sui prezzi dei 
bozzoli; carteggio e prospetti relativi alla determinazione del prezzo base mensile; comunicati del Consiglio 
provinciale dell'economia; circolari del Ministero delle finanze, del Ministero delle Corporazioni e dell'Ente 
nazionale serico.

1934

Segnatura: busta 250, fasc. 1

(1549)

Classificazione: 37.1

656

Gelsicoltura e bachicoltura, 1934

Richieste e invio di notizie sugli impianti dell'allevameno dei bozzoli e sulla rilevazione statistica della 
produzione di bozzoli nell'anno 1934; carteggio relativo alla percentuale di scarto sulla produzione bozzoli 
1932-1934;  bollettino di Sericoltura; articoli di giornale "Il lavoro fascista" e "Il bollettino dell'economia 
provinciale"; circolari del Ministero delle finanze, della Prefettura di Brescia, del Consiglio provinciale 
dell'economia, dell'Ente nazionale serico e del Partito Nazionale fascista.

1932 - 1934

Segnatura: busta 250, fasc. 2

(1550)

Classificazione: 37.1
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657

Prezzo dei bozzoli, 1935

Inviti a riunioni delle Commissioni per la determinazione del prezzo mensile dei bozzoli secchi e freschi; 
inviti a riunioni delle Commissioni; carteggio con il Ministero delle Corporazioni relativo alla 
determinazione del prezzo base mensile; telegrammi e circolari del Ministero delle Corporazioni e dell'Ente 
nazionale serico.

1935

Segnatura: busta 250, fasc. 3

(1551)

Classificazione: 37.1

658

Gelsicoltura e bachicoltura, 1935

Richieste invio di dati sulla produzione dei bozzoli; carteggio relativo alla concessione di un premio sulla 
seta tratta, alla percentuale di scarto sulla produzione bozzoli 1935 e alla propaganda per la coltivazione del 
gelso; verbale della seduta della Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale dell'economia di 
Brescia relativo al premio bozzoli 1935; circolari del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Ministero delle 
corporazioni, dell'ISTAT e dell'Ente nazionale serico.

1934 - 1935

Segnatura: busta 251, fasc. 1

(1552)

Classificazione: 37.1

659

Accertamento seme bachi allevato nella campagna, 1935

Richieste del Consiglio provinciale dell'economia delle quantità di seme bachi posto in allevamento dagli 
agricoltori e risposte dei comuni della provincia; prospetti riassuntivi.

1935

Segnatura: busta 251, fasc. 2

(1553)

Classificazione: 37.1

660

Gelsicoltura e bachicoltura, 1936

Carteggio relativo all'ammasso e al trasporto dei bozzoli; bollettino di informazioni seriche; articolo del 
quotidiano "Il popolo di Brescia"; circolari del Ministero delle corporazioni, della Prefettura di Brescia, del 
Consiglio provinciale dell'economia di Vicenza e dell'Ente nazionale serico.

1936

Segnatura: busta 251, fasc. 3

(1554)

Classificazione: 37.1

661

Gelsicoltura e bachicoltura, 1937

Carteggio relativo all'ammasso collettivo dei bozzoli e alla campagna serica; circolari del Ministero delle 
corporazioni e di Consigli provinciali delle corporazioni di Brescia e di altre province.

1937

Segnatura: busta 251, fasc. 4

(1555)

Classificazione: 37.1
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662

Gelsicoltura e bachicoltura, 1938

Carteggio relativo allo sviluppo della bachicoltura e dell'industria serica e all'assegnazione di bozzoli alle 
filande.

1938

Segnatura: busta 251, fasc. 5

(1556)

Classificazione: 37.1

663

Gelsicoltura e bachicoltura, 1939

Carteggio relativo all'allevamento dei bachi e alla maggiorazione e contingentamento dei bozzoli in 
lavorazione presso le filande della provincia; bollettino di informazioni seriche.

1939

Segnatura: busta 251, fasc. 6

(1557)

Classificazione: 37.1
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1941 - 1942

La serie è costituita da un unico fascicolo formato da documentazione diversa in merito alle tariffe in vigore in 
provincia di Brescia nel biennio 1941-1942, in particolare: tariffe delle vetture a cavalli in servizio pubblico, 
tariffa stabilita per la pressatura del fieno, tariffe per i maniscalchi, delle tariffe di macinazione per conto terzi, 
sulle tariffe in vigore per le confezioni di capi di vestiario e tariffe di facchinaggio.

Pos. 37 - Tariffe (1558)

Serie 37.2

664

Tariffe, 1941-1942

Richieste del Consiglio provinciale delle corporazioni delle tariffe delle vetture a cavalli in servizio pubblico 
e risposte dei comuni della provincia; richiesta e invio di notizie sulla tariffa stabilita per la pressatura del 
fieno stabilita in provincia di Brescia; carteggio relativo alla revisione generale degli estimi dei terreni e 
all'approvazione delle tariffe per i maniscalchi; carteggio relativo alla determinazione delle tariffe di 
macinazione per conto terzi; richieste a Consigli provinciali delle corporazioni di altre province di 
informazioni sulle tariffe in vigore per le confezioni di capi di vestiario e tariffe di facchinaggio con 
risposte; richieste e invio di informazioni su tariffe diverse; circolari del Ministero delle finanze e del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1941 - 1942

Segnatura: busta 252

(1559)

Classificazione: 37.2
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1940 - 1942

Ai sensi dell'art. 59 del regio decreto legge n. 1933 del 1938, il Consiglio provinciale delle corporazioni è 
tenuto ad esprimere il proprio parere sulle richieste presentate all'Intendenza di finanza di autorizzazioni 
all'esecuzione di operazioni a premio.

Pos. 38 - Operazioni a premio (1560)

Serie 38

665

Operazioni a premio, 1940

Richieste dell'Intendenza di finanza di Brescia di pareri del Consiglio provinciale delle corporazioni su 
domande di autorizzazione per operazioni a premi e risposte del Consiglio.

1939 - 1940

Segnatura: busta 253, fasc. 1

(1561)

Classificazione: 38

666

Operazioni a premio, 1941

Richieste dell'Intendenza di finanza di Brescia di pareri del Consiglio provinciale delle corporazioni su 
domande di autorizzazione per operazioni a premi e risposte del Consiglio.

1941

Segnatura: busta 253, fasc. 2

(1562)

Classificazione: 38

396



1935 - 1942

La serie è costituita da alcuni fascicoli annuali relativi agli albi professionali: i sindacati di categorie 
professionali trasmettono infatti al Consiglio provinciale delle corporazioni gli albi professionali e notificano 
le nuove iscrizioni nei rispettivi albi.

Pos. 39 - Albi e ruoli sindacali (1563)

Serie 39

667

Albi e ruoli sindacali, 1935

Richieste del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di copia delle tariffe vigenti e applicate da 
ingegneri, ragionieri e geometri, con risposte e tariffe allegate.

1935

Segnatura: busta 253, fasc. 3

(1564)

Classificazione: 39

668

Albi e ruoli sindacali, 1937

Notifica del Sindacato provinciale fascista geometri delle nuove iscrizioni nell'albo professionale; circolare 
della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

1937

Segnatura: busta 253, fasc. 4

(1565)

Classificazione: 39

669

Albi e ruoli sindacali, 1938

Notifiche del Sindacato provinciale fascista tecnici agricoli di iscrizioni nell'albo professionale; note di 
trasmissione di albi sindacali.

1938

Segnatura: busta 253, fasc. 5

(1566)

Classificazione: 39

670

Albi e ruoli sindacali, 1942

Notifiche del Sindacato provinciale fascista ingegneri delle nuove iscrizioni nell'albo professionale; elenco 
degli iscritti al sindacato interprovinciale fascista ragionieri di Milano.

1942

Segnatura: busta 253, fasc. 6

(1567)

Classificazione: 39
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1933 - 1942

La serie è costituita dal carteggio intercorso con il Ministero delle corporazioni e ditte bresciane in merito alle 
domande di trascrizione di marchi di fabbrica e commercio e al rilascio di attestati di privativa per disegni e 
modelli di fabbrica.  
In coda agli atti camerali di pertinenza della categoria, è stata collocata documentazione trasmessa dalla 
Prefettura di Brescia intorno al 1926 a seguito di trasferimento di competenze tra le due istituzioni.

Pos. 40 - Marchi di fabbrica e privative (1568)

Serie 40

671

Marchi di fabbrica e privative, 1934

Carteggio con il Ministero delle corporazioni e le ditte richiedenti relativo alle domande di trascrizione di 
marchi; attestati di trascrizione di marchi di fabbrica; circolare del Ministero delle corporazioni.

1933 - 1934

Segnatura: busta 254, fasc. 1

(1569)

Classificazione: 40

672

Marchi di fabbrica e privative, 1935

Carteggio con il Ministero delle corporazioni e le ditte richiedenti relativo alle domande di trascrizione di 
marchi di fabbrica e di attestati di privative industriali, con relative domande e marchi; attestati di 
trascrizione di fabbrica e privative; circolari del Ministero delle corporazioni.

1933 - 1935

Segnatura: busta 254, fasc. 2

(1570)

Classificazione: 40

673

Marchi di fabbrica e privative, 1936

Carteggio con il Ministero delle corporazioni e le ditte richiedenti relativo alle domande di trascrizione di 
marchi di fabbrica e di attestati di privative industriali; attestati di trascrizione di fabbrica e privative.

1934 - 1936

Segnatura: busta 254, fasc. 3

(1571)

Classificazione: 40

674

Marchi di fabbrica e privative, 1937

Carteggio con il Ministero delle corporazioni e le ditte richiedenti relativo alle domande di trascrizione di 
marchi di fabbrica e di attestati di privative industriali; attestati di trascrizione di fabbrica e privative; 
istruzioni per la registrazione dei marchi di fabbrica e di commercio.

1937

Segnatura: busta 254, fasc. 4

(1572)

Classificazione: 40
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675

Marchi di fabbrica e privative, 1938

Carteggio con il Ministero delle corporazioni e le ditte richiedenti relativo alle domande di trascrizione di 
marchi di fabbrica e di attestati di privative industriali.

1938

Segnatura: busta 254, fasc. 5

(1573)

Classificazione: 40

676

Marchi di fabbrica e privative, 1939

Carteggio con il Ministero delle corporazioni e la ditta richiedente relativo alla domanda di trascrizione di 
attestato di privativa industriale.

1939

Segnatura: busta 254, fasc. 6

(1574)

Classificazione: 40

677

Marchi di fabbrica e privative, 1940

Carteggio con il Ministero delle corporazioni e le ditte richiedenti relativo alle domande di trascrizione di 
marchi di fabbrica e di attestati di privative industriali; elenco dei brevetti per invenzioni industriali.

1940

Segnatura: busta 254, fasc. 7

(1575)

Classificazione: 40

678

Marchi di fabbrica e privative, 1941

Carteggio con il Ministero delle corporazioni e le ditte richiedenti relativo alle domande di trascrizione di 
marchi di fabbrica e di attestati di privative industriali; elenco dei brevetti per invenzioni industriali; 
circolare del Ministero delle corporazioni.

1940 - 1941

Segnatura: busta 254, fasc. 8

(1576)

Classificazione: 40

679

Marchi di fabbrica e privative, 1942

Carteggio con il Ministero delle corporazioni e le ditte richiedenti relativo alle domande di trascrizione di 
marchi di fabbrica e brevetti; elenco dei brevetti per invenzioni industriali; istruzioni per la registrazione dei 
marchi di fabbrica e di commercio; circolari del Ministero delle corporazioni.

1942

Segnatura: busta 254, fasc. 9

(1577)

Classificazione: 40
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680

Marchi di fabbrica, privative e diritti d'autore, 1 926-1940

Domande di attestati di privativa industriale trasmesse dal Ministero delle corporazioni al Consiglio 
provinciale delle corporazioni.

Allegati (1):
- Registro delle dichiarazioni per diritti d'autore d'opere d'ingenio presentate alla Prefettura di Brescia (1865-
1882).
- Registro dei ricorsi presentati alla Prefettura di Brescia (1924-1926).
- Circolari del Ministero delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio e del Ministero 
dell'economia nazionale dirette alla Prefettura di Brescia (1888-1926).

1926 - 1940

Note: 
(1) - Atti trasmessi dalla Prefettura di Brescia a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 1950 del 
7 novembre 1925 e del successivo regolamento disciplinanti il diritto di autore.

Segnatura: busta 255

(1578)

Classificazione: 40

400



1933 - 1942

La serie è costituita dalla documentazione relativa alla revisione delle tariffe di perizia, alla designazione di 
periti, nonchè alla formazione del ruolo dei periti.

Pos. 41 - Periti industriali e commerciali (1579)

Serie 41

681

Periti, 1933

Deliberazioni relative alla revisione delle tariffe di perizia; carteggio relativo alla designazione di periti; 
attestato di iscrizione nel ruolo dei periti; circolari dei Consigli provinciali dell'economia corporativa di 
Pistoia e di Arezzo.

1933

Segnatura: busta 256, fasc. 1

(1580)

Classificazione: 41

682

Ruolo dei periti commerciali, 1 luglio 1933 - 30 giugno 1936

Carteggio relativo alla pubblicazione del bando per la formazione del ruolo dei periti; deliberazioni del 
Comitato di presidenza in merito alla nomina della Commissione per il ruolo dei periti e partecipazioni di 
nomina; domande di iscrizione nel ruolo; convocazioni della commissione e verbale di riunione; 
partecipazioni di accoglimento o rigetto delle domande; ruolo.

1932 - 1933

Segnatura: busta 256, fasc. 2

(1581)

Classificazione: 41

683

Periti, 1934

Richieste e invio di notizie su tariffe di perizia; attestato di iscrizione nel ruolo dei periti; richieste e invio di 
copie del regolamento e di ruoli dei periti per la città di Brescia ed altre città.

1934

Segnatura: busta 256, fasc. 3

(1582)

Classificazione: 41

684

Periti, 1935

Carteggio e deliberazioni relativi alla revisione delle tariffe di perizia; circolare del Consiglio provinciale 
dell'economia corporativa di Salerno.

1935

Segnatura: busta 256, fasc. 4

(1583)

Classificazione: 41
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685

Periti, 1936

Attestati di iscrizione nel ruolo dei periti; lettere di ringraziamento per la trasmissione del ruolo dei periti.

1936

Segnatura: busta 257, fasc. 1

(1584)

Classificazione: 41

686

Ruolo dei periti commerciali, 1 luglio 1936 - 30 giugno 1939

Carteggio relativo alla pubblicazione del bando per la formazione del ruolo dei periti; carteggio relativo alla 
formazione della Commissione per il ruolo dei periti; domande di iscrizione nel ruolo; verbale di riunione 
della Commissione; partecipazioni di accoglimento o rigetto delle domande; ruolo.

1936

Segnatura: busta 257, fasc. 2

(1585)

Classificazione: 41

687

Periti, 1937

Carteggio relativo alla designazione di periti; attestato di iscrizione nel ruolo dei periti.

1937

Segnatura: busta 257, fasc. 3

(1586)

Classificazione: 41

688

Periti, 1938

Richiesta di designazione di perito e risposta; richiesta di informazioni su iscrizione nei ruoli e risposta; 
elenco provinciale terzi periti edito dal Sindacato nazionale grandine.

1938

Segnatura: busta 257, fasc. 4

(1587)

Classificazione: 41

689

Periti, 1939

Comunicato e circolare del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia relativi alla proroga della 
validità del ruolo dei periti commerciali; attestato di iscrizione nel ruolo dei peritiì; circolari di altri Consigli 
provinciali delle corporazioni.

1939

Segnatura: busta 257, fasc. 5

(1588)

Classificazione: 41

690

Regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti, 1938-1939

Deliberazioni del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia in merito 
all'approvazione del regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti; regolamento e 
carteggio con il Ministero delle corporazioni relativo all'approvazione; circolare del Ministero delle 
corporazioni.

1938 - 1941

Segnatura: busta 257, fasc. 6

(1589)

Classificazione: 41
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691

Periti, 1940

Richiesta di elenco di periti commerciali; elenco provinciale terzi periti edito dal Sindacato nazionale 
grandine.

1940

Segnatura: busta 257, fasc. 7

(1590)

Classificazione: 41

692

Periti, 1941

Carteggio relativo alla designazione di periti e alla formazione dell'albo esperti dei tecnici caseari; elenco 
provinciale terzi periti edito dal Sindacato nazionale grandine.

1941

Segnatura: busta 258, fasc. 1

(1591)

Classificazione: 41

693

Ruole dei periti e degli esperti - Elenchi delle categorie e suddivisioni, 1938-1941

Carteggio e deliberazioni relativi alla formulazione dell'elenco; convocazione della Commissione speciale 
per l'elenco delle categorie e suddivisioni in cui deve ripartirsi il ruolo dei periti e verbale di riunione; bozze 
dell'elenco delle categorie e suddivisioni; elenco; circolari del Ministero delle corporazioni e di altri 
Consigli provinciali delle corporazioni.

1938 - 1941

Segnatura: busta 258, fasc. 2

(1592)

Classificazione: 41

694

Periti, 1942

Carteggio relativo alla nomina di perito e note di trasmissioni di perizie; circolari del Ministero delle 
corporazioni.

1942

Segnatura: busta 258, fasc. 3

(1593)

Classificazione: 41

695

Ruolo dei periti commerciali, 1 luglio 1942 - 31 dicembre 1945

Carteggio relativo alla pubblicazione del bando per la formazione del ruolo dei periti; carteggio relativo alla 
formazione della Commissione per il ruolo dei periti; verbale di riunione della Commissione; ruolo e 
carteggio relativo all'approvazione.

1941 - 1942

Segnatura: busta 258, fasc. 4

(1594)

Classificazione: 41
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1933 - 1942

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

(1595)

Serie 42

696

Autorizzazioni alla raccolta di piante officinali, 1933

Richiesta di rilascio di moduli delle carte di autorizzazione alla raccolta di piante officinali e nota di 
trasmissione; carteggio relativo alla nomina di esperto erborista

1933

Segnatura: busta 259, fasc. 1

(1596)

Classificazione: 42

697

Autorizzazioni alla raccolta di piante officinali, 1934

Corrispondenza con il Comune di Edolo in merito al rilascio di una carta di autorizzazione alla raccolta di 
piante officinali.

1934

Segnatura: busta 259, fasc. 2

(1597)

Classificazione: 42

698

Autorizzazioni alla raccolta di piante officinali, 1935

Corrispondenza con i comuni della provincia in merito al rilascio di carte di autorizzazione alla raccolta di 
piante officinali; richieste di rilascio di moduli delle carte di autorizzazione alla raccolta di piante officinali 
e note di trasmissione.

1935

Segnatura: busta 259, fasc. 3

(1598)

Classificazione: 42

699

Autorizzazioni alla raccolta di piante officinali, 1937

Corrispondenza in merito al rilascio di carte di autorizzazione alla raccolta di piante officinali con elenchi 
delle piante da raccogliere; richieste dei comuni della provincia di rilascio di moduli delle carte di 
autorizzazione alla raccolta di piante officinali e note di trasmissione; circolare della Prefettura di Brescia.

1936 - 1937

Segnatura: busta 259, fasc. 4

(1599)

Classificazione: 42
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700

Autorizzazioni alla raccolta di piante officinali, 1938

Corrispondenza in merito al rilascio di carte di autorizzazione alla raccolta di piante officinali con elenchi 
delle piante da raccogliere; richieste dei comuni della provincia di rilascio di moduli delle carte di 
autorizzazione alla raccolta di piante officinali e note di trasmissione; carteggio relativo alla determinazione 
dell'epoca di raccolta dell'uva ursina; circolari del Ministero delle corporazioni, della Prefettura di Brescia e 
dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

1938

Segnatura: busta 259, fasc. 5

(1600)

Classificazione: 42

701

Autorizzazioni alla raccolta di piante officinali, 1939

Corrispondenza in merito al rilascio di carte di autorizzazione alla raccolta di piante officinali con elenchi 
delle piante da raccogliere; richieste dei comuni della provincia di rilascio di moduli delle carte di 
autorizzazione alla raccolta di piante officinali e note di trasmissione.

1938 - 1939

Segnatura: busta 259, fasc. 6

(1601)

Classificazione: 42

702

Autorizzazioni alla raccolta di piante officinali, 1940

Corrispondenza in merito al rilascio di carte di autorizzazione alla raccolta di piante officinali con elenchi 
delle piante da raccogliere; richieste di informazioni sulla raccolta di piante officinali.

1939 - 1940

Segnatura: busta 259, fasc. 7

(1602)

Classificazione: 42

703

Autorizzazioni alla raccolta di piante officinali, 1941

Corrispondenza in merito al rilascio di carte di autorizzazione alla raccolta di piante officinali con elenchi 
delle piante da raccogliere.

1940 - 1941

Segnatura: busta 259, fasc. 8

(1603)

Classificazione: 42

704

Autorizzazioni alla raccolta di piante officinali, 1942

Richieste e invio dell'elenco dei commercianti erboristi e di informazioni sull'epoca di raccolta di piante.

1942

Segnatura: busta 259, fasc. 9

(1604)

Classificazione: 42
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1937 - 1942

In esecuzione del regio decreto legge 20 aprile 1936 n. 707, l'anno successivo il Ministero delle corporazioni 
approva ufficialmente l'elenco autorizzato dei commercianti e dei produttori di marmi, graniti e pietre 
ornamentali per la provincia di Brescia. Si conservano le richieste di iscrizione all'elenco inviate al Consiglio 
provinciale delle corporazioni, i carteggi ed i verbali della Commissione costituita per la formazione 
dell'elenco, gli elenchi e la corrispondenza intercorsa con il Ministero della corporazioni, la Prefettura e le 
ditte interessate alla formazione dell'elenco.

Pos. 43 - Industria e commercio di marmi, graniti e pietre 
ornamentali

(1605)

Serie 43

705

Autorizzazioni ad esercitare l'industria e il commercio di marmi, graniti e pietre ornamentali - 
Domande, 1937-1939

Domande di iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate all'esercizio della produzione e del commercio dei 
marmi, graniti e pietre ornamentali, con relativi documenti allegati; elenchi delle domande e delle ditte che 
chiedono se hanno l'obbligo di iscrizione; verbale della seduta della Commissione provinciale per l'elenco 
autorizzato dei produttori e commercianti di marmi, graniti e pietre ornamentali.

1937 - 1939

Segnatura: busta 260

(1606)

Classificazione: 43

706

Autorizzazioni ad esercitare l'industria e il commercio di marmi, graniti e pietre ornamentali - 
Elenchi, 1938-1942

Primo elenco autorizzato dei produttori e commercianti dei marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali 
nella provincia di Brescia ed elenco aggiornato al 1939; elenchi di altre province e note di trasmissione.

1938 - 1942

Segnatura: busta 261, fasc. 1

(1607)

Classificazione: 43

707

Autorizzazioni ad esercitare l'industria e il commercio di marmi, graniti e pietre ornamentali - 
Commissione, 1937-1942

Richiesta e invio di nominativi per la costituzione della Commissione provinciale dell'elenco autorizzato dei 
produttori e commercianti di marmi, graniti e pietre ornamentali nella provincia di Brescia; decreto del 
prefetto della provincia di Brescia di costituzione della Commissione; partecipazioni di nomina ai membri; 
inviti a riunioni; verbali delle sedute; corrispondenza relativa alla sostituzione di membri.

1937 - 1942

Segnatura: busta 261, fasc. 2

(1608)

Classificazione: 43
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708

Autorizzazioni ad esercitare l'industria e il commercio di marmi, graniti e pietre ornamentali - 
Corrispondenza, 1937-1942

Carteggio con il Ministero delle corporazioni e deliberazione del Comitato di presidenza del Consiglio 
provinciale delle corporazioni in merito all'istituzione dell'elenco autorizzato dei produttori e commercianti 
di marmi, graniti e pietre ornamentali nella provincia di Brescia e alla modalità di formazione dell'elenco; 
decreto ministeriale di istituzione dell'elenco; comunicati stampa; articoli di quotidiani; richieste e invio di 
informazioni e chiarimenti; carteggio relativo alla pubblicazione dell'elenco e agli aggiornamenti; circolari 
del Ministero delle corporazioni e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1936 - 1942

Segnatura: busta 261, fasc. 3

(1609)

Classificazione: 43
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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 (1610)

Serie 44
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Non è stata rinvenuta documentazione.

Pos. 45 - Personalia (1611)

Serie 45
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1933 - 1936

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, nonchè da richieste di 
pubblicazione e avvisi di avvenuta pubblicazione.

Pos. 46 - Pubblicazioni all'albo pretorio (1612)

Serie 46

709

Pubblicazioni all'albo pretorio, 1933

Avvisi di titoli smarriti, bandi di concorso e avvisi d'asta inviati da enti diversi per la pubblicazione all'albo 
pretorio; comunicati di avvenuta pubblicazione da parte del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1932 - 1933

Segnatura: busta 262, fasc. 1

(1613)

Classificazione: 46

710

Pubblicazioni all'albo pretorio, 1934

Avvisi di titoli smarriti, bandi di concorso e avvisi d'asta inviati da enti diversi per la pubblicazione all'albo 
pretorio; comunicati di avvenuta pubblicazione da parte del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1934

Segnatura: busta 262, fasc. 2

(1614)

Classificazione: 46

711

Pubblicazioni all'albo pretorio, 1935

Estrazioni obbligazionali, avvisi di titoli smarriti, bandi di concorso e avvisi d'asta inviati da enti, 
associazioni e società per la pubblicazione all'albo pretorio; comunicati di avvenuta pubblicazione da parte 
del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1935

Segnatura: busta 263

(1615)

Classificazione: 46

712

Pubblicazioni all'albo pretorio, 1936

Estrazioni obbligazionali, avvisi di titoli smarriti, bandi di concorso e avvisi d'asta inviati da enti, 
associazioni e società per la pubblicazione all'albo pretorio; comunicati di avvenuta pubblicazione da parte 
del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1936

Segnatura: busta 264

(1616)

Classificazione: 46
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1933 - 1942

La serie comprende la documentazione relativa alla determinazione del prezzo del latte e del burro sia in 
provincia di Brescia che nelle province limitrofe. Gli atti sono classificati Pos. 48 fino al 1937 e Pos. 47 dal 
1938 al 1942. Per analogia di contenuto la serie è stata mantenuta unita, così come rinvenuta, in Pos. 47.

Pos. 47 - Prezzi del latte e dei prodotti caseari (1617)

Serie 47

713

Prezzi del latte industriale, 1933

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; verbale di riunione 
della Commissione tecnica per la determinazione del prezzo; comunicazioni dei prezzi mensili del latte 
industriale e dei formaggi; prospetti dei prezzi del latte industriale in altre province.

1928 - 1933

Segnatura: busta 265, fasc. 1

(1618)

Classificazione: 47

714

Prezzi del latte industriale, 1934

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; carteggio con i caseifici sociali relativo ai rilievi riguardanti le spese di 
lavorazione del latte; articolo del giornale "Il regime fascista".

1933 - 1934

Segnatura: busta 265, fasc. 2

(1619)

Classificazione: 47

715

Regolamento per la determinazione del prezzo del latte industriale, 1933-1934

Carteggio relativo alla proposta di composizione di un unico regolamento per le province di Brescia e 
Cremona e alla formazione della commissione per la formazione del regolamento; verbali di riunioni; norme 
in vigore in altre città; regolamento per la determinazione del prezzo del latte industriale nella provincia di 
Brescia.

1933 - 1934

Segnatura: busta 265, fasc. 3

(1620)

Classificazione: 47

716

Prezzi del latte industriale, 1935

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; carteggio relativo al problema della determinazione del prezzo del latte.

1935

Segnatura: busta 265, fasc. 4

(1621)

Classificazione: 47
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717

Prezzi del latte industriale, 1936

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; elenchi dei contratti 
latte; verbali delle riunioni della Commissione tecnica per la determinazione del prezzo; richieste e 
comunicazioni dei prezzi mensili del latte industriale; note sulla determinazione del prezzo; statuto del 
Consorzio produttori latte alimentare di Brescia; articolo del giornale "Il sole"; circolari della 
Confederazione fascista degli agricoltori e della Federazione nazionale fascista dei commercianti di latte e 
derivati.

1936

Segnatura: busta 266, fasc. 1

(1622)

Classificazione: 47

718

Prezzi del latte industriale, 1937

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; carteggio relativo ai contratti di vendita, all'andamento del mercato caseario ed alla 
determinazione del prezzo; rassegna stampa; circolare e telegrammi del Ministero delle corporazioni.

1937

Segnatura: busta 266, fasc. 2

(1623)

Classificazione: 47

719

Prezzi del latte alimentare, 1937

Elenco dei consorzi produttori latte e latterie sociali; verbali delle riunioni della Commissione tecnica per la 
determinazione del prezzo del latte alimentare; richieste e comunicazioni dei prezzi mensili del latte 
industriale; note dei comuni della provincia su aumenti e prezzi del latte; comunicati del prezzo del latte 
alimentare; carteggio relativo al premio fissato per il latte, al costo del latte in banchina della Centrale del 
latte, al funzionamento del Consorzio produttori latte; contratto fra il Consorzio produttori latte e gli 
esercenti delle latterie del Comune di Edolo e deliberazione del podestà del Comune di Edolo; note 
sull'approvvigionamento del latte al Comune di Gardone Val Trompia; circolare del Ministero delle 
corporazioni.

1937

Segnatura: busta 266, fasc. 3

(1624)

Classificazione: 47

720

Prezzi del latte industriale, 1938

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; verbali delle riunioni 
della Commissione tecnica per la determinazione del prezzo del latte industriale; comunicazioni dei prezzi 
mensili del latte industriale; carteggio relativo ai contratti di vendita, alla determinazione del prezzo, agli 
aumenti del prezzo; elenchi dei contratti latte; circolari di altri Consigli provinciali delle corporazioni.

1937 - 1938

Segnatura: busta 267, fasc. 1

(1625)

Classificazione: 47
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721

Prezzi del burro e dei formaggi, 1938

Elenco dei caseifici della provincia; richieste e invio di maggiorazioni dei prezzi del burro e dei formaggi; 
carteggio relativo all'adeguamento del margine dei grossisti di burro e alla quotazione del burro all'ingrosso; 
comunicati del prezzo del burro; denunce dei quantitativi di burro presenti nei caseifici della provincia (1); 
circolari del Consiglio provinciale delle corporazioni.

1938

Note: 
(1) - Varie denunce sono clssificate Pos. 10 - Commercio interno.

Segnatura: busta 267, fasc. 2

(1626)

Classificazione: 47

722

Prezzi del latte alimentare, 1938

Prospetti relativi all'indagine sul prezzo di minuta vendita del latte alimentare; note dei comuni della 
provincia su aumenti e prezzi del latte alimentare e sul secondo supplemento del listino dei prezzi massimi; 
comunicati del prezzo del latte alimentare; circolare del Consiglio provinciale delle corporazioni.

1937 - 1938

Segnatura: busta 268

(1627)

Classificazione: 47

723

Prezzi del latte industriale, 1939

Elenco dei contratti latte presentati dell'Unione provinciale fescista agricoltori; inviti e verbali delle riunioni 
della Commissione tecnica per la determinazione del prezzo; comunicati dei prezzi mensili del latte 
industriale; carteggio relativo alla stipulazione e rinnovazione dei contratti di vendita e alla determinazione 
del prezzo; articolo del bollettino "Il mercato agricolo".

1939

Segnatura: busta 269, fasc. 1

(1628)

Classificazione: 47

724

Prezzi del latte industriale - Conteggi, 1939

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale.

1939

Segnatura: busta 269, fasc. 2

(1629)

Classificazione: 47

725

Prezzi del latte alimentare, 1939

Prospetto dei prezzi del latte alimentare in altre città; verbali della commissione per la determinazione del 
prezzo del latte alimentare nel capoluogo; carteggio relativo alla determinazione e all'aumento dei prezzo 
del latte; note sul compenso per l'esercizio della Centrale del latte; relazioni sulla situazione dei consorzi 
cooperativi fra produttori di latte alimentare; promemoria della Centrale del latte sui compensi e prezzi 
stabiliti in Brescia per l'approvvigionamento nei confronti di altre città munite di centrali del latte.

1939

Segnatura: busta 269, fasc. 3

(1630)

Classificazione: 47
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726

Prezzi del latte alimentare - Questionari, 1939

Questionari sul prezzo del latte alimentare e sulla situazione lattiero casearia compilati dai comuni della 
provincia.

1939

Segnatura: busta 269, fasc. 4

(1631)

Classificazione: 47

727

Prezzi del burro e dei formaggi, 1939

Note e relazioni sulle scorte di burro; prospetto delle maggiorazioni sui prezzi del burro al produttore; 
comunicati del prezzo del burro; richieste di adeguamento del listino del prezzo del burro; deliberazioni del 
comitato di presidenza; listini; circolare della Pretura.

1939

Segnatura: busta 269, fasc. 5

(1632)

Classificazione: 47

728

Prezzi del latte industriale, 1940

Elenchi delle industrie casearie, dei caseari che non hanno proceduto alla revisione dei contratti latte e dei 
contratti; inviti e verbali delle riunioni della Commissione tecnica per la determinazione del prezzo; 
comunicati dei prezzi mensili del latte industriale; carteggio relativo alla stipulazione e rinnovazione dei 
contratti di vendita, alla determinazione e modalità di rilevazione del prezzo, alla raccolta e 
approvvigionamento latte; note di trasmissione dei contratti; regolamento 1933 per la determinazione del 
prezzo del latte industriale nella provincia di Brescia.

1933 - 1940

Segnatura: busta 270, fasc. 1

(1633)

Classificazione: 47

729

Prezzi del latte industriale - Conteggi, 1940

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale.

1940

Segnatura: busta 270, fasc. 2

(1634)

Classificazione: 47

730

Prezzi del burro e dei formaggi, 1940

Elenchi dei caseifici della provincia; carteggio relativo alla determinazione del prezzo del burro e dei 
formaggi e alle medie mesili; comunicati del prezzo del burro; listini.

1940

Segnatura: busta 270, fasc. 3

(1635)

Classificazione: 47
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731

Prezzi del latte alimentare, 1940

Prospetto dei prezzi del latte alimentare in altre città; verbali della commissione per la determinazione del 
prezzo del latte alimentare nel capoluogo; carteggio relativo alla determinazione e all'aumento dei prezzo 
del latte, alla distribuzione di latte, ai rapporti fra la Centrale del latte e le latterie, alle aliquote latte; note sul 
compenso per l'esercizio della Centrale del latte; nota del Comune di Brescia sui compensi per le categorie 
interessate nell'approvvigionamento latte; esposti di venditori; deliberazioni del comitato do presidenza del 
Consiglio provinciale delle corporazioni; bilancio preventivo 1941 della centrale del latte; richieste dei 
comuni di aumento del prezzo.

1940

Segnatura: busta 271, fasc. 1

(1636)

Classificazione: 47

732

Prezzi del latte alimentare - Comunicati, 1940

Comunicati dei comuni della provincia del prezzo del latte alimentare; note e circolari del Consiglio 
provinciale delle corporazioni.

1940

Segnatura: busta 271, fasc. 2

(1637)

Classificazione: 47

733

Prezzi del latte industriale, 1941

Deliberazioni della Sezione provinciale dell'alimentazione sul prezzo del latte industriale; nota di 
convocazione del Comitato provinciale prezzi; norme per l'applicazione del decreto ministeriale che dispone 
l'aumento del burro e del latte; richieste e invio dei prezzi; comunicati dei prezzi.

1941

Segnatura: busta 272, fasc. 1

(1638)

Classificazione: 47

734

Prezzi del latte alimentare, 1941

Elenchi dei comuni che hanno e che non hanno latte a sufficienza e dei comuni con rivendite; registri dei 
prezzi del latte nei comuni; promemoria per la determinazione del prezzo del latte alimentare; prospetto dei 
prezzi del latte alimentare nel comune di Brescia; verbali di vigilanza della Sezione provinciale 
dell'alimentazione; carteggio relativo alla determinazione e all'aumento dei prezzo del latte, 
all'approvvigionamento del latte; comunicati dei prezzi.

1941

Segnatura: busta 272, fasc. 2

(1639)

Classificazione: 47

735

Prezzi del burro e dei formaggi, 1941

Carteggio relativo alla determinazione del prezzo del burro e dei formaggi, alla qualità e alla tipologia e 
classificazione; comunicati del prezzo del burro.

1941

Segnatura: busta 272, fasc. 3

(1640)

Classificazione: 47
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736

Prezzi del latte alimentare - Comunicati, 1941

Comunicati dei comuni della provincia del prezzo del latte alimentare; note e circolari del Consiglio 
provinciale delle corporazioni.

1941

Segnatura: busta 273

(1641)

Classificazione: 47
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1933 - 1942

La serie è costituita principalmente da richieste e invio di informazioni relative ai prezzi di generi alimentari, 
industriali e agricoli praticati in provincia di Brescia nonchè alla vigilanza sui prezzi attuata soprattutto durante 
il periodo bellico, quando entra il vigore il razionamento.

Pos. 48 - Prezzi (1642)

Serie 48

737

Prezzi, 1933

Richieste e invio di informazioni, certificati e listini relativi ai prezzi di diversi prodotti praticati in provincia 
di Brescia; carteggio con la Prefettura di Brescia relativo all'adeguamento del prezzo del pane; 
comunicazioni alla Prefettura dei prezzi di frumento, farine, paste alimentari, pane e del bestiame da 
macello; certificati sui prezzi; circolari e telegrammi dei Consigli provinciali dell'economia di Brescia e di 
altre province.

1933

Segnatura: busta 274, fasc. 1

(1643)

Classificazione: 48

738

Prezzi di minuta vendita accertati nella città di Brescia, 1933

Prospetti settimanali dei prezzi di minuta vendita di generi alimentari di prima necessità accertati nella città 
di Brescia.

1933 - 1934

Segnatura: busta 274, fasc. 2

(1644)

Classificazione: 48

739

Prezzi, 1934

Richieste e invio di informazioni, certificati e listini relativi ai prezzi di diversi prodotti praticati in provincia 
di Brescia; richieste e invio di notizie sul dato di panificazione in provincia di Brescia (1932-1934); 
comunicazioni alla Prefettura dei prezzi del bestiame da macello; certificati sui prezzi; carteggio relativo 
alla raccolta di dati statistici sui costi e salari delle industrie elettriche; circolari e telegrammi dei Consigli 
provinciali dell'economia di Brescia e di altre province.

1933 - 1934

Segnatura: busta 275, fasc. 1

(1645)

Classificazione: 48

740

Prezzi di minuta vendita accertati nella città di Brescia, 1934

Prospetti settimanali dei prezzi di minuta vendita di generi alimentari di prima necessità accertati nella città 
di Brescia.

1934

Segnatura: busta 275, fasc. 2

(1646)

Classificazione: 48
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741

Prezzi all'ingrosso del frumento e della farina, 1934

Prospetto dei prezzi all'ingrosso rilevati sul mercato di Brescia; carteggio con l'ISTAT relativo alla 
rilevazione dei prezzi all'ingrosso dei grani nazionali e delle farine.

1934

Segnatura: busta 275, fasc. 3

(1647)

Classificazione: 48

742

Prezzi di generi vari, 1935

Comunicazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle quotazioni del frumento; comunicazioni al 
Ministero delle corporazioni dei prezzi all'ingrosso di granoturco, farine di granoturco e burro; 
comunicazioni alla Prefettura di Brescia dei prezzi di frumento, farine, paste alimentari e pane; carteggio 
relativo al mercato delle farine.

1934 - 1935

Segnatura: busta 276, fasc. 1

(1648)

Classificazione: 48

743

Prezzi di minuta vendita accertati nella città di Brescia, 1935

Prospetti settimanali dei prezzi di minuta vendita di generi alimentari di prima necessità accertati nella città 
di Brescia.

1935

Segnatura: busta 276, fasc. 2

(1649)

Classificazione: 48

744

Prezzi di generi vari, 1936

Comunicazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle quotazioni del frumento; comunicazioni al 
Ministero delle corporazioni dei prezzi all'ingrosso di granoturco, farine di granoturco e burro; 
comunicazioni alla Prefettura di Brescia dei prezzi di frumento, farine, paste alimentari e pane; richieste ai 
consorzi della provincia e invio di listini prezzi; nota relativa all'andamento dei prezzi.

1936

Segnatura: busta 276, fasc. 3

(1650)

Classificazione: 48

745

Prezzi di generi vari, 1937 gennaio-giugno

Comunicati dei prezzi; richieste e invio di notizie relative ai prezzi di generi vari e di listini dei prezzi 
massimi; richieste di listini prezzi determinati da altri Consigli provinciali delle corporazioni e di prezzi di 
generi vari in vigore nei comuni; carteggio con l'Unione commercianti della provincia sulla classificazione 
di vini di produzione bresciana e prospetto delle quotazioni; circolari della Confederazione fascista dei 
commercianti di Brescia.

1937

Segnatura: busta 277

(1651)

Classificazione: 48
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746

Prezzi di generi vari, 1937 luglio-dicembre

Comunicati dei prezzi; richieste e invio di notizie relative ai prezzi di generi vari e di listini dei prezzi 
massimi; richieste di listini prezzi determinati da altri Consigli provinciali delle corporazioni e di prezzi di 
generi vari in vigore nei comuni; circolari del Ministero delle corporazioni, della Prefettura e della 
Confederazione fascista dei commercianti di Brescia.

1937

Segnatura: busta 278, fasc. 1

(1652)

Classificazione: 48

747

Fatturazione di mulini, 1937

Denunce dell'Unione fascista dei commercianti della provincia di irregolare fatturazione da parte di mulini; 
richiesta del Consiglio provinciale delle corporazioni di delucidazioni sulla fatturazione; pareri dell'Unione 
fascista degli industriali di Milano e dell'Unione fascista degli industriali di Brescia sulle vertenze.

1937

Segnatura: busta 278, fasc. 2

(1653)

Classificazione: 48

748

Mercato dell'olio d'oliva, 1937

Note dei comuni della provincia sul mercato dell'olio d'oliva e di semi nei territori comunali; note del 
Consiglio provinciale delle corporazioni, del Partito nazionale fascista e dell'Unione fascista dei 
commercianti della provincia sul prezzo di vendita e di acquisto all'origine dell'olio; comunicati relativi ai 
prezzi dell'olio.

1937

Segnatura: busta 278, fasc. 3

(1654)

Classificazione: 48

749

Prospetti quindicinali degli aumenti, 1937

Prospetti quindicinali dei prezzi all'ingrosso che hanno segnato variazioni in aumento e note di trasmissione 
al Ministero delle corporazioni; circolare Ministero delle corporazioni.

1937

Segnatura: busta 278, fasc. 4

(1655)

Classificazione: 48

750

Vigilanza sui prezzi, 1937

Verbali di prelevamento di campioni di generi vari; rapporti della Commissione di vigilanza sui prezzi; 
carteggio relativo alla vigilanza sui prezzi; disposizioni della Prefettura di Brescia di chiusura di negozi o 
pagamento di ammende per infrazioni alla disciplina del commercio.

1937

Segnatura: busta 278, fasc. 5

(1656)

Classificazione: 48
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751

Prezzi di generi vari, 1938

Comunicati dei prezzi; richieste e invio di notizie relative ai prezzi di generi vari e di listini dei prezzi 
massimi; carteggio con il Ministero delle corporazioni, con i Consigli provinciali delle corporazioni, con i 
comuni della provincia e con le Unioni dei commercianti, degli industriali e degli artigiani relativo alla 
determinazione e all'adeguamento dei prezzi; circolari del Ministero delle corporazioni e di Consigli 
provinciali delle corporazioni.

1938

Segnatura: busta 279

(1657)

Classificazione: 48

752

Prezzi dei grassi animali, 1936-1938

Richieste del Consiglio provinciale delle corporazioni di notizie sulla produzione mensile media dei grassi 
animali e risposte; carteggio relativo alla determinazione del prezzo dei grassi animali, alle tariffe di 
trasporto e all'utilizzazione dei grassi; partecipazioni di nomina ai membri della commissione per 
l'utilizzazione dei grassi animali ai fini della deglicerazione e verbali delle riunioni; deliberazioni sul prezzo 
del grasso animale e sulla raccolta di grassi; prospetto spesa per la trasformazione da grasso in sego; 
circolari del Ministero delle corporazioni, della Prefettura e del Consiglio provinciale delle corporazioni di 
Brescia.

1936 - 1938

Segnatura: busta 280, fasc. 1

(1658)

Classificazione: 48

753

Prezzi dei prodotti siderurgici, 1937-1938

Richieste del Consiglio provinciale delle corporazioni e invio di notizie e listini dei prezzi medi mensili dei 
prodotti siderurgici (1); listino generale 1934 di vendita della Nuova unione siderurgica di Milano.

1934 - 1939

Note: 
(1) - Fascicolazione interna annuale.

Segnatura: busta 280, fasc. 2

(1659)

Classificazione: 48

754

Prospetti quindicinali degli aumenti, 1938

Prospetti quindicinali dei prezzi all'ingrosso che hanno segnato variazioni in aumento e note di trasmissione 
al Ministero delle corporazioni; circolare del Ministero delle corporazioni.

1938

Segnatura: busta 280, fasc. 3

(1660)

Classificazione: 48

755

Commissione tecnica per l'esame preventivo dei prezzi, 1937-1938

Inviti e verbali delle riunioni della Commissione tecnica per l'esame preventivo dei prezzi.

1937 - 1938

Segnatura: busta 280, fasc. 4

(1661)

Classificazione: 48

420



756

Ammasso grano - Infrazioni, 1938

Carteggio con la Prefettura di Brescia in merito a infrazioni agli obblighi di ammasso grano nei paesi di 
Rodengo, Passirano e Paderno; elenchi delle denunce di grano trebbiato e non conferito all'ammasso; 
prospetti del conferimento di grano.

1938

Segnatura: busta 280, fasc. 5

(1662)

Classificazione: 48

757

Vigilanza sui prezzi, 1938

Verbali di prelevamento di campioni di generi vari; relazioni d'analisi; verbali di contravvenzioni; rapporti 
della Commissione di vigilanza sui prezzi; carteggio relativo alla vigilanza sui prezzi; disposizioni della 
Prefettura di Brescia di chiusura di negozi o pagamento di ammende per infrazioni alla disciplina del 
commercio.

1938

Segnatura: busta 281

(1663)

Classificazione: 48

758

Prezzi di generi vari, 1939

Comunicati dei prezzi; richieste e invio di notizie relative ai prezzi di generi vari e di listini dei prezzi 
massimi; carteggio relativo alla determinazione e all'adeguamento dei prezzi; articoli del periodico "La 
panificazione" e del quotidiano "Corriere della sera"; circolari di Consigli provinciali delle corporazioni.

1939

Segnatura: busta 282,  fasc. 1

(1664)

Classificazione: 48

759

Prezzi medi di vendita della birra Wuhrer, 1924-1939

Distinte dei contratti di fornitura birra e relativi prezzi della fabbrica di birra Pietro Wuhrer; dichiarazioni 
della Consiglio provinciale delle corporazioni sul prezzo medio di vendita all'ingrosso della birra.

1924 - 1939

Segnatura: busta 282, fasc. 2

(1665)

Classificazione: 48

760

Vigilanza sui prezzi, 1939 gennaio-giugno

Verbali di prelevamento di campioni di generi vari; relazioni d'analisi; verbali di contravvenzione e note di 
trasmissione; rapporti della Commissione di vigilanza sui prezzi; carteggio relativo alla vigilanza sui prezzi; 
circolare del Ministero delle corporazioni.

1939

Segnatura: busta 283

(1666)

Classificazione: 48
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761

Vigilanza sui prezzi, 1939 luglio-dicembre

Verbali di prelevamento di campioni di generi vari; relazioni d'analisi; verbali di contravvenzione e note di 
trasmissione; rapporti della Commissione di vigilanza sui prezzi; carteggio relativo alla vigilanza sui prezzi.

1939

Segnatura: busta 284

(1667)

Classificazione: 48

762

Prospetti comparativi dei prezzi massimi, 1937-1940

Prospetti dei prezzi massimi al minuto e all'ingrosso comparati con altre province.

1937 giugno - 1940 gennaio

Segnatura: busta 285

(1668)

Classificazione: 48

763

Prezzi di generi vari, 1940

Comunicati dei prezzi; richieste e invio di notizie relative ai prezzi di generi vari e di listini dei prezzi 
massimi; carteggio relativo alla determinazione e all'adeguamento dei prezzi e al razionamento di generi 
alimentari e di prima necessità; circolari del Ministero delle corporazioni e di Consigli provinciali delle 
corporazioni.

1938 - 1940

Segnatura: busta 286

(1669)

Classificazione: 48

764

Circolari del Consiglio provinciale delle corporazioni sui prezzi, 1940

Circolari del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia relative ai prezzi e alla vendita di generi 
vari.

1940

Segnatura: busta 287, fasc. 1

(1670)

Classificazione: 48

765

Prezzi dell'uva nel Comune di Padenghe, 1938-1939

Elenchi dei venditori di uva prodotta nel 1938 e nel 1939; carteggio con il Comune di Padenghe relativo alla 
determinazione del prezzo medio dell'uva.

1938 - 1940

Segnatura: busta 287, fasc. 2

(1671)

Classificazione: 48

766

Ammasso, prezzi e approvvigionamento di olio d'oliva, 1939-1940

Ordine prefettizio di denuncia dell'olio d'oliva; carteggio relativo all'ammasso, al prezzo, alle infrazioni, 
all'assegnazione e all'approvvigionamento dell'olio d'oliva; comunicati del prezzo dell'olio d'oliva; prospetti 
dei prezzi; articolo del periodico "Giornale di agricoltura della domenica".

1939 - 1940

Segnatura: busta 287, fasc. 3

(1672)

Classificazione: 48
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767

Prezzi dei prodotti siderurgici, 1940

Listini dei prezzi dei prodotti siderurgici di aziende produttrici.

1940

Segnatura: busta 287, fasc. 4

(1673)

Classificazione: 48

768

Riduzione dei prezzi delle vivande nei pubblici esercizi, 1940

Prezzi praticati nei ristoranti della città in data 30 novembre 1940; telegrammi del Ministero delle 
corporazioni relativi alla somministrazione e consumo delle vivande; verbale della Commissione per la 
determinazione delle riduzioni dei prezzi dei pasti e delle pensioni; deliberazione del Comitato di presidenza 
del Consiglio provinciale delle corporazioni per la riduzione dei prezzi; circolare del Consiglio provinciale 
delle corporazioni di Brescia.

1940

Segnatura: busta 288, fasc. 1

(1674)

Classificazione: 48

769

Prezzo delle sanse d'oliva, 1938-1940

Richieste e invio di nominativi per la costituzione della Commissione per l'accertamento dei prezzi delle 
sanse d'oliva e verbali della Commissione; carteggio relativo al consumo e al prezzo delle sanse d'oliva; 
accordi corporativi sul prezzo delle sanse per il 1939 e per il 1940 (1).

1938 - 1940

Note: 
(1) - Fascicolazione interna annuale.

Segnatura: busta 288, fasc. 2

(1675)

Classificazione: 48

770

Dato di macinazione, pastificazione, panificazione, 1935-1940

Richieste e invio di dati di macinazione, panificazione e macellazione determinati in diverse città; carteggio 
e rilevazioni relativi ai dati di macinazione, pastificazione e panificazione; elenco dei pastifici della 
provincia; verbali della Commissione per l'esame dei dati di macinazione, panificazione e pastificazione; 
determinazione del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1935 - 1940

Segnatura: busta 288, fasc. 3

(1676)

Classificazione: 48

771

Vigilanza dei prezzi, 1940

Verbali di contravvenzione e note di trasmissione; rapporti della Commissione di vigilanza sui prezzi; 
carteggio relativo alla vigilanza sui prezzi, alle sanzioni conseguenti a reati di carattere annonario, al 
prelevamento di campioni di generi vari; inviti a riunioni e verbali delle riunioni della Commissione di 
vigilanza e controllo dei prezzi degli articoli di abbigliamento.

1940

Segnatura: busta 289

(1677)

Classificazione: 48
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772

Prezzi di generi vari, 1941 gennaio-giugno

Comunicati dei prezzi; richieste e invio di notizie relative ai prezzi di generi vari e di listini dei prezzi 
massimi; carteggio relativo alla determinazione, all'adeguamento, al controllo e alla disciplina dei prezzi di 
generi vari; norme per l'accertamento di prezzi all'ingrosso; circolari di Consigli provinciali delle 
corporazioni.

1941

Segnatura: busta 290

(1678)

Classificazione: 48

773

Prezzi di generi vari, 1941 luglio-dicembre

Comunicati dei prezzi; richieste e invio di notizie relative ai prezzi di generi vari e di listini dei prezzi 
massimi; carteggio relativo alla determinazione e alla disciplina dei prezzi e alla classificazione e ai prezzi 
del vino di produzione locale; circolari del Ministero delle corporazioni e della Prefettura di Brescia.

1941

Segnatura: busta 291

(1679)

Classificazione: 48

774

Licenze per la distribuzione di mangimi composti, 1941

Carteggio relativo alla concessione di licenze per la distribuzione di mangimi composti; deliberazioni del 
comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni sulle domande di concessione di licenze; 
comunicazioni del Ministero delle corporazioni di concessione o di rifiuto di licenza.

1941

Segnatura: busta 292, fasc. 1

(1680)

Classificazione: 48

775

Denunce di fertilizzanti, 1941

Denunce dei fertilizzanti per le aziende commerciali; listini dei prezzi dei fertilizzanti e prospetti dei prezzi 
praticati; carteggio relativo ai prezzi e alla distribuzione dei fertilizzanti e dello zolfo; circolari del Ministero 
delle corporazioni.

1940 - 1941

Segnatura: busta 292, fasc. 2

(1681)

Classificazione: 48

776

Prezzi dei prodotti di tipo tessile, 1941

Relazione sull'andamento dei prezzi dei prodotti tessili e calzature; circolari e note del Ministero delle 
corporazioni e del Consiglio provinciale delle corporazioni relative al controllo dei prezzi dei prodotti 
destinati all'abbigliamento; tabelle dei prezzi dei prodotti tipo-tessile destinati all'abbigliamento e 
all'arredamento; norme per la distribuzione razionata dei manufatti tessili, degli oggetti di vestiario e delle 
calzature (a stampa).

1941

Segnatura: busta 292, fasc. 3

(1682)

Classificazione: 48
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777

Prezzi delle pelli, 1937-1941

Comunicati relativi alla disciplina della raccolta delle pelli fresche, conciate e delle calzature; denunce delle 
pelli esistenti nei magazzini; carteggio relativo all'esposto della ditta Bresciani Daniele di Stocchetta circa i 
prezzi delle pelli fornite all'Opificio militare equipaggiamento di Torino.

1937 - 1941

Segnatura: busta 292, fasc. 4

(1683)

Classificazione: 48

778

Prezzi dei prodotti siderurgici, 1941

Listini dei prezzi dei prodotti siderurgici di aziende produttrici; circolari del Ministero delle corporazioni e 
del Consiglio provinciale delle corporazioni relative ai prezzi dei prodotti siderurgici e dei rottami di 
materiali siderurgici riutilizzabili.

1940 - 1941

Segnatura: busta 292, fasc. 5

(1684)

Classificazione: 48

779

Prezzi della carta e del cartone, 1941

Listini dei prezzi massimi della carta e del cartone e relativo supplemento; comunicati dei prezzi della carta 
e del cartone; circolare e telegramma del Ministero delle corporazioni.

1940 - 1941

Segnatura: busta 293, fasc. 1

(1685)

Classificazione: 48

780

Prezzi dei combustibili, 1941

Richieste e invio di prezzi degli agglomerati di carbone e della legna da ardere; verbali delle riunioni per 
l'esame del problema dell'approvvigionamento e dei prezzi della legna da ardere e della Commissione per 
l'esame e la determinazione del prezzo dei combustibili; deliberazioni del Consiglio provinciale delle 
corporazioni sui prezzi della legna; listini dell'Ufficio monopolio carboni dal 1936 al 1941.

1936 - 1941

Segnatura: busta 293, fasc. 2

(1686)

Classificazione: 48

781

Prezzi del pesce fresco, 1941

Listini dei prezzi del pesce determinati dai Consigli provinciali delle corporazioni e dal Commissariato 
generale per la pesca; carteggio relativo alla determinazione del prezzo e alla disciplina del commercio del 
pesce; conteggi dei prezzi del pesce; circolari del Ministero delle corporazioni e dell'Unione fascista dei 
commercianti della provincia di Brescia.

1940 - 1941

Segnatura: busta 293, fasc. 3

(1687)

Classificazione: 48

425



782

Prezzi della benzina, 1931-1941

Richieste e invio dei prezzi della benzina; certificati del Consiglio provinciale delle corporazioni del prezzo 
all'ingrosso della benzina.

1931 - 1941

Segnatura: busta 293, fasc. 4

(1688)

Classificazione: 48

783

Prezzi del legname, 1938-1941

Richieste e invio dei prezzi del legno di abete nel 1926; listini dei prezzi massimi di vendita del legname 
resinoso; elenco delle ditte esercenti commercio di legnami; note sul costo del trasporto del legname, sulla 
revisione dei listini e sulla determinazione dei prezzi del legname; relazione sulla riunione interprovinciale 
tenuta a Bolzano in merito alla disciplina del legname d'opera; articolo del periodico "Il commerciante di 
Milano"; circolari del Ministero delle corporazioni e di Consigli provinciali delle corporazioni.

1938 - 1941

Segnatura: busta 293, fasc. 5

(1689)

Classificazione: 48

784

Contratti di fornitura dedi energia elettrica, 1939-1941

Richiesta di notizie sui prezzi dell'energia elettrica in provincia di Brescia e risposte; carteggio relativo alle 
tariffe stabilite nei contratti di illuminazione pubblica.

1940 - 1941

Segnatura: busta 294, fasc. 1

(1690)

Classificazione: 48

785

Deliberazioni sui prezzi, 1937-1941

Deliberazioni del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia sui 
prezzi di generi vari.

1937 - 1941

Segnatura: busta 294, fasc. 2

(1691)

Classificazione: 48

786

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1941

Carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia sul valore medio dei prodotti soggetti all'imposta generale 
sull'entrata (IGE) e con ditte private sui prezzi medi dei vini; prospetto dei prezzi medi dei vini; circolare 
dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1941

Segnatura: busta 294, fasc. 3

(1692)

Classificazione: 48
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787

Pareri sui verbali di contravvenzione, 1941

Richieste al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di pareri su infrazioni contro la disciplina del 
commercio e dei prezzi e risposte; circolare della Prefettura di Brescia.

1941

Segnatura: busta 295

(1693)

Classificazione: 48

788

Prezzi di generi vari, 1942

Comunicati dei prezzi; richieste e invio di notizie relative ai prezzi di generi vari e di listini dei prezzi 
massimi; carteggio relativo alla determinazione e alla disciplina dei prezzi di generi vari, alla disciplina sulla 
raccolta e distribuzione dei prodotti ittici ed a controversie relative ai canoni di riscaldamento invernale; 
circolari del Ministero delle corporazioni, della Prefettura di Brescia e di Consigli provinciali delle 
corporazioni.

1941 - 1942

Segnatura: busta 296

(1694)

Classificazione: 48

789

Prezzi dei fertilizzanti e anticrittogamici, 1934-1942

Elenco dei commercianti in concimi e prodotti chimici; richieste e invio di prezzi di fertilizzanti; comunicati 
del Consiglio provinciale delle corporazioni dei prezzi del nitrato di soda; carteggio relativo all'aumento del 
prezzo del nitrato di soda cileno determinato dal Consorzio agrario provinciale; circolari del Ministero delle 
corporazioni, della Prefettura e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1934 - 1942

Segnatura: busta 297, fasc. 1

(1695)

Classificazione: 48

790

Prezzi delle calzature, 1937-1942

Listini dei prezzi delle calzature e dei nastri per calzaturifici; carteggio relativo ai prezzi delle calzature e 
alla classifica dei calzaturifici; circolari del Ministero delle corporazioni.

1937 - 1942

Segnatura: busta 297, fasc. 2

(1696)

Classificazione: 48

791

Certificati sui prezzi, 1941-1942

Richieste e invio di certificazioni del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia relative ai prezzi di 
generi vari.

1941 - 1942

Segnatura: busta 297, fasc. 3

(1697)

Classificazione: 48
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792

Prezzi dei materiali da costruzione, 1940-1942

Listini dei prezzi dei materiali da costruzione; carteggio relativo alla determinazione dei prezzi dei materiali 
da costruzione; circolari del Ministero delle corporazioni.

1940 - 1942

Segnatura: busta 297, fasc. 4

(1698)

Classificazione: 48

793

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1942

Carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia sul valore medio dei prodotti soggetti all'imposta generale 
sull'entrata (IGE); circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1942

Segnatura: busta 297, fasc. 5

(1699)

Classificazione: 48

794

Prezzi di prodotti diversi, 1937-1942

Prospetti dei prezzi, circolari e note del Ministero delle corporazioni, di Consigli provinciali delle 
corporazioni, di associazioni di categoria e del Partito nazionale fascista sui seguenti prodotti (1):
0. tariffe di distribuzione farine
1. antracite
2. combustibili 
3. sapone
4. burro e uova
5. formaggio
6. lardo e strutto
7. olio di oliva e di semi
8. carni insaccate
8 bis. carni di agnello e capretto
9. carni suini e fresche.

1937 - 1942

Note: 
(1) - Fascicolazione e numerazione originaria.

Segnatura: busta 298

(1700)

Classificazione: 48
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795

Prezzi di prodotti diversi, 1937-1942

Prospetti dei prezzi, circolari e note del Ministero delle corporazioni, di Consigli provinciali delle 
corporazioni, di associazioni di categoria e del Partito nazionale fascista sui seguenti prodotti, salvo 
eccezioni (1):
10. carni di bue e di manzo
11. paste alimentari
12. risi
13. baccalà e stoccafisso
14. zucchero e caffè tostato
15. tonno all'olio
16. farina di granoturco e sottoprodotti
17. pane e farina di frumento
17 bis. fieno
18. conserva di pomodoro
19. fagioli 
20. richiesta dell'unione commercianti di adeguamento dei prezzi
21. maggiorazioni dall'ingrosso al minuto
22. filo di ferro per uso agricolo
23. gas
24. lampadine tascabili e batterie
25. bibite
26. pelli
27. legnami
28. vini
29. pesce persico
30. patate
31. conigli
- riscaldamento
- diritto di pesca
- commissione mercato
- locazione immobili urbani.

1937 - 1942

Note: 
(1) - Fascicolazione e numerazione originaria.

Segnatura: busta 299

(1701)

Classificazione: 48

796

Vigilanza sui prezzi e sul commercio, 1941-1942

Verbali di contravvenzione e note di trasmissione; denunce di contravvenzioni alla disciplina del commercio 
e contro il blocco delle pelli; rapporti giudiziari; carteggio relativo alla vigilanza sui prezzi e sul commercio; 
notifiche della Prefettura di Brescia delle sanzioni inferte.

1940 - 1943

Segnatura: busta 300

(1702)

Classificazione: 48
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797

Riassunti dei prezzi, 1929-1942

Riassunti dei prezzi dal 1929 al 1942 (a stampa).

1929 - 1942

Segnatura: busta 301

(1703)

Classificazione: 48

798

Ricorsi per l'approvvigionamento della legna, 1942

Ricorsi per la consegna di legna da ardere all'ammasso; carteggio con i comuni relativo ai ricorsi; 
partecipazione delle decisioni prese in merito ai ricorsi.

1942

Segnatura: busta 302

(1704)

Classificazione: 48

799

Ricorsi per l'approvvigionamento della legna, 1942

Ricorsi per la consegna di legna da ardere all'ammasso; carteggio con i comuni relativo ai ricorsi; verbali 
della Commissione provinciale di II istanza per l'approvvigionamento della legna da ardere e partecipazioni 
ai ricorrenti; circolari del Ministero delle corporazioni e della Prefettura di Brescia.

1941 - 1942

Segnatura: busta 303

(1705)

Classificazione: 48

800

Raccolta dei grassi animali - Corrispondenza, 1937-1942

Convocazioni a riunione e verbali della Commissione provinciale per l'utilizzo dei grassi animali; 
deliberazioni del Consiglio provinciale delle corporazioni; relazioni sul servizio di raccolta grassi; carteggio 
relativo ai prezzi, al recupero, all'utilizzo e alla raccolta dei grassi animali, alla gestione di stabilimenti di 
coloratura, alla nomina di guardie giurate presso le colorerie, alle spese per l'ufficio addetto alla raccolta dei 
grassi e per il trasporto dei grassi; circolari del Ministero delle corporazioni, della Prefettura di Brescia e del 
Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

1937 - 1942

Segnatura: busta 304

(1706)

Classificazione: 48

801

Prezzi mensili dei grassi animali, 1938-1942

Deliberazioni del Consiglio provinciale delle corporazioni di determinazione dei prezzi dei grassi animali 
freschi da applicare dalle colorerie per la liquidazione mensile ai macellai; carteggio con la Prefettura di 
Brescia relativo alla determinazione mensile dei prezzi del grasso raccolto; comunicati dei prezzi alle 
colorerie; conti ricavi e spese mensili relativi ai prezzi dei grassi animali liquidati dalle colorerie.

1938 - 1942

Segnatura: busta 305

(1707)

Classificazione: 48
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802

Prezzi mensili dei grassi animali, 1941-1942

Deliberazioni del Consiglio provinciale delle corporazioni di determinazione dei prezzi dei grassi animali 
freschi da applicare dalle colorerie per la liquidazione mensile ai macellai; carteggio con la Prefettura 
relativo alla determinazione mensile dei prezzi del grasso raccolto; comunicati dei prezzi alle colorerie; 
conti ricavi e spese mensili relativi ai prezzi dei grassi animali liquidati dalle colorerie.

1941 - 1943

Segnatura: busta 306

(1708)

Classificazione: 48

431



1937 - 1942

La serie è costituita dalla raccolta delle norme e disposizioni sui prezzi di vari generi emanate dal Ministero 
delle corporazioni, dalla Prefettura e dalla Sezione provinciale alimentare.

Pos. 48 - Prezzi - Disposizioni (1709)

Serie 48.1

803

Disposizioni sui prezzi, 1937

Circolari e telegrammi del Ministero delle corporazioni sui prezzi di generi vari.

1937

Segnatura: busta 307

(1710)

Classificazione: 48.1

804

Disposizioni sui prezzi, 1938

Circolari e telegrammi del Ministero delle corporazioni sui prezzi di generi vari.

1938

Segnatura: busta 308

(1711)

Classificazione: 48.1

805

Disposizioni sui prezzi, 1939

Circolari e telegrammi del Ministero delle corporazioni sui prezzi di generi vari.

1939

Segnatura: busta 309

(1712)

Classificazione: 48.1

806

Disposizioni sui prezzi, 1940

Circolari e telegrammi del Ministero delle corporazioni sui prezzi di generi vari.

1940 gennaio - 1940 giugno

Segnatura: busta 310

(1713)

Classificazione: 48.1

807

Disposizioni sui prezzi, 1940

Circolari e telegrammi del Ministero delle corporazioni sui prezzi di generi vari.

1940 luglio - 1940 dicembre

Segnatura: busta 311

(1714)

Classificazione: 48.1
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808

Disposizioni sui prezzi, 1941

Circolari e telegrammi del Ministero delle corporazioni, della Prefettura e della Sezione provinciale 
alimentare sui prezzi di generi vari.

1941

Segnatura: busta 312, fasc. 1

(1715)

Classificazione: 48.1

809

Disposizioni sui prezzi, 1942

Circolari e telegrammi del Ministero delle corporazioni, della Prefettura e della Sezione provinciale 
alimentare sui prezzi di generi vari.

1942

Segnatura: busta 312, fasc. 2

(1716)

Classificazione: 48.1

810

Disposizioni del Partito nazionale fascista, 1936-1942

Telegrammi e fogli di disposizione del Partito nazionale fascista (PNF) relativi ai prezzi.

1936 - 1942

Segnatura: busta 313

(1717)

Classificazione: 48.1

433



1928 - 1942

La serie è costituita dalla documentazione relativa alla determinazione della della media dei prezzi delle 
derrate agricole per gli anni agrari dal 1928-1929 al 1941-1942.

Pos. 48 - Derrate agricole (1718)

Serie 48.2

811

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1928-1942

Note relative alla determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole;  inviti e verbali della 
Commissione per la determinazione delle medie dei prezzi delle derrate agricole; deliberazioni del Comitato 
di presidenza; prospetti annuali; tabelle delle maggiorazioni e detrazioni; medie dei prezzi delle derrate 
agricole per gli anni agrari dal 1928-1929 al 1941-1942.

1928 - 1942

Segnatura: busta 314

(1719)

Classificazione: 48.2

434



1929 - 1942

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia ha il compito di determinare ogni anno i prezzi di 
consumo in luogo alle scorte morte (1) delle aziende rurali della provincia di Brescia, ossia gli indicatori per il 
rinnovo dei contratti agrari e delle locazioni dei fondi rustici.

Pos. 48 - Scorte morte

(1) - I beni mobili di un'azienda agraria sono definiti scorte. Le scorte si distinguono in scorte vive, ossia animali da 
lavoro e da latte e scorte morte ossia attrezzi agricoli, sementi e concimi.

Note:

(1720)

Serie 48.3

812

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1929-1942

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; bilanci di un'azienda 
agraria tipo; inviti alle riunioni della commissione; elenchi dei membri delle commissioni; deliberazione e 
determinazioni del Prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia sui prezzi di 
consumo in luogo alle scorte morte; capitolati 1921, 1929 e 1940 per la locazione dei fondi rustici.

1929 - 1942

Segnatura: busta 315

(1721)

Classificazione: 48.3
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1933 - 1942

La serie è costituita dal carteggio relativo allo scambio di pubblicazioni con ditte ed enti ed alla pubblicazione 
dei listini dei prezzi; comprende inoltre copie degli stessi listini dei prezzi pubblicati.

Pos. 49 - Pubblicazioni (1722)

Serie 49

813

Pubblicazioni, 1933

Carteggio in merito all'associazione del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia all'Istituto 
dell'enciclopedia italiana; richiesta e invio di informazioni su pubblicazione.

1933

Segnatura: busta 316, fasc. 1

(1723)

Classificazione: 49

814

Pubblicazioni, 1934

Richieste e invio di pubblicazioni e listini ufficiali dei prezzi; note di trasmissione di pubblicazioni e listini; 
carteggio con ditte ed enti in merito all'acquisto di pubblicazioni e periodici, al rinnovo di abbonamenti e 
alla gestione degli abbonamenti di listini dei prezzi e bollettini pubblicati dal Consiglio provinciale 
dell'economia; circolari del Ministero delle corporazioni.

1933 - 1934

Segnatura: busta 316, fasc. 2

(1724)

Classificazione: 49

815

Pubblicazioni, 1935

Richieste e invio di pubblicazioni; note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti in merito 
all'acquisto di pubblicazioni e periodici, al rinnovo di abbonamenti e alla gestione degli abbonamenti di 
listini dei prezzi e bollettini pubblicati dal Consiglio provinciale dell'economia; circolari del Ministero delle 
corporazioni e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1933 - 1935

Segnatura: busta 317, fasc. 1

(1725)

Classificazione: 49

816

Listini dei prezzi pubblicati, 1935

Manifesti a stampa dei listini settimanali dei prezzi all'ingrosso e dei prezzi dei grani e foraggi di produzione 
bresciana; note di trasmissione dei listini al Ministero delle corporazioni.

1935 - 1936

Segnatura: busta 317, fasc. 2

(1726)

Classificazione: 49
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817

Pubblicazioni, 1936

Richieste e invio di pubblicazioni; note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti in merito 
all'acquisto di pubblicazioni e periodici, al rinnovo di abbonamenti e alla gestione degli abbonamenti di 
listini dei prezzi e bollettini pubblicati dal Consiglio provinciale dell'economia; circolari del Ministero delle 
corporazioni, dell'ISTAT e della Prefettura di Brescia.

1935 - 1936

Segnatura: busta 318, fasc. 1

(1727)

Classificazione: 49

818

Listini dei prezzi pubblicati, 1936

Manifesti a stampa dei listini settimanali dei prezzi all'ingrosso, dei prezzi dei grani e foraggi di produzione 
bresciana e dei prezzi del burro e dei formaggi; note di trasmissione dei listini al Ministero delle 
corporazioni.

1936

Segnatura: busta 318, fasc. 2

(1728)

Classificazione: 49

819

Pubblicazioni, 1937

Richieste e invio di pubblicazioni; note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti in merito 
all'acquisto di pubblicazioni e periodici, al rinnovo di abbonamenti e alla gestione degli abbonamenti di 
listini dei prezzi e bollettini pubblicati dal Consiglio provinciale delle corporazioni; circolari del Ministero 
delle corporazioni.

1936 - 1937

Segnatura: busta 319, fasc. 1

(1729)

Classificazione: 49

820

Listini dei prezzi pubblicati, 1937

Manifesti a stampa dei listini settimanali dei prezzi dei grani e foraggi di produzione bresciana, dei prezzi 
del burro e dei formaggi e dei prezzi delle frutta e verdure; note di trasmissione dei listini al Ministero delle 
corporazioni.

1937

Segnatura: busta 319, fasc. 2

(1730)

Classificazione: 49

821

Listini dei prezzi pubblicati, 1937

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi massimi al minuto e dei prezzi massimi dei 21 generi di più largo 
consumo.

1937

Segnatura: busta 320

(1731)

Classificazione: 49
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822

Pubblicazioni, 1938

Richieste e invio di pubblicazioni; note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti in merito 
all'acquisto di pubblicazioni e periodici, al rinnovo di abbonamenti e alla gestione degli abbonamenti di 
listini dei prezzi e bollettini pubblicati dal Consiglio provinciale delle corporazioni; circolari del Ministero 
delle corporazioni, dell'ISTAT e del Consiglio provinciale delle corporazioni.

1938

Segnatura: busta 321

(1732)

Classificazione: 49

823

Listini dei prezzi pubblicati, 1938

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi del burro e dei formaggi, del legname, dei prezzi massimi al minuto, 
dei  prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia e del Consorzio agrario; ricevute dei comuni.

1938

Segnatura: busta 322

(1733)

Classificazione: 49

824

Pubblicazioni, 1939

Richieste e invio di pubblicazioni; note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti in merito 
all'acquisto di pubblicazioni e periodici, al rinnovo di abbonamenti e alla gestione degli abbonamenti di 
listini dei prezzi e bollettini pubblicati dal Consiglio provinciale delle corporazioni; circolari del Ministero 
delle corporazioni, del Ministero della guerra e dell'ISTAT.

1939

Segnatura: busta 323

(1734)

Classificazione: 49

825

Listini dei prezzi pubblicati, 1939

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi del burro e dei formaggi, del legname, dei prezzi massimi al minuto, 
dei  prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia e del Consorzio agrario.

1939

Segnatura: busta 324

(1735)

Classificazione: 49

826

Listini dei prezzi pubblicati, 1939

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi pubblicati da altri Consigli provinciali delle corporazioni; ricevute 
dei comuni dei listini per la provincia di Brescia.

1939

Segnatura: busta 325

(1736)

Classificazione: 49
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827

Pubblicazioni, 1940

Richieste e invio di pubblicazioni e listini a stampa dei prezzi; arteggio con ditte ed enti in merito 
all'acquisto di pubblicazioni e periodici, al rinnovo di abbonamenti e alla gestione degli abbonamenti di 
listini dei prezzi e bollettini.

1940

Segnatura: busta 326

(1737)

Classificazione: 49

828

Listini dei prezzi pubblicati, 1940

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia, dei prezzi massimi al 
minuto, dei prezzi del burro e dei formaggi, dei prezzi del legname, di altri generi di consumo e del 
Consorzio agrario.

1940

Segnatura: busta 327

(1738)

Classificazione: 49

829

Listini dei prezzi pubblicati, 1940

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi all'ingrosso del Mercato ortofrutticolo e dei prezzi al minuto dei 
prodotti ortofrutticoli.

1940

Segnatura: busta 328

(1739)

Classificazione: 49

830

Pubblicazioni, 1941

Richieste e invio di pubblicazioni e listini a stampa dei prezzi; arteggio con ditte ed enti in merito 
all'acquisto di pubblicazioni e periodici, al rinnovo di abbonamenti e alla gestione degli abbonamenti di 
listini dei prezzi e bollettini.

1941

Segnatura: busta 329

(1740)

Classificazione: 49

831

Listini dei prezzi pubblicati, 1941

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi di burro e formaggi, di prezzi massimi al minuto e all'ingrosso, dei 
prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia e di altri generi di consumo.

1941

Segnatura: busta 330

(1741)

Classificazione: 49
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832

Listini dei prezzi pubblicati, 1941

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi massimi al minuto di frutta verdura e uova, dei prezzi all'ingrosso 
del Mercato ortofrutticolo e dei prezzi del Consorzio agrario.

1941

Segnatura: busta 331

(1742)

Classificazione: 49

833

Pubblicazioni, 1942

Richieste e invio di pubblicazioni e listini a stampa dei prezzi; arteggio con ditte ed enti in merito 
all'acquisto di pubblicazioni e periodici, al rinnovo di abbonamenti e alla gestione degli abbonamenti di 
listini dei prezzi e bollettini.

1942

Segnatura: busta 332

(1743)

Classificazione: 49

834

Listini dei prezzi pubblicati, 1942

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi massimi al minuto e all'ingrosso, dei prezzi massimi dei prodotti 
ortofrutticoli, di frutta verdura e uova e dei prezzi del Consorzio agrario e dei vari generi di consumo.

1942

Segnatura: busta 333

(1744)

Classificazione: 49
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1940 - 1942

La serie è costituita dalla documentazione relativa alla disciplina della distribuzione di carbone a seguito dello 
scoppio della seconda guerra mondiale. Si tratta del carteggio con il Ministero delle corporazioni, gli enti e le 
aziende interessati in merito all'assegnazione di combustibile e carbone, all'approvvigionamento di carbone e 
al servizio di distribuzione di carbone. 
Si conservano le notizie inviate da enti pubblici e privati sul consumo e fabbisogno di combustibile e le 
domande di assegnazione di combustibile presentate per la stagione invernale 1941-1942.

Pos. 50 - Distribuzione carbone (1745)

Serie 50

835

Distribuzione carbone, 1940

Domande di buoni di prelevamento carbone; notizie inviate da enti pubblici e privati sul consumo di 
combustibile; carteggio con il Ministero delle corporazioni, gli enti e le aziende interessati in merito alle 
domande di assegnazione di combustibile, all'assegnazione suppletiva di carbone e al servizio di 
distribuzione carbone; segnalazioni di difficoltà nei rifornimenti di combustibile con relativo carteggio; 
prospetti relativi all'assegnazione di carbone per i mesi ottobre-dicembre.

1939 - 1940

Segnatura: busta 334, fasc. 1

(1746)

Classificazione: 50

836

Disciplina della distribuzione carbone agli ospedali e sanatori non inquadrati sindacalmente, 1940

Schede contenenti i dati relativi al combustibile occorrente agli ospedali e sanatori non inquadrati 
sindacalmente inviate dai comuni della provincia.

1940

Segnatura: busta 334, fasc. 2

(1747)

Classificazione: 50

837

Distribuzione carbone, 1941 gennaio-agosto

Notizie inviate da enti pubblici e privati sul consumo e fabbisogno di combustibile; carteggio con il 
Ministero delle corporazioni, gli enti e le aziende interessati in merito alle domande di assegnazione di 
combustibile, all'approvvigionamento di carbone e all'assegnazione suppletiva di carbone; notifiche di 
restituzione di carte di assegnazione prelevamento carbone; circolare del Ministero delle corporazioni.

1940 - 1941

Segnatura: busta 335

(1748)

Classificazione: 50
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838

Distribuzione carbone, 1941 settembre-dicembre

Notizie inviate da enti pubblici e privati sul consumo e fabbisogno di combustibile; carteggio con il 
Ministero delle corporazioni, gli enti e le aziende interessati in merito alle domande di assegnazione di 
combustibile, all'approvvigionamento di carbone, all'assegnazione suppletiva di carbone e al fabbisogno di 
combustibile per il riscaldamento 1941-1942.

1941

Segnatura: busta 336

(1749)

Classificazione: 50

839

Distribuzione carbone - Domande per il 1941-1942

Domande di assegnazione di combustibile per la stagione invernale 1941-1942; moduli riassuntivi delle 
domande con giudizio della Commissione esaminatrice; rubrica delle assegnazioni di carbone ai privati per 
il riscaldamento durante la stagione invernale 1941-1942.

1941

Segnatura: busta 337

(1750)

Classificazione: 50

840

Distribuzione carbone - Domande respinte

Domande di assegnazione di combustibile per la stagione invernale 1941-1942; notifiche di rigetto delle 
domande.

1941

Segnatura: busta 338, fasc. 1

(1751)

Classificazione: 50

841

Distribuzione carbone - Domande oltre il termine

Note di trasmissione al Ministero delle corporazioni di domande di assegnazione di combustibile per la 
stagione invernale 1941-1942 pervenute oltre il termine con risposte; elenco delle domande presentate da 
privati e trasmesse il Ministero delle corporazioni.

1941

Segnatura: busta 338, fasc. 2

(1752)

Classificazione: 50

842

Autorizzazioni al riscaldamento anticipato, 1941

Richieste di autorizzazione per l'inizio anticipato dell'accensione del riscaldamento e risposte del Consiglio 
provinciale delle corporazioni.

1941

Segnatura: busta 338, fasc. 3

(1753)

Classificazione: 50
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843

Distribuzione carbone, 1942 gennaio-giugno

Domande di assegnazione di combustibile; carteggio con il Ministero delle corporazioni, gli enti e le 
aziende interessati in merito alle domande di assegnazione di combustibile, all'assegnazione suppletiva di 
carbone e alle giacenze e utilizzo di combustibile; richieste e invio di notizie sull'assegnazione di carbone; 
prospetto delle assegnazioni a ditte industriali di carbone fossile superiore alle 10 tonnellate; circolari del 
Ministero delle corporazioni.

1941 - 1942

Segnatura: busta 339

(1754)

Classificazione: 50

844

Distribuzione carbone, 1942 luglio - dicembre

Domande di assegnazione di combustibile; carteggio in merito alle domande di assegnazione di 
combustibile, all'assegnazione suppletiva di carbone, alle giacenze e utilizzo di combustibile e al 
rifornimento di combustibile per i panificatori; richieste e invio di notizie sull'assegnazione di carbone; 
ordinanze del Prefetto di consegna di carbone.

1942

Segnatura: busta 340

(1755)

Classificazione: 50

845

Distribuzione carbone - Corrispondenza con il Ministero delle corporazioni, 1942

Carteggio con il Ministero delle corporazioni in merito alla distribuzione di cartelle buoni prelievo carbone, 
all'accertamento del fabbisogno di carbone e alla disciplina della distribuzione.

1941 - 1942

Segnatura: busta 341, fasc. 1

(1756)

Classificazione: 50

846

Distribuzione carbone - Approvvigionamento 1942-1943

Denunce combustibili per uso riscaldamento; domande di assegnazione di combustibile per l'inverno 1942-
1943 e note di trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1942

Segnatura: busta 341, fasc. 2

(1757)

Classificazione: 50

847

Disponibilità combustibili solidi, 1942

Denunce della disponibilità di combustibili solidi esistenti presso i commercianti grossisti di Brescia al 31 
maggio 1942; corrispondenza relativa alla raccolta e accertamento dei dati.

1942

Segnatura: busta 341, fasc. 3

(1758)

Classificazione: 50

443



1940 - 1942

La serie è costituita dalla documentazione relativa all'assegnazione e alla distribuzione di vari prodotti a 
seguito dello scoppio della seconda guerra mondiale e al conseguente razionamento dei consumi.

Pos. 51 - Assegnazione e distribuzione prodotti vari (1759)

Serie 51

848

Assegnazione di petrolio illuminante, 1941

Domande di assegnazione di petrolio illuminante; richieste ai comuni della provincia di segnalazione dei 
quantitativi medi mensili di petrolio consumato e dei nominativi dei commercianti idonei alla vendita al 
minuto del petrolio e risposte; elenco del petrolio assegnato.

1941

Segnatura: busta 342

(1760)

Classificazione: 51

849

Assegnazione di prodotti vari, 1941

Carteggio relativo all'assegnazione di pneumatici e cuoio e all'approvvigionamento di legno di castagno; 
domande di fornitura di energia elettrica e di assegnazione di prodotti industriali con relativo carteggio; 
riepilogo delle denunce di cinghie di cuoio per trasmissioni; circolari e telegrammi del Ministero delle 
corporazioni e della Commissione generale per la pesca.

1941

Segnatura: busta 343, fasc. 1

(1761)

Classificazione: 51

850

Disposizioni, 1941

Circolari e telegrammi del Ministero delle corporazioni e del Consiglio provinciale delle corporazioni 
relativi all'assegnazione di prodotti e al divieto di alienazione e di esportazione dei prodotti.

1941

Segnatura: busta 343, fasc. 2

(1762)

Classificazione: 51

851

Assegnazione di prodotti vari, 1942

Carteggio relativo alla distribuzione e consumo di olio di vaselina, ai prezzi della benzina e al blocco di 
materiali per costruzioni edilizie; domande di assegnazione di prodotti industriali con relativo carteggio; 
informazioni inviate dai comuni della provincia sulle giacenze di sapone; richieste e invio di informazioni 
sulle giacenze di fertilizzanti; denunce di giacenze di cicli; elenco delle denunce di legna da ardere; 
relazione della missione presso il Comitato corporativo per la distribuzione del legname; circolari e 
telegrammi del Ministero delle corporazioni e della Prefettura di Brescia.

1942

Segnatura: busta 343, fasc. 3

(1763)

Classificazione: 51

444



852

Disposizioni, 1942

Circolari del Ministero delle corporazioni, della Prefettura di Brescia e del Consiglio provinciale delle 
corporazioni relativi all'assegnazione e distribuzione di prodotti, al divieto di alienazione e di esportazione 
dei prodotti e alla gestione dei servizi speciali; circolari del Comitato  corporativo distribuzione legname 
relative alla disciplina del mercato del legname.

1941 - 1942

Segnatura: busta 344, fasc. 1

(1764)

Classificazione: 51

853

Requisizione platino, 1942

Prospetto dei quantitativi di platino denunciati dalle ditte industriali e commerciali della provincia di 
Brescia; comunicazione dell'Azienda minerali metallici italiani della data di requisizione nella città di 
Brescia del platino e dei metalli del gruppo; circolari e telegramma del Ministero delle corporazioni.

1942

Segnatura: busta 344, fasc. 2

(1765)

Classificazione: 51

854

Riepiloghi degli inventari dei preziosi - Carteggio, 1941-1942

Carteggio relativo alla formazione degli inventari dei preziosi e ai riepiloghi degli inventari; circolari e 
telegrammi del Ministero delle corporazioni e del Consiglio provinciale delle corporazioni.

1941 - 1942

Segnatura: busta 344, fasc. 3

(1766)

Classificazione: 51

855

Riepiloghi degli inventari dei preziosi - Denunce, 1941-1942

Denunce di esistenze di metalli preziosi; riepiloghi inventari preziosi presentati dalle ditte di Brescia e 
provincia.

1942

Segnatura: busta 345

(1767)

Classificazione: 51

445



1933 - 1935

La serie è costituita da richieste di regolamenti e dalle relative note di trasmissione inviate al Consiglio 
provinciale dell'economia corporativa.

Pos. 52 - Regolamenti vari (1768)

Serie 52

856

Regolamenti vari, 1933

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

1933

Segnatura: busta 346, fasc. 1

(1769)

Classificazione: 52

857

Regolamenti vari, 1934

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

1934

Segnatura: busta 346, fasc. 2

(1770)

Classificazione: 52

858

Regolamenti vari, 1935

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

1935

Segnatura: busta 346, fasc. 3

(1771)

Classificazione: 52

446



1940 - 1941

La serie è costituita dalla documentazione relativa alla lavorazione e all'impiego di lana e cotone per usi civili 
negli anni della seconda guerra mondiale.

Pos. 53 - Utilizzazione filati (1772)

Serie 53

859

Utilizzazione filati, 1940

Domande di autorizzazione alla lavorazione di filati e risposte; richieste e invio di informazioni sulla 
lavorazione e utilizzazione di lana e cotone; comunicato del Consiglio provinciale delle corporazioni.

1940

Segnatura: busta 346, fasc. 4

(1773)

Classificazione: 53

860

Utilizzazione filati, 1941

Corrispondenza con i comuni della provincia in merito al divieto di impiego della lana per usi civili.

1941

Segnatura: busta 346, fasc. 5

(1774)

Classificazione: 53

447



1940 - 1942

Sono confluiti in questa posizione i documenti relativi alla mobilitazione civile tra il 1940 e il 1942. Si tratta 
del carteggio relativo al reclutamento dei lavoratori e al fabbisogno del personale di mobilitazione civile, 
nonchè della normativa relativa alla mobilitazione civile e alla precettazione di operai da inviare al lavoro in 
Germania.

Pos. 54 - Mobilitazione civile (1775)

Serie 54

861

Mobilitazione civile, 1940-1942

Richieste di moduli relativi alla destinazione dei mobilitati civili; carteggio relativo al reclutamento dei 
lavoratori; carteggio e prospetti relativi al fabbisogno del personale di mobilitazione civile per le aziende in 
provincia di Brescia; circolari del Ministero delle corporazioni, del Ministero della guerra, della 
Commissione suprema di difesa e della Prefettura di Brescia.

1940 - 1942

Segnatura: busta 346, fasc. 6

(1776)

Classificazione: 54

862

Invio e precettazione operai in Germania, 1942

Circolari del Ministero delle corporazioni.

1942

Segnatura: busta 346, fasc. 7

(1777)

Classificazione: 54

448



1934 - 1942

La serie è costituita da due fascicoli relativi rispettivamente alle commissioni di requisizione quadrupedi e 
automezzi nei comuni della provincia dal 1931 al 1942 e alla requisizione degli automezzi (autocarri, autobus, 
auvetture) negli anni dal 1940 al 1942.

Pos. 55 - Requisizione quadrupedi e automezzi (1778)

Serie 55

863

Commissioni di requisizione quadrupedi e automezzi

Richieste ai comuni della provincia di informazioni sulle commissioni di requisizione dei quadrupedi e 
automezzi; carteggio relativo alla nomina delle commissioni e sostituzione di membri, partecipazione e 
liquidazione di membri civili; elenchi e specchi delle commissioni della provincia; circolari del Ministero 
della guerra e del Comando della difesa territoriale di Milano.

1931 - 1942

Segnatura: busta 347

(1779)

Classificazione: 55

864

Requisizione automezzi, 1940-1942

Verbali della Commissione per la determinazione dei mezzi di trasporto indispensabili per la vita civile; 
elenchi degli automezzi e autocarri precettati e degli automezzi e autocarri per cui si richiede l'esonero; 
domande di esonero dalla requisizione e risposte; carteggio relativo alla requisizione di mezzi di trasporto, 
alla redistribuzione degli automezzi e al rilascio di autorizzazioni alla circolazione di automezzi; circolari 
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero delle corporazioni.

1939 - 1942

Segnatura: busta 348

(1780)

Classificazione: 55

449



Negli elenchi delle posizioni d'archivio in vigore dal 1937 al 1942 non è indicata la materia corrispondente alla 
Pos. 56 della quale peraltro non è stata rinvenuta alcuna documentazione.

Pos. 56 (1781)

Serie 56

450



1939 - 1942

La serie è costituita dalla documentazione relativa al razionamento dei consumi dal 1939 al 1942. Si tratta del 
carteggio con il Ministero delle corporazioni, gli enti e le aziende interessati in merito all'assegnazione, al 
fabbisogno, all'approvvigionamento e al servizio di distribuzione di genri razionati. 
Si conserva inoltre la documentazione di indagini che si riferiscono al razionamento.

Pos. 57 - Razionamento consumi (1782)

Serie 57

865

Razionamento consumi - Indagine su stati di famiglia e convivenze, 1939

Richiesta ai comuni della provincia di invio di dati sul numero delle famiglie e delle convivenze esistenti 
con risposte.

1939

Segnatura: busta 349, fasc. 1

(1783)

Classificazione: 57

866

Razionamento consumi, 1940

Carteggio relativo al fabbisogno di granoturco, al rifornimento di generi razionati, agli spacci autorizzati e 
alla pubblicazione di notizie riguardanti la disciplina dei consumi; elenco dei mulini industriali assegnatari 
di grano dagli ammassi e loro assegnazione per il mese di settembre; dati sui mulini, sulle importazioni e 
consumi di farine; verbali di riunione della Commissione per la distribuzione di granoturco e della Sezione 
provinciale dell'alimentazione (SEPRAL); comunicati del Consiglio provinciale delle corporazioni di 
Brescia; circolari del Ministero delle corporazioni e dell'ISTAT.

1940

Segnatura: busta 349, fasc. 2

(1784)

Classificazione: 57

867

Razionamento consumi - Indagine sulla composizione per età delle convivenze sottoposte a 
razionamento, 1940

Prospetti relativi alla composizione per età delle convivenze sottoposte a tesseramento compilate dai comuni 
della provincia; corrispondenza con i comuni della provincia in merito alla raccolta dei dati; prospetto 
riepilogativo dei dati; circolari dell'ISTAT.

1940

Segnatura: busta 349, fasc. 3

(1785)

Classificazione: 57

451



868

Razionamento consumi - Indagine sulle carte annonarie in circolazione, 1940

Distinte delle carte annonarie in circolazione a tutto il 30 aprile e a tutto il 31 maggio 1940 compilate dai 
comuni della provincia; corrispondenza con i comuni della provincia in merito alla raccolta dei dati; 
prospetto riepilogativo dei dati; circolari dell'ISTAT.

1940

Segnatura: busta 349, fasc. 4

(1786)

Classificazione: 57

869

Razionamento consumi - Caffè e surrogati, 1937-1940

Richieste a Consigli provinciali delle corporazioni di notizie sul prezzo del caffè e risposte; carteggio 
relativo al prezzo di vendita, consumo e distribuzione del caffè e dei suoi derivati; carteggio relativo alla 
fornitura di caffè ad ospedali ed a case di cura; comunicati del Consiglio provinciale delle corporazioni di 
Brescia; telegrammi del Ministero delle corporazioni; circolari dell'Unione fascista dei commercianti della 
provincia di Brescia e della Federazione nazionale fascista grossisti dell'alimentazione.

1937 - 1940

Segnatura: busta 349, fasc. 5

(1787)

Classificazione: 57

870

Razionamento consumi, 1941

Corrispondenza con i comuni della provincia in merito alla distribuzione delle carte annonarie; carteggio 
relativo alla disciplina dei consumi, alla distribuzione del burro, all'assegnazione di sapone e alla disciplina 
dei prezzi; opuscolo "Promemoria sul servizio razionamento consumi"; comunicati del Consiglio provinciale 
delle corporazioni di Brescia; circolari e telegrammi del Ministero delle corporazioni.

1940 - 1941

Segnatura: busta 349, fasc. 6

(1788)

Classificazione: 57

871

Razionamento consumi - Prodotti tessili, 1942

Comunicati mensili al Comitato corporativo per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento del 
movimento di prodotti tessili e dell'abbigliamento soggetti a razionamento; richieste dell'Unione fascista dei 
commercianti della provincia di Brescia di autorizzazioni alla chiusura festiva dei negozi di abbigliamento e 
risposte; richieste di negozianti di proroghe di sospensione delle vendite; carteggio relativo alla 
distribuzione e spedizione di carte annonarie per prodotti tessili e al controllo sulla produzione dei prodotti 
tessili; corrispondenza con i comuni relativa al rilascio di duplicati di carte individuali; circolari e 
telegrammi del Ministero delle corporazioni, dell'ISTAT, del Comitato corporativo per la distribuzione dei 
prodotti tessili e dell'abbigliamento.

1941 - 1942

Segnatura: busta 350, fasc. 1

(1789)

Classificazione: 57

872

Razionamento consumi - Norme abbigliamento, 1941-1942

Circolari del Ministero delle corporazioni e Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1941 - 1942

Segnatura: busta 350, fasc. 2

(1790)

Classificazione: 57

452



873

Razionamento consumi - Giacenze pelletteria, 1942

Denunce di articoli in pelle giacenti presso le pelletterie; comunicazioni dei comuni della provincia relative 
alle denunce di giacenze di articoli di valigeria e pelletteria.

1942

Segnatura: busta 350, fasc. 3

(1791)

Classificazione: 57

453



1940 - 1942

La serie è intitolata alla Sezione provinciale per l'alimentazione di Brescia (SEPRAL).
Si tratta del carteggio con la SEPRAL in merito ai consumo, all'approvvigionamento e fornitura di generi 
alimentari ed al controllo delle giacenze dei generi alimentari.

Pos. 58 - Sezione provinciale per l'alimentazione (1792)

Serie 58

874

Sezione provinciale per l'alimentazione - SEPRAL, 1940

Carteggio con la SEPRAL in merito ai consumi medi annuali dei generi alimentari, all'approvvigionamento 
di generi alimentari e al rifornimento di carne per la popolazione; elenco abituali fornitori di olio e grassi; 
"Istruzioni sul funzionamento del servizio riguardante l'approvvigionamento totalitario del bestiame bovino 
e suino per l'alimentazione delle forze armate e della popolazione civile"; circolari del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste, della Prefettura e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1940

Segnatura: busta 351, fasc. 1

(1793)

Classificazione: 58

875

Denunce suini, 1940

Carteggio relativo all'acquisto coattivo, alla macellazione e requisizione dei suini; denunce alla Società 
anonima importazione ed esportazione bestiame (SAIB) dei suini di peso vivo superiore ai kg 100 ingrassati 
o sottoposti all'ingrassamento compilate dagli allevatori con note di trasmissione da parte dei comuni; elenco 
riepilogativo delle denunce; circolari del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1939 - 1940

Segnatura: busta 351, fasc. 2

(1794)

Classificazione: 58

876

Sezione provinciale per l'alimentazione - SEPRAL, 1941

Corrispondenza relativa all'assunzione di personale addetto alla SEPRAL (1); carteggio in merito ai 
consumo, all'approvvigionamento e fornitura di generi alimentari ed al controllo delle giacenze dei generi 
alimentari; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Prefettura, del Consiglio provinciale 
delle corporazioni e della SEPRAL di Brescia.

1940 - 1941

Note: 
(1) - In copia.

Segnatura: busta 351, fasc. 3

(1795)

Classificazione: 58

454



877

Sezione provinciale per l'alimentazione - SEPRAL, 1942

Carteggio in merito ai consumo, all'approvvigionamento e fornitura di generi alimentari ed all'istituzione in 
provincia di Brescia di un magazzino per la raccolta dei formaggi per la fornitura alle forze armate; circolari 
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della SEPRAL di Brescia.

1942

Segnatura: busta 351, fasc. 4

(1796)

Classificazione: 58

455



1937 - 1940

Nel 1937, a distanza di dieci anni dal precedente, l'ISTAT indice un nuovo censimento industriale e 
commerciale. Esso si svolge dal 1937 al 1940 e si propone di rilevare i dati sui diversi settori industriali e 
commerciali, oltre che sulle ditte attive. Nell'occasione avviene anche la revisione del registro delle ditte 
presso il Consiglio e Ufficio provinciale delle corporazioni. Il censimento ha carattere capillare e si amplia nel 
tempo attraverso l'aggiunta di ulteriori settori produttivi. I dati vengono raccolti dai comuni attraverso la 
compilazione degli stati generali iniziali di sezione e dei questionari relativi alle rilevazioni particolari. Note 
illustrative e osservazioni a commento di ciascun censimento particolare completano le informazioni raccolte. 
Le operazioni vengono condotte attraverso gli Uffici comunali di censimento, mentre ispettori provinciali di 
censimento hanno funzioni di controllo e di sorveglianza. I comuni sono tenuti aad anticipare le spese 
necessarie per lo svolgimento del censimento.

Pos. 59 - Censimento industriale e commerciale (1797)

Serie 59

878

Circolari dell'ISTAT

Circolari e disposizioni dell'ISTAT per lo svolgimento delle operazioni di censimento; istruzioni a stampa.

1937 - 1939

Segnatura: busta 352, fasc. 1

(1798)

Classificazione: 59

879

Operazioni preliminari

Prospetti di rilevazione della consistenza delle ditte della provincia di Brescia per gli anni 1935 e 1936 (da 
gennaio a ottobre) inviati all'ISTAT; richiesta e invio di informazioni; variazioni allo stato generale iniziale 
di sezione del Comune di Brescia; prospetti di lavoro per lo spoglio dei nuovi stati generali iniziali di 
sezione; prospetti riepilogativi.

1937 - 1939

Segnatura: busta 352, fasc. 2

(1799)

Classificazione: 59

880

Carteggio con l'ISTAT

Carteggio con l'ISTAT in merito allo svolgimento delle operazioni di censimento, per la compilazione, 
l'invio e la rettifica dei questionari e dei moduli di censimento e per la risoluzione di quesiti relativi alle 
operazioni di censimento.

1938 - 1940

Segnatura: busta 353, fasc. 1

(1800)

Classificazione: 59

456



881

Circolari del Consiglio e Ufficio provinciale delle corporazioni

Circolari del Consiglio e Ufficio provinciale delle corporazioni di Brescia inviate ai comuni contenenti le 
istruzioni per la compilazione dei questionari di censimento e per la trasmissione dei dati.

1938 - 1940

Segnatura: busta 353, fasc. 2

(1801)

Classificazione: 59

882

Carteggio con i comuni

Carteggio con i comuni per la  compilazione, l'invio e la rettifica dei questionari di censimento.

1939 - 1940

Segnatura: busta 353, fasc. 3

(1802)

Classificazione: 59

883

Operazioni di censimento

Carteggio con l'ISTAT, con la Prefettura e con il Comune di Lumezzane sulle difficoltà riscontrate nelle 
operazioni di censimento; carteggio con l'ISTAT e il Comune di Bovegno in merito all'indagine particolare 
sui depositi di benzina; note illustrative delle attività economiche censite; carteggio con l'ISTAT per la 
compilazione e l'invio di note illustrative e osservazioni; circolari dell'ISTAT.

1938 - 1940

Segnatura: busta 354, fasc. 1

(1803)

Classificazione: 59

884

Ispettori di censimento

Carteggio con l'ISTAT, con la Prefettura, con i comuni, con enti e con ditta per la compilazione, l'invio e la 
rettifica dei questionari di censimento; richieste e invio di informazioni e di stampati; carteggio relativo 
all'attività ispettiva; elenchi dei comuni affidati alla sorveglianza di ciascun ispettore di censimento; rapporti 
di ispezione; carteggio in merito alla richiesta di personale per la revisione del materiale del censimento; 
circolari dell'ISTAT e del Consiglio e Ufficio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1937 - 1940

Segnatura: busta 354, fasc. 2

(1804)

Classificazione: 59

885

Stampati compilati

Distinte degli stampati per le rilevazioni particolari del censimento restituiti compilati all'Ufficio provinciale 
delle corporazioni; prospetti riepilogativi.

1938 - 1939

Segnatura: busta 355

(1805)

Classificazione: 59

457



886

Note illustrative e osservazioni

Note illustrative ed osservazioni sulle rilevazioni particolari; carteggio per l'invio delle relazioni all'ISTAT; 
circolari dell'ISTAT.

1938 - 1940

Segnatura: busta 356

(1806)

Classificazione: 59

887

Rilevazione speciale dei pubblici mercati

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la raccolta dei dati; elenchi dei mercati giornalieri, settimanali e 
periodici nonché delle fiere; istruzioni e moduli per la rilevazione; note dei comuni per l'invio dei moduli 
compilati.

1939 - 1940

Segnatura: busta 357, fasc. 1

(1807)

Classificazione: 59

888

Liquidazione delle indennità

Carteggio con i comuni e con istituti di credito per l'invio degli elenchi definitivi degli ufficiali nominati per 
il censimento e per la liquidazione delle indennità per ispezione del censimento spettanti al dott. Pietro 
Peroni in qualità di Direttore dell'Ufficio provinciale di censimento di Brescia; distinte delle indennità 
inviate ai comuni; richieste e invio di dati e di informazioni; carteggio con l'ISTAT in merito a proposte di 
attestati di benemerenza; circolare dell'ISTAT.

1937 - 1940

Segnatura: busta 357, fasc. 2

(1808)

Classificazione: 59

458



1941 - 1942

La serie è costituita dalla documentazione relativa al censimento sull'attività delle aziende fiduciarie 
depositarie private esistenti in provincia di Brescia.

Pos. 59 - Censimento delle aziende fiduciarie depositarie 
private

(1809)

Serie 59.1

889

Censimento delle aziende fiduciarie depositarie private

Carteggio con il Ministero delle corporazioni, con i comuni e con istituto di credito per l'invio dei dati 
sull'attività delle aziende fiduciarie depositarie private esistenti in provincia di Brescia; circolari del 
Ministero delle corporazioni e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1941 - 1942

Segnatura: busta 358

(1810)

Classificazione: 59.1

459



1936

La serie è costituita della documentazione relativa all'VIII censimento generale della popolazione svoltosi in 
data 21 aprile 1936.

Pos. 60 - VIII Censimento della popolazione (1811)

Serie 60

890

Norme e disposizioni, 1934-1936

Bollettini del censimento; opuscoli relativi all'VIII censimento della popolazione; circolari del Ministero 
della Guerra, del Ministero delle corporazioni e dell'ISTAT.

1934 - 1936

Segnatura: busta 359

(1812)

Classificazione: 60

891

Corrispondenza con la Prefettura, 1936

Decreti prefettizi di istituzione dell'Ufficio provinciale di censimento, di divisione della provincia in zone di 
censimento, di assegnazione delle zone agli ispettori e di rimborso delle indennità agli ispettori; carteggio 
relativo alla divisione in sezioni di censimento del Comune di Casto; inviti a riunioni della Commissione 
provinciale di propaganda per l'esecuzione dell'VIII censimento della popalazione; circolari del Ministero 
delle corporazioni e della Prefettura di Brescia.

1936

Segnatura: busta 360, fasc. 1

(1813)

Classificazione: 60

892

Corrispondenza con l'ISTAT, 1936

Corrispondenza con l'ISTAT sull'istituzione e il funzionamento dell'Ufficio provinciale di censimento e sulle 
operazioni e istruzioni per gli ufficiali di censimento; distinte delle casse contenenti il materiale dell'VIII 
censimento della popolazione; note di trasmissione all'ISTAT di modelli e dati relativi alle ispezioni; 
rapporto sull'andamento del censimento; opuscolo "Indice analitico delle istruzioni per gli ufficiali di 
censimento"; telegrammi; circolari dell'ISTAT.

1936

Segnatura: busta 360, fasc. 2

(1814)

Classificazione: 60

460



893

Corrispondenza con gli ispettori, 1936

Elenchi nominativi degli ispettori dll'VIII censimento della popolazione; partecipazioni di nomina agli 
ispettori; inviti a riunioni interprovinciali degli ispettori; disposizioni per gli ispettori; richieste di notizie sul 
numero e sulla data delle ispezioni effettuate e risposte degli ispettori; relazioni conclusive degli ispettori 
sull'andamento delle rilevazioni; circolari dell'ISTAT.

1936

Segnatura: busta 360, fasc. 3

(1815)

Classificazione: 60

894

Rapporti settimanali, 1936

Rapporti settimanali degli ispettori di censimento; relazioni riassuntive settimanali dell'Ufficio provinciale di 
censimento.

1936

Segnatura: busta 360, fasc. 4

(1816)

Classificazione: 60

895

Corrispondenza con i comuni, 1936

Registro ed elenchi del materiale ricevuto dai comuni; richieste dei comuni di informazioni e chiarimenti 
sulle rilevazioni e risposte; prospetti riassuntivi di censimento dei Comuni di Bovezzo e Rovato; elenchi 
delle maestranze delle aziende del Comune di Palazzolo sull'oglio; richieste ai comuni di motivazioni sulle 
variazioni relative alla ripartizione del territorio e risposte; telegrammi e note di spedizione del materiale del 
censimento; circolari del Consiglio provinciale delle corporazioni. 

1936

Segnatura: busta 361

(1817)

Classificazione: 60

461



Non è stata rinvenuta documentazione.

Pos. 61 - Usi civici (1818)

Serie 61

462



1933 - 1942

La serie è caratterizzata da documentazione relativa alla revisione periodica degli usi e consuetudini e delle 
tariffe di mediazione provinciali, tradizionalmente attribuita alle Camere di commercio che si avvalgono di 
apposite commissioni costituite da esperti dei vari settori dell'economia locale. 
Le modifiche proposte dalle commissioni vengono valutate e in seguito, se ritenute opportune, approvate con 
deliberazione consigliare.

Pos. 62 - Usi e consuetudini (1819)

Serie 62

896

Usi e consuetudini, 1933

Richieste e invio di informazioni su usi e consuetudini della provincia di Brescia; "Gli usi di piazza per gli 
impiegati di brescia e provincia".

1933

Segnatura: busta 362, fasc. 1

(1820)

Classificazione: 62

897

Usi e consuetudini, 1934

Richieste e invio di informazioni e delle raccolte degli usi e consuetudini della provincia di Brescia e di altre 
province; carteggio relativo alla revisione degli usi e consuetudini commerciali ed agrarie in provincia di 
Brescia; convocazioni della Commissione mista per la revisione degli usi e consuetudini commerciali ed 
agrari della provincia di Brescia e verbali di riunione; bozza con osservazioni e opuscolo a stampa "Usi e 
consuetudini commerciali ed agrari della provincia di Brescia"; circolare del Ministero delle 
corporazioni.                      

Allegati: 
- Opuscoli a stampa "Usi e consuetudini sulle sementi" (1910), "Usi e consuetudini sulle castagne" (1910), 
"Usi e consuetudini nel commercio dei cereali" (1916) redatti dalla Camera di commercio di Brescia.

1933 - 1934

Segnatura: busta 362, fasc. 2

(1821)

Classificazione: 62

898

Usi e consuetudini, 1935

Richieste e invio di informazioni e delle raccolte degli usi e consuetudini della provincia di Brescia e di altre 
province; carteggio relativo alla revisione degli usi nell'impiego privato e verbali delle Sottocommissioni per 
gli usi d'impiego privato della provincia di Brescia; circolari dei Consigli provinciali dell'economia 
corporativa di Brescia e di altre province.

1934 - 1935

Segnatura: busta 362, fasc. 3

(1822)

Classificazione: 62

463



899

Usi e consuetudini, 1936

Carteggio con il Ministero delle corporazioni in merito all'accertamento degli usi in provincia di Brescia; 
richieste e invio di informazioni e delle raccolte degli usi e consuetudini della provincia di Brescia e di altre 
province; circolari dei Consigli provinciali dell'economia corporativa di Brescia e di altre province.

1935 - 1936

Segnatura: busta 362, fasc. 4

(1823)

Classificazione: 62

900

Usi e consuetudini, 1937

Richieste e invio di informazioni e delle raccolte degli usi e consuetudini della provincia di Brescia e di altre 
province; circolari del Ministero delle corporazioni e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa di 
Brescia e di altre province.

1937

Segnatura: busta 363, fasc. 1

(1824)

Classificazione: 62

901

Usi e consuetudini, 1938

Richieste e invio di informazioni e delle raccolte degli usi e consuetudini della provincia di Brescia; 
carteggio relativo all'accertamento degli usi generali per la contrattazione di macchine agricole e industriali; 
articolo del giornale "Il lavoro fascista"; opuscolo "Massimario di giurisprudenza dal 28 ottobre 1922 al 31 
dicembre 1937"; circolari dei Consigli provinciali dell'economia corporativa di altre province.

1938

Segnatura: busta 363, fasc. 2

(1825)

Classificazione: 62

902

Usi e consuetudini, 1939

Richieste e invio di informazioni e delle raccolte degli usi e consuetudini della provincia di Brescia e di altre 
province; circolari del Ministero delle corporazioni e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa di 
altre province.

1939

Segnatura: busta 363, fasc. 3

(1826)

Classificazione: 62

903

Usi e consuetudini, 1940

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

1940

Segnatura: busta 363, fasc. 4

(1827)

Classificazione: 62

464



904

Usi e consuetudini, 1941

Richieste e invio di informazioni e delle raccolte degli usi e consuetudini della provincia di Brescia; 
circolari dei Consigli provinciali dell'economia corporativa di altre province.

1941

Segnatura: busta 363, fasc. 5

(1828)

Classificazione: 62

905

Revisione degli usi e consuetudini della provincia di Brescia, 1941

Carteggio relativo alla revisione quinquennale degli usi e consuetudini agrari e commerciali; relazioni; 
deliberazioni del Comitato di presidenza del Consiglio; schema di tariffe di mediazione; norme e capitolati 
per l'affitto e la conduzione dei fondi rustici; opuscolo a stampa "Usi e consuetudini commerciali ed agrari 
della provincia di Brescia"; carteggio relativo alla revisione degli usi e consuetudini locali nella locazione di 
immobili ad uso abitazione ed ad uso di negozi ed uffici con opuscolo a stampa; articolo del quotidiano "Il 
popolo di Brescia"; circolari del Ministero delle corporazioni e del Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa di Brescia.

1940 - 1941

Segnatura: busta 363, fasc. 6

(1829)

Classificazione: 62

906

Usi e consuetudini, 1941

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

1942

Segnatura: busta 363, fasc. 7

(1830)

Classificazione: 62

465



1934 - 1942

La serie riflette l'attività dal Consiglio provinciale dell'economia svolta nell'ambito della raccolta di dati 
statistici e, in particolare, di dati relativi ai dei prezzi. E' costituita da fascicoli generali e da fascicoli 
particolari: i primi contengono soprattutto circolari dell'ISTAT e richieste e invio di informazioni statistiche; 
tra i secondi si segnalano le relazioni mensili alla Prefettura sull'andamento economico provinciale (1934-
1936).

Pos. 63 - Statistica e prezzi (1831)

Serie 63

907

Statistica e prezzi, 1934

Richieste e invio di dati statistici e di prezzi di generi vari comunicati all'ISTAT, ad enti e ditte; elenchi 
mensili dei protesti cambiari; carteggio con l'ISTAT in merito all'applicazione del RDL n. 436/1934 sulla 
direzione degli uffici statistici; carteggio relativo alle rilevazioni del movimento della popolazione della 
provincia di Brescia e dei comuni forniti di officina per la produzione di gas; prospetti statistici; circolari 
dell'ISTAT.

1933 - 1934

Segnatura: busta 364, fasc. 1

(1832)

Classificazione: 63

908

Relazione mensile per la Prefettura, 1934

Relazioni mensili del Segretario generale sull'andamento economico provinciale inviate alla Prefettura.

1934

Segnatura: busta 364, fasc. 2

(1833)

Classificazione: 63

909

Statistica e prezzi, 1935

Richieste e invio di dati statistici e dei prezzi di generi vari comunicati all'ISTAT, alle Ferrovie dello Stato, 
ad enti, ditte e privati; elenchi mensili dei protesti cambiari; carteggio con l'Unione provinciale degli 
industriali sulla costituzione di commissione statistico-edilizia; circolari del Ministero delle corporazioni, 
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'ISTAT.

1935

Segnatura: busta 364, fasc. 3

(1834)

Classificazione: 63

910

Relazione mensile per la Prefettura, 1935

Relazioni mensili (compreso gennaio 1936) del Segretario generale sull'andamento dell'economia 
provinciale inviate alla Prefettura.

1935 - 1936

Segnatura: busta 364, fasc. 4

(1835)

Classificazione: 63

466



911

Statistica e prezzi, 1936

Richieste e invio di dati statistici e dei prezzi di generi vari comunicati all'ISTAT, alle Ferrovie dello Stato, 
ad enti, ditte e privati; elenchi mensili dei protesti cambiari; carteggio con la Milizia nazionale forestale per 
la pubblicazione di statistica dei beni agrario-silvo-pastorali della Valle Camonica; decreto prefettizio per 
l'indizione di censimento provinciale del grano; circolari dell'ISTAT.

1936

Segnatura: busta 364, fasc. 5

(1836)

Classificazione: 63

912

Statistica e prezzi, 1937

Richieste e invio di dati statistici e dei prezzi di generi vari comunicati all'ISTAT, alle Ferrovie dello Stato e 
ad enti, ditte e privati; statistica movimento ditte (gennaio); carteggio con il direttore de "Il barometro 
economico italiano" in merito alla pubblicazione di statistiche salariali; circolari dell'ISTAT.

1937

Segnatura: busta 365, fasc. 1

(1837)

Classificazione: 63

913

Statistica e prezzi, 1938

Richieste e invio di dati statistici e dei prezzi di generi vari comunicati all'ISTAT, alle Ferrovie dello Stato, 
ad enti, ditte e privati; comunicazione dei prezzi di generi vari da parte di Consigli e Uffici provinciali delle 
corporazioni; circolari del Ministero delle corporazioni e del'ISTAT.

1938

Segnatura: busta 365, fasc. 2

(1838)

Classificazione: 63

914

Certificati prezzi, 1938

Richieste e invio di certificati comprovanti i prezzi di generi vari.

1938

Segnatura: busta 366, fasc. 1

(1839)

Classificazione: 63

915

Statistica e prezzi, 1939

Richieste e invio di dati statistici e dei prezzi di generi vari comunicati all'ISTAT, alle Ferrovie dello Stato, 
ad enti, ditte e privati; richieste e invio di certificati comprovanti i prezzi; circolari del Ministero delle 
corporazioni, del Ministero delle comunicazioni, del Ministero dell'educazione nazionale e dell'ISTAT.

1939

Segnatura: busta 366, fasc. 2

(1840)

Classificazione: 63

467



916

Statistica e prezzi, 1940

Richieste e invio di dati statistici e dei prezzi di generi vari comunicati all'ISTAT, alle Ferrovie dello Stato, 
ad enti, ditte e privati; richieste e invio di certificati comprovanti i prezzi; carteggio relativo alle tariffe 
pittori, decoratori e affini ed a censimento della lana e del cotone; carteggio con i comuni bresciani in merito 
ai prezzi massimi del bestiame bovino da macello; note di istituti bancari per l'invio dei dati sui bilanci; 
circolari dell'ISTAT e dell'Unione fascista degli industriali della provincia di Brescia.

1940

Segnatura: busta 367

(1841)

Classificazione: 63

917

Statistica e prezzi, 1941

Richieste e invio di dati statistici e dei prezzi di generi vari comunicati all'ISTAT, alle Ferrovie dello Stato, 
ad enti, ditte e privati; richieste e invio di certificati comprovanti i prezzi; relazioni sull'attività del 
Consorzio per l'incremento agrario della provincia di Brescia; note di istituti bancari per l'invio dei dati sui 
bilanci; circolari del Ministero delle corporazioni e dell'ISTAT.

1941 - 1942

Segnatura: busta 368, fasc. 1

(1842)

Classificazione: 63

918

Statistica e prezzi, 1942

Carteggio per l'invio quindicinale degli elenchi dei protesti cambiari; relazioni, prospetti e carteggio ai fini 
dell'assegnazione di un segretario di grado superiore al Comune di Remedello; carteggio con l'ISTAT in 
merito all'organizzazione dei servizi statistici in tempo di guerra; carteggio relativo alla formazione dei 
numeri indici del costo della vita; circolari del Ministero delle corporazioni, del Ministero dell'interno e 
dell'ISTAT.

1942

Segnatura: busta 368, fasc. 2

(1843)

Classificazione: 63

468



1928 - 1942

Su richiesta dell'ISTAT viene compilata annualmente una relazione sull'andamento generale dell'economia 
provinciale che comprende informazioni relative a demografia, agricoltura, industria, lavori pubblici, 
commercio e credito, trasporti e comunicazioni, lavoro, previdenza e assistenza sociale, istruzione e tributi. 
Si conservano le relazioni dattiloscritte del 1931 e del 1932 nonchè le bozze delle relazioni e delle tabelle 
allegate del 1929 e dal 1933 al 1939. Vi è poi il carteggio relativo alla raccolta dei dati presso enti, 
associazioni e ditte per la compilazione delle relazioni degli anni 1934-1941. Vi sono infine le osservazioni 
dell'ISTAT sulle modalità di redazione e il carteggio per la premiazione delle migliori relazioni.
Si conservano in questa sezione d'archivio anche gli atti relativi alle relazioni statistiche fino al 1932, 
appartenenti cronologicamente alla sezione precedente d'archivio.

Pos. 63 - Relazione statistica annuale (1844)

Serie 63.1

919

Relazione statistica annuale per gli anni 1927-1930

Disposizioni dell'ISTAT in merito alla compilazione delle relazioni statistiche annuali sull'andamento 
dell'economia della provincia di Brescia; schema di relazione annuale; rilievi dell'ISTAT sulle relazioni 
ricevute; bozze della relazione statistica sull'andamento dell'attività economica della provincia di Brescia 
nell'anno 1929 e delle tabelle allegate; carteggio per la premiazione delle migliori relazioni; circolari del 
Ministero delle corporazioni, della Prefettura e dell'ISTAT.

1928 - 1932

Note: 
??

Segnatura: busta 369

(1845)

Classificazione: 63.1

920

Relazione statistica per l'anno 1931

Relazione statistica sull'andamento dell'attività economica della provincia di Brescia nell'anno 1931; rilievi 
dell'ISTAT sulla relazione ricevuta; carteggio per la premiazione delle migliori relazioni; circolari 
dell'ISTAT.

1932 - 1934

Segnatura: busta 370

(1846)

Classificazione: 63.1

921

Relazione statistica per l'anno 1932

Relazione statistica sull'andamento dell'attività economica della provincia di Brescia nell'anno 1932; rilievi 
dell'ISTAT sulla relazione ricevuta; circolari del Ministero delle corporazioni e dell'ISTAT.

1933 - 1934

Segnatura: busta 371

(1847)

Classificazione: 63.1

469



922

Relazione statistica per l'anno 1933

Dati sull'attività degli Uffici provinciali di collocamento (gennaio-febbraio); bozze della relazione statistica 
sull'andamento dell'attività economica della provincia di Brescia nell'anno 1933 e delle tabelle allegate; 
rilievi e circolari dell'ISTAT.

1933 - 1936

Segnatura: busta 372, fasc. 1

(1848)

Classificazione: 63.1

923

Relazione statistica per l'anno 1934

Tabelle sul movimento naturale e migratorio della provincia di Brescia; fascicoli relativi all'invio di dati e 
informazioni da parte di enti, associazioni e ditte, suddivisi in: agricoltura, lavori pubblici, credito, lavoro, 
previdenza e assistenza sociale, trasporti e comunicazioni; notizie sull'andamento delle principali industrie 
della provincia di Brescia durante il 1928; circolari dell'ISTAT.

1934 - 1936

Segnatura: busta 372, fasc. 2

(1849)

Classificazione: 63.1

924

Relazione statistica per l'anno 1934

Fascicoli relativi all'invio di dati e informazioni da parte di enti, associazioni e ditte, suddivisi in istruzione e 
tributi.

1934 - 1935

Segnatura: busta 373, fasc. 1

(1850)

Classificazione: 63.1

925

Relazione statistica per l'anno 1934

Bozze della relazione statistica sull'andamento dell'attività economica della provincia di Brescia nell'anno 
1934 e delle tabelle allegate; note per l'invio della relazione al Ministero delle corporazioni e all'ISTAT; 
rilievi dell'ISTAT sulla relazione ricevuta; carteggio per la premiazione delle migliori relazioni; circolari del 
Ministero delle corporazioni e dell'ISTAT.

1934 - 1937

Segnatura: busta 373, fasc. 2

(1851)

Classificazione: 63.1

926

Relazione statistica per l'anno 1935

Tabelle sul movimento naturale e migratorio della provincia di Brescia; fascicoli relativi all'invio di dati e 
informazioni da parte di enti, associazioni e ditte, suddivisi in: agricoltura, industria, lavori pubblici, credito, 
trasporti e comunicazioni, lavoro, previdenza e assistenza sociale, istruzione; circolari dell'ISTAT.

1935 - 1937

Segnatura: busta 374, fasc. 1

(1852)

Classificazione: 63.1

470



927

Relazione statistica per l'anno 1935

Bozze della relazione statistica sull'andamento dell'attività economica della provincia di Brescia nell'anno 
1935 e delle tabelle allegate; note per l'invio della relazione al Ministero delle corporazioni e all'ISTAT; 
circolari dell'ISTAT.

1937 - 1938

Segnatura: busta 374, fasc. 2

(1853)

Classificazione: 63.1

928

Relazione statistica per l'anno 1936

Tabelle sul movimento naturale e migratorio della popolazione della provincia di Brescia; fascicoli relativi 
all'invio di dati da parte di enti ed associazioni, suddivisi in: agricoltura, pesca e piscicoltura, lavori 
pubblici; questionari relativi al patrimonio zootecnico compilati dai comuni; circolare dell'ISTAT.

1937 - 1938

Segnatura: busta 375, fasc. 1

(1854)

Classificazione: 63.1

929

Relazione statistica per l'anno 1937

Carteggio relativo all'invio di dati e informazioni da parte di consorzi e ditte; carteggio con l'ISTAT; bozze 
delle tabelle della relazione statistica sull'andamento dell'attività economica della provincia di Brescia 
nell'anno 1937.

1937 - 1938

Segnatura: busta 375, fasc. 2

(1855)

Classificazione: 63.1

930

Relazione statistica per l'anno 1938

Bozze della relazione statistica sull'attività economica della provincia di Brescia nell'anno 1938 e delle 
tabelle allegate.

1939

Segnatura: busta 375, fasc. 3

(1856)

Classificazione: 63.1

931

Relazione statistica per gli anni 1936-1938

Carteggio relativo all'invio di dati da parte di enti, associazioni e ditte; questionari compilati da istituti 
scolastici per le relazioni statistiche sull'andamento dell'attività economica della provincia di Brescia negli 
anni 1936-1938.

1939 - 1941

Segnatura: busta 376, fasc. 1

(1857)

Classificazione: 63.1

471



932

Relazione statistica per l'anno 1939

Bozze della relazione statistica sull'attività economica della provincia di Brescia nell'anno 1939 e delle 
tabelle allegate.

1940

Segnatura: busta 376, fasc. 2

(1858)

Classificazione: 63.1

933

Relazione statistica per gli anni 1936-1939

Carteggio relativo all'invio di dati e informazioni da parte di enti, associazioni e ditte per le relazioni 
statistiche sull'andamento dell'attività economica della provincia di Brescia negli anni 1936-1939; carteggio 
con l'ISTAT per l'invio delle relazioni.

1939 - 1941

Segnatura: busta 376, fasc. 3

(1859)

Classificazione: 63.1

934

Relazione statistica per gli anni 1937-1939

Tabelle sul movimento naturale e migratorio della provincia di Brescia; carteggio relativo all'invio di dati da 
parte di enti e associazioni per la compilazione delle tabelle delle relazioni statistiche sull'andamento 
dell'attività economica della provincia di Brescia negli anni 1937-1939; circolari dell'ISTAT.

1938 - 1941

Segnatura: busta 377, fasc. 1

(1860)

Classificazione: 63.1

935

Relazione statistica per gli anni 1940-1942

Tabelle sul movimento naturale e migratorio della provincia di Brescia; invio di dati da parte di enti, ditte 
industriali ed istituti scolastici per le relazioni statistiche annuali sull'andamento dell'attività economica nella 
provincia di Brescia negli anni 1940-1942; circolari dell'ISTAT.

1941 - 1943

Segnatura: busta 377, fasc. 2

(1861)

Classificazione: 63.1

472



1934 - 1942

La serie è costituita dal carteggio relativo alla raccolta dei dati statistici per la compilazione dei bollettini degli 
anni 1934-1935 e 1939-1942 e all'invio delle bozze al Ministero delle corporazioni e all'ISTAT per correzioni 
ed osservazioni.
I bollettini sono suddivisi in due parti di cui la prima comprende dati sintetici e grafici complessivi relativi a 
lavoro, prezzi salari e consumi, commercio e credito, produzione agraria-traffico, mentre la seconda è dedicata 
all'approfondimenti analitico di particolari temi.
A seguito della circolare riservata n. 105/1939 dell'ISTAT, la pubbllicazione del bollettino viene sospesa e la 
divulgazione dei dati raccolti subisce forti restrizioni.

Pos. 63 - Bollettino mensile di statistica (1862)

Serie 63.2

936

Bollettino mensile di statistica, 1934

Carteggio relativo all'invio di dati statistici da parte di enti, associazioni e ditte per la compilazione dei 
bollettini mensili di statistica per l'anno 1934; deliberazione del Comitato di presidenza per l'affidamento 
d'incarico per la compilazione del bollettino; carteggio con il Ministero delle corporazioni e l'ISTAT per 
l'invio e la correzione delle bozze del bollettino; circolari del Ministero delle corporazioni.

1934

Segnatura: busta 378

(1863)

Classificazione: 63.2

937

Bollettino mensile di statistica, 1934

Fascicoli mensili relativi alla raccolta dei dati inviati da enti, associazioni e ditte per la compilazione delle 
tavole dei bollettini (aprile-dicembre); statistiche mensili del movimento ditte (iscrizioni e cessazioni).

1934 - 1935

Segnatura: busta 379

(1864)

Classificazione: 63.2

938

Bollettino mensile di statistica, 1935

Carteggio con il Ministero delle corporazioni e l'ISTAT per l'invio e la correzione delle bozze dei bollettini; 
bozze del bollettino; circolare del Ministero delle corporazioni.

1934 - 1935

Segnatura: busta 380, fasc. 1

(1865)

Classificazione: 63.2

473



939

Bollettino mensile di statistica, 1935

Fascicoli mensili relativi alla raccolta dei dati inviati da enti, associazioni e ditte per la compilazione delle 
tavole dei bollettini; statistiche mensili del movimento ditte (iscrizioni e cessazioni).

1934 - 1935

Segnatura: busta 380, fasc. 2

(1866)

Classificazione: 63.2

940

Bollettino mensile di statistica, 1940

Carteggio in merito alla sospensione e alla ripresa della pubblicazione del bollettino (1937-1939); carteggio 
relativo alla raccolta dei dati sulla costruzione di vani (1938-1939); fascicoli mensili relativi alla raccolta dei 
dati sulla costruzione di vani, sui prezzi all'ingrosso e al minuto, sui consumi dell'energia elettrica e del gas e 
sui salari orari di tariffa; bozze del bollettino; carteggio e circolari del Ministero delle corporazioni e 
dell'ISTAT.

1937 - 1941

Segnatura: busta 381

(1867)

Classificazione: 63.2

941

Bollettino mensile di statistica, 1941

Fascicoli mensili relativi alla raccolta dei dati sulla costruzione di vani, sui prezzi all'ingrosso e al minuto, 
sui consumi dell'energia elettrica e del gas e sui salari orari di tariffa.

1941 - 1942

Segnatura: busta 382, fasc. 1

(1868)

Classificazione: 63.2

942

Bollettino mensile di statistica, 1942

Fascicoli mensili relativi alla raccolta dei dati sulla costruzione di vani, sui prezzi all'ingrosso e al minuto, 
sui consumi dell'energia elettrica e del gas e sui salari orari di tariffa.

1942 - 1943

Segnatura: busta 382, fasc. 2

(1869)

Classificazione: 63.2

474



1933

La serie è costituita dai prospetti mensili della statistica demografica compilati dai comuni della provincia in 
relazione al solo anno 1933.

Pos. 63 - Statistiche demografiche (1870)

Serie 63.3

943

Statistica demografica, 1933

Prospetti mensili della statistica demografica compilati dai comuni della provincia.

1933 gennaio - 1933 aprile

Segnatura: busta 383

(1871)

Classificazione: 63.3

944

Statistica demografica, 1933

Prospetti mensili della statistica demografica compilati dai comuni della provincia.

1933 maggio - 1933 agosto

Segnatura: busta 384

(1872)

Classificazione: 63.3

945

Statistica demografica, 1933

Prospetti mensili della statistica demografica compilati dai comuni della provincia.

1933 settembre - 1933 dicembre

Segnatura: busta 385

(1873)

Classificazione: 63.3

475



1933 - 1942

La serie è costituita dai prospetti mensili sullo stato della disoccupazione inviati al Ministero delle 
corporazioni e dalle relazioni mensili fornite al Consiglio provinciale dell'economia dagli Uffici di 
collocamento provinciali.

Pos. 63 - Statistica della disoccupazione (1874)

Serie 63.4

946

Statistica della disoccupazione, 1933

Carteggio con gli Uffici provinciali di collocamento per l'agricoltura, l'industria e il commercio per l'invio 
dei prospetti mensili informativi del movimento della mano d'opera e della disoccupazione; note per l'invio 
dei prospetti mensili sullo stato della disoccupazione al Ministero delle corporazioni; circolari del Ministero 
delle corporazioni.

1933

Segnatura: busta 386, fasc. 1

(1875)

Classificazione: 63.4

947

Statistica della disoccupazione, 1934

Prospetti mensili informativi del movimento della mano d'opera e della disoccupazione compilati dagli 
Uffici provinciali di collocamento per l'agricoltura, l'industria e il commercio; prospetti mensili sullo stato di 
disoccupazione nella provincia di Brescia; carteggio con il Ministero delle corporazioni per l'invio dei 
prospetti e la fornitura dei moduli; relazioni e prospetti analitici sulla disoccupazione agricola; circolari del 
Ministero delle corporazioni.

1934

Segnatura: busta 386, fasc. 2

(1876)

Classificazione: 63.4

948

Statistica della disoccupazione, 1935

Note per l'invio dei prospetti mensili sullo stato della disoccupazione al Ministero delle corporazioni; 
relazioni mensili degli Uffici provinciali di collocamento.

1934 - 1935

Segnatura: busta 387, fasc. 1

(1877)

Classificazione: 63.4

949

Statistica della disoccupazione, 1936

Note per l'invio dei prospetti mensili sullo stato della disoccupazione al Ministero delle corporazioni; 
relazioni mensili dell'Ufficio provinciale di collocamento.

1936

Segnatura: busta 387, fasc. 2

(1878)

Classificazione: 63.4

476



950

Statistica della disoccupazione, 1937

Note per l'invio dei prospetti mensili sullo stato della disoccupazione al Ministero delle corporazioni; 
relazioni mensili dell'Ufficio provinciale di collocamento.

1937

Segnatura: busta 387, fasc. 3

(1879)

Classificazione: 63.4

951

Statistica della disoccupazione, 1938

Note per l'invio dei prospetti mensili sullo stato della disoccupazione al Ministero delle corporazioni; 
relazioni mensili dell'Ufficio provinciale di collocamento.

1938

Segnatura: busta 387, fasc. 4

(1880)

Classificazione: 63.4

952

Statistica della disoccupazione, 1939

Prospetti mensili informativi del movimento della mano d'opera e della disoccupazione compilati dalle 
Unioni fasciste provinciali dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio; prospetti mensili 
sullo stato di disoccupazione nella provincia di Brescia; note per l'invio dei prospetti al Ministero delle 
corporazioni.

1939

Segnatura: busta 388, fasc. 1

(1881)

Classificazione: 63.4

953

Statistica della disoccupazione, 1940

Prospetti mensili informativi del movimento della mano d'opera e della disoccupazione compilati dalle 
Unioni fasciste provinciali dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio; prospetti mensili 
sullo stato di disoccupazione nella provincia di Brescia; note per l'invio dei prospetti al Ministero delle 
corporazioni.

1940

Segnatura: busta 388, fasc. 2

(1882)

Classificazione: 63.4

954

Statistica della disoccupazione, 1941

Rapporti mensili informativi del movimento della manodopera e della disoccupazione, compilati dalle 
Unioni fasciste provinciali dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio; riepilogo del 
movimento della disoccupazione (mese di gennaio) prospetti mensili sullo stato della disoccupazione nella 
provincia di Brescia; note per l'invio dei prospetti al Ministero delle corporazioni.

1941

Segnatura: busta 389, fasc. 1

(1883)

Classificazione: 63.4

477



955

Statistica della disoccupazione, 1942

Prospetti mensili informativi del movimento della mano d'opera e della disoccupazione compilati dalle 
Unioni fasciste provinciali dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio; prospetti mensili 
riepilogativi e di raffronto con il mese precedente; note per l'invio dei prospetti al Ministero delle 
corporazioni e al Ministero delle comunicazioni.

1942

Segnatura: busta 389, fasc. 2

(1884)

Classificazione: 63.4

478



1930 - 1940

Nel 1930 l'ISTAT organizza il censimento agricolo che si propone di rilevare i dati relativi al patrimonio 
agricolo e zootecnico nazionale. 
Successivamente, di concerto con il Ministero delle corporazioni, con la Prefettura e con i Consigli provinciali 
delle corporazioni l'ISTAT organizza aggiornamenti annuale del censimento del bestiame a partire dai dati 
raccolti nel 1930. La rilevazione avviene attraverso la compilazione di prospetti da parte dei comuni della 
provincia che, a partire dal 1939, sono inoltre tenuti a inviare note che chiariscano le notevoli variazioni 
riscontrate nel raffronto con gli anni precedenti. I dati per il censimento sono ricavati sulla base delle denunce 
presentate per la formazione del ruoli principali della tassa comunale sul bestiame; nei comuni in cui non si 
applica l'imposta e per le specie esenti si richiedono censimenti sommari.

Pos. 63 - Censimento agricolo (1885)

Serie 63.5

956

Censimento agricolo 1930 - Corrispondenza con l'ISTAT

Corrispondenza con l'ISTAT in merito all'invio e alla compilazione dei modelli di censimento, allo 
svolgimento delle operazioni e alla revisione dei dati; modulistica in bianco; "Bollettino dei censimenti 
dell'agricoltura italiana"; circolari e telegrammi dell'ISTAT.

1930

Segnatura: busta 390, fasc. 1

(1886)

Classificazione: 63.5

957

Censimento agricolo 1930 - Corrispondenza con la Prefettura di Brescia

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia alla formazione della Commissione provinciale ed alle 
istruzioni e disposizioni impartite dall'ISTAT; circolari della Prefettura di Brescia.

1929 - 1930

Segnatura: busta 390, fasc. 2

(1887)

Classificazione: 63.5

958

Censimento agricolo 1930 - Commissione provinciale per il censimento

Nota relativa alla costituzione della Commissione provinciale per il censimento; elenco dei membri della 
Commissione; verbali di riunione; comunicazioni del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di 
Brescia; relazione della Commissione sullo svolgimento dei lavori.

1930

Segnatura: busta 391, fasc. 1

(1888)

Classificazione: 63.5

479



959

Censimento agricolo 1930 - Ispettori di censimento

Carteggio relativo alla nomina degli ispettori di censimento; inviti del Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa ad effettuare ispezioni; relazioni di ispezione; verbale di contravvenzione.

1930

Segnatura: busta 391, fasc. 2

(1889)

Classificazione: 63.5

960

Censimento agricolo 1930 - Corrispondenza tra i comuni e l'ISTAT

Disposizioni dell'ISTAT ai comuni; carteggio relativo alla compilazione dei prospetti e in merito ai 
chiarimenti sulle unità di misura locali dei terreni.

1930 - 1931

Segnatura: busta 391, fasc. 3

(1890)

Classificazione: 63.5

961

Censimento agricolo 1930 - Circolari del Consiglio provinciale dell'economia corporativa

Circolari inviate ai comuni da parte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

1930

Segnatura: busta 392

(1891)

Classificazione: 63.5

962

Censimento agricolo 1930 - Note inviate ai comuni

Note del Consiglio provinciale dell'economia corporativa inviate ai comuni della provincia in merito ai piani 
topografici, agli ufficiali di censimento ed allo svolgimento delle operazioni di censimento; richieste e invio 
di modelli; richieste di chiarimenti sulle operazioni di censimento e risposte.

1930

Segnatura: busta 393

(1892)

Classificazione: 63.5

963

Censimento agricolo 1930 - Note inviate dai comuni

Ricevute dei comuni di circolari inviate dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa; note dei 
comuni di trasmissione di schede e documenti.

1930

Segnatura: busta 394

(1893)

Classificazione: 63.5

964

Censimento agricolo 1930 - Stampati per il censimento

Richieste e note di trasmissione di moduli; elenchi del materiale trasmesso dai comuni; relazioni dei comuni; 
distinta dei colli del materiale del censimento spedito all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1930

Segnatura: busta 395

(1894)

Classificazione: 63.5

480



965

Censimento agricolo 1930 - Prospetti

Prospetti riassuntivi dei dati del censimento compilati dai comuni della provincia; prospetti riassuntivi dei 
dati della provincia di Brescia.

1930

Segnatura: busta 396, fasc. 1

(1895)

Classificazione: 63.5

966

Riapertura delle operazioni di censimento delle aziende agricole, 19 marzo 1930

Carteggio con l'ISTAT e i comuni bresciani in merito alla riapertura delle operazioni di censimento  delle 
aziende agricole e al perfezionamento dei fogli di rilevazione; note di trasmissione dei dati da parte dei 
comuni; prospetti statistici; circolari dell'ISTAT.

1932 - 1934

Segnatura: busta 396, fasc. 2

(1896)

Classificazione: 63.5

967

Censimento del bestiame - Aggiornamento, 1936

Riepiloghi per gli anni dal 1930 al 1936 per il Censimento generale del bestiame compilati dai comuni 
bresciani; prospetti riepilogativi generali e del bestiame transumante; carteggio con l'ISTAT, con la 
Prefettura e i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti; circolari del Ministero delle corporazioni, 
dell'ISTAT e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia.

1936

Segnatura: busta 397

(1897)

Classificazione: 63.5

968

Censimento del bestiame - Aggiornamento, 1937

Prospetti di rilevazione per l'aggiornamento al 1937 del Censimento generale del bestiame del 1930 
compilati dai comuni bresciani; prospetti dei dati relativi agli animali transumanti; prospetti riepilogativi; 
carteggio con l'ISTAT e con i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti; circolari del Ministero delle 
corporazioni, dell'ISTAT e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia.

1937

Segnatura: busta 398

(1898)

Classificazione: 63.5

969

Censimento del bestiame - Aggiornamento, 1938

Prospetti di rilevazione per l'aggiornamento al 1938 del Censimento generale del bestiame del 1930 
compilati dai comuni bresciani; prospetti dei dati relativi agli animali transumanti; prospetti riepilogativi; 
carteggio con l'ISTAT, con la Prefettura e con i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti; circolari del 
Ministero delle corporazioni, dell'ISTAT e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1938

Segnatura: busta 399, fasc. 1

(1899)

Classificazione: 63.5

481



970

Censimento del bestiame - Aggiornamento, 1939

Carteggio con l'ISTAT, con la Prefettura e con i comuni bresciani per l'invio e la rettifica dei prospetti di 
rilevazione per l'aggiornamento al 1939 del Censimento generale del bestiame del 1930; prospetto 
riepilogativo; invio da parte dei comuni di chiarimenti sulle variazioni del patrimonio zootecnico; circolari 
del Ministero delle corporazioni, dell'ISTAT e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1939

Segnatura: busta 399, fasc. 2

(1900)

Classificazione: 63.5

971

Censimento del bestiame - Aggiornamento, 1940

Carteggio con l'ISTAT, con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e con i comuni bresciani per l'invio, la 
compilazione e la rettifica dei prospetti di rilevazione per l'aggiornamento al 1939 del Censimento generale 
del bestiame del 1930; prospetto riepilogativo; invio da parte dei comuni di chiarimenti sulle variazioni del 
patrimonio zootecnico; circolari del Ministero delle corporazioni, dell'ISTAT e del Consiglio provinciale 
delle corporazioni di Brescia.

1940

Segnatura: busta 400

(1901)

Classificazione: 63.5

482



1937 - 1941

La serie riflette l'attività delle Commissioni di controllo dei principali mercati bresciani del bestiame: Brescia, 
Rovato e Montichiari. Oltre al carteggio con il Ministero delle corporazioni, comprende i verbali delle 
Commissioni e i listini dei prezzi.

Pos. 63 - Commissioni di controllo dei mercati provinciali 
del bestiame

(1902)

Serie 63.6

972

Commissioni di controllo dei mercati bresciani del bestiame, 1937

Norme per le Commissioni dei mercati; elenco dei membri; comunicazioni al Ministero delle corporazioni 
di notizie relative alle segnalazioni delle Commissioni dei mercati del bestiame bovino di Brescia, Rovato e 
Montichiari; verbali delle commissioni; circolari del Ministero delle corporazioni, della Prefettura di Brescia 
e del Partito nazionale fascista.

1937

Segnatura: busta 401, fasc. 1

(1903)

Classificazione: 63.6

973

Commissioni di controllo dei mercati bresciani del bestiame, 1938

Comunicazioni al Ministero delle corporazioni di notizie relative alle segnalazioni delle Commissioni dei 
mercati del bestiame bovino di Brescia, Rovato e Montichiari; verbali delle commissioni.

1938

Segnatura: busta 401, fasc. 2

(1904)

Classificazione: 63.6

974

Commissioni di controllo dei mercati bresciani del bestiame, 1939

Comunicazioni al Ministero delle corporazioni di notizie relative alle segnalazioni delle Commissioni dei 
mercati del bestiame bovino di Brescia, Rovato e Montichiari; verbali delle commissioni; listini dei prezzi.

1939

Segnatura: busta 401, fasc. 3

(1905)

Classificazione: 63.6

975

Commissioni di controllo dei mercati bresciani del bestiame, 1940

Comunicazioni al Ministero delle corporazioni di notizie relative alle segnalazioni delle Commissioni dei 
mercati del bestiame bovino di Brescia, Rovato e Montichiari; verbali delle commissioni; listini dei prezzi; 
prospetti delle quotazioni effettive del bestiame dal 1937 al 1940.

1937 - 1940

Segnatura: busta 401, fasc. 4

(1906)

Classificazione: 63.6

483



976

Commissioni di controllo dei mercati bresciani del bestiame, 1941

Verbali delle Commissioni dei mercati del bestiame bovino di Brescia, Montichiari e Rovato.

1941

Segnatura: busta 401, fasc. 5

(1907)

Classificazione: 63.6

484



1939 - 1942

La rilevazione sul bestiame macellato nella provincia viene effettuata mensilmente per conto dell'ISTAT. 
Vengono rilevati i dati sui capi macellati presso mattatoi pubblici, privati e a domicilio. I prospetti vengono 
compilati dai comuni, dopodichè vengono inviati, per l'esame e il parere tecnico, all'Ufficio del Veterinario 
provinciale che vi appone il visto di approvazione prima dell'invio all'ISTAT. 
Sulla scorta dei risultati della rilevazione, tra il 1940 e il 1941 si raccomanda agli enti e alle autorità locali una 
maggiore osservanza delle limitazioni sulla macellazione previste dal regio decreto n. 1571/1939.

Pos. 63 - Statistica del bestiame macellato (1908)

Serie 63.7

977

Statistica del bestiame macellato, 1939

Circolare dell'ISTAT.

1939

Segnatura: busta 402, fasc. 1

(1909)

Classificazione: 63.7

978

Statistica del bestiame macellato, 1940

Prospetti riepilogativi (I° e II° semestre) di rilevazione mensile sul bestiame macellato destinato al consumo 
normale nei comuni della provincia; circolari dell'ISTAT e del Consiglio provinciale delle corporazioni di 
Brescia. 

1940

Segnatura: busta 402, fasc. 2

(1910)

Classificazione: 63.7

979

Statistica del bestiame macellato, 1941

Prospetti riepilogativi (I° e II° semestre) di rilevazione mensile sul bestiame macellato destinato al consumo 
normale nei comuni della provincia.

1941

Segnatura: busta 402, fasc. 3

(1911)

Classificazione: 63.7

980

Statistica del bestiame macellato, 1941

Carteggio con l'ISTAT, con i comuni e con l'Uffcio veterinario provinciale per la compilazione, l'invio e la 
vidimazione dei prospetti (1) di rilevazione mensile del bestiame macellato; circolari dell'ISTAT e del 
Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia. 

1941

Segnatura: busta 403, fasc. 1

(1912)

Classificazione: 63.7

485



981

Statistica del bestiame macellato, 1942

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la compilazione e l'invio dei prospetti di rilevazione mensile del 
bestiame macellato; prospetti riepilogativi mensili (agosto-ottobre) del bestiame macellato nella provincia di 
Brescia; circolari dell'ISTAT e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1942

Segnatura: busta 403, fasc. 2

(1913)

Classificazione: 63.7

982

Limitazioni alla macellazione e al consumo delle carni, 1940-1941

Carteggio con l'Ufficio veterinario provinciale, con i comuni, con i veterinari comunali e con i Carabinieri 
per l'aumento della sorveglianza sulla macellazione dei vitelli di peso inferiore agli ottanta chilogrammi; 
circolari del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia e del Comune di Gardone Val Trompia.

1940 - 1941

Segnatura: busta 403, fasc. 3

(1914)

Classificazione: 63.7

486



1937 - 1942

La serie è costituita da fascicoli annuali comprendenti i prospetti mensili dei protesti cambiari elevati in città e 
in provincia di Brescia nonché il relativo carteggio con l'ISTAT.

Pos. 63 - Statistica dei protesti cambiari (1915)

Serie 63.8

983

Statistica dei protesti cambiari, 1937

Note di trasmissione all'ISTAT dei dati statistici mensili relativi ai protesti cambiari elevati nel capoluogo.

1937

Segnatura: busta 404, fasc. 1

(1916)

Classificazione: 63.8

984

Statistica dei protesti cambiari, 1938

Note di trasmissione all'ISTAT dei dati statistici mensili relativi ai protesti cambiari elevati nel capoluogo; 
schede di conteggio; prospetti annuali dei protesti elevati in provincia di Brescia e nel capoluogo.

1938

Segnatura: busta 404, fasc. 2

(1917)

Classificazione: 63.8

985

Statistica dei protesti cambiari, 1939

Note di trasmissione all'ISTAT dei dati statistici mensili relativi ai protesti cambiari elevati nel capoluogo; 
schede di conteggio; prospetti annuali dei protesti elevati in provincia di Brescia e nel capoluogo.

1939

Segnatura: busta 404, fasc. 3

(1918)

Classificazione: 63.8

986

Statistica dei protesti cambiari, 1940

Note di trasmissione all'ISTAT dei dati statistici mensili relativi ai protesti cambiari elevati nel capoluogo; 
schede di conteggio; prospetti annuali dei protesti elevati in provincia di Brescia e nel capoluogo; tabella 
indicativa dei componenti il Consiglio notarile di Brescia.

1940

Segnatura: busta 404, fasc. 4

(1919)

Classificazione: 63.8

487



987

Statistica dei protesti cambiari, 1941

Note di trasmissione all'ISTAT dei dati statistici mensili relativi ai protesti cambiari elevati nel capoluogo; 
schede di conteggio; prospetti annuali dei protesti elevati in provincia di Brescia e nel capoluogo; tabella 
indicativa dei componenti il Consiglio notarile di Brescia.

1941

Segnatura: busta 404, fasc. 5

(1920)

Classificazione: 63.8

988

Statistica dei protesti cambiari, 1942

Elenchi e prospetti mensili dei protesti elevati in provincia di Brescia e nel capoluogo e note di trasmissione 
all'ISTAT; schede di conteggio; distinte degli importi riscossi per la fornitura a istituti di credito degli 
elenchi dei protesti cambiari; circolare dell'ISTAT.

1942

Segnatura: busta 404, fasc. 6

(1921)

Classificazione: 63.8

488



1933 - 1942

La serie è costituita da varie rilevazioni statistiche effettuate nel corso degli anni dall'Ufficio provinciale 
dell'economia per conto dell'ISTAT e del Ministero delle corporazioni.

Pos. 63 - Statistiche diverse (1922)

Serie 63.9

989

Occupazione operaia presso il Consiglio e Ufficio provinciale dell'economia corporativa, novembre 
1932 - novembre 1933

Carteggio con il Ministero delle corporazioni per l'invio mensile di dati sull'occupazione operaia nei lavori 
presso il Consiglio e Ufficio provinciale dell'economia corporativa; circolari del Ministero delle 
corporazioni.

1932 - 1936

Segnatura: busta 405, fasc. 1

(1923)

Classificazione: 63.9

990

Utilizzazione dei grassi animali, 1936

Dati statistici inviati dai comuni della provincia relativi all'utilizzazione dei grassi animali ai fini della 
deglicerinizzazione; richiesta del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra dei dati riassuntivi e 
risposta.

1936

Segnatura: busta 405, fasc. 2

(1924)

Classificazione: 63.9

991

Salari orari di tariffa, 1937-1940

Richieste da parte del Comune di Brescia ed invio di dati mensili  circa i salari orari di tariffa in vigore nelle 
industrie; invio di prospetti statistici da parte della Confederazione generale dell'industria.

1937 - 1940

Segnatura: busta 405, fasc. 3

(1925)

Classificazione: 63.9

992

Occupazione operaia provinciale, 1935-1941

Prospetti bimestrali di rilevazione dell'occupazione operaia della provincia di Brescia; note dell'Unione 
fascista degli industriali per l'invio dei prospetti.

1935 - 1941

Segnatura: busta 405, fasc. 4

(1926)

Classificazione: 63.9

489



993

Indagine sui caseifici, 1941

Carteggio relativo allo svolgimento dell'indagine statistica sui caseifici, magazzini di salagione e 
stagionatura, grossisti distributori di formaggi e altri derivati caseari alimentari; note dei comuni per l'invio 
dei questionari; note di invio dei dati all'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione e all'Ufficio 
controllo formaggi presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Cremona.

1941

Segnatura: busta 405, fasc. 5

(1927)

Classificazione: 63.9

994

Indagine sulla produzione agricola, sui generi alimentari e sui prodotti industriali contingentati, 1941-
1942

Prospetti relativi alla produzione agricola, ai generi alimentari, ai prodotti industriali contingentati e ai 
relativi trasporti; carteggio con il Ministero dell'interno, con l'Unione provinciale fascista degli agricoltori di 
Brescia e con la Sezione provinciale dell'alimentazione per la compilazione e l'invio dei prospetti.

1941 - 1942

Segnatura: busta 406, fasc. 1

(1928)

Classificazione: 63.9

995

Indagine circa il fabbisogno di abitazioni in provincia di Brescia al 31 dicembre 1941

Carteggio relativo allo svolgimento dell'indagine; prospetti compilati dai comuni, con note di invio al 
Ministero delle corporazioni; relazione e prospetti riepilogativi 

1942

Segnatura: busta 406, fasc. 2

(1929)

Classificazione: 63.9

996

Famiglie bresciane senza luce elettrica, 1942

Richieste ed invio da parte dei comuni bresciani del numero delle famiglie esistenti in provincia e del 
numero di famiglie senza luce elettirca; invio di dati ed informazioni da parte della Società elettrica 
bresciana (SEB) e dei Servizi municipalizzati del Comune di Brescia; nota per l'invio dei dati complessivi 
alla Cogecarburanti di Roma.

1942

Segnatura: busta 407, fasc. 1

(1930)

Classificazione: 63.9

997

Statistiche tori, 1933-1942

Prospetti e dati statistici relativi alle visite per l'approvazione dei tori.

1933 - 1942

Segnatura: busta 407, fasc. 2

(1931)

Classificazione: 63.9

490



998

Movimento naturale e migratorio nella provincia di Brescia, 1937-1939

Prospetti di rilevazione del movimento naturale e migratorio nei comuni della provincia di Brescia negli 
anni 1937-1939; carteggio con i comuni per l'invio dei dati.

1940 - 1941

Segnatura: busta 408

(1932)

Classificazione: 63.9

999

Movimento naturale e migratorio nella provincia di Brescia, 1940

Prospetti di rilevazione del movimento naturale e migratorio nei comuni della provincia di Brescia nell'anno 
1940; carteggio con i comuni per l'invio dei dati; circolari dell'ISTAT.

1939 - 1941

Segnatura: busta 409

(1933)

Classificazione: 63.9

1000

Migrazione e colonizzazione, 1940

Rapporti mensili (novembre-dicembre) sullo stato di disoccupazione, migrazione e colonizzazione in 
provincia di Brescia; nota per l'invio dei dati al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione; 
circolari del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

1939 - 1940

Segnatura: busta 410, fasc. 1

(1934)

Classificazione: 63.9

1001

Migrazione e colonizzazione, 1941

Rapporti mensili sullo stato di disoccupazione, migrazione e colonizzazione in provincia di Brescia; 
prospetti mensili di rilevazione dei dati compilati dalle Unioni provinciali fasciste dei lavoratori 
dell'agricoltura, del commercio e dell'industria; note per l'invio dei dati al Commissariato per le migrazioni e 
la colonizzazione.

1941 - 1942

Segnatura: busta 410, fasc. 2

(1935)

Classificazione: 63.9

1002

Migrazione e colonizzazione, 1942

Rapporti mensili sullo stato di disoccupazione, migrazione e colonizzazione in provincia di Brescia; 
prospetti mensili di rilevazione dei dati compilati dalle Unioni provinciali fasciste dei lavoratori 
dell'agricoltura, del commercio e dell'industria; note per l'invio dei dati al Commissariato per le migrazioni e 
la colonizzazione.

1942 - 1943

Segnatura: busta 410, fasc. 3

(1936)

Classificazione: 63.9
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1003

Mercato agricolo - Prezzi, 1938

Prospetti dei prezzi medi mensili di vendita dei prodotti agricoli; prospetti dei prezzi medi mensili d'acquisto 
delle materie prime e ausiliarie per l'agricoltura; note per l'invio dei prospetti all'ISTAT; circolari 
dell'ISTAT.

1938

Segnatura: busta 411, fasc. 1

(1937)

Classificazione: 63.9

1004

Mercato agricolo - Prezzi, 1939-1942

Prospetti dei prezzi medi mensili di vendita dei prodotti agricoli; prospetti dei prezzi medi mensili d'acquisto 
delle materie prime e ausiliarie per l'agricoltura; note per l'invio dei prospetti all'ISTAT.

1939 - 1942

Segnatura: busta 411, fasc. 2

(1938)

Classificazione: 63.9

1005

Prezzi all'ingrosso - Ministero delle corporazioni, 1939-1941

Comunicazioni dei prezzi all'ingrosso inviate al Ministero delle corporazioni; prospetti delle variazioni in 
aumento dei prezzi all'ingrosso; circolari del Ministero delle corporzioni.

1938 - 1941

Segnatura: busta 411, fasc. 3

(1939)

Classificazione: 63.9

1006

Prezzi all'ingrosso - ISTAT, 1940

Carteggio con l'ISTAT per la fornitura della modulistica (1934-1939); prospetti dei prezzi all'ingrosso dei 
grani e delle farine praticati sulla piazza di Brescia; comunicazioni all'ISTAT dei prezzi all'ingrosso rilevati 
il primo e il terzo sabato del mese.

1934 - 1940

Segnatura: busta 411, fasc. 4

(1940)

Classificazione: 63.9

1007

Prezzi all'ingrosso - ISTAT - Schede di controllo, 1938-1942

Schede di controllo dei prezzi all'ingrosso di prodotti caseari, vino, pollame, uova e suini, patate e fagioli, 
fertilizzanti, legna e carbone vegetale, sementi, fieno e paglia inviati all'ISTAT.

1938 - 1942

Segnatura: busta 412, fasc. 1

(1941)

Classificazione: 63.9

1008

Prezzi all'ingrosso - Indice nazionale, 1934-1939

Carteggio con l'ISTAT in merito alla determinazione dell'indice nazionale dei prezzi all'ingrosso; prospetti 
dei prezzi medi mensili all'ingrosso del mercato di Brescia e delle circostanze di osservazione dei medesimi.

1933 - 1939

Segnatura: busta 412, fasc. 2

(1942)

Classificazione: 63.9
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1009

Prezzi all'ingrosso - Indice nazionale, 1940-1941

Prospetti mensili dei prezzi medi mensili all'ingrosso rilevati sulla piazza di Brescia e inviati all'ISTAT.

1940 - 1941

Segnatura: busta 412, fasc. 3

(1943)

Classificazione: 63.9
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1934 - 1942

La serie è costituita da fascicoli annuali che raccolgono partecipazioni di lutti, biglietti di auguri e 
condoglianze, richieste di concessione di sale, inviti a riunioni, note e circolari di enti ed istituti vari e altra 
documentazione interlocutoria pervenuta al Consiglio provinciale delle corporazioni.

Pos. 64 - Corrispondenza varia (1944)

Serie 64

1010

Corrispondenza varia, 1934

Partecipazioni di lutti; richieste di concessione di sale; inviti a riunioni di enti; note e circolari di enti ed 
istituti vari con risposte; richieste e invio di dati sull'importanza e attività economica di comuni della 
provincia

1933 - 1934

Segnatura: busta 413, fasc. 1

(1945)

Classificazione: 64

1011

Corrispondenza varia, 1935

Partecipazioni di lutti; richieste di concessione di sale; inviti a riunioni di enti; note e circolari di enti ed 
istituti vari con risposte; biglietti di auguri e condoglianze; richieste e invio di dati sull'importanza e attività 
economica di comuni della provincia.

1935

Segnatura: busta 413, fasc. 2

(1946)

Classificazione: 64

1012

Corrispondenza varia, 1936

Partecipazioni di lutti; richieste di concessione di sale; inviti a riunioni di enti; note e circolari di enti ed 
istituti vari con risposte; biglietti di auguri e condoglianze; richieste e invio di dati sull'importanza e attività 
economica di comuni della provincia.

1936

Segnatura: busta 413, fasc. 3

(1947)

Classificazione: 64

1013

Corrispondenza varia, 1937

Richieste di concessione di sale; inviti a riunioni di enti; note e circolari di enti ed istituti vari con risposte; 
richieste e invio di dati sull'importanza e attività economica di comuni della provincia.

1937

Segnatura: busta 413, fasc. 4

(1948)

Classificazione: 64
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1014

Corrispondenza varia, 1938

Richieste di concessione di sale; inviti a riunioni di enti; note e circolari di enti ed istituti vari con risposte; 
richieste e invio di dati sull'importanza e attività economica di comuni della provincia.

1938

Segnatura: busta 413, fasc. 5

(1949)

Classificazione: 64

1015

Corrispondenza varia, 1939

Richieste di concessione di sale; inviti a riunioni di enti; note e circolari di enti ed istituti vari con risposte; 
richieste e invio di dati sull'importanza e attività economica di comuni della provincia.

1939

Segnatura: busta 413, fasc. 6

(1950)

Classificazione: 64

1016

Corrispondenza varia, 1940

Richieste di concessione di sale; inviti a riunioni di enti; note e circolari di ditte, enti ed istituti vari.

1940

Segnatura: busta 414, fasc. 1

(1951)

Classificazione: 64

1017

Corrispondenza varia, 1941

Richieste di concessione di sale; inviti a riunioni di enti; note e circolari di ditte, enti ed istituti vari; 
carteggio relativo alla richiesta del Comune di Palazzolo sull'oglio di riconoscimento di notevole importanza 
industriale; convenzione fra la SIEL - Società industriale elettromeccanica lombarda e l'Amministrazione 
militare - Ufficio lavori genio militare di Milano per la manutenzione dei collegamenti telefonici radiali.

1940 - 1941

Segnatura: busta 414, fasc. 2

(1952)

Classificazione: 64

1018

Corrispondenza varia, 1942

Richieste di concessione di sale; inviti a riunioni di enti; note e circolari di ditte, enti ed istituti vari.

1942

Segnatura: busta 414, fasc. 3

(1953)

Classificazione: 64
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1933 - 1942

Si tratta di tre fascicoli pluriennali relativi rispettivamente alla distribuzione di premi e medaglie da parte del 
Consiglio provinciale dell'economia (1932-1935), al conferimento del "Brevetto regio stemma" (1933-1939) e 
all'istituzione di una distinzione onorifica al merito rurale intitolata "Stelle al merito rurale" a seguito del regio 
decreto n. 1715 del 1932 (1932-1942).

Pos. 64 - Premi e riconoscimenti (1954)

Serie 64.1

1019

Premi e riconoscimenti - Medaglie, 1932-1935

Preventivi e ordini per la coniazione di medaglie; deliberazione del Comitato di presidenza del Consiglio 
provinciale dell'economia corporativa circa la distribuzione dei premi con approvazione del Ministero delle 
corporazioni.

1932 - 1935

Segnatura: busta 414, fasc. 4

(1955)

Classificazione: 64.1

1020

Brevetto regio stemma, 1933-1939

Richieste da parte del Ministero delle corporazioni e invio di informazioni relative a ditte; parere favorevole 
del Consiglio provinciale delle corporazioni alla concessione dell'onorificenza alla ditta Giulio Vannini di 
Brescia.

1933 - 1939

Segnatura: busta 414, fasc. 5

(1956)

Classificazione: 64.1

1021

Stelle al merito rurale, 1932-1942

Regio decreto n. 1715/1932 d'istituzione di una distinzione onorifica "al merito rurale"; rapporti informativi 
sulle stelle al merito rurale proposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e nota di trasmissione; note 
di segnalazione di nomi da parte della Prefettura di Brescia; pareri favorevoli alla concessione delle 
onorificenzedel Consiglio provinciale delle corporazioni e della Confederazone fascista degli agricoltori.

1932 - 1942

Segnatura: busta 414, fasc. 6

(1957)

Classificazione: 64.1
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