
1943 - 1963

La prima categoria del titolario è costituita esclusivamente dalla raccolta delle circolari diramate dal Ministero 
dell'industria e commercio e dai rispettivi elenchi, se pure con qualche soluzione di continuità.

Cat. I - Legislazione e studi (2260)

Serie 1

1

Circolari, 1943

Elenchi di circolari diramate dal Ministero dell'industria e commercio nel 1942.

1943

Segnatura: busta 1, fasc. 1

(2261)

Classificazione: 1

2

Circolari, 1944

Elenchi di circolari diramate dal Ministero dell'industria e commercio nel 1943.

1944

Segnatura: busta 1, fasc. 2

(2262)

Classificazione: 1

3

Circolari, 1945

Elenchi di circolari diramate dal Ministero dell'industria e commercio negli anni 1944 e 1945.

1945

Segnatura: busta 1, fasc. 3

(2263)

Classificazione: 1

4

Circolari, 1946

Circolari diramate dal Ministero dell'industria e del commercio nel 1946.

1946

Segnatura: busta 1, fasc. 4

(2264)

Classificazione: 1

5

Circolari, 1947

Circolari diramate dal Ministero dell'industria e del commercio nel 1947; elenchi delle circolari diramate dal 
Ministero dell'industria e commercio nel 1946.

1947

Segnatura: busta 1, fasc. 5

(2265)

Classificazione: 1

1



6

Circolari, 1948

Circolari diramate dal Ministero dell'industria e del commercio nel 1948; elenchi delle circolari diramate dal 
Ministero dell'industria e commercio nel 1947.

1948

Segnatura: busta 1, fasc. 6

(2266)

Classificazione: 1

7

Circolari, 1949

Circolari diramate dal Ministero dell'industria e del commercio nel 1949; elenchi delle circolari diramate dal 
Ministero dell'industria e commercio nel 1948.

1949

Segnatura: busta 1, fasc. 7

(2267)

Classificazione: 1

8

Circolari, 1950

Circolari diramate dal Ministero dell'industria e del commercio nel 1950.

1950

Segnatura: busta 1, fasc. 8

(2268)

Classificazione: 1

9

Circolari, 1951

Circolari diramate dal Ministero dell'industria e del commercio nel 1951; elenchi delle circolari diramate dal 
Ministero dell'industria e commercio negli anni 1949, 1950 e 1951.

1951

Segnatura: busta 2, fasc. 1

(2269)

Classificazione: 1

10

Circolari, 1952

Circolari diramate dal Ministero dell'industria e del commercio nel 1952.

1952

Segnatura: busta 2, fasc. 2

(2270)

Classificazione: 1

11

Circolari, 1953

Circolari diramate dal Ministero dell'industria e del commercio nel 1953; elenchi delle circolari diramate dal 
Ministero dell'industria e commercio per il 1952.

1953

Segnatura: busta 2, fasc. 3

(2271)

Classificazione: 1

2



12

Circolari, 1954

Circolari diramate dal Ministero dell'industria e del commercio nel 1954; elenchi delle circolari diramate dal 
Ministero dell'industria e commercio nel 1953.

1954

Segnatura: busta 2, fasc. 4

(2272)

Classificazione: 1

13

Circolari, 1955

Circolari diramate dal Ministero dell'industria e del commercio nel 1955; elenchi delle circolari diramate dal 
Ministero dell'industria e commercio nel 1954.

1955

Segnatura: busta 2, fasc. 5

(2273)

Classificazione: 1

14

Circolari, 1956

Circolari diramate dal Ministero dell'industria e del commercio nel 1956; elenchi delle circolari diramate dal 
Ministero dell'industria e commercio nel 1955.

1956

Segnatura: busta 2, fasc. 6

(2274)

Classificazione: 1

15

Circolari, 1957

Circolari diramate dal Ministero dell'industria e del commercio nel 1957; elenchi delle circolari diramate dal 
Ministero dell'industria e commercio nel 1956.

1957

Segnatura: busta 2, fasc. 7

(2275)

Classificazione: 1

16

Circolari, 1958

Circolari diramate dal Ministero dell'industria e del commercio nel 1958; elenchi delle circolari diramate dal 
Ministero dell'industria e commercio nel 1957.

1958

Segnatura: busta 2, fasc. 8

(2276)

Classificazione: 1

17

Circolari, 1959

Circolari diramate dal Ministero dell'industria e del commercio nel 1959; elenchi delle circolari diramate dal 
Ministero dell'industria e commercio nel 1958.

1959

Segnatura: busta 2, fasc. 9

(2277)

Classificazione: 1

3



18

Circolari, 1960

Circolari diramate dal Ministero dell'industria e del commercio nel 1960; elenchi delle circolari diramate dal 
Ministero dell'industria e commercio nel 1959.

1960

Segnatura: busta 3, fasc. 1

(2278)

Classificazione: 1

19

Circolari, 1961

Circolari diramate dal Ministero dell'industria e del commercio nel 1961; elenchi delle circolari diramate dal 
Ministero dell'industria e commercio negli anni 1960 e 1961.

1961

Segnatura: busta 3, fasc. 2

(2279)

Classificazione: 1

20

Circolari, 1962

Circolari diramate dal Ministero dell'industria e del commercio nel 1962.

1962

Segnatura: busta 3, fasc. 3

(2280)

Classificazione: 1

21

Circolari, 1963

Circolari diramate dal Ministero dell'industria e del commercio nel 1963; elenchi delle circolari diramate dal 
Ministero dell'industria e commercio negli anni 1962 e 1963.

1963

Segnatura: busta 3, fasc. 4

(2281)

Classificazione: 1

4



1943 - 1963

La categoria, denominata fino al 1945 "Consiglio provinciale delle corporazioni" o "Consiglio provinciale 
dell'economia corporativa", riflette l'assetto istituzionale e il funzionamento degli organi di governo dell'ente 
camerale, dal periodo della RSI (Repubblica sociale italiana) a quello della rinnovata Camera di commercio 
all'indomani della Liberazione. 
Particolarmente significativi sono i fascicoli relativi alla designazione del Commissario vice-presidente presso 
il Consiglio provinciale delle corporazioni (1943-1944), alla nomina del commissario straordinario, dei 
presidenti e della Giunta della rinnovata Camera di commercio a partire dal 1945, come pure quello della 
Consulta economica provinciale (1946-1960) e di altre commissioni.
Si segnala inoltre la presenza delle copie dei verbali di riunione dei rappresentanti delle Camere di commercio 
lombarde e italiane dal 1946 al 1963.

Il carteggio proprio della categoria è integrato dalle seguenti serie particolari:
     2.1 - Deliberazioni del Capo della provincia, del Prefetto, del Commissario straordinario e della Giunta.
     2.2 - Elenchi delle deliberazioni degli organi camerali.

Cat. II - Camera di commercio (2282)

Serie 2

22

Costituzione e ordinamento del Consiglio provinciale delle corporazioni, 1943

Circolari del Ministero dell'economia corporativa.

1943

Segnatura: busta 4, fasc. 1

(2283)

Classificazione: 2

23

Organi e cariche consigliari, 1943

Decreto della Prefettura di Brescia di nomina di consiglieri e partecipazioni di nomina; invito a riunione per 
l'insediamento del vicepresidente del Consiglio provinciale delle corporazioni Costanzo Fisogni; deleghe 
alla firma per la riscossione di titoli postali rilasciate e revocate al vice presidente del Consiglio Costanzo 
Fisogni e ai commissari straordinari Paolo Barbizzoli e Alfredo Austria; comunicazioni dell'Ente nazionale 
fascista della cooperazione e dell'Unione fascista dei lavoratori dell'industria di Brescia di sostituzione dei 
rappresentanti in seno al Consiglio provinciale delle corporazioni; circolare del Ministero delle corporazioni.

1944

Segnatura: busta 4, fasc. 2

(2284)

Classificazione: 2

5



24

Costituzione e ordinamento del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, 1944

Decreto ministeriale n. 23 del 26 gennaio 1944 "Sospensione dell'attività degli organi dei Consigli 
provinciali dell'economia corporativa e passaggio provvisorio dei poteri loro spettanti al Capo della 
provincia, presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa"; richiamo per l'uso errato del 
timbro "Vincere" sui documenti e risposta; circolari del Ministero dell'economia corporativa e della 
Prefettura di Brescia.

1943 - 1944

Segnatura: busta 4, fasc. 3

(2285)

Classificazione: 2

25

Commissario presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, 1944

Decreti della Prefettura di Brescia e del Capo della provincia di Brescia di nomina del Commissario alla 
vice-presidenza presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa e partecipazioni di nomina; 
carteggio con il Ministero dell'economia corporativa per la corresponsione di un'indennità mensile al 
commissario; elenchi dei componenti del Comitato di presidenza.

1943 - 1944

Segnatura: busta 4, fasc. 4

(2286)

Classificazione: 2

26

Comitato del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, 1944

Carteggio con il Ministero dell'economia corporativa e le organizzazioni sindacali di categoria per la 
designazione dei componenti del Comitato e partecipazione di nomina; decreto del Capo della provincia di 
Brescia di costituzione del Comitato; inviti e verbali di riunione del Comitato; verbali di giuramento dei 
membri del Comitato; decreto ministeriale n. 28 del 20 gennaio 1944 "Nuova denominazione di Consiglio"; 
circolari del Ministero dell'economia corporativa.

1943 - 1944

Segnatura: busta 4, fasc. 5

(2287)

Classificazione: 2

27

Rappresentanza del Consiglio presso enti ed istituzioni varie, 1944

Carteggio con il Ministero dell'economia corporativa in merito alla designazione del rappresentante del 
Consiglio provinciale dell'economia corporativa presso la Commissione distrettuale per professionisti di 
razza ebraica presso la Corte d'Appello di Brescia; deliberazione presidenziale relativa alla nomina del 
presidente del Collegio dei sindaci del settore industria dell'Ufficio provinciale di Brescia dell'Ente mutualità 
fascista e partecipazione di nomina.

1942 - 1944

Segnatura: busta 4, fasc. 6

(2288)

Classificazione: 2

6



28

Costituzione e ordinamento della Camera di commercio, 1945

Decreto ministeriale n. 38 del 16 febbraio 1945 "Modificazioni della denominazione degli Uffici provinciali  
dell'economia corporativa in Uffici provinciali della produzione industriale e distribuzione, ordinamento e 
determinazione delle relative funzioni"; ordine di servizio della Prefettura di Brescia in merito a modalità di 
redazione della corrispondenza; decreti legislativi, decreti legge e leggi relative all'ordinamento delle 
Camere di commercio (1925-1944); circolari del Ministero della produzione industriale, del Ministero 
dell'industria, commercio e lavoro e della Commissione interna della Camera di commercio di Roma. 

Allegati: 
- Opuscolo a stampa "Ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno" realizzato 
dall'Unione delle Camere di commercio, 1923; opuscolo a stampa "Consigli e uffici provinciali 
dell'economia - Legislazione - organizzazione - indice analitico" realizzato dal Ministero dell'economia 
nazionale, 1928; opuscoli a stampa "Consigli provinciali dell'economia corporativa e uffici provinciali 
dell'economia corporativa - Legislazione", 1934 e "Consigli e uffici provinciali delle corporazioni - 
Legislazione successiva al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011" 1939 redatti 
dal Ministero delle corporazioni.

1925 - 1945

Segnatura: busta 4, fasc. 7

(2289)

Classificazione: 2

29

Commissioni corporative temporanee, 1945

Decreto della Prefettura di Brescia di istituzione della Commissione provinciale combustibili vegetali.

1945

Segnatura: busta 4, fasc. 8

(2290)

Classificazione: 2

30

Rappresentanza della Camera presso enti ed istituzioni varie, 1945

Decreto della Prefettura di Brescia di nomina del rappresentante camerale presso il Comitato provinciale di 
approvvigionamento e di distribuzione materiali edilizi; partecipazione di nomina del Comitato di 
liberazione nazionale a membro della Commissione economica; carteggio con la Prefettura di Brescia e 
l'Associazione degli agricoltori di Brescia relativo alla nomina di membri della Commissione dei contributi 
agricoli unificati.

1945

Segnatura: busta 4, fasc. 9

(2291)

Classificazione: 2

31

Costituzione e ordinamento della Camera di commercio, 1946

Richiesta e invio di informazioni; questionario relativo alle autonomie locali ed all'assetto amministrativo 
degli enti locali; relazione su di una prima impostazione del riordinamento delle camere di commercio della 
camera di commercio di Genova; circolari del Ministero dell'industria e commercio, di altre Camere di 
commercio, del Commissariato straordinario per l'ex Ministero della produzione industriale e del Consiglio 
industriale Alta Italia.

1945 - 1946

Segnatura: busta 4, fasc. 10

(2292)

Classificazione: 2

7



32

Rappresentanza della Camera presso enti ed istituzioni varie, 1946

Carteggio con la Sezione provinciale dell'alimentazione (SEPRAL) di Brescia per la nomina di un 
rappresentante camerale nel Comitato provinciale per l'alimentazione; comunicazione di nomina a membro 
della Commissione centrale per il commercio estero trasmessa al Ministero del commercio estero; carteggio 
relativo alla designazione di un membro all'interno del collegio sindacale del Consorzio agrario di Brescia.

1945 - 1946

Segnatura: busta 4, fasc. 11

(2293)

Classificazione: 2

33

Ricostituzione dell'Unione delle Camere di commercio italiane, 1946

Corrispondenza relativa alla ricostitruzione dell'Unione delle Camere di commercio italiane; statuto 
dell'Unione; circolari dell'Unione delle Camere di commercio italiane e dell'Unione regionale delle Camere 
di commercio del Lazio.

1946

Segnatura: busta 5, fasc. 1

(2294)

Classificazione: 2

34

Costituzione e ordinamento della Camera di commercio, 1947

Estratto della deliberazione della Giunta camerale di Bergamo di mancata adesione al progetto di 
funzionamento libero e autonomo delle Camere di commercio; circolari del Ministero dell'economia 
nazionale, del Ministero delle corporazioni, del Ministero della produzione industriale, del Ministero 
dell'industria e commercio, dell'Unione italiana delle Camere di commercio, di altre Camere di commercio e 
dell' Associazione nazionale fra gli impiegati e salariati delle Camere di commercio.

1928 - 1947

Segnatura: busta 5, fasc. 2

(2295)

Classificazione: 2

35

Composizione della Giunta camerale, 1945-1947

Ordine amministrativo n. 40 emanato dal Quartier generale del Governo militare alleato della Lombardia 
relativo alla composizione delle Giunte camerali lombarde; partecipazione di nomina di Giuseppe Libretti a 
vice commissario straordinario della Camera di commercio di Brescia; decreto della Prefettura di Brescia di 
nomina dei componenti della Giunta della Camera di commercio di Brescia (1946); partecipazione di 
nomina ai membri di Giunta con risposta.

1945 - 1947

Segnatura: busta 5, fasc. 3

(2296)

Classificazione: 2

8



36

Commissioni pneumatici e automezzi, 1946-1947

Carteggio con le associazioni di categoria e la Prefettura di Brescia relativo alla richiesta di nominativi 
presso la Commissione per la distribuzione di pneumatici per gli automezzi; inviti a riunione e verbale; 
partecipazioni di nomina; elenco dei membri della Sottocommissione per gli pneumatici per autovetture e 
biciclette; richieste e invio di informazioni; carteggio con la Prefettura e le associazioni di categoria in 
merito alla designazione dei rispettivi rappresentanti presso la Commissione per i permessi di circolazione 
automezzi istituita presso la Camera di commercio di Brescia; circolare della Sottocommissione industria 
Alta Italia.

1946 - 1947

Segnatura: busta 5, fasc. 4

(2297)

Classificazione: 2

37

Rappresentanza  della Camera di commercio presso enti ed istituzioni varie, 1947

Deliberazioni della Giunta camerale di nomina di rappresentanti della Camera di commercio presso il 
Comitato di coordinamento dei rapporti fra l'Ente comunale di consumo, la Commissione provinciale 
incaricata dell'esame dei ricorsi contro le deliberazioni delle commissioni comunali, il Comitato provinciale 
dell'Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio e la Commissione coordinatrice presso 
l'ENALC, con richieste di nominativi e partecipazioni di nomina; decreto della Prefettura di Brescia di 
costituzione della Commissione provinciale incaricata dell'esame dei ricorsi contro le deliberazioni delle 
commissioni comunali; inviti a riunione; circolari del Ministero dell'industria e commercio; partecipazione 
di nomina a membro della Commissione esaminatrice dei candidati aspiranti all'iscrizione all'albo dei 
ragionieri.

1945 - 1947

Segnatura: busta 5, fasc. 5

(2298)

Classificazione: 2

38

Costituzione e ordinamento della Camera di commercio, 1948

Richiamo del Ministero dell'industria e commercio relativo all'improprio utilizzo della carta intestata che 
riporta l'indicazione della Camera di commercio e dell'Ufficio provinciale industria e commercio; circolare 
dell'Unione interregionale delle Camere di commercio di Puglia e Lucania.

1948

Segnatura: busta 5, fasc. 6

(2299)

Classificazione: 2

39

Costituzione e ordinamento della Camera di commercio, 1949

Comunicazioni dell'UPIC di Milano, carteggio con la Camera di commercio di Modena e deliberazione della 
Giunta camerale in merito all'istituzione di raggruppamenti delle camere di commercio; ordine del giorno 
della Federazione regionale lombarda delle associazioni artigiane; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio e delle Camere di commercio di Ascoli Piceno eTerni.

1949

Segnatura: busta 5, fasc. 7

(2300)

Classificazione: 2

9



40

Rappresentanza della Camera di commercio presso enti ed istituzioni varie, 1949

Deliberazioni della Giunta camerale di nomina del rappresentante camerale presso la Commissione per lo 
studio dei problemi concernenti il mercato del bestiame e presso il Comitato tecnico per la rilevazione degli 
alberghi, pensioni e locande con partecipazioni di nomina.

1947 - 1949

Segnatura: busta 5, fasc. 8

(2301)

Classificazione: 2

41

Rappresentanza della Camera di commercio presso enti ed istituzioni varie, 1950

Carteggio con il Comitato provinciale dell'agricoltura di Brescia in merito alla designazione di 
rappresentante camerale in seno al Comitato, deliberazione di nomina da parte della Giunta e partecipazione 
all'interessato; elenco dei membri delle Commissioni di requisizione; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio e del Comando della difesa territoriale di Milano.

1945 - 1950

Segnatura: busta 5, fasc. 9

(2302)

Classificazione: 2

42

Presidente avv. Bortolo Rampinelli, 1945-1951

Comunicato del Comitato di liberazione nazionale di Brescia di nomina dell'avv. Bortolo Rampinelli a 
Commissario straordinario della Camera di commercio; decreto ministeriale del 6 luglio 1946 di nomina a 
presidente della Giunta della Camera di commercio; dimissioni da presidente dell'avv. Bortolo Rampinelli.

1945 - 1951

Segnatura: busta 5, fasc. 10

(2303)

Classificazione: 2

43

Rappresentanza della Camera di commercio presso enti ed istituzioni varie, 1951

Carteggio con la Camera di commercio di Milano e il Comune di Brescia in merito alla segnalazione di un 
nominativo in seno al Comitato trasporti della Camera di commercio di Milano e in seno alla Commissione 
amministratrice dell'Ente comunale di consumo; deliberazioni della Giunta camerale di nomina dei 
rappresentanti camerali con partecipazioni di nomina.

1947 - 1951

Segnatura: busta 5, fasc. 11

(2304)

Classificazione: 2

44

Costituzione e ordinamento della Camera di commercio, 1952

Circolari della Camera di commercio di Cuneo, di Bergamo, di Catanzaro e del Sindacato autonomo 
nazionale fra i dipendenti delle Camere di commercio.

1950 - 1952

Segnatura: busta 5, fasc. 12

(2305)

Classificazione: 2

10



45

Rappresentanza della Camera di commercio presso enti ed istituzioni varie, 1952

Comunicazioni dei nominativi dei rappresentanti camerali presso la Commissione di studio per la riforma 
del Consorzio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e di Idro, presso il Consiglio superiore del 
commercio interno e presso la sede di Brescia della Camera di commercio italiana per la Gran Bretagna ed il 
Commowealth britannico; circolari dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1947 - 1952

Segnatura: busta 5, fasc. 13

(2306)

Classificazione: 2

46

Commissione imposta di consumo, 1952

Deliberazione della Giunta di designazione del rappresentante camerale presso la Commissione provinciale 
per la determinazione prezzi ai fini dell'imposta di consumo e carteggio con la Prefettura di Brescia,  
l'Associazione commercianti di Brescia e il Sindacato pubblici esercizi bresciani relativo alla designazione 
del rappresentante; decreto della Prefettura di Brescia relativo alla composizione della Commissione; inviti a 
riunione; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1948 - 1952

Segnatura: busta 5, fasc. 14

(2307)

Classificazione: 2

47

Costituzione e ordinamento della Camera di commercio, 1953

Circolari di altre Camere di commercio.

1953

Segnatura: busta 5, fasc. 15

(2308)

Classificazione: 2

48

Cav. Giuseppe Libretti membro di Giunta, 1946-1953

Decreto della Prefettura di Brescia di nomina del cav. Giuseppe Libretti a componente della Giunta 
camerale; nota di dimissioni da membro di Giunta e discorso di commiato.

1946 - 1953

Segnatura: busta 5, fasc. 16

(2309)

Classificazione: 2

49

Rappresentanza della Camera di commercio presso Enti ed istituzioni varie, 1953

Richiesta della Camera di commercio di Cremona relativa alla designazione di rappresentanti camerali 
presso l'Ente Fiera di Cremona; elenco dei componenti della Commissione intercamerale per i problemi 
finanziari e tributari; circolare dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1952 - 1953

Segnatura: busta 5, fasc. 17

(2310)

Classificazione: 2

11



50

Costituzione e ordinamento della Camera di commercio, 1954

Richiesta e invio di notizie; circolari del Ministero dell'industria e commercio, dell'Unione italiana delle 
Camere di commercio e della Camera di commercio di Teramo.

1954

Segnatura: busta 5, fasc. 18

(2311)

Classificazione: 2

51

Rappresentanza della Camera di commercio presso enti ed istituzioni varie, 1954

Carteggio con il Provveditorato agli studi di Brescia ed il Consorzio per l'istruzione tecnica in merito alla 
segnalazione di nominativi presso il Consiglio di amministrazione delle scuole tecnico commerciali 
"G.Mompiani" di Brescia e "G. Zanardelli" di Gardone Val Trompia; deliberazioni della Giunta camerale di 
nomina del rappresentante camerale presso il Consiglio di amministrazione delle scuole con partecipazioni 
di nomina; circolare del Ministero della pubblica istruzione.

1937 - 1954

Segnatura: busta 5, fasc. 19

(2312)

Classificazione: 2

52

Costituzione e ordinamento della Camera di commercio, 1955

Richiesta e invio di informazioni; circolari di altre Camere di commercio.

1955

Segnatura: busta 5, fasc. 20

(2313)

Classificazione: 2

53

Cesare Belleri membro di Giunta, 1946-1955

Decreto della Prefettura di Brescia di nomina di Cesare Belleri a componente della Giunta camerale; 
partecipazione di nomina; decreto della Prefettura di Brescia di sostituzione membro di Giunta.

1946 - 1955

Segnatura: busta 5, fasc. 21

(2314)

Classificazione: 2

54

Costituzione e ordinamento della Camera di commercio, 1956

Circolari del Ministero dell'industria e commercio, delle Camere di commercio di Rovigo, Alessandria, 
Lecce e Pesaro.

1956

Segnatura: busta 5, fasc. 22

(2315)

Classificazione: 2

12



55

Costituzione e ordinamento della Camera di commercio, 1957

Comunicazione del Presidente della Camera di commercio di Brescia in merito all'istituzione di una Camera 
arbitrale presso la Camera di commercio di Milano; circolari del Ministero dell'industria e commercio, delle 
Camere di commercio di Benevento e di Bari  e dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1949 - 1957

Segnatura: busta 5, fasc. 23

(2316)

Classificazione: 2

56

Rappresentanza della Camera di commercio presso enti ed istituzioni varie, 1957

Carteggio con l'Unione italiana delle Camere di commercio in merito alla designazione di un rappresentante 
delle Camere di commercio lombarde in seno alla Commissione trasporti terrestri operante presso l'Unione 
italiana delle Camere di commercio, con elenco dei componenti; circolare dell'Unione italiana delle Camere 
di commercio.

1951 - 1957

Segnatura: busta 5, fasc. 24

(2317)

Classificazione: 2

57

Costituzione e ordinamento della Camera di commercio, 1958

Prospetto degli organi, commissioni e comitati camerali trasmesso al Ministero dell'industria e commercio; 
circolari delle Camere di commercio di Agrigento e Ascoli Piceno.

1958

Segnatura: busta 6, fasc. 1

(2318)

Classificazione: 2

58

Costituzione e ordinamento della Camera di commercio, 1959

Discorso del Prefetto di Brescia alla cerimonia di insediamento della nuova Giunta camerale presieduta 
dall'ing. Emilio Franchi; richieste e invio di informazioni; circolari dell'Associazione interregionale Camere 
di commercio di Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e della Camera di commercio di Reggio Emilia.

1958 - 1959

Segnatura: busta 6, fasc. 2

(2319)

Classificazione: 2

59

Presidente dott. Giulio Bruno Togni, 1951-1959

Decreto ministeriale 3 marzo 1951 di nomina del dott. Giulio Bruno Togni a presidente della Camera di 
commercio di Brescia; inviti alla cerimonia di commiato con discorsi; rassegna stampa; note di 
congratulazioni.

Allegate: 
- N. 15 fotografie della cerimonia di saluto al presidente uscente dott. Giulio Bruno Togni.

1951 - 1959

Segnatura: busta 6, fasc. 3

(2320)

Classificazione: 2

13



60

Presidente ing. Emilio Franchi e nuova Giunta camerale, 1959

Decreto ministeriale 9 giugno 1959 di nomina dell'ing. Emilio Franchi a presidente della Camera di 
commercio di Brescia; verbale della riunione di insediamento della Giunta camerale; note di congratulazioni 
di presidenti di altre Camere di commercio e di associazioni di categoria; decreto della Prefettura di Brescia 
di costituzione della Giunta camerale.

1959

Segnatura: busta 6, fasc. 4

(2321)

Classificazione: 2

61

Rappresentanza della Camera di commercio presso enti ed istituzioni varie, 1959

Comunicazione della Camera di commercio di Brescia in merito alla nomina di un rappresentante camerale 
presso il Comitato provinciale per la zootecnia e partecipazione di nomina; carteggio con la Camera di 
commercio di Milano in merito alla nomina del rappresentante regionale per il Consiglio del Centro per le 
fonti di energia; circolare dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1955 - 1959

Segnatura: busta 6, fasc. 5

(2322)

Classificazione: 2

62

Costituzione e ordinamento della Camera di commercio, 1960

Circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1960

Segnatura: busta 6, fasc. 6

(2323)

Classificazione: 2

63

Modifiche allo statuto dell'Unione delle Camere di commercio italiane, 1947-1960

Proposte di modifiche alla statuto dell'Unione delle Camere di commercio italiane; schemi di statuto; statuti 
modificati; circolari dell'Unione delle Camere di commercio italiane e di Camere di commercio.

1947 - 1960

Segnatura: busta 6, fasc. 7

(2324)

Classificazione: 2

64

Rappresentanza della Camera di commercio presso enti ed istituzioni varie, 1960

Carteggio con la Prefettura di Brescia in merito alla segnalazione di un nominativo presso il Consiglio 
provinciale di sanità; deliberazioni della Giunta di nomina del rappresentante camerale con partecipazione di 
nomina; decreto della Prefettura di Brescia di costituzione del Consiglio provinciale di sanità.

1956 - 1960

Segnatura: busta 6, fasc. 8

(2325)

Classificazione: 2

14



65

Consulta economica provinciale, 1946-1960

Deliberazioni della Giunta camerale di nomina dei membri della Consulta economica provinciale e di 
approvazione del regolamento per la costituzione e il funzionamento della Consulta; regolamento della 
Consulta; relazione del presidente della Camera di commercio di Brescia in occasione dell'insediamento 
della Consulta economica provinciale; deliberazioni della Giunta camerale di nomina di nuovi membri e di 
costituzione della Sezione artigiana (1946-1951); carteggio con le associazioni di categoria relativo alla 
designazione dei membri della Consulta ed elenchi dei membri per sezione; carteggio relativo alle 
convocazioni delle sedute e verbali; richieste e invio di regolamenti della Consulta di altre Camere di 
commercio; elenco dei nominativi di agricoltori membri della Consulta; circolari del  Ministero dell'industria 
e commercio e di altre Camere di commercio.

1946 - 1960

Segnatura: busta 6, fasc. 9

(2326)

Classificazione: 2

66

Costituzione e ordinamento della Camera di commercio, 1961

Richiesta e invio di informazioni; circolari dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1960 - 1961

Segnatura: busta 6, fasc. 10

(2327)

Classificazione: 2

67

Riforma delle Camere di commercio, 1945-1961

Relazioni e appunti sulla ricostituzione delle Camere di commercio; inviti a riunione; disegni di legge; 
circolari dell'Unione italiana delle Camere di commercio e di altre Camere di commercio; rassegna stampa; 
opuscoli a stampa.

1945 - 1961

Segnatura: busta 7

(2328)

Classificazione: 2

68

Riforma delle Camere di commercio - Stampa, 1945-1961

Rassegna stampa; opuscoli a stampa.

1945 - 1961

Segnatura: busta 8, fasc. 1

(2329)

Classificazione: 2

69

Organi e cariche, 1961

Prospetto indicante i titolari di incarichi e funzioni presso la Camera di commercio di Brescia trasmesso al 
Ministero dell'industria e commercio; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1961

Segnatura: busta 8, fasc. 2

(2330)

Classificazione: 2

15



70

Rappresentanza della Camera di commercio presso enti ed istituzioni varie, 1961

Richiesta della Prefettura di Brescia di nominativo per la costituenda Commissione per l'accertamento dei 
costi dei servizi pubblici comunali e provinciali; deliberazione della Camera di commercio di nomina di 
rappresentante camerale nella Commissione per il piano di coltivazione della barbabietola da zucchero.

1960 - 1961

Segnatura: busta 8, fasc. 3

(2331)

Classificazione: 2

71

Costituzione e ordinamento della Camera di commercio, 1962

Carteggio con l'Unione italiana delle camere di commercio, relazioni e rassegna stampa in merito alla difesa 
delle attribuzioni degli enti camerali fissate dalla legge; carteggio con l'API - Associazione industrie minori 
di Brescia relativo alla proposta di inclusione di un rappresentante dell'associazione nella Giunta camerale; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio, dell'Unione italiana delle Camere di commercio e delle 
Camere di commercio di Ancona, Pavia e Bari.

1951 - 1962

Segnatura: busta 8, fasc. 4

(2332)

Classificazione: 2

72

Ing. Emilio Franchi membro di Giunta, 1955-1962

Decreto della Prefettura di Brescia di nomina a componente della Giunta camerale e partecipazione di 
nomina; schede biografiche relative all'ing. Emilio Franchi.

1955 - 1962

Segnatura: busta 8, fasc. 5

(2333)

Classificazione: 2

73

Rappresentanza della Camera di commercio presso enti ed istituzioni varie, 1962

Comunicazione del nominativo del rappresentante camerale in seno alla Commissione per la determinazione 
delle "entrate ideali" dei Comuni trasmessa all'Intendenza di finanza di Brescia; deliberazione della Giunta 
di nomina del rappresentante camerale nella Commissione istituita presso l'Ente nazionale serico; carteggio 
con l'Unione italiana delle Camere di commercio e le Camere di commercio di Milano e Cremona in merito 
alla designazione di un esperto nella Commissione intercamerale per l'agricoltura e nella Commissione 
intercamerale per l'istruzione tecnica e l'addestramento professionale.

1952 - 1962

Segnatura: busta 8, fasc. 6

(2334)

Classificazione: 2

74

Costituzione e ordinamento della Camera di commercio, 1963

Richiesta e invio di informazioni; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio e altre Camere di 
commercio in merito all'integrazione delle Giunte camerali; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio e di altre Camere di commercio.

1946 - 1963

Segnatura: busta 8, fasc. 7

(2335)

Classificazione: 2

16



75

Organi e cariche, 1963

Carteggio con l'Unione italiana delle Camere di commercio in merito alla compilazione di schede 
biografiche di presidenti e segretari della Camera di commercio di Brescia.

1945 - 1963

Segnatura: busta 8, fasc. 8

(2336)

Classificazione: 2

76

Commissione permanente per l'agricoltura, le foreste e l'economia montana - Istituzione, 1955-1963

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, l'Ispettorato 
compartimentale dell'agricoltura di Milano e le associazioni bresciane di categoria per la costituzione della 
Commissione permanente per l'agricoltura, le foreste e l'economia montana; decreto interministeriale di 
costituzione; designazioni dei componenti della commissione e delle sottocommissioni e comunicazioni di 
avvenuta nomina; deliberazione della Giunta camerale relativa alla delega di attribuzioni alla Commissione; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1955 - 1963

Segnatura: busta 8, fasc. 9

(2337)

Classificazione: 2

77

Rappresentanza della Camera di commercio presso enti ed istituzioni varie, 1963

Carteggio con la Prefettura di Brescia in merito alla segnalazione di nominativi; deliberazioni della Giunta di 
nomina di tre rappresentanti camerali nella Commissione di vigilanza sull'esercizio del mercato all'ingrosso e 
nel Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale; corrispondenza relativa alla nomina di un 
rappresentante camerale in seno al collegio sindacale della Cooperativa artigiana di garanzia di credito di 
Brescia; richiesta di nominativo all'Ordine dei dottori agronomi per la Commissione tecnica straordinaria per 
la determinazione dell'equo-canone d'affitto dei fondi rustici e invio di nominativi; elenco dei componenti 
della Commissione intercamerale per il turismo.

1959 - 1963

Segnatura: busta 8, fasc. 10

(2338)

Classificazione: 2

78

Collegio dei revisori dei conti, 1938-1963

Deliberazioni del Consiglio provinciale delle corporazioni, poi Comitato di presidenza, in merito alla 
nomina del collegio dei revisori dei conti; decreti del Prefetto di Brescia di nomina dei componenti del 
collegio dei revisori e partecipazioni di nomina; opuscolo "Ruolo dei revisori ufficiali dei conti" redatto dal 
Ministero di grazia e giustizia; decreti ministeriali di nomina dei revisori ufficiali dei conti; carteggio con il 
Ministero dell'industria e commercio per la corresponsione dei compensi; circolari del Ministero di grazia e 
giustizia.

1938 - 1963

Segnatura: busta 9, fasc. 1

(2339)

Classificazione: 2

17



79

Verbali di riunione delle Camere di commercio lombarde, 1946-1957

Convocazioni di riunione con ordini del giorno, note di risposta e trasmissione di verbali da parte della 
Camera di commercio di Milano; verbali di riunione dei presidenti e dei segretari delle Camere di 
commercio lombarde.

1946 - 1957

Segnatura: busta 9, fasc. 2

(2340)

Classificazione: 2

80

Verbali di riunione delle Camere di commercio lombarde, 1958-1960

Convocazioni di riunione con ordini del giorno, note di risposta e trasmissione di verbali da parte della 
Camera di commercio di Milano e dall'Unione delle Camere di commercio della Lombardia; verbali di 
riunione dei presidenti, del Comitato direttivo, dell'Assemblea generale e dei segretari delle Camere di 
commercio lombarde.

1958 - 1960

Segnatura: busta 10

(2341)

Classificazione: 2

81

Verbali di riunione delle Camere di commercio lombarde, 1961-1963

Convocazioni di riunione con ordini del giorno, note di risposta e trasmissione di verbali da parte della 
Camera di commercio di Milano e dall'Unione delle Camere di commercio della Lombardia; verbali di 
riunione del Comitato direttivo, dell'Assemblea generale e dei segretari delle Camere di commercio 
lombarde.

1961 - 1963

Segnatura: busta 11

(2342)

Classificazione: 2

82

Verbali di riunione dell'Assemblea generale dell'Unione delle Camere di commercio italiane, 1946-
1952

Convocazioni di riunione con ordini del giorno e note di risposta; relazioni del presidente dell'Assemblea 
con bilanci dell'Unione; relazione "1° Convegno nazionale delle Camere di commercio"; circolari 
dell'Unione italiana delle Camere di commercio e di altre Camere di commercio.

1946 - 1952

Segnatura: busta 12

(2343)

Classificazione: 2

83

Verbali di riunione dell'Assemblea generale dell'Unione delle Camere di commercio italiane, 1953-
1963

Convocazioni di riunione con ordini del giorno e note di risposta; relazioni del presidente dell'Assemblea 
con bilanci dell'Unione; circolari dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1953 - 1963

Segnatura: busta 13

(2344)

Classificazione: 2

18



1943 - 1963

La serie è costituita dalle copie non rilegate delle deliberazioni assunte dagli organi di governo camerali: 
- Comitato di Presidenza (gennaio-novembre 1943), 
- Capo della Provincia - Presidente del Consiglio provinciale dell'economia (ex Regio Prefetto) in veste "pro 
Consiglio" (novembre 1943-aprile 1945), 
- Prefetto - Presidente della Camera di commercio (maggio 1945), 
- Commissario straordinario della Camera di commercio (giugno-ottobre 1945),
- Giunta camerale (dall'ottobre 1945).
Le copie delle deliberazioni sono integrate dalle note di trasmissione al ministero competente e, quando 
indicato, dagli avvisi di convocazione con ordine del giorno.

Deliberazioni degli organi camerali (2345)

Serie 2.1

84

Deliberazioni del Comitato di Presidenza, 1943

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

1943 gennaio - 1943 settembre

Segnatura: busta 14, fasc. 1

(2346)

Classificazione: 2.1

85

Deliberazioni del Consiglio generale, 1943

Avviso di convocazione con ordine del giorno; verbale della seduta del 22 luglio 1943; elenco delle 
deliberazioni con nota di trasmissione al Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

1943 gennaio - 1943 settembre

Segnatura: busta 14, fasc. 2

(2347)

Classificazione: 2.1

86

Deliberazioni pro Consiglio del Capo della provincia - Presidente, 1943

Deliberazioni pro Consiglio del Capo della provincia - Presidente del Consiglio e Ufficio Provinciale 
dell'Economia con relativi allegati; nota di trasmissione al Ministero dell'economia corporativa.

1943 novembre - 1943 dicembre

Segnatura: busta 14, fasc. 3

(2348)

Classificazione: 2.1

87

Deliberazioni pro Consiglio del Capo della provincia - Presidente, 1944

Deliberazioni pro Consiglio del Capo della provincia - Presidente del Consiglio e Ufficio Provinciale 
dell'Economia con relativi allegati; nota di trasmissione al Ministero dell'economia corporativa.

1944

Segnatura: busta 15, fasc. 1

(2349)

Classificazione: 2.1
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88

Deliberazioni pro Consiglio del Capo della provincia - Presidente, 1945

Deliberazioni pro Consiglio del Capo della provincia - Presidente del Consiglio e Ufficio Provinciale 
dell'Economia poi Prefetto - Presidente della Camera di commercio con relativi allegati; nota di trasmissione 
al Ministero dell'economia corporativa.

1945 gennaio - 1945 maggio

Segnatura: busta 15, fasc. 2

(2350)

Classificazione: 2.1

89

Deliberazioni del Commissario straordinario, 1945

Deliberazioni del Commissario straordinario con relativi allegati.

1945 giugno - 1945 ottobre

Segnatura: busta 15, fasc. 3

(2351)

Classificazione: 2.1

90

Deliberazioni della Giunta camerale, 1945

Avvisi di convocazione della Giunta camerale con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle 
deliberazioni con note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio.

1945 ottobre - 1945 dicembre

Segnatura: busta 16, fasc. 1

(2352)

Classificazione: 2.1

91

Deliberazioni della Giunta camerale, 1946

Avvisi di convocazione della Giunta camerale con ordine del giorno; verbali delle sedute; elenchi delle 
deliberazioni con note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio.

1946

Segnatura: busta 16, fasc. 2

(2353)

Classificazione: 2.1

92

Deliberazioni della Giunta camerale, 1947

Avvisi di convocazione della Giunta camerale con ordine del giorno; verbali delle sedute; note di 
trasmissione degli elenchi delle deliberazioni al Ministero dell'industria e del commercio.

1947

Segnatura: busta 17

(2354)

Classificazione: 2.1

93

Deliberazioni della Giunta camerale, 1948

Avvisi di convocazione della Giunta camerale con ordine del giorno; verbali delle sedute; note di 
trasmissione degli elenchi delle deliberazioni al Ministero dell'industria e del commercio.

1948

Segnatura: busta 18

(2355)

Classificazione: 2.1

20



94

Deliberazioni della Giunta camerale, 1949

Avvisi di convocazione della Giunta camerale con ordine del giorno; verbali delle sedute; note di 
trasmissione degli elenchi delle deliberazioni al Ministero dell'industria e del commercio.

1949

Segnatura: busta 19

(2356)

Classificazione: 2.1

95

Deliberazioni della Giunta camerale, 1950

Avvisi di convocazione della Giunta camerale con ordine del giorno; verbali delle sedute; note di 
trasmissione degli elenchi delle deliberazioni al Ministero dell'industria e del commercio.

1950

Segnatura: busta 20

(2357)

Classificazione: 2.1

96

Deliberazioni della Giunta camerale, 1951

Avvisi di convocazione della Giunta camerale con ordine del giorno; verbali delle sedute; note di 
trasmissione degli elenchi delle deliberazioni al Ministero dell'industria e del commercio.

1951

Segnatura: busta 21

(2358)

Classificazione: 2.1

97

Deliberazioni della Giunta camerale, 1952

Avvisi di convocazione della Giunta camerale con ordine del giorno; verbali delle sedute; note di 
trasmissione degli elenchi delle deliberazioni al Ministero dell'industria e del commercio.

1952

Segnatura: busta 22

(2359)

Classificazione: 2.1

98

Deliberazioni della Giunta camerale, 1953

Avvisi di convocazione della Giunta camerale con ordine del giorno; verbali delle sedute; note di 
trasmissione degli elenchi delle deliberazioni al Ministero dell'industria e del commercio.

1953

Segnatura: busta 23

(2360)

Classificazione: 2.1

99

Deliberazioni della Giunta camerale, 1954

Avvisi di convocazione della Giunta camerale con ordine del giorno; verbali delle sedute; note di 
trasmissione degli elenchi e dei verbali delle deliberazioni al Ministero dell'industria e del commercio.

1954

Segnatura: busta 24

(2361)

Classificazione: 2.1

21



100

Deliberazioni della Giunta camerale, 1955

Avvisi di convocazione della Giunta camerale con ordine del giorno; verbali delle sedute; note di 
trasmissione degli elenchi e dei verbali delle deliberazioni al Ministero dell'industria e del commercio.

1955

Segnatura: busta 25

(2362)

Classificazione: 2.1

101

Deliberazioni della Giunta camerale, 1956

Avvisi di convocazione della Giunta camerale con ordine del giorno; verbali delle sedute; note di 
trasmissione degli elenchi e dei verbali delle deliberazioni al Ministero dell'industria e del commercio.

1956

Segnatura: busta 26

(2363)

Classificazione: 2.1

102

Deliberazioni della Giunta camerale, 1957

Avvisi di convocazione della Giunta camerale con ordine del giorno; verbali delle sedute; note di 
trasmissione degli elenchi e dei verbali delle deliberazioni al Ministero dell'industria e del commercio.

1957

Segnatura: busta 27

(2364)

Classificazione: 2.1

103

Deliberazioni della Giunta camerale, 1958

Avvisi di convocazione della Giunta camerale con ordine del giorno; verbali delle sedute; note di 
trasmissione degli elenchi e dei verbali delle deliberazioni al Ministero dell'industria e del commercio.

1958

Segnatura: busta 28

(2365)

Classificazione: 2.1

104

Deliberazioni della Giunta camerale, 1959

Avvisi di convocazione della Giunta camerale con ordine del giorno; verbali delle sedute; note di 
trasmissione degli elenchi e dei verbali delle deliberazioni al Ministero dell'industria e del commercio.

1959

Segnatura: busta 29

(2366)

Classificazione: 2.1

105

Deliberazioni della Giunta camerale, 1960

Avvisi di convocazione della Giunta camerale con ordine del giorno; verbali delle sedute; note di 
trasmissione degli elenchi e dei verbali delle deliberazioni al Ministero dell'industria e del commercio.

1960

Segnatura: busta 30

(2367)

Classificazione: 2.1
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106

Deliberazioni della Giunta camerale, 1961

Avvisi di convocazione della Giunta camerale con ordine del giorno; verbali delle sedute; note di 
trasmissione degli elenchi e dei verbali delle deliberazioni al Ministero dell'industria e del commercio.

1961

Segnatura: busta 31

(2368)

Classificazione: 2.1

107

Deliberazioni della Giunta camerale, 1962

Avvisi di convocazione della Giunta camerale con ordine del giorno; verbali delle sedute; note di 
trasmissione degli elenchi e dei verbali delle deliberazioni al Ministero dell'industria e del commercio.

1962 gennaio - 1962 giugno

Segnatura: busta 32

(2369)

Classificazione: 2.1

108

Deliberazioni della Giunta camerale, 1962

Avvisi di convocazione della Giunta camerale con ordine del giorno; verbali delle sedute; note di 
trasmissione degli elenchi e dei verbali delle deliberazioni al Ministero dell'industria e del commercio.

1962 luglio - 1962 dicembre

Segnatura: busta 33

(2370)

Classificazione: 2.1

109

Deliberazioni della Giunta camerale, 1963

Avvisi di convocazione della Giunta camerale con ordine del giorno; verbali delle sedute; note di 
trasmissione degli elenchi e dei verbali delle deliberazioni al Ministero dell'industria e del commercio.

1963 gennaio - 1963 maggio

Segnatura: busta 34

(2371)

Classificazione: 2.1

110

Deliberazioni della Giunta camerale, 1963

Avvisi di convocazione della Giunta camerale con ordine del giorno; verbali delle sedute; note di 
trasmissione degli elenchi e dei verbali delle deliberazioni al Ministero dell'industria e del commercio.

1963 giugno - 1963 dicembre

Segnatura: busta 35

(2372)

Classificazione: 2.1
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1943 - 1963

La serie è costituita dagli elenchi delle deliberazioni assunte dagli organi di governo della Camera di 
commercio inviati periodicamente al Ministero dell'industria e del commercio (ex Ministero dell'economia 
corporativa) insieme alle copie delle deliberazioni.

Elenchi delle deliberazioni degli organi camerali (2373)

Serie 2.2

111

Elenco delle deliberazioni, 1943

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

1943

Segnatura: busta 36, fasc. 1

(2374)

Classificazione: 2.2

112

Elenco delle deliberazioni, 1944

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

1944

Segnatura: busta 36, fasc. 2

(2375)

Classificazione: 2.2

113

Elenco delle deliberazioni, 1945

Elenco delle deliberazioni adottate dalla Presidenza.

1945

Segnatura: busta 36, fasc. 3

(2376)

Classificazione: 2.2

114

Elenco delle deliberazioni, 1946

Elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale.

1946

Segnatura: busta 37, fasc. 1

(2377)

Classificazione: 2.2

115

Elenco delle deliberazioni, 1947

Elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale.

1947

Segnatura: busta 37, fasc. 2

(2378)

Classificazione: 2.2
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116

Elenco delle deliberazioni, 1948

Elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale.

1948

Segnatura: busta 37, fasc. 3

(2379)

Classificazione: 2.2

117

Elenco delle deliberazioni, 1949

Elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale.

1949

Segnatura: busta 37, fasc. 4

(2380)

Classificazione: 2.2

118

Elenco delle deliberazioni, 1950

Elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale.

1950

Segnatura: busta 37, fasc. 5

(2381)

Classificazione: 2.2

119

Elenco delle deliberazioni, 1951

Elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale.

1951

Segnatura: busta 37, fasc. 6

(2382)

Classificazione: 2.2

120

Elenco delle deliberazioni, 1952

Elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale.

1952

Segnatura: busta 37, fasc. 7

(2383)

Classificazione: 2.2

121

Elenco delle deliberazioni, 1953

Elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale.

1953

Segnatura: busta 37, fasc. 8

(2384)

Classificazione: 2.2

122

Elenco delle deliberazioni, 1954

Elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale.

1954

Segnatura: busta 38, fasc. 1

(2385)

Classificazione: 2.2
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123

Elenco delle deliberazioni, 1955

Elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale.

1955

Segnatura: busta 38, fasc. 2

(2386)

Classificazione: 2.2

124

Elenco delle deliberazioni, 1956

Elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale.

1956

Segnatura: busta 38, fasc. 3

(2387)

Classificazione: 2.2

125

Elenco delle deliberazioni, 1957

Elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale.

1957

Segnatura: busta 38, fasc. 4

(2388)

Classificazione: 2.2

126

Elenco delle deliberazioni, 1958

Elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale.

1958

Segnatura: busta 38, fasc. 5

(2389)

Classificazione: 2.2

127

Elenco delle deliberazioni, 1959

Elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale.

1959

Segnatura: busta 39, fasc. 1

(2390)

Classificazione: 2.2

128

Elenco delle deliberazioni, 1960

Elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale.

1960

Segnatura: busta 39, fasc. 2

(2391)

Classificazione: 2.2

129

Elenco delle deliberazioni, 1961

Elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale.

1961

Segnatura: busta 39, fasc. 3

(2392)

Classificazione: 2.2
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130

Elenco delle deliberazioni, 1962

Elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale.

1962

Segnatura: busta 39, fasc. 4

(2393)

Classificazione: 2.2

131

Elenco delle deliberazioni, 1963

Elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale.

1963

Segnatura: busta 39, fasc. 5

(2394)

Classificazione: 2.2
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1943 - 1963

La categoria, originariamente denominata "Ufficio provinciale delle corporazioni" (1943), ed in seguito 
"Ufficio provinciale dell'economia corporativa" (1944), "Ufficio provinciale del commercio e industria" (1946-
1952) e "Ufficio provinciale dell'industria e commercio" (dal 1953), non riguarda propriamente 
l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio (UPIC) in quanto 
ufficio periferico del Ministero omonimo come lascerebbe intendere la denominazione ufficiale, ma è costituita 
dalla documentazione relativa al funzionamento degli uffici della Camera di commercio (ex Consiglio 
provinciale delle corporazioni). 
Pertanto la correzione della denominazione ufficiale in "Uffici camerali",  apposta manualmente sul titolario da 
un addetto al servizio di protocollo, viene adottata anche in sede di inventariazione in quanto più 
rappresentativo rispetto al contenuto.
La documentazione, oltre a circolari ministeriali e di altre Camere di commercio in merito all'organizzazione 
degli uffici, comprende ordini di servizio interni, disposizioni sull'orario degli uffici e sull'esposizione della 
bandiera e carteggio relativo alla partecipazione della direzione a convegni e riunioni. La parte più cospicua 
degli atti riguarda però la gestione della biblioteca camerale (ordinamento, deposito di pubblicazioni presso la 
Biblioteca Queriniana, acquisto di libri e periodici) e la redazione di pubblicazioni ufficiali della Camera di 
commercio.
Si segnala la presenza di un fascicolo pluriennale relativo alla gestione degli atti d'archivio dal 1943 al 1963.

Cat. III - Uffici camerali (2395)

Serie 3

132

Ordini di servizio, 1943

Comunicazioni della Prefettura di Brescia relative all'interruzione dell'erogazione di riscaldamento negli 
uffici pubblici, all'eliminazione delle insegne della ex Casa regnante e all'apertura e funzionamento 
dell'Ufficio di corrispondenza presso la Prefettura di Brescia.

1943 - 1944

Segnatura: busta 40, fasc. 1

(2396)

Classificazione: 3

133

Orario d'ufficio, 1943

Camicia vuota.

1943

Segnatura: busta 40, fasc. 2

(2397)

Classificazione: 3

134

Festività - Esposizione della bandiera, 1943

Disposizione della Prefettura di Brescia per l'esposizione della bandiera a seguito della nascita della 
principessa Beatrice.

1943

Segnatura: busta 40, fasc. 3

(2398)

Classificazione: 3
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135

Biblioteca, 1943

Note di trasmissione di pubblicazione; carteggio con il giornale "Il popolo d'Italia" per la sottoscrizione 
dell'abbonamento.

1933 - 1943

Segnatura: busta 40, fasc. 4

(2399)

Classificazione: 3

136

Orario di ufficio, 1944

Comunicazione di trasferimento uffici dell'Ispettorato corporativo di Brescia; circolari  del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste e della Prefettura di Brescia.

1944 - 1945

Segnatura: busta 40, fasc. 5

(2400)

Classificazione: 3

137

Festività - Esposizione della bandiera, 1944

Telegramma del Capo della provincia di Brescia; circolari del Ministero delle finanze e della Prefettura di 
Brescia.

1944

Segnatura: busta 40, fasc. 6

(2401)

Classificazione: 3

138

Partecipazione della direzione e di rappresentanze dell'Ufficio a convegni e riunioni presso 
amministrazioni statali ed altri enti, 1944

Invito a riunione della Prefettura di Brescia.

1944

Segnatura: busta 40, fasc. 7

(2402)

Classificazione: 3

139

Biblioteca, 1944

Carteggio con il Ministero dell'economia corporativa relativo all'invio di una pubblicazione e di periodici 
curati dal Ministero.

1944 - 1945

Segnatura: busta 40, fasc. 8

(2403)

Classificazione: 3

140

Pubblicazioni ufficiali, 1944

Comunicazione del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Gorizia di sospensione del proprio 
bollettino "Rassegna economica"; nota di trasmissione di periodico.

1944

Segnatura: busta 40, fasc. 9

(2404)

Classificazione: 3
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141

Orario di ufficio, 1945

Comunicazione della Camera di commercio di adozione orario ridotto e parere negativo della Prefettura di 
Brescia.

1945

Segnatura: busta 40, fasc. 10

(2405)

Classificazione: 3

142

Biblioteca, 1945

Note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti per l'acquisto di pubblicazioni e periodici.

1945

Segnatura: busta 40, fasc. 11

(2406)

Classificazione: 3

143

Festività - Esposizione della bandiera, 1946

Inviti dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia - Comitato di Brescia e della Camera confederale del 
lavoro di Brescia alle celebrazioni del 25 aprile e del 1° maggio.

1946

Segnatura: busta 40, fasc. 12

(2407)

Classificazione: 3

144

Biblioteca, 1946

Note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti per l'acquisto di pubblicazioni e periodici; 
opuscoli a stampa; circolari del Ministero dell'Industria e del commercio e della Camera di commercio di 
Asti.

1945 - 1946

Segnatura: busta 40, fasc. 13

(2408)

Classificazione: 3

145

Costituzione ed ordinamento degli uffici, 1947

Circolari della Camera di commercio di Bari.

1947

Segnatura: busta 40, fasc. 14

(2409)

Classificazione: 3

146

Orario di ufficio, 1947

Richiesta e invio di informazioni in mmerito all'orario d'ufficio.

1946 - 1947

Segnatura: busta 40, fasc. 15

(2410)

Classificazione: 3
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147

Partecipazione della direzione e di rappresentanze della Camera a convegni e riunioni presso 
amministrazioni statali ed altri enti, 1947

Invito a riunione della Camera di commercio di Milano e comunicazione dei nominativi scelti per la 
Sottocommissione Alta Italia della Commissione ministeriale dell'industria; circolare del Ministero industria 
e commercio.

1946 - 1947

Segnatura: busta 40, fasc. 16

(2411)

Classificazione: 3

148

Biblioteca, 1947

Note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti per l'acquisto di pubblicazioni e periodici; 
opuscoli a stampa.

1945 - 1947

Segnatura: busta 40, fasc. 17

(2412)

Classificazione: 3

149

Costituzione ed ordinamento degli uffici, 1948

Circolare del Ministero dell'industria e commercio e della Camera di commercio di Perugia.

1948

Segnatura: busta 40, fasc. 18

(2413)

Classificazione: 3

150

Orario di ufficio, 1948

Circolari delle Camere di commercio di Perugia e di Taranto.

1948

Segnatura: busta 40, fasc. 19

(2414)

Classificazione: 3

151

Festività - Esposizione della bandiera, 1948

Circolare dell'Associazione industriale bresciana.

1948

Segnatura: busta 40, fasc. 20

(2415)

Classificazione: 3

152

Biblioteca, 1948

Deliberazione della Giunta camerale relativa all'incarico di riordino della biblioteca camerale e 
partecipazione di incarico; note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti per l'acquisto di 
pubblicazioni e periodici; opuscoli a stampa.

1948

Segnatura: busta 40, fasc. 21

(2416)

Classificazione: 3
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153

Festività - Esposizione della bandiera, 1949

Fonogramma della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo all'obbligo di esporre la bandiera in 
occasione della stipulazione del concordato con la Santa Sede.

1949

Segnatura: busta 41, fasc. 1

(2417)

Classificazione: 3

154

Biblioteca, 1949

Carteggio e deliberazioni della Giunta camerale per l'approvazione della sistemazione della biblioteca 
camerale, per l'affidamento dell'appalto di fornitura di scaffalature e per l'approvazione del compenso 
stanziato per il direttore dei lavori; carteggio con il direttore della Biblioteca Queriniana prof. Ugo 
Baroncelli relativo alla sistemazione della biblioteca camerale; note di trasmissione di pubblicazioni; 
carteggio con ditte ed enti per l'acquisto di pubblicazioni e periodici; opuscoli a stampa; elenco degli 
abbonamenti.

1948 - 1949

Segnatura: busta 41, fasc. 2

(2418)

Classificazione: 3

155

Orario d'ufficio, 1950

Richieste e invio di informazioni in merito all'impiego dell'orario spezzato.

1948 - 1950

Segnatura: busta 41, fasc. 3

(2419)

Classificazione: 3

156

Biblioteca, 1950

Note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti per l'acquisto di pubblicazioni e periodici; 
opuscoli a stampa; elenchi dei periodici consultabili presso la Camera di commercio di Brescia; circolari del 
Ministero dell'industria e del commercio. 

1949 - 1950

Segnatura: busta 41, fasc. 4

(2420)

Classificazione: 3

157

Biblioteca, 1951

Note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti per l'acquisto di pubblicazioni e periodici; 
opuscoli a stampa; elenco degli abbonamenti. 

1949 - 1951

Segnatura: busta 42, fasc. 1

(2421)

Classificazione: 3
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158

Biblioteca, 1952

Deliberazione della Giunta camerale per l'erogazione di contributi all'Osservatorio di economia agraria per 
la Lombardia; note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti per l'acquisto di 
pubblicazioni e periodici; opuscoli a stampa; circolari del Ministero dell'Industria e del commercio.

1949 - 1952

Segnatura: busta 42, fasc. 2

(2422)

Classificazione: 3

159

Biblioteca, 1953

Note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti per l'acquisto di pubblicazioni e periodici; 
opuscoli a stampa; elenco degli abbonamenti per il 1953; circolari del Ministero dell'Industria e del 
commercio.

1946 - 1953

Segnatura: busta 43, fasc. 1

(2423)

Classificazione: 3

160

Biblioteca, 1954

Note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti per l'acquisto di pubblicazioni e periodici; 
opuscoli a stampa; elenco degli abbonamenti per il 1954; circolari del Ministero dell'Industria e del 
commercio.

1954

Segnatura: busta 43, fasc. 2

(2424)

Classificazione: 3

161

Biblioteca, 1955

Note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti per l'acquisto di pubblicazioni e periodici; 
opuscoli a stampa; elenco degli abbonamenti per il 1955; circolare del Ministero dell'Industria e del 
commercio.

1954 - 1955

Segnatura: busta 44, fasc. 1

(2425)

Classificazione: 3

162

Biblioteca, 1956

Deliberazione della Giunta camerale per la prenotazione di copie del volume "Ingegneria e industria in terra 
bresciana" redatto dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Brescia; note di trasmissione di 
pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti per l'acquisto di pubblicazioni e periodici; opuscoli a stampa; 
elenco degli abbonamenti per il 1956; circolari del Ministero dell'Industria e del commercio.

1955 - 1956

Segnatura: busta 44, fasc. 2

(2426)

Classificazione: 3
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163

Pubblicazioni ufficiali, 1956

Pubblicazione "I corsi dell'artigianato in provincia di Brescia", redatta dalla Delegazione provinciale 
dell'INIASA, edizione a cura della Camera di commercio di Brescia.

1956

Segnatura: busta 44, fasc. 3

(2427)

Classificazione: 3

164

Biblioteca, 1957

Note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti per l'acquisto di pubblicazioni e periodici; 
opuscoli a stampa; elenco degli abbonamenti per il 1957; circolari del Ministero dell'Industria e del 
commercio e dell'ISTAT.

1956 - 1957

Segnatura: busta 45

(2428)

Classificazione: 3

165

Orario d'ufficio, 1958

Circolari del Sindacato autonomo nazionale fra i dipendenti delle Camere di commercio.

1953 - 1958

Segnatura: busta 46, fasc. 1

(2429)

Classificazione: 3

166

Biblioteca, 1958

Deliberazione della Giunta camerale per l'acquisto di copie della pubblicazione "Pollicoltura familiare 
redditizia" del perito agrario Trebbo Trebbi; note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed 
enti per l'acquisto di pubblicazioni e periodici; opuscoli a stampa; elenco degli abbonamenti per il 1958; 
circolari del Ministero dell'Industria e del commercio.

1957 - 1958

Segnatura: busta 46, fasc. 2

(2430)

Classificazione: 3

167

Biblioteca, 1959

Deliberazione della Giunta camerale per l'acquisto di copie della pubblicazione "L'economia lombarda nel 
mercato europeo"; note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti per l'acquisto di 
pubblicazioni e periodici; opuscoli a stampa; elenchi degli abbonamenti e dei libri ricevuti nel 1959.

1954 - 1959

Segnatura: busta 47, fasc. 1

(2431)

Classificazione: 3
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168

Pubblicazioni ufficiali, 1959

Pubblicazione "L'artigianato bresciano e la vigente legislazione di categoria" della Commissione provinciale 
dell'artigianato, edita a cura della Camera di commercio di  Brescia.

1959

Segnatura: busta 47, fasc. 2

(2432)

Classificazione: 3

169

Biblioteca, 1960

Note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti per l'acquisto di pubblicazioni e periodici; 
opuscoli a stampa; elenchi dei libri ricevuti nel 1960; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1952 - 1960

Segnatura: busta 48, fasc. 1

(2433)

Classificazione: 3

170

Pubblicazioni ufficiali, 1960

Pubblicazioni: "Quadro economico della provincia di Brescia" della Camera di commercio di Brescia, edito 
da dott. A. Giuffrè - Editore 1960; "Considerazione su alcuni motivi di fondo della depressione economica 
bresciana", intervento di Emilio Franchi in occasione del convegno UCID presso EIB, 4 ottobre 1959; 
ringraziamenti per l'invio della pubblicazione.

1959 - 1960

Segnatura: busta 48, fasc. 2

(2434)

Classificazione: 3

171

Costituzione ed ordinamento degli uffici, 1961

Regolamento sul funzionamento del servizio di economato.

1961

Segnatura: busta 49, fasc. 1

(2435)

Classificazione: 3

172

Biblioteca, 1961

Note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti per l'acquisto di pubblicazioni e periodici; 
opuscoli a stampa; elenco degli abbonamenti per il 1960; elenchi dei libri ricevuti nel 1961; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio.

1952 - 1961

Segnatura: busta 49, fasc. 2

(2436)

Classificazione: 3

173

Biblioteca, 1961

Note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti per l'acquisto di pubblicazioni e periodici; 
opuscoli a stampa; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1954 - 1961

Segnatura: busta 50, fasc. 1

(2437)

Classificazione: 3

35



174

Pubblicazioni ufficiali, 1961

Bozze preparatorie della pubblicazione  "I presidenti della Camera di commercio di Brescia dal 1801 al 
1959", ringraziamenti per l'invio della pubblicazione, elenco delle personalità cui inviare la pubblicazione e 
articolo del Giornale di Brescia del 1 giugno 1960 "Dal 1800 a tutt'oggi la serie dei bresciani presidenti della 
Camera di commercio" di G.L. Masetti Zannini; rivista "Brescia", anno XI - n°37 - maggio giugno 1961; 
verbale di riunione, deliberazione della Giunta camerale e carteggio con l'Ente provinciale per il turismo di 
Brescia relativo alla continuazione della pubblicazione e al finanziamento straordinario della rivista 
"Brescia".

1959 - 1961

Segnatura: busta 50, fasc. 2

(2438)

Classificazione: 3

175

Costituzione ed ordinamento degli uffici, 1962

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo al funzionamento dei servizi contabili-
amministrativi; prospetto relativo all'ordinamento dei servizi camerali.

1957 - 1962

Segnatura: busta 51, fasc. 1

(2439)

Classificazione: 3

176

Ordini di servizio, 1962

Conferimento del ruolo di economo al rag. Tullio Moreschi; ordine di servizio in merito all'ordinamento e 
composizione degli uffici camerali con prospetti allegati.

1962

Segnatura: busta 51, fasc. 2

(2440)

Classificazione: 3

177

Biblioteca, 1962

Note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti per l'acquisto di pubblicazioni e periodici; 
opuscoli a stampa; carteggio con la direzione della Biblioteca Queriniana in merito al deposito e alla 
gestione delle opere librarie proprie della biblioteca camerale presso la biblioteca Queriniana con verbale di 
consegna ed elenco dei volumi mancanti; rassegna stampa; elenchi mensili delle pubblicazioni pervenute; 
circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1948 - 1962

Segnatura: busta 51, fasc. 3

(2441)

Classificazione: 3

178

Biblioteca, 1962

Note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti per l'acquisto di pubblicazioni e periodici; 
opuscoli a stampa; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1961 - 1962

Segnatura: busta 52, fasc. 1

(2442)

Classificazione: 3
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179

Ordini di servizio, 1963

Ordini di servizio relativi all'ordinamento e alla composizione dei servizi camerali, alle richieste di sintesi 
dell'attività svolta da ogni reparto e alle indicazioni sulla redazione della corrispondenza con prospetti 
allegati.

1963

Segnatura: busta 52, fasc. 2

(2443)

Classificazione: 3

180

Orario di servizio, 1963

Carteggio con altre Camere di commercio, istituti di credito e con il Sindacato dipendenti della Camera di 
commercio di Brescia relativo alla proposta di istituzione della settimana corta; rassegna stampa.

1961 - 1963

Segnatura: busta 52, fasc. 3

(2444)

Classificazione: 3

181

Biblioteca, 1963

Note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti per l'acquisto di pubblicazioni e periodici; 
opuscoli a stampa.

1951 - 1963

Segnatura: busta 52, fasc. 4

(2445)

Classificazione: 3

182

Biblioteca, 1963

Note di trasmissione di pubblicazioni; carteggio con ditte ed enti per l'acquisto di pubblicazioni e periodici; 
opuscoli a stampa; ringraziamenti per l'invio di pubblicazioni; elenchi dei libri ricevuti nel 1963.

1949 - 1963

Segnatura: busta 53, fasc. 1

(2446)

Classificazione: 3

183

Biblioteca - Consistenza, 1943-1963

Elenchi dei volumi e dei periodici presenti nella biblioteca della Camera di commercio di Brescia.

1943 - 1963

Segnatura: busta 53, fasc. 2

(2447)

Classificazione: 3
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184

Archivio camerale, 1943-1963

Titolario d'archivio in uso presso la Camera di commercio dal 1943; deliberazione presidenziale relativa allo 
sfollamento del materiale d'archivio nella cascina Piovanelli sita in frazione Noce di Brescia ed elenco dei 
faldoni e registri trasferiti; elenchi dei faldoni trasmessi all'archivio dal reparto statistica nel 1944 e dei 
faldoni depositati in via Musei n. 45 e presso le Sale del mercato; carteggio con il Ministero dell'industria e 
commercio relativo all'aggiornamento del titolario d'archivio; richeste di chiarimenti della Soprintendenza 
archivistica per le provincie lombarde di Milano in merito alla consistenza dell'archivio camerale; verbale di 
distruzione di documenti  dell'UPICA; circolari del Ministero dell'interno e del Ministero dell'industria e 
commercio.

1943 - 1963

Segnatura: busta 53, fasc. 3

(2448)

Classificazione: 3

185

Pubblicazioni ufficiali, 1963

Corrispondenza con l'Associazione industriale bresciana per la stampa della monografia su Benedetto 
Castelli di Gian Ludovico Masetti Zannini; deliberazioni della Giunta camerale di adesione all'iniziativa e di 
concorso nella spesa per la pubblicazione; elenco dei destinatari di copia della pubblicazione; ringraziamenti 
ricevuti.

1960 - 1963

Segnatura: busta 53, fasc. 4

(2449)

Classificazione: 3

38



1943 - 1963

La categoria comprende la documentazione relativa al personale della Camera di commercio, sia camerale in 
senso proprio che statale, dal momento dell'assunzione alla quiescenza, passando attraverso i concorsi, la 
definizione degli orari di lavoro, i congedi, il trattamento economico, la gestione del fondo cassa di previdenza, 
l'assistenza sanitaria e la rappresentanza sindacale. Oltre ai fascicoli relativi alle precedenti materie, sono 
particolarmente significativi quelli riguardanti la definizione e la modifica del regolamento per il personale e 
della pianta organica, approvata generalmente all'inizio di ogni anno e alla conseguente sistemazione in ruolo 
del personale avventizio. 

Il carteggio proprio della categoria è integrato dalla seguente serie particolare:
     4.1 - Deliberazioni della Giunta camerale relative al personale.

Cat. IV - Personale (2450)

Serie 4

186

Personale, 1943

Deliberazioni del Comitato di presidenza per l'autorizzazione a compiere lavoro straordinario, per 
l'assegnazione di compensi per lavoro straordinario, premio del ventennale, miglioramenti economici, uso 
della bicicletta da parte degli uscieri e prospetti; carteggio con il Ministero delle corporazioni per 
l'approvazione; elenco del personale in servizio; carteggio con il Ministero delle corporazioni e la Questura 
di Brescia relativo ad informazioni sul personale; carteggio con il Ministero delle corporazioni, la Prefettura 
di Brescia e il Distretto militare di Brescia relativo all'ammissione a comando e all'esonero del personale dei 
Consigli provinciali delle corporazioni; leggi, decreti e circolari del Ministero delle corporazioni, del 
Ministero dell'economia corporativa, del Ministero della produzione industriale, del Ministero dell'industria 
e commercio, della Commissione suprema di difesa e della Prefettura di Brescia.

1938 - 1943

Segnatura: busta 54, fasc. 1

(2451)

Classificazione: 4

187

Ordine di ruolo del personale consigliare, 1943

Deliberazione del Comitato di presidenza per l'approvazione dell'ordine di ruolo del personale consiliare 
aggiornato al 1° gennaio 1943 e prospetto; circolari del Ministero della corporazioni.

1943

Segnatura: busta 54, fasc. 2

(2452)

Classificazione: 4
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Centro provinciale per il servizio del lavoro di Brescia, 1943

Carteggio con il Ministero dell'economia corporativa relativo alle spese per il funzionamento del Centro 
provinciale per il servizio del lavoro di Brescia; fatture di ditte trasmesse al Consiglio dell'economia 
corporativa e al Centro provinciale per il servizio del lavoro di Brescia; prospetto degli emolumenti; 
circolare della Prefettura di Brescia.

1943

Segnatura: busta 54, fasc. 3

(2453)

Classificazione: 4

189

Trattamento di quiescenza del personale consigliare, 1943

Opuscolo "Convenzione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni INA per l'assicurazione collettiva relativa 
al trattamento di quiescenza del personale dei ruoli dei Consigli provinciali delle corporazioni"; richieste di 
informazioni all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale; elenchi mensili delle trattenute sugli 
stipendi per la sottoscrizione di buoni del tesoro in forma assicurativa; prospetti nominativi e riepilogativi 
delle contribuzioni versate annualmente per il trattamento di quiescenza; deliberazioni del Comitato di 
presidenza per il riscatto di avventiziato ai fini del trattamento di quiescenza, con approvazione del 
Ministero dell'industria e commercio; circolare del Ministero delle corporazioni.

1943

Segnatura: busta 54, fasc. 4

(2454)

Classificazione: 4

190

Fondo cassa di previdenza, 1943

Prospetti annuali e mensili dei contributi versati alla Cassa di previdenza e di gestione delle entrate e delle 
uscite del fondo.

1943

Segnatura: busta 54, fasc. 5

(2455)

Classificazione: 4

191

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1943

Circolare dell'ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico ).

1943

Segnatura: busta 54, fasc. 6

(2456)

Classificazione: 4

192

Personale statale, 1943

Corrispondenza con il Ministero delle corporazioni in merito alle note di qualifica per l'anno 1942, al 
congedo ordinario, al trattamento di quiescenza e alla concessione del premio di operosità e rendimento; 
legge 19 gennaio 1942 n. 22 sull'istituzione dell'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i 
dipendenti statali; circolari del Ministero delle corporazioni.

1942 - 1943

Segnatura: busta 54, fasc. 7

(2457)

Classificazione: 4
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193

Trattamento economico degli impiegati statali, 1943

Trasmissione al Ministero delle corporazioni delle note nominative mensili per il pagamento degli stipendi al 
personale statale; circolare dell'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia.

1943

Segnatura: busta 54, fasc. 8

(2458)

Classificazione: 4

194

Sindacato, 1943

Carteggio con l'Associazione provinciale del pubblico impiego di Brescia per l'acquisto di marmellata a 
favore degli associati.

1943

Segnatura: busta 54, fasc. 9

(2459)

Classificazione: 4

195

Personale, 1944

Deliberazioni del Presidente del Consiglio dell'economia corporativa per l'assegnazione di compensi per 
lavoro straordinario, miglioramenti economici, ferie non godute, indennità giornaliera di bombardamento, 
offese belliche, per dichiarazioni di licenziamento e prospetti; carteggio con il Ministero dell'economia 
corporativa per l'approvazione; elenchi del personale in servizio, di coloro che hanno prestato giuramento e 
che hanno ricevuto un'assegnazione straordinaria di viveri; richieste e invio di informazioni alla Prefettura, al 
Ministero delle forze armate e all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale; carteggio con il 
Ministero delle corporazioni, poi Ministero dell'economia corporativa e l'Ufficio distrettuale delle imposte 
dirette di Brescia in merito all'indennità per rimborso spese da corrispondere ai capi delle province e 
presidenti dei Consigli provinciali dell'economia corporativa; leggi, decreti e circolari del Ministero 
dell'economia corporativa, del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero dell'interno e del 
Ministero delle finanze.

1939 - 1944

Segnatura: busta 55, fasc. 1

(2460)

Classificazione: 4

196

Ordine di ruolo del personale consigliiare, 1944

Prospetto dell'ordine di ruolo del personale consiliare al 1° gennaio 1944 e approvazione del Ministero 
dell'economia corporativa; circolari del Ministero dell'economia corporativa.

1944

Segnatura: busta 55, fasc. 2

(2461)

Classificazione: 4
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Centro provinciale per il servizio del lavoro di Brescia, 1944

Carteggio con l'Ufficio provinciale di collocamento di Brescia relativo al personale dell'ex Centro 
provinciale per il servizio del lavoro; prospetti del rendiconto delle spese anticipate dal Consiglio 
dell'economia corporativa di Brescia per conto del Centro provinciale per il servizio del lavoro e note di 
trasmissione al Ministero dell'economia corporativa; richieste al Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa di erogazione dell'indennità di bombardamento; circolari del Ministero dell'economia 
corporativa e del Commissariato nazionale del lavoro.

1944

Segnatura: busta 55, fasc. 3

(2462)

Classificazione: 4

198

Trattamento di quiescenza del personale consigliare, 1944

Elenchi mensili delle trattenute sugli stipendi per la sottoscrizione di buoni del tesoro in forma assicurativa; 
prospetti nominativi e riepilogativi delle contribuzioni versate annualmente per il trattamento di quiescenza; 
circolari del Ministero dell'economia corporativa.

1944

Segnatura: busta 55, fasc. 4

(2463)

Classificazione: 4

199

Fondo cassa di previdenza, 1944

Prospetti annuali e mensili dei contributi versati alla Cassa di previdenza e di gestione delle entrate e delle 
uscite del fondo.

1944

Segnatura: busta 55, fasc. 5

(2464)

Classificazione: 4

200

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1944

Comunicazione dell'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali di Roma 
relativo all'apertura e agli orari del servizio poliambulatoriale; circolari dell'Ente nazionale fascista per 
dipendenti da enti di diritto pubblico di Cremona e Brescia.

1944

Segnatura: busta 55, fasc. 6

(2465)

Classificazione: 4

201

Personale statale, 1944

Corrispondenza con il Ministero dell'economia corporativa in merito alle note di qualifica per l'anno 1943, al 
trasferimento di personale, al congedo ordinario, al rimborso allo Stato delle anticipazioni di stipendio al 
personale distaccato e alla ripartizione e rimborso delle spese per il personale anticipate dalle Camere di 
commercio; circolari del Ministero dell'economia corporativa.

1944

Segnatura: busta 55, fasc. 7

(2466)

Classificazione: 4
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Trattamento economico degli impiegati statali, 1944

Note di trasmissione al Ministero dell'economia corporativa delle copie nominative mensili per il pagamento 
degli stipendi al personale statale.

1944

Segnatura: busta 55, fasc. 8

(2467)

Classificazione: 4

203

Rimborso delle spese sostenute negli esercizi 1941 e 1942 per il rag. Renato Cabrini, 1944

Carteggio con il Ministero delle corporazioni relativo al rimborso delle spese sostenute per il personale 
statale; deliberazioni del Comitato di presidenza per la ratifica di indennità di missione; rendiconti delle 
spese sostenute (1941-1943); disposizioni del Ministero dell'economia corporativa per il pagamento del 
contributo di compartecipazione per le spese relative al dipendente di ruolo statale rag. Renato Cabrini; 
circolare del Ministero delle corporazioni.

1941 - 1944

Segnatura: busta 55, fasc. 9

(2468)

Classificazione: 4

204

Aperture di credito concesse dal Ministero dell'economia corporativa, 1944

Prospetti e dichiarazioni per la corresponsione dell'indennità giornaliera di bombardamento a favore del 
personale statale; richieste di apertura ordini di accreditamento per i premi di operosità ed indennità di 
missione e comunicazioni del Ministero dell'economia corporativa di avvenuta apertura; circolari del 
Ministero dell'economia corporativa.

1944

Segnatura: busta 55, fasc. 10

(2469)

Classificazione: 4

205

Sindacato, 1944

Carteggio con l'Associazione provinciale del pubblico impiego di Brescia per la nomina del capogruppo 
dell'Associazione presso il Consiglio provinciale dell'economia di Brescia.

1944

Segnatura: busta 55, fasc. 11

(2470)

Classificazione: 4
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Personale, 1945

Deliberazioni del Commissario straordinario per l'assegnazione di compensi per lavoro straordinario, 
miglioramenti economici, ferie non godute, indennità giornaliera di bombardamento, offese belliche, 
indennizzo di congiuntura, premio di liberazione, uso della bicicletta da parte degli usceri, per la modifica 
del trattamento economico del personale avventizio e prospetti; carteggio con il Ministero dell'economia 
corporativa poi Ministero della produzione industriale per l'approvazione; carteggio con il Ministero della 
produzione industriale, l'Intendenza di finanza e altre Camere di commercio relativo al trattamento 
economico, alle assunzioni e al trasferimento del personale; elenchi del personale di ruolo ed avventizio; 
leggi, decreti e circolari del Ministero dell'economia corporativa, del Ministero della produzione industriale, 
del Ministero del tesoro, del Ministero dell'industria e commercio, del Governo militare alleato, della 
Prefettura e dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1945

Segnatura: busta 56, fasc. 1

(2471)

Classificazione: 4

207

Ordine di ruolo del personale camerale, 1945

Richiesta di informazioni della Camera di commercio di Catanzaro.

1945

Segnatura: busta 56, fasc. 2

(2472)

Classificazione: 4

208

Sistemazione del personale avventizio, 1942-1945

Deliberazione del Comitato di presidenza per la sistemazione in ruolo di dipendenti e relativo carteggio con 
il Ministero dell'economia corporativa e la Prefettura di Brescia; bando di concorso per titoli rivolto a 
dipendenti avventizi e decreto ministeriale 2 ottobre 1944 approvante la graduatoria del concorso; circolare 
del Ministero delle corporazioni.

Allegati: 
- Estratti delle deliberazioni del Consiglio di presidenza e del Comitato di presidenza per l'assunzione di 
dipendenti avventizi (1929-1941).

1942 - 1945

Segnatura: busta 56, fasc. 3

(2473)

Classificazione: 4

209

Trattamento di quiescenza del personale camerale, 1945

Elenchi mensili delle trattenute sugli stipendi per la sottoscrizione di buoni del tesoro in forma assicurativa; 
prospetti nominativi e riepilogativi delle contribuzioni versate annualmente per il trattamento di quiescenza; 
deliberazioni della Giunta camerale per il riscatto di avventiziato ai fini del trattamento di quiescenza, con 
approvazione del Ministero dell'industria e commercio; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1945

Segnatura: busta 56, fasc. 4

(2474)

Classificazione: 4
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Fondo cassa di previdenza, 1945

Deliberazioni del Presidente della Camera di commercio di Brescia per l'apertura del Fondo speciale per la 
Cassa di previdenza e del Commissario straordinario della Camera di commercio di Brescia per la 
sottoscrizione di buoni del tesoro; richiesta di trapasso titoli alla Banca nazionale del lavoro di Brescia; 
prospetti annuali e mensili dei contributi versati alla Cassa di previdenza e di gestione delle entrate e delle 
uscite del fondo.

1945

Segnatura: busta 56, fasc. 5

(2475)

Classificazione: 4

211

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1945

Circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i 
dipendenti di diritto pubblico); opuscolo a stampa.

1945

Segnatura: busta 56, fasc. 6

(2476)

Classificazione: 4

212

Personale statale, 1945

Corrispondenza con il Ministero dell'economia corporativa in merito alle note di qualifica per l'anno 1944, al 
congedo ordinario e alla ripartizione e rimborso delle spese per il personale anticipate dalle Camere di 
commercio; elenco del personale in servizio assistiti dall'ENPAS (Ente nazionale di previdenza e assistenza 
dipendenti statali); corrispondenza con il Ministero dell'economia corporativa in merito a pagamenti 
anticipati di premi di operosità e rendimento; circolari del Ministero dell'economia corporativa e del 
Ministero dell'industria e del commercio.

1944 - 1945

Segnatura: busta 56, fasc. 7

(2477)

Classificazione: 4

213

Trattamento economico degli impiegati statali, 1945

Note nominative mensili per il pagamento degli stipendi al personale statale e note di trasmissione al 
Ministero dell'economia corporativa; carteggio con l'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia relativo a 
promozioni di stipendio.

1945

Segnatura: busta 56, fasc. 8

(2478)

Classificazione: 4

214

Aperture di credito concesse dal Ministero della produzione industriale, 1945

Richieste di apertura ordini di accreditamento per premi di operosità, ferie non godute, indennità di missione 
e di bombardamento; prospetti trimestrali dei rendiconti relativi alla utilizzo degli ordini di accreditamento 
per il pagamento del personale statale; carteggio con il Ministero della produzione industriale, la Prefettura 
di Brescia e l'Intendenza di finanza di Brescia relativo alla liquidazione dei premi e al rinnovo degli ordini; 
circolare del Ministero dell'economia corporativa.

1944 - 1945

Segnatura: busta 56, fasc. 9

(2479)

Classificazione: 4
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215

Sindacato, 1945

Verbale della Commissione interna della Camera di commercio di Brescia; invio di informazioni alle 
Commissioni interne delle Camere di commercio di Ancona e Brindisi relative al trattamento economico dei 
dipendenti; programma del 1° Congresso nazionale dei rappresentanti delle Commissioni interne delle 
Camere di commercio d'Italia e nota della Camera di commercio di Brescia di adesione; circolari della 
Commissione interna della Camera di commercio di Roma.

1945

Segnatura: busta 56, fasc. 10

(2480)

Classificazione: 4

216

Personale, 1946

Deliberazioni della Giunta camerale per l'assegnazione di compensi per lavoro straordinario, gratificazione 
pasquale, indennità di carovita, premio di operosità, premio per la Repubblica, assegno temporaneo, 
ripristino degli assegni personali, anticipazioni di stipendio e prospetti; carteggio con il Ministero industria e 
commercio per l'approvazione; carteggio con altre Camere di commercio per il trattamento economico del 
personale richiamato alle armi e per il pagamento della pensione; schede personali compilate per la 
concessione dell'indennità di carovita; elenco di norme relative all'uso della bicilcletta da parte dei fattorini; 
leggi, decreti e circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero del tesoro, dell'Intendenza di 
finanza di Brescia e della Camera di commercio di Teramo.

1945 - 1946

Segnatura: busta 57, fasc. 1

(2481)

Classificazione: 4

217

Ordine di ruolo del personale camerale, 1946

Circolari del Ministero dell'industria e del commercio e della Camera di commercio di Milano.

1946

Segnatura: busta 57, fasc. 2

(2482)

Classificazione: 4

218

Sistemazione del personale avventizio, 1946

Circolari delle Camere di commercio di Matera e di Pavia.

1946

Segnatura: busta 57, fasc. 3

(2483)

Classificazione: 4
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219

Trattamento giuridico ed economico degli impiegati richiamati alle armi, 1935-1946

Comunicazioni al Ministero della guerra, al Ministero delle corporazioni e al fiduciario provinciale 
dell'Associazione del pubblico impiego di nominativi di dipendenti richiamati alle armi con dichiarazioni 
relative al trattamento economico e alla natura dell'incarico presso il Consiglio provinciale delle 
corporazioni; carteggio con i comandi militari circa l'avvenuta cessazione dal servizio militare, richiesta di 
licenza straordinaria e di informazioni sul trattamento economico dei dipendenti richiamati alle armi con 
elenchi del personale richiamatop alle armi; regi decreti e circolari del Ministero delle corporazioni, del 
Ministero dell'economia corporativa e dell'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia.

1935 - 1946

Segnatura: busta 58, fasc. 1

(2484)

Classificazione: 4

220

Trattamento di quiescenza del personale camerale, 1946

Prospetti nominativi e riepilogativi delle contribuzioni versate annualmente per il trattamento di quiescenza.

1946

Segnatura: busta 58, fasc. 2

(2485)

Classificazione: 4

221

Fondo cassa di previdenza, 1946

Deliberazioni della Giunta camerale per la sottoscrizione di buoni del tesoro e l'assegnazione dei titoli alla 
Cassa di previdenza; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; richiesta  di 
apertura conti correnti e conversione titoli alla Banca nazionale del lavoro di Brescia; prospetto dei buoni 
del tesoro convertiti in titoli; prospetti annuali e mensili dei contributi versati alla Cassa di previdenza e di 
gestione delle entrate e delle uscite del fondo.

1946

Segnatura: busta 58, fasc. 3

(2486)

Classificazione: 4

222

Personale statale, 1946

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio in merito alle note di qualifica per l'anno 1945, 
al congedo ordinario, all'attribuzione del premio di presenza e alla ripartizione e rimborso delle spese per il 
personale anticipate dalle Camere di commercio; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1945 - 1946

Segnatura: busta 58, fasc. 4

(2487)

Classificazione: 4

223

Trattamento economico degli impiegati statali, 1946

Note nominative mensili per il pagamento degli stipendi al personale statale e note di trasmissione al 
Ministero dell'industria e commercio e all'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia; prospetti degli 
emolumenti corrisposti; circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Ufficio provinciale del 
tesoro di Brescia.

1946

Segnatura: busta 58, fasc. 5

(2488)

Classificazione: 4
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224

Sindacato, 1946

Comunicazione all'Associazione dipendenti statali presso la Camera confederale del lavoro di Brescia di 
costituzione del Sindacato interno e di adesione all'Associazione; istanze della Commissione interna alla 
Commissione provinciale per il licenziamento presso la Prefettura di Brescia per la sospensione dei 
licenziamenti ai danni del personale avventizio; invio di informazioni alle Commissioni interne delle Camere 
di commercio di Lucca e Mantova relative al trattamento economico dei dipendenti; richieste di generi vari 
alla Camera confederale del lavoro e alla Sezione provinciale dell' Alimentazione di Brescia; ordini del 
giorno del Convegno nazionale dei dipendenti delle Camere di commercio e note di trasmissione della 
Commissione interna della Camera di commercio di Milano; notiziario del Sindacato autonomo nazionale 
fra i dipendenti delle Camere di commercio; circolari dell'Associazione nazionale dipendenti Camere di 
commercio e dell'Unione provinciale dei dipendenti statali di Brescia.

Allegato: 
- Statuto del Sindacato autonomo nazionale fra i dipendenti delle Camere di commercio.

1946

Segnatura: busta 58, fasc. 6

(2489)

Classificazione: 4

225

Personale, 1947

Deliberazioni della Giunta camerale per l'assegnazione di compensi per miglioramenti economici, aumento 
ed indennità di carovita, anticipazione di stipendio e autorizzazione a svolgere lavoro straordinario e 
prospetti; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; carteggio con il 
Consorzio nazionale cooperative di consumo fra dipendenti delle amministrazioni statali per la distribuzione 
dei pacchi delle razioni accessorie e con la Prefettura di Brescia per la determinazione del periodo di 
congedo ordinario; certificati di sfollamento; schede personali compilate per la concessione dell'indennità di 
carovita; leggi, decreti e circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero delle finanze, del 
Ministero del tesoro, dell'Intendenza di finanza di Brescia e di altre Camere di commercio.

Allegato:
- Elenco del personale in servizio al 1° gennaio 1947.

1944 - 1947

Segnatura: busta 59, fasc. 1

(2490)

Classificazione: 4

226

Ordine di ruolo del personale camerale, 1947

Circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1947

Segnatura: busta 59, fasc. 2

(2491)

Classificazione: 4

227

Sistemazione del personale avventizio, 1947

Circolari delle Camere di commercio di Piacenza, Modena e Bologna.

1947

Segnatura: busta 59, fasc. 3

(2492)

Classificazione: 4
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228

Fondo cassa di previdenza, 1947

Deliberazione della Giunta camerale per la ratifica di conversione titoli e richiesta di approvazione al 
Ministero dell'Industria e commercio; prospetti annuali e mensili dei contributi versati alla Cassa di 
previdenza e di gestione delle entrate e delle uscite del fondo.

1947

Segnatura: busta 59, fasc. 5

(2493)

Classificazione: 4

229

Trattamento di quiescenza del personale camerale, 1947

Deliberazioni del Capo della provincia - Presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e 
della Giunta camerale, carteggio con il Ministero dell'economia corporativa e conteggi relativi al ripristino 
del contributo camerale del 20% per il trattamento di quiescenza; deliberazione della Giunta camerale per 
l'applicazione degli interessi di mora alle polizze assicurative e relativo carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio e con l'INA Agenzia di Brescia; richiesta del Ministero dell'industria e 
commercio e invio di documenti; prospetti nominativi e riepilogativi delle contribuzioni versate annualmente 
per il trattamento di quiescenza; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

Allegati: 
- Elenchi delle trattenute sugli stipendi per la sottoscrizione di buoni del tesoro in forma assicurativa nei 
mesi di gennaio e febbraio 1946.

1944 - 1947

Segnatura: busta 59, fasc. 4

(2494)

Classificazione: 4

230

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1947

Circolare dell'ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico).

1947

Segnatura: busta 60, fasc. 1

(2495)

Classificazione: 4

231

Personale statale, 1947

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio in merito alle note di qualifica per l'anno 1946, 
al congedo ordinario, alla concessione di libretti ferroviari e all'attribuzione del premio di presenza; 
dichiarazioni  per la corresponsione delle quote complementari dell'indennità di carovita; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio e dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1947

Segnatura: busta 60, fasc. 2

(2496)

Classificazione: 4

49



232

Trattamento economico degli impiegati statali, 1947

Note nominative mensili per il pagamento degli stipendi al personale statale e note di trasmissione al 
Ministero dell'industria e commercio e all'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia; prospetti degli 
emolumenti corrisposti; carteggio con l'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia relativo alla concessione 
dell'indennità di caropane; circolari dell'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia.

1947

Segnatura: busta 60, fasc. 3

(2497)

Classificazione: 4

233

Aperture di credito concesse dal Ministero dell'industria e commercio, 1946-1947

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo alle aperture di credito disposte a favore del 
personale statale dipendente dall'ex Ministero dell'economia corporativa; prospetti dei rendiconti ed allegati 
inerenti alla utilizzazione delle aperture di credito per l'esercizio 1944-1945.

1946 - 1947

Segnatura: busta 60, fasc. 4

(2498)

Classificazione: 4

234

Sindacato, 1947

Inviti a riunione della Commissione interna della Camera di commercio di Brescia e verbale della seduta; 
istanze della Commissione interna della Camera di commercio di Brescia di corresponsione di un'indennità 
straordinaria mensile; avviso del Sindacato dei dipendenti della Camera di commercio di Brescia di 
agitazione del personale camerale; elenco degli iscritti al sindacato; richieste e invio di informazioni a 
Commissioni interne di altre Camere di commercio relative al trattamento economico dei dipendenti; 
richieste di assegnazione generi vari alla Camera confederale del lavoro e alla Commissione Pontificia; 
regolamento della Cassa di mutualità interna; verbali delle Commissioni interne delle Camere di commercio 
lombarde e carteggio con la Commissione interna della Camera di commercio di Milano relativo all'ordine 
del giorno delle riunioni; notiziario straordinario "2° Congresso nazionale dei rappresentanti del personale 
delle Camere di commercio industria ed agricoltura d'Italia"; notiziario del Sindacato autonomo nazionale 
fra i dipendenti delle Camere di commercio; circolari del Sindacato nazionale dipendenti delle Camere di 
commercio, dell'Unione provinciale dei dipendenti da enti di diritto pubblico e del Sindacato dipendenti 
della Camera di commercio di Modena.

Allegato: 
- Regolamento della Cassa mutua malattie fra i dipendenti della SEPRAL di Brescia (1946).

1947

Segnatura: busta 60, fasc. 5

(2499)

Classificazione: 4
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Personale, 1948

Deliberazioni della Giunta camerale per l'assegnazione di compensi e indennità al personale; carteggio con il 
Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; carteggio con il Ministero dell'industria e 
commercio, la Prefettura di Brescia e il Comitato nazionale reduci della prigionia-Commissione della 
provincia di Brescia relativo alla riassunzione obbligatoria dei reduci; controdeduzioni di dipendenti nei 
confronti del provvedimento di licenziamento proposto dalla Commissione provinciale per la sistemazione 
dei reduci e deliberazione negativa della Giunta camerale; richieste e invio di informazioni sul personale; 
elenco dei dipendenti che hanno prestato giuramento; prospetti degli emolumenti mensili dal 1943 al 1948; 
leggi, decreti e circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero del tesoro, del Ministero 
delle finanze, del Ministero dell'interno, del Sindacato nazionale dipendenti delle Camere di commercio e 
delle Camere di commercio di Taranto e Mantova.

1945 - 1948

Segnatura: busta 61, fasc. 1

(2500)

Classificazione: 4

236

Ordine di ruolo del personale camerale, 1948

Deliberazione della Giunta camerale per l'approvazione dell'ordine di ruolo del personale camerale 
aggiornato al 1° gennaio 1948; prospetto del personale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e 
commercio; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1948

Segnatura: busta 61, fasc. 2

(2501)

Classificazione: 4

237

Sistemazione del personale avventizio, 1948

Elenco nomitativo e consistenza numerica del personale non di ruolo; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio, di altre Camere di commercio e del Comitato nazionale avventizi e reduci assunti dalle Camere 
di commercio.

1948

Segnatura: busta 61, fasc. 3

(2502)

Classificazione: 4

238

Ufficiali in congedo richiamati in servizio, 1939-1948

Richiesta al Distretto militare di Brescia dell'elenco dei funzionari e impiegati esentati dal richiamo alle armi 
con elenco dei militari esonerati in quanto assegnati in caso di mobilitazione all'Ufficio dell'alimentazione 
del personale e comunicazioni di modifica dell'elenco; carteggio con il Ministero delle corporazioni, il 
Comando generale e Legioni territoriali della Guardia di finanza e con Distretti militari per il richiamo in 
servizio di ufficiali per esigenze di carattere eccezionale, a trasferimenti, licenze e pagamento di indennità; 
richieste e invio di rapporti personali informativi; circolari del Ministero delle corporazioni, del Ministero 
dell'economia corporativa e del Ministero dell'agricoltura e foreste.

1939 - 1948

Segnatura: busta 62, fasc. 1

(2503)

Classificazione: 4

51



239

Trattamento di quiescenza del personale camerale, 1948

Deliberazione della Giunta camerale per l'adeguamento al costo della vita del trattamento di quiescenza del 
personale avventizio e parere del Ministero dell'industria e commercio; prospetti nominativi e riepilogativi 
delle contribuzioni versate annualmente per il trattamento di quiescenza; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio e delle Camere di commercio di Ferrara e Foggia.

1948

Segnatura: busta 62, fasc. 2

(2504)

Classificazione: 4

240

Fondo cassa di previdenza, 1948

Deliberazioni della Giunta camerale per l'investimento in buoni del tesoro e in obbligazioni  ed assegnazione 
dei titoli alla Cassa di previdenza; carteggio con il Ministero dell'Industria e commercio per l'approvazione; 
richieste di acquisto titoli alla Banca nazionale del lavoro di Brescia; prospetti annuali e mensili dei 
contributi versati alla Cassa di previdenza e di gestione delle entrate e delle uscite del fondo.

1948

Segnatura: busta 62, fasc. 3

(2505)

Classificazione: 4

241

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1948

Carteggio con l'ENPDEDP e il Ministero dell'industria e commercio relativo alle assicurazioni sulle 
malattie, all'iscrizione all'ENPDEDP del personale in servizio e relativo elenco nominativo; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio, dell'Unione italiana delle Camere di commercio e dell'ENPDEDP 
(Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico).

1948

Segnatura: busta 62, fasc. 4

(2506)

Classificazione: 4

242

Personale statale, 1948

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio in merito alle note di qualifica per l'anno 1947, 
alla concessione dell'indennità di carovita, al congedo ordinario, alla concessione di libretti ferroviari, 
all'attribuzione del premio di presenza, al rimborso allo Stato delle anticipazioni di stipendio al personale 
distaccato e alla ripartizione e rimborso delle spese per il personale anticipate dalle Camere di commercio; 
decreto legislativo 12 febbraio 1948 n. 147 sul funzionamento dell'ENPAS (Ente nazionale di previdenza e 
assistenza dipendenti statali); circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1947 - 1948

Segnatura: busta 62, fasc. 5

(2507)

Classificazione: 4
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Trattamento economico degli impiegati statali, 1948

Note nominative mensili per il pagamento degli stipendi al personale statale e note di trasmissione al 
Ministero dell'industria e commercio e all'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia; prospetti degli 
emolumenti corrisposti; carteggio con l'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia relativo alla concessione 
dell'indennità di caropane; circolari dell'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia.

1948

Segnatura: busta 62, fasc. 6

(2508)

Classificazione: 4

244

Sindacato, 1948

Verbale dell'assemblea del Sindacato dipendenti della Camera di commercio di Brescia; avviso del 
Sindacato di indizione sciopero; istanza della Commissione interna di indennità di riscaldamento; richieste e 
invio di informazioni ai sindacati di altre Camere di commercio relative al trattamento economico del 
personale; elenco del personale iscritto al sindacato; richieste all'Ufficio annonario, alla Direzione della 
SEPRAL e alla Camera confederale del lavoro di Brescia di assegnazione generi vari; relazione sui lavori 
svolti dal 3° Congresso nazionale dei rappresentanti del personale delle Camere di commercio d'Italia; 
notiziario del Sindacato autonomo nazionale fra i dipendenti delle Camere di commercio; circolari del 
Sindacato autonomo nazionale fra i dipendenti delle Camere di commercio e del Sindacato provinciale 
dipendenti Camera di commercio e UPIC di Milano.

1948

Segnatura: busta 62, fasc. 7

(2509)

Classificazione: 4

245

Personale, 1949

Deliberazioni della Giunta camerale per l'assegnazione di compensi per miglioramenti economici, per la 
riassunzione di dipendenti già addetti ai servizi della distribuzione di prodotti industriali presso l'UPIC, per 
la modifica della decorrenza della riassunzione e prospetto; carteggio con la Prefettura di Brescia e il 
Comitato provinciale UNRRA Tessile relativo alla distribuzione di calzature ed elenco dei beneficiari; 
carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, la Prefettura di Brescia e l'Unione italiana delle 
Camere di commercio relativo all'erogazione di contributi da parte della Camera di commercio di Brescia e 
dei dipendenti a favore del Fondo nazionale di soccorso invernale per disoccupati ed elenchi nominativi dei 
sottoscrittori; richieste e invio di informazioni relative al personale; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio, di altre Camere di commercio e dell'ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti 
da enti di diritto pubblico).

1948 - 1949

Segnatura: busta 63, fasc. 1

(2510)

Classificazione: 4

246

Ordine di ruolo del personale camerale, 1949

Deliberazione della Giunta camerale per l'approvazione dell'ordine di ruolo del personale camerale 
aggiornato al 1° gennaio 1949; prospetto del personale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e 
commercio; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1949

Segnatura: busta 63, fasc. 2

(2511)

Classificazione: 4
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247

Sistemazione del personale avventizio, 1949

Circolari del Ministero dell'industria e commercio e della Camera di commercio di Firenze.

1948 - 1949

Segnatura: busta 63, fasc. 3

(2512)

Classificazione: 4

248

Trattamento di quiescenza del personale camerale, 1949

Istanza di dipendente per l'adeguamento al costo della vita del trattamento di quiescenza e prospetto 
illustrativo; prospetti e deliberazioni della Giunta camerale relative a gratificazioni e all'adeguamento del 
trattamento di quiescenza del personale avventizio e dell'antica Camera di commercio; pareri di 
approvazione del Ministero dell'industria e commercio; richieste e invio di informazioni; prospetti 
nominativi e riepilogativi delle contribuzioni versate annualmente per il trattamento di quiescenza; circolari 
del Ministero dell'industria e commercio e di Camere di commercio.

1949

Segnatura: busta 63, fasc. 4

(2513)

Classificazione: 4

249

Fondo cassa di previdenza, 1949

Deliberazioni della Giunta camerale per la sottoscrizione ed assegnazione dei titoli alla Cassa di previdenza; 
carteggio con il Ministero dell'Industria e commercio per l'approvazione; prospetti annuali e mensili dei 
contributi versati alla Cassa di previdenza e di gestione delle entrate e delle uscite del fondo.

1949

Segnatura: busta 63, fasc. 5

(2514)

Classificazione: 4

250

Fondo cassa di previdenza - Incameramento, 1944-1949

Carteggio con il Ministero dell'economia corporativa in merito all'incameramento della differenza fra 
l'importo di quota di pertinenza del personale e la consistenza globale del Fondo di previdenza; deliberazioni 
presidenziali di temporanea astensione dall'incameramento e di incameramento del Fondo speciale per la 
Cassa di previdenza; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio di approvazione del conto 
consuntivo 1945 e di chiarimenti in merito all'incameramento del Fondo speciale di previdenza; 
deliberazioni della Giunta camerale relative alla dichiarazione di inefficacia della deliberazione 
sull'incameramento e alla attuazione della ripartizione fra gli aventi diritto della differenza; comunicazioni di 
liquidazione della somma spettante ai beneficiari della ripartizione del Fondo con risposte e allegati.

1944 - 1949

Segnatura: busta 63, fasc, 6

(2515)

Classificazione: 4

251

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1949

Richieste e invio di tessere d'iscrizione; elenco del personale in servizio iscritto all' ENPDEDP; circolari 
dell'ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico).

1949

Segnatura: busta 63, fasc. 7

(2516)

Classificazione: 4
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Personale statale, 1949

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio in merito alle note di qualifica per l'anno 1948, 
al congedo ordinario e all'attribuzione del premio di presenza; note di trasmissione all'Intendenza di finanza 
di Brescia delle dichiarazioni per la corresponsione delle quote complementari dell'indennità di carovita; 
guida pratica all'assistenza sanitarie dei dipendenti statali; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1948 - 1949

Segnatura: busta 64, fasc. 1

(2517)

Classificazione: 4

253

Trattamento economico degli impiegati statali, 1949

Note nominative mensili per il pagamento degli stipendi al personale statale e note di trasmissione al 
Ministero dell'industria e commercio e all'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia; prospetto degli 
emolumenti corrisposti; carteggio con l'Ufficio provinciale dell'intendenza di finanza di Brescia relativo alla 
concessione dell'indennità di caropane; circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Ufficio 
provinciale del tesoro di Brescia.

1949

Segnatura: busta 64, fasc. 2

(2518)

Classificazione: 4

254

Sindacato, 1949

Istanza di gratificazione pasquale da parte della Commissione interna; richieste e invio di informazioni ai 
sindacati provinciali dei dipendenti di altre Camere di commercio relative al trattamento economico del 
personale; notiziario del Sindacato autonomo nazionale fra i dipendenti delle Camere di commercio; 
circolare del Sindacato autonomo nazionale fra i dipendenti delle Camere di commercio.

1949

Segnatura: busta 64, fasc. 3

(2519)

Classificazione: 4

255

Personale, 1950

Deliberazioni della Giunta camerale per l'assegnazione di un contributo in occasione dell'Anno Santo e 
autorizzazione a svolgere lavoro straordinario; carteggio con il Ministero industria e commercio e 
l'ENPDEDP relativo all'entità delle aliquote di contribuzione per l'INA-Casa versate dalla Camera di 
commercio di Brescia; elenco del personale in servizio; dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte ai 
dipendenti trasmesse all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brescia; richiesta e invio di informazioni 
sul personale; circolari del Ministero dell'industria e commercio, di altre Camere di commercio, del 
Sindacato autonomo nazionale fra i dipendenti delle Camere di commercio e del Sindacato provinciale dei 
dipendenti della Camera di commercio di Catanzaro.

1949 - 1950

Segnatura: busta 64, fasc. 4

(2520)

Classificazione: 4
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Ordine di ruolo del personale camerale, 1950

Deliberazione della Giunta camerale per l'approvazione dell'ordine di ruolo del personale camerale 
aggiornato al 1° gennaio 1950; prospetto del personale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e 
commercio.

1950

Segnatura: busta 64, fasc. 5

(2521)

Classificazione: 4

257

Concorsi per la sistemazione del personale avventizio, 1950

Decreto legislativo n° 588 del 24 aprile 1948  "Conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di 
commercio"; decreti del Presidente della Camera di commercio relativi all'indizione di concorsi per il 
conferimento dei posti disponibili al personale camerale non di ruolo e deliberazione della Giunta camerale 
di ratifica; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo alla nomina della Commissione 
esaminatrice e all'espletamento del concorso; elenco dei partecipanti; carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio relativo alla rettifica del bando di concorso di gruppo C e deliberazione della 
Giunta camerale di aumento di un posto a concorso; decreti ministeriali di approvazione della graduatoria 
dei concorsi per titoli; deliberazioni della Giunta camerale di nomina del personale vincitore e decreto 
ministeriale di approvazione delle nomine in ruolo; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1948 - 1950

Segnatura: busta 65, fasc. 1

(2522)

Classificazione: 4

258

Trattamento di quiescenza del personale camerale, 1950

Prospetti e deliberazione della Giunta camerale per l'adeguamento al costo della vita del trattamento di 
quiescenza del personale dell'antica Camera di commercio; prospetti nominativi e riepilogativi delle 
contribuzioni versate annualmente per il trattamento di quiescenza; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio, delle Camere di commercio di Mantova e Caserta e del Sindacato autonomo nazionale dei 
dipendenti delle Camere di commercio.

1949 - 1950

Segnatura: busta 65, fasc. 2

(2523)

Classificazione: 4

259

Fondo cassa di previdenza, 1950

Deliberazioni della Giunta camerale per la sottoscrizione e la ratifica di buoni del tesoro per la Cassa di 
previdenza impiegati e carteggio con il Ministero dell'Industria e commercio per l'approvazione; richiesta di 
acquisto titoli alla Banca nazionale del lavoro di Brescia; prospetti annuali e mensili dei contributi versati 
alla Cassa di previdenza e di gestione delle entrate e delle uscite del fondo.   

Allegato: 
- Decreto ministeriale del 22 dicembre 1949 "Norme per l'emissione dei buoni del tesoro novennali 5% a 
premi, di scadenza 1° aprile 1959".

1950

Segnatura: busta 65, fasc. 3

(2524)

Classificazione: 4
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Fondo cassa di previdenza del dott. Pietro Peroni, 1939-1950

Deliberazione della Camera di commercio di Lecco di nomina a segretario del dott. Pietro Peroni; richiesta 
al Consiglio provinciale delle corporazioni di Como e invio del regolamento "Fondo di previdenza 
impiegati"; carteggio con il Consiglio provinciale delle corporazioni di Como, la Banca popolare di Lecco, 
la Banca nazionale del lavoro di Como e il Ministero dell'economia corporativa relativo alla gestione e alla 
consistenza del fondo di previdenza relativo al dott. Peroni (1939-1944); carteggio con il Consiglio 
provinciale delle corporazioni di Como, il  Ministero dell'economia corporativa e la Banca nazionale del  
lavoro - Agenzia di Brescia relativo al trasferimento presso il Consiglio delle corporazioni di Brescia della 
gestione del fondo di previdenza (1944-1945); istanza del dott. Peroni per il trasferimento del fondo di 
previdenza dalla Camera di commercio di Brescia a quella di Venezia; carteggio con le Camere di 
commercio di Como e Venezia e la Banca nazionale del lavoro di Brescia per il trasferimento della gestione 
del fondo di previdenza presso la Camera di commercio di Como (1947-1950); prospetti annuali della 
consistenza del fondo di previdenza.

1939 - 1950

Segnatura: busta 65, fasc. 4

(2525)

Classificazione: 4

261

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1950

Dichiarazioni di ricevimento della quota complementare di indennità di carovita e note di trasmissione 
all'ENPDEDP; prospetto dei miglioramenti economici al personale della Camera di commercio di Brescia; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i 
dipendenti da enti di diritto pubblico).

1950

Segnatura: busta 65, fasc. 5

(2526)

Classificazione: 4

262

Personale statale, 1950

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio in merito alle note di qualifica per l'anno 1949, 
al congedo ordinario, alla concessione di libretti ferroviari, all'attribuzione del premio di presenza, al 
rimborso allo Stato delle anticipazioni di stipendio al personale distaccato e alla ripartizione e rimborso delle 
spese per il personale anticipate dalle Camere di commercio; note di trasmissione al'Intendenza di finanza di 
Brescia delle dichiarazioni per la corresponsione delle quote complementari dell'indennità di carovita; 
prospetto della consistenza numerica del personale assistito dall'ENPAS; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio, dell'Intendenza di finanza di Brescia e dell'ENPAS (Ente nazionale di previdenza 
e assistenza dipendenti statali).

1949 - 1950

Segnatura: busta 65, fasc. 6

(2527)

Classificazione: 4

263

Trattamento economico degli impiegati statali, 1950

Note nominative mensili per il pagamento degli stipendi al personale statale e note di trasmissione al 
Ministero dell'industria e commercio e all'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia; circolari del Ministero 
dell'industria e del commercio e dell'Ufficio dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1950

Segnatura: busta 65, fasc. 7

(2528)

Classificazione: 4
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264

Sindacato, 1950

Notiziario e circolari del Sindacato autonomo nazionale fra i dipendenti delle Camere di commercio.

1950

Segnatura: busta 65, fasc. 8

(2529)

Classificazione: 4

265

Personale, 1951

Deliberazione della Giunta camerale per l'autorizzazione a svolgere lavoro straordinario; carteggio con il 
Ministero dell'industria e commercio per il rimborso dei contributi INA-Casa; prospetti degli emolumenti; 
richieste e invio al Ministero dell'industria e commercio degli elenchi dei dipendenti astenutisi dal lavoro; 
elenco dei dipendenti che hanno prestato giuramento; prospetto dei sottoscrittori del Fondo nazionale di 
soccorso invernale e nota di trasmissione alla Prefettura di Brescia; dichiarazioni delle retribuzioni 
corrisposte ai dipendenti trasmesse all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brescia; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio, del Ministero dell'interno, di altre Camere di commercio, 
dell'ENPDEDP, del Sindacato autonomo nazionale fra i dipendenti delle Camere di commercio e del 
Sindacato provinciale della Camera di commercio di Piacenza.

1948 - 1951

Segnatura: busta 66, fasc. 1

(2530)

Classificazione: 4

266

Ordine di ruolo del personale camerale, 1951

Deliberazione della Giunta camerale per l'approvazione dell'ordine di ruolo del personale camerale 
aggiornato al 1° gennaio 1951; prospetto del personale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e 
commercio.

1951

Segnatura: busta 66, fasc. 2

(2531)

Classificazione: 4

267

Sistemazione del personale avventizio, 1951

Circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Sindacato nazionale dipendenti, del Ministero 
industria e commercio e dell'Associazione nazionale del personale statale degli UPIC.

1951

Segnatura: busta 66, fasc. 3

(2532)

Classificazione: 4
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268

Trattamento di quiescenza del personale camerale, 1951

Prospetti e deliberazioni della Giunta camerale di adeguamento al costo della vita del trattamento di 
quiescenza del personale avventizio; legge n° 307 del 4 maggio 1951 "Miglioramenti sui trattamenti di 
quiescenza"; prospetti nominativi e riepilogativi delle contribuzioni versate annualmente per il trattamento di 
quiescenza; deliberazioni della Giunta camerale per il riscatto di avventiziato ai fini del trattamento di 
quiescenza, con approvazione del Ministero dell'industria e commercio; circolari del Ministero dell'industria 
e commercio, del Sindacato autonomo nazionale dei dipendenti delle Camere di commercio e della Camera 
di commercio di Mantova.

1949 - 1951

Segnatura: busta 66, fasc. 4

(2533)

Classificazione: 4

269

Fondo cassa di previdenza, 1951

Deliberazione della Giunta camerale per la ratifica dell'investimento della consistenza liquida della Cassa di 
previdenza; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; richieste di acquisto 
titoli alla Banca nazionale del lavoro di Brescia; prospetti annuali e mensili dei contributi versati alla Cassa 
di previdenza e di gestione delle entrate e delle uscite del fondo.

1951

Segnatura: busta 66, fasc. 5

(2534)

Classificazione: 4

270

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1951

Dchiarazioni di ricevimento della quota complementare di indennità di carovita e note di trasmisssione 
all'ENPDEDP; elenco del personale in servizio iscritto all'ENPDEDP; carteggio con l'ENPDEDP relativo 
alla concessione dell'assistenza sanitaria al personale camerale in quiescenza; circolari delle Camere di 
commercio di Savona e di Genova e dell'ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti 
di diritto pubblico).

1951

Segnatura: busta 66, fasc. 6

(2535)

Classificazione: 4

271

Personale statale, 1951

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio in merito alle note di qualifica per l'anno 1950, 
al congedo ordinario, all'attribuzione del premio di presenza, al rimborso allo Stato delle anticipazioni di 
stipendio al personale distaccato e alla ripartizione e rimborso delle spese per il personale anticipate dalle 
Camere di commercio; dichiarazioni per la corresponsione delle quote complementari dell'indennità di 
carovita e note di trasmissione all'Intendenza di finanza di Brescia; prospetto della consistenza numerica del 
personale assistito dall'ENPAS; circolari del Ministero dell'industria e commercio, dell'Intendenza di finanza 
di Brescia e dell'ENPAS (Ente nazionale di previdenza e assistenza dipendenti statali).

1950 - 1951

Segnatura: busta 66, fasc. 7

(2536)

Classificazione: 4
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Trattamento economico degli impiegati statali, 1951

Note nominative mensili per il pagamento degli stipendi al personale statale e note di trasmissione al 
Ministero dell'industria e commercio e all'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia.

1951

Segnatura: busta 67, fasc. 1

(2537)

Classificazione: 4

273

Sindacato, 1951

Notiziario e circolari del Sindacato autonomo nazionale fra i dipendenti delle Camere di commercio.

1951

Segnatura: busta 67, fasc. 2

(2538)

Classificazione: 4

274

Personale, 1952

Istanza del Sindacato provinciale della Camera di commercio di Brescia di un contributo straordinario 
all'Ufficio provinciale di censimento e deliberazione della Giunta camerale di concessione; deliberazioni 
della Giunta camerale per l'assegnazione di compensi per miglioramenti economici e prospetti; carteggio con 
il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; carteggio con il Ministero dell'industria e 
commercio relativo alla conservazione del posto di lavoro ai dipendenti richiamati alle armi; schede 
personali compilate per la concessione dell'indennità di carovita; elenco del personale per ordine d'anzianità 
d'assunzione; dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti trasmesse all'Ufficio distrettuale delle 
imposte dirette di Brescia; circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero delle finanze e 
dell'ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico).

1947 - 1952

Segnatura: busta 67, fasc. 3

(2539)

Classificazione: 4

275

Trattamento di quiescenza del personale camerale, 1952

Richiesta di informazioni al Ministero dell'industria e commercio in merito alla rivalutazione del trattamento 
di quiescenza; prospetti nominativi e riepilogativi delle contribuzioni versate annualmente per il trattamento 
di quiescenza; circolari del Ministero dell'industria e commercio e di altre Camere di commercio.

1952

Segnatura: busta 67, fasc. 4

(2540)

Classificazione: 4

276

Fondo cassa di previdenza, 1952

Deliberazione della Giunta camerale per l'aumento dell'aliquota del contributo per i fondi di quiescenza; 
richiesta di acquisto titoli alla Banca nazionale del lavoro di Brescia; prospetti annuali e mensili dei 
contributi versati alla Cassa di previdenza e di gestione delle entrate e delle uscite del fondo.

1952

Segnatura: busta 67, fasc. 5

(2541)

Classificazione: 4
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Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1952

Dichiarazioni delle competenze per la corresponsione dell'assegno di morte e note di trasmissione 
all'ENPDEDP; circolari dell'ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto 
pubblico).

1952

Segnatura: busta 67, fasc. 6

(2542)

Classificazione: 4

278

Personale statale, 1952

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio in merito alle note di qualifica per l'anno 1951, 
al congedo ordinario, all'attribuzione del premio di presenza e alla ripartizione e rimborso delle spese per il 
personale anticipate dalle Camere di commercio; dichiarazioni per la corresponsione delle quote 
complementari dell'indennità di carovita e note di trasmissione all'Intendenza di finanza di Brescia; prospetto 
della consistenza numerica del personale assistito dall'ENPAS; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio, dell'Intendenza di finanza di Brescia e dell'ENPAS (Ente nazionale di previdenza e assistenza 
dipendenti statali).

1951 - 1952

Segnatura: busta 67, fasc. 7

(2543)

Classificazione: 4

279

Trattamento economico degli impiegati statali, 1952

Note nominative mensili per il pagamento degli stipendi al personale statale e note di trasmissione al 
Ministero dell'industria e commercio e all'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia; deliberazione della 
Giunta camerale e corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio in merito all'erogazione di 
compenso straordinario al segretario generale e al vice segretario della Camera.

1951 - 1952

Segnatura: busta 67, fasc. 8

(2544)

Classificazione: 4

280

Sindacato, 1952

Circolari del Sindacato autonomo nazionale fra i dipendenti delle Camere di commercio.

1952

Segnatura: busta 67, fasc. 9

(2545)

Classificazione: 4
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Personale, 1953

Prospetto dei sottoscrittori del Fondo nazionale di soccorso invernale e nota di trasmissione alla Prefettura di 
Brescia; deliberazione della Giunta camerale, richiesta e invio di informazioni sul personale; dichiarazioni 
delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti trasmesse all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brescia; 
carteggio con il Ministero dell'industria e commercio e prospetti relativi alle gratificazioni consuetudinarie 
concesse al personale; circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero delle finanze, 
dell'Intendenza di finanza di Brescia, dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e di altre Camere di 
commercio.

1953

Segnatura: busta 68, fasc. 1

(2546)

Classificazione: 4

282

Ordine di ruolo del personale camerale, 1953

Deliberazioni della Giunta camerale per l'approvazione dell'ordine di ruolo del personale camerale 
aggiornato al 1° gennaio 1952 e 1953; prospetti del personale e note di trasmissione al Ministero 
dell'industria e commercio; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1953

Segnatura: busta 68, fasc. 2

(2547)

Classificazione: 4

283

Sistemazione del personale avventizio, 1953

Legge  n° 22 del 5 gennaio 1953 "Modificazioni al decreto legislativo n° 588 del 24 aprile 1948" sul 
conferimento dei posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio.

1953

Segnatura: busta 68, fasc. 3

(2548)

Classificazione: 4

284

Trattamento di quiescenza del personale camerale, 1953

Prospetti nominativi e riepilogativi delle contribuzioni versate annualmente per il trattamento di quiescenza; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1953

Segnatura: busta 68, fasc. 4

(2549)

Classificazione: 4

285

Fondo cassa di previdenza, 1953

Deliberazioni della Giunta camerale per la ratifica dell'investimento della consistenza liquida della Cassa di 
previdenza e per l'assegnazione dei titoli; parere di approvazione del Ministero dell'industria e commercio; 
note alla Banca nazionale del lavoro di Brescia relative alla gestione dei titoli; prospetti dei titoli assegnati; 
prospetti annuali e mensili dei contributi versati alla Cassa di previdenza e di gestione delle entrate e delle 
uscite del fondo.

1953

Segnatura: busta 68, fasc. 5

(2550)

Classificazione: 4
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Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1953

Richieste dell'ENPDEDP di documenti; carteggio con l'Unione italiana delle Camere di commercio relativo 
all'assistenza sanitaria operata dall'ENPDEDP; dichiarazioni delle competenze per la corresponsione 
dell'assegno di morte e note di trasmissione all'ENPDEDP; opuscolo a stampa e circolari dell'ENPDEDP.

1948 - 1953

Segnatura: busta 68, fasc. 6

(2551)

Classificazione: 4

287

Personale statale, 1953

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio in merito alle note di qualifica per l'anno 1952, 
al congedo ordinario, all'attribuzione del premio di presenza, al rimborso allo Stato delle anticipazioni di 
stipendio al personale distaccato e alla ripartizione e rimborso delle spese per il personale anticipate dalle 
Camere di commercio; dichiarazioni per la corresponsione delle quote complementari dell'indennità di 
carovita e note di trasmissione all'Intendenza di finanza di Brescia; prospetto della consistenza numerica del 
personale assistito dall'ENPAS; circolari del Ministero dell'industria e commercio, dell'Intendenza di finanza 
di Brescia e dell'ENPAS (Ente nazionale di previdenza e assistenza dipendenti statali).

1953

Segnatura: busta 68, fasc. 7

(2552)

Classificazione: 4

288

Trattamento economico degli impiegati statali, 1953

Note nominative mensili per il pagamento degli stipendi al personale statale e note di trasmissione al 
Ministero dell'industria e commercio e all'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia.

1953

Segnatura: busta 68, fasc. 8

(2553)

Classificazione: 4

289

Sindacato, 1953

Relazione e atti del VI° Congresso nazionale dei dipendenti delle Camere di commercio; circolari del 
Sindacato autonomo nazionale fra i dipendenti delle Camere di commercio.

1953

Segnatura: busta 68, fasc. 9

(2554)

Classificazione: 4

290

Personale, 1954

Deliberazioni della Giunta camerale per l'assegnazione di gratificazioni, compensi e anticipazioni di 
stipendio per miglioramenti economici e prospetti; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione e per la conferma in servizio del personale avventizio; prospetto dei sottoscrittori del Fondo 
nazionale di soccorso invernale e nota di trasmissione alla Prefettura di Brescia; dichiarazioni delle 
retribuzioni corrisposte ai dipendenti trasmesse all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brescia; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio, di altre Camere di commercio, dell'ENPDEDP (Ente 
nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico) e della Provincia di Belluno.

1953 - 1954

Segnatura: busta 69, fasc. 1

(2555)

Classificazione: 4
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Ordine di ruolo del personale camerale, 1954

Deliberazione della Giunta camerale per l'approvazione dell'ordine di ruolo del personale camerale 
aggiornato al 1° gennaio 1954; prospetto del personale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e 
commercio.

1954

Segnatura: busta 69, fasc. 2

(2556)

Classificazione: 4

292

Trattamento di quiescenza del personale camerale, 1954

Prospetti nominativi e riepilogativi delle contribuzioni versate annualmente per il trattamento di quiescenza; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio e del Sindacato autonomo nazionale dei dipendenti delle 
Camere di commercio.

1954

Segnatura: busta 69, fasc. 3

(2557)

Classificazione: 4

293

Fondo cassa di previdenza, 1954

Deliberazioni della Giunta camerale per la ratifica dell'investimento della consistenza liquida della Cassa di 
previdenza e per l'assegnazione dei titoli; approvazione del Ministero dell'industria e commercio; note alla 
Banca nazionale del lavoro di Brescia relative alla gestione dei titoli; prospetti dei titoli assegnati; prospetti 
annuali e mensili dei contributi versati alla Cassa di previdenza e di gestione delle entrate e delle uscite del 
fondo.

1954 - 1955

Segnatura: busta 69, fasc. 4

(2558)

Classificazione: 4

294

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1954

Note dell'ENPDEDP di trasmissione di libretti personali; note organizzative relative all'Assemblea 
provinciale dei rappresentanti ENPDEDP presso le Sale del mercato; circolari dell'ENPDEDP (Ente 
nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico).

1954

Segnatura: busta 69, fasc. 5

(2559)

Classificazione: 4

295

Personale statale, 1954

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio in merito alle note di qualifica per l'anno 1953, 
al congedo ordinario, all'attribuzione del premio di presenza e alla ripartizione e rimborso delle spese per il 
personale anticipate dalle Camere di commercio; dichiarazioni per la corresponsione delle quote 
complementari dell'indennità di carovita e note di trasmissione all'Intendenza di finanza di Brescia; circolari 
del Ministero dell'industria e commercio e dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1954

Segnatura: busta 69, fasc. 6

(2560)

Classificazione: 4
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Trattamento economico degli impiegati statali, 1954

Note nominative mensili per il pagamento degli stipendi al personale statale e note di trasmissione al 
Ministero dell'industria e commercio e all'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia; circolare del Ministero 
dell'industria e commercio.

1954

Segnatura: busta 69, fasc. 7

(2561)

Classificazione: 4

297

Sindacato, 1954

Circolari del Sindacato autonomo nazionale fra i dipendenti delle Camere di commercio; istanza del 
sindacato interno.

1954

Segnatura: busta 69, fasc. 8

(2562)

Classificazione: 4

298

Personale, 1955

Carteggio con l'Ispettorato del lavoro di Brescia relativo all'impiego di personale non di ruolo; carteggio con 
l'ENPDEDP per il versamento dei contributi INA-Casa; prospetto degli emolumenti; prospetti dei 
sottoscrittori del Fondo nazionale di soccorso invernale e note di trasmissione alla Prefettura di Brescia; 
carteggio con il Ministero dell'industria e commercio sul trattamento economico del personale; richieste e 
invio di informazioni sul personale; prospetto dei compensi per lavoro straordinario e delle gratificazioni 
periodiche; dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti trasmesse all'Ufficio distrettuale delle 
imposte dirette di Brescia; circolari del Ministero dei lavori pubblici e di altre Camere di commercio.

1953 - 1955

Segnatura: busta 70, fasc. 1

(2563)

Classificazione: 4

299

Ordine di ruolo del personale camerale, 1955

Deliberazione della Giunta camerale per l'approvazione dell'ordine di ruolo del personale camerale 
aggiornato al 1° gennaio 1955; prospetti del personale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e 
commercio; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1955

Segnatura: busta 70, fasc. 2

(2564)

Classificazione: 4

300

Trattamento di quiescenza del personale camerale, 1955

Prospetti nominativi e riepilogativi delle contribuzioni versate annualmente per il trattamento di quiescenza; 
circolare del Ministero dell'industria e commercio e del Ministero delle finanze.

1955

Segnatura: busta 70, fasc. 3

(2565)

Classificazione: 4
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Fondo cassa di previdenza, 1955

Deliberazioni della Giunta camerale per la ratifica dell'investimento della consistenza liquida del Fondo 
cassa di previdenza, per l'assegnazione dei titoli e per lo svincolo di fondi a favore del dott. Rosario Antoci; 
carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; richieste di acquisto titoli alla 
Banca nazionale del lavoro di Brescia; prospetti dei titoli acquistati ed assegnati; prospetti annuali e mensili 
dei contributi versati alla Cassa di previdenza e di gestione delle entrate e delle uscite del fondo.

1955

Segnatura: busta 70, fasc. 4

(2566)

Classificazione: 4

302

Polizze assicurative relative al trattamento di quiescenza, 1943-1955

Deliberazioni del Commissario straordinario, della Presidenza e della Giunta camerale relative 
all'accensione di polizze assicurative e carteggio con il Ministero per l'approvazione; richieste di accensione 
polizze all'INA- Agenzia di Brescia (1).

1943 - 1955

Note: 
(1) - Sottofascicoli interni  nominativi del personale, da Arici a Torri.

Segnatura: busta 70, fasc. 5

(2567)

Classificazione: 4

303

Liquidazione di polizze assicurative relative al trattamento di quiescenza, 1954-1955

Carteggio con l'INA-Agenzia di Brescia relativo alla liquidazione delle polizze (1).

1954 - 1955

Note: 
(1) - Sottofascicoli interni nominativi del personale, da Arici a Torri.

Segnatura: busta 70, fasc. 6

(2568)

Classificazione: 4

304

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1955

Elenco del personale in servizio iscritto all'ENPDEDP; richieste e invio di documenti  all'ENPDEDP; 
carteggio con l'ENPDEDP relativo alla concessione dell'assistenza sanitaria al personale camerale in 
quiescenza; dichiarazioni delle competenze per la corresponsione dell'assegno di morte e note di 
trasmissione all'ENPDEDP; circolari dell'ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti 
di diritto pubblico) e dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni.

1955

Segnatura: busta 70, fasc. 7

(2569)

Classificazione: 4

66



305

Personale statale, 1955

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio in merito alle note di qualifica per l'anno 1954, 
al congedo ordinario, all'attribuzione del premio di presenza, al rimborso allo Stato delle anticipazioni di 
stipendio al personale distaccato e alla ripartizione e rimborso delle spese per il personale anticipate dalle 
Camere di commercio; dichiarazioni per la corresponsione della quota aggiunta di famiglia e note di 
trasmissione all'Intendenza di finanza di Brescia; circolari del Ministero dell'industria e commercio e 
dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1955

Segnatura: busta 71, fasc. 1

(2570)

Classificazione: 4

306

Trattamento economico degli impiegati statali, 1955

Note nominative mensili per il pagamento degli stipendi al personale statale e note di trasmissione al 
Ministero dell'industria e commercio e all'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia.

1955

Segnatura: busta 71, fasc. 2

(2571)

Classificazione: 4

307

Sindacato, 1955

Circolari e stampati del Sindacato autonomo nazionale fra i dipendenti delle Camere di commercio.

1955

Segnatura: busta 71, fasc. 3

(2572)

Classificazione: 4

308

Personale, 1956

Deliberazioni della Giunta camerale e corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio in merito a 
gratificazioni consuetudinarie e a miglioramenti economici e prospetti; richiesta e invio di informazioni sul 
personale; prospetto dei sottoscrittori del Fondo nazionale di soccorso invernale e nota di trasmissione alla 
Prefettura di Brescia; bando di concorso e nota di trasmissione del Ministero dell'industria e commercio; 
prospetto dei compensi per lavoro straordinario; dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti 
trasmesse all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brescia; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio, del Ministero del tesoro e di altre Camere di commercio.

1948 - 1956

Segnatura: busta 71, fasc. 4

(2573)

Classificazione: 4

309

Ordine di ruolo del personale camerale, 1956

Deliberazione della Giunta camerale per l'approvazione dell'ordine di ruolo del personale camerale 
aggiornato al 1° gennaio 1956; prospetti del personale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e 
commercio; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1956

Segnatura: busta 72, fasc. 1

(2574)

Classificazione: 4
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Sistemazione del personale avventizio, 1956

Rassegna stampa.

1956

Segnatura: busta 72, fasc. 2

(2575)

Classificazione: 4

311

Fondo cassa di previdenza, 1956

Note alla Banca nazionale del lavoro di Brescia per la gestione dei titoli; prospetto dei titoli acquistati; 
prospetti annuali e mensili dei contributi versati alla Cassa di previdenza e di gestione delle entrate e delle 
uscite del fondo.

1956

Segnatura: busta 72, fasc. 3

(2576)

Classificazione: 4

312

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1956

Note dell'ENPDEDP di trasmissione di tessere d'iscrizione; dichiarazioni delle competenze per la 
corresponsione dell'assegno di morte e note di trasmissione all'ENPDEDP; circolari dell'ENPDEDP (Ente 
nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico).

1956

Segnatura: busta 72, fasc. 4

(2577)

Classificazione: 4

313

Personale statale, 1956

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio in merito alle note di qualifica per l'anno 1955, 
al congedo ordinario, al versamento di contrinbuti per il trattamento di quiescenza e al rimborso allo Stato 
delle anticipazioni di stipendio al personale distaccato; rapporti informativi sul personale; dichiarazioni per 
la corresponsione della quota aggiunta di famiglia e note di trasmissione all'Intendenza di finanza di Brescia; 
corrispondenza con l'ENPAS (Ente nazionale di previdenza e assistenza dipendenti statali) in materia 
assistenziale; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1956

Segnatura: busta 72, fasc. 5

(2578)

Classificazione: 4

314

Trattamento economico degli impiegati statali, 1956

Note nominative mensili per il pagamento degli stipendi al personale statale e note di trasmissione al 
Ministero dell'industria e commercio e all'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia; comunicazioni del 
Ministero dell'industria e commercio di inquadramento nella carriera direttiva degli UPIC; circolare del 
Ministero dell'Industria e commercio.

1956

Segnatura: busta 72, fasc. 6

(2579)

Classificazione: 4
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Trattamento di quiescenza del rag. Renato Cabrini, 1952-1956

Deliberazioni della Giunta camerale di adeguamnto al costo della vita del trattamento di quiescenza del 
dipendente rag. Renato Cabrini appartenente all'UPIC e di rettifica della stessa; carteggio con il Ministero 
dell'industria e del commercio relativo all'adeguamento del trattamento di quiescenza e richieste di rimborso 
della spesa sostenuta dalla Camera di commercio di Brescia relativa al trattamento di quiescenza; circolari 
del Ministero dell'industria e commercio.

1952 - 1956

Segnatura: busta 72, fasc. 7

(2580)

Classificazione: 4

316

Sindacato, 1956

Circolari del Sindacato autonomo nazionale fra i dipendenti delle Camere di commercio; comunicazioni del 
sindacato interno.

1956

Segnatura: busta 72, fasc. 8

(2581)

Classificazione: 4

317

Personale, 1957

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio sul trattamento economico del personale; deliberazioni 
della Giunta camerale per miglioramenti economici e gratificazioni consuetudinarie, per l'istituzione di ruoli 
aggiunti e per congedo straordinario; richiesta e invio di informazioni sul personale; elenco dei dipendenti 
iscritti all'Università Astolfo Lunardi e programma dell'anno accademico; bando di concorso e nota di 
trasmissione della Camera di commercio di Milano; prospetti dei compensi per lavoro straordinario e per 
gratificazioni consuetudinarie; dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti trasmesse all'Ufficio 
distrettuale delle imposte dirette di Brescia; circolari del Ministero dell'industria e commercio, di altre 
Camere di commercio e dell'Ente nazionale assistenza dei lavoratori.

1956 - 1957

Segnatura: busta 72, fasc. 9

(2582)

Classificazione: 4

318

Ordine di ruolo del personale camerale, 1957

Deliberazione della Giunta camerale per l'approvazione  dell'ordine di ruolo del personale camerale 
aggiornato al 1° gennaio 1957; prospetto del personale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e 
commercio; disposizioni legislative, deliberazione della Giunta camerale e carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio per l'istituzione dei ruoli aggiunti per il personale camerale.

1957

Segnatura: busta 73, fasc. 1

(2583)

Classificazione: 4
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Modifiche al regolamento per il personale della Camera di commercio di Brescia, 1953-1957

Deliberazioni della Giunta camerale in merito a modifiche del regolamento per il personale camerale e 
carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; regolamento del personale del 
1942 modificato nel 1957; regolamenti di altre Camere di commercio e note di trasmissione; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio.

1953 - 1957

Segnatura: busta 73, fasc. 2

(2584)

Classificazione: 4

320

Trattamento di quiescenza del personale camerale, 1957

Circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1957

Segnatura: busta 73, fasc. 3

(2585)

Classificazione: 4

321

Rivalutazione del trattamento di quiescenza, 1948-1957

Deliberazioni della Giunta camerale per la ratifica e la rivalutazione del trattamento di quiescenza di 
impiegati e prospetti allegati; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione (1).

1948 - 1957

Note: 
(1) - Sottofascicoli nominativi del personale, da Antoci a Zilioli.

Segnatura: busta 73, fasc. 4

(2586)

Classificazione: 4

322

Fondo cassa di previdenza, 1957

Deliberazioni della Giunta camerale per la ratifica dell'investimento della consistenza liquida della Cassa di 
previdenza e per l'assegnazione dei titoli; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione; prospetti dei titoli acquistati; prospetti annuali e mensili dei contributi versati alla Cassa di 
previdenza e di gestione delle entrate e delle uscite del fondo; prospetti annuali e mensili dei contributi 
versati alla Cassa di previdenza e di gestione delle entrate e delle uscite del fondo.

1957

Segnatura: busta 74, fasc. 1

(2587)

Classificazione: 4

323

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1957

Elenco del personale in servizio iscritto all'ENPDEDP; circolari dell'ENPDEDP (Ente nazionale di 
previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico).

1957

Segnatura: busta 74, fasc. 2

(2588)

Classificazione: 4

70



324

Personale statale, 1957

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio in merito alle note di qualifica per l'anno 1956, 
al congedo ordinario, al versamento di contrinbuti per il trattamento di quiescenza, al rimborso allo Stato 
delle anticipazioni di stipendio al personale distaccato e alla ripartizione e rimborso delle spese per il 
personale anticipate dalle Camere di commercio; rapporti informativi sul personale; dichiarazioni per la 
corresponsione della quota aggiunta di famiglia e note di trasmissione all'Intendenza di finanza di Brescia; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1957 - 1958

Segnatura: busta 74, fasc. 3

(2589)

Classificazione: 4

325

Trattamento economico degli impiegati statali, 1957

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo al rimborso dei contributi per il trattamento di 
quiescenza del personale statale; note nominative mensili per il pagamento degli stipendi al personale statale 
e note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio e all'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia; 
comunicazione del Ministero dell'industria e commercio di aumento di stipendio; prospetto della consistenza 
numerica del personale assistito dall'ENPAS; circolare del Ministero dell'Industria e commercio.

1957

Segnatura: busta 74, fasc. 4

(2590)

Classificazione: 4

326

Sindacato, 1957

Circolari e stampati del Sindacato autonomo nazionale fra i dipendenti delle Camere di commercio.

1957

Segnatura: busta 74, fasc. 5

(2591)

Classificazione: 4

327

Personale, 1958

Deliberazioni della Giunta camerale, corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio e prospetti 
relativi alle gratificazioni concesse al personale; prospetti del personale di ruolo e non di ruolo e dei 
sottoscrittori del Fondo nazionale di soccorso invernale e nota di trasmissione alla Prefettura di Brescia; 
elenco dei dipendenti iscritti all'Università Astolfo Lunardi e programma dell'anno accademico; bando di 
concorso e nota di trasmissione della Camera di commercio di Milano; dichiarazioni delle retribuzioni 
corrisposte ai dipendenti trasmesse all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brescia; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio e della Camera di commercio di Trapani.

1957 - 1958

Segnatura: busta 74, fasc. 6

(2592)

Classificazione: 4
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328

Ordine di ruolo del personale camerale, 1958

Deliberazione della Giunta camerale per l'approvazione  dell'ordine di ruolo del personale camerale 
aggiornato al 1° gennaio 1958; prospetto del personale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e 
commercio; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1957 - 1958

Segnatura: busta 75, fasc. 1

(2593)

Classificazione: 4

329

Regolamento per il personale della Camera di commercio di Brescia, 1958

Deliberazioni della Giunta camerale per l'introduzione del nuovo regolamento, di rettifica e adeguamento 
della tabella organica in vigore presso la Camera di commercio di Brescia alle nuove carriere e qualifiche 
previste dal regolamento; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; decreti 
interministeriali di approvazione del regolamento tipo per il personale di ruolo delle Camere di commercio e 
di approvazione della nuova tabella organica; regolamento; circolari del Ministero per industria e 
commercio e della Camera di commercio di Cuneo.

1958

Segnatura: busta 75, fasc, 2

(2594)

Classificazione: 4

330

Trattamento di quiescenza del personale camerale, 1958

Circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1958

Segnatura: busta 75, fasc. 3

(2595)

Classificazione: 4

331

Fondo cassa di previdenza, 1958

Deliberazioni della Giunta camerale per la ratifica dell'investimento della consistenza liquida della Cassa di 
previdenza e per l'assegnazione dei titoli; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione; note alla Banca nazionale del lavoro di Brescia per la gestione dei titoli; prospetti dei titoli 
acquistati ed assegnati; prospetti annuali e mensili dei contributi versati alla Cassa di previdenza e di 
gestione delle entrate e delle uscite del fondo.

1958

Segnatura: busta 75, fasc. 4

(2596)

Classificazione: 4

332

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1958

Note dell'ENPDEDP di trasmissione di tessere d'iscrizione; denunce di sospensione del rapporto di lavoro; 
elenco del personale in servizio trasmesso all'ENPDEDP; circolare dell'ENPDEDP (Ente nazionale di 
previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico).

1958

Segnatura: busta 75, fasc. 5

(2597)

Classificazione: 4
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333

Contributi versati all'ENPDEDP, 1950-1958

Carteggio con l'ENPDEDP e il Ministero dell'industria e commercio relativo al pagamento di contributi 
sull'onere integrativo e al recupero di versamenti contributivi; deliberazioni della Giunta camerale 
sull'assunzione dell'onere di pagamento da parte della Camera dei contributi assicurativi versati 
all'ENPDEDP; circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'ENPDEDP (Ente nazionale di 
previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico).

1950 - 1958

Segnatura: busta 75, fasc. 6

(2598)

Classificazione: 4

334

Personale statale, 1958

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio in merito alle note di qualifica per l'anno 1957, 
al congedo ordinario, al versamento di contributi per il trattamento di quiescenza e al rimborso allo Stato 
delle anticipazioni di stipendio al personale distaccato; rapporti informativi sul personale; dichiarazioni per 
la corresponsione della quota aggiunta di famiglia e note di trasmissione all'Ufficio provinciale del tesoro di 
Brescia; manuale sulle prestazioni dell'ENPAS (Ente nazionale di previdenza e assistenza dipendenti statali); 
circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia.

1958 - 1959

Segnatura: busta 75, fasc. 7

(2599)

Classificazione: 4

335

Trattamento economico degli impiegati statali, 1958

Note nominative mensili per il pagamento degli stipendi al personale statale e note di trasmissione al 
Ministero dell'industria e commercio e all'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia; comunicazione del 
Ministero dell'industria e commercio di aumento di stipendio; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio.

1958

Segnatura: busta 75, fasc. 8

(2600)

Classificazione: 4

336

Personale, 1959

Deliberazioni della Giunta camerale, corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio e prospetti 
relativi alle gratificazioni concesse al personale; prospetto dei sottoscrittori del Fondo nazionale di soccorso 
invernale e nota di trasmissione alla Prefettura di Brescia; elenco dei dipendenti iscritti all'Università Astolfo 
Lunardi e programma dell'anno accademico; bando di concorso e nota di trasmissione della Camera di 
commercio di Bergamo; comunicazione del Presidente della Camera di commercio di Brescia di 
organizzazione di una gita turistica per il personale; dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti 
trasmesse all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brescia; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio e del Ministero del tesoro.

1958 - 1959

Segnatura: busta 76, fasc. 1

(2601)

Classificazione: 4
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337

Ordine di ruolo del personale camerale, 1959

Deliberazione della Giunta camerale per l'approvazione dell'ordine di ruolo del personale camerale 
aggiornato al 1° aprile 1959; prospetti del personale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e 
commercio; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1959

Segnatura: busta 76, fasc. 2

(2602)

Classificazione: 4

338

Variazioni al regolamento per il personale della Camera di commercio di Brescia, 1959

Deliberazioni della Giunta camerale per la modifica del regolamento e della tabella organica del personale; 
carteggio con il Ministero industria e commercio per l'approvazione; regolamento; decreti interministeriali di 
variazione del regolamento tipo per il personale di ruolo e di approvazione della tabella organica; circolare 
del Ministero dell'industria e commercio.

1959 - 1960

Segnatura: busta 76, fasc, 3

(2603)

Classificazione: 4

339

Trattamento di quiescenza del personale camerale, 1959

Circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1959

Segnatura: busta 76, fasc. 4

(2604)

Classificazione: 4

340

Fondo cassa di previdenza, 1959

Deliberazioni della Giunta camerale per la ratifica di vendita e acquisto titoli e per l'assegnazione dei titoli 
alla Cassa di previdenza; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; note alla 
Banca nazionale del lavoro di Brescia relative alla gestione dei titoli; prospetti dei titoli acquistati ed 
assegnati; prospetti annuali e mensili dei contributi versati alla Cassa di previdenza e di gestione delle 
entrate e delle uscite del fondo.

1959

Segnatura: busta 76, fasc. 5

(2605)

Classificazione: 4

341

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1959

Carteggio con l'ENPDEDP relativo alla concessione dell'assistenza sanitaria al personale camerale in 
quiescenza; circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'ENPDEDP (Ente nazionale di 
previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico).

1959

Segnatura: busta 76, fasc. 6

(2606)

Classificazione: 4
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342

Personale statale, 1959

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio in merito alle note di qualifica per l'anno 1958, 
al congedo ordinario, al versamento di contrinbuti per il trattamento di quiescenza e al rimborso allo Stato 
delle anticipazioni di stipendio al personale distaccato e alla ripartizione e rimborso delle spese per il 
personale anticipate dalle Camere di commercio; rapporti informativi sul personale; dichiarazioni per la 
corresponsione della quota aggiunta di famiglia e note di trasmissione all'Ufficio provinciale del tesoro di 
Brescia; prospetto della consistenza numerica del personale assistito dall'ENPAS; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio e dell'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia.

1958 - 1960

Segnatura: busta 77, fasc. 1

(2607)

Classificazione: 4

343

Trattamento economico degli impiegati statali, 1959

Note nominative mensili per il pagamento degli stipendi al personale statale e note di trasmissione al 
Ministero dell'industria e commercio e all'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia; comunicazione del 
Ministero dell'industria e commercio di aumento di stipendio; circolare del Ministero dell'Industria e 
commercio.

1959

Segnatura: busta 77, fasc. 2

(2608)

Classificazione: 4

344

Sindacato, 1959

Circolari e stampati del Sindacato autonomo nazionale fra i dipendenti delle Camere di commercio; istanza 
del sindacato interno.

1959

Segnatura: busta 77, fasc. 3

(2609)

Classificazione: 4

345

Personale, 1960

Deliberazioni della Giunta camerale, corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio e prospetti 
relativi alle gratificazioni concesse al personale; prospetto dei sottoscrittori del Fondo nazionale di soccorso 
invernale e nota di trasmissione alla Prefettura di Brescia; elenco dei dipendenti iscritti all'Università Astolfo 
Lunardi e programma dell'anno accademico; richieste e invio di informazioni sul personale; dichiarazioni 
delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti trasmesse all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brescia; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero delle 
finanze, della Prefettura di Brescia e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie sede di 
Brescia.

1959 - 1960

Segnatura: busta 77, fasc. 4

(2610)

Classificazione: 4
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346

Ordine di ruolo del personale camerale, 1960

Deliberazione della Giunta camerale per l'approvazione  dell'ordine di ruolo del personale camerale 
aggiornato al 1° gennaio 1960; prospetto del personale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e 
commercio.

1960

Segnatura: busta 77, fasc. 5

(2611)

Classificazione: 4

347

Variazioni al regolamento per il personale della Camera di commercio di Brescia, 1960

Deliberazione della Giunta camerale di modifica al regolamento e alla tabella organica; carteggio con il 
Ministero industria e commercio per l'approvazione; regolamento; decreti interministeriali di variazione 
della tabella organica allegata al regolamento e di approvazione della nuova tabella organica; circolare del 
Ministero dell'industria e commercio.

1960 - 1961

Segnatura: busta 77, fasc, 6

(2612)

Classificazione: 4

348

Trattamento di quiescenza del personale camerale, 1960

Circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1960

Segnatura: busta 77, fasc. 7

(2613)

Classificazione: 4

349

Rivalutazione del trattamento di quiescenza del dott. Pietro Peroni, 1931-1960

Carteggio con il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Como e con il Ministero delle 
corporazioni relativo al trattamento economico e al trasferimento al Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa di Brescia del dott. Pietro Peroni (1931-1939); deliberazione della Giunta camerale di Brescia 
per l'adeguamento del trattamento di quiescenza e parere di approvazione del Ministero dell'industria e 
commercio (1949); richiesta e invio delle deliberazioni della Giunta camerale di Como in cui vengono 
approvati i conteggi relativi all'adeguamento del trattamento di quiescenza (1953-1954); ricorso degli eredi 
del dott. Peroni per l'annullamento della deliberazione della Giunta camerale di Como e decisione 
favorevole del Consiglio di Stato (1953-1956); carteggio con le Camere di commercio di Venezia e di Como 
e con il Ministero dell'industria e commercio relative alla rivalutazione e liquidazione del fondo di 
quiescenza; conteggi e prospetti riepilogativi (1947-1960).

1931 - 1960

Segnatura: busta 77, fasc. 8

(2614)

Classificazione: 4
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350

Fondo cassa di previdenza, 1960

Deliberazioni della Giunta camerale per la ratifica di trasferimento e di acquisto titoli; carteggio con il 
Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; prospetti dei titoli acquistati ed assegnati e della 
gestione delle entrate ed uscite del fondo; prospetti annuali e mensili dei contributi versati alla Cassa di 
previdenza e di gestione delle entrate e delle uscite del fondo; carteggio per la nomina della Commissione 
amministratrice del fondo per il triennio 1960-1963.

1960

Segnatura: busta 78, fasc. 1

(2615)

Classificazione: 4

351

Fondo speciale indennità di buonuscita, 1960

Opuscoli: "Regolamento interno per il funzionamento del Fondo speciale indennità di buonuscita" e 
"Regolamento per la gestione dei fondi di previdenza e capitalizzazione amministrati dalla Camera di 
commercio industria e agricoltura di Brescia"; nota di trasmissione alla Commissione amministratrice del 
Fondo speciale indennità di buonuscita ed elenco del personale di ruolo in servizio; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio e del Fondo speciale indennità di buonuscita presso la Camera di commercio di 
Roma.

1960

Segnatura: busta 78, fasc. 2

(2616)

Classificazione: 4

352

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1960

Deliberazione della Giunta camerale relativa all'estensione dell'assistenza sanitaria al personale camerale in 
quiescenza; carteggio con l'ENPDEDP e i rappresentanti sindacali provinciali degli enti assistiti 
dall'ENPDEDP in merito all'assistenza sanitaria effettuata presso ospedali e case di cura nella città di 
Brescia; note di trasmissione di tessere d'iscrizione; deliberazione della Giunta camerale relativa 
all'estensione dell'assistenza sanitaria al personale in pensione e approvazione del Ministero dell'industria e 
commercio; carteggio con l'ENPDEDP relativo alla concessione dell'assistenza sanitaria al personale 
camerale in quiescenza; dichiarazioni delle competenze per la corresponsione dell'assegno di morte e note di 
trasmissione all'ENPDEDP; circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'ENPDEDP (Ente 
nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico).

1959 - 1960

Segnatura: busta 78, fasc. 3

(2617)

Classificazione: 4

353

Personale statale, 1960

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio in merito alle note di qualifica per l'anno 1959, 
al congedo ordinario, al versamento di contrinbuti per il trattamento di quiescenza, al rimborso allo Stato 
delle anticipazioni di stipendio al personale distaccato e alla ripartizione e rimborso delle spese per il 
personale anticipate dalle Camere di commercio; rapporti informativi sul personale; dichiarazioni per la 
corresponsione della quota aggiunta di famiglia e note di trasmissione all'Ufficio provinciale del tesoro di 
Brescia; prospetto della consistenza numerica del personale assistito dall'ENPAS; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio e dell'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia.

1960

Segnatura: busta 78, fasc. 4

(2618)

Classificazione: 4
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354

Trattamento economico degli impiegati statali, 1960

Deliberazione della Giunta camerale di corresponsione indennità di carica al rag. Pietro Rovetta e 
approvazione del Ministero dell'industria e commercio; note nominative mensili e comunicazioni al 
Ministero dell'industria e commercio di avvenuto pagamento a favore del personale statale dell'UPIC e 
prospetti degli emolumenti; comunicazione del Ministero dell'industria e commercio di aumento di 
stipendio; circolari dell'Ufficio proviciale dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1959 - 1960

Segnatura: busta 78, fasc. 5

(2619)

Classificazione: 4

355

Sindacato, 1960

Comunicazioni e carteggio con il sindacato interno.

1960

Segnatura: busta 78, fasc. 6

(2620)

Classificazione: 4

356

Personale, 1961

Deliberazioni della Giunta camerale, corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio e prospetti 
relativi alle gratificazioni concesse al personale; prospetto dei sottoscrittori del Fondo nazionale di soccorso 
invernale e nota di trasmissione alla Prefettura di Brescia; elenco dei dipendenti iscritti all'Università Astolfo 
Lunardi e programma dell'anno accademico; richiesta e invio di informazioni sul personale; carteggio con 
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) relativo al rimborso di marche assicurative, contributi e 
pagamento di interessi di mora; comunicazioni del Presidente della Camera di commercio relative 
all'organizzazione della gita a Torino per il personale; dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte ai 
dipendenti trasmesse all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brescia; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio e di altre Camere di commercio.

1947 - 1961

Segnatura: busta 79, fasc. 1

(2621)

Classificazione: 4

357

Ordine di ruolo del personale camerale, 1961

Deliberazione della Giunta camerale per l'approvazione dell'ordine di ruolo del personale camerale 
aggiornato al 1° gennaio 1961; prospetti del personale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e 
commercio; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1961

Segnatura: busta 79, fasc. 2

(2622)

Classificazione: 4
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358

Centro provinciale per il servizio del lavoro di Brescia, 1961

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio e con il Monistero del lavoro e della previdenza 
sociale relativo alle anticipazioni e al rimborso delle stesse versate dall'ex Consiglio provinciale delle 
corporazioni per il funzionamento dell'ex Centro provinciale per il servizio del lavoro di Brescia; prospetto 
del rendiconto delle spese versate; elenco e dichiarazioni di pagamento delle ritenute erariali al personale 
addetto; circolari del Ministero dell'industria e commercio e del lavoro.

1947 - 1961

Segnatura: busta 79, fasc. 3

(2623)

Classificazione: 4

359

Variazioni al regolamento per il personale della Camera di commercio di Brescia, 1961

Deliberazioni della Giunta camerale di modifica al regolamento  e di approvazione della nuova tabella 
organica; carteggio con il Ministero industria e commercio per l'approvazione; decreti interministeriali di 
variazione della tabella organica allegata al regolamento e di approvazione della nuova tabella organica; 
regolamento; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1962

Segnatura: busta 79, fasc, 4

(2624)

Classificazione: 4

360

Trattamento di quiescenza del personale camerale, 1961

Circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1961

Segnatura: busta 79, fasc. 5

(2625)

Classificazione: 4

361

Riconoscimento dei servizi militari ai fini del trattamento di quiescenza, 1958-1961

Deliberazioni della Giunta camerale per il riconoscimento del servizio militare a dipendenti ai fini della 
quiescenza (1); approvazioni del Ministero dell'industria e commercio.

1958 - 1961

Note: 
(1) - Sottofascicoli nominativi del personale, da Arici a Uberti.

Segnatura: busta 79, fasc. 6

(2626)

Classificazione: 4

362

Fondo cassa di previdenza, 1961

Verbali delle riunioni della Commissione per la vigilanza della Cassa di previdenza del personale camerale; 
deliberazioni della Giunta camerale per la ratifica dell'investimento della consistenza liquida della Cassa di 
previdenza e per la vendita e acquisto titoli; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione; carteggio con la Banca nazionale del lavoro di Brescia relativo alla sottoscrizione dei titoli; 
prospetti dei titoli acquistati ed assegnati; prospetti annuali e mensili dei contributi versati alla Cassa di 
previdenza e di gestione delle entrate e delle uscite del fondo; circolare del Ministero dell'industria e 
comemrcio.

1961

Segnatura: busta 80, fasc. 1

(2627)

Classificazione: 4
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363

Fondo speciale indennità di buonuscita, 1961

Deliberazione della Giunta camerale sulla richiesta di anticipazione dell'indennità di buonuscita e nota di 
approvazione del Ministero dell'industria e commercio; invio di informazioni alla Commissione 
amministratrice del Fondo speciale indennità di buonuscita relativo al pagamento di somme ed elenco del 
personale di ruolo in servizio; prospetti dei contributi versati e degli interessi maturati; circolari del 
Ministero dell'industria e del commercio e del Fondo speciale indennità di buonuscita presso la Camera di 
commercio di Roma.

1961

Segnatura: busta 80, fasc. 2

(2628)

Classificazione: 4

364

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1961

Note dell'ENPDEDP di trasmissione di tessere d'iscrizione; estratto della legge n°1443 del 31 dicembre 
1961 "Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati"; carteggio con 
l'ENPDEDP relativo alla concessione dell'assistenza sanitaria al personale camerale in quiescenza; 
dichiarazioni delle competenze per la corresponsione dell'assegno di morte e note di trasmissione 
all'ENPDEDP; prospetto degli orari delle prestazioni specialistiche ENPDED; circolari dell'ENPDEDP 
(Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico).

1961

Segnatura: busta 80, fasc. 3

(2629)

Classificazione: 4

365

Personale statale, 1961

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio in merito al congedo ordinario del personale 
statale, al versamento di contributi per il trattamento di quiescenza, al rimborso allo Stato delle anticipazioni 
di stipendio al personale distaccato, alla ripartizione e rimborso delle spese per il personale anticipate dalle 
Camere di commercio e al rilascio del nulla osta di segretezza (NOS); dichiarazioni per la corresponsione 
della quota aggiunta di famiglia e note di trasmissione all'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia; circolari 
del Ministero dell'industria e commercio, dell'ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da 
enti di diritto pubblico) e dell'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia.

1961

Segnatura: busta 80, fasc. 4

(2630)

Classificazione: 4

366

Trattamento economico degli impiegati statali, 1961

Comunicazioni mensili al Ministero dell'industria e commercio di avvenuto pagamento a favore del 
personale statale dell'UPIC e prospetti degli emolumenti; comunicazione di promozione da parte del 
Ministero dell'industria e commercio; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1961

Segnatura: busta 80, fasc. 5

(2631)

Classificazione: 4

80



367

Sindacato, 1961

Comunicazioni e carteggio con il sindacato interno.

1961

Segnatura: busta 80, fasc. 6

(2632)

Classificazione: 4

368

Personale, 1962

Deliberazioni della Giunta camerale, corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio e prospetti 
relativi alle gratificazioni concesse al personale; dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti 
trasmesse all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brescia; comunicazione del Presidente della Camera 
di commercio relativa alla riorganizzazione dei servizi camerali; richiesta e invio di informazioni sul 
personale; circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero del tesoro e della Camera di 
commercio di Mantova.

1962

Segnatura: busta 80, fasc. 7

(2633)

Classificazione: 4

369

Ordine di ruolo del personale camerale, 1962

Deliberazione della Giunta camerale per l'approvazione dell'ordine di ruolo del personale camerale 
aggiornato al 1° gennaio 1962; prospetto del personale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e 
commercio.

1962

Segnatura: busta 80, fasc. 8

(2634)

Classificazione: 4

370

Concorso pubblico per esami a quattro posti di vice ragioniere, 1962

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, la nomina e la determinazione dei 
compensi della Commissione esaminatrice; approvazioni del Ministero dell'industria e commercio; bando di 
concorso; pubblicità a mezzo stampa del bando; determine del Presidente della Camera di commercio per 
l'ammissione dei candidati e l'individuazione del giorno per la prova orale; elenco dei partecipanti e 
partecipazione di ammissione alle prove; domande di ammissione dei candidati non idonei; elenco dei 
componenti della Commissione esaminatrice, partecipazioni di nomina e inviti alle riunioni; verbali della 
Commissione esaminatrice.

1961 - 1962

Segnatura: busta 81, fasc. 1

(2635)

Classificazione: 4

81



371

Concorso riservato per esami a quattro posti di vice ragioniere, 1962

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, la nomina e la determinazione dei 
compensi a favore della Commissione esaminatrice; approvazioni del Ministero dell'industria e commercio; 
bando di concorso; determine del Presidente della Camera di commercio per l'ammissione dei candidati e 
l'individuazione del giorno per la prova orale; elenco dei componenti della Commissione esaminatrice, 
partecipazioni di nomina e inviti alle riunioni; verbali della Commissione esaminatrice.

1961 - 1962

Segnatura: busta 81, fasc. 2

(2636)

Classificazione: 4

372

Concorso pubblico per esami a due posti di applicato aggiunto, 1962

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, la nomina e la determinazione dei 
compensi della Commissione esaminatrice; approvazioni del Ministero dell'industria e commercio; bando di 
concorso; pubblicità a mezzo stampa del bando; determine del Presidente della Camera di commercio per 
l'ammissione dei candidati e l'individuazione del giorno per la prova orale; elenco dei partecipanti e 
partecipazione di ammissione alle prove; elenco dei componenti della Commissione esaminatrice, 
partecipazioni di nomina e inviti alle riunioni; verbali della Commissione esaminatrice.

1961 - 1962

Segnatura: busta 81, fasc. 3

(2637)

Classificazione: 4

373

Concorso riservato per esami a due posti di applicato aggiunto, 1962

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, la nomina e di determinazione dei 
compensi a favore della Commissione esaminatrice; approvazioni del Ministero dell'industria e commercio; 
bando di concorso; determine del Presidente della Camera di commercio per l'ammissione dei candidati e 
l'individuazione del giorno per la prova orale; elenco dei partecipanti e partecipazione di ammissione alle 
prove; elenco dei componenti della Commissione esaminatrice, partecipazioni di nomina e inviti alle 
riunioni; verbali della Commissione esaminatrice.

1961 - 1962

Segnatura: busta 82, fasc. 1

(2638)

Classificazione: 4

374

Concorso riservato per esami a tre posti di applicato aggiunto, 1962

Deliberazioni della Giunta camerale per l' indizione del concorso pubblico, la nomina e la determinazione 
dei compensi a favore della Commissione esaminatrice; approvazioni del Ministero dell'industria e 
commercio; bando di concorso; determine del Presidente della Camera di commercio di ammissione 
candidati e di individuazione del giorno per la prova orale; elenco dei partecipanti e partecipazione di 
ammissione alle prove; elenco dei componenti della Commissione esaminatrice, partecipazioni di nomina e 
inviti alle riunioni; verbali della Commissione esaminatrice.

1961 - 1962

Segnatura: busta 82, fasc. 2

(2639)

Classificazione: 4

82



375

Concorso pubblico per esami a quattro posti di segretario, 1962

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico e la nomina della Commissione 
esaminatrice; approvazioni del Ministero dell'industria e commercio; bando di concorso; determine del 
Presidente della Camera di commercio per l'ammissione dei candidati e per l'individuazione del giorno della 
prova orale; pubblicità a mezzo stampa del bando; elenco dei partecipanti e partecipazione di ammissione 
alle prove; domande di ammissione di candidati non idonei; partecipazioni di nomina e inviti alle riunioni 
della Commissione esaminatrice; verbali della Commissione esaminatrice.

1962

Segnatura: busta 82, fasc. 3

(2640)

Classificazione: 4

376

Trattamento di quiescenza del personale camerale, 1962

Deliberazioni della Giunta camerale per il riscatto di avventiziato ai fini del trattamento di quiescenza, con 
approvazione del Ministero dell'industria e commercio; circolari del Ministero dell'industria e commercio, 
del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze.

1962

Segnatura: busta 82, fasc. 4

(2641)

Classificazione: 4

377

Fondo cassa di previdenza, 1962

Verbali delle riunioni della Commissione per la vigilanza della Cassa di previdenza del personale camerale; 
deliberazioni della Giunta camerale per la vendita e l'acquisto titoli della Cassa di previdenza; carteggio con 
il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; prospetto dei titoli venduti; prospetti annuali e 
mensili dei contributi versati alla Cassa di previdenza e di gestione delle entrate e delle uscite del fondo.

1962

Segnatura: busta 82, fasc. 5

(2642)

Classificazione: 4

378

Contributi al Fondo cassa di previdenza dal 1943 al 1962

Prospetti annuali della consistenza del trattamento di quiescienza spettanti alla fine dell'esercizio a ciascun 
dipendente; libretti personali relativi al fondo di previdenza (1).

1943 - 1962

Note: 
(1) - Sottofascicoli nominativi del personale, da Aita a Zuliani.

Segnatura: busta 83

(2643)

Classificazione: 4

83



379

Fondo speciale indennità di buonuscita, 1962

Note al  Ministero dell'industria e commercio e alla Commissione amministrativa del Fondo speciale 
indennità di buonuscita relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti iscritti al Fondo speciale 
indennità di buonuscita ed elenco del personale in servizio; prospetti dei contributi versati e degli interessi 
maturati; circolari del Ministero dell'industria e del commercio e del Fondo speciale indennità di buonuscita 
presso la Camera di commercio di Roma.

1962

Segnatura: busta 84, fasc. 1

(2644)

Classificazione: 4

380

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1962

Comunicazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM); invito a riunione presso 
la Camera di commercio di Brescia dei rappresentanti del personale iscritti all'ENPDEDP; carteggio con 
l'ENPDEDP relativo alla concessione dell'assistenza sanitaria al personale camerale in quiescenza; elenco 
nominativo del personale in servizio trasmesso all'ENPDEDP; dichiarazioni delle competenze per la 
corresponsione dell'assegno di morte e note di trasmissione all'ENPDEDP; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio e dell'ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto 
pubblico).

1962

Segnatura: busta 84, fasc. 2

(2645)

Classificazione: 4

381

Personale statale, 1962

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio in merito al congedo ordinario, alla concessione 
di libretti ferroviari, al versamento di contrinbuti per il trattamento di quiescenza, al rimborso allo Stato delle 
anticipazioni di stipendio al personale distaccato, alla ripartizione e rimborso delle spese per il personale 
anticipate dalle Camere di commercio e al rilascio del nulla osta di segretezza (NOS); dichiarazioni per la 
corresponsione della quota aggiunta di famiglia e note di trasmissione all'Ufficio provinciale del tesoro di 
Brescia; circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero del tesoro e dell'Ufficio 
provinciale del tesoro di Brescia.

1962

Segnatura: busta 84, fasc. 3

(2646)

Classificazione: 4

382

Trattamento economico degli impiegati statali, 1962

Comunicazioni mensili al Ministero dell'industria e commercio di avvenuto pagamento a favore del 
personale statale dell'UPIC e prospetti degli emolumenti; decreto ministeriale "Misura della indennità 
integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per l'anno 
finanziario 1962-1963"; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1962

Segnatura: busta 84, fasc. 4

(2647)

Classificazione: 4

84



383

Sindacato, 1962

Comunicazioni e carteggio con il sindacato interno.

1962

Segnatura: busta 84, fasc. 5

(2648)

Classificazione: 4

384

Personale, 1963

Deliberazioni della Giunta camerale, corrisppondenza con il Ministero dell'industria e commercio e prospetti 
relativi alle gratificazioni concesse al personale; deliberazioni della Giunta camerale per l'assegnazione di 
pacchi dono ai figli dei dipendenti e nota di ringraziamento del Sindacato dei dipendenti della Camera di 
commercio; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; prospetto dei 
sottoscrittori del Fondo nazionale di soccorso invernale e nota di trasmissione alla Prefettura di Brescia; 
richieste e invio di informazioni sul personale; carteggio con l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra di 
Brescia relativo alla trasmissione dei prospetti indicanti la situazione del personale dipendente; dichiarazioni 
delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti trasmesse all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brescia; 
ricorso inoltrato dal presidente della Camera di commercio ing. Emilio Franchi all'Ufficio distrettuale delle 
imposte dirette di Brescia relativo al pagamento di una cartella esattoriale; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio, del Ministero dei lavori pubblici e di altre Camere di commercio.

Allegato: 
- Album fotografico raffigurante un incontro conviviale fra i dipendenti della Camera di commercio di 
Brescia.

1959 - 1963

Segnatura: busta 84, fasc. 6

(2649)

Classificazione: 4

385

Ordine di ruolo del personale camerale, 1963

Deliberazione della Giunta camerale per l'approvazione dell'ordine di ruolo del personale camerale 
aggiornato al 1° gennaio 1963; prospetto del personale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e 
commercio.

1963

Note: 
 

Segnatura: busta 84, fasc. 7

(2650)

Classificazione: 4

386

Variazioni al regolamento per il personale della Camera di commercio di Brescia, 1963

Deliberazioni della Giunta camerale di modifica al regolamento e alla tabella organica e di approvazione 
della nuova tabella organica; carteggio con il Ministero industria e commercio per l'approvazione; decreto 
interministeriale di approvazione della nuova tabella organica; regolamento; tabella organica del personale; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1963

Segnatura: busta 84, fasc, 8

(2651)

Classificazione: 4

85



387

Concorso pubblico per esami ad un posto di segretario riservato ai laureati in agraria, 1963

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, la nomina e la determinazione dei 
compensi della Commissione esaminatrice; approvazioni del Ministero dell'industria e commercio; bando di 
concorso; pubblicità a mezzo stampa del bando; determine del Presidente della Camera di commercio per 
l'ammissione dei candidati e l'individuazione del giorno per la prova orale; domande di ammissione dei 
candidati non idonei; elenco dei componenti della Commissione esaminatrice, partecipazioni di nomina e 
inviti alle riunioni; verbali della Commissione esaminatrice.

1962 - 1963

Segnatura: busta 85, fasc. 1

(2652)

Classificazione: 4

388

Concorso riservato per esami a tre posti di vice ragioniere, 1963

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, la  nomina e la determinazione 
dei compensi della Commissione esaminatrice; approvazioni del Ministero dell'industria e commercio; 
bando di concorso; determine del Presidente della Camera di commercio per l'ammissione dei candidati e 
per l'individuazione del giorno per la prova orale; elenco dei partecipanti e partecipazione di ammissione 
alle prove; elenco dei componenti della Commissione esaminatrice, partecipazioni di nomina e inviti alle 
riunioni; verbali della Commissione esaminatrice.

1962 - 1963

Segnatura: busta 85, fasc. 2

(2653)

Classificazione: 4

389

Concorso riservato per esami a un posto di vice ragioniere riservato ai periti agrari, 1963

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, la rettifica del bando, la nomina e 
la determinazione dei compensi della Commissione esaminatrice; approvazioni del Ministero dell'industria e 
commercio; bando di concorso; determine del Presidente della Camera di commercio per l'ammissione 
candidati e l'individuazione del giorno per la prova orale; elenco dei componenti della Commissione 
esaminatrice, partecipazioni di nomina e inviti alle riunioni; verbali della Commissione esaminatrice.

1962 - 1963

Segnatura: busta 85, fasc. 3

(2654)

Classificazione: 4

390

Concorso riservato per esami a cinque posti di applicato aggiunto, 1963

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, la rettifica del bando, la nomina e 
la determinazione dei compensi della Commissione esaminatrice; approvazioni del Ministero dell'industria e 
commercio; bando di concorso; determine del Presidente della Camera di commercio per l'ammissione dei 
candidati e l'individuazione del giorno per la prova orale; elenco dei componenti della Commissione 
esaminatrice, partecipazioni di nomina e inviti alle riunioni; verbali della Commissione esaminatrice.

1962 - 1963

Segnatura: busta 85, fasc. 4

(2655)

Classificazione: 4

86



391

Concorso per esami a due posti di primo archivista, 1963

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, per la nomina e la determinazione 
dei compensi della Commissione esaminatrice; approvazioni del Ministero dell'industria e commercio; 
bando di concorso; determine del Presidente della Camera di commercio per l'ammissione dei candidati e 
l'individuazione del giorno per la prova orale; elenco dei componenti della Commissione esaminatrice, 
partecipazioni di nomina e inviti alle riunioni; verbali della Commissione esaminatrice.

1963

Segnatura: busta 85, fasc. 5

(2656)

Classificazione: 4

392

Trattamento di quiescenza del personale camerale, 1963

Circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1963

Segnatura: busta 86, fasc. 1

(2657)

Classificazione: 4

393

Conguagli delle contribuzioni ai fini del trattamento di quiescenza, 1958-1963

Prospetti dei conguagli dei contributi versati per la quiescenza e per le assicurazioni sociali obbligatorie (1).

1958 - 1963

Note: 
(1) - Sottofascicoli nominativi del personale, da Battaglia a Zani.

Segnatura: busta 86, fasc. 2

(2658)

Classificazione: 4

394

Fondo cassa di previdenza, 1963

Verbali delle riunioni della Commissione per la vigilanza della Cassa di previdenza del personale camerale; 
deliberazioni della Giunta camerale per la vendita e l'acquisto titoli della Cassa di previdenza; carteggio con 
il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; nota alla Banca nazionale del lavoro di Brescia 
relativa alla sottoscrizione dei titoli; prospetti dei titoli acquistati e venduti; prospetti annuali e mensili dei 
contributi versati alla Cassa di previdenza e di gestione delle entrate e delle uscite del fondo.

1963

Segnatura: busta 86, fasc. 3

(2659)

Classificazione: 4

395

Fondo speciale indennità di  buonuscita, 1963

Invio di informazioni alla Commissione amministratrice del Fondo speciale indennità di buonuscita relativo 
al pagamento di somme ed elenco del personale di ruolo in servizio; prospetti dei contributi versati e degli 
interessi maturati; circolari del Fondo speciale indennità di buonuscita presso la Camera di commercio di 
Roma.

1963

Segnatura: busta 86, fasc. 4

(2660)

Classificazione: 4

87



396

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1963

Carteggio con l'ENPDEDP relativo alla chiusura del locale ufficio dell'ENPI; decreto del Presidente della 
Repubblica n° 21 del 31 dicembre 1963 "Determinazione dell'addizionale al contributo per l'assicurazione 
contro le malattie e per l'assistenza di malattia ai pensionati"; carteggio con l'ENPDEDP relativo alla 
concessione dell'assistenza sanitaria al personale camerale in quiescenza; nomina del medico fiduciario per il 
controllo del personale; circolari dell'Unione italiana delle Camere di commercio e dell'ENPDEDP (Ente 
nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico).

1963

Segnatura: busta 86, fasc. 5

(2661)

Classificazione: 4

397

Personale statale, 1963

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio in merito al congedo ordinario, alla concessione 
di libretti ferroviari, al versamento di contrinbuti per il trattamento di quiescenza, al rimborso allo Stato delle 
anticipazioni di stipendio al personale distaccato e alla ripartizione e rimborso delle spese per il personale 
anticipate dalle Camere di commercio; dichiarazioni per la corresponsione della quota aggiunta di famiglia e 
note di trasmissione all'Ufficio provinciale del tesoro di Brescia; prospetto della consistenza numerica del 
personale assistito dall'ENPAS; circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Ufficio provinciale 
del tesoro di Brescia.

1963

Segnatura: busta 86, fasc. 6

(2662)

Classificazione: 4

398

Trattamento economico degli impiegati statali, 1963

Comunicazioni mensili al Ministero dell'industria e commercio di avvenuto pagamento a favore del 
personale statale dell'UPIC e prospetti degli emolumenti; circolare del Ministero del tesoro.

1963

Segnatura: busta 86, fasc. 7

(2663)

Classificazione: 4

399

Sindacato, 1963

Comunicazioni e carteggio con il sindacato interno; circolari e stampati del Sindacato autonomo nazionale 
fra i dipendenti delle Camere di commercio.

1963

Segnatura: busta 86, fasc. 8

(2664)

Classificazione: 4

88



1943 - 1963

La serie particolare è costituita dalla raccolta delle deliberazioni della Giunta relative al personale e dal 
carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio per la loro approvazione. In sede di riordino sono 
state conservate suddivise per materia (deliberazioni di carattere generale, deliberazioni per l'erogazione del 
premio giornaliero di presenza, deliberazioni per la concessione di gratificazioni e deliberazioni per la 
liquidazione di indennità di missione) così come erano state organizzate originariamente dall'ufficio 
competente.

Deliberazioni della Giunta camerale relative al personale (2665)

Serie 4.1

400

Deliberazioni della Giunta relative al personale, 1945-1963

Deliberazioni del Commissario straordinario della Camera di commercio e della Giunta camerale relative ad 
assunzioni, promozioni, trattamento economico, congedi straordinari, indennità di licenziamento, 
anticipazioni di stipendio e approvazione dell'ordine di ruolo del personale camerale; note di approvazione 
del Ministero dell'industria e del commercio.

1945 - 1963

Segnatura: busta 87

(2666)

Classificazione: 4.1

401

Deliberazioni della Giunta relative all'erogazione del premio giornaliero di presenza, 1946-1950

Deliberazioni della Giunta camerale relative all'erogazione del premio giornaliero di presenza; note del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della Commissione provinciale per l'approvazione tori 
relative alle presenze in servizio; elenchi mensili dei giorni d'assenza e dei premi giornalieri di presenza.

1946 - 1950

Segnatura: busta 88

(2667)

Classificazione: 4.1

402

Deliberazioni della Giunta relative all'erogazione del premio giornaliero di presenza, 1951-1955

Deliberazioni della Giunta camerale relative all'erogazione del premio giornaliero di presenza; note del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della Commissione provinciale per l'approvazione tori 
relative alle presenze in servizio; elenchi mensili dei giorni d'assenza e dei premi giornalieri di presenza.

1951 - 1955

Segnatura: busta 89

(2668)

Classificazione: 4.1

89



403

Deliberazioni del Capo della provincia - Presidente e della Giunta relative a gratificazioni concesse al 
personale, 1943-1963

Deliberazioni del Capo della provincia - Presidente del Consiglio e Ufficio provinciale delle corporazioni e 
deliberazioni della Giunta camerale relative a gratificazioni concesse al personale; carteggio con il Ministero 
dell'industria e del commercio per l'approvazione delle deliberazioni; elenchi delle gratificazioni da 
conferire al personale camerale; circolari del Ministero dell'economia corporativa e del Ministero 
dell'industria e commercio.

1943 - 1963

Segnatura: busta 90

(2669)

Classificazione: 4.1

404

Deliberazioni della Giunta relative alla liquidazione di indennità di missione, 1951-1954

Deliberazioni della Giunta camerale relative alla liquidazione di indennità di missione; note di approvazione 
del Ministero dell'industria e del commercio; autorizzazioni e prospetti delle indennità di missione dovute ai 
dipendenti.

1951 - 1954

Segnatura: busta 91

(2670)

Classificazione: 4.1

405

Deliberazioni della Giunta relative alla liquidazione di indennità di missione, 1955-1957

Deliberazioni della Giunta camerale relative alla liquidazione di indennità di missione; autorizzazioni e 
prospetti delle indennità di missione dovute ai dipendenti.

1955 - 1957

Segnatura: busta 92

(2671)

Classificazione: 4.1

406

Deliberazioni della Giunta relative alla liquidazione di indennità di missione, 1958-1960

Deliberazioni della Giunta camerale relative alla liquidazione di indennità di missione; autorizzazioni e 
prospetti delle indennità di missione dovute ai dipendenti.

1958 - 1960

Segnatura: busta 93

(2672)

Classificazione: 4.1

407

Deliberazioni della Giunta relative alla liquidazione di indennità di missione, 1961-1963

Deliberazioni della Giunta camerale relative alla liquidazione di indennità di missione; autorizzazioni e 
prospetti delle indennità di missione dovute ai dipendenti.

1961 - 1963

Segnatura: busta 94

(2673)

Classificazione: 4.1

90



1943 - 1963

Della presente categoria, pur prevista dal titolario, non è stata rinvenuta alcuna documentazione.

Cat. V - Servizio di vigilanza (2674)

Serie 5

91



1943 - 1963

La categoria comprende la documentazione relativa alla gestione del patrimonio camerale immobiliare e 
mobiliare, alla compilazione dei bilanci, alla riscossione delle imposte camerali e dei diritti di segreteria, ai 
reclami e rimborsi in materia tributaria, alla gestione del servizio di esattoria e tesoreria e al pagamento di 
imposte. 

Il carteggio proprio della categoria è integrato dalle seguenti serie particolari:
     6.1 - Ruoli di riscossione dell'imposta camerale.
     6.2 - Pagamenti e incassi camerali.

Cat. VI - Finanza camerale (2675)

Serie 6

408

Disposizioni di massima, 1943

Deliberazioni del Consiglio provinciale delle corporazioni in merito all'accantonamento degli avanzi di 
gestione per la costruzione della nuova sede e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione; carteggio con il Ministero delle corporazioni in merito ai rilievi effettuati in seguito alla 
visita ispettiva ministeriale; richiesta e invio di informazioni; decreto del Prefetto di Brescia in merito alla 
liquidazione degli indennizzi conseguenti alle requisizioni; decreti legge e circolari del Ministero delle 
corporazioni; circolare della Direzione generale del commercio.

1940 - 1943

Segnatura: busta 95, fasc. 1

(2676)

Classificazione: 6

409

Bilancio preventivo, 1943

Deliberazione del Comitato di presidenza sugli storni del capitolo di bilancio; carteggio con il Ministero 
delle corporazioni poi Ministero dell'industria e commercio in merito all'assestamento del bilancio 
preventivo 1942 e all'accertamento sul comportamento delle principali entrate previste nel bilancio 1943; 
circolare del Ministero delle corporazioni.

1943

Segnatura: busta 95, fasc. 2

(2677)

Classificazione: 6

410

Imposta consiliare, 1943

Elenchi dei buoni di discarico emessi per sgravi di quote riconosciute non dovute da contribuenti per 
l'imposta consiliare, compilati dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette di Brescia e provincia; elenco dei 
rimborsi; domande di sgravio e rimborso con allegati certificati ed autorizzazioni; richieste e invio di 
documenti e informazioni.

1943

Segnatura: busta 95, fasc. 3

(2678)

Classificazione: 6
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411

Diritti di segreteria, 1943

Carteggio con l'Ufficio del registro di Verolanuova, il Comune di Calvisano e l'Istituto nazionale della 
previdenza sociale di Brescia per l'accredito di diritti di segreteria; deliberazioni del Comitato di presidenza 
e carteggio con il Ministero delle corporazioni per la liquidazione delle quote diritti di segreteria spettanti al 
personale; richiesta di apertura di conto corrente postale con deposito delle firme autorizzate.

1942 - 1943

Segnatura: busta 95, fasc. 4

(2679)

Classificazione: 6

412

Imposta sul commercio temporaneo e girovago, 1943

Pareri del Consiglio provinciale dell'economia corporativa sulle tariffe deliberate dai comuni della provincia 
relative all'occupazione di spazio ed aree pubbliche, trasmessi alla Prefettura di Brescia.

1943

Segnatura: busta 95, fasc. 5

(2680)

Classificazione: 6

413

Reclami e ricorsi in materia tributaria e rimborsi,  1943

Domande di sgravio e rimborso con allegati certificati ed autorizzazioni.

1943

Segnatura: busta 95, fasc. 6

(2681)

Classificazione: 6

414

Gestione esattoriale, 1943

Istanze di esattori e dichiarazioni del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia di nulla 
osta per lo svincolo della cauzione esattoriale; richieste di informazioni del Consiglio provinciale 
dell'economia corporativa e dichiarazioni di regolare versamento dell'imposta emesse dalla Ricevitoria 
provinciale presso il Credito agrario bresciano.

1943

Segnatura: busta 95, fasc. 7

(2682)

Classificazione: 6

415

Servizio di tesoreria, 1943

Note di trasmissione del tesoriere Banca nazionale del lavoro di Brescia relative alle distinte numeriche di 
titoli bancari; comunicazioni e richieste di informazioni relative a pagamenti e incassi.

1943

Segnatura: busta 95, fasc. 8

(2683)

Classificazione: 6
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416

Tassa di manomorta, 1943

Elenco annuale dei redditi da capitale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia e 
carteggio con l'Ufficio registro atti civili e successioni di Brescia ai fini dell'applicazione della tassa di 
manomorta.

1942 - 1943

Segnatura: busta 95, fasc. 9

(2684)

Classificazione: 6

417

Tasse, 1943

Richiesta di pagamento di imposte trasmesse al tesoriere Banca nazionale del lavoro di Brescia.

1939 - 1943

Segnatura: busta 95, fasc. 10

(2685)

Classificazione: 6

418

Disposizioni di massima, 1944

Decreto ministeriale sull'imposta complementare; circolari del Ministero delle corporazioni, del Ministero 
dell'economia corporativa e del Ministero delle finanze.

1937 - 1944

Segnatura: busta 95, fasc. 11

(2686)

Classificazione: 6

419

Bilancio preventivo, 1944

Deliberazione presidenziale in merito all'accertamento delle principali entrate previste e all'assestamento del 
bilancio preventivo 1944 con prospetto e carteggio con il Ministero dell'economia corporativa per 
l'approvazione; circolare del Ministero dell'economia corporativa.

1944

Segnatura: busta 95, fasc. 12

(2687)

Classificazione: 6

420

Imposta consigliare, 1944

Domanda di sgravio e risposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia.

1944

Segnatura: busta 95, fasc. 13

(2688)

Classificazione: 6
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421

Diritti di segreteria, 1944

Deliberazione del Presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia e carteggio con 
il Ministero dell'economia corporativa per la liquidazione delle quote diritti di segreteria spettanti al 
personale; carteggio con l'Ufficio del registro di Verolanuova per l'accredito di diritti di segreteria; decreto 
interministeriale di approvazione della tariffa unica dei diritti di segreteria dei Consigli provinciali 
dell'economia corporativa.

1943 - 1944

Segnatura: busta 95, fasc. 14

(2689)

Classificazione: 6

422

Gestione esattoriale, 1944

Istanze di esattori e dichiarazioni del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia di nulla 
osta per lo svincolo della cauzione esattoriale; richieste di informazioni del Consiglio provinciale delle 
corporazioni e dichiarazioni di regolare versamento dell'imposta emesse dalla Ricevitoria provinciale presso 
il Credito agrario bresciano.

1944

Segnatura: busta 95, fasc. 15

(2690)

Classificazione: 6

423

Servizio di tesoreria, 1944

Carteggio con la Banca nazionale del lavoro di Brescia e il Ministero delle corporazioni in merito 
all'incarico relativo al servizio cassa espletato dalla suddetta banca e alla custodia dei titoli di proprietà del 
Consiglio provinciale delle corporazioni; circolare del Ministero dell'economia corporativa.

1943 - 1944

Segnatura: busta 95, fasc. 16

(2691)

Classificazione: 6

424

Tassa di manomorta, 1944

Elenco annuale dei redditi da capitale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia e 
carteggio con l'Ufficio registro atti civili e successioni di Brescia ai fini dell'applicazione della tassa di 
manomorta; liquidazione supplettiva alla denuncia dei redditi compilata dall'Ufficio atti civili e successioni 
di Brescia.

1944

Segnatura: busta 95, fasc. 17

(2692)

Classificazione: 6

425

Tasse, 1944

Richieste di pagamento di imposte trasmesse al tesoriere Banca nazionale del lavoro di Brescia.

1944

Segnatura: busta 95, fasc. 18

(2693)

Classificazione: 6
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426

Disposizioni di massima, 1945

Deliberazioni del Comitato di presidenza sugli storni da capitoli di bilancio e sull'indennità al personale 
dipendente e richieste al Ministero dell'economia corporativa di approvazione; decreto legislativo 
luogotenenziale; circolare del Ministero dell'economia corporativa.

1944 - 1945

Segnatura: busta 96, fasc. 1

(2694)

Classificazione: 6

427

Bilancio preventivo, 1945

Deliberazione del Commissario straordinario in merito all'accertamento delle principali entrate previste e 
all'assestamento del bilancio preventivo per il 1945.

1945

Segnatura: busta 96, fasc. 2

(2695)

Classificazione: 6

428

Imposta consiliare, 1945

Elenchi dei buoni di discarico emessi per sgravi di quote riconosciute non dovute da contribuenti per 
l'imposta consiliare compilati dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette di Brescia e provincia; domande 
di sgravio e rimborso e autorizzazioni; circolare dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1945

Segnatura: busta 96, fasc. 3

(2696)

Classificazione: 6

429

Diritti di segreteria, 1945

Deliberazione del Presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia e carteggio con 
il Ministero dell'economia corporativa per la liquidazione delle quote diritti di segreteria spettanti al 
personale; carteggio con privati per l'accredito di diritti di segreteria; circolari del Ministero dell'economia 
corporativa e del Ministero della produzione industriale.

1945

Segnatura: busta 96, fasc. 4

(2697)

Classificazione: 6

430

Gestione esattoriale, 1945

Istanza di esattore e dichiarazione del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia di nulla 
osta per lo svincolo della cauzione esattoriale; richiesta di informazioni del Consiglio provinciale delle 
corporazioni di Brescia e dichiarazione di regolare versamento dell'imposta emesse dalla Ricevitoria 
provinciale di Brescia presso il Credito agrario bresciano.

1945

Segnatura: busta 96, fasc. 5

(2698)

Classificazione: 6
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431

Servizio di tesoreria, 1945

Carteggio con l'Ente del tessile nazionale, ditte private e l'Associazione dei commerciani di Brescia relativo 
ai pagamenti e incassi effettuati; distinte numeriche dei valori depositati a custodia presso il tesoriere Banca 
nazionale del lavoro di Brescia.

1945

Segnatura: busta 96, fasc. 6

(2699)

Classificazione: 6

432

Servizio di tesoreria - Gestione AMG, 1945-1946

Richieste di sblocco di conti correnti; nota dell'Intendenza di finanza di Brescia di approvazione del bilancio 
dell'ufficio per il bimestre maggio-giugno 1945; nota di richiesta dell'Intendenza di finanza di Brescia di 
notizie in merito alle somministrazioni in contanti eventualmente effettuate dagli organi finanziari del 
Governo militare alleato (AMG) a favore della Camera di commercio di Brescia con risposta; circolari del 
Governo militare alleato.

1945 - 1946

Segnatura: busta 96, fasc. 7

(2700)

Classificazione: 6

433

Tassa di manomorta, 1945

Elenco annuale dei redditi da capitale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia e 
carteggio con l'Ufficio registro atti civili e successioni di Brescia ai fini dell'applicazione della tassa di 
manomorta.

1945

Segnatura: busta 96, fasc. 8

(2701)

Classificazione: 6

434

Tasse, 1945

Richieste di pagamento di imposte trasmesse al tesoriere Banca nazionale del lavoro di Brescia; carteggio 
con l'Amministrazione delle poste e telegrafi di Milano di apertura conto corrente postale; circolari del 
Ministero delle finanze.

1939 - 1945

Segnatura: busta 96, fasc. 9

(2702)

Classificazione: 6

435

Disposizioni di massima, 1946

Nota della Camera di commercio di Venezia di restituzione di importo; carteggio con l'Azienda rilievo 
alienazione residuati di Brescia relativo al recupero di un'autovettura camerale sottratta da soldati tedeschi.

1946

Segnatura: busta 96, fasc. 10

(2703)

Classificazione: 6
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436

Bilancio preventivo, 1946

Deliberazioni della Giunta camerale in merito all'accertamento delle principali entrate e assestamento del 
bilancio preventivo per il 1946 con prospetti e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1946

Segnatura: busta 96, fasc. 11

(2704)

Classificazione: 6

437

Imposta camerale, 1946

Domande di sgravio e rimborso con dichiarazioni di cessata attività e risposte della Camera di commercio di 
Brescia.

1945 - 1946

Segnatura: busta 96, fasc. 12

(2705)

Classificazione: 6

438

Diritti di segreteria, 1946

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'integrazione delle quote diritti di segreteria spettanti al personale; nota dell'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia di trasmissione vaglia postale; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
sulle modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1946

Segnatura: busta 96, fasc. 13

(2706)

Classificazione: 6

439

Imposta sul commercio temporaneo e girovago, 1946

Richiesta di informazioni della Camera di commercio di Roma e risposta.

1946

Segnatura: busta 96, fasc. 14

(2707)

Classificazione: 6

440

Altri diritti e proventi vari, 1946

Circolare della Camera di commercio di Ferrara.

1946

Segnatura: busta 96, fasc. 15

(2708)

Classificazione: 6

441

Gestione esattoriale, 1946

Istanze di esattori e dichiarazioni della Camera di commercio di Brescia di nulla osta per lo svincolo della 
cauzione esattoriale; richieste di informazioni della Camera di commercio e dichiarazioni di regolare 
versamento dell'imposta emesse dalla Ricevitoria provinciale presso il Credito agrario bresciano.

1946

Segnatura: busta 96, fasc. 16

(2709)

Classificazione: 6
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442

Servizio di tesoreria, 1946

Carteggio con il tesoriere Banca nazionale del lavoro di Brescia relativo alla costituzione e alla revoca di 
atto di pegno su conto corrente.

1946

Segnatura: busta 96, fasc. 17

(2710)

Classificazione: 6

443

Tassa di manomorta, 1946

Elenco annuale dei redditi da capitale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e carteggio con 
l'Ufficio registro atti civili e successioni di Brescia ai fini dell'applicazione della tassa di manomorta.

1946

Segnatura: busta 96, fasc. 18

(2711)

Classificazione: 6

444

Tasse, 1946

Cartella delle imposte e tasse con richiesta di evasione di pagamento trasmessa al tesoriere Banca nazionale 
del lavoro di Brescia; circolari della Commissione di studi tributari, dell'Associazione provinciale dei 
commercianti di Brescia e dell'Associazione industriale bresciana.

1946

Segnatura: busta 96, fasc. 18

(2712)

Classificazione: 6

445

Disposizioni di massima, 1947

Decreti legislativi luogotenenziali e manuali in materia di tasse di bollo; invio di informazioni alla Camera di 
commercio di Novara.

1947

Segnatura: busta 96, fasc. 19

(2713)

Classificazione: 6

446

Bilancio preventivo, 1947

Deliberazione della Giunta camerale in merito all'accertamento delle principali entrate e assestamento del 
bilancio preventivo per il 1947 con prospetti e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione; circolari del Ministero dell'industria e commercio e della Camera di commercio di Bari.

1947

Segnatura: busta 96, fasc. 20

(2714)

Classificazione: 6
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447

Imposta camerale, 1947

Elenchi dei buoni di discarico emessi per sgravi di quote riconosciute non dovute da contribuenti per 
l'imposta camerale, compilati dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette della provincia di di Brescia; 
domande di sgravio e rimborso con denunce di cessata attività e risposte della Camera di commercio di 
Brescia; circolari di altre Camere di commercio.

1947

Segnatura: busta 96, fasc. 21

(2715)

Classificazione: 6

448

Diritti di segreteria, 1947

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'integrazione delle quote diritti di segreteria spettanti al personale.

1947

Segnatura: busta 96, fasc. 22

(2716)

Classificazione: 6

449

Gestione esattoriale, 1947

Istanze di esattori e dichiarazioni della Camera di commercio di Brescia di nulla osta per lo svincolo della 
cauzione esattoriale; richieste di informazioni della Camera di commercio e dichiarazioni di regolare 
versamento dell'imposta emesse dalla Ricevitoria provinciale presso il Credito agrario bresciano.

1947

Segnatura: busta 96, fasc. 23

(2717)

Classificazione: 6

450

Servizio di tesoreria, 1947

Sollecito di pagamento inoltrato al tesoriere Banca nazionale del lavoro di Brescia; distinta numerica dei 
valori depositati a custodia presso il tesoriere.

1947

Segnatura: busta 96, fasc. 24

(2718)

Classificazione: 6

451

Tassa di manomorta, 1947

Elenco annuale dei redditi da capitale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e carteggio con 
l'Ufficio registro atti civili e successioni di Brescia ai fini dell'applicazione della tassa di manomorta.

1947

Segnatura: busta 96, fasc. 25

(2719)

Classificazione: 6
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452

Tasse, 1947

Cartella dei pagamenti relativa ad imposte e tasse con richiesta di evasione di pagamento trasmessa alla 
Banca nazionale del lavoro di Brescia.

1947

Segnatura: busta 96, fasc. 26

(2720)

Classificazione: 6

453

Disposizioni di massima, 1948

Circolari del Ministero dell'industria e commercio, di altre Camere di commercio e dell'Intendenza di 
finanza di Brescia.

1948

Segnatura: busta 97, fasc. 1

(2721)

Classificazione: 6

454

Patrimonio mobiliare, 1948

Richiesta e invio di informazioni al Ministero dell'industria e commercio relativi ai beni mobili acquistati 
con i diritti dei buoni dei prodotti petroliferi.

1948

Segnatura: busta 97, fasc. 2

(2722)

Classificazione: 6

455

Bilancio preventivo, 1948

Deliberazione della Giunta camerale in merito all'accertamento delle principali entrate e assestamento del 
bilancio preventivo per il 1948 con prospetti e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione; circolari del Ministero dell'industria e commercio e della Camera di commercio di Nuoro.

1948

Segnatura: busta 97, fasc. 3

(2723)

Classificazione: 6

456

Imposta camerale, 1948

Domande di sgravio e rimborso con denunce di cessata attività e verbale di pignoramento; risposte della 
Camera di commercio di Brescia; sollecito dell'Ufficio distrettuale imposte dirette di Asti per il pagamento 
del compenso relativo al riparto del reddito di ricchiezza mobile; prospetto dell'ammontare degli introiti 
camerali per il 1948 trasmesso all'Unione italiana delle Camere di commercio.

1947 - 1948

Segnatura: busta 97, fasc. 4

(2724)

Classificazione: 6
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457

Diritti di segreteria, 1948

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per la 
liquidazione delle quote diritti di segreteria spettanti al personale; richieste della Camera di commercio di 
Brescia di chiarimenti e di evasione vaglia postale; circolari del Ministero dell'industria e commercio e di 
altre Camere di commercio.

1948

Segnatura: busta 97, fasc. 5

(2725)

Classificazione: 6

458

Gestione esattoriale, 1948

Istanza di esattore e dichiarazione della Camera di commercio di Brescia di nulla osta per lo svincolo della 
cauzione esattoriale; richiesta di informazioni della Camera di commercio e dichiarazione di regolare 
versamento dell'imposta emesse dalla Ricevitoria provinciale presso il Credito agrario bresciano.

1948

Segnatura: busta 97, fasc. 6

(2726)

Classificazione: 6

459

Servizio di tesoreria, 1948

Carteggio con il tesoriere Banca nazionale del lavoro di Brescia relativo alla gestione dei titoli di Stato; 
distinte numeriche dei valori depositati a custodia presso il tesoriere.

1947 - 1948

Segnatura: busta 97, fasc. 7

(2727)

Classificazione: 6

460

Tassa di manomorta, 1948

Elenco annuale dei redditi da capitale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e carteggio con 
l'Ufficio registro atti civili e successioni di Brescia ai fini dell'applicazione della tassa di manomorta; 
liquidazione supplettiva alla denuncia dei redditi compilata dall'Ufficio atti civili e successioni di Brescia.

1948

Segnatura: busta 97, fasc. 8

(2728)

Classificazione: 6

461

Tasse, 1948

Cartella delle imposte e tasse con richiesta di evasione di pagamento trasmessa al tesoriere Banca nazionale 
del lavoro di Brescia.

1948

Segnatura: busta 97, fasc. 9

(2729)

Classificazione: 6
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462

Disposizioni di massima, 1949

Legge e decreto del Presidente della Repubblica; circolari del Ministero dell'industria e commercio e della 
Camera di commercio di Genova.

1949

Segnatura: busta 97, fasc. 10

(2730)

Classificazione: 6

463

Bilancio preventivo, 1949

Deliberazioni della Giunta camerale in merito all'accertamento delle principali entrate e assestamento del 
bilancio preventivo per il 1949 con prospetti e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1949

Segnatura: busta 97, fasc. 11

(2731)

Classificazione: 6

464

Imposta camerale, 1949

Richieste e invio di informazioni; carteggio con l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brescia in 
merito a chiarimenti sull'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui centri di monta taurina; prospetto 
dell'ammontare degli introiti camerali per il 1948 trasmesso all'Unione italiana delle Camere di commercio.

1949

Segnatura: busta 97, fasc. 12

(2732)

Classificazione: 6

465

Diritti di segreteria, 1949

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per la 
liquidazione delle quote diritti di segreteria spettanti al personale.

1949

Segnatura: busta 97, fasc. 13

(2733)

Classificazione: 6

466

Gestione esattoriale, 1949

Istanze di esattori e dichiarazioni della Camera di commercio di nulla osta per lo svincolo della gestione 
esattoriale; richieste di informazioni della Camera di commercio e dichiarazioni di regolare versamento delle 
imposte emesse dalla Ricevitoria provinciale presso il Credito agrario bresciano.

1949

Segnatura: busta 97, fasc. 14

(2734)

Classificazione: 6
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467

Servizio di tesoreria, 1949

Carteggio con il tesoriere Banca nazionale del lavoro di Brescia relativo alla gestione dei titoli; prospetti di 
polizza di deposito; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1949

Segnatura: busta 97, fasc. 15

(2735)

Classificazione: 6

468

Stabilimenti di colatura grassi - Cauzioni, 1937-1949

Carteggio con l'Ufficio del veterinario provinciale relativo alla costituzione della cauzione da parte degli 
stabilimenti di colatura dei grassi animali; deliberazioni del Comitato di presidenza in merito alla 
costituzione della cauzione; corrispondenza con le ditte relativas all'ammontare e al versamento della 
cauzione da versare; carteggio relativo allo svincolo e ll'aumento di cauzioni; circolari e telegrammi del 
Ministero delle finanze e del Ministero delle corporazioni.

1937 - 1949

Segnatura: busta 97, fasc. 16

(2736)

Classificazione: 6

469

Tassa di manomorta, 1949

Elenco annuale dei redditi da capitale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e carteggio con 
l'Ufficio registro atti civili e successioni di Brescia ai fini dell'applicazione della tassa di manomorta; 
liquidazione supplettiva alla denuncia dei redditi compilata dall'Ufficio atti civili e successioni di Brescia.

1949

Segnatura: busta 97, fasc. 17

(2737)

Classificazione: 6

470

Tasse, 1949

Cartella delle imposte e tasse con richieste di evasione di pagamento trasmesse al tesoriere Banca nazionale 
del lavoro di Brescia.

1949

Segnatura: busta 97, fasc. 18

(2738)

Classificazione: 6

471

Disposizioni di massima, 1950

Legge di modifica alle tariffe dei diritti di segreteria; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio in 
merito all'istanza degli artigiani armaioli della Val Trompia di emanazione di un provvedimento di sanatoria 
in merito a violazioni fiscali con ordine del giorno degli artigiani; relazione della Commissione finanziaria 
dell'Unione italiana delle Camere di commercio; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1950

Segnatura: busta 97, fasc. 19

(2739)

Classificazione: 6
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472

Bilancio preventivo, 1950

Deliberazione della Giunta camerale in merito all'accertamento delle principali entrate e assestamento del 
bilancio preventivo per il 1950 con prospetti e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1950

Segnatura: busta 97, fasc. 20

(2740)

Classificazione: 6

473

Imposta camerale, 1950

Richieste e invio di informazioni; circolare del Ministero delle finanze.

1950

Segnatura: busta 97, fasc. 21

(2741)

Classificazione: 6

474

Diritti di segreteria, 1950

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per la 
liquidazione delle quote diritti di segreteria e di premi in deroga spettanti al personale.

1950

Segnatura: busta 97, fasc. 22

(2742)

Classificazione: 6

475

Gestione esattoriale, 1950

Istanze di esattori e dichiarazioni della Camera di commercio di nulla osta per lo svincolo della gestione 
esattoriale; richieste di informazioni della Camera di commercio e dichiarazioni di regolare versamento delle 
imposte emesse dalla Ricevitoria provinciale presso il Credito agrario bresciano.

1950

Segnatura: busta 97, fasc. 23

(2743)

Classificazione: 6

476

Servizio di tesoreria, 1950

Carteggio con il tesoriere Banca nazionale del lavoro di Brescia relativo alla gestione dei titoli.

1950

Segnatura: busta 97, fasc. 24

(2744)

Classificazione: 6

477

Tassa di manomorta, 1950

Elenco annuale dei redditi da capitale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e carteggio con 
l'Ufficio registro atti civili e successioni di Brescia ai fini dell'applicazione della tassa di manomorta.

1950

Segnatura: busta 97, fasc. 25

(2745)

Classificazione: 6
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478

Tasse, 1950

Cartella delle imposte e tasse con richiesta di evasione di pagamento trasmessa al tesoriere Banca nazionale 
del lavoro di Brescia.

1950

Segnatura: busta 97, fasc. 26

(2746)

Classificazione: 6

479

Disposizioni di massima, 1951

Comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio e di altre Camere di commercio.

1949 - 1951

Segnatura: busta 97, fasc. 27

(2747)

Classificazione: 6

480

Bilancio preventivo, 1951

Deliberazione della Giunta camerale in merito all'accertamento delle principali entrate e assestamento del 
bilancio preventivo per il 1951 con prospetti e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1951

Segnatura: busta 97, fasc. 28

(2748)

Classificazione: 6

481

Imposta camerale, 1951

Richieste e invio di informazioni; istanza di rimborso per quota inesigibile presentata dal Comune di 
Gussago e nota camerale di concessione sgravio; circolare della Camera di commercio di Varese.

1951

Segnatura: busta 97, fasc. 29

(2749)

Classificazione: 6

482

Patrimonio immobiliare, 1951

Reclami della Camera di commercio di Brescia relativi al classamento degli immobili di proprietà camerale 
e avvisi di sopralluogo dell'Ufficio tecnico erariale di Brescia.

1951

Segnatura: busta 97, fasc. 30

(2750)

Classificazione: 6

483

Diritti di segreteria, 1951

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per la 
liquidazione delle quote diritti di segreteria e di premi in deroga spettanti al personale.

1951

Segnatura: busta 97, fasc. 31

(2751)

Classificazione: 6
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484

Gestione esattoriale, 1951

Istanze di esattori e dichiarazioni della Camera di commercio di nulla osta per lo svincolo della gestione 
esattoriale; richieste di informazioni della Camera di commercio e dichiarazioni di regolare versamento delle 
imposte emesse dalla Ricevitoria provinciale presso il Credito agrario bresciano.

1951

Segnatura: busta 97, fasc. 32

(2752)

Classificazione: 6

485

Servizio di tesoreria, 1951

Comunicazione del tesoriere Banca nazionale del lavoro di Brescia; circolare del Ministero dell'industria e 
commercio.

1951

Segnatura: busta 97, fasc. 33

(2753)

Classificazione: 6

486

Tasse, 1951

Cartella delle imposte e tasse con richieste di evasione di pagamento trasmesse al tesoriere Banca nazionale 
del lavoro di Brescia; carteggio con l'Ufficio delle imposte dirette di Brescia relativo al calcolo del reddito 
da assoggettarsi all'imposta sui fabbricati; circolare dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1950 - 1951

Segnatura: busta 97, fasc. 34

(2754)

Classificazione: 6

487

Disposizioni di massima, 1952

Circolari del Ministero dell'industria e commercio; circolari di altre Camere di commercio.

1952

Segnatura: busta 98, fasc. 1

(2755)

Classificazione: 6

488

Patrimonio immobiliare, 1952

Giudizio di stima sommaria dei due fabbricati (Corso Mameli e Piazza Vittoria) di proprietà della Camera di 
commercio; copia di planimetrie degli immobili camerali rilasciate dall'Ufficio tecnico erariale nel 1946; 
piante del primo e del secondo piano della sede di Corso Mameli (copie di lavoro); note di trasmissione del 
geom. Antonio Belpietro.

1952

Segnatura: busta 98, fasc. 89

(2756)

Classificazione: 6
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489

Bilancio preventivo, 1952

Deliberazione della Giunta camerale in merito all'accertamento delle principali entrate e assestamento del 
bilancio preventivo per il 1952 con prospetti e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1952

Segnatura: busta 98, fasc. 3

(2757)

Classificazione: 6

490

Diritti di segreteria, 1952

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per la 
liquidazione delle quote diritti di segreteria spettanti al personale.

1952

Segnatura: busta 98, fasc. 4

(2758)

Classificazione: 6

491

Gestione esattoriale, 1952

Istanze di esattori e dichiarazioni della Camera di commercio di nulla osta per lo svincolo della gestione 
esattoriale; richieste di informazioni della Camera di commercio e dichiarazioni di regolare versamento delle 
imposte emesse dalla Ricevitoria provinciale presso il Credito agrario bresciano.

1952

Segnatura: busta 98, fasc. 5

(2759)

Classificazione: 6

492

Servizio di tesoreria, 1952

Carteggio con il tesoriere Banca nazionale del lavoro di Brescia relativo alla gestione dei titoli.

1952

Segnatura: busta 98, fasc. 6

(2760)

Classificazione: 6

493

Tasse, 1952

Cartella delle imposte e tasse con richieste di evasione di pagamento trasmesse al tesoriere Banca nazionale 
del lavoro di Brescia; dichiarazione annuale dei redditi agli effetti delle imposte dirette e promemoria 
preparatori; circolari del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

1952

Segnatura: busta 98, fasc. 7

(2761)

Classificazione: 6

494

Disposizioni di massima, 1953

Raccolte di decreti ministeriali e circolare del Ministero delle finanze; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio e di altre Camere di commercio.

1953

Segnatura: busta 98, fasc. 8

(2762)

Classificazione: 6
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495

Bilancio preventivo, 1953

Prospetti delle principali entrate e assestamento del bilancio preventivo per il 1953; circolare del Ministero 
dell'industria e commercio.

1953

Segnatura: busta 98, fasc. 9

(2763)

Classificazione: 6

496

Imposta camerale, 1953

Richieste e invio di informazioni.

1953

Segnatura: busta 98, fasc. 10

(2764)

Classificazione: 6

497

Diritti di segreteria, 1953

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per la 
liquidazione delle quote diritti di segreteria spettanti al personale.

1953

Segnatura: busta 98, fasc. 11

(2765)

Classificazione: 6

498

Gestione esattoriale, 1953

Istanze di esattori e dichiarazioni della Camera di commercio di nulla osta per lo svincolo della gestione 
esattoriale; richieste di informazioni della Camera di commercio e dichiarazioni di regolare versamento delle 
imposte emesse dalla Ricevitoria provinciale presso il Credito agrario bresciano.

1953

Segnatura: busta 98, fasc. 12

(2766)

Classificazione: 6

499

Servizio di tesoreria, 1953

Carteggio con il tesoriere Banca nazionale del lavoro di Brescia relativo alla gestione dei titoli.

1953

Segnatura: busta 98, fasc. 13

(2767)

Classificazione: 6

500

Tassa di manomorta, 1953

Denunzie delle rendite della Camera di commercio di Brescia ai fini dell'applicazione della tassa di 
manomorta; liquidazioni alle denuncie dei redditi compilata dall'Ufficio atti civili e successioni di Brescia; 
carteggio con l'Uffcio del registro atti civili e successioni di Brescia relativo al rimborso di quota d'imposta 
di manomorta.

1950 - 1953

Segnatura: busta 98, fasc. 14

(2768)

Classificazione: 6
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501

Tasse, 1953

Cartella delle imposte e tasse con richieste di evasione di pagamento trasmesse al tesoriere Banca nazionale 
del lavoro di Brescia; dichiarazione annuale dei redditi agli effetti delle imposte dirette e promemoria 
preparatorio.

1953

Segnatura: busta 98, fasc. 15

(2769)

Classificazione: 6

502

Disposizioni di massima, 1954

Leggi; circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero delle finanze, di altre Camere di 
commercio e dell'Unione italiana delle Camere di commercio relative alla proposta di riforma della legge 
sulla finanza locale e in materia tributaria e finanziaria.

1952 - 1954

Segnatura: busta 99, fasc. 1

(2770)

Classificazione: 6

503

Bilancio preventivo, 1954

Prospetti delle principali entrate e assestamento del bilancio preventivo per il 1953 e il 1954 trasmessi al 
Ministero dell'industria e commercio; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1954

Segnatura: busta 99, fasc. 2

(2771)

Classificazione: 6

504

Imposta camerale, 1954

Denunce di cessata attività.

1953 - 1954

Segnatura: busta 99, fasc. 3

(2772)

Classificazione: 6

505

Diritti di segreteria, 1954

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per la 
liquidazione delle quote diritti di segreteria spettanti al personale.

1954

Segnatura: busta 99, fasc. 4

(2773)

Classificazione: 6

506

Gestione esattoriale, 1954

Istanze di esattori e dichiarazioni della Camera di commercio di Brescia di nulla osta per lo svincolo della 
gestione esattoriale; richieste di informazioni della Camera di commercio e dichiarazioni di regolare 
versamento dell'imposta emesse dalla Ricevitoria provinciale presso il Credito agrario bresciano.

1954

Segnatura: busta 99, fasc. 5

(2774)

Classificazione: 6
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507

Servizio di tesoreria, 1954

Carteggio con il tesoriere Banca nazionale del lavoro di Brescia relativo alla gestione dei titoli.

1954

Segnatura: busta 99, fasc. 6

(2775)

Classificazione: 6

508

Tasse, 1954

Cartella delle imposte e tasse con richieste di evasione di pagamento trasmesse al tesoriere Banca nazionale 
del lavoro di Brescia; dichiarazione annuale dei redditi agli effetti delle imposte dirette e promemoria 
preparatorio; richiesta all'Intendenza di finanza di Brescia di autorizzazione all'uso del postagiro settimanale 
comulativo per il versamento dell'imposta generale sull'entrata sulla tassa visita tori e approvazione.

1948 - 1954

Segnatura: busta 99, fasc. 7

(2776)

Classificazione: 6

509

Disposizioni di massima, 1955

Relazioni dell'Unione commercianti della provincia di Milano sulla politica finanziaria del Governo nel 
settore mercantile; elenco alfabetico degli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ed elenco dei 
revisori della provincia; circolari del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero delle finanze, del 
Ministero dell'industria e commercio, di altre Camere di commercio e dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio.

1951 - 1955

Segnatura: busta 100, fasc. 1

(2777)

Classificazione: 6

510

Bilancio preventivo, 1955

Prospetti delle principali entrate e assestamento del bilancio preventivo per il 1954 trasmessi al Ministero 
dell'industria e commercio; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1955

Segnatura: busta 100, fasc. 2

(2778)

Classificazione: 6

511

Imposta camerale, 1955

Richiesta di informazioni.

1955

Segnatura: busta 100, fasc. 3

(2779)

Classificazione: 6
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512

Diritti di segreteria, 1955

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per la 
liquidazione delle quote diritti di segreteria spettanti al personale.

1955

Segnatura: busta 100, fasc. 4

(2780)

Classificazione: 6

513

Gestione esattoriale, 1955

Istanze di esattori e dichiarazioni della Camera di commercio di Brescia di nulla osta per lo svincolo della 
cauzione esattoriale; richieste di informazioni della Camera di commercio e dichiarazioni di regolare 
versamento dell'imposta emesse dalla Ricevitoria provinciale presso il Credito agrario bresciano; contratto 
per il conferimento dell'esattoria.

1955

Segnatura: busta 100, fasc. 5

(2781)

Classificazione: 6

514

Servizio di tesoreria, 1955

Carteggio con il tesoriere Banca nazionale del lavoro di Brescia relativo alla gestione dei titoli.

1955

Segnatura: busta 100, fasc. 6

(2782)

Classificazione: 6

515

Tasse, 1955

Cartella delle imposte e tasse con richieste di evasione di pagamento trasmesse al tesoriere Banca nazionale 
del lavoro di Brescia; dichiarazione annuale dei redditi agli effetti delle imposte dirette e promemoria 
preparatorio; richiesta e invio di notizie al I° Uffico imposta generale sull'entrata di Milano.

1955

Segnatura: busta 100, fasc. 7

(2783)

Classificazione: 6

516

Disposizioni di massima, 1956

Deliberazione della Giunta camerale, circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia e di altre Camere di 
commercio sull'applicazione dell'addizionale 5% Pro Calabria; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio, dell'Unione italiana delle Camere di commercio e di altre Camere di commercio; rassegna 
stampa.

1955 - 1956

Segnatura: busta 100, fasc. 8

(2784)

Classificazione: 6
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517

Bilancio preventivo, 1956

Prospetti delle principali entrate e assestamento del bilancio preventivo per il 1955 trasmessi al Ministero 
dell'industria e commercio; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1956

Segnatura: busta 100, fasc. 9

(2785)

Classificazione: 6

518

Imposta camerale, 1956

Richiesta di sgravio.

1956

Segnatura: busta 100, fasc. 10

(2786)

Classificazione: 6

519

Diritti di segreteria, 1956

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per la 
liquidazione delle quote diritti di segreteria spettanti al personale.

1956

Segnatura: busta 100, fasc. 11

(2787)

Classificazione: 6

520

Gestione esattoriale, 1956

Istanze di esattori e dichiarazioni della Camera di commercio di Brescia di nulla osta per lo svincolo della 
cauzione esattoriale; richieste di informazioni della Camera di commercio di Brescia e dichiarazioni di 
regolare versamento dell'imposta emesse dalla Ricevitoria provinciale presso il Credito agrario bresciano.

1956

Segnatura: busta 100, fasc. 12

(2788)

Classificazione: 6

521

Servizio di tesoreria, 1956

Carteggio con il tesoriere Banca nazionale del lavoro di Brescia relativo alla gestione dei titoli.

1956

Segnatura: busta 100, fasc. 13

(2789)

Classificazione: 6

522

Tasse, 1956

Cartella delle imposte e tasse con richieste di evasione di pagamento trasmesse al tesoriere Banca nazionale 
del lavoro di Brescia; dichiarazione annuale dei redditi agli effetti delle imposte dirette e promemoria 
preparatorio; domanda di sgravio all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brescia delle imposte terreni 
e redditi.

1956

Segnatura: busta 100, fasc 14

(2790)

Classificazione: 6
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523

Disposizioni di massima, 1957

Disegni di legge, appunti e rassegna stampa relativi al progetto di legge sull'imposta da applicare alle aree 
fabbricabili; istruzioni ministeriali sull'imposta di bollo; circolari del Ministero dell'industria e commercio, 
dell'Unione italiana delle Camere di commercio e di altre Camere di commercio.

1954 - 1957

Segnatura: busta 101, fasc. 1

(2791)

Classificazione: 6

524

Bilancio preventivo, 1957

Prospetti delle principali entrate e assestamento del bilancio preventivo per il 1956 trasmessi al Ministero 
dell'industria e commercio; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1957

Segnatura: busta 101, fasc. 2

(2792)

Classificazione: 6

525

Diritti di segreteria, 1957

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per la 
liquidazione delle quote diritti di segreteria spettanti al personale.

1957

Segnatura: busta 101, fasc. 3

(2793)

Classificazione: 6

526

Gestione esattoriale, 1957

Istanze di esattori e dichiarazioni della Camera di commercio di Brescia di nulla osta per lo svincolo della 
cauzione esattoriale; richieste di informazioni della Camera di commercio di Brescia e dichiarazioni di 
regolare versamento dell'imposta emesse dalla Ricevitoria provinciale presso il Credito agrario bresciano.

1957

Segnatura: busta 101, fasc. 4

(2794)

Classificazione: 6

527

Servizio di tesoreria, 1957

Carteggio con il tesoriere Banca nazionale del lavoro di Brescia relativo alla gestione dei titoli.

1957

Segnatura: busta 101, fasc. 5

(2795)

Classificazione: 6

528

Tassa di manomorta, 1957

Denunzia delle rendite della Camera di commercio di Brescia ai fini dell'applicazione della tassa di 
manomorta; liquidazione alla denuncia dei redditi compilate dall'Ufficio atti civili e successioni di Brescia; 
carteggio per il rimborso dell'imposta di manomorta indebitamente pagata.

1953 - 1957

Segnatura: busta 101, fasc. 6

(2796)

Classificazione: 6
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Tasse, 1957

Cartella delle imposte e tasse con richieste di evasione di pagamento trasmesse al tesoriere Banca nazionale 
del lavoro di Brescia; dichiarazione annuale dei redditi agli effetti delle imposte dirette e promemoria 
preparatorio; carteggio con il I° Ufficio IGE di Milano relativo al rimborso di diritti erroneamente versati.

1955 - 1957

Segnatura: busta 101, fasc. 7

(2797)

Classificazione: 6

530

Disposizioni di massima, 1958

Relazioni della Commissione presso la Camera di commercio di Milano per lo studio del testo unico sulle 
imposte dirette; circolari del Ministero delle finanze, del Ministero dell'industria e commercio e delle 
Camere di commercio di Roma e Ancona.

1958

Segnatura: busta 102, fasc. 1

(2798)

Classificazione: 6

531

Bilancio preventivo, 1958

Prospetti delle principali entrate e assestamento del bilancio preventivo per il 1957 trasmessi al Ministero 
dell'industria e commercio; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1958

Segnatura: busta 102, fasc. 2

(2799)

Classificazione: 6

532

Imposta camerale, 1958

Richieste di sgravio e rimborsi e risposte.

1958

Segnatura: busta 102, fasc. 3

(2800)

Classificazione: 6

533

Diritti di segreteria, 1958

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per la 
liquidazione delle quote diritti di segreteria spettanti al personale.

1958

Segnatura: busta 102, fasc. 4

(2801)

Classificazione: 6
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534

Gestione esattoriale, 1958

Istanze di esattori e dichiarazioni della Camera di commercio di Brescia di nulla osta per lo svincolo della 
cauzione esattoriale; richieste di informazioni della Camera di commercio e dichiarazioni di regolare 
versamento dell'imposta emesse dalla Ricevitoria provinciale presso il Credito agrario bresciano; decreto 
prefettizio di autorizzazione alla costituzione di Consorzio esattoriale.

1958

Segnatura: busta 102, fasc. 5

(2802)

Classificazione: 6

535

Servizio di tesoreria, 1958

Carteggio con il tesoriere Banca nazionale del lavoro di Brescia relativo alla gestione dei titoli.

1958

Segnatura: busta 102, fasc. 6

(2803)

Classificazione: 6

536

Tasse, 1958

Cartella delle imposte e tasse con richieste di evasione di pagamento trasmesse al tesoriere Banca nazionale 
del lavoro di Brescia; dichiarazione annuale dei redditi agli effetti delle imposte dirette e promemoria 
preparatorio; note di trasmissione al I° Ufficio IGE di Milano degli estratti del registro fatture relativi ai 
diritti di visita tori.

1958

Segnatura: busta 102, fasc. 7

(2804)

Classificazione: 6

537

Disposizioni di massima, 1959

Relazioni dell'Unione italiana delle Camere di commercio; circolari del Ministero dell'industria e commercio 
e di altre Camere di commercio.

1959

Segnatura: busta 102, fasc. 8

(2805)

Classificazione: 6

538

Patrimonio immobiliare, 1959

Planimetrie, rilievi e catasto della sede camerale di corso Mameli e degli immobili circostanti; note di 
trasmissione di planimetrie e ricerca catastale.

Allegati: 
- Studio per la ricostruzione di parte della proprietà Cavellini adiacente alla sede camerale di corso Mameli, 
eseguito dall'ing. Mario Moretti, 1954 (sei disegni).
- Rilievo dello stato attuale della sede di corso Mameli, eseguito dall'ing. Francesco Ceni, 1959 (due copie).

1954 - 1959

Segnatura: busta 102, fasc. 9

(2806)

Classificazione: 6
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539

Bilancio preventivo, 1959

Prospetti delle principali entrate e assestamento del bilancio preventivo per il 1958 trasmessi al Ministero 
dell'industria e commercio; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1959

Segnatura: busta 102, fasc. 10

(2807)

Classificazione: 6

540

Diritti di segreteria, 1959

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per la 
liquidazione delle quote diritti di segreteria spettanti al personale; carteggio per rimborsi di diritto di 
segreteria.

1959

Segnatura: busta 102, fasc. 11

(2808)

Classificazione: 6

541

Gestione esattoriale, 1959

Istanze di esattori e dichiarazioni della Camera di commercio di Brescia di nulla osta per lo svincolo della 
cauzione esattoriale; richieste di informazioni della Camera di commercio e dichiarazioni di regolare 
versamento dell'imposta emesse dalla Ricevitoria provinciale presso il Credito agrario bresciano; decreti 
prefettizi di autorizzazione alla cessione dell'esattoria comunale.

1959

Segnatura: busta 102, fasc. 12

(2809)

Classificazione: 6

542

Servizio di tesoreria, 1959

Deliberazione della Giunta camerale, carteggio con il tesoriere Banca nazionale del lavoro di Brescia e con 
il Ministero dell'industria e commercio relativo alla gestione dei titoli.

1959

Segnatura: busta 102, fasc. 13

(2810)

Classificazione: 6

543

Tasse, 1959

Cartella delle imposte e tasse con richieste di evasione di pagamento trasmesse al tesoriere Banca nazionale 
del lavoro di Brescia; dichiarazione annuale dei redditi agli effetti delle imposte dirette e promemoria 
preparatorio; note di trasmissione al I° Ufficio IGE di Milano degli estratti del registro fatture relativi ai 
diritti di visita tori.

1959

Segnatura: busta 102, fasc. 14

(2811)

Classificazione: 6
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544

Disposizioni di massima, 1960

Elenco dei contribuenti possessori di redditi non inferiori a 5 milioni soggetti all'imposta di ricchezza mobile 
nel compartimento di Verona; circolari del Ministero delle finanze, del Ministero dell'industria e commercio, 
di altre Camere di commercio e dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1960

Segnatura: busta 102, fasc. 15

(2812)

Classificazione: 6

545

Bilancio preventivo, 1960

Prospetti delle principali entrate per il 1959 trasmessi al Ministero dell'industria e commercio; circolare del 
Ministero dell'industria e commercio.

1960

Segnatura: busta 102, fasc. 17

(2813)

Classificazione: 6

546

Imposta camerale, 1960

Comunicazione di avvenuto pagamento di quota dell'imposta.

1960

Segnatura: busta 102, fasc. 18

(2814)

Classificazione: 6

547

Diritti di segreteria, 1960

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per la 
liquidazione delle quote diritti di segreteria spettanti al personale.

1959 - 1960

Segnatura: busta 102, fasc. 19

(2815)

Classificazione: 6

548

Gestione esattoriale, 1960

Istanze di esattori e dichiarazioni della Camera di commercio di Brescia di nulla osta per lo svincolo della 
cauzione esattoriale; richieste di informazioni della Camera di commercio di Brescia e dichiarazioni di 
regolare versamento dell'imposta emesse dalla Ricevitoria provinciale presso il Credito agrario bresciano; 
decreto della Prefettura di Brescia di autorizzazione alla cessione di esattoria comunale.

1960

Segnatura: busta 102, fasc. 20

(2816)

Classificazione: 6

549

Servizio di tesoreria, 1960

Circolare della Banca nazionale del lavoro di Brescia.

1960

Segnatura: busta 102, fasc. 21

(2817)

Classificazione: 6
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550

Tasse, 1960

Cartella delle imposte e tasse con richieste di evasione di pagamento trasmesse al tesoriere Banca nazionale 
del lavoro di Brescia; dichiarazione annuale dei redditi agli effetti delle imposte dirette e promemoria 
preparatorio; note di trasmissione al I° Ufficio IGE di Milano degli estratti del registro fatture relativi ai 
diritti di visita tori.

1960

Segnatura: busta 102, fasc. 22

(2818)

Classificazione: 6

551

Disposizioni di massima, 1961

Leggi, decreti e circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero delle finanze, di altre 
Camere di commercio e della Provincia di Como.

1961

Segnatura: busta 103, fasc. 1

(2819)

Classificazione: 6

552

Bilancio preventivo, 1961

Prospetti delle principali entrate per il 1960 trasmessi al Ministero dell'industria e commercio; circolare del 
Ministero dell'industria e commercio.

1961

Segnatura: busta 103, fasc. 2

(2820)

Classificazione: 6

553

Imposta camerale, 1961

Risposte a richieste di rimborso.

1961

Segnatura: busta 103, fasc. 3

(2821)

Classificazione: 6

554

Diritti di segreteria, 1961

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per la 
liquidazione delle quote diritti di segreteria spettanti al personale; richiesta di chiarimento per la 
compilazione di vaglia postale.

1960 - 1961

Segnatura: busta 103, fasc. 4

(2822)

Classificazione: 6
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555

Gestione esattoriale, 1961

Istanze di esattori e dichiarazioni della Camera di commercio di Brescia di nulla osta per lo svincolo della 
cauzione esattoriale; richieste di informazioni della Camera di commercio e dichiarazioni di regolare 
versamento dell'imposta emesse dalla Ricevitoria provinciale presso il Credito agrario bresciano.

1961

Segnatura: busta 103, fasc. 5

(2823)

Classificazione: 6

556

Servizio di tesoreria, 1961

Deliberazione della Giunta camerale, carteggio con il tesoriere Banca nazionale del lavoro di Brescia e con 
il Ministero dell'industria e commercio relativo alla gestione dei titoli.

1961

Segnatura: busta 103, fasc. 6

(2824)

Classificazione: 6

557

Tasse, 1961

Cartella delle imposte e tasse con richieste di evasione di pagamento trasmessa al tesoriere Banca nazionale 
del lavoro di Brescia; dichiarazione annuale dei redditi agli effetti delle imposte dirette e promemoria 
preparatorio; note di trasmissione al I° Ufficio IGE di Milano degli estratti del registro fatture relativi ai 
diritti di visita tori.

1961

Segnatura: busta 103, fasc. 7

(2825)

Classificazione: 6

558

Disposizioni di massima, 1962

Circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero delle finanze, di altre Camere di 
commercio e dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1962

Segnatura: busta 103, fasc. 8

(2826)

Classificazione: 6

559

Bilancio preventivo, 1962

Prospetti delle principali entrate per il 1961 trasmessi al Ministero dell'industria e commercio; circolare del 
Ministero dell'industria e commercio.

1962

Segnatura: busta 103, fasc. 9

(2827)

Classificazione: 6
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560

Imposta camerale, 1962

Domande di sgravio e rimborsi; carteggio con ditte, con la Ricevitoria provinciale di Brescia e con esattorie 
comunali relativo alla concessione di sgravi e rimborsi.

1961 - 1962

Segnatura: busta 103, fasc. 10

(2828)

Classificazione: 6

561

Diritti di segreteria, 1962

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per la 
liquidazione delle quote diritti di segreteria spettanti al personale; prospetto delle quote dei diritti di 
segreteria.

1962

Segnatura: busta 103, fasc. 11

(2829)

Classificazione: 6

562

Gestione esattoriale, 1962

Istanze di esattori e dichiarazioni della Camera di commercio di Brescia di nulla osta per lo svincolo della 
cauzione esattoriale; richieste di informazioni della Camera di commercio e dichiarazioni di regolare 
versamento dell'imposta emesse dalla Ricevitoria provinciale presso il Credito agrario bresciano.

1962

Segnatura: busta 103, fasc. 11

(2830)

Classificazione: 6

563

Servizio di tesoreria, 1962

Carteggio con il tesoriere Banca nazionale del lavoro di Brescia relativo alla gestione dei titoli.

1962

Segnatura: busta 103, fasc. 12

(2831)

Classificazione: 6

564

Tasse, 1962

Cartella delle imposte e tasse con richieste di evasione di pagamento trasmesse al tesoriere Banca nazionale 
del lavoro di Brescia; dichiarazione annuale dei redditi agli effetti delle imposte dirette e promemoria 
preparatorio; note di trasmissione al I°Ufficio IGE di Milano degli estratti del registro fatture relativi ai 
diritti di visita tori.

1962

Segnatura: busta 103, fasc. 13

(2832)

Classificazione: 6
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565

Disposizioni di massima, 1963

Relazione sulla riforma dell'imposta di consumo dell'Unione italiana delle Camere di commercio; disegni di 
legge e rassegna stampa sulla riforma del contenzioso tributario; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio, del Ministero delle finanze, di altre Camere di commercio e dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio.

1956 - 1963

Segnatura: busta 103, fasc. 14

(2833)

Classificazione: 6

566

Bilancio preventivo, 1963

Prospetti delle principali entrate per il 1963 trasmessi al Ministero dell'industria e commercio; circolare del 
Ministero dell'industria e commercio.

1963

Segnatura: busta 103, fasc. 15

(2834)

Classificazione: 6

567

Imposta camerale, 1963

Domande di sgravio e rimborsi con cartelle dei pagamenti; carteggio con ditte, con la ricevitoria provinciale 
di Brescia e con esattorie comunali relativo alla concessione di sgravi e rimborsi; richieste e invio di 
informazioni.

1963

Segnatura: busta 103, fasc. 16

(2835)

Classificazione: 6

568

Diritti di segreteria, 1963

Deliberazione della Giunta camerale relativa alla definizione della tariffa dei diritti di segreteria; 
deliberazione della Giunta camerale e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per la 
liquidazione delle quote diritti di segreteria spettanti al personale.

1963

Segnatura: busta 103, fasc. 17

(2836)

Classificazione: 6

569

Gestione esattoriale, 1963

Istanze di esattori e dichiarazioni della Camera di commercio di Brescia di nulla osta per lo svincolo della 
cauzione esattoriale; richieste di informazioni della Camera di commercio e dichiarazioni di regolare 
versamento dell'imposta emesse dalla Ricevitoria provinciale presso il Credito agrario bresciano.

1963

Segnatura: busta 103, fasc. 18

(2837)

Classificazione: 6
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570

Servizio di tesoreria, 1963

Carteggio con il tesoriere Banca nazionale del lavoro di Brescia relativo alla gestione dei titoli.

1963

Segnatura: busta 103, fasc. 19

(2838)

Classificazione: 6

571

Tasse, 1963

Cartella delle imposte e tasse con richieste di evasione di pagamento trasmesse al tesoriere Banca nazionale 
del lavoro di Brescia; dichiarazione annuale dei redditi agli effetti delle imposte dirette e promemoria 
preparatorio; note di trasmissione al I° Ufficio IGE di Milano degli estratti del registro fatture relativi ai 
diritti di visita tori.

1963

Segnatura: busta 103, fasc. 20

(2839)

Classificazione: 6
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1943 - 1963

La serie è costituita da riepiloghi, riassunti e minute dei ruoli di riscossione dell'imposta camerale, compilati 
dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette della provincia sulla base dei ruoli dell'imposta di ricchezza 
mobile, ed è integrata dalla corrispondenza relativa alla compilazione dei ruoli e alla riscossione dell'imposta e 
dai decreti di tolleranza e revoca.

Ruoli di riscossione dell'imposta camerale (2840)

Serie 6.1

572

Ruoli di riscossione dell'imposta consiliare, 1943

Riepiloghi e riassunti dei ruoli posti in riscossione; carteggio con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette 
della provincia relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la compilazione e alla riscossione 
dell'imposta; ricevute di rimborsi e versamenti del Credito agrario bresciano, ricevitore provinciale; decreti 
dell'Intendenza di finanza di Brescia di concessione di tolleranza.

Allegati: 
- Ruoli trasmessi dall'Esattoria delle imposte dirette di Condino dal 1935 al 1939 e nel 1941.

1942 - 1943

Segnatura: busta 104, fasc. 1

(2841)

Classificazione: 6.1

573

Ruoli di riscossione dell'imposta consiliare, 1944

Riepiloghi e riassunti dei ruoli posti in riscossione; carteggio con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette 
della provincia relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la compilazione e alla riscossione 
dell'imposta; carteggio con l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Milano relativo ai riparti redditi di 
ricchezza mobile e al pagamento del compenso; ricevute di rimborsi e versamenti del Credito agrario 
bresciano, ricevitore provinciale; decreti dell'Intendenza di finanza di Brescia di concessione di tolleranza.

1943 - 1944

Segnatura: busta 104, fasc. 2

(2842)

Classificazione: 6.1

574

Ruoli di riscossione dell'imposta camerale, 1945

Riepiloghi e riassunti dei ruoli posti in riscossione; carteggio con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette 
della provincia relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la compilazione e alla riscossione 
dell'imposta; carteggio con l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Milano relativo ai riparti redditi di 
ricchezza mobile e al pagamento del compenso; ricevute di rimborsi e versamenti del Credito agrario 
bresciano, ricevitore provinciale; decreti dell'Intendenza di finanza di Brescia di concessione e revoca di 
tolleranza.

1944 - 1945

Segnatura: busta 105, fasc. 1

(2843)

Classificazione: 6.1
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575

Ruoli di riscossione dell'imposta camerale, 1946

Riepiloghi e riassunti dei ruoli posti in riscossione; carteggio con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette 
della provincia relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la compilazione e alla riscossione 
dell'imposta; ricevute di rimborsi e versamenti del Credito agrario bresciano, ricevitore provinciale; decreti 
dell'Intendenza di finanza di Brescia di concessione e revoca delle tolleranze e di sospensione di pagamento 
delle imposte per il 1941, 1942 e 1946.

1941 - 1946

Segnatura: busta 105, fasc. 2

(2844)

Classificazione: 6.1

576

Ruoli di riscossione dell'imposta camerale, 1947

Riepiloghi e riassunti dei ruoli posti in riscossione; carteggio con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette 
della provincia relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la compilazione e alla riscossione 
dell'imposta; carteggio con l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Milano relativo ai riparti redditi di 
ricchezza mobile e al pagamento del compenso; ricevute di rimborsi e versamenti del Credito agrario 
bresciano, ricevitore provinciale; decreti dell'Intendenza di finanza di Brescia di autorizzazione a maggior 
rateazione.

1946 - 1947

Segnatura: busta 106, fasc. 1

(2845)

Classificazione: 6.1

577

Ruoli di riscossione dell'imposta camerale, 1948

Riepiloghi e riassunti dei ruoli posti in riscossione; carteggio con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette 
della provincia relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la compilazione e alla riscossione 
dell'imposta; carteggio con l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Verona per l'integrazione 
delle aliquote massime d'imposta e decreto del Ministro per l'industria e commercio di definizione 
dell'aliquota; carteggio con l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Milano relativo ai riparti redditi di 
ricchezza mobile e al pagamento del compenso; ricevute di rimborsi e versamenti del Credito agrario 
bresciano, ricevitore provinciale; decreti dell'Intendenza di finanza di Brescia di autorizzazione a maggior 
rateazione.

1947 - 1948

Segnatura: busta 106, fasc. 2

(2846)

Classificazione: 6.1

578

Ruoli di riscossione dell'imposta camerale, 1949

Riepiloghi e riassunti dei ruoli posti in riscossione; carteggio con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette 
della provincia relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la compilazione e alla riscossione 
dell'imposta; carteggio con l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Milano relativo ai riparti redditi di 
ricchezza mobile e al pagamento del compenso; ricevute di rimborsi e versamenti del Credito agrario 
bresciano, ricevitore provinciale; decreti dell'Intendenza di finanza di Brescia di autorizzazione a maggior 
rateazione; prospetti riassuntivi di tolleranze e revoche.

1948 - 1949

Segnatura: busta 107

(2847)

Classificazione: 6.1
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579

Ruoli di riscossione dell'imposta camerale, 1950

Riepiloghi e riassunti dei ruoli posti in riscossione; carteggio con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette 
della provincia relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la compilazione e alla riscossione 
dell'imposta; carteggio con l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Milano relativo ai riparti redditi di 
ricchezza mobile e al pagamento del compenso; ricevute di rimborsi e versamenti del Credito agrario 
bresciano, ricevitore provinciale; decreti dell'Intendenza di finanza di Brescia di autorizzazione a maggior 
rateazione e di concessione e revoca di tolleranza; prospetti riassuntivi di tolleranze e revoche.

1943 - 1950

Segnatura: busta 108

(2848)

Classificazione: 6.1

580

Ruoli di riscossione dell'imposta camerale, 1951

Riepiloghi e riassunti dei ruoli posti in riscossione; carteggio con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette 
della provincia relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la compilazione e alla riscossione 
dell'imposta; carteggio con l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Milano relativo ai riparti redditi di 
ricchezza mobile e al pagamento del compenso; ricevute di rimborsi e versamenti del Credito agrario 
bresciano, ricevitore provinciale; decreti dell'Intendenza di finanza di Brescia di autorizzazione a maggior 
rateazione; prospetti riassuntivi di tolleranze e revoche.

1950 - 1951

Segnatura: busta 109

(2849)

Classificazione: 6.1

581

Ruoli di riscossione dell'imposta camerale, 1952

Riepiloghi e riassunti dei ruoli posti in riscossione; carteggio con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette 
della provincia relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la compilazione e alla riscossione 
dell'imposta; carteggio con l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Milano relativo ai riparti redditi di 
ricchezza mobile e al pagamento del compenso; ricevute di rimborsi e versamenti del Credito agrario 
bresciano, ricevitore provinciale; decreti dell'Intendenza di finanza di Brescia di revoca e autorizzazione a 
maggior rateazione; prospetti riassuntivi di tolleranze e revoche.

1951 - 1952

Segnatura: busta 110

(2850)

Classificazione: 6.1

582

Ruoli di riscossione dell'imposta camerale, 1953

Riepiloghi e riassunti dei ruoli posti in riscossione; carteggio con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette 
della provincia relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la compilazione e alla riscossione 
dell'imposta; carteggio con l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Milano relativo ai riparti redditi di 
ricchezza mobile e al pagamento del compenso; ricevute di rimborsi e versamenti del Credito agrario 
bresciano, ricevitore provinciale; prospetto riassuntivo di tolleranze e revoche.

1952 - 1953

Segnatura: busta 111, fasc. 1

(2851)

Classificazione: 6.1
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583

Ruoli di riscossione dell'imposta camerale, 1954

Riepiloghi e riassunti dei ruoli posti in riscossione; carteggio con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette 
della provincia relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la compilazione e alla riscossione 
dell'imposta; carteggio con l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Milano relativo ai riparti redditi di 
ricchezza mobile e al pagamento del compenso; ricevute di rimborsi e versamenti del Credito agrario 
bresciano, ricevitore provinciale; prospetto riassuntivo di tolleranze e revoche.

1953 - 1954

Segnatura: busta 111, fasc. 2

(2852)

Classificazione: 6.1

584

Ruoli di riscossione dell'imposta camerale, 1955

Riepiloghi e riassunti dei ruoli posti in riscossione; carteggio con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette 
della provincia relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la compilazione e alla riscossione 
dell'imposta; carteggio con l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Milano relativo ai riparti redditi di 
ricchezza mobile e al pagamento del compenso; ricevute di rimborsi e versamenti del Credito agrario 
bresciano, ricevitore provinciale; prospetto riassuntivo di tolleranze e revoche.

1954 - 1955

Segnatura: busta 112, fasc. 1

(2853)

Classificazione: 6.1

585

Ruoli di riscossione dell'imposta camerale, 1956

Riepiloghi e riassunti dei ruoli posti in riscossione; carteggio con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette 
della provincia relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la compilazione e alla riscossione 
dell'imposta; carteggio con l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Milano relativo ai riparti redditi di 
ricchezza mobile e al pagamento del compenso; ricevute di rimborsi e versamenti del Credito agrario 
bresciano, ricevitore provinciale; prospetto riassuntivo di tolleranze e revoche.

1955 - 1956

Segnatura: busta 112, fasc. 2

(2854)

Classificazione: 6.1

586

Ruoli di riscossione dell'imposta camerale, 1957

Riepiloghi e riassunti dei ruoli posti in riscossione; carteggio con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette 
della provincia relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la compilazione e alla riscossione 
dell'imposta; carteggio con l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Milano relativo ai riparti redditi di 
ricchezza mobile e al pagamento del compenso; ricevute di rimborsi e versamenti del Credito agrario 
bresciano, ricevitore provinciale; prospetto riassuntivo di tolleranze e revoche.

1956 - 1957

Segnatura: busta 113, fasc. 1

(2855)

Classificazione: 6.1
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587

Ruoli di riscossione dell'imposta camerale, 1958

Riepiloghi e riassunti dei ruoli posti in riscossione; carteggio con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette 
della provincia relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la compilazione e alla riscossione 
dell'imposta; carteggio con l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Milano relativo ai riparti redditi di 
ricchezza mobile e al pagamento del compenso; ricevute di rimborsi e versamenti del Credito agrario 
bresciano, ricevitore provinciale; prospetto riassuntivo di tolleranze e revoche.

1957 - 1958

Segnatura: busta 103, fasc. 2

(2856)

Classificazione: 6.1

588

Ruoli di riscossione dell'imposta camerale, 1959

Riepiloghi e riassunti dei ruoli posti in riscossione; carteggio con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette 
della provincia relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la compilazione e alla riscossione 
dell'imposta; carteggio con l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Milano relativo ai riparti redditi di 
ricchezza mobile e al pagamento del compenso; ricevute di rimborsi e versamenti del Credito agrario 
bresciano, ricevitore provinciale; prospetti riassuntivi di tolleranze e revoche.

1958 - 1959

Segnatura: busta 114, fasc. 1

(2857)

Classificazione: 6.1

589

Ruoli di riscossione dell'imposta camerale, 1960

Riepiloghi e riassunti dei ruoli posti in riscossione; carteggio con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette 
della provincia relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la compilazione e alla riscossione 
dell'imposta; carteggio con l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Milano relativo ai riparti redditi di 
ricchezza mobile e al pagamento del compenso; prospetti riassuntivi di tolleranze e revoche.

1959 - 1960

Segnatura: busta 114, fasc. 2

(2858)

Classificazione: 6.1

590

Ruoli di riscossione dell'imposta camerale, 1961

Minute dei ruoli ordinari per la formazione meccanografica dei ruoli d'imposta trasmessi al Credito agrario 
bresciano, esattore provinciale; riepiloghi e riassunti dei ruoli posti in riscossione; carteggio con gli Uffici 
distrettuali delle imposte dirette della provincia relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la 
compilazione e alla riscossione dell'imposta; carteggio con l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Milano 
relativo ai riparti redditi di ricchezza mobile e al pagamento del compenso; decreti dell'Intendenza di finanza 
di Brescia di revoca e autorizzazione a maggior rateazione; prospetti riassuntivi di tolleranze e revoche.

1960 - 1961

Segnatura: busta 115

(2859)

Classificazione: 6.1
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591

Ruoli di riscossione dell'imposta camerale, 1962

Minute dei ruoli ordinari per la formazione meccanografica dei ruoli d'imposta trasmessi al Credito agrario 
bresciano, esattore provinciale; riepiloghi e riassunti dei ruoli posti in riscossione; carteggio con gli Uffici 
distrettuali delle imposte dirette della provincia relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la 
compilazione e alla riscossione dell'imposta; carteggio con l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Milano 
relativo ai riparti redditi di ricchezza mobile e al pagamento del compenso; ricevute di rimborsi e versamenti 
del Credito agrario bresciano; decreti dell'Intendenza di finanza di Brescia di revoca e autorizzazione a 
maggior rateazione; prospetti riassuntivi di tolleranze e revoche.

1961 - 1962

Segnatura: busta 116

(2860)

Classificazione: 6.1

592

Ruoli di riscossione dell'imposta camerale, 1963

Minute dei ruoli ordinari per la formazione meccanografica dei ruoli d'imposta trasmessi al Credito agrario 
bresciano, esattore provinciale; riepiloghi e riassunti dei ruoli posti in riscossione; carteggio con gli Uffici 
distrettuali delle imposte dirette della provincia relativo alla compilazione dei ruoli, al compenso per la 
compilazione e alla riscossione dell'imposta; carteggio con l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Milano 
relativo ai riparti redditi di ricchezza mobile e al pagamento del compenso; ricevute di rimborsi e versamenti 
del Credito agrario bresciano; decreti dell'Intendenza di finanza di Brescia di revoca e autorizzazione a 
maggior rateazione; prospetti riassuntivi di tolleranze e revoche.

1962 - 1963

Segnatura: busta 117

(2861)

Classificazione: 6.1
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1943 - 1963

La serie è composta dai fascicoli preparatori costituiti annualmente dall'Ufficio Ragioneria per giustificare 
pagamenti e incassi di somme in relazione a determinati oggetti. 
In particolare, i fascicoli relativi ai pagamenti riguardano emolumenti del personale (stipendi, indennità 
temporanee e premi giornalieri di presenza), contributi a favore di assicurazioni sociali, dell'Ente nazionale di 
previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e della gestione INA-Casa oltre a diarie spettanti ai membri 
della Commissione approvazione tori.
I fascicoli relativi agli incassi riguardano invece i proventi derivanti da affitti di cassetti ed armadietti delle 
Sale del mercato, da diritti di segreteria, dalle imposte sul commercio ambulante e sulla visita ai tori e da 
contravvenzioni per infrazione al regolamento della monta taurina.

Pagamenti e incassi camerali (2862)

Serie 6.2

593

Pagamenti e incassi, 1943

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Conguagli emolumenti.
3) Lavoro straordinario.
4) Gratificazioni semestrali.
5) Assicurazioni sociali.
6) Versamenti ritenute erariali.
7) Emolumenti fissi al personale.
8) Versamenti fine mese.
9) Riscossioni tasse per monta taurina.

1943

Segnatura: busta 118

(2863)

Classificazione: 6.2
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594

Pagamenti e incassi, 1944

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Conguagli emolumenti.
3) Assegno speciale a carattere continuativo, indennità di sfollamento, indennità di bombardamento.
4) Lavoro straordinario.
5) Gratificazioni semestrali, compensi speciali per ferie non godute.
6) Assicurazioni sociali.
7) Versamenti ritenute erariali.
8) Emolumenti fissi al personale.
9) Versamenti fine mese.
10) Rimborso spese borsuali al vice presidente.

1944

Segnatura: busta 119

(2864)

Classificazione: 6.2

595

Pagamenti e incassi, 1945

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Conguagli emolumenti.
3) Lavoro straordinario.
4) Indennità di congiuntura.
5) Compenso speciale a carattere continuativo.
6) Anticipi sui miglioramenti economici, premio di liberazione, ferie non godute.
7) Indennità di bombardamento e di sfollamento.
8) Indennità di licenziamento.
9) Gratificazioni semestrali.
10) Compensi prodotti industriali.
11) Emolumenti al personale di ruolo statale.
12) Assicurazioni sociali.
13) Versamento ritenute erariali.
14) Emolumenti fissi al personale.
15) Versamenti fine mese.
16) Imposta sul commercio ambulante.

1945

Segnatura: busta 120

(2865)

Classificazione: 6.2
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596

Pagamenti e incassi, 1946

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Rimborso assicurazioni sociali.
3) Anticipi sui miglioramenti economici.
4) Conguagli emolumenti.
5) Indennità di presenza.
6) Lavoro straordinario.
7) Premio straordinario Repubblica.
8) Indennità straordinaria carovita.
9) Assegno temporaneo integrato.
10) Gratificazioni semestrali.
11) Gratificazione pasquale.
12) Compensi prodotti industriali.
13) Retribuzione personale statale.
14) Assicurazioni sociali.
16) Versamenti ritenute erariali.
17) Prospetti emolumenti fissi mensili.
18) Versamenti fine mese.
19) Imposta sul commercio ambulante.
20) Conversazioni interurbane.

1946

Segnatura: busta 121

(2866)

Classificazione: 6.2

597

Pagamenti e incassi, 1947

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Rimborsi ritenute erariali.
3) Anticipi sui miglioramenti economici.
4) Conguagli emolumenti.
5) Indennità di caropane.
6) Indennità centro sinistrato, indennità prima sistemazione.
7) Premio giornaliero di presenza.
8) Lavoro straordinario.
9) Indennità straordinaria inverno 1947-1948.
10) Contributo straordinario.
11) Assegno temporaneo integrativo.
12) Gratificazioni semestrali.
13) Compensi direttore sostituto.
14) Assicurazioni sociali.
15) Versamenti ritenute erariali.
16) Prospetti emolumenti.
17) Versamenti fine mese.
18) Imposta sul commercio ambulante.
19) Conversazioni interurbane.
20) Servizio di approvazione tori.

1947

Segnatura: busta 122

(2867)

Classificazione: 6.2
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598

Pagamenti e incassi, 1948

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Indennità temporanee.
3) Conguagli emolumenti.

1948

Segnatura: busta 123

(2868)

Classificazione: 6.2

599

Pagamenti e incassi, 1948

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Versamenti fine mese.
2) Versamenti ritenute di legge.
3) Assicurazioni sociali.
4) ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico).
5) Servizio di approvazione tori.

1948

Segnatura: busta 124

(2869)

Classificazione: 6.2

600

Pagamenti e incassi, 1949

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Indennità temporanee.
3) Conguagli emolumenti.

1949

Segnatura: busta 125

(2870)

Classificazione: 6.2

601

Pagamenti e incassi, 1949

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Versamenti fine mese.
2) Versamenti ritenute di legge.
3) Assicurazioni sociali.
4) ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico).
5) Contributi gestione INA-Casa.
6) Servizio di approvazione tori.

1948 - 1949

Segnatura: busta 126

(2871)

Classificazione: 6.2
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602

Pagamenti e incassi, 1950

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Indennità temporanee.
3) Conguagli emolumenti.
4) Deleghe e certificati.

1950

Segnatura: busta 127

(2872)

Classificazione: 6.2

603

Pagamenti e incassi, 1950

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Versamenti fine mese.
2) Versamenti ritenute di legge.
3) Assicurazioni sociali.
4) ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico).
5) Contributi gestione INA-Casa.
6) Servizio di approvazione tori.
7) Ritenute sig. Ruggeri.

1950

Segnatura: busta 128

(2873)

Classificazione: 6.2

604

Pagamenti e incassi, 1951

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Indennità temporanee.
3) Conguagli emolumenti.
4) Deleghe e certificati.
5) Versamenti fine mese.
6) Versamenti ritenute di legge.

1951

Segnatura: busta 129

(2874)

Classificazione: 6.2

134



605

Pagamenti e incassi, 1951

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Assicurazioni sociali.
4) ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico).
5) Contributi gestione INA-Casa.
6) Servizio di approvazione tori.
7) Indennità di missione 1943-1951.

1943 - 1951

Segnatura: busta 130

(2875)

Classificazione: 6.2

606

Pagamenti e incassi, 1952

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Indennità temporanee.
3) Conguagli emolumenti.
4) Deleghe e certificati.
5) Versamenti fine mese.
6) Versamenti ritenute di legge.

1952

Segnatura: busta 131

(2876)

Classificazione: 6.2

607

Pagamenti e incassi, 1952

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Assicurazioni sociali.
2) ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico).
3) Contributi gestione INA-Casa.
4) Servizio di approvazione tori.
5) Indennità di missione.

1952

Segnatura: busta 132

(2877)

Classificazione: 6.2

608

Pagamenti e incassi, 1953

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Indennità temporanee.
3) Conguagli.

1953

Segnatura: busta 133

(2878)

Classificazione: 6.2

135



609

Pagamenti e incassi, 1953

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Assicurazioni sociali.
2) ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico).
3) Contributi gestione INA-Casa.
4) Versamenti fine mese.
5) Servizio di approvazione tori.
6) Deleghe - certificati.
7) Indennità di missione.

1953

Segnatura: busta 134

(2879)

Classificazione: 6.2

610

Pagamenti e incassi, 1954

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Indennità temporanee.
3) Indennità di missione.

1954

Segnatura: busta 135

(2880)

Classificazione: 6.2

611

Pagamenti e incassi, 1954

Tabelle periodiche di conteggio ripartite nei seguenti fascicoli:
1) Conguagli emolumenti.

1954

Segnatura: busta 136

(2881)

Classificazione: 6.2

612

Pagamenti e incassi, 1954

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Assicurazioni sociali.
2) ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico).
3) Contributi gestione INA-Casa.
4) Versamenti fine mese.
5) Servizio di approvazione tori.
6) Deleghe.

1954

Segnatura: busta 137

(2882)

Classificazione: 6.2
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613

Pagamenti e incassi, 1955

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Indennità temporanee.
3) Indennità di missione.

1955

Segnatura: busta 138

(2883)

Classificazione: 6.2

614

Pagamenti e incassi, 1955

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Assicurazioni sociali.
2) ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico).
3) Contributi gestione INA-Casa.
4) Versamenti fine mese.
5) Servizio di approvazione tori.
6) Deleghe.

1955

Segnatura: busta 139

(2884)

Classificazione: 6.2

615

Pagamenti e incassi, 1955

Tabelle periodiche di conteggio ripartite nei seguenti fascicoli:
7) Conguagli emolumenti.

1955

Segnatura: busta 140

(2885)

Classificazione: 6.2

616

Pagamenti e incassi, 1956

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Indennità temporanee.
3) Indennità di missione.
4) Conguagli emolumenti.

1956

Segnatura: busta 141

(2886)

Classificazione: 6.2

137



617

Pagamenti e incassi, 1956

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Assicurazioni sociali.
2) ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico).
3) Contributi gestione INA-Casa.
4) Versamenti fine mese.
5) Servizio di approvazione tori.
6) Deleghe.

1956

Segnatura: busta 142

(2887)

Classificazione: 6.2

618

Pagamenti e incassi, 1957

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Indennità temporanee.
3) Indennità di missione.
4) Conguagli emolumenti.

1957

Segnatura: busta 143

(2888)

Classificazione: 6.2

619

Pagamenti e incassi, 1957

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Assicurazioni sociali.
2) ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico).
3) Contributi gestione INA-Casa.
4) Versamenti fine mese.
5) Servizio di approvazione tori.
6) Deleghe.

1957

Segnatura: busta 144

(2889)

Classificazione: 6.2

620

Pagamenti e incassi, 1958

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Indennità temporanee.
3) Indennità di missione per visite tori.
4) Conguagli emolumenti.

1958

Segnatura: busta 145

(2890)

Classificazione: 6.2
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621

Pagamenti e incassi, 1958

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Assicurazioni sociali.
2) ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico).
3) Contributi gestione INA-Casa.
4) Versamenti fine mese.
5) Servizio di approvazione tori.
6) Deleghe.

1958

Segnatura: busta 146

(2891)

Classificazione: 6.2

622

Pagamenti e incassi, 1959

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Indennità temporanee.
3) Indennità di missione per visite tori.
4) Conguagli emolumenti.

1959

Segnatura: busta 147

(2892)

Classificazione: 6.2

623

Pagamenti e incassi, 1959

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Assicurazioni sociali.
2) ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico).
3) Contributi gestione INA-Casa.
4) Versamenti fine mese.
5) Servizio di approvazione tori.
6) Deleghe.

1959

Segnatura: busta 148

(2893)

Classificazione: 6.2

624

Pagamenti e incassi, 1960

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Indennità temporanee.
3) Indennità di missione per visite tori.
4) Conguagli emolumenti.

1960

Segnatura: busta 149

(2894)

Classificazione: 6.2
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625

Pagamenti e incassi, 1960

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Assicurazioni sociali.
2) ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico).
3) Contributi gestione INA-Casa.
4) Versamenti fine mese.
5) Servizio della Commissione provinciale per l'approvazione tori.
6) Deleghe.

1960

Segnatura: busta 150

(2895)

Classificazione: 6.2

626

Pagamenti e incassi, 1961

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Indennità temporanee.
3) Indennità di missione per visite tori.
4) Conguagli emolumenti.

1961

Segnatura: busta 151

(2896)

Classificazione: 6.2

627

Pagamenti e incassi, 1961

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Assicurazioni sociali.
2) ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico).
3) Contributi gestione INA-Casa.
4) Versamenti fine mese.
5) Servizio della Commissione provinciale per l'approvazione tori.
6) Deleghe.

1961

Segnatura: busta 152

(2897)

Classificazione: 6.2

628

Pagamenti e incassi, 1962 (Cat. VI)

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Indennità temporanee.
3) Indennità di missione per visite tori.
4) Conguagli emolumenti.

1962

Segnatura: busta 153

(2898)

Classificazione: 6.2
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629

Pagamenti e incassi, 1962

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Assicurazioni sociali.
2) ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico).
3) Contributi gestione INA-Casa.
4) Versamenti fine mese.
5) Servizio della Commissione provinciale per l'approvazione tori.
6) Deleghe.

1962

Segnatura: busta 154

(2899)

Classificazione: 6.2

630

Pagamenti e incassi, 1963

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Stipendi.
2) Indennità temporanee.
3) Indennità di missione.

1963

Segnatura: busta 155

(2900)

Classificazione: 6.2

631

Pagamenti e incassi, 1963

Tabelle di conteggi mensili, prospetti e distinte di versamenti e incassi e note di trasmissione ripartite nei 
seguenti fascicoli:
1) Conguagli emolumenti.
2) Assicurazioni sociali.
3) ENPDEDP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico).
4) Contributi gestione INA-Casa.

1963

Segnatura: busta 156

(2901)

Classificazione: 6.2

141



1943 - 1963

La categoria comprende tutta la documentazione relativa alla gestione delle spese d'ufficio, alla manutenzione 
degli immobili, alla fornitura e alla manutenzione degli arredi, alla tenuta degli inventari e alla vendita a terzi 
delle pubblicazioni camerali (listini prezzi, bollettini dei protesti cambiari e rassegna del movimento ditte).
La parte più cospicua degli atti è costituita dalle pratiche per la fornitura e la manutenzione ordinaria degli 
strumenti di lavoro come macchine da scrivere e calcolatrici, per l'istallazione, il funzionamento e la 
manutenzione degli impianti telefonico, elettrico, idraulico e di riscaldamento, e per la gestione del servizio di 
pulizia. A queste si aggiungono i fascicoli relativi alla pratiche per la manutenzione della sede di Corso 
Mameli e delle Sale del mercato di Piazza Vittoria dette anche Quadriportico e, secondariamente, anche delle 
pratiche relative a veri e propri progetti mai realizzati come quello per la sopraelevazione della sede o quello 
per la copertura del Quadriportico. Per quanto riguarda le Sale del mercato, i fascicoli documentano non solo 
la manutenzione vera e propria ma anche la gestione (concessione e affitto di locali, affitto di box, cassette e 
armadietti).
Di particolare interesse infine è il fascicolo pluriennale relativo al Regolamento del servizio dell'economato.
Il carteggio proprio della categoria è integrato dalle seguenti serie particolari:
     7.1 - Costruzione delle case per i dipendendalla seguente serie particolare:
     7.1 - Costruzione delle case per i dipendenti camerali.

Cat. VII - Economato (2902)

Serie 7

632

Gestione spese ufficio, 1943

Carteggio con ditte private e l'Amministrazione delle poste e telegrafi di Brescia relativo alla fornitura di 
carta e alla riparazione e modifica della macchina affrancatrice; carteggio con ditta privata relativo al 
compenso orario per il servizio di pulizia; richiesta alla STIPEL di trasferimento apparecchio telefonico; 
circolare del Ministero delle finanze.

1943

Segnatura: busta 157, fasc. 1

(2903)

Classificazione: 7

633

Fornitura e manutenzione mobili, 1943

Elenco dei beni mobili acquistati; carteggio con il Ministero delle corporazioni, l'Ente distribuzione rottami 
di Gardone Riviera e la Banca Credito italiano di Brescia relativo alla rimozione di maniglie e targhe 
metalliche in edifici di proprietà del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1943

Segnatura: busta 157, fasc. 2

(2904)

Classificazione: 7
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Gestione spese ufficio, 1944

Carteggio con ditte private relativo alla fornitura di materiale, manutenzione e modifica di macchine per 
l'ufficio e all'appalto per la pulizia degli ambienti; carteggio con la STIPEL relativo al trasferimento di 
apparecchio telefonico con contratto di abbonamento; carteggio con il Ministero dell'economia corporativa e 
ditta privata relativo alla fornitura di legna da ardere.

1943 - 1944

Segnatura: busta 157, fasc. 3

(2905)

Classificazione: 7

635

Sale del mercato, 1944

Richiesta di intestazione contatori di corrente elettrica.

1944

Segnatura: busta 157, fasc. 4

(2906)

Classificazione: 7

636

Affitto delle sale commerciali alla Sezione provinciale dell'alimentazione, 1944

Deliberazione del Comitato di presidenza relativa alla concessione in affitto dei locali delle Sale 
commerciali alla Società anonima consorzio approvigionamento alimentare CONAL; verbale di consegna 
dei locali; carteggio con il Ministero delle corporazioni per l'approvazione; deliberazioni del Comitato di 
presidenza relative alla concessione in affitto di locali alla Sezione provinciale dell'alimentazione 
(SEPRAL);  contratti di locazione; carteggio con il Ministero delle corporazioni, il CONAL e la SEPRAL 
relativo alla restituzione dei locali da parte del CONAL e alla consegna in locazione degli stessi alla 
SEPRAL; richiesta della SEPRAL di rimborso per lavori di manutenzione straordinaria ai locali.

1941 - 1944

Segnatura: busta 157, fasc. 5

(2907)

Classificazione: 7

637

Fornitura e manutenzione mobili, 1944

Elenco dei beni mobili acquistati.

1944

Segnatura: busta 157, fasc. 6

(2908)

Classificazione: 7

638

Tenuta degli inventari, 1944

Elenco del mobilio e oggetti di cancelleria consegnati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di 
Brescia al Centro provinciale per il servizio del lavoro di Brescia.

1944

Segnatura: busta 157, fasc. 7

(2909)

Classificazione: 7
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Gestione abbonamenti e vendita pubblicazioni ufficiali, 1944

Circolari del Ministero dell'economia corporativa.

1944

Segnatura: busta 157, fasc. 8

(2910)

Classificazione: 7

640

Gestione spese ufficio, 1945

Carteggio con ditte private e l'Amministrazione delle poste e telegrafi di Brescia relativo alla riparazione e 
modifica macchine da ufficio; carteggio con ditta privata e la Questura di Brescia relativo alla restituzione di 
una macchina da scrivere prestata a noleggio; richiesta alla STIPEL di trasferimento apparecchio telefonico.

1944 - 1945

Segnatura: busta 157, fasc. 9

(2911)

Classificazione: 7

641

Manutenzione immobili, 1945

Prospetto dei restauri occorsi agli stabili; richiesta di nulla osta al Genio civile di Brescia per la fornitura di 
vetri.

1945

Segnatura: busta 157, fasc. 10

(2912)

Classificazione: 7

642

Sale del mercato, 1945

Deliberazione del Comitato di presidenza per la concessione in affitto di locali da adibirsi a negozio e 
relativo carteggio.

1944 - 1945

Segnatura: busta 157, fasc. 11

(2913)

Classificazione: 7

643

Fornitura e manutenzione mobili, 1945

Elenco dei beni mobili acquistati.

1945

Segnatura: busta 157, fasc. 12

(2914)

Classificazione: 7

644

Tenuta degli inventari, 1945

Richiesta alla Prefettura di Brescia di restituzione di mobili d'ufficio di proprietà della Camera di commercio 
e relativo elenco; comunicazione della Sezione provinciale dell'alimentazione di Brescia sulla presenza 
nell'ufficio di mobilio di proprietà camerale.

1945

Segnatura: busta 157, fasc. 13

(2915)

Classificazione: 7
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Gestione spese ufficio, 1946

Carteggio con ditte private relativo alla manutenzione e modifica di macchine per l'ufficio; preventivi, 
deliberazione della Giunta camerale relativa alla concessione del servizio di pulizia e di riscaldamento degli 
uffici camerali e partecipazione di nomina al vincitore; carteggio con la STIPEL relativo alla gestione del 
servizio telefonico con contratto di abbonamnto; richiesta di intervento al Comando dei vigili urbani di 
Brescia finalizzate allo sgombero dell'atrio occupato da ambulanti.

1945 - 1946

Segnatura: busta 157, fasc. 14

(2916)

Classificazione: 7

646

Sale del mercato, 1946

Avvisi di rinnovo e richieste di affittanza box; deliberazione della Giunta camerale relativa ai canoni annuali 
di box, cassette e armadietti; elenco assegnatari; denunce di contratto verbale di affitto; richieste di 
concessione di locali; risoluzione consensuale del contratto di locazione del locale adibito a bar; carteggio 
con la Società Palazzo delle industrie per lavori di manutenzione all'edificio; carteggio con il Comune di 
Brescia di nulla osta per la costruzione di una scala e risposta; preventivi per il servizio di pulizia delle sale e 
partecipazione di nomina al vincitore.

1946

Segnatura: busta 157, fasc. 15

(2917)

Classificazione: 7

647

Fornitura e manutenzione mobili, 1946

Elenco dei beni mobili acquistati; carteggio con la Sezione provinciale dell'alimentazione di Brescia relativo 
al ritiro del mobilio di proprietà camerale.

1946

Segnatura: busta 157, fasc. 16

(2918)

Classificazione: 7

648

Gestione spese ufficio, 1947

Carteggio con ditte private e la Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Brescia relativo alla 
manutenzione e modifica di macchine per l'ufficio; preventivi e deliberazione della Giunta camerale relativi 
alla concessione del servizio di pulizia e di riscaldamento degli uffici; richieste di intervento al Comando dei 
vigili urbani di Brescia finalizzate allo sgombero dell'atrio occupato da ambulanti.

1947

Segnatura: busta 157, fasc. 17

(2919)

Classificazione: 7

649

Sale del mercato, 1947

Avvisi di rinnovo e richieste di affittanza box; elenco assegnatari; denunce di contratto verbale di affitto; 
preventivi per il servizio di pulizia delle sale e partecipazione di nomina al vincitore.

1947

Segnatura: busta 157, fasc. 18

(2920)

Classificazione: 7
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Fornitura e manutenzione mobili, 1947

Elenco dei beni mobili acquistati.

1947

Segnatura: busta 157, fasc. 19

(2921)

Classificazione: 7

651

Tenuta degli inventari, 1947

Carteggio con il Consorzio interprovinciale obbligatorio fra macellai in liquidazione relativo alla stima del 
mobilio e delle macchine da scrivere con inventari; deliberazione della Giunta camerale di acquisto di 
macchine da scrivere appartenenti al Consorzio interprovinciale obbligatorio fra macellai.

1957

Segnatura: busta 157, fasc. 20

(2922)

Classificazione: 7

652

Gestione spese ufficio, 1948

Carteggio con ditte private, la Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Brescia e la Prefettura di 
Brescia relativo alla manutenzione e al noleggio di macchine per l'ufficio; contratto di abbonamento e 
carteggio con la STIPEL relativo alla gestione del servizio telefonico.

1945 - 1948

Segnatura: busta 157, fasc. 21

(2923)

Classificazione: 7

653

Sale del mercato, 1948

Avvisi di rinnovo e richieste di affittanza box, uffici, cassette e armadietti; elenco di ditte affittuarie; denunce 
di contratto verbale di affitto; note di ditte private relative a lavori di manutenzione; deliberazione della 
Giunta camerale relativa alla sistemazione dei locali del sotterraneo.

Allegati:
 - N. 2 planimetrie delle Sale del mercato.

1947 - 1948

Segnatura: busta 157, fasc. 22

(2924)

Classificazione: 7

654

Affitto negozio presso le Sale del mercato alla ditta Riva Angelo, 1948

Deliberazioni della Giunta camerale relative alla concessione in locazione di due locali presso le Sale del 
mercato e alla disdetta del contratto d'affitto; carteggio con l'avv. Aldo Alberti e la ditta Riva relativo alla 
vertenza intentata contro il Riva per la disdetta del contratto d'affitto con atti della causa; comunicazioni 
dell'importo del canone d'affitto con denunce di contratto verbale d'affitto; planimetrie delle Sale del mercato.

1945 - 1948

Segnatura: busta 157, fasc. 23

(2925)

Classificazione: 7
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Fornitura e manutenzione mobili, 1948

Elenco dei beni mobili acquistati.

1948

Segnatura: busta 157, fasc. 24

(2926)

Classificazione: 7

656

Tenuta degli inventari, 1948

Elenco del materiale antiaereo.

1948

Segnatura: busta 157, fasc. 25

(2927)

Classificazione: 7

657

Gestione abbonamenti e vendita pubblicazioni ufficiali, 1948

Richieste e invio di pubblicazioni ufficiali e informazioni.

1948

Segnatura: busta 157, fasc. 26

(2928)

Classificazione: 7

658

Gestione spese ufficio, 1949

Carteggio con ditte private relativo alla fornitura di materiale e manutenzione di macchine per l'ufficio; 
carteggio con la Direzione dei servizi municipalizzati di Brescia relativo alla concessione della corrente 
elettrica per forza motrice; richiesta di ambulante per l'occupazione di ambienti e risposta.

1948 - 1949

Segnatura: busta 158, fasc. 1

(2929)

Classificazione: 7

659

Sale commerciali, 1949

Avvisi di rinnovo e richieste di affittanza box, uffici, cassette e armadietti; deliberazione della Giunta 
camerale relativa all'acquisto di poltroncine per le sale del mercato; elenco assegnatari; denunce di contratto 
verbale di affitto; prospetti di affitti;  convenzione con la STIPEL relativa alla posa di un cavo telefonico; 
richiesta di affidamento del servizio di pulizia e partecipazione di conferimento dell'incarico.

1946 - 1949

Segnatura: busta 158, fasc. 2

(2930)

Classificazione: 7

660

Fornitura e manutenzione mobili, 1949

Elenco dei beni mobili acquistati.

1949

Segnatura: busta 158, fasc. 3

(2931)

Classificazione: 7
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Tenuta degli inventari, 1949

Elenco del mobilio di proprietà della Camera di commercio in consegna ad altri enti con note della 
Prefettura di Brescia e della Scuola agraria media "G. Pastori" di ricezione del mobilio di proprietà del 
Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia; elenco del mobilio iscritto a inventario e scaricato 
perchè distrutto o disperso.

1949

Segnatura: busta 158, fasc. 4

(2932)

Classificazione: 7

662

Gestione abbonamenti e vendita pubblicazioni ufficiali, 1949

Carteggio con privati ed enti relativo alla gestione degli abbonamenti di listini dei prezzi e bollettini 
pubblicati dalla Camera di commercio di Brescia.

1948 - 1949

Segnatura: busta 158, fasc. 5

(2933)

Classificazione: 7

663

Gestione spese ufficio, 1950

Carteggio con ditte private relativo alla fornitura di materiale e manutenzione di macchine per l'ufficio; 
carteggio con la STIPEL relativo al canone di manutenzione per gli impianti telefonici; elenco degli addetti 
alle pulizie e relativi compiti.

1946 - 1950

Segnatura: busta 158, fasc. 6

(2934)

Classificazione: 7

664

Sale del mercato, 1950

Avvisi di rinnovo e richieste di affittanza box, uffici, cassette e armadietti; denunce di contratto verbale di 
affitto; note di ditte private relative a lavori di manutenzione; carteggio con la STIPEL relativo al cattivo 
funzionamento del servizio telefonico; esposto dei frequentatori e locatori degli uffici e box per la 
regolamentazione dell'apertura e la sistemazione delle sale; rassegna stampa.

1947 - 1950

Segnatura: busta 158, fasc. 7

(2935)

Classificazione: 7

665

Studio per lo stemma camerale, 1950

Comunicazioni del Presidente alla Giunta camerale; bozzetti e disegni del nuovo stemma predisposti dal 
disegnatore Vittorio Calamani.

1950

Segnatura: busta 158, fasc. 8

(2936)

Classificazione: 7
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666

Fornitura e manutenzione mobili, 1950

Elenco dei beni mobili acquistati.

1950

Segnatura: busta 158, fasc. 9

(2937)

Classificazione: 7

667

Tenuta degli inventari, 1950

Elenchi dei beni mobili delle Sale del mercato; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'autorizzazione alla vendita tramite licitazione privata di materiale inutilizzato e relativo elenco; offerte di 
ditte private e deliberazione della Giunta camerale di aggiudicazione del mobilio fuori uso.

1950

Segnatura: busta 158, fasc. 10

(2938)

Classificazione: 7

668

Gestione abbonamenti e vendita pubblicazioni ufficiali, 1950

Carteggio con privati ed enti relativo alla gestione degli abbonamenti di listini dei prezzi e bollettini 
pubblicati dalla Camera di commercio di Brescia.

1949 - 1950

Segnatura: busta 158, fasc. 11

(2939)

Classificazione: 7

669

Gestione spese ufficio, 1951

Carteggio con ditte private relativo alla fornitura di materiale e manutenzione di macchine per l'ufficio; 
carteggio con la STIPEL relativo al canone di manutenzione per gli impianti telefonici; elenco degli addetti 
alle pulizie e relativi compiti.

1950 - 1951

Segnatura: busta 159, fasc. 1

(2940)

Classificazione: 7

670

Manutenzione degli immobili e Sale del mercato, 1951

Avvisi di rinnovo e richieste di affittanza box, uffici armadietti e cassette; denunce di contratto verbale di 
affitto; note di ditte private relative a lavori di manutenzione; regolamento delle Sale del mercato; istanza di 
affidamento del servizio di pulizia e partecipazione di conferimento dell'incarico.

1951

Segnatura: busta 159, fasc. 2

(2941)

Classificazione: 7
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671

Sale del mercato - Danni di guerra

Preventivo per la sistemazione dei locali; deliberazione del Commissario straordinario per il ripristino delle 
sale e per l'approvazione del preventivo di spesa; preventivo dell'ing. Bruno Dabbeni relativo alla 
riparazione parziale dei danni di guerra; richiesta al Genio Civile di assegnazione dei materiali edili per la 
riparazione delle sale; rassegna stampa; questionario relativo ai danni di guerra subiti dalle sale; promemoria 
dei lavori e delle spese sostenute per danni di guerra con fatture; carteggio con l'ing. Bruno Dabbeni in 
merito alla trasmissione di preventivi per la sistemazione del bar e del Credito italiano presso le Sale del 
mercato con preventivi; carteggio con il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'industria e 
commercio, la Prefettura di Brescia, il Genio civile di Brescia e l'ing. Bruno Dabbeni per l'ottenimento del 
risarcimento dei danni di guerra da parte dello Stato ai sensi dell'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 
e parere negativo del Provveditorato regionale opere pubbliche per la Lombardia; collaudo dei lavori di 
riparazione alle Sale commerciali del Genio civile di Brescia.

1944 - 1951

Segnatura: busta 159, fasc. 3

(2942)

Classificazione: 7

672

Tenuta degli inventari, 1951

Inventario dei beni mobili esistenti al 30 giugno 1951.

1951

Segnatura: busta 159, fasc. 4

(2943)

Classificazione: 7

673

Gestione abbonamenti e vendita pubblicazioni ufficiali, 1951

Carteggio con privati ed enti relativo alla gestione degli abbonamenti di listini settimanali dei prezzi e 
bollettini pubblicati dalla Camera di commercio di Brescia.

1950 - 1951

Segnatura: busta 159, fasc. 5

(2944)

Classificazione: 7

674

Gestione spese ufficio, 1952

Carteggio con ditte private relativo alla fornitura di materiale e manutenzione di macchine per l'ufficio; 
carteggio con la STIPEL relativo alla gestione del servizio telefonico; elenco degli addetti alle pulizie e 
relativi compiti.

1951 - 1952

Segnatura: busta 160, fasc. 1

(2945)

Classificazione: 7

675

Manutenzione immobili e Sale del mercato, 1952

Avvisi di rinnovo e richieste di affittanza box, uffici armadietti e cassette; denunce di contratto verbale di 
affitto; note di ditte private relative a lavori di manutenzione; prospetto di affitti; denunce di contratto 
verbale di affitto; regolamento delle Sale del mercato (due copie); istanza di affidamento del servizio di 
pulizia e partecipazione di conferimento dell'incarico.

1952

Segnatura: busta 160, fasc. 2

(2946)

Classificazione: 7
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Manutenzione immobili - Sopralzo della sede, 1952

Deliberazione della Giunta camerale di affidamento all'ing. Bruno Dabbeni del progetto di sopralzo di un 
piano della zona a sud; relazione dell'ing. Dabbeni con allegato un disegno e preventivo di spesa; 
deliberazioni della Giunta camerale di differimento dell'esecuzione dell'opera all'anno successivo e di 
approvazione del progetto di sopraelevazione; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione e con il Genio civile di Brescia per il visto di congruità prezzi; comunicazione del Municipio 
di Brescia di mancata approvazione del progetto.

Allegati:
 - Relazione, computo metrico, analisi dei prezzi (due copie) e pianta del sopralzo sud (due copie), redatti 
dall'ing. Bruno Dabbeni.

1949 - 1952

Segnatura: busta 160, fasc. 3

(2947)

Classificazione: 7

677

Fornitura e manutenzione mobili, 1952

Elenco dei beni mobili acquistati.

1952

Segnatura: busta 160, fasc. 4

(2948)

Classificazione: 7

678

Tenuta degli inventari, 1952

Perizia di valutazione dei beni mobili della Camera di commercio di Brescia; comunicazione dell'economo 
relativa alla valutazione del dipinto "Madonna" attribuito a Vincenzo Foppa.

1952

Segnatura: busta 160, fasc. 5

(2949)

Classificazione: 7

679

Gestione abbonamenti e vendita pubblicazioni ufficiali, 1952

Carteggio con privati ed enti relativo alla gestione degli abbonamenti di listini dei prezzi e bollettini 
pubblicati dalla Camera di commercio di Brescia.

1952

Segnatura: busta 160, fasc. 6

(2950)

Classificazione: 7

680

Gestione spese ufficio, 1953

Carteggio con ditte private relativo alla fornitura di materiale e manutenzione di macchine per l'ufficio; 
carteggio con la STIPEL relativo alla gestione e sostituzione degli impianti telefonici; elenco degli addetti 
alle pulizie e relativi compiti.

1948 - 1953

Segnatura: busta 161, fasc. 1

(2951)

Classificazione: 7
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Manutenzione degli immobili, 1953

Carteggio con l'ing. Bruno Dabbeni relativo alla fornitura di inferriate per il piano terreno rialzato; carteggio 
con ditte private, l'ing. Dabbeni e il geom. Antonio Belpietro per la fornitura di serrande avvolgibili 
metalliche.

Allegati:
 - N. 2 disegni delle inferriate.
 - N. 1 disegno raffigurante la posizione della manovra della finestra.
 - Tavola 17: Ingombro manovre tapparelle ad ingranaggi elicolidali e a coppia conica.
 - Tavola 18: Schematici ingombri di una tapparella con comando ad arganello.

1947 - 1953

Segnatura: busta 161, fasc. 2

(2952)

Classificazione: 7

682

Sale del mercato, 1953

Avvisi di rinnovo e richieste di affittanza box, armadietti, cassette e uffici;  denunce di contratto verbale di 
affitto; note di ditte private relative a lavori di manutenzione; elenco assegnatari; istanza di affidamento del 
servizio di pulizia e partecipazione di conferimento dell'incarico.

1953

Segnatura: busta 161, fasc. 3

(2953)

Classificazione: 7

683

Fornitura e manutenzione mobili, 1953

Elenco dei beni mobili acquistati.

1953

Segnatura: busta 161, fasc. 4

(2954)

Classificazione: 7

684

Tenuta degli inventari, 1953

Elenchi delle macchine da scrivere, calcolatrici e addizionatrici in dotazione nei vari uffici.

1953

Segnatura: busta 161, fasc. 5

(2955)

Classificazione: 7

685

Gestione abbonamenti e vendita pubblicazioni ufficiali, 1953

Carteggio con privati ed enti relativo alla gestione degli abbonamenti di listini dei prezzi e bollettini 
pubblicati dalla Camera di commercio di Brescia.

1952 - 1953

Segnatura: busta 161, fasc. 6

(2956)

Classificazione: 7
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Gestione spese ufficio, 1954

Deliberazione della Giunta camerale relativa all'acquisto di una statua raffigurante Giuseppe Zanardelli; 
carteggio con ditte private relativo alla fornitura di materiale, manutenzione di macchine per l'ufficio e 
dell'impianto di riscaldamento; carteggio con la STIPEL relativo alla gestione del servizio telefonico con 
contratti; promemoria della capacità del serbatoio di olio combustibile; partecipazioni di conferimento 
dell'incarico al servizio di pulizia.

1945 - 1954

Segnatura: busta 161, fasc. 7

(2957)

Classificazione: 7

687

Sale del mercato, 1954

Avvisi di rinnovo e richieste di affittanza box, armadietti, cassette e uffici;  denunce di contratto verbale di 
affitto; note di ditte private relative a lavori di manutenzione; elenco assegnatari; partecipazione di 
conferimento dell'incarico al servizio di pulizia; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

Allegato: 
- N. 1 planimetria delle Sale del mercato.

1954

Segnatura: busta 161, fasc. 8

(2958)

Classificazione: 7

688

Fornitura e manutenzione mobili, 1954

Elenco dei beni mobili acquistati.

1954

Segnatura: busta 161, fasc. 9

(2959)

Classificazione: 7

689

Tenuta degli inventari, 1954

Elenco delle borse porta carte in dotazione agli uffici camerali.

1954

Segnatura: busta 161, fasc. 10

(2960)

Classificazione: 7

690

Gestione abbonamenti e vendita pubblicazioni ufficiali, 1954

Carteggio con privati ed enti relativo alla gestione degli abbonamenti di listini dei prezzi e bollettini 
pubblicati dalla Camera di commercio di Brescia.

1953 - 1954

Segnatura: busta 161, fasc. 11

(2961)

Classificazione: 7
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Gestione spese ufficio, 1955

Carteggio con ditte private relativo alla fornitura di materiale e alla manutenzione di macchine per l'ufficio e 
dell'impianto di riscaldamento; contratto di noleggio per l'impianto telefonico interno e note di trasmissione 
della STIPEL; elenco degli addetti alle pulizie e relativi compiti.

1954 - 1955

Segnatura: busta 162, fasc. 1

(2962)

Classificazione: 7

692

Sale del mercato, 1955

Avvisi di rinnovo e richieste di affittanza box e cassette; denunce di contratto verbale di affitto; note di ditte 
private relative a lavori di manutenzione; elenco assegnatari; deliberazione della Giunta camerale di 
sistemazione dei locali sotterranei.

1955

Segnatura: busta 162, fasc. 2

(2963)

Classificazione: 7

693

Fornitura e manutenzione mobili, 1955

Elenco dei beni mobili acquistati; preventivo dell'arredamento di uno studio con progetto.

1955

Segnatura: busta 162, fasc. 3

(2964)

Classificazione: 7

694

Tenuta degli inventari, 1955

Inventario dei beni mobili suddivisi per i locali degli uffici.

1955

Segnatura: busta 162, fasc. 4

(2965)

Classificazione: 7

695

Gestione abbonamenti e vendita pubblicazioni ufficiali, 1955

Carteggio con privati ed enti relativo alla gestione degli abbonamenti di listini dei prezzi e bollettini 
pubblicati dalla Camera di commercio di Brescia.

1954 - 1955

Segnatura: busta 162, fasc. 5

(2966)

Classificazione: 7

696

Gestione spese ufficio, 1956

Carteggio con ditte private relativo alla fornitura di materiale e alla manutenzione di macchine per l'ufficio; 
contratto di noleggio per l'impianto telefonico interno e carteggio con la STIPEL per la gestione del servizio 
telefonico; deliberazioni della Giunta camerale relative all'affidamento del servizio di pulizia e carteggio con 
il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; circolari di altre Camere di commercio.

1956

Segnatura: busta 162, fasc. 6

(2967)

Classificazione: 7
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697

Sale del mercato, 1956

Avvisi di rinnovo e richieste di affittanza box, armadietti, cassette e uffici;  denunce di contratto verbale di 
affitto; note di ditte private relative a lavori di manutenzione.

Allegati: 
- N. 2 planimetrie delle Sale del mercato;
- N. 2 planimetrie delle Sale commerciali di contrattazione (1 copia);
- N. 2 disegni dell'impianto di riscaldamento a mandata d'aria.

1956

Segnatura: busta 162, fasc. 7

(2968)

Classificazione: 7

698

Fornitura e manutenzione mobili, 1956

Elenco dei beni mobili acquistati.

1956

Segnatura: busta 162, fasc. 8

(2969)

Classificazione: 7

699

Gestione abbonamenti e vendita pubblicazioni ufficiali, 1956

Carteggio con privati ed enti relativo alla gestione degli abbonamenti di listini dei prezzi e bollettini 
pubblicati dalla Camera di commercio di Brescia.

1955 - 1956

Segnatura: busta 162, fasc. 9

(2970)

Classificazione: 7

700

Gestione spese ufficio, 1957

Carteggio con ditte private relativo alla manutenzione di macchine per l'ufficio; deliberazione della Giunta 
camerale relativa all'affidamento del servizio di pulizia e carteggio con al Ministero dell'industria e 
commercio per l'approvazione.

1957

Segnatura: busta 163, fasc. 1

(2971)

Classificazione: 7

701

Tenuta degli inventari, 1956

Elenco delle macchine da calcolo in dotazione dai vari uffici; carteggio con il Ministero dell'industria e 
commercio relativo all'utilizzo di beni mobili di proprietà dello Stato.

1956

Segnatura: busta 162, fasc. 10

(2972)

Classificazione: 7

155



702

Sale del mercato, 1957

Avvisi di rinnovo e richieste di affittanza box, uffici e armadietti; elenco di ditte affittuarie; note di ditte 
private relative a lavori di manutenzione; denunce di contratto verbale di affitto; prospetto degli affitti; 
deliberazione della Giunta camerale relativa alla realizzazione della copertura del quadriportico e 
convenzione con il Comune di Brescia per l'uso e la copertura del quadriportico di Piazza Vittoria; copia 
conforme di contratto compravendita immobile.

Allegato:
- N. 2 disegni dell'impianto elettrico e telefonico.

1956 - 1957

Segnatura: busta 163, fasc. 2

(2973)

Classificazione: 7

703

Fornitura e manutenzione beni mobili, 1957

Elenco dei beni mobili acquistati.

1957

Segnatura: busta 163, fasc. 3

(2974)

Classificazione: 7

704

Gestione abbonamenti e vendita pubblicazioni ufficiali, 1957

Carteggio con privati ed enti relativo alla gestione degli abbonamenti di listini dei prezzi e bollettini 
pubblicati dalla Camera di commercio di Brescia.

1956 - 1957

Segnatura: busta 163, fasc. 4

(2975)

Classificazione: 7

705

Gestione spese ufficio, 1958

Deliberazioni della Giunta camerale relative alla ratifica delle minute spese d'ufficio sostenute mensilmente 
e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; carteggio con ditte private 
relativo alla fornitura di materiale e alla manutenzione di macchine per l'ufficio.

1958

Segnatura: busta 163, fasc. 5

(2976)

Classificazione: 7

706

Sale del mercato, 1958

Avvisi di rinnovo e richieste di affittanza box, uffici e armadietti; elenco assegnatari; note di ditte private 
relative a lavori di manutenzione; denunce di contratto verbale di affitto.

1958

Segnatura: busta 163, fasc. 6

(2977)

Classificazione: 7
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707

Fornitura e manutenzione mobili, 1958

Elenco dei beni mobili acquistati.

1958

Segnatura: busta 163, fasc. 7

(2978)

Classificazione: 7

708

Tenuta degli inventari, 1958

Deliberazione della Giunta camerale relativa al depennamento dall'inventario di un orologio soprammobile.

1958

Segnatura: busta 163, fasc. 8

(2979)

Classificazione: 7

709

Gestione abbonamenti e vendita pubblicazioni ufficiali, 1958

Carteggio con privati ed enti relativo alla gestione degli abbonamenti di listini dei prezzi e bollettini 
pubblicati dalla Camera di commercio di Brescia.

1958

Segnatura: busta 163, fasc. 9

(2980)

Classificazione: 7

710

Gestione spese ufficio, 1959

Deliberazioni della Giunta camerale relative all'affidamento del servizio di pulizia e alla ratifica delle minute 
spese d'ufficio sostenute mensilmente; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione; carteggio con ditte private relativo alla fornitura e manutenzione di macchine per l'ufficio; 
carteggio con la STIPEL relativo alla gestione dell'apparecchio telefonico con contratti.

1958 - 1959

Segnatura: busta 164, fasc. 1

(2981)

Classificazione: 7

711

Sale del mercato, 1959

Note di ditte private relative a lavori di manutenzione; denunce di contratto verbale di affitto; prospetto degli 
affitti; deliberazione della Giunta camerale relativa all'apertura e sistemazione dei locali lasciati liberi dalla 
ditta Fratelli Riva; elenco degli assegnatari.

1959

Segnatura: busta 164, fasc. 2

(2982)

Classificazione: 7

712

Fornitura e manutenzione mobili, 1959

Elenco dei beni mobili acquistati.

1959

Segnatura: busta 164, fasc. 3

(2983)

Classificazione: 7
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713

Tenuta degli inventari, 1959

Inventari dei beni mobili e delle macchine per scrivere.

1959

Segnatura: busta 164, fasc. 4

(2984)

Classificazione: 7

714

Gestione abbonamenti e vendita pubblicazioni ufficiali, 1959

Carteggio con privati ed enti relativo alla gestione degli abbonamenti di listini dei prezzi e bollettini 
pubblicati dalla Camera di commercio di Brescia.

1958 - 1959

Segnatura: busta 164, fasc. 5

(2985)

Classificazione: 7

715

Gestione spese ufficio, 1960

Deliberazioni della Giunta camerale relative all'affidamento del servizio di pulizia e alla ratifica delle minute 
spese d'ufficio sostenute mensilmente; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione; carteggio con ditte private relativo alla fornitura di materiale e alla manutenzione di 
macchine per l'ufficio e dell'impianto di riscaldamento; carteggio con la STIPEL relativo alla gestione del 
servizio telefonico con contratti; comunicazioni di evasione pagamenti a consulenti.

1952 - 1960

Segnatura: busta 164, fasc. 6

(2986)

Classificazione: 7

716

Affitto locali in Via Musei, 1960

Deliberazioni della Giunta camerale relative alla stipulazione e alla disdetta del contratto di affittanza di 
locali di proprietà del conte Joska Maggi siti in Brescia, via Musei n. 45, adibiti a sede del Registro Ditte; 
carteggio con il Ministero per l'approvazione; inventario di consegna dei locali; contratti di affitto; verbale di 
riconsegna dei locali; planimetria del piano terra ed ammezzato.

1955 - 1960

Segnatura: busta 164, fasc. 7

(2987)

Classificazione: 7

717

Manutenzione immobili, 1960

Preventivi e note dello studio dei geometri Belpietro relativi alla tinteggiatura dell'ufficio segreteria e alla 
sistemazione del tetto e del pavimento di due locali; prospetti delle aree e cubature dei magazzini-archivi 
sede e uffici periferici; prospetto delle indicazioni di massima per la sistemazione dell'ufficio ditte.

Allegati.
- N. 2 planimetrie relative allo stabile in corso Mameli.

1959 - 1960

Segnatura: busta 164, fasc. 8

(2988)

Classificazione: 7
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718

Sale del mercato, 1960

Avvisi di rinnovo e richieste di affittanza box, uffici e armadietti; elenco assegnatari; note di ditte private 
relative a lavori di manutenzione; denunce di contratto verbale di affitto; deliberazione della Giunta 
camerale relativa alla proposta di realizzare una nuova sede camerale e sale del mercato.

1960

Segnatura: busta 164, fasc. 9

(2989)

Classificazione: 7

719

Fornitura e manutenzione mobili, 1960

Preventivi; deliberazioni della Giunta camerale relative all'acquisto di mobilio e carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio per l'approvazione.

1960

Segnatura: busta 164, fasc. 10

(2990)

Classificazione: 7

720

Gestione abbonamenti e vendita pubblicazioni ufficiali, 1960

Carteggio con privati ed enti relativo alla gestione degli abbonamenti di listini dei prezzi e bollettini 
pubblicati dalla Camera di commercio di Brescia.

1955 - 1960

Segnatura: busta 164, fasc. 11

(2991)

Classificazione: 7

721

Gestione spese ufficio, 1961

Deliberazioni della Giunta camerale relative all'affidamento del servizio di pulizia e alla ratifica delle minute 
spese d'ufficio sostenute mensilmente; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione; carteggio con ditte private relativo alla fornitura di olio combustibile e alla manutenzione di 
macchine per l'ufficio; carteggio con la STIPEL relativo alla gestione del servizio telefonico; comunicazioni 
alla Direzione provinciale di poste e telegrafi di Brescia relative allo stato del conto di credito utilizzato per 
la spedizione della corrispondenza.

1950 - 1961

Segnatura: busta 165, fasc. 1

(2992)

Classificazione: 7

722

Affitto uffici per il Registro Ditte in Via Dante e  Contrada Cossere, 1961

Contratto di affittanza di locali di proprietà di Giulio Togni; avvisi di scadenza e denunce del contratto 
verbale di affitto; carteggio con l'Amministrazione Giulio Togni relativo alla scadenza del contratto di 
affittanza e di avvenuta registrazione della denuncia del contratto verbale d'affitto.

1940 - 1961

Segnatura: busta 165, fasc. 2

(2993)

Classificazione: 7
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723

Assicurazioni contro furto e incendio, 1940-1961

Polizze di assicurazione contro incendio e furto relative a beni mobili e immoblili di proprietà della Camera 
di commercio di Brescia; carteggio con le Assicurazioni generali agenzia di Brescia in merito alla 
liquidazione di danni e all'apertura o annullamento di contratti assicurativi.

1940 - 1961

Segnatura: busta 165, fasc. 3

(2994)

Classificazione: 7

724

Manutenzione immobili - Sistemazione uffici della sede, 1961

Deliberazione della Giunta camerale relativa alla sistemazione degli uffici della sede camerale in corso 
Mameli e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; computo metrico e 
preventivo di spesa; carteggio con il Genio civile di Brescia per l'ottenimento del visto di congruità dei 
prezzi sul preventivo dei lavori; comunicazioni del Comune di Brescia di approvazione del progetto e di 
autorizzazione alla sistemazione del fabbricato, con allegate piante dell'edificio; invito dell'Ufficio materiali 
di costruzione del Comune di Brescia a sopraluogo.

Allegati: 
- N. 2 fotografie dello scalone interno della sede della Camera di commercio di corso Mameli.
 - N. 1 pianta primo piano - scala del Palazzo Condominio "Goffredo Mameli".

1959 - 1961

Segnatura: busta 165, fasc. 4

(2995)

Classificazione: 7

725

Sale del mercato, 1961

Avvisi di rinnovo e richieste di affittanza box, uffici e armadietti; elenco assegnatari; note di ditte private 
relative a lavori di manutenzione.

Allegati: 
- N. 2 fotografie della facciata del Credito Italiano.

1961

Segnatura: busta 165, fasc. 5

(2996)

Classificazione: 7
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726

Sale del mercato - Copertura del cortile del Quadriportico, 1955-1961

Carteggio con il progettista arch. Bruno Fedrigolli relativo al progetto e richieste di acconto; note di 
trasmissione del progetto; bozza della convenzione con il Comune di Brescia per l'uso e lucernario del 
Quadriportico; richiesta di autorizzazione per la copertura del Quadriportico e risposta comunale; carteggio 
con il Comune di Brescia in merito alla copertura; comunicazioni del Presidente, deliberazione della Giunta 
camerale sulla copertura e approvazione ministeriale; richieste del progettista di preventivi, offerte e 
relazione del progettista; partecipazione d'incarico di completamento dello studio architettonico e controllo 
lavori; deliberazione della Giunta camerale di liquidazione delle parcelle del progettista.

Allegati:
- Progetto di massima comprendente disegni della copertura in ferro e vetro e in ferro e lastre acriliche, 
redatto dall'arch. Bruno Fedrigolli nel 1956.
- Progetto esecutivo comprendente relazione, preventivo, capitolato e n. 3 disegni, redatto dall'ing. 
Francesco Ceni nel 1959.

1955 - 1961

Segnatura: busta 165, fasc. 6

(2997)

Classificazione: 7

727

Manutenzione e fornitura di mobili, 1961

Elenco dei beni mobili acquistati.

1961

Segnatura: busta 166, fasc. 1

(2998)

Classificazione: 7

728

Tenuta degli inventari, 1961

Deliberazioni della Giunta camerale relativa alla vendita e alla rattifica della vendita di mobilio fuori uso a 
mezzo di licitazione privata e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; 
carteggio con ditte private relativo alla vendita dei mobili; elenco del mobilio fuori uso alienato; 
comunicazione del Presidente della Camera di commercio di Brescia relativa alla concessione di un bancone 
alla Cassa mutua commercianti; inventario delle macchine da scrivere.

Allegati: 
- Inventari dei beni mobili dal 1910 al 1946 e dal 1947 al 1961.

1960 - 1961

Segnatura: busta 166, fasc. 2

(2999)

Classificazione: 7

729

Gestione abbonamenti e vendita pubblicazioni ufficiali, 1961

Carteggio con privati ed enti relativo alla gestione degli abbonamenti di listini dei prezzi e bollettini 
pubblicati dalla Camera di commercio di Brescia.

1960 - 1961

Segnatura: busta 166, fasc. 3

(3000)

Classificazione: 7
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730

Regolamento del Servizio Economato, 1962

Carteggio con il Ministero delle corporazioni e quindi con il Ministero dell'industria e del commercio 
relativo agli aumenti da stanziarsi all'economo per minute spese d'ufficio; regolamento del servizio di 
economato con delibera di approvazione della Giunta camerale; carteggio con il Ministero dell'industria e 
commercio per l'approvazione; ordine di servizio per il conferimento dell'incarico di economo al rag. Tullio 
Foresti e partecipazione di nomina; circolari del Ministero dell' industria e commercio.

1943 - 1962

Segnatura: busta 167, fasc. 1

(3001)

Classificazione: 7

731

Gestione spese ufficio, 1962

Deliberazioni della Giunta camerale relative alla ratifica delle spese ordinarie e delle minute spese d'ufficio 
sostenute mensilmente e al pagamento dei consulenti; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio 
per l'approvazione; carteggio con ditte private relativo alla manutenzione di macchine per l'ufficio e 
dell'impianto di riscaldamento; deliberazione della Giunta camerale relativa all'installazione di un centralino 
telefonico automatico e carteggio con la STIPEL relativo alla gestione del servizio telefonico; carteggio con 
la Direzione delle poste e comunicazioni di Brescia e con l'Unione delle Camere di commercio relativo al 
canone di pubblicità sulle macchine affrancatrici; circolari del Ministero dell'interno e della Camera di 
commercio di Macerata.

1958 - 1962

Segnatura: busta 167, fasc. 2

(3002)

Classificazione: 7

732

Contratti di locazione di appartamenti di proprietà camerale, 1957-1962

Contratti di locazione di appartamenti di proprietà camerale; elenco dei contratti.

1957 - 1962

Segnatura: busta 167, fasc. 3

(3003)

Classificazione: 7

733

Manutenzione immobili, 1962

Preventivi di ditte private per la tinteggiatura dei locali, la sistemazione del tetto e dell'appartamento del 
custode.

1962

Segnatura: busta 168, fasc. 1

(3004)

Classificazione: 7

734

Sale del mercato, 1962

Avvisi di rinnovo e richieste di affittanza box, uffici e armadietti; elenco assegnatari; note di ditte private 
relative a lavori di manutenzione; denunce di contratto verbale di affitto; richieste di sistemazione e 
preventivo delle opere di ristrutturazione; deliberazione della Giunta camerale sulla sistemazione delle sale; 
richiesta di approvazione ministeriale e del Genio Civile e risposte; copia del verbale di riunione della 
Giunta camerale.

1962

Segnatura: busta 168, fasc. 2

(3005)

Classificazione: 7
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735

Manutenzione e fornitura di mobili, 1962

Preventivi; deliberazioni della Giunta camerale relative all'acquisto di mobilio e carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio per l'approvazione; distinta macchine e mobili per l'ufficio acquistati per l'ABRE 
(Associazione bresciana ricerche economiche); elenco dei beni mobili acquistati.

1962

Segnatura: busta 168, fasc. 3

(3006)

Classificazione: 7

736

Gestione abbonamenti e vendita pubblicazioni ufficiali, 1962

Carteggio con privati ed enti relativo alla gestione degli abbonamenti di listini dei prezzi e bollettini 
pubblicati dalla Camera di commercio di Brescia.

1961 - 1962

Segnatura: busta 168, fasc. 4

(3007)

Classificazione: 7

737

Disposizioni di massima, 1963

Leggi e normative in materia di locazione di immobili.

1948 - 1963

Segnatura: busta 168, fasc. 5

(3008)

Classificazione: 7

738

Gestione spese ufficio, 1963

Deliberazioni della Giunta camerale relative alla ratifica delle spese ordinarie e delle minute spese d'ufficio 
sostenute mensilmente e al pagamento dei consulenti; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio 
per l'approvazione; carteggio con ditte private relativo alla fornitura e manutenzione di macchine per 
l'ufficio e dell'impianto di riscaldamento; partecipazioni di incarico al servizio di pulizia.

1962 - 1963

Segnatura: busta 168, fasc. 6

(3009)

Classificazione: 7

739

Manutenzione immobili - Ufficio del Presidente, 1963

Deliberazione della Giunta camerale relativa alla sistemazione ed arredamento dell'ufficio del Presidente e 
carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; preventivo dell'arch. Margherita 
Bravi e carteggio con il Genio civile di Brescia per il rilascio del visto di congruità prezzi.

Allegati:
- Tav. 022/1 Camera di commercio - Ufficio del Presidente: distribuzione.
- Tav. 022/2 Camera di commercio - Ufficio del Presidente: sviluppo delle pareti.

1962 - 1963

Segnatura: busta 169, fasc. 1

(3010)

Classificazione: 7
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740

Manutenzione immobili, 1963

Preventivi per la tinteggiatura e la costruzione di opere murarie da eseguirsi presso la sede di corso Mameli; 
carteggio con il Genio civile di Brescia relativo al visto di congruità prezzi sul preventivo di sistemazione 
impianto elettrico della sede.

1963

Segnatura: busta 169, fasc. 2

(3011)

Classificazione: 7

741

Sale del mercato, 1963

Avvisi di rinnovo e richieste di affittanza box, uffici e armadietti; elenco assegnatari; note di ditte private 
relative a lavori di manutenzione; denunce di contratto verbale di affitto; copia della deliberazione di 
regolamentazione dell'ingresso delle Sale del mercato.

1963

Segnatura: busta 169, fasc. 3

(3012)

Classificazione: 7

742

Affitto ufficio presso le Sale del mercato alla banca Credito italiano, 1963

Carteggio con la banca Credito italiano; comunicazioni relative all'aumento del canone annuo d'affitto e 
denunce del contratto verbale d'affitto e al rinnovo del contratto di affitto.

1947 - 1963

Segnatura: busta 169, fasc. 4

(3013)

Classificazione: 7

743

Acquisto di locali del Condominio Cristallo in via dei Mille, 1959-1963

Carteggio relativo alla necessità di locali per la sistemazione del registro ditte e della Commissione 
provinciale dell'artigianato e all'acquisto di locali del condomio Cristallo in via dei Mille; deliberazioni della 
giunta camerale; preliminare di compravendita e ratifica; parere del Ministero dell'industria e del 
commercio; convocazioni e verbali delle assemblee condominiali.

Allegati.
- N. 5 planimetrie;
- N. 3 fotografie degli uffici del Registro ditte situati in via dei Mille.

1959 - 1963

Segnatura: busta 169, fasc. 5

(3014)

Classificazione: 7

744

Manutenzione e fornitura di mobili, 1963

Preventivi; deliberazioni della Giunta camerale relative all'acquisto di mobilio e carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio per l'approvazione; elenco dei beni mobili acquistati.

1963

Segnatura: busta 169, fasc. 6

(3015)

Classificazione: 7
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745

Gestione abbonamenti e vendita pubblicazioni ufficiali, 1963

Carteggio con privati ed enti relativo alla gestione degli abbonamenti di listini dei prezzi e bollettini 
pubblicati dalla Camera di commercio di Brescia.

1962 - 1963

Segnatura: busta 169, fasc. 7

(3016)

Classificazione: 7

165



1947 - 1963

Per far fronte alla crisi degli alloggi dopo la fine del secondo conflitto mondiale, anche la Camera di 
commercio di Brescia come altri enti pubblici promuove la costruzione di case per i propri dipendenti. A 
questo scopo nel 1947 viene commissionato un progetto all'ing. Egidio Dabbeni mentre, in parallelo, si 
sollecitano i politici bresciani per l'ottenimento di un contributo governativo ai sensi della legge n. 408 del 2 
luglio 1949. Ma a seguito della mancata erogazione del contributo il progetto Dabbeni viene abbandonato. 
L'idea della realizzazione di alloggi per i dipendenti è quindi ripresa dalla Giunta camerale che nel 1951 decide 
di indire un concorso di idee per l'allestimento di un progetto di massima che viene vinto dall'arch. Vittorio 
Montiglio Taglierini con il motto "4 CC 6 FF". Dopo la morte prematura dell'arch. Montiglio, il progetto 
definitivo e la direzione dei lavori vengono affidati all'ing. Vittorio Pavoni.
La presente serie archivistica documenta le varie fasi dell'iniziativa camerale, dal carteggio con i progettisti, ai 
progetti, al tentativo di ottenimento di contributi, all'indagine sul comportamento delle altre Camere di 
commercio, all'acquisto dagli Spedali Civili dell'area edificabile sita nella zona di Mompiano (Via Orefici), 
alla gara d'appalto, ai consuntivi dei lavori, alla cerimonia d'inaugurazione avvenuta il 9 aprile 1955, fino alla 
stesura del regolamento e all'assegnazione delle case.

Costruzione delle case per i dipendenti camerali (3017)

Serie 7.1

746

Carteggio preliminare, 1947-1951

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, il Ministero dei lavori pubblici e con personalità 
politiche per l'ottenimento di un contributo governativo per la costruzione delle case per i dipendenti; 
comunicazione all'ing. Egidio Dabbeni di modifica del progetto originario; rassegna stampa; decreti 
legislativi; circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio.

Allegato: 
- Progetto delle case degli impiegati redatto dall'ing. Egidio Dabbeni nel 1947 e  costituito da:
1) Tipo A-B: planimetrie, scala 1:1000 e scala 1:200, relazione;
2) Tipo A-B: piante, scala 1:50;
3) Tipo A-B: prospetti e sezioni, scala 1:50; 
4) Tipo A-B: planimetrie, scala 1:1000 e scala 1:200; piante, scala 1:50; prospetti e sezioni, scala 1:50.

1947 - 1951

Segnatura: busta 170, fasc. 1

(3018)

Classificazione: 7.1
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747

Concorso per il progetto di massima, 1951

Deliberazione della Giunta camerale relativa all'indizione di un bando di concorso per la realizzazione del 
miglior progetto; carteggio con l'ing. Pietro Barboglio relativo alla predisposizione del testo del bando di 
concorso; elenco degli ingegneri bresciani trasmesso dal Collegio ingegneri e architetti della provincia di 
Brescia con invito al concorso; carteggio relativo alla nomina dei componenti della Commissione 
esaminatrice; verbali delle riunioni della Commissione esaminatrice e relazione sui progetti presentati; 
deliberazione della Giunta camerale di ratifica delle decisioni adottate dalla Commissione e di assegnazione 
dei premi ai progetti vincitori; rassegna stampa.

1951

Segnatura: busta 170, fasc. 2

(3019)

Classificazione: 7.1

748

Progetto dell'arch. Vittorio Montiglio Taglierini

Progetto di massima dell'arch. Vittorio Montiglio Taglierini comprendente (1):
- relazione tecnica;
- preventivi di spesa;
- progetto di massima lotto "A+B" (ridotto): progetto ridotto senza i solai, prezzi ridotti e impianto di 
riscaldamento centrale;
- progetto di massima lotto "E" ridotto: riassunto quadro economico lotto"E" con terrazza, riassunto quadro 
economico lotto "E" senza terrazza, riassunto quadro economico lotto "C+D" con terrazza, riassunto quadro 
economico lotto "C+D" senza terrazza, progetto ridotto (senza terrazza, prezzi ridotti);
- soluzione ridotta del lotto di costruzioni per i dipendenti
- computo metrico: edifici tipo A+B, C+D, E; 
- Disegni:
- prospetti edifici tipo A+B-C+D-E, scala 1:100;
- edificio tipo A+B: pianta piano solai, prospetto principale, prospetto posteriore, sezione trasversale e 
fianco, scala 1:50;
- edificio tipo C+D: prospetti, scala 1:50;
- edificio tipo E: prospetti, scala 1:50; sezione A-B, scala 1:25;.
- planimetria relazione e stima: relazione tecnica, finiture degli appartamenti degli edifici "A*B" "C*D" "E", 
preventivo progetto complessivo di tutto il lotto, planimetria seconda soluzione, scala 1:200, planimetria 
ripartizione aree, scala 1:200, planimetria prima soluzione, scala 1:200

Allegato:
- N. 1 fotografia dello studio volumetrico (2 copie).

s.d.

Note: 
(1) - Elaborati realizzati in momenti diversi e privi di datazione.

Segnatura: busta 170, fasc. 3

(3020)

Classificazione: 7.1
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Progetto dell'arch. Vittorio Montiglio Taglierini -  Disegni

Progetto di massima dell'arch. Vittorio Montiglio Taglierini comprendente (1):
- planimetria ripartizione aree, scala 1:200;
- planimetria prima soluzione, scala 1:200;
- planimetria seconda soluzione, scala 1:200;
- prospetti edifici A+B, C+D, E, scala 1:100;
- edificio A+B: pianta piano cantina, pianta piano tipo, pianta solai, prospetto principale, prospetto 
posteriore, sezione trasversale e fianco, scla 1:50;
- edificio C+ D: prospetti, scala 1:50;
- edificio E: pianta piano scantinato, pianta piano rialzato, pianta primo piano, pianta terrazza, sezione A-B, 
scala 1:25; prospetti, scala 1:50.

1951

Note: 
(1) - Serie completa degli elaborati.

Segnatura: busta 171, fasc. 1

(3021)

Classificazione: 7.1

750

Carteggio per la costruzione delle case, 1951-1953

Verbale di riunione del Sindacato dipendenti; deliberazione della Giunta camerale per l'affidamento 
dell'incarico per la predisposizione del progetto di massima all'arch. Vittorio Montiglio Taglierini con 
carteggio relativo; computi metrici dei gruppi A+B ed E trasmessi dall'arch. Vittorio Montiglio Taglierini 
(1952); deliberazioni della Giunta camerale e carteggio relativi alla liquidazione dello studio Taglierini e al 
conferimento di incarico professionale all'ing. Vittorio Pavoni.

Allegati: 
- Disegni dell'arch. Vittorio Montiglio Taglierini: pianta per studio di massima delle case a quattro 
appartamenti, planimetria (2 copie), pianta per studio di massima case abbinate, pianta piano rialzato.

1951 - 1953

Segnatura: busta 171, fasc. 2

(3022)

Classificazione: 7.1

751

Costruzione case dipendenti camerali di altre Camere di commercio, 1947-1952

Informazioni sulle procedure seguite dalle Camere di commercio di Mantova, Bergamo e Cremona per la 
costruzione degli alloggi dei rispettivi impiegati; rassegna stampa.

1947 - 1952

Segnatura: busta 171, fasc. 3

(3023)

Classificazione: 7.1
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Acquisto area, 1947-1953

Carteggio con l'Amministrazione degli Spedali civili di Brescia per l'acquisto dell'area su cui costruire le 
case; deliberazioni della Giunta camerale relative alla stipulazione dell'atto preliminare di acquisto, alla 
modifica del lotto con permuta di un'area adiacente non soggetta ai vincoli paesaggistici e all'acquisto 
dell'area; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; carteggio con la 
Prefettura di Brescia e il Ministero dell'industria e commercio relativo al rilascio del decreto di 
autorizzazione del Presidente della Repubblica all'acquisto dell'area con decreto di autorizzazione; circolare 
della Direzione generale del commercio.

Allegati alla deliberazione della Giunta camerale di acquisto dell'area: 
a) Deliberazione della Giunta camerale di autorizzazione alla stipulazione dell'atto preliminare d'acquisto 
dell'area;
b) preliminare di compravendita di area per la costruzine di case di abitazione; 
c) visto di congruità del prezzo di vendita dell'Ufficio erariale del Comune di Brescia;
d) progetto di massima per le case dei dipendenti redatto dall'arch. Vittorio Montiglio Taglierini e 
comprendente:
- relazione tecnica;
- n. 1 fotografia con studio volumetrico;
- planimetria seconda soluzione;
- edificio A+B: pianta piano cantina, pianta piano tipo, pianta piano solai, prospetto principale, prospetto 
posteriore, sezione trasversale, fianco;
- edificio C+D ed E: pianta piano scantinato, pianta  piano rialzato, pianta primo piano, pianta terrazza 
prospetti, sezione;
e) preventivo di spesa.

1947 - 1953

Segnatura: busta 172, fasc. 1

(3024)

Classificazione: 7.1

753

Carteggio con il Comune di Brescia e la Soprintendenza ai monumenti della Lombardia, 1954

Richiesta al Comune di Brescia di segnalazione di vincoli previsti sull'area con allegata planimetria (5 
copie); decreto ministeriale del 24 maggio 1952 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
circostante il castello di Brescia"; richiesta alla Soprintendenza ai monumenti della Lombardia e invio di 
nulla osta per la costruzione della case; deliberazione della Giunta camerale di indizione della gara d'appalto 
ai lavori.

Allegato: 
- Planimetria dell'area destinata alla costruzione delle case camerali (5 copie) trasmessa dal geom. Antonio 
Belpietro; estratto catastale delle aree di Brescia - Sez. Mompiano.

1954

Segnatura: busta 172, fasc. 2

(3025)

Classificazione: 7.1
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Gara di appalto per la concessione dei lavori, 1954

Carteggio con il Genio civile per l'approvazione degli elenchi di ditte da invitare per l'appalto dei lavori; 
inviti a licitazione privata e risposte di ditte; deliberazione della Giunta camerale relativa alla aggiudicazione 
dei lavori alla ditta Gaidoni Giacomo; copia del verbale di contratto di aggiudicazione dei lavori; 
dichiarazione di abitazione non di lusso.

1954

Segnatura: busta 172, fasc. 3

(3026)

Classificazione: 7.1

755

Progetto dell'arch. Vittorio Montiglio Taglierini a ggiornato dall'ing. Vittorio Pavoni

Progetto dell'arch. Vittorio Montiglio Taglierini aggiornato dall'Ing. Vittorio Pavoni comprendente:
- Capitolato speciale d'appalto (2 copie);
- disegni relativi alla costruzione del lotto "E": planimetrie, sezione e prospetti, scala 1:50;
- disegni relativi alla costruzione del lotto "C+D": planimetrie, sezione e prospetti, scala 1:50;
- disegni relativi alla costruzione del lotto "A+B": planimetrie, sezione e prospetti, scala 1:50;

1954

Segnatura: busta 172, fasc. 4

(3027)

Classificazione: 7.1

756

Consuntivo opere esterne, 1954

Consuntivo dei lavori di costruzione delle opere esterne delle case per i dipendenti camerali comprendente:
a) stato finale dei lavori (1);
b) registro di contabilità n.1;
c) sommario del registro di contabilità;
d) libretto delle misure n.1 di pagine n.19.

1954

Note: 
(1) - Elaborato mancante.

Segnatura: busta 173, fasc. 1

(3028)

Classificazione: 7.1

757

Consuntivo fabbricato A+B, 1954

Consuntivo dei lavori di costruzione del fabbricato A+B comprendente:
a) stato finale dei lavori (1);
b) registro di contabilità n. 1;
c) sommario del registro di contabilità;
d) libretto delle misure n. 1 di pagine n.43;
e) libretto delle misure n. 2 di pagine n.115 con allegato il giornale dei lavori fatti in economia.

1954

Note: 
(1) - Elaborato mancante.

Segnatura: busta 173, fasc. 2

(3029)

Classificazione: 7.1
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Consuntivo fabbricato C+D, 1954

Consuntivo dei lavori di costruzione del fabbricato C+D comprendente:
- Fabbricato C=D allegati:
a) stato finale dei lavori (1);
b) registro di contabilità n. 1;
c) sommario del registro di contabilità;
d) libretto delle misure n. 1 di pagine n. 25;
e) libretto delle misure n. 2 di pagine n. 45;
f)  libretto delle misure n. 3 di pagine n. 25 con allegato il giornale dei lavori fatti in economia.

1954

Note: 
(1) - Elaborato mancante.

Segnatura: busta 173, fasc. 3

(3030)

Classificazione: 7.1

759

Consuntivo fabbricato E, 1954

Consuntivo dei lavori di costruzione del fabbricato E comprendente
a) stato finale dei lavori (1);
b) registro di contabilità n. 1;
c) sommario del registro di contabilità;
d) libretto delle misure n. 1 di pagine n. 13;
e) libretto delle misure n. 2 di pagine n. 41 con allegato il giornale dei lavori fatti in economia.

1954

Note: 
(1) - Elaborato mancante.

Segnatura: busta 173, fasc. 4

(3031)

Classificazione: 7.1
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Consuntivo generale, 1954

Consuntivo lavori costruzione fabbricati per i dipendenti della Camera di commercio: 
- Documenti allegati: 
1) copia contratto d'appalto; 
2) capitolato speciale d'appalto;
3) deliberazioni della Giunta camerale delle somme autorizzate;
4) disegni delle costruzioni; 
5) verbale di consegna dei lavori;
6) verbale di concordamento nuovi prezzi;
7) certificato di ultimazione dei lavori;
8) stato finale dei lavori;
9) relazione riservata;
10) relazione del direttore dei lavori di acompagnamento al conto finale;
11) dichiarazione circa "l'avviso ad opponendum";
12) certificato di non avvenuta cessione crediti;
13) copia collaudo opere in cemento armato; 
14) disegni cemento armato;
15) stima e perizie supplettive con riassunto complessivo; 
16) relazione riservata del direttore dei lavori (1).

1954

Note: 
(1) - Elaborati mancanti.

Segnatura: busta 173, fasc. 5

(3032)

Classificazione: 7.1

761

Contenzioso per l'accertamento del valore di acquisto dell'area, 1954-1955

Notifica e avviso di accertamento di valore dell'area acquistata per la costruzione delle case, emesso 
dall'Ufficio del registro di Brescia; ricorso alla Commissione distrettuale delle imposte avverso all'avviso di 
accertamento e carteggio con l'Amministrazione degli Spedali civili e l'avv. Giovanni Averoldi.

1954 - 1955

Segnatura: busta 174, fasc. 1

(3033)

Classificazione: 7.1

762

Inaugurazione, 1955

Cronistoria della progettazione e della costruzione delle case per i dipendenti camerali; comunicazione del 
Presidente alla Giunta camerale sull'opportunità di una cerimonia di inaugurazione; elenchi ed inviti alle 
autorità; discorso di inaugurazione; resoconto della cerimonia al Ministero dell'industria e commercio; 
rassegna stampa. 

Allegati: 
- N. 2 fotografie delle case; 
- N.15 fotografie della cerimonia di inaugurazione.

1955

Segnatura: busta 174, fasc. 2

(3034)

Classificazione: 7.1
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Mutuo, 1953-1956

Deliberazioni della Giunta camerale per la modifica del piano finanziario e di concessione mutuo a favore 
dell'Azienda speciale "Costruzione alloggi dipendenti"; legge del 16 aprile 1954 n. 112 "Proroga di benefici 
tributari in materia di edilizia".

1953 - 1956

Segnatura: busta 174, fasc. 3

(3035)

Classificazione: 7.1

764

Allacciamento utenze, 1954-1957

Carteggio con i Servizi municipalizzati del Comune di Brescia relativo alla stipulazione di preventivi per 
l'allacciamento di metano e corrente elettrica; richieste di informazioni al Comune di Brescia relative alla 
costruzione di fognature e ai lavori di prolungamento dell'acquedotto comunale nell'area delle abitazioni con 
risposta; nulla osta del Comune di Brescia allo scarico nella fognatura comunale.

1954 - 1957

Segnatura: busta 174, fasc. 4

(3036)

Classificazione: 7.1

765

Approvazione del Genio civile, 1953-1957

Carteggio con il Genio civile di Brescia per l'approvazione del progetto di massima delle case; relazione 
della Camera di commercio di Brescia; relazione del collaudatore sulla riserva al conto finale; relazione, 
verbale di visita e certificato di collaudo; comunicazione del Presidente della Camera di commercio di 
Brescia in merito alla somma complessiva liquidata alla ditta Gaidoni.

1953 - 1957

Segnatura: busta 174, fasc. 5

(3037)

Classificazione: 7.1

766

Regolamento per gli inquilini, 1954-1962

Deliberazione della Giunta camerale di approvazione del regolamento per l'abilitazione delle case camerali; 
regolamento per l'abitazione delle case per i dipendenti della Camera di commercio di Brescia (5 copie); 
richieste e invio di copie del regolamento; regolamenti di abitazioni per dipendenti di altre Camere di 
commercio, dell'Amministrazione provinciale di Brescia, del Comune di Brescia e della Società per azioni 
"La Casa"; comunicazione del Sindacato provinciale dipendenti della Camera di commercio relativa al 
nominativo del rappresentante degli inquilini; deliberazioni della Giunta camerale e carteggio per la nomina 
e il funzionamento della Commissione.

1954 - 1962

Segnatura: busta 174, fasc. 6

(3038)

Classificazione: 7.1

767

Assegnazione degli appartamenti, 1957-1963

Richieste e comunicazioni di concessione degli appartamenti; carteggio relativo alla consegna degli 
appartamenti e a reclami; richiesta di proroga di affitto; dichiarazioni degli inquilini con elenco nominativo 
delle persone residenti nelle abitazioni e stati di famiglia; inventari di consegna degli appartamenti.

1957 - 1963

Segnatura: busta 175, fasc. 1

(3039)

Classificazione: 7.1
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Varie, 1947-1963

Richieste e invio di informazioni all'INAIL e ad altre Camere di commercio sugli alloggi dei dipendenti 
camerali; carteggio con la ditta Gaidoni di Vobarno in merito al completamento dei lavori e al pagamento 
delle spettanze dovute all'impresa edile; copia del nulla osta a costruire rilasciato dal Comune di Brescia; 
elenchi delle richieste dei dipendenti per migliorie; dichiarazioni di unità immobiliare urbana rilasciate 
dall'Ufficio tecnico del Comune di Brescia; denunce di contratto verbale d'affitto; richieste al Comune di 
Brescia di variazione della numerazione civica e di nulla osta per passo carraio; carteggio con il Comune di 
Brescia relativo all'esenzione dell'imposta di consumo su materiali da costruzione, con schede di denuncia; 
carteggio con privato e con ditte relativo alla sistemazione di confine e a opere di manutenzione.

1947 - 1963

Segnatura: busta 175, fasc. 2

(3040)

Classificazione: 7.1
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1959 - 1963

A causa dell'insufficienza degli spazi dello storico Palazzo dei Mercanti di corso Mameli, nel 1959 la Giunta 
incarica l'ing. Francesco Ceni di condurre uno studio preliminare per la costruzione di una nuova sede 
camerale e verso la fine dello stesso anno rende pubblico il programma di costruzione della nuova sede 
denominata "Palazzo dell'economia bresciana" e insedia un Comitato di coordinamento. 
Nel 1960 la Camera di commercio acquista l'area dell'ex Ospedale Civile e quindi bandisce un concorso per 
l'assegnazione dell'incarico di progettazione che viene vinto da un gruppo di professionisti bresciani  
denominato 3+4, essendo composto da 3 architetti e da 4 ingegneri. 
Il progetto del 1961, conosciuto come progetto del Palazzo Torre in quanto proprio una torre di elevate 
dimensioni ne costituisce l'elemento caratterizzante, deve però essere abbandonato proprio per le dimensioni 
della torre e per la sua ubicazioni ancora all'interno del centro storico cittadino.
La presente serie documenta tutte le fasi dell'importante iniziativa, dallo studio preliminare, alla costituzione 
del Comitato di coordinamento, all'acquisto dell'area, al concorso per la progettazione, ai progetti, alla 
corrispondenza con il Ministero dell'industria, il Comune di Brescia e le associazioni di categoria, al parere 
contrario espresso dal Ministero dei lavori pubblici fino alla liquidazione dei collaboratori.

Costruzione della sede camerale (3041)

Serie 7.2

769

Preliminari per la costruzione, 1959-1960

Studi preliminari dell'ing. Francesco Ceni per la costruzione della nuova sede della Camera di commercio: 
planimetrie, studi volumetrici, rapporto sulle visite effettuate ad altre Camere di commercio; relazione sulla 
superficie disponibile nel 1959; relazione tecnica sulle eventuali possibilità di realizzazione di una nuova 
sede; prospetto delle probabili superfici occorrenti; mappa della citta di Brescia con indicazione 
dell'ubicazione degli uffici della Camera di commercio e dell'area per la nuova sede; domanda al Comune di 
Brescia di approvazione del progetto volumetrico.

1959 - 1960

Segnatura: busta 176, fasc. 1

(3042)

Classificazione: 7.2

770

Soprintendenza ai monumenti della Lombardia, 1960

Corrispondenza con la Soprintendenza ai monumenti della Lombardia sulla costruzione della nuova sede 
sull'area ex Ospedale civile in Brescia e sul bando di concorso per il progetto di massima; notifica della 
Soprintendenza ai monumenti della Lombardia di approvazione di massima alla divisione planimetrica tra 
l'edificio della Camera di commercio e l'attiguo corpo di fabbrica.

1960

Segnatura: busta 176, fasc. 2

(3043)

Classificazione: 7.2
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Comitato di coordinamento, 1960-1961

Richieste e invio di nominativi per l'istituzione del Comitato di coordinamento per la realizzazione del 
palazzo dell'economia bresciana; verbali di riunione del Comitato di coordinamento.

1960 - 1961

Segnatura: busta 176, fasc. 3

(3044)

Classificazione: 7.2

772

Acquisto area ex Ospedale, 1960-1961

Richiesta di visto di congruità del prezzo di vendita dell'area dell'ex Ospedale e visto dell'Ufficio tecnico 
erariale di Brescia; planimetria dell'area; rilievo, estratto di mappa e preliminare di compravendita; atto di 
ratifica di preliminare di compravendita; atto di notifica del preliminare; deliberazioni della Giunta 
camerale; carteggio relativo alla misurazione e quote del lotto.

1960 - 1961

Segnatura: busta 177, fasc. 1

(3045)

Classificazione: 7.2

773

Commissione giudicatrice del concorso per la progettazione, 1960-1961

Notizie di altre Camere di commercio sulle commissioni giudicatrici di concorsi per la progettazione delle 
proprie sedi; carteggio relativo alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice del concorso per la 
progettazione del palazzo dell'economia bresciana; partecipazioni di nomina e risposte; prospetto, 
deliberazione della Giunta camerale e note relative ai compensi dei membri della Commissione; inviti a 
riunioni; verbali delle riunioni; relazione finale sui lavori svolti dalla Commissione.

1960 - 1961

Segnatura: busta 177, fasc. 2

(3046)

Classificazione: 7.2

774

Progetto del condominio Torre

Progetto dell'ing. Andrea Piovani del condominio Torre costituito da:
- appunti tecnici;
- disegni: pianta piano uffici, pianta piano abitazioni, pianta piano terra, prospetti est-nord, particolare 
sezioni.

1961 marzo

Segnatura: busta 177, fasc. 3

(3047)

Classificazione: 7.2

775

Concorso per la progettazione, 1960

Schizzo del complesso del costruendo palazzo dell'economia bresciana; modalità generali di progettazione; 
norme generali e norme esplicative; bando di concorso per il progetto di massima con allegati; carteggio 
relativo alla diffusione del bando di concorso; osservazioni al bando; chiarimenti per i concorrenti.

1960

Segnatura: busta 178

(3048)

Classificazione: 7.2
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Concorso per la progettazione, 1960-1961

Verbali di constatazione; progetti presentati dai Gruppi 3+4, Durendal, ECO 1, Z; valutazioni dei progetti; 
documenti presentati dai partecipanti al concorso; carteggio relativo alla restituzione dei progetti non 
premiati e alla pubblicazione dei risultati del concorso; note e deliberazioni della Giunta camerale relative al 
rimborso spese ai progetti non premiati e ritenuti meritevoli; rassegna stampa.

1960 - 1961

Segnatura: busta 179

(3049)

Classificazione: 7.2

777

Affidamento e revoca dell'incarico al Gruppo 3+4, 1961-1963

Norme e condizioni per il conferimento di incarico di compilazione del progetto esecutivo al Gruppo 3+4, 
vincitore del concorso di progettazione (1); lettera d'incarico; annotazioni per revisione del progetto di 
massima; deliberazioni della Giunta camerale; note di trasmissione del progetto; carteggio relativo alla 
liquidazione degli onorari e ai timbri da apporre sui disegni; revoca dell'incarico.

1961 - 1963

Note: 
(1) - Il Gruppo 3+4 è composto dai seguenti sette professionisti: ing. Francesco Berlucchi, ing. Roberto 
Berlucchi, ing. Ezio Corona, arch. Vittorio Armentini, arch. Bruno Fedrigolli, arch. Alberto Sugari, arch. 
Flavio Visconti.

Segnatura: busta 180, fasc. 1

(3050)

Classificazione: 7.2

778

Progetto del palazzo dell'economia bresciana superato

Tavole del progetto del palazzo dell'economia bresciana:
A2 pianta del piano terra,
A3 pianta degli ammezzati,
A4 pianta del primo piano,
A5 pianta del secondo piano,
A6 pianta del 3 piano,
A7 pianta dei piani 4, 5, 6 della Camera di commercio, 4, 5 del condominio Torre, del piano tipo del 
condominio Torre,
A9 pianta del primo interrato,
A9 bis pianta del primo interrato, soluzione con autosilo,
A10 pianta del secondo interrato,
A10 bis pianta del secondo interrato, soluzione con autosilo,
A12 prospetto a ovest torre e sezioni B-B,
A15 prospetto a est.

1961 dicembre 31

Segnatura: busta 180, fasc. 2

(3051)

Classificazione: 7.2

177



779

Progetto del palazzo dell'economia bresciana approvato dalla Soprintendenza

Progetto del palazzo dell'economia bresciana redatto dal Gruppo 3+4 del 31 dicembre 1961:
- relazione,
- tavole:
A1 planimetria generale,
A2 pianta del piano terra,
A3 pianta degli ammezzati,
A4 pianta del primo piano,
A5 pianta del secondo piano,
A6 pianta del terzo piano,
A7 pianta dei piani quarto, quinto, sesto della Camera di commercio, quarto e quinto del condominio Torre, 
del piano tipo del condominio Torre,
A8 pianta copertura,
A9 pianta del primo interrato,
A9 bis pianta del primo interrato, soluzione con autosilo,
A10 pianta del secondo interrato,
A10 bis pianta del secondo interrato, soluzione con autosilo,
A11 sezione A-A',
A11 bis sezione longitudinale e trasversale, soluzione con autosilo,
A12 sezione B-B',
A13 prospetto a ovest,
A14 prospetto a sud,
A15 prospetto a est,
A16 prospetto a nord;
carteggio relativo all'approvazione del progetto da parte della Soprintendenza ai monumenti di Milano.

1961 dicembre 31 - 1962

Segnatura: busta 180, fasc. 3

(3052)

Classificazione: 7.2

780

Progetto del palazzo dell'economia bresciana approvato dalla Soprintendenza

Progetto del palazzo dell'economia bresciana redatto dal Gruppo 3+4 del 31 dicembre 1961 (1).

1961 dicembre 31

Note: 
(1) - Copia del precedente.

Segnatura: busta 181, fasc. 1

(3053)

Classificazione: 7.2

781

Riunioni ed incontri, 1960-1962

Appunti di riunioni ed incontri.

1960 - 1962

Segnatura: busta 181, fasc. 2

(3054)

Classificazione: 7.2
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782

Progetto del palazzo dell'economia bresciana - Aggiornamento

Progetto aggiornato del palazzo dell'economia bresciana redatto dal Gruppo 3+4:

O - Relazioni, computi, preventivi (1 relazione tecnica, 2A computo metrico delle opere edili, 2B elenco 
prezzi, 2C estimativo di spesa per le opere edili, 3 computo estimativo impianto igienico idro-sanitario, 4 
impianto ascensori, 5 impianto di condizionamento, 6 impianto elettrico, 7 preventivo generale di spesa).

A - Progetto generale (A1 planimetria generale, A2 pianta del piano terra, A3 pianta degli ammezzati, A4 
pianta del primo piano, A5 pianta del secondo piano, A6 pianta del terzo piano, A7 pianta dei piani quarto, 
qiunto, sesto della Camera di commercio, quarto e quinto del condominio Torre, del piano tipo del 
condominio Torre, A8 pianta copertura, A9 pianta del primo interrato, A10 pianta del secondo interrato. 
A11 sezione A-A', A12 sezione B-B', A13 prospetto a ovest, A14 prospetto a sud, A15 prospetto a est, A16 
prospetto a nord).

S - Strutture portanti (S1 pianta delle fondazioni, S2 casellario pilastri, S3 pilastri zona centrale - sezione 
autorimessa, S4 orizzontamento piano terra, S5 orizzontamentoprimo piano, S6 orizzontamento del corpo 
ovest).

P - Particolari esecutivi facciate e copertura salone borsa (P1 facciata ovest, P2 facciata est, P3 facciata 
nord, P4 facciata sud, P5 particolari copertura salone contrattazioni).

A/E - Impianto elettrico, particolari impianto elettrico, impianto elettrico generale (E1 cabina 
trasformazione, A/E2 piano terreno, A/E3 amezzati, A/E4 primo piano, A/E 5 secondo piano, A/E6 terzo 
piano, A/E7 IV, V, VI piano della Camera di commercio e piano tipo torre, A/E9 primo interrato, A/E10 
secondi interrato).

A/F - Schema allacciamento scarichi (A/F9 pianta primo interrato).

C - Impianto condizionamento (C1 schema generale dell'impianto).

1962 luglio

Segnatura: busta 182

(3055)

Classificazione: 7.2

783

Progetto del palazzo dell'economia bresciana - Aggiornamento

Progetto aggiornato del palazzo dell'economia bresciana redatto dal Gruppo 3+4 (1).

1962 luglio

Note: 
(1) - Copia del precedente.

Segnatura: busta 183

(3056)

Classificazione: 7.2
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784

Direttore lavori, 1962

Deliberazione della Giunta camerale di conferimento d'incarico all'ing. Francesco Ceni di direttore dei lavori 
di costruzione del palazzo dell'economia bresciana e approvazione del Ministero dell'industria e del 
commercio; preventivo per la direzione dei lavori; rapporti del direttore dei lavori.

Allegato: 
- Capitolato speciale d'appalto per le opere murarie e affini.

1962

Segnatura: busta 184, fasc. 1

(3057)

Classificazione: 7.2

785

Situazione finanziaria e patrimoniale, 1962

Prospetti della disponibilità finanziaria della Camera di commercio durante il triennio 1960-1962 per la 
costruzione della nuova sede.

1962

Segnatura: busta 184, fasc. 2

(3058)

Classificazione: 7.2

786

Carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio, 1960-1962

Carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio relativo all'acquisto dell'area per la costruzione 
della nuova sede della Camera di commercio, al concorso per il progetto di massima, all'incarico ai 
progettisti, al piano finanziario e all'approvazione del progetto; deliberazioni della Giunta camerale e 
approvazioni ministeriali.

1960 - 1962

Segnatura: busta 184, fasc. 3

(3059)

Classificazione: 7.2

787

Carteggio con il Comune di Brescia, 1959-1962

Planimetrie dell'area; carteggio con il Comune di Brescia relativo all'acquisto dell'area per la costruzione 
della nuova sede; deliberazione del Consiglio comunale di Brescia sulla vendita alla Camera di commercio 
del lotto dell'area ex Ospedale; richiesta di licenza edilizia; nota di trasmissione del progetto e approvazione 
della commissione edilizia; questionario della commissione igienico-edilizia sul progetto.

1959 - 1962

Segnatura: busta 185, fasc. 1

(3060)

Classificazione: 7.2

788

Cono panoramico, 1961-1963

Disegni e prospetti del palazzo dell'economia bresciana; carteggio relativo all'eventuale istituzione di 
vincolo panoramico che potrebbe impedire la realizzazione del progetto della nuova sede; deliberazione 
della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia e decreto del Ministero per la 
pubblica istruzione di istituzione di un cono panoramico.

1961 - 1963

Segnatura: busta 185, fasc. 2

(3061)

Classificazione: 7.2
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789

Associazioni di categoria, 1960-1963

Considerazioni sui rapporti tra la Camera di commercio e le associazioni degli industriali, dei commercianti 
e degli agricoltori in merito al palazzo dell'economia bresciana; carteggio relativo all'acquisto da parte delle 
associazioni di parte dell'edificio a torre; planimetrie del condominio Torre; lettere delle associazioni di 
rinuncia a partecipare alla costruzione del palazzo dell'economia bresciana.

1960 - 1963

Segnatura: busta 185, fasc. 3

(3062)

Classificazione: 7.2

790

Parere contrario sul progetto del condominio Torre, 1962-1963

Cronistoria dal 1959 al 1963 relativa alla costruzione del palazzo dell'economia bresciana; pareri contrari 
del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici in ordine alla costruzione del 
complesso edilizio condominio Torre; verbali di incontri e riunioni successive ai pareri; verbale di riunione 
presso il Ministero dei lavori pubblici; planimetrie e volumetrie.

1962 - 1963

Segnatura: busta 185, fasc. 4

(3063)

Classificazione: 7.2

791

Area dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori, 1963

Carteggio relativo all'acquisto di area di proprietà dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per avvocati 
e procuratori; deliberazione della Giunta camerale; planimetria.

1963

Segnatura: busta 185, fasc. 5

(3064)

Classificazione: 7.2

792

Liquidazione dei collaboratori, 1962-1963

Carteggio relativo alla liquidazione di spese ed onorari dei collaboratori arch. Giuseppe Calderara e 
dell'arch. Piero Portaluppi.

1962 - 1963

Segnatura: busta 185, fasc. 6

(3065)

Classificazione: 7.2
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1943 - 1963

La categoria documenta le competenze camerali in materia di agricoltura e foreste. 
Durante il periodo bellico risulta particolarmente significativo il carteggio relativo all'attività della 
Commissione provinciale per l'equa distribuzione della manodopera agricola, istituita presso il Consiglio 
provinciale delle corporazioni con il compito di garantire la corretta distribuzione della manodopera in 
provincia, di comune accordo con le Unioni degli industriali e dei lavoratori dell'industria. Tra i compiti più 
significativi e documentati della Commissione vi è anche la concessione del congedo ai militari le cui aziende 
agricole fossero rimaste totalmente prive di uomini validi.
Importante e ben documentato è inoltre l'intervento camerale relativo alle opere di miglioramento e 
rimboschimento dei territori montani, realizzate dal Corpo forestale dello Stato, che si esplica nell'esame e 
nell'approvazione dei piani di intervento annuale e nell'erogazione dei relativi contributi pubblici. Questa 
attività viene integrata, a partire dal 1950, con le iniziative a favore dell'economia montana e collinare 
mediante pubblici concorsi annuali allo scopo di promuovere lavori di miglioramento dei pascoli alpini, dei 
caseifici turnari e sociali e del patrimonio zootecnico.
La categoria comprende inoltre significativi fascicoli relativi alla predisposizioni dei regolamenti comunali di 
polizia rurale, forestale e dei pascoli montani, alle riforme agraria e degli usi civici, all'utilizzo delle acque a 
scopi irrigui e per la produzione di elettricità.
Documentazione di pertinenza della presente Categoria è conservata anche nella serie particolare dei 
Contributi al settore Agricoltura, zootecnia, caccia e pesca (1950-1994).

Cat. VIII - Agricoltura (3066)

Serie 8

793

Disposizioni di massima, 1943

Comunicazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia relativa all'organizzazione della 
riunioni del Comitato provinciale dell'agricoltura; circolari della Prefettura di Brescia e del Ministero delle 
corporazioni.

1943

Segnatura: busta 186, fasc. 1

(3067)

Classificazione: 8

794

Equa distribuzione della manodopera agricola, 1942-1943

Deliberazioni del Comitato di presidenza sulla distribuzione della manodopera agricola e sugli accordi 
salariali in agricoltura; carteggio con la Commissione provinciale per l'equa distribuzione di manodopera 
agricola, ditte, i comuni della provincia, l'Unione provinciale fascista degli industriali e l'Unione provinciale 
degli agricoltori di Brescia relativo al temporaneo impiego in aziende agricole del personale occupato 
nell'industria con allegati: elenchi dei lavoratori temporaneamente impiegati in aziende agricole trasmessi 
dai comuni, richieste e invio di informazioni, verbali delle deliberazioni delle Commissioni comunali per 
l'equa distribuzione della manodopera e precettazioni; decreti prefettizi; accordo sindacale per la disciplina 
del lavoro in agricoltura; circolari del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Ministero delle corporazioni, 
del Ministero della guerra e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1942 - 1943

Segnatura: busta 186, fasc. 2

(3068)

Classificazione: 8
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795

Equa distribuzione della manodopera agricola -  Accordi salariali, 1943

Deliberazione del Comitato di presidenza relativa agli accordi salariali in agricoltura; verbali della 
Commissione per la modifica delle tariffe orarie per i lavoratori agricoli avventizi con allegata tabella delle 
tariffe; tabella riassuntiva dei salari per l'annata agraria 1942-1943; verbale di riunione delle organizzazioni 
sindacali; prospetto degli addetti ai consorzi di irrigazione; circolare del Ministero delle corporazioni.

1943

Segnatura: busta 186, fasc. 3

(3069)

Classificazione: 8

796

Equa distribuzione della manodopera agricola -  Verbali della Commissione provinciale, 1942-1943

Invito a riunione; verbali della Commissione provinciale per l'equa distribuzione della manodopera agricola; 
resoconto sull'impiego della manodopera agricola nell'annata 1941-1942 e dati preventivi per la successiva; 
rassegna stampa.

1942 maggio - 1943 agosto

Segnatura: busta 186, fasc. 4

(3070)

Classificazione: 8

797

Esoneri agricoli - Carteggio, 1942-1943

Carteggio con il Distretto militare di Brescia, i Comandi militari, la Direzione dell'Ospedale militare di 
Brescia, i militari, l'Unione provinciale fascista dei lavoratori agricoli, l'Ispettorato agrario provinciale di 
Brescia e i comuni relativo all'espletamento delle procedure per l'ottenimento del congedo speciale a favore 
dell'agricoltura con allegate istanze (1), situazioni di famiglia, certificati medici, certificati e dichiarazioni 
emessi dai comuni della provincia; richieste e invio di certificati, indirizzi e documentazione; circolari del 
Ministero dell'interno, del Ministero della guerra, del Ministero delle corporazioni e del Comando della 
difesa territoriale di Milano.

1942 - 1943

Note: 
(1) - Alcune istanze sono indirizzate direttamente alla Segreteria particolare del Duce.

Segnatura: busta 187

(3071)

Classificazione: 8

798

Esoneri agricoli - Carteggio, 1943

Carteggio con il Distretto militare di Brescia, i Comandi militari, i militari, l'Unione provinciale fascista dei 
lavoratori agricoli e i comuni relativo all'espletamento delle procedure per l'ottenimento del congedo 
speciale a favore dell'agricoltura con allegate istanze, situazioni di famiglia, certificati medici, inviti a visite 
mediche collegiali, certificati e dichiarazioni emessi dai comuni della provincia.

1943

Segnatura: busta 188, fasc. 1

(3072)

Classificazione: 8
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799

Esoneri agricoli - Visite mediche collegiali, 1942-1943

Elenchi mensili dei nominativi di agricoltori da sottoporre a visite mediche collegiali ed elenchi trasmessi 
dall'Unione fascista lavoratori dell'agricoltura di Brescia.

1942 giugno - 1943 settembre

Segnatura: busta 188, fasc. 2

(3073)

Classificazione: 8

800

Esoneri agricoli - Militari proposti per il congedo, 1942-1943

Elenchi preparatori dei militari proposti per il congedo; n. 4 rubriche dei nominativi dei militari richiedenti il 
congedo.

1942 - 1943

Segnatura: busta 189

(3074)

Classificazione: 8

801

Esoneri agricoli - Verbali della Commissione provinciale per gli esoneri agricoli dei militari alle armi, 
1942-1943

Inviti a riunione; verbali delle sedute della Commissione provinciale per gli esoneri agricoli dei militari alle 
armi; elenchi dei militari proposti per il collocamento a congedo appartenenti all'Esercito (nn. 1-38), alla 
Milizia (nn. 3b-16b), alla Guardia di finanza (nn. 1c-2c) e all'Aeronautica (nn. 1d-4d).

1942 luglio - 1943 agosto

Segnatura: busta 190

(3075)

Classificazione: 8

802

Bonifiche e irrigazioni, 1943

Deliberazioni del Comitato di presidenza relative all'istituzione di un Comitato tecnico speciale per lo studio 
delle acque e carteggio con il Ministero delle corporazioni per l'approvazione; partecipazioni di nomina e 
inviti a riunione del Comitato.

1942 - 1943

Segnatura: busta 191, fasc. 1

(3076)

Classificazione: 8

803

Cerealicoltura, 1943

Istanza di un agricoltore.

1943

Segnatura: busta 191, fasc. 2

(3077)

Classificazione: 8

804

Produzioni agrarie varie, 1943

Relazione dell'Ente provinciale per la montagna bresciana sull'attività svolta nel 1943.

1943

Segnatura: busta 191, fasc. 3

(3078)

Classificazione: 8
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805

Rimboschimenti e trasformazioni, 1943

Carteggio con i comuni della provincia e il Comando Coorte di Brescia della Milizia forestale in merito al 
versamento di contributi per migliorie boschive; rendiconti delle spese anticipate dal Comando Coorte per il 
miglioramento dei beni rustici.

1943

Segnatura: busta 191, fasc. 4

(3079)

Classificazione: 8

806

Pareri al Comando Coorte di Brescia della Milizia forestale, 1943

Deliberazioni del Comitato di presidenza relative a opere di miglioramento dei patrimoni rustici comunali 
trasmesse al Comando Coorte di Brescia della Milizia forestale, con allegati preventivi di spesa.

1943

Segnatura: busta 191, fasc. 5

(3080)

Classificazione: 8

807

Bilancio preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1942-1943

Bilancio preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1942-1943 e relazione illustrativa del 
Comando Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale; carteggio con il Comando Coorte di Brescia in 
merito alla trasmissione e all'approvazione del bilancio; deliberazione del Comitato di Presidenza di 
approvazione del bilancio.

1942

Segnatura: busta 191, fasc. 6

(3081)

Classificazione: 8

808

Concorsi agrari provinciali, 1943

Comunicazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia.

1943

Segnatura: busta 191, fasc. 7

(3082)

Classificazione: 8

809

Vitivinicoltura, 1944

Decreto interministeriale e circolari del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria e 
dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

1944

Segnatura: busta 191, fasc. 8

(3083)

Classificazione: 8

810

Elenco dei raccoglitori di piante officinali, 1944

Richiesta di nominativi e dati dei raccoglitori di piante officinali per la revisione dell'elenco con risposte dei 
comuni della provincia; elenco dei raccoglitori di piante officinali.

1944

Segnatura: busta 191, fasc. 9

(3084)

Classificazione: 8
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811

Produzioni agrarie varie, 1944

Nota del Comune di Pertica Bassa; circolari del Ministero di agricoltura e foreste.

1944

Segnatura: busta 191, fasc. 10

(3085)

Classificazione: 8

812

Rimboschimenti e trasformazioni, 1944

Carteggio con i comuni della provincia e il Comando Coorte di Brescia della Milizia forestale in merito al 
versamento di contributi; rendiconti delle spese anticipate dal Comando Coorte per migliorie boschive dal 
1942 al 1944; prospetto della situazione finanziaria del fondo per il miglioramento dei beni rustici comunali 
al 31 dicembre 1944.

1943 - 1944

Segnatura: busta 191, fasc. 11

(3086)

Classificazione: 8

813

Pareri al Comando Coorte di Brescia della Milizia forestale, 1944

Deliberazioni presidenziali approvanti i preventivi di spesa di lavori per il miglioramento dei patrimoni 
rustici comunali trasmesse al Comando Coorte di Brescia della Milizia forestale; preventivi di spesa.

1944

Segnatura: busta 191, fasc. 12

(3087)

Classificazione: 8

814

Bilancio preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1943-1944

Bilancio preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1943-1944 e relazione illustrativa del 
Comando Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale; carteggio con il Comando Coorte di Brescia in 
merito alla trasmissione e all'approvazione del bilancio; deliberazione del Comitato di Presidenza di 
approvazione del bilancio.

1943

Segnatura: busta 191, fasc. 13

(3088)

Classificazione: 8

815

Disposizioni di massima, 1945

Parere in merito all'istanza di rinnovamento dell'Associazione degli agricoltori della provincia di Brescia; 
nota della Prefettura di Brescia sulla situazione cerearicola.

1945

Segnatura: busta 191, fasc. 14

(3089)

Classificazione: 8
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816

Piante tessili, 1945

Decreto legislativo luogotenenziale in merito all'istituzione del Consorzio nazionale canapa e alla 
soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa con note di trasmissione della Prefettura di 
Brescia e dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia.

1945

Segnatura: busta 191, fasc. 15

(3090)

Classificazione: 8

817

Bachicoltura, 1945

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo all'equa distribuzione dei bozzoli alle filande.

1945

Segnatura: busta 191, fasc. 16

(3091)

Classificazione: 8

818

Rimboschimenti, trasformazioni e miglioramento beni rustici, 1945

Carteggio con il Comando Gruppo del Corpo delle foreste di Brescia e con la Guardia della montagna e 
delle foreste in merito a migliorie boschive; carteggio con il Comando Gruppo del Corpo delle foreste di 
Brescia in merito al pagamento delle guardie forestali e relativo preventivo; prospetti delle disponibilità dei 
comuni e della situazione finanziaria al 31 dicembre 1945 del fondo per il miglioramento dei beni rustici 
comunali.

1945

Segnatura: busta 191, fasc. 17

(3092)

Classificazione: 8

819

Bilancio preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1944-1945

Bilancio preventivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1944-1945 e relazione illustrativa del 
Comando Coorte di Brescia; carteggio con il Comando Coorte di Brescia della Guardia della montagna e 
delle foreste in merito alla trasmissione e all'approvazione del bilancio; deliberazione presidenziale di 
approvazione del bilancio.

1944

Segnatura: busta 191, fasc. 18

(3093)

Classificazione: 8

820

Comitato provinciale per la montagna bresciana, 1946

Disposizione della Prefettura di Brescia; convocazioni al presidente della Camera di commercio di Brescia 
per le riunioni indette dalla Prefettura.

1946

Segnatura: busta 191, fasc. 19

(3094)

Classificazione: 8
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821

Indagini, studi e pubblicazioni, 1946

Voti, mozioni, ordini del giorno approvati nel convegno per il miglioramento dell'economia montana nelle 
Venezie, a cura della Consulta regionale per l'agricoltura e le foreste delle Venezie, Belluno 7 - 8 settembre 
1946.

1946

Segnatura: busta 191, fasc. 20

(3095)

Classificazione: 8

822

Bonifiche e irrigazioni, 1946

Comunicazione della Camera di commercio di Arezzo.

1946

Segnatura: busta 191, fasc. 21

(3096)

Classificazione: 8

823

Cerealicoltura, 1946

Invito a riunione e circolare della Prefettura di Brescia.

1946

Segnatura: busta 191, fasc. 22

(3097)

Classificazione: 8

824

 Vitivinicoltura, 1946

Comunicazioni delle Camere di commercio di Piacenza e Perugia.

1946

Segnatura: busta 191, fasc. 23

(3098)

Classificazione: 8

825

Bachicoltura, 1946

Voto espresso dalla Sezione agricola della Consulta economica provinciale di Treviso trasmesso dalla 
Camera di commercio di Treviso.

1946

Segnatura: busta 191, fasc. 24

(3099)

Classificazione: 8

826

Rimboschimenti, trasformazioni e miglioramento beni rustici, 1946

Note dei comuni della provincia in merito al versamento di contributi per migliorie boschive; comunicazione 
della Camera di commercio di Arezzo; note dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia in merito a 
contributi; prospetti delle disponibilità dei comuni e della situazione finanziaria al 31 dicembre 1946 del 
fondo per il miglioramento dei beni rustici comunali.

1946

Segnatura: busta 191, fasc. 25

(3100)

Classificazione: 8
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827

Pareri al Comando del Corpo delle foreste di Brescia, 1946

Deliberazioni della Giunta camerale intorno a opere di rimboschimento e migliorie rustico-comunali 
trasmesse al Comando del Corpo delle foreste di Brescia con allegati preventivi di spesa ed elenchi delle 
località assegnate al pascolo ovino e caprino.

1946

Segnatura: busta 191, fasc. 26

(3101)

Classificazione: 8

828

Bilanci del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1945-1946

Bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1945-1946 e relazioni 
illustrative del Comando Gruppo di Brescia del Corpo delle foreste; deliberazioni della Giunta camerale di 
approvazione dei bilanci; carteggio con il Comando Gruppo di Brescia relativo alla trasmissione e 
all'approvazione dei bilanci.

1945 - 1946

Segnatura: busta 191, fasc. 27

(3102)

Classificazione: 8

829

Disposizioni di massima, 1947

Nota della Camera di commercio di Lucca; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Alto 
commissariato dell'alimentazione.

1947

Segnatura: busta 191, fasc. 28

(3103)

Classificazione: 8

830

Istituzione e scioglimento dell'Ente provinciale per la montagna bresciana, 1940-1947

Carteggio con il Ministero delle corporazioni, l'Ente montagna, l'impresa di costruzioni Ing. E. Valverti, gli 
istituti di credito e gli enti interessati; schema di statuto e relazione esplicativa; carteggio relativo alla 
nomina del consiglio di amministrazione; richieste ai comuni e alle associazioni di categoria di designazione 
di rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'ente; decreto del Capo della provincia di Brescia di 
scioglimento del consiglio d'amministrazione dell''Ente; distinta degli incartamenti e dei fondi del disciolto 
ente consegnati al Consiglio provinciale delle corporazioni; estratto conto al 30 giugno 1945 rilasciato dalla 
Banca nazionale del lavoro, filiale di Brescia e prospetto della consistenza dei fondi; deliberazioni del 
Consiglio in adunanza generale e del Comitato di Presidenza.

1940 - 1947

Segnatura: busta 191, fasc. 29

(3104)

Classificazione: 8

831

Bonifiche e irrigazioni, 1947

Carteggio con il Comitato provinciale per il riordinamento delle utenze irrigue in provincia di Brescia 
relativo all'irrigazione nell'Alto Mantovano; atto di opposizione del Comitato provinciale; decreto del Capo 
Provvisorio dello Stato.

1936 - 1947

Segnatura: busta 191, fasc. 30

(3105)

Classificazione: 8

189



832

Bachicoltura, 1947

Comunicazione della Camera di commercio di Treviso.

1947

Segnatura: busta 191, fasc. 31

(3106)

Classificazione: 8

833

Piante officinali, 1947

Carteggio con il Comune di Lavenone relativo alla raccolta di piante officinali; corrispondenza relativa alla 
richiesta del Comune di Bagolino di carte di autorizzazione alla raccolta di piante officinali; nota alla Rivista 
italiana essenze, profumi, piante officinali.

1947

Segnatura: busta 191, fasc. 32

(3107)

Classificazione: 8

834

Rimboschimenti, trasformazioni e miglioramento beni rustici, 1947

Rendiconti delle spese anticipate dal 1944 al 1947 dal Comando Coorte della Milizia forestale di Brescia poi 
Comando del Corpo delle foreste di Brescia; prospetti delle disponibilità dei comuni e della situazione 
finanziaria al 31 dicembre 1947 del fondo per il miglioramento dei beni rustici comunali.

1946 - 1947

Segnatura: busta 191, fasc. 33

(3108)

Classificazione: 8

835

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo del le foreste di Brescia, 1947

Deliberazioni della Giunta camerale in relazione a opere di dissodamento, rimboschimento, autorizzazioni e 
migliorie rustico-comunali trasmesse all'Ispettorato ripartimentale del Corpo delle foreste di Brescia con 
allegati preventivi di spesa e verbali di verificazione dell'Ispettorato ripartimentale; comunicazioni della 
Camera di commercio di Macerata, degli stabilimenti siderurgici Carlo Tassara di Breno, del Comando 
Gruppo del Corpo delle foreste e di alcune esattorie comunali della provincia di Brescia; carteggio con il 
Comune di Idro; statuto e adesione all'Associazione forestale lombarda di Milano; rassegna stampa.

1947

Segnatura: busta 191, fasc. 34

(3109)

Classificazione: 8

836

Bilanci del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1946-1947

Bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1946-1947 e relazioni in 
merito dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste; carteggio con il Comando Gruppo di 
Brescia, l'Ispettorato ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste e il Ministero dell'Industria e del 
Commercio relativo alla trasmissione e all'approvazione dei bilanci; deliberazioni della Giunta camerale di 
approvazione dei bilanci.

1946 - 1947

Segnatura: busta 191, fasc. 35

(3110)

Classificazione: 8

190



837

Disposizioni di massima, 1948

Comunicato stampa dell'Agenzia romana note e informazioni agricole; note informative delle Camere di 
commercio di Venezia, Varese e Salerno; verbale della riunione delle Camere di commercio lombarde sulla 
disciplina dei contributi agricoli unificati con pareri delle Camere stesse e relazione della Camera di 
commercio di Bergamo.

1948

Segnatura: busta 191, fasc. 36

(3111)

Classificazione: 8

838

Bonifiche e irrigazioni, 1948

Opuscolo a stampa redatto dall'Unione delle Camere di commercio del Lazio.

1948

Segnatura: busta 191, fasc. 37

(3112)

Classificazione: 8

839

Bachicoltura, 1948

Deliberazione della Giunta camerale relativa all'adesione al Congresso nazionale per l'economia serica e 
carteggio con la Camera di commercio di Milano in merito allo svolgimento del convegno; opuscolo a 
stampa "Atti del congresso nazionale per l'economia serica"; carteggio con la Prefettura di Brescia relativo 
alla ripresa dell'attività delle filande nella provincia; prospetto della crisi dell'industria serica e sue 
possibilità di risoluzione trasmesso dalla Federazione impiegati operai tessili; opuscoli e relazioni a stampa; 
rassegna stampa; circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero dell'agricoltura e foreste e 
di altre Camere di commercio.

1947 - 1948

Segnatura: busta 192, fasc. 1

(3113)

Classificazione: 8

840

Piante officinali, 1948

Nota di trasmissione di documentazione al Comune di Vallio.

1948

Segnatura: busta 192, fasc. 2

(3114)

Classificazione: 8

841

Produzioni agrarie varie, 1948

Comunicazione della Camera di commercio di Matera sulla disciplina del pascolo caprino.

1948

Segnatura: busta 192, fasc. 3

(3115)

Classificazione: 8

191



842

Silvicoltura, 1948

Voti delle Camere di commercio della Toscana e carteggio in merito al patrimonio castagnicolo; 
pubblicazioni a stampa.

1946 - 1948

Segnatura: busta 192, fasc. 4

(3116)

Classificazione: 8

843

Rimboschimenti, trasformazioni e miglioramento beni rustici, 1948

Carteggio con i comuni della provincia, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia e la ditta Brichetti 
Gio. Maria soc. an. di Edolo circa il versamento del contributo per migliorie boschive; prospetti delle 
disponibilità dei comuni e della situazione finanziaria al 31 dicembre 1948 del fondo per il miglioramento 
dei beni rustici comunali.

1948

Segnatura: busta 192, fasc. 5

(3117)

Classificazione: 8

844

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo del le foreste di Brescia, 1948

Deliberazioni della Giunta camerale in relazione a opere di dissodamento, autorizzazioni al pascolo caprino 
e migliorie rustico-comunali trasmesse all'Ispettorato ripartimentale del Corpo delle foreste di Brescia con 
allegati preventivi di spesa e verbali di verificazione dell'Ispettorato ripartimentale.

1948

Segnatura: busta 192, fasc. 6

(3118)

Classificazione: 8

845

Bilanci del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1947-1948

Bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1947-1948 e relazioni 
illustrative dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste; carteggio con il Comando 
Gruppo di Brescia e l'Ispettorato ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste relativo alla trasmissione e 
all'approvazione dei bilanci; deliberazioni della Giunta camerale di approvazione dei bilanci.

1947 - 1948

Segnatura: busta 192, fasc. 7

(3119)

Classificazione: 8

846

Disposizioni di massima, 1949

Richieste e invio di informazioni e pubblicazioni; carteggio con i comuni della provincia in merito al 
versamento di contributi; deliberazioni della Giunta camerale sulle pene pecuniarie relative alle prescrizioni 
di polizia forestale.

1947 - 1949

Segnatura: busta 193, fasc. 1

(3120)

Classificazione: 8

192



847

Bonifiche e irrigazioni, 1949

Richiesta della Camera di commercio di Bergamo e invio di informazioni.

1949

Segnatura: busta 193, fasc. 2

(3121)

Classificazione: 8

848

Viticoltura, 1949

Invito e verbale della riunione della Commissione per la costituzione del Consorzio produttori vino rosso 
pregiato della Valtenesi trasmesso dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; statuto del 
Consorzio.

1949

Segnatura: busta 193, fasc. 3

(3122)

Classificazione: 8

849

Bachicoltura, 1949

Elenco degli essicatoi di bozzoli in provincia di Brescia; richiesta e invio di informazioni sulla situazione dei 
pozzi irrigui; note di trasmissione della Camera di commercio di Milano di approfondimenti in materia di 
problemi bachisericoli; invito e verbale della riunione del Comitato d'azione per la bachisericoltura; circolari 
delle Camere di commercio di Ascoli Piceno e Cremona e del Comitato d'azione per la bachisericoltura.

1948 - 1949

Segnatura: busta 193, fasc. 4

(3123)

Classificazione: 8

850

Rimboschimenti, trasformazioni e miglioramento beni rustici, 1949

Carteggio con l'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato di Brescia in merito alle spese per il 
miglioramento dei beni rustici comunali e per il rimboschimento; prospetto della situazione finanziaria del 
fondo per il miglioramento dei beni rustici comunali al 31 dicembre 1949.

1949

Segnatura: busta 193, fasc. 5

(3124)

Classificazione: 8

851

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo del le foreste di Brescia, 1949

Deliberazioni della Giunta camerale in relazione a opere di dissodamento, autorizzazioni al pascolo caprino, 
rimboschimento e migliorie rustico-comunali trasmesse all'Ispettorato ripartimentale del Corpo delle foreste 
di Brescia con allegati preventivi di spesa e verbali di verificazione dell'Ispettorato ripartimentale; carteggio 
con le Camere di commercio di Bergamo e di Como, l'Unione italiana delle Camere di commercio, 
l'Ispettorato ripartimentale del Corpo delle foreste di Brescia e l'Intendenza di finanza di Brescia in merito 
all'applicazione dell'IGE sui depositi accantonati per migliorie boschive; prospetto dei pareri su domande 
per trasformazioni di coltura in terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

1948 - 1949

Segnatura: busta 193, fasc. 6

(3125)

Classificazione: 8

193



852

Bilanci del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1948-1949

Bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1948-1949 e relazioni 
illustrative dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste; carteggio con l'Ispettorato 
ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste relativo alla trasmissione e all'approvazione dei bilanci; 
deliberazioni della Giunta camerale di approvazione dei bilanci.

1948 - 1949

Segnatura: busta 193, fasc. 7

(3126)

Classificazione: 8

853

Cantieri di rimboschimento, 1949

Carteggio con l'Ente provinciale della montagna bresciana, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
A. Fanfani e il sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero P. Bulloni; carteggio dell'ente con il 
Sottosegretario; prospetto dei cantieri di rimboschimento organizzati in provincia di Brescia; note della 
Camera di commercio al prefetto, al sindaco di Brescia e all'Ufficio del lavoro e della massima occupazione 
di Brescia; carteggio del sottosegretario Bulloni con il ministro Fanfani. 

Allegato: 
- Ministero del lavoro, I cantieri di rimboschimento, Roma, 1949.

1949

Segnatura: busta 193, fasc. 8

(3127)

Classificazione: 8

854

Disposizioni di massima, 1950

Richieste, trasmissione d'informazioni, regolamenti e pubblicazioni di altre Camere di commercio, 
associazioni ed enti diversi; deliberazione della Giunta camerale in merito alle prescrizioni di massima e di 
polizia forestale e relativo carteggio con l'Ispettorato ripartimentale del Corpo delle foreste di Brescia; 
progetto di legge sulla difesa e valorizzazione della montagna del Ministero dell'agricoltura e foreste, 
carteggio con la Camera di commercio e gli enti interessati e deliberazione in merito della Giunta camerale; 
r.d.l. n. 1031/1942 "Norme per l'attuazione del piano di produzione agricola"; rassegna stampa sulla 
situazione delle aziende agricole; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1947 - 1950

Segnatura: busta 193, fasc. 9

(3128)

Classificazione: 8

855

Bonifiche e irrigazioni, 1950

Comunicazione del Presidente della Camera di commercio di Brescia relativa all'esecuzione di una 
rilevazione dei pozzi e dei fontanili presenti sul territorio bresciano; relazione sulle problematiche della 
situazione irrigua della provincia di Brescia trasmessa dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; 
rassegna stampa; circolari della Camera di commercio di Bergamo.

1949 - 1950

Segnatura: busta 193, fasc. 10

(3129)

Classificazione: 8

194



856

Rimboschimenti, trasformazioni e miglioramento beni rustici, 1950

Carteggio con l'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato di Brescia in merito alle spese per il 
miglioramento dei beni rustici comunali; prospetto della situazione finanziaria del fondo per il 
miglioramento dei beni rustici al 31 dicembre 1950.

1950

Segnatura: busta 194, fasc. 1

(3130)

Classificazione: 8

857

Concorsi per migliorie montane - Pascoli e caseifici, 1950

Regolamenti dei concorsi per lavori di miglioramento delle zone montane; carteggio con i partecipanti ai 
concorsi per migliorie ai pascoli alpini e ai caseifici turnari e sociali; domande di partecipazione e relativi 
verbali di collaudo e accertamento dei lavori; elenchi delle domande e delle lettere in merito ai lavori già 
eseguiti e relative note di invio all'Ispettorato dell'agricoltura di Brescia; elenco dei caseifici delle tre valli 
bresciane e nota di invio dell'Ispettorato dell'agricoltura; convocazioni dei membri della Commissione di 
collaudo; inviti ai componenti della  Commissione giudicatrice e relativi verbali delle riunioni; elenchi dei 
premiati e comunicazione delle modalità del ritiro del premio; inviti alla cerimonia di premiazione; 
dichiarazioni e deleghe circa le persone incaricate di ritirare i premi; rassegna stampa.

Allegato:
- Estratto mappale del progetto per la costruzione di un fabbricato da adibirsi a caseificio a Ponte Caffaro di 
Bagolino, geom. S. Zanetti, 1950.

1949 - 1950

Segnatura: busta 194, fasc. 2

(3131)

Classificazione: 8

858

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo del le foreste di Brescia, 1950

Deliberazioni della Giunta camerale in relazione a opere di dissodamento, autorizzazioni al pascolo caprino, 
rimboschimento e migliorie rustico-comunali trasmesse all'Ispettorato ripartimentale del Corpo delle foreste 
di Brescia con allegati preventivi di spesa e verbali di verificazione dell'Ispettorato ripartimentale; carteggio 
con i comuni della provincia; prospetto riassuntivo dei pareri inviati all'Ispettorato su domande per 
trasformazioni di coltura in terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

1950

Segnatura: busta 195, fasc. 1

(3132)

Classificazione: 8

859

Bilanci del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1949-1950

Bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1949-1950 e relazioni 
illustrative dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste; carteggio con l'Ispettorato 
ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste relativo alla trasmissione e all'approvazione dei bilanci; 
deliberazioni della Giunta camerale di approvazione dei bilanci.

1949 - 1950

Segnatura: busta 195, fasc. 2

(3133)

Classificazione: 8

195



860

Disposizioni di massima, 1951

Richieste, trasmissione d'informazioni e regolamenti di altre Camere di commercio, associazioni ed enti 
diversi; statuto della Comunità di Valle Camonica; note ai comuni della provincia in merito al versamento 
del contributo per migliorie boschive; deliberazione della Giunta camerale; disegno di legge per la fornitura 
di fondi all'Associazione forestale italiana e relativo carteggio con le Camere di commercio interessate.

1951

Segnatura: busta 195, fasc. 3

(3134)

Classificazione: 8

861

Riforma agraria, 1948-1951

Disegno di legge del ministro dell'agricoltura e foreste A. Segni in merito allo sviluppo agricolo; indagini, 
relazioni e pareri di altre Camere di commercio; note del sindaco di Brescia B. Boni al Ministro; pro-
memoria per il Ministro sul problema della riforma fondiaria in riferimento alla questione delle cascine 
bresciane; studio di confronto fra l'ordinamento delle aziende agricole irrigue del Bresciano e quello delle 
aziende del Cremonese e del Milanese redatto dall'ispettore provinciale dell'agricoltura di Brescia U. 
Volanti; rassegna stampa in merito al dibattito sulla riforma fondiaria e sui contratti agrari e agli 
aggiornamenti apportati ai disegni di legge.

1948 - 1951

Segnatura: busta 195, fasc. 4

(3135)

Classificazione: 8

862

Bonifiche e irrigazioni, 1951

Ordine del giorno del Consiglio dell'Unione agricoltori di Brescia in merito ai progetti per l'utilizzazione 
delle acque per scopi irrigui.

1951

Segnatura: busta 195, fasc. 5

(3136)

Classificazione: 8

863

Rimboschimenti, trasformazioni e miglioramento beni rustici, 1951

Carteggio con l'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato di Brescia in merito alle spese per il 
miglioramento dei beni rustici comunali e per il rimboschimento; prospetto della situazione finanziaria del 
fondo per il miglioramento dei beni rustici comunali al 31 dicembre 1951.

1951

Segnatura: busta 195, fasc. 6

(3137)

Classificazione: 8

864

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo for estale dello Stato, 1951

Deliberazioni della Giunta camerale in relazione a opere di dissodamento, autorizzazioni al pascolo caprino, 
rimboschimento e migliorie rustico-comunali trasmesse all'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale 
dello Stato con allegati preventivi di spesa e verbali di verificazione dell'Ispettorato ripartimentale; prospetto 
dei pareri su domande per trasformazioni di coltura in terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

1950 - 1951

Segnatura: busta 196, fasc. 1

(3138)

Classificazione: 8

196



865

Bilanci del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1950-1951

Bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1950-1951 e relazioni 
illustrative dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste; carteggio con l'Ispettorato 
ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste relativo alla trasmissione e all'approvazione dei bilanci; 
deliberazioni della Giunta camerale di approvazione dei bilanci.

1950 - 1951

Segnatura: busta 196, fasc. 2

(3139)

Classificazione: 8

866

Iniziative a favore dell'economia montana e collinare, 1951

Comunicato della Camera di commercio di Brescia relativo all'istituzione di un fondo a favore dell'economia 
montana; deliberazioni della Giunta camerale relative a provvedimenti e all'accantonamento di fondi a 
favore dell'economia montana e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; 
verbale della riunione relativa all'indizione dei concorsi; richiesta e invio di informazioni; regolamenti dei 
concorsi; prospetti dei premi assegnati; rassegna stampa; circolari dell'Ispettorato ripartimentale del Corpo 
forestale dello Stato.

1950 - 1951

Segnatura: busta 197, fasc. 1

(3140)

Classificazione: 8

867

Concorsi per migliorie montane - Caseifici, pascoli, tori, 1951

Regolamenti dei concorsi; deliberazioni della Giunta camerale relative a miglioramenti a favore 
dell'economia montana e approvazioni ministeriali con allegati istanze dei partecipanti e prospetti dei 
nominativi degli assegnatari dei premi; carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia, 
l'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato, l'Associazione bresciana degli agricoltori e i 
partecipanti relativo all'espletamento dei concorsi; invito e verbale di riunione della Commissione 
giudicatrice del concorso per migliorie ai caseifici con relazione finale e verbali di collaudo della 
Commissione di visita; relazione della Commissione incaricata dei collaudi dei lavori eseguiti per il 
miglioramento dei pascoli montani con prospetto riepilogativo e verbale di collaudo; rassegna stampa.

1950 - 1951

Segnatura: busta 197, fasc. 2

(3141)

Classificazione: 8

868

Disposizioni di massima, 1952

Richieste, trasmissione d'informazioni, regolamenti e pubblicazioni di altre Camere di commercio; carteggio 
con i comuni della provincia in merito al versamento del contributo per migliorie boschive; note del 
presidente dell'Amministrazione per gli aiuti internazionali di Roma e del Comune di Gussago in merito a 
facilitazioni creditizie per iniziative cooperative in campo agricolo; relazione al 31 dicembre 1951 
dell'Amministrazione con allegati; rassegna stampa relativa ai cantieri-scuola creati nel territorio bresciano; 
circolare del Ministero dell' agricoltura e delle foreste.

1952

Segnatura: busta 198, fasc. 1

(3142)

Classificazione: 8

197



869

Rimboschimenti, trasformazioni e miglioramento beni rustici, 1952

Prospetto della situazione finanziaria del fondo per il miglioramento dei beni rustici comunali al 31 
dicembre 1952.

1952

Segnatura: busta 198, fasc. 2

(3143)

Classificazione: 8

870

Bilanci del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1951-1952

Bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1951-1952 e relazioni 
illustrative dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste; carteggio con l'Ispettorato 
ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste relativo alla trasmissione e all'approvazione dei bilanci; 
deliberazioni della Giunta camerale di approvazione dei bilanci.

1951 - 1952

Segnatura: busta 198, fasc. 3

(3144)

Classificazione: 8

871

Iniziative a favore dell'economia montana e collinare, 1952

Regolamenti dei concorsi; deliberazioni della Giunta camerale relative a provvedimenti a favore 
dell'economia montana, a contributi per il Centro di fecondazione artificiale, all'indizione di concorsi per il 
miglioramento del patrimonio zootecnico, ai caseifici turnari e sociali, alla diffusione dell'irrigazione a 
pioggia e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; carteggio con il 
Ministero dell'industria e commercio e l'Associazione provinciale degli allevatori relativo all'erogazione dei 
contributi; rassegna stampa.

1951 - 1952

Segnatura: busta 198, fasc. 4

(3145)

Classificazione: 8

872

Concorsi per migliorie alle zone montane e collinari - Caseifici e tori, 1952

Regolamenti dei concorsi; carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia e i caseifici 
relativo all'espletamento dei concorsi; verbali di riunione della Commissione giudicatrice del concorso 
caseifici turnari e sociali; relazione della Commissione di visita di collaudo ai caseifici turnari e verbali di 
collaudo; istanze di partecipazione, prospetti dei partecipanti e dei nominativi degli assegnatari dei premi; 
rassegna stampa.

1951 - 1952

Segnatura: busta 198, fasc. 5

(3146)

Classificazione: 8

873

Disposizioni di massima, 1953

Richieste, trasmissione d'informazioni, regolamenti e relazioni di altre Camere di commercio, associazioni 
ed enti diversi in particolare circa le attribuzioni delle Camere in materia agricola; carteggio con i comuni 
della provincia in merito al versamento del contributo per migliorie boschive; circolari del Ministero 
dell'agricoltura e foreste, di altre Camere di commercio e dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1953

Segnatura: busta 199, fasc. 1

(3147)

Classificazione: 8

198



874

Provvedimenti a favore dell'economia montana, 1952-1953

Legge n. 991/1952 sui provvedimenti in favore dei territori montani; carteggio con l'Ispettorato 
ripartimentale di Brescia e altre Camere di commercio.

1952 - 1953

Segnatura: busta 199, fasc. 2

(3148)

Classificazione: 8

875

Regolamento prescrizioni di massima e di polizia forestale, 1948-1953

Deliberazioni della Giunta camerale in merito alle prescrizioni di massima e di polizia forestale; note di 
trasmissione delle prescrizioni ai comuni della provincia con relazioni di avvenuta pubblicazione all'albo; 
carteggio con l'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato, il Ministero dell'agricoltura e 
foreste, il Ministero dell'industria e commercio e con altre Camere di commercio.

Allegato:
- Opuscolo "Regolamento - Tipo di polizia rurale per i comuni della provincia di Brescia", Brescia tipo-
litografia Fratelli Geroldi 1934.

1948 - 1953

Segnatura: busta 199, fasc. 3

(3149)

Classificazione: 8

876

Agricoltura della zona collinare bresciana, 1953

Carteggio con personalità politiche relativo all'esecuzione di opere straordinarie nelle zone depresse della 
provincia; richieste e invio di documentazione; inviti e verbali di riunione presso la Camera di commercio in 
merito ai problemi della collina bresciana; disegno di legge; relazione; opuscoli a stampa; rassegna stampa; 
circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1950 - 1953

Segnatura: busta 200, fasc. 1

(3150)

Classificazione: 8

877

Zone depresse e progetti di irrigazione, 1953

Carteggio con personalità politiche e con la redazione del periodico "L'Agricoltura bresciana" relativo al 
problema della completa irrigazione della pianura orientale bresciana; rassegna stampa; relazioni e opuscoli 
a stampa.

1950 - 1953

Segnatura: busta 200, fasc. 2

(3151)

Classificazione: 8

878

Campagna e sagra dell'uva, 1952-1953

Carteggio con gli enti e le associazioni interessate; verbali delle sedute del Comitato provinciale per la 
campagna dell'uva e per la sagra dell'uva; relazione conclusiva sull'esito della campagna; circolari del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dell'industria e del commercio.

1952 - 1953

Segnatura: busta 200, fasc. 3

(3152)

Classificazione: 8

199



879

Potenziamento della vitivinicoltura bresciana, 1953

Bozze, statuto definitivo del Centro provinciale della vitivinicoltura bresciana e relativo carteggio con 
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; programma d'azione per l'anno 1953; convocazioni alle 
riunioni della Commissione provvisoria e relative giustificazioni; statuto del Consorzio provinciale per la 
vitifrutticoltura della provincia.

1953

Segnatura: busta 200, fasc. 4

(3153)

Classificazione: 8

880

Rimboschimenti, trasformazioni e miglioramento beni rustici, 1953

Carteggio con l'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato di Brescia in merito alle spese per il 
miglioramento dei beni rustici comunali e per il rimboschimento; prospetto della situazione finanziaria del 
fondo per il miglioramento dei beni rustici comunali al 31 dicembre 1953.

1953

Segnatura: busta 201, fasc. 1

(3154)

Classificazione: 8

881

Bilanci del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1952-1953

Bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1952-1953 e relazioni 
illustrative dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste; carteggio con l'Ispettorato 
ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste relativo alla trasmissione e all'approvazione dei bilanci; 
deliberazioni della Giunta camerale di approvazione dei bilanci.

1952 - 1953

Segnatura: busta 201, fasc. 2

(3155)

Classificazione: 8

882

Iniziative a favore dell'economia montana e collinare, 1953

Regolamenti dei concorsi; deliberazioni della Giunta camerale relative a provvedimenti a favore 
dell'economia montana, a contributi per l'istituzione e il funzionamento di ambulatori di fecondazione 
artificiale, all'indizione di concorsi per il miglioramento del patrimonio zootecnico, ai caseifici turnari e 
sociali e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; carteggio con l'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura di Brescia, il Ministero dell'industria e commercio e l'Associazione provinciale 
degli allevatori relativo all'erogazione dei contributi; prospetti dei premiati e dei proposti per la premiazione; 
rassegna stampa.

1952 - 1953

Segnatura: busta 201, fasc. 3

(3156)

Classificazione: 8

200



883

Concorsi per migliorie alle zone montane e collinari - Caseifici e tori, 1953

Carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia per l'espletamento dei concorsi; rassegna 
stampa; regolamenti dei concorsi; carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia e i 
caseifici relativo all'espletamento dei concorsi; inviti e verbali di riunione della Commissione giudicatrice 
del concorso caseifici turnari e sociali; istanze di partecipazione, prospetti dei partecipanti e dei nominativi 
dei vincitori; relazione della Commissione di visita di collaudo ai caseifici con verbali di visita preventiva e 
di collaudo; prospetti dei partecipanti e dei nominativi degli assegnatari dei premi; rassegna stampa.

1953 - 1953

Segnatura: busta 201, fasc. 4

(3157)

Classificazione: 8

884

Disposizioni di massima, 1954

Carteggio con i comuni della provincia ed enti diversi in merito al versamento del contributo per migliorie 
boschive; relazione in merito all'azione degli ispettorati agrari; cifre statistiche e proposte del prof. Guido De 
Marzi; schema di capitolato nazionale stipulato a Roma nel 1949; discorso del Ministro dell'agricoltura e 
foreste Medici al convegno di Treviglio; relazione circa il fabbisogno finanziario per una più intensa e 
capillare propaganda tecnica tra i produttori agricoli; regolamenti di altre Camere di commercio con 
prescrizioni di polizia forestale; carteggio con consorzi, comitati ed enti diversi sul problema della grandine.

1954

Segnatura: busta 201, fasc. 5

(3158)

Classificazione: 8

885

Inchiesta sulle case coloniche, 1953-1954

Verbali delle riunioni della Commissione centrale generale case coloniche; schema del censimento promosso 
dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano e carteggio con gli enti interessati.

1953 - 1954

Segnatura: busta 201, fasc. 6

(3159)

Classificazione: 8

886

Irrigazione, 1954

Carteggio con il Comune di Cellatica, il Consorzio d'irrigazione Mariola di Gussago ed enti diversi circa i 
pozzi e i sistemi d'irrigazione a pioggia e pubblicazioni in merito.

1954

Segnatura: busta 201, fasc. 7

(3160)

Classificazione: 8

887

Rimboschimenti, trasformazioni e miglioramento beni rustici, 1954

Carteggio con l'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato di Brescia in merito alle spese per il 
miglioramento dei beni rustici comunali e per il rimboschimento; prospetto della situazione finanziaria del 
fondo per il miglioramento dei beni rustici al 31 dicembre 1954.

1954

Segnatura: busta 202, fasc. 1

(3161)

Classificazione: 8

201



888

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo for estale dello Stato, 1954

Deliberazioni della Giunta camerale in relazione a opere di dissodamento, autorizzazioni al pascolo caprino, 
rimboschimento e migliorie rustico-comunali trasmesse all'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale 
dello Stato con allegati preventivi di spesa e verbali di verificazione dell'Ispettorato ripartimentale; prospetto 
dei pareri su domande per trasformazioni di coltura in terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

1954

Segnatura: busta 202, fasc. 2

(3162)

Classificazione: 8

889

Bilanci del Consorzio rimboschimento per l'esercizio 1953-1954

Bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1953-1954 e relazioni 
illustrative dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste; carteggio con l'Ispettorato 
ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste relativo alla trasmissione e all'approvazione dei bilanci; 
deliberazioni della Giunta camerale di approvazione dei bilanci.

1953 - 1954

Segnatura: busta 202, fasc. 3

(3163)

Classificazione: 8

890

Iniziative a favore dell'economia montana e collinare, 1954

Regolamenti dei concorsi; deliberazioni della Giunta camerale relative a provvedimenti a favore 
dell'economia montana, all'istituzione di un fondo provinciale per lo sviluppo dell'irrigazione a pioggia, per 
il miglioramento del patrimonio zootecnico e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione; carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia, il Ministero dell'industria e 
commercio e l'Associazione provinciale degli allevatori relativo all'erogazione dei contributi; prospetti dei 
premiati e dei proposti per la premiazione; rassegna stampa.

1952 - 1954

Segnatura: busta 202, fasc. 4

(3164)

Classificazione: 8

891

Disposizioni di massima, 1955

Statuto del Centro internazionale per gli studi sull'irrigazione a pioggia di Verona; pubblicazioni, richieste e 
trasmissione di informazioni di altre Camere di commercio, enti e istituzioni diversi; carteggio con i comuni 
della provincia ed enti diversi in merito al versamento del contributo per migliorie boschive; capitolato per 
la conduzione dei fondi rustici in provincia di Brescia e relativi allegati; carteggio con il Comando Coorte di 
Brescia della Milizia forestale in merito al pagamento delle ispezioni effettuate da personale della Milizia 
per conto del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, con prospetti riassuntivi delle missioni svolte 
e delle indennità spettanti; inviti a presentarsi e prospetto dei ricorsi intentati da privati contro le decisioni 
delle Commissioni comunali per il taglio della legna; note alla Banca nazionale del lavoro di Brescia di 
richieste di cambio di intestazione ed estinzione libretto di deposito.

1944 - 1955

Segnatura: busta 202, fasc. 5

(3165)

Classificazione: 8

202



892

Deviazione acque del fiume Toscolano, 1955

Istanze dei comuni e dei consorzi interessati alla deviazione delle acque del fiume Toscolano; 
comunicazione al Genio civile di Brescia; relazione del Comune di Toscolano Maderno di opposizione ai 
progetti di derivazione del fiume presentati da società elettriche diverse; planimetria della zona; rassegna 
stampa.

1955

Segnatura: busta 202, fasc. 6

(3166)

Classificazione: 8

893

Campagna sericola, 1954-1955

Carteggio con altre Camere di commercio, l'Ente nazionale serico di Milano ed enti interessati; relazione in 
merito alle azioni di propaganda sericola; comunicazioni del Ministero dell'industria e del commercio.

1954 - 1955

Segnatura: busta 202, fasc. 7

(3167)

Classificazione: 8

894

Rimboschimenti, trasformazioni e miglioramento beni rustici, 1955

Carteggio con l'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato di Brescia in merito alle spese per il 
miglioramento dei beni rustici comunali e per il rimboschimento; prospetti dei contributi versati dai comuni; 
prospetto della situazione finanziaria del fondo per il miglioramento dei beni rustici al 31 dicembre 1955.

1955

Segnatura: busta 203, fasc. 1

(3168)

Classificazione: 8

895

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo for estale dello Stato, 1955

Deliberazioni della Giunta camerale in relazione a opere di dissodamento, autorizzazioni al pascolo caprino, 
rimboschimento e migliorie rustico-comunali trasmesse all'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale 
dello Stato con allegati preventivi di spesa e verbali di verificazione dell'Ispettorato ripartimentale; prospetto 
dei pareri su domande per trasformazioni di coltura in terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

1955

Segnatura: busta 203, fasc. 2

(3169)

Classificazione: 8

896

Bilanci del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1954-1955

Bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1954-1955 e relazioni 
illustrative dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste; carteggio con l'Ispettorato 
ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste e l'Unione degli Agricoltori della provincia di Brescia 
relativo alla trasmissione e all'approvazione dei bilanci; deliberazioni della Giunta camerale di approvazione 
dei bilanci.

1954 - 1955

Segnatura: busta 203, fasc. 3

(3170)

Classificazione: 8

203



897

Iniziative a favore dell'economia montana e collinare, 1955

Regolamenti dei concorsi; deliberazioni della Giunta camerale relativa a provvedimenti a favore 
dell'economia montana; carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia relativo 
all'espletamento dei concorsi; prospetti dei premiati e dei proposti per la premiazione; rassegna stampa.

1954 - 1955

Segnatura: busta 203, fasc. 4

(3171)

Classificazione: 8

898

Disposizioni di massima, 1956

Richieste, trasmissione d'informazioni e pubblicazioni di altre Camere di commercio, associazioni ed enti 
diversi in particolare sul potenziamento del Corpo forestale e sul risanamento delle case dei lavoratori 
agricoli; carteggio con i comuni della provincia in merito al versamento del contributo per migliorie 
boschive; carteggio con il Comune di Cellatica relativo all'erogazione di un contributo per la 
sperimentazione di assistenza agricola organizzata dal comune; disegno di legge del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste contenente disposizioni per la costruzione di laghi e di impianti d'irrigazione 
in zone collinari; disegno di legge del Ministero delle finanze contenente norme integrative della legge sui 
territori montani; carteggio relativo a iniziative per la difesa del patrimonio gelsicolo; autorizzazioni 
all'abbattimento di gelsi; circolari del Ministero dell'industria e del commercio e del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste.

1952 - 1956

Segnatura: busta 203, fasc. 5

(3172)

Classificazione: 8

899

Rimboschimenti, trasformazioni e miglioramento beni rustici, 1956

Carteggio con l'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato di Brescia in merito alle spese per il 
miglioramento dei beni rustici comunali e per il rimboschimento; prospetti dei contributi versati dai comuni; 
prospetto della situazione finanziaria del fondo per il miglioramento dei beni rustici comunali al 31 dicembre 
1956.

1956

Segnatura: busta 204, fasc. 1

(3173)

Classificazione: 8

900

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo for estale dello Stato, 1956

Deliberazioni della Giunta camerale in relazione a opere di dissodamento, autorizzazioni al pascolo caprino, 
rimboschimento e migliorie rustico-comunali trasmesse all'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale 
dello Stato con allegati preventivi di spesa e verbali di verificazione dell'Ispettorato ripartimentale; prospetto 
dei pareri su domande per trasformazioni di coltura in terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

1955 - 1956

Segnatura: busta 204, fasc. 2

(3174)

Classificazione: 8

204



901

Bilanci del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1955-1956

Bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1955-1956 e relazioni 
illustrative dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste; carteggio con l'Ispettorato 
ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste relativo alla trasmissione e all'approvazione dei bilanci; 
deliberazioni della Giunta camerale di approvazione dei bilanci.

1955 - 1956

Segnatura: busta 204, fasc. 3

(3175)

Classificazione: 8

902

Iniziative a favore dell'economia montana e collinare, 1956

Regolamenti dei concorsi; deliberazioni della Giunta camerale relativa a provvedimenti a favore 
dell'economia montana e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; carteggio 
con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia relativo all'espletamento dei concorsi; prospetti dei 
premiati e dei proposti per la premiazione.

1954 - 1956

Segnatura: busta 204, fasc. 4

(3176)

Classificazione: 8

903

Disposizioni di massima, 1957

Richieste, trasmissione d'informazioni e pubblicazioni di altre Camere di commercio ed enti diversi; 
carteggio con i comuni della provincia in merito al versamento del contributo per migliorie boschive; 
schema di disegno di legge sulla ricomposizione delle unità fondiarie frammentarie e disperse; convenzione 
per l'assicurazione delle persone addette all'impiego di razzi antigrandine stipulata fra INAIL e società 
interessate; autorizzazioni all'abbattimento di gelsi; circolari del Ministero dell'industria e commercio e del 
Ministero delle finanze.

1956 - 1957

Segnatura: busta 205, fasc. 1

(3177)

Classificazione: 8

904

Centri per l'impiego combinato delle tecniche agricole (ICTA), 1955-1957

Carteggio con Centri ICTA (Impiego Combinato Tecniche Agricole), Camere di commercio e altri enti; 
circolari del Ministero dell'Industria e commercio circa la costituzione e la struttura dei centri; notizie in 
merito all'esperimento di Quarniento (Al); relazione del primo convegno nazionale; cataloghi illustrativi di 
macchine agricole e pubblicazioni.

1955 - 1957

Segnatura: busta 205, fasc. 2

(3178)

Classificazione: 8

905

Iniziative per il miglioramento delle case coloniche, 1956-1957

Relazione del dott. Camillo Belli; carteggio con enti interessati; relazione in merito all'iniziativa 
dell'Amministrazione provinciale di Brescia circa il concorso per il miglioramento delle case coloniche.

1956 - 1957

Segnatura: busta 205, fasc. 3

(3179)

Classificazione: 8

205



906

Distribuzione delle disponibilità idriche del Garda-Mincio, 1957

Carteggio con il Comitato provinciale per la difesa degli interessi idraulici di Brescia, la Camera di 
commercio di Verona e il Genio civile di Mantova relativo all'opposizione alla domanda avanzata dal 
Consorzio mantovano della fossa del Pozzolo intesa ad ottenere un'integrazione della sua derivazione dalle 
acque del Garda, con memoria illustrativa per le utenze bresciane; parere del Ministero dei lavori pubblici in 
merito all'affidamento del piano di utilizzazione idrica del Mincio al Consorzio di bonifica del Mincio; 
relazione al piano regolatore della distribuzione delle disponibilità idriche del sistema idrografico del Garda-
Mincio fra usi irrigui ed industriali, estivi ed invernali realizzata dal Consorzio del Mincio con tavole 
allegate.

1956 - 1957

Segnatura: busta 206

(3180)

Classificazione: 8

907

Rimboschimenti, trasformazioni e miglioramento beni rustici, 1957

Carteggio con l'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato di Brescia in merito alle spese per il 
miglioramento dei beni rustici comunali e per il rimboschimento; prospetti dei contributi versati dai comuni; 
prospetto della situazione finanziaria del fondo per il miglioramento dei beni rustici al 31 dicembre 1957.

1957

Segnatura: busta 207, fasc. 1

(3181)

Classificazione: 8

908

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo for estale dello Stato, 1957

Deliberazioni della Giunta camerale in relazione a opere di dissodamento, autorizzazioni al pascolo caprino, 
rimboschimento e migliorie rustico-comunali trasmesse all'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale 
dello Stato con allegati preventivi di spesa e verbali di verificazione dell'Ispettorato ripartimentale; prospetto 
dei pareri su domande per trasformazioni di coltura in terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

1955 - 1957

Segnatura: busta 207, fasc. 2

(3182)

Classificazione: 8

909

Bilanci del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1956-1957

Bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1956-1957 e relazioni 
illustrative dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste; carteggio con l'Ispettorato 
ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste relativo alla trasmissione e all'approvazione dei bilanci; 
deliberazioni della Giunta camerale di approvazione dei bilanci.

1956 - 1957

Segnatura: busta 207, fasc. 3

(3183)

Classificazione: 8

206



910

Iniziative a favore dell'economia montana e collinare, 1957

Regolamenti dei concorsi; deliberazioni della Giunta camerale relativa a provvedimenti a favore 
dell'economia montana, all'erogazione di contributi per il miglioramento del patrimonio zootecnico e 
carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; carteggio con l'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura di Brescia relativo all'espletamento dei concorsi; prospetti dei premiati e dei 
proposti per la premiazione; rassegna stampa.

1956 - 1957

Segnatura: busta 207, fasc. 4

(3184)

Classificazione: 8

911

Concorsi per migliorie alle zone montane e collinari - Caseifici, 1955-1957

Deliberazioni della Giunta camerale relative a provvedimenti a favore dell'economia montana e collinare, di 
indizione dei concorsi e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; carteggio 
con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia per l'espletamento dei concorsi per migliorie ai 
caseifici turnari e sociali; rassegna stampa; regolamento del concorso; inviti e verbali di riunione della 
Commissione giudicatrice del concorso caseifici turnari e sociali; istanze di partecipazione, prospetti dei 
partecipanti e dei nominativi dei vincitori; relazione della Commissione di visita di collaudo ai caseifici con 
verbali di visita preventiva e di collaudo; prospetti riassuntivi dei premi versati; rassegna stampa.    

Allegati: 
- N. 2 fotografie di interno di caseificio.

1954 - 1957

Segnatura: busta 207, fasc. 5

(3185)

Classificazione: 8

912

Disposizioni di massima, 1958

Richieste, trasmissione d'informazioni e pubblicazioni di altre Camere di commercio, associazioni ed enti 
diversi in particolare sulla questione agraria in relazione al Mercato comune europeo; carteggio con i comuni 
della provincia in merito al versamento del contributo per migliorie boschive; carteggio con l'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura di Brescia relativo al programma dei corsi professionali con allegati prospetti dei 
programmi dei corsi, riepilogo delle attività e relazione illustrativa del programma; schema di norme e 
relazione per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà dei comuni e degli enti della provincia di 
Brescia redatti dall'Ispettorato ripartimentale di Brescia; autorizzazioni all'abbattimento di gelsi.

1958

Segnatura: busta 208

(3186)

Classificazione: 8

207



913

Inchiesta sulle condizioni economico sociali delle popolazioni alpine, 1954-1958

Deliberazione della Giunta camerale di parere favorevole all'esecuzione dell'inchiesta; inviti e verbali delle 
riunioni; carteggio con il Comitato italiano problemi degli alpigiani presso la Camera di commercio di 
Bergamo, l'Ente provinciale per la montagna bresciana, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia, 
la Prefettura di Brescia e i rilevatori circa l'organizzazione, l'espletamento dell'indagine e la revisione dei 
questionari; opuscoli a stampa contenenti atti di riunione del Comitato italiano problemi degli alpigiani; 
guida per la compilazione del questionario a stampa; relazione del Comitato sulle condizioni economico-
sociali delle popolazioni alpine in provincia di Brescia; richieste e invio di informazioni conclusive relative 
all'indagine; circolari del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Ministero dell'industria e commercio, del 
Comitato italiano problemi degli alpigiani e della Camera di commercio di Trento.    

Allegato: 
- Monografia a stampa "Condizioni economico-sociali delle popolazioni dell'arco alpino italiano", Bergamo 
1958

1954 - 1958

Segnatura: busta 209, fasc. 1

(3187)

Classificazione: 8

914

Inchiesta internazionale sulle condizioni economico sociali delle popolazioni alpine - Questionari, 1955

Questionari di rilevazione predisposti dalla FAO: comuni da Berzo Demo a Capo di Ponte.

1955

Segnatura: busta 209, fasc. 2

(3188)

Classificazione: 8

915

Inchiesta internazionale sulle condizioni economico sociali delle popolazioni alpine - Questionari, 1955

Questionari di rilevazione predisposti dalla FAO: comuni da Cedegolo a Lavenone.

1955

Segnatura: busta 210

(3189)

Classificazione: 8

916

Inchiesta internazionale sulle condizioni economico sociali delle popolazioni alpine - Questionari, 1955

Questionari di rilevazione predisposti dalla FAO: comuni da Losine a Pertica Alta.

1955

Segnatura: busta 211

(3190)

Classificazione: 8

917

Inchiesta internazionale sulle condizioni economico sociali delle popolazioni alpine - Questionari, 1955

Questionari di rilevazione predisposti dalla FAO: comuni da Pertica Bassa a Vestone.

1955

Segnatura: busta 212

(3191)

Classificazione: 8

208



918

Rimboschimenti, trasformazioni e miglioramento beni rustici, 1958

Carteggio con l'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato di Brescia in merito alle spese per il 
miglioramento dei beni rustici comunali e per il rimboschimento; prospetti dei contributi versati dai comuni; 
prospetto della situazione finanziaria del fondo per il miglioramento dei beni rustici al 31 dicembre 1958.

1958

Segnatura: busta 213, fasc. 1

(3192)

Classificazione: 8

919

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo for estale dello Stato, 1958

Deliberazioni della Giunta camerale in relazione a opere di dissodamento, zone soggette a vincolo 
idrogeologico, rimboschimento e migliorie rustico-comunali trasmesse all'Ispettorato ripartimentale del 
Corpo forestale dello Stato con allegati preventivi di spesa e verbali di verificazione dell'Ispettorato 
ripartimentale; prospetto dei pareri su domande per trasformazioni di coltura in terreni soggetti a vincolo 
idrogeologico.

1957 - 1958

Segnatura: busta 213, fasc. 2

(3193)

Classificazione: 8

920

Bilanci del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1957-1958

Bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1957-1958 e relazioni 
illustrative dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste; carteggio con l'Ispettorato 
ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste relativo alla trasmissione e all'approvazione dei bilanci; 
deliberazioni della Giunta camerale di approvazione dei bilanci.

1957 - 1958

Segnatura: busta 213, fasc. 3

(3194)

Classificazione: 8

921

Iniziative a favore dell'economia montana e collinare, 1958

Deliberazioni della Giunta camerale relative a provvedimenti a favore dell'economia montana, all'erogazione 
di contributi per il miglioramento del patrimonio zootecnico e carteggio con il Ministero del'industria e 
commercio per l'approvazione; prospetti dei premiati e dei proposti per la premiazione.

1957 - 1958

Segnatura: busta 213, fasc. 4

(3195)

Classificazione: 8

922

Concorsi per migliorie alle zone montane e collinari - Tori, 1958

Regolamento del concorso; carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia relativo 
all'espletamento del concorso per il miglioramento del patrimonio zootecnico della montagna bresciana; 
elenco dei partecipanti; rassegna stampa. 

Allegati: 
- N. 2 fotografie di tori.

1958 - 1958

Segnatura: busta 213, fasc. 5

(3196)

Classificazione: 8
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923

Riforma degli usi civici, 1952-1958

Invito della Camera di commercio di Bergamo, ordine del giorno e relazione sulla riunione per lo studio 
delle questioni relative agli usi civici; nota della Camera di commercio di Bergamo in merito alla 
costituzione di una commissione per lo studio del problema relativo agli usi civici e partecipazione di 
nomina al dott. Raffaglio, quale rappresentante della Camera di commercio di Brescia; verbali delle riunioni 
della Commissione interprovinciale lombarda per lo studio dei problemi inerenti alla legislazione degli usi 
civici e della riunione provinciale per l'esame del problema degli usi civici e del lavoro svolto dalla 
Commissione lombarda; carteggio con le Camere di commercio lombarde e il dott. Raffaglio relativo allo 
svolgimento dei lavori per le proposte di revisione della legge sugli usi civici; schema di regolamento per 
l'esercizio degli usi civici; disegno di legge; studi delle Camere di commercio di Roma e di Macerata; 
promemoria relativo alle proposte di modifica alla legge 1766/1927; memoria sugli usi civici dei professori 
Ugo Guzzalini e Gian Pietro Bognetti.

1952 - 1958

Segnatura: busta 213, fasc. 6

(3197)

Classificazione: 8

924

Disposizioni di massima, 1959

Richieste e trasmissione d'informazioni di altre Camere di commercio, associazioni ed enti diversi; contratto 
di locazione relativo a terreno da adibire ad impianto di vivai forestali; note ai comuni della provincia in 
merito al versamento del contributo per migliorie boschive; testo integrale del disegno di legge sulla 
utilizzazione del prestito nazionale e relazione di merito dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di 
Brescia; carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura relativo al programma dei corsi professionali 
con allegati prospetti dei programmi dei corsi, riepilogo delle attività e relazione illustrativa del programma; 
autorizzazioni all'abbattimento di gelsi.

1959

Segnatura: busta 214

(3198)

Classificazione: 8

925

Sovracanone idroelettrico a favore dei bacini imbriferi montani, 1952-1959

Carteggio con personalità politiche, l'Associazione dei comuni bresciani e i comuni della provincia relativo 
all'applicazione di un sovracanone a carico delle centrali idroelettriche presenti nei comuni montani; istanza 
della Commissione tecnica speciale per i bacini imbriferi montani di delimitazione dei bacini trasmessa 
dall'Unione nazionale comuni ed enti montani; rassegna stampa; ordine del giorno dei sindaci della Valle 
Camonica in cui viene richiesto il riconoscimento di Bacino imbrifero montano; inviti a riunioni e convegni; 
ricorso dei comuni del bacino montano del fiume Oglio al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per 
l'annullamento del D.M. 14 dicembre 1954, concernente la delimitazione dei perimetri dei bacini imbriferi 
con allegata relazione tecnica sulle caratteristiche dei bacini imbriferi montani dell'Oglio, del Mella e del 
Chiese; verbale della prima riunione della Commissione tecnico-legislativa presso l'Unione nazionale 
comuni ed enti montani; prospetti riassuntivi delle Centrali elettriche comprese nel bacino montano 
dell'Oglio e del Chiese e della potenza media in kw di concessione delle centrali idro-elettriche bresciane; 
elenco dei comuni delle tre valli bresciane dichiarati montani; decreti legislativi; circolare dell'Unione 
nazionale comuni ed enti montani.  

Allegato: 
- Opuscolo a stampa redatto dal Ministero dei lavori pubblici "Grandi utilizzazioni idrauliche per forza 
motrice", Roma Istituto poligrafico dello Stato, 1952

1958 - 1959

Segnatura: busta 215

(3199)

Classificazione: 8
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926

Delimitazione del Comprensorio di bonifica della provincia di Brescia, 1955-1959

Istanza della Camera di commercio di Brescia per la delimitazione del perimetro del Comprensorio di 
bonifica della provincia di Brescia con allegati: relazione illustrativa, planimetria del perimetro (scala 
1:100.000), carta dei sistemi irrigui della provincia di Brescia (scala 1:100.000) e deliberazione della Giunta 
camerale di domanda di delimitazione; carteggio con personalità politiche, il Ministero dell'agricoltura e 
foreste, il Genio civile, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia relativo alla delimitazione del 
comprensorio bonifica; carteggio con la Camera di commercio di Mantova, l'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Mantova e l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano relativo all'inclusione 
nel perimetro del Comprensorio di bonifica dei comuni dell'Alto Mantovano e dei comuni veronesi posti a 
destra del Mincio; decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; richieste e invio di documentazione; 
schemi di statuto di Consorzi di bonifica; invito a riunione e verbale della riunione tenutasi in Prefettura di 
Brescia in relazione ai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario; rassegna stampa.

1955 - 1959

Segnatura: busta 216 fasc. 1

(3200)

Classificazione: 8

927

Nomina esperto erborista provinciale, 1959

Carteggio con la Prefettura di Brescia in merito alla nomina di esperto erborista per la provincia di Brescia.

1959

Segnatura: busta 216, fasc. 2

(3201)

Classificazione: 8

928

Rimboschimenti, trasformazioni e miglioramento beni rustici, 1959

Carteggio con l'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato di Brescia in merito alle spese per il 
miglioramento dei beni rustici comunali e per il rimboschimento; prospetti dei contributi versati dai comuni; 
prospetto della situazione finanziaria del fondo per il miglioramento dei beni rustici al 31 dicembre 1959.

1959

Segnatura: busta 216, fasc. 3

(3202)

Classificazione: 8

929

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo for estale dello Stato, 1959

Deliberazioni della Giunta camerale in relazione a zone soggette a vincolo idrogeologico, opere di 
dissodamento, rimboschimento e migliorie rustico-comunali trasmesse all'Ispettorato ripartimentale del 
Corpo forestale dello Stato con allegati preventivi di spesa e verbali di verificazione dell'Ispettorato 
ripartimentale; prospetto dei pareri su domande per trasformazioni di coltura in terreni soggetti a vincolo 
idrogeologico.

1958 - 1959

Segnatura: busta 216, fasc. 4

(3203)

Classificazione: 8
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930

Bilanci del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1958-1959

Bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1958-1959 e relazioni 
illustrative dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste; carteggio con l'Ispettorato 
ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste relativo alla trasmissione e all'approvazione dei bilanci; 
deliberazioni della Giunta camerale di approvazione dei bilanci.

1958 - 1959

Segnatura: busta 216, fasc. 5

(3204)

Classificazione: 8

931

Iniziative a favore dell'economia montana e collinare, 1959

Deliberazioni della Giunta camerale relative a provvedimenti a favore dell'economia montana, all'erogazione 
di contributi per il miglioramento del patrimonio zootecnico della montagna bresciana e carteggio con il 
Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; prospetti dei premiati e dei proposti per la 
premiazione.

1958 - 1959

Segnatura: busta 216, fasc. 6

(3205)

Classificazione: 8

932

Disposizioni di massima, 1960

Richieste, trasmissione d'informazioni e pubblicazioni di altre Camere di commercio, associazioni ed enti 
diversi; circolare e comunicazione del Ministero dell'agricoltura e foreste; deliberazione della Giunta 
camerale; carteggio con la Camera di commercio di Verona in merito alla legge regionale 10 luglio 1956 
della Regione Trentino Alto Adige in materia di utilizzazione di acque pubbliche; carteggio con l'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura di Brescia relativo al programma dei corsi professionali con allegati prospetti dei 
programmi dei corsi, riepilogo delle attività e relazione illustrativa del programma; approvazione del 
programma di attività per l'incremento della olivicoltura; autorizzazioni all'abbattimento di gelsi.

1959 - 1960

Segnatura: busta 217, fasc. 1

(3206)

Classificazione: 8

933

Uffici periferici di assistenza agricola, 1951-1960

Carteggio con i comuni della provincia, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Amministrazione 
provinciale  di Brescia relativo all'istituzione di uffici periferici di assistenza agricola nella provincia di 
Brescia; inviti e verbali di riunione del Comitato di studio per la realizzazione del progetto di istituzione di 
uffici periferici; statuto del Consorzio provinciale per l'assistenza agricola e deliberazione del Consiglio 
provinciale di approvazione dello Statuto; deliberazione della Giunta camerale relativa allo stanziamento 
straordinario di fondi a favore degli istituendi uffici periferici e carteggio con il Ministero dell'industria e 
commercio per l'approvazione; richiesta e invio di documentazione; rassegna stampa.

1951 - 1960

Segnatura: busta 217, fasc. 2

(3207)

Classificazione: 8
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934

Convegno per una politica di sviluppo dell'economia della regione alpina, Trento, 1958-1960

Atti del convegno, rassegna stampa e pubblicazioni della Camera di commercio di Trento; relazione del dott. 
Camillo Belli sulle aree depresse della provincia di Brescia e relative minute; carteggio con le Camere di 
commercio di Trento e di Sondrio, con il dott. Belli e il Ministero dell'industria e commercio; relazione sulle 
esigenze di finanziamento per la montagna bresciana.

1958 - 1960

Segnatura: busta 217, fasc. 3

(3208)

Classificazione: 8

935

Bonifiche e irrigazioni, 1960

Invito a riunione del Sindaco di Brescia per l'esame dei problemi inerenti alla sistemazione del fiume Mella 
e Garza; resoconto dattiloscritto della riunione avvenuta alla Loggia il 14 dicembre 1959; rassegna stampa.

1957 - 1960

Segnatura: busta 218, fasc. 1

(3209)

Classificazione: 8

936

Rimboschimenti, trasformazioni e miglioramento beni rustici, 1960

Carteggio con l'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato di Brescia in merito alle spese per il 
rimboschimento e alle situazioni contabili periodiche; prospetti periodici della situazione contabile; prospetti 
dei contributi versati dai comuni; prospetto della situazione finanziaria del fondo per il miglioramento dei 
beni rustici al 31 dicembre 1960.

1960

Segnatura: busta 218, fasc. 2

(3210)

Classificazione: 8

937

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo for estale dello Stato, 1960

Deliberazioni della Giunta camerale in relazione a zone soggette a vincolo idrogeologico, opere di 
dissodamento, autorizzazioni al pascolo bovino, rimboschimento e migliorie rustico-comunali trasmesse 
all'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato con allegati preventivi di spesa e verbali di 
verificazione dell'Ispettorato ripartimentale; prospetto dei pareri su domande per trasformazioni di coltura in 
terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

1958 - 1960

Segnatura: busta 218, fasc. 3

(3211)

Classificazione: 8

938

Bilanci del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1959-1960

Bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1959-1960 e relazioni 
illustrative dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste; carteggio con l'Ispettorato 
ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste relativo alla trasmissione e all'approvazione dei bilanci; 
deliberazioni della Giunta camerale di approvazione dei bilanci.

1959 - 1960

Segnatura: busta 218, fasc. 4

(3212)

Classificazione: 8
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939

Iniziative a favore dell'economia montana e collinare, 1960

Regolamento del concorso; deliberazioni della Giunta camerale relative a provvedimenti a favore 
dell'economia montana, all'erogazione di contributi per il miglioramento del patrimonio zootecnico della 
montagna bresciana e carteggio son il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; carteggio con 
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia relativo all'espletamento del concorso per il 
miglioramento del patrimonio zootecnico della montagna bresciana; prospetti dei premiati e dei proposti per 
la premiazione.

1959 - 1960

Segnatura: busta 218, fasc. 5

(3213)

Classificazione: 8

940

Disposizioni di massima, 1961

Richieste e trasmissione d'informazioni di altre Camere di commercio, associazioni ed enti diversi; decreto 
del Ministero dell'agricoltura e foreste; programma di attività fitopatologica esercizio 1961-1962 
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; disegno di legge "Piano quinquennale per lo sviluppo 
dell'agricoltura"; schema operativo per i gruppi di lavoro in tema di applicazione del piano verde; 
autorizzazioni all'abbattimento di gelsi.

1960 - 1961

Segnatura: busta 218, fasc. 6

(3214)

Classificazione: 8

941

Regolamento dei pascoli montani, 1942-1961

Carteggio con il Comando Coorte di Brescia della Milizia forestale e l'Unione provinciale degli agricoltori 
relativo all'approvazione dello schema di regolamento per l'utilizzazione dei pascoli montani appartenenti ai 
comuni ed altri enti con allegati il verbale della Sezione agricola e forestale e lo schema di regolamento; 
carteggio con l'Ispettorato ripartimentale di Brescia, l'Unione degli agricoltori della provincia di Brescia e 
l'Ente provinciale per la montagna bresciana relativo all'approvazione di norme per l'utilizzazione dei pascoli 
montani; schema di norme per l'utilizzazione dei pascoli montani e relazione dell'Ispettorato ripartimentale 
del Corpo forestale dello Stato illustrante la necessità di attuazione di tali norme; inviti e verbale di riunione 
presso la Camera di commercio di Brescia relativi all'approvazione del regolamento e del capitolato di 
affittanza per i pascoli montani; opuscoli a stampa; richieste e invio di documentazione.

Allegato: 
- Opuscolo a stampa "Norme per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà dei comuni e degli enti, 
escluse le Società anonime, della provincia di Brescia".

1942 - 1961

Segnatura: busta 219, fasc. 1

(3215)

Classificazione: 8
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942

Regolamento tipo di polizia rurale, 1934-1961

Regolamenti tipo di polizia rurale di altre Camere di commercio e note di trasmissione.

Allegato:
- Opuscolo "Regolamento - Tipo di polizia rurale per i comuni della provincia di Brescia", Brescia, Tipo-
litografia Fratelli Geroldi 1934.

1934 - 1961

Segnatura: busta 219, fasc. 2

(3216)

Classificazione: 8

943

Viticoltura, 1961

Deliberazione della Giunta camerale di adesione all'iniziativa proposta dalla Camera di commercio di 
Sondrio per studi scientifici interessanti la viticoltura e carteggio con l'Unione delle Camere di commercio 
della Lombardia in merito all'organizzazione del viaggio del prof. Baldacci negli Stati Uniti; relazione sul 
viaggio di studio

1961

Segnatura: busta 219, fasc. 3

(3217)

Classificazione: 8

944

Rimboschimenti, trasformazioni e miglioramento beni rustici, 1961

Carteggio con l'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato di Brescia in merito alle spese per il 
rimboschimento e alla situazione contabile periodica; prospetto della situazione contabile periodica; 
prospetti dei contributi versati dai comuni; prospetto della situazione finanziaria del fondo per il 
miglioramento dei beni rustici comunali al 31 dicembre 1961.

1961

Segnatura: busta 219, fasc. 4

(3218)

Classificazione: 8

945

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo for estale dello Stato, 1961

Deliberazioni della Giunta camerale in relazione a zone soggette a vincolo idrogeologico e a opere di 
rimboschimento e migliorie rustico comunali trasmesse all'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale 
dello Stato con allegati preventivi di spesa dell'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato; 
prospetto dei pareri su domande per trasformazioni di coltura in terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

1959 - 1961

Segnatura: busta 219, fasc. 5

(3219)

Classificazione: 8

946

Bilanci del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1960-1961

Bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1960-1961 e relazioni 
illustrative dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste; carteggio con l'Ispettorato 
ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste relativo alla trasmissione e all'approvazione dei bilanci; 
deliberazioni della Giunta camerale di approvazione dei bilanci.

1960 - 1961

Segnatura: busta 219, fasc. 6

(3220)

Classificazione: 8
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947

Iniziative a favore dell'economia montana e collinare, 1961

Regolamento del concorso; deliberazioni della Giunta camerale relative a provvedimenti a favore 
dell'economia montana, all'erogazione di contributi per il miglioramento del patrimonio zootecnico della 
montagna bresciana e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; carteggio 
con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia relativo all'espletamento del concorso per il 
miglioramento del patrimonio zootecnico della montagna bresciana;  prospetti dei premiati e dei proposti per 
la premiazione.

1960 - 1961

Segnatura: busta 219, fasc. 7

(3221)

Classificazione: 8

948

Concorso per la diffusione della irrigazione a pioggia in provincia di Brescia, 1952-1961

Regolamento del concorso; carteggio con enti relativo alla designazione dei nominativi e partecipazioni di 
nomina della Commissione esaminatrice del concorso per la diffusione dell'irrigazione a pioggia, inviti a 
riunioni e verbali delle sedute della Commissione esaminatrice; carteggio con l'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia relativo all'organizzazione di una gita d'istruzione; rassegna stampa; circolari del 
Ministero delle finanze.

1952 - 1961

Segnatura: busta 219, fasc. 8

(3222)

Classificazione: 8

949

Disposizioni di massima, 1962

Richieste e trasmissione d'informazioni di altre Camere di commercio, associazioni ed enti diversi; prospetto 
delle somme preventivate annualmente per provvedimenti a favore dell'economia montana e collinare dal 
1950 al 1961; note ai comuni della provincia in merito al versamento del contributo per migliorie boschive; 
autorizzazioni all'abbattimento di gelsi; circolari di altre Camere di commercio.

1961 - 1962

Segnatura: busta 219, fasc. 9

(3223)

Classificazione: 8

950

Comitato italiano problemi degli alpigiani, 1952-1962

Carteggio con i comuni della provincia, la Camera di commercio di Verona e il Comitato italiano problemi 
degli alpigiani presso la Camera di commercio di Bergamo relativo alla riduzione dell'aliquota dell'IGE sul 
legname resinoso da opera; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato regionale della 
Lombardia e altre Camere di commercio relativo all'istituzione di un Comitato nazionale per lo studio dei 
problemi montani; inviti a riunioni del Comitato italiano problemi degli alpigiani presso la Camera di 
commercio di Bergamo con rendiconti annui, relazioni al conto consuntivo e verbali di riunione dal 1954 al 
1962; opuscoli e relazione a stampa; richieste e invio di documentazione e informazioni; circolari del 
Ministero dell'agricoltura e foreste, di altre Camere di commercio e dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio.

1952 - 1962

Segnatura: busta 220

(3224)

Classificazione: 8
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951

Consorzi di bonifica in provincia di Brescia, 1957-1962

Decreti prefettizi di costituzione di Consorzi per miglioramenti fondiari; copie di decreti legge; elenchi dei 
Consorzi irrigui e di bonifica della provincia di Brescia; atto di costituzione del Consorzio volontario Valle 
Moranda per l'irrigazione a pioggia con allegata planimetria catastale del Comprensorio (scala 1:1000); 
statuti del Consorzio irriguo vaso generale Roggia Fusia e del Consorzio bresciano di trasformazione 
fondiaria; richiesta e invio di informazioni; inviti a riunione; opuscolo a stampa: "Note illustrative al 
progetto di irrigazione a pioggia" redatto dal Consorzio volontario irrigazione a pioggia laghetti di 
Sovenigo; rassegna stampa.

1957 - 1962

Segnatura: busta 221, fasc. 1

(3225)

Classificazione: 8

952

Irrigazione del Comprensorio della Franciacorta, 1962

Carteggio con il Consorzio di bonifica della Franciacorta, il Ministero dell'agricoltura e foreste e la 
Prefettura di Brescia relativo al progetto generale per l'irrigazione a pioggia, con verbale di riunione presso 
la Prefettura; inviti a riunione; pro-memoria sull'istruttoria del III°stralcio del progetto e del progetto 
generale di irrigazione a pioggia del Comprensorio consorziale; n. 3 planimetrie degli impianti fissi della 
Franciacorta orientale, centrale e occidentale (scala 1:10.000); copie dei decreti relativi alla costituzione e 
approvazione dello Statuto del consorzio e della dichiarazione della natura del Consorzio; ordine del giorno 
e relazione del presidente all'Assemblea generale dei consorziati con n. 2 corografie relative al programma 
di irrigazione a scorrimento e al programma di irrigazione a pioggia (scala 1:25.000); circolare del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste.

1954 - 1962

Segnatura: busta 221, fasc. 2

(3226)

Classificazione: 8

953

Comitato provinciale per la difesa degli interessi idraulici, 1951-1962

Deliberazioni della Giunta camerale relative all'istituzione e al funzionamento del Comitato provinciale per 
la difesa degli interessi idraulici della provincia di Brescia e carteggio con il Ministero per l'approvazione; 
verbale della riunione tenutasi presso la Camera di commercio di Brescia relativa all'esame degli interessi 
idraulici della provincia; inviti e verbali delle riunioni del Comitato con allegati rendiconti finanziari e 
rapporto sull'attività del Comitato negli anni 1954-1955; bozza di statuto del Comitato e carteggio con 
l'Assessorato all'agricoltura della provincia di Brescia per la trasmissione di documentazione; relazione sulla 
costituzione di un Consorzio per l'irrigazione a pioggia nel comune di Muscoline.

1951 - 1962

Segnatura: busta 221, fasc. 3

(3227)

Classificazione: 8
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954

Istituzione di fondo provinciale per ricerca acque per l'irrigazione a pioggia, 1951-1962

Deliberazioni della Giunta camerale relative alla costituzione ed erogazione di contributi al fondo 
provinciale per la ricerca di acque da utilizzarsi per impianti di irrigazione e carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio per l'approvazione; deliberazione della Giunta camerale relativa alla nomina dei 
rappresentanti della Camera di commercio in seno alla Commissione esecutiva per l'amministrazione del 
fondo e carteggio con il Genio civile di Brescia, l'Amministrazione provinciale e l'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia per la comunicazione dei nominativi; carteggio con il Comitato provinciale per la 
difesa degli interessi idraulici e l'Amministrazione provinciale relativo al versamento del contributo 
camerale; regolamento per l'istituzione del fondo; verbali di seduta della Commissione con relazioni 
illustrative dell'attività del fondo ricerca acque e rendiconti finanziari; rassegna stampa; carteggio con il 
Comune di Bedizzole e il Consorzio di bonifica dell'agro di Bedizzole, Carzago e Drugolo relativo 
all'assunzione da parte della Camera dell'onere economico di ricerca dell'acqua necessaria all'irrigazione; 
circolare dell'Amministrazione provinciale di Brescia.  

Allegati:
- N. 8 fotografie di pozzi in Bedizzole inaugurati nel 1956.

1951 - 1962

Segnatura: busta 222, fasc. 1

(3228)

Classificazione: 8

955

Bachicoltura, 1962

Carteggio con il Centro informazioni e studi sulle comunità europee di Venezia relativo alla partecipazione 
alla tavola rotonda sui problemi serici organizzata dal Centro; opuscoli a stampa; deliberazione della Giunta 
camerale relativa alla nomina di un rappresentante camerale nella Commissione istituita presso l'Ente 
nazionale serico e partecipazione di nomina; relazioni e pro-memoria; carteggio con l'Associazione 
produzione bozzoli della provincia di Brescia relativo all'organizzazione di un convegno per la bachicoltura 
presso la Camera di commercio di Brescia con inviti, comunicati stampa, pro-memoria e testi dattiloscritti 
degli interventi; rassegna stampa.

1962

Segnatura: busta 222, fasc. 2

(3229)

Classificazione: 8

956

Rimboschimenti, trasformazioni e miglioramento beni rustici, 1962

Carteggio con l'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato di Brescia in merito alle spese per il 
rimboschimento, alle spese per il miglioramento dei beni rustici comunali e alle situazioni contabili 
periodiche; prospetti periodici della situazione contabile; prospetti dei contributi versati dai comuni; 
prospetto della situazione finanziaria del fondo per il miglioramento dei beni rustici comunali al 31 dicembre 
1962; corrispondenza relativa al piano di assestamento della proprietà boschiva comunale del Comune di 
Corteno Golgi.

1961 - 1962

Segnatura: busta 222, fasc. 3

(3230)

Classificazione: 8
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957

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo for estale dello Stato, 1962

Deliberazioni della Giunta camerale in relazione a zone soggette a vincolo idrogeologico, rimboschimento e 
migliorie rustico-comunali trasmesse all'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato con 
allegati preventivi di spesa dell'Ispettorato ripartimentale; elenco territori sottoposti a vincolo idrogeologico; 
verbale della riunione tenuta presso la Camera di commercio di Brescia relativa all'esame dei progetti per 
migliorie ai patrimoni rustici; prospetto dei pareri all'Ispettorato ripartimentale dello Stato per la 
trasformazione di terreni sottoposti al vincolo idrogeologico; circolare dell'Amministrazione provinciale di 
Brescia.

1961 - 1962

Segnatura: busta 223, fasc. 1

(3231)

Classificazione: 8

958

Bilanci del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1961-1962

Bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1961-1962 e relazioni 
illustrative dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste; carteggio con l'Ispettorato 
ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste relativo alla trasmissione e all'approvazione dei bilanci; 
deliberazioni della Giunta camerale di approvazione dei bilanci.

1961 - 1962

Segnatura: busta 223, fasc. 2

(3232)

Classificazione: 8

959

Nomina della Commissione per il collaudo dei lavori eseguiti con i fondi del Consorzio provinciale di 
rimboschimento, 1962

Decreto del Presidente della Repubblica relativo al contributo statale a favore del Consorzio con allegate 
copie di deliberazioni del Consiglio provinciale dell'economia corporativa relative al contributo a favore del 
Consorzio e regi decreti relativi all'approvazione del regolamento e alla riforma della legislazione in materia 
di boschi e terreni montani; richiesta dell'Amministrazione provinciale di Brescia e invio di documentazione 
e informazioni; carteggio con l'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato relativo alla nomina 
della Commissione per il collaudo dei lavori eseguiti con i fondi del Consorzio provinciale di 
rimboschimento, con richieste e note di indicazione dei nominativi; certificato di collaudo e relazione al 
consuntivo dei lavori eseguiti con i fondi del Consorzio provinciale di rimboschimento dal 1945-1946 al 
1959-1960; prospetti dei contributi erogati al Consorzio rimboschimenti.

1958 - 1962

Segnatura: busta 223, fasc. 3

(3233)

Classificazione: 8

960

Iniziative a favore dell'economia montana e collinare, 1962

Regolamento del concorso; deliberazioni della Giunta camerale relative a provvedimenti a favore 
dell'economia montana e all'erogazione di contributi per il miglioramento del patrimonio zootecnico della 
montagna bresciana e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; prospetti dei 
premiati e dei proposti per la premiazione.

1961 - 1962

Segnatura: busta 223, fasc. 4

(3234)

Classificazione: 8
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961

Disposizioni di massima, 1963

Deliberazione della Giunta camerale di erogazione di contributo straordinario al Consorzio per la stazione 
razionale d'alpeggio e richiesta del Consorzio di erogazione contributo con verbale di seduta e conti 
consuntivi 1962-1963; verbale di deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia relativo al parere sul 
programma di attività e assistenza tecnica per l'anno 1963-1964 con allegati prospetti dei programmi di 
assistenza tecnica proposti e riepiloghi trasmessi; richieste e trasmissione d'informazioni di altre Camere di 
commercio, associazioni ed enti diversi; carteggio con i comuni della provincia circa il versamento del 
contributo per migliorie boschive; approvazione del programma di attività per l'incremento della 
olivicoltura; programmi, inviti e relazioni in merito a convegni diversi; circolari di altre Camere di 
commercio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 224, fasc. 1

(3235)

Classificazione: 8

962

Modificazione al regolamento di polizia forestale, 1963

Deliberazioni della Giunta camerale relative a prescrizioni di massima e di polizia forestale e per l'esercizio 
del pascolo caprino, con decreti di approvazione del Ministero di agricoltura e foreste; carteggio con 
l'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale di Brescia relativo alla modifica delle prescrizioni di massima 
e di polizia forestale per quanto riguarda l'uso delle seghe per i tagli dei boschi; deliberazione della 
Commissione permanente per l'agricoltura, le foreste e l'economia montana approvante il regolamento, 
trasmessa ai comuni della provincia; circolari dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia e di Milano.    

Allegato: 
- Regolamento a stampa contenente le prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni di 
montagna sottoposti a vincolo nella provincia di Brescia, 1929.

1948 - 1963

Segnatura: busta 224, fasc. 2

(3236)

Classificazione: 8

963

Comitato regionale agricoltura e foreste, 1956-1963

Convocazioni del Comitato regionale dell'agricoltura e foreste di Milano con ordini del giorno e verbali 
delle sedute; circolari di altre Camere di commercio.

1956 - 1963

Segnatura: busta 224, fasc. 3

(3237)

Classificazione: 8

964

Regolazione delle acque del Lago di Garda, 1948-1963

Decreto ministeriale n. 1170/1948 relativo a limite della zona demaniale del Lago di Garda; inviti e verbali 
di riunioni; promemoria del Comitato permanente per la difesa degli interessi idraulici della provincia di 
Verona e delle Amministrazioni provinciali e Camere di commercio di Brescia e di Trento; domande di 
concessione per l'utilizzo delle acque; relazioni tecniche e diagrammi; voto del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici relativo a domande di derivazione; esposti di enti; verbale di visita al locale di istruttoria; 
risposta del Ministero dei lavori pubblici ad interrogazione; rassegna stampa.

1948 - 1963

Segnatura: busta 225

(3238)

Classificazione: 8
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965

Viticoltura, 1959-1963

Richieste e invio di informazioni; elenco dei produttori di vini e relazione sulle caratteristiche delle zone e 
della produzione di vini bresciani; rassegna stampa; circolari dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio, di altre Camere di commercio, del Comitato vitivinicolo regionale piemontese, dell'Intendenza 
di finanza di Brescia e della Confederazione nazionale coltivatori diretti.

1959 - 1963

Segnatura: busta 226, fasc. 1

(3239)

Classificazione: 8

966

Campagna propagandistica per il consumo dell'uva, 1952-1963

Deliberazioni della Giunta camerale di erogazione di contributo straordinario a favore del Comitato 
provinciale per il consumo dell'uva e per la sagra dell'uva; carteggio con la Prefettura di Brescia in merito 
allo svolgimento delle attività connesse alla campagna e alla sagra dell'uva; circolari del Ministero 
dell'agricoltura e foreste e del Ministero dell'industria e del commercio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 226, fasc. 2

(3240)

Classificazione: 8

967

Concorso potatura olivi, 1963

Bando di concorso per l'incremento dell'olivicoltura, domande di partecipazione, dichiarazioni dei 
partecipanti ed elenchi dei premiati; deliberazione della Giunta camerale relativa all'ingaggio dei potatori di 
olivi con distinte delle competenze spettanti ai potatori trasmesse all'Unione provinciale agricoltori di 
Brescia; relazione della Commissione di visita di collaudo; deliberazione della Giunta camerale relativa 
all'indizione del concorso e carteggio con il Ministero per l'industria e commercio per l'approvazione.

1963

Segnatura: busta 226, fasc. 3

(3241)

Classificazione: 8

968

Rimboschimenti, trasformazioni e miglioramento beni rustici, 1963

Carteggio con l'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato di Brescia in merito alle spese per il 
miglioramento dei beni rustici comunali, alle spese per il rimboschimento e alle situazioni contabili 
periodiche; prospetti periodici della situazione contabile; prospetto della situazione finanziaria del fondo per 
il miglioramento dei beni rustici comunali al 31 dicembre 1963; prospetto delle disponibilità dei contributi 
per il miglioramento dei beni rustici comunali dal 1956 al 1963.

1963

Segnatura: busta 227, fasc. 1

(3242)

Classificazione: 8
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969

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo for estale dello Stato, 1963

Deliberazioni della Commissione permanente per l'agricoltura, le foreste e l'economia montana su revisione 
del piano economico, approvazione di zone soggette a vincolo idrogeologico, rimboschimento e migliorie 
rustico-comunali trasmesse all'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato; preventivi di spesa 
dell'Ispettorato ripartimentale.

1961 - 1963

Segnatura: busta 227, fasc. 2

(3243)

Classificazione: 8

970

Bilanci del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1962-1963

Bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio rimboschimenti per l'esercizio 1962-1963 e relazioni 
illustrative dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste; carteggio con l'Ispettorato 
ripartimentale di Brescia del Corpo delle foreste relativo alla trasmissione e all'approvazione dei bilanci; 
deliberazioni della Giunta camerale di approvazione dei bilanci.

1962 - 1963

Segnatura: busta 227, fasc. 3

(3244)

Classificazione: 8

971

Iniziative a favore dell'agricoltura bresciana, 1963

Deliberazioni della Giunta camerale in merito a provvedimenti per il miglioramento dell'agricoltura, 
all'erogazione di contributi per i danneggiamenti della grandine e carteggio con il Ministero dell'industria e 
commercio per l'approvazione; rapporto informativo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia in 
merito ai danni provocati in provincia da calamità naturali; verbali della Commissione permanente per 
l'agricoltura, le foreste e l'economia montana di Brescia; bandi di concorso; carteggio relativo alla 
costituzione del Consorzio volontario difesa vini tipici e pregiati della provincia di Brescia.

1962 - 1963

Segnatura: busta 227, fasc. 4

(3245)

Classificazione: 8
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1943 - 1963

La categoria documenta le competenze camerali in materia di zootecnia e pesca.
Particolarmente significativo appare il carteggio relativo alle iniziative volte al miglioramento del patrimonio 
zootecnico provinciale, sia nella forma tradizionale che nella forma straordinaria attuate, per la parte tecnica, 
dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.  In questo ambito si inserisce anche l'espletamento del servizio di 
monta taurina (aggiornamento del regolamento, attività della Commissione tori, autorizzazioni all'apertura 
delle stazioni di monta pubblica e sorveglianza delle stesse), la lotta contro le malattie del bestiame e la 
promozione della fecondazione artificiale.
Molto limitata risulta invece la documentazione relativa al settore della pesca tra cui emerge l'attività svolta dal 
Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e d'Idro tra il 1941 e il 1952.

Documentazione di pertinenza della presente Categoria è conservata anche nella serie particolare dei 
Contributi al settore Agricoltura, zootecnia, caccia e pesca (1950-1994).

Cat. IX - Zootecnia e pesca (3246)

Serie 9

972

Iniziative zootecniche, 1943

Rendiconto delle attività zootecniche annuali con allegati e relative pezze giustificative redatto 
dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia e approvato con nota del Ministero dell'agricoltura e 
foreste; note degli storni; relazione sull'attività svolta redatta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; 
circolare del Ministero dell'economia corporativa e carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, la 
Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano, il Ministero delle corporazioni e il Ministero 
dell'agricoltura e foreste in merito al finanziamento delle iniziative zootecniche; carteggio per la trasmissione 
del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, 
l'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura di Milano e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde; 
programma preventivo e relazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazioni del Consiglio e 
del Presidente.

1942 - 1943

Segnatura: busta 228, fasc. 1

(3247)

Classificazione: 9

973

Monta taurina, 1943

Carteggio con l'Ente economico della zootecnia - Ufficio provinciale di Brescia, l'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia, la Prefettura di Brescia, il Consorzio provinciale tenutari stazioni taurine di 
Brescia e la Commissione provinciale approvazione tori di Brescia in merito a tariffe di monta, cessazione  e 
sorveglianza di stazioni e indennità a guardie giurate; comunicazioni "Marcatura degli animali. Apparecchi 
di contenzione per tori" (opuscolo a stampa); convocazioni ai membri della Commissione provinciale 
approvazione tori; prospetto dimostrativo delle ritenute e distinta delle indennità dovute a guardia giurata.

1943

Segnatura: busta 228, fasc. 2

(3248)

Classificazione: 9
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974

Pesca, 1943

Relazioni sull'attività svolta da luglio 1941 a giugno 1943 dal Consorzio obbligatorio per la tutela della 
pesca nei laghi di Garda e d'Idro.

1943

Segnatura: busta 228, fasc. 3

(3249)

Classificazione: 9

975

Iniziative zootecniche, 1944

Rendiconto delle attività zootecniche annuali con allegati e pezze giustificative redatto dall'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura di Brescia; note degli storni; relazione sull'attività svolta redatta dall'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura; circolari del Ministero dell'economia corporativa e del Ministero per la 
produzione agricola e forestale e carteggio con l'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura di Milano, 
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano, il 
Ministero dell'economia corporativa e il Ministero dell'agricoltura e foreste in merito al finanziamento delle 
iniziative zootecniche; carteggio per la trasmissione del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, 
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura e la Cassa di 
risparmio delle provincie lombarde; programma preventivo e relazione dell'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura; deliberazioni presidenziali.

1943 - 1944

Segnatura: busta 228, fasc. 4

(3250)

Classificazione: 9

976

Monta taurina, 1944

Carteggio con l'Ufficio del registro di Verolanuova, la Banca popolare di Salò, la Direzione della Banca 
nazionale del lavoro di Milano e di Roma; comunicazioni a tenutari di stazioni di monta e ai podestà dei 
comuni della provincia di Brescia; avvisi, comunicati stampa e itinerari della Commissione provinciale 
approvazione tori.

1943 - 1944

Segnatura: busta 228, fasc. 5

(3251)

Classificazione: 9

977

Lotta contro le malattie del bestiame, 1944

Note dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia; deliberazione del Consiglio; carteggio con il 
Ministero delle corporazioni in merito a un contributo straordinario a favore della sezione antiaftosa 
dell'Istituto.

1940 - 1944

Segnatura: busta 228, fasc. 6

(3252)

Classificazione: 9

978

Pesca, 1944

Relazioni sull'attività svolta da luglio 1943 a giugno 1944 dal Consorzio obbligatorio per la tutela della 
pesca nei laghi di Garda e d'Idro.

1944

Segnatura: busta 228, fasc. 7

(3253)

Classificazione: 9
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979

Iniziative zootecniche, 1945

Rendiconto delle attività zootecniche annuali con allegati e pezze giustificative redatto dall'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura di Brescia; relazione sull'attività svolta redatta dall'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura; carteggio con il Consorzio per l'incremento agrario nella provincia di Brescia, l'Ispettorato 
compartimentale per l'agricoltura di Milano, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano, il 
Ministero dell'economia corporativa e il Ministero dell'agricoltura e foreste in merito al finanziamento delle 
iniziative zootecniche; carteggio per la trasmissione del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, 
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura e la Cassa di 
risparmio delle provincie lombarde; programma preventivo e relazione dell'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura; deliberazioni della Giunta camerale e del Presidente.

1944 - 1945

Segnatura: busta 229, fasc. 1

(3254)

Classificazione: 9

980

Monta taurina, 1945

Deliberazione della Giunta camerale per la nomina di un membro della Commissione di visita tori per la 
sorveglianza alle stazioni di monta taurina; carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia 
e il Consorzio provinciale tenutari stazioni taurine di Brescia circa le tariffe di monta; nota al Podestà di Idro 
relativa all'autorizzazione all'apertura di una stazione di monta pubblica; avvisi, comunicati stampa e 
itinerari della Commissione provinciale approvazione tori.

1940 - 1945

Segnatura: busta 229, fasc. 2

(3255)

Classificazione: 9

981

Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e d'Idro, 1945

Carteggio con il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e d'Idro di Peschiera del 
Garda e con la Prefettura di Brescia.

1944 - 1945

Segnatura: busta 229, fasc. 3

(3256)

Classificazione: 9

982

Iniziative zootecniche, 1946

Rendiconto delle attività zootecniche annuali con allegati e pezze giustificative redatto dall'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura di Brescia; note degli storni; relazione sull'attività svolta redatta dall'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura; circolare del Ministero dell'industria e del commercio e carteggio con 
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano, la Cassa di 
risparmio delle provincie lombarde di Milano e il Ministero dell'agricoltura e foreste in merito al 
finanziamento delle iniziative zootecniche; carteggio per la trasmissione del rendiconto con il Ministero 
dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'Ispettorato compartimentale 
dell'agricoltura e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde; programmi preventivi e relazioni 
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazioni della  Giunta camerale e del Commissario 
straordinario.

1945 - 1946

Segnatura: busta 229, fasc. 4

(3257)

Classificazione: 9

225



983

Monta taurina, 1946

Note delle Camere di commercio di Foggia e di Piacenza e dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di 
Brescia; convocazioni dei membri della Commissione di visita tori; domanda di approvazione toro; 
comunicazioni a tenutari di stazioni di monta.

1946 - 1946

Segnatura: busta 229, fasc. 5

(3258)

Classificazione: 9

984

Lotta contro le malattie del bestiame, 1946

Disposizione della Prefettura di Brescia in merito alla prevenzione dell'afta epizootica.

1946

Segnatura: busta 229, fasc. 6

(3259)

Classificazione: 9

985

Iniziative zootecniche, 1947

Rendiconto delle attività zootecniche annuali con allegati e pezze giustificative redatto dall'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura di Brescia; variazioni al bilancio; relazione sull'attività svolta redatta 
dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; circolare del Ministero dell'agricoltura e foreste relativa alla 
compilazione e all'approvazione dei rendiconti; carteggio con l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura 
di Milano, l'Associazione provinciale allevatori di Brescia, il Ministero dell'industria e del commercio e il 
Ministero dell'agricoltura e foreste in merito al finanziamento delle iniziative zootecniche; carteggio per la 
trasmissione del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura e l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura; programma preventivo e relazione 
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazioni della Giunta camerale.

1946 - 1947

Segnatura: busta 229, fasc. 7

(3260)

Classificazione: 9

986

Monta taurina, 1947

Carteggio con il Consorzio provinciale tenutari stazioni taurine di Brescia, la Camera di commercio di 
Mantova ed il Comune di Edolo; convocazioni della Commissione provinciale approvazione tori; avvisi, 
comunicati stampa e itinerari della Commissione provinciale approvazione tori.

1946 - 1947

Segnatura: busta 229, fasc. 8

(3261)

Classificazione: 9

987

Lotta contro le malattie del bestiame, 1947

Decreto della Prefettura di Brescia in merito alla profilassi contro l'afta epizootica.

1947

Segnatura: busta 229, fasc. 9

(3262)

Classificazione: 9

226



988

Pesca, 1947

Relazione annuale dell'attività dello Stabilimento ittiogenico di Brescia dal 1941 al 1946 con prospetti delle 
semine eseguite.

1941 - 1947

Segnatura: busta 229, fasc. 10

(3263)

Classificazione: 9

989

Iniziative zootecniche, 1948

Rendiconto delle attività zootecniche annuali con allegati e pezze giustificative redatto dalla Camera di 
commercio di Brescia; note degli storni; relazione sull'attività svolta redatta dall'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia; carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'Ispettorato 
compartimentale dell'agricoltura di Milano, il Ministero dell'industria e del commercio e il Ministero 
dell'agricoltura e foreste in merito al finanziamento delle iniziative zootecniche; carteggio per la trasmissione 
del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e 
l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura; programma preventivo e relazione in merito dell'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura; deliberazioni della Giunta camerale.

1947 - 1948

Segnatura: busta 230, fasc. 1

(3264)

Classificazione: 9

990

Monta taurina, 1948

Carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia, l'Associazione degli agricoltori di Brescia, 
il Consorzio provinciale tenutari stazioni taurine di Brescia, le Camere di commercio di Como e di Belluno, 
la Commissione zootecnica friulana di Udine e le Preture di Breno e Gardone V.T.; comunicazioni inviate 
agli enti interessati relative all'imposta generale sull'entrata per tassa visita tori con avvisi di ricevuta dei 
comuni della provincia di Brescia; deliberazione della Giunta camerale in merito alla nomina delle 
commissioni di visita dei tori; statuto del Consorzio stalloniero della provincia di Brescia; resoconto delle 
entrate, delle spese e dell'avanzo di gestione al 31 dicembre 1948 dell'Azienda speciale "Servizio 
approvazione tori"; contravvenzioni al regolamento per le visite dei tori e note delle preture; avvisi, 
comunicati stampa e itinerari della Commissione provinciale approvazione tori.

1947 - 1948

Segnatura: busta 230, fasc. 2

(3265)

Classificazione: 9

991

Modifiche al regolamento tori del 1939

Regolamento dattiloscritto con modifiche deliberate dalla Giunta camerale; approvazione della modifica 
all'art. 24 del regolamento tori del 1939 da parte del Ministero dell'industria e del commercio; carteggio con 
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, la Commissione provinciale di approvazione tori, il Ministero 
dell'Industria e del commercio; deliberazioni della Giunta camerale e del Commissario straordinario relative 
a modifiche del regolamento; verbale della riunione della Commissione provinciale per l'approvazione dei 
tori tenuta presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; fatture.

1945 - 1948

Segnatura: busta 230, fasc. 3

(3266)

Classificazione: 9

227



992

Passaggio delle pratiche tecniche del Servizio monta taurina all'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura e nomina di una seconda guardia giurata, 1947-1948

Carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e deliberazioni della Giunta camerale relativi alla 
nomina della seconda guardia giurata Ferrari Giuseppe e al passaggio presso l'Ispettorato delle pratiche 
tecniche del servizio monta taurina.

1947 - 1948

Segnatura: busta 230, fasc. 4

(3267)

Classificazione: 9

993

Pesca, 1948

Circolare del Ministero di industria e commercio relativa alla costituzione del Comitato nazionale per 
l'incremento della pesca; carteggio relativo alla nomina del presidente del Consorzio della pesca nei laghi di 
garda e d'Idro.

1948

Segnatura: busta 230, fasc. 5

(3268)

Classificazione: 9

994

Iniziative zootecniche, 1949

Rendiconto delle attività zootecniche sannuali con allegati e pezze giustificative redatto dalla Camera di 
commercio di Brescia; variazioni al bilancio; relazione sull'attività svolta redatta dall'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia; carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'Associazione provinciale 
allevatori di Brescia, il Ministero dell'industria e del commercio, il Ministero dell'agricoltura e foreste e le 
Camere di commercio di Sondrio, Cremona, La Spezia e Modena in merito al finanziamento delle iniziative 
zootecniche; carteggio per la trasmissione del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, 
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano; 
disposizioni del Ministero dell'agricoltura e foreste e carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura 
in merito alle indennità di licenziamento di un controllore zootecnico; programma preventivo e relazione in 
merito dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazioni della Giunta camerale.

1948 - 1949

Segnatura: busta 230, fasc. 6

(3269)

Classificazione: 9

995

Monta taurina, 1949

Carteggio con le Camere di commercio di Cremona e di Bergamo; nota e relazione dell'Associazione 
provinciale allevatori di Brescia sull'attività del Centro provinciale di fecondazione artificiale di Brescia; 
avvisi, comunicati stampa e itinerari della Commissione provinciale approvazione tori.

1948 - 1949

Segnatura: busta 231, fasc. 1

(3270)

Classificazione: 9

228



996

Modifica e proposta di abolizione della legge n. 1366 del 29 giugno 1929

Legge n.1366/1929 sulla produzione zootecnica; circolari del Ministero dell'agricoltura e foreste e del 
Ministero dell'industria e del commercio; d.l. 9 ottobre 1947, n. 1426 del Capo Provvisorio dello Stato 
"Modificazioni dell'art. 8 della legge 29 giugno1929, n.1366, sulla produzione zootecnica"; deliberazione 
della Giunta della Camera di commercio di Modena in merito all'abolizione della legge del 1929 e relativa 
circolare negativa del Ministero dell'industria e del commercio; nota dell'Associazione provinciale allevatori 
di Brescia alla Camera di commercio di Modena.

1947 - 1949

Segnatura: busta 231, fasc. 2

(3271)

Classificazione: 9

997

Lotta contro le malattie del bestiame, 1949

Disposizione della Prefettura di Brescia relativa a norme sanitarie per contrastare la diffusione dell'afta 
epizootica.

1949

Segnatura: busta 231, fasc. 3

(3272)

Classificazione: 9

998

Pesca, 1949

Rassegna stampa e carteggio in merito alla sorveglianza sulla pesca nel lago di Garda con il Consorzio 
obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e di Idro, il Corpo forestale della Stato - Ispettorato 
ripartimentale di Brescia, le Camere di commercio di Verona e Trento, il Ministero dell'agricoltura e foreste, 
il Ministero del commercio con l'estero; deliberazione della Giunta camerale; decreto ministeriale relativo al 
passaggio delle acque del lago d'Iseo sotto la giurisdizione del Consorzio obbligatorio per la tutela della 
pesca nei laghi di Garda e di Idro.

1948 - 1949

Segnatura: busta 231, fasc. 4

(3273)

Classificazione: 9

999

Iniziative zootecniche, 1950

Rendiconto delle attività zootecniche annuali con allegati e pezze giustificative redatto dalla Camera di 
commercio di Brescia; note degli storni; relazione sull'attività svolta redatta dall'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia; carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'Ispettorato 
compartimentale dell'agricoltura di Milano, il Comitato provinciale per la zootecnia e il Ministero 
dell'agricoltura e foreste in merito al finanziamento delle iniziative zootecniche; carteggio per la trasmissione 
del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e 
l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura; programma preventivo e relazione dell'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura; deliberazioni della Giunta camerale.

1949 - 1950

Segnatura: busta 231, fasc. 5

(3274)

Classificazione: 9

229



1000

Iniziative zootecniche integrative, 1950

Primo e secondo rendiconto delle attività zootecniche integrative annuali con allegati e pezze giustificative 
redatti dalla Camera di commercio di Brescia; relazione sull'utilizzazione del fondo integrativo redatta 
dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; carteggio per la trasmissione del rendiconto con il 
Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato compartimentale 
dell'agricoltura di Milano; deliberazioni della Giunta camerale.

1950 - 1950

Segnatura: busta 231, fasc. 6

(3275)

Classificazione: 9

1001

Costituzione del Comitato zootecnico di Brescia, 1950

Verbale della riunione fra gli enti interessati in merito alla costituzione del Comitato zootecnico di Brescia; 
statuto-regolamento del Comitato; deliberazioni della Giunta camerale; carteggio con l'Associazione 
provinciale allevatori di Brescia; verbale della riunione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione 
provinciale allevatori.

1949 - 1950

Segnatura: busta 231, fasc. 7

(3276)

Classificazione: 9

1002

Monta taurina, 1950

Carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste relativo al miglioramento della riproduzione bovina; 
carteggio fra il Comune di Poncarale-Flero e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; circolare 
del Ministero dell'industria e del commercio; nota dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in merito a 
contributi; parere legale dello studio Bozzi in merito alla legge 29 giugno 1929, n. 1366; regolamento per la 
visita dei tori in provincia di Brescia.

1950

Segnatura: busta 231, fasc. 8

(3277)

Classificazione: 9

1003

Pesca, 1950

Decreti ministeriali disciplinanti i periodi di pesca.

1950

Segnatura: busta 231, fasc. 9

(3278)

Classificazione: 9
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1004

Iniziative zootecniche, 1951

Rendiconto delle attività zootecniche annuali con allegati pezze giustificative redatto dalla Camera di 
commercio di Brescia; note degli storni; relazione sull'attività zootecnica svolta redatta dall'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura di Brescia; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste, il Ministero 
dell'industria e del commercio e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in merito al finanziamento delle 
iniziative zootecniche; carteggio per la trasmissione del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, 
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura; programma 
preventivo e relazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazioni della Giunta camerale.

1950 - 1951

Segnatura: busta 232, fasc. 1

(3279)

Classificazione: 9

1005

Iniziative zootecniche integrative, 1951

Rendiconto delle attività zootecniche integrative annuali con allegati e pezze giustificative redatto dalla 
Camera di commercio di Brescia; programma straordinario redatto dall'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste e con l'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura in merito al finanziamento delle iniziative zootecniche straordinarie; carteggio per la 
trasmissione del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura e l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano; deliberazione della Giunta 
camerale.

1951 - 1951

Segnatura: busta 232, fasc. 2

(3280)

Classificazione: 9

1006

Monta taurina, 1951

Note della Camera di commercio di Milano e del Consorzio provinciale tenutari stazioni taurine di Brescia.

Allegato:
- Elenco dei comuni della provincia di Brescia con popolazione legale censimento 1951.

1951

Segnatura: busta 232, fasc. 3

(3281)

Classificazione: 9

1007

Licenze di monta taurina ritirate, 1946-1951

Istanze di allevatori; inviti della Commissione provinciale per l'approvazione dei tori di Brescia a 
sospendere l'esercizio di stazioni di monta; carteggio con la Prefettura di Brescia; decisione del Comune di 
Paderno Franciacorta in merito ad una stazione provvisoria di monta; convocazioni della Commissione; 
verbali di contravvenzioni al regolamento.

1946 - 1951

Segnatura: busta 232, fasc. 4

(3282)

Classificazione: 9
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1008

Lotta contro le malattie del bestiame, 1951

Programma di lotta contro la sterilità bovina redatto dalla Prefettura di Padova.

1951

Segnatura: busta 232, fasc. 5

(3283)

Classificazione: 9

1009

Iniziative zootecniche, 1952

Rendiconto delle attività zootecniche annuali con allegati e pezze giustificative redatto dalla Camera di 
commercio di Brescia; circolare del Ministero dell'agricoltura e foreste relativa alla compilazione del 
rendiconto; note degli storni; relazione sull'attività zootecnica svolta redatta dall'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste in merito al finanziamento 
delle iniziative zootecniche; carteggio per la trasmissione del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e 
foreste, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano; 
relazione al programma preventivo per le iniziative zootecniche redatto dall'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura; deliberazioni della Giunta camerale.

1951 - 1952

Segnatura: busta 232, fasc. 6

(3284)

Classificazione: 9

1010

Iniziative zootecniche integrative, 1952

Rendiconto delle attività zootecniche integrative annuali con allegati e pezze giustificative redatto dalla 
Camera di commercio di Brescia; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste e l'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura di Brescia in merito al finanziamento delle iniziative zootecniche; carteggio per 
la trasmissione del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e foreste e l'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura; deliberazione della Giunta camerale.

1952

Segnatura: busta 233, fasc. 1

(3285)

Classificazione: 9

1011

Iniziative zootecniche straordinarie per la montagna, 1952

Rendiconto delle attività zootecniche straordinarie per la montagna annuali con allegati e pezze giustificative 
redatto dalla Camera di commercio di Brescia; programma straordinario della montagna e relazione tecnico-
finanziaria sulle iniziative attuate redatti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; note degli 
storni; carteggio con l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano e l'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura in merito al finanziamento delle iniziative zootecniche; carteggio per la trasmissione del 
rendiconto con l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; 
deliberazione della Giunta camerale.

1952

Segnatura: busta 233, fasc. 2

(3286)

Classificazione: 9

232



1012

Controlli sanitari dei bovini da latte, 1952

Rendiconto controlli sanitari bovini da latte svolto nel 1952 con allegati e pezze giustificative redatto dalla 
Camera di commercio di Brescia; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste e l'Ispettorato 
compartimentale dell'agricoltura di Milano in merito al finanziamento dei controlli sanitari; carteggio per la 
trasmissione del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato compartimentale 
dell'agricoltura e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; carteggio con la Prefettura di Brescia relativo 
all'ordinazione dello strumentario per la prova della tubercolina; deliberazione della Giunta camerale.

1951 - 1952

Segnatura: busta 233, fasc. 3

(3287)

Classificazione: 9

1013

Monta taurina, 1952

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il Consorzio 
provinciale tenutari stazioni taurine, l'Associazione provinciale allevatori di Brescia in merito alla tariffa 
minima di monta pubblicala; richieste delle Camere di commercio di Pavia e di Macerata; carteggio con il 
Comune di Serle e la Commissione provinciale per l'approvazione dei tori relativo alla creazione di un 
consorzio obbligatorio.

1951 - 1952

Segnatura: busta 233, fasc. 4

(3288)

Classificazione: 9

1014

Regolamento tori, 1951-1952

Copia a stampa del regolamento per la visita preventiva dei tori in provincia di Brescia con  decreto 
ministeriale di approvazione 20 febbraio 1939; bozze del nuovo regolamento per la visita preventiva dei tori 
redatto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazione della Giunta camerale del 23 settembre 
1949 e modifiche del Ministero dell'agricoltura e foreste del 10 luglio 1950; carteggio con la Prefettura di 
Brescia, l'Unione italiana delle Camere di commercio di Roma, il Ministero delle finanze, il Ministero 
dell'industria e commercio, il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato agrario compartimentale di 
Milano, la Questura di Brescia, il Comando circolo Guardia di finanza di Brescia, il Comando Carabinieri di 
Brescia, la Pretura di Gardone Val Trompia e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazioni della 
Giunta camerale; circolare dell'Associazione italiana allevatori di Roma; elenchi dei dottori agronomi, delle 
agenzie provinciali del Consorzio agrario, degli Uffici del registro, dei Comandi Stazioni Forestali, delle 
Preture, dei tenutari stazioni taurine, dei rappresentanti dei coltivatori diretti, dei veterinari, dei 
rappresentanti comunali degli agricoltori e dei comuni della provincia di Brescia; regolamenti per la visita 
preventiva dei tori inviati dalle Camere di commercio di Milano, Cremona, Bergamo, Mantova, Sondrio, 
Catanzaro, Pistoia e Teramo.

Allegato:
- "Regolamento per la visita preventiva dei tori in Provincia di Brescia in vigore dal 1° gennaio 1951", tip. 
F. Apollonio & C., Brescia, 1950.

1949 - 1952

Segnatura: busta 234, fasc. 1

(3289)

Classificazione: 9

233



1015

Pesca, 1952

Carteggio relativo alla tutela della pesca sul lago di Garda con le Prefetture di Brescia e di Verona, il 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lo Stabilimento ittiogenico di Brescia e la Camera di commercio di 
Verona; carteggio relativo alla concessione di contributi a favore del Consorzio per la tutela della pesca nei 
laghi di Garda e Idro per la costruzione di incubatori a Gargnano e Sirmione; rassegna stampa; relazione 
sulla gestione commissariale del Consorzio tutela pesca nei laghi di Garda e Idro; carteggio relativo al nuovo 
regolamento di pesca nel lago di Garda; regolamento e schema dello statuto del nuovo Consorzio 
obbligatorio; bozza di stampa del "Convegno per l'incremento e la tutela della pesca nel lago di Garda e 
nelle acque interne - Peschiera 2 agosto 1952"; estratto del processo verbale dela Commissione per l'esame 
dello schema di statuto; d.p.r. n.1829/1951 "Nuova regolamentazione della pesca nel lago di Garda". 

Allegati:
- Depliants pubblicitari sulla città di Verona e del lago di Garda.
- Indagini statistiche sulla situazione della pesca nei comuni interessati.

1949 - 1952

Segnatura: busta 234, fasc. 2

(3290)

Classificazione: 9

1016

Iniziative zootecniche, 1953

Rendiconto delle attività zootecniche annuali con allegati e pezze giustificative redatto dalla Camera di 
commercio di Brescia; relazione sull'attività zootecnica svolta redatta dall'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia; circolare del Ministero dell'agricoltura e foreste relativa alla compilazione del 
rendiconto; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste in merito al finanziamento delle iniziative 
zootecniche; carteggio per la trasmissione del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, 
l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; carteggio 
con la Società Italiana per il progresso della zootecnia di Milano e l'Ispettorato compartimentale 
dell'agricoltura per l'Emilia di Bologna; comunicazioni di altre Camere di commercio circa le competenze 
delle Camere in materia di fecondazione artificiale; programma preventivo e relazione in merito 
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazioni della Giunta camerale.

1952 - 1953

Segnatura: busta 234, fasc. 3

(3291)

Classificazione: 9

1017

Iniziative zootecniche straordinarie per la montagna, 1953

Rendiconto delle attività zootecniche straordinarie per la montagna annuali con allegati e pezze giustificative 
redatto dalla Camera di commercio di Brescia; programma zootecnico straordinario per la montagna e 
relazione tecnico-finanziaria sulle iniziative attuate redatte dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di 
Brescia; carteggio per la trasmissione del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato 
compartimentale dell' agricoltura di Milano e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazione della 
Giunta camerale.

1953 - 1953

Segnatura: busta 234, fasc. 4

(3292)

Classificazione: 9

234



1018

Monta taurina, 1953

Comunicato relativo alla visita preventiva dei tori; deliberazione della Giunta della Camera di commercio di 
Ferrara in merito all'adeguamento delle ammende per contravvenzioni monta taurina e relativi pareri delle 
Camere di commercio di Latina, Piacenza, Mantova, Asti, Verona, Belluno, Alessandria; verbale della 
seduta della Commissione provinciale per l'approvazione dei tori; verbali di contravvenzione e relativo 
carteggio.

Allegato:
- Situazione monte pubbliche e private.

1951 - 1953

Segnatura: busta 234, fasc. 5

(3293)

Classificazione: 9

1019

Iniziative zootecniche, 1954

Rendiconto delle attività zootecniche integrative annuali con allegati e pezze giustificative redatto dalla 
Camera di commercio di Brescia; relazione sull'attività zootecnica svolta redatta dall'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia; circolare del Ministero dell'agricoltura e foreste relativa alla compilazione del 
rendiconto; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste e l'Ispettorato compartimentale 
dell'agricoltura di Milano in merito al finanziamento delle iniziative zootecniche; carteggio per la 
trasmissione del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura e l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura; programma preventivo e relazione 
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazioni della Giunta camerale; istanza delle Camere di 
commercio di Mantova e di Ancona; fatture.

1954

Segnatura: busta 235, fasc. 1

(3294)

Classificazione: 9

1020

Iniziative zootecniche straordinarie per la  montagna, 1954

Rendiconto delle attività zootecniche straordinarie per la montagna annuali con allegati e pezze giustificative 
redatto dalla Camera di commercio di Brescia; programma zootecnico straordinario per la montagna e 
relazione tecnico-finanziaria sulle iniziative attuate redatti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di 
Brescia; carteggio con il Credito agrario bresciano, il Ministero dell'agricoltura e foreste, la Camera di 
commercio di Bergamo e l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano in merito al finanziamento 
delle iniziative; carteggio per la trasmissione del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, 
l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazione della 
Giunta camerale.

1954

Segnatura: busta 235, fasc. 2

(3295)

Classificazione: 9

235



1021

Associzione provinciale allevatori - Centro di fecondazione artificiale di Brescia, 1954

Rendiconto relativo al potenziamento del Centro di fecondazione artificiale e pezze giustificative redatto 
dalla Camera di commercio di Brescia; relazione tecnico-finanziaria al consuntivo 1954 redatta 
dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste e 
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in merito a contributi; carteggio per la trasmissione del rendiconto 
con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano e 
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazione della Giunta camerale.

1954

Segnatura: busta 235, fasc. 3

(3296)

Classificazione: 9

1022

Monta taurina, 1954

Circolari del Ministero dell'agricoltura e foreste, carteggio con le Camere di commercio della Lombardia e 
l'Unione italiana delle Camere di commercio di Roma in relazione all'aliquota speciale della tariffa di monta 
per il bestiame bovino e pro-memoria della riunione tenutasi al riguardo dagli enti interessati; relazione 
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia circa l'iniziativa per promuovere il miglioramento della 
razza bruna-alpina nelle zone della montagna bresciana; carteggio con le Camere di commercio di Novara, 
Verona, Udine e con l'Associazione provinciale allevatori di Brescia; deliberazione della Giunta camerale di 
Perugia in merito alla diffusione della fecondazione artificiale e relativi pareri delle Camere di commercio di 
Ravenna, Livorno, Treviso e Verona; relazione tecnica del direttore e relazione della presidenza dell'Istituto 
sperimentale Italiano "Lazzaro Spallanzani" per la fecondazione artificiale di Milano.

Allegato:
- Elenco vacche esistenti in provincia di Brescia (1953) ed elenco tori esistenti in provincia di Brescia  
(1954).

1953 - 1954

Segnatura: busta 235, fasc. 4

(3297)

Classificazione: 9

1023

Lotta contro le malattie del bestiame, 1954

Circolare della Camera di commercio di Ascoli Piceno.

1954

Segnatura: busta 235, fasc. 5

(3298)

Classificazione: 9

1024

Pesca, 1954

Atti delle giornate veterinarie sui prodotti della pesca, Ancona, 1954; carteggio con la Camera di commercio 
di Verona e proposta di legge della Camera dei Deputati in merito all'estinzione dei diritti esclusivi di pesca; 
elenco dei membri dell'ufficio di presidenza e della consulta e bilanci del Consorzio obbligatorio per la 
tutela della pesca nei laghi di Garda e Idro.

1954

Segnatura: busta 235, fasc. 6

(3299)

Classificazione: 9

236



1025

Iniziative zootecniche, 1955

Rendiconto delle attività zootecniche annuali con allegati e pezze giustificative redatto dalla Camera di 
commercio di Brescia; relazione sull'attività zootecnica svolta redatta dall'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste e l'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura in merito al finanziamento delle iniziative zootecniche; carteggio per la trasmissione del 
rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato 
compartimentale dell'agricoltura di Milano; programma preventivo 1955 e relazione dell'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura; deliberazioni della Giunta camerale; relazione della Commissione sorta allo 
scopo di accertare l'incremento della produzione zootecnica e casearia della Valle Camonica e relativi dati 
statistici 1952-1955; note dell'Associazione provinciale allevatori di Brescia, delle Camere di commercio di 
Ravenna, Trento,  Alessandria e dell'Unione regionale delle Camere di commercio delle Marche - sede di 
Ancona.

Allegato:
- Primo corso di aggiornamento su l'alimentazione del bestiame a cura dell'Associazione provinciale 
allevatori di Brescia, ed. Vannini, Brescia, 1955.

1955

Segnatura: busta 236, fasc. 1

(3300)

Classificazione: 9

1026

Iniziative zootecniche straordinarie per la montagna, 1955

Rendiconto delle attività zootecniche straordinarie per la montagna con allegati e pezze giustificative redatto 
dalla Camera di commercio di Brescia; preventivo tecnico-finanziario e relazione sulle iniziative attuate 
redatti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; note degli storni; carteggio con il Ministero 
dell'agricoltura e foreste in merito al finanziamento delle iniziative zootecniche; carteggio per la trasmissione 
del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di 
Milano e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazione della Giunta camerale; note 
dell'Associazione provinciale allevatori.

1955

Segnatura: busta 236, fasc. 2

(3301)

Classificazione: 9

1027

Rendiconto relativo al potenziamento del Centro di fecondazione artificiale di Brescia, 1955

Rendiconto relativo al potenziamento del Centro di fecondazione artificiale con allegati e pezze 
giustificative redatto dalla Camera di commercio di Brescia; relazione sulla fecondazione artificiale anno 
1955 dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; carteggio con l'Ispettorato compartimentale 
dell'agricoltura di Milano in merito a contributi; carteggio per la trasmissione del rendiconto con il Ministero 
dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura; deliberazione della Giunta camerale.

1955

Segnatura: busta 236, fasc. 3

(3302)

Classificazione: 9

237



1028

Interventi a favore della pollicoltura, 1955

Rendiconto degli interventi 1955 a favore della pollicoltura rurale con allegati e pezze giustificative redatto 
dalla Camera di commercio di Brescia; relazione illustrativa sulle iniziative zootecniche a favore della 
pollicoltura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; circolari e carteggio con il Ministero 
dell'agricoltura e foreste in merito a contributi; carteggio per la trasmissione del rendiconto con il Ministero 
dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano e l'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura; deliberazione della Giunta camerale; note delle Camere di commercio di Rovigo, Ancona e 
Trento relative al potenziamento dell'avicoltura.

1955

Segnatura: busta 237, fasc. 1

(3303)

Classificazione: 9

1029

Monta taurina, 1955

Circolari della Presidenza del Consiglio dei ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, 
del Ministero dell'agricoltura e foreste e della Camera di commercio di Mantova relative alla disciplina della 
fecondazione artificiale; relazione annuale dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia sulla 
fecondazione artificiale; decreto del Prefetto di Brescia relativo alla quota per la visita da parte della 
Commissione; note alle Camere di commercio lombarde e all'Unione Italiana delle Camere di commercio di 
Roma relative alle ammende ad infrazioni al regolamento per la visita preventiva dei tori; contravvenzione e 
relativo carteggio con la Pretura di Montichiari.

Allegato:
- Elenco degli ambulatori per la lotta contro la sterilità bovina.

1952 - 1955

Segnatura: busta 237, fasc. 2

(3304)

Classificazione: 9

1030

Commissione provinciale per la lotta contro la sterilità bovina, 1954-1955

Carteggio con la Prefettura di Brescia; relazione della prima seduta dell'Associazione provinciale allevatori 
di Brescia - Commissione provinciale lotta sterilità bovina; deliberazione della Giunta camerale.

1954 - 1955

Segnatura: busta 237, fasc. 3

(3305)

Classificazione: 9

238



1031

Richieste e ricevute di bollettari per la monta taurina e per la fecondazione artificiale, 1937-1955

Richieste e avvisi di ricevuta di bollettari trasmessi all'Associazione nazionale allevatori di Roma, alla 
Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura di Roma, all'Ente economico 
della zootecnia di Roma e alla delegazione interprovinciale dell'Ente economico della zootecnia in 
liquidazione di Milano; richieste e avvisi di ricevuta di bollettari per la monta pubblica e privata della 
Società provinciale allevatori di Brescia, del Consorzio provinciale tenutari stazioni taurine di Brescia e del 
Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura di Brescia; richieste di resoconti delle operazioni di 
vendita dei bollettari, di versamento del terzo del provento sopratassa e di rimborso spese per la fornitura dei 
bollettari da parte degli enti fornitori; richieste e avvisi di ricevuta di bollettari per la fecondazione artificiale 
del Centro provinciale per la fecondazione artificiale di Brescia e dell'Associazione provinciale allevatori di 
Brescia; resoconti delle operazioni di vendita dei bollettari di monta taurina dal 1938 al 1945; fatture, 
preventivi e note di spese; circolari del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia, del Ministero 
dell'agricoltura e foreste, del Ministero delle corporazioni, dell'Associazione nazionale allevatori di Roma e 
della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura di Roma.

1937 - 1955

Segnatura: busta 237, fasc. 4

(3306)

Classificazione: 9

1032

Lotta contro le malattie del bestiame, 1955

Nota della Prefettura di Brescia e note dei Comuni di Edolo e di Sonico alla Prefettura circa la profilassi 
della tricomoniasi bovina.

1955

Segnatura: busta 237, fasc. 5

(3307)

Classificazione: 9

1033

Pesca, 1955

Note delle Camere di commercio di Trento, Latina, Rovigo, Cuneo, Ravenna, Torino e Ancona in merito 
all'attribuzione alle Camere di commercio dei compiti concernenti la pesca; carteggio relativo alla 
concessione di contributo a favore del Consorzio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e Idro per il 
servizio di vigilanza; statuto della delegazione per il lago d'Iseo e deliberazione della Giunta camerale.

1955

Segnatura: busta 237, fasc. 6

(3308)

Classificazione: 9

1034

Statuto e modifiche del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e Idro, 
1931-1955

Atto costitutivo del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e Idro, statuto e 
adesione del Consiglio provinciale dell'economia (1931); carteggio relativo alla modifica dello statuto.

Allegati: 
- Opuscoli "La pesca sul lago di Garda" e "La pesca nel lago d'Idro".

1931 - 1955

Segnatura: busta 237, fasc. 7

(3309)

Classificazione: 9

239



1035

Iniziative zootecniche, 1956

Rendiconto delle attività zootecniche annuali con allegati e pezze giustificative redatto dalla Camera di 
commercio di Brescia; note degli storni; relazione sull'attività zootecnica svolta redatta dall'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura di Brescia; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Associazione 
provinciale allevatori di Brescia, l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano e l'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura in merito al finanziamento delle iniziative zootecniche; carteggio per la 
trasmissione del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura e l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura; programma preventivo e relazione in merito 
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazioni della Giunta camerale; note delle Camere di 
commercio di Macerata, Ravenna, Rovigo e Ascoli Piceno in merito allo sviluppo degli allevamenti di 
castorino; delle Camere di commercio di Ravenna e Venezia per la difesa della suinicoltura; delle Camere di 
commercio di Verona, Trieste, Piacenza, Trento, Ravenna, Milano e Cremona sulla situazione del bestiame; 
note della Prefettura di Brescia, dell'Associazione provinciale allevatori e dei Comuni interessati relative alla 
sterilità bovina; relazione sull'attività svolta nel 1956 dal Centro provinciale per la fecondazione artificiale di 
Brescia.

1955 - 1956

Segnatura: busta 238, fasc. 1

(3310)

Classificazione: 9

1036

Iniziative zootecniche straordinarie per la montagna, 1956

Rendiconto delle attività zootecniche straordinarie per la montagna con allegati e pezze giustificative, 
redatto dalla Camera di commercio di Brescia; note degli storni; relazione sull'attività zootecnica svolta 
redatta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e 
foreste in merito al finanziamento per le iniziative; carteggio per la trasmissione del rendiconto con il 
Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato compartimentale 
dell'agricoltura di Milano; deliberazione della Giunta camerale.

1956

Segnatura: busta 238, fasc. 2

(3311)

Classificazione: 9

1037

Programma zootecnico straordinario per la fecondazione artificiale, 1956

Rendiconto relativo allo svolgimento del programma zootecnico straordinario 1956 per la Fecondazione 
artificiale con allegati e pezze giustificative redatto dalla Camera di commercio di Brescia; relazione al 
bilancio redatta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; carteggio con il Ministero 
dell'agricoltura e foreste e l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano in merito al finanziamento 
delle iniziative zootecniche; carteggio per la trasmissione del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e 
foreste, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura; note del 
Centro provinciale per la fecondazione artificiale di Brescia; programma incremento fecondazione artificiale 
per il 1956 redatto dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazione della Giunta camerale.

1956

Segnatura: busta 239, fasc. 1

(3312)

Classificazione: 9

240



1038

Centro provinciale per la fecondazione artificiale - Completamento delle attrezzature, 1956

Rendiconto relativo al completamento delle attrezzature del Centro provinciale per la fecondazione 
artificiale di Brescia con allegati e pezze giustificative redatto dalla Camera di commercio di Brescia; 
relazione sulle iniziative svolte dal Centro provinciale per la fecondazione artificiale redatta dall'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura di Brescia; relazione tecnico-economica del Centro provinciale per la 
fecondazione artificiale; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste, il Centro provinciale e 
l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano in merito ai contributi; carteggio per la trasmissione 
del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e 
l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura; deliberazione della Giunta camerale.

1956

Segnatura: busta 239, fasc. 2

(3313)

Classificazione: 9

1039

Acquisto di pollai prefabbricati, 1956

Rendiconto 1956 relativo all'acquisto di pollai prefabbricati con allegati e pezze giustificative redatto dalla 
Camera di commercio di Brescia; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste in merito ai contributi; 
carteggio per la trasmissione del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura di Brescia e l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano; 
deliberazione della Giunta camerale; relazione sull'attività svolta dal Centro di fecondazione artificiale 
redatta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazione della Camera di commercio di Cremona in 
merito alla situazione degli allevamenti di bestiame bovino da latte e relativi pareri delle consorelle 
interessate; note dei comuni della provincia in merito all'apertura di ambulatori per la cura della sterilità 
bovina.

1956

Segnatura: busta 239, fasc. 3

(3314)

Classificazione: 9

1040

Monta taurina, 1956

Carteggio con l'Unione provinciale degli agricoltori di Brescia e l'Associazione provinciale allevatori di 
Brescia e pareri legali relativi alle contravvenzioni;  proposta del Consorzio provinciale tenutari stazioni 
taurine di Brescia in merito all'applicazione delle tariffe di monta inviata agli enti interessati e relativi cenni 
di consenso; deliberazione della Giunta camerale di approvazione della proposta; carteggio con il Consorzio 
provinciale tenutari stazioni taurine e con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia in merito alla 
nomina di un rappresentante del Consorzio in seno alla Commissione di approvazione tori; relazioni 
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura sul servizio di approvazione tori e sul mercato-concorso torelli di 
Rovato; prospetto delle tariffe di fecondazione artificiale da applicarsi nel 1955-1956 inviato dal Centro 
provinciale per la fecondazione artificiale di Brescia; richieste di forniture di targhe metalliche alla ditta 
Metalgraf di Lecco e relative fatture.

Allegato:
- Verbali della Commissione provinciale per la visita dei tori dal 1930 al 1956.

1955 - 1956

Segnatura: busta 239, fasc. 4

(3315)

Classificazione: 9

241



1041

Lotta contro le malattie del bestiame, 1956

Note della Prefettura di Brescia relative alla profilassi dell'afta epizootica.

1956

Segnatura: busta 239, fasc. 5

(3316)

Classificazione: 9

1042

Pesca, 1956

Relazione del Consorzio lombardo tutela pesca - Delegazione per il lago d'Iseo sulla propria attività.

1956

Segnatura: busta 239, fasc. 6

(3317)

Classificazione: 9

1043

Iniziative zootecniche, 1957

Rendiconto delle attività zootecniche annuali con allegati e pezze giustificative, redatto dalla Camera di 
commercio di Brescia; note degli storni; relazione sull'attività zootecnica svolta redatta dall'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura di Brescia; circolari del Ministero dell'agricoltura e foreste e dell'Associazione 
provinciale allevatori di Brescia relative all'impostazione dei programmi zootecnici; carteggio con il 
Ministero dell'agricoltura e foreste, la Banca nazionale del lavoro - filiale di Brescia, l'Ispettorato 
compartimentale dell'agricoltura di milano e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per il finanziamento 
delle iniziative zootecniche; carteggio per la trasmissione del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e 
foreste, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura; programma 
preventivo e relazione in merito dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazioni della Giunta 
camerale; verbale della riunione dei presidenti delle Camere di commercio della Lombardia relativa al ruolo 
delle Camere nella compilazione e approvazione dei programmi; carteggio con l'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura in merito al calendario delle manifestazioni zootecniche.

Allegato:
- Programma delle manifestazioni zootecniche della provincia redatto dall'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura.

1956 - 1957

Segnatura: busta 240, fasc. 1

(3318)

Classificazione: 9

1044

Ambulatori per la lotta contro la sterilità bovina e per l'incremento zootecnico della collina, 1953-1957

Carteggio con l'Associazione provinciale allevatori di Brescia, associazioni di categoria e i comuni 
interessati in merito all'apertura e al finanziamento di ambulatori contro la sterilità bovina nelle zone 
collinari; rassegna stampa.

1953 - 1957

Segnatura: busta 240, fasc. 2

(3319)

Classificazione: 9

242



1045

Monta taurina, 1957

Deliberazioni e carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste, il Ministero dell'industria e del 
commercio e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia relativi alla destinazione di un terzo dei 
proventi della sovratassa di monta; carteggio con le Camere di commercio di Verona e di Pesaro e con il 
Centro provinciale per la fecondazione artificiale di Brescia; carteggio con la Prefettura di Brescia relativo 
alla profilassi della tricomoniasi bovina ed all'aumento del contributo camerale per iniziative sanitarie; nota 
esplicativa dell'Associazione provinciale allevatori di Brescia relativa alla regolamentazione della visita di 
approvazione tori e delle norme regolanti l'ingrasso dei bovini; relazione annuale sul servizio di 
approvazione tori redatta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; richieste avanzate da comuni della 
provincia; segnalazione d'infrazione al regolamento dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e relativa 
comunicazione al tenutario del toro. 

Allegati:
- Prospetto delle somme accantonate dal 1953 a tutto il 1956 per quota proventi dell'aliquota speciale della 
tariffa di monta per il bestiame bovino.
- Elenco dei tori approvati nell'anno 1957.
- Elenco delle pubbliche stazioni di monta taurina della Vallecamonica (1 maggio 1957).

1956 - 1957

Segnatura: busta 240, fasc. 3

(3320)

Classificazione: 9

1046

Modifica al regolamento tori del 1951, 1957

Carteggio con la Prefettura di Brescia e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; copia del Regolamento per 
la visita preventiva dei tori 1951; nota dell'Associazione provinciale allevatori di Brescia con allegate 
proposte di variazioni e aggiunte al regolamento vigente; nota al dott. Migliorati, membro della Giunta 
camerale, in rappresentanza degli agricoltori; deliberazioni della Giunta camerale.

1951 - 1957

Segnatura: busta 240, fasc. 4

(3321)

Classificazione: 9

1047

Lotta contro le malattie del bestiame, 1957

Note della Prefettura di Brescia e decreto del Prefetto in merito alla profilassi dell'afta epizootica, della 
tubercolosi bovina, della mixomatosi dei conigli; nota dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia 
relativa al piano di risanamento del bestiame; nota del Comune di Monno.

1956 - 1957

Segnatura: busta 240, fasc. 5

(3322)

Classificazione: 9

1048

Pesca, 1957

Note e relazione dell'Unione Italiana delle Camere di commercio di Roma circa la pesca nelle acque interne 
e oltre gli stretti; carteggio relativo alla concessione di contributi a favore del Consorzio per la tutela della 
pesca nei laghi di Garda e Idro per la costruzione di un incubatorio a Garda e costruzione e ampliamento di 
un incubatorio a Sulzano.

1950 - 1957

Segnatura: busta 240, fasc. 6

(3323)

Classificazione: 9
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1049

Iniziative zootecniche, 1958

Rendiconto delle attività zootecniche annuali con allegati e pezze giustificative redatto dalla Camera di 
commercio di Brescia; relazione sull'attività zootecnica svolta redatta dall'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia; circolari del Ministero dell'agricoltura e foreste relative all'impostazione dei 
programmi zootecnici; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste, il Corpo forestale dello Stato - 
Ispettorato ripartimentale di Brescia, l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano, l'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura e il Centro provinciale per la fecondazione artificiale in merito al finanziamento 
delle iniziative zootecniche; carteggio per la trasmissione del rendiconto con il Ministero dell'agricoltura e 
foreste, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura; programma 
preventivo per il 1958 dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; schemi di programmi ordinario 1958, 
preventivo 1959 e consuntivo per l'attività svolta nel 1957-1958 e relazioni esplicative in merito del 
Comitato zootecnico provinciale di Brescia; deliberazioni della Giunta camerale; note delle Camere di 
commercio di Ancona, Salerno, Frosinone, Latina, Treviso, Mantova, Verona, Ferrara, Cremona e 
dell'Ordine dei veterinari; carteggio con l'Associazione provinciale allevatori e il Veterinario provinciale di 
Brescia sull'attività svolta dagli ambulatori per la cura della sterilità bovina nei Comuni di Nave e Prevalle.

1957 - 1958

Segnatura: busta 241, fasc. 1

(3324)

Classificazione: 9

1050

Monta taurina, 1958

Carteggio con le Camere di commercio di Macerata, Varese, Sondrio e Mantova; carteggio con l'Ente 
lombardo per il potenziamento zootecnico e la bonifica sanitaria degli allevamenti bovini di Milano relativo 
a indagine statistica; relazione annuale sul servizio di approvazione tori redatta dall'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia.

Allegati:
- Risultati delle visite 1957 di approvazione tori ed elenco delle stazioni di monta pubblica taurina 
funzionanti nell'anno 1957.
- Elenco delle vacche da latte esistenti al 31 dicembre 1956 nei singoli comuni della provincia.
- Elenco dei tori visitati nell'anno 1958.

1958 - 1958

Segnatura: busta 241, fasc. 2

(3325)

Classificazione: 9

1051

Guardie giurate Baronchelli Luigi e Tanzini Luigi, 1955-1958

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio con l'Associazione provinciale allevatori di Brescia in 
merito all'assunzione della seconda guardia giurata Baronchelli; richiesta di rimborso spese da parte di 
Baronchelli e Tanzini.

1955 - 1958

Segnatura: busta 241, fasc. 3

(3326)

Classificazione: 9
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1052

Lotta contro le malattie del bestiame, 1958

Note e decreti del Veterinario provinciale di Brescia e della Prefettura di Brescia in merito alla profilassi 
dell'afta epizootica, della tubercolosi bovina, della pullorosi dei polli, della mixomatosi dei conigli e della 
trichinosi; note del Consorzio provinciale allevatori del bestiame bovino di Brescia.

1958

Segnatura: busta 241, fasc. 4

(3327)

Classificazione: 9

1053

Iniziative zootecniche, 1959

Rendiconto delle attività zootecniche annuali con allegati e pezze giustificative redatto dalla Camera di 
commercio di Brescia; note degli storni; relazione sulle iniziative zootecniche ordinarie e a carattere 
straordinario redatta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; circolare del Ministero 
dell'agricoltura e foreste relativa all'impostazione dei programmi zootecnici; carteggio con il Ministero 
dell'agricoltura e foreste, la Banca San Paolo di Brescia e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in merito 
al finanziamento delle iniziative zootecniche; carteggio per la trasmissione del rendiconto e del programma 
preventivo con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato 
compartimentale dell'agricoltura di Milano; programma preventivo e relazione in merito dell'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura; schemi di programmi ordinario e straordinario e  relazioni esplicative in merito 
del Comitato zootecnico provinciale di Brescia; deliberazioni della Giunta camerale; note delle Camere di 
commercio di Lecce, Siena, Catania, Grosseto, Foggia, Piacenza,  Frosinone, Latina, Mantova e Ferrara.

1958 - 1959

Segnatura: busta 242

(3328)

Classificazione: 9

1054

Ricostituzione del Comitato provinciale per la zootecnia, 1959

Bozze e redazione definitiva dello statuto del Comitato provinciale per la zootecnia e relativo regolamento 
della segreteria; comunicazione del Comitato e ordine del giorno; "Potenziamento e miglioramento della 
zootecnia provinciale" a cura della Camera di commercio di Brescia.

1957 - 1959

Segnatura: busta 243, fasc. 1

(3329)

Classificazione: 9
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1055

Monta taurina, 1959

Circolari del Ministero dell'agricoltura e foreste, della Camera di commercio di Ascoli Piceno e note delle 
Camere di commercio di Ferrara, Latina e Torino relative alle norme di attuazione della legge n. 1009/1952 
sulla fecondazione artificiale; circolare dell'ufficio del Veterinario provinciale di Brescia sulla lotta contro le 
infezioni di monta; richieste di informazioni della Camera di commercio di Asti; relazione annuale sul 
servizio di approvazione tori redatta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; ordini di servizio 
settimanali per le guardie addette al servizio monta taurina; richieste dell'Unione agricoltori di Brescia; 
deliberazione della Giunta camerale in merito all'erogazione di fondi a favore dell'economia montana e 
collinare; comunicazioni dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura relative a visite tori straordinarie e 
supplettive; regolamento del concorso per promuovere il miglioramento della razza bruno-alpina; norme 
tecniche per l'approvazione di tori destinati alla monta dettate dalla Commissione provinciale visita tori.

Allegato:
- Consistenza del bestiame 1958 e capi esistenti nel 1958 e 1959.

1959

Segnatura: busta 243, fasc. 2

(3330)

Classificazione: 9

1056

Proposte di regolamento tipo per la disciplina della monta taurina e della fecondazione artificiale, 
1951-1959

Regolamento tipo delle Camere di commercio italiane per l'esercizio della monta taurina; note e circolari 
delle Camere di commercio di Bologna, Trento, Reggio Emilia, Pesaro, Piacenza, Asti, Lecce, Macerata e 
Ancona, dell'Unione italiana delle Camere di commercio di Roma, dell'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia e del Ministero dell'industria e del commercio; carteggio con la Confederazione 
nazionale coltivatori diretti e l'Unione provinciale degli agricoltori di Brescia; comunicazione al Ministero 
dell'agricoltura e foreste; deliberazioni delle Giunte camerali di Macerata e di Ancona.

1951 - 1959

Segnatura: busta 243, fasc. 3

(3331)

Classificazione: 9

1057

Carteggio con comandi di stazione Carabinieri, 1949-1959

Carteggio della Camera di commercio di Brescia e della Commissione provinciale per l'approvazione dei 
tori con i comandi delle Stazioni dei Carabinieri in merito al servizio di assistenza alle guardie giurate e agli 
accertamenti relativi a castrazioni e macellazioni; varbali di contravvenzione eseguiti dai comandi dei 
Carabinieri e dalla Commissione.

1949 - 1959

Segnatura: busta 243, fasc. 4

(3332)

Classificazione: 9
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1058

Unificazione bollettari monta e fecondazione artificiale dei bovini, 1955-1959

Carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste relativo all'aliquota speciale della tassa di monta; 
circolare del Ministero dell'industria e del commercio in merito all'incarico affidato all'Associazione italiana 
allevatori (AIA) di Roma per la stampa, distribuzione dei bollettari e gestione dei fondi attinenti al servizio; 
relazioni e pareri delle Camere di commercio della Lombardia e di Ravenna, dell'Associazione provinciale 
stazioni taurine di Treviso e dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura contrari alla circolare ministeriale; 
carteggio con l'AIA in merito agli inconvenienti derivanti dall'unificazione dei bollettari per la fecondazione 
bovina; ingiunzioni dell'A.I.A. e comunicazioni del Ministero dell'agricoltura e foreste e del Ministero 
dell'industria e del commercio sull'utilizzo dei bollettari unificati; comunicazione al Ministero dell'industria e 
del commercio di incompatibilità dell'impiego di bollettari unificati con gli artt.17 e 19 del vigente 
regolamento per la visita tori.

1955 - 1959

Segnatura: busta 243, fasc. 5

(3333)

Classificazione: 9

1059

Lotta contro le malattie del bestiame, 1959

Note delle Camere di commercio di Ancona, Mantova, Lecce e Macerata relative alla profilassi obbligatoria 
della tubercolosi bovina; note della Comunità montana di Valle Camonica - Breno relative all'applicazione 
della legge 1367/1956 per il risanamento del bestiame bovino in Valle Camonica; note e decreti del 
Veterinario provinciale di Brescia in merito alla profilassi della trichinosi, dell'afta epizootica, della 
tubercolosi bovina e della tricomoniasi bovina.

Allegato:
- Dati statistici relativi all'azione di risanamento attuata contro la tubercolosi e la brucellosi nell'alta Valle 
Camonica.

1958 - 1959

Segnatura: busta 243, fasc. 6

(3334)

Classificazione: 9

1060

Pesca, 1959

Relazione dell'Unione italiana delle Camere di commercio di Roma sulla pesca in Italia con particolare 
riferimento alla situazione del settore distributivo.

1959

Segnatura: busta 243, fasc. 7

(3335)

Classificazione: 9
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1061

Iniziative zootecniche, 1960

Rendiconto delle attività zootecniche annuali con allegati e pezze giustificative redatto dalla Camera di 
commercio di Brescia; relazione sulle iniziative zootecniche ordinarie e a carattere straordinario redatta 
dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; rendiconto delle spese per il funzionamento degli 
ambulatori per la cura della sterilità bovina trasmesso dall'Associazione provinciale allevatori di Brescia; 
carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano e 
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in merito al finanziamento delle iniziative zootecniche; carteggio per 
la trasmissione del rendiconto e del programma preventivo con il Ministero dell'agricoltura e foreste, 
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura; programma 
preventivo e relazione in merito dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazioni della Giunta 
camerale; note delle Camere di commercio di Mantova, Ascoli Piceno, Macerata, Lecce, Ancona e Siena.

1959 - 1960

Segnatura: busta 244, fasc. 1

(3336)

Classificazione: 9

1062

Monta taurina, 1960

Carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste e l'Associazione provinciale allevatori relativo al 
versamento del terzo dei proventi dell'aliquota speciale tariffa di monta taurina; richiesta della Camera di 
commercio di Caserta; statuto dell'Associazione provinciale allevatori - Federazione degli enti zootecnici 
della provincia di Bresca e note sul servizio di sorveglianza della monta taurina; relazione annuale a stampa 
del Veterinario provinciale di Brescia sull'attività svolta dal Centro di profilassi e cura delle infezioni da 
monta; relazione annuale sul servizio di approvazione tori redatta dall'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura; ordini di servizio settimanali per le guardie addette al servizio di monta taurina; carteggio 
con l'Associazione provinciale allevatori ed il Comune di Breno in merito all'istituzione di un ambulatorio 
per la cura della sterilità bovina; deliberazione della Giunta camerale circa l'erogazione di fondi a favore 
dell'economia montana e collinare; elenco dei tenutari della montagna premiati per l'acquisto di tori; 
regolamento del concorso per promuovere il miglioramento della razza bruno-alpina; programma a stampa 
della mostra-mercato del bestiame di Gavardo; calendario delle visite ordinarie; carteggio con l'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura in merito alla concessione di automezzo per la Commissione visita tori.

Allegati:
- Dati sulla monta taurina anno 1960 e contravvenzioni effettuate negli anni dal 1955 al 1959;
- Elenco tori per comune anno 1959-1960.

1960

Segnatura: busta 244, fasc. 2

(3337)

Classificazione: 9

1063

Assicurazione contro gli infortuni dei membri della Commissione tori, 1940-1960

Polizze di assicurazione cumulativa contro gli infortuni dei membri della Commissione provinciale per la 
visita ai tori; carteggio con compagnie di assicurazione e con il Ministero dell'agricoltura e foreste per il 
rinnovo delle polizze e per la liquidazione di infortuni.

1940 - 1960

Segnatura: busta 244, fasc. 3

(3338)

Classificazione: 9
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1064

Lotta contro le malattie del bestiame, 1960

Note delle Camere di commercio di Ancona, Treviso, Enna, Salerno, Piacenza, Alessandria, Pesaro, Forlì e 
Torino relative all'obbligo della vaccinazione contro l'afta epizootica; note e circolari del Veterinario 
provinciale di Brescia in merito alla profilassi dell'afta epizootica ed al piano di risanamento del bestiame 
bovino; carteggio con l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia relativo alla trasmissione della 
relazione tecnica dell'Istituto.

1960

Segnatura: busta 244, fasc. 4

(3339)

Classificazione: 9

1065

Iniziative zootecniche, 1961

Rendiconto delle attività zootecniche annuali con allegati e pezze giustificative redatto dalla Camera di 
commercio di Brescia; note degli storni; relazione sulle iniziative zootecniche ordinarie e a carattere 
straordinario redatta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; circolare del Ministero 
dell'agricoltura e foreste relativa alla compilazione del rendiconto; rendiconto delle spese per il 
funzionamento degli ambulatori per la cura della sterilità bovina trasmesso dall'Associazione provinciale 
allevatori di Brescia; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste e l'Associazione provinciale 
allevatori di Brescia in merito al finanziamento delle iniziative zootecniche; carteggio per la trasmissione del 
rendiconto e del programma preventivo con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura e l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano; programma preventivo e relazione 
in merito dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; deliberazioni della Giunta camerale; programma delle 
manifestazioni zootecniche della provincia; note delle Camere di commercio di Forlì e di Sondrio; carteggio 
con l'Ente nazionale per la protezione degli animali di Brescia e il Veterinario provinciale di Brescia in 
merito al potenziamento dell'attività zoofila.

1960 - 1961

Segnatura: busta 245, fasc. 1

(3340)

Classificazione: 9
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1066

Monta taurina, 1961

Carteggio con le Camere di commercio di Bergamo, Forlì, Siena, Ancona e Grosseto e con l'Ufficio del 
Veterinario provinciale di Brescia in merito al piano di risanamento degli allevamenti bovini; circolare 
dell'Ufficio del Veterinario provinciale relativa alla vigilanza sulle stazioni di monta pubblica e privata; 
richieste di informazioni delle Camere di commercio di Cuneo, Verona e Padova; richiesta di contributo per 
gruppo di selezione bovina di Bagolino inviata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; relazione annuale 
sul servizio di approvazione tori redatta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; regolamento del 
concorso per promuovere il miglioramento della razza bruno-alpina; manifesti a stampa della Commissione 
provinciale per l'approvazione dei tori destinati a monta pubblica o privata relativi alle visite ordinarie I e II 
turno 1960-1961; deliberazione della Giunta camerale in merito all'erogazione di fondi a favore 
dell'economia montana e collinare; elenco dei tenutari della montagna premiati per l'acquisto di tori; 
carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in merito alla concessione di automezzo per la 
Commissione visita tori.

Allegati:
- Relazione a stampa dell'Ufficio del Veterinario provinciale in merito al risanamento del bestiame bovino 
agli effetti della tubercolosi e della brucellosi nella Valle Camonica.
- Statistica visita tori 1961.
- Elenco dei veterinari in condotta.
- Elenco dei comuni, preture, uffici del registro e stazioni Carabinieri della provincia di Brescia.

1960 - 1961

Segnatura: busta 245, fasc. 2

(3341)

Classificazione: 9

1067

Regolamento-tipo del servizio tori in vigore dal 1 gennaio 1962

Regolamento provinciale tipo sul servizio di approvazione dei tori, sul funzionamento delle stazioni taurine 
e sulla vigilanza delle attività connesse con la fecondazione dei bovini e della monta taurina del Ministero 
dell'agricoltura e foreste; circolari del Ministero dell'agricoltura e foreste e del Ministero dell'industria e del 
commercio; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste, I'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, la 
Federazione provinciale coltivatori diretti di Brescia, l'Associazione provinciale allevatori (APA) di Brescia, 
il Consorzio provinciale tenutari stazioni taurine di Brescia, il Centro provinciale per la fecondazione 
artificiale di Brescia, il Veterinario provinciale di Brescia, l'Unione degli agricoltori di Brescia e le Camere 
di commercio di Milano, Trento e Verona; dichiarazione del consiglio direttivo dell'Unione degli agricoltori 
di Brescia; convocazioni agli enti interessati per riunioni riguardanti la stesura del nuovo regolamento e 
relativi verbali; verbale della riunione dei segretari generali delle Camere di commercio della Lombardia; 
proposte di aggiunte e precisazioni raccolte dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano; 
deliberazione della Giunta camerale di Brescia di approvazione del nuovo regolamento in allegato; schema 
di norme di attuazione del nuovo regolamento servizio approvazione tori predisposto dalla Camera di 
commercio di Cremona.

1960 - 1961

Segnatura: busta 246, fasc. 1

(3342)

Classificazione: 9
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1068

Lotta contro le malattie del bestiame, 1961

Relazione tecnica annuale sull'attività svolta dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e 
dell'Emilia di Brescia; note della Comunità montana di Valle Camonica, dell'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia e del Veterinario provinciale di Brescia relative all'applicazione della legge 
1367/1956 di risanamento del bestiame bovino in Valle Camonica.

1961 - 1961

Segnatura: busta 246, fasc. 2

(3343)

Classificazione: 9

1069

Pesca, 1961

Carteggio con l'Amministrazione provinciale di Brescia e con privati in merito a problemi della piscicoltura 
provinciale; deliberazione della Camera di commercio di Grosseto relativa al disegno di legge sulla pesca 
marittima; opuscoli a stampa e relazione sulla fertilizzazione delle acque dolci e salmastre; verbale di 
riunione della Commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque dolci; carteggio relativo alla 
concessione di contributo a favore del Consorzio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e Idro per la 
costruzione della nuova sede e invito all'inaugurazione.

1960 - 1961

Segnatura: busta 246, fasc. 3

(3344)

Classificazione: 9

1070

Zootecnia, 1962

Richieste e invio di iformazioni relative alla zootecnia; bollettini quindicinali sullo stato sanitario del 
bestiame.

1962

Segnatura: busta 246, fasc. 4

(3345)

Classificazione: 9

1071

Iniziative zootecniche, 1962

Rendiconto delle attività zootecniche annuali con allegati e pezze giustificative redatto dalla Camera di 
commercio di Brescia; note degli storni; relazione sulle iniziative zootecniche ordinarie ed a carattere 
straordinario redatta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; circolari del Ministero 
dell'agricoltura e foreste relative alla compilazione del rendiconto e del programma; rendiconto delle spese 
per il funzionamento degli ambulatori per la cura della sterilità bovina trasmesso dall'Associazione 
provinciale allevatori di Brescia; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura e l'Associazione provinciale allevatori di Brescia in merito al finanziamento delle 
iniziative zootecniche; carteggio per la trasmissione del rendiconto e del programma preventivo con il 
Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato compartimentale 
dell'agricoltura di Milano; programma preventivo e relazione in merito dell'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura; deliberazioni della Giunta camerale; comunicazione del presidente in merito alla richiesta di 
contributo del Centro provinciale per la fecondazione artificiale di Brescia per la campagna 1962-1963; note 
del Veterinario provinciale di Brescia e di altre Camere di commercio.

Allegati:
- Elenchi dei veterinari e dei riproduttori del Centro provinciale per la fecondazione artificiale di Brescia.

1961 - 1962

Segnatura: busta 246, fasc. 5

(3346)

Classificazione: 9
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1072

Comitato per la zootecnia di Brescia, 1962

Bozze di statuto del Comitato per la zootecnia di Brescia e relativo carteggio con gli enti interessati; 
carteggio con il Centro provinciale per la fecondazione artificiale di Brescia, l'Amministrazione provinciale 
di Brescia ed il Comitato stesso in merito all'erogazione dei contributi; deliberazioni della Giunta camerale; 
verbale della riunione del Comitato.

1962

Segnatura: busta 247, fasc. 1

(3347)

Classificazione: 9

1073

Monta taurina, 1962

Carteggio con le Camere di commercio di Bolzano e Teramo; note dell'ufficio del Veterinario provinciale di 
Brescia, della Commissione provinciale per l'approvazione dei tori di Brescia, della Camera di commercio di 
Ravenna, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e del Comitato provinciale per la zootecnia di Brescia; 
deliberazione della Giunta camerale in merito all'erogazione di fondi a favore dell'economia montana e 
collinare; carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in merito alla concessione di automezzo per 
la Commissione visita tori; prospetto statistico del Centro provinciale per la fecondazione artificiale di 
Brescia e carteggio con l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette; contravvenzioni al regolamento per la 
visita tori; ordini di servizio; regolamento del concorso per promuovere il miglioramento della razza bruno-
alpina; elenco dei tenutari della montagna premiati per l'acquisto di tori; turni settimanali per le guardie 
giurate addette al servizio di monta taurina.

Allegato:
- Registro delle entrate del Servizio approvazioni tori dal 1946 al 1962.

1962

Segnatura: busta 247, fasc. 2

(3348)

Classificazione: 9

1074

Legge n. 1366 del 29 giugno 1929 sulla produzione zootecnica - Incostituzionalità degli artt. 4 e 
seguenti, 1962

Legge n.1366/1929 sulla produzione zootecnica; regolamento sul servizio di approvazione dei tori, sul 
funzionamento delle stazioni taurine e sulla vigilanza delle attività connesse con la fecondazione dei bovini e 
della monta taurina, in vigore dal 1 gennaio 1962; circolare del Ministero dell'industria e del commercio; 
sentenza della Corte Costituzionale relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n.1366/1929, 
carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il Centro provinciale per la fecondazione artificiale di 
Brescia, l'Associazione provinciale allevatori, la Federazione provinciale coltivatori diretti di Brescia, il 
Consorzio taurino di Brescia, l'Unione provinciale agricoltori di Brescia, l'Ufficio del Veterinario 
provinciale di Brescia, il Consorzio allevatori bovini di Brescia,  l'Ordine dei veterinari di Brescia, le 
Camere di commercio di Forlì, Macerata, Frosinone, Enna, Pavia, Trento, Verona e Ancona, l'Unione 
regionale delle Camere di commercio della Toscana, l'Associazione italiana allevatori, la Federazione 
nazionale enti per la fecondazione artificiale di Roma e l'Associazione nazionale allevatori bovini di razza 
bruno alpina di Milano; estratti dei verbali delle riunioni della Giunta camerale, della riunione dei 
rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e delle organizzazioni provinciali degli allevatori; 
deliberazioni delle Camere di commercio di Genova, Cuneo, Latina e Vicenza.

Allegato:
- Regolamento per la visita preventiva dei tori in provincia di Brescia, in vigore dal 1° gennaio 1951, tip. F. 
Apollonio & C., Brescia, 1950.

1962

Segnatura: busta 247, fasc. 3

(3349)

Classificazione: 9
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1075

Accertamenti diagnostici - Allevamento e sterilizzazione dei bovini maschi detenuti solo per produrre 
carne, 1956-1962

Note dell'ufficio del Veterinario Provinciale di Brescia in merito ad accertamento diagnostico e 
sterilizzazione bovina; carteggio con l'Associazione provinciale allevatori di Milano, la Prefettura di Brescia 
e la Camera di commercio di Milano; disposizioni e regolamenti per il servizio di vigilanza e approvazione 
tori delle Camere di commercio di Mantova e Cremona; deliberazioni della Commissione e della Giunta 
camerale.

1956 - 1962

Segnatura: busta 247, fasc. 4

(3350)

Classificazione: 9

1076

Indennità e diarie spettanti alle guardie giurate e ai membri della Commissione tori, 1955-1962

Indennità spettanti alle guardie giurate per contravvenzioni e distinte delle oblazioni versate per gli anni 
1955-1961; istanza della Commissione per le visite tori e carteggio con l'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia e il Ministero dell'industria e del commercio in merito all'adeguamento delle 
indennità di missione ai membri della Commissione.

Allegati:
- Elenco dei componenti della Commissione nel triennio 1960-1963.
- Elenco dei veterinari comunali partecipanti ai lavori della Commissione.

1955 - 1962

Segnatura: busta 247, fasc. 5

(3351)

Classificazione: 9

1077

Rimborsi spese diverse della Commissione tori, 1936-1962

Note di rimborso spese a impiegati della Commissione tori; decreti della Prefettura di Brescia trasmessi 
dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura relativi al rimborso visite di approvazione di cavalli e asini 
stalloni; richieste del Consorzio provinciale tenutari stazioni taurine in merito a contributo camerale per il 
mantenimento delle guardie; preventivi di spesa del servizio auto per la Commissione tori; carteggio con 
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in merito alle spese dei membri della Commissione e relative fatture; 
prospetti delle entrate e delle spese dell'Azienda speciale monta taurina degli anni 1936 e 1939.

1936 - 1962

Segnatura: busta 247, fasc. 6

(3352)

Classificazione: 9

1078

Monta naturale bovina lungo il confine Brescia-Verona, 1956-1962

Note dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, del Centro provinciale per la fecondazione artificiale di 
Brescia e della Camera di commercio di Verona relative a infrazioni nel campo della fecondazione artificiale 
e della monta naturale bovina; pro-memoria per l'incontro fra la Camera di commercio di Verona e quelle 
limitrofe; deliberazione della Commissione provinciale per l'approvazione dei tori; comunicazioni agli enti 
interessati delle province di Verona e di Brescia; nota della Prefettura di Verona; richiesta della Camera di 
commercio di Verona per l'approvazione d'ufficio di tori in Peschiera; verbale di accertamento delle guardie 
giurate.

1956 - 1962

Segnatura: busta 247, fasc. 7

(3353)

Classificazione: 9
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1079

Stazioni di monta taurina funzionanti nelle malghe trentine, 1958-1962

Circolari della Camera di commercio di Trento volte ad evitare abusi e regolamentare le stazioni di monta 
taurina nelle malghe e relativo carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia.

1958 - 1962

Segnatura: busta 247, fasc. 8

(3354)

Classificazione: 9

1080

Lotta contro le malattie del bestiame, 1962

Disposizioni del Veterinario provinciale di Brescia; note delle Camere di commercio di Latina, Firenze, 
Ancona, Parma, Livorno, Pavia, Macerata e Mantova in merito a provvedimenti a difesa della epizoozia 
aftosa tra i suini; note relative al programma tecnico finanziario relativo all'azione di bonifica sanitaria del 
bestiame bovino.

1961 - 1962

Segnatura: busta 247, fasc. 9

(3355)

Classificazione: 9

1081

Zootecnia, 1963

Richiesta di contributo da parte del Consorzio apistico provinciale di Brescia, carteggio con il Ministero 
dell'agricoltura e foreste e deliberazione della Giunta camerale per la concessione; verbali della 
Commissione provinciale di risanamento del bestiame agli effetti della tubercolosi e carteggio; bollettini 
quindicinali sullo stato sanitario del bestiame; richieste e invio di iformazioni relative alla zootecnia; 
circolari del Ministero della sanità.

.

1953 - 1963

Segnatura: busta 248, fasc. 1

(3356)

Classificazione: 9

1082

Iniziative zootecniche, 1963

Rendiconto delle attività zootecniche annuali con allegati e pezze giustificative redatto dalla Camera di 
commercio di Brescia; note degli storni; relazione sulle iniziative zootecniche ordinarie ed a carattere 
straordinario redatta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; circolare del Ministero 
dell'agricoltura e foreste relativa alla compilazione del programma zootecnico; carteggio con il Ministero 
dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'Ispettorato compartimentale 
dell'agricoltura di Milano e l'Associazione provinciale allevatori di Brescia in merito al finanziamento delle 
iniziative zootecniche; rendiconto delle spese per il funzionamento degli ambulatori per la cura della sterilità 
bovina trasmesso dall'Associazione provinciale allevatori di Brescia; carteggio per la trasmissione del 
rendiconto e del programma preventivo con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura e l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura; programma preventivo e relazione in merito 
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; corrispondenza con il Consorzio dei comuni bresciani del bacino 
imbrifero montano del Chiese sul piano di risanamento del bestiame; deliberazioni della Giunta camerale.

1962 - 1963

Segnatura: busta 248, fasc. 2

(3357)

Classificazione: 9
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1083

Iniziative della Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la bonifica sanitaria del bestiame 
bovino, 1962-1963

Carteggio con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde in merito alle iniziative per la bonifica 
sanitaria del bestiame bovino; comunicazioni alla Giunta camerale in merito alle iniziative; rassegna stampa.

1962 - 1963

Segnatura: busta 248, fasc. 3

(3358)

Classificazione: 9

1084

Monta taurina, 1963

Carteggio con l'Associazione italiana allevatori di Roma relativo al versamento dell'aliquota di monta 
taurina; note di comuni bresciani; resoconto sommario a stampa della seduta del Senato della Repubblica del 
19 dicembre1962 e proposta di modifica della legge n.126 /1963 sulla disciplina della riproduzione bovina; 
deliberazione e nota della Camera di commercio di Ascoli Piceno; carteggio relativo al trattamento 
economico delle guardie addette al servizio di monta taurina

1962 - 1963

Segnatura: busta 248, fasc. 4

(3359)

Classificazione: 9

1085

Ricevute di bollettari per la monta pubblica e per la fecondazione artificiale, 1956-1963

Avvisi di ricevuta di bollettari per la monta pubblica del Consorzio provinciale tenutari stazioni taurine di 
Brescia; richieste e avvisi di ricevuta di bollettari per la fecondazione artificiale del Centro provinciale per la 
fecondazione artificiale di Brescia  e dell'Associazione provinciale allevatori di Brescia.

1956 - 1963

Segnatura: busta 248, fasc. 5

(3360)

Classificazione: 9

1086

Resoconti dei proventi per bollettari di monta pubblica redatti dal Consorzio provinciale tenutari 
stazioni taurine di Brescia, 1952-1963

Resoconti del Consorzio provinciale tenutari stazioni taurine di Brescia dei proventi per bollettari di monta 
pubblica 1951-1963; nota al Consorzio in merito al versamento dell'IGE.

1952 - 1963

Segnatura: busta 248, fasc. 6

(3361)

Classificazione: 9

1087

Resoconti dei proventi per bollettari di fecondazione artificiale redatti dal Centro provinciale per la 
fecondazione artificiale, 1955-1963

Resoconti del Centro provinciale per la fecondazione artificiale dei proventi per bollettari di fecondazione 
artificiale e per buoni sconto distribuiti; nota al Centro in merito al versamento dell'IGE.

1955 - 1963

Segnatura: busta 248, fasc. 7

(3362)

Classificazione: 9
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1088

Resoconti dei certificati di monta taurina e fecondazione artificiale distribuiti inviati all'Associaz ione 
italiana allevatori, 1957-1963

Resoconti inviati all'Associazione italiana allevatori dei certificati di monta taurina e fecondazione artificiale 
distribuiti dal 1956 al 1963; circolare del Ministero dell'agricoltura e foreste in merito alle competenze sulla 
distribuzione dei bollettari.

1957 - 1963

Segnatura: busta 248, fasc. 8

(3363)

Classificazione: 9

1089

Monta naturale bovina lungo la fascia di confine Brescia - Mantova, 1958-1963

Note dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Mantova e di Brescia e della Commissione provinciale 
per l'approvazione dei tori di Mantova; carteggio con la Camera di commercio di Mantova; richiesta di 
autorizzazione all'apertura di una stazione di monta pubblica in provincia di Mantova.

1958 - 1963

Segnatura: busta 249, fasc. 1

(3364)

Classificazione: 9

1090

Monte pubbliche cessate, 1935-1963

Comunicazioni di allevatori relative a rinuncia della licenza di monta taurina; nota dell'ufficio staccato di 
Breno dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; carte di autorizzazione all'esercizio di pubbliche stazioni 
di monta taurina cessate.

1935 - 1963

Segnatura: busta 249, fasc. 2

(3365)

Classificazione: 9

1091

Attività della Commissione provinciale per l'approvazione tori, 1947-1963

Verbali di contravvenzione e approvazione tori; dichiarazioni di avvenuta castrazione o macellazione; ricorsi 
e carteggio con tenutari stazioni di monta, comuni, preture, stazioni dei Carabinieri ed enti interessati della 
provincia di Brescia; comunicazioni relative ai calendari delle visite tori; convocazioni della Commissione 
con ordini del giorno; competenze e diarie dei componenti della Commissione; domande di assunzione e 
carteggio con la Camera di commercio di Brescia in merito alle presenze dell'impiegato Angelo Cibolla; 
elenchi tori approvati inviati ai comuni; richieste di apertura di stazioni di monta pubblica; circolari della 
Prefettura di Brescia e del Ministero dell'industria e del commercio.

1947 - 1963

Segnatura: busta 249, fasc. 3

(3366)

Classificazione: 9

1092

Pubbliche stazioni di monta taurina, 1945-1963

Richieste di autorizzazione all'apertura di stazioni di monta taurinainviate alla Commissione provinciale per 
l'approvazione dei tori con nulla osta del medico veterinario; pareri dei comuni interessati; comunicazioni 
della Commissione; richieste dell'Unione degli agricoltori di Brescia e dell'ufficio staccato di Breno 
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura alla Commissione.

1945 - 1963

Segnatura: busta 250, fasc. 1

(3367)

Classificazione: 9
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1093

Relazioni annuali del Consorzio tutela pesca dei laghi di Garda e Idro, 1957-1963

Relazioni annuali del Consorzio tutela pesca dei laghi di Garda e Idro per gli esercizi finanziari dal 1956 al 
1963.

1957 - 1963

Segnatura: busta 250, fasc. 2

(3368)

Classificazione: 9

257


