
1904 - 1942

La serie è formata da fascicoli annuali costituiti dai documenti che riportano il protocollo riservato della 
Camera di commercio di Brescia rinvenuti principalmente tra le carte dei segretari generali. 
Si tratta per lo più di pratiche relative all'elezione dei membri degli organi di governo camerale, 
all'ordinamento e al funzionamento dell'ente e alla composizione del Consiglio. Sono conservati i documenti 
relativi alla soppressione della Camera di commercio e all'istituzione del Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa (1927) e all'istituzione del Consiglio provinciale delle corporazioni (1937). 
Si sottolinea inoltre la presenza in questa serie del fascicolo relativo al deposito degli atti d'archivio presso 
l'Archivio di Stato di Brescia. La serie si chiude con la raccolta dei regolamenti a stampa relativi al personale 
della Camera di commercio di Brescia (poi Consiglio provinciale delle corporazioni) dal 1906 al 1942.

Organi e funzionamento (1958)

Serie 1

1

Organi e funzionamento, 1904-1907

Richiesta dell'elenco nominativo dei membri del Consiglio camerale e risposta; relazione dell'ispettore 
superiore sui risultati dell'inchiesta sulla Camera di commercio effettuata nel 1904 e nota di trasmissione del 
1907; copia a stampa della "Comparsa conclusionale della Camera di commercio e arti nella causa civile 
promossa dalla Camera di commercio contro Attilio Franchi, Achille Carrara, Italo Folonari, Tommaso 
Sandrini, Achille Zuanelli e altri in punto risarcimento di danno" (s.d).

1904 - 1907

Note: 
Elezioni del Consiglio camerale e revisione delle liste dal 1904

Segnatura: busta 1, fasc. 1

(1959)

Classificazione: 1

2

Revisione delle liste elettorali commerciali, 1908-1913

Carteggio relativo al riordinamento delle sezioni elettorali con prospetti delle sezioni; circolari del Ministero 
dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

1908 - 1913

Segnatura: busta 1, fasc. 2

(1960)

Classificazione: 1

3

Consiglio superiore del commercio, 1919-1920

Carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio e altre Camere di commercio relativo alla 
rappresentanza delle Camere di commercio nel Consiglio superiore del commercio e all'elezione dei 
rappresentanti.

1919 - 1920

Segnatura: busta 1, fasc. 3

(1961)

Classificazione: 1
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4

Revisione delle liste elettorali commerciali, 1918-1920

Registri della revisione delle liste elettorali commerciali del 1918, 1919 e del 1920; elenchi degli elettori 
commerciali del Comune di Brescia.

1918 - 1920

Segnatura: busta 1, fasc. 4

(1962)

Classificazione: 1

5

Revisione delle liste elettorali commerciali, 1921

Registro della revisione delle liste elettorali commerciali; elenchi degli elettori commerciali del Comune di 
Brescia e verbale di revisione; avviso pubblico di proclamazione dei consiglieri camerali.

1921

Segnatura: busta 1, fasc. 5

(1963)

Classificazione: 1

6

Revisione delle liste elettorali commerciali, 1922

Carteggio con i comuni in merito alla revisione delle liste; elenchi degli elettori commerciali del Comune di 
Brescia e verbale di revisione; registro della revisione delle liste elettorali commerciali; comunicazione dei 
risultati ed elenco dei nuovi eletti.

1922

Segnatura: busta 1, fasc. 6

(1964)

Classificazione: 1

7

Revisione delle liste elettorali commerciali, 1923

Carteggio in merito alla revisione e approvazione delle liste; comunicazione dei risultati ed elenco dei nuovi 
eletti; circolari e comunicati della Camera di commercio e dell'Unione delle camere di commercio e 
industria italiane.

1923

Segnatura: busta 1, fasc. 7

(1965)

Classificazione: 1

8

Ordinamento della Camera di commercio, 1924

Deliberazione del Commissario governativo relativa alla composizione del Consiglio camerale; relazione 
sulla realtà economica bresciana al fine della composizione dell'ordinamento del consiglio camerale; 
circolari del Ministero dell'economia nazionale e dell'Unione delle Camere di commercio.

Allegati: 
- Circolare del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, 1911; regio decreto 8 maggio 1924, n. 750 
sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno; opuscoli "Ordinamento delle Camere di 
commercio del Regno", 1912 e 1923.

1911 - 1924

Segnatura: busta 1, fasc. 8

(1966)

Classificazione: 1
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9

Revisione delle liste elettorali commerciali, 1924

Carteggio in merito alla revisione e approvazione delle liste; elenchi degli elettori commerciali dei Comuni 
di Prestine e Berzo inferiore e verbale di revisione; circolari e comunicati della Camera di commercio e 
dell'Unione delle camere di commercio e industria italiane.

1924

Segnatura: busta 1, fasc. 9

(1967)

Classificazione: 1

10

Consiglio camerale, 1925

Proposta del Ministero dell'economia nazionale per la determinazione del numero dei consiglieri e per la 
suddivisione del Consiglio camerale in sezioni e del corpo elettorale in categorie e risposta; decreti del  
Ministero dell'economia nazionale relativi alla composizione del consiglio della Camera di commercio di 
Brescia e alla pianta organica; regolamento interno della Camera di commercio di Brescia; opuscolo 
"Ordinamento delle Camere di commercio del Regno".

1925

Segnatura: busta 1, fasc. 10

(1968)

Classificazione: 1

11

Revisione delle liste elettorali commerciali, 1925

Carteggio in merito al riordinamento delle sezioni elettorali e alla revisione e approvazione delle liste; 
circolari e comunicati della Camera di commercio e dell'Unione delle camere di commercio e industria 
italiane.

1925

Segnatura: busta 2, fasc. 1

(1969)

Classificazione: 1

12

Revisione delle liste elettorali commerciali, 1926

Carteggio relativo alle sospensione delle operazioni relative alla compilazione delle liste.

1926

Segnatura: busta 2, fasc. 2

(1970)

Classificazione: 1

13

Istituzione delle commissioni consultive, 1927

Carteggio relativo alla costituzione di commissioni consultive presso la Camera di commercio e alla nomina 
dei membri.

1927

Segnatura: busta 2, fasc. 3

(1971)

Classificazione: 1
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14

Istituzione del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, 1927

Carteggio relativo all'istituzione del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, alla determinazione 
del numero dei consiglieri e alle nomine dei presidenti di sezione; carteggio e prospetti contabili relativi al 
trattamento di quiescenza del personale per gli uffici provinciali dell'economia; verbale di passaggio delle 
consegne fra il segretario uscente Filippo Carli e il subentrante Sergio Marchi con allegati prospetti 
contabili; decreto del Ministero dell'economia nazionale di nomina dei presidenti delle sezioni del Consiglio 
provinciale dell'economia corporativa di Brescia; verbale di consegna della complessiva amministrazione 
della cessata Camera di commercio al prefetto presidente con allegati prospetti contabili; telegrammi; 
circolari del Ministero dell'economia nazionale, del Ministero delle finanze, del Ministero delle 
comunicazioni, della Federazione nazionale delle bonifiche e di Consigli provinciali dell'economia 
corporativa di altre province.

1927 - 1928

Segnatura: busta 2, fasc. 4

(1972)

Classificazione: 1

15

Funzionamento del Consiglio provinciale dell'economia, 1928

Decreti del prefetto di nomina dei consiglieri del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia, 
partecipazioni di nomina e risposte; richieste di designazione dei membri delle organizzazioni sindacali dei 
datori di lavoro nel Consiglio provinciale dell'economia corporativa e risposta; verbale di riunione dei 
membri della presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa; regio decreto sull'inizio del 
funzionamento degli Uffici provinciali dell'economia corporativa; carteggio relativo alla composizione delle 
singole sezioni; verbali di giuramento; telegrammi; circolari del Ministero dell'economia nazionale, del 
Ministero dell'interno, del Ministero delle comunicazioni; regio decreto n. 1104 del 1928 "Norme transitorie 
sui Consigli e uffici provinciali dell'economia".

1928

Segnatura: busta 2, fasc. 5

(1973)

Classificazione: 1

16

Passaggio dell'amministrazione del Consorzio rimboschimenti dal Comitato forestale provinciale al 
Consiglio provinciale dell'economia, 1927-1928

Istruzioni a stampa sulle attribuzioni dei comandi della Milizia forestale; carteggio con il Comando Coorte 
di Brescia e la Regia Commissione straordinaria per l'amministrazione provinciale di Brescia in merito alla 
consegna dell'amministrazione del Consorzio al Consiglio provinciale dell'economia; bilancio preventivo del 
Consorzio per l'esercizio 1927-1928 redatto dal Comando Coorte di Brescia e relativa delibera di 
approvazione del Comitato forestale della provincia di Brescia; relazione - programma sui lavori di 
rimboschimento e bilancio consuntivo per l'esercizio 1927-1928 del Comando Coorte di Brescia; nota della 
Milizia nazionale forestale al Comando Coorte di Brescia in merito a erogazione di fondi; verbale di 
consegna dell'amministrazione del Consorzio e relativi allegati; nota del Ministero dell'economia nazionale 
circa anticipazioni di fondi.

1927 - 1928

Segnatura: busta 3, fasc. 1

(1974)

Classificazione: 1
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17

Passaggio dell'amministrazione della Commissione provinciale per l'approvazione dei tori al 
Consiglio provinciale dell'economia, 1928

Verbale di consegna dell'amministrazione della Commissione provinciale per l'approvazione dei tori di 
Brescia al Consiglio provinciale dell'economia, con allegati; dimostrazione del fondo cassa al 30 giugno 
1928; carteggio con il Consiglio provinciale dell'economia di Vicenza, la Commissione provinciale per 
l'approvazione tori, la Commissione straordinaria dell'Amministrazione provinciale di Brescia, il Ministero 
dell'economia nazionale in merito al passaggio delle consegne; deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza; 
elenco dei documenti e dei registri consegnati; "Bollettino mensile" (febbraio 1928) a stampa del Consiglio 
provinciale dell'economia di Mantova.

1928

Segnatura: busta 3, fasc. 2

(1975)

Classificazione: 1

18

Organi e funzionamento, 1929

Carteggio relativo alla formazione della Sezione del lavoro e previdenza sociale del Consiglio provinciale 
dell'economia di Brescia e alla designazione dei membri: note, decreti del Ministero per l'economia 
nazionale, deliberazioni del prefetto presidente del Consiglio e del Consiglio di presidenza, articolo del 
quotidiano "Il popolo di Brescia" e circolari del Ministero per l'economia nazionale; lettera di commiato al 
prefetto della provincia con ringraziamenti.

1928 - 1929

Segnatura: busta 3, fasc. 3

(1976)

Classificazione: 1

19

Assorbimento del Comizio agrario bresciano, 1927-1929

Corrispondenza con il Ministero dell'economia nazionale e verbale della seduta del Consiglio provinciale 
dell'economia relativi all'assorbimento del Comizio agrario di Brescia da parte del Consiglio provinciale 
dell'economia di Brescia; verbale dell'assemblea generale dei soci del Comizio agrario deliberante lo 
scioglimento dell'ente e la nomina di un consigliere liquidatore; verbale di consegna dell'amministrazione 
del Comizio agrario al Consiglio provinciale dell'economia e situazione di cassa; carteggio relativo ad affari 
in sospeso del cessato Comizio; verbale di consegna del patrimonio attivo del cessato Comizio da parte del 
tesoriere e carteggio per la successiva cessione del detto patrimonio alla Stazione sperimentale per le 
malattie infettive del bestiame di Brescia; elenco dei mobili del cessato Comizio agrario e carteggio per la 
cessione degli stessi parte alla banca Credito agrario bresiano, parte alla Scuola agraria Pastori e parte alla 
Cattedra ambulante dell'agricoltura di Brescia.

1927 - 1929

Segnatura: busta 3, fasc. 4

(1977)

Classificazione: 1

20

Organi e funzionamento, 1930

Registro delle commissioni e dei loro membri (1); attestato di iscrizione del Consiglio fra i soci dell'Opera 
nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia; circolari del Ministero delle corporazioni.

1930

Note: 
(1) - Senza data.

Segnatura: busta 3, fasc. 5

(1978)

Classificazione: 1
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21

Organi e funzionamento, 1931

Decreto del Ministro segretario di Stato per le corporazioni di nomina di Fausto Lechi a vice presidente del 
Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia; memoriale per la riunione dei presidenti e vice 
presidenti dei Consigli provinciali dell'economia e dei direttori degli uffici e invito del Ministero delle 
corporazioni a partecipare alle riunioni; promemoria sulla situazione del Consiglio; circolari del Ministero 
delle corporazioni.

1931

Segnatura: busta 3, fasc. 6

(1979)

Classificazione: 1

22

Organi e funzionamento, 1932

Decreto del Ministro segretario di Stato per le corporazioni di nomina dei presidenti e dei vice presidenti 
delle sezionidel Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia e partecipazioni di nomina; 
decreto del Ministro segretario di Stato per le corporazioni di divisione delle sezioni; proposte delle 
associazioni professionali, delle istituzioni e degli enti della provincia di nominativi per il rinnovo del 
Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia, decreti del prefetto di nomina dei consiglieri per 
il quadriennio decorrente dal 1° giugno 1932 e giuramenti; circolari del Ministero delle corporazioni.

1931 - 1932

Segnatura: busta 3, fasc. 7

(1980)

Classificazione: 1

23

Organi e funzionamento, 1933

Lettere di dimissioni dalle cariche di vice presidenti della sezione commerciale e della sezione agricola 
forestale; decreti del Capo del Governo di nomina di Federico Serlini a vice presidente del Consiglio 
provinciale dell'economia corporativa di Brescia e dei vice presidenti delle sezioni; decreti del prefetto di 
nomina e sostituzione di membri del Consiglio e partecipazioni; elenco dei consiglieri del Consiglio 
provinciale dell'economia corporativa di Brescia; relazione al Ministero per l'economia nazionale 
sull'operato del Consiglio; circolari del Ministero delle corporazioni.

1933

Segnatura: busta 3, fasc. 8

(1981)

Classificazione: 1

24

Organi e funzionamento, 1934

Decreti del Capo del Governo di nomina dei vice presidenti delle sezioni del Consiglio provinciale 
dell'economia corporativa di Brescia e partecipazioni di nomina; decreti del prefetto di nomina e 
sostituzione di membri del Consiglio e partecipazioni; decreto del Capo del Governo di conferimento di 
diploma di benemerenza al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia; diploma di socio 
onorario della Camera di commercio italiana di Buenos Aires rilasciato al Consiglio; circolare del Ministero 
delle corporazioni.

1934

Segnatura: busta 3, fasc. 9

(1982)

Classificazione: 1
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25

Organi e funzionamento, 1935

Elenco dei consiglieri del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia; decreti del prefetto e 
deliberazioni del Comitato di presidenza di sostituzione di consiglieri e partecipazioni di nomina; circolare 
del Ministero delle corporazioni.

1934 - 1935

Segnatura: busta 3, fasc. 10

(1983)

Classificazione: 1

26

Organi e funzionamento, 1936

Comunicazioni ai presidenti e vice presidenti delle sezioni del Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa di proroga dell'incarico; partecipazione a Federico Serlini di conferma nella carica di 
vicepresidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia; decreti del prefetto di nomina 
di consiglieri e partecipazioni; circolare del Ministero delle corporazioni.

1936

Segnatura: busta 4, fasc. 1

(1984)

Classificazione: 1

27

Orari degli uffici, 1935-1936

Carteggio relativo alla determinazione degli orari di apertura degli uffici; telegrammi del Ministero delle 
corporazioni.

1935 - 1936

Segnatura: busta 4, fasc. 2

(1985)

Classificazione: 1

28

Organi e funzionamento, 1937

Circolare del Ministero delle corporazioni.

1937

Segnatura: busta 4, fasc. 3

(1986)

Classificazione: 1

29

Scarto degli atti d'archivio, 1937

Prospetto degli atti che si propongono da scartare; verbale di riunione della Commissione per lo scarto del 
Consiglio provinciale dell'economia di Brescia; corrispondenza relativa allo scarto degli atti d'archivio; 
circolari del Ministero delle corporazioni.

1936 - 1937

Segnatura: busta 4, fasc. 4

(1987)

Classificazione: 1
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30

Indagini sull'attività dei Consigli provinciali del le corporazioni dal 1929 al 1936

Prospetti e documenti relativi alle indagini sommarie sull'attività dei Consigli provinciali delle corporazioni 
dal 1929 al 1936; circolari del Ministero delle corporazioni.

1930 - 1937

Segnatura: busta 4, fasc. 5

(1988)

Classificazione: 1

31

Costituzione del Consiglio provinciale delle corporazioni, 1937

Decreti del prefetto sulla costituzione del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia e 
partecipazioni di nomina; comunicato della composizione del consiglio; giuramenti dei membri del nuovo 
consiglio; decreti del Ministro segretario di Stato per le corporazioni di nomina dei presidenti delle sezioni; 
circolari del Ministero delle corporazioni.

1937

Segnatura: busta 4, fasc. 6

(1989)

Classificazione: 1

32

Organi e funzionamento, 1938

Carteggio relativo alla partecipazione degli intendenti di finanza alle riunioni del Consiglio provinciale delle 
corporazioni di Brescia; decreti del prefetto di nomina di consiglieri; circolari del Ministero delle 
corporazioni.

1938

Segnatura: busta 4, fasc. 7

(1990)

Classificazione: 1

33

Deposito di atti d'archivio presso l'Archivio di Stato di Brescia, 1937-1938

Deliberazione del Comitato di presidenza in merito alla cessione di parte dell'archivio consigliare 
all'Archivio di Stato di Brescia; elenco delle pubblicazioni e pratiche da destinare; elenco dei faldoni 
depositati; circolare del Ministero delle corporazioni.

1937 - 1938

Segnatura: busta 4, fasc. 8

(1991)

Classificazione: 1

34

Organi e funzionamento, 1939

Partecipazione di nomina a Pietro Peroni, segretario generale del Consiglio provinciale delle corporazioni di 
Brescia, a membro del Collegio dei sindaci del Consorzio provinciale fra produttori dell'agricoltura di 
Brescia e del Collegio dei sindaci del Consorzio agrario provinciale di Brescia per il triennio 1939-1941; 
deliberazioni della sezione agricoltura forestale del Consiglio provinciale delle corporazioni; decreti del 
prefetto di sostituzione di consiglieri.

1939

Segnatura: busta 4, fasc. 9

(1992)

Classificazione: 1
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35

Posizioni d'archivio, 1929-1939

Elenchi delle posizioni dell'archivio consigliare.

1929 - 1939

Segnatura: busta 4, fasc. 10

(1993)

Classificazione: 1

36

Organi e funzionamento, 1940

Decreto del Ministro segretario di Stato per le corporazioni di nomina del vice presidente del Consiglio 
provinciale delle corporazioni di Brescia; decreti del prefetto di sostituzione di consiglieri; verbale di 
consegna dell'ufficio archivio e protocollo in data 14 febbraio 1940; circolari del Ministero delle 
corporazioni e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1940

Segnatura: busta 4, fasc. 11

(1994)

Classificazione: 1

37

Organi e funzionamento, 1941

Dimissioni del presidente della Sezione agricola forestale; circolari del Ministero delle corporazioni.

1941

Segnatura: busta 4, fasc. 12

(1995)

Classificazione: 1

38

Organi e funzionamento, 1942

Decreto del Ministro segretario di Stato per le corporazioni di nomina dei presidenti e dei vice presidenti di 
sezione del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia e partecipazioni di nomina; decreto 
del prefetto di nomina dei consiglieri; comunicazione del decesso di Federico Serlini, vice presidente del 
Consiglio.

1942

Segnatura: busta 4, fasc. 13

(1996)

Classificazione: 1

39

Archivio, 1940-1942

Corrispondenza con l'Archivio di stato di Brescia per carico e scarico di atti camerali depositati presso 
l'Archivio di stato; comunicazione della Soprintendenza archivistica per le province lombarde di visita 
ispettiva e prescrizioni; circolare ministeriale  n. 105 del 27 ottobre 1942 con allegati il titolario di 
classificazione e le istruzioni per il servizio di protocollo e archivio dei Consigli provinciali delle 
corporazioni in vigore dal 1 gennaio 1943; circolari del Ministero delle corporazioni.

1940 - 1942

Segnatura: busta 4, fasc. 14

(1997)

Classificazione: 1
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40

Regolamenti, 1906-1942

Regolamenti a stampa interni e relativi al personale della Camera di commercio di Brescia (poi Consiglio 
provinciale delle corporazioni) dal 1906 al 1942.

1906 - 1942

Segnatura: busta 5

(1998)

Classificazione: 1

41

Assicurazioni, 1921-1942

Polizza di assicurazione contro i danni dell'incendio stipulata nel 1921; polizze di assicurazione contro i 
danni dei furti stipulate nel 1934 con relativo carteggio.

1921 - 1942

Segnatura: busta 4, fasc. 14

(1999)

Classificazione: 1
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1923 - 1942

La serie si suddivide nelle seguenti sottoserie:
- Deliberazioni del Consiglio e del Commissario Governativo (1923-1927)
- Deliberazioni del Comitato di Presidenza  (1928-1942)
- Deliberazioni del Consiglio Generale  (1928-1942)
- Deliberazioni delle Sezioni del Consiglio Generale  (1928-1941)
- Elenchi delle deliberazioni degli organi camerali (1938-1942).

Deliberazioni (2000)

Serie 2
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1923 - 1927

I fascicoli sono costituiti dagli avvisi di convocazione, ordini del giorno, comunicazioni dei consiglieri e copie 
dei verbali di deliberazioni del Consiglio della Camera di commercio dal 1923 al giugno 1924, cui seguono i 
verbali di deliberazioni del Commissario Governativo, poi Commissario straordinario fino alla soppressione 
della Camera di Commercio.

Deliberazioni del Consiglio e del Commissario Governativo (2001)

Serie 2.1

42

Deliberazioni del Consiglio della Camera di commercio, 1923

Avvisi di convocazione; ordini del giorno; aggiunte agli ordini del giorno; comunicazioni dei consiglieri; 
bozze dei verbali di deliberazioni del Consiglio della Camera di commercio.

1923

Segnatura: busta 6, fasc. 1

(2002)

Classificazione: 2.1

43

Deliberazioni del Consiglio della Camera di commercio, 1924

Avvisi di convocazione; ordini del giorno; aggiunte agli ordini del giorno; comunicazioni dei consiglieri; 
bozze dei verbali di deliberazioni del Consiglio della Camera di commercio.

1924 gennaio - 1924 giugno

Segnatura: busta 6, fasc. 2

(2003)

Classificazione: 2.1

44

Deliberazioni del Commissario Governativo della Camera di Commercio, 1924

Deliberazioni e relative note di trasmissione al Ministero dell'economia nazionale; richieste di sussidi.

1924 giugno - 1924 dicembre

Segnatura: busta 7, fasc. 1

(2004)

Classificazione: 2.1

45

Deliberazioni del Commissario Governativo della Camera di Commercio, 1925

Deliberazioni e relativo carteggio con il Ministero dell'economia nazionale; richieste di sussidi.

1925

Segnatura: busta 7, fasc. 2

(2005)

Classificazione: 2.1
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46

Deliberazioni del Commissario Governativo poi Commissario Straordinario della Camera di 
Commercio, 1926

Deliberazioni e relativo carteggio con il Ministero dell'economia nazionale; richieste di sussidi.

1926

Segnatura: busta 8, fasc. 1

(2006)

Classificazione: 2.1

47

Deliberazioni del Commissario Straordinario della Camera di Commercio, 1927

Deliberazioni e relativo carteggio con il Ministero dell'economia nazionale; circolare ministeriale; richieste 
di sussidi.

1927

Segnatura: busta 8, fasc. 2

(2007)

Classificazione: 2.1
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1928 - 1942

Cominciano nel gennaio 1928 con la denominazione di "verbali delle sedute dell'Ufficio di Presidenza del 
Consiglio Provinciale dell'Economia di Brescia". Nell'anno 1929 vengono usate alternativamente le 
denominazioni "Ufficio di Presidenza" e "Consiglio di Presidenza"; nel 1930 solo "Consiglio di Presidenza". 
Nel 1931 sono usati alternativamente "Consiglio di Presidenza" e "Comitato di Presidenza". Quest'ultima 
denominazione diventa prevalente nel corso degli anni. Il Comitato di Presidenza è composto da: il prefetto 
presidente, un vicepresidente, i presidenti delle sezioni agricola e forestale, industriale, commerciale; è 
assistito dal segretario generale.

Deliberazioni del Comitato di Presidenza (2008)

Serie 2.2

48

Deliberazioni del Comitato di Presidenza, 1928

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero dell'economia nazionale.

1928

Segnatura: busta 9

(2009)

Classificazione: 2.2

49

Deliberazioni del Comitato di Presidenza, 1929

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero dell'economia nazionale, poi Ministero delle corporazioni.

1929

Segnatura: busta 10

(2010)

Classificazione: 2.2

50

Deliberazioni del Comitato di Presidenza, 1930

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1930

Segnatura: busta 11

(2011)

Classificazione: 2.2

51

Deliberazioni del Comitato di Presidenza, 1931

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1931

Segnatura: busta 12

(2012)

Classificazione: 2.2
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52

Deliberazioni del Comitato di Presidenza, 1932

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1932

Segnatura: busta 13

(2013)

Classificazione: 2.2

53

Deliberazioni del Comitato di Presidenza, 1933

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1933

Segnatura: busta 14

(2014)

Classificazione: 2.2

54

Deliberazioni del Comitato di Presidenza, 1934

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1934

Segnatura: busta 15

(2015)

Classificazione: 2.2

55

Deliberazioni del Comitato di Presidenza, 1935

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1935

Segnatura: busta 16

(2016)

Classificazione: 2.2

56

Deliberazioni del Comitato di Presidenza, 1936

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1936

Segnatura: busta 17

(2017)

Classificazione: 2.2

57

Deliberazioni del Comitato di Presidenza, 1937

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1937

Segnatura: busta 18

(2018)

Classificazione: 2.2
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58

Deliberazioni del Comitato di Presidenza, 1938

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1938

Segnatura: busta 19

(2019)

Classificazione: 2.2

59

Deliberazioni del Comitato di Presidenza, 1939

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1939

Segnatura: busta 20

(2020)

Classificazione: 2.2

60

Deliberazioni del Comitato di Presidenza, 1940

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1940

Segnatura: busta 21

(2021)

Classificazione: 2.2

61

Deliberazioni del Comitato di Presidenza, 1941

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1941

Segnatura: busta 22

(2022)

Classificazione: 2.2

62

Deliberazioni del Comitato di Presidenza, 1942

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1942

Segnatura: busta 23

(2023)

Classificazione: 2.2
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1928 - 1942

Cominciano nel giugno 1928 con l'istituzione del Consiglio generale del Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa.

Deliberazioni del Consiglio Generale (2024)

Serie 2.3

63

Deliberazioni del Consiglio Generale, 1928

Insediamento solenne del Consiglio Generale: circolare del Ministero dell'economia nazionale, programma 
della cerimonia, inviti, giustificazioni degli assenti ed elenco premiati; verbali delle sedute; convocazioni 
con ordini del giorno.

1928 giugno - 1928 dicembre

Segnatura: busta 24, fasc. 1

(2025)

Classificazione: 2.3

64

Deliberazioni del Consiglio Generale, 1929

Verbali delle sedute; convocazioni con ordini del giorno.

1929

Segnatura: busta 24, fasc. 2

(2026)

Classificazione: 2.3

65

Deliberazioni del Consiglio Generale, 1930

Avvisi di convocazione con ordini del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1930

Segnatura: busta 24, fasc. 3

(2027)

Classificazione: 2.3

66

Deliberazioni del Consiglio Generale, 1931

Avvisi di convocazione con ordini del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1931

Segnatura: busta 24, fasc. 4

(2028)

Classificazione: 2.3
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67

Deliberazioni del Consiglio Generale, 1932

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbale della seduta; elenco delle deliberazioni con nota di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1932

Segnatura: busta 25, fasc. 1

(2029)

Classificazione: 2.3

68

Deliberazioni del Consiglio Generale, 1933

Avvisi di convocazione con ordini del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1933

Segnatura: busta 25, fasc. 2

(2030)

Classificazione: 2.3

69

Deliberazioni del Consiglio Generale, 1934

Avvisi di convocazione con ordini del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1934

Segnatura: busta 26, fasc. 1

(2031)

Classificazione: 2.3

70

Deliberazioni del Consiglio Generale, 1935

Avvisi di convocazione con ordini del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1935

Segnatura: busta 26, fasc. 2

(2032)

Classificazione: 2.3

71

Deliberazioni del Consiglio Generale, 1936

Avvisi di convocazione con ordini del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1936

Segnatura: busta 26, fasc. 3

(2033)

Classificazione: 2.3

72

Deliberazioni del Consiglio Generale, 1937

Avvisi di convocazione con ordini del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1937

Segnatura: busta 26, fasc. 4

(2034)

Classificazione: 2.3
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73

Deliberazioni del Consiglio Generale, 1938

Avvisi di convocazione con ordini del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1938

Segnatura: busta 27, fasc. 1

(2035)

Classificazione: 2.3

74

Deliberazioni del Consiglio Generale, 1939

Avvisi di convocazione con ordini del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1939

Segnatura: busta 27, fasc. 2

(2036)

Classificazione: 2.3

75

Deliberazioni del Consiglio Generale, 1940

Avvisi di convocazione con ordini del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1940

Segnatura: busta 27, fasc. 3

(2037)

Classificazione: 2.3

76

Deliberazioni del Consiglio Generale, 1941

Avvisi di convocazione con ordini del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1941

Segnatura: busta 27, fasc. 4

(2038)

Classificazione: 2.3

77

Deliberazioni del Consiglio Generale, 1942

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbale della seduta; elenco delle deliberazioni con nota di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1942

Segnatura: busta 27, fasc. 5

(2039)

Classificazione: 2.3
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1928 - 1941

Sono conservati gli avvisi di convocazione, ordini del giorno e le copie dei verbali delle sedute delle sezioni 
del Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
- Sezione agricola forestale
- Sezione industriale
- Sezione commerciale.

Deliberazioni delle Sezioni del Consiglio Generale (2040)

Serie 2.4

78

Deliberazioni della Sezione agricola e forestale, 1928

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute.

1928

Segnatura: busta 28, fasc. 1

(2041)

Classificazione: 2.4

79

Deliberazioni della Sezione agricola e forestale, 1929

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute.

1929

Segnatura: busta 28, fasc. 2

(2042)

Classificazione: 2.4

80

Deliberazioni della Sezione agricola e forestale, 1930

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1930

Segnatura: busta 28, fasc. 3

(2043)

Classificazione: 2.4

81

Deliberazioni della Sezione agricola e forestale, 1931

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1931

Segnatura: busta 28, fasc. 4

(2044)

Classificazione: 2.4
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82

Deliberazioni della Sezione agricola e forestale, della Sezione commerciale e della Commissione mista 
per il mercato della frutta e verdura, 1932

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1932

Segnatura: busta 28, fasc. 5

(2045)

Classificazione: 2.4

83

Deliberazioni della Sezione agricola e forestale, della Sezione commerciale, della Sezione industriale e 
della Commissione mista per la formazione delle tariffe di perizia, 1933

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni e al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

1933

Segnatura: busta 29, fasc. 1

(2046)

Classificazione: 2.4

84

Deliberazioni della Sezione agricola e forestale, della Sezione commerciale, della Sezione industriale e 
della Commissione mista per la revisione degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari della 
provincia, 1934

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenco delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1934

Segnatura: busta 29, fasc. 2

(2047)

Classificazione: 2.4

85

Deliberazioni della Sezione agricola e forestale e della Sezione industriale, 1935

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1935

Segnatura: busta 30, fasc. 1

(2048)

Classificazione: 2.4

86

Deliberazioni della Sezione agricola e forestale, 1936

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1936

Segnatura: busta 30, fasc. 2

(2049)

Classificazione: 2.4
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87

Deliberazioni della Sezione agricola e forestale, della Sezione commerciale e della Sezione industriale, 
1937

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1937

Segnatura: busta 31, fasc. 1

(2050)

Classificazione: 2.4

88

Deliberazioni della Sezione agricola e forestale, della Sezione commerciale, della Sezione industriale e 
della Commissione per il miglioramento delle alpi pascolive dei comuni montani, 1938

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1938

Segnatura: busta 31, fasc. 2

(2051)

Classificazione: 2.4

89

Deliberazioni della Sezione agricola e forestale, della Sezione commerciale, della Sezione industriale e 
della Commissione mista per la revisione delle tariffe di mediazione, 1939

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

Allegato:
- Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Brescia, tariffe di mediazione per la città e provincia 
di Brescia in vigore dal 15 aprile 1935, XIII, Brescia, tip. Cotignola, pp. 12.

1939

Segnatura: busta 32, fasc. 1

(2052)

Classificazione: 2.4

90

Deliberazioni della Sezione agricola e forestale, della Sezione commerciale e della Sezione industriale, 
1940

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1940

Segnatura: busta 32, fasc. 2

(2053)

Classificazione: 2.4

91

Deliberazioni della Sezione agricola e forestale, della Sezione commerciale e della Sezione industriale, 
1941

Avvisi di convocazione con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle deliberazioni con note di 
trasmissione al Ministero delle corporazioni.

1941

Segnatura: busta 32, fasc. 3

(2054)

Classificazione: 2.4
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1938 - 1942

Elenchi delle deliberazioni degli organi camerali (2055)

Serie 2.5

92

Elenco delle deliberazioni, 1938

Elenco delle deliberazioni adottate dagli organi, commissioni e comitati d'amministrazione del Consiglio.

1938

Segnatura: busta 33, fasc. 1

(2056)

Classificazione: 2.5

93

Elenco delle deliberazioni, 1939

Elenco delle deliberazioni adottate dagli organi, commissioni e comitati d'amministrazione del Consiglio.

1939

Segnatura: busta 33, fasc. 2

(2057)

Classificazione: 2.5

94

Elenco delle deliberazioni, 1940

Elenco delle deliberazioni adottate dagli organi, commissioni e comitati d'amministrazione del Consiglio.

1940

Segnatura: busta 33, fasc. 3

(2058)

Classificazione: 2.5

95

Elenco delle deliberazioni, 1941

Elenco delle deliberazioni adottate dagli organi, commissioni e comitati d'amministrazione del Consiglio.

1941

Segnatura: busta 34, fasc. 1

(2059)

Classificazione: 2.5

96

Elenco delle deliberazioni, 1942

Elenco delle deliberazioni adottate dagli organi, commissioni e comitati d'amministrazione del Consiglio.

1942

Segnatura: busta 34, fasc. 2

(2060)

Classificazione: 2.5
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1904 - 1942

I documenti più remoti riguardano le varie revisioni della pianta organica degli impiegati della Camera di 
commercio a partire da quella ottocentesca. 
Seguono i fascicoli annuali relativi al personale. Si tratta del carteggio generico intercorso sia con il Ministero 
dell'industria e commercio, poi Ministero dell'economia nazionale e Ministero delle corporazioni, che con altre 
Camere di commercio ed enti vari, in particolare sul trattamento economico, sui compensi straordinari e sulle 
assicurazioni di invalità e vecchiaia. 
Si segnala il fascicolo pluriennale relativo all'istituzione delFfondo di previdenza a favore degli impiegati 
(1911-1919), nonchè alcuni fascicoli pluriennali relativi ad argomenti specifici: stipendi, gratificazioni, lavoro 
straordinario, premi. 
La serie si chiude con i documenti riguardanti il tesseramento e quote associative dell'Associazione pubblico 
impiego e la raccolta delle circolari emanate dal Ministero delle corporazioni.

Personale (2061)

Serie 3

97

Personale, 1904

Comunicazione della Camera di commercio e arti di Brescia relativa alla modifica della pianta organica e 
relativi stipendi degli impiegati; notifiche di altre Camere di commercio e arti di affissione di bando di 
concorso a vice segretario.

Allegato:
- Copia conforme del processo verbale della Camera di commercio relativo alla modifica della pianta degli 
stipendi degli impiegati del 1888.

1904

Segnatura: busta 35, fasc. 1

(2062)

Classificazione: 3

98

Pianta organica, 1908

Decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio di approvazione della nuova pianta organica 
degli impiegati e salariati della Camera di commercio di Brescia.

1908

Segnatura: busta 35, fasc. 2

(2063)

Classificazione: 3

99

Pianta organica, 1912

Carteggio e deliberazioni del consiglio camerale relative all'organico degli impiegati e ai matumenti 
introdotti nella pianta organica; decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio di approvazione 
della nuova pianta organica degli impiegati e salariati della Camera di commercio di Brescia.

1910 - 1912

Segnatura: busta 35, fasc. 3

(2064)

Classificazione: 3
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100

Personale, 1915

Carteggio relativo alla richiesta di aumento di salario; nota relativa al riordinamento dei servizi camerali.

1914 - 1915

Segnatura: busta 35, fasc. 4

(2065)

Classificazione: 3

101

Lavoro straordinario e caro viveri, 1915-1916

Disposizioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio e corrispondenza con altre Camere di 
commercio in merito ai compensi agli impiegati per il lavoro straordinario nel 1915 e ai provvedimenti in 
dipendenza dell'eccezionale rincaro della vita determinata dalla guerra; verbali di deliberazione del 
Consiglio camerale.

1915 - 1916

Segnatura: busta 35, fasc. 5

(2066)

Classificazione: 3

102

Personale, 1916

Carteggio con il Ministero dell'industria, commercio e lavoro e deliberazioni del Consiglio camerale relativo 
alla predisposizione di una pianta organica in vista del nuovo orientamento dell'economia e delle nuove 
esigenze; domanda del custode delle sale commerciali  di aumento di stipendio.

1916

Segnatura: busta 35, fasc. 6

(2067)

Classificazione: 3

103

Personale, 1917

Carteggio con il Ministero dell'industria, commercio e lavoro in merito al riordinamento dei servizi camerali 
e personale d'ufficio.

1917

Segnatura: busta 35, fasc. 7

(2068)

Classificazione: 3

104

Personale, 1918-1919

Carteggio relativo alle indennità spettanti ai dipendenti camerali, ai compensi straordinari per il 1917; 
corrispondenza con il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, deliberazioni del Consiglio camerale e 
prospetto in merito al trattamento e miglioramento economico del personale; richiesta dei dipendenti di 
revisione della pianta organica; circolari del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

1918 - 1919

Segnatura: busta 35, fasc. 8

(2069)

Classificazione: 3
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105

Personale, 1920

Carteggio con il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro in merito alla sistemazione dell'ufficio 
camerale e concorsi per la nomina di impiegati e alla conferma in pianta stabile dell'archivista.

1920

Segnatura: busta 35, fasc. 9

(2070)

Classificazione: 3

106

Personale, 1921

Carteggio relativo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, al trattamento economico 
degli impiegati camerali e all'anticipo di stipendi.

1920 - 1921

Segnatura: busta 35, fasc. 10

(2071)

Classificazione: 3

107

Fondo di previdenza, 1911-1923

Carteggio relativo alla cassa di previdenza degli impiegati camerali, al regolamento speciale del fondo di 
previdenza; prospetti del fondo di previdenza; regolamento a stampa per l'istituzione del fondo di 
previdenza a favore degli impiegati della Camera di commercio di Brescia; carteggio relativo alla 
liquidazione del fondo di previdenza spettante agli eredi del rag. G.B. Trainini; regolamenti per la cassa di 
previdenza di altre Camere di commercio; decreto del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro 
di modifica del regolamento; deliberazioni della Camera di commercio in merito a modifiche del 
regolamento.

1911 - 1923

Segnatura: busta 35, fasc. 11

(2072)

Classificazione: 3

108

Riforma della pianta organica , 1921-1924

Prospetti, deliberazioni del Consiglio camerale e carteggio con il Ministero per l'industria ed il commercio 
relativi alla riforma della pianta organica degli impiegati e alle osservazioni del Ministero dell'economia 
nazionale; prospetto a stampa della nuova pianta organica; decreto del Ministero dell'economia nazionale.

1920 - 1924

Segnatura: busta 36, fasc. 1

(2073)

Classificazione: 3

109

Personale, 1923-1924

Carteggio relativo all'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sugli stipendi del personale delle 
Camere di commercio; richiesta ad altre Camere di commercio di dati sulla pianta organica dei dipendenti e 
risposte.

1923 - 1924

Segnatura: busta 36, fasc. 2

(2074)

Classificazione: 3
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110

Personale, 1925

Richieste di informazioni sulla pianta organica e sul regolamento del personale della Camera di commercio 
di Brescia con risposte; richieste ad altre Camere di commercio di dati sulla pianta organica dei dipendenti e 
risposte; richieste di assunzione; regolamento del personale a stampa; circolari di Camere di commercio di 
altre province.

1925

Segnatura: busta 36, fasc. 3

(2075)

Classificazione: 3

111

Riforma della pianta organica, 1925

Prospetti, deliberazioni del Consiglio camerale e carteggio con il Ministero dell'economia nazionale relativi 
alla riforma della pianta organica degli impiegati; decreto del Ministero dell'economia nazionale.

1925

Segnatura: busta 36, fasc. 4

(2076)

Classificazione: 3

112

Personale, 1926

Richieste di informazioni sulla pianta organica e sulla cassa di previdenza della Camera di commercio di 
Brescia con risposte; prospetti informativi sui dipendenti; circolari dell'Unione delle camere di commercio 
italiane e di Camere di commercio di altre province.

1926

Segnatura: busta 36, fasc. 5

(2077)

Classificazione: 3

113

Personale, 1927

Carteggio relativo all'nitegrazione delle casse di previdenza e del trattamento di quiscenza per il personale; 
regolamento dei portieri; richieste di informazioni sulla pianta organica e sul trattamento economico del 
personale della Camera di commercio di Brescia con risposte; richieste di assunzione; prospetto a stampa 
della pianta organica 1927; circolari di Camere di commercio di altre province.

1927

Segnatura: busta 36, fasc. 6

(2078)

Classificazione: 3

114

Personale, 1928

Carteggio relativo alla liquidazione di lavoro straordinario, al trattamento di quiscenza per il personale, alle 
competenze del personale avventizio e all'assicurazione degli impiegati sugli infortuni; registro delle 
assenze; elenchi nominativi dei funzionari e dei portieri; circolare del Ministero dell'economia corporativa.

1928

Segnatura: busta 37, fasc. 1

(2079)

Classificazione: 3
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115

Personale, 1929

Richieste e invio di informazioni sull'indennità di caroviveri corrisposta agli impiegati.

1929

Segnatura: busta 37, fasc. 2

(2080)

Classificazione: 3

116

Personale, 1930

Carteggio relativo al trattamento economico del personale; circolari del Ministero delle corporazioni e di 
Consigli provinciali dell'economia corporativa di altre città.

1930

Segnatura: busta 37, fasc. 3

(2081)

Classificazione: 3

117

Personale, 1931

Carteggio relativo al fabbisogno di personale; circolari del Ministero delle corporazioni.

1931

Segnatura: busta 37, fasc. 4

(2082)

Classificazione: 3

118

Giuramenti, 1931

Verbali di giuramento degli impiegati ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2960.

1931

Segnatura: busta 37, fasc. 5

(2083)

Classificazione: 3

119

Aumenti, 1929-1931

Prospetti, deliberazioni del Consiglio di presidenza e carteggio con il Ministero delle corporazioni relativi ai 
miglioramenti economici al personale e all'estensione al personale del Consiglio degli aumenti concessi agli 
impiegati dello Stato; circolari del Ministero delle corporazioni.

1929 - 1931

Segnatura: busta 37, fasc. 6

(2084)

Classificazione: 3

120

Personale, 1932

Richieste e invio di notizie sul trattamento economico del personale; domande di assunzione in qualità di 
portiere; circolari del Ministero delle corporazioni e di Consigli provinciali dell'economia corporativa di 
altre città.

1932

Segnatura: busta 37, fasc. 7

(2085)

Classificazione: 3

526



121

Personale, 1933

Domande di assunzione con richieste e invio di informazioni sul conto dei richiedenti; opuscolo a stampa "Il 
trattamento di missione e di trasferimento al personale delle amministrazioni dello Stato"; circolari del 
Ministero delle corporazioni e dell'Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti 
parastatali ed assimilati (ENFPI).

1930 - 1933

Segnatura: busta 37, fasc. 8

(2086)

Classificazione: 3

122

Personale, 1934

Richieste di informazioni sugli incarichi di direttore e sostituto direttore, sugli impiegati; elenchi nominativi 
del personale e degli ufficiali di complemento; carteggio relativo all'esonero di personale pensionato che 
occupi posti non di ruolo; circolari del Ministero delle corporazioni e di Consigli provinciali dell'economia 
corporativa di altre città.

1930 - 1934

Segnatura: busta 38, fasc. 1

(2087)

Classificazione: 3

123

Personale, 1935

Deliberazioni del Comitato di presidenza relativa alla stima del fabbisogno di personale; carteggio relativo 
all'esonerazione da richiami alle armi per mobilitazione e all'iscrizione del personale del Consiglio all'Ente 
nazionale fascista di previdenza e di assistenza; circolari del Ministero delle corporazioni e di Consigli 
provinciali dell'economia corporativa di altre città.

1933 - 1935

Segnatura: busta 38, fasc. 2

(2088)

Classificazione: 3

124

Assicurazioni, 1922-1935

Polizze infortunio dell'Istituto nazionale di previdenza.

1922 - 1935

Segnatura: busta 38, fasc. 3

(2089)

Classificazione: 3

125

Fondo di previdenza, 1929-1935

Richieste ad altri Consigli provinciali dell'economia di informazioni sul fondo di previdenza con risposte; 
libretto personale di impiegato; deliberazioni del Comitato di presidenza, prospetti e carteggio relativi al 
fondo di previdenza; circolari del Ministero delle corporazioni.

1929 - 1935

Segnatura: busta 38, fasc. 4

(2090)

Classificazione: 3

527



126

Personale, 1936

Deliberazioni del Comitato di presidenza relative alla liquidazione di lavoro straordinario; circolari del 
Ministero delle corporazioni e di Consigli provinciali dell'economia corporativa di altre città.

1936

Segnatura: busta 38, fasc. 5

(2091)

Classificazione: 3

127

Accertamento situazione del personale, 1934-1936

Schede dei singoli impiegati o sublaterni; istruzioni per la compilazione delle schede; circolari del Ministero 
delle corporazioni.

1934 - 1936

Segnatura: busta 38, fasc. 6

(2092)

Classificazione: 3

128

Personale, 1937

Domanda di fornitura della divisa da parte dei portieri; circolari del Ministero delle corporazioni e di 
Consigli provinciali dell'economia corporativa di altre città.

1937

Segnatura: busta 38, fasc. 7

(2093)

Classificazione: 3

129

Personale, 1938

Carteggio relativo all'iscrizione degli impiegati nelle liste elettorali politiche; richiesta e invio dell'elenco 
nominativo del personale in servizio; circolari del Ministero delle corporazioni e di Consigli provinciali 
delle corporazioni di altre città.

1938

Segnatura: busta 39, fasc. 1

(2094)

Classificazione: 3

130

Personale, 1939

Deliberazioni del Comitato di presidenza per la variazione della tabella organica del personale consigliare 
approvata nel 1937 e prospetti; decreto del Ministero delle corporazioni per l'approvazione dell'ordine di 
ruolo al 1° luglio 1939; elenco degli impiegati avventizi; richiesta e invio di informazioni al Ministero 
dell'economia corporativa relative alla tabella organica del personale consigliare al 1939; carteggio relativo 
al trattamento economico dei dipendenti consigliari; richiesta e invio dell'elenco nominativo del personale 
richiamato alle armi; richiesta e invio delle firme dei funzionari; opuscolo a stampa "Prontuario delle 
indennità di missione e di trasferimento"; circolari del Ministero delle corporazioni, di Consigli provinciali 
delle corporazioni di altre città e della Federazione dei fasci di combattimento.

1939

Segnatura: busta 39, fasc. 2

(2095)

Classificazione: 3

528
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Personale, 1940

Carteggio relativo alle gratificazioni al personale, a promozioni, al trattamento economico dei dipendenti 
consigliari e al compenso per lavoro straordinario; richiesta e invio delle firme dei funzionari; circolari del 
Ministero delle corporazioni, di Consigli provinciali delle corporazioni di altre città e della Federazione dei 
fasci di combattimento.

1933 - 1940

Segnatura: busta 39, fasc. 3

(2096)

Classificazione: 3

132

Personale, 1941

Carteggio relativo alle gratificazioni al personale, alla concessione del premio demografico al personale 
consigliare, al trattamento economico dei dipendenti consigliari, alla sistemazione degli squadristi avventizi, 
al tesseramento al Partito nazionale fascista e al compenso per lavoro straordinario; circolari del Ministero 
delle corporazioni, di Consigli provinciali delle corporazioni di altre città e della Federazione dei fasci di 
combattimento.

1936 - 1941

Segnatura: busta 39, fasc. 4

(2097)

Classificazione: 3

133

Gratificazioni al personale, 1931-1941

Deliberazioni del Comitato di presidenza con approvazioni del Ministero delle corporazioni relative 
all'assegnazione di gratificazioni al personale consigliare, agli usceri per l'uso della bicicletta ed al personale 
della Prefettura di Brescia per lavoro straordinario eseguito nell'interesse del Consiglio provinciale delle 
corporazioni; circolari del Ministero delle corporazioni.

1931 - 1942

Segnatura: busta 40, fasc. 1

(2098)

Classificazione: 3

134

Lavoro straordinario, 1936-1941

Deliberazioni del Comitato di presidenza con approvazioni del Ministero delle corporazioni relative al 
lavoro straordinario.

1936 - 1941

Segnatura: busta 40, fasc. 2

(2099)

Classificazione: 3

135

Stipendi, 1927-1941

Registro degli stipendi.

1927 - 1941

Segnatura: busta 40, fasc. 3

(2100)

Classificazione: 3
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Personale, 1942

Carteggio relativo all'ordine di ruolo del personale consigliare, allo stipendio dell'impiegato dell'ufficio 
raccolta grassi, al trattamento economico dei dipendenti, all'aumento degli stipendi, al progetto di 
mobilitazione e agli orari d'ufficio; domande di assunzione; regolamento a stampa per il personale di ruolo; 
circolari del Ministero delle corporazioni.

1940 - 1942

Segnatura: busta 41, fasc. 1

(2101)

Classificazione: 3

137

Premi di operosità, 1939-1942

Deliberazioni del Prefetto presidente, prospetti e carteggio relativo alla liquidazione del premio di operosità.

1939 - 1942

Segnatura: busta 41, fasc. 2

(2102)

Classificazione: 3

138

Regolamento per il personale consigliare, 1937-1942

Carteggio e deliberazioni del Consiglio provinciale delle corporazioni in merito al regolamento per il 
personale di ruolo con allegate tabelle; regolamenti dei Consigli provinciali delle corporazioni di Pavia e 
Macerata; regolamento; circolari del Ministero delle corporazioni.

1937 - 1942

Segnatura: busta 41, fasc. 3

(2103)

Classificazione: 3

139

Regolamenti per il personale, 1913-1942

Regolamenti per il personale del 1913, 1925, 1942.

1913 - 1942

Segnatura: busta 41, fasc. 4

(2104)

Classificazione: 3

140

Contributi al fondo di previdenza, 1934-1942

Prospetti dei contributi al fondo di previdenza.

1932 - 1942

Segnatura: busta 41, fasc. 5

(2105)

Classificazione: 3

141

Personale - Note nominative, 1939-1942

Note nominative dei titolari in servizio.

1939 - 1942

Segnatura: busta 41, fasc. 6

(2106)

Classificazione: 3
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Tessere delle assicurazioni obbligatorie, 1927-1942

Prospetti delle tessere di assicurazioni obbligatorie del personale consegnate all'INFPS per l'archiviazione.

1927 - 1942

Segnatura: busta 41, fasc. 7

(2107)

Classificazione: 3

143

Associazione pubblico impiego, 1930-1942

Carteggio relativo al tesseramento e quote associative all'Associazione pubblico impiego; schede 
nominative; elenchi degli associati; circolari della Federazione dei fasci di combattimento - Associazione 
pubblico impiego di Brescia.

1930 - 1942

Segnatura: busta 41, fasc. 8

(2108)

Classificazione: 3

144

Personale - Norme, 1933-1942

Circolari del Ministero delle corporazioni.

1933 - 1942

Segnatura: busta 42

(2109)

Classificazione: 3
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1907 - 1939

Si tratta dei concorsi svolti tra il 1907 e il 1927 dalla Camera di commercio di Brescia, cui si aggiunge un 
concorso per titoli fra il personale avventizio del Consiglio provinciale delle corporazioni tenutosi nel 1939.

Concorsi (2110)

Serie 3.1

145

Concorso al posto di vice segretario, 1907

Domande di partecipazione al concorso al posto di vice segretario della Camera di commercio di Brescia; 
richieste e invio di informazioni sui concorrenti; elenco dei concorrenti con relative informazioni; 
corrispondenza relativa alla nomina.

1907

Segnatura: busta 43, fasc. 1

(2111)

Classificazione: 3.1

146

Concorso al posto di ragioniere, 1913

Avviso di concorso al posto di ragioniere della Camera di commercio ed arti di Brescia; domande di 
partecipazione; richieste e invio di informazioni sui concorrenti; elenco dei concorrenti; corrispondenza 
relativa al concorso.

1913 - 1914

Segnatura: busta 43, fasc. 2

(2112)

Classificazione: 3.1

147

Concorso al posto di 2° vice segretario, 1921

Bando e avviso di concorso al posto di 2° vice segretario della Camera di commercio di Brescia; domande 
di partecipazione; elenco dei concorrenti con relative informazioni; corrispondenza relativa alla nomina.

1921

Segnatura: busta 43, fasc. 3

(2113)

Classificazione: 3.1

148

Concorso a due posti di impiegati, 1922

Deliberazione del comitato di presidenza sulla possibilità di bandire un concorsoper i posti di applicato 
dell'anagrafe e applicato di statistica; bando e avviso di concorso; domande di partecipazione; 
corrispondenza relativa al concorso.

1922

Segnatura: busta 44, fasc. 1

(2114)

Classificazione: 3.1

532



149

Concorso al posto di segretario dell'ufficio statistica, 1925

Avviso di concorso al posto di segretario dell'ufficio statistica della Camera di commercio di Brescia; 
domande di partecipazione; elenco dei concorrenti con relative informazioni; corrispondenza e 
deliberazione del Commissario prefettizio relative alla nomina.

1925

Segnatura: busta 44, fasc. 2

(2115)

Classificazione: 3.1

150

Concorso al posto di vice segretario, 1927

Bando e avviso di concorso al posto di vice segretario della Camera di commercio di Brescia; domande di 
partecipazione; richieste e invio di informazioni sui concorrenti; elenco dei concorrenti con relative 
informazioni; corrispondenza relativa alla nomina; relazione della commissione giudicatrice.

1927

Segnatura: busta 44, fasc. 3

(2116)

Classificazione: 3.1

151

Concorso per titoli fra il personale avventizio con anzianità minima al 1° gennaio 1932

Bando di concorso per titoli fra il personale avventizio con anzianità minima al 1° gennaio 1932 per 
l'ammissione nei ruoli consiliari; elenco dei concorrenti; relazione della commissione giudicatrice; 
deliberazione del Comitato di presidenza; circolari del Ministero delle corporazioni.

1939

Segnatura: busta 44, fasc. 4

(2117)

Classificazione: 3.1
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1915 - 1942

La serie è costituita dai fascicoli relativi alla sottoscrizione di prestiti nazionali e dal carteggio generico con il 
Credito agrario bresciano fino al 1934 e in seguito con la Banca nazionale del lavoro di Brescia relativo al 
servizio tesoreria e cassa. Si aggiungono alcuni fascicoli pluriennali riguardanti l'applicazione dei diritti di 
segreteria.

Ragioneria, servizio di tesoreria e cassa (2118)

Serie 4

152

I Prestito nazionale 4,50 %, 1915

Comunicazioni ai membri della Commissione di vigilanza sul fondo previdenza e ai membri della 
Commissione di finanza a proposito del I prestito nazionale; estratto della seduta della Commissione di 
finanza; comunicazioni al Credito agrario bresciano; bilancio consuntivo 1914; bilancio preventivo 1915; 
situazione del fondo patrimoniale, del fondo camerale e del fondo previdenza; norme sulla sottoscrizione 
inviate dalla Banca d'Italia.

1914 - 1915

Segnatura: busta 45, fasc. 1

(2119)

Classificazione: 4

153

II Prestito nazionale 4,50 %, 1915

Verbali di riunione della Commissione di finanza e del Consiglio camerale; carteggio con il Credito agrario 
bresciano sulla sottoscrizione del prestito; situazione del fondo palazzo camerale e del fondo previdenza; 
norme sulla sottoscrizione inviate dalla Banca d'Italia e dalla Banco commerciale italiana; telegrammi e note 
del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio.

1915

Segnatura: busta 45, fasc. 2

(2120)

Classificazione: 4

154

III Prestito nazionale 5 %, 1916

Verbale di riunione del Consiglio camerale e carteggio sulla sottoscrizione del prestito; bilancio preventivo 
1916; conto cassa del fondo palazzo camerale; conto cassa del fondo patrimoniale della Camera di 
commercio; conto cassa del fondo ampliamento stazione ferroviaria; conto cassa del fondo patrimoniale 
impiegati; conto cassa della Camera di commercio.

1916

Segnatura: busta 45, fasc. 3

(2121)

Classificazione: 4
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155

IV Prestito nazionale 5 %, 1917

Carteggio con la Banca d'Italia e il Credito agrario bresciano sulla sottoscrizione del prestito; relazione del 
presidente della Camera di commercio sulla sottoscrizione; norme sulla sottoscrizione inviate dalla Banca 
d'Italia e dalla Banco commerciale italiana.

1917

Segnatura: busta 45, fasc. 4

(2122)

Classificazione: 4

156

V Prestito nazionale 5 %, 1918

Carteggio sulla sottoscrizione del prestito; conto prestito al 31 marzo 1918; norme sulla sottoscrizione 
inviate dalla Banca d'Italia e dalla Banco commerciale italiana.

1918

Segnatura: busta 45, fasc. 5

(2123)

Classificazione: 4

157

Consolidato 5%, 1922

Disposizione della Camera di commercio di investimento nel consolidato italiano e comunicazioni del 
Credito agrario di brescianao di acqusito di nominali di consolidato italiano 5%; prospetto dei certificati di 
consolidato;

1922

Segnatura: busta 45, fasc. 6

(2124)

Classificazione: 4

158

Servizio tesoreria e cassa, 1925

Deliberazione del commissario governativo sull'acquisto di azioni dell'Istituto nazionale di credito per il 
lavoro italiano sull'estero con approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

1925

Segnatura: busta 45, fasc. 7

(2125)

Classificazione: 4

159

Servizio tesoreria e cassa, 1927

Notifica del Credito italiano di estinzione del conto corrente camerale.

1927

Segnatura: busta 45, fasc. 8

(2126)

Classificazione: 4
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160

Diritti di segreteria, 1922-1928

Carteggio con il Ministero per l'industria e il commercio e deliberazione [del Comitato di presidenza] in 
merito al regolamento per l'applicazione dei diritti di segreteria; decreto del Re di modifica dei diritti di 
segreteria; richieste e invio delle tabelle dei diritti di segreteria di altre camere di commercio; tabella dei 
diritti.

1922 - 1928

Segnatura: busta 45, fasc. 9

(2127)

Classificazione: 4

161

Corrispondenza con il Credito agrario bresciano, 1924-1928

Elenchi dei titoli depositati a custodia presso il Credito agrario bresciano; ricevute di cedole maturate su 
depositi a cauzione; supplettivi di ricevuta dipendenti da polizze dei depositi a custodia; estratto dei valori in 
deposito a custodia; inventario particolareggiato dei beni mobili ed immobili di proprietà della Camera di 
commercio di Brescia; verbale di verifica di cassa.

1924 - 1928

Segnatura: busta 45, fasc. 10

(2128)

Classificazione: 4

162

Sottoscrizione del prestito nazionale, 1931

Deliberazioni del Comitato di presidenza relative alla sottoscrizione del prestito nazionale con approvazioni 
del Ministero delle corporazioni.

1931

Segnatura: busta 45, fasc. 11

(2129)

Classificazione: 4

163

Servizio di tesoreria e cassa, 1932

Copie dei contratti per il conferimento dell'esattoria del Comune di Brescia per i decenni 1923-1932 e 1933-
1942 e del contratto d'appalto per la gestione della ricevitori e cassa della Provincia di Brescia per il 
decennio 1933-1942; carteggio relativo al regolamento per il servizio di cassa con regolamenti di altre 
camere di commercio; comunicazione del Credito agrario bresciano dei tassi d'interesse praticati e risposta.

1932 - 1933

Segnatura: busta 46, fasc. 1

(2130)

Classificazione: 4

164

Servizio di tesoreria e cassa, 1933

Corrispondenza con il Credito agrario bresciano in merito ai movimenti di cassa, al servizio di cassa; 
deliberazione del prefetto presidente sulla sottoscrizione di obbligazioni dell'Istituto di ricostruzione 
industriale (IRI); richiesta alla Banca nazionale del lavoro di apertura di un conto corrente vincolato; 
circolari del Ministero delle corporazioni.

1933

Segnatura: busta 46, fasc. 2

(2131)

Classificazione: 4
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165

Pratiche e ricevute di titoli a custodia, 1930-1934

Elenchi dei titoli depositati a custodia presso il Credito agrario bresciano; ricevute di cedole maturate su 
depositi a cauzione; supplettivi di ricevuta dipendenti da polizze dei depositi a custodia; estratto dei valori in 
deposito a custodia; carteggio relativo allo scarico dei titoli e valori depositati a custodia.

1930 - 1934

Segnatura: busta 46, fasc. 3

(2132)

Classificazione: 4

166

Appalto per il servizio di cassa con la Banca nazionale del lavoro di Brescia, 1934

Deliberazioni del Comitato di presidenza sull'assegnazione del servizio di cassa del Consiglio provinciale 
dell'economia corporativa; promemoria per il prefetto; schema di contratto; contratto per il servizio di cassa 
e di tesoreria con la Banca nazionale del lavoro; corrispondenza con il Ministero delle corporazioni.

1933 - 1934

Segnatura: busta 46, fasc. 4

(2133)

Classificazione: 4

167

Servizio di tesoreria e cassa, 1934

Elenchi dei titoli depositati a custodia presso la Banca nazionale del lavoro e distinte dei valori depositati; 
comunicazioni della Banca nazionale del lavoro di movimenti di cassa e conversione di titoli.

1934

Segnatura: busta 46, fasc. 5

(2134)

Classificazione: 4

168

Servizio di tesoreria e cassa, 1935

Corrispondenza con la Banca nazionale del lavoro relativa a depositi cauzionali e alla sottoscrzione di 
rendita pubblica; note e prospetti relative all'indagine sulle entrate e sulle spese del Consiglio nel 1932.

1935

Segnatura: busta 46, fasc. 6

(2135)

Classificazione: 4

169

Servizio di tesoreria e cassa, 1936

Elenchi dei titoli depositati a custodia presso la Banca nazionale del lavoro.

1936

Segnatura: busta 46, fasc. 7

(2136)

Classificazione: 4

170

Diritti di segreteria, 1935-1936

Carteggio con il Ministero per l'industria e il commercio e deliberazioni del Comitato di presidenza in 
merito al nuovo regolamento per l'applicazione dei diritti di segreteria ed alle tariffe; tabella dei diritti.

1935 - 1936

Segnatura: busta 46, fasc. 8

(2137)

Classificazione: 4
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171

Servizio di tesoreria e cassa, 1937

Corrispondenza con la Banca nazionale del lavoro sui tassi di interesse e a estinzione di libretto di risparmio.

1937

Segnatura: busta 46, fasc. 9

(2138)

Classificazione: 4

172

Servizio di tesoreria e cassa, 1938

Corrispondenza con la Banca nazionale del lavoro su sottoscrzione di prestito redimibile 5% e al servzio di 
cassa e fondo cassa.

1938

Segnatura: busta 46, fasc. 10

(2139)

Classificazione: 4

173

Servizio di tesoreria e cassa, 1939

Corrispondenza con la Banca nazionale del lavoro sulla gestione di titoli; ordinati eseguiti durante il 1939.

1939

Segnatura: busta 46, fasc. 11

(2140)

Classificazione: 4

174

Fondo pene pecuniarie, 1934-1941

Deliberazioni del Comitato di presidenza, prospetti, corrispondenza con il Ministero delle corporazioni in 
merito al fondo pene pecuniarie, ai proventi e al riparto; circolari del Ministero delle corporazioni.

1934 - 1941

Segnatura: busta 46, fasc. 12

(2141)

Classificazione: 4

175

Servizio di tesoreria e cassa, 1942

Corrispondenza con la Banca nazionale del lavoro in merito al pagamento delle imposte; carteggio relativo 
alla sottoscrizione di buoni del tesoro; circolari del Ministero delle corporazioni.

1942

Segnatura: busta 46, fasc. 13

(2142)

Classificazione: 4

176

Diritti di segreteria, 1941-1942

Carteggio e deliberazioni del Comitato di presidenza relative alle quote dei diritti di segreteria; circolari del 
Ministero delle corporazioni.

1938 - 1942

Segnatura: busta 46, fasc. 14

(2143)

Classificazione: 4
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177

Accertamenti sulle entrate consiliari, 1934-1942

Carteggio relativo agli accertamenti sul comportamento delle principali entrate consiliari previste nei bilanci 
degli esercizi dal 1934 al 1942; prospetti; circolari del Ministero delle corporazioni.

1934 - 1942

Segnatura: busta 46, fasc. 15

(2144)

Classificazione: 4
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1936 - 1942

La serie è composta principalmente dai conteggi eseguiti dall'Ufficio Ragioneria e riguardanti pagamenti e 
incassi effettuati dal medesimo ufficio. La documentazione è stata rinvenuta organizzata per argomenti che si 
ripetono variamente anno dopo anno. 
Per quanto riguarda i pagamenti, si trovano elenchi mensili  e prospetti riassuntivi relativi a stipendi erogati al 
personale, indennità temporanee, premi giornalieri di presenza, contributi erogati a favore di Assicurazioni 
sociali e dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Pagamenti e incassi (2145)

Serie 4.1

178

Pagamenti e incassi, 1936

Tabelle di conteggi mensili e prospetti ripartite nei seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Gratificazioni semestrali.
3) Versamenti ritenute erariali.

1936

Segnatura: busta 47, fasc. 1

(2146)

Classificazione: 4.1

179

Pagamenti e incassi, 1937

Tabelle di conteggi mensili e prospetti ripartite nei seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Gratificazioni semestrali.
3) Versamenti ritenute erariali.

1937

Segnatura: busta 47, fasc. 2

(2147)

Classificazione: 4.1

180

Pagamenti e incassi, 1938

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e di incassi ripartite nei seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Gratificazioni semestrali.
3) Versamenti ritenute erariali.
4) Versamenti fine mese.

1938

Segnatura: busta 47, fasc. 3

(2148)

Classificazione: 4.1
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181

Pagamenti e incassi, 1939

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e di incassi ripartite nei seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Gratificazioni semestrali.
3) Versamenti ritenute erariali.
4) Assicurazioni sociali.
5) Versamenti fine mese.

1939

Segnatura: busta 47, fasc. 4

(2149)

Classificazione: 4.1

182

Pagamenti e incassi, 1940

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e di incassi ripartite nei seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Gratificazioni semestrali, lavoro straordinario.
3) Assicurazioni sociali.
4) Versamenti ritenute erariali.
5) Versamenti fine mese.

1940

Segnatura: busta 47, fasc. 5

(2150)

Classificazione: 4.1

183

Pagamenti e incassi, 1941

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e di incassi ripartite nei seguenti fascicoli:
1) Stipendi e conguagli
2) Gratificazioni semestrali.
3) Assicurazioni sociali.
4) Versamenti ritenute erariali.
5) Versamenti fine mese.

1941

Segnatura: busta 48, fasc. 1

(2151)

Classificazione: 4.1

184

Pagamenti e incassi, 1942

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e di incassi ripartite nei seguenti fascicoli:
1) Stipendi e conguagli
2) Gratificazioni semestrali.
3) Assicurazioni sociali.
4) Versamenti ritenute erariali.
5) Versamenti fine mese.

1941 - 1942

Segnatura: busta 48, fasc. 2

(2152)

Classificazione: 4.1
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1914 - 1942

La serie è costituita dalla successione cronologica dei fascicoli annuali relativi al servizio economato e formati 
dal carteggio generico in materia di forniture di servizi, materiale d'ufficio e di cancelleria, nonchè da 
preventivi di spesa e fatture inviate dalle ditte fornitrici.
Si aggiungono alcuni fascicoli relativi ad appalti specifici, quali quello per la pulizia degli uffici e quello per le 
pubblicazioni, e un fascicolo relativo alle spese spostenute dalla Camera di commercio per le elezioni avvenute 
nel 1921.

Servizio di economato (2153)

Serie 5

185

Servizio economato, 1914

Fatture ed estratti conto inviati da ditte fornitrici; richieste di acconti e saldi; note di pagamento; note di 
trasmissione di assegni bancari; carteggio relativo al rimborso spese per la pubblicazione del listino dei 
grani e alla presentazione di preventivi per le pubblicazioni camerali; note pubblicitarie relative ad 
abbonamenti vari.

1914

Segnatura: busta 49, fasc. 1

(2154)

Classificazione: 5

186

Servizio economato, 1915

Fatture ed estratti conto inviati da ditte fornitrici; richieste di acconti e saldi; note di pagamento; note di 
trasmissione di assegni bancari; distinte delle spese; carteggio relativo al rimborso spese per l'elezione dei 
probiviri e al pagamento di abbonamenti.

1915

Segnatura: busta 49, fasc. 2

(2155)

Classificazione: 5

187

Servizio economato, 1916

Fatture ed estratti conto inviati da ditte fornitrici; richieste di acconti e saldi; note di pagamento; note di 
trasmissione di assegni bancari.

1916

Segnatura: busta 49, fasc. 3

(2156)

Classificazione: 5

188

Spese per le elezioni camerali del 18 dicembre 1921

Note dei comuni della provincia relative ai rimborsi delle spese sostenute per le elezioni camerali; note della 
Camera di commercio di Brescia ai comuni.

1921 - 1922

Segnatura: busta 49, fasc. 4

(2157)

Classificazione: 5
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189

Servizio economato, 1924

Note di pagamento; proposte di forniture e prestazioni di servizio diverse; richiesta e invio di preventivo per 
mobili d'ufficio.

1924

Segnatura: busta 49, fasc. 5

(2158)

Classificazione: 5

190

Servizio economato, 1925

Richieste e invio di preventivi per forniture e prestazioni di servizio.

1925

Segnatura: busta 49, fasc. 6

(2159)

Classificazione: 5

191

Fornitura carbone, 1928

Prospetti e note del fabbisogno di carbone del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia; offerte per la 
fornitura.

1928

Segnatura: busta 49, fasc. 7

(2160)

Classificazione: 5

192

Appalto del servizio di pulizia degli uffici 1926-1931

Carteggio relativo all'affidamento dell'appalto del servizio di pulizia degli uffici consigliari con offerte.

1926 - 1931

Segnatura: busta 49, fasc. 8

(2161)

Classificazione: 5

193

Appalti per le pubblicazioni consigliari, 1928-1932

Carteggio relativo alla stampa delle pubblicazioni consigliari con allegati preventivi; carteggio relativo alla 
pubblicazione del listino generale dei prezzi; circolare del Ministero dell'economia nazionale.

1928 - 1932

Segnatura: busta 49, fasc. 9

(2162)

Classificazione: 5

194

Servizio economato, 1933

Carteggio relativo all'appalto per la pulizia perioodica delle macchine per scrivere e calcolatrici.

1932 - 1933

Segnatura: busta 50, fasc. 1

(2163)

Classificazione: 5
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195

Servizio economato, 1934

Carteggio relativo ai servizi di pulizia dei locali consigliari e a forniturte di materiale d'ufficio e di 
cancelleria; richieste e invio di notizie sui contratti per la stampa di pubblicazioni consigliari; preventivi di 
spesa; richieste di acconti e saldo di fatture; proposte di forniture e prestazioni di servizio.

1934

Segnatura: busta 50, fasc. 2

(2164)

Classificazione: 5

196

Convenzione per la stampa del bollettino ufficiale del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia, 
1928-1934

Carteggio relativo al conferimento dell'incarico per la stampa del bollettino ufficiale del Consiglio 
provinciale dell'economia di Brescia con preventivi e convenzioni.

1929 - 1935

Segnatura: busta 50, fasc. 3

(2165)

Classificazione: 5

197

Servizio economato, 1935

Carteggio relativo al servizio d'incasso delle piccole somme e a forniture di servizi, materiale d'ufficio e di 
cancelleria; preventivi di spesa; fatture inviate da ditte fornitrici; richieste di acconti e saldo di fatture; 
proposte di forniture e prestazioni di servizio; circolari del Ministero delle corporazioni e di Consigli 
provinciali dell'economia di altre province.

1935

Segnatura: busta 50, fasc. 4

(2166)

Classificazione: 5

198

Servizio economato, 1936

Carteggio relativo al rinnovo della poliza assicurativa contro gli incendi, alla fornitura di carbone, alla 
riparazione della macchina affrancatrice e a forniturte di servizi, materiale d'ufficio e di cancelleria; 
preventivi di spesa; fatture inviate da ditte fornitrici; richieste di acconti e saldo di fatture; proposte di 
forniture e prestazioni di servizio; circolari del Ministero delle corporazioni e di Consigli provinciali 
dell'economia di altre province.

1933 - 1936

Segnatura: busta 50, fasc. 5

(2167)

Classificazione: 5

199

Servizio economato, 1937

Preventivi di spesa; fatture inviate da ditte fornitrici; richieste di acconti e saldo di fatture; proposte di 
forniture e prestazioni di servizio; avvisi di pagamento; circolari del Ministero delle corporazioni e di 
Consigli provinciali dell'economia di altre province.

1937

Segnatura: busta 51, fasc. 1

(2168)

Classificazione: 5
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200

Servizio economato, 1938

Registro delle minute spese 1937-1938; preventivi di spesa; fatture inviate da ditte fornitrici; richieste di 
acconti e saldo di fatture; proposte di forniture e prestazioni di servizio; avvisi di pagamento; circolari del 
Ministero delle corporazioni e di Consigli provinciali dell'economia di altre province.

1937 - 1938

Segnatura: busta 51, fasc. 2

(2169)

Classificazione: 5

201

Servizio economato, 1939

Carteggio relativo alla fornitura dello schedario per i fascicoli delle ditte con preventivi; fatture inviate da 
ditte fornitrici; richieste di acconti e saldo di fatture; proposte di forniture e prestazioni di servizio; avvisi di 
pagamento; circolari del Ministero delle corporazioni e di Consigli provinciali dell'economia di altre 
province.

1938 - 1939

Segnatura: busta 51, fasc. 3

(2170)

Classificazione: 5

202

Servizio economato, 1940

Registro delle minute spese 1939-1940; fatture inviate da ditte fornitrici; richieste di acconti e saldo di 
fatture; proposte di forniture e prestazioni di servizio; avvisi di pagamento.

1939 - 1940

Segnatura: busta 51, fasc. 4

(2171)

Classificazione: 5

203

Servizio economato, 1941

Carteggio relativo all'appalto di pulizia degli uffici consigliari, alla manutenzione della macchina 
affrancatrice e alle uniformi di servizio; richieste di acconti e saldo di fatture; proposte di forniture e 
prestazioni di servizio; circolari del Ministero delle corporazioni.

1931 - 1941

Segnatura: busta 52, fasc. 1

(2172)

Classificazione: 5

204

Servizio economato, 1942

Carteggio relativo all'acquisto di dono per il prefetto della provincia; comunicazioni relative agli 
abbonamenti al bollettino ufficiale del Consiglio; regolamento per il servizio dell'economato e deliberazione 
del Comitato di presidenza di nomina dell'economo; carteggio relativo a forniture di materiale d'ufficio e di 
cancelleria; preventivi di spesa; richieste di acconti e saldo di fatture; proposte di forniture e prestazioni di 
servizio; circolari del Ministero delle corporazioni.

1931 - 1942

Segnatura: busta 52, fasc. 2

(2173)

Classificazione: 5

545



1906 - 1942

La serie è costituita da due distinte sezioni: 
- Sede camerale: comprendente i fascicli relativi alla manutenzione e alla ristrutturazione della sede camerale 
di corso Mameli e i fascicoli relativi all'acquisto dell'area ed ai progetti per la costruzione di una nuova sede.
- Sale del mercato: comprendente i fascicoli relativi alla costruzione delle sale del mercato in piazza Vittoria.

Immobili camerali (2174)

Serie 6

546



1906 - 1942

Fin dal 1912 la Camera di commercio di Brescia prende in considerazione l'ipotesi della costruzione di una 
nuova sede camerale e a tale scopo vengono esaminate varie possibilità fra cui quella di costruire ex novo un 
palazzo all'angolo tra via Re Galantuomo e corso Vittorio Emanuele. 
A tale scopo, nel 1920, la Camera acquista dall'Amministrazione degli orfanotrofi e delle pie case di ricovero 
di Brescia un'area in via Vittorio Emanuele. Il primo progetto redatto dall'ing. Dabbeni e dal geom. Moretti è 
datato 26 ottobre 1920 e aggiornato nel dicembre 1921. L'idea di costruire un nuovo palazzo è sostenuta fino 
alla fine del 1924 ma, a causa delle difficoltà economiche, la Camera di commercio deve ripiegare sull'ipotesi 
di ristrutturazione della sede di corso Mameli per la quale già nel 1920 incarica l'ing. Dabbeni e il geom. 
Moretti di effettuare i primi rilievi. 
Il primo progetto di ristrutturazione è datato 1920, seguono quelli del 1922 e 1923.
Nel 1925 viene deliberato di trasformare la sistemazione dell'edificio di corso Mameli da provvisoria in 
definitiva e vengono in seguito vendute le aree in via Vittodi via Vittorio Emanuele. 
Il progetto di sistemazione dell'ala a mattina è datato 1926.

Sede camerale (2175)

Serie 6.1

205

Nuovo palazzo camerale - Preliminari, 1906-1918

Relazione e preventivo di spesa per opere murarie allo stabile della Camera di commercio a firma dell'ing. 
Luigi Gadola (1906); carteggio relativo allo studio di soluzioni e possibilità per la costruzione di un edificio 
da adibirsi a nuova sede della Camera di commercio e sulla scelta dell'area; proposta della Società bresciana 
d'igiene di adesione ad un progetto di risanamento della città e risposta; proposte degli ingg. Pietro Pisa e 
Marsiglio Ferrata sulla scelta dell'area e sulla tipologia di edificio da costruire; prospetto delle aree possibili 
e delle caratteristiche; relazioni della Camera di commercio sugli studi effettuati; relazione sull'area tra via 
Umberto I e via Re Galantuomo e sulle possibili soluzioni di costruzione; estratto mappa del Comune di 
Brescia; estratto mappa con indicazione di una possibile area per la costruzione del palazzo; preliminare 
d'acquisto di case in corso Vittorio Emanuele stipulao tra la Camera di commercio e Angelina Gamba.

1906 - 1918

Segnatura: busta 53, fasc. 1

(2176)

Classificazione: 6.1

206

Nuovo palazzo camerale - Proposte dell'impresa Edilizia Freschi, 1913-1917

Progetto a firma dell'impresa Edilizia Freschi di riduzione del palazzo Bettoni in via Larga per uso della 
nuova sede della Camera di commercio e relazione dell'ing. Pietro Pisa sulla proposta; relazione tecnica e 
finanziaria a firma dell'impresa Edilizia Freschi sulla trasformazione del palazzo Urgnani ad uso della 
Camera di commercio e variante; proposta di acquisto della casa di proprietà Eredi Capitano Fenzi 
sull'angolo di via San Martino e via Moretto e risposta della Camera di commercio.

1913 - 1917

Segnatura: busta 53, fasc. 2

(2177)

Classificazione: 6.1
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207

Nuovo palazzo camerale - Conto cassa 1917

Conto cassa 1917 della Camera di commercio - Fondo Palazzo camerale; mandati di pagamento.

1917 - 1918

Segnatura: busta 53, fasc. 3

(2178)

Classificazione: 6.1

208

Nuovo palazzo camerale - Acquisto area in via Vittorio Emanuele dall'Amministrazione degli 
orfanotrofi e delle pie case di ricovero di Brescia, 1917-1920

Carteggio con l'Amministrazione degli orfanotrofi e delle pie case di ricovero di Brescia relativo al prezzo 
di vendita di parte dello stabile in corso Vittorio Emanuele per la costruzione del nuovo palazzo della 
Camera di commercio; parere tecnico dell'ing. Egidio Dabbeni sulla richiesta economica 
dell'Amministrazione degli orfanotrofi e delle pie case di ricovero di Brescia; autorizzazione per l'acquisto 
dell'immobile in corso Vittorio Emanuele; copia del verbale dell'Amministrazione degli orfanotrofi e delle 
pie case di ricovero di Brescia di vendita; note relative alla proroga del contratto d'affitto di Angelo Rovetta, 
all'aumento del canone ed al riparto del canone tra la Camera di commercio e l'Amministrazione degli 
orfanotrofi e delle pie case di ricovero di Brescia; atto di compravendita.              

Allegato: 
- Atto di consegna ad Angelo Rovetta della casa in corso Vittorio Emanuele 45 per la locazione 1910-1919.

1917 - 1924

Segnatura: busta 53, fasc. 4

(2179)

Classificazione: 6.1

209

Nuovo palazzo camerale - Acquisto di case, 1915-1920

Carteggio relativo all'acquisto di stabili per la costruzione del nuovo palazzo camerale; elenco degli stabili e 
dei rispettivi costi; notifiche agli inquilini di disdetta dei contratti d'affitto; risposte degli inquilini e notifiche 
di proroga.

1915 - 1920

Segnatura: busta 53, fasc. 5

(2180)

Classificazione: 6.1

210

Nuovo palazzo camerale - Dati di costo

Dati di costo predisposti dall'ing. Dabbeni e dal geom. Moretti per la costruzione del nuovo palazzo della 
Camera di commercio.

1920

Segnatura: busta 53, fasc. 6

(2181)

Classificazione: 6.1
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211

Nuovo palazzo camerale - Progetto 26 ottobre 1920

Partecipazione d'incarico di predisposizione del progetto del palazzo della Camera di commercio con 
allegato elenco dei locali necessari e risposta; progetto a firma dell'ing. Egidio Dabbeni e del geom. Moretti 
del nuovo palazzo della Camera di commercio:
- preventivo;            
- disegni: prospetto, sviluppo del prospetto d'angolo, sezione trasversale, pianta del piano terreno, pianta del 
piano ammezzato, pianta del piano primo, pianta del piano secondo, disegno privo di titolo.

1920

Segnatura: busta 53, fasc. 7

(2182)

Classificazione: 6.1

212

Nuovo palazzo camerale - Progetto aggiornato al 12 dicembre 1921

Progetto d'insieme a firma dell'ing. Dabbeni e del geom. Moretti del nuovo palazzo della Camera di 
commercio, aggiornato al 12 dicembre 1921: 
- disegni: prospetto, sviluppo del prospetto d'angolo, sezione trasversale, pianta del piano terreno, pianta del 
piano ammezzato, pianta del piano primo, pianta del piano secondo, disegno privo di titolo;
- aggiornamento del bilancio 27 aprile 1920 sul progetto definitivo d'insieme e relazione.

1921

Segnatura: busta 53, fasc. 8

(2183)

Classificazione: 6.1

213

Nuovo palazzo camerale - Offerta della ditta Belloni Valsecchi & Palazzi impresa costruzioni edili, 
1921

Offerta della ditta Belloni Valsecchi & Palazzi impresa costruzioni edili per lo studio del progetto e per 
l'esecuzione dei lavori di costruzione, con risposta della Camera di commercio.

1921

Segnatura: busta 53, fasc. 9

(2184)

Classificazione: 6.1

214

Nuovo palazzo camerale - Pratiche con il Comune di Brescia, 1914-1921

Proposte al Comune di Brescia per la costruzione del nuovo palazzo della Camera di commercio e 
memoriale sugli studi effettuati, con risposta; carteggio con il Comune di Brescia in merito al progetto di 
costruzione della nuova sede, all'acquisto dell'area, alla concessione di contributo comunale e alla vendita 
del palazzo di corso Mameli di proprietà della Camera di commercio; deliberazione del Consiglio camerale 
relativa all'acquisto di case per la costruzione della nuova sede; richiesta del piano regolatore del Comune di 
Brescia, con risposta.

1914 - 1921

Segnatura: busta 53, fasc. 10

(2185)

Classificazione: 6.1
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215

Nuovo palazzo camerale - Pratiche con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, 1912-1913

Richieste alle Camere di commercio di Vicenza, Mantova e Cuneo di notizie sui piani finanziari per la 
costruzione delle proprie sedi, con risposte; proposta del presidente della Camera di commercio di Brescia 
relativa ad una nuova sede; richieste 1912 e 1923 alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde di 
contributo, con risposte; carteggio relativo alla concessione di contributo e all'entità del prestito.

1912 - 1923

Segnatura: busta 54, fasc. 1

(2186)

Classificazione: 6.1

216

Nuovo palazzo camerale - Incarico per la redazione del progetto definitivo, 1924

Richiesta all'ing. Egidio Dabbeni di predisposizione del piano di dettaglio della costruzione limitatamente ai 
tre quinti del fabbricato, con risposta; sollecito per la predisposizione del progetto e dei capitolati e risposta.

1924

Segnatura: busta 54, fasc. 2

(2187)

Classificazione: 6.1

217

Nuovo palazzo camerale - Commissione per la costruzione del nuovo palazzo, 1913-1924

Partecipazione di nomina ai membri della Commissione per la costruzione del nuovo palazzo camerale; 
elenco dei membri; situazione finanziaria al 9 giugno 1922; convocazioni della Commissione.

1913 - 1924

Segnatura: busta 54, fasc. 3

(2188)

Classificazione: 6.1

218

Nuovo palazzo camerale - Pratica col Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, 1917-1924

Deliberazione del Consiglio camerale relativa all'acquisto di case per la costruzione della nuova sede, con 
approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; carteggio con il Ministero 
dell'industria, del commercio e del lavoro relativo all'acquisto e alla vendita di immobili ed al progetto di 
costruzione della nuova sede; deliberazione del Consiglio camerale relativa al piano definitivo di 
finanziamento; regio decreto di autorizzazione all'acquisto di aree e alla costruzione della nuova sede.

1917 - 1924

Segnatura: busta 54, fasc. 4

(2189)

Classificazione: 6.1
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219

Nuovo palazzo camerale - Pratica con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, 1920-1924

Situazione della sede della Camera di commercio in corso Mameli; schema di convenzione tra la Camera di 
commercio e l'Istituto di previdenza sociale per la provincia di Brescia per la costruzione del nuovo palazzo; 
carteggio con l'Istituto di previdenza sociale per la provincia di Brescia e con la sede generale di Roma della 
Cassa nazionale per le assicurazioni sociali relativo ad un accordo per la costruzione del palazzo da adibirsi 
ad uso degli uffici.

Allegati: 
- Disegni del progetto del 1920 a firma dell'ing. Egidio Dabbeni e del geom. Moretti del nuovo palazzo della 
Camera di commercio: prospetto, sviluppo del prospetto d'angolo, sezione trasversale, pianta del piano 
terreno, pianta del piano ammezzato, pianta del piano primo, pianta del piano secondo, disegno privo di 
titolo.

1920 - 1924

Segnatura: busta 54, fasc. 5

(2190)

Classificazione: 6.1

220

Nuovo palazzo camerale - Deliberazioni e piani finanziari, 1915-1925

Deliberazioni della Camera di commercio relative alla costruzione del nuovo palazzo; situazioni finanziarie, 
calcoli delle disponibilità e conti del patrimonio agli effetti del finanziamento del palazzo; relazioni 
sull'acquisto di fabbricati e sui progetti per la costruzione della nuova sede.

1915 - 1925

Segnatura: busta 54, fasc. 6

(2191)

Classificazione: 6.1

221

Nuovo palazzo camerale - Affitti, 1926

Elenco degli inquilini esistenti nelle case di proprietà della Camera di commercio in via Vittorio Emanuele; 
elenco delle somme dovute dagli inquilini; denunce di contratto; verbale d'affitto; carteggio relativo alla 
necessità di liberare i locali; precetto per rilascio di immobile.

1926

Segnatura: busta 54, fasc. 7

(2192)

Classificazione: 6.1

222

Nuovo palazzo camerale - Vendita case in corso Vittorio Emanuele, 1925-1927

Piano generale delle proprietà di corso Vittorio Emanuele; offerte per l'acquisto di proprietà della Camera di 
commercio tra via Vittorio Emanuele e via Re Galantuomo; carteggio con il Ministero dell'economia 
nazionale sulla vendita di un gruppo di case di proprietà della Camera di commercio mediante trattativa 
privata; atto di compromesso per la vendita di immobili di proprietà della Camera di commercio siti in 
Brescia in via Vittorio Emanuele; atto di compravendita.

1925 - 1927

Segnatura: busta 54, fasc. 8

(2193)

Classificazione: 6.1
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223

Nuovo palazzo camerale - Vendita di 80 mq di area in via Vittorio Emanuele all'Amministrazione 
degli orfanotrofi e delle pie case di ricovero di Brescia, 1921-1929

Carteggio con l'Amministrazione degli orfanotrofi e delle pie case di ricovero di Brescia sulla vendita del 
caseggiato di via Vittorio Emanuele di proprietà della Camera di commercio, sul contratto di compravendita 
e sul prezzo d'acquisto; estratto mappa; deliberazione del Consiglio di presidenza per la cessione di 80 mq 
di area all'Amministrazione degli orfanotrofi e delle pie case di ricovero di Brescia; richiesta del Ministero 
dell'economia nazionale di chiarimenti e risposta; autorizzazione ministeriale all'alienazione dell'area 
mediante trattativa privata.

1921 - 1929

Segnatura: busta 54, fasc. 9

(2194)

Classificazione: 6.1

224

Sede della Camera di commercio - Progetto di sistemazione 8 ottobre 1920

Partecipazione d'incarico di predisposizione del progetto di sistemazione della sede della Camera di 
commercio di corso Mameli e risposta; progetto a firma dell'ing. Dabbeni e del geom. Moretti di 
sistemazione della sede della Camera di commercio:
- prospetti: prospetto soluzione A, prospetto soluzione B, prospetto soluzione C e D (1);
- soluzione A: pianta del piano terreno, pianta del primo piano, sezione longitudinale sull'asse dell'ingresso, 
sezione nel vano scalone, sezioni delle sale con lucernario, pianta del secondo piano (1);
- soluzione B: sezione trasversale sull'asse della sala con lucernario, sezione longitudinale sull'asse 
dell'ingresso, pianta del piano terreno, pianta del primo piano, pianta del secondo piano.

1920 ottobre 8

Note: 
(1) - In duplice copia.

Segnatura: busta 55, fasc. 1

(2195)

Classificazione: 6.1

225

Sede della Camera di commercio - Progetto di sistemazione 1922

Progetto a firma dell'ing. Dabbeni e del geom. Moretti di sistemazione della sede della Camera di 
commercio: 
- relazione;
- prospetto;
- perizia [1922];
- computo metrico [1922].

1922

Segnatura: busta 55, fasc. 2

(2196)

Classificazione: 6.1

552



226

Sede della Camera di commercio - Progetto di sistemazione 1923

Progetto a firma dell'ing. Dabbeni e del geom. Moretti di sistemazione provvisoria della sede della Camera 
di commercio: 
- capitolato d'appalto;
- analisi dei prezzi unitari;
- computo metrico e perizia (1);
- computo metrico e perizia;
- disegni: pianta piano terreno, pianta primo piano, lucernario nel cortiletto, consolidamento facciata a sera 
(verso il vicolo).

Allegati:
- 7 fotografie degli affreschi.
- Relazione di sopralluogo dell'ing. Dabbeni e del geom. Moretti per ricevere in consegna dalla ditta 
Maghini la bottega e il grande salone.

1923

Note: 
(1) - Annullati.

Segnatura: busta 55, fasc. 3

(2197)

Classificazione: 6.1

227

Sede della Camera di commercio - Costruzione nuova anticamera al primo piano e sovralzo del locale 
archivio, 1924

Preventivi di spesa dell'ing. Dabbeni e del geom. Moretti per la costruzione di nuova anticamera al primo 
piano e per il sovralzo del locale adibito ad archivio al secondo piano.

1924

Segnatura: busta 55, fasc. 4

(2198)

Classificazione: 6.1

228

Sede della Camera di commercio - Carteggio relativo alla sistemazione, 1920-1924

Carteggio relativo all'affittanza di alcuni locali del palazzo camerale e alla necessità di renderli liberarli, con 
allegato contratto d'affitto del 1916; preventivi di spesa per la fornitura di mobilio e richiesta di fornitura; 
relazione dei progettisti sulle offerte per la sistemazione dell'impianto di riscaldamento.

1916 - 1924

Segnatura: busta 55, fasc. 5

(2199)

Classificazione: 6.1

229

Sede della Camera di commercio - Compravendita delle case Rovetta e Vitali, 1925

Atto di compravendita di case tra Francesco Rovetta fu Giovan Battista e la Camera di commercio e tra 
Vincenzo Vitali fu Luigi e la Camera di commercio, a rogito del notaio Daniele Bonicelli; notifiche di 
disdetta dai contratti d'affitto con risposte.

1925

Segnatura: busta 55, fasc. 6

(2200)

Classificazione: 6.1

553



230

Sede della Camera di commercio - Ampliamento a mezzodì, 1925

Preventivo di spesa dell'ing. Dabbeni e del geom. Moretti per la costruzione di nuovo corpo di fabbrica in 
sostituzione delle attuali case ex Vitali e Rovetta; preventivo di spesa per l'ampliamento a mezzodì in 
corrispondenza delle case ex Vitali e Rovetta; disegni: piano sotterraneo, piano terreno, piano primo, piano 
secondo, prospetto verso il vicolo a sera.

1925

Segnatura: busta 55, fasc. 7

(2201)

Classificazione: 6.1

231

Sede della Camera di commercio - Carteggio relativo alla sistemazione, 1925

Deliberazioni del Commissario governativo della Camera di commercio relativa alla sistemazione della sede 
di corso Mameli; carteggio con il Ministero dell'economia nazionale relativo al preventivo per la 
sistemazione della sede; regio decreto di autorizzazione alla trasformazione della sede per una spesa 
complessiva di 800.000 lire e all'acquisto di case; carteggio con il Ministero dell'economia nazionale, la 
Prefettura di Brescia e l'ing. Egidio Dabbeni relativo all'assegnazione dei lavori di sistemazione mediante 
licitazione privata e alle maggiori spese per il completamento dell'edificio; riassunto delle spese sostenute.

1925 - 1926

Segnatura: busta 55, fasc. 8

(2202)

Classificazione: 6.1

232

Sede della Camera di commercio - Progetto di sistemazione 1926

Progetto a firma dell'ing. Dabbeni e del geom. Moretti di sistemazione dell'ala a mattina della sede della 
Camera di commercio:
- Relazione tecnica.
- Preventivo di spesa generale.
- I disegni: pianta del piano terreno, pianta del piano primo, pianta del piano secondo, planimetria del piano 
sotterraneo, sistemazione fianco a mattina, sistemazione - soluzione A, sistemazione - pianta del piano 
primo, sistemazione - pianta del piano terreno, sistemazione a monte - sezione AB (1), sezione CD (1), 
sezione EF (1), sezione GH (1), sezione IL, sezione MN (1), sistemazione a monte - pianta del primo piano, 
sistemazione a monte - pianta del piano terreno, prospetti soluzione A, particolare loggia - parete a mezzodì, 
loggiato al primo piano, particolare loggia primo piano - lesene, banchine loggetta primo piano, particolare 
serraglia, particolari loggia - fronte a mattina, loggetta al primo piano, colonne - capitello - lesene, 
particolare loggia - pianta strato A, particolare loggia - pianta strato B, particolare loggia - pianta strato D, 
particolare loggia - pianta strato E, particolare loggia piano terreno, particolare serraglia loggiato al primo 
piano, particolare loggia al primo piano colonne e pulvino.
- II capitolato per le opere murarie.
- III capitolato per la fornitura delle pietre  da taglio.

1926

Note: 
(1) - In duplice copia.

Segnatura: busta 56, fasc. 1

(2203)

Classificazione: 6.1

554



233

Sede della Camera di commercio - Opere murarie per riattamento, 1923-1926

Offerte per l'appalto delle opere murarie per il riattamento della sede della Camera di commercio; contratto 
d'appalto; prospetto della situazione dei lavori eseguiti dall'impresa al 17 febbraio 1926; liquidazione finale 
delle opere eseguite dall'impresa F.lli Paterlini per la nuova ala a sud del salone del consiglio - computo 
metrico; liquidazione finale delle opere eseguite dall'impresa F.lli Paterlini per la nuova ala a sud del salone 
del consiglio; ripartizione delle opere murarie eseguite dall'impresa; relazione dell'ing. Egidio Dabbeni sulla 
proposta di liquidazione; carteggio relativo al pagamento e alla liquidazione delle opere.

1923 - 1926

Segnatura: busta 56, fasc. 2

(2204)

Classificazione: 6.1

234

Sede della Camera di commercio - Mobilio per la biblioteca, 1926

Preventivo per la fornitura di armadi per la biblioteca; nota d'ordine.

1926

Segnatura: busta 56, fasc. 3

(2205)

Classificazione: 6.1

235

Sede della Camera di commercio - Sistemazione del salone, 1924-1927

Carteggio relativo ai lavori da eseguirsi per la sistemazione del salone: decorazione, posa dei pavimenti e 
dei rivestimenti, illuminazione e arredamento; note della Camera di commercio e dei progettisti sul prezzo e 
sulla fornitura di una statua del Re.

1924 - 1927

Segnatura: busta 56, fasc. 4

(2206)

Classificazione: 6.1

236

Sede della Camera di commercio - Fornitura pietra da taglio, 1926-1928

Carteggio con la ditta F.lli Lombardi per la fornitura di pietre da taglio per la sistemazione della sede della 
Camera di commercio; liquidazione della ditta F.lli Lombardi per la fornitura di pietra da taglio:
- fornitura pietre da taglio - sistemazione 1927; 
- fornitura pietre da taglio opere aggiunte - sistemazione 1927-1928;
- prestazione di manodopera per posa in opera pietre da taglio;
- riassunto.

1926 - 1928

Segnatura: busta 56, fasc. 5

(2207)

Classificazione: 6.1

237

Sede della Camera di commercio - Demolizione di corpo a sbalzo, 1925-1928

Carteggio con il Comune di Brescia, l'ing. Egidio Dabbeni e la Società an. Adolfo Viola sull'abbattimento 
del corpo a sbalzo sporgente dalla parete ovest della casa di proprietà Viola e sul compenso alla ditta Viola 
come indennizzo per la demolizione.

1925 - 1928

Segnatura: busta 56, fasc. 6

(2208)

Classificazione: 6.1

555



238

Sede della Camera di commercio - Riassunto liquidazioni opere in corso, 1928

1. Consuntivo opere 1922-1928: riassunto.                                   

2. Conti in liquidazione: riassunto conti in liquidazione.                                   

3. Portico di corso Mameli: prospetto prezzi opere di finimento portico d'entrata al piano di corso Mameli; 
disegni: pavimento loggia a piano terreno, particolare loggia sezione a mezzodì e sezione a sera. 

4. Scalone e vestiboli piano terreno e primo piano: prospetto prezzi opere di finimento salone e vestiboli del 
piano terreno e primo piano; disegni: anticamera a piano terreno - pianta del pavimento in ceramica, 
anticamera al primo piano - pianta del pavimento in ceramica. 

5. Salone primo piano: prospetto prezzi opere di finimento salone con polifora al primo piano; disegni: 
primo piano parete a mezzodì, primo piano salone sulla loggia parete a monte, primo piano salone sulla 
loggia parete a mattina e sera, primo piano salone sulla loggia pianta soffitto in legno.

6. Opere varie da eseguire nell'interno: prospetto prezzi opere di finimento opere varie; disegno: armadietto 
contatore a piano terra e armadietto comandi a primo piano.

1928

Segnatura: busta 56, fasc. 7

(2209)

Classificazione: 6.1

239

Sede della Camera di commercio - Rinvenimento di monete, 1928

Relazione sulle monete rinvenute durante i lavori di ricostruzione del 1927; corrispondenza con la 
Soprintendenza ai monumenti di Milano in merito al rinvenimento; verbale di consegna ai Civici musei di 
Brescia.

1928

Segnatura: busta 56, fasc. 8

(2210)

Classificazione: 6.1

240

Sede della Camera di commercio - Carteggio relativo alla sistemazione, 1926-1929

Relazioni sulla necessità e l'urgenza di completare il riassetto del palazzo camerale e sulle spese sostenute e 
da sostenere; carteggio relativo allo svincolo di certificati di consolidato; prospetti delle spese sostenute per 
il riassetto della sede, consuntivo probabile della costruenda ala di mattina monte e nota di trasmissione; 
carteggio con l'ing. Egidio Dabbeni relativo all'esecuzione di lavori vari di completamento dei lavori di 
sistemazione del palazzo, alla fornitura di serramenti, alla decorazione dei pannelli delle vetrate e ai 
pavimenti da posare; richiesta al Genio civile di collaudo dei lavori eseguiti e di parere sulle opere da 
eseguire e risposte; carteggio con il Ministero dell'economia nazionale relativo alle spese per il 
completamento dell'edificio; deliberazioni del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia di richiesta al 
Ministero dell'economia nazionale di autorizzazione della maggior spesa e regio decreto di autorizzazione; 
verbale di rettifica dei confini fra corso Mameli e le proprietà del Consiglio provinciale dell'economia con 
disegno; polizze per concessione d'uso di acqua potabile 1927 e 1928.

1926 - 1929

Segnatura: busta 57, fasc. 1

(2211)

Classificazione: 6.1

556



241

Sede della Camera di commercio - Arretramento muro e chiusura a mezzodì mattina, 1925-1929

Carteggio con il Comune di Brescia sull'arretramento dell'ala nord della casa di proprietà comunale in via 
Ugo Foscolo, sulla chiusura dell'area risultante e sul contributo da parte del Consiglio provinciale 
dell'economia per i lavori di arretramento; studio dell'ing. Dabbeni e del geom. Moretti delle due 
chiusure:                       
- preventivo di spesa per le opere di finimento - chiusura dell'area a mattina mezzodì;
- disegni: chiusure in ferro (chiusura tra il cortiletto a mezzodì e vicolo a sera, chiusura vicolo a mattina).

1925 - 1929

Segnatura: busta 57, fasc. 2

(2212)

Classificazione: 6.1

242

Sede della Camera di commercio - Liquidazione progettisti e assistente ai lavori, 1929

Nota degli onorari spettanti all'ing. Dabbeni e al geom. Moretti per vari progetti riflettenti la sistemazione e 
completamento del vecchio palazzo camerale, direzione lavori, liquidazioni; note relative al pagamento 
dell'assistente ai lavori; richiesta di liquidazione di indennità spettanti all'assistente ai lavori e risposta; 
notifica di emissione di mandato di pagamento a favore dell'ing. Egidio Dabbeni.

1929

Segnatura: busta 57, fasc. 3

(2213)

Classificazione: 6.1

243

Sede della Camera di commercio - Portabandiere, 1929

Preventivo per la fornitura di un portabandiere; nota del geom. Silvio Galli sul preventivo.

1929

Segnatura: busta 57, fasc. 4

(2214)

Classificazione: 6.1

244

Sede della Camera di commercio - Sistemazione 1927-1928: liquidazione impresa G. Farnetani, 1928-
1930

Liquidazione dell'impresa G. Farnetani per le opere di sistemazione della sede della Camera di commercio: 
all. A - sistemazione ala a mattina 1927-1928: riepilogo lavori a misura eseguiti dall'impresa; - sistemazione 
ala a mattina monte: opere di demolizione fabbricato esistente;
all. B - sistemazione ala a mattina monte: riepilogo lavori a misura eseguiti dall'impresa;
 - sistemazione ala a mattina: computo metrico; - analisi; 
all. C - prestazione di manodopera e materiali per lavori eseguiti ad economia: riepilogo generale;
all. D - (Ente magazzini generali) opere murarie per la costruzione di uffici dell'ente in via Leonardo Da 
Vinci; 
all. E - revisione dei prezzi unitari;
all. F - applicazione dazio sulle opere murarie;
all. G - materiali asportati dall'impresa; 
all. H - riassunto; - opere di finimento: salone con polifera al primo piano; - opere di finimento previste ed 
approvate e non ancora eseguite;   
carteggio con il Ministero dell'economia nazionale, l'ing. Dabbeni e il geom. Moretti e la ditta relativo al 
conguaglio di liquidazione delle opere.

1928 - 1930

Segnatura: busta 57, fasc. 5

(2215)

Classificazione: 6.1
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245

Sede della Camera di commercio - Liquidazioni varie, 1928-1929

Relazioni dei progettisti sulla liquidazione dei fornitori vari che hanno collaborato al completamento delle 
opere relative alla costruzione dell'ala di monte mattina; prospetti riassuntivi delle liquidazioni.

1928 - 1929

Segnatura: busta 57, fasc. 6

(2216)

Classificazione: 6.1

246

Sede della Camera di commercio - Passatoia in gomma, 1928-1929

Carteggio relativo alla fornitura e posa di passatoie in gomma da parte della Società italiana Pirelli.

1928 - 1929

Segnatura: busta 57, fasc. 7

(2217)

Classificazione: 6.1

247

Sede della Camera di commercio - Esecuzione stucchi, 1930

Preventivi di spesa per il lavoro da eseguirsi in stucco e nota di trasmissione dei progettisti; notifica del 
Consiglio provinciale dell'economia della scelta della ditta Gaffurini Giovanni per l'esecuzione dei lavori.

1930

Segnatura: busta 57, fasc. 8

(2218)

Classificazione: 6.1

248

Sede della Camera di commercio - Pavimenti, 1928-1931

Disegni: pianta del pavimento in ceramica (1), pavimento loggia a piano terreno; richieste della ditta Eredi 
Daniele Sampietro, fornitrice dei pavimenti, di acconto e risposte; invito dei progettisti alla sistemazione dei 
pavimenti.

1928 - 1931

Note: 
(1) - In duplice copia.

Segnatura: busta 57, fasc. 9

(2219)

Classificazione: 6.1

249

Sede della Camera di commercio - Pannello decorativo, 1930-1931

Preventivo dell'arch. Carlottavio Marchetti per la decorazione di pannello con allegato schizzo e 
conferimento d'incarico; nota dei progettisti sulla misura del pannello.

1930 - 1931

Segnatura: busta 57, fasc. 10

(2220)

Classificazione: 6.1
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250

Sede della Camera di commercio - Sistemazione saloncino, 1930

Carteggio con l'ing. Egidio Dabbeni sul completamento del salone e sull'incarico di fornitura del soffitto; 
relazione sulle offerte per l'esecuzione dei rosone in legno; disegni: rosoni ornamentali grandi al vero, 
rosette negli incroci delle travi grandi, rosoni negli incroci ornamentali - grandezza reale, rosone decorativo 
grande al vero e rosette delle travi grandi al vero; nota d'ordine dei rosoni.

1930

Segnatura: busta 57, fasc. 11

(2221)

Classificazione: 6.1

251

Sede della Camera di commercio - Preventivo per la sistemazione a ufficio del cortile, 1932

Preventivo del geom. Giuseppe Rossi per la sistemazione a ufficio del cortile della sede della Camera di 
commercio; preventivo modificato per la sistemazione ad ufficio del cortile con abbattimento dell'attuale 
soletta e rifacimento della stessa allo stesso piano del pavimento del salone.

1932

Segnatura: busta 57, fasc. 12

(2222)

Classificazione: 6.1

252

Sede della Camera di commercio, 1933-1934

Libretto delle visite e prove eseguite ai generatori di vapore; relazione dell'ing. Tito Brusa su restauro del 
soffitto della sala riunioni e preventivo di spesa per rifacimento.

1933 - 1934

Segnatura: busta 58, fasc. 1

(2223)

Classificazione: 6.1

253

Unità immobiliari, 1939

Dichiarazioni di unità immobiliare urbana delle sedi del Consigli delle corporazioni.

1939

Segnatura: busta 58, fasc. 2

(2224)

Classificazione: 6.1

254

Ricoveri antiaerei nelle sedi del Consiglio provinciale delle corporazioni, 1936-1939

Sopralluogo agli uffici del Consiglio provinciale delle corporazioni da parte del Comitato provinciale di 
protezione antiaerea; corrispondenza con il Ministero delle corporazioni e la Prefettura di Brescia in merito 
alla costituzione di ricoveri antiaerei nelle sedi consigliari e provvedimenti per assicurare in ogni 
contingenza il funzionamento degli uffici; circolari del Ministero delle corporazioni.

1936 - 1939

Segnatura: busta 58, fasc. 3

(2225)

Classificazione: 6.1
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255

Sede consigliare, 1937-1940

Relazione dello studio eseguito dall'ing. Tito Brusa per il riordinamento degli uffici con tavola della pianta 
del primo piano (1037); richiesta di informazione sulla sede e risposta; relazione dell'ing. Tito Brusa sulla 
sistemazione della sede con allegato disegno (1939); circolari del Ministero delle corporazioni.

1937 - 1940

Segnatura: busta 58, fasc. 4

(2226)

Classificazione: 6.1

256

Sistemazione dei lacali del servizio registro ditte in via Dante, 1940

Planimetria; relazione dell'ing. Tito Brusa di sopralluogo; corrispondenza con il Ministero delle 
corporazioni e l'Ufficio del Genio civile di Brescia sulla sistemazione dei locali; elenco delle spese relative 
alla sistemazione.

1940

Segnatura: busta 58, fasc. 5

(2227)

Classificazione: 6.1

257

Sede consigliare - Impianto telefonico, 1934-1942

Preventivo, descrizione dell'impianto, domande di variazione, appendici al contratto, contratto di 
abbonamento per l'impianto telefonico nella sede consigliare.

1934 - 1942

Segnatura: busta 58, fasc. 6

(2228)

Classificazione: 6.1

560



1926 - 1940

Attraverso un accordo preliminare con l'Unione industriale fascista, nel 1931 il Consiglio provinciale 
dell'economia di Brescia acquista dal Comune di Brescia un'area di 500 metri quadri, presso l'antica chiesa di 
Sant'Ambrogio, nei pressi di via X Giornate, sulla quale edificare le nuove Sale del mercato. 
La progettazione viene affidata all'ing. Tito Brusa. Le Sale sono sviluppate su due piani, al piano terra e nel 
primo piano interrato. La costruzione è appaltata all'impresa milanese degli ingegneri Pedercini e Levi. Il 
luogo esterno alle sale, che è giunto a noi con la denominazione di Quadriportico, inizialmente trae nome 
proprio dall'insediamento delle Sale della Borsa merci e viene chiamato Loggia dei mercanti. Le Sale sono 
terminate per il 1° novembre 1932, quando Benito Mussolini arriva a Brescia per inaugurare la nuova piazza 
della Vittoria.

Sale del mercato (2229)

Serie 6.2

258

Sale del mercato - Affitto locali della Crocera di San Luca, 1926-1932

Avvisi di scadenza e note del comune di Brescia relative al rinnovo dell'affitto per tre anni dei locali a pian 
terreno della Crocera di San Luca e risposta camerale; contratti di locazione dei locali adibiti ad uso Borsa 
agricola commerciale; nota di pagamento del conguaglio di canone locatizio; richieste di cessione 
dell'affittanza delle sale e risposte del Consiglio provinciale delle corporazioni.

1926 - 1932

Segnatura: busta 59, fasc. 1

(2230)

Classificazione: 6.2

259

Sale del mercato, 1927-1928

Carteggio con il comune di Brescia relativo il rimborso della metà delle spese per il salario del portiere; 
lettera di reclamo relativa l'inadeguatezza del mercato delle merci all'ingrosso e richiesta  del Consiglio di 
proposte precise e circostanziate per eliminare le cause del disagio; bozza e proposta di miglioramento 
redatta dalle Unioni sindacali della provincia; carteggio con la Federazione provinciale fascista del 
commercio relativo alla proposta comunale di miglioramento.

1927 - 1928

Segnatura: busta 59, fasc. 2

(2231)

Classificazione: 6.2

561



260

Sale del mercato - Acquisto dell'area per la costruzione delle nuove Sale, 1930-1931

Deliberazione del Consiglio provinciale dell'economia sulla necessità di trasferimento, sull'acquisto dell'area 
e sulla costruzione delle sale commerciali; telegrammi e note ministeriali sull'acquisto dell'area; perizia del 
valore dell'area; regio decreto di autorizzazione all'acquisto; contratto di compravendita con il comune di 
Brescia con allegati mappale, deliberazioni del Consiglio e del podestà, regio decreto di approvazione; nota 
di trascrizione del contratto; convenzione con l'Unione industriale fascista per l'utilizzazione dell'area con 
allegati deliberazione del Consiglio e regio decreto di approvazione, verbale dell'assemblea dei delegati per 
l'approvazione del progetto, approvazione del Comitato di presidenza della confederazione generale fascista 
dell'industria italiana, deliberazione dell'Unione industriale fascista e progetti; nota di trascrizione della 
convenzione.  

Allegati: 
- N. 2 fotografie dell'edificio in costruzione.
- Contratto di compravendita di area tra il Comune di Brescia e l'Unione industriale fascista della provincia.
- Contratto di compravendita di area tra il Comune di Brescia e la Cassa nazionale per le assicurazioni 
sociali.
- Permuta di immobili tra il Comune di Brescia e la Società anonima Nuovo Albergo.

1930 - 1931

Segnatura: busta 59, fasc. 3

(2232)

Classificazione: 6.2

261

Sale del mercato - Costruzione, 1931-1932

Richiesta e approvazione del Genio civile riguardo la costruzione dei locali delle Sale del mercato; richiesta 
comunale di visione del progetto; note del progettista relative alle proprie parcelle; appalto per la 
costruzione : invito a gara, offerte, deliberazione del Consiglio, partecipazione d'incarico, certificati della 
ditta vincitrice, contratto d'appalto con allegati 5 disegni, verbale di consegna lavori; denuncia delle opere 
edilizie da eseguirsi; solleciti al Palazzo delle industrie di copertura delle sale; sollecito di ultimazione dei 
lavori; verbale di collaudo provvisorio; relazione sui lavori in piazza Vittoria

1931 - 1932

Segnatura: busta 59, fasc. 4

(2233)

Classificazione: 6.2

262

Sale del mercato - Costruzione, 1931-1933

Capitolato d'oneri per l'appalto delle opere murarie; disegni del piano terreno, del sotteraneo, della scala di 
accesso e della rampa; disegni del cemento armato dal n. 1 al n. 13 (1); verbale dei prezzi aggiuntivi.

1931 - 1933

Note: 
(1) - In duplice copia.

Segnatura: busta 60, fasc. 1

(2234)

Classificazione: 6.2

263

Sale del mercato - Costruzione, 1931-1933

Bollette per il ferro in opera, per lavori in economia e per anticipazione denaro.

1931 - 1933

Segnatura: busta 60, fasc. 2

(2235)

Classificazione: 6.2

562
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Sale del mercato - Costruzione, 1931-1933

Giornale dei lavori dal n.1 al n.2; giornale dei lavori in economia dal n.1 al n.2.

1931 - 1933

Segnatura: busta 60, fasc. 3

(2236)

Classificazione: 6.2

265

Sale del mercato - Costruzione, 1931-1933

Libretti delle misure dal n.1 al n.9; sommario del registro di contabilità; registri di contabilità dal n.1 al n.4.

1931 - 1933

Segnatura: busta 61

(2237)

Classificazione: 6.2

266

Sale del mercato - Lavori suppletivi, 1932-1935

Deliberazione del Comitato di presidenza di sistemazione dei locali delle sale del mercato e parere 
favorevole del Genio civile al progetto supplettivo; carteggio con il Ministero delle corporazioni 
sull'eccedenza di spesa; carteggio relativo alla pavimentazione della terrazza; note relative alla 
trasformazione dell'impianto di riscaldamento, deliberazione del comitato di presidenza e approvazione del 
Genio civile; preventivi per la sitemazione dei locali del sotteraneo, la costruzione dei box, il mobilio, la 
trasformazione dell'impianto di riscaldamento e del bar in ufficio del turismo con allegato disegno; 
partecipazione d'incarico al progettista dei box e delle cabine telefoniche e offerte delle ditte per la 
costruzione; carteggio relativo alle disposizioni di affitto dei box; note di trasmissione delle offerte per la 
costruzione dei box e l'esecuzione della balaustra e del pavimento delle terrazze; verbale di consegna della 
pavimentazione del portico; concessione precaria del Comune di Brescia di scaricodelle acque bianche e 
nere nella fognatura comunale.

1932 - 1935

Segnatura: busta 62,  fasc. 1

(2238)

Classificazione: 6.2

267

Sale del mercato - Convenzione con le banche, 1931-1935

Richieste di finanziamento a istituti di credito, schema di convenzione e risposte (1931); deliberazione del 
Consiglio sull'anticipo delle spese in eccedenza; carteggio relativo l'apertura, la gestione e il tasso d'interesse 
del conto corrente per le spese in eccedenza (1933-1935).

1931 - 1935

Segnatura: busta 62 , fasc. 2

(2239)

Classificazione: 6.2

563
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Sale del mercato - Spese, 1933-1936

Richieste di acconti e liquidazione dei lavori eseguiti per le nuove Sale del mercato; relazione sulle cause 
che hanno portato al superamento delle spese previste per la costruzione; deliberazione del comitato di 
presidenza sull'eccedenza di spesa e approvazione ministeriale; note sull'imposta di consumo dei materiali di 
costruzione; richieste di liquidazioni spese; carteggio relativo al pagamento della ditta appaltatrice delle 
opere murarie; prospetti delle spese e delle fatture liquidate e da saldare nel 1933-1934; conteggio dei lavori 
eseguiti dal Palazzo delle industrie per conto del Consiglio delle corporazioni e richieste di liquidazione; 
conteggi dei lavori eseguiti per conto del Palazzo delle industrie e dell'Albergo Vittoria e note di invio; 
richieste del Consiglio delle corporazioni di rimborso delle spese sostenute.

1933 - 1936

Segnatura: busta 62, fasc. 3

(2240)

Classificazione: 6.2

269

Sale del mercato - Vertenza con Istituto Nazionale Fascista Previdenza Sociale (INFPS), 1934-1938

Elenco dei debiti e crediti verso i confinanti delle nuove sale del mercato; richieste dell' INFPS di rimborso 
delle spese sostenute per la costruzione di un muro comune; carteggio relativo alle opere eseguite per conto 
del Consiglio provinciale delle corporazioni e dell'INFPS; richiesta di chiarimenti sulla quota aggiunta per 
occupazione di area; richiesta di intervento comunale; relazione sul sopraluogo effettuata dall'ing. Tito 
Brusa; deliberazione del Comitato di presidenza sul rimborso all'INFPS; richiesta ministeriale di chiarimenti 
e risposta; approvazione ministeriale della deliberazione relativa al pagamento; avviso di effettuato 
pagamento.

1934 - 1938

Segnatura: busta 62, fasc. 4

(2241)

Classificazione: 6.2

270

Affitto di locali presso le sale del mercato al Credito italiano, 1932-1938

Deliberazioni del Comitato di presidenza in merito al contratto d'affitto di locali presso le sale del mercato 
con il Credito italiano; atti di locazione 1932, 1935 e atto di proroga a contratto di locazione 1938; 
corrispondenza con il Credito italiano relativa all'ampliamento dei locali in locazione e alla demolizione di 
un muro con allegato disegno; carteggio, delibarazioni relative alla cessione di mobilio al Credito italiano 
con relazione di stima.

1932 - 1938

Segnatura: busta 62, fasc. 5

(2242)

Classificazione: 6.2

271

Unità immobiliari, 1939-1940

Dichiarazioni di unità immobiliare urbana e planimetria.

1939 - 1940

Segnatura: busta 62, fasc. 6

(2243)

Classificazione: 6.2

564
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Sale del mercato, 1940

Decreto della Prefettura di Brescia di requisizione per la trasformazione in ricoveri anti aerei pubblici dei 
cantinati delle sale del mercato.

1940

Segnatura: busta 62, fasc. 7

(2244)

Classificazione: 6.2

565



1927 - 1942

La serie è costituita dalla successione cronologica dei fascicoli annuali, costituiti da documenti portanti il 
protocollo riservato e non riconducibili nè alle serie precedenti, nè al protocollo generale. I documenti sono 
stati rinvenuti principalmente tra le carte dei Segretari generali. 
Si segnala la presenza in chiusura della serie del fascicolo pluriennale intitolato "Protezione antiaerea" relativo 
all'acquisto di maschere antigas e materiale antiaereo, nonchè al servizio di primo intervento.

Atti vari (2245)

Serie 7

273

Atti vari del protocollo riservato, 1927

Carteggio relativo alla nomina dei membri e al funzionamento della Commissione superiore per 
l'accertamento e liquidazione dei danni di guerra,

1919 - 1927

Segnatura: busta 63, fasc. 1

(2246)

Classificazione: 7

274

Atti vari del protocollo riservato, 1928

Carteggio relativo al recapito e ritiro della corrispondenza; circolare del Ministero dell'economia nazionale.

1928

Segnatura: busta 63, fasc. 2

(2247)

Classificazione: 7

275

Atti vari del protocollo riservato, 1929

Richiesta della Prefettura di notizie sulla ripartizione addebiti all'industria e al commercio nella provincia di 
Brescia con risposta; richiesta di informazioni sul Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1929

Segnatura: busta 63, fasc. 3

(2248)

Classificazione: 7

276

Atti vari del protocollo riservato, 1930

Carteggio relativo alla trasformazione del credito verso la Società Nuovo albergo in azioni; prospetto 
dell'indagine sugli oneri dell'esercizio 1929 determinati; circolari del Ministero delle corporazioni.

1930

Segnatura: busta 63, fasc. 4

(2249)

Classificazione: 7

566



277

Atti vari del protocollo riservato, 1932

Richiesta di notizie sulla migrazione di operai in provincia di Brescia e risposta; carteggio relativo alla 
sottoscrizione di obbligazioni per la costruzione del mercato coperto.

1932

Segnatura: busta 63, fasc. 5

(2250)

Classificazione: 7

278

Atti vari del protocollo riservato, 1934

Minute di lettere; circolare del Ministero delle corporazioni.

1934

Segnatura: busta 63, fasc. 6

(2251)

Classificazione: 7

279

Atti vari del protocollo riservato, 1935

Lettere di segnalazione di persone; circolari del Ministero delle corporazioni.

1935

Segnatura: busta 63, fasc. 7

(2252)

Classificazione: 7

280

Atti vari del protocollo riservato, 1937

Circolari del Ministero delle corporazioni.

1937

Segnatura: busta 63, fasc. 8

(2253)

Classificazione: 7

281

Atti vari del protocollo riservato, 1938

Deliberazione del Comitato di presidenza in merito al capitale conferito quale socio dell'Istituto provinciale 
fascista per le case popolari di Brescia; circolari del Ministero delle corporazioni.

1938

Segnatura: busta 63, fasc. 9

(2254)

Classificazione: 7

282

Atti vari del protocollo riservato, 1939

Richieste di informazioni sul conto di persone; circolari del Ministero delle corporazioni.

1939

Segnatura: busta 63, fasc. 10

(2255)

Classificazione: 7

567
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Atti vari del protocollo riservato, 1940

Carteggio relativo alla vigilanza annonaria; circolari del Ministero delle corporazioni.

1940

Segnatura: busta 63, fasc. 11

(2256)

Classificazione: 7

284

Atti vari del protocollo riservato, 1941

rapporti mensili alla Federazione provinciale dei fasci di combattimento sulla situazione economica 
bresciana; circolari del Ministero delle corporazioni.

1941

Segnatura: busta 63, fasc. 12

(2257)

Classificazione: 7

285

Atti vari del protocollo riservato, 1942

Carteggio relativo alla nomina del presidente del Collegio dei sindaci delle casse mutue di malattia dei 
lavoratori; richiesta e invio di informazioni sul conto di persona e del nominativo del guardiano del fuoco; 
circolari del Ministero delle corporazioni.

1942

Segnatura: busta 63, fasc. 13

(2258)

Classificazione: 7

286

Protezione antiaerea, 1935-1942

Carteggio relativo al progetto di sfollamento, all'acquisto di maschere antigas e materiale antiaereo e al 
servizio di primo intervento in caso di attacchi aerei; preventivi; circolari del Ministero delle corporazioni.

1935 - 1942

Segnatura: busta 63, fasc. 14

(2259)

Classificazione: 7

568
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