
1943 - 1963

La categoria documenta le competenze camerali in materia di industria, piccola industria e artigianato. Durante 
il periodo bellico risulta particolarmente significativo il carteggio relativo all'attività della Sezione industriale 
del Consiglio provinciale delle corporazioni chiamata a esprimersi sulle richieste di installazione di nuovi 
impianti industriali e di ampliamenti degli impianti esistenti. Rilevanti sono inoltre gli atti riguardanti la 
disciplina della macinazione, panificazione e pastificazione che documentano la vigilanza sugli impianti, il 
rinnovo delle licenze e le rilevazioni.
La categoria comprende inoltre significativi fascicoli relativi all'attuazione di novità legislative come la 
denuncia della giacenza delle merci, dei combustibili fossili e della capacità produttiva delle aziende industriali 
(1951), la nuova disciplina giuridica delle imprese artigiane (1957), l'istituzione della zona industriale di 
Brescia (1955-1958) e il riconoscimento delle zone collinari a rilevante depressione economica (1961-1963); a 
questi si aggiungono fascicoli relativi alla realizzazione di insediamenti industriali come il nuovo stabilimento 
Dalmine di Edolo (1953) e di infrastrutture come il metanodotto bresciano (1947-1957). 

Il carteggio proprio della categoria è integrato dalle seguenti serie particolari:
     10.1 - Licenze di macinazione. 
     10.2 - Licenze di panificazione.
     10.3 - Licenze di macinazione e panificazione cessate al 1963.
     10.4 - Rinnovo delle licenze di macinazione e panificazione.
     10.5 - Servizio per la distribuzione dei prodotti industriali.
     10.6 - Commissione provinciale per l'energia elettrica.
     10.7 - Contributi ministeriali alle imprese artigiane.

Cat. X - Industria, piccola industria e artigianato (3369)

Serie 10

1094

Disposizioni di massima, 1943

Comunicato dell'Unione fascista degli industriali della provincia di Brescia relativo alla costituzione del 
Consorzio nazionale produttori attrezzi agricoli; richiesta di informazioni del Capo della provincia di 
Brescia.

1943

Segnatura: busta 251, fasc. 1

(3370)

Classificazione: 10

1095

Disciplina impianti industriali, 1943

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo alla trasmissione di verbali di contravvenzione; richieste di 
ditte trasmesse dall'Ispettorato corporativo di Brescia relative all'ampliamento, alla modifica e al 
trasferimento di impianti industriali con autorizzazioni del Ministero delle corporazioni; istanze di nulla osta 
per l'autorizzazione all'assegnazione di utenze gas; circolari del Ministero delle corporazioni.

1942 - 1943

Segnatura: busta 251, fasc. 2

(3371)

Classificazione: 10

258



1096

Disciplina macinazione e panificazione, 1943

Carteggio con i comuni, il Ministero delle corporazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli enti 
interessati in merito alla trasmissione della documentazione relativa al pagamento della tassa per il rinnovo 
delle licenze; istanze di esercenti impianti molitori; rassegna stampa; circolari del Ministero dell'agricoltura 
e foreste e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1943

Segnatura: busta 251, fasc. 3

(3372)

Classificazione: 10

1097

Disciplina chimica, vetro e ceramica, 1943

Richiesta di autorizzazione alla trasmissione di destrina per uso industriale.

1943

Segnatura: busta 251, fasc. 4

(3373)

Classificazione: 10

1098

Combustibili, acqua, gas ed elettricità, 1943

Carteggio con la Prefettura e i Servizi municipalizzati di Brescia relativo al contratto di fornitura di energia 
elettrica al Comune di Calcinato; decreto ministeriale; circolari del Ministero delle corporazioni.

1943

Segnatura: busta 251, fasc. 5

(3374)

Classificazione: 10

1099

Altre attività industriali ed artigiane, 1943

Circolare del Ministero delle corporazioni.

1943

Segnatura: busta 251, fasc. 6

(3375)

Classificazione: 10

1100

Disposizioni di massima, 1944

Decreto del Commissariato nazionale del lavoro.

1944

Segnatura: busta 252, fasc. 1

(3376)

Classificazione: 10

1101

Disciplina impianti industriali, 1944

Autorizzazioni del Ministero dell'economia corporativa all'ampliamento, modifica e trasferimento di 
impianti industriali; istanza di nulla osta per l'assegnazione di utenza del gas; circolari del Ministero delle 
corporazioni.

1943 - 1944

Segnatura: busta 252, fasc. 2

(3377)

Classificazione: 10
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1102

Disciplina macinazione e panificazione, 1944

Carteggio con i comuni, il Ministero dell'economia corporativa e gli enti interessati in merito al pagamento 
della tassa per il rinnovo delle licenze e alla situazione dei molini attivi e non attivi; istanze esercenti molini 
e panifici; elenco dei titolari delle licenze rinnovate; circolari del Consiglio provinciale delle corporazioni di 
Brescia.

1944

Segnatura: busta 252, fasc. 3

(3378)

Classificazione: 10

1103

Censimento delle apparecchiature dei mulini, 1944

Questionari relativi alle apparecchiature dei mulini; carteggio con i distaccamenti della Guardia nazionale 
repubblicana della provincia per l'esecuzione del censimento.

1944

Segnatura: busta 252, fasc. 4

(3379)

Classificazione: 10

1104

Disposizioni di massima, 1945

Carteggio con la Prefettura di Brescia e il Comune di Manerbio relativo al riconoscimento di comune 
industriale; nota di costituzione dell'Associazione industriali della provincia di Brescia; circolari della 
Prefettura di Brescia e della Confederazione generale dell'artigianato italiano.

1945

Segnatura: busta 252, fasc. 5

(3380)

Classificazione: 10

1105

Disciplina impianti industriali, 1945

Richieste di ditte trasmesse dall'Ispettorato dell'economia corporativa di Brescia relative all'apertura di nuovi 
impianti e all'ampliamento, alla modifica e al trasferimento di impianti industriali con pareri favorevoli 
trasmessi dalla Camera di commercio di Brescia; decreto prefettizio autorizzante l'installazione di un 
macchinario presso la Soc. An. Mulini di Orzinuovi con richiesta e invio di parere favorevole della Camera 
di commercio di Brescia.

1945

Segnatura: busta 252, fasc. 6

(3381)

Classificazione: 10

1106

Sedute della Sezione industriale, gennaio - marzo 1943

Verbali di sedute della Sezione industriale del Consiglio provinciale delle corporazioni; inviti alle sedute ed 
elenchi dei partecipanti; istanze di ditte relative a nuovi impianti ed ampliamenti di impianti industriali 
trasmesse dall'Ispettorato corporativo di Brescia; pareri espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni 
di Brescia sull'oppurtunità delle iniziative; autorizzazioni del Ministero delle corporazioni.

1942 - 1943

Segnatura: busta 253

(3382)

Classificazione: 10
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1107

Sedute della Sezione industriale, giugno - novembre 1943

Verbali di sedute della Sezione industriale del Consiglio provinciale delle corporazioni; inviti alle sedute ed 
elenchi dei partecipanti; istanze di ditte relative a nuovi impianti ed ampiamento di impianti industriali 
trasmesse dall'Ispettorato corporativo di Brescia; pareri espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni 
di Brescia sull'opportunità delle iniziative; autorizzazioni del Ministero delle corporazioni.

1942 - 1943

Segnatura: busta 254

(3383)

Classificazione: 10

1108

Sedute della Sezione industriale, gennaio 1944 - febbraio 1945

Verbale di seduta della Sezione industriale del Consiglio provinciale delle corporazioni; elenchi delle ditte 
con domande di nuovi impianti ed ampliamenti industriali trasmesse dall'Ispettorato dell'economia 
corporativa di Brescia; pareri espressi dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia 
sull'oppurtunità delle iniziative; autorizzazioni del Ministero dell'economia corporativa.

1943 - 1945

Segnatura: busta 255

(3384)

Classificazione: 10

1109

Disciplina macinazione, panificazione e pastificazione, 1945

Circolare del Ministero dell'economia corporativa e decreto del Capo della provincia per la disciplina della 
panificazione nel capoluogo; carteggio con i comuni, il Ministero dell'economia corporativa e gli enti 
interessati in merito alla statistica di panifici e pastifici e alla procedura per il rinnovo delle licenze; elenco 
dei pastifici della provincia di Brescia.

1945

Segnatura: busta 256, fasc. 1

(3385)

Classificazione: 10

1110

Disciplina chimica, vetro e ceramica, 1945

Richiesta di informazioni.

1945

Segnatura: busta 256, fasc. 2

(3386)

Classificazione: 10

1111

Combustibili, acqua, gas ed elettricità, 1945

Nota alla Camera di commercio di Brescia relativa alla costituzione del Consorzio grossisti combustibili 
solidi di Brescia.

1945

Segnatura: busta 256, fasc. 3

(3387)

Classificazione: 10
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1112

Altre attività industriali ed artigiane, 1945

Richiesta di dichiarazione per merce non sottratta al normale consumo trasmessa alla Camera di commercio 
di Brescia con documentazione allegata.

1945

Segnatura: busta 256, fasc. 4

(3388)

Classificazione: 10

1113

Disposizioni di massima, 1946

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica, metallurgica ed affini; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio e dell'Unione nazionale associazioni medie e piccole industrie.

1946

Segnatura: busta 256, fasc. 5

(3389)

Classificazione: 10

1114

Disciplina impianti industriali, 1946

Richieste di ditte trasmesse dall'Ispettorato dell'economia corporativa di Brescia relative all'apertura di nuovi 
impianti e all'ampliamento di impianti industriali esistenti con nulla osta della Camera di commercio di 
Brescia; circolari della Camera di commercio di Latina.

1946

Segnatura: busta 256, fasc. 6

(3390)

Classificazione: 10

1115

Disciplina macinazione e panificazione, 1946

Carteggio con i comuni in merito alla documentazione da presentare per il pagamento della tassa; istanze di 
esercenti molini e panifici; richieste e invio di informazioni; comunicato della Camera di commercio di 
Brescia relativo al rinnovo delle licenze

1946

Segnatura: busta 256, fasc. 7

(3391)

Classificazione: 10

1116

Indagine molini attivi, 1946

Carteggio con i comuni  della provincia e questionari sui molini attivi e non attivi, esistenti al 1° gennaio 
1946.

1946

Segnatura: busta 256, fasc. 8

(3392)

Classificazione: 10

1117

Indagine forni attivi, 1946

Carteggio con i comuni della provincia e questionari sui forni esistenti al 1° gennaio 1946.

1946

Segnatura: busta 257, fasc. 1

(3393)

Classificazione: 10
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1118

Combustibili, acqua, gas ed elettricità, 1946

Circolare dell'Ufficio carboni Alta Italia.

1946

Segnatura: busta 257, fasc. 2

(3394)

Classificazione: 10

1119

Disposizioni di massima, 1947

Richieste e invio di informazioni e documenti; carteggio con la Prefettura di Brescia e il Comune di Cellatica 
relativo al riconoscimento di comune industriale; circolari della Camera di commercio di Asti e 
dell'Associazione italiana industriali ed esportatori di vini, liquori e derivati.

1946 - 1947

Segnatura: busta 257, fasc. 3

(3395)

Classificazione: 10

1120

Disciplina impianti industriali, 1947

Istanza di apertura di nuovo impianto trasmessa al Ministero dell'industria e commercio; circolari delle 
Camere di commercio di Piacenza e Pesaro.

1946 - 1947

Segnatura: busta 257, fasc. 4

(3396)

Classificazione: 10

1121

Disciplina macinazione e panificazione, 1947

Comunicato della Camera di commercio relativo al rinnovo delle licenze; decisione del Consiglio di Stato in 
merito al ricorso di Micheli Luigina contro il Ministero dell'economia corporativa e il panificatore 
Verzelletti Oreste; relazione sulla situazione dei forni da pane nella provincia di Brescia; note del Ministero 
dell'industria e commercio, dell'Ispettorato del lavoro e della Prefettura di Brescia; richieste di informazione 
ad altre Camere di commercio.

1947

Segnatura: busta 257, fasc. 5

(3397)

Classificazione: 10

1122

Combustibili, acqua, gas ed elettricità, 1947

Carteggio con l'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la Commissione provinciale per l'elettricità e la 
Prefettura di Brescia relativo alla concessione di deroga per l'erogazione di energia elettrica; carteggio con il 
Ministero dell'industria e commercio e altre Camere di commercio relativo alla necessità di costituzione di 
un Commissariato permanente per la disciplina della produzione e consumo di energia elettrica con 
competenza circoscritta all'Alta Italia; ordine del giorno redatto dal Collegio degli ingegneri ed architetti 
della provincia di Brescia; circolari di altre Camere di commercio.

1947

Segnatura: busta 257, fasc. 6

(3398)

Classificazione: 10
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1123

Disposizioni di massima, 1948

Richieste e invio di informazioni; circolari della Camera di commercio di Arezzo e dell'Associazione 
industriale bresciana.

1948

Segnatura: busta 258, fasc. 1

(3399)

Classificazione: 10

1124

Disciplina macinazione e panificazione, 1948

Comunicato della Camera di commercio relativo al rinnovo al rinnovo delle licenze; circolari dell'Alto 
Commissariato dell'alimentazione, sezione di Brescia e dell'Associazione industriale bresciana circa il 
cambio percentuale della miscela di farina e cereali; carteggio con i comuni in merito all'aggiornamento dei 
dati relativi alla proprietà e conduzione dei molini; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio e 
con la Prefettura di Brescia in merito al ricorso accolto di Archetti Leonardo contro l'apertura di un nuovo 
forno nel comune di Iseo; note informative delle Camere di commercio di Cremona e Bergamo.

1948

Segnatura: busta 258, fasc. 2

(3400)

Classificazione: 10

1125

Pastifici, 1944-1948

Richieste di autorizzazione all'apertura, riattivazione e ampliamento di pastifici; pareri tecnici e igienico 
sanitari dei comuni interessati, della Prefettura, del Ministero dell'economia corporativa (poi Ministero delle 
corporazioni, poi Ministero dell'industria e del commercio), della sezione provinciale del Ministero 
dell'agricoltura e foreste e delle associazioni interpellate; elenco dei pastifici della provincia che lavorano 
per il fabbisogno della popolazione tesserata; deliberazioni del Commissario straordinario e del Presidente 
della Camera di commercio; circolari del Ministero dell'industria e del commercio e del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di pastifici.
- Atto di costituzione della ditta S.I.M.P.O. di Quinzano d'Oglio.

1944 - 1948

Segnatura: busta 258, fasc. 3

(3401)

Classificazione: 10

1126

Disciplina alimentare, 1948

Circolare della Prefettura di Brescia.

1948

Segnatura: busta 258, fasc. 4

(3402)

Classificazione: 10

1127

Disciplina edilizia, 1948

Circolari di altre Camere di commercio e dell'Associazione bresciana della proprietà edilizia.

1948

Segnatura: busta 258, fasc. 5

(3403)

Classificazione: 10
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1128

Combustibili, acqua, gas ed elettricità, 1948

Richieste e invio di informazioni.

1948

Segnatura: busta 258, fasc. 6

(3404)

Classificazione: 10

1129

Disposizioni di massima, 1949

Carteggio con l'Associazione industriale bresciana relativo alla costituzione e al finanziamento della Sezione 
piccola industria con documentazione allegata; rassegna stampa; circolari delle Camere di commercio di 
Salerno e Macerata.

1949

Segnatura: busta 259, fasc. 1

(3405)

Classificazione: 10

1130

Disciplina macinazione e panificazione, 1949

Autorizzazione della Prefettura di Brescia alla elettrificazione di forni da pane; richieste, rifiutate o senza 
esito, di apertura di nuovi forni, relazioni tecniche, planimetrie e relativo carteggio con la Prefettura di 
Brescia e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; carteggio con i comuni e con il Ministero 
dell'industria e del commercio in merito alla potenzialità dei molini; ricorsi contro l'apertura di nuovi forni 
nei comuni di Capriolo e Brescia; verbale di contravvenzione dell'Ispettorato del lavoro di Brescia nei 
confronti del panificatore  Mori Alfredo e relativo carteggio con l'interessato e con la Prefettura di Brescia; 
deliberazioni della Giunta camerale.

1948 - 1949

Segnatura: busta 259, fasc. 2

(3406)

Classificazione: 10

1131

Industria laniera, 1949

Carteggio con il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero on. Pietro Bulloni e con ditte del 
settore relativo alla soluzione della crisi delle esportazioni nel settore laniero e tessile.

1948 - 1949

Segnatura: busta 259, fasc. 3

(3407)

Classificazione: 10

1132

Disciplina chimica, vetro e ceramica, 1949

Richieste e invio di informazioni.

1949

Segnatura: busta 259, fasc. 4

(3408)

Classificazione: 10

265



1133

Disciplina edilizia, 1949

Carteggio con il presidente dell'Associazione degli industriali della provincia di Udine relativo alla 
limitazione del beneficio dell'anonimato azionario alle società immobiliari di nuova costituzione.

1949

Segnatura: busta 259, fasc. 5

(3409)

Classificazione: 10

1134

Combustibili, acqua, gas ed elettricità, 1949

Richiesta e invio di informazioni; circolari delle Camere di commercio di Ravenna e Lucca.

1949

Segnatura: busta 259, fasc. 6

(3410)

Classificazione: 10

1135

Disposizioni di massima, 1950

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

1950

Segnatura: busta 260, fasc. 1

(3411)

Classificazione: 10

1136

Disciplina impianti industriali, 1950

Istanza di ditta per erogazione di contributo e carteggio con il Ministero della marina mercantile relativo alla 
concessione; richiesta e invio di informazioni su ditta bresciana.

1950

Segnatura: busta 260, fasc. 2

(3412)

Classificazione: 10

1137

Disciplina macinazione, panificazione e pastificazione, 1950

Comunicati della Camera di commercio di Brescia relativi al rinnovo delle licenze; ricorsi contro l'apertura 
di nuovi panifici nei comuni di Berzo Demo e Leno e relativo carteggio con il Ministero dell'industria e del 
commercio; rinuncia di apertura di nuovo panificio a Orzinuovi, planimetria e relazione tecnica; carteggio 
con i comuni circa la classificazione dei molini di alta montagna e il pagamento della tassa di concessione 
governativa per il rinnovo di licenze; elenchi dei titolari di molini di alta montagna con indicazione della 
potenzialità; prospetto delle licenze di macinazione e panificazione rilasciate e trasmesso al Ministero 
dell'industria e commercio.

1949 - 1950

Segnatura: busta 260, fasc. 3

(3413)

Classificazione: 10
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1138

Combustibili, acqua, gas elettricità, 1950

Carteggio con l'on. Pietro Bulloni e il Ministero dell'industria e commercio relativo ai voti formulati dalla 
Camera di commercio di Brescia per sopperire alla deficenza di energia elettrica durante il periodo 
invernale; ordine del giorno della riunione tenutasi fra i presidenti delle Camere di commercio della 
Lombardia relativo al progetto di legge sulla nomina del Commissario unico per l'elettricità e comunicazione 
del presidente della Camera di commercio di Brescia alla Giunta camerale; rassegna stampa; verbale della 
riunione dei presidenti delle Camere di commercio della Lombardia; circolari di altre Camere di commercio.

1947 - 1950

Segnatura: busta 260, fasc. 4

(3414)

Classificazione: 10

1139

Altre attività industriali ed artigiane, 1950

Circolare dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1950

Segnatura: busta 260, fasc. 5

(3415)

Classificazione: 10

1140

Disposizioni di massima, 1951

Richiesta e invio di informazioni; decreti; circolari del Ministero dell'industria e commercio, dell'Unione 
italiana delle Camere di commercio, di altre Camere di commercio e dell'Associazione industriale bresciana.

1951

Segnatura: busta 261, fasc. 1

(3416)

Classificazione: 10

1141

Disciplina macinazione e panificazione, 1951

Comunicati della Camera di commercio relativi al rinnovo delle licenze; prospetti mensili delle licenze di 
macinazione e panificazione rilasciate e trasmesse al Ministero dell'industria e commercio; elenchi dei 
molini e dei panifici in funzione nella provincia; elenchi dei titolari di molini di alta montagna con 
indicazione della potenzialità; circolare della Camera di commercio di Brescia.

1950 - 1951

Segnatura: busta 261, fasc. 2

(3417)

Classificazione: 10

1142

Combustibili, acqua, gas ed elettricità, 1951

Movimento e consistenza di carbone presso l'Officina del gas di Brescia.

1951

Segnatura: busta 261, fasc. 3

(3418)

Classificazione: 10
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1143

Disposizioni di massima, 1952

Richieste e invio informazioni; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo 
all'addestramento professionale artigiano nella provincia di Brescia; relazione dell'assemblea straordinaria 
dell'Associazione industiale bresciana; richieste al Ministero della difesa di notizie sulla potenzialità delle 
fabbriche di armi bresciane e di altri stabilimenti e risposte; relazione sulla situazione dell'industria delle 
posaterie in provincia; circolari di altre Camere di commercio.

1952

Segnatura: busta 261, fasc. 4

(3419)

Classificazione: 10

1144

Disciplina macinazione e panificazione, 1952

Comunicati della Camera di commercio relativi al rinnovo delle licenze; elenco dei titolari di impianti 
molitori, con indicazione delle caratteristiche tecniche e delle potenzialità, trasmesso all'Ispettorato del 
lavoro di Brescia; prospetti mensili delle licenze di macinazione e panificazione rilasciate e trasmesse al 
Ministero dell'industria e commercio; circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della 
Camera di commercio di Brescia.

1952

Segnatura: busta 261, fasc. 5

(3420)

Classificazione: 10

1145

Disposizioni di massima, 1953

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, l'Associazione industriale bresciana e ditte relativo 
alla osservanza delle disposizioni CECA da parte delle aziende rilaminatrici di semi-prodotti siderurgici; 
carteggio con la Camera di commercio di Genova relativo all'organizzazione di corsi per artigiani; carteggio 
con alcuni comuni della provincia e le associazioni di categoria relativo alle limitazioni imposte alle aziende 
sull'impiego di nickel, rame e rispettive leghe e all'accertamento delle lavorazioni in corso; richieste e invio 
di informazioni; disposizioni legislative; circolari del Ministero dell'industria e commercio, della Prefettura 
di Brescia, dell'Unione italiana delle Camere di commercio e di altre Camere di commercio.

1951 - 1953

Segnatura: busta 262, fasc. 1

(3421)

Classificazione: 10

1146

Nuovo stabilimento Dalmine, 1953

Deliberazione della Giunta camerale relativa all'opportunità di apertura di un nuovo stabilimento Dalmine in 
Valle Camonica trasmessa alle autorità locali; carteggio con il senatore Cemmi relativo alla possibile 
apertura dello stabilimento Dalmine a Darfo o a Costa Volpino; rassegna stampa; circolare del comune di 
Edolo relativa alla costruzione del complesso industriale della S.p.a. Dalmine nella zona di Edolo con 
allegata relazione.  

 Allegati: 
- N. 4 fotografie dell'alluvione di Costa Volpino.

1953

Segnatura: busta 262, fasc. 2

(3422)

Classificazione: 10
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1147

Disciplina macinazione e panificazione, 1953

Comunicazioni ai comuni in merito al visto annuale sulle licenze di macinazione e panificazione; prospetti 
mensili delle licenze di macinazione e panificazione rilasciate e trasmesse al Ministero dell'industria e 
commercio; circolare della Camera di commercio di Brescia.

1953

Segnatura: busta 262, fasc. 3

(3423)

Classificazione: 10

1148

Elenchi e dati statistici relativi a macinazione, panificazione e pastifici dal 1943 al 1953

Carteggio con l'Unione fascista degli industriali della provincia di Brescia, la Prefettura di Brescia, il Nucleo 
intendenza d'armata di Padova, il Ministero dell'industria e del commercio e l'Associazione italiana fra gli 
industriali molitori di Milano; elenchi dei pastifici, forni e molini con indicazione dei titolari delle licenze e 
delle potenzialità e caratteristiche degli impianti; prospetto delle assegnazioni di grano e granoturco ai 
molini industriali della provincia.

1942 - 1953

Segnatura: busta 262, fasc. 4

(3424)

Classificazione: 10

1149

Metanodotto in Val Camonica, 1953

Richieste e invio di informazioni; rassegna stampa; circolare del Ministero dell'interno.

Allegato: 
- "Il metano nuova ricchezza d'Italia", opuscolo promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

1951 - 1953

Segnatura: busta 262, fasc. 5

(3425)

Classificazione: 10

1150

Disposizioni di massima, 1954

Richiesta e invio di informazioni; invito a convegno dell'Associazione piccole industrie di Brescia; relazione 
redatta dell'Associazione industriale bresciana; circolari di altre Camere di commercio, della Federazione 
toscana delle associazioni artigiane, dell'Unione artigiani della provincia di Milano e della Lega delle libere 
associazioni artigiane italiane.

1953 - 1954

Segnatura: busta 263, fasc. 1

(3426)

Classificazione: 10

1151

Disciplina macinazione e panificazione, 1954

Comunicati della Camera di commercio di Brescia relativi al rinnovo delle licenze; solleciti di pagamento; 
carteggio con i comuni interessati in merito all'obbligo di adozione di attrezzature prescritte dalla legge nei 
panifici e molini; richieste e invio di dati statistici sulle trasformazioni degli impianti molitori e di 
panificazione; prospetti mensili delle licenze di macinazione e panificazione rilasciate e trasmesse al 
Ministero dell'industria e commercio.

1954

Segnatura: busta 263, fasc. 2

(3427)

Classificazione: 10
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1152

Disposizioni di massima, 1955

Richieste e invio di informazioni e documentazione; voti della Commissione intercamerale in materia di 
credito agrario e di credito a medio termine alle piccole e medie industrie e carteggio con la Banca d'Italia 
relativo alla costituzione di un fondo per la concessione di finanziamenti a industrie; opuscoli e rassegna 
stampa; circolari del Ministero dell'industria e commercio, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, 
dell'Unione italiana delle Camere di commercio, di altre Camere di commercio, della Confederazione 
generale italiana dell'artigianato e dell'Istituto nazionale del legno.

1951 - 1955

Segnatura: busta 263, fasc. 3

(3428)

Classificazione: 10

1153

Disciplina macinazione e panificazione, 1955

Carteggio con i comuni in merito alla trasmissione dei questionari di rilevazione degli apparecchi di pulitura 
nei molini a bassa macinazione e di trasmissione delle licenze rinnovate; prospetti mensili delle licenze di 
macinazione e panificazione rilasciate e trasmesse al Ministero dell'industria e commercio; elenchi dei 
molini e dei panifici in funzione in provincia.

1955

Segnatura: busta 263, fasc. 4

(3429)

Classificazione: 10

1154

Disposizioni di massima, 1956

Richieste e invio di informazioni; inviti a riunione; rassegna stampa; circolari di altre Camere di commercio, 
del Consorzio bresciano approvvigionamenti materie prime per fonderie ghisa e dell'Associazione nazionale 
artigiani molitori.

1955 - 1956

Segnatura: busta 264, fasc. 1

(3430)

Classificazione: 10

1155

Disciplina macinazione e panificazione, 1956

Disposizioni e carteggio con i comuni in merito alla trasmissione della documentazione relativa al 
pagamento della tassa per il rinnovo delle licenze; prospetti delle licenze di macinazione e panificazione 
rilasciate e trasmesse al Ministero dell'industria e commercio; elenchi dei molini e dei panifici in funzione in 
provincia; carteggio relativo alla nomina della Commissione tecnica per l'accertamento dei requisiti tecnici 
ed igienici sanitari per il rilascio delle licenze di panificazione e della Commissione per l'esame delle 
richieste di istituzione di nuovi impianti.

1956

Segnatura: busta 264, fasc. 2

(3431)

Classificazione: 10
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1156

Disposizioni di massima, 1957

Deliberazione della Giunta camerale relativa alle spese sostenute per l'attuazione della legge sulla disciplina 
giuridica delle imprese artigiane e approvazione del Ministero dell'industria e commercio; richieste e invio 
di informazioni; inviti a riunioni del Comitato provinciale approvvigionamento carburanti; relazioni redatte 
dall'Unione provinciale dell'artigianato di Brescia; opuscolo a stampa; rassegna stampa; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio e dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1957

Segnatura: busta 265, fasc. 1

(3432)

Classificazione: 10

1157

Disciplina macinazione e panificazione, 1957

Note di convocazione della Commissione tecnica per l'accertamento dell'efficienza dei panifici; solleciti 
relativi al rinnovo della licenza di panificazione; disposizioni e carteggio con i comuni in merito alla 
trasmissione della documentazione relativa al pagamento della tassa per il rinnovo delle licenze.

1957

Segnatura: busta 265, fasc. 2

(3433)

Classificazione: 10

1158

Realizzazione di un metanodotto a Brescia, 1957

Carteggio con l'Ente nazionale metano di Brescia, il Presidente della Camera di commercio di Bergamo, 
l'avv. Achille Bossi e l'Associazione industriale bresciana relativo al progetto dell'ing. Creveling per la 
costruzione di una rete di gasdotti collegante i maggiori centri dell'Italia settentrionale; carteggio con l'on. 
Enrico Mattei vice presidente dell'AGIP, il Sindaco di Brescia e il direttore ufficio vendita metano Alta Italia 
relativo alla costruzione del metanodotto su Brescia ad opera dell'AGIP; inviti a riunione ed elenco dei 
partecipanti; statuto della Società bresciana idrocarburi; convenzione fra i maggiori industriali bresciani 
relativa alla costituzione di una Commissione operante al miglioramento del contratto tipo previsto 
dall'AGIP; opuscoli a stampa; rassegna stampa.

1947 - 1957

Segnatura: busta 265, fasc. 3

(3434)

Classificazione: 10

1159

Disposizioni di massima, 1958

Carteggio trasmesso dall'Associazione dei comuni bresciani relativo all'indagine sulla possibilità di fruire 
delle provvidenze stabilite dalla legge n. 635 del 1957 per le piccole industrie da parte dei paesi montani; 
richieste e invio di informazioni; inviti a riunione; opuscoli a stampa; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio, dell'Unione italiana delle Camere di commercio e di altre Camere di commercio.

1957 - 1958

Segnatura: busta 266, fasc. 1

(3435)

Classificazione: 10
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1160

Istituzione di zone industriali in Italia, 1958

Disegni di legge e leggi relativie all'istituzione di zone industriali in Italia; opuscoli a stampa; rassegna 
stampa.

1955 - 1958

Segnatura: busta 266, fasc. 2

(3436)

Classificazione: 10

1161

Istituzione della zona industriale di Brescia, 1958

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, parlamentari bresciani, il Prefetto di Brescia e 
l'Associazione industriale bresciana relativa all'istituzione della zona industriale a Brescia; inviti a riunione; 
disegno di legge per l'istituzione della zona industriale; relazione della situazione economico sociale in 
provincia di Brescia e dati relativi agli iscritti alle liste di collocamento e ai nominativi di ditte bresciane 
divise per settore; rassegna stampa.

 Allegato: 
- Delimitazione della zona industriale bresciana su carte I.G.M. 1:25.000.

1955 - 1958

Segnatura: busta 267

(3437)

Classificazione: 10

1162

Denuncia della giacenza merci e della capacità produttiva - Carteggio, 1951-1958

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio e le associazioni di categoria relativo all'obbigo di 
tenuta dei registri di carico e scarico per i materiali di nichelio, mobileno, cadmio e cobalto e successive 
abolizioni; leggi e decreti; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1951 - 1958

Segnatura: busta 268, fasc. 1

(3438)

Classificazione: 10

1163

Denuncia della giacenza merci e della capacità produttiva - Raccolta dati, 1951

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio e ditte relativo alla raccolta dei dati sulla consistenza 
delle merci e dei combustibili fossili; elenco delle denunce sulla consistenza di alcune merci presentate da 
aziende industriali bresciane; riepiloghi dei dati sulle denunce delle materie prime, dei combustibili fossili 
solidi e distinta numerica delle denunce trasmesse al Ministero dell'industria e commercio; riepiloghi delle 
denunce sulla consistenza merci e delle denunce della capacità produttiva trasmessi all'UPIC di Milano e al 
Ministero dell'industria e commercio; circolari del Ministero dell'industria e commercio, dell'UPIC di 
Brescia e dell'Associazione industriale bresciana,

1951

Segnatura: busta 268, fasc. 2

(3439)

Classificazione: 10

1164

Denunce della capacità produttiva - Schede, 1951

Schede di rilevazione relative alla denuncia della capacità produttiva suddivise per settore produttivo.

1951

Segnatura: busta 268, fasc. 3

(3440)

Classificazione: 10
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1165

Denunce della consistenza dei combustibili - Schede, 1951

Schede di rilevazione relative alla denuncia delle consistenze di combustibili fossili solidi.

1951

Segnatura: busta 268, fasc. 4

(3441)

Classificazione: 10

1166

Denuncia della consistenza delle merci - Riepiloghi e schede, 1951

Riepiloghi delle denunce della consistenza delle merci suddivise nei settori A-Industria, B-Trasporti e C-
Commercio; schede delle denunce del settore A-Industria (categorie I-metallurgiche, II-meccaniche).

1951

Segnatura: busta 269

(3442)

Classificazione: 10

1167

Denuncia della consistenza delle merci - Schede, 1951

Schede delle denunce della consistenza delle merci del settore A-Industria (categorie III-elettricità, gas e 
comunicazioni elettriche, IV-tessili, V-pelli, VI-gomma, VII-chimiche, IX-edili e materiali da costruzione, X-
legno, XI-alimentari, XII-altre), del settore B-Trasporti (categoria XIII-trasporti terrestri) e del settore C-
Commercio (categorie XV-prodotti metallurgici, XVII-cuoio,  XX-materiai da costruzione, XXI-legno, 
XXII-altre).

1951

Segnatura: busta 270

(3443)

Classificazione: 10

1168

Disciplina macinazione e panificazione, 1958

Avvisi di convocazione della Commissione tecnica per l'accertamento dell'efficienza dei panifici; 
regolamento della Commissione regionale dell'artigianato per la Lombardia; prospetti del movimento licenze 
di panificazione e note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio; disposizioni e carteggio con i 
comuni in merito alla trasmissione della documentazione relativa al pagamento della tassa per il rinnovo 
delle licenze.

1956 - 1958

Segnatura: busta 271, fasc. 1

(3444)

Classificazione: 10

1169

Altre attività industriali ed artigiane, 1958

Note della Comunità montana di Valle Camonica su interventi a favore dell'industria e dell'artigianato; 
opuscolo a stampa "L'artigianato bresciano e la vigente legislazione di categoria" redatto dalla Commissione 
provinciale per l'artigianato; relazione della Camera di commercio di Brescia sull'attività svolta dalla 
Commissione provinciale artigianato; rassegna stampa. 

Allegati: 
- N. 10 fotografie.

1958

Segnatura: busta 271, fasc. 2

(3445)

Classificazione: 10
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1170

Disposizioni di massima, 1959

Richieste e invio di informazioni; invito a riunione; carteggio con il Comune di Sale Marasino e con ditta 
relativo all'opportunità di apertura di un nuovo impianto industriale; opuscoli a stampa; leggi e decreti; 
richiesta e invio di un elenco dei produttori e grossisti di materiali elettrici e siderurgici della provincia; 
carteggio relativo alla chiusura di uno stabilimento in Roè Volciano; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio, dell'Unione italiana delle Camere di commercio e di altre Camere di commercio.

1958 - 1959

Segnatura: busta 272, fasc. 1

(3446)

Classificazione: 10

1171

Disciplina macinazione e panificazione, 1959

Avvisi di convocazione della Commissione tecnica per l'accertamento dell'efficienza dei panifici; carteggio 
con il Comune di Artogne circa la voltura di una licenza di macinazione; prospetti del movimento licenze di 
panificazione e note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio; avviso di rinnovo annuale delle 
licenze di macinazione e panificazione; circolare della Camera di commercio di Brescia.

1959

Segnatura: busta 272, fasc. 2

(3447)

Classificazione: 10

1172

Disposizioni di massima, 1960

Richieste e invio di informazioni; relazioni e opuscoli a stampa relativi a provvedimenti di legge sulle aree 
fabbricabili e pareri di altre Camere di commercio; rassegna stampa; inviti a riunione; ordini del giorno della 
Comunità montana di Valle Camonica e carteggio relativo all'oppurtunità di costruzione dell'impianto 
idroelettrico Pallobia; circolari dell'Unione italiana delle Camere di commercio, di altre Camere di 
commercio e della Confederazione generale italiana dell'artigianato,

1959 - 1960

Segnatura: busta 272, fasc. 3

(3448)

Classificazione: 10

1173

Disciplina macinazione e panificazione, 1960

Carteggio con i comuni in merito alla trasmissione della documentazione relativa al pagamento della tassa 
per il rinnovo delle licenze; richieste e invio di informazioni; prospetti del movimento licenze di 
panificazione e note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio.

1960

Segnatura: busta 272, fasc. 4

(3449)

Classificazione: 10

1174

Rilevazione degli  apparecchi di pulitura a bassa macinazione, 1960

Nota al Ministero dell'Industria e del commercio; circolare della Camera di Commercio in merito 
all'esecuzione dell'indagine; questionari organizzati per comune e per ditta con indicazione delle 
caratteristiche dei molini e degli apparecchi di pulitura installati.

1960

Segnatura: busta 272, fasc. 5

(3450)

Classificazione: 10
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1175

Disposizioni di massima, 1961

Deliberazioni della Giunta camerale relative alle spese sostenute per l'elezione e il funzionamento della 
Commissione provinciale per l'artigianato e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione; disegno di legge sulla disciplina giuridica delle piccole industrie con deliberazione della 
Giunta camerale e pareri di altre camere di commercio; carteggio con l'Unione italiana delle Camere di 
commercio, la Camera di commercio di Reggio Emilia e l'Associazione industriale bresciana relativo 
all'erogazione di finanziamenti per attività industriali; carteggio relativo alla riduzione delle vendite di armi a 
causa degli aggravi fiscali; carteggio relativo alla redazione dell'opuscolo di propaganda "La provincia di 
Brescia per nuove iniziative industriali ed artigiane"; opuscoli a stampa; circolari del Ministero dell'industria 
e commercio, di altre Camere di commercio, dell'Unione industriale della provincia di Cuneo e 
dell'Associazione industriale bresciana.

Allegati:
- N. 12 fotografie.

1953 - 1961

Segnatura: busta 273, fasc. 1

(3451)

Classificazione: 10

1176

Disciplina macinazione e panificazione, 1961

Carteggio con i comuni in merito alla voltura di licenze di macinazione; istanza di trasferimento di molino 
con risposta ed allegati; avvisi di convocazione della Commissione tecnica per l'accertamento dell'efficienza 
dei panifici; richieste e invio di informazioni; prospetti del movimento licenze di panificazione trasmessi al 
Ministero dell'industria e commercio; circolare della Camera di commercio di Brescia.

1961

Segnatura: busta 273, fasc. 2

(3452)

Classificazione: 10

1177

Commissione consultiva per i nuovi panifici, 1957-1961

Verbali delle sedute della Commissione consultiva per i nuovi panifici e convocazioni dei membri; elenchi 
delle domande da esaminare e relativi pareri espressi dalla Commissione.

1957 - 1961

Segnatura: busta 273, fasc. 3

(3453)

Classificazione: 10

1178

Commissione provinciale per l'artigianato, 1956-1961

Deliberazione della Giunta camerale per la segnalazione alla Prefettura di Brescia di 33 nominativi di 
artigiani ai fini della costituzione della Commissione provinciale per l'artigianato; corrispondenza con la 
Prefettura e decreti prefettizi di costituzione della Commissione;

1956 - 1961

Segnatura: busta 273, fasc. 4

(3454)

Classificazione: 10
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1179

Disposizioni di massima, 1962

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio relativi al conferimento di incarico all'ing. Ferruccio 
Bernori di rilevazione dei dati e dei costi per lo sfruttamento idroelettrico del torrente Ogliolo di Corteno; 
corrispondenza relativa a nuove iniziative industriali; richiesta e invio di informazioni; opuscoli a stampa; 
leggi e decreti; circolari del Ministero dell'industria e commercio, dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio e della Camera di commercio di Forlì.

1956 - 1962

Segnatura: busta 274, fasc. 1

(3455)

Classificazione: 10

1180

Disciplina macinazione e panificazione, 1962

Avvisi di convocazione della Commissione tecnica per l'accertamento dell'efficienza dei panifici; richieste e 
invio di informazioni; prospetti del movimento licenze di panificazione trasmessi al Ministero dell'industria 
e commercio; decreto del capo provvisorio dello stato e leggi; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio e della Camera di commercio di Brescia.

1947 - 1962

Segnatura: busta 274, fasc. 2

(3456)

Classificazione: 10

1181

Molini ambulanti, 1962

Circolari del Ministero dell'industria e del commercio e della Camera di Commercio; comunicazioni dei 
comuni della provincia in merito alla presenza di ditte che si dedicano alla macinazione ambulante di cereali.

1962

Segnatura: busta 275, fasc. 1

(3457)

Classificazione: 10

1182

Ispezioni igienico-sanitarie ai panifici, 1962

Ingiunzioni alle ditte di panificazione in merito all'esecuzione di opere murarie per l'adeguamento ai requisiti 
tecnici e igienico-sanitari prescritte dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza dei panifici; 
resoconti degli Ufficiali sanitari dei comuni interessati; solleciti e richieste di proroga da parte dei 
panificatori.

1957 - 1962

Segnatura: busta 275, fasc. 2

(3458)

Classificazione: 10
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1183

Disposizioni di massima, 1963

Deliberazioni della Giunta camerale in merito a pareri su iniziative per impianti industriali nei comuni di 
Edolo e di Sonico; corrispondenza relativa a nuove iniziative industriali; richieste e invio di informazioni; 
relazione sui danni subiti dal complesso industriale ditta Fratelli Facchinetti; leggi; opuscolo a stampa; 
rassegna stampa; voti delle Camere di commercio italiane sull'istituzione dell'ENEL; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio.

Allegato: 
- Elenco delle attività artigiane svolte in città e in provincia di Brescia con i nominativi degli artigiani: 
falegnami, officine meccaniche in genere, fabbri, coltellini e arrotini, fonditori, decoratori e pittori, 
stuccatori, doratori, lattonieri, idraulici, elettricisti, radiotecnici, stagnini, pavimentatori, sarti per donna, sarti 
per uomo, pellicciai, modiste, cappellai e berrettai, cucitrici in bianco, bustai, rammendatrici, rimagliatrici 
calze, ricamatrici, magliai, cravattai, lavandai, stiratrici, calzolai produttori, calzolai riparatori, artigiani della 
pelletteria, argentieri, orologiai, ceramisti, vetrai, marmisti, cementisti, tipografi, litografi, legatori, fofografi, 
strumenti musicali, odontotecnici, ortopedici, maniscalchi, montatori di occhiali, materassai e trapuntai, 
fiorai e parrucchieri per uomo e donna, s.d.

1960 - 1963

Segnatura: busta 276, fasc. 1

(3459)

Classificazione: 10

1184

Pareri alla Prefettura di Brescia su nuove iniziative industriali dal 1961 al 1963

Richieste della Prefettura di Brescia di pareri sulle deliberazioni dei comuni della provincia in merito a 
nuove iniziative industriali; pareri della Camera di commercio.

1961 - 1963

Segnatura: busta 276, fasc. 2

(3460)

Classificazione: 10

1185

Zone collinari a rilevante depressione economica, 1963

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, il Ministero dell'agricoltura e foreste e i comuni 
relativo al riconoscimento, ai sensi della legge 21 giugno 1961 n. 454, di territorio collinare a rilevante 
depressione economica con documentazione allegata; richieste dell'Ufficio tecnico erariale di Brescia e ai 
comuni interessati di dichiarazioni del reddito imponibile medio; prospetto riassuntivo dei dati sull'indagine 
economico-agraria delle zone collinari; verbale della Commissione per la delimitazione dei territori collinari 
a rilevante depressione economica con inviti a riunione; decreti ministeriali; elenco dei comuni collinari 
proposti per il riconoscimento; relazione "Delimitazione dei territori collinari della provincia di Brescia a 
rilevante depressione economica"; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di altre Camere di 
commercio.

1961 - 1963

Segnatura: busta 276, fasc. 3

(3461)

Classificazione: 10
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1186

Disciplina macinazione e panificazione, 1963

Carteggio con i comuni in merito alla trasmissione della documentazione relativa al pagamento della tassa 
per il rinnovo delle licenze e solleciti di pagamento; richieste e invio di informazioni; verbali di 
contravvenzione dei Carabinieri di Rovato; circolari di altre Camere di commercio.

1963

Segnatura: busta 277, fasc. 1

(3462)

Classificazione: 10

1187

Indagine sulle attrezzature dei molini a bassa macinazione, 1963

Circolare della Camera di Commercio in merito all'esecuzione dell'indagine; questionari organizzati per 
comune e per ditta con indicazione delle caratteristiche dei molini e degli apparecchi di pulitura installati.

1963

Segnatura: busta 277, fasc. 2

(3463)

Classificazione: 10

1188

Domande di apertura di nuovi impianti di panificazione respinte, 1956-1963

Domande di apertura di nuovi impianti di panificazione con allegati progetti e planimetrie; pareri della 
Commissione speciale per i nuovi impianti e dei comuni interessati; negazioni di autorizzazione trasmesse 
dalla Camera di Commercio ai richiedenti.

1956 - 1963

Segnatura: busta 278, fasc. 1

(3464)

Classificazione: 10

1189

Trasferimento e ampliamento dell'impianto industriale Delta, 1963

Carteggio con l'Unione delle Camere di commercio della Lombardia, la Camera di commercio di Firenze, la 
Società metallurgica italiana e uomini politici relativo al progetto di IRI-Finmeccanica di trasferimento ed 
ampliamento degli impianti della Società Delta; piano di sviluppo della società metallurgica Delta di 
Genova-Cornigliano redatto dall'IRI-Finmeccanica; rassegna stampa.

1962 - 1963

Segnatura: busta 278, fasc. 2

(3465)

Classificazione: 10
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1934 - 1956

Per effetto dei regi decreti legislativi nn. 1609 e 1890 del 1938,  le competenze circa la disciplina regolante la 
concessione, il rinnovo, il trasferimento e la cessazione delle licenze di macinazione e panificazione vengono 
trasferite dalle Prefetture ai Consigli provinciali delle corporazioni. Pertanto, con verbale di consegna del 2 
gennaio 1939, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia acquisisce dalla Prefettura la 
presente serie costituita dai fascicoli relativi alle licenze di macinazione aggiornati al momento della consegna. 
Detti fascicoli, provvisti di numerazione originaria, sono in seguito conservati nello stesso ordine e integrati 
dal Consiglio provinciale dell'economia / Camera di commercio fino al 1950 ed eccezionalmente anche fino al 
1956. 
Di particolare rilievo risultano le planimetrie e i progetti dei molini allegati alla maggior parte dei fascicoli.

Licenze di macinazione (3466)

Serie 10.1

1190

Licenze di macinazione: Acquafredda - Barbariga   (nn. 1 - 9)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1944

Segnatura: busta 279

(3467)

Classificazione: 10.1

1191

Licenze di macinazione: Bassano Bresciano - Borgosatollo   (nn. 10 - 16)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1941

Segnatura: busta 280

(3468)

Classificazione: 10.1

1192

Licenze di macinazione: Borno - Breno   (nn. 17 - 21)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1950

Segnatura: busta 281

(3469)

Classificazione: 10.1

279



1193

Licenze di macinazione: Brescia   (n. 22)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1950

Segnatura: busta 282

(3470)

Classificazione: 10.1

1194

Licenze di macinazione: Calcinato - Capo di Ponte   (nn. 23 - 26)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1956

Segnatura: busta 283

(3471)

Classificazione: 10.1

1195

Licenze di macinazione: Capovalle - Castelmella   (nn. 27 - 33)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1946

Segnatura: busta 284

(3472)

Classificazione: 10.1

1196

Licenze di macinazione: Castenedolo - Ceto Cerveno   (nn. 34 - 40)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1947

Segnatura: busta 285

(3473)

Classificazione: 10.1
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1197

Licenze di macinazione: Chiari - Collio   (nn. 41 - 47)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1949

Segnatura: busta 286

(3474)

Classificazione: 10.1

1198

Licenze di macinazione: Cologne - Darfo   (nn. 48 - 54)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1949

Segnatura: busta 287

(3475)

Classificazione: 10.1

1199

Licenze di macinazione: Dello - Erbusco   (nn. 55 - 58)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1948

Segnatura: busta 288

(3476)

Classificazione: 10.1

1200

Licenze di macinazione: Esine - Ghedi   (nn. 59 - 65)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1948

Segnatura: busta 289

(3477)

Classificazione: 10.1
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1201

Licenze di macinazione: Gianico - Lavenone   (nn. 66 - 73)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1951

Segnatura: busta 290

(3478)

Classificazione: 10.1

1202

Licenze di macinazione: Leno - Lumezzane   (nn. 74 - 80)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1950

Segnatura: busta 291

(3479)

Classificazione: 10.1

1203

Licenze di macinazione: Mairano - Marcheno   (nn. 81 - 85)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1946

Segnatura: busta 292

(3480)

Classificazione: 10.1

1204

Licenze di macinazione: Marone - Nuvolento   (nn. 86 - 94)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1950

Segnatura: busta 293

(3481)

Classificazione: 10.1
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1205

Licenze di macinazione:: Nuvolera - Ospitaletto   (nn. 95 - 101)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1950

Segnatura: busta 294

(3482)

Classificazione: 10.1

1206

Licenze di macinazione: Ossimo - Pavone Mella   (nn. 102 - 109)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1950

Segnatura: busta 295

(3483)

Classificazione: 10.1

1207

Licenze di macinazione: Pedergnaga Oriano - Polaveno   (nn. 110 - 116)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1950

Segnatura: busta 296

(3484)

Classificazione: 10.1

1208

Licenze di macinazione: Polpenazze - Pontevico   (nn. 117 - 121)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1950

Segnatura: busta 297

(3485)

Classificazione: 10.1
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1209

Licenze di macinazione: Pontoglio - Quinzano d'Oglio   (nn. 122 - 130)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1946

Segnatura: busta 298

(3486)

Classificazione: 10.1

1210

Licenze di macinazione: Remedello - Rudiano   (nn. 131 - 138)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1950

Segnatura: busta 299

(3487)

Classificazione: 10.1

1211

Licenze di macinazione: Sabbio Chiese - Sarezzo   (nn. 139 - 145)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1950

Segnatura: busta 300

(3488)

Classificazione: 10.1

1212

Licenze di macinazione: Seniga - Toscolano Maderno   (nn. 146 - 153)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1950

Segnatura: busta 301

(3489)

Classificazione: 10.1
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1213

Licenze di macinazione: Travagliato - Vallio   (nn. 154 - 159)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1950

Segnatura: busta 302

(3490)

Classificazione: 10.1

1214

Licenze di macinazione: Valsaviore - Verolanuova   (nn. 160 - 162)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1950

Segnatura: busta 303

(3491)

Classificazione: 10.1

1215

Licenze di macinazione: Vestone - Zone   (nn. 163 - 171)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti consiliari; libretti di licenza di 
macinazione; carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1934 - 1948

Segnatura: busta 304

(3492)

Classificazione: 10.1
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1934 - 1950

Per effetto dei regi decreti legislativi nn. 1609 e 1890 del 1938,  le competenze circa la disciplina regolante la 
concessione, il rinnovo, il trasferimento e la cessazione delle licenze di macinazione e panificazione vengono 
trasferite dalle Prefetture ai Consigli provinciali delle corporazioni. 
Pertanto, con verbale di consegna del 30 novembre 1938, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di 
Brescia acquisisce dalla Prefettura la presente serie costituita dai  fascicoli relativi alle licenze di panificazione 
aggiornati al momento della consegna. Detti fascicoli, provvisti di numerazione originaria, sono in seguito 
conservati nello stesso ordine e integrati dal Consiglio provinciale dell'economia / Camera di commercio fino 
al 1950.
Di particolare rilievo risultano le planimetrie e i progetti dei forni allegati alla maggior parte dei fascicoli.

Licenze di panificazione (3493)

Serie 10.2

1216

Licenze di panificazione: Acquafredda - Barbariga   (nn. 1 - 9)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1941

Segnatura: busta 305

(3494)

Classificazione: 10.2

1217

Panificazione: Bassano Bresciano - Borgo S. Giacomo   (nn. 10 - 15)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1948

Segnatura: busta 306

(3495)

Classificazione: 10.2

1218

Panificazione: Borgosatollo - Breno   (nn. 16 - 21)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1946

Segnatura: busta 307

(3496)

Classificazione: 10.2
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1219

Panificazione: Brescia - Calvisano   (nn. 22 - 25)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1949

Segnatura: busta 308

(3497)

Classificazione: 10.2

1220

Panificazione: Capo di Ponte - Castelcovati   (nn. 26 - 32)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1950

Segnatura: busta 309

(3498)

Classificazione: 10.2

1221

Panificazione: Castelmella - Cellatica   (nn. 33 - 39)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1949

Segnatura: busta 310

(3499)

Classificazione: 10.2

1222

Panificazione: Ceto Cerveno - Cimbergo Paspardo   (nn. 40 - 43)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1947

Segnatura: busta 311

(3500)

Classificazione: 10.2
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1223

Panificazione: Cividate Malegno - Concesio   (nn. 44 - 50)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1949

Segnatura: busta 312

(3501)

Classificazione: 10.2

1224

Panificazione: Corte Franca - Dello   (nn. 51 - 55)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1949

Segnatura: busta 313

(3502)

Classificazione: 10.2

1225

Panificazione: Desenzano del Garda - Esine   (nn. 56 - 59)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1950

Segnatura: busta 314

(3503)

Classificazione: 10.2

1226

Panificazione: Gambara - Gavardo   (nn. 60 - 64)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1948

Segnatura: busta 315

(3504)

Classificazione: 10.2
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1227

Panificazione: Ghedi - Iseo   (nn. 65 - 71)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1950

Segnatura: busta 316

(3505)

Classificazione: 10.2

1228

Panificazione: Isorella - Lonato   (nn. 72 - 78)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1949

Segnatura: busta 317

(3506)

Classificazione: 10.2

1229

Panificazione: Lozio - Manerba   (nn. 79 - 83)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1949

Segnatura: busta 318

(3507)

Classificazione: 10.2

1230

Panificazione: Manerbio - Montichiari   (nn. 84 - 90)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1950

Segnatura: busta 319

(3508)

Classificazione: 10.2
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1231

Panificazione: Mura - Offlaga   (nn. 91 - 97)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1949

Segnatura: busta 320

(3509)

Classificazione: 10.2

1232

Panificazione: Ome - Paisco Loveno   (nn. 98 - 105)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1941

Segnatura: busta 321

(3510)

Classificazione: 10.2

1233

Panificazione: Palazzolo sull'Oglio - Pertica Alta   (nn. 106 - 111)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1947

Segnatura: busta 322

(3511)

Classificazione: 10.2

1234

Panificazione: Pertica Bassa - Poncarale Flero   (nn. 112 - 119)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1947

Segnatura: busta 323

(3512)

Classificazione: 10.2
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1235

Panificazione: Ponte di Legno - Preseglie    (nn. 120 - 125)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1948

Segnatura: busta 324

(3513)

Classificazione: 10.2

1236

Panificazione: Prevalle - Rodengo Saiano   (nn. 126 - 134)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1948

Segnatura: busta 325

(3514)

Classificazione: 10.2

1237

Panificazione: Roè Volciano - Sale Marasino   (nn. 135 - 140)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1950

Segnatura: busta 326

(3515)

Classificazione: 10.2

1238

Panificazione: Salò - Sirmione   (nn. 141 - 148)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1948

Segnatura: busta 327

(3516)

Classificazione: 10.2
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1239

Panificazione: Tavernole sul Mella - Tremosine   (nn. 149 - 155)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1950

Segnatura: busta 328

(3517)

Classificazione: 10.2

1240

Panificazione: Trenzano - Vestone   (nn. 156 - 163)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1950

Segnatura: busta 329

(3518)

Classificazione: 10.2

1241

Panificazione: Vezza d'Oglio - Zone   (nn. 164 - 171)

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti consiliari; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1934 - 1941

Segnatura: busta 330

(3519)

Classificazione: 10.2
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1937 - 1963

I fascicoli della serie sono costituiti dal carteggio relativo all'apertura, alla vigilanza igienico-sanitaria e alla 
chiusura degli impianti di macinazione e panificazione, da ricorsi e istanze di esercenti e dalle licenze 
restituite. I fascicoli sono sempre organizzati per comune. Di particolare rilievo risultano le planimetrie e i 
progetti di molini e forni allegati alla maggior parte dei fascicoli.

Licenze di macinazione e di panificazione cessate al 1963 (3520)

Serie 10.3

1242

Licenze di macinazione cessate fino al 1959: Andro - Brescia

Comunicazioni di cessazione attività all'Ispettorato del lavoro di Brescia e agli Uffici del registro 
competenti; licenze di macinazione restituite; autorizzazioni prefettizie di apertura molini; carteggio con i 
comuni interessati circa il rilascio, rinnovo e voltura licenze ed in merito alla situazione igienico sanitaria dei 
molini; deliberazioni della Presidenza e della Giunta camerale; ricorsi e istanze degli esercenti impianti 
molitori.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1941 - 1959

Segnatura: busta 331

(3521)

Classificazione: 10.3

1243

Licenze di macinazione cessate fino al 1959: Calvisano - Corzano

Comunicazioni di cessazione attività all'Ispettorato del lavoro di Brescia e agli Uffici del registro 
competenti; licenze di macinazione restituite; autorizzazioni prefettizie di apertura molini; carteggio con i 
comuni interessati circa il rilascio, rinnovo e voltura licenze ed in merito alla situazione igienico sanitaria dei 
molini; deliberazioni della Presidenza e della Giunta camerale; ricorsi e istanze degli esercenti impianti 
molitori.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1941 - 1959

Segnatura: busta 332

(3522)

Classificazione: 10.3
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1244

Licenze di macinazione cessate fino al 1959: Darfo - Iseo

Comunicazioni di cessazione attività all'Ispettorato del lavoro di Brescia e agli Uffici del registro 
competenti; licenze di macinazione restituite; autorizzazioni prefettizie di apertura molini; carteggio con i 
comuni interessati circa il rilascio, rinnovo e voltura licenze ed in merito alla situazione igienico sanitaria dei 
molini; deliberazioni della Presidenza e della Giunta camerale; ricorsi e istanze degli esercenti impianti 
molitori.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1940 - 1959

Segnatura: busta 333

(3523)

Classificazione: 10.3

1245

Licenze di macinazione cessate fino al 1959: Leno - Pertica Bassa

Comunicazioni di cessazione attività all'Ispettorato del lavoro di Brescia e agli Uffici del registro 
competenti; licenze di macinazione restituite; autorizzazioni prefettizie di apertura molini; carteggio con i 
comuni interessati circa il rilascio, rinnovo e voltura licenze ed in merito alla situazione igienico sanitaria dei 
molini; deliberazioni della Presidenza e della Giunta camerale; ricorsi e istanze degli esercenti impianti 
molitori.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1937 - 1959

Segnatura: busta 334

(3524)

Classificazione: 10.3

1246

Licenze di macinazione cessate fino al 1959: Pian d'Artogne - Vobarno

Comunicazioni di cessazione attività all'Ispettorato del lavoro di Brescia e agli Uffici del registro 
competenti; licenze di macinazione restituite; autorizzazioni prefettizie di apertura molini; carteggio con i 
comuni interessati circa il rilascio, rinnovo e voltura licenze ed in merito alla situazione igienico sanitaria dei 
molini; deliberazioni della Presidenza e della Giunta camerale; ricorsi e istanze degli esercenti impianti 
molitori.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di molini.

1941 - 1959

Segnatura: busta 335

(3525)

Classificazione: 10.3
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1247

Licenze di panificazione cessate fino al 1959: Angolo - Darfo

Comunicazioni di cessazione attività all'Ispettorato del lavoro di Brescia e agli Uffici del registro 
competenti; licenze di panificazione restituite; autorizzazioni prefettizie di apertura forni; carteggio con i 
comuni interessati circa il rilascio, rinnovo e voltura licenze; deliberazioni della Presidenza e della Giunta 
camerale; ricorsi e istanze degli esercenti i panifici.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1940 - 1959

Segnatura: busta 336

(3526)

Classificazione: 10.3

1248

Licenze di panificazione cessate fino al 1959: Desenzano - Vobarno

Comunicazioni di cessazione attività all'Ispettorato del lavoro di Brescia e agli Uffici del registro 
competenti; licenze di panificazione restituite; autorizzazioni prefettizie di apertura forni; carteggio con i 
comuni interessati circa il rilascio, rinnovo e voltura licenze; deliberazioni della Presidenza e della Giunta 
camerale; ricorsi e istanze degli esercenti i panifici.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1940 - 1959

Segnatura: busta 337

(3527)

Classificazione: 10.3

1249

Licenze di panificazione decadute o cessate fino al 1963: Bagnolo Mella - Vobarno

Verbali di sopraluogo della Commissione tecnica per l'accertamento dell'efficienza dei panifici; 
comunicazioni di cessazione attività all'Ispettorato del lavoro di Brescia e agli Uffici del registro competenti; 
licenze di panificazione restituite; autorizzazioni prefettizie; carteggio con i comuni e con l'Ispettorato del 
lavoro di Brescia circa il rilascio e il rinnovo delle licenze; ricorsi e istanze degli esercenti i panifici.

Allegati:
- Planimetrie e progetti di forni.

1940 - 1963

Segnatura: busta 338

(3528)

Classificazione: 10.3
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1943 - 1963

La serie, costituita presso il Consiglio provinciale delle corporazioni / Camera di commercio a partire dal 
1942, comprende esclusivamente il carteggio relativo al rinnovo annuale delle licenze di macinazione e di 
panificazione (istanze, ricevute di tasse e diritti e carteggio con i comuni sede degli impianti). Fino al 1948 è 
organizzata in fascicoli pluriennali e, dal 1949, in fascicoli annuali: in ambedue i casi i fascicoli sono disposti 
in ordine alfabetico per comune.

Rinnovo delle licenze di macinazione e di panificazione (3529)

Serie 10.4

1250

Rinnovo licenze di macinazione: Acquafredda - Breno   (nn. 1 - 21)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i 
comuni.

1942 - 1948

Segnatura: busta 339

(3530)

Classificazione: 10.4

1251

Rinnovo licenze di macinazione: Brescia - Castrezzato   (nn. 22 - 36)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i 
comuni.

1942 - 1948

Segnatura: busta 340

(3531)

Classificazione: 10.4

1252

Rinnovo licenze di macinazione: Cazzago S. Martino - Cigole   (nn. 37 - 51)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i 
comuni.

1942 - 1948

Segnatura: busta 341

(3532)

Classificazione: 10.4

1253

Rinnovo licenze di macinazione: Corteno - Gavardo   (nn. 52 - 64)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i 
comuni.

1942 - 1948

Segnatura: busta 342

(3533)

Classificazione: 10.4
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1254

Rinnovo licenze di macinazione: Ghedi - Malonno   (nn. 65 - 82)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i 
comuni.

1942 - 1948

Segnatura: busta 343

(3534)

Classificazione: 10.4

1255

Rinnovo licenze di macinazione: Manerba - Orzinuovi   (nn. 83 - 99)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i 
comuni.

1942 - 1948

Segnatura: busta 344

(3535)

Classificazione: 10.4

1256

Rinnovo licenze di macinazione: Orzivecchi - Polaveno   (nn. 100 - 116)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i 
comuni.

1942 - 1948

Segnatura: busta 345

(3536)

Classificazione: 10.4

1257

Rinnovo licenze di macinazione: Polpenazze - Sabbio Chiese   (nn. 117 - 139)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i 
comuni.

1942 - 1948

Segnatura: busta 346

(3537)

Classificazione: 10.4

1258

Rinnovo licenze di macinazione: Sale Marasino - Valsaviore   (nn. 140 - 160)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i 
comuni.

1942 - 1948

Segnatura: busta 347

(3538)

Classificazione: 10.4

1259

Rinnovo licenze di macinazione: Valvestino - Zone   (nn. 161 - 171)

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i 
comuni.

1942 - 1948

Segnatura: busta 348

(3539)

Classificazione: 10.4
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1260

Rinnovo licenze di panificazione: Acquafredda - Berlingo

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

1942 - 1948

Segnatura: busta 349

(3540)

Classificazione: 10.4

1261

Rinnovo licenze di panificazione: Bienno - Breno

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

1942 - 1948

Segnatura: busta 350

(3541)

Classificazione: 10.4

1262

Rinnovo licenze di panificazione: Brescia

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

1942 - 1948

Segnatura: busta 351

(3542)

Classificazione: 10.4

1263

Rinnovo licenze di panificazione: Calcinato - Ceto Cerveno

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

1942 - 1948

Segnatura: busta 352

(3543)

Classificazione: 10.4

1264

Rinnovo licenze di panificazione: Chiari - Desenzano del Garda

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

1942 - 1948

Segnatura: busta 353

(3544)

Classificazione: 10.4

1265

Rinnovo licenze di panificazione: Edolo - Idro

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

1942 - 1948

Segnatura: busta 354

(3545)

Classificazione: 10.4
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1266

Rinnovo licenze di panificazione: Incudine - Monte Isola

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

1942 - 1948

Segnatura: busta 355

(3546)

Classificazione: 10.4

1267

Rinnovo licenze di panificazione: Monticelli Brusati - Pavone Mella

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

1942 - 1948

Segnatura: busta 356

(3547)

Classificazione: 10.4

1268

Rinnovo licenze di panificazione: Pedergnaga Oriano - Rezzato

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

1942 - 1948

Segnatura: busta 357

(3548)

Classificazione: 10.4

1269

Rinnovo licenze di panificazione: Roccafranca - Tavernole sul Mella

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

1942 - 1948

Segnatura: busta 358

(3549)

Classificazione: 10.4

1270

Rinnovo licenze di panificazione: Temù - Zone

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

1942 - 1948

Segnatura: busta 359

(3550)

Classificazione: 10.4

1271

Rinnovo licenze di macinazione: Acquafredda - Brescia

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di 
macinazione; carteggio con i comuni.

1949

Segnatura: busta 360

(3551)

Classificazione: 10.4
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1272

Rinnovo licenze di macinazione: Calcinato - Cimbergo Paspardo

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di 
macinazione; carteggio con i comuni.

1949

Segnatura: busta 361

(3552)

Classificazione: 10.4

1273

Rinnovo licenze di macinazione: Cividate Malegno - Gottolengo

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di 
macinazione; carteggio con i comuni.

1949

Segnatura: busta 362

(3553)

Classificazione: 10.4

1274

Rinnovo licenze di macinazione: Gussago - Nuvolera

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di 
macinazione; carteggio con i comuni.

1949

Segnatura: busta 363

(3554)

Classificazione: 10.4

1275

Rinnovo licenze di macinazione: Offlaga - Poncarale Flero

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di 
macinazione; carteggio con i comuni.

1949

Segnatura: busta 364

(3555)

Classificazione: 10.4

1276

Rinnovo licenze di macinazione: Ponte di Legno - Seniga

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di 
macinazione; carteggio con i comuni.

1949

Segnatura: busta 365

(3556)

Classificazione: 10.4

1277

Rinnovo licenze di macinazione: Tavernole sul Mella - Zone

Domande di rinnovo licenze di macinazione cereali; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di 
macinazione; carteggio con i comuni.

1949

Segnatura: busta 366

(3557)

Classificazione: 10.4
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1278

Rinnovo licenze di panificazione: Acquafredda - Ghedi

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

1949

Segnatura: busta 367

(3558)

Classificazione: 10.4

1279

Rinnovo licenze di panificazione: Gianico - Zone

Domande di rinnovo licenze di panificazione; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di panificazione; 
carteggio con i comuni.

1949

Segnatura: busta 368

(3559)

Classificazione: 10.4

1280

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Acquafredda - Breno

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di macinazione e panificazione; 
carteggio con i comuni.

1950

Segnatura: busta 369

(3560)

Classificazione: 10.4

1281

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Brescia - Capriano Azzano

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di macinazione e panificazione; 
carteggio con i comuni.

1950

Segnatura: busta 370

(3561)

Classificazione: 10.4

1282

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Capriolo - Concesio

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di macinazione e panificazione; 
carteggio con i comuni.

1950

Segnatura: busta 371

(3562)

Classificazione: 10.4

1283

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Cortefranca - Iseo

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di macinazione e panificazione; 
carteggio con i comuni.

1950

Segnatura: busta 372

(3563)

Classificazione: 10.4
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1284

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Isorella - Ome

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di macinazione e panificazione; 
carteggio con i comuni.

1950

Segnatura: busta 373

(3564)

Classificazione: 10.4

1285

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Orzinuovi - Pozzolengo

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di macinazione e panificazione; 
carteggio con i comuni.

1950

Segnatura: busta 374

(3565)

Classificazione: 10.4

1286

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Pralboino - Serle

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di macinazione e panificazione; 
carteggio con i comuni.

1950

Segnatura: busta 375

(3566)

Classificazione: 10.4

1287

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Sirmione - Zone

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di macinazione e panificazione; 
carteggio con i comuni.

1950

Segnatura: busta 376

(3567)

Classificazione: 10.4

1288

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Acquafredda - Cazzago S. Martino

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di macinazione e panificazione; 
carteggio con i comuni.

1951

Segnatura: busta 377

(3568)

Classificazione: 10.4

1289

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Cedegolo - Lozio

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di macinazione e panificazione; 
carteggio con i comuni.

1951

Segnatura: busta 378

(3569)

Classificazione: 10.4
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1290

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Lumezzane - Ponte di Legno

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di macinazione e panificazione; 
carteggio con i comuni.

1951

Segnatura: busta 379

(3570)

Classificazione: 10.4

1291

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Pontevico - Zone

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1951

Segnatura: busta 380

(3571)

Classificazione: 10.4

1292

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Acquafredda - Brescia

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1952

Segnatura: busta 381

(3572)

Classificazione: 10.4

1293

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Brione - Incudine

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1952

Segnatura: busta 382

(3573)

Classificazione: 10.4

1294

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Iseo - Pompiano

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1952

Segnatura: busta 383

(3574)

Classificazione: 10.4

1295

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Poncarale Flero - Zone

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1952

Segnatura: busta 384

(3575)

Classificazione: 10.4
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1296

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Acquafredda - Brescia

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1953

Segnatura: busta 385

(3576)

Classificazione: 10.4

1297

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Brione - Limone sul Garda

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1953

Segnatura: busta 386

(3577)

Classificazione: 10.4

1298

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Lodrino - Poncarale Flero

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1953

Segnatura: busta 387

(3578)

Classificazione: 10.4

1299

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Ponte di Legno - Zone

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1953

Segnatura: busta 388

(3579)

Classificazione: 10.4

1300

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Acquafredda - Capriano Azzano

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1954

Segnatura: busta 389

(3580)

Classificazione: 10.4

1301

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Capriolo - Longhena

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1954

Segnatura: busta 390

(3581)

Classificazione: 10.4

1302

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Losine - Pralboino

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1954

Segnatura: busta 391

(3582)

Classificazione: 10.4
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1303

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Preseglie - Zone

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1954

Segnatura: busta 392

(3583)

Classificazione: 10.4

1304

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Acquafredda - Carpenedolo

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1955

Segnatura: busta 393

(3584)

Classificazione: 10.4

1305

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Castegnato - Maclodio

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali;  carteggio con i comuni.

1955

Segnatura: busta 394

(3585)

Classificazione: 10.4

1306

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Magasa - Quinzano d'Oglio

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1955

Segnatura: busta 395

(3586)

Classificazione: 10.4

1307

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Remedello - Zone

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1955

Segnatura: busta 396

(3587)

Classificazione: 10.4

1308

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Acquafredda - Breno

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di macinazione e panificazione; 
carteggio con i comuni.

1956

Segnatura: busta 397

(3588)

Classificazione: 10.4
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1309

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Brescia

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di macinazione e panificazione; 
carteggio con l'Ufficio Polizia - Annona di Brescia.

1956

Segnatura: busta 398

(3589)

Classificazione: 10.4

1310

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Brione - Corzano

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di macinazione e panificazione; 
carteggio con i comuni.

1956

Segnatura: busta 399

(3590)

Classificazione: 10.4

1311

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Darfo - Lonato

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di macinazione e panificazione; 
carteggio con i comuni.

1956

Segnatura: busta 400

(3591)

Classificazione: 10.4

1312

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Longhena - Paitone

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di macinazione e panificazione; 
carteggio con i comuni.

1956

Segnatura: busta 401

(3592)

Classificazione: 10.4

1313

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Paisco Loveno - Rudiano

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di macinazione e panificazione; 
carteggio con i comuni.

1956

Segnatura: busta 402

(3593)

Classificazione: 10.4

1314

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Sabbio Chiese - Zone

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; licenze di macinazione e panificazione; 
carteggio con i comuni.

1956

Segnatura: busta 403

(3594)

Classificazione: 10.4
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1315

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Acquafredda - Castelcovati

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1957

Segnatura: busta 404

(3595)

Classificazione: 10.4

1316

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Castelmella - Lumezzane

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1957

Segnatura: busta 405

(3596)

Classificazione: 10.4

1317

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Maclodio - Quinzano d'Oglio

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1957

Segnatura: busta 406

(3597)

Classificazione: 10.4

1318

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Remedello - Zone

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1957

Segnatura: busta 407

(3598)

Classificazione: 10.4

1319

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Acquafredda - Cellatica

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1958

Segnatura: busta 408

(3599)

Classificazione: 10.4

1320

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Chiari - Orzinuovi

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1958

Segnatura: busta 409

(3600)

Classificazione: 10.4

1321

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Orzivecchi - Zone

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1958

Segnatura: busta 410

(3601)

Classificazione: 10.4
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1322

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Brescia

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con l'Ufficio Polizia - Annona di 
Brescia.

1959

Segnatura: busta 411

(3602)

Classificazione: 10.4

1323

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Acquafredda - Breno

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1960

Segnatura: busta 412

(3603)

Classificazione: 10.4

1324

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Brione - Monticelli Brusati

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1960

Segnatura: busta 413

(3604)

Classificazione: 10.4

1325

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Montirone - Zone

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1960

Segnatura: busta 414

(3605)

Classificazione: 10.4

1326

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Acquafredda - Brescia

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1961

Segnatura: busta 415

(3606)

Classificazione: 10.4

1327

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Brione - Isorella

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1961

Segnatura: busta 416

(3607)

Classificazione: 10.4
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1328

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Lavenone - Pompiano

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1961

Segnatura: busta 417

(3608)

Classificazione: 10.4

1329

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Pontevico - Zone

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1961

Segnatura: busta 418

(3609)

Classificazione: 10.4

1330

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Acquafredda - Cazzago S. Martino

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1962

Segnatura: busta 419

(3610)

Classificazione: 10.4

1331

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Cedegolo - Maclodio

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1962

Segnatura: busta 420

(3611)

Classificazione: 10.4

1332

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Magasa - Pontoglio

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1962

Segnatura: busta 421

(3612)

Classificazione: 10.4

1333

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Pozzolengo - Zone

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1962

Segnatura: busta 422

(3613)

Classificazione: 10.4

1334

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Acquafredda - Cevo

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1963

Segnatura: busta 423

(3614)

Classificazione: 10.4
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1335

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Chiari - Odolo

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1963

Segnatura: busta 424

(3615)

Classificazione: 10.4

1336

Rinnovo licenze di macinazione e panificazione: Offlaga - Zone

Domande di rinnovo licenze; ricevute di tasse e diritti camerali; carteggio con i comuni.

1963

Segnatura: busta 425

(3616)

Classificazione: 10.4
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1941 - 1955

Fin dall'inizio del secondo conflitto mondiale, il Consiglio provinciale delle corporazioni istituisce il Servizio 
per la distribuzione dei prodotti industriali, razionati a causa della guerra, che continua la propria attività 
presso la ricostituita Camera di commercio fino al 1954.
L'opera del Servizio emerge soprattutto dai rendiconti predisposti annualmente per il Ministero delle 
corporazioni (poi Ministero della produzione industriale e quindi Ministero dell'industria e commercio), dai 
fascicoli delle assegnazioni degli specifici prodotti (pneumatici, materiali siderurgici, solventi, combustibili, 
prodotti UNRRA, ecc.) e dalle pratiche relative alla riscossione dei diritti fissi sui prodotti assegnati.

Servizio per la distribuzione dei prodotti industriali (3617)

Serie 10.5

1337

Personale del Servizio

Deliberazioni del Comitato di presidenza per l'assunzione di dipendenti avventizi; deliberazioni della Giunta 
camerale per la riassunzione di dipendenti già addetti ai servizi della distribuzione dei prodotti industriali; 
richieste e invio dell'elenco con i nominativi degli impiegati addetti al Servizio e di chiarimenti; verbale 
della riunione della Commissione per l'assegnazione dei prodotti industriali; carteggio con l'ENPADS 
relativo all'iscrizione e alla cessazione alla stessa dei dipendenti; certificati e atti di notorietà; circolari del 
Ministero delle corporazioni, poi Ministero dell'economia corporativa e poi Ministero della produzione 
industriale.

1942 - 1949

Segnatura: busta 426, fasc. 1

(3618)

Classificazione: 10.5

1338

Compensi al personale del Servizio

Prospetti mensili e riassuntivi dei compensi al personale addetto alla distribuzione dei prodotti industriali; 
carteggio con il Ministero dell'economia corporativa sui compensi straordinari al personale direttivo del 
Servizio; ordinativi di pagamento; prospetto del conguaglio compenso speciale al personale dal 1 novembre 
1943 all'aprile 1946; circolari del Ministero delle corporazioni poi Ministero dell'industria e commercio.

1941 - 1946

Segnatura: busta 426, fasc. 2

(3619)

Classificazione: 10.5

1339

Liquidazione di competenze accessorie al dott. Pietro Peroni

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio e la Banca nazionale del lavoro di Brescia relativo alla 
liquidazione di competenze accessorie e di premi speciali al dott. Peroni; determinazione del direttore 
dell'Ufficio provinciale del commercio e industria di pagamento competenze accessorie.

1947

Segnatura: busta 426, fasc. 3

(3620)

Classificazione: 10.5
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1340

Quota di compartecipazione alla spesa per la mensa aziendale

Deliberazioni presidenziali e della Giunta camerale relative alla compartecipazione alle spese per la mensa 
aziendale e carteggio con il Ministero dell'economia corporativa per l'approvazione; istanze alla Cooperativa 
fra i lavoratori del commercio di Brescia di ammissione alla mensa aziendale con elenco dei dipendenti 
ammessi; circolari del Ministero dell'economia corporativa poi Ministero della produzione industriale.

1944 - 1947

Segnatura: busta 426, fasc. 4

(3621)

Classificazione: 10.5

1341

Fondo liquidazione indennità di licenziamento del personale avventizio

Deliberazioni presidenziali, del Commissario straordinario e della Giunta camerale relative a licenziamenti e 
alla concessione di indennità di licenziamento ad impiegati avventizi con allegati: dichiarazioni di 
corresponsione, prospetto riassuntivo delle indennità concesse, prospetti dimostrativi delle ritenute su 
liquidazioni e quietanze della Tesoreria; carteggio con il Ministero della produzione industriale poi 
Ministero dell'industria e commercio  di approvazione.

1945 - 1947

Segnatura: busta 426, fasc. 5

(3622)

Classificazione: 10.5

1342

Consorzio autotrasporti

Bilancio e relazione al bilancio del Consorzio autotrasporti Conab con documentazione allegata e pezze 
giustificative (1942); deliberazione del Comitato di presidenza di approvazione dello statuto del Consorzio; 
rendiconti mensili delle spese con pezze giustificative e documenti allegati; prospetti mensili dei diritti 
spettanti al Servizio coordinamento autotrasporti; inventario dei beni mobili del Conab; circolari del 
Ministero delle corporazioni poi Ministero dell'industria e commercio.

1942 - 1945

Segnatura: busta 426, fasc. 6

(3623)

Classificazione: 10.5

1343

Rendiconti del Servizio, 1941-1942

Rendiconti trimestrali delle spese e delle entrate relative al Servizio della distribuzione dei prodotti 
industriali e del servizio autotrasporti, con prospetti allegati, elenchi del personale addetto, fatture e 
ordinativi di pagamento; carteggio con Ministero delle corporazioni relativo alla trasmissione del 
rendiconto; richieste e invio di documentazione e chiarimenti.

1941 - 1942

Segnatura: busta 427, fasc. 1

(3624)

Classificazione: 10.5
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1344

Rendiconti del Servizio, 1942-1943

Rendiconti trimestrali delle spese e delle entrate relative al Servizio della distribuzione dei prodotti 
industriali e del servizio autotrasporti, con prospetti allegati, elenchi del personale addetto, fatture e 
ordinativi di pagamento; carteggio con Ministero delle corporazioni relativo alla trasmissione del 
rendiconto; richieste e invio di documentazione e chiarimenti.

1942 - 1943

Segnatura: busta 427, fasc. 2

(3625)

Classificazione: 10.5

1345

Rendiconti del Servizio, 1943

Rendiconti trimestrali delle spese e delle entrate relative al Servizio della distribuzione dei prodotti 
industriali e del servizio autotrasporti, con prospetti allegati, elenchi del personale addetto e ordinativi di 
pagamento; carteggio con Ministero delle corporazioni relativo alla trasmissione del rendiconto; richieste e 
invio di documentazione e chiarimenti.

1943 - 1944

Segnatura: busta 428, fasc. 1

(3626)

Classificazione: 10.5

1346

Rendiconti del Servizio, 1944

Rendiconti trimestrali delle spese e delle entrate relative al servizio della distribuzione dei prodotti 
industriali e del servizio autotrasporti, con prospetti allegati, elenchi del personale addetto; deliberazioni del 
Presidente relative all'erogazione dei compensi ai dipendenti e all'approvazione del rendiconto e ordinativi 
di pagamento; carteggio con il Ministero dell'economia corporativa relativo alla trasmissione del rendiconto; 
deliberazione presidenziale di acquisto autovettura requisita con il fondo diritti per i servizi speciali 
trasmessa al Ministero dell'economia corporativa; circolare del Ministero dell'economia corporativa.

1944 - 1945

Segnatura: busta 428, fasc. 2

(3627)

Classificazione: 10.5

1347

Rendiconti del Servizio, 1945

Rendiconti trimestrali delle spese e delle entrate relative al Servizio della distribuzione dei prodotti 
industriali con prospetti allegati e deliberazioni Presidenziale e della Giunta camerale relative all'erogazione 
dei compensi al personale addetto, all'approvazione del rendiconto e ordinativi di pagamento; carteggio con 
il Ministero della produzione industriale relativo alla trasmissione del rendiconto; circolari del Ministero 
della produzione industriale, poi Ministero dell'industria e commercio.

1945 - 1946

Segnatura: busta 428, fasc. 3

(3628)

Classificazione: 10.5
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1348

Rendiconti del Servizio, 1946

Rendiconti trimestrali delle spese e delle entrate relative al Servizio della distribuzione dei prodotti 
industriali con prospetti allegati, elenchi del personale addetto e determine del direttore dell'Ufficio 
provinciale del commercio e industria di liquidazione compensi al personale, quietanze e ordinativi di 
pagamento; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo alla trasmissione del rendiconto e 
a chiarimenti sulla gestione dei fondi derivanti dalla distribuzione dei prodotti industriali; circolare del 
Ministero dell'industria e commercio.

1945 - 1948

Segnatura: busta 429, fasc. 1

(3629)

Classificazione: 10.5

1349

Rendiconti del Servizio, 1947

Rendiconti trimestrali delle spese e delle entrate relative al Servizio della distribuzione dei prodotti 
industriali con prospetti allegati, elenchi del personale addetto e determine del direttore dell'Ufficio 
provinciale del commercio e industria di liquidazione compensi al personale e quietanze di pagamento; 
carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo alla trasmissione del rendiconto e alla 
compilazione di prospetti riepilogativi riguardanti le entrate e le uscite del Servizio per gli anni 1946 e 1947.

1947 - 1948

Segnatura: busta 429, fasc. 2

(3630)

Classificazione: 10.5

1350

Rendiconti del Servizio, 1948

Rendiconti trimestrali delle spese e delle entrate relative al Servizio della distribuzione dei prodotti 
industriali con prospetti allegati, elenchi del personale addetto, determine del direttore dell'Ufficio 
provinciale del commercio e industria di liquidazione compensi al personale e quietanze di pagamento; 
carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo alla trasmissione del rendiconto.

1948 - 1949

Segnatura: busta 429, fasc. 3

(3631)

Classificazione: 10.5

1351

Rendiconti del Servizio, 1949

Rendiconti trimestrali delle spese e delle entrate relative al Servizio della distribuzione dei prodotti 
industriali con prospetti allegati, elenchi del personale addetto, determine del direttore dell'Ufficio 
provinciale del commercio e industria di liquidazione compensi al personale e quietanze di pagamento e 
ordinativi di pagamento; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo alla trasmissione del 
rendiconto e al rimborso delle spese sostenute per il personale e relativa documentazione contabile.

1949 - 1950

Segnatura: busta 430, fasc. 1

(3632)

Classificazione: 10.5
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1352

Rendiconti del Servizio, 1950

Rendiconti trimestrali delle spese e delle entrate relative al Servizio della distribuzione dei prodotti 
industriali con prospetti allegati, elenchi del personale addetto, determine del direttore dell'Ufficio 
provinciale del commercio e industria di liquidazione compensi al personale e quietanze di pagamento; 
carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo alla trasmissione del rendiconto.

1950 - 1951

Segnatura: busta 430, fasc. 2

(3633)

Classificazione: 10.5

1353

Rendiconti del Servizio, 1951

Rendiconti trimestrali delle spese e delle entrate relative al Servizio della distribuzione dei prodotti 
industriali con prospetti allegati, elenchi del personale addetto e determine del direttore dell'Ufficio 
provinciale del commercio e industria di liquidazione compensi al personale; carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio relativo alla trasmissione del rendiconto e a chiarimenti sulla gestione dei fondi 
derivanti dalla distribuzione dei prodotti industriali.

1951 - 1952

Segnatura: busta 430, fasc. 3

(3634)

Classificazione: 10.5

1354

Rendiconti del Servizio, 1952

Rendiconti trimestrali delle spese e delle entrate relative al Servizio della distribuzione dei prodotti 
industriali con prospetti allegati, elenchi del personale addetto e determine del direttore dell'Ufficio 
provinciale del commercio e industria di liquidazione compensi al personale; carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio relativo alla trasmissione del rendiconto e a chiarimenti sulla gestione dei fondi 
derivanti dalla distribuzione dei prodotti industriali.

1952 - 1953

Segnatura: busta 430, fasc. 4

(3635)

Classificazione: 10.5

1355

Rendiconti del Servizio, 1953

Rendiconti trimestrali delle spese e delle entrate relative al Servizio della distribuzione dei prodotti 
industriali trasmessi al Ministero dell'industria e commercio; autorizzazioni alla corresponsione dello 
stipendio.

1953 - 1954

Segnatura: busta 430, fasc. 5

(3636)

Classificazione: 10.5

1356

Rendiconti del Servizio, 1954

Rendiconti trimestrali delle spese e delle entrate relative al Servizio della distribuzione dei prodotti 
industriali trasmessi al Ministero dell'industria e commercio; nota del Ministero dell'industria e commercio 
relativa alla chiusura definitiva della gestione.

1954 - 1955

Segnatura: busta 430, fasc. 6

(3637)

Classificazione: 10.5
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1357

Rimborso spese del personale addetto al Servizio dal 1° febbraio 1942 al 30 giugno 1944

Carteggio con il Ministero dell'economia corporativa relativo al rimborso spese per il servizio distribuzione 
prodotti industriali per gli esercizi 1942, 1943 e 1944; prospetti dimostrativi degli stipendi corrisposti al 
personale avventizio.

1944

Segnatura: busta 431, fasc. 1

(3638)

Classificazione: 10.5

1358

Rimborso spese del personale addetto al Servizio dal 1° luglio 1944 al 31 dicembre 1946

Carteggio con il Ministero dell'economia corporativa relativo al rimborso spese per il servizio distribuzione 
prodotti industriali per gli esercizi 1944-1946 con documentazione contabile allegata ed elenco del 
personale.

1947 - 1948

Segnatura: busta 431, fasc. 2

(3639)

Classificazione: 10.5

1359

Rimborso spese del personale addetto al Servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 1947

Carteggio con il Ministero dell'economia corporativa relativo al rimborso spese per il servizio distribuzione 
prodotti industriali per l'esercizio 1947 con documentazione contabile allegata ed elenco del personale.

1948 - 1949

Segnatura: busta 431, fasc. 3

(3640)

Classificazione: 10.5

1360

Rimborso spese del personale addetto al Servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 1948

Carteggio con il Ministero dell'economia corporativa relativo al rimborso spese per il servizio distribuzione 
prodotti industriali per l'esercizio 1948 con documentazione contabile allegata ed elenco del personale.

1948 - 1950

Segnatura: busta 431, fasc. 4

(3641)

Classificazione: 10.5

1361

Rimborso spese del personale addetto al Servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 1949

Carteggio con il Ministero dell'economia corporativa relativo al rimborso spese per il servizio distribuzione 
prodotti industriali per l'esercizio 1949 con documentazione contabile allegata ed elenco del personale.

1949 - 1950

Segnatura: busta 432, fasc. 1

(3642)

Classificazione: 10.5
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1362

Conto corrente postale intestato al Servizio

Carteggio con il Ministero delle corporazioni e l'Amministrazione delle poste e telegrafi di Brescia di 
apertura, gestione e chiusura conto corrente postale; richieste e invio di circolari; opuscolo a stampa; 
circolari del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle finanze. 

1942 - 1952

Segnatura: busta 432, fasc. 2

(3643)

Classificazione: 10.5

1363

Versamenti degli avanzi di gestione del Servizio

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo al versamento degli avanzi di gestione; 
relazione sull'andamento della gestione dall' 8 settembre 1943 trasmessa al Ministero dell'industria e 
commercio; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1945 - 1952

Segnatura: busta 432, fasc. 3

(3644)

Classificazione: 10.5

1364

Assegnazioni - Elenchi e normativa

Comunicati della Camera di commercio di Brescia relativi alle merci acquistate dalla Delegazione tecnica 
italiana a Washington e dalla Rappresentanza italiana a Londra; elenco dei Comitati per la produzione e la 
distribuzione industriale; decreto ministeriale; circolari del Ministero dell'industria e commercio, del 
Consiglio industriale Alta Italia e della Camera di commercio di Perugia.

1945 - 1947

Segnatura: busta 433, fasc. 1

(3645)

Classificazione: 10.5

1365

Assegnazioni - Pneumatici, 1941-1943

Estratto della deliberazione del Consiglio provinciale delle corporazioni di affidamento al R.A.C.I. di 
Brescia la distribuzione dei pneumatici requisiti e raccolti dalla Commissione di requisizione pneumatici; 
fatture di ditte relative alla fornitura di pneumatici; comunicato della Camera di commercio in merito alla 
modalità di rilascio e ritiro di buoni di assegnazione di pneumatici; richiesta alla Sottocommissione Alta 
Italia di aumento di buoni di assegnazionecircolare del Ministero delle corporazioni

1941 - 1947

Segnatura: busta 433, fasc. 2

(3646)

Classificazione: 10.5

1366

Assegnazioni - Richieste di merci e materiali per uso industriale

Carteggio con la Sottocommissione industria Alta Italia relativo all'assegnazione di merci per fini industriali 
acquistati dalla delegazione italiana a Washington e di materie preminenti richieste da ditte industriali ed 
artigiane della provincia di Brescia.

1946 - 1947

Segnatura: busta 433, fasc. 3

(3647)

Classificazione: 10.5
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1367

Assegnazioni - Lamiere di ferro

Carteggio con la Sottocommissione industria Alta Italia, l'Associazione artigiani di Brescia e ditte relativo 
all'assegnazione e distribuzione di lamiere sottili; circolari del Ministero dell'industria e commercio e della 
Sottocommissione industria Alta Italia.

1946 - 1948

Segnatura: busta 434, fasc. 1

(3648)

Classificazione: 10.5

1368

Assegnazioni - Banda stagnata

Carteggio con la Sottocommissione industria Alta Italia e ditte relativo all'assegnazione e distribuzione di 
banda stagnata.

1947 - 1948

Segnatura: busta 434, fasc. 2

(3649)

Classificazione: 10.5

1369

Assegnazioni - Denunce ed assegnazioni di materiali ferrosi e non ferrosi

Denunce mensili di ditte e richieste di materiali ferrosi e non ferrosi con pareri favorevoli trasmessi al 
Ministero dell'industria e commercio; carteggio con l'Associazione dei commercianti della provincia di 
Brescia e il Consorzio nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie ghisa relativo alla 
definizione di un elenco dei commercianti di rottami ferrosi; circolari della Sottocommissione industria Alta 
Italia, di altre Camere di commercio e dell'Associazione nazionale commercianti ferro di Milano.

1946 - 1948

Segnatura: busta 434, fasc. 3

(3650)

Classificazione: 10.5

1370

Assegnazioni - Materiali vari

Carteggio con il Consiglio industriale Alta Italia, la Sottocommissione industria  Alta Italia, l'Ufficio olii 
minerali Alta Italia e le associazioni di categoria relativo all'assegnazione e distribuzione di vari materiali; 
carteggio relativo al recupero integrazione di prezzo dei lamierini magnetici; carteggio con la Cassa di 
risparmio delle provincie lombarde relativo al servizio raccolta e rilascio buoni di prelevamento e acquisto 
prodotti tessili e calzature; inviti della Prefettura di Brescia a riunione; prospetti riassuntivi del sapone e dei 
prodotti ceramici distribuiti dalla Camera di commercio di Brescia; elenchi delle ditte protette e dei prodotti 
vari distribuiti dal Consiglio dell'economia corporativa; circolare del Ministero dell'economia corporativa.

1942 - 1949

Segnatura: busta 434, fasc. 4

(3651)

Classificazione: 10.5

1371

Assegnazioni - Acquaragia minerale e benzina solvente

Carteggio con l'Ufficio olii minerali Alta italia, le associazioni di categoria e ditte relativo all'assegnazione e 
distribuzione di acquaragia minerale e benzina solvente; elenchi delle ditte richiedenti; carteggio con il 
Genio civile di Brescia in merito ai buoni di benziina consegnati nel 1946; circolari dell'Ufficio olii minerali 
Alta Italia.

1946 - 1948

Segnatura: busta 435, fasc. 1

(3652)

Classificazione: 10.5
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1372

Assegnazioni - Materiali siderurgici

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, la Sottocommissione industria Alta Italia, il Genio 
civile di Brescia e ditte relativo all'assegnazione e distribuzione di prodotti siderurgici; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio e della Camera di commercio di Brescia.

1947 - 1948

Segnatura: busta 435, fasc. 2

(3653)

Classificazione: 10.5

1373

Assegnazioni - Olio combustibile per panificatori

Carteggio con l'Ufficio olii minerali Alta Italia, il Comitato italiano petroli relativo all'assegnazione e alla 
distribuzione di olio combustibile per panificatori; elenchi nominativi dei panificatori; circolari dell'Ufficio 
olii industriali Alta Italia.

1947 - 1949

Segnatura: busta 436, fasc. 1

(3654)

Classificazione: 10.5

1374

Assegnazioni - Carbone per uso industriale

Carteggio con l'Ufficio carboni Alta Italia, l'Associazione generale commercio carboni fossili, associazioni 
di categoria e ditte relativo all'assegnazione e distribuzione del carbone fossile per uso industriale; prospetti 
dei piani mensili di riparto del carbon fossile trasmessi dall'Associazione generale commercio carboni 
fossili; circolari del Ministero dell'industria commercio e dell'Ufficio carboni Alta Italia.

1947 - 1948

Segnatura: busta 436, fasc. 2

(3655)

Classificazione: 10.5

1375

Assegnazioni - Carbone per uso industriale

Carteggio con l'Ufficio carboni Alta Italia, l'Associazione generale commercio carboni fossili e ditte relativo 
all'assegnazione e distribuzione del carbone fossile per uso industriale; programmi bimestrali di 
assegnazione carbon fossile trasmesse dall'Ufficio carboni Alta Italia; prospetti dei piani mensili di riparto 
del carbon fossile trasmessi dall'Associazione generale commercio carboni fossili; rapporti decadali del 
movimento di carbone presso l'Officina del gas di Brescia; comunicati della Camera di commercio di 
Brescia relativi allo sblocco del carbone coke e allo scioglimento dell'Ufficio carboni Alta Italia; circolari 
del Ministero dell'industria e commercio e dell'Ufficio carboni Alta Italia.

1949

Segnatura: busta 437

(3656)

Classificazione: 10.5
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1376

Assegnazioni - Carbone per riscaldamento invernale

Deliberazione del Comitato di presidenza in merito alla definizione di norme circa le assegnazioni e la 
distribuzione del carbone da riscaldamento; carteggio con l'Ufficio carboni Alta Italia, l'Associazione 
generale commercio carboni fossili, le associazioni di categoria, enti e ditte relativo all'assegnazione e 
distribuzione del carbone fossile per riscaldamento di uffici pubblici, scuole, ospedali, alberghi e per uso 
privato; prospetti del fabbisogno di carbone; elenco dei commercianti autorizzati alla vendita; decreti 
prefettizi di nomina della Commissione per la distribuzione di carbon fossile con verbali; richieste e invio di 
informazioni relative al numero di carte annonarie in circolazione presso i comuni; comunicazione della 
Camera di commercio di Brescia relativa al  libero commercio del carbone per riscaldamento; rassegna 
stampa; circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Ufficio carboni Alta Italia.

1943 - 1949

Segnatura: busta 438

(3657)

Classificazione: 10.5

1377

Assegnazioni - Carbone per le Ferrovie secondarie e navigazione interne

Comunicazioni del Ministero dell'industria e commercio relative all'assegnazione mensile di carbone per le 
Ferrovie secondarie e navigazione interne; programmi di distribuzione di carbone fossile trasmessi 
dall'Ufficio carboni Alta Italia; decreto ministeriale del 23 febbraio 1950 relativo alla soppressione delle 
Sottocommissioni per l'industria di Milano, Roma, Napoli e Palermo; carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio e ditte relativo alla fornitura di carbone estero acquistato dall'Ente 
approvigionamento carboni; circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Ufficio carboni Alta 
Italia.

1950

Segnatura: busta 439, fasc. 1

(3658)

Classificazione: 10.5

1378

Assegnazioni - Prodotti UNRRA

 Comunicati della Camera di commercio di Brescia relativi alla disponibilità e alla modalità di assegnazione 
di merci UNRRA; carteggio con la Sottocommissione industria Alta Italia e la Banca nazionale del lavoro di 
Brescia relativo alla fornitura e al pagamento di moduli UNRRA; circolari della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, del Ministero dell'industria e commercio, del Comitato UNRRA tessile e dell'Unione italiana 
delle Camere di commercio.

1946 - 1950

Segnatura: busta 439, fasc. 2

(3659)

Classificazione: 10.5

1379

Assegnazioni - Carburanti sequestrati

Carteggio con l'Ufficio olii minerali Alta Italia, la Prefettura di Brescia e il Comitato italiano petroli relativo 
all'assegnazione e distribuzione di carburante sequestrato; copie di verbali di contravvenzione redatti dal 
Comitato italiano petroli e trasmessi alla Questura di Brescia; specchio dimostrativo dei carburanti 
sequestrati dalla Questura di Brescia; elenchi di enti e ditte assegnatarie; richieste e invio di informazioni; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Ufficio olii minerali Alta Italia.

1947 - 1950

Segnatura: busta 439, fasc. 3

(3660)

Classificazione: 10.5

320



1380

Diritti fissi - Disposizioni

Circolari del Ministero dell'industria e del commercio (già Ministero della produzione industriale, delle 
corporazioni, e dell'economia corporativa), del Comitato industriale degli olii minerali e carburanti 
succedanei e della Camera di commercio di Bergamo.

1943 - 1948

Segnatura: busta 440, fasc. 1

(3661)

Classificazione: 10.5

1381

Diritti fissi sulla distribuzione di prodotti tessi li

Prospetti mensili delle quote dei diritti riscossi per la distribuzione dei prodotti tessili trasmessi alla 
direzione della Banca piccolo credito di Bergamo filiale di Brescia; carteggio con lo stabilimento tipografico 
Staderini relativo alla fornitura dei moduli per i buoni di prelevamento prodotti tessili; circolari del 
Ministero dell'economia corporativa.

1942 - 1945

Segnatura: busta 440, fasc. 2

(3662)

Classificazione: 10.5

1382

Diritti fissi sulla distribuzione di legname da lavoro

Carteggio con il Ministero dell'economia corporativa, il Comitato industriale della lavorazione del legno, la 
Banca nazionale del lavoro e ditte relativo al versamento dei diritti percepiti mensilmente sulle 
autorizzazioni di svincolo e a nulla osta per il trasporto del legname da lavoro; elenco del personale addetto 
all'ufficio; circolari del Ministero delle corporazioni poi Ministero dell'economia corporativa e del Comitato 
corporativo distribuzione legnami.

1942 - 1946

Segnatura: busta 440, fasc. 3

(3663)

Classificazione: 10.5

1383

Diritti fissi sulle assegnazione di generi vari

Carteggio con l'Ufficio carboni Alta Italia, l'Ufficio provinciale dell'industria di Perugia e istituti di credito 
relativo al pagamento dei diritti spettanti all'UPIC di Brescia per le assegnazioni di lignite e al versamento 
alla Sottocommissione Industria Alta Italia dei diritti riscossi sulle assegnazioni di lignite, pneumatici, banda 
stagnata e prodotti siderurgici; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1945 - 1948

Segnatura: busta 440, fasc. 4

(3664)

Classificazione: 10.5
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1384

Diritti fissi sulle assegnazioni di carburante e lubrificante

Note di versamento diritti fissi relativi alla distribuzione di buoni prelievo metano trasmesse all'Ente 
nazionale metano di Roma;  richiesta di versamento diritti fissi sulla distribuzione di carburante inoltrata alla 
Sezione provinciale dell'alimentazione di Brescia; carteggio con l'Ufficio per i combustibili solidi, il 
Comitato industriale degli olii minerali e carburanti succedanei, l'Ente autotrasporti merci di Brescia e la 
Banca nazionale del lavoro di Brescia relativo al versamento alla Commissione interministeriale delle quote 
diritti fissi sulle assegnazioni di carburanti e lubrificanti; prospetti mensili delle quote diritti riscossi; 
carteggio con l'Ufficio tecnico erariale relativo all'ottenimento del visto sulle fatture per i buoni carburante; 
circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1941 - 1949

Segnatura: busta 440, fasc. 5

(3665)

Classificazione: 10.5

1385

Diritti fissi sulle assegnazioni di carbone

Carteggio con il Comitato carboni e gli Uffici provinciali industria e commercio di Savona, Genova, Venezia 
e La Spezia relativo alla liquidazione dei diritti fissi sulle assegnazioni di carbone.

1947 - 1952

Segnatura: busta 440, fasc. 6

(3666)

Classificazione: 10.5
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1946 - 1950

La Commissione provinciale per la disciplina e il controllo sulla distribuzione e sull'utilizzazione di energia 
elettrica, istituita presso la Camera di commercio di Brescia nel 1946, ha lo scopo di regolamentare il consumo 
di elettricità soprattutto durante il periodo invernale.
La presente serie documenta l'attività della Commissione per mezzo dei primi due fascicoli relativi alla sua 
costituzione e al suo funzionamento e dei fascicoli seguenti riguardanti le deliberazioni in ordine cronologico, 
assunte a seguito delle istanze di deroga sull'impiego dell'energia. 
Le decisioni della Commissione sono successivamente verificate dal Commissariato regionale per l'energia 
elettrica che attraverso propri decreti dispone la sospensione della fornitura o il riallacciamento alla rete.

Commissione provinciale per l'energia elettrica (3667)

Serie 10.6

1386

Costituzione e funzionamento

Decreti prefettizi di costituzione della Commissione provinciale per la disciplina ed il controllo sulla 
distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica; inviti alle riunioni; carteggio con il Ministero dei lavori 
pubblici, il Commissariato regionale per l'energia elettrica e la Prefettura di Brescia relativo alla liquidazione 
delle indennità di presenza ai componenti della Commissione; rassegna stampa.

1946 - 1950

Segnatura: busta 441, fasc. 1

(3668)

Classificazione: 10.6

1387

Carteggio

Richieste di ditte, associazioni di categoria ed enti relative a deroghe per la concessione di energia elettrica; 
comunicazioni dei Servizi municipalizzati di Brescia riguardanti la sospensione di fornitura di energia 
elettrica; carteggio con la Società elettrica bresciana relativo al riallacciamento di utenze sospese; note di 
trasmissione dei verbali della Commissione provinciale per l'energia elettrica al Commissariato regionale per 
l'energia elettrica; rassegna stampa; decreti e circolari del Commissariato regionale per l'energia elettrica 
dell'Italia settentrionale.

1946 - 1950

Segnatura: busta 441, fasc. 2

(3669)

Classificazione: 10.6

1388

Verbali, gennaio - dicembre 1946

Richieste di ditte ed enti relative a deroghe sull'impiego di energia elettrica con verbali della Commissione 
provinciale per l'energia elettrica.

1946

Segnatura: busta 442

(3670)

Classificazione: 10.6
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1389

Verbali, gennaio - marzo 1947

Richieste di ditte ed enti relative a deroghe sull'impiego di energia elettrica; verbali delle deliberazioni della 
Commissione provinciale per l'energia elettrica.

1947

Segnatura: busta 443

(3671)

Classificazione: 10.6

1390

Verbali, settembre - ottobre 1947

Richieste di ditte ed enti relative a deroghe sull'impiego di energia elettrica; verbali delle deliberazioni della 
Commissione provinciale per l'energia elettrica.

1947

Segnatura: busta 444

(3672)

Classificazione: 10.6

1391

Verbali, ottobre - novembre 1947

Richieste di ditte ed enti relative a deroghe sull'impiego di energia elettrica; verbali delle deliberazioni della 
Commissione provinciale per l'energia elettrica.

1947

Segnatura: busta 445

(3673)

Classificazione: 10.6

1392

Verbali, novembre - dicembre 1947

Richieste di ditte ed enti relative a deroghe sull'impiego di energia elettrica; verbali delle deliberazioni della 
Commissione provinciale per l'energia elettrica.

1947

Segnatura: busta 446

(3674)

Classificazione: 10.6

1393

Verbali, dicembre 1947 - febbraio 1948

Richieste di ditte ed enti relative a deroghe sull'impiego di energia elettrica; verbali delle deliberazioni della 
Commissione provinciale per l'energia elettrica.

1947 - 1948

Segnatura: busta 447

(3675)

Classificazione: 10.6

1394

Verbali, dicembre 1948 - maggio 1949

Richieste di ditte ed enti relative a deroghe sull'impiego di energia elettrica; verbali delle deliberazioni della 
Commissione provinciale per l'energia elettrica.

1949

Segnatura: busta 448

(3676)

Classificazione: 10.6
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1395

Verbali, luglio - ottobre 1949

Richieste di ditte ed enti relative a deroghe sull'impiego di energia elettrica; verbali delle deliberazioni della 
Commissione provinciale per l'energia elettrica.

1949

Segnatura: busta 449

(3677)

Classificazione: 10.6

1396

Verbali, ottobre - novembre 1949

Richieste di ditte ed enti relative a deroghe sull'impiego di energia elettrica; verbali delle deliberazioni della 
Commissione provinciale per l'energia elettrica.

1949

Segnatura: busta 450

(3678)

Classificazione: 10.6

1397

Verbali, novembre1949 - febbraio 1950

Richieste di ditte ed enti relative a deroghe sull'impiego di energia elettrica; verbali delle deliberazioni della 
Commissione provinciale per l'energia elettrica.

1949 - 1950

Segnatura: busta 451

(3679)

Classificazione: 10.6
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1957 - 1963

La serie è costituita dalla documentazione relativa all'erogazione dei contributi a favore dei laboratori 
artigianali metalmeccanici, del legno, del marmo e della maglieria, stanziati dal Ministero dell'industria e 
commercio.
Le istanze degli interessati sono valutate dalla Commissione provinciale per l'artigianato la quale stila una 
graduatoria che viene quindi sottoposta all'approvazione della Camera di commercio incaricata dell'erogazione 
materiale del contributo.

Contributi ministeriali alle imprese artigiane (3680)

Serie 10.7

1398

Contributi ministeriali a favore delle imprese artigiane per l'ammodernamento dei laboratori del 
legno - Carteggio

Deliberazioni della Giunta camerale relative all'approvazione delle graduatorie proposte dalla Commissione 
provinciale per l'artigianato per favorire l'ammodernamento dei laboratori artigiani del legno con graduatorie 
e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; deliberazione della Giunta 
camerale relativa all'erogazione di un contributo camerale con graduatoria; carteggio con la Commissione 
provinciale per l'artigianato, il Ministero dell'industria e commercio, qssociazioni di categoria e ditte relativo 
alle modalità di stanziamento ed emissione dei contributi; estratti dei verbali delle riunioni della 
Commissione provinciale per l'artigianato; elenchi delle domande respinte e delle imprese artigiane cui sono 
stati concessi i contributi; comunicato e rassegna stampa; richiesta e invio di dati statistici; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio e della Camera di commercio di Brescia

1957 - 1961

Segnatura: busta 452

(3681)

Classificazione: 10.7

1399

Contributi ministeriali a favore delle imprese artigiane per l'ammodernamento dei laboratori del 
legno - Istanze

Istanze di ditte, fatture e dichiarazioni di fornitura e possesso macchinari.

1957 - 1959

Segnatura: busta 453

(3682)

Classificazione: 10.7

1400

Contributi del Ministero dell'industria e commercio a favore delle imprese artigiane per 
l'ammodernamento dei laboratori metalmeccanici - Carteggio

Deliberazioni della Giunta camerale di approvazione della graduatoria delle imprese artigiane 
metalmeccaniche meritevoli di contributo ministerale con allegate graduatorie; carteggio con la 
Commissione provinciale per l'artigianato, il Ministero dell'industria e commercio, l'Unione provinciale 
dell'artigianato e ditte relativo alle modalità di stanziamento e all'emissione dei contributi; richieste e invio di 
informazioni; istanze respinte; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1959 - 1961

Segnatura: busta 454, fasc. 1

(3683)

Classificazione: 10.7
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1401

Contributi ministeriali a favore delle imprese artigiane per l'ammodernamento dei laboratori 
metalmeccanici - Elenchi

Elenchi dal n. 1 al n.  4 degli artigiani metalmeccanici cui è stato conferito il contributo ministeriale con 
istanze, fatture, dichiarazioni dei sindaci interessati di possesso macchinari e attrezzature e partecipazioni di 
avvenuta corresponsione di contributo.

1961 - 1962

Segnatura: busta 454, fasc. 2

(3684)

Classificazione: 10.7

1402

Contributi ministeriali a favore delle imprese artigiane per l'ammodernamento dei laboratori di 
metalmeccanici - Elenchi

Elenchi dal n. 5 al n. 10 degli artigiani metalmeccanici cui è stato conferito il contributo ministeriale con 
istanze, fatture, dichiarazioni del Sindaco di possesso macchinari e attrezzature e partecipazioni di avvenuta 
corresponsione di contributo.

1959 - 1961

Segnatura: busta 455

(3685)

Classificazione: 10.7

1403

Contributi ministeriali a favore delle imprese artigiane per l'ammodernamento dei laboratori 
metalmeccanici - Elenchi

Elenchi dal n. 11 al n. 18 degli artigiani metalmeccanici cui è stato conferito il contributo ministeriale con 
istanze, fatture, dichiarazioni del Sindaco di possesso macchinari e attrezzature e partecipazioni di avvenuta 
corresponsione di contributo.

1959 - 1961

Segnatura: busta 456

(3686)

Classificazione: 10.7

1404

Contributi ministeriali a favore delle imprese artigiane per l'ammodernamento dei laboratori del 
marmo, tessili, cuoio ecc. - Carteggio

Deliberazione della Giunta camerale di approvazione della graduatoria delle imprese artigiane del marmo, 
tessili, cuoio ecc. meritevoli di contributo ministerale con allegata graduatoria; carteggio con la 
Commissione provinciale per l'artigianato, il Ministero dell'industria e commercio e ditta relativo alle 
modalità di stanziamento e all'emissione dei contributi; comunicato della Camera di commercio di Brescia 
relativo all'insediamento della Commissione provinciale dell'artigianato; circolari del Ministero dell'industria 
e commercio.

1961 - 1962

Segnatura: busta 457, fasc. 1

(3687)

Classificazione: 10.7
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1405

Contributi ministeriali a favore delle imprese artigiane per l'ammodernamento dei laboratori del 
marmo, tessili, cuoio ecc. - Elenchi

Elenchi dal n. 1 al n. 11 degli artigiani del marmo cui è stato conferito il contributo ministeriale con istanze, 
fatture, dichiarazioni dei sindaci interessati di possesso macchinari e attrezzature e partecipazioni di 
avvenuta corresponsione di contributo.

1961 - 1963

Segnatura: busta 457, fasc. 2

(3688)

Classificazione: 10.7

1406

Contributi ministeriali a favore delle imprese artigiane per l'ammodernamento dei laboratori di 
maglieria - Carteggio

Deliberazioni della Giunta camerale di approvazione della graduatoria delle imprese artigiane della 
maglieria meritevoli di contributo ministerale con allegate graduatorie; carteggio con la Commissione 
provinciale per l'artigianato, il Ministero dell'industria e commercio e ditta relativo alle modalità di 
stanziamento e all'emissione dei contributi; verbali di riunione della Commissione provinciale 
dell'artigianato e della Sottocommissione per l'esame delle domande e per le proposte della graduatoria; 
elenchi delle ditte cui è stato assegnato il contributo; comunicato della Camera di commercio di Brescia 
relativo all'erogazione di contributi per le ditte artigiane di maglieria; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio.

1957 - 1963

Segnatura: busta 458, fasc. 1

(3689)

Classificazione: 10.7

1407

Contributi ministeriali a favore delle imprese artigiane per l'ammodernamento dei laboratori di 
maglieria - Elenchi

Elenchi dal n. 1 al n. 11 degli artigiani magliai cui è stato conferito il contributo ministeriale con istanze, 
fatture, dichiarazioni dei sindaci interessati di possesso macchinari e attrezzature e partecipazioni di 
avvenuta corresponsione di contributo.

1957 - 1959

Segnatura: busta 458, fasc. 2

(3690)

Classificazione: 10.7
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1943 - 1963

La categoria, che dovrebbe documentare le competenze camerali in materia di miniere, cave e sorgenti minerali 
e termali, è costituita in realtà da un solo fascicolo comprendente i pareri del Distretto minerario di Bergamo in 
merito alle istanze di permesso per la ricerca mineraria nel territorio della provincia di Brescia, dal 1955 al 
1963.
Non è possibile stabilire se altra documentazione della stessa categoria sia andata perduta o non sia stata 
neppure prodotta.

Cat. XI - Miniere, cave e sorgenti minerali e termali (3691)

Serie 11

1408

Scarichi nel fiume Mella da parte di società minerarie, 1955

Segnalazione e richieste di intervento contro gli scarichi di materiali nel fiume Mella da parte di società 
minerarie; sollecito della Camera di commercio a sospendere ed eliminare gli scarichi di materie; relazione 
di sopralluogo.

1955

Segnatura: busta 459, fasc. 1

(3692)

Classificazione: 11

1409

Pareri in materia di apertura di miniere e cave, 1955-1963

Comunicazioni del Distretto minerario di Bergamo in merito alle istanze di permesso per la ricerca mineraria 
nel territorio della provincia di Brescia; circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1955 - 1963

Segnatura: busta 459, fasc. 2

(3693)

Classificazione: 11

329



1943 - 1963

La categoria comprende gli atti relativi alla regolamentazione e alla vigilanza sugli esercizi commerciali 
esistenti nel territorio bresciano. 
In primo luogo comprende perciò i fascicoli riguardanti la disciplina degli esercizi di vendita costituiti 
soprattutto dai decreti prefettizi determinanti gli orari di apertura e chiusura dei negozi. 
La parte più consistente della documentazione è però costituita dalle pratiche relative al commercio ambulante 
(richiesta e autorizzazione all'esercizio ed elenchi delle licenze rilasciate dai comuni della provincia) e da 
quelle aventi per oggetto il controllo dell'attività e del movimento merci dei magazzini generali della provincia.
In relazione ai magazzini si segnalano particolarmente i fascicoli relativi all'istituzione della Dogana di 1° 
classe presso i magazzini generali di Brescia appartenenti alla Società Borghetto (1958-1963) e ai lavori di 
ampliamento della stessa struttura (1961-1963), così come si segnala il fascicolo pluriennale relativo alla 
costituzione del Mercato ortofrutticolo di Brescia e all'attività della Commissione di vigilanza sul medesimo 
(1945-1963).

Il carteggio proprio della categoria è integrato dalle seguenti serie particolari:
     12.1 - Distributori automatici di carburante.
     12.2 - Depositi di oli minerali.

Cat. XII - Commercio interno (3694)

Serie 12

1410

Disposizioni di massima, 1943

Richiesta del Ministero delle corporazioni dell'indice di classificazione dei metalli preziosi; circolari del 
Ministero delle corporazioni e del Ministero dell'industria e commercio.

1943

Segnatura: busta 460, fasc. 1

(3695)

Classificazione: 12

1411

Disciplina degli esercizi di vendita, 1943

Decreto della Prefettura di Brescia per la determinazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi; 
richieste e invio di informazioni; circolari del Ministero delle corporazioni, del Ministero dell'industria 
commercio e del lavoro e della Prefettura di Brescia.

1943

Segnatura: busta 460, fasc. 2

(3696)

Classificazione: 12
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1412

Commercio ambulante, 1943

Verbali della Commissione provinciale per la disciplina del commercio ambulante in merito a ricorsi ed 
autorizzazioni al commercio ambulante con allegati: ricorsi, pareri di associazioni di categoria, estratti delle 
deliberazioni delle Commissioni comunali per la disciplina del commercio, informazioni sugli istanti 
trasmesse dalle locali stazioni dei Carabinieri e deliberazioni del Prefetto presidente; richieste e 
autorizzazioni all'esercizio della vendita ambulante; circolari di altri Consigli provinciali delle corporazioni.

1942 - 1943

Segnatura: busta 460, fasc. 3

(3697)

Classificazione: 12

1413

Licenze di commercio ambulante, 1943 gennaio - giugno

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

1943

Segnatura: busta 461

(3698)

Classificazione: 12

1414

Licenze di commercio ambulante, 1943 luglio - dicembre

Elenchi mensili delle licenze di vendita ambulante rilasciate dai comuni della provincia di Brescia; elenchi 
delle licenze di commercio ambulante trasmesse da altri Uffici provinciali delle corporazioni.

1943

Segnatura: busta 462, fasc. 1

(3699)

Classificazione: 12

1415

Magazzini generali, 1943

Carteggio con il Ministero delle corporazioni e deliberazione Magazzini generali di Palazzolo sull'Oglio 
appartenenti alla Soc. An. Banca Piccolo credito bergamasco; planimetria dei magazzini.

1942 - 1943

Segnatura: busta 462, fasc. 2

(3700)

Classificazione: 12

1416

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1943

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia della Soc. An. Borghetto e dei 
Magazzini generali di Rovato e di Palazzolo sull'Oglio della Banca Piccolo credito bergamasco; note di 
trasmissione dei prospetti.

1943

Segnatura: busta 462, fasc. 3

(3701)

Classificazione: 12
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1417

Commercio ambulante, 1944

Deliberazioni del Comitato di presidenza e presidenziale in merito alle direttive per il rilascio delle licenze 
di vendita ambulante; verbali della Commissione provinciale per la disciplina del commercio ambulante in 
merito a ricorsi ed autorizzazioni al commercio ambulante, con deliberazioni del Capo della provincia di 
Brescia; richieste e autorizzazioni all'esercizio della vendita ambulante; elenchi mensili delle licenze di 
vendita ambulante rilasciate dai comuni della provincia di Brescia; circolari del Consiglio provinciale 
dell'economia corporativa di Brescia.

1943 - 1944

Segnatura: busta 463, fasc. 1

(3702)

Classificazione: 12

1418

Magazzini generali, 1944

Carteggio con la Soc. An. Borghetto - Magazzini generali di Brescia relativo al decentramento delle merci in 
magazzini affittati in provincia, con decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia corporativa; 
carteggio con la Soc. An. Borghetto, la Soc. An. Magazzini generali di Rovato e la Banca Piccolo credito 
bergamasco in merito alle variazioni apportate alle tariffe di deposito merci; richieste e invio di 
informazioni; circolare del Ministero dell'economia corporativa.

1943 - 1944

Segnatura: busta 463, fasc. 2

(3703)

Classificazione: 12

1419

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1944

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia della Soc. An. Borghetto e dei 
Magazzini generali di Rovato e di Palazzolo sull'Oglio della Banca Piccolo credito bergamasco; note di 
trasmissione dei prospetti.

1944

Segnatura: busta 463, fasc. 3

(3704)

Classificazione: 12

1420

Disposizioni di massima, 1945

Istanza dell'Associazione degli industriali di Brescia relativa al ripristino del libero commercio dei prodotti 
caseari e parere favorevole della Camera di commercio di Brescia; richieste e invio di informazioni; circolari 
di altre Camere di commercio.

1945

Segnatura: busta 464, fasc. 1

(3705)

Classificazione: 12

1421

Disciplina degli esercizi di vendita, 1945

Richieste del Comitato di liberazione nazionale di Edolo di nominativi di commercianti soggetti ad 
epurazione con risposte; nota di costituzione dell'Associazione libera commercianti con elenco dei sindacati 
commercianti e i loro capigruppo.

1945

Segnatura: busta 464, fasc. 2

(3706)

Classificazione: 12
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1422

Informazioni commerciali, 1945

Bollettino di informazioni dell'Associazione agenti e rappresentanti di commercio della provincia di Milano.

1945

Segnatura: busta 464, fasc. 3

(3707)

Classificazione: 12

1423

Commercio ambulante, 1945

Verbale della Commissione per l'esame dei ricorsi in materia di commercio ambulante; deliberazioni della 
Giunta camerale relative ai ricorsi in materia di commercio ambulante con allegati: ricorsi, estratti delle 
deliberazioni delle Commissioni comunali per la disciplina del commercio, informazioni sugli istanti 
trasmesse dalle locali stazioni dei Carabinieri; richieste e invio di informazioni, licenze e marche.

1945

Segnatura: busta 464, fasc. 4

(3708)

Classificazione: 12

1424

Magazzini generali, 1945

Elenco dei magazzini generali della provincia di Brescia; richiesta e invio di informazioni.

1945

Segnatura: busta 464, fasc. 5

(3709)

Classificazione: 12

1425

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1945

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia della Soc. An. Borghetto; note di 
trasmissione dei prospetti.

1945

Segnatura: busta 464, fasc. 6

(3710)

Classificazione: 12

1426

Disposizioni di massima, 1946

Richieste e invio di informazioni; lodo della Commissione arbitrale per la risoluzione della vertenza insorta 
fra datori di lavoro e lavoratori del commercio sulla questione della gratifica natalizia e relativo carteggio 
con l'Unione commercianti della provincia di Brescia e la Camera del lavoro di Brescia; carteggio con il 
Comune di Carpenedolo e la Sezione provinciale dell'alimentazione di Brescia relativo all'importazione di 
carni equine; circolare della Camera di commercio di Arezzo.

1945 - 1946

Segnatura: busta 465, fasc. 1

(3711)

Classificazione: 12
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1427

Disciplina degli esercizi di vendita, 1946

Decreto della Prefettura di Brescia per la determinazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi; copia 
della proposta di elaborazione di un testo unico per la disciplina degli orari di apertura e chiusura dei negozi 
con modificazioni ed innovazioni; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1946

Segnatura: busta 465, fasc. 2

(3712)

Classificazione: 12

1428

Commercio ambulante, 1946

Deliberazioni della Giunta camerale relative alla nomina di Commissioni comunali per il rilascio delle 
licenze di commercio ambulante e decreti di nomina del Prefetto di Brescia; deliberazioni della Giunta 
camerale relative ai ricorsi in materia di commercio ambulante con allegati: ricorsi, estratti delle 
deliberazioni delle Commissioni comunali per la disciplina del commercio, pareri del Sindacato dei 
venditori ambulanti, informazioni sugli istanti trasmesse dalle locali stazioni dei Carabinieri e decreti 
prefettizi; richieste e invio di informazioni, licenze e marche; circolari di altre Camere di commercio.

1945 - 1946

Segnatura: busta 465, fasc. 3

(3713)

Classificazione: 12

1429

Licenze di commercio ambulante, 1946 gennaio - giugno

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

1946

Segnatura: busta 466

(3714)

Classificazione: 12

1430

Licenze di commercio ambulante, 1946 luglio - dicembre

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

1946

Segnatura: busta 467, fasc. 1

(3715)

Classificazione: 12

1431

Magazzini generali, 1946

Carteggio con la Soc. An. Borghetto - Magazzini generali di Brescia e il Provveditoriato del porto di 
Venezia relativo al piano di decongestionamento del porto di Venezia.

1946

Segnatura: busta 467, fasc. 2

(3716)

Classificazione: 12
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1432

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1946

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia della Soc. An. Borghetto (1946) e 
dei Magazzini generali di Rovato della Banca Piccolo credito bergamasco (1945-1946); note di trasmissione 
dei prospetti.

1945 - 1946

Segnatura: busta 467, fasc. 3

(3717)

Classificazione: 12

1433

Disposizioni di massima, 1947

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

1947

Segnatura: busta 468, fasc. 1

(3718)

Classificazione: 12

1434

Commercio ambulante, 1947

Deliberazione della Giunta camerale relativa alla nomina delle Commissioni comunali per il rilascio delle 
licenze per il commercio ambulante e decreto del Prefetto della provincia di Brescia di approvazione; 
comunicazioni degli esiti dei ricorsi in materia di commercio ambulante con allegati: estratti delle 
deliberazioni delle Commissioni comunali per la disciplina del commercio, pareri del Sindacato dei 
venditori ambulanti, informazioni sugli istanti trasmesse dalle locali stazioni dei Carabinieri e decreti 
prefettizi; richieste e invio di informazioni; circolari di altre Camere di commercio.

1945 - 1947

Segnatura: busta 468, fasc. 2

(3719)

Classificazione: 12

1435

Licenze di commercio ambulante, 1947 gennaio - dicembre

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

1947

Segnatura: busta 469, fasc. 1

(3720)

Classificazione: 12

1436

Magazzini generali, 1947

Relazione annuale sull'attività svolta dai magazzini generali della provincia di Brescia nell'anno 1946, 
inviata al Ministero dell'industria e commercio; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, i 
Magazzini generali - Soc. An. Borghetto di Brescia e la Banca Piccolo credito bergamasco di Brescia per la 
stesura e l'invio della relazione.

1947

Segnatura: busta 469, fasc. 2

(3721)

Classificazione: 12
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1437

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1947

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia della Soc. An. Borghetto e dei 
Magazzini generali di Rovato della Soc. An. Magazzini generali di Rovato; note di trasmissione dei prospetti.

1947

Segnatura: busta 469, fasc. 3

(3722)

Classificazione: 12

1438

Disposizioni di massima, 1948

Richiesta e invio di informazioni; circolari del Sindacato pubblici esercizi bresciani e della Camera di 
commercio di Reggio Emilia.

1948

Segnatura: busta 470, fasc. 1

(3723)

Classificazione: 12

1439

Disciplina degli esercizi di vendita, 1948

Decreto della Prefettura di Brescia per la determinazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi.

1948

Segnatura: busta 470, fasc. 2

(3724)

Classificazione: 12

1440

Commercio ambulante, 1948

Deliberazione della Giunta camerale di richiesta di aumento della tariffa della tassa sul commercio 
temporaneo e girovago e decreto del Ministero dell'industria e commercio di autorizzazione; comunicazioni 
degli esiti dei ricorsi in materia di commercio ambulante con allegati: estratti delle deliberazioni delle 
Commissioni comunali per la disciplina del commercio, pareri del Sindacato dei venditori ambulanti, 
informazioni sugli istanti trasmesse dalle locali stazioni dei Carabinieri e decreti prefettizi; richieste e 
autorizzazioni all'esercizio della vendita ambulante; richieste e invio di informazioni, di marche e stampati; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio e di altre Camere di commercio.

Allegato: 
- "Tassa sul commercio temporaneo e girovago", opuscolo stampato nel 1922 a cura della Camera di 
commercio di Brescia.

1947 - 1948

Segnatura: busta 471

(3725)

Classificazione: 12

1441

Magazzini generali, 1948

Decreto del Ministero dell'industria e del commercio revocante l'autorizzazione all'esercizio dei Magazzini 
generali di Palazzolo sull'Oglio e Rovato della Soc. An. Banca Piccolo credito bergamasco; carteggio con il 
Ministero, la Banca Piccolo credito bergamasco e l'Intendenza di finanza di Brescia in merito alla cessazione 
e allo svincolo della cauzione; deliberazione della Giunta camerale; circolare del Ministero dell'industria e 
commercio trasmessa alla Soc. An. Borghetto - Magazzini generali di Brescia.

1947 - 1948

Segnatura: busta 472, fasc. 1

(3726)

Classificazione: 12
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1442

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1948

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia della Soc. An. Borghetto e dei 
Magazzini generali di Rovato della Soc. An. Magazzini generali di Rovato; note di trasmissione dei prospetti.

1948

Segnatura: busta 472, fasc. 2

(3727)

Classificazione: 12

1443

Disposizioni di massima, 1949

Richieste e invio di informazioni; circolari di altre Camere di commercio e della Federazione provinciale 
delle cooperative e delle mutue di Brescia.

1949

Segnatura: busta 472, fasc. 3

(3728)

Classificazione: 12

1444

Vendite straordinarie e liquidazioni, 1949

Istanza e relativa autorizzazione della Camera di commercio di Brescia per l'esecuzione di liquidazione 
straordinaria; comunicato della Camera di commercio di Brescia relativo alle vendite straordinarie; opuscolo 
a stampa "Vendite straordinarie e di liquidazione" di Giovanni Biron; rassegna stampa.

1949

Segnatura: busta 472, fasc. 4

(3729)

Classificazione: 12

1445

Commercio ambulante, 1949

Richieste e autorizzazioni all'esercizio di vendita ambulante e sulla disciplina degli orari del commercio 
ambulante; richieste e invio di informazioni, di marche per l'imposta camerale sul commercio ambulante, 
licenze e stampati; elenchi delle licenze di commercio ambulante trasmesse dalla Camera di commercio di 
Cremona; circolari del Ministero dell'industria e commercio, della Camera di commercio di Brescia e di altre 
Camere di commercio.

1948 - 1949

Segnatura: busta 472, fasc. 5

(3730)

Classificazione: 12

1446

Commercio ambulante - Ricorsi, 1949

Comunicazioni degli esiti dei ricorsi in materia di commercio ambulante con allegati: estratti delle 
deliberazioni delle Commissioni comunali per la disciplina del commercio, pareri del Sindacato dei 
venditori ambulanti, informazioni sugli istanti trasmesse dalle locali stazioni dei Carabinieri e decreti 
prefettizi.

1948 - 1949

Segnatura: busta 473

(3731)

Classificazione: 12
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1447

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1949

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia della Soc. An. Borghetto e dei 
Magazzini generali di Rovato della Soc. An. Magazzini generali di Rovato; note di trasmissione dei prospetti.

1949

Segnatura: busta 474, fasc. 1

(3732)

Classificazione: 12

1448

Disposizioni di massima, 1950

Comunicazione del Presidente della Camera di commercio di Brescia relativa alla disciplina del commercio 
di vendita al pubblico; rassegna stampa; circolari del Ministero dell'industria e commercio e di altre Camere 
di commercio.

1949 - 1950

Segnatura: busta 474, fasc. 2

(3733)

Classificazione: 12

1449

Disciplina degli esercizi di vendita, 1950

Richieste e invio di informazioni relative all'orario di apertura e di chiusura dei negozi.

1950

Segnatura: busta 474, fasc. 3

(3734)

Classificazione: 12

1450

Commercio ambulante, 1950

Richieste e autorizzazioni all'esercizio di vendita ambulante; richieste e invio di informazioni, di marche per 
l'imposta camerale sul commercio ambulante, di licenze e stampati; circolari di altre Camere di commercio e 
della Camera di commercio di Brescia.

1949 - 1950

Segnatura: busta 474, fasc. 4

(3735)

Classificazione: 12

1451

Commercio ambulante - Ricorsi, 1950

Comunicazioni degli esiti dei ricorsi in materia di commercio ambulante con allegati: estratti delle 
deliberazioni delle Commissioni comunali per la disciplina del commercio, pareri del Sindacato dei 
venditori ambulanti, informazioni sugli istanti trasmesse dalle locali stazioni dei Carabinieri e decreti 
prefettizi.

1949 - 1950

Segnatura: busta 475

(3736)

Classificazione: 12
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1452

Magazzini generali, 1950

Relazione annuale sull'attività svolta dai magazzini generali della provincia di Brescia nell'anno 1949, 
inviata al Ministero dell'industria e commercio; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, i 
Magazzini generali - Soc. An. Borghetto di Brescia e la Soc. An. Magazzini generali di Rovato per la stesura 
e l'invio della relazione; carteggio con la Soc. An. Magazzini Generali di Rovato e il Ministero dell'industria 
e commercio sulla cauzione che i Magazzini generali di Rovato devono prestare per l'istituzione di nuove 
succursali; deliberazione della Giunta camerale in merito alla cauzione.

1949 - 1950

Segnatura: busta 476, fasc. 1

(3737)

Classificazione: 12

1453

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1950

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia della Soc. An. Borghetto e dei 
Magazzini generali di Rovato della Soc. An. Magazzini generali di Rovato; note di trasmissione dei prospetti.

1950

Segnatura: busta 476, fasc. 2

(3738)

Classificazione: 12

1454

Disposizioni di massima, 1951

Opuscolo a stampa "Classificazione delle attività economiche" redatto dall'Istituto centrale di statistica; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Associazione nazionale commercianti, grossisti 
esportatori e importatori di uova, pollame e affini.

1949 - 1951

Segnatura: busta 476, fasc. 3

(3739)

Classificazione: 12

1455

Commercio ambulante, 1951

Richieste e autorizzazioni all'esercizio di vendita ambulante; richieste e invio di informazioni, di marche per 
l'imposta camerale sul commercio ambulante, di licenze, visti e stampati; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio, del Ministero dell'agricoltura e foreste, di altre Camere di commercio e della 
Camera di commercio di Brescia.

1950 - 1951

Segnatura: busta 476, fasc. 4

(3740)

Classificazione: 12

1456

Commercio ambulante - Ricorsi, 1951

Comunicazioni degli esiti dei ricorsi in materia di commercio ambulante con allegati: estratti delle 
deliberazioni delle Commissioni comunali per la disciplina del commercio, pareri del Sindacato dei 
venditori ambulanti, informazioni sugli istanti trasmesse dalle locali stazioni dei Carabinieri e decreti 
prefettizi.

1950 - 1951

Segnatura: busta 477, fasc. 1

(3741)

Classificazione: 12
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1457

Magazzini generali, 1951

Relazione annuale sull'attività svolta dai magazzini generali della provincia di Brescia nell'anno 1950, 
inviata al Ministero dell'industria e commercio; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, la Soc. 
An. Borghetto di Brescia e la Soc. An. Magazzini generali di Rovato per la stesura e l'invio della relazione.

1951

Segnatura: busta 477, fasc. 2

(3742)

Classificazione: 12

1458

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1951

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia della Soc. An. Borghetto e dei 
Magazzini generali di Rovato della Soc. An. Magazzini generali di Rovato; note di trasmissione dei prospetti.

1951

Segnatura: busta 477, fasc. 3

(3743)

Classificazione: 12

1459

Disposizioni di massima, 1952

Carteggio con l'Associazione commercianti di Brescia, la Camera di commercio di Milano e il Comune di 
Brescia relativo alla revisione della classificazione degli olii d'oliva; carteggio con il Ministero dell'industria 
e commercio, l'Ente assistenziale Utenti motori agricoli e distributori di carburanti agricoli relativo al 
prelievo di campioni per il controllo delle caratteristiche del petrolio agricolo; rassegna stampa; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio, dell'Unione italiana delle Camere di commercio e di altre Camere di 
commercio.

1951 - 1952

Segnatura: busta 478, fasc. 1

(3744)

Classificazione: 12

1460

Disciplina degli esercizi di vendita, 1952

Richieste e invio di informazioni sull'orario di apertura e chiusura dei negozi.

1952

Segnatura: busta 478, fasc. 2

(3745)

Classificazione: 12

1461

Commercio ambulante, 1952

Richieste e autorizzazioni all'esercizio di vendita ambulante; richieste e invio di informazioni, di marche per 
l'imposta camerale sul commercio ambulante, di licenze, visti e stampati; circolari di altre Camere di 
commercio e della Camera di commercio di Brescia.

1951 - 1952

Segnatura: busta 478, fasc. 3

(3746)

Classificazione: 12
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1462

Commercio ambulante - Ricorsi, 1952

Comunicazioni degli esiti dei ricorsi in materia di commercio ambulante con allegati: estratti delle 
deliberazioni delle Commissioni comunali per la disciplina del commercio, pareri del Sindacato dei 
venditori ambulanti della provincia di Brescia, informazioni sugli istanti trasmesse dalla Questura di Brescia 
e decreti prefettizi.

1951 - 1952

Segnatura: busta 479, fasc. 1

(3747)

Classificazione: 12

1463

Magazzini generali, 1952

Relazione annuale sull'attività svolta dai magazzini generali della provincia di Brescia nell'anno 1951, 
inviata al Ministero dell'industria e commercio; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, la Soc. 
An. Borghetto di Brescia e la Soc. An. Magazzini generali di Rovato per la stesura e l'invio della relazione.

1952

Segnatura: busta 479, fasc. 2

(3748)

Classificazione: 12

1464

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1952

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia della Soc. An. Borghetto e dei 
Magazzini generali di Rovato della Soc. An. Magazzini generali di Rovato; note di trasmissione dei prospetti.

1952

Segnatura: busta 479, fasc. 3

(3749)

Classificazione: 12

1465

Disposizioni di massima, 1953

Richieste e invio di informazioni; rassegna stampa; circolari del Ministero dell'industria e commercio, 
dell'Unione italiana delle Camere di commercio, della Camera di commerco di Catania e dell'Associazione 
nazionale fra commercianti grossisti esportatori e importatori di bestiame, di carni, sottoprodotti e affini.

1952 - 1953

Segnatura: busta 480, fasc. 1

(3750)

Classificazione: 12

1466

Disciplina degli esercizi di vendita, 1953

Richiesta del Comune di Salò e invio di informazioni relativa alla possibilità di modifica del decreto 
prefettizio indicante gli orari di apertura e chiusura dei negozi.

1953

Segnatura: busta 480, fasc. 2

(3751)

Classificazione: 12
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1467

Vendite straordinarie e liquidazioni, 1953

Nota dell'Associazione commercianti della provincia di Brescia relativa a provvedimenti contro il dilagante 
fenomeno delle vendite straordinarie.

1953

Segnatura: busta 480, fasc. 3

(3752)

Classificazione: 12

1468

Commercio ambulante, 1953

Richieste e autorizzazioni all'esercizio di vendita ambulante; richieste e invio di informazioni, di marche per 
l'imposta camerale sul commercio ambulante, di licenze, visti e stampati; circolari di altre Camere di 
commercio e della Camera di commercio di Brescia.

1952 - 1953

Segnatura: busta 480, fasc. 4

(3753)

Classificazione: 12

1469

Magazzini generali, 1953

Relazione annuale sull'attività svolta dai magazzini generali della provincia di Brescia nell'anno 1952, 
inviata al Ministero dell'industria e commercio; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, la 
S.p.a. Borghetto di Brescia e la Soc. An. Magazzini generali di Rovato per la stesura e l'invio della relazione.

1953

Segnatura: busta 480, fasc. 5

(3754)

Classificazione: 12

1470

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1953

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia della S.p.a. Borghetto e dei 
Magazzini generali di Rovato della Soc. An. Magazzini generali di Rovato; note di trasmissione dei prospetti.

1953

Segnatura: busta 480, fasc. 6

(3755)

Classificazione: 12

1471

Disposizioni di massima, 1954

Carteggio con la Camera di commercio di Milano e l'on. Enrico Roselli relativo al disegno di legge sulla 
disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli; circolari di altre Camere di commercio e 
dell'Associazione italiana contro la concorrenza sleale.

1952 - 1954

Segnatura: busta 481, fasc. 1

(3756)

Classificazione: 12

342



1472

Commercio ambulante, 1954

Richieste e autorizzazioni all'esercizio di vendita ambulante; richieste e invio di informazioni, di marche per 
l'imposta camerale sul commercio ambulante, di licenze, visti e stampati; circolari di altre Camere di 
commercio e della Camera di commercio di Brescia.

1953 - 1954

Segnatura: busta 481, fasc. 2

(3757)

Classificazione: 12

1473

Magazzini generali, 1954

Relazione annuale sull'attività svolta dai magazzini generali della provincia di Brescia nell'anno 1953, 
inviata al Ministero dell'industria e commercio; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, la 
S.p.a. Borghetto di Brescia e la Soc. An. Magazzini generali di Rovato per la stesura e l'invio della 
relazione; relazioni delle ispezioni effettuate presso la Soc. An. Magazzini generali di Rovato e la S.p.a. 
Borghetto - Magazzini generali di Brescia per accertare la situazione assicurativa delle merci depositate; 
relazione riassuntiva delle due Società inviata al Ministero dell'Industria e del Commercio; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio.

1954

Segnatura: busta 481, fasc. 3

(3758)

Classificazione: 12

1474

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1954

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia della S.p.a. Borghetto e dei 
Magazzini generali di Rovato della Soc. An. Magazzini generali di Rovato; note di trasmissione dei prospetti.

1954

Segnatura: busta 481, fasc. 4

(3759)

Classificazione: 12

1475

Disposizioni di massima, 1955

Richieste e invio di informazioni; deliberazione della Camera di commercio di Brescia relativo alla tutela 
della denominazione del formaggio grana prodotto in provincia di Brescia e carteggio con la Camera di 
commercio di Milano e l'Associazione italiana lattiero casearia di Milano relativo alla costituzione di un 
Consorzio per la tutela del formaggio grana padano "Padangrana" con allegati: statuto del Consorzio, 
relazioni e rassegna stampa; circolari di altre Camere di commercio, dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio, dell'Intendenza di finanza di Brescia e dell'Associazione italiana industriali molitori.

1954 - 1955

Segnatura: busta 482, fasc. 1

(3760)

Classificazione: 12

1476

Commercio ambulante, 1955

Richieste e autorizzazioni all'esercizio di vendita ambulante; richieste e invio di informazioni, di marche per 
l'imposta camerale sul commercio ambulante, di licenze e stampati; circolari di altre Camere di commercio e 
della Camera di commercio di Brescia.

1954 - 1955

Segnatura: busta 482, fasc. 2

(3761)

Classificazione: 12

343



1477

Magazzini generali, 1955

Relazione annuale sull'attività svolta dai magazzini generali della provincia di Brescia nell'anno 1954, 
inviata al Ministero dell'industria e commercio; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, la 
S.p.a. Borghetto di Brescia e la Soc. An. Magazzini generali di Rovato per la stesura e l'invio della 
relazione; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio e la Camera di commercio di Milano in 
merito alla domanda della ditta SICES (Società Commerciale Scambi Estero) di Milano di autorizzazione 
all'istituzione in Rovato di un magazzino generale per il deposito di merci estere; note alla SICES

1954 - 1955

Segnatura: busta 482, fasc. 3

(3762)

Classificazione: 12

1478

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1955

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia della S.p.a. Borghetto e dei 
Magazzini generali di Rovato della Soc. An. Magazzini generali di Rovato; note di trasmissione dei prospetti.

1955

Segnatura: busta 482, fasc. 4

(3763)

Classificazione: 12

1479

Disposizioni di massima, 1956

Richieste e invio di informazioni; inviti a riunioni; circolari di altre Camere di commercio e della Presidenza 
del Consiglio dei ministri.

1954 - 1956

Segnatura: busta 483, fasc. 1

(3764)

Classificazione: 12

1480

Commercio ambulante, 1956

Richieste e autorizzazioni all'esercizio di vendita ambulante; richieste e invio di informazioni e di marche 
per l'imposta camerale sul commercio ambulante; circolari del Ministero dell'industria e commercio, di altre 
Camere di commercio e della Camera di commercio di Brescia.

1955 - 1956

Segnatura: busta 483, fasc. 2

(3765)

Classificazione: 12

1481

Magazzini generali, 1956

Relazione annuale sull'attività svolta dai magazzini generali della provincia di Brescia nell'anno 1955, 
inviata al Ministero dell'industria e commercio; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, la 
S.p.a. Borghetto di Brescia e la Soc. An. Magazzini generali di Rovato per la stesura e l'invio della relazione.

1956

Segnatura: busta 483, fasc. 3

(3766)

Classificazione: 12

344



1482

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1956

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia della S.p.a.  Borghetto - 
Magazzini generali e frigoriferi di Brescia e dei Magazzini generali di Rovato della Soc. An. Magazzini 
generali di Rovato; note di trasmissione di prospetti.

1956

Segnatura: busta 483, fasc. 4

(3767)

Classificazione: 12

1483

Disposizioni di massima, 1957

Richieste e invio di informazioni; opuscoli a stampa; circolari di altre Camere di commercio, della Prefettura 
di Brescia, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell' Associazione dell'industria laniera italiana, 
dell'Istituto nazionale pelli e del Consorzio per la tutela del formaggio grana padano.

1956 - 1957

Segnatura: busta 484, fasc. 1

(3768)

Classificazione: 12

1484

Commercio ambulante, 1957

Richieste e autorizzazioni all'esercizio di vendita ambulante; richieste e invio di informazioni e di marche 
per l'imposta camerale sul commercio ambulante; circolare della Camera di commercio di Brescia.

1956 - 1957

Segnatura: busta 484, fasc. 2

(3769)

Classificazione: 12

1485

Magazzini generali, 1957

Relazione annuale sull'attività svolta dai magazzini generali della provincia di Brescia nell'anno 1956, 
inviata al Ministero dell'industria e commercio; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, la 
S.p.a.  Borghetto - Magazzini generali di Brescia e la Soc. An. Magazzini generali di Rovato per la stesura e 
l'invio della relazione.

1957

Segnatura: busta 484, fasc. 3

(3770)

Classificazione: 12

1486

Magazzini generali - Cauzioni, 1948-1957

Dpr n. 1510/1954 di modifica dell'art. 2 del regolamento in merito all'ammontare delle cauzioni e relative 
circolari del Ministero dell'Industria e del Commercio; nota dell'Unione delle Camere di Commercio 
Industria e Agricoltura di Roma e richieste d'informazione delle Camere di Commercio di Brindisi, Trapani, 
Cuneo e Livorno in merito all'ammontare delle cauzioni stabilite per i Magazzini Generali in Provincia di 
Brescia.

1948 - 1957

Segnatura: busta 484, fasc. 4

(3771)

Classificazione: 12

345



1487

Magazzini generali - Costruzione di magazzino-frigorifero, 1957

Carteggio con la Soc. An. Borghetto Magazzini generali di Brescia, il Sindaco di Brescia e il Ministero 
dell'industria e commercio relativo alla costruzione di un magazzino-frigorifero con allegati: deliberazioni 
della Giunta camerale relative all'accoglimento dell'istanza della società Borghetto e all'approvazione delle 
tariffe per il costruendo frigorifero, relazioni tecniche sul progetto del costruendo frigorifero e sul nuovo 
frigorifero di Brescia, certificato del Genio civile di regolare esecuzione delle opere progettate e decreti 
ministeriali di autorizzazione alla costruzione e all'effettivo esercizio del Magazzino generale frigorifero; 
carteggio con la S.p.a.  Borghetto relativo al cambiamento della ragione sociale della ditta in vista 
dell'utilizzazione del grande frigorifero.

Allegato:
- I Magazzini Generali e Frigoriferi S.p.a.  "Borghetto" di Brescia nel XXV anno di attività (opuscolo a 
stampa).

1954 - 1957

Segnatura: busta 484, fasc. 5

(3772)

Classificazione: 12

1488

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1957

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia della S.p.a.  Borghetto - 
Magazzini generali e frigoriferi di Brescia e dei Magazzini generali di Rovato della Soc. An. Magazzini 
generali di Rovato; note di trasmissione dei prospetti.

1957

Segnatura: busta 484, fasc. 6

(3773)

Classificazione: 12

1489

Disposizioni di massima, 1958

Richieste e invio di informazioni; invito a riunione; circolari del Ministero dell'industria e commercio e di 
altre Camere di commercio.

1958

Segnatura: busta 485, fasc. 1

(3774)

Classificazione: 12

1490

Disciplina degli esercizi di vendita, 1958

Disposizioni vigenti in materia di disciplina dei prezzi di vendita generi e orario negozi trasmesse dal 
Comune di Botticino.

1958

Segnatura: busta 485, fasc. 2

(3775)

Classificazione: 12

346



1491

Commercio ambulante, 1958

Richieste e autorizzazioni all'esercizio di vendita ambulante; richieste e invio di marche per l'imposta 
camerale sul commercio ambulante; comunicazioni degli esiti dei ricorsi in materia di commercio ambulante 
con allegati: estratti delle deliberazioni delle Commissioni comunali per la disciplina del commercio, pareri 
del Sindacato dei venditori ambulanti, informazioni sugli istanti trasmesse dalla Questura di Brescia e decreti 
prefettizi; circolari della Prefettura di Brescia e della Camera di commercio di Brescia.

1957 - 1958

Segnatura: busta 485, fasc. 3

(3776)

Classificazione: 12

1492

Magazzini generali, 1958

Relazione annuale sull'attività svolta dai magazzini generali della provincia di Brescia nell'anno 1957, 
inviata al Ministero dell'industria e commercio; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, la 
S.p.a. Borghetto - Magazzini generali di Brescia e la Soc. An. Magazzini generali di Rovato per la stesura e 
l'invio della relazione; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1957 - 1958

Segnatura: busta 485, fasc. 4

(3777)

Classificazione: 12

1493

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1958

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia della S.p.a.  Borghetto - 
Magazzini generali e frigoriferi di Brescia e dei Magazzini generali di Rovato della Soc. An. Magazzini 
generali di Rovato; note di trasmissione dei prospetti.

1958

Segnatura: busta 485, fasc. 5

(3778)

Classificazione: 12

1494

Disposizioni di massima, 1959

Richieste e invio di informazioni; opuscolo a stampa; circolari del Ministero dell'industria e commercio, del 
Ministero della sanità, della Presidenza del Consiglio di ministri, della Prefettura di Brescia e di altre 
Camere di commercio.

1954 - 1959

Segnatura: busta 486, fasc. 1

(3779)

Classificazione: 12

1495

Commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carni e prodotti ittici, 1959

Istanze di grossisti, commissionari, mandatari ed astatori di iscrizione agli albi con allegati certificati di 
buona condotta e certificati generali del casellario giudiziale trasmessi alla Camera di commercio di Brescia; 
elenchi dei commercianti all'ingrosso; decreto legge n. 937 del 17 ottobre 1958 "Norme sul commercio 
all'ingosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici"; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio.

1958 - 1959

Segnatura: busta 486, fasc. 2

(3780)

Classificazione: 12
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1496

Disciplina degli esercizi di vendita, 1959

Decreto della Prefettura di Brescia per la determinazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi; 
richiesta e invio di informazioni.

1959

Segnatura: busta 486, fasc. 3

(3781)

Classificazione: 12

1497

Vendite straordinarie e liquidazioni, 1959

Circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1959

Segnatura: busta 486, fasc. 4

(3782)

Classificazione: 12

1498

Commercio ambulante, 1959

Richieste e invio di informazioni e stampati; comunicazioni degli esiti dei ricorsi in materia di commercio 
ambulante con allegati: estratti delle deliberazioni delle Commissioni comunali per la disciplina del 
commercio, pareri del Sindacato dei venditori ambulanti, informazioni sugli istanti trasmesse dalla Questura 
di Brescia e decreti prefettizi; circolare della Camera di commercio di Brescia.

1958 - 1959

Segnatura: busta 487, fasc. 1

(3783)

Classificazione: 12

1499

Magazzini generali, 1959

Relazione annuale sull'attività svolta dai magazzini generali della provincia di Brescia nell'anno 1958, 
inviata al Ministero dell'industria e commercio; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, la 
S.p.a.  Borghetto - Magazzini generali di Brescia e la Soc. An. Magazzini generali di Rovato per la stesura e 
l'invio della relazione; domanda della S.p.a.Borghetto di Brescia per lo svincolo del deposito della vecchia 
cauzione dei magazzini generali e relativo carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia, il Ministero 
dell'industria e commercio e la S.p.a. Borghetto; deliberazione della Giunta camerale sullo svincolo del 
deposito cauzionale; carteggio e relazioni sulle ispezioni camerali effettuate presso i magazzini generali di 
Brescia e di Rovato; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio in merito al fallimento delle ditte 
I.M.E.S. e F.A.I.M.E.S.

1959

Segnatura: busta 487, fasc. 2

(3784)

Classificazione: 12

1500

Magazzini generali - Proposte di riforma, 1949-1959

Carteggio con il Ministero dell'Industria e commercio in merito a proposte di riforma della legislazione sui 
magazzini generali; circolari del Ministero dell'Industria e commercio e della Federazione nazionale 
magazzini generali.

1949 - 1959

Segnatura: busta 487, fasc. 3

(3785)

Classificazione: 12
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1501

Magazzini generali - Censimento delle attrezzature, 1952-1959

Disposizioni del Ministero dell'industria e commercio in merito alla compilazione di questionari per 
l'aggiornamento dei dati sulla S. A. Borghetto - Magazzini generali di Brescia (poi S.p.a.  Borghetto - 
Magazzini generali e frigoriferi di Brescia) e sulla Soc. An. Magazzini generali di Rovato; questionario della 
Soc. An. Borghetto (1952) e successivo aggiornamento con documentazione fotografica (1956); 
questionario della Soc. An. Magazzini Generali di Rovato con planimetrie degli impianti della sede e delle 
succursali (1952) e successivi aggiornamenti con documentazione fotografica (1956 e 1959); carteggio con 
le due Società e il Ministero; elenco dei magazzini generali esistenti in Italia al 16 dicembre 1951; note 
storiche sull'attività svolta da ciascuna delle due Società.

1952 - 1959

Segnatura: busta 487, fasc. 4

(3786)

Classificazione: 12

1502

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1959

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia della S.p.a.  Borghetto - 
Magazzini generali e frigoriferi di Brescia e dei Magazzini generali di Rovato della Soc. An. Magazzini 
generali di Rovato; note di trasmissione dei prospetti.

1959

Segnatura: busta 487, fasc. 5

(3787)

Classificazione: 12

1503

Disposizioni di massima, 1960

Richieste e invio di informazioni; elenco delle specialità alimentari della provincia di Brescia; circolari del 
Ministero della sanità, dell'Unione italiana delle Camere di commercio e di altre Camere di commercio.

1959 - 1960

Segnatura: busta 488, fasc. 1

(3788)

Classificazione: 12

1504

Commercio ambulante, 1960

Richieste e invio di informazioni, di marche per l'imposta camerale sul commercio ambulante e di stampati; 
richieste e autorizzazioni all'esercizio di vendita ambulante; elenchi delle licenze di commercio ambulante 
trasmesse dai comuni della provincia; comunicazioni degli esiti dei ricorsi in materia di commercio 
ambulante con allegati: estratti delle deliberazioni delle Commissioni comunali per la disciplina del 
commercio, pareri del Sindacato dei venditori ambulanti, informazioni sugli istanti trasmesse dalla Questura 
di Brescia e decreti prefettizi; circolari di altre Camere di commercio.

1959 - 1960

Segnatura: busta 488, fasc. 2

(3789)

Classificazione: 12

349



1505

Magazzini generali, 1960

Relazione annuale sull'attività svolta dai magazzini generali della provincia di Brescia nell'anno 1959, 
inviata al Ministero dell'industria e commercio; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, la 
S.p.a.  Borghetto - Magazzini generali di Brescia e la Soc. An. Magazzini generali di Rovato per la stesura e 
l'invio della relazione.

1960

Segnatura: busta 488, fasc. 3

(3790)

Classificazione: 12

1506

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1960

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia della S.p.a.  Borghetto - 
Magazzini generali e frigoriferi di Brescia e dei Magazzini generali di Rovato della Soc. An. Magazzini 
generali di Rovato; note di trasmissione dei prospetti.

1960

Segnatura: busta 488, fasc. 4

(3791)

Classificazione: 12

1507

Disposizioni di massima, 1961

Richieste e invio di informazioni; circolari del Ministero della sanità, dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio, di altre Camere di commercio e dell'Associazione commercianti della provincia di Brescia.

1956 - 1961

Segnatura: busta 489, fasc. 1

(3792)

Classificazione: 12

1508

Commercio ambulante, 1961

Richieste e autorizzazioni all'esercizio di vendita ambulante; comunicazioni degli esiti dei ricorsi in materia 
di commercio ambulante con allegati: estratti delle deliberazioni delle Commissioni comunali per la 
disciplina del commercio, pareri del Sindacato dei venditori ambulanti, informazioni sugli istanti trasmesse 
dalla Questura di Brescia e decreti prefettizi; circolari di altre Camere di commercio.

1960 - 1961

Segnatura: busta 489, fasc. 2

(3793)

Classificazione: 12

1509

Magazzini generali, 1961

Relazione annuale sull'attività svolta dai magazzini generali della provincia di Brescia nell'anno 1960, 
inviata al Ministero dell'industria e commercio; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, la 
S.p.a.  Borghetto - Magazzini generali di Brescia e la Soc. An. Magazzini generali di Rovato per la stesura e 
l'invio della relazione.

1961

Segnatura: busta 489, fasc. 3

(3794)

Classificazione: 12
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1510

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1961

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia della S.p.a.  Borghetto - 
Magazzini generali e frigoriferi di Brescia e dei Magazzini generali di Rovato della Soc. An. Magazzini 
generali di Rovato; note di trasmissione dei prospetti.

1961

Segnatura: busta 489, fasc. 4

(3795)

Classificazione: 12

1511

Disposizioni di massima, 1962

Richieste e invio di informazioni; verbale di consegna degli atti amministrativi e delle attrezzature in 
dotazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Brescia; 
relazione del Commissario straordinario al Consiglio d'amministrazione della Cassa mutua; elenchi dei 
delegati all'Assemblea generale provinciale della Cassa mutua; opuscolo e rassegna stampa; circolari del 
Ministero della sanità, della Prefettura di Brescia, di altre Camere di commercio e della Federazione 
nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

1962

Segnatura: busta 490, fasc. 1

(3796)

Classificazione: 12

1512

Disciplina degli esercizi di vendita, 1962

Decreto della Prefettura di Brescia relativo all'orario di apertura dei negozi; richiesta e invio di informazioni.

1962

Segnatura: busta 490, fasc. 2

(3797)

Classificazione: 12

1513

Commercio ambulante, 1962

Richieste e autorizzazioni all'esercizio di vendita ambulante; comunicazioni degli esiti dei ricorsi in materia 
di commercio ambulante con allegati: estratti delle deliberazioni delle Commissioni comunali per la 
disciplina del commercio, pareri del Sindacato dei venditori ambulanti, informazioni sugli istanti trasmesse 
dalla Questura di Brescia e decreti prefettizi; circolari della Camera di commercio di Brescia e di altre 
Camere di commercio.

1961 - 1962

Segnatura: busta 490, fasc. 3

(3798)

Classificazione: 12
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1514

Magazzini generali, 1962

Relazione annuale sull'attività svolta dai magazzini generali della provincia di Brescia nell'anno 1961, 
inviata al Ministero dell'industria e commercio; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, la 
S.p.a.  Borghetto - Magazzini generali di Brescia e la Soc. An. Magazzini generali di Rovato per la stesura e 
l'invio della relazione; certificati di prevenzione incendi rilasciati dal Comando provinciale Vigili del Fuoco 
di Brescia; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, la S.p.a.  Borghetto di Brescia e la Soc. 
An. Magazzini Generali di Rovato per il rilascio dei certificati di prevenzione; circolare del Ministero 
dell'industria e commercio.

1960 - 1962

Segnatura: busta 490, fasc. 4

(3799)

Classificazione: 12

1515

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1962

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia della S.p.a.  Borghetto - 
Magazzini generali e frigoriferi di Brescia e dei Magazzini generali di Rovato della Soc. An. Magazzini 
generali di Rovato; note di trasmissione dei prospetti.

1962

Segnatura: busta 490, fasc. 5

(3800)

Classificazione: 12

1516

Disposizioni di massima, 1963

Richieste e invio di informazioni; carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia in merito alla richiesta del 
parere camerale sullo svolgimento di operazioni a premio (1949-1963) rassegna stampa; carteggio relativo 
alla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari e dei 
mangimi; circolari del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Ministero dell'industria e commercio, 
dell'Unione italiana delle Camere di commercio e di altre Camere di commercio.

1949 - 1963

Segnatura: busta 491, fasc. 1

(3801)

Classificazione: 12

1517

Licenze di esercizio per magazzini a prezzo unico e supermercati, 1956-1963

Richieste alla Prefettura di Brescia di concessione di licenze di supermercati e magazzini a prezzo unico; 
richieste prefettizie di pareri della Giunta camerale; deliberazioni della Giunta camerale e pareri; decreti 
prefettizi di concessione di licenza; situazione delle domande pervenute dalla Prefettura.

1956 - 1963

Segnatura: busta 491, fasc. 2

(3802)

Classificazione: 12
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1518

Mercato ortofrutticolo, 1943-1963

Carteggio con la direzione del Mercato all'ingrosso ortofrutticolo di Brescia e associazioni di categoria 
relativo alla scelta e alla sostituzione dei rappresentanti della Commissione corporativa presso il Mercato 
all'ingrosso ortofrutticolo; elenco dei componenti della Commissione; carteggio con il Comune di Brescia e 
le Associazioni di categoria relativo alla nomina di rappresentanti camerali in seno alla Commissione 
tecnico-consultiva del mercato ortofrutticolo di Brescia con deliberazioni della Giunta camerale di 
designazione membri, elenchi dei designati e decreto del Prefetto di Brescia di istituzione della 
Commissione; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, la Camera di commercio di Milano, la 
Prefettura di Brescia e la Direzione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Brescia relativo al 
funzionamento e alle caratteristiche del Mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Brescia, con verbale della 
riunione dei Presidenti delle Camere di commercio lombarde; inviti a riunione per la costituzione del 
Comitato provinciale ortofrutticolo e verbale della riunione; decreto prefettizio di istituzione della 
Commissione mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Brescia, con elenco dei commissari, inviti e 
verbali delle riunioni; deliberazione della Giunta camerale di corresponsione gettoni di presenza ai tecnici 
incaricati di collaborare con la Commissione; prospetti delle derrate ortofrutticole importate nel mercato 
all'ingrosso di Brescia; richieste e invio di informazioni; rassegna stampa; opuscoli e relazioni a stampa; 
legge del 25 marzo 1959, n. 125 "Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e 
dei prodotti ittici" e carteggio relativo all'iscrizione dei commercianti in appositi albi; decreto ministeriale el 
10 giugno 1959 di approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli; 
circolari del Ministero dell'agricoltura, del Ministero dell'industria e commercio, del Sindacato nazionale dei 
commercianti grossisti e commissionari di prodotti ortofrutticoli e dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio.

Allegato: 
- Regolamento per il Mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli di Brescia [1959 ?].

1943 - 1963

Segnatura: busta 492

(3803)

Classificazione: 12

1519

Disciplina degli esercizi di vendita, 1963

Decreti della Prefettura di Brescia relativi all'orario di apertura delle rivendite di carburanti e lubrificanti; 
inviti a riunione; richieste e invio di informazioni; elenco nominativo dei gestori di impianti di carburanti 
con relativi orari di apertura trasmesso dall'Associazione commercianti della provincia di Brescia; rassegna 
stampa.

1962 - 1963

Segnatura: busta 493, fasc. 1

(3804)

Classificazione: 12

1520

Commercio ambulante, 1963

Richieste e autorizzazioni all'esercizio di vendita ambulante; comunicazioni degli esiti dei ricorsi in materia 
di commercio ambulante con allegati: estratti delle deliberazioni delle Commissioni comunali per la 
disciplina del commercio, pareri del Sindacato dei venditori ambulanti, informazioni sugli istanti trasmesse 
dalla Questura di Brescia e decreti prefettizi; circolari della Camera di commercio di Brescia e di altre 
Camere di commercio.

1947 - 1963

Segnatura: busta 493, fasc. 2

(3805)

Classificazione: 12
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1521

Magazzini generali, 1963

Relazione annuale sull'attività svolta dai magazzini generali della provincia di Brescia nell'anno 1962, 
inviata al Ministero dell'industria e commercio; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, la 
S.p.a.  Borghetto - Magazzini generali di Brescia e la Soc. An. Magazzini generali di Rovato per la stesura e 
l'invio della relazione.

1963

Segnatura: busta 494, fasc. 1

(3806)

Classificazione: 12

1522

Magazzini generali - Cauzioni, 1955-1963

Prospetto delle cauzioni in titoli di stato versate dai magazzini generali bresciani; carteggio con la Soc. An. 
Magazzini generali di Rovato, la S.p.a.  Borghetto e il Ministero dell'industria e commercio in merito alle 
nuove misure di cauzione e alle fideiussioni prestate; decreto ministeriale che fissa l'ammontare della 
cauzione per ciascuna delle due società e relative deliberazioni della Giunta camerale; dichiarazioni di 
garanzia annuali rilasciate dalla Banca Nazionale del lavoro-filiale di Brescia per la cauzione dei Magazzini 
generali di Rovato e carteggio con il Consorzio agrario provinciale di Brescia; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio.

1955 - 1963

Segnatura: busta 494, fasc. 2

(3807)

Classificazione: 12

1523

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1963

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia della S.p.a.  Borghetto - 
Magazzini generali e frigoriferi di Brescia e dei Magazzini generali di Rovato della Soc. An. Magazzini 
generali di Rovato; note di trasmissione dei prospetti.

1963

Segnatura: busta 494, fasc. 3

(3808)

Classificazione: 12
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1524

Magazzini generali - Istituzione della Dogana di 1° classe, 1963

Istanza dell'Associazione industriale bresciana di trasformazione della Sezione Doganale di Brescia in 
Dogana autonoma; carteggio con la S.p.a. Borghetto - Magazzini generali e frigoriferi e il Comune di 
Brescia relativo allo spostamento di un muro di cinta; carteggio con personalità politiche, il Ministero 
dell'industria e commercio, il Compartimento doganale d'ispezione di Milano, la S.p.a. Borghetto e 
l'Intendenza di finanza di Brescia relativo all'istituzione, alla realizzazione e al fun, all'inaugurazione e al 
funzionamento della Dogana di 1° classe a Brescia; istanza della S.p.a. Borghetto per l'affittanza alla Camera 
di commercio dei locali da subaffittarsi alla Dogana con allegati: deliberazioni della Giunta camerale di 
parere favorevole e decreto ministeriale di approvazione; inviti e verbali delle riunioni; deliberazioni della 
Giunta camerale relative al concorso spese di funzionamento dell'istuenda Dogana di 1° classe e carteggio 
con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; copia del contratto di affittanza fra la Società 
Borghetto - Magazzini generali e frigoriferi di Brescia e la Camera di commercio di Brescia e relativo 
carteggio; rilievi sul funzionamento della dogana di 1° classe di Brescia e promemoria.

Allegati: 
- Progetto della Dogana principale di Brescia redatto dall'ing. G.B. Damiani e comprendente: studio della 
Dogana principale, planimetria, vie di comunicazione e provenienze, 1960.
- Progetto della Dogana di 1° classe di Brescia redatto dall'ing. G.B. Damiani e comprendente: progetto di 
sistemazione della dogana e planimetrie, 1960-1961.

1958 - 1963

Segnatura: busta 494, fasc. 4

(3809)

Classificazione: 12

1525

Magazzini generali - Lavori di ampliamento della Dogana di 1° classe, 1963

Deliberazioni della Giunta camerale di accoglimento delle istanze avanzate dalla S.p.a. Borghetto relative 
all'ampliamento della dogana e costruzione di nuovi fabbricati ad uso magazzini e carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio per l'ottenimento del decreto di autorizzazione (1961-1963); deliberazione della 
Giunta camerale relativa all'accoglimento dell'istanza della S.p.a. Borghetto per l'ampiamento degli uffici; 
amministrativi, sistemazione servizi igienici e istituzione di due parchi  per le merci nazionali ed 
internazionali, con approvazione del Ministero dell'industria e commercio; carteggio con il Genio civile di 
Brescia relativo all'ottenimento del visto apposto ai disegni di ampliamento (1963); carteggio con la S.p.a. 
Borghetto e ditte relativo alla fornitura di arredi; contratto di affittanza fra la S.p.a. Borghetto e la Camera di 
commercio di Brescia.

Allegati:
- Planimetria generale del progetto di ampliamento del fabbricato uffici e servizi generali, scala 1:500, 
redatta dall'ing. Pierluigi Buizza (n. 2 copie), 1963.

1961 - 1963

Segnatura: busta 494, fasc. 5

(3810)

Classificazione: 12

355



1952 - 1963

La serie scaturisce dalle disposizioni contenute nel regio decreto legge n. 1741 del 1933 e nella circolare del 
Ministero dell'industria e commercio n. 292 del 21 luglio 1952 che fissano le modalità per l'apertura di 
distributori automatici di carburante. 
Le istanze di apertura, indirizzate alla Prefettura competente, devono essere corredate da relazione tecnica, 
disegno dell'impianto e carta topografica. La Prefettura per concedere l'autorizzazione deve però acquisire i 
pareri del Comando dei Vigili del fuoco, della Camera di commercio e dell'Amministrazione provinciale - 
Compartimento ANAS. In particolare, il parere richiesto alla Camera di commercio riguarda l'aspetto 
economico dell'impianto in relazione alle esigenze commerciali del comune in cui dovrà sorgere l'impianto 
stesso.
La serie pertanto, oltre che dal carteggio generale e dagli elenchi dei distributori, è costituita dai fascicoli 
pluriennali degli impianti esistenti in provincia organizzati in base alla ditta proprietaria. I fascicoli sono 
sempre accompagnati dalle planimetrie e dagli schemi degli impianti e delle stazioni di servizio che si 
intendono realizzare.

Distributori automatici di carburante (3811)

Serie 12.1

1526

Distributori e lubrificanti - Carteggio

Inviti a riunione; prospetti mensili della situazione distributori esistenti in provincia; elenchi dei pareri 
espressi dalla Camera di commercio di Brescia sull'installazione di depositi di carburante e per impianti di 
distributori; istanza dell'Associazione commercianti della provincia di Brescia relativa ad una 
regolamentazione del rilascio dei decreti di autorizzazione; verbali di accertamento di scorte intangibili di 
prodotti petroliferi; circolari del Ministero dell'industria e del commercio e della Prefettura di Brescia.

1952 - 1959

Segnatura: busta 495, fasc. 1

(3812)

Classificazione: 12.1

1527

Elenco dei distributori di carburante, 1962

Prospetti compilati dai comuni della provincia di Brescia relativi ai distributori automatici di carburante 
esistenti sul suolo comunale; elenco degli impianti esistenti nel Comune di Brescia trasmesso dal Comune di 
Brescia; circolare della Camera di commercio di Teramo.

1962

Segnatura: busta 495, fasc. 2

(3813)

Classificazione: 12.1

1528

Distributori automatici - Ditta AGIP

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi di 
impianti, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 496

(3814)

Classificazione: 12.1
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1529

Distributori automatici - Ditta ALCEA

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1955

Segnatura: busta 497, fasc. 1

(3815)

Classificazione: 12.1

1530

Distributori automatici - Ditta ALFA PETROLI

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi di 
impianti, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 497, fasc. 2

(3816)

Classificazione: 12.1

1531

Distributori automatici - Ditta API

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 497, fasc. 3

(3817)

Classificazione: 12.1

1532

Distributori automatici - Ditta APIR

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 498, fasc. 1

(3818)

Classificazione: 12.1

1533

Distributori automatici - Ditte da Abeni ad Avanzi

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi di 
impianti, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 498, fasc. 2

(3819)

Classificazione: 12.1
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1534

Distributori automatici - Ditta Boatti

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1957

Segnatura: busta 499, fasc. 1

(3820)

Classificazione: 12.1

1535

Distributori automatici - Ditta Bonometti Maria

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1954

Segnatura: busta 499, fasc. 2

(3821)

Classificazione: 12.1

1536

Distributori automatici - Ditta Bortolotti Achille

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1955 - 1958

Segnatura: busta 499, fasc. 3

(3822)

Classificazione: 12.1

1537

Distributori automatici - Ditta BP Italiana

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1960 - 1963

Segnatura: busta 499, fasc. 4

(3823)

Classificazione: 12.1

1538

Distributori automatici - Ditta Bresciana carburant i

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1955

Segnatura: busta 499, fasc. 5

(3824)

Classificazione: 12.1
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1539

Distributori automatici - Ditta Brignani Giuseppe

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1959

Segnatura: busta 499, fasc. 6

(3825)

Classificazione: 12.1

1540

Distributori automatici - Ditta Brixia Gas

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1963

Segnatura: busta 499, fasc. 7

(3826)

Classificazione: 12.1

1541

Distributori automatici - Ditte da Baldini a Busseni

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi di 
impianti, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 500

(3827)

Classificazione: 12.1

1542

Distributori automatici - Ditta Camangi

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi di 
impianti, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1953 - 1959

Segnatura: busta 501, fasc. 1

(3828)

Classificazione: 12.1

1543

Distributori automatici - Ditta CARBOR

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1960

Segnatura: busta 501, fasc. 2

(3829)

Classificazione: 12.1
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1544

Distributori automatici - Ditta CEOL

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi di 
impianti, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1960 - 1961

Segnatura: busta 501, fasc. 3

(3830)

Classificazione: 12.1

1545

Distributori automatici - Ditta Chiesa Bruno

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1954 - 1957

Segnatura: busta 501, fasc. 4

(3831)

Classificazione: 12.1

1546

Distributori automatici - Ditta CLAIPA

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi di 
impianti, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1955 - 1960

Segnatura: busta 501, fasc. 5

(3832)

Classificazione: 12.1

1547

Distributori automatici - Ditta CLASA di Roma

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi di 
impianti, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1956 - 1961

Segnatura: busta 501, fasc. 6

(3833)

Classificazione: 12.1

1548

Distributori automatici - Ditta Consorzio Agrario

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1953 - 1963

Segnatura: busta 501, fasc. 7

(3834)

Classificazione: 12.1
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1549

Distributori automatici - Ditte da Canti a Cucchi

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi di 
impianti, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 502

(3835)

Classificazione: 12.1

1550

Distributori automatici - Ditta Damiani e Giorgio

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1954

Segnatura: busta 503, fasc. 1

(3836)

Classificazione: 12.1

1551

Distributori automatici - Ditta DELUXE

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1954 - 1955

Segnatura: busta 503, fasc. 2

(3837)

Classificazione: 12.1

1552

Distributori automatici - Ditta DICOM

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegate istanze.

1952 - 1954

Segnatura: busta 503, fasc. 3

(3838)

Classificazione: 12.1

1553

Distributori automatici - Ditte da Dacia a Dora

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi di 
impianti, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1958 - 1963

Segnatura: busta 503, fasc. 4

(3839)

Classificazione: 12.1
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1554

Distributori automatici - Ditta ESSO

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi di 
impianti, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 504, fasc. 1

(3840)

Classificazione: 12.1

1555

Distributori automatici - Ditte da Edison ad Estigas

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi di 
impianti, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1957 - 1959

Segnatura: busta 504, fasc. 2

(3841)

Classificazione: 12.1

1556

Distributori automatici - Ditta Ferremi

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 505, fasc. 1

(3842)

Classificazione: 12.1

1557

Distributori automatici - Ditta FULGOR

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1955 - 1960

Segnatura: busta 505, fasc. 2

(3843)

Classificazione: 12.1

1558

Distributori automatici - Ditte da Facchetti a Frer

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi di 
impianti, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1953 - 1960

Segnatura: busta 505, fasc. 3

(3844)

Classificazione: 12.1
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1559

Distributori automatici - Ditta Garrone

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1954 - 1957

Segnatura: busta 506, fasc. 1

(3845)

Classificazione: 12.1

1560

Distributori automatici - Ditta Ghidoni

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi di 
impianti, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 506, fasc. 2

(3846)

Classificazione: 12.1

1561

Distributori automatici - Ditte da Gaburri a Gussago

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi di 
impianti, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1956 - 1960

Segnatura: busta 506, fasc. 3

(3847)

Classificazione: 12.1

1562

Distributori automatici - Ditta ICOM

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 507, fasc. 1

(3848)

Classificazione: 12.1

1563

Distributori automatici - Ditte da Ideal-standard a Italiana carburanti

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1958 - 1960

Segnatura: busta 507, fasc. 2

(3849)

Classificazione: 12.1
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1564

Distributori automatici - Ditta Lombarda Petroli

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1954 - 1963

Segnatura: busta 507, fasc. 3

(3850)

Classificazione: 12.1

1565

Distributori automatici - Ditte da Laini a Lozio

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 507, fasc. 4

(3851)

Classificazione: 12.1

1566

Distributori automatici - Ditta Mobil Oil

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1955 - 1961

Segnatura: busta 508, fasc. 1

(3852)

Classificazione: 12.1

1567

Distributori automatici - Ditte da Malagutti a Morz enti

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 508, fasc. 2

(3853)

Classificazione: 12.1

1568

Distributori automatici - Ditte da Niggeler a Novelli

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1957 - 1961

Segnatura: busta 508, fasc. 3

(3854)

Classificazione: 12.1
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1569

Distributori automatici - Ditta Orsi Giuseppe

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1963

Segnatura: busta 508, fasc. 4

(3855)

Classificazione: 12.1

1570

Distributori automatici - Ditta OZO

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi dei 
distributori, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 508, fasc. 5

(3856)

Classificazione: 12.1

1571

Distributori automatici - Ditte da OM a Ottobono

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1956 - 1961

Segnatura: busta 509, fasc. 1

(3857)

Classificazione: 12.1

1572

Distributori automatici- Ditta Petrocaltex

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi dei 
distributori, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1961

Segnatura: busta 509, fasc. 2

(3858)

Classificazione: 12.1

1573

Distributori automatici - Ditta Petrolnort

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi dei 
distributori, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1955 - 1958

Segnatura: busta 509, fasc. 3

(3859)

Classificazione: 12.1
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1574

Distributori automatici - Ditta Purfina Italiana

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi dei 
distributori, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1957 - 1958

Segnatura: busta 510, fasc. 1

(3860)

Classificazione: 12.1

1575

Distributori automatici - Ditte da Pacetti a Prosper

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi dei 
distributori, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1953 - 1963

Segnatura: busta 510, fasc. 2

(3861)

Classificazione: 12.1

1576

Distributori automatici - Ditte da Quarenghi a Quaresmini

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per  
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi dei 
distributori, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1956 - 1958

Segnatura: busta 510, fasc. 3

(3862)

Classificazione: 12.1

1577

Distributori automatici - Ditta Rosano Gabriele

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi dei 
distributori, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 510, fasc. 4

(3863)

Classificazione: 12.1

1578

Distributori automatici - Ditte da Raffinerie petro lio a Russi

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1961

Segnatura: busta 511, fasc. 1

(3864)

Classificazione: 12.1
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1579

Distributori automatici - Ditta SAPA di Milano

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi dei 
distributori, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1961

Segnatura: busta 511, fasc. 2

(3865)

Classificazione: 12.1

1580

Distributori automatici - Ditta SAPAA Aquila

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi dei 
distributori, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 512, fasc. 1

(3866)

Classificazione: 12.1

1581

Distributori automatici - Dditta SAROM

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici  di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1957 - 1960

Segnatura: busta 512, fasc. 2

(3867)

Classificazione: 12.1

1582

Distributori automatici - Ditta SAVOCA

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1954 - 1963

Segnatura: busta 513, fasc. 1

(3868)

Classificazione: 12.1

1583

Distributori automatici - Ditta Scarampella Renato

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1957 - 1958

Segnatura: busta 513, fasc. 2

(3869)

Classificazione: 12.1
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1584

Distributori automatici - Ditta SHELL

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi dei 
distributori, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 513, fasc. 3

(3870)

Classificazione: 12.1

1585

Distributori automatici - Ditta SISA

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 514, fasc. 1

(3871)

Classificazione: 12.1

1586

Distributori automatici - Ditta Soconi Vacuum

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1955

Segnatura: busta 514, fasc. 2

(3872)

Classificazione: 12.1

1587

Distributori automatici - Ditte da SAB a Sueri

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi dei 
distributori, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 515, fasc. 1

(3873)

Classificazione: 12.1

1588

Distributori automatici - Ditte da Tagliabue a Turr a

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi dei 
distributori, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1953 - 1963

Segnatura: busta 515, fasc. 2

(3874)

Classificazione: 12.1
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1589

Distributori automatici - Ditta UNICARBO

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1958 - 1961

Segnatura: busta 516, fasc. 1

(3875)

Classificazione: 12.1

1590

Distributori automatici - Ditte da Veneziani a Vulcania

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1956 - 1959

Segnatura: busta 516, fasc. 2

(3876)

Classificazione: 12.1

1591

Distributori automatici - Ditta Western Union

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1955 - 1957

Segnatura: busta 516, fasc. 3

(3877)

Classificazione: 12.1

1592

Distributori automatici - Ditta Westoil

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1957 - 1959

Segnatura: busta 516, fasc. 4

(3878)

Classificazione: 12.1

1593

Distributori automatici - Ditte da Zadra a Zucchi

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di distributori automatici di carburante con allegati: istanze, schemi dei 
distributori, relazioni tecniche e planimetrie delle stazioni di servizio.

1952 - 1963

Segnatura: busta 516, fasc. 5

(3879)

Classificazione: 12.1
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1955 - 1962

Per effetto del decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e commercio previsto dal dpr n. 620 del 
1955, la Camera di commercio viene chiamata a esprimere il proprio parere alla Prefettura in merito alle 
domande di concessione per impianti di depositi di oli minerali e di impianti di riempimento di gas di petrolio 
liquefatto. Questa funzione è all'origine della presente serie documentaria organizzata in fascicoli 
corrispondenti alla tipologia del deposito per il quale è richiesta la concessione (oli minerali per riscaldamento, 
per uso commerciale, per uso agricolo, per uso industriale e gas di petrolio liquefatto) e, secondariamente, per 
ditta all'interno di ogni tipologia. Alle pratiche di concessione sono allegate relazioni tecniche e planimetrie dei 
depositi.

Depositi di oli minerali (3880)

Serie 12.2

1594

Depositi di olii minerali - Disposizioni, 1951-1961

Circolari del Ministero delle finanze e del Ministero dell'industria e del commercio.

1951 - 1961

Segnatura: busta 517, fasc. 1

(3881)

Classificazione: 12.2

1595

Depositi di olii minerali - gas di petrolio liquefatto - Ditte da Apollonio a Zani

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di depositi di olii minerali - di petrolio liquefatto con allegati: istanze, 
relazioni tecniche e planimetrie dei depositi.

1955 - 1961

Segnatura: busta 517, fasc. 2

(3882)

Classificazione: 12.2

1596

Depositi di olii minerali per riscaldamento - Ditte da Banca commerciale italiana a VITASOL

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di depositi di olii minerali per riscaldamento con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie dei depositi.

1956 - 1961

Segnatura: busta 518, fasc. 1

(3883)

Classificazione: 12.2
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1597

Depositi di olii minerali per uso commerciale - Ditte da Barba a Tedeschi

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di depositi di olii minerali per uso commerciale con allegati: istanze, 
relazioni tecniche e planimetrie dei depositi.

1954 - 1962

Segnatura: busta 518, fasc. 2

(3884)

Classificazione: 12.2

1598

Depositi di olii minerali per uso agricolo - Ditte da Angelini a Turelli

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di depositi di olii minerali per uso agricolo con allegati: istanze, richieste e 
invio di informazioni, relazioni tecniche e planimetrie dei depositi.

1955 - 1962

Segnatura: busta 519

(3885)

Classificazione: 12.2

1599

Depositi di olii minerali per uso industriale - Ditte da AGIP a Fratelli Stefana

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di depositi di olii minerali per uso industriale con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie dei depositi.

1955 - 1962

Segnatura: busta 520

(3886)

Classificazione: 12.2

1600

Depositi di olii minerali per uso industriale - Ditte da GEG a Prandoni

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di depositi di olii minerali per uso industriale con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie dei depositi.

1956 - 1961

Segnatura: busta 521

(3887)

Classificazione: 12.2

1601

Depositi di olii minerali per uso industriale - Ditte da Radici a Wuhrer

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai pareri espressi dalla Camera di commercio di Brescia per 
l'autorizzazione all'installazione di depositi di olii minerali per uso industriale con allegati: istanze, relazioni 
tecniche e planimetrie dei depositi.

1955 - 1961

Segnatura: busta 522

(3888)

Classificazione: 12.2

371



1943 - 1963

La categoria è costituita da disposizioni e circolari ministeriali, richieste e comunicazioni di ministeri, Camere 
di commercio, ambasciate e consolati in materia di esportazione e importazione delle merci. Particolarmente 
significativi risultano i fascicoli pluriennali relativi al rilascio delle licenze per l'esportazione (1947-1951) e 
della concessione del marchio nazionale per l'esportazione dei vini (1946-1959).

Il carteggio proprio della categoria è integrato dalla seguente serie particolare:
      13.1 - Accordi commerciali con paesi esteri.

Cat. XIII - Commercio estero (3889)

Serie 13

1602

Camere di commercio italiane all'estero, 1943

Deliberazione del Consiglio provinciale delle corporazioni di erogazione di contributi a Camere di 
commercio italiane all'estero e a Camere italo-straniere all'estero e in Italia; note di sollecito della Camera di 
commercio italiana per la Germania di pagamento quota associativa.

1942 - 1943

Segnatura: busta 523, fasc. 1

(3890)

Classificazione: 13

1603

Camere di commercio estere in Italia, 1943

Note di sollecito della Camera di commercio italo-orientale di Bari per il pagamento quota associativa.

1942 - 1943

Segnatura: busta 523, fasc. 2

(3891)

Classificazione: 13

1604

Disposizioni di massima, 1945

Circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1945

Segnatura: busta 523, fasc. 3

(3892)

Classificazione: 13

1605

Disposizioni di massima, 1946

Richieste del Ministero degli esteri di trasmissione dell'elenco degli immobili posseduti da cittadini bresciani 
in Giappone.

1946

Segnatura: busta 523, fasc. 4

(3893)

Classificazione: 13
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1606

Disposizioni di massima, 1949

Note relative al convegno per i servizi camerali del commercio estero e alla certificazione delle Camere di 
commercio per le importazioni ed esportazioni; circolari del Ministero del commercio estero e dell'Unione 
italiana delle Camere di commercio.

1949

Segnatura: busta 523, fasc. 5

(3894)

Classificazione: 13

1607

Disposizioni di massima, 1950

Comunicati del Consolato generale d'Italia relativi alle importazioni ed esportazioni verso la California; 
circolari dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1950

Segnatura: busta 523, fasc. 6

(3895)

Classificazione: 13

1608

Disposizioni di massima, 1951

Carteggio con la Camera di commercio di Milano relativo alla partecipazione della Camera di commercio di 
Brescia alla Conferenza internazionale di Stresa sull'adozione di una convenzione per le caratteristiche dei 
formaggi venduti all'estero, con inviti a riunioni e relazioni dattiloscritte; richieste e invio di informazioni e 
documentazione; circolari del Ministero del commercio estero e dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio.

1951

Segnatura: busta 523, fasc. 7

(3896)

Classificazione: 13

1609

Licenze di esportazione, 1947-1951

Carteggio con ditte e il Ministero del commercio con l'estero relativo al rilascio di licenze per l'esportazione, 
con istanze di ditte e dichiarazioni.

1947 - 1951

Segnatura: busta 523, fasc. 8

(3897)

Classificazione: 13

1610

Disposizioni di massima, 1952

Richieste e invio di informazioni; rassegna stampa; circolari del Ministero del commercio estero, 
dell'Ambasciata d'Italia a Bruxelles, dell'Unione italiana delle Camere di commercio e dell'Istituto nazionale 
per il commercio estero.

1952

Segnatura: busta 523, fasc. 9

(3898)

Classificazione: 13
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1611

Disposizioni di massima, 1953

Richieste e invio di documentazione e informazioni; rassegna stampa; carteggio relativo alla situazione ed 
esigenze dell'industria armieracircolari del Ministero del commercio estero, dell'Unione italiana delle 
Camere di commercio, dell'Istituto nazionale per il commercio estero e di altre Camere di commercio.

1948 - 1953

Segnatura: busta 523, fasc. 10

(3899)

Classificazione: 13

1612

Disposizioni di massima, 1954

Richieste e invio di informazioni; disegno di legge relativo alla tutela delle denominazioni di origine dei 
formaggi; circolari del Ministero del commercio estero e dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1954

Segnatura: busta 523, fasc. 11

(3900)

Classificazione: 13

1613

Disposizioni di massima, 1955

Carteggio con ditte relativo all'applicazione del visto sulle fatture di esportazione; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio  dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1955

Segnatura: busta 524, fasc. 1

(3901)

Classificazione: 13

1614

Disposizioni di massima, 1956

Rassegna stampa.

1956

Segnatura: busta 524, fasc. 2

(3902)

Classificazione: 13

1615

Disposizioni di massima, 1957

Comunicati della Camera di commercio di Brescia relativi all'imposta di bollo sui certificati di origine e a 
disposizioni per la legalizzazione delle firme sui documenti per l'esportazione; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio, del Ministero del commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio e della Prefettura di Brescia.

1957

Segnatura: busta 524, fasc. 3

(3903)

Classificazione: 13
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1616

Disposizioni di massima, 1958

Carteggio con la ditta Eredi Bonomi, l'Ambasciata italiana in Pakistan e l'Istituto nazionale per il commercio 
relativo a vertenza commerciale; circolari del Ministero del commercio con l'estero, dell'Unione italiana 
delle Camere di commercio e dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

1958

Segnatura: busta 524, fasc. 4

(3904)

Classificazione: 13

1617

Disposizioni di massima, 1959

Richieste e invio di informazioni; circolari del Ministero dell'agricoltura e foreste, dell'Unione italiana delle 
Camere di commercio e della Camera di commercio di Perugia.

1959

Segnatura: busta 524, fasc. 5

(3905)

Classificazione: 13

1618

Marchio nazionale esportazione vini, 1946-1959

Carteggio relativo alla concessione del marchio nazionale per l'esportazione dei vini a ditte bresciane 
(Immobiliare Garda S.p.a. di Maguzzano di Lonato, Azienda Pegaso di Brescia, Azienda co: Loro di 
Polpenazze); circolari e disposizioni del Ministero dell'industria e commercio e dell'Istituto nazionale per il 
commercio estero.

Allegati:
- Fac simile di etichette principali, di marchi di fabbrica e di collarini di bottiglie.

1946 - 1959

Segnatura: busta 524, fasc. 6

(3906)

Classificazione: 13

1619

Disposizioni di massima, 1960

Richieste e invio di informazioni; circolari del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero 
dell'industria e commercio e dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1960

Segnatura: busta 524, fasc. 7

(3907)

Classificazione: 13

1620

Importazioni ed esportazioni , 1945-1960

Carteggio con ditte e il Ministero del commercio con l'estero relativo al rilascio di permessi di importazione 
ed esportazione, con istanze di ditte e certificati di iscrizione al registro ditte e merceologici; richieste e 
invio di informazioni; rassegna stampa; circolari del Ministero del commercio con l'estero.

1945 - 1960

Segnatura: busta 525, fasc. 1

(3908)

Classificazione: 13
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1621

Disposizioni di massima, 1961

Richieste e invio di informazioni; carteggio con ditte relativo alle importazioni temporanee di merci; 
carteggio con ditta relativo ad una vertenza commerciale; circolari del Ministero del commercio con l'estero, 
dell'Unione italiana delle Camere di commercio, della Camera di commercio di Parma e dell'Associazione 
industriale bresciana.

1960 - 1961

Segnatura: busta 525, fasc. 2

(3909)

Classificazione: 13

1622

Centro meccanografico: numero di posizione delle ditte operanti con l'estero, 1957-1961

Corrispondenza relativa all'assegnazione del numero di posizione delle ditte operanti con l'estero per il 
centro meccanografico del Ministero del commercio estero; circolari del Ministero del commercio estero e 
dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1957 -1961

Segnatura: busta 525, fasc. 3

(3910)

Classificazione: 13

1623

Disposizioni di massima, 1962

Richieste e invio di informazioni; carteggio con ditte, la Camera di commercio di Milano e l'Associazione 
bresciana dei commercianti relativo alla missione U.S.A. in Italia e all'incontro con i dirigenti delle Camere 
di commercio italiane all'estero; opuscolo a stampa; circolari del Ministero delle finanze, del Ministero 
dell'agricoltura e foreste, del Ministero dell'industria e commercio, dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio e della Camera di commercio di Reggio Emilia.

1961 - 1962

Segnatura: busta 526, fasc. 1

(3911)

Classificazione: 13

1624

Disposizioni di massima, 1963

Elenco degli esportatori di Brescia; carteggio con la ditta Etas-Kompass, l'Unione italiana delle Camere di 
commercio e l'Istituto nazionale per il commercio estero relativo alla preparazione della III°edizione del 
"Repertorio dei produttori ed esportatori italiani"; inviti alla conferenza tenuta dall'on. Pedini alla Camera di 
commercio di Brescia relativa alle prospettive di sviluppo degli affari con il Congo e la Guinea; raccolta di 
disposizioni e circolari relative all'esecuzione della convenzione doganale e ai certificati d'origine emanate 
dal Ministero del commercio con l'estero, dal Ministero del commercio, dall'Istituto nazionale per il 
commercio estero e dall'Unione italiana delle Camere di commercio dal 1947 al 1963; circolari del 
Ministero del commercio con l'estero, del Ministero dell'industria e commercio e dell'Unione italiana delle 
Camere di commercio.

Allegato: 
- Opuscolo a stampa "Repertorio generale dell'economia italiana , Estratti stampa, 1° edizione 1962-1963" 
redatto da Etas-Kompass, edizioni per l'informazione economica S.p.a., Milano.

1947 - 1963

Segnatura: busta 526, fasc. 2

(3912)

Classificazione: 13
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1625

Carte di legittimazione dal n. 1 al n. 48, 1924-1963

Richieste di ditte di rilascio di carte di legittimazione per l'estero; carte di legittimazione con registro; 
circolari del Ministero dell'economia nazionale, del Ministero delle corporazioni e del Ministero 
dell'industria e del commercio.

1924 - 1963

Segnatura: busta 526, fasc. 3

(3913)

Classificazione: 13

377



1946 - 1963

La serie è costituita essenzialmente dalle circolari del Ministero del commercio con l'estero in materia di 
accordi commerciali, importazioni ed esportazioni organizzate in fascicoli sulla base al paese estero di 
pertinenza.

Accordi commerciali con paesi esteri (3914)

Serie 13.1

1626

Accordi commerciali con paesi esteri - da Albania a Cipro

Circolari del Ministero del commercio con l'estero relative ad importazioni accordi commerciali e 
importazioni con i seguenti paesi esteri: Afghanistan, Albania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, 
Belgio, Birmania, Brasile, Bulgaria, Canada, Cecoslovacchia, Ceylon, Cina, Cipro.

1947 - 1963

Segnatura: busta 527

(3915)

Classificazione: 13.1

1627

Accordi commerciali con paesi esteri - da Danimarca a Giappone

Carteggio con ditta, l'Unione italiana delle Camere di commercio e il Ministero dell'industria e commercio, 
relativo al rinnovo degli accordi commerciali italo-finlandese e italo-britannico; circolari del Ministero del 
commercio con l'estero e dell'Istituto nazionale per il commercio estero relative ad accordi commerciali, 
importazioni ed esportazioni con i seguenti paesi esteri: Dodecanneso, Ecuador, Egitto, Etiopia-Eritrea, 
Finlandia, Francia, Germania, Giappone.

1947 - 1963

Segnatura: busta 528

(3916)

Classificazione: 13.1

1628

Accordi commerciali con paesi esteri - da Gran Bretagna a Israele

Circolari del Ministero del commercio con l'estero relative ad accordi commerciali, importazioni ed 
esportazioni con i seguenti paesi esteri: Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, India, Indonesia, Irak, Iran, 
Islanda, Israele.

1947 - 1963

Segnatura: busta 529

(3917)

Classificazione: 13.1

1629

Accordi commerciali con paesi esteri - da Jugoslavia a Pakistan

Circolari del Ministero del commercio con l'estero relative ad accordi commerciali e importazioni con i 
seguenti paesi esteri: Jugoslavia, Libano, Libia, Marocco francese, Mongolia, Norvegia, Paesi Bassi, 
Pakistan.

1949 - 1963

Segnatura: busta 530

(3918)

Classificazione: 13.1
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1630

Accordi commerciali con paesi esteri - da Romania a Spagna

Circolari del Ministero del commercio con l'estero relative ad accordi commerciali, importazioni ed 
esportazioni con i seguenti paesi esteri: Paraguay, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Siria, Somalia, 
Spagna.

1947 - 1963

Segnatura: busta 531

(3919)

Classificazione: 13.1

1631

Accordi commerciali con paesi esteri - da Stati Uniti d'America a Yemen

Circolari del Ministero del commercio con l'estero relative ad accordi commerciali e importazioni con i 
seguenti paesi esteri: Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Tripolitania, Tunisia, Turchia, Ungheria, 
Unione sud africana, U.R.S.S., Uruguay, VietNam, Yemen.

1946 - 1963

Segnatura: busta 532

(3920)

Classificazione: 13.1

379



1943 - 1963

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

Cat. XIV - Credito e assicurazione (3921)

Serie 14

380



1943 - 1963

La categoria è costituita da documentazione relativa a contratti e vertenze di lavoro compreso il rilascio di 
nullaosta per licenziamento durante gli anni della guerra. Allo stesso periodo appartiene anche il fascicolo 
pluriennale relativo alla costituzione e al funzionamento del Centro provinciale per il servizio del lavoro (1941-
1944). Dopo il periodo bellico, a fianco del carteggio tradizionale, si segnala quello relativo a iniziative 
legislative tendenti a definire la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro e provvedimenti per lo sviluppo 
dell'economia e l'incremento dell'occupazione.
Documentazione di pertinenza della presente categoria è conservata anche nella serie particolare dei Contributi 
al settore Lavoro, previdenza ed assistenza sociale (1940-1997).

Il carteggio proprio della categoria è integrato dalla seguente serie particolare:
     15.1 - Premi e riconoscimenti.

Cat. XV - Lavoro (3922)

Serie 15

1632

Contratti di lavoro, 1943

Contratti di lavoro relativi a varie categorie di lavoratori pubblicati sul Foglio degli annunci legali della 
provincia di Brescia e trasmessi dalla Prefettura di Brescia.

1943

Segnatura: busta 533, fasc. 1

(3923)

Classificazione: 15

1633

Servizio del lavoro, 1943

Sollecito a ditta da parte del Servizio del lavoro presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano 
relativo al rimborso spese di trasferta sostenute dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1943

Segnatura: busta 533, fasc. 2

(3924)

Classificazione: 15

1634

Vertenze tra datori di lavoro e loro dipendenti, dirigenti sindacali, 1943

Carteggio con ditte e l'Unione provinciale dei lavoratori dell'industria di Brescia relativo al rilascio del 
nullaosta per licenziamento.

1942 - 1943

Segnatura: busta 533, fasc. 3

(3925)

Classificazione: 15
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1635

Centro provinciale per il servizio del lavoro - Carteggio

Richiesta del Centro federale del Servizio del lavoro di trasmissione dell'elenco del personale dipendente 
presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia indisponibile per la mobilitazione civile (1942); 
deliberazione del Consiglio provinciale delle corporazioni relativa alla costituzione del Centro provinciale 
per il servizio del del lavoro e alla nomina del direttore temporaneo del Centro (1943); carteggio con il 
Ministero delle corporazioni poi Ministero dell'industria e commercio e la Prefettura di Brescia relativo alla 
costituzione, alla sistemazione degli ambienti e al finanziamento del Centro (1943); deliberazione 
presidenziale relativa alla maggiorazione di stipendio per il personale del Centro, con prospetto degli addetti 
e carteggio con il Ministero dell'economia corporativa per l'approvazione; istanze al Commissario nazionale 
del lavoro e al Capo della provincia di Brescia per la restituzione di mobilio preso a prestito (1944); 
carteggio con il Ministero dell'economia corporativa relativo a nuove assunzioni presso il Centro (1944); 
legge e decreti legge relativi all'avviamento al lavoro e al collocamento in tempo di guerra (1941-1943); 
circolari del Ministero delle Corporazioni, poi Ministero dell'economia corporativa, poi Ministero 
dell'industria e commercio, della Prefettura di Brescia e del Centro provinciale per il servizio del lavoro di 
Brescia.

1941 - 1944

Segnatura: busta 533, fasc. 4

(3926)

Classificazione: 15

1636

Centro provinciale per il servizio del lavoro - Assunzione dipendenti da Alabiso Teresa a Voltolini 
Ivonne

Deliberazioni presidenziali relative all'assunzione di impiegati presso il Centro provinciale per il servizio del 
lavoro, con istanze dei candidati trasmesse dal Centro, stati di famiglia e certificati; carteggio con il 
Ministero delle corporazioni poi Ministero dell'economia corporativa per l'approvazione; richieste e invio di 
informazioni.

1943 - 1944

Segnatura: busta 533, fasc. 5

(3927)

Classificazione: 15

1637

Vertenze tra datori di lavoro e loro dipendenti, dirigenti sindacali, 1944

Carteggio con ditte e l'Unione provinciale dei lavoratori dell'industria di Brescia relativo al rilascio del 
nullaosta per licenziamento, con deliberazioni presidenziali di concessione nullaosta.

1943 - 1944

Segnatura: busta 533, fasc. 6

(3928)

Classificazione: 15

1638

Disposizioni di massima, 1945

Carteggio con l'Ufficio provinciale del lavoro di Brescia relativo alla designazione di un rappresentante 
camerale nel Comitato del lavoro; comunicazione della Camera del lavoro di Montichiari relativa alla critica 
situazione di uno stabilimento di torcitura.

1945

Segnatura: busta 534, fasc. 1

(3929)

Classificazione: 15
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1639

Servizio del lavoro, 1945

Circolare del Ministero dell'economia corporativa.

1945

Segnatura: busta 534, fasc. 2

(3930)

Classificazione: 15

1640

Vertenze tra datori di lavoro e loro dipendenti, dirigenti sindacali, 1945

Carteggio con ditte e Associazioni di categoria relativo al rilascio del nullaosta per licenziamento e 
trasferimento con deliberazioni presidenziali di concessione nullaosta e richieste di pareri alla Camera del 
lavoro di Brescia.

1944 - 1945

Segnatura: busta 534, fasc. 3

(3931)

Classificazione: 15

1641

Disposizioni di massima, 1946

Circolari del Ministero dei lavori pubblici, della Prefettura di Brescia e dell'Associazione industriale 
bresciana.

1946

Segnatura: busta 534, fasc. 4

(3932)

Classificazione: 15

1642

Migrazioni interne, 1946

Carteggio con il Ministero per la Costituente relativo all'elaborazione di dati sulle migrazioni interne e verso 
paesi stranieri.

1946

Segnatura: busta 534, fasc. 5

(3933)

Classificazione: 15

1643

Disposizioni di massima, 1948

Nota informativa del Comune di Ghedi relativa alla vertenza fra Commissione paritetica e un'azienda 
agricola sull'assunzione di disoccupati locali; circolari della Camera di commercio di Como e 
dell'Associazione industriale bresciana.

1948

Segnatura: busta 534, fasc. 6

(3934)

Classificazione: 15

1644

Vertenze tra datori di lavoro e loro dipendenti, dirigenti sindacali, 1948

Richiesta e invio di informazioni.

1948

Segnatura: busta 534, fasc. 7

(3935)

Classificazione: 15
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1645

Disposizioni di massima, 1949

Circolari dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1949

Segnatura: busta 534, fasc. 8

(3936)

Classificazione: 15

1646

Disposizioni di massima, 1950

Circolari delle Camere di commercio di Trento, Varese e Bergamo e dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio.

1950

Segnatura: busta 534, fasc. 9

(3937)

Classificazione: 15

1647

Disposizioni di massima, 1951

Disegno di legge relativo a disposizioni per la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro; circolare 
dell'Unione delle Camere di commercio delle Venezie.

1951

Segnatura: busta 534, fasc. 10

(3938)

Classificazione: 15

1648

Disposizioni di massima, 1952

Disegno di legge e legge n. 949 del 25 luglio 1952 relativi a provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e 
l'incremento dell'occupazione; rassegna stampa; circolari dell'Unione italiana delle Camere di commercio e 
delle Camere di commercio di Genova e Cremona.

1952

Segnatura: busta 534, fasc. 11

(3939)

Classificazione: 15

1649

Disposizioni di massima, 1953

Circolari delle Camere di commercio di Campobasso, Siena, Novara, Alessandria e Rovigo.

1953

Segnatura: busta 535, fasc. 1

(3940)

Classificazione: 15

1650

Disposizioni di massima, 1954

Richiesta dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo e invio di una relazione sul lavoro 
minorile in provincia; circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero 
dell'industria e commercio e dell'Unione regionale delle Camere di commercio delle Marche.

1954

Segnatura: busta 535, fasc. 2

(3941)

Classificazione: 15
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1651

Disposizioni di massima, 1955

Carteggio con l'on. Pedini, il Comune di Bagolino, la Società idroelettrica Alto Chiese relativo all'impiego di 
manodopera bresciana nella zona dell'Alto Chiese; rassegna stampa e opuscoli a stampa relativi al piano di 
sviluppo ideato dall'on. Ezio Vanoni; circolari del Ministero industria e commercio, della Federazione 
impiegati operai tessili e dell'Ispettorato regionale del lavoro di Milano.

1955

Segnatura: busta 535, fasc. 3

(3942)

Classificazione: 15

1652

Disposizioni di massima, 1956

Richiesta e invio di informazioni; istanza dell'Unione provinciale dell'artigianato di Brescia per 
l'inquadramento degli operai brunitori; circolare dell'Ispettorato regionale del lavoro di Milano.

1956

Segnatura: busta 536, fasc. 1

(3943)

Classificazione: 15

1653

Disposizioni di massima, 1957

Nota informativa dell'Associazione industriale bresciana relativa al conferimento di un premio ai lavoratori 
anziani licenziati della Fabbrica nazionale d'armi; circolari del Ministero dell'industria e commercio, della 
Camera di commercio di Taranto, dell'Unione italiana delle Camere di commercio e dell'Ispettorato 
regionale del lavoro di Milano.

1957

Segnatura: busta 536, fasc. 2

(3944)

Classificazione: 15

1654

Disposizioni di massima, 1958

Ordine del giorno votato dal Comune di Sellero e comuni limitrofi relativo alla definizione di un accordo per 
garantire lo svolgimento di un periodo minimo di lavoro ai dipendenti della Società esercenti forni elettrici; 
richiesta e invio di documentazione, circolari dell'Associazione industriale bresciana, dell'Associazione 
nazionale consulenti discipline sociali e dell'Ispettorato regionale del lavoro di Milano.

1958

Segnatura: busta 536, fasc. 3

(3945)

Classificazione: 15

1655

Disposizioni di massima, 1959

Richiesta e invio di informazioni; circolari di altre Camere di commercio e dell'Ispettorato regionale del 
lavoro di Milano.

1959

Segnatura: busta 536, fasc. 4

(3946)

Classificazione: 15
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1656

Disposizioni di massima, 1960

Circolari di altre Camere di commercio, dell'Ispettorato regionale del lavoro di Milano e dell'Associazione 
industriale bresciana.

1960

Segnatura: busta 536, fasc. 5

(3947)

Classificazione: 15

1657

Disposizioni di massima, 1961

Richiesta e invio di informazioni; partecipazione di nomina all'ing. Emilio Franchi a socio onorario 
dell'Unione della legion d'oro e diniego dell'interessato; circolari delle Camere di commercio di Pescara e 
Ascoli Piceno, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Ispettorato regionale del 
lavoro di Milano.

1961

Segnatura: busta 536, fasc. 6

(3948)

Classificazione: 15

1658

Disposizioni di massima, 1962

Circolare della Camera di commercio di Roma.

1962

Segnatura: busta 536, fasc. 7

(3949)

Classificazione: 15

1659

Disposizioni di massima, 1963

Circolare della Camera di commercio di Cuneo.

1963

Segnatura: busta 536, fasc. 8

(3950)

Classificazione: 15
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1947 - 1963

La serie è costituita essenzialmente dalla documentazione relativa all'assegnazione dei "Premi per lungo e 
lodevole servizio" attribuiti dalla Camera di commercio a dipendenti in servizio da oltre 40 anni nella stessa 
azienda. Nel dopoguerra infatti la Camera di commercio di Brescia delibera di riprendere questa iniziativa che 
in passato aveva ottenuto grande successo e che era stata sospesa negli anni Trenta su sollecitazione del 
Governo.  La serie inizia con tre fascicoli pluriennali comprendenti rispettivamente il carteggio generale 
relativo all'espletamento del concorso, l'organizzazione delle cerimonie di premiazione e la raccolta delle 
relative deliberazioni della Giunta camerale. Seguono quindi  i fascicoli propri di ciascun concorso, indetto con 
cadenza biennale, e comprendenti domande di partecipazione, deliberazioni di Giunta, elenchi dei premiati, 
inviti alla cerimonia di premiazione e rassegna stampa. 
La serie "Premi e riconoscimenti" si conclude con tre fascicoli pluriennali contenenti i pareri forniti dalla 
Camera di commercio in merito a proposte di conferimento di onoreficenze statali.

Premi e riconoscimenti (3951)

Serie 15.1

1660

Premi della fedeltà al lavoro e dello sviluppo economico - Regolamenti, circolari ministeriali, 
comunicati

Preventivi e ordini di coniazione di medaglie; regolamenti: corrispondenza con il Ministero dell'industria e 
commercio, deliberazioni della Giunta camerale, bozze e stampe definitive; circolari ministeriali e 
corrispondenza con il Ministero dell'industria e del commercio; verbale di riunione dei segretari generali 
delle Camere di commercio della Lombardia; deliberazione della Giunta camerale sulla nomina di una 
commissione per l'esame delle domande; comunicati stampa; opuscoli a stampa relativi alla premiazione 
della fedeltà al lavoro e progresso economico delle Camere di commercio di Novara, Treviso e Roma.

1947 - 1963

Segnatura: busta 537, fasc. 1

(3952)

Classificazione: 15.1

1661

Premi della fedeltà al lavoro e dello sviluppo economico - Cerimonie di premiazione

Programmi; inviti; richieste di partecipazione alla cerimonia; elenchi degli invitati; discorsi; richieste di uso 
di sala teatrale; note di ringraziamento per l'invio di opuscoli, giornali e fotografie; rassegna stampa.

1949 - 1963

Segnatura: busta 537, fasc. 2

(3953)

Classificazione: 15.1

1662

Premi della fedeltà al lavoro e dello sviluppo economico - Deliberazioni della Giunta camerale

Deliberazioni della Giunta camarale e comunicazioni del presidente relative alla premiazioni dei fedeli al 
lavoro, degli operatori economici e delle aziende ultracentenarie.

1952 - 1963

Segnatura: busta 537, fasc. 3

(3954)

Classificazione: 15.1
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1663

Premi per lungo e lodevole servizio - biennio 1948-1949

Domande di partecipazione.

1949 - 1950

Segnatura: busta 538

(3955)

Classificazione: 15.1

1664

Premi per lungo e lodevole servizio - biennio 1948-1949

Regolamento; elenchi dei dipendenti; comunicazioni di conferimento dei premi; note di ringraziamento e di 
assicurazione di avvenuta consegna delle comunicazioni ai dipendenti.

1949 - 1950

Segnatura: busta 539

(3956)

Classificazione: 15.1

1665

Premi per lungo e lodevole servizio - biennio 1950-1951

Domande di partecipazione.

1951

Segnatura: busta 540, fasc. 1

(3957)

Classificazione: 15.1

1666

Premi per lungo e lodevole servizio - biennio 1950-1951

Regolamento; deliberazioni della Giunta camerale di assegnazione delle medaglie; elenchi dei dipendenti; 
comunicazioni di conferimento dei premi; note di assicurazione di avvenuta consegna delle comunicazioni ai 
dipendenti; opuscolo relativo alla premiazione.

1951 - 1952

Segnatura: busta 540, fasc. 2

(3958)

Classificazione: 15.1

1667

Premi per lungo e lodevole servizio - biennio 1950-1951

Comunicazioni di assegnazione dei premi e inviti a cerimonia; elenchi dei dipendenti.

1951 - 1952

Segnatura: busta 541

(3959)

Classificazione: 15.1

1668

Premi per lungo e lodevole servizio - biennio 1952-1953

Domande di partecipazione.

1949 - 1954

Segnatura: busta 542, fasc. 1

(3960)

Classificazione: 15.1
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1669

Premi per lungo e lodevole servizio - biennio 1952-1953

Comunicazioni di assegnazione dei premi e inviti a cerimonia; elenchi dei dipendenti.

1954

Segnatura: busta 542, fasc. 2

(3961)

Classificazione: 15.1

1670

Premi per lungo e lodevole servizio - biennio 1953-1954

Regolamento (1953); domande di partecipazione e note accompagnatorie; richieste e invio di certificati e di 
informazioni; deliberazioni della Giunta camerale di assegnazione delle medaglie; elenchi dei dipendenti; 
note di assicurazione di avvenuta consegna delle comunicazioni ai dipendenti; comunicato stampa.

1949 - 1954

Segnatura: busta 543, fasc. 1

(3962)

Classificazione: 15.1

1671

Premi per lungo e lodevole servizio - biennio 1953-1954

Elenchi dei dipendenti; opuscoli relativi alla premiazione; circolari ministeriali; premiazione della fedeltà al 
lavoro e del progresso economico a Roma: richieste del Ministero dell'industria e del commercio di elenchi 
dei dipendenti e note di invio, inviti, approvazione della Giunta camerale di sussidio forfettario; rassegna 
stampa.

1949 - 1954

Segnatura: busta 543, fasc. 2

(3963)

Classificazione: 15.1

1672

Premi per lungo e lodevole servizio - biennio 1954-1955

Regolamento (1953); domande di partecipazione e note accompagnatorie; richieste e invio di certificati e di 
informazioni; deliberazioni della Giunta camerale di assegnazione delle medaglie; elenchi dei dipendenti; 
comunicazioni di conferimento dei premi e inviti a cerimonia; note di assicurazione di avvenuta consegna 
delle comunicazioni ai dipendenti; comunicato stampa.

1954- 1956

Segnatura: busta 544, fasc. 1

(3964)

Classificazione: 15.1

1673

Premi per lungo e lodevole servizio - biennio 1954-1955

Comunicazioni di assegnazione dei premi e inviti a cerimonia.

1956

Segnatura: busta 544, fasc. 2

(3965)

Classificazione: 15.1

1674

Premi per lungo e lodevole servizio - biennio 1954-1955

Domande di partecipazione ed elenchi dei dipendenti.

1954 - 1956

Segnatura: busta 544, fasc. 3

(3966)

Classificazione: 15.1
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1675

Premi per lungo e lodevole servizio - biennio 1956-1957

Regolamento (1953); domande di partecipazione e note accompagnatorie; richieste e invio di certificati e di 
informazioni; deliberazioni della Giunta camerale di assegnazione delle medaglie; elenchi dei dipendenti; 
comunicazioni di conferimento dei premi e inviti a cerimonia; note di assicurazione di avvenuta consegna 
delle comunicazioni ai dipendenti; comunicato stampa.

1955 - 1958

Segnatura: busta 545, fasc. 1

(3967)

Classificazione: 15.1

1676

Premi per lungo e lodevole servizio - biennio 1956-1957

Domande di partecipazione ed elenchi dei dipendenti.

1955 - 1958

Segnatura: busta 545, fasc. 2

(3968)

Classificazione: 15.1

1677

Premi per lungo e lodevole servizio - biennio 1958-1959

Domande di partecipazione dei dipendenti.

1958 - 1960

Segnatura: busta 546

(3969)

Classificazione: 15.1

1678

Premi per lungo e lodevole servizio - biennio 1958-1959

Regolamento (1953); domande di partecipazione e note accompagnatorie; richieste e invio di certificati e di 
informazioni; deliberazioni della Giunta camerale di assegnazione delle medaglie; elenchi dei dipendenti; 
note di assicurazione di avvenuta consegna delle comunicazioni ai dipendenti; diplomi; pubblicazioni.

1958 - 1960

Segnatura: busta 547, fasc. 1

(3970)

Classificazione: 15.1

1679

Premi per lungo e lodevole servizio - biennio 1958-1959

Comunicazioni di assegnazione dei premi e inviti a cerimonia; elenchi dei dipendenti.

1958 - 1960

Segnatura: busta 547, fasc. 2

(3971)

Classificazione: 15.1

1680

Premi per lungo e lodevole servizio, 1962

Regolamento; richieste e invio di informazioni, certificati e documentazione; domande di partecipazione ed 
elenchi dei dipendenti.

1961 - 1962

Segnatura: busta 547, fasc. 3

(3972)

Classificazione: 15.1
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1681

Premi per lungo e lodevole servizio, 1963

Richieste e invio di informazioni; domande di partecipazione ed elenchi dei dipendenti.

1963

Segnatura: busta 547, fasc. 4

(3973)

Classificazione: 15.1

1682

Onoreficenze "Cavaliere al Merito del lavoro", 1926-1957

Richieste ministeriali di pareri in merito a proposte di onoreficenza di "Cavaliere al Merito del lavoro"; 
pareri della Camera di commercio con note informative e curricula vitae.

1926 - 1957

Segnatura: busta 548, fasc. 1

(3974)

Classificazione: 15.1

1683

Onoreficenze "Al Merito della Repubblica Italiana",  1953-1961

Richieste della Prefettura di Brescia di pareri in merito a proposte di onoreficenza "Al merito della 
Repubblica Italiana"; pareri della Camera di commercio con note informative e curricula vitae.

1953 - 1961

Segnatura: busta 548, fasc. 2

(3975)

Classificazione: 15.1

1684

Onoreficenze "Stella al merito del lavoro", 1933-1963

Carteggio con il Ministero delle corporazioni e lettere di presentazione dei decorati prescelti per partecipare 
all'adunata nazionale dei decorati con la Stella al merito del lavoro; istruzioni per le pratiche di concessione; 
proposte di concessione e pareri camerali; telegrammi e circolari del Ministero delle corporazioni, del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Ispettorato del lavoro di Milano.

1933 - 1963

Segnatura: busta 548, fasc. 3

(3976)

Classificazione: 15.1
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1943 - 1950

La categoria è rappresentata da un carteggio esiguo e poco significativo presente solo fino al 1950 e relativo 
soprattutto a richieste e avvisi di pubblicazione di bilanci preventivi e consuntivi di Casse mutue aziendali. 
L'unico fascicolo di un qualche interesse è quello pluriennale riguardante la riforma della legislazione della 
previdenza sociale (1946-1949).
Documentazione di pertinenza della presente categoria è conservata anche nella serie particolare dei Contributi 
al settore Lavoro, previdenza ed assistenza sociale (1940-1997).

Cat. XVI - Previdenza e assistenza sociale (3977)

Serie 16

1685

Istituti di assistenza sociale, 1943

Camicia vuota.

1943

Segnatura: busta 549, fasc. 1

(3978)

Classificazione: 16

1686

Casse mutue malattia, 1943

Richieste e avvisi di pubblicazione di bilanci preventivi e consuntivi di Casse mutua aziendali e di 
Associazioni sindacali.

1943

Segnatura: busta 549, fasc. 2

(3979)

Classificazione: 16

1687

Istituti di assicurazioni sociali, 1944

Richiesta e invio di informazioni.

1944

Segnatura: busta 549, fasc. 3

(3980)

Classificazione: 16

1688

Casse mutue malattia e relativi bilanci, 1944

Richieste e avvisi di pubblicazione di bilanci preventivi e consuntivi di Casse mutue aziendali.

1944

Segnatura: busta 549, fasc. 4

(3981)

Classificazione: 16
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1689

Casse mutue malattia e relativi bilanci, 1945

Richieste e avvisi di pubblicazione di bilanci preventivi e consuntivi di Casse mutue aziendali.

1945

Segnatura: busta 549, fasc. 5

(3982)

Classificazione: 16

1690

Casse mutue malattia e relativi bilanci, 1947

Camicia vuota.

1947

Segnatura: busta 549, fasc. 7

(3983)

Classificazione: 16

1691

Casse mutue malattia e relativi bilanci, 1946

Richieste e avvisi di pubblicazione di bilanci preventivi e consuntivi di Casse mutue aziendali.

1946

Segnatura: busta 549, fasc. 6

(3984)

Classificazione: 16

1692

Riforma della legislazione della previdenza sociale, 1949

Carteggio con la Camera di commercio di Como, l'Associazione degli industriali e l'Associazione dei 
commercianti relativo alla riforma della legislazione sulla previdenza sociale; opuscoli e rassegna stampa; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio e di altre Camere di commercio.

1946 - 1949

Segnatura: busta 549, fasc. 8

(3985)

Classificazione: 16

1693

Disposizioni di massima, 1950

Circolare della Camera di commercio di Macerata.

1950

Segnatura: busta 549, fasc. 9

(3986)

Classificazione: 16
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1943 - 1963

Gli atti di pertinenza della categoria documentano l'attività della Camera di commercio in materia di orari, 
tariffe e funzionamento dei servizi di autolinee, automobilistici, tramviari e ferroviari, questi ultimi stabiliti da 
apposite Conferenze orario  alle quali partecipa una rappresentanza camerale. 
La documentazione più significativa è però costituita dai fascicoli pluriennali relativi alla progettazione ed 
all'esecuzione di importanti infrastrutture interessanti il territorio provinciale come l'ammodernamento della 
linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo (1943-1963) e la costruzione dell'autostrada Piacenza-Cremona-Brescia 
(1961-1963) e dell'autostrada Brescia-Padova (1949-1963).

Cat. XVII - Trasporti e comunicazioni terrestri (3987)

Serie 17

1694

Conferenze orario, 1943

Carteggio per l'acquisizione del parere del Consiglio provinciale delle corporazioni in merito a richieste di 
modifica di orari ferroviari.

1943

Segnatura: busta 550, fasc. 1

(3988)

Classificazione: 17

1695

Linee ferroviarie, automobilistiche e tramviarie, 1943

Carteggio per l'acquisizione del parere del Consiglio provinciale delle corporazioni in merito all'istituzione 
di servizi di noleggio da rimessa con autobus; carteggio con il Ministero delle corporazioni relativo alla 
segnalazione del fabbisogno di carri ferroviari; istanze per l'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto e 
alla circolazione di automezzi e carteggio relativo; circolari del Ministero delle corporazioni.

1942 - 1943

Segnatura: busta 550, fasc. 2

(3989)

Classificazione: 17

1696

Tariffe ferroviarie, automobilistiche e tramviarie,  1943

Richieste di pareri e carteggio sulla determinazione di tariffe.

1943

Segnatura: busta 550, fasc. 3

(3990)

Classificazione: 17

1697

Trasporti a trazione animale, 1943

Carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'invio del tariffario.

1943

Segnatura: busta 550, fasc. 4

(3991)

Classificazione: 17
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1698

Servizi telegrafici, postali e telefonici, 1943

Comunicazione della Prefettura di Brescia.

1943

Segnatura: busta 550, fasc. 5

(3992)

Classificazione: 17

1699

Linee ferroviarie, automobilistiche e tramviarie, 1944

Carteggio con la Prefettura di Brescia per l'emissione di parere in merito ad autorizzazione a trasporto di 
mangimi per l'allevamento di trote; carteggio con l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile 
di Brescia e i Carabinieri relativo alla concessione dell'autorizzazione alla circolazione; istanze di 
trasferimento di proprietà.

1943 - 1944

Segnatura: busta 550, fasc. 6

(3993)

Classificazione: 17

1700

Linee ferroviarie, automobilistiche e tramviarie, 1945

Domande dei Comuni di Ghedi e di Desenzano del Garda alle Ferrovie dello Stato per la riattivazione di 
servizio ferroviario e l'istituzione di fermata di treni viaggiatori; carteggio con le Ferrovie dello Stato per la 
messa a disposizione di carri ferroviari.

1945

Segnatura: busta 550, fasc. 7

(3994)

Classificazione: 17

1701

Servizi postali, telegrafici e telefonici, 1945

Invito a riunione da parte dell' Amministrazione provinciale di Brescia.

1945

Segnatura: busta 550, fasc. 8

(3995)

Classificazione: 17

1702

Conferenze orario, 1946

Riassunto e relazione relativi a conferenze orario.

1946

Segnatura: busta 550, fasc. 9

(3996)

Classificazione: 17

1703

Linee ferroviarie, automobilistiche e tramviarie, 1946

Carteggio relativo al servizio automobilistico Milano-Lago di Garda, al prolungamento dell' autostrada fino 
a Virle e a linee ferroviarie; circolari di altre Camere di commercio.

1946

Segnatura: busta 550, fasc. 10

(3997)

Classificazione: 17
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1704

Conferenze orario, 1947

Carteggio relativo al funzionamento della conferenza per la determinazione degli orari ferroviari invernali 
1947-1948.

1947

Segnatura: busta 550, fasc. 11

(3998)

Classificazione: 17

1705

Linee ferroviarie, automobilistiche e tramviarie, 1947

Carteggio in merito a trasporti ferroviari di prodotti ed alla costruzione della ferrovia Adamello-Dolomiti; 
carteggio con il Comune di Brescia per la costruzione di stazione per servizi automobilistici; deliberazione 
della Giunta camerale e carteggio in merito alla variante stradale di Peschiera del Garda; circolari del 
Ministero dei trasporti e di altre Camere di commercio.

1947

Segnatura: busta 550, fasc. 12

(3999)

Classificazione: 17

1706

Servizi postali, telegrafici e telefonici, 1947

Circolare del Ministero dei trasporti.

1947

Segnatura: busta 550, fasc. 13

(4000)

Classificazione: 17

1707

Conferenze orario, 1948

Prospetti degli orari e delle tariffe invernali dei servizi automobilistici di linea, con note di invio; proposta 
della Gestione commissariale governativa per la navigazione sul lago di Garda per la modifica di orario 
invernale; carteggio relativo al funzionamento delle conferenze per la determinazione degli orari ferroviari.

1948

Segnatura: busta 551

(4001)

Classificazione: 17

1708

Linee ferroviarie, automobilistiche e tramviarie, 1948

Carteggio relativo al progetto della ferrovia Pavia-Lodi-Cremona-Brescia-Trento; carteggio con la Camera 
di commercio di Bergamo sul raddoppio della ferrovia Brescia-Milano; autorizzazione del Ministero dei 
trasporti all'esercizio di un servizio automobilistico provvisorio per il tratto Sabbioneta-Casalmaggiore-
Colorno-Parma; circolari dell'Unione italiana delle Camere di commercio e di altre Camere di commercio.

1948

Segnatura: busta 552, fasc. 1

(4002)

Classificazione: 17
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1709

Ferrovia industriale Brescia - Lumezzane - Gardone V.T. - Bovegno, 1942-1948

Progetto di massima per la costruzione della ferrovia industriale Brescia - Lumezzane - Gardone V.T. - 
Bovegno redatto dall'ing. Matteo Maternini (relazione, planimetria generale e profilo del tracciato); 
relazione sulle nuove costruzioni ferroviarie da realizzare in provincia di Brescia inviata al Ministero dei 
lavori pubblici e alla Prefettura di Brescia; relazione sulla ferrovia industriale Brescia - Gardone V.T. inviata 
al Comitato interministeriale per la ricostruzione e al Ministero dei trasporti; comunicazioni del ministro dei 
trasporti Corbellini e del sottosegretario per il commercio estero Pietro Bulloni; articolo de "Il giornale di 
Brescia" del 15 aprile 1948.

1942 - 1948

Segnatura: busta 552, fasc. 2

(4003)

Classificazione: 17

1710

Trasporto di merci all'estero, 1946-1948

Disposizioni e circolari dell'I.C.E. (Istituto nazionale per il commercio estero).

1946 - 1948

Segnatura: busta 552, fasc. 3

(4004)

Classificazione: 17

1711

Richiesta di carri ferroviari destinati all'estero, 1946-1948

Carteggio con l'I.C.E. (Istituto nazionale per il commercio estero) in merito al rilascio di bollettini per la 
richiesta di carri ferroviari.

1946 - 1948

Segnatura: busta 552, fasc. 4

(4005)

Classificazione: 17

1712

Raccordo ferroviario Peschiera-Domegliara, 1947-1948

Carteggio relativo al progetto di costruzione del raccordo ferroviario; opposizione della Camera di 
commercio di Verona; parere favorevole della Camera di commercio di Brescia; memoria tecnico-
economica sul tronco ferroviario di raccordo fra Peschiera e Domegliara; richieste e invio di contributi.

1947 - 1948

Segnatura: busta 552, fasc. 5

(4006)

Classificazione: 17

1713

Tariffe ferroviarie, automobilistiche e tramviarie,  1948

Invio alle Ferrovie dello Stato di parere circa l'accoglimento di istanza di riduzione di tariffa ferroviaria; 
circolare della Camera di commercio di Bergamo.

1948

Segnatura: busta 552, fasc. 6

(4007)

Classificazione: 17
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1714

Servizi postali, telegrafici e telefonici, 1948

Carteggio con le Poste e telegrafi in merito ad intimazione di sfratto e con la STIPEL (Società telefonica 
interregionale piemontese e lombarda) relativo a modifica e fornitura dell' elenco telefonico ed 
all'installazione di apparecchio; segnalazione di disservizio postale.

1948

Segnatura: busta 552, fasc. 7

(4008)

Classificazione: 17

1715

Conferenze orario, 1949

Carteggio per la concessione di fermata di treni diretti a Chiari e in merito ad istituzione di fermata a Brescia 
dei treni rapidi Milano-Venezia; invio degli orari di servizi automobilistici; carteggio relativo al 
funzionamento delle conferenze per la determinazione degli orari ferroviari.

1948 - 1949

Segnatura: busta 553

(4009)

Classificazione: 17

1716

Conferenze orario, 1949

Carteggio relativo al funzionamento della conferenza per la determinazione degli orari ferroviari estivi 1950.

1949

Segnatura: busta 554, fasc. 1

(4010)

Classificazione: 17

1717

Linee ferroviarie, automobilistiche e tramviarie, 1949

Carteggio con le Ferrovie dello Stato in merito ad adozione di lettera di vettura a decalco; carteggio relativo 
alla classificazione dei comuni della provincia per la concessione di autoservizi; circolari dell'Unione 
italiana delle Camere di commercio, di altre Camere di commercio e dell'Azienda autonoma stazione di 
soggiorno di Iseo.

1949

Segnatura: busta 554, fasc. 2

(4011)

Classificazione: 17

1718

Trasporto di merci all'estero, 1947-1949

Disposizioni e circolari del Ministero dei trasporti e dell'I.C.E. (Istituto nazionale per il commercio estero).

1947 - 1949

Segnatura: busta 554, fasc. 3

(4012)

Classificazione: 17

398



1719

Ferrovia Genova-Piacenza, 1949

Deliberazione della Giunta camerale di erogazione contributo a favore del Comitato promotore della 
costituzione del Consorzio per la ferrovia Genova-Brennero; carteggio relativo alla costituzione ed 
all'attività del Consorzio; deliberazione della Giunta camerale di adesione al Consorzio; statuto; atto di 
costituzione; inviti ad assemblee e ordini del giorno; relazione finale al convegno per la costruzione della 
ferrovia Genova-Piacenza-Cremona-Brescia con inviti a partecipare e risposte; carteggio con la Presidenza 
del consiglio, le Camere di commercio di Genova e Piacenza, l'Amministrazione provinciale di Piacenza in 
merito al progetto di costruzione della ferrovia; inviti a riunione; memoria e relazione tecnico-economica 
sulla ferrovia Genova-Piacenza-Brennero realizzate dall'ing. prof. Matteo Maternini; carteggio con 
l'Amministrazione provinciale di Piacenza in merito al parere negativo del Ministero dei trasporti sulla 
costruzione della ferrovia; rassegna stampa.

1946 - 1949

Segnatura: busta 554, fasc. 4

(4013)

Classificazione: 17

1720

Autotrasporti, 1949

Relazione per un congresso.

1949

Segnatura: busta 554, fasc. 5

(4014)

Classificazione: 17

1721

Servizi postali, telegrafici e telefonici, 1949

Carteggio con il Collegio dei costruttori edili di Brescia in merito a disservizio telefonico; nota informativa 
dell'Amministrazione delle poste e telegrafi di Brescia sulle modalità di recapito della corrispondenza.

1949

Segnatura: busta 554, fasc. 6

(4015)

Classificazione: 17

1722

Disposizioni di massima, 1950

Carteggio e relazione relativi a progetto di legge per la costituzione del Consiglio superiore dei trasporti; 
rassegna stampa; circolari di altre Camere di commercio.

1950

Segnatura: busta 555, fasc. 1

(4016)

Classificazione: 17

1723

Indagini e studi, 1950

Carteggio relativo all'indagine dell'Unione italiana delle Camere di commercio sul coordinamento strada-
rotaia; invio di pareri da parte di Camere di commercio; invito a riunione.

1950

Segnatura: busta 555, fasc. 2

(4017)

Classificazione: 17
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1724

Conferenze orario, 1950

Carteggio relativo a richieste per l'istituzione di fermate e la modifica di orari di treni e di autolinee, agli 
orari del servizio automobilistico dell'Alta Valle Camonica e al funzionamento della conferenza per la 
determinazione degli orari invernali 1950-1951; prospetti di orari ferroviari.

1950

Segnatura: busta 555, fasc. 3

(4018)

Classificazione: 17

1725

Linee ferroviarie, automobilistiche e tramviarie, 1950

Carteggio relativo alla soppressione del Circolo ripartizione veicoli di Brescia; invito a riunione 
intercompartimentale per le autolinee; carteggio con la Camera di commercio di Milano in merito 
all'organizzazione del convegno sul problema delle comunicazioni stradali fra il nord Italia e il Tirreno; 
circolari di altre Camere di commercio.

1949 - 1950

Segnatura: busta 556, fasc. 1

(4019)

Classificazione: 17

1726

Riunioni compartimentali relative alle autolinee, 1949-1950

Inviti e verbali delle riunioni compartimentali per l'esame di questioni relative alle autolinee.

1949 - 1950

Segnatura: busta 556, fasc. 2

(4020)

Classificazione: 17

1727

Servizi postali, telegrafici e telefonici, 1950

Carteggio per il ripristino del servizio postale estivo e relativo alla richiesta della Camera di commercio di 
Milano dell'elenco telefonico della provincia di Brescia.

1950

Segnatura: busta 556, fasc. 3

(4021)

Classificazione: 17

1728

Funivia Malcesine-Monte Baldo, 1950

Invio da parte dell'Azienda autonoma di soggiorno di Malcesine del Garda di relazione sull'istituzione di un 
comitato promotore per la realizzazione della funivia.

1950

Segnatura: busta 556, fasc. 4

(4022)

Classificazione: 17

1729

Conferenze orario, 1951

Carteggio relativo al funzionamento della conferenza per la determinazione degli orari ferroviari estivi 1951.

1950 - 1951

Segnatura: busta 557

(4023)

Classificazione: 17
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1730

Linee ferroviarie, automobilistiche e tramviarie, 1951

Carteggio relativo alla riunione intercompatimentale per le autolinee stagionali estive dell'Alta Italia e a 
domanda di istituzione di autolinea; carteggio in merito alla soppressione del Compartimento ferroviario di 
Verona e alla rimozione di impianti tramviari; inviti a riunione e verbali del Comitato trasporti della Camera 
di commercio di Milano; circolari di altre Camere di commercio.

1951

Segnatura: busta 558, fasc. 1

(4024)

Classificazione: 17

1731

Comitato per la strada Verona-Bologna-Firenze-Roma, 1933-1951

Carteggio relativo all'attività del Comitato; carteggio relativo a proposta del Consiglio provinciale 
dell'economia corporativa di Bologna per il miglioramento delle strade ordinarie Bologna-Verona, Bologna-
Mantova, Bologna-Brescia; inviti a riunione e verbali; relazioni; rassegna stampa.

1933 - 1951

Segnatura: busta 558, fasc. 2

(4025)

Classificazione: 17

1732

Riunioni compartimentali relative alle autolinee, 1950-1951

Inviti e verbali delle riunioni compartimentali per l'esame di questioni relative alle autolinee.

1950 - 1951

Segnatura: busta 559, fasc. 1

(4026)

Classificazione: 17

1733

II° Conferenza nazionale per l'istituzione di autolinee da gran turismo, 1950-1951

Carteggio relativo allo svolgimento della conferenza; elenchi delle domande inviate; richiesta di adesione e 
di partecipazione; istruzioni per i congressisti; programmi dei lavori; rassegna stampa.

1950 - 1951

Segnatura: busta 559, fasc. 2

(4027)

Classificazione: 17

1734

Tariffe ferroviarie, automobilistiche e tramviarie,  1951

Carteggio relativo a proposte di modifica delle tariffe ferroviarie per trasporto merci.

1951

Segnatura: busta 559, fasc. 3

(4028)

Classificazione: 17

1735

Funivia Malcesine-Monte Baldo, 1951

Carteggio relativo al finanziamento del progetto della funivia.

1951

Segnatura: busta 559, fasc. 4

(4029)

Classificazione: 17
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1736

Conferenze orario, 1952

Invito a partecipazione, promemoria delle proposte e voti per la Conferenza degli orari ferroviari 
internazionali; invio al Ministero dei trasporti di nota in merito a miglioramento delle comunicazioni 
ferroviarie del Comune di Palazzolo sull'Oglio; carteggio relativo al funzionamento della conferenza per la 
determinazione degli orari ferroviari invernali 1951-1952.

1951 - 1952

Segnatura: busta 560

(4030)

Classificazione: 17

1737

Conferenze orario, 1952

Carteggio relativo al funzionamento della conferenze per la determinazione degli orari ferroviari.

1951 - 1952

Segnatura: busta 561, fasc. 1

(4031)

Classificazione: 17

1738

Linee ferroviarie, automobilistiche e tramviarie, 1952

Carteggio relativo alla IV° Conferenza nazionale delle autolinee di gran turismo; prospetti dei bilanci della 
Società bresciana autovie dal 1929 al 1936 e nota di invio; carteggio con l'Automobile Club di Brescia in 
merito ad educazione stradale; circolari della Provincia di Parma e di altre Camere di commercio.

1952

Segnatura: busta 561, fasc. 2

(4032)

Classificazione: 17

1739

Indagini e studi, 1953

Carteggio relativo allo studio dell'Unione delle Camere di commercio sul coordinamento e aggiornamento 
della legislazione dei trasporti su strada; ordine del giorno della Camera di commercio di Milano, invito e 
verbale di riunione relativi allo studio del problema del decentramento dei treni viaggiatori dalla Stazione 
centrale di Milano.

1953

Segnatura: busta 562, fasc. 1

(4033)

Classificazione: 17

1740

Conferenze orario, 1953

Orario delle ferrovie e delle autolinee del Polesine; carteggio relativo al funzionamento delle conferenze per 
la determinazione degli orari ferroviari; circolari di altre Camere di commercio.

1952 - 1953

Segnatura: busta 562, fasc. 2

(4034)

Classificazione: 17
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1741

Conferenze orario, 1953

Carteggio relativo al funzionamento della conferenza per la determinazione degli orari ferroviari estivi 1954.

1953

Segnatura: busta 563, fasc. 1

(4035)

Classificazione: 17

1742

Linee ferroviarie, automobilistiche e tramviarie, 1953

Carteggio relativo a domanda di licenza per autotrasporto merci, a richieste di concessione di servizi di 
autolinee ed alla V° Conferenza nazionale per l'istituzione di autolinee da granturismo; relazione sulla 
riunione del Comitato trasporti su strada; circolari di altre Camere di commercio.

1953

Segnatura: busta 563, fasc. 2

(4036)

Classificazione: 17

1743

Tariffe ferroviarie, automobilistiche e tramviarie,  1953

Circolare della Camera di commercio di Macerata.

1953

Segnatura: busta 563, fasc. 3

(4037)

Classificazione: 17

1744

Indagini e studi, 1954

Invito a partecipazione e programma di convegno; carteggio per la nomina di rappresentante nella 
Commissione di studio per il problema dei trasporti nella provincia di Brescia.

1954

Segnatura: busta 563, fasc. 4

(4038)

Classificazione: 17

1745

Conferenze orario, 1954

Prospetto degli orari di autolinea; carteggio relativo al funzionamento della conferenza per la 
determinazione degli orari ferroviari invernali 1954-1955.

1954

Segnatura: busta 563, fasc. 5

(4039)

Classificazione: 17

1746

Conferenze orario, 1954

Carteggio relativo al funzionamento delle conferenze per la determinazione degli orari ferroviari.

1954

Segnatura: busta 564, fasc. 1

(4040)

Classificazione: 17
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1747

Linee ferroviarie, automobilistiche e tramviarie, 1954

Invito a riunione; carteggio relativo alla VI° Conferenza per l'istituzione di autolinee da gran turismo e in 
merito al disegno di legge per l'aggiornamento delle norme relative alle agenzie di viaggio e turismo; ricorso 
di commercianti contro il Comune di Brescia per il ripristino di doppio senso di circolazione.

1954

Segnatura: busta 564, fasc. 2

(4041)

Classificazione: 17

1748

Indagini e studi, 1955

Carteggio con la Camera di commercio di Milano in merito ad indagine relativa a misura e valutazione dei 
movimenti della popolazione nel territorio di una grande città e organizzazione dei trasporti collettivi urbani.

1955

Segnatura: busta 565, fasc. 1

(4042)

Classificazione: 17

1749

Conferenze orario, 1955

Carteggio relativo a richieste per la modifica di orari ferroviari e al funzionamento delle conferenze per la 
determinazione degli orari ferroviari.

1954 - 1955

Segnatura: busta 565, fasc. 2

(4043)

Classificazione: 17

1750

Linee ferroviarie, automobilistiche e tramviarie, 1955

Carteggio con l'Unione italiana delle Camere di commercio in merito a spedizioni a carro in condizioni 
particolari; carteggio relativo alla VII° Conferenza nazionale per l'istituzione di autolinee da gran turismo ed 
al decentramento delle autolinee che effettuano fermate in Piazza Vittoria a Brescia; progetto di convenzione 
relativo al contratto di trasporto internazionale di merci su strada; comunicazione della Camera di 
commercio di Brescia relativa alla trasformazione di alcune linee ferrotramviarie in linee automobilistiche; 
circolari di altre Camere di commercio.

1955

Segnatura: busta 565, fasc. 3

(4044)

Classificazione: 17

1751

Servizi postali, telegrafici e telefonici, 1955

Nota del Sindacato italiano lavoratori postelegrafonici in merito a disservizio postale; circolari di altre 
Camere di commercio.

1955

Segnatura: busta 565, fasc. 4

(4045)

Classificazione: 17
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1752

Raddoppio dell'Autostrada Milano-Bergamo-Brescia, 1951-1956

Rilievi statistici e valutazione del traffico autostradale; tariffe autostradali; avvisi di convocazione del 
Comitato per il raddoppio dell'Austostrada Milano-Bergamo; verbali delle riunioni; carteggio del presidente 
Giulio Bruno Togni con altri membri del Comitato e con esponenti politici in relazione al raddoppio; 
relazione del presidente Togni al convegno di Bergamo del 5 giugno 1955; comunicazioni alla Giunta 
camerale; rassegna stampa.

Allegato:
- Progetto di raddoppio dell'autostrada da Milano a Bergamo, ing. Giuseppe Pellegrinelli, Bergamo, 1951.

1951 - 1956

Segnatura: busta 566

(4046)

Classificazione: 17

1753

Disegno di legge Romita relativo alla costruzione di strade e autostrade, 1956

Disegno di legge e legge 21 maggio 1955, n.463 "Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e 
modifiche alle tasse automobilistiche" con proposte di modifica; rassegna stampa; circolari di altre Camere 
di commercio.

1954 - 1956

Segnatura: busta 567

(4047)

Classificazione: 17

1754

Indagine sui trasporti e riforma della Legge n. 1349/1935

Carteggio relativo allo svolgimento dell'indagine sui trasporti; questionario; inviti a riunione e ordini del 
giorno; verbali di riunione; relazioni; schema di decreto interministeriale per la costituzione di una 
Commissione permanente per i trasporti e la navigazione interna; circolari dell'Unione italiana delle Camere 
di commercio.

1954 - 1956

Segnatura: busta 568, fasc. 1

(4048)

Classificazione: 17

1755

Conferenze orario, 1956

Richieste di modifica di orari ferroviari; prospetti degli orari di autolinee; carteggio relativo al 
funzionamento della conferenza per la determinazione degli orari ferroviari estivi 1956.

1955 - 1956

Segnatura: busta 568, fasc. 2

(4049)

Classificazione: 17

1756

Conferenze orario, 1956

Carteggio relativo al funzionamento delle conferenze per la determinazione degli orari ferroviari.

1955 - 1956

Segnatura: busta 569

(4050)

Classificazione: 17
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1757

Modifiche di orari ferroviari e di autolinee, 1950-1956

Carteggio relativo a richieste per la modifica di orari ferroviari e di autolinee e alla formulazione di pareri in 
merito.

1950 - 1956

Segnatura: busta 570

(4051)

Classificazione: 17

1758

Carteggio con l'avv. Emilio Barbieri, 1952-1956

Carteggio con l'avv. Emilio Barbieri di Brescia, rappresentante dei Comuni di Manerba, Moniga e Padenghe 
alle conferenze orario presso la Camera di commercio di Brescia; proposte e voti di enti e associazioni; 
inviti a riunione e verbali; rassegna stampa.

1952 - 1956

Segnatura: busta 571, fasc. 1

(4052)

Classificazione: 17

1759

Linee ferroviarie, automobilistiche e tramviarie, 1956

Carteggio relativo alla VIII° e alla IX° Conferenza nazionale per l'istituzione di autolinee da gran turismo; 
carteggio con l'Automobile Club di Brescia in merito all'educazione stradale; programma, pubblicazione e 
articolo di giornale relativi all'elettrificazione della linea ferroviaria Treviglio-Brescia.

1956

Segnatura: busta 571, fasc. 2

(4053)

Classificazione: 17

1760

Riunioni relative alle autolinee, 1952-1956

Inviti e verbali delle riunioni compartimentali ed intercompartimentali per la concessione di autolinee e la 
variazione delle modalità di esercizio delle autolinee esistenti.

1952 - 1956

Segnatura: busta 571, fasc. 3

(4054)

Classificazione: 17

1761

Tariffe ferroviarie, automobilistiche e tramviarie,  1956

Circolari di altre Camere di commercio.

1956

Segnatura: busta 571, fasc. 4

(4055)

Classificazione: 17

1762

Indagini e studi, 1957

Relazioni sulla palettizzazione dei trasporti ferroviari e sul costo dei trasporti nelle Ferrovie dello Stato 
secondo il bilancio dell'esercizio 1956-1957.

1957

Segnatura: busta 572, fasc. 1

(4056)

Classificazione: 17
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1763

Conferenze orario, 1957

Carteggio relativo al funzionamento della conferenza per la determinazione degli orari invernali 1957-1958; 
circolari del Ministero dei trasporti.

1957

Segnatura: busta 572, fasc. 2

(4057)

Classificazione: 17

1764

Linee ferroviarie, automobilistiche e tramviarie, 1957

Repertorio degli autoservizi in partenza da Milano; carteggio relativo al mantenimento del compartimento 
ferroviario di Verona e all'adeguamento del parco dei carri refrigeranti; disegno di legge per la disciplina 
delle pubbliche autolinee; rassegna stampa.

1957

Segnatura: busta 572, fasc. 3

(4058)

Classificazione: 17

1765

Strada Brescia-Virle Treponti, 1954-1957

Esposto del Centro provinciale di difesa delle libertà economiche per la sistemazione della strada Brescia-
Virle Treponti; interrogazione presentata al Senato e risposta; rassegna stampa.

1954 - 1957

Segnatura: busta 572, fasc. 4

(4059)

Classificazione: 17

1766

Servizi postali, telegrafici e telefonici, 1957

Carteggio con le Associazioni dei commercianti e degli industriali di Brescia e con la società STIPEL 
relativo al potenziamento del servizio telefonico intercomunale e in terprovinciale; circolare del Ministero 
dei trasporti; rassegna stampa relativa al servizio telefonico.

1955 - 1957

Segnatura: busta 572, fasc. 5

(4060)

Classificazione: 17

1767

Indagini e studi, 1958

Richiesta della FIS (Federazione italiana della strada) di segnalazioni di strade in cattive condizioni; statuto 
dell'Associazione studi strada Alta Gardesana occidentale; relazioni e risposte a questionario sui trasporti nel 
quadro della CEE e sulla containerizzazione.

1958

Segnatura: busta 573, fasc. 1

(4061)

Classificazione: 17
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1768

Conferenze orario, 1958

Richieste di modifica di orari ferroviari e per l'istituzione di nuovi treni; invito e verbale riassuntivo dei 
lavori di conferenze orario; carteggio relativo al funzionamento della conferenza per la determinazione degli 
orari ferroviari estivi 1958.

1957 - 1958

Segnatura: busta 573, fasc. 2

(4062)

Classificazione: 17

1769

Conferenze orario, 1958

Carteggio relativo al funzionamento della conferenza per la determinazione degli orari ferroviari invernali 
1958-1959.

1958

Segnatura: busta 574

(4063)

Classificazione: 17

1770

Orari ferroviari della ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, 1957-1958

Carteggio relativo alla modifica degli orari ferroviari della linea ferroviaria; proposte di enti per la modifiica 
degli orari; verbali di riunione; prospetto degli orari della ferrovia e delle autolinee; ordini del giorno della 
Comunità montana di Valle Camonica in merito alla gestione del servizio; rassegna stampa.

1957 - 1958

Segnatura: busta 575, fasc. 1

(4064)

Classificazione: 17

1771

Linee ferroviarie, automobilistiche e tramviarie, 1958

Pubblicazione sulle comunicazioni ferroviarie fra l'Italia e l'estero; richieste e invio di dati ed informazioni; 
domanda del Comune di Bagolino per il passaggio di strada alla Provincia; carteggio relativo a revisione 
delle condizioni di trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

1958

Segnatura: busta 575, fasc. 2

(4065)

Classificazione: 17

1772

Interruzione della strada provinciale Mandolossa-Corna, 1957-1958

Carteggio relativo all'interruzione e ai lavori di riapertura della strada; invito, verbale di riunione e nota 
dell'Ente provinciale per il turismo relativi ad intensificazione dei servizi ferroviari Brescia-Iseo-Edolo; 
relazione della Prefettura di Brescia ai ministeri competenti; rassegna stampa.

1957 - 1958

Segnatura: busta 575, fasc. 3

(4066)

Classificazione: 17
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1773

Tariffe ferroviarie automobilistiche e tramviarie, 1958

Circolari dell'Unione degli agricoltori della provincia di Brescia e di altre Camere di commercio.

1958

Segnatura: busta 575, fasc. 4

(4067)

Classificazione: 17

1774

Servizi postali, telegrafici e telefonici, 1958

Richieste alla STIPEL (Società telefonica piemontese e lombarda) di sistemazione di apparecchio telefonico 
e di variazione dell'elenco; istanza del Comune di Lumezzane per l'assegnazione di portalettere; nota del 
Comune di Nave in merito a servizio telefonico in teleselezione.

1958

Segnatura: busta 575, fasc. 5

(4068)

Classificazione: 17

1775

Seggiovia Ponte di Legno-Forte Corno d'Aola, 1953-1958

Carteggio relativo al rifacimento della seggiovia; relazioni; convenzione tra la Società Edison e l'Ente 
provinciale del turismo per l'attraversamento di elettrodotto in Ponte di Legno; richiesta di contributi; inviti a 
riunione; preventivi di ditte; deliberazione della Giunta camerale per l'affidamento dell'incarico.

Allegati:
- Profilo longitudinale della seggiovia (n. 5 tavole).

1953 - 1958

Segnatura: busta 575, fasc. 6

(4069)

Classificazione: 17

1776

Indagini e studi, 1959

Mozioni conclusive di convegni; carteggio relativo a studio sull'impiego di container e palette; relazione di 
dibattito televisivo sul nuovo codice della strada.

1959

Segnatura: busta 576, fasc. 1

(4070)

Classificazione: 17

1777

Conferenze orario, 1959

Carteggio relativo a fermata di treni rapidi alla stazione di Brescia e al funzionamento della conferenza per 
la determinazione degli orari ferroviari estivi 1959.

1958 - 1959

Segnatura: busta 576, fasc. 2

(4071)

Classificazione: 17
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1778

Conferenze orario, 1959

Carteggio relativo al funzionamento della conferenza per la determinazione degli orari ferroviari invernali 
1959-1960.

1959

Segnatura: busta 577, fasc. 1

(4072)

Classificazione: 17

1779

Linee ferroviarie, automobilistiche e tramviarie, 1959

Carteggio relativo al servizio treni straordinari, al finanziamento dell'auto camionabile della Cisa e al 
progetto di traversa nel Comune di Rivoltella; inviti a riunione per l'esame preliminare delle domande di 
concessione di autolinee urbane; carteggio in merito alla circolazione di autoveicoli in Corso Mameli a 
Brescia; istanza del Comune di Pertica Bassa al Ministero per i lavori pubblici in merito al finanziamento 
della costruzione della strada di collegamento con la frazione isolata Ono Degno; nota informativa relativa 
all'istituzione di una linea automobilistica Brescia-Gavardo-Vallio; circolari ministeriali e di altre Camere di 
commercio.

1959

Segnatura: busta 577, fasc. 2

(4073)

Classificazione: 17

1780

Tariffe ferroviarie, automobilistiche e tramviarie,  1959

Circolari delle Camere di commercio di Trento e di Bolzano.

1959

Segnatura: busta 577, fasc. 3

(4074)

Classificazione: 17

1781

Autotrasporti in conto terzi, 1959

Carteggio relativo al rilascio di autorizzazioni al trasporto merci in conto terzi e alla relativa regolazione 
giuridico-amministrativa; invio alla Motorizzazione civile di Brescia di pareri semestrali sul numero di 
autorizzazioni da rilasciare; circolari dell'Unione italiana delle Camere di commercio e di altre Camere di 
commercio.

1959

Segnatura: busta 577, fasc. 4

(4075)

Classificazione: 17

1782

Servizi postali, telegrafici e telefonici, 1959

Nota della Camera di commercio di Bergamo di invio di elenchi telefonici; segnalazione di disservizi 
telefonici trasmessa dall'Associazione industriale bresciana; elenco dei centri abitati con almeno 150 abitanti 
e sprovvisti di servizio telefonico trasmesso al Circolo costruzioni T.T. di Verona.

1959

Segnatura: busta 577, fasc. 5

(4076)

Classificazione: 17
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1783

Indagini e studi, 1960

Relazioni della Camera di commercio di Genova sull'impiego di container in Italia; relazione conclusiva del 
Comitato di studio per il miglioramento e la razionalizzazione dei mezzi e dei sistemi di carico, scarico, 
condizionamento e trasporto delle merci.

1960

Segnatura: busta 578, fasc. 1

(4077)

Classificazione: 17

1784

Congressi italiani dei trasporti, 1953-1960

Carteggio relativo al V° e al VII° Congresso italiano dei trasporti; richieste ed invio di adesioni; questionario 
e risposte di Camere di commercio; programmi e regolamento; relazioni; mozioni conclusive.

1953 - 1960

Segnatura: busta 578, fasc. 2

(4078)

Classificazione: 17

1785

Conferenze orario, 1960

Carteggio relativo all'invio di fascicoletti degli orari ferroviari, a richiesta di fermata di treno e al 
funzionamento della conferenza per la determinazione degli orari ferroviari estivi 1960; invito a conferenza 
orario; proposta di modifica degli orari di autolinee; cicolare del Ministero dei trasporti.

1959 - 1960

Segnatura: busta 578, fasc. 3

(4079)

Classificazione: 17

1786

Conferenze orario, 1960

Carteggio relativo al funzionamento della conferenza per la determinazione degli orari ferroviari invernali 
1960-1961.

1960

Segnatura: busta 579, fasc. 1

(4080)

Classificazione: 17

1787

Linee ferroviarie, automobilistiche e tramviarie, 1960

Carteggio relativo a questioni relative alle autolinee e in merito allo svolgimento di gare automobilistiche; 
carteggio relativo alla costruzione di strada di circonvallazione all'abitato del Comune di Bassano Bresciano 
e al progetto della strada Atlantico-Adriatico; circolari ministeriali, dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio e di alre Camere di commercio.

1960

Segnatura: busta 579, fasc. 2

(4081)

Classificazione: 17
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1788

Variante della Strada statale n. 42, 1960

Carteggio relativo al progetto della variante alla Strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola nella zona 
di Boario Terme; progetto di massima della variante alla Strada statale n. 42 redatto dallo studio dr. arch. 
ing. Fausto Natali di Milano, comprendente:
- relazione,
- stralcio del piano regolatore generale vigente,
- corografia d'assieme,
- planimetria,
- profilo,
- sezioni,
- computo metrico e stima.

1960

Segnatura: busta 579, fasc. 3

(4082)

Classificazione: 17

1789

Servizi postali, telegrafici e telefonici, 1960

Carteggio in merito all'installazione di cassette per lettere negli edifici adibiti ad abitazione; carteggio 
relativo ad indagine sui servizi postali internazionali.

1960

Segnatura: busta 579, fasc. 4

(4083)

Classificazione: 17

1790

Conferenze orario, 1961

Nota del Comune di Caino in merito a modifica di orario di autolinea; carteggio relativo al funzionamento 
delle conferenze per la determinazione degli orari ferroviari.

1960 - 1961

Segnatura: busta 580

(4084)

Classificazione: 17

1791

Orari dei treni operai, a lunga percorrenza e vari, 1953-1961

Carteggio relativo alle richieste di modifica degli orari dei treni operai  e all'istituzione di fermata a Brescia 
del T.E.E. Mediolanum (Milano-Monaco di Baviera); carteggio relativo allo svolgimento di convegno sui 
trasporti operai per Milano e al potenziamento del tronco Milano-Treviglio; proposte e voti per la 
conferenza orari per le grandi comunicazioni interne.

1953 - 1961

Segnatura: busta 581

(4085)

Classificazione: 17

412



1792

Linee ferroviarie, automobilistiche e tramviarie, 1961

Foglio disposizioni della direzione del Compartimento Ferrovie dello Stato di Verona; inviti a riunione e 
verbali; relazione tecnica del progetto della strada Valle Trompia-Lago di Garda; carteggio relativo alla 
ricostruzione del ponte Baratto sul fiume Oglio e al collegamento automobilistico con Ghedi; rimostranze di 
cittadino in merito all'importanza di un collegamento tra la Val Trompia e il Lago di Garda; carteggio con 
l'Unione delle Camere di commercio della Lombardia e la Camera di commercio di Milano relativo alla 
soppressione della linea Palazzolo Sull'Oglio-Paratico-Sarnico, con relazione illustrativa; riunione della 
Commissione di studio per l'esame della situazione delle linee a scarso traffico in Lombardia e istanze di 
comuni affinchè non avvenga la soppressione; circolari del Ministero dei trasporti, di altre Camere di 
commercio e dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Catanzaro.

1959 - 1961

Segnatura: busta 582, fasc. 1

(4086)

Classificazione: 17

1793

Autoservizi pubblici di noleggio da rimessa, 1949-1961

Carteggio relativo alle richieste per l'istituzione di servizi pubblici di noleggio da rimessa con autobus.

1959 - 1961

Segnatura: busta 582, fasc. 2

(4087)

Classificazione: 17

1794

Riunioni relative alle autolinee, 1957-1961

Inviti e verbali delle riunioni compartimentali ed intercompartimentali per la concessione di autolinee e la 
variazione delle modalità di esercizio delle autolinee esistenti.

1957 - 1961

Segnatura: busta 582, fasc. 3

(4088)

Classificazione: 17

1795

Tariffe ferroviarie, automobilistiche e tramviarie,  1961

Costi di servizio degli autoveicoli adibiti al trasporto di merci; circolari di altre Camere di commercio.

1961

Segnatura: busta 582, fasc. 4

(4089)

Classificazione: 17

1796

Servizi postali, telegrafici e telefonici, 1961

Carteggio con la societa STIPEL per l'ammodernamento del servizio di teleselezione telefonicca; verbale di 
un incontro tra gli operatori economici bresciani ed i rappresentanti della STIUPEL sui problemi del servizio 
telefonico e comunicazione di Giunta; rassegna stampa sulle deficienze del servizio telefonico provinciale; 
carteggio relativo alla modifica degli orari al pubblico degli uffici postali e telegrafici.

1961

Segnatura: busta 582, fasc. 5

(4090)

Classificazione: 17
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1797

Indagni e studi, 1962

Inviti a partecipazione e programmi di convegni.

1962

Segnatura: busta 583, fasc. 1

(4091)

Classificazione: 17

1798

I° e II° Convegno internazionale sui traffici del Brennero, 1959-1962

Inviti a partecipazione, programmi, relazioni e atti dei convegni; articolo di giornale e nota della 
Confederazione generale dell'agricoltura italiana sul traforo autostradale del Brennero e il raccordo tra il 
Brennero e l'Autostrada del Sole.

1959 - 1962

Segnatura: busta 583, fasc. 2

(4092)

Classificazione: 17

1799

Conferenze orario, 1962

Carteggio relativo al funzionamento delle conferenze per la determinazione degli orari ferroviari delle linee 
principali e secondarie.

1961 - 1962

Segnatura: busta 583, fasc. 3

(4093)

Classificazione: 17

1800

Conferenze orario, 1962

Carteggio relativo al funzionamento delle conferenze per la determinazione degli orari ferroviari; carteggio 
relativo al funzionamento della conferenza per la determinazione degli orari ferroviari 1962-1963 della linea 
SNFT.

1962

Segnatura: busta 584, fasc. 1

(4094)

Classificazione: 17

1801

Linee ferroviarie, automobilistiche e tramviarie, 1962

Foglio disposizioni della direzione del Compartimento Ferrovie dello Stato di Verona; invito a riunione; 
invio di opuscoli; carteggio relativo a circolazione di autoveicoli adibiti al trasporto nei giorni festivi e al 
ripristino del treno Orient Express; carteggio con la Camera di commercio di Bergamo; rassegna stampa; 
circolari del Ministero dei trasporti e di altre Camere di commercio.

1962

Segnatura: busta 584, fasc. 2

(4095)

Classificazione: 17

1802

Tariffe ferroviarie, automobilistiche e tramviarie,  1962

Circolari di altre Camere di commercio.

1962

Segnatura: busta 584, fasc. 3

(4096)

Classificazione: 17
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1803

Servizi postali, telegrafici e telefonici, 1962

Comunicato stampa camerale relativo all'ammodernamento dei servizi telefonici a seguito dell'attivazione 
della teleselezione; carteggio relativo a segnalazioni di disservizi.

1962

Segnatura: busta 584, fasc. 4

(4097)

Classificazione: 17

1804

Leggi relative a nuove costruzioni autostradali, 1963

Disegno di legge "Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali" e relativo carteggio; rassegna stampa; 
legge 7 febbraio 1961, n. 59 "Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale 
autonoma delle strade ANAS" e legge 7 febbraio 1963, n. 34 "Costituzione di garanzie reali su autostrade in 
regime di concessione"; resoconto della Federazione italiana della strada in merito alla situazione 
autostradale al 31 gennaio 1963.

1961 - 1963

Segnatura: busta 585, fasc. 1

(4098)

Classificazione: 17

1805

Disciplina giuridica delle pubbliche autolinee, 1960-1963

Carteggio relativo alla riforma della disciplina giuridica delle pubbliche autolinee; disegno di legge; verbali 
di riunione; relazioni; rassegna stampa.

1960 - 1963

Segnatura: busta 585, fasc. 2

(4099)

Classificazione: 17

1806

Indagini e studi, 1963

Promemoria delle Amministrazioni provinciali di Brescia e di Cremona sul discorso del Ministro Sullo al 
Convegno nazionale della viabilità e del traffico (Stresa, 8-9 dicembre 1962).

1963

Segnatura: busta 585, fasc. 3

(4100)

Classificazione: 17

1807

Conferenze orario, 1963

Carteggio relativo al funzionamento delle conferenze per la determinazione degli orari ferroviari invernali 
1963-1964 ed estivi 1964; carteggio relativo al miglioramento degli orari ferroviari e al funzionamento delle 
conferenze per la determinazione degli orari ferroviari delle linee centro padane.

1963

Segnatura: busta 586

(4101)

Classificazione: 17
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1808

Conferenza orario della SNFT - Brescia-Edolo, 1963

Carteggio relativo al miglioramento degli orari ferroviari e al funzionamento delle conferenze per la 
determinazione degli orari.

1962 - 1963

Segnatura: busta 587, fasc. 1

(4102)

Classificazione: 17

1809

Linee ferroviarie, automobilistiche e tramviarie, 1963

Domanda di istituzione di autolinea; inviti a riunione; carteggio relativo a richiesta dei tracciati delle 
autostrade, al divieto di circolazione degli autocarri nei giorni festivi e a richieste per l'istituzione di servizi 
di autonoleggio; relazione del Presidente della Camera di commercio di Brescia al Rotary Club relativa alla 
costruzione di una circonvallazione e all'unificazione dei biglietti autostradali con dati informativi sui valichi 
e sulle strade ed autostrade; circolari del Ministero dei trasporti e di altre Camere di commercio.

Allegati: 
- Relazione di massima per la realizzazione delle Ferrovie regionali elettriche Adamello-Dolomiti (FREAD) 
con due schemi topografici ed un profilo.
- N. 1 fotografia relativa alla conferenza del Presidente della Camera di commercio di Brescia al Rotary 
Club.

1960 - 1963

Segnatura: busta 587, fasc. 2

(4103)

Classificazione: 17

1810

Stazione ferroviaria di Brescia, 1930-1963

Carteggio relativo al progetto di nuova stazione ferroviaria a Brescia; voto del Consiglio e Ufficio 
provinciale dell'economia di Brescia sulla costruzione di nuova stazione ferroviaria viaggiatori; promemoria 
circa la sistemazione ferroviaria della città compilata dall'ufficio tecnico del Comune di Brescia a mezzo di 
progetto di massima; rassegna stampa.

1930 - 1963

Segnatura: busta 587, fasc. 3

(4104)

Classificazione: 17

1811

Concorso "Stazioni fiorite" indetto dalle Ferrovie dello Stato dal 1954 al 1963

Carteggio con il Compartimento di Milano delle Ferrovie dello Stato per la concessione di un contributo 
annuale a favore del concorso "Stazioni fiorite" con delibere di concessione della Giunta camerale; 
ringraziamenti della direzione compartimentale.

1954 - 1963

Segnatura: busta 587, fasc. 4

(4105)

Classificazione: 17
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1812

Trafori alpini, 1956-1963

Corrispondenza e appunti relativi a riunioni tenute presso la Camera in merito alla realizzazione di trafori 
alpini; rassegna stampa.

1956 - 1963

Segnatura: busta 587, fasc. 5

(4106)

Classificazione: 17

1813

Riunioni relative alle autolinee, 1962-1963

Inviti e verbali delle riunioni compartimentali per l'esame di questioni relative alle autolinee.

1962 - 1963

Segnatura: busta 587, fasc. 6

(4107)

Classificazione: 17

1814

Spostamento della linea ferrovaria a Boario Terme, 1955-1960

Carteggio relativo al progetto di spostamento della linea ferroviaria a Boario Terme; esposto del Cotonificio 
Olcese S.p.a. in merito a pericolo di allagamento; progetto di massima della deviazione di un tronco della 
linea ferroviaria Iseo-Edolo nella zona di Boario Terme redatto dallo studio dr. arch. ing. Fausto Natali, 
comprendente:
- relazione tecnica;
- planimetria parziale del piano regolatore;
- planimetria e aree di occupazione;
- profilo longitudinale;
- preventivo sommario di spesa.

1955 - 1960

Segnatura: busta 588, fasc. 1

(4108)

Classificazione: 17

1815

Ammodernamento della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, 1954-1956

Rassegna stampa relativa all'ammodernamento della linea e dei servizi della SNFT (Società nazionale di 
ferrovie e tramvie).

1954 - 1956

Segnatura: busta 588, fasc. 2

(4109)

Classificazione: 17

1816

Ammodernamento della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, 1951-1958

Carteggio relativo all'ammodernamento della linea; relazioni; inviti a riunione e verbali; parere della 
Commissione interministeriale per l'ammodernamento ed il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto in 
concessione; decreto ministeriale per l'approvazione del piano generale di ammortamento.

Allegati:
- Decreto regio e convenzioni per la concessione e l'esercizio di ferrovie e linee tramviarie (1900-1925).

1951 - 1958

Segnatura: busta 588, fasc. 3

(4110)

Classificazione: 17
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1817

Ammodernamento della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, 1949-1963

Carteggio relativo all'ammodernamento della linea e dei servizi della SNFT (Società nazionale ferrovie e 
tramvie); prospetti degli orari delle linee ferroviarie e automobilistiche; inviti a riunione e verbali; carteggio 
con la Società nazionale ferrovie e tranvie - Direzione tecnica di Iseo in merito alla costruzione di una nuova 
stazione a Brescia; rassegna stampa.

1949 - 1963

Segnatura: busta 589, fasc. 1

(4111)

Classificazione: 17

1818

Tariffe ferroviarie, automobilistiche e tramviarie,  1963

Carteggio relativo alle tasse di sosta per le merci in attesa di sdoganamento.

1963

Segnatura: busta 589, fasc. 2

(4112)

Classificazione: 17

1819

Servizi  postali, telegrafici e telefonici, 1963

Carteggio con il Comune di Nave e la società STIPEL di Brescia per l'ampliamento della rete telefonica; 
carteggio relativo a reclamo per ritardo nel recapito della corrispondenza; circolari del Ministero dei 
trasporti e dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1963

Segnatura: busta 589, fasc. 3

(4113)

Classificazione: 17

1820

Costruzione autostrada Piacenza-Cremona-Brescia - Carteggio preliminare, 1961

Carteggio con personalità politiche bresciane, enti interessati cremonesi e piacentini e il prof. Matteo 
Maternini in merito alla soluzione stradale Cremona-Brescia in sostituzione della prima ipotesi Cremona-
Peschiera come collegamento per l'autostrada del Brennero; relazioni del prof. Maternini "Il collegamento 
autostradale Piacenza-Peschiera" , "Da Piacenza al Tigullio: strade e ferrovie" e "Autostrada Brescia-
Cremona-Piacenza: elementi di massima per la ricerca del traffico probabile"; mozione conclusiva dei lavori 
inerenti il convegno sulle comunicazioni stradali fra Piacenza e Genova; rassegna stampa; inviti e verbali di 
riunione; richieste e invio di dati; statuto della "Autostrada Piacenza-Cremona-Peschiera s.p.a."

1961

Segnatura: busta 590, fasc. 1

(4114)

Classificazione: 17

1821

Costruzione autostrada Piacenza-Cremona-Brescia - Piano finanziario, 1961

Relazione al piano finanziario con tabelle allegate e bozze preparatorie.

1961

Segnatura: busta 590, fasc. 2

(4115)

Classificazione: 17
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1822

Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia - Riunioni degli enti promotori, 1961-1963

Verbali delle riunioni degli enti promotori e carteggio relativo.

1961 - 1963

Segnatura: busta 591, fasc. 1

(4116)

Classificazione: 17

1823

Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia - Società per azioni "Autostrade Centro Padane", 1961-1963

Deliberazioni della Giunta camerale relative alla partecipazione alla Autostrade Centro Padane s.p.a., alla 
sottoscrizione di azioni e all'approvazione dello statuto, con approvazione ministeriale; avvisi di 
convocazione dell'Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione della società Centro Padane e 
verbali delle riunioni; deliberazione della Giunta camerale, carteggio con il Ministero dell'industria e 
commercio e con la società Centro Padane per l'aumento del capitale sociale e la sottoscrizione di azioni.

1961 - 1963

Segnatura: busta 591, fasc. 2

(4117)

Classificazione: 17

1824

Costruzione autostrada Piacenza-Cremona-Brescia - Relazione economica e piano finanziario, 1962-
1963

Progetto di massima per la costruzione dell'autostrada Piacenza-Cremona-Brescia compilato dall'ing. Matteo 
Maternini e comprendente relazione economica, piano finanziario, planimetrie, tabelle e grafici; carteggio 
con il prof. Maternini in merito all'elaborazione del piano finanziario con e senza i contributi statali e 
relative tabelle; comunicazioni del Presidente della Camera di commercio di Brescia in merito 
all'opportunità di richiesta di contributi statali.

1962 - 1963

Segnatura: busta 592, fasc. 1

(4118)

Classificazione: 17

1825

Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia - Raccordi autostradali, 1959-1963

Carteggio con gli enti interessati, tecnici e personalità politiche relativo alla costruzione dei raccordi 
dell'autostrada con la Strada Statale n. 11 presso il Casello Brescia Est e in località Mandolossa; verbali di 
riunioni per la realizzazione dei raccordi; comunicazione del Presidente alla Giunta camerale; rassegna 
stampa.

1959 - 1963

Segnatura: busta 592, fasc. 2

(4119)

Classificazione: 17

1826

Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia - Concessione ANAS, 1961-1963

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, con Autostrade Centro Padane s.p.a. e con gli enti 
promotori relativo alla richiesta all'ANAS di concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada, alla 
costituzione di un fondo per concorso spese di progettazione e all'aumento del capitale sociale di Centro 
Padane s.p.a.; comunicazioni e deliberazioni della Giunta camerale relative all'autostrada.

1961 - 1963

Segnatura: busta 593, fasc. 1

(4120)

Classificazione: 17
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1827

Costruzione autostrada Piacenza-Cremona-Brescia - Convenzione con Centro Padane s.p.a., 1963

Convenzione per l'affidamento in concessione alla Società autostrade centro padane della costruzione e 
dell'esercizio dell'autostrada Piacenza-Cremona-Brescia e comunicazioni in merito del Presidente della 
Camera di commercio di Brescia e della Società centro padane; tabella con i versamenti a copertura del 
capitale sociale della società.

1963

Segnatura: busta 593, fasc. 2

(4121)

Classificazione: 17

1828

Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia - Rassegna stampa, 1961-1963

Rassegna stampa.

1961 - 1963

Segnatura: busta 593, fasc. 3

(4122)

Classificazione: 17

1829

Costruzione autostrada Brescia-Padova - Carteggio per la costruzione, 1949-1963

Carteggio con il Comitato di studio per l'autostrada Brescia-Padova presso la Camera di commercio di 
Verona, le altre Camere di commercio interessate e l'Amministrazione provinciale di Brescia relativo alla 
costituzione della Società per la costruzione e la gestione dell'autostrada con verbali di riunione e statuto; 
deliberazioni della Giunta camerale relative all'adesione al Comitato di studio per l'autostrada Brescia-
Padova, all'adesione alla Società, alla sottoscrizione di nuove azioni e integrazioni di finanziamento, alla 
modifica dello statuto, alla concessione di fideiussione, alla partecipazione ad un fondo di garanzia, alla 
nomina di un rappresentante unico dei tre enti bresciani presso la società e carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio per l'approvazione; carteggio con la Società relativo ai lavori di costruzione, al 
finanziamento e alla cerimonia di inaugurazione; carteggio con l'ANAS e la Camera di commercio di Verona 
relativo all'approvazione del progetto di massima per la costruzione dell'autostrada; notizie illustrative sul 
progetto tecnico dell'autostrada Brescia-Padova; rassegna stampa. 

Allegato: 
- Progetto dell'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova - Primo lotto Brescia-Fiume Chiese - Planimetria 
catastale del tratto Brescia-Rezzato, scala 1:2000.

1949 - 1963

Segnatura: busta 594

(4123)

Classificazione: 17

420



1830

Costruzione autostrada Brescia-Padova - Carteggio per il finanziamento della costruzione, 1955-1963

Carteggio con la Società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, la Camera di commercio di Verona e 
istituti di credito in merito al finanziamento per la costruzione dell'autostrada  e per la concessione delle 
fideiussioni; piano finanziario con bozze relative e allegati (nn. 1-11); convocazioni e inviti a riunione della 
Commissione tecnico finanziaria per lo studio del piano finanziario con esame del piano; convenzione fra 
l'ANAS (Azienda nazionale autonoma delle strade statali) e la Società autostrada per la concessione della 
costruzione e dell'esercizio dell'autostrada; carteggio con personalità politiche in merito alla possibilità di un 
finanziamento IMI; note della Società relativo al versamento delle quote per la costituzione del fondo di 
garanzia.

Allegati al piano finanziario:
n. 1 - Computo delle tariffe medie da applicare alle singole categorie;
n. 2 - assorbimento medio percentuale di traffico totale presumibile per l'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-
Padova;
n. 3 - assorbimento presunto dei veicoli riferito all'anno 1959 in base al rilievo ANAS 1950 sulla S.S. 11 da 
Brescia a Padova nei punti non influenzati da traffico locale e ai coefficenti di assorbimento calcolati 
precedentemente;
n. 4 - rapporto di aumento del traffico del primo semestre 1955 sulla S.S. 11 da Brescia a Padova riferito ai 
posti non influenzati da traffico locale;
n. 5 - computo degli introiti giornalieri anno 1950;
n. 6 - rapporto di aumento dei redditi anno 1955-1950;
n. 7 - variazioni del traffico e degli introiti dal 1950 al 1988;
n. 8 - confronto fra aumento di veicoli e aumento dei redditi e impostazione del piano finanziario;
n. 9 - spese di manutenzione e di gestione;
n. 10 - piano trentennale di ammortamento della spesa finanziaria per la costruzione dell'autostrada;
n. 11 - progetto dell'autostrada: variazioni del traffico riscontrate dal 1950 al 1955 previsioni del traffico dal 
1955 al 1988 redatto dall'ing. Emilio Galletti.

1955 - 1963

Segnatura: busta 595

(4124)

Classificazione: 17

1831

Costruzione autostrada Brescia-Padova - Verbali del Consiglio di amministrazione, 1954-1963

Convocazioni di assemblea con ordini del giorno e verbali del Consiglio di amministrazione dell'Autostrada 
Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a. e carteggio relativo.

1954 - 1963

Segnatura: busta 596, fasc. 1

(4125)

Classificazione: 17

1832

Autocamionale della Cisa, 1949-1963

Notiziari della società Autocamionale della Cisa S.p.a.; avvisi di convocazione dell'Assemblea dei soci e del 
Consiglio di amministrazione; verbali del Consiglio di amministrazione; deliberazioni della Giunta camerale 
di nomina di un rappresentante camerale quale consigliere presso la Società autocamionale della Cisa e di 
sottoscrizione di azioni della società con carteggio relativo; richieste e invio di informazioni e 
documentazione trasmesse dalla società; opuscoli e rassegna stampa.

1949 - 1963

Segnatura: busta 596, fasc. 2

(4126)

Classificazione: 17
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1943 - 1963

Gli atti di pertinenza della categoria documentano gli interessi della Camera di commercio in materia di 
trasporti e comunicazioni nei settori aereo, marittimo, fluviale e lacuale, con particolare attenzione alle 
problematiche relative ai porti di Venezia, Genova e La Spezia e agli orari e alle tariffe della navigazione sui 
laghi di Garda e d'Iseo.
Ma è soprattutto la presenza in provincia dell'importante bacino lacuale del Garda a originare fascicoli 
pluriennali assai significativi come quelli relativi all'attività dell'Unione di navigazione interna dell'Alta Italia 
(1954-1963) e alla costituzione e all'opera dell'Ente del Garda (1946-1954) trasformatosi in seguito 
nell'omonima Comunità (1954-1963).
Quantitativamente minore ma comunque interessante è inoltre la documentazione relativa allo sviluppo 
dell'aviazione civile, dall'Indagine sui problemi del settore (1951-1952) alle problematiche connesse con la 
costruzione di un aeroporto civile a Brescia (1950-1957), all'attività del Centro per lo sviluppo dei trasporti 
aerei di Roma (1950-1963).

Il carteggio proprio della categoria è integrato dalla seguente serie particolare:
     18.1 - Idrovia Locarno-Venezia.

Cat. XVIII - Trasporti e comunicazioni aerei, marittimi, 
fluviali e lacuali

(4127)

Serie 18

1833

Trasporti e comunicazioni marittimi, fluviali e lacuali, 1945

Invito a riunione interprovinciale sulla riattivazione dei traffici marittimi di La Spezia; deliberazione del 
Commissario straordinario relativa all'erogazione di un contributo alla Commissione per studio orari e 
unificazione tariffe sul lago di Garda.

1939 - 1945

Segnatura: busta 597, fasc. 1

(4128)

Classificazione: 18

1834

Trasporti e comunicazioni marittimi, fluviali e lacuali, 1946

Carteggio con la Camera di commercio di Genova ed il Comando militare alleato di Brescia per la 
spedizione di merci in Sardegna; note ed avvisi del Comitato interprovinciale per le comunicazioni del 
Garda; bozza di statuto del Consorzio cooperativo a responsabilità limitata per le comunicazioni ed il 
turismo della zona del lago di Garda.

1945 - 1946

Segnatura: busta 597, fasc. 2

(4129)

Classificazione: 18
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1835

Convegno per il Porto franco di Genova, 1945-1948

Programma del convegno per il Porto franco di Genova; richiesta di adesione e di partecipazione; relazioni; 
ordini del giorno; avviso di pubblicazione e note di trasmissione degli atti del convegno; osservazioni sulla 
relazione della Camera di commercio di Genova per il Porto franco, le comunicazioni e le istituzioni 
ausiliarie portuali in rapporto agli interessi della provincia di Brescia; circolari del Ministero dei trasporti e 
della Camera di commercio di Genova.

1945 - 1948

Segnatura: busta 597, fasc. 3

(4130)

Classificazione: 18

1836

Trasporti e comunicazioni fluviali e lacuali, 1949

Domanda dell'Impresa sebina di navigazione al Ministero dei trasporti per la concessione del servizio di 
navigazione sul lago d'Iseo.

1949

Segnatura: busta 597, fasc. 4

(4131)

Classificazione: 18

1837

Lavori e servizi portuali, 1949

Inviti a riunione e verbale di riunione delle rappresentanze delle categorie economiche degli industriali e 
commercianti delle province dell'hinterland del Porto della Spezia; carteggio con la Camera di commercio di 
La Spezia in merito al potenziamento del porto.

1948 - 1949

Segnatura: busta 597, fasc. 5

(4132)

Classificazione: 18

1838

Trasporti e comunicazioni fluviali e lacuali, 1950

Carteggio con il Comune di Manerba e l'Ente provinciale per il turismo per il ripristino di fermata di 
piroscafo; carteggio relativo al progetto di legge sul raggruppamento dei servizi di navigazione lacuale con i 
servizi automobilistici rivieraschi; relazione della Commissione per lo studio dei servizi lacuali, 
automobilistici e turistici della provincia di Como; rassegna stampa.

1950

Segnatura: busta 597, fasc. 6

(4133)

Classificazione: 18

1839

Trasporti e comunicazioni aerei, 1951

Invio da parte del Ministero delle poste e delle comunicazioni di prospetto degli orari delle linee aeree 
interne.

1951

Segnatura: busta 597, fasc. 7

(4134)

Classificazione: 18
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1840

Lavori e servizi portuali, 1951

Deliberazione della Giunta camerale di nomina del rappresentante della Camera di commercio nella 
Consulta interprovinciale per gli affari portuali e marittimi della Spezia e carteggio relativo.

1951

Segnatura: busta 597, fasc. 8

(4135)

Classificazione: 18

1841

Trasporti e comunicazioni marittimi, fluviali e lacuali, 1952

Pubblicazioni della Camera di commercio di Roma sul Porto di Civitavecchia; controdeduzione del Comune 
di Malonno nell'istruttoria per la derivazione di acqua pubblica per usi industriali; note dei Comuni del lago 
d'Iseo e della Camera di commercio di Bergamo al Ministero dei trasporti in merito a navigazione lacuale.

1952

Segnatura: busta 598, fasc. 1

(4136)

Classificazione: 18

1842

Indagine sui problemi dell'aviazione civile, 1951-1952

Richiesta di parere e questionario della Commissione speciale d'indagine e studio sui problemi dell'aviazione 
civile; invito a riunione; invio delle risposte ai questionari; pubblicazione dell'indagine.

1951 - 1952

Segnatura: busta 598, fasc. 2

(4137)

Classificazione: 18

1843

Trasporti e comunicazioni marittimi, 1953

Elenchi mensili delle linee regolari di navigazione in partenza dal Porto di Venezia; carteggio con la 
Gestione commissariale governativa di navigazione sul lago di Garda di Desenzano e la Gestione 
governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como in merito all'introduzione di nuove fermate 
presso il Porto di Manerba.

1953

Segnatura: busta 598, fasc. 3

(4138)

Classificazione: 18

1844

Convegni portuali di Venezia, 1947-1953

Ordini del giorno e relazioni del Convegno portuale di Venezia del 1947; atti del Convegno del entroterra 
del Porto di Venezia del 1952; richiesta di pubblicazione di recensione relativa agli atti; rassegna stampa.

1947 - 1953

Segnatura: busta 598, fasc. 4

(4139)

Classificazione: 18
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1845

Trasporti e comunicazioni marittimi, fluviali e lacuali, 1954

Esposti relativi a disservizio nel trasporto terrestre e lacuale sul lago di Garda; note informative in merito a 
costituzione e soppressione di linee di navigazione; elenchi mensili delle linee regolari di navigazione in 
partenza dal Porto di Venezia; prospetto dell'orario di battelli, motoscafi e autobus sul lago di Garda; 
circolare dell'Amministrazione provinciale di Verona.

1954

Segnatura: busta 598, fasc. 5

(4140)

Classificazione: 18

1846

Trasporti e comunicazioni marittimi, 1955

Pubblicazione dell'Unione delle Camere di commercio sul riordinamento dei servizi marittimi nazionali; 
carteggio relativo ad istanza del Comune di Monte Isola per la costruzione di pontile di approdo di battelli; 
elenchi mensili delle linee regolari di navigazione in partenza e in arrivo dal Porto di Venezia.

1954 - 1955

Segnatura: busta 599, fasc. 1

(4141)

Classificazione: 18

1847

Trasporti e comunicazioni marittimi, fluviali e lacuali, 1956

Invio degli orari estivi della navigazione sul lago d'Iseo; carteggio con il Ministero dell'industria e del 
commercio in merito a polizza di carico unificata per la navigazione interna; elenchi mensili delle linee 
regolari di navigazione in partenza e in arrivo dal Porto di Venezia; carteggio con l'Ispettorato 
compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano per il rilascio di 
autorizzazioni di noleggio da banchina per barche; esposto di privato alla Gestione governativa della 
Navigazione del lago di Garda in merito a proposte di miglioramento del servizio.

1954 - 1956

Segnatura: busta 599, fasc. 2

(4142)

Classificazione: 18

1848

Trasporti e comunicazioni aerei, marittimi e lacuali,1957

Voto della Camera di commercio di Milano sull'eventuale spostamento di capolinea e di base armatoriale di 
motonavi; invio di formulario di contratto di locazione a scafo nudo; invito a riunione; relazioni; voto della 
Giunta provinciale di Cremona sul riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati; comunicazioni di 
apertura di ufficio di compagnia aerea e di linea marittima; invio degli orari invernali della navigazione sul 
lago d'Iseo; nota della Camera di commericio di Rieti su provvedimenti a favore dell'industria aeronautica; 
elenchi mensili delle linee regolari di navigazione in partenza e in arrivo dal Porto di Venezia; carteggio con 
l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano per il 
rilascio di autorizzazioni di noleggio da banchina per barche; appunto sulla regolarizzazione della posizione 
amministrativa delle derivazioni irrigue dell'Oglio sublacuale; circolari di altre Camere di commercio.

1957

Segnatura: busta 599, fasc. 3

(4143)

Classificazione: 18

425



1849

Aviazione civile, 1950-1957

Carteggio relativo allo sviluppo dell'aviazione civile ed alla costruzione di un aereoporto civile a Brescia; 
relazione su uno studio di massima riguardante la sistemazione degli aereoporti civili della pianura Padana; 
inviti a riunioni ed a convegni; invio di questionario e di parere in proposito; relazioni; atti di conferenza; 
proposta dell'Aereoclub di Brescia per la costruzione di un aereoporto di classe nazionale; bozze di statuto e 
di atto costitutivo del Centro aereonautico bresciano; rassegna stampa.

1950 - 1957

Segnatura: busta 599, fasc. 4

(4144)

Classificazione: 18

1850

Navigazione sul Lago d'Iseo, 1952-1957

Carteggio relativo al servizio di navigazione sul lago d'Iseo; inviti a riunione e verbali; schema di atto per la 
concessione del servizio di trasporto merci sul lago d'Iseo; prospetti degli orari; rassegna stampa.

1952 - 1957

Segnatura: busta 599, fasc. 5

(4145)

Classificazione: 18

1851

Trasporti e comunicazioni aerei, marittimi, fluviali e lacuali, 1958

Invio degli orari dei dispacci aerei per l'estero; circolare del Ministero dei trasporti; nota dell'Unione italiana 
delle Camere di commericio in merito a lavoro portuale; relazioni all' assemblea delle Camere di commercio 
marittime; carteggio relativo ad inchiesta sullo sviluppo dei traffici del Porto di Genova; elenchi mensili 
delle linee regolari di navigazione in partenza e in arrivo dal Porto di Venezia.

1958

Segnatura: busta 600, fasc. 1

(4146)

Classificazione: 18

1852

Problemi internazionali di navigazione interna nel quadro della CEE, 1958

Carteggio relativo all' indagine sui problemi internazionali di navigazione interna nel quadro della CEE 
(Comunità economica europea); inviti a riunione e verbali; programma; relazioni; questionario; atti della 
Conferenza permanente delle Camere di commercio dei paesi della CEE; rassegna stampa.

1958

Segnatura: busta 600, fasc. 2

(4147)

Classificazione: 18

1853

Trasporti e comunicazioni aerei, marittimi, fluviali e lacuali, 1959

Progetto di regolamento di sicurezza per le operazioni e la sosta nei porti delle navi cisterna adibite al 
trasporto dei liquidi infiammabili; richiesta da parte del Comune di S. Felice del Benaco alla Società di 
navigazione sul lago di Garda (Navigarda) di intensificazione del servizio di motoscafi turistici; programma 
generale dei servizi e tariffe della navigazione sul lago di Garda; relazione riassuntiva sui risultati del I° 
Convegno internazionale di studio per collegamenti aereei lungo il 45° parallelo; elenchi mensili delle linee 
regolari di navigazione in arrivo ed in partenza dal Porto di Venezia; prospetti del movimento del Porto di 
Trieste.

1959

Segnatura: busta 601, fasc. 1

(4148)

Classificazione: 18
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1854

Trasporti e comunicazioni aerei, marittimi, fluviali e lacuali, 1960

Richieste di informazioni in merito a servizio di elicotteri; carteggio con Camere di commercio e l'Ente 
provinciale del turismo di Sassari in merito alle comunicazioni tra la Sardegna e il continente; elenchi 
mensili delle linee regolari di navigazione in arrivo ed in partenza dal Porto di Venezia; prospetti del 
movimento del Porto di Trieste; carteggio con l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e 
dei trasporti in concessione di Milano per il rilascio di autorizzazioni di noleggio da banchina per barche.

1958 - 1960

Segnatura: busta 601, fasc. 2

(4149)

Classificazione: 18

1855

Trasporti e comunicazioni aerei, marittimi, fluviali e lacuali, 1961

Verbali di riunione e note informative della Comunità del Garda; richieste ed invio di parere su convegno e 
di informazioni; richiesta di partecipazione e di adesione a convegno sulla navigazione interna e programma; 
elenchi mensili delle linee regolari di navigazione in arrivo ed in partenza dal Porto di Venezia; prospetti del 
movimento del Porto di Trieste; circolare del Ministero dei trasporti.

1961

Segnatura: busta 601, fasc. 3

(4150)

Classificazione: 18

1856

Inchiesta sul traffico nel Porto di Genova, 1952-1961

Carteggio con il Ministero delle finanze, la Camera di commercio di Genova e ditte bresciane in merito al 
funzionamento e ai disservizi doganali del Porto di Genova con inviti a riunione e verbali di riunione presso 
la Camera di commercio di Milano; opuscoli a stampa "Il porto di Genova nel 1960 e 1961".

1952 - 1961

Segnatura: busta 602, fasc. 1

(4151)

Classificazione: 18

1857

Trasporti e comunicazioni aerei, marittimi, lacuali e fluviali, 1962

Richiesta di segnalazione di problemi relativi al trasporto aereo; invio degli orari e del programma estivo 
della navigazione sul lago di Garda; nota della Comunità del Garda ai comuni rivieraschi e agli enti della 
Comunità in merito a risarcimento danni per alluvione; relazioni dell'incontro di studio sul Mercato comune 
europeo ed i traffici marittimi dell'Adriatico; elenchi mensili delle linee regolari di navigazione in arrivo ed 
in partenza dal Porto di Venezia; prospetti del movimento del Porto di Trieste; carteggio con la Camera di 
commercio di Milano in merito a riunioni relative all'esame delle situazione traffico aereo passeggeri e 
traffico aereo internazionale.

1962

Segnatura: busta 602, fasc. 2

(4152)

Classificazione: 18
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1858

Trasporti e comunicazioni aerei, marittimi, fluviali e lacuali, 1963

Mozioni dell'Unione delle Camere di commercio sul potenziamento tecnico dei porti nazionali e note di 
adesione di varie Camere di commercio; richieste ed invio di informazioni; circolare del Ministero dei 
trasporti.

1963

Segnatura: busta 603, fasc. 1

(4153)

Classificazione: 18

1859

Centro per lo sviluppo dei trasporti aerei, 1950-1963

Carteggio relativo all'attività del Centro per lo sviluppo dei trasporti aerei di Roma; statuto ed elenchi dei 
soci; inviti ad assemblee ed ordini del giorno; resoconti delle assemblee; relazioni; verbali degli interventi.

1950 - 1963

Segnatura: busta 603, fasc. 2

(4154)

Classificazione: 18

1860

Indagine sul traffico del Porto di Venezia, 1962-1963

Carteggio relativo allo svolgimento dell'indagine sul traffico del Porto di Venezia; invio di questionario da 
parte della Camera di commercio di Venezia; invio del questionario compilato da parte di ditte; elenchi 
mensili delle linee regolari di navigazione in arrivo ed in partenza dal Porto di Venezia; prospetti del 
movimento del Porto di Trieste.

1962 - 1963

Segnatura: busta 603, fasc. 3

(4155)

Classificazione: 18

1861

Ente del Garda, 1946-1954

Carteggio relativo alla costituzione ed all'attività dell'Ente del Garda; proposta per la riorganizzazione e 
gestione delle comunicazioni del Garda; statuto; deliberazione della Giunta camerale di erogazione di 
contributo; inviti ad assemblee ed ordini del giorno; relazione; rassegna stampa.

1946 - 1954

Segnatura: busta 604, fasc. 1

(4156)

Classificazione: 18

1862

Comunità del Garda, 1954-1963

Deliberazione della Giunta camerale relativa allo scioglimento dell'Ente del Garda e alla costituzione del 
Comitato permanente per lo studio ed il coordinamento dei problemi economici, turistici ed amministrativi 
della Comunità del Garda e carteggio con l'Amministrazione provinciale di Verona e i comuni rivieraschi 
interessati relativo alla trasmissione delle deliberazioni di adesione al nuovo ente con statuto del Comitato; 
rassegna stampa; inviti a riunione e convocazioni dell'Assemblea annuale della Comunità del Garda con 
verbale di assemblea e relazioni del Presidente; circolari della Comunità del Garda.

1954 - 1963

Segnatura: busta 604, fasc. 2

(4157)

Classificazione: 18
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1863

Unione di navigazione interna dell'Alta Italia, 1954-1963

Carteggio relativo alle riunioni del Consiglio generale dell'Unione di navigazione interna dell'Alta Italia e 
all'attività dell'Unione; verbali delle riunioni del Consiglio generale; rassegna stampa.

1954 - 1963

Segnatura: busta 605

(4158)

Classificazione: 18
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1941 - 1963

La serie è costituita da tutta la documentazione camerale relativa alla creazione di un sistema idroviario padano 
imperniato sull'asse Locarno-Venezia che avrebbe dovuto interessare significativamente anche il territorio 
bresciano ma che non venne mai realizzato. 
La prima parte comprende gli atti relativi alla costituzione e al funzionamento dei vari Consorzi che nel corso 
degli anni hanno tenuto vivo l'interesse per la materia come il Consorzio del canale navigabile Bergamo-
Brescia-Mincio-Po (1941-1945), il Consorzio per l'Idrovia Ticino-Mincio (1957-1963) e il Consorzio per 
l'Idrovia Lago di Garda-Laghi di Mantova (1956-1963). A questa fanno seguito gli atti di convegni e riunioni 
finalizzati alla creazione del sistema idroviario in tutte le sue articolazioni. La terza e ultima parte della serie 
comprende i progetti, le relazioni e il relativo carteggio aventi per oggetto i vari tronchi dell'Idrovia Locarno-
Venezia interessante anche il Bresciano per il tratto Ticino-Mincio.

Idrovia Locarno - Venezia (4159)

Serie 18.1

1864

Consorzio del canale navigabile Bergamo-Brescia-Mincio-Po, 1941-1945

Carteggio relativo alla costituzione ed all'attività del Consorzio del canale navigabile Bergamo-Brescia-
Mincio-Po; atto di costituzione; statuto; schema di adesione; deliberazioni del Consiglio provinciale delle 
corporazioni per erogazione di contributo e per l'adesione al consorzio; inviti a riunioni e ordini del giorno; 
verbali di riunione; rassegna stampa.

1941 - 1945

Segnatura: busta 606

(4160)

Classificazione: 18.1

1865

Consorzio per l'idrovia Ticino-Mincio - Costituzione e funzionamento, 1957-1961

Carteggio relativo alla costituzione e al funzionamento del Consorzio per l'idrovia Ticino-Mincio; note 
introduttive allo schema di statuto; statuto del Consorzio con delibera di approvazione della Giunta 
camerale; inviti a riunione della deputazione e dell'assemblea consortile con ordini del giorno; carteggio 
relativo alla nomina dei rappresentanti camerali in seno al Consorzio.

1957 - 1961

Segnatura: busta 607, fasc. 1

(4161)

Classificazione: 18.1

1866

Consorzio per l'Idrovia Ticino-Mincio - Corrispondenza, 1959-1963

Carteggio relativo all'attività del Consorzio per l'idrovia Ticino-Mincio ed al progetto dell'idrovia; relazioni 
a stampa sul progetto con planimetrie; notiziario del Consorzio; carteggio per la costituzione del Comitato 
bresciano per la navigazione interna ed elenco dei componenti del Comitato; rassegna stampa.

1959 - 1963

Segnatura: busta 607, fasc. 2

(4162)

Classificazione: 18.1
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1867

Società Idrovia Ticino-Milano Nord-Mincio s.p.a. - Costituzione, 1961-1963

Carteggio con il Consorzio Idrovia Ticino-Milano Nord-Mincio per la costituzione della nuova società e per 
l'adesione della Camera di commercio alla stessa, con deliberazione della Giunta camerale; elenco dei soci e 
delle rispettive quote di partecipazione; carteggio per il versamento delle quote azionarie; verbale della 
seduta del consiglio di amministrazione del 27 luglio 1963 con allegato schema di convenzione tra lo Stato e 
la Società; approvazione ministeriale dell'adesione della Camera e corrispondenza per la designazione dei 
consiglieri di amministrazione; atto costitutivo e statuto; relazione del presidente Bruno Boni per la 
celebrazione dell'atto costitutivo della Società.

1961 - 1963

Note: 
NUOVO RECORD

Segnatura: busta 607, fasc. 3

(4163)

Classificazione: 18.1

1868

Consorzio per l'Idrovia Lago di Garda-Laghi di Mant ova - Costituzione e funzionamento, 1956-1963

Carteggio e verbali delle riunioni del Comitato permanente per l'idrovia Lago di Garda-Laghi di Mantova 
con sede in Riva di Trento; atto costitutivo del Consorzio per l'Idrovia Lago di Garda-Laghi di Mantova; atti 
del convegno per l'idrovia Lago di Garda-Laghi di Mantova; inviti a riunione dell'assemblea consortile, della 
deputazione e del comitato tecnico con ordini del giorno; verbali dell'assemblea, carteggio relativo alla 
nomina dei rappresentanti camerali in seno al Consorzio.

1956 - 1963

Segnatura: busta 608, fasc. 1

(4164)

Classificazione: 18.1

1869

Consorzio per l'Idrovia Lago di Garda-Laghi di Mant ova - Corrispondenza, 1957-1963

Relazioni tecniche, planimetria e profilo longitudinale del progetto del canale navigabile Lago di Garda-
Laghi di Mantova; carteggio con il Consorzio per l'idrovia e convenzione per l'incarico ai progettisti.

1957 - 1963

Segnatura: busta 608, fasc. 2

(4165)

Classificazione: 18.1

1870

Convegni sui trasporti e sull'idrovia padana, 1948-1954

Carteggio relativo ai convegni; inviti; programmi; relazioni; ordine del giorno; atti dei convegni; rassegna 
stampa.

1948 - 1954

Segnatura: busta 609

(4166)

Classificazione: 18.1

1871

Convegni sui trasporti e sull'idrovia padana, 1954-1959

Carteggio relativo ai convegni; inviti; programmi; relazioni; ordini del giorno; mozioni; atti dei convegni; 
rassegna stampa.

1954 - 1959

Segnatura: busta 610

(4167)

Classificazione: 18.1
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1872

Riunioni e convegni sull'idrovia padana, 1945-1959

Carteggio relativo alle riunioni ed ai convegni; inviti; verbali di riunione; relazioni; ordini del giorno; atti del 
Convegno per l'idrovia Lago di Garda-Laghi di Mantova-Mare Adriatico; illustrazione schematica del 
collegamento idroviario Lago di Garda-Laghi di Mantova; elenco dei convegni e delle riunioni sull'idrovia 
padana precedenti e successive al convegno interregionale per il canale Mincio-Ticino; rassegna stampa.

1945 - 1963

Segnatura: busta 611

(4168)

Classificazione: 18.1

1873

Consorzio per la Idrovia Locarno - Venezia - Costituzione e funzionamento, 1947-1963

Corrispondenza con il neocostituito Consorzio per l'idrovia Locarno - Venezia in relazione alle ripercussioni 
della costruzione del canale sull'economia bresciana; comunicazioni del presidente alla Giunta camerale; 
statuto del Consorzio; avvisi di convocazione e corrispondenza relativi alle riunioni del Comitato di 
presidenza, del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea generale del Consorzio; relazioni del 
Consiglio di amministrazione e verbali delle riunioni; elenco dei soci e delle rispettive quote di 
partecipazione.

1947 - 1963

Note: 
NUOVO RECORD

Segnatura: busta 612, fasc. 1

(4169)

Classificazione: 18.1

1874

Progetto del tronco Milano-Mincio dell'idrovia Locarno-Venezia, 1949

Progetto "Il tronco Milano-Mincio dell'idrovia Locarno-Venezia e le sue incidenze sul patrimonio idrico 
sotterraneo già utilizzato ed utilizzabile dall'agricoltura bresciana", redatto del prof. Cesare Grinovero di 
Brescia e comprendente:
- relazione (copie 2);
- carta idrogeologia della Pianura padana;
- tipi estremi di sezioni;
- corografa generale con indicato il tracciato del tronco suddetto e la segnalazione dei fontanili in prossimità 
del tronco stesso;
- casi critici particolari di attraversamento nelle zone dei fontanili.

1949

Segnatura: busta 612, fasc. 2

(4170)

Classificazione: 18.1
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1875

Progetto del tronco Milano-Brescia-Mincio dell'idrovia Locarno-Venezia, 1951

Progetto di massima del tronco Milano-Brescia-Mincio dell'Idrovia Locarno-Venezia, redatto dall'ing. Pier 
Ferruccio Bernori di Brescia e comprendente:
- tav. n. 1 relazione;
- tav. n. 2 corografia;
- tav. n. 3 planimetria;
- tav. n. 4 profili dimostrativi soluzioni raffontate;
- tav. n. 5 sezioni tipo del canale;
- tav. n. 8 manufatti tipo di sovrapassaggi;
- tav. n. 9 manufatti tipo di sottopassaggi;
- tav. n. 11 zona fontanili;
- tav. n. 12 distribuzione dei manufatti lungo il profilo;
- tav. n. 14 schema tipo della conca di Brignidolo;
- tav. n. 15 diagramma delle masse di scavo e di riporto;
- tav. n. 16 computo metrico;
- tav. n. 17 sommario computo metrico;
- tav. n. 18 elenco dei prezzi;
- tav. n. 19 preventivo di spesa.

1951

Segnatura: busta 612, fasc. 3

(4171)

Classificazione: 18.1

1876

Progetto del tronco Milano-Mantova dell'idrovia Locarno-Venezia, 1951

Estratti del progetto completo della idrovia Locarno-Adriatico nel tratto Milano-Mincio e delle relazioni e 
documentazione allegate, redatto dall'ing. Pier Ferruccio Bernori di Brescia e comprendente:
- tracciati;
- profilo longitudinale del tratto Milano-Mincio;
- profilo longitudinale comparato Milano-Mantova;
- cartogramma della distribuzione delle nebbie nella vallata padana;
- schizzo schematico rappresentativo della conca di Brignidolo;
- attraversamento della zona dei fontanili-schemi rappresentativi.

1948 - 1951

Segnatura: busta 612, fasc. 4

(4172)

Classificazione: 18.1

1877

Relazioni sulla variante bresciana dell'idrovia Locarno-Venezia, 1949-1951

Relazioni sulla variante bresciana dell'idrovia Locarno-Venezia dei proff. Cesare Grinovero e Giorgio Dal 
Paz e degli ingg. Matteo Maternini, Francesco Marzolo, Giuseppe Braga, Zani e Pier Ferruccio Bernori di 
Brescia.

1949 - 1951

Segnatura: busta 613, fasc. 1

(4173)

Classificazione: 18.1
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1878

Sistemazione idraulica del comprensorio Adige - Garda - Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante, 
1947-1957

Ordine del giorno approvato nel convegno organizzato dal Centro economico per la ricostruzione di Verona 
per la soluzione del problema Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante; deliberazione della Giunta camerale 
in merito alla variante stradale di Peschiera; corrispondenza con la  Commissione provinciale di iniziative 
per i problemi della ricostruzione di Padova in merito alle sistemazioni idrauliche Adige - Garda - Mincio - 
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante; studio della Camera di commercio di Verona sulle sistemazioni 
idrauliche del comprensorio e corrispondenza; ordine del giorno del Comitato per i problemi idraulici della 
provincia di Verona; ordine del giorno del Consorzio per la Idrovia Locarno - Venezia; carteggio con il 
Genio Civile di Mantova relativo alla domanda per l'utilizzazione idroelettrica del Mincio e alla 
sistemazione idraulica del comprensorio; opuscoli e rassegna stampa.

1947 - 1957

Note: 
NUOVO RECORD

Segnatura: busta 613, fasc. 2

(4174)

Classificazione: 18.1

1879

Idrovia Locarno-Venezia, 1948-1954

Carteggio relativo al progetto dell'idrovia; inviti a convegni e programmi; relazioni; schema di legge sulla 
realizzazione dell'idrovia padana; concessioni di contributi; opuscoli informativi; riassunto delle 
osservazioni di frequenza mensile della nebbia; verbale dell'assemblea dell'Unione regionale delle province 
lombarde; rassegna stampa.

1948 - 1954

Segnatura: busta 613, fasc. 3

(4175)

Classificazione: 18.1

1880

Idrovia Locarno-Venezia, 1951-1959

Carteggio relativo al progetto dell'idrovia; relazioni; verbali di riunioni; invio di planimetria; richiesta di dati 
statistici; domanda del Comitato bresciano di navigazione interna al Ministero dei lavori pubblici di riserva 
di portata di corsi d'acqua; nota ministeriale di non accoglimento; invito e pubblicazioni per le conferenze 
dell'ing. Feliciano Bianchi; rassegna stampa.

1951 - 1959

Segnatura: busta 614

(4176)

Classificazione: 18.1

1881

Idrovia Locarno-Venezia, 1952-1959

Carteggio relativo al progetto del canale; progetto di massima per un canale navigabile Cremona-Mantova 
degli ingg. Pietro Bortini e Carlo Molinari di Mantova (1952); voto per l'approvazione del disegno di legge 
n.1688/1955 sulla navigazione interna; promemoria sull'indipendenza del canale navigabile Milano-Brescia-
Mincio-Mantova-Mare dal canale navigabile Milano-Cremona-Po-Mare; relazioni; ordine del giorno del 
Comitato di collegamento fra le Unioni agricoltori della Lombardia; rassegna stampa.

1952 - 1959

Segnatura: busta 615

(4177)

Classificazione: 18.1

434



1882

Idrovia Locarno-Venezia, 1955-1960

Carteggio relativo al progetto del canale; memorie del Collegio dei costruttori edili di Brescia e provincia (n. 
3); voto del Consiglio provinciale di Cremona per il sollecito inizio dei lavori di costruzione del canale 
navigabile Milano-Cremona-Po; invito a conferenza; ordini del giorno della Camera sullo stato di previsione 
della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-1960; ordini del giorno 
dell'Unione di navigazione interna dell'Alta Italia e del Convegno sulla navigazione interna nella Valle 
Padana; relazioni; rassegna stampa.

1955 - 1960

Segnatura: busta 616

(4178)

Classificazione: 18.1

1883

Progetto del canale navigabile Milano Nord-Mincio, 1959

Progetto del canale navigabile Milano Nord-Mincio redatto dal prof. Innocenzo Gasparini di Venezia e dagli 
ingg. Pier Ferruccio Bernori di Brescia, Iseppo Loredan di Verona, Sante Pecchini di Mantova, Antonio 
Sardagna di Trento, comprendente:
- relazione economica;
- relazioni geognostiche;
- relazione tecnica;
- relazione conclusiva;
- tav. n. 0453 corografia;
- tav. n. 0465 planimetria generale;
- tav. n. 0501 allacciamento al Lago Maggiore-planimetria.

1959

Segnatura: busta 617, fasc. 1

(4179)

Classificazione: 18.1

1884

Idrovia Ticino-Mincio, 1959-1960

Carteggio relativo al progetto dell'idrovia; elenco dei membri della commissione nominata dalla Camera di 
commercio di Milano per l'esame comparativo dei tracciati dell'idrovia padana; visita dell'ing. Giovanni 
Padoan, presidente  del Consiglio superiore dei lavori pubblici: carteggio, relazioni, cartine; carteggio con la 
società Dalmine in merito a posizione di porto; ordine del giorno sul canale navigabile Ticino-Mincio del 
Comune di Sesto S. Giovanni; intervento del presidente dell'Associazione industriali di Mantova 
all'Assemblea Generale di Confindustria del 9 febbraio 1960; convegno a Milano del 2 aprile 1960: 
carteggio con l'Associazione industriale bresciana, opuscoli informativi del Centro studi Alto milanese, 
rassegna stampa; cartine e tavole di progetto; appunti di riunioni.

Allegati: 
- N. 2 fotografie relative al convegno.

1959 - 1960

Segnatura: busta 617, fasc. 2

(4180)

Classificazione: 18.1
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1885

Idrovia Ticino-Mincio, 1960-1962

Carteggio relativo al progetto dell'idrovia; ordini del giorno e verbali di riunioni; relazioni; voti del Comune 
di Mantova al Ministero dei trasporti e delle comunicazioni per l'istituzione in Mantova di un ispettorato 
superiore della navigazione interna della Valle padana e istituzione di una delegazione di porto in 
Governolo; elenchi dei comuni montani della provincia di Brescia; voto del consiglio generale dell'Unione 
di navigazione interna dell'Alta Italia e adesioni delle Camere di commercio di Venezia, Milano, Rovigo, 
Novara e Cremona; richieste e concessioni di compensi; disegno di legge n.1688/1955 concernente 
provvedimenti per le nuove costruzioni e per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature 
della navigazione interna; proposta organica di emendamento e miglioramento del disegno di legge; 
relazione riassuntiva di pareri in merito alla ripresentazione in Parlamento del disegno di legge; offerta di 
progetto; rassegna stampa.

1960 - 1962

Segnatura: busta 618, fasc. 1

(4181)

Classificazione: 18.1

1886

Pubblicazioni sulla navigazione interna nella Valle Padana, 1951-1961

Pubblicazioni e relazioni sulla navigazione interna nella Valle Padana; relazione sullo stato degli studi per il 
grande canale di navigazione Adda-Bergamo-Brescia-Mantova-Adriatico (1952); atti del Convegno per 
l'idrovia Lago di Garda-Laghi di Mantova-Mare Adriatico e del Convegno, "Il canale navigabile Ticino-
Mincio nel quadro della navigazione padana"; pubblicazioni "l'idrovia Mincio-Ticino nei suoi aspetti 
economici e tecnici" e "L'idrovia Ticino-Mincio nella realtà economica e sociale della Lombardia" promosse 
dal Consorzio per l'idrovia Ticino-Mincio.

1951 - 1961

Segnatura: busta 618, fasc. 2

(4182)

Classificazione: 18.1

1887

Legislazione in materia di navigazione interna, 1913-1962

Leggi e decreti, estratti di leggi e decreti, disegni di legge

1913 - 1962

Segnatura: busta 618, fasc. 3

(4183)

Classificazione: 18.1
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1943 - 1963

La categoria è costituita soprattutto da disposizioni di massima in materia di turismo e dalla corrispondenza 
generica relativa alle attività ricettive, alla promozione di manifestazioni culturali e di iniziative turistiche nel 
territorio bresciano. I fascicoli più significativi sono quelli riguardanti l'Ente provinciale del turismo 
comprendenti bilanci di previsione e conti consuntivi sottoposti all'approvazione della Camera in quanto 
quest'ultima eroga all'Ente un contributo annuale.
Documentazione di pertinenza della presente categoria è conservata anche nella serie particolare dei Contributi 
al settore Turismo (1937-1994).

Cat. XIX - Turismo (4184)

Serie 19

1888

Ente provinciale del turismo, 1943

Bilancio 1943 e conto consuntivo 1942 dell'Ente provinciale del turismo (EPT), con delibere di 
approvazione del Comitato di presidenza trasmesse all'EPT; richiesta dell'EPT di contributi; richiesta della 
Prefettura di Brescia di emissione di parere in merito all'erogazione di contributi all'EPT per l'anno 1944.

1942 - 1943

Segnatura: busta 619, fasc. 1

(4185)

Classificazione: 19

1889

Ente provinciale del turismo, 1944

Bilancio 1944 e conto consuntivo 1943 dell'Ente provinciale del turismo (EPT), con delibere presidenziali di 
approvazione trasmesse all'EPT; decreto del Prefetto di Brescia relativo al riparto dei contributi dovuti 
all'EPT per l'anno 1946 e parere favorevole del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

1943 - 1944

Segnatura: busta 619, fasc. 2

(4186)

Classificazione: 19

1890

Ente provinciale del turismo, 1945

Bilanci 1945 e 1946 e conto consuntivo 1944 dell'Ente provinciale del turismo (EPT), con delibere 
presidenziali di approvazione trasmesse all'EPT; decreto del Prefetto di Brescia relativo al riparto dei 
contributi dovuti all'EPT per l'anno 1945 e parere favorevole del Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa.

1944 - 1945

Segnatura: busta 619, fasc. 3

(4187)

Classificazione: 19
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1891

Disposizioni di massima, 1946

Parere della Camera di commercio di Brescia in merito all'apertura di una casa di gioco a Gardone Riviera; 
circolari di altre Camere di commercio.

1946

Segnatura: busta 619, fasc. 4

(4188)

Classificazione: 19

1892

Ente provinciale del turismo, 1946

Inviti a riunione.

1946

Segnatura: busta 619, fasc. 5

(4189)

Classificazione: 19

1893

Disposizioni di massima, 1947

Circolari di altre Camere di commercio.

1947

Segnatura: busta 619, fasc. 6

(4190)

Classificazione: 19

1894

Ente provinciale del turismo, 1947

Bilancio 1947 e conti consuntivi 1945 e 1946 dell'Ente provinciale del turismo (EPT), con delibere di 
approvazione della Giunta camerale trasmesse all'EPT; decreti del Prefetto di Brescia relativo al riparto dei 
contributi dovuti all'EPT per il 1947 e per il 1948 e pareri favorevoli della Giunta camerale; inviti a 
riunione; schema di statuto di Pro Brescia; relazioni tecniche; circolare del Ministero dell'industria e 
commercio.

1946 - 1947

Segnatura: busta 619, fasc. 7

(4191)

Classificazione: 19

1895

Disposizioni di massima, 1948

Richiesta e invio di informazioni; carteggio con la Prefettura di Brescia  relativo alla revisione degli elenchi 
dei comuni tenuti all'applicazione dell'imposta di soggiorno.

1948

Segnatura: busta 619, fasc. 8

(4192)

Classificazione: 19
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1896

Ente provinciale del turismo, 1948

Bilanci 1948 e 1949 e conto consuntivo 1947 dell'Ente provinciale del turismo (EPT), con delibere di 
approvazione della Giunta camerale trasmesse all'EPT; decreti del Prefetto di Brescia relativo al riparto dei 
contributi dovuti all'EPT per il 1949 e pareri favorevoli della Giunta camerale; inviti a riunione; rassegna 
stampa; regolamento degli Enti provinciali del turismo.

1947 - 1948

Segnatura: busta 619, fasc. 9

(4193)

Classificazione: 19

1897

Organizzazione alberghiera, 1948

Istanza del Sindacato pubblici esercizi bresciani di ricostruzione delle pubbliche terme danneggiate dalla 
guerra a Sirmione.

1948

Segnatura: busta 619, fasc. 10

(4194)

Classificazione: 19

1898

Disposizioni di massima, 1949

Circolari di altre Camere di commercio.

1949

Segnatura: busta 620, fasc. 1

(4195)

Classificazione: 19

1899

Ente provinciale del turismo, 1949

Bilancio 1950 e conto consuntivo 1948 dell'Ente provinciale del turismo (EPT), con delibere di 
approvazione della Giunta camerale trasmesse all'EPT; decreti del Prefetto di Brescia relativo al riparto dei 
contributi dovuti all'EPT per il 1950 e pareri favorevoli della Giunta camerale; inviti a riunione; rassegna 
stampa; opuscolo "Guidina illustrata di Brescia".

1949

Segnatura: busta 620, fasc. 2

(4196)

Classificazione: 19

1900

Disposizioni di massima, 1950

Istanza del Teatro Grande di Brescia relativa alla richiesta di sovvenzione per la stagione lirica; indagine 
sulle iniziative turistiche provinciali trasmessa all'Unione italiana delle Camere di commercio; circolari delle 
Camere di commercio di Pescara e Venezia.

1950

Segnatura: busta 620, fasc. 3

(4197)

Classificazione: 19
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1901

Ente provinciale del turismo, 1950

Bilancio 1950 e conti consuntivi 1948 e 1949 dell'Ente provinciale del turismo (EPT), con delibere di 
approvazione della Giunta camerale trasmesse all'EPT; decreto del Prefetto di Brescia relativo al riparto dei 
contributi dovuti all'EPT per il 1951 e parere favorevole della Giunta camerale; inviti a riunione; rassegna 
stampa.

1950

Segnatura: busta 620, fasc. 4

(4198)

Classificazione: 19

1902

Disposizioni di massima, 1951

Circolari dell'Unione italiana delle Camere di commercio e delle Camere di commercio di Macerata e 
Bergamo.

1951

Segnatura: busta 620, fasc. 5

(4199)

Classificazione: 19

1903

Ente provinciale del turismo, 1951

Bilancio 1951 dell'Ente provinciale del turismo (EPT), con delibere di approvazione della Giunta camerale 
trasmesse all'EPT; promemoria sull'attività dell'associazione Pro Brescia; decreti del Prefetto di Brescia 
relativo al riparto dei contributi dovuti all'EPT per il 1953 e pareri favorevoli della Giunta camerale; inviti a 
riunione; relazioni tecniche.

1951

Segnatura: busta 620, fasc. 6

(4200)

Classificazione: 19

1904

Disposizioni di massima, 1952

Lettera di dimissioni da membro dell'Azienda autonoma stazione di cura e soggiorno di Sirmione; opuscolo 
a stampa; circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1952

Segnatura: busta 620, fasc. 7

(4201)

Classificazione: 19

1905

Ente provinciale del turismo, 1952

Bilancio 1952 e conto consuntivo 1950 dell'Ente provinciale del turismo (EPT), con delibere di 
approvazione della Giunta camerale trasmesse all'EPT; decreto del Prefetto di Brescia relativo al riparto dei 
contributi dovuti all'EPT per il 1953 e parere favorevole della Giunta camerale; inviti a riunione; relazioni 
tecniche; circolare della Camera di commercio di Trapani.

1951 - 1952

Segnatura: busta 620, fasc. 8

(4202)

Classificazione: 19
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1906

Disposizioni di massima, 1953

Relazione definitiva dei lavori della Conferenza generale sul turismo organizzata dalla Camera di 
commercio americana per l'Italia; circolare dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1953

Segnatura: busta 620, fasc. 9

(4203)

Classificazione: 19

1907

Ente provinciale del turismo, 1953

Bilancio 1953 e conti consuntivi 1951 e 1952 dell'Ente provinciale del turismo (EPT), con delibere di 
approvazione della Giunta camerale trasmesse all'EPT; decreto del Prefetto di Brescia relativo al riparto dei 
contributi dovuti all'EPT per il 1954 e parere favorevole della Giunta camerale; inviti a riunioni; relazioni 
tecniche; bando di concorso per il miglioramento dell'attrezzatura alberghiera e degli esercizi pubblici della 
provincia di Brescia.

1953

Segnatura: busta 620, fasc. 10

(4204)

Classificazione: 19

1908

Ente provinciale del turismo, 1954

Bilancio 1954 e conto consuntivo 1953 dell'Ente provinciale del turismo (EPT), con delibere di 
approvazione della Giunta camerale trasmesse all'EPT; decreto del Prefetto di Brescia relativo al riparto dei 
contributi dovuti all'EPT per il 1955 e parere favorevole della Giunta camerale; inviti a riunione; relazioni 
tecniche.

1954

Segnatura: busta 621, fasc. 1

(4205)

Classificazione: 19

1909

Disposizioni di massima, 1955

Nota di rimostranze del Comune di Adro in merito al pagamento di contributi all'Ente provinciale del 
turismo (EPT).

1955

Segnatura: busta 621, fasc. 2

(4206)

Classificazione: 19

1910

Ente provinciale del turismo, 1955

Bilancio 1955 e conto consuntivo 1954 dell'Ente provinciale del turismo (EPT), con delibere di 
approvazione della Giunta camerale trasmesse all'EPT; decreto del Prefetto di Brescia relativo al riparto dei 
contributi dovuti all'EPT per il 1956 e parere favorevole della Giunta camerale; inviti a riunione; relazioni 
tecniche.

1955

Segnatura: busta 621, fasc. 3

(4207)

Classificazione: 19
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1911

Disposizioni di massima, 1956

Richiesta e invio di informazioni; carteggio con l'Ente provinciale del turismo (EPT) e il Ministero 
dell'industria e commercio relativo all'erogazione di provvidenze a favore dell'industria alberghiera ed 
elenco degli esercizi istanti; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1956

Segnatura: busta 621, fasc. 4

(4208)

Classificazione: 19

1912

Ente provinciale del turismo, 1956

Bilancio 1956 e conto consuntivo 1955 dell'Ente provinciale del turismo (EPT), con delibere di 
approvazione della Giunta camerale trasmesse all'EPT; decreto del Prefetto di Brescia relativo al riparto dei 
contributi dovuti all'EPT per il 1957 e parere favorevole della Giunta camerale; inviti a riunione; relazioni 
tecniche; richiesta e invio di informazioni; classifica nazionale degli alberghi, pensioni e locande della 
provincia di Brescia per il biennio 1955-1956; circolari delle Camere di commercio di Livorno e Sondrio.

1955 - 1956

Segnatura: busta 621, fasc. 5

(4209)

Classificazione: 19

1913

Disposizioni di massima, 1957

Circolari delle Camere di commercio di Lecce e Perugia.

1957

Segnatura: busta 621, fasc. 6

(4210)

Classificazione: 19

1914

Ente provinciale del turismo, 1957

Bilancio 1957 e conto consuntivo 1956 dell'Ente provinciale del turismo (EPT), con delibere di 
approvazione della Giunta camerale trasmesse all'EPT; decreto del Prefetto di Brescia relativo al riparto dei 
contributi dovuti all'EPT per il 1957 e parere favorevole della Giunta camerale; inviti a riunione; relazioni 
tecniche.

1957

Segnatura: busta 621, fasc. 7

(4211)

Classificazione: 19

1915

Disposizioni di massima, 1958

Circolari dell'Unione italiana delle Camere di commercio e di altre Camere di commercio.

1958

Segnatura: busta 622, fasc. 1

(4212)

Classificazione: 19
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1916

Ente provinciale del turismo, 1958

Bilancio 1958 e conto consuntivo 1957 dell'Ente provinciale del turismo (EPT), con delibere di 
approvazione della Giunta camerale trasmesse all'EPT; inviti a riunioni; carteggio con l'Unione delle Camere 
di commercio in merito al disegno di legge n. 2238 sul finanziamento degli organi turistici periferici; 
rassegna stampa; circolari dell'Unione italiana delle Camere di commercio e di altre Camere di commercio.

1957 - 1958

Segnatura: busta 622, fasc. 2

(4213)

Classificazione: 19

1917

Disposizioni di massima, 1959

Opuscoli a stampa; convocazioni della Commissione intercamerale del turismo presso l'Unione italiana delle 
Camere di commercio; prospetti riassuntivi sull'attrezzatura ricettiva dei comuni bresciani del lago di Garda 
dal 31 dicembre 1954 al 1 settembre 1959; circolari di altre Camere di commercio.

1958 - 1959

Segnatura: busta 622, fasc. 3

(4214)

Classificazione: 19

1918

Ente provinciale del turismo, 1959

Bilancio 1959 e conto consuntivo 1958 dell'Ente provinciale del turismo (EPT), con delibere di 
approvazione della Giunta camerale trasmesse all'EPT;  inviti a riunione.

1959

Segnatura: busta 622, fasc. 4

(4215)

Classificazione: 19

1919

Disposizioni di massima, 1960

Richiesta di informazioni su diniego di apertura di agenzia di viaggio e risposta; dell'inviti a riunione; 
opuscolo a stampa "Premesse all'esame del problema dello scaglionamento delle vacanze" redatto dal 
Touring Club Italiano.

1960

Segnatura: busta 622, fasc. 5

(4216)

Classificazione: 19

1920

Ente provinciale del turismo, 1960

Bilancio 1960 e conto consuntivo 1959 dell'Ente provinciale del turismo (EPT), con delibere di 
approvazione della Giunta camerale trasmesse all'EPT; inviti a riunione.

1959 - 1960

Segnatura: busta 622, fasc. 6

(4217)

Classificazione: 19
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1921

Disposizioni di massima, 1961

Disegno di legge n. 1910 sulla classificazione delle aziende alberghiere; circolari dell'Unione italiana delle 
Camere di commercio e delle Camere di commercio di Ravenna e Caserta.

1960 - 1961

Segnatura: busta 623, fasc. 1

(4218)

Classificazione: 19

1922

Ente provinciale del turismo, 1961

Bilancio 1961 dell'Ente provinciale del turismo (EPT), con delibere di approvazione della Giunta camerale 
trasmesse all'EPT; inviti a riunione.

1961

Segnatura: busta 623, fasc. 2

(4219)

Classificazione: 19

1923

Disposizioni di massima, 1962

Relazione introduttiva allo studio sul problema del credito alberghiero e turistico redatta dalla Commissione 
intercamerale del turismo presso l'Unione italiana delle Camere di commercio; opuscoli a stampa; inviti a 
riunione della Commissione esaminatrice del concorso "Progetto casa dell'ospite" indetto dal Comune di 
Sirmione; circolari della Regione Trentino Alto Adige, dell'Unione italiana delle Camere di commercio, 
delle Camere di commercio di Catania e Teramo, della Società alberghiera Grand Hotel Excelsior e 
dell'Azienda autonoma di cura Boario Terme - Darfo.

1961 - 1962

Segnatura: busta 623, fasc. 3

(4220)

Classificazione: 19

1924

Ente provinciale del turismo, 1962

Deliberazione della Giunta camerale relativa allo stanziamento di un fondo per l'attuazione di iniziative a 
favore del turismo e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; inviti a 
riunione; estratto del bilancio di previsione 1963; richiesta e invio di parere camerale sull'apertura di agenzia 
di viaggio.

1962

Segnatura: busta 623, fasc. 4

(4221)

Classificazione: 19

1925

Disposizioni di massima, 1963

Convocazioni della Commissione intercamerale del turismo presso l'Unione italiana delle Camere di 
commercio; esposto della ditta Chincherini Germano in merito a lavori di miglioramento degli spazi pubblici 
e risposta del Comune di Limone del Garda; rassegna stampa; circolari delle Camere di commercio di 
Ancona e Ascoli Piceno e dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ponte di Legno.

1961 - 1963

Segnatura: busta 623, fasc. 5

(4222)

Classificazione: 19

444



1926

Ente provinciale del turismo, 1963

Deliberazione della Giunta camerale relativa allo stanziamento di un fondo per l'attuazione di iniziative a 
favore del turismo e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; inviti a 
riunione; estratto del bilancio di previsione 1964; richiesta e invio di parere camerale sull'apertura di agenzia 
di viaggio; circolari dell'Ente provinciale del turismo (EPT) di Brescia e dell'Unione provinciale sindacale di 
Brescia.

1963

Segnatura: busta 623, fasc. 6

(4223)

Classificazione: 19
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1943 - 1963

La categoria documenta l'impegno camerale a favore della promozione dell'insegnamento tecnico e 
professionale in provincia di Brescia, dai contributi erogati al Consorzio provinciale obbligatorio per 
l'istruzione tecnica, all'istituzione e al funzionamento di nuove scuole e di corsi per l'addestramento 
professionale di lavoratori dell'industria e dell'artigianato. I fascicoli sono inoltre arricchiti di opuscoli 
pubblicitari, elenchi dei corsi e programmi di vari istituti scolastici.

Il carteggio proprio della categoria è integrato dalla seguente serie particolare:
     20.1- Contributi vari.

Cat. XX - Insegnamento tecnico e professionale (4224)

Serie 20

1927

Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione t ecnica,  1943

Nota di trasmissione della ricevuta riguardante il contributo erogato dal Consiglio provinciale delle 
corporazioni al Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica per l'anno 1942.

1943

Segnatura: busta 624, fasc. 1

(4225)

Classificazione: 20

1928

Insegnamento professionale, 1943

Richiesta di istituto scolastico di corresponsione contributo; circolare del Ministero dell'agricoltura e foreste.

1943

Segnatura: busta 624, fasc. 2

(4226)

Classificazione: 20

1929

Borse di studio, 1943

Camicia vuota.

1943

Segnatura: busta 624, fasc. 3

(4227)

Classificazione: 20

1930

Borse di pratica commerciale all'estero, 1943

Camicia vuota.

1943

Segnatura: busta 624, fasc. 4

(4228)

Classificazione: 20
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1931

Consorzio provinciale obbligatoro per l'istruzione tecnica,  1944

Camicia vuota.

1944

Segnatura: busta 624, fasc. 5

(4229)

Classificazione: 20

1932

Insegnamento professionale, 1944

Richieste della Prefettura di Brescia e dell'Istituto d'istruzione professionale per ciechi di concessione 
contributo.

1944

Segnatura: busta 624, fasc. 6

(4230)

Classificazione: 20

1933

Borse di studio, 1944

Camicia vuota.

1944

Segnatura: busta 624, fasc. 7

(4231)

Classificazione: 20

1934

Borse di pratica commerciale all'estero, 1944

Camicia vuota.

1944

Segnatura: busta 624, fasc. 8

(4232)

Classificazione: 20

1935

Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica,  1947

Camicia vuota.

1947

Segnatura: busta 624, fasc. 9

(4233)

Classificazione: 20

1936

Insegnamento professionale, 1947

Comunicazione del rappresentante camerale presso la Commissione coordinatrice dell'Ente nazionale 
addestramento lavoratori commercio di Brescia; inviti a riunione.

1947

Segnatura: busta 624, fasc. 10

(4234)

Classificazione: 20
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1937

Borse di studio, 1947

Camicia vuota.

1947

Segnatura: busta 624, fasc. 11

(4235)

Classificazione: 20

1938

Borse di pratica commerciale all'estero, 1947

Circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1947

Segnatura: busta 624, fasc. 12

(4236)

Classificazione: 20

1939

Insegnamento professionale, 1948

Istanza della Scuola di avviamento industriale "Francesco Lana" di Brescia di trasformazione in scuola 
tecnica industriale; invito a riunione; relazioni tecnice relative al finanziamento e all'opportunità di 
costituzione della scuola.

1948

Segnatura: busta 624, fasc. 13

(4237)

Classificazione: 20

1940

Borse di studio, 1948

Richiesta della Camera di commercio di Benevento di regolamento per la concessione di borse di studio; 
opuscolo a stampa "L'istruzione tecnica nella provincia di Brescia", Consorzio provinciale per l'istruzione 
tecnica di Brescia, collana di monografie sull'istruzione tecnica in Italia, promossa dal Ministero della 
pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione tecnica.

1948

Segnatura: busta 624, fasc. 14

(4238)

Classificazione: 20

1941

Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica,  1949

Circolari delle Camere di commercio di Como, Pesaro e Cremona.

1949

Segnatura: busta 624, fasc. 15

(4239)

Classificazione: 20

1942

Insegnamento professionale, 1949

Carteggio con la Camera di commercio di Parma in merito all'istituzione di botteghe-scuola presso artigiani 
locali con statuto della scuola pratica d'arti e mestieri.

1949

Segnatura: busta 624, fasc. 16

(4240)

Classificazione: 20

448



1943

Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica,  1952

Camicia vuota.

1952

Segnatura: busta 624, fasc. 17

(4241)

Classificazione: 20

1944

Insegnamento professionale, 1952

Proposta della Scuola tecnica industriale governativa "G. Zanardelli" di costituzione di un Istituto 
professionale per Gardone V.T.; programma delle attività didattiche della Scuola di applicazione per il 
commercio estero "Milziade Tirandi"; prospetto della consistenza numerica degli allievi e del personale 
dell'Istituto tecnico commerciale "M. Ballini"; invio di pubblicazione; circolari delle Camere di commercio 
di Lecce, Bergamo e Genova.

1952

Segnatura: busta 624, fasc. 18

(4242)

Classificazione: 20

1945

Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica,  1953

Elenco dei corsi liberi di istruzione tecnica trasmessi dal Consorzio provinciale istruzione tecnica.

1953

Segnatura: busta 624, fasc. 19

(4243)

Classificazione: 20

1946

Insegnamento professionale, 1953

Richiesta e invio di informazioni, programmi scolastici e opuscoli pubblicitari; carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Consorzio provinciale per 
l'istruzione tecnica di Brescia in merito all'istituzione di corsi per l'addestramento professionale dei 
lavoratori disoccupati o in soprannumero; circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di 
altre Camere di commercio e dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1951 - 1953

Segnatura: busta 624, fasc. 20

(4244)

Classificazione: 20

1947

Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica,  1954

Opuscolo "Mozione conclusiva del II° Convegno nazionale per l'istruzione tecnica" redatto dall'Unione 
nazionale dei consorzi per l'istruzione tecnica.

1954

Segnatura: busta 624, fasc. 21

(4245)

Classificazione: 20
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1948

Insegnamento professionale, 1954

Invito a riunione; programma scolastico e opuscolo pubblicitario; circolare della Camera di commercio di 
Firenze.

1954

Segnatura: busta 624, fasc. 22

(4246)

Classificazione: 20

1949

Borse di pratica commerciale all'estero, 1954

Bando di concorso per l'assegnazione di dodici borse di pratica commerciale all'estero indetto dal Ministero 
del commercio estero; richieste della Camera di commercio di Brescia di divulgazione del bando di 
concorso; circolare dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1954

Segnatura: busta 624, fasc. 23

(4247)

Classificazione: 20

1950

Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica,  1955

Circolari di altre Camere di commercio.

1955

Segnatura: busta 624, fasc. 24

(4248)

Classificazione: 20

1951

Insegnamento professionale, 1955

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo all'opportunità di potenziamneto 
dell'istruzione tecnica locale; richieste e invio di opuscoli pubblicitari, elenco dei corsi, programmi scolastici 
e informazioni inviate da enti, istituti superiori e università; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio, di altre Camere di commercio e dell'Associazione industriale bresciana.

1955

Segnatura: busta 624, fasc. 25

(4249)

Classificazione: 20

1952

Borse di studio, 1955

Bando e avviso di concorso per l'assegnazione di borse di studio; circolare della Confederazione generale 
dell'industria italiana.

1955

Segnatura: busta 624, fasc. 26

(4250)

Classificazione: 20
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1953

Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica,  1956

Inviti a riunione e ordine del giorno del Comitato consultivo e delle Commissioni tecniche permanenti del 
Consorzio; bilancio di previsione per l'esercizio 1956-1957 con richiesta di benestare e schema di delibera 
di approvazione della Giunta camerale; richiesta e invio di informazioni; programma dell'attività del 
Consorzio per l'esercizio 1957-1958; opuscolo "Regolamento ordinamento programmi dei corsi liberi di 
istruzione tecnica dipendenti dal Consorzio".

1951 - 1956

Segnatura: busta 625, fasc. 1

(4251)

Classificazione: 20

1954

Insegnamento professionale, 1956

Richieste e invio di opuscoli pubblicitari, elenco dei corsi, programmi scolastici e informazioni inviate da 
vari enti, istituti superiori e università; invito a riunione; relazioni; elenchi di corsi e istituti tecnici attivi; 
circolari della Camera di commercio di Alessandria e dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale.

1955 - 1956

Segnatura: busta 625, fasc. 2

(4252)

Classificazione: 20

1955

Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica,  1957

Carteggio con il Ministero industria e commercio e il Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione 
tecnica relativo al potenziamento di scuole e istituti con elenchi dei corsi di qualificazione e specificazione 
riconosciuti dal Consorzio; rassegna stampa; circolari del Ministero industria e commercio

1956 - 1957

Segnatura: busta 625, fasc. 3

(4253)

Classificazione: 20

1956

Insegnamento professionale, 1957

Richieste e invio di opuscoli pubblicitari, elenco dei corsi, programmi scolastici e informazioni inviate da 
vari enti, istituti superiori e università; inviti a riunione; relazioni; circolari del Ministero dell'industria, delle 
Camere di commercio di Venezia e Salerno, del Comitato provinciale di coordinamento per l'istruzione 
tenica e l'addestramento professionale e dell'Opera nazionale per i combattenti.

1956 - 1957

Segnatura: busta 625, fasc. 4

(4254)

Classificazione: 20

1957

Borse di pratica commerciale all'estero, 1957

Circolare del Ministero del commercio estero.

1957

Segnatura: busta 625, fasc. 5

(4255)

Classificazione: 20
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1958

Insegnamento professionale, 1958

Carteggio con l'Associazione industriale bresciana e personalità politiche in merito all'istituzione di un 
istituto professionale per l'industria e per l'artigianato e decreto del presidente della Repubblica n.1476 del 
30 settembre 1957 di istituzione; richieste e invio di opuscoli pubblicitari, elenco dei corsi, programmi 
scolastici e informazioni inviate da vari enti, istituti superiori e università; inviti a riunione; rassegna stampa; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio, dell'Unione italiana delle Camere di commercio, di altre 
Camere di commercio, del Comitato provinciale di coordinamento per l'istruzione tecnica e l'addestramento 
professionale, della Comunità montana di Valle Camonica, della Confederazione generale dell'industria 
italiana, dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale e dell'Associazione industriale bresciana.

1957 - 1958

Segnatura: busta 625, fasc. 6

(4256)

Classificazione: 20

1959

Insegnamento professionale, 1959

Richieste e invio di opuscoli pubblicitari, elenco dei corsi, programmi scolastici e informazioni inviate da 
vari enti, Istituti superiori e Università; carteggio con gli Istituti tecnici bresciani relativo alla situazione e ai 
bisogni delle scuole bresciane; carteggio con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto 
nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori nell'industria (INAPLI) relativo 
all'istituzione di un Centro di addestramento professionale a Montichiari con allegati elenchi dei Centri di 
addestramento professionale a Brescia e provincia; inviti a riunione; rassegna stampa; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio, del Comitato provinciale di coordinamento per l'istruzione tecnica e 
l'addestramento professionale e del Comitato nazionale per la produttività.

1958 - 1959

Segnatura: busta 626, fasc. 1

(4257)

Classificazione: 20

1960

Scuola forestale "Federico Meneghini" di Edolo, 1959

Carteggio con personalità politiche, con la direzione della Scuola forestale "Federico Meneghini" di Edolo e 
con l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Sondrio relativo al finanziamento e all'attività della stessa; 
relazione sulle finalità e i bisogni della scuola; proposta di schema organizzativo per la sistemazione della 
scuola avanzata dal Provveditore agli studi; inviti a riunione con ordini del giorno; rendiconti di gestione; 
rassegna stampa; statuto della scuola.

1946 - 1959

Segnatura: busta 626, fasc. 2

(4258)

Classificazione: 20
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1961

Corsi di artigianato a Brescia, 1959

Deliberazione della Giunta camerale di istituzione a Brescia di corsi per l'artigianato; verbale di riunione 
della Commissione per l'esame del regolamento sui corsi artigiani; regolamento; schema di convenzione tra 
la Camera di commercio di Brescia e il Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Genova per il 
funzionamento dei corsi artigiani; carteggio con l'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel 
settore artigiano (INIASA) relativo all'organizzazione e al funzionamento dei corsi; prospetto riassuntivo 
degli esami del primo semestre 1954; richiesta della Prefettura di chiarimenti in merito alla natura dei corsi e 
risposta; comunicazione del Presidente della Camera di commercio di Brescia di istituzione di corsi 
complementari per apprendisti artigiani nell'anno 1956-1957 ed elenchi nominativi degli iscritti; rassegna 
stampa; decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1958, n. 1308 "Riconoscimento giuridico ed 
approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore 
artigiano (INIASA) con sede in Roma". 

Allegato: 
- N° 21 fotografie rappresentanti gli allievi dei corsi per artigiani.

1952 - 1959

Segnatura: busta 626, fasc. 3

(4259)

Classificazione: 20

1962

Insegnamento professionale, 1960

Richieste e invio di opuscoli pubblicitari, elenco dei corsi, programmi scolastici e informazioni inviate da 
vari enti, istituti superiori e università; inviti a riunione; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio 
relativo al contributo camerale per il miglioramento della istruzione tecnica e professionale; comunicato 
della Camera di commercio di Brescia relativo all'istituzione del VI Corso di addestramento pratico per la 
trattazione in sede sindacale dei problemi di natura economica, amministrativa e del lavoro; relazione 
sull'istruzione tecnica e professionale; circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, dell'Unione italiana delle Camere di commercio, di altre Camere di 
commercio e del comitato provinciale di coordinamento per l'istruzione tecnica e l'addestramento 
professionale.

1953 - 1960

Segnatura: busta 627, fasc. 1

(4260)

Classificazione: 20

1963

Borse di pratica commerciale all'estero, 1960

Circolari del Ministero del commercio con l'estero.

1960

Segnatura: busta 627, fasc. 2

(4261)

Classificazione: 20
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1964

Insegnamento professionale, 1961

Richieste e invio di opuscoli pubblicitari, elenco dei corsi, programmi scolastici e informazioni inviate da 
vari enti, istituti superiori e università; carteggio con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i 
comuni della Alta Valle Camonica, l'Ufficio provinciale del lavoro di Brescia, Ispettorato interprovinciale 
INAPLI relativo all'istituzione a Edolo di un Centro INAPLI; inviti a riunione; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio, dell'Unione italiana delle Camere di commercio, della Camera di commercio di 
Pesaro e del Comitato provinciale di coordinamento per l'istruzione tecnica e l'addestramento professionale 
di Roma.

1959 - 1961

Segnatura: busta 627, fasc. 3

(4262)

Classificazione: 20

1965

Insegnamento professionale, 1962

Richieste e invio di opuscoli pubblicitari, elenco dei corsi, programmi scolastici e informazioni inviate da 
vari enti, istituti superiori e università; carteggio con il Provveditorato agli studi di Brescia, l'Ente 
provinciale per il turismo di Brescia, l'Amministrazione provinciale di Brescia e il Comune di Gardone 
Riviera in merito all'istituzione dell'Istituto professionale alberghiero a Gardone Riviera e all'acquisto 
dell'immobile quale sede della scuola; circolari del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, dell'Unione italiana delle Camere di commercio, delle Camere di 
commercio di Udine, Savona e Pavia e dell'Associazione dei comuni bresciani.

1959 - 1962

Segnatura: busta 627, fasc. 4

(4263)

Classificazione: 20

1966

Insegnamento professionale, 1963

Carteggio con l'Università degli studi di Parma e personalità politiche bresciane in merito all'istituzione di 
corsi universitari in economia e commercio a Brescia con appunti relativi al funzionamento dei corsi; inviti a 
riunione e verbali di riunione; carteggio con la Camera di commercio italiana di Monaco di Baviera e istituti 
superiori bresciani relativo all'organizzazione di un viaggio di istruzione a Monaco di Baviera e 
deliberazione della Giunta camerale di partecipazione alle spese per l'organizzazione del viaggio; prospetti 
numerici degli alunni iscritti nelle scuole statali e non statali bresciane; carteggio con l'on. Pedini, il 
Ministero della pubblica istruzione e gli istituti tecnici bresciani relativo all'organizzazione di un incontro 
presso la Camera di commercio di Brescia tra operatori economici e il mondo della scuola; richieste e invio 
di opuscoli pubblicitari, elenco dei corsi, programmi scolastici e informazioni inviate da vari enti, istituti 
superiori e università; rassegna stampa; circolare del Ministero dell'industria e commercio. 

Allegati: 
- N° 3 fotografie dell'incontro tra operatori economici e il mondo della scuola organizzato dalla Camera di 
commercio di Brescia.

1957 - 1963

Segnatura: busta 628

(4264)

Classificazione: 20
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1943 - 1963

La serie, conservata secondo l'ordinamento originario, comprende non solo le richieste di contributi rivolte alla 
Camera di commercio da istituzione scolastiche di tipo tecnico e professionale come dovrebbe essere in base al 
titolario di classificazione ufficiale, bensì qualsiasi richiesta di contributo pervenuta alla Camera da istituzioni 
scolastiche, enti pubblici ed enti morali, associazioni sportive, culturali e di solidarietà allo scopo di 
promuovere le rispettive finalità. 
All'interno dei singoli fascicoli annuali si possono trovare sottofascicoli pluriennali intestati a singoli enti o 
associazioni.

Contributi vari (4265)

Serie 20.1

1967

Contributi vari, 1943

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni del Comitato di 
presidenza in merito a richieste di contributi; richieste al Ministero delle corporazioni di nulla osta per 
l'erogazione di contributi e risposte.

1938 - 1943

Segnatura: busta 629, fasc. 1

(4266)

Classificazione: 20.1

1968

Contributi vari, 1944

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni presidenziali in 
merito a richieste di contributi; richieste al Ministero dell'economia corporativa di nulla osta per l'erogazione 
di contributi e risposte.

1944

Segnatura: busta 629, fasc. 2

(4267)

Classificazione: 20.1

1969

Contributi vari, 1945

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni della Giunta 
camerale in merito a richieste di contributi.

1938 - 1945

Segnatura: busta 629, fasc. 3

(4268)

Classificazione: 20.1
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1970

Contributi vari, 1946

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni della Giunta 
camerale in merito a richieste di contributi; richieste al Ministero dell'economia corporativa di nulla osta per 
l'erogazione di contributi e risposte.

1930 - 1946

Segnatura: busta 629, fasc. 4

(4269)

Classificazione: 20.1

1971

Contributi vari, 1947

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni della Giunta 
camerale in merito a richieste di contributi.

1946 - 1947

Segnatura: busta 629, fasc. 5

(4270)

Classificazione: 20.1

1972

Contributi vari, 1948

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni della Giunta 
camerale in merito a richieste di contributi.

1946 - 1948

Segnatura: busta 629, fasc. 6

(4271)

Classificazione: 20.1

1973

Contributi vari, 1949

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni della Giunta 
camerale in merito a richieste di contributi.

1948 - 1949

Segnatura: busta 630, fasc. 1

(4272)

Classificazione: 20.1

1974

Contributi vari, 1950

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni della Giunta 
camerale in merito a richieste di contributi; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo 
all'approvazione.

1938 - 1950

Segnatura: busta 630, fasc. 2

(4273)

Classificazione: 20.1
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1975

Contributi vari, 1951

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni della Giunta 
camerale in merito a richieste di contributi; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo 
all'approvazione; carteggio relativo all'erogazione di contributo per la Festa degli alberi con opuscolo.

1947 - 1951

Segnatura: busta 630, fasc. 3

(4274)

Classificazione: 20.1

1976

Contributi vari, 1952

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni della Giunta 
camerale in merito a richieste di contributi; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo 
all'approvazione.

1947 - 1952

Segnatura: busta 630, fasc. 4

(4275)

Classificazione: 20.1

1977

Contributi vari, 1953

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni della Giunta 
camerale in merito a richieste di contributi; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo 
all'approvazione.

1950 - 1953

Segnatura: busta 631, fasc. 1

(4276)

Classificazione: 20.1

1978

Contributi vari, 1954

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni della Giunta 
camerale in merito a richieste di contributi.

1948 - 1954

Segnatura: busta 631, fasc. 2

(4277)

Classificazione: 20.1

1979

Contributi vari, 1955

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni della Giunta 
camerale in merito a richieste di contributi.

1947 - 1955

Segnatura: busta 632, fasc. 1

(4278)

Classificazione: 20.1
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1980

Contributi vari, 1956

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni della Giunta 
camerale in merito a richieste di contributi; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo 
all'approvazione; carteggio relativo all'erogazione di contributo per la Festa degli alberi.

 Allegato: 
- N. 7 fotografie raffiguranti il Centro di fecondazione artificiale di Brescia.

1950 - 1956

Segnatura: busta 632, fasc. 2

(4279)

Classificazione: 20.1

1981

Contributi vari, 1957

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni della Giunta 
camerale in merito a richieste di contributi.

1953 - 1957

Segnatura: busta 633, fasc. 1

(4280)

Classificazione: 20.1

1982

Contributi vari, 1958

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni della Giunta 
camerale in merito a richieste di contributi; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo 
all'approvazione.

1954 - 1958

Segnatura: busta 633, fasc. 2

(4281)

Classificazione: 20.1

1983

Contributi vari, 1959

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni della Giunta 
camerale in merito a richieste di contributi. 

Allegati: 
- N. 7 fotografie degli affreschi di Giovanni Pietro da Cemmo nella Chiesa di S. Rocco di Bagolino.

1950 - 1959

Segnatura: busta 634

(4282)

Classificazione: 20.1
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1984

Contributi vari, 1960

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni della Giunta 
camerale in merito a richieste di contributi; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione; rassegna stampa. 

Allegati: 
- N. 5 fotografie degli alunni della Scuola post elementare di Bagolino;
- n. 2 fotografie del Corso libero per meccanici d'automobile di Brescia.

1948 - 1960

Segnatura: busta 635

(4283)

Classificazione: 20.1

1985

Contributi vari, 1961

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni della Giunta 
camerale in merito a richieste di contributi; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione.

1951 - 1961

Segnatura: busta 636

(4284)

Classificazione: 20.1

1986

Contributi vari, 1962

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni della Giunta 
camerale in merito a richieste di contributi; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione.

1928 - 1962

Segnatura: busta 637

(4285)

Classificazione: 20.1

1987

Contributi vari, 1963

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni della Giunta 
camerale in merito a richieste di contributi; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione.

1937 - 1963

Segnatura: busta 638

(4286)

Classificazione: 20.1

1988

Contributi vari, 1963

Richieste di contributi da parte di scuole, associazioni ed enti con risposte; deliberazioni della Giunta 
camerale in merito a richieste di contributi; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione.

1947 - 1963

Segnatura: busta 639

(4287)

Classificazione: 20.1
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1943 - 1963

La categoria è costituita dagli atti di competenza camerale relativi alla formazione, determinazione e 
pubblicazione  dei prezzi di vari generi nella provincia di Brescia.
Essi sono ripartiti annualmente in fascicoli contenenti disposizioni sui prezzi, formazione e convocazione delle 
varie commissioni incaricate della stesura dei listini, rilascio di certificati e informazioni, media dei prezzi 
delle derrate agricole, prezzi di consumo in luogo alle scorte morte, prezzi del latte e dei materiali da 
costruzione, imposta sul bestiame, imposta generale sulle entrate e imposta di consumo. 
A partire dal 1945, all'attività camerale vera e propria in materia di prezzi si affianca quella del Comitato 
provinciale prezzi (CPP) per il quale si rimanda all'omonimo archivio aggregato.

Il carteggio proprio della categoria è inoltre integrato dalle seguenti serie particolari:
     21.1 - Verbali delle Commissioni dei listini dei prezzi.
     21.2 - Listini dei prezzi.
     21.3 - Listini dei prezzi sui mercati bresciani.
     21.4 - Pareri alla Prefettura su tariffe.

Cat. XXI - Prezzi (4288)

Serie 21

1989

Disposizioni sui prezzi, 1943

Circolari del Ministero delle corporazioni, del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, della 
Prefettura di Brescia e della Sepral.

1943

Segnatura: busta 640, fasc. 1

(4289)

Classificazione: 21

1990

Commissione per l'accertamento dei prezzi, 1943

Partecipazione del Comune di Brescia di nomina del delegato comunale nella Commissione per 
l'accertamento dei prezzi all'ingrosso.

1943

Segnatura: busta 640, fasc. 2

(4290)

Classificazione: 21

1991

Listini dei prezzi, 1943

Richieste e invio di listini dei prezzi; circolari del Ministero delle corporazioni, dell'ISTAT, di Consigli 
provinciali delle corporazioni e del Commissariato generale della pesca.

1943

Segnatura: busta 640, fasc. 3

(4291)

Classificazione: 21
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1992

Certificati dei prezzi, 1943

Richieste di certificati comprovanti i prezzi di generi vari; certificati del Consiglio provinciale delle 
corporazioni.

1943

Segnatura: busta 640, fasc. 4

(4292)

Classificazione: 21

1993

Informazioni sui prezzi, 1943

Richieste e invio di notizie su prezzi di generi vari; circolari del Ministero delle corporazioni, di Consigli 
provinciali delle corporazioni, della Sezione provinciale dell'alimentazione, del Commissariato nazionale dei 
prezzi e dell'Unione fascista dei commercianti della provincia.

1942 - 1943

Segnatura: busta 640, fasc. 5

(4293)

Classificazione: 21

1994

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1942-1943

Deliberazione presidenziale e note per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole per 
l'anno agrario 1942-1943; verbale della seduta; media dei prezzi; prospetto annuale delle medie; rassegna 
stampa; prospetto dei prezzi massimi mensili del foraggio.

1943

Segnatura: busta 640, fasc. 6

(4294)

Classificazione: 21

1995

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1940-1941 e 1941-1942

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; bilanci di un'azienda 
agraria tipo; inviti alle riunioni della commissione.

1943

Segnatura: busta 640, fasc. 7

(4295)

Classificazione: 21

1996

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1943

Prospetto dei prezzi dei vini; circolare dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1943

Segnatura: busta 640, fasc. 8

(4296)

Classificazione: 21

1997

Disposizioni sui prezzi, 1944

Bollettini ufficiali del Commissariato nazionale dei prezzi; circolari del Ministero delle corporazioni, del 
Commissariato nazionale dei prezzi, della Prefettura di Brescia e della Sepral.

1944

Segnatura: busta 641, fasc. 1

(4297)

Classificazione: 21
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1998

Norme generali per il blocco dei prezzi e per il calcolo dei costi di produzione dei prodotti industriali, 
1944

Circolari e Bollettini ufficiali del Commissariato nazionale dei prezzi.

1944

Segnatura: busta 641, fasc. 2

(4298)

Classificazione: 21

1999

Commissione per l'accertamento dei prezzi, 1944

Convocazione della Commissione provinciale di vigilanza prezzi; circolare della Prefettura di Brescia.

1944

Segnatura: busta 641, fasc. 3

(4299)

Classificazione: 21

2000

Listini dei prezzi, 1944

Richieste e invio di listini dei prezzi; circolari Commissariato nazionale dei prezzi.

1944

Segnatura: busta 641, fasc. 4

(4300)

Classificazione: 21

2001

Certificati dei prezzi, 1944

Richieste di certificati comprovanti i prezzi di generi vari; certificati del Consiglio provinciale delle 
corporazioni.

1944

Segnatura: busta 641, fasc. 5

(4301)

Classificazione: 21

2002

Informazioni sui prezzi, 1944

Richieste e invio di notizie su prezzi di generi vari; carteggio relativo al rinnovo delle affittanze agrarie; 
ricorsi alla Commissione per l'equo prezzo d'affitto degli immobili urbani (1942-1944); circolari della 
Prefettura di Brescia e del Commissariato nazionale dei prezzi.

1942 - 1944

Segnatura: busta 642, fasc. 1

(4302)

Classificazione: 21

2003

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1943-1944

Deliberazione presidenziale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole per l'anno 
agrario 1943-1944 e verbale della seduta; media dei prezzi; copia del decreto ministeriale per la 
determinazione dei canoni d'affitto dei fondi rustici.

1944

Segnatura: busta 642, fasc. 2

(4303)

Classificazione: 21
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2004

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1942-1943

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; decreto prefettizio; 
bilancio di un'azienda agraria tipo; inviti alle riunioni della commissione; deliberazione del presidente sui 
prezzi delle scorte morte; circolari della Confederazione fascista agricoltori.

1943 - 1944

Segnatura: busta 642, fasc. 3

(4304)

Classificazione: 21

2005

Prezzi mensili dei grassi animali, 1943-1944

Deliberazioni del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni di determinazione dei 
prezzi del grasso animale fresco per la liquidazione mensile ai macellai; carteggio con la Prefettura di 
Brescia relativo alla determinazione mensile dei prezzi del grasso; conti ricavi e spese mensili relativi ai 
prezzi dei grassi liquidati dalle colorerie; comunicati dei prezzi.

1943 - 1944

Segnatura: busta 642, fasc. 4

(4305)

Classificazione: 21

2006

Imposta sul bestiame, 1944

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo al prezzo medio del bestiame.

1940 - 1944

Segnatura: busta 642, fasc. 5

(4306)

Classificazione: 21

2007

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1944

Circolare dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1944

Segnatura: busta 642, fasc. 6

(4307)

Classificazione: 21

2008

Tariffa dell'acqua potabile, 1944

Proposte dei comuni della provincia di aumento della tariffa di fornitura dell'acqua potabile e autorizzazioni 
del Consiglio provinciale delle corporazioni; note dei Servizi municipalizzati sulla revisione della tariffa  e 
decreto prefettizio di autorizzazione di aumento della tariffa; promemoria sulla tariffa dell'acqua in città; 
circolari del Consiglio provinciale delle corporazioni e del Commissariato nazionale dei prezzi.

1944 - 1945

Segnatura: busta 642, fasc. 7

(4308)

Classificazione: 21
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2009

Disposizioni sui prezzi, 1945

Bollettini ufficiali del Commissariato nazionale dei prezzi e del Comitato per i prezzi Alta Italia; raccolta di 
disposizioni ministeriali concernenti l'alimentazione; circolari del Ministero delle corporazioni, della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Consiglio industriale Alta Italia (CIAI) e del Comitato 
interministeriale prezzi.

1945

Segnatura: busta 643, fasc. 1

(4309)

Classificazione: 21

2010

Commissioni listini prezzi, 1945

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; 
proposte per la formazione delle commissioni.

1945

Segnatura: busta 643, fasc. 2

(4310)

Classificazione: 21

2011

Listini dei prezzi, 1945

Richieste e invio di listini dei prezzi; circolari di Consigli provinciali delle corporazioni.

1944

Segnatura: busta 643, fasc. 3

(4311)

Classificazione: 21

2012

Certificati dei prezzi, 1945

Richieste di certificati comprovanti i prezzi di generi vari; certificati del Consiglio provinciale delle 
corporazioni; circolari del Ministero delle finanze e del Ministero dell'economia corporativa.

1944 - 1945

Segnatura: busta 643, fasc. 4

(4312)

Classificazione: 21

2013

Informazioni sui prezzi, 1945

Richieste e invio di notizie su prezzi di generi vari; richieste di fornitura e disponibilità di generi razionati e 
risposte; carteggio relativo alla requisizione di apparecchi radio e all'adeguamento dei prezzi del legname; 
richieste del Comando germanico di controllo di fatture e preventivi di spesa per forniture e prestazioni varie 
e risposte; circolari del Comitato per i prezzi dell'Alta Italia.

1943 - 1945

Segnatura: busta 643, fasc. 5

(4313)

Classificazione: 21
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2014

Vigilanza sui prezzi, 1944-1945

Decreti penali della Commissione provinciale dei consumi e dei prezzi; denunce di maggiorazione dei 
prezzi; prospetti statistici mensili delle operazioni di servizio compiuto dalla squadra annonaria della 
Questura di Brescia.

1944 - 1945

Segnatura: busta 643, fasc. 6

(4314)

Classificazione: 21

2015

Prezzi vari, 1943-1945

Richieste e invio dei prezzi praticati per bestiame, latte e foraggi, seme bachi, concimi chimici e anti 
parassitari, marmi e pietre, vino, piantine da trapianto, sementi, fieno e paglia (1).

1943 - 1945

Note: 
(1) - Fascicolazione interna per prodotto originaria.

Segnatura: busta 643, fasc. 7

(4315)

Classificazione: 21

2016

Disposizioni sui prezzi di generi vari contingentati, 1940-1945

Circolari e telegrammi del Ministero delle corporazioni e del Commissariato nazionale dei prezzi sui prezzi 
di abbigliamento, alcool, alluminio, biciclette, botoralco, calzature, candele e lumini, canfora, carburanti, 
carburo di calcio, carta e cartoni, prodotti chimici, gomma, libri, macchine agricole, macchine da cucire, 
macchine da scrivere, macchine per vetri, materiale elettrico, prodotti metallurgici, sacchi, saponi e liscive, 
spazzolini da denti, sughero, talco e grafite, vernici, vetri e ceramiche (1).

1940 - 1945

Note: 
(1) - Fascicolazione interna per prodotto originaria.

Segnatura: busta 644

(4316)

Classificazione: 21

2017

Prezzi vari, 1943-1945

Carteggio relativo alla determinazione dei prezzi di vendita e alle analisi dei prezzi, deliberazioni del 
Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni, verbali delle commissioni tecniche per 
la determinazione dei prezzi, bollettini ufficiali del commissariato nazionale dei prezzi, circolari del 
Ministero delle corporazioni, della Prefettura di Brescia, del Commissariato nazionale dei prezzi e di 
Consigli provinciali delle corporazioni sui seguenti prodotti (1):
2. combustibili
3. concimi, anti crittogamici
4. cuoio e pelli
5. tessili
6. carburante
7. legname da opera.

1943 - 1945

Note: 
(1) - Numerazione dei fascicoli originale.

Segnatura: busta 645

(4317)

Classificazione: 21
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2018

Prezzi vari, 1943-1945

Carteggio relativo alla determinazione dei prezzi di vendita e alle analisi dei prezzi; deliberazioni del 
Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni; verbali delle commissioni tecniche per 
la determinazione dei prezzi; bollettini ufficiali del commissariato nazionale dei prezzi; circolari del 
Ministero delle corporazioni, della Prefettura di Brescia, del Commissariato nazionale dei prezzi e di 
Consigli provinciali delle corporazioni sui seguenti prodotti (1):
8. derrate agricole
8a. leganti
8b. materiali da costruzione
9a. biciclette e accessori
9b. meccanica, pneumatici
9d. automobili, automezzi
9f. macchine da scrivere.

1943 - 1945

Note: 
(1) - Numerazione dei fascicoli originale.

Segnatura: busta 646

(4318)

Classificazione: 21

2019

Prezzi vari, 1943-1945

Carteggio relativo alla determinazione dei prezzi di vendita e alle analisi dei prezzi; deliberazioni del 
Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni; verbali delle commissioni tecniche per 
la determinazione dei prezzi; bollettini ufficiali del commissariato nazionale dei prezzi; circolari del 
Ministero delle corporazioni, della Prefettura di Brescia, del Commissariato nazionale dei prezzi e di 
Consigli provinciali delle corporazioni sui seguenti prodotti (1):
10a. articoli casalinghi di alluminio
11. articoli poligrafico-editoriali
12a. materiali da medicazione
12b. vetrerie e ceramiche
12c-f. prodotti chimici e farmaceutici
14. prodotti vari
15. servizi vari.

1943 - 1945

Note: 
(1) - Numerazione dei fascicoli originale.

Segnatura: busta 647

(4319)

Classificazione: 21

2020

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1944-1945

Deliberazione del Consiglio provinciale dell'economia corporativa  per la determinazione della media dei 
prezzi delle derrate agricole per l'anno agrario 1944-1945; note e comunicati relativi alla determinazione 
della media e dei prezzi dei cereali e del latte; media dei prezzi; copia del decreto ministeriale relativo al 
prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura; decreto legislativo luogotendenziale relativo 
ai prezzi del pane e della pasta; rassegna stampa.

1945

Segnatura: busta 648, fasc. 1

(4320)

Classificazione: 21
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2021

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1943-1944 e 1944-1945

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; bilanci di un'azienda 
agraria tipo; richiesta e invio di nominativi per la formazione della commissione; inviti alle riunioni della 
commissione; deliberazioni e determinazioni del presidente del Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa, poi della Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo alle scorte morte.

1944 - 1945

Segnatura: busta 648, fasc. 2

(4321)

Classificazione: 21

2022

Prezzi del latte e dei prodotti caseari, 1945

Note sul prezzo del latte alimentare e industriale, del burro e dei formaggi; decreto prefettizio; circolare 
della Camera di commercio di Brescia.

1945

Segnatura: busta 648, fasc. 3

(4322)

Classificazione: 21

2023

Prezzi dei materiali da costruzione, 1943-1945

Listini dei prezzi dei materiali da costruzione.

1943 - 1945

Segnatura: busta 648, fasc. 4

(4323)

Classificazione: 21

2024

Imposta sul bestiame, 1945

Carteggio con la Prefettura relativo al prezzo medio del bestiame; estratto del decreto legge n. 8/1943 
"Provvedimeti in materia di finanza locale: imposta sul bestiame";  tabelle dei valori medi; circolari della 
Camera di commercio di Brescia.

1945

Segnatura: busta 648, fasc. 5

(4324)

Classificazione: 21

2025

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1945

Circolare dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1945

Segnatura: busta 648, fasc. 6

(4325)

Classificazione: 21
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2026

Imposta di consumo, 1945

Decreto legge 12 aprile 1943 n°449 sull'unificazione della tariffa dell'imposta di consumo; note della 
Sezione provinciale dell'alimentazione relative agli indici per fissare le aliquote di imposta di consumo; 
carteggio con ditte private per la definizione dei prezzi correnti di vari prodotti al fine della determinazione 
dei valori medi dei generi sottoposti all'imposta di consumo; comunicazioni alla Prefettura di Brescia e ai 
comuni della provincia relative alle tabelle dei valori medi; tabelle di valori medi; circolari del Ministero 
delle corporazioni, del Ministero delle finanze e di Camere di commercio.

1943 - 1945

Segnatura: busta 648, fasc. 7

(4326)

Classificazione: 21

2027

Disposizioni sui prezzi, 1946

Decreti legislativi luogotenenziali e del Capo provvisorio dello Stato; comunicati dell'Uffico centrale di 
vigilanza della Commissione Alta Italia sui prezzi; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e del 
lavoro e del Comitato interministeriale prezzi.

1946

Segnatura: busta 649, fasc. 1

(4327)

Classificazione: 21

2028

Commissioni per l'accertamento dei prezzi, 1946

Richiesta del Comune di Brescia di nomina di un rappresentante della Camera di commercio in seno alla 
Commissione tecnica per il controllo dei prezzi al minuto e risposta; circolare dell'ISTAT.

1946

Segnatura: busta 649, fasc. 2

(4328)

Classificazione: 21

2029

Commissioni listini prezzi, 1946

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; 
deliberazione della Giunta camerale di nomina dei membri delle commissioni inviti a riunioni; 
partecipazioni di nomina o di conferma a membri delle commissioni.

1945 - 1946

Segnatura: busta 649, fasc. 3

(4329)

Classificazione: 21

2030

Listini dei prezzi, 1946

Richieste e invio di listini dei prezzi; note relative al costo di abbonamento del listino del burro e dei 
formaggi; circolari dell'ISTAT.

1945 - 1946

Segnatura: busta 649, fasc. 4

(4330)

Classificazione: 21
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2031

Informazioni sui prezzi, 1946

Richieste e invio di notizie su prezzi di generi vari; carteggio relativo alla rilevazione dei prezzi sulla piazza 
di Rovato, all'approvvigionamento della legna da ardere, all'accertamento di giacenze di olio solvente e 
sanse vergini, all'assegnazione di generi razionati; prezzi settimanali di generi vari praticati sul mercato di 
Prealboino; circolari ministeriali, della Sezione provinciale dell'alimentazione e dell'Associazione 
commercianti della provincia.

1946

Segnatura: busta 649, fasc. 5

(4331)

Classificazione: 21

2032

Politica dei prezzi, 1946

Circolari delle Camere di commercio di varie città relative ai voti per l'abolizione della politica dei prezzi e 
per il ripristino della libertà economica.

1945 - 1946

Segnatura: busta 649, fasc. 6

(4332)

Classificazione: 21

2033

Prezzi praticati sui mercati della provincia, 1945-1946

Richieste di segnalazione dei prezzi di prodotti agricoli, bestiame e formaggi praticati sui principali mercati 
della provincia e risposte.

1945 - 1946

Segnatura: busta 649, fasc. 7

(4333)

Classificazione: 21

2034

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1945-1946

Note relative alla determinazione della media dei prezzi e dei prezzi dei cereali e del latte; media dei prezzi 
e prospetto annuale; medie di altre province.

1946

Segnatura: busta 650, fasc. 1

(4334)

Classificazione: 21

2035

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1945-1946

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; bilancio di 
un'azienda agraria tipo; richiesta e invio di nominativi per la formazione della commissione; inviti alle 
riunioni della commissione; determinazione della Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo alle scorte 
morte.

1946

Segnatura: busta 650, fasc. 2

(4335)

Classificazione: 21
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2036

Prezzi del latte e dei prodotti caseari, 1946

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; inviti e verbali delle 
riunioni della Commissione tecnica per la determinazione del prezzo; comunicati dei prezzi mensili del latte 
industriale; carteggio relativo alla determinazione del prezzo del latte industriale, alimentare e del burro; 
regolamento per la determinazione del prezzo del latte industriale; norme per la formazione del prezzo del 
latte industriale di altre province; listini; rassegna stampa; circolare dell'Alto commissariato 
dell'alimentazione e della Sezione provinciale dell'alimentazione.

1946

Segnatura: busta 650, fasc. 3

(4336)

Classificazione: 21

2037

Disciplina del settore lattiero caseario, 1946

Carteggio con la Camera di commercio di Cremona relativo alla disciplina del settore lattiero caseario; inviti 
alla riunione della commissione; decreto legislativo.

1945 - 1946

Segnatura: busta 650, fasc. 4

(4337)

Classificazione: 21

2038

Imposta sul bestiame, 1946

Carteggio con la Prefettura, la Camera di commercio di Alessandria e l'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia relativo al prezzo medio del bestiame; estratto del verbale della seduta del 
Consiglio provinciale prezzi  (CPP) sul valore medio soggetto all'imposta sul bestiame; tabelle dei valori 
medi; circolare della Camera di commercio di Brescia.

1945 - 1946

Segnatura: busta 650, fasc. 5

(4338)

Classificazione: 21

2039

Imposta sul bestiame, 1947

Carteggio con la Prefettura di Brescia, la Camera di commercio di Trento e l'Ispettorato provinciale di 
Brescia relativo al prezzo medio del bestiame; tabelle dei valori medi; opuscolo a stampa  redatto dalla 
Sezione della zootecnia di Brescia "Prontuario dei prezzi dei bovini da macello"; circolare della Camera di 
commercio di Brescia.

1946

Segnatura: busta 650, fasc. 6

(4339)

Classificazione: 21

2040

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1946

Carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia sul valore medio dei prodotti soggetti all'imposta generale 
sull'entrata (IGE) e con ditte private sui prezzi medi dei vini; prospetti dei valori medi di vini, uve e mosti 
soggetti all' IGE; circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1945 - 1946

Segnatura: busta 650, fasc. 7

(4340)

Classificazione: 21
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2041

Imposta di consumo, 1946

Carteggio con ditte private per la definizione dei prezzi correnti di vari prodotti al fine della determinazione 
dei valori medi dei generi sottoposti all'imposta di consumo; comunicazioni alla Prefettura e ai comuni della 
provincia relative alle tabelle dei valori medi; tabelle di valori medi; note camerali di trasmissione di 
prospetti di valori medi; circolari di Camere di commercio.

1945 - 1946

Segnatura: busta 650, fasc. 8

(4341)

Classificazione: 21

2042

Disposizioni sui prezzi,1947

Decreti legislativi luogotenenziali e del Capo provvisorio dello Stato; circolari del Comitato interministeriale 
prezzi.

1947

Segnatura: busta 651, fasc. 1

(4342)

Classificazione: 21

2043

Commissioni listini prezzi, 1947

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

1946 - 1947

Segnatura: busta 651, fasc. 2

(4343)

Classificazione: 21

2044

Commissione per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso, 1947

Partecipazione di nomina al rappresentante la Camera di commercio in seno alla Commissione tecnica per il 
controllo dei prezzi al minuto; richiesta di nomina di un rappresentante della Camera di commercia in seno 
alla Commissione per la determinazione delle tariffe di molinatura delle olive.

1947

Segnatura: busta 652, fasc. 1

(4344)

Classificazione: 21

2045

Listini dei prezzi, 1947

Richieste e invio di listini dei prezzi; richieste del costo dell'abbonamento al listino settimanale di prezzi dei 
prodotti caseari e risposte.

1947

Segnatura: busta 652, fasc. 2

(4345)

Classificazione: 21
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2046

Informazioni sui prezzi, 1947

Richieste e invio di notizie su prezzi di generi vari; carteggio relativo all'assegnazione di generi razionati e al 
pagamento di canoni d'affitto agrari; circolari di Camere di commercio di altre province, del Comitato 
interministeriale prezzi (CIP) e dell'Associzione industriale bresciana.

1947

Segnatura: busta 652, fasc. 3

(4346)

Classificazione: 21

2047

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1946-1947

Deliberazione della Giunta camerale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole per 
l'anno agrario 1946-1947; note relative alla media e ai prezzi dei cereali; media dei prezzi e prospetto 
annuale; medie di altre province.

1947

Segnatura: busta 652, fasc. 4

(4347)

Classificazione: 21

2048

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1946-1947

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; bilancio di 
un'azienda agraria tipo; richiesta e invio di nominativi per la formazione della commissione; inviti alle 
riunioni della commissione; determinazione della Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo alle scorte 
morte; capitolato per la locazione dei beni stabili nella provincia di Brescia.

1947

Segnatura: busta 652, fasc. 5

(4348)

Classificazione: 21

2049

Prezzi del latte industriale, 1947

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; inviti e verbali delle 
riunioni della Commissione tecnica per la determinazione del prezzo; comunicati dei prezzi mensili del latte 
industriale; deliberazioni di nomina dei membri della Commissione per la determinazione del prezzo del 
latte industriale e partecipazioni; deliberazione relativa al regolamento per la determinazione del prezzo e 
regolamento; carteggio relativo alla determinazione del prezzo del latte industriale.

1946 - 1947

Segnatura: busta 653, fasc. 1

(4349)

Classificazione: 21

2050

Prezzi del latte alimentare, 1947

Carteggio relativo alla determinazione e all'aumento dei prezzo del latte, all'eliminazione della Cassa 
conguaglio alimentazione e alla revisione del compenso per la Centrale del latte; note sul prezzo del latte 
alimentare attuato nei comuni; comunicati dei prezzi; circolare della Camera di commercio di Brescia.

1946 - 1947

Segnatura: busta 653, fasc. 2

(4350)

Classificazione: 21
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2051

Prezzi del burro e dei formaggi, 1947

Carteggio relativo alla determinazione del prezzo del burro e dei formaggi e alla raccolta del burro operata 
dalle ditte amministratrici; comunicati del prezzo del burro; rassegna stampa; circolari ministeriali sulla 
nuova disciplina lattiero casearia.

1947

Segnatura: busta 653, fasc. 3

(4351)

Classificazione: 21

2052

Imposta sul bestiame, 1948

Carteggio con la Prefettura di Brescia e altre Camere di commercio relativo al prezzo medio del bestiame; 
sollecito dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia per l'organizzazione della riunione presso la 
Camera di commercio e verbale da sottoporsi alla Prefettura per l'applicazione dell'imposta sul bestiame; 
tabelle dei valori  medi.

1947

Segnatura: busta 653, fasc. 4

(4352)

Classificazione: 21

2053

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1947

Carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia sul valore medio dei prodotti soggetti all'imposta generale 
sull'entrata (IGE) e con ditte private sui prezzi medi dei vini; prospetti dei valori medi di vini, uve e mosti 
soggetti all'IGE; circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1946 - 1947

Segnatura: busta 653, fasc. 5

(4353)

Classificazione: 21

2054

Imposta di consumo, 1947

Verbale della riunione presso la Camera di commercio di Brescia sulla determinazione dei valori dei generi 
sottoposti all'imposta di consumo; tabelle di valori medi; note di trasmissione di prospetti di valori medi; 
circolari di Camere di commercio.

1946 - 1947

Segnatura: busta 653, fasc. 6

(4354)

Classificazione: 21

2055

Disposizioni sui prezzi, 1948

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1948

Segnatura: busta 654

(4355)

Classificazione: 21
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2056

Disposizioni sui prezzi, 1945-1948

Circolari dell'Alto commissariato dell'alimentazione.

1945 - 1948

Segnatura: busta 655, fasc. 1

(4356)

Classificazione: 21

2057

Commissioni listini prezzi, 1948

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; elenchi 
dei membri delle commissioni; inviti a riunione; deliberazioni della Giunta camerale di modifica delle 
commissioni per la compilazione dei listini dei prezzi dei grani, del burro e dei formaggi e di approvazione 
del regolamento per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso; partecipazioni di nomina o di conferma a membri 
delle commissioni; bozze del regolamento.

1947 - 1948

Segnatura: busta 655, fasc. 2

(4357)

Classificazione: 21

2058

Listini dei prezzi, 1944-1948

Note di trasmissione dei listini ortofrutticoli e dei listini dei prezzi massimi all'ISTAT; listini settimanali dei 
prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia; richieste e invio di listini dei prezzi (1948).

1944 - 1948

Segnatura: busta 656, fasc. 1

(4358)

Classificazione: 21

2059

Certificati sui prezzi, 1948

Richieste di certificati comprovanti i prezzi di generi vari; certificati rilasciati dalla Camera di commercio di 
Brescia.

1947 - 1948

Segnatura: busta 656, fasc. 2

(4359)

Classificazione: 21

2060

Informazioni sui prezzi, 1948

Richieste e invio di notizie su prezzi di generi vari; prospetti dei prezzi del fieno maggengo praticati sui 
mercati della provincia dal 1946 al 1948; note settimanali del Comune di Vestone di trasmissione del prezzo 
del fieno maggengo; circolari di Camere di commercio di altre province relative alla modifica del sistema di 
applicazione dell'imposta generale delle entrate (IGE); circolari del Comitato interministeriale prezzi (CIP) e 
di Camere di commercio.

1946 - 1948

Segnatura: busta 656, fasc. 3

(4360)

Classificazione: 21
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2061

Verbali di contravvenzione della polizia urbana e annonaria del Comune di Brescia, 1946-1948

Processi verbali della polizia urbana e annonaria del Comune di Brescia di contravvenzione alla disciplina 
dei prezzi.

1946 - 1948

Segnatura: busta 656, fasc. 4

(4361)

Classificazione: 21

2062

Comunicati prezzi, 1946-1948

Richieste e invio dei prezzi di generi vari comunicati alle Ferrovie dello Stato, a enti vari e a privati (1).

1946 - 1947

Note: 
(1) - Fascicolo contrassegnato 13a.

Segnatura: busta 657

(4362)

Classificazione: 21

2063

Comunicati prezzi, 1946-1948

Richieste e invio dei prezzi di generi vari comunicati alle Ferrovie dello Stato, a enti vari e a privati (1).

1948

Note: 
(1) - Fascicolo contrassegnato 13a.

Segnatura: busta 658

(4363)

Classificazione: 21

2064

Comunicati prezzi, 1946-1948

Richieste e invio dei prezzi del vino, del mosto, dell'uva, delle pesche, degli sciroppi, dei liquori, delle acque 
minerali comunicati alle Ferrovie dello Stato, a enti vari e a privati (1).

1946 - 1948

Note: 
(1) - Fascicolo contrassegnato 13b.

Segnatura: busta 659, fasc. 1

(4364)

Classificazione: 21

2065

Comunicati prezzi, 1946-1948

Richieste e invio dei prezzi della calce, del cemento, dei laterizi, del legname da opera, dei vetri e dei 
materiali da costruzione comunicati alle Ferrovie dello Stato, a enti vari e a privati (1).

1946 - 1948

Note: 
(1) - Fascicolo contrassegnato 13c.

Segnatura: busta 659, fasc. 2

(4365)

Classificazione: 21
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2066

Comunicati prezzi, 1946-1948

Richieste e invio dei prezzi dei combustibili, dei carburanti e dei lubrificanti comunicati alle Ferrovie dello 
Stato, a enti vari e a privati (1).

1946 - 1948

Note: 
(1) - Fascicolo contrassegnato 13d.

Segnatura: busta 659, fasc. 3

(4366)

Classificazione: 21

2067

Comunicati prezzi, 1946-1948

Richieste e invio dei prezzi di materiali e prodotti metallici comunicati alle Ferrovie dello Stato, a enti vari e 
a privati (1).

1946 - 1948

Note: 
(1) - Fascicolo contrassegnato 13e.

Segnatura: busta 660, fasc. 1

(4367)

Classificazione: 21

2068

Comunicati prezzi, 1946-1948

Richieste e invio dei prezzi dei tessili, del cuoio, delle calzature, dei sacchi comunicati alle Ferrovie dello 
Stato, a enti vari e a privati (1).

1946 - 1948

Note: 
(1) - Fascicolo contrassegnato 13f.

Segnatura: busta 660, fasc. 2

(4368)

Classificazione: 21

2069

Comunicati prezzi, 1946-1948

Richieste e invio dei prezzi di generi alimentari e di prodotti vari forniti alla Guardia di finanza, alla 
Direzione delle carceri, alla Polizia e a vari enti militari (1).

1946 - 1948

Note: 
(1) - Fascicolo contrassegnato 13g.

Segnatura: busta 660, fasc. 3

(4369)

Classificazione: 21

2070

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1947-1948

Comunicato relativo ai listini dei prezzi delle derrate agrarie; note di altre province relative alle modalità di 
rilevazione della media; note e tabelle relative ai prezzi dei cereali; prospetto annuale della media; media dei 
prezzi e media dei prezzi del latte.

1948

Segnatura: busta 661, fasc. 1

(4370)

Classificazione: 21
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2071

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1947-1948

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; bilancio di 
un'azienda agraria tipo; richiesta e invio di nominativi per la formazione della commissione; inviti alle 
riunioni della commissione; determinazione della Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo alle scorte 
morte.

1948

Segnatura: busta 661, fasc. 2

(4371)

Classificazione: 21

2072

Prezzi del latte e dei prodotti caseari, 1948

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; inviti e verbali delle 
riunioni della commissione tecnica per la determinazione del prezzo; comunicati dei prezzi mensili del latte 
industriale; deliberazione relativa al regolamento per la determinazione del prezzo del latte industriale e 
regolamento; carteggio relativo alla determinazione del prezzo del latte alimentare e alla disciplina nel 
commercio e nella produzione del burro.

1947 - 1948

Segnatura: busta 661, fasc. 3

(4372)

Classificazione: 21

2073

Prezzi dei materiali da costruzione, 1948

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte e determinati dalla 
Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste camerali di invio dei prezzi; inviti del Genio 
civile alle sedute della commissione; opuscolo "Rilevazione dei costi della mano d'opera, dei trasporti e dei 
materiali da costruzione nella provincia di Brescia dal 1945 al 1948"; circolare della Camera di commercio 
di Cremona.

1948 - 1949

Segnatura: busta 661, fasc. 4

(4373)

Classificazione: 21

2074

Imposta sul bestiame, 1949

Carteggio con la Prefettura di Brescia relativo al prezzo medio del bestiame; comunicazione del valore 
medio del bestiame della Camera di commercio di Milano; tabelle dei valori medi.

1948

Segnatura: busta 662, fasc. 1

(4374)

Classificazione: 21

2075

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1948

Carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia sul valore medio dei prodotti soggetti all'imposta generale 
sull'entrata (IGE) e con ditte private sui prezzi medi dei vini; prospetti dei valori medi di vini, uve e mosti 
soggetti all'IGE; circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1947 - 1948

Segnatura: busta 662, fasc. 2

(4375)

Classificazione: 21
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2076

Imposta di consumo, 1948

Invito a riunione e verbale della riunione presso la Camera di commercio di Brescia sulla determinazione dei 
valori medi dei generi sottoposti all'imposta di consumo; carteggio con ditte private per la definizione dei 
prezzi correnti di vari generi al fine della determinazione dei valori medi delle merci ai fini dell'imposta di 
consumo; comunicazioni alla Prefettura e ai comuni della provincia relative alle tabelle dei valori medi;  
note di trasmissione di prospetti di valori medi; opuscolo redatto dal comune di Brescia su "Tariffe delle 
imposte di consumo"; circolari di Camere di commercio, della Provincia di Trento e del Comune di Brescia.

1947 - 1948

Segnatura: busta 662, fasc. 3

(4376)

Classificazione: 21

2077

Disposizioni sui prezzi, 1949

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1949

Segnatura: busta 663, fasc. 1

(4377)

Classificazione: 21

2078

Commissioni listini prezzi, 1949

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; elenchi 
dei membri delle commissioni; partecipazioni di nomina o di conferma a membri delle commissioni; 
comunicazioni di cessazione dall'incarico; inviti a riunioni; partecipazioni di nomina o di conferma a membri 
delle commissioni; note d'invio del regolamento per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso.

1948 - 1949

Segnatura: busta 663, fasc. 2

(4378)

Classificazione: 21

2079

Certificati dei prezzi, 1949

Richieste di certificati comprovanti i prezzi di generi vari; certificati rilasciati dalla Camera di commercio di 
Brescia.

1949

Segnatura: busta 663, fasc. 3

(4379)

Classificazione: 21

2080

Informazioni sui prezzi, 1949

Richieste di visti di congruità dei prezzi da parte del Centro profughi di Brescia; richieste e invio di notizie 
sui prezzi massimi determinati e praticati in provincia; richieste dell'Intendenza di finanza di prezzi di 
prodotti vari per il risarcimento dei danni di guerra; inviti a riunioni per la determinazione di prezzi; 
carteggio con l'Ente nazionale serico e con l'Associazione industriale bresciana sui prezzi medi dei bozzoli 
da seta; circolari di Camere di commercio e della Sepral.

1948 - 1949

Segnatura: busta 664

(4380)

Classificazione: 21

478



2081

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1948-1949

Deliberazione della Giunta camerale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole per 
l'anno agrario 1948-1949; comunicato relativo ai listini dei prezzi delle derrate agrarie; tabelle relative ai 
prezzi del grano; media dei prezzi.

1949

Segnatura: busta 665, fasc. 1

(4381)

Classificazione: 21

2082

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte,1948-1949

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; bilancio di 
un'azienda agraria tipo; richiesta e invio di nominativi per la formazione della commissione; inviti alle 
riunioni della commissione; determinazione della Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo alle scorte 
morte.

1949

Segnatura: busta 665, fasc. 2

(4382)

Classificazione: 21

2083

Prezzi del latte e dei prodotti caseari, 1949

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; inviti e verbali delle 
riunioni della commissione tecnica per la determinazione del prezzo; comunicati dei prezzi mensili del latte 
industriale; deliberazioni di nomina dei membri della commissione per la determinazione del prezzo del latte 
industriale; listini dei prezzi del burro; medie dei prezzi dei formaggi; bollettino ufficiale della Prefettura di 
Brescia; rassegna stampa.

1948 - 1949

Segnatura: busta 665, fasc. 3

(4383)

Classificazione: 21

2084

Prezzi dei materiali da costruzione, 1949

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte e determinati dalla 
Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste camerali di invio dei prezzi; inviti del Genio 
civile alle sedute della commissione; opuscolo "Rilevazione dei costi della mano d'opera, dei trasporti e dei 
materiali da costruzione nella provincia di Brescia".

1949 - 1950

Segnatura: busta 665, fasc. 4

(4384)

Classificazione: 21

2085

Imposta sul bestiame, 1950

Carteggio con la Prefettura e Camere di commercio relativo al prezzo medio del bestiame;  invito alla 
riunione della Commissione provinciale per la determinazione del valore medio 1950; tabelle dei valori 
medi.

1949 - 1950

Segnatura: busta 665, fasc. 5

(4385)

Classificazione: 21
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2086

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1949

Carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia sul valore medio dei prodotti soggetti all'imposta generale 
sull'entrata (IGE) e con ditte private sui prezzi medi dei vini; prospetti dei valori medi di vini, uve e mosti 
soggetti all'IGE; circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1948 - 1949

Segnatura: busta 665, fasc. 6

(4386)

Classificazione: 21

2087

Imposta di consumo, 1949

Carteggio con ditte private per la definizione dei prezzi correnti di vari generi al fine della determinazione 
dei valori medi di generi soggetti all'imposta di consumo; tabelle di valori medi; opuscolo redatto dal 
Comune di Brescia sulla tariffa delle imposte di consumo; circolari di Camere di commercio e della 
Prefettura di Brescia.

1948 - 1949

Segnatura: busta 665, fasc. 7

(4387)

Classificazione: 21

2088

Disposizioni sui prezzi, 1950

Circolari della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Comitato interministeriale prezzi.

1950

Segnatura: busta 666, fasc. 1

(4388)

Classificazione: 21

2089

Commissioni listini prezzi, 1950

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; elenchi 
dei membri delle commissioni; partecipazioni di nomina o di conferma a membri delle commissioni; 
comunicazioni di cessazione dall'incarico; inviti a riunioni; partecipazioni di nomina o di conferma a membri 
delle commissioni; regolamento per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso.

1949 - 1950

Segnatura: busta 666, fasc. 2

(4389)

Classificazione: 21

2090

Certificati sui prezzi, 1950

Richieste di certificati comprovanti i prezzi di generi vari; certificati rilasciati dalla Camera di commercio di 
Brescia.

1950

Segnatura: busta 666, fasc. 3

(4390)

Classificazione: 21
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2091

Informazioni sui prezzi, 1950

Richieste di visti di congruità dei prezzi da parte del Centro profughi di Brescia; richieste e invio di notizie 
sui prezzi massimi determinati e praticati in provincia e sulle variazioni dei prezzi; richieste e invio di listini 
dei prezzi di generi vari; prospetto dei prezzi medi mensili dei foraggi e del latte dal 1946 al 1949.

1949 - 1950

Segnatura: busta 666, fasc. 4

(4391)

Classificazione: 21

2092

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1949-1950

Deliberazione della Giunta camerale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole per 
l'anno agrario 1949-1950; comunicato relativo ai listini dei prezzi delle derrate agrarie; tabelle relative ai 
prezzi del grano; media dei prezzi.

1950

Segnatura: busta 667, fasc. 1

(4392)

Classificazione: 21

2093

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1949-1950

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; bilancio di 
un'azienda agraria tipo; richiesta e invio di nominativi per la formazione della commissione; inviti alle 
riunioni della commissione; determinazione della Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo alle scorte 
morte.

1950

Segnatura: busta 667, fasc. 2

(4393)

Classificazione: 21

2094

Prezzi del latte e dei prodotti caseari, 1950

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; inviti e verbali delle 
riunioni della commissione tecnica per la determinazione del prezzo; comunicati dei prezzi mensili del latte 
industriale; listini dei prezzi del burro e dei formaggi; medie dei prezzi dei formaggi; rassegna stampa.

1949 - 1950

Segnatura: busta 667, fasc. 3

(4394)

Classificazione: 21

2095

Prezzi dei materiali da costruzione, 1950

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte e determinati dalla 
Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste camerali di invio dei prezzi; inviti del Genio 
civile alle sedute della commissione; opuscolo "Rilevazione dei costi della mano d'opera, dei trasporti e dei 
materiali da costruzione nella provincia di Brescia".

1950 - 1951

Segnatura: busta 667, fasc. 4

(4395)

Classificazione: 21
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2096

Imposta sul bestiame, 1951

Carteggio con la Prefettura di Brescia e altre Camere di commercio relativo al prezzo medio del bestiame; 
tabelle dei valori medi.

1950

Segnatura: busta 667, fasc. 5

(4396)

Classificazione: 21

2097

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1950

Carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia sul valore medio dei prodotti soggetti all'imposta generale 
sull'entrata (IGE) e con ditte private sui prezzi medi dei vini; prospetti dei valori medi di vini, uve e mosti 
soggetti all'IGE; circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1949 - 1950

Segnatura: busta 667, fasc. 6

(4397)

Classificazione: 21

2098

Imposta di consumo, 1950

Comunicazioni alla Prefettura e ai comuni della provincia relative alle tabelle dei valori medi;  note camerali 
di trasmissione di prospetti di valori medi; tabelle di valori medi; circolari della Prefettura di Brescia e di 
Camere di commercio.

1949 - 1950

Segnatura: busta 667, fasc. 7

(4398)

Classificazione: 21

2099

Disposizioni sui prezzi, 1951

Circolari della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Comitato interministeriale prezzi.

1951

Segnatura: busta 668, fasc. 1

(4399)

Classificazione: 21

2100

Commissioni listini prezzi, 1951

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; elenchi 
dei membri delle commissioni; partecipazioni di nomina o di conferma a presidenti e membri delle 
commissioni; comunicazioni di cessazione dall'incarico; inviti a riunioni; comunicazione di variazioni al 
calendario.

1950 - 1951

Segnatura: busta 668, fasc. 2

(4400)

Classificazione: 21
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2101

Certificati sui prezzi, 1951

Richieste di certificati comprovanti i prezzi di generi vari; certificati rilasciati dalla Camera di commercio di 
Brescia.

1951

Segnatura: busta 668, fasc. 3

(4401)

Classificazione: 21

2102

Informazioni sui prezzi, 1951

Richieste di visti di congruità dei prezzi da parte del Centro profughi di Brescia; richieste e invio di notizie 
sui prezzi massimi determinati per la provincia, sui prezzi praticati negli anni precedenti e sulle variazioni e 
aumenti dei prezzi; deliberazione della Giunta camerale e circolari di altre Camere di commercio sul voto 
relativo all'aumento del diritto di statistica da corrispondere all'Ente autotrasporti merci (EAM).

1950 - 1951 giugno

Segnatura: busta 668, fasc. 4

(4402)

Classificazione: 21

2103

Informazioni sui prezzi, 1951

Richieste di visti di congruità dei prezzi da parte del Centro profughi di Brescia; richieste e invio di notizie 
sui prezzi massimi determinati per la provincia, sui prezzi praticati negli anni precedenti e sulle variazioni e 
aumenti dei prezzi.

1951 luglio - 1951 dicembre

Segnatura: busta 669

(4403)

Classificazione: 21

2104

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1950-1951

Deliberazione della Giunta camerale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole per 
l'anno agrario 1950-1951; comunicato relativo ai listini dei prezzi delle derrate agrarie; tabelle relative ai 
prezzi del grano; media dei prezzi; copia della gazzetta ufficiale anno 92° n° 143 "Legge proroga delle 
vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari".

1951

Segnatura: busta 670, fasc. 1

(4404)

Classificazione: 21

2105

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1950-1951

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; bilancio di 
un'azienda agraria tipo; richiesta e invio di nominativi per la formazione della commissione; inviti alle 
riunioni della commissione; deliberazione della Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo alle scorte 
morte e listino.

1951

Segnatura: busta 670, fasc. 2

(4405)

Classificazione: 21
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2106

Prezzi del latte e dei prodotti caseari, 1951

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; inviti e verbali delle 
riunioni della commissione tecnica per la determinazione del prezzo; comunicati dei prezzi mensili del latte 
industriale; listino dei prezzi del burro e dei formaggi; regolamento per la determinazione del prezzo del 
latte industriale della provincia.

1950 - 1951

Segnatura: busta 670, fasc. 3

(4406)

Classificazione: 21

2107

Prezzi dei materiali da costruzione, 1951

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte e determinati dalla 
Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste camerali di invio dei prezzi; inviti del Genio 
civile alle sedute della commissione; opuscolo Rilevazione dei costi della mano d'opera, dei trasporti e dei 
materiali da costruzione nella provincia di Brescia".

1951 - 1952

Segnatura: busta 670, fasc. 4

(4407)

Classificazione: 21

2108

Imposta sul bestiame, 1952

Carteggio con la Prefettura e la Camera di commercio di Bergamo relativo al prezzo medio del bestiame; 
invito alla riunione della Commissione provinciale per la determinazione del valore medio; tabelle dei valori 
medi.

1951

Segnatura: busta 670, fasc. 5

(4408)

Classificazione: 21

2109

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1951

Carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia sul valore medio dei prodotti soggetti all'imposta generale 
sull'entrata (IGE) e con ditte private sui prezzi medi dei vini; prospetti dei valori medi di vini, uve e mosti 
soggetti all'IGE; circolari ministeriale e dell'Intendenza di finanza di Brescia e di altre province.

1950 - 1951

Segnatura: busta 670, fasc. 6

(4409)

Classificazione: 21

2110

Imposta di consumo, 1951

Inviti alla riunione della Commissione provinciale per la determinazione dei generi soggetti all'imposta di 
consumo; note camerali di trasmissione di tabelle di valori medi; tabelle di valori medi; circolari di Camere 
di commercio e della Prefettura.

1950 - 1951

Segnatura: busta 670, fasc. 7

(4410)

Classificazione: 21
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2111

Disposizioni sui prezzi, 1952

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1952

Segnatura: busta 671, fasc. 1

(4411)

Classificazione: 21

2112

Commissioni sui prezzi, 1952

Inviti a riunioni della Commissione d'acquisto delle calzature e della Commissione per la determinazione del 
prezzo delle farine; circolare della Camera di commercio di Novara.

1952

Segnatura: busta 671, fasc. 2

(4412)

Classificazione: 21

2113

Commissioni listini prezzi, 1952

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; elenchi 
dei membri delle commissioni; partecipazioni di nomina o di conferma a membri delle commissioni; 
comunicazioni di cessazione dall'incarico; inviti a riunioni.

1951 - 1952

Segnatura: busta 671, fasc. 3

(4413)

Classificazione: 21

2114

Certificati sui prezzi, 1952

Richieste di certificati comprovanti i prezzi di generi vari; certificati rilasciati dalla Camera di commercio di 
Brescia.

1952

Segnatura: busta 671, fasc. 4

(4414)

Classificazione: 21

2115

Informazioni sui prezzi, 1952

Richieste di visti di congruità dei prezzi da parte del Centro profughi di Brescia; richieste e invio di notizie 
sui prezzi massimi determinati per la provincia e sulle variazioni e aumenti dei prezzi; prospetti e note 
relative alle medie annuali e mensili di prezzi di generi vari in vigore in anni precedenti; richieste e invio di 
listini prezzi.

1952

Segnatura: busta 671, fasc. 5

(4415)

Classificazione: 21
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2116

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1951-1952

Deliberazione della Giunta camerale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole per 
l'anno agrario 1951-1952; comunicato relativo ai listini dei prezzi delle derrate agrarie; tabelle relative ai 
prezzi del grano; media dei prezzi; copia della gazzetta ufficiale anno 92° n°143 "Legge proroga delle 
vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari"; circolare della Camera di commercio di Brescia.

1952

Segnatura: busta 672, fasc. 1

(4416)

Classificazione: 21

2117

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1951-1952

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; bilancio di 
un'azienda agraria tipo; richiesta e invio di nominativi per la formazione della commissione; inviti alle 
riunioni della commissione; deliberazione della Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo alle scorte 
morte e listino.

1952

Segnatura: busta 672, fasc. 2

(4417)

Classificazione: 21

2118

Prezzi del latte e dei prodotti caseari, 1952

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; inviti e verbali delle 
riunioni della commissione tecnica per la determinazione del prezzo; comunicati dei prezzi mensili del latte 
industriale; listino dei prezzi del burro, dei formaggi e dei suini.

1951 - 1952

Segnatura: busta 672, fasc. 3

(4418)

Classificazione: 21

2119

Prezzi dei materiali da costruzione, 1952

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte e determinati dalla 
Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste camerali di invio dei prezzi; inviti del Genio 
civile alle sedute della commissione; opuscolo "Rilevazione dei costi della mano d'opera, dei trasporti e dei 
materiali da costruzione nella provincia di Brescia".

1952 - 1953

Segnatura: busta 672, fasc. 4

(4419)

Classificazione: 21

2120

Imposta sul bestiame, 1953

Carteggio con la Prefettura relativo al prezzo medio del bestiame; tabella dei valori medi.

1952

Segnatura: busta 672, fasc. 5

(4420)

Classificazione: 21
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2121

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1952

Carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia e altre Camere di commercio sul valore medio dei prodotti 
soggetti all'imposta generale sull'entrata (IGE) e con ditte private sui prezzi medi dei vini; prospetti dei 
valori medi di vini, uve e mosti soggetti all'IGE; opuscolo redatto dall'Associazione nazionale stagionatori e 
grossisti di prodotti caseari "I'IGE una tantum sui prodotti caseari"; circolari dell'Intendenza di finanza di 
Brescia e di altre province.

1951 - 1952

Segnatura: busta 672, fasc. 6

(4421)

Classificazione: 21

2122

Imposta di consumo, 1952

Note camerali di trasmissione di valori medi;  tabelle di valori medi; circolari di Camere di commercio e 
della Prefettura di Brescia.

1951 - 1952

Segnatura: busta 673, fasc. 1

(4422)

Classificazione: 21

2123

Disposizioni sui prezzi, 1953

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1953

Segnatura: busta 673, fasc. 2

(4423)

Classificazione: 21

2124

Commissione per l'esame dei ricorsi in materia di tributi locali, 1948-1953

Richiesta e invio dell'elenco di nominativi scelti fra commercianti, industriali e agricoltori per la nomina dei 
membri della Commissione di prima istanza per l'esame dei ricorsi in materia di tributi locali; registri dei 
membri della commissione; partecipazioni di nomina; decreti legislativi.

1948 - 1953

Segnatura: busta 674

(4424)

Classificazione: 21

2125

Commissione per il rilascio delle licenze di vendita di gas metano, 1951-1953

Deliberazioni della Giunta camerale di nomina di un rappresentante camerale in seno alla Commissione per 
il rilascio delle licenze di vendita di gas metano; verbali delle riunioni della commissione; carteggio relativo 
alla formazione della commissione; elenchi delle domande presentate; inviti a riunioni; circolari del 
Ministero dell'industria e del commercio, della Federazione nazionale distributori e trasportatori di metano e 
dell'Ente nazionale metano.

1951 - 1953

Segnatura: busta 675, fasc. 1

(4425)

Classificazione: 21
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2126

Commissioni listini prezzi, 1953

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; 
deliberazioni della Giunta camerale; elenchi dei membri delle commissioni; partecipazioni di nomina o di 
conferma a membri delle commissioni; comunicazioni di cessazione dall'incarico; inviti a riunioni.

1952 - 1953

Segnatura: busta 675, fasc. 2

(4426)

Classificazione: 21

2127

Certificati sui prezzi, 1953

Richieste di certificati comprovanti i prezzi di generi vari; certificati rilasciati dalla Camera di commercio di 
Brescia.

1953

Segnatura: busta 675, fasc. 3

(4427)

Classificazione: 21

2128

Informazioni sui prezzi, 1953

Richieste e invio di notizie sui prezzi massimi determinati per la provincia e sulle variazioni e aumenti dei 
prezzi; prospetti e note relative alle medie annuali e mensili di prezzi di generi vari in vigore in anni 
precedenti; richieste e invio di listini prezzi; circolari del Ministero dell'industria e commercio e della 
Presidenza del Consiglio dei ministri.

1952 - 1953 giugno

Segnatura: busta 675, fasc. 4

(4428)

Classificazione: 21

2129

Informazioni sui prezzi, 1953

Richieste di visti di congruità dei prezzi da parte del Centro profughi di Brescia; richieste e invio di notizie 
sui prezzi massimi determinati per la provincia e sulle variazioni e aumenti dei prezzi; prospetti e note 
relative alle medie annuali e mensili di prezzi di generi vari in vigore in anni precedenti; richieste e invio di 
listini prezzi; regolamnto per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso e deliberazione della Giunta camerale; 
pubblicazione a stampa de "I prezzi dei prodotti ortufrutticoli"; circolari del Ministero dell'industria e del 
commercio, di Camere di commercio e dell'Alto commissariato dell'alimentazione.

1953 luglio - 1953 dicembre

Segnatura: busta 676, fasc. 1

(4429)

Classificazione: 21

2130

Unificazione delle voci di listino dei prodotti caseari, 1953

Verbale della riunione della Giunta camerale sul coordinamento dei listini delle province casearie lombarde; 
verbali delle riunioni presso la Camera di commercio di Milano per lo studio dell'unificazione delle voci di 
listino dei prodotti caseari; raffronto tra le voci dei listini dei prezzi all'ingrosso dei latticini; circolari della 
Camera di commercio di Milano.

1953

Segnatura: busta 676, fasc. 2

(4430)

Classificazione: 21
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2131

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1952-1953

Deliberazione della Giunta camerale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole per 
l'anno agrario 1952-1953; comunicato relativo ai listini dei prezzi delle derrate agrarie; tabelle relative ai 
prezzi del grano; media dei prezzi; medie dei prezzi di altre province.

1953

Segnatura: busta 677, fasc. 1

(4431)

Classificazione: 21

2132

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1952-1953

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; bilancio di 
un'azienda agraria tipo; richiesta e invio di nominativi per la formazione della commissione; inviti alle 
riunioni della commissione; deliberazione della Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo alle scorte 
morte e listino; listini dei prezzi delle scorte morte di altre province.

1953

Segnatura: busta 677, fasc. 2

(4432)

Classificazione: 21

2133

Prezzi del latte e dei prodotti caseari, 1953

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; inviti e verbali delle 
riunioni della commissione tecnica per la determinazione del prezzo e delle riunioni per l'esame dei valori 
reali dei prodotti caseari; comunicati dei prezzi mensili del latte industriale; listino dei prezzi del burro, dei 
formaggi e dei suini; deliberazioni della Giunta sull'approvazione dei verbali delle commissioni e di 
formazione delle commissioni per il listino del burro e formaggio; regolamento per l'accertamento dei prezzi 
all'ingrosso.

1952 - 1953

Segnatura: busta 677, fasc. 3

(4433)

Classificazione: 21

2134

Regolamento per la determinazione del prezzo del latte industriale

Regolamenti e convenzioni per la determinazione del prezzo del latte industriale in provincia di Brescia del 
1928, 1930, 1931, 1933, 1935, 1947, 1951, 1953; richiesta e invio di notizie e regolamenti di altre province; 
deliberazioni della Giunta e verbali delle riunioni della commissione per la determinazione del prezzo del 
latte industriale e della commissione di studio per la revisione del regolamento (1947-1953); richiesta e 
invio di pareri sulla revisione del regolamento; rassegna stampa; comunicato di approvazione del nuovo 
regolamento.

1947 - 1953

Segnatura: busta 677, fasc. 4

(4434)

Classificazione: 21
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2135

Prezzi dei materiali da costruzione, 1953

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte e determinati dalla 
Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste camerali di invio dei prezzi; inviti del Genio 
civile alle sedute della commissione; opuscolo "Rilevazione dei costi della mano d'opera, dei trasporti e dei 
materiali da costruzione nella provincia di Brescia".

1953 - 1954

Segnatura: busta 678, fasc. 1

(4435)

Classificazione: 21

2136

Imposta sul bestiame, 1954

Deliberazione della Commissione provinciale per la determinazione del valore medio del bestiame; tabelle 
dei valori medi; circolari della Prefettura di Brescia e di Camere di commercio.

1953

Segnatura: busta 678, fasc. 2

(4436)

Classificazione: 21

2137

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1953

Carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia e altre Camere di commercio sul valore medio dei prodotti 
soggetti all'imposta generale sull'entrata (IGE) e con ditte private sui prezzi medi dei vini, delle acque e 
bevande in genere; prospetto dei valori medi di vini, uve e mosti soggetti all'IGE; decreto m inisteriale 24/12 
"Speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta sull'entrata per l'anno 1953 per alcune categorie 
d'entrata"; circolari della Camera di commercio e dell'Intendenza di finanza di Brescia e di altre province.

1952 - 1953

Segnatura: busta 678, fasc. 3

(4437)

Classificazione: 21

2138

Imposta di consumo, 1953

Decreto prefettizio di nomina della Commissione provinciale per la determinazione dei generi soggetti 
all'imposta di consumo e verbali di riunione; comunicazioni alla Prefettura e alle Camere di commercio 
relative alle tabelle dei valori medi; note dei Sevizi municipalizzati di Brescia sull'imposta di consumo gas e 
orine del giorno deliberato dalla Commissione amministrativa relativo al disegno di legge sull'Ente nazionale 
idrocarburi (ENI) e sull'imposta comunale di consumo sul gas; opuscolo a stampa redatto dal comune di 
Brescia  "Tariffa delle imposte di consumo"; circolari ministeriale, di Camere di commercio, della 
Prefettura, dell'Intendenza di finanza di Brescia e delle Commissioni provinciali per la determinazione dei 
valori medi.

1952 - 1953

Segnatura: busta 679

(4438)

Classificazione: 21

2139

Disposizioni sui prezzi, 1954

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1954

Segnatura: busta 680, fasc. 1

(4439)

Classificazione: 21
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2140

Commissioni listini prezzi, 1954

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; elenchi 
dei membri delle commissioni; partecipazioni di nomina o di conferma a membri delle commissioni; 
comunicazioni di cessazione dall'incarico; inviti a riunioni.

1953 - 1954

Segnatura: busta 680, fasc. 2

(4440)

Classificazione: 21

2141

Certificati sui prezzi, 1954

Richieste di certificati comprovanti i prezzi di generi vari; certificati rilasciati dalla Camera di commercio di 
Brescia.

1954

Segnatura: busta 680, fasc. 3

(4441)

Classificazione: 21

2142

Informazioni sui prezzi, 1954

Richieste di visti di congruità dei prezzi; richieste e invio di notizie sui prezzi massimi determinati per la 
provincia e sulle variazioni e aumenti dei prezzi; prospetti e note relative alle medie annuali e mensili di 
prezzi di generi vari in vigore in anni precedenti; richieste e invio di listini prezzi.

1954

Segnatura: busta 680, fasc. 4

(4442)

Classificazione: 21

2143

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1953-1954

Deliberazione della Giunta camerale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole per 
l'anno agrario 1953-1954; tabelle relative ai prezzi medi delle derrate agricole; media dei prezzi; medie dei 
prezzi di altre province.

1954

Segnatura: busta 681, fasc. 1

(4443)

Classificazione: 21

2144

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1953-1954

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; bilancio di 
un'azienda agraria tipo; richiesta e invio di nominativi per la formazione della commissione; inviti alle 
riunioni della commissione; deliberazione della Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo alle scorte 
morte e listino; listini dei prezzi delle scorte morte di altre province.

1954

Segnatura: busta 681, fasc. 2

(4444)

Classificazione: 21

491



2145

Prezzi del latte e dei prodotti caseari, 1954

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; verbali delle riunioni 
della commissione tecnica per la determinazione del prezzo del latte industriale; richiesta e invio di 
nominativi per la costituzione della commissione e partecipazioni di nomina; listini dei prezzi del burro, dei 
formaggi e dei suini.

1953 - 1954

Segnatura: busta 681, fasc. 3

(4445)

Classificazione: 21

2146

Prezzi dei materiali da costruzione, 1954

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte e determinati dalla 
Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste camerali di invio dei prezzi; inviti del Genio 
civile alle sedute della commissione; opuscolo "Rilevazione dei costi della mano d'opera, dei trasporti e dei 
materiali da costruzione nella provincia di Brescia"; note camerali e dell'Ente nazionale italiano di 
unificazione (UNI) sulle norme per gli elenchi dei prezzi.

1954 - 1955

Segnatura: busta 681, fasc. 4

(4446)

Classificazione: 21

2147

Imposta sul bestiame, 1955

Deliberazione della Commissione provinciale per la determinazione del valore medio del bestiame; tabelle 
dei valori medi; circolari della Prefettura, di Camere di commercio e dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1954

Segnatura: busta 681, fasc. 5

(4447)

Classificazione: 21

2148

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1954

Carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia e altre Camere di commercio sul valore medio dei prodotti 
soggetti all'imposta generale sull'entrata (IGE) e con ditte private sui prezzi medi dei vini, delle acque e 
bevande in genere; decreto ministeriale 11/12 "Speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta 
sull'entrata per l'anno 1954 per alcune categorie d'entrata"; circolari camerali e dell'Intendenza di finanza di 
Brescia.

1953 - 1954

Segnatura: busta 681, fasc. 6

(4448)

Classificazione: 21

2149

Imposta di consumo, 1954

Invito a riunione e verbale della Commissione provinciale per la determinazione dei generi soggetti 
all'imposta di consumo; tabelle di valori medi; circolari ministeriale, di Camere di commercio, della 
Prefettura e delle Federazione nazionale macellai.

1953 - 1954

Segnatura: busta 682

(4449)

Classificazione: 21
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2150

Disposizioni sui prezzi, 1955

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1955

Segnatura: busta 683, fasc. 1

(4450)

Classificazione: 21

2151

Commissioni listini prezzi, 1955

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; elenchi 
dei membri delle commissioni; partecipazioni di nomina o di conferma a membri delle commissioni; 
comunicazioni di cessazione dall'incarico; inviti a riunioni.

1954 - 1955

Segnatura: busta 683, fasc. 2

(4451)

Classificazione: 21

2152

Certificati sui prezzi, 1955

Richieste di certificati comprovanti i prezzi di generi vari; certificati rilasciati dalla Camera di commercio di 
Brescia.

1955

Segnatura: busta 683, fasc. 3

(4452)

Classificazione: 21

2153

Informazioni sui prezzi, 1955

Richieste di visti di congruità dei prezzi; richieste e invio di notizie sui prezzi massimi determinati per la 
provincia e sulle variazioni e aumenti dei prezzi; prospetti e note relative alle medie annuali e mensili di 
prezzi di generi vari in vigore in anni precedenti; richieste e invio di listini prezzi; opuscolo ISTAT "Norme 
tecniche per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso".

1954 - 1955

Segnatura: busta 683, fasc. 4

(4453)

Classificazione: 21

2154

Questione per le cave di marmo di Botticino, 1952-1955

Deliberazione del Comune di Botticino di autorizzazione all'istituzione della tassa sui marmi escavati e nota 
esplicativa della situazione delle cave; richiesta prefettizia del parere della Camera di commercio sull'istanza 
comunale; promemoria sulla gestione delle cave di Botticino con allegati capitolato 1915 di affittanza e 
contratti d'affitto 1925, 1926 e 1941; opuscolo a stampa "La tassa comunale di esportazione del marmo" 
della Camera di commercio di Massa e Carrara; articolo del Giornale di Brescia; richiesta del Comune di 
Botticino di parere sulla revisione del canone d'affitto delle cave e risposta.

1915 - 1955

Segnatura: busta 684, fasc. 1

(4454)

Classificazione: 21
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2155

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1954-1955

Deliberazione della Giunta camerale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole per 
l'anno agrario 1954-1955; conteggi per la determinazione della media; media dei prezzi; prospetto annuo 
della media; medie dei prezzi di altre province.

1955

Segnatura: busta 684, fasc. 2

(4455)

Classificazione: 21

2156

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1954-1955

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; bilancio di 
un'azienda agraria tipo; richiesta e invio di nominativi per la formazione della commissione; inviti alle 
riunioni della commissione; deliberazione della Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo alle scorte 
morte e listino; listini dei prezzi delle scorte morte di altre province; capitolato per la conduzione dei fondi 
rustici nella provincia di Brescia.

1955

Segnatura: busta 684, fasc. 3

(4456)

Classificazione: 21

2157

Prezzi del latte e dei prodotti caseari, 1955

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; verbali delle riunioni 
della Commissione tecnica per la determinazione del prezzo del latte industriale; richiesta e invio di 
nominativi per la costituzione della commissione e partecipazioni di nomina; listini dei prezzi del burro, dei 
formaggi e dei suini; comunicati mensili del prezzo del latte industriale in provincia di Brescia; richiami a 
membri della commissione per assenze.

1954 - 1955

Segnatura: busta 684, fasc. 4

(4457)

Classificazione: 21

2158

Prezzi dei materiali da costruzione, 1955

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte e determinati dalla 
Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste camerali di invio dei prezzi; inviti del Genio 
civile alle sedute della commissione; opuscolo "Rilevazione dei costi della mano d'opera, dei trasporti e dei 
materiali da costruzione nella provincia di Brescia".

1955 - 1956

Segnatura: busta 684, fasc. 5

(4458)

Classificazione: 21

2159

Imposta sul bestiame, 1956

Invito a riunione e deliberazione della Commissione provinciale per la determinazione del valore medio del 
bestiame; tabelle dei valori medi; circolari della Prefettura di Brescia, di Camere di commercio e 
dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1955

Segnatura: busta 684, fasc. 6

(4459)

Classificazione: 21
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2160

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1955

Carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia e altre Camere di commercio sul valore medio dei prodotti 
soggetti all'imposta generale sull'entrata (IGE) e con ditte private sui prezzi medi dei vini, delle acque e 
bevande in genere; prospetti di valori medi; circolari della Camera di commercio e dell'Intendenza di finanza 
di Brescia.

1954 - 1955

Segnatura: busta 684, fasc. 7

(4460)

Classificazione: 21

2161

Imposta di consumo, 1955

Inviti a riunioni e verbali della Commissione provinciale per la determinazione dei generi soggetti 
all'imposta di consumo; tabelle di valori medi; circolari ministeriale, di Camere di commercio, della 
Prefettura e dell'Unione delle industrie dolciarie italiane.

1954 - 1955

Segnatura: busta 685

(4461)

Classificazione: 21

2162

Disposizioni sui prezzi, 1956

Circolari del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Comitato interministeriale prezzi.

1956

Segnatura: busta 686, fasc. 1

(4462)

Classificazione: 21

2163

Commissioni listini prezzi, 1956

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; elenchi 
dei membri delle commissioni; partecipazioni di nomina o di conferma a membri delle commissioni; 
comunicazioni di cessazione dall'incarico; inviti a riunioni.

1955 - 1956

Segnatura: busta 686, fasc. 2

(4463)

Classificazione: 21

2164

Commissione per l'esame dei ricorsi in materia di tributi locali, 1956

Note dei comuni della provincia di invio di nominativi per la formazione della Commissione di prima istanza 
per l'esame dei ricorsi in materia di tributi locali e risposte.

1956

Segnatura: busta 686, fasc. 3

(4464)

Classificazione: 21
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2165

Certificati sui prezzi, 1956

Richieste di certificati comprovanti i prezzi di generi vari; certificati rilasciati dalla Camera di commercio di 
Brescia.

1956

Segnatura: busta 686, fasc. 4

(4465)

Classificazione: 21

2166

Informazioni sui prezzi, 1956

Richieste di visti di congruità dei prezzi; richieste e invio di notizie sui prezzi massimi determinati per la 
provincia e sulle variazioni e aumenti dei prezzi; prospetti e note relative alle medie annuali e mensili di 
prezzi di generi vari in vigore in anni precedenti; richieste e invio di listini prezzi; circolari di Comitati 
provinciali prezzi di altre province.

1956

Segnatura: busta 686, fasc. 5

(4466)

Classificazione: 21

2167

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1955-1956

Deliberazione della Giunta camerale  per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole per 
l'anno agrario 1955-1956; comunicato dei listini prezzi delle derrate agrarie; conteggi per la determinazione 
della media; media dei prezzi; medie dei prezzi di altre province.

1956

Segnatura: busta 687, fasc. 1

(4467)

Classificazione: 21

2168

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1955-1956

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; bilancio di 
un'azienda agraria tipo; richiesta e invio di nominativi per la formazione della commissione; inviti alle 
riunioni della commissione; deliberazione della Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo alle scorte 
morte e listino; listini dei prezzi delle scorte morte di altre province.

1956

Segnatura: busta 687, fasc. 2

(4468)

Classificazione: 21

2169

Prezzi del latte e dei prodotti caseari, 1956

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; verbali delle riunioni 
della Commissione tecnica per la determinazione del prezzo del latte industriale; richiesta e invio di 
nominativi per la costituzione della commissione e partecipazioni di nomina; listini dei prezzi del burro, dei 
formaggi e dei suini; comunicati mensili del prezzo del latte industriale in provincia di Brescia.

1955 - 1956

Segnatura: busta 687, fasc. 3

(4469)

Classificazione: 21
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2170

Prezzi dei materiali da costruzione, 1956

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte e determinati dalla 
Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste camerali di invio dei prezzi; inviti del Genio 
civile alle sedute della commissione; opuscolo "Rilevazione dei costi della mano d'opera, dei trasporti e dei 
materiali da costruzione nella provincia di Brescia"

1956 - 1957

Segnatura: busta 687, fasc. 4

(4470)

Classificazione: 21

2171

Imposta sul bestiame, 1957

Deliberazione della Commissione provinciale per la determinazione del valore medio del bestiame; tabelle 
dei valori medi; circolari di Camere di commercio e dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1956

Segnatura: busta 687, fasc. 5

(4471)

Classificazione: 21

2172

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1956

Carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia e altre Camere di commercio sul valore medio dei prodotti 
soggetti all'imposta generale sull'entrata (IGE) e con ditte private sui prezzi medi dei vini, delle acque e 
bevande in genere; prospetti di valori medi; decreto ministeriale 16/12 "Speciali regimi d'imposizione una 
volta tanto dell'imposta sull'entrata per l'anno 1956 per alcune categorie d'entrata"; circolari di Camere di 
commercio, dell'Intendenza di finanza di Brescia e di altre province.

1955 - 1956

Segnatura: busta 687, fasc. 6

(4472)

Classificazione: 21

2173

Imposta di consumo, 1956

Inviti a riunioni e verbali della Commissione provinciale per la determinazione dei generi soggetti 
all'imposta di consumo e deliberazione di determinazione dei valori medi; note di trasmissione di valori 
medi; tabelle di valori medi; tariffe imposta di consumo del Comune di Brescia; circolari della Prefettura, di 
Camere di commercio, della Commissione provinciale per la determinazione dei valori medi e 
dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1955 - 1956

Segnatura: busta 688

(4473)

Classificazione: 21

2174

Disposizioni sui prezzi, 1945-1957

Circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1945 - 1957

Segnatura: busta 689

(4474)

Classificazione: 21
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2175

Disposizioni sui prezzi, 1957

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1957

Segnatura: busta 690, fasc. 1

(4475)

Classificazione: 21

2176

Indagini e studi, 1957

Circolare della Camera di commercio di Varese.

1957

Segnatura: busta 690, fasc. 2

(4476)

Classificazione: 21

2177

Commissioni listini prezzi, 1957

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; 
deliberazioni della Giunta camerale; elenchi dei membri delle commissioni; partecipazioni di nomina o di 
conferma a membri delle commissioni; comunicazioni di cessazione dall'incarico; inviti a riunioni.

1956 - 1957

Segnatura: busta 690, fasc. 3

(4477)

Classificazione: 21

2178

Commissione per l'esame dei ricorsi in materia di tributi locali, 1957

Nota del Comune di Berlingo di invio di nominativi per la formazione della Commissione di prima istanza 
per l'esame dei ricorsi in materia di tributi locali e risposta.

1957

Segnatura: busta 690, fasc. 4

(4478)

Classificazione: 21

2179

Certificati sui prezzi, 1957

Richieste di certificati comprovanti i prezzi di generi vari; certificati rilasciati dalla Camera di commercio di 
Brescia.

1957

Segnatura: busta 690, fasc. 5

(4479)

Classificazione: 21

2180

Informazioni sui prezzi, 1957

Richieste di visti di congruità dei prezzi; richieste e invio di notizie sui prezzi massimi determinati per la 
provincia e sulle variazioni e aumenti dei prezzi; prospetti e note relative alle medie annuali e mensili di 
prezzi di generi vari in vigore in anni precedenti; richieste e invio di listini prezzi.

1957

Segnatura: busta 690, fasc. 6

(4480)

Classificazione: 21
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2181

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1956-1957

Deliberazione della Giunta camerale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole per 
l'anno agrario 1956-1957; prospetto annuale della media e dell'annata agraria; media dei prezzi; medie dei 
prezzi di altre province.

1957

Segnatura: busta 691, fasc. 1

(4481)

Classificazione: 21

2182

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1956-1957

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; bilancio di 
un'azienda agraria tipo; richiesta e invio di nominativi per la formazione della commissione; inviti alle 
riunioni della commissione; deliberazione della Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo alle scorte 
morte e listino; listini dei prezzi delle scorte morte di altre province.

1957

Segnatura: busta 691, fasc. 2

(4482)

Classificazione: 21

2183

Prezzi del latte e dei prodotti caseari, 1957

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; verbali delle riunioni 
della Commissione tecnica per la determinazione del prezzo del latte industriale; richiesta e invio di 
nominativi per la costituzione della commissione e partecipazioni di nomina; listini dei prezzi del burro, dei 
formaggi e dei suini; comunicati mensili del prezzo del latte industriale in provincia di Brescia.

1956 - 1957

Segnatura: busta 691, fasc. 3

(4483)

Classificazione: 21

2184

Prezzi dei materiali da costruzione, 1957

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte e determinati dalla 
Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste camerali di invio dei prezzi; inviti del Genio 
civile alle sedute della commissione; opuscolo "Rilevazione dei costi della mano d'opera, dei trasporti e dei 
materiali da costruzione nella provincia di Brescia".

1957 - 1958

Segnatura: busta 691, fasc. 4

(4484)

Classificazione: 21

2185

Imposta sul bestiame, 1958

Deliberazione della Commissione provinciale per la determinazione dei valori medi del bestiame; tabelle dei 
valori medi; circolari di Camere di commercio e della Prefettura di Brescia.

1957

Segnatura: busta 691, fasc. 5

(4485)

Classificazione: 21
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2186

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1957

Carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia e altre Camere di commercio sul valore medio di vini, acque 
e bevande  in genere; circolari ministeriale, di Camere di commercio, dell'Intendenza di finanza di Brescia e 
di altre province.

1956 - 1957

Segnatura: busta 691, fasc. 6

(4486)

Classificazione: 21

2187

Imposta di consumo, 1957

Inviti a riunioni e verbali della Commissione provinciale per la determinazione dei generi soggetti 
all'imposta di consumo; note di trasmissione di valori medi dei generi soggetti all'imposta di consumo; 
tabelle di valori medi; circolari di altre Camere di commercio, della Prefettura, dell'Intendenza di finanza di 
Brescia e delle Commissioni provinciali per la determinazione dei valori medi.

1956 - 1957

Segnatura: busta 692

(4487)

Classificazione: 21

2188

Disposizioni sui prezzi, 1958

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1958

Segnatura: busta 693, fasc. 1

(4488)

Classificazione: 21

2189

Commissioni listini prezzi, 1958

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; 
deliberazioni della Giunta camerale di nomina dei presidenti delle commissioni; elenchi dei membri delle 
commissioni; partecipazioni di nomina o di conferma a presidenti e membri delle commissioni; 
comunicazioni di cessazione dall'incarico; inviti a riunioni; prospetti delle presenze.

1957 - 1958

Segnatura: busta 693, fasc. 2

(4489)

Classificazione: 21

2190

Certificati sui prezzi, 1958

Richieste di certificati comprovanti i prezzi di generi vari; certificati rilasciati dalla Camera di commercio di 
Brescia.

1958

Segnatura: busta 693, fasc. 3

(4490)

Classificazione: 21
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2191

Informazioni sui prezzi, 1958

Richieste di visti di congruità dei prezzi; richieste e invio di notizie sui prezzi massimi determinati per la 
provincia e sulle variazioni e aumenti dei prezzi; prospetti e note relative alle medie annuali e mensili di 
prezzi di generi vari in vigore in anni precedenti; richieste e invio di listini prezzi e degli indici del costo 
della vita nazionali e provinciali; circolari di Camere di commercio e di Comitati provinciali prezzi di altre 
province.

1958

Segnatura: busta 693, fasc. 4

(4491)

Classificazione: 21

2192

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1957-1958

Deliberazione della Giunta camerale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole per 
l'anno agrario 1957-1958; comunicato dei listini prezzi delle derrate agrarie; prospetto annuale della media; 
media dei prezzi; medie dei prezzi di altre province.

1958

Segnatura: busta 694, fasc. 1

(4492)

Classificazione: 21

2193

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1957-1958

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; bilancio di 
un'azienda agraria tipo; richiesta e invio di nominativi per la formazione della commissione; inviti alle 
riunioni della commissione; deliberazione della Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo alle scorte 
morte e listino; listini dei prezzi delle scorte morte di altre province.

1958

Segnatura: busta 694, fasc. 2

(4493)

Classificazione: 21

2194

Prezzi del latte e dei prodotti caseari, 1958

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; verbali delle riunioni 
della commissione tecnica per la determinazione del prezzo del latte industriale; richiesta e invio di 
nominativi per la costituzione della commissione e partecipazioni di nomina; listini dei prezzi del burro, dei 
formaggi e dei suini; comunicati mensili del prezzo del latte industriale in provincia di Brescia; note sulle 
qualità del burro.

1957 - 1958

Segnatura: busta 694, fasc. 3

(4494)

Classificazione: 21

2195

Prezzi dei materiali da costruzione, 1958

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte e determinati dalla 
Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste camerali di invio dei prezzi; inviti del Genio 
civile alle sedute della commissione; opuscolo "Rilevazione dei costi della mano d'opera, dei trasporti e dei 
materiali da costruzione nella provincia di Brescia".

1958 - 1959

Segnatura: busta 694, fasc. 4

(4495)

Classificazione: 21
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2196

Imposta sul bestiame, 1959

Deliberazione della Commissione provinciale per la determinazione dei valori medi del bestiame; tabelle dei 
valori medi; circolari di altre Camere di commercio e della Prefettura di Brescia.

1958

Segnatura: busta 694, fasc. 5

(4496)

Classificazione: 21

2197

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1958

Carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia sul valore medio dei prodotti soggetti all'imposta generale 
sull'entrata (IGE) e con ditte private sui prezzi medi dei vini, delle acque e bevande in genere; circolari della 
Prefettura, di Camere di commercio, dell'Intendenza di finanza di Brescia e di altre province.

1957 - 1958

Segnatura: busta 694, fasc. 6

(4497)

Classificazione: 21

2198

Imposta di consumo, 1958

Invito a riunione e verbale della Commissione provinciale per la determinazione dei generi soggetti 
all'imposta di consumo; prospetto delle presenze alle riunioni e della liquidazione dei gettoni di presenza; 
tabelle di valori medi; carteggio con ditte private sulla classificazione dei generi soggetti all'imposta di 
consumo; circolari ministeriale, di Camere di commercio, della Prefettura e dell'Intendenza di finanza di 
Brescia.

1957 - 1958

Segnatura: busta 695

(4498)

Classificazione: 21

2199

Disposizioni sui prezzi, 1959

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1959

Segnatura: busta 696, fasc. 1

(4499)

Classificazione: 21

2200

Commissioni listini prezzi, 1959

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; 
deliberazioni della Giunta camerale; elenchi dei membri delle commissioni; partecipazioni di nomina o di 
conferma a membri delle commissioni; comunicazioni di cessazione dall'incarico; inviti a riunioni.

1958 - 1959

Segnatura: busta 696, fasc. 2

(4500)

Classificazione: 21
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2201

Certificati sui prezzi, 1959

Richieste di certificati comprovanti i prezzi di generi vari; certificati rilasciati dalla Camera di commercio di 
Brescia.

1959

Segnatura: busta 696, fasc. 3

(4501)

Classificazione: 21

2202

Informazioni sui prezzi, 1959

Richieste di visti di congruità dei prezzi; richieste e invio di notizie sui prezzi massimi determinati per la 
provincia e sulle variazioni e aumenti dei prezzi; prospetti e note relative alle medie annuali e mensili di 
prezzi di generi vari in vigore in anni precedenti; richieste e invio di listini prezzi e degli indici del costo 
della vita nazionali e provinciali; circolari di Camere di commercio e di Comitati provinciali prezzi di altre 
province.

1959

Segnatura: busta 696, fasc. 4

(4502)

Classificazione: 21

2203

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1958-1959

Deliberazione della Giunta camerale  per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole per 
l'anno agrario 1958-1959; comunicato dei listini prezzi delle derrate agrarie; prospetto annuale della media; 
media dei prezzi; medie dei prezzi di altre province; conteggi per la determinazione della media.

1959

Segnatura: busta 697, fasc. 1

(4503)

Classificazione: 21

2204

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1958-1959

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; bilancio di 
un'azienda agraria tipo; richiesta e invio di nominativi per la formazione della commissione; inviti alle 
riunioni della commissione; deliberazione della Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo alle scorte 
morte e listino; listini dei prezzi delle scorte morte di altre province.

1959

Segnatura: busta 697, fasc. 2

(4504)

Classificazione: 21

2205

Prezzi del latte e dei prodotti caseari, 1959

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; verbali delle riunioni 
della commissione tecnica per la determinazione del prezzo del latte industriale; richiesta e invio di 
nominativi per la costituzione della commissione e partecipazioni di nomina; comunicati mensili del prezzo 
del latte industriale in provincia di Brescia.

1958 - 1959

Segnatura: busta 697, fasc. 3

(4505)

Classificazione: 21
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2206

Regolamento per la determinazione del prezzo del latte industriale

Inviti a riunione per la revisione del regolamento per la determinazione del prezzo del latte industriale; 
verbali delle riunioni per lo studio delle modifiche da apportare al regolamento; regolamento con 
deliberazione di approvazione della Giunta; richieste e invio di notizie sulle modalità di determinazione del 
prezzo del latte industriale in altre province; carteggio relativo alla revisione del regolamento.

1958 - 1959

Segnatura: busta 697, fasc. 4

(4506)

Classificazione: 21

2207

Prezzi dei materiali da costruzione, 1959

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte e determinati dalla 
Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste camerali di invio dei prezzi; inviti del Genio 
civile alle sedute della commissione; opuscolo "Rilevazione dei costi della mano d'opera, dei trasporti e dei 
materiali da costruzione nella provincia di Brescia".

1959 - 1960

Segnatura: busta 697, fasc. 5

(4507)

Classificazione: 21

2208

Imposta sul bestiame, 1960

Avvisi di riunione e deliberazione della Commissione provinciale per la determinazione dei valori medi del 
bestiame; comunicati a Camere di commercio di trasmissione di valori; tabelle dei valori medi; circolari di 
Camere di commercio e dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1959

Segnatura: busta 697, fasc. 6

(4508)

Classificazione: 21

2209

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1959

Carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia sul valore medio dei prodotti soggetti all'imposta generale 
sull'entrata (IGE) e con ditte private sui prezzi medi dei vini, delle acque e bevande in genere; circolari della 
Prefettura, di Camere di commercio, dell'Intendenza di finanza di Brescia e di altre province.

1958 - 1959

Segnatura: busta 697, fasc. 7

(4509)

Classificazione: 21

2210

Imposta di consumo, 1959

Invito a riunione, verbale e deliberazione deliberazione della Commissione provinciale per la 
determinazione dei valori medi dei prodotti soggetti all'imposta di consumo; prospetto delle presenze alle 
riunioni; carteggio con ditte private sulla classificazione dei generi soggetti all'imposta di consumo; note di 
trasmissione e tabelle di valori medi; circolari di Camere di commercio, della Prefettura, della Commissione 
per i valori medi e dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1958 - 1959

Segnatura: busta 698

(4510)

Classificazione: 21
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2211

Disposizioni sui prezzi, 1960

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1960

Segnatura: busta 699, fasc. 1

(4511)

Classificazione: 21

2212

Commissioni listini prezzi, 1960

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; 
deliberazioni della Giunta camerale; elenchi dei membri delle commissioni; partecipazioni di nomina o di 
conferma a membri delle commissioni; comunicazioni di cessazione dall'incarico; inviti a riunioni.

1959 - 1960

Segnatura: busta 699, fasc. 2

(4512)

Classificazione: 21

2213

Certificati sui prezzi, 1960

Certificato rilasciato dalla Camera di commercio di Brescia.

1960

Segnatura: busta 699, fasc. 3

(4513)

Classificazione: 21

2214

Informazioni sui prezzi, 1960

Richieste di visti di congruità dei prezzi; richieste e invio di notizie sui prezzi massimi determinati per la 
provincia e sulle variazioni e aumenti dei prezzi; prospetti e note relative alle medie annuali e mensili di 
prezzi di generi vari in vigore in anni precedenti; richieste e invio di listini prezzi e degli indici del costo 
della vita nazionali e provinciali; circolari di Camere di commercio e di Comitati provinciali prezzi di altre 
province.

1960

Segnatura: busta 699, fasc. 4

(4514)

Classificazione: 21

2215

Tariffe corrieri e spedizionieri, 1949-1960

Tariffe applicate dai corrieri e spedizionieri di Brescia e provincia e visti di congruità dei prezzi.

1949 - 1960

Segnatura: busta 700, fasc. 1

(4515)

Classificazione: 21

2216

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1959-1960

Deliberazione della Giunta camerale  per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole per 
l'anno agrario 1959-1960; prospetto annuale della media; media dei prezzi; medie dei prezzi di altre 
province; conteggi per la determinazione della media.

1960

Segnatura: busta 700, fasc. 2

(4516)

Classificazione: 21
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2217

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1959-1960

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; bilancio di 
un'azienda agraria tipo; richiesta e invio di nominativi per la formazione della commissione; inviti alle 
riunioni della commissione; deliberazione della Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo alle scorte 
morte e listino; listini dei prezzi delle scorte morte di altre province.

1960

Segnatura: busta 700, fasc. 3

(4517)

Classificazione: 21

2218

Prezzo del latte industriale e dei prodotti caseari, 1960

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; verbali delle riunioni 
della commissione tecnica per la determinazione del prezzo del latte industriale; richiesta e invio di 
nominativi per la costituzione della commissione e partecipazioni di nomina; listini dei prezzi del burro, dei 
formaggi e dei suini; comunicati mensili del prezzo del latte industriale in provincia di Brescia; regolamento 
per la determinazione del prezzo di riferimento del latte industriale; carteggio con il Comune di Palazzolo 
sull'Oglio relativo all'aumento del prezzo del latte alimentare.

1959 - 1960

Segnatura: busta 700, fasc. 4

(4518)

Classificazione: 21

2219

Prezzi dei materiali da costruzione, 1960

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte e determinati dalla 
Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste camerali di invio dei prezzi; inviti del Genio 
civile alle sedute della commissione; opuscolo "Rilevazione dei costi della mano d'opera, dei trasporti e dei 
materiali da costruzione nella provincia di Brescia".

1960 - 1961

Segnatura: busta 700, fasc. 5

(4519)

Classificazione: 21

2220

Imposta sul bestiame, 1961

Circolari dell'Intendenza di finanza e della Camera di commercio di Brescia .

1960

Segnatura: busta 700, fasc. 6

(4520)

Classificazione: 21

2221

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1960

Carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia sul valore medio dei prodotti soggetti all'imposta generale 
sull'entrata (IGE) e con ditte private sui prezzi medi dei vini, delle acque e bevande in genere; circolari della 
Prefettura, di Camere di commercio, dell'Intendenza di finanza di Brescia e di altre province.

1959 - 1960

Segnatura: busta 700, fasc. 7

(4521)

Classificazione: 21
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2222

Rimborso dell'Imposta generale sull'entrata (IGE), 1960

Listini di prezzi di ditte richiedenti il rimborso dell'imposta generale sull'entrata (IGE); gazzetta ufficiale  22 
luglio n° 794, 23 agosto n° 905, 31 agosto n° 909 "Disposizioni in materia di restituzione dell'imposta 
generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di estera 
provenienza"; rassegna stampa; circolare dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

Allegato:
- Opuscolo redatto dal Ministero delle finanze "Prontuario per la liquidazione dell'imposta generale 
sull'entrata da restituire sui prodotti industriali esportati e per la riscossione dell'imposta di conguaglio su 
quelli importati".

1960

Segnatura: busta 700, fasc. 8

(4522)

Classificazione: 21

2223

Imposta di consumo, 1960

Invito a riunione, verbale e deliberazione della Commissione provinciale per la determinazione dei valori 
medi dei prodotti soggetti all'imposta di consumo; note di trasmissione valori medi; tabelle di valori medi; 
circolari di Camere di commercio, della Prefettura, della Commissione per i valori medi e dell'Intendenza di 
finanza di Brescia.

1959 - 1960

Segnatura: busta 701

(4523)

Classificazione: 21

2224

Disposizioni sui prezzi, 1961

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1961

Segnatura: busta 702, fasc. 1

(4524)

Classificazione: 21

2225

Commissioni listini prezzi, 1961

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; 
deliberazioni della Giunta camerale; elenchi dei membri delle commissioni; partecipazioni di nomina o di 
conferma a membri delle commissioni; comunicazioni di cessazione dall'incarico; inviti a riunioni; prospetti 
delle presenze.

1960 - 1961

Segnatura: busta 702, fasc. 2

(4525)

Classificazione: 21

2226

Certificati sui prezzi, 1961

Richieste di certificati comprovanti i prezzi di generi vari; certificati rilasciati dalla Camera di commercio di 
Brescia.

1961

Segnatura: busta 702, fasc. 3

(4526)

Classificazione: 21
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2227

Informazioni sui prezzi, 1961

Richieste di visti di congruità dei prezzi; richieste e invio di notizie sui prezzi massimi determinati per la 
provincia e sulle variazioni e aumenti dei prezzi; prospetti e note relative alle medie annuali e mensili di 
prezzi di generi vari in vigore in anni precedenti; richieste e invio di listini prezzi e degli indici del costo 
della vita nazionali e provinciali; circolari di Camere di commercio e di Comitati provinciali prezzi di altre 
province.

1957 - 1961

Segnatura: busta 702, fasc. 4

(4527)

Classificazione: 21

2228

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1960-1961

Deliberazione della Giunta camerale  per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole per 
l'anno agrario 1960-1961; prospetto annuale della media; media dei prezzi; medie dei prezzi di altre 
province; conteggi per la determinazione della media.

1961

Segnatura: busta 703, fasc. 1

(4528)

Classificazione: 21

2229

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1960-1961

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; bilancio di 
un'azienda agraria tipo; richiesta e invio di nominativi per la formazione della commissione; inviti alle 
riunioni della commissione; deliberazione della Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo alle scorte 
morte e listino; listini dei prezzi delle scorte morte di altre province.

1961

Segnatura: busta 703, fasc. 2

(4529)

Classificazione: 21

2230

Prezzo del latte industriale e dei prodotti caseari, 1961

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; verbali delle riunioni 
della Commissione tecnica per la determinazione del prezzo del latte industriale; richiesta e invio di 
nominativi per la costituzione della commissione e partecipazioni di nomina; listini dei prezzi del burro, dei 
formaggi e dei suini; comunicati mensili del prezzo del latte industriale in provincia di Brescia.

1960 - 1961

Segnatura: busta 703, fasc. 3

(4530)

Classificazione: 21

2231

Prezzi dei materiali da costruzione, 1961

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte e determinati dalla 
Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste camerali di invio dei prezzi; opuscolo 
"Rilevazione dei costi della mano d'opera, dei trasporti e dei materiali da costruzione nella provincia di 
Brescia".

1961 - 1962

Segnatura: busta 703, fasc. 4

(4531)

Classificazione: 21
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2232

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1961

Carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia sul valore medio dei prodotti soggetti all'imposta generale 
sull'entrata (IGE) e con ditte private sui prezzi medi dei vini, delle acque e bevande in genere; circolari 
ministeriale, della Prefettura, di Camere di commercio, dell'Intendenza di finanza di Brescia e di altre 
province.

1960 - 1961

Segnatura: busta 703, fasc. 5

(4532)

Classificazione: 21

2233

Rimborso dell'Imposta generale sull'entrata (IGE), 1961

Listini prezzi di ditte richiedenti il rimborso dell'Imposta generale sull'entrata (IGE); carteggio con il 
Ministero delle finanze sulla restituzione dell'IGE; rassegna stampa; circolari ministeriali, della Camera di 
commercio di Milano e dell'Unione delle Camere di commercio.

1961

Segnatura: busta 703, fasc. 6

(4533)

Classificazione: 21

2234

Imposta di consumo, 1961

Invito a riunione e deliberazione della Commissione provinciale per la determinazione dei valori medi dei 
prodotti soggetti all'imposta di consumo; prospetto delle presenze alle sedute; note di trasmissione valori 
medi; circolari di Camere di commercio, della Prefettura, della Commissione per la determinazione dei 
valori medi e dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1960 - 1961

Segnatura: busta 704

(4534)

Classificazione: 21

2235

Disposizioni sui prezzi, 1962

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1962

Segnatura: busta 705, fasc. 1

(4535)

Classificazione: 21

2236

Commissioni listini prezzi, 1962

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; 
deliberazioni della Giunta camerale; elenchi dei membri delle commissioni; partecipazioni di nomina o di 
conferma a membri delle commissioni; comunicazioni di cessazione dall'incarico; inviti a riunioni.

1961 - 1962

Segnatura: busta 705, fasc. 2

(4536)

Classificazione: 21
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2237

Commissione sui prezzi, 1962

Nota della Camera di commercio di Pavia sull'istituzione della Commissione di rilevazione dei prezzi del 
legname di pioppo.

1962

Segnatura: busta 705, fasc. 3

(4537)

Classificazione: 21

2238

Commissione per l'accertamento dei costi dei servizi pubblici comunali e provinciali, 1962

Richiesta prefettizia del nominativo per la formazione della Commissione per l'accertamento dei costi dei 
servizi pubblici comunali e provinciali; partecipazione di nomina a membro della commissione; inviti a 
riunioni della commissione; circolari del Ministero dell'interno.

1961 - 1962

Segnatura: busta 705, fasc. 4

(4538)

Classificazione: 21

2239

Certificati sui prezzi, 1962

Richieste di certificati comprovanti i prezzi di generi vari; certificati rilasciati dalla Camera di commercio di 
Brescia.

1962

Segnatura: busta 705, fasc. 5

(4539)

Classificazione: 21

2240

Informazioni sui prezzi, 1962

Richieste di visti di congruità dei prezzi; richieste e invio di notizie sui prezzi massimi determinati per la 
provincia e sulle variazioni e aumenti dei prezzi; prospetti e note relative alle medie annuali e mensili di 
prezzi di generi vari in vigore in anni precedenti; richieste e invio di listini prezzi e degli indici del costo 
della vita nazionali e provinciali; circolari del Comitato interministeriale prezzi, di Camere di commercio e 
di Comitati provinciali prezzi di altre province.

1962

Segnatura: busta 705, fasc. 6

(4540)

Classificazione: 21

2241

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1961-1962

Deliberazione della Giunta camerale  per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole per 
l'anno agrario 1961-1962; prospetto annuale della media; media dei prezzi; medie dei prezzi di altre 
province; conteggi per la determinazione della media.

1962

Segnatura: busta 706, fasc. 1

(4541)

Classificazione: 21
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2242

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1961-1962

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; bilancio di 
un'azienda agraria tipo; richiesta e invio di nominativi per la formazione della commissione; inviti alle 
riunioni della commissione; deliberazione della Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo alle scorte 
morte e listino; richieste dell'Unione italiana delle Camere di commercio e invio di notizie sulle tariffe per i 
bilanci di finita locazione e per le riconsegne coloniche e schema di relazione sui criteri per la 
determinazione delle tariffe; listini dei prezzi delle scorte morte di altre province.

1962

Segnatura: busta 706, fasc. 2

(4542)

Classificazione: 21

2243

Prezzo del latte industriale e dei prodotti caseari, 1962

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; verbali delle riunioni 
della Commissione tecnica per la determinazione del prezzo del latte industriale; richiesta e invio di 
nominativi per la costituzione della commissione e partecipazioni di nomina; listini dei prezzi del burro, dei 
formaggi e dei suini; comunicati mensili del prezzo del latte industriale in provincia di Brescia; elenco 
caseifici, latterie sociali e consorzi produttori di latte alimentare della provincia; circolari e note sulla 
disciplina e prezzi del latte alimentare; circolari della Federazione nazionale degli enti fra produttori di latte.

1961 - 1962

Segnatura: busta 706, fasc. 3

(4543)

Classificazione: 21

2244

Prezzi dei materiali da costruzione, 1962

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte e determinati dalla 
Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste camerali di invio dei prezzi; inviti del Genio 
civile alle sedute della commissione; opuscolo "Rilevazione dei costi della mano d'opera, dei trasporti e dei 
materiali da costruzione nella provincia di Brescia".

1962 - 1963

Segnatura: busta 706, fasc. 4

(4544)

Classificazione: 21

2245

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1962

Carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia sul valore medio dei prodotti soggetti all'imposta generale 
sull'entrata (IGE) e con ditte private sui prezzi medi dei vini, delle acque e bevande in genere; circolari della 
Prefettura di Brescia, di altre Camere di commercio, dell'Intendenza di finanza di Brescia e di altre province.

1961 - 1962

Segnatura: busta 706, fasc. 5

(4545)

Classificazione: 21
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2246

Rimborso dell'Imposta generale sull'entrata (IGE), 1962

Listini prezzi di ditte e carteggio con le medesime e l'Intendenza di finanza di Brescia sui listini depositati 
per il rimborso dell'Imposta generale sull'entrata (IGE); rassegna stampa; circolari di altre Camere di 
commercio e dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1962

Segnatura: busta 706, fasc. 6

(4546)

Classificazione: 21

2247

Imposta di consumo, 1962

Invito a riunione e deliberazione della Commissione provinciale per la determinazione dei valori medi dei 
prodotti soggetti all'imposta di consumo; prospetto delle presenze alle sedute; note di trasmissione valori 
medi; circolari di Camere di commercio, della Prefettura e dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1961 - 1962

Segnatura: busta 707

(4547)

Classificazione: 21

2248

Disposizioni sui prezzi, 1963

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1963

Segnatura: busta 708, fasc. 1

(4548)

Classificazione: 21

2249

Commissioni listini prezzi, 1963

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni per la determinazione dei prezzi; 
deliberazioni della Giunta camerale; elenchi dei membri delle commissioni; partecipazioni di nomina o di 
conferma a membri delle commissioni; comunicazioni di cessazione dall'incarico; inviti a riunioni.

1962 - 1963

Segnatura: busta 708, fasc. 2

(4549)

Classificazione: 21

2250

Certificati sui prezzi, 1963

Richieste di certificati comprovanti i prezzi di generi vari; certificati rilasciati dalla Camera di commercio di 
Brescia.

1963

Segnatura: busta 708, fasc. 3

(4550)

Classificazione: 21
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2251

Informazioni sui prezzi, 1963

Richieste di visti di congruità dei prezzi; richieste e invio di notizie sui prezzi massimi determinati per la 
provincia e sulle variazioni e aumenti dei prezzi; prospetti e note relative alle medie annuali e mensili di 
prezzi di generi vari in vigore in anni precedenti; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi; richieste e 
invio di listini prezzi e degli indici del costo della vita nazionali e provinciali; circolari del Comitato 
interministeriale prezzi, di Camere di commercio e di Comitati provinciali prezzi di altre province.

1963

Segnatura: busta 708, fasc. 4

(4551)

Classificazione: 21

2252

Riassunti dei prezzi, 1943-1963

Riassunti a stampa dei prezzi.

1943 - 1963

Segnatura: busta 709

(4552)

Classificazione: 21

2253

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1962-1963

Deliberazione della Giunta camerale  per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole per 
l'anno agrario 1962-1963; prospetto annuale della media; media dei prezzi; medie dei prezzi di altre 
province; conteggi per la determinazione della media; rassegna stampa.

1963

Segnatura: busta 710, fasc. 1

(4553)

Classificazione: 21

2254

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1962-1963

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; bilancio di 
un'azienda agraria tipo; richiesta e invio di nominativi per la formazione della commissione; inviti alle 
riunioni della commissione; deliberazione della Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo alle scorte 
morte e listino; listini dei prezzi delle scorte morte di altre province.

1963

Segnatura: busta 710, fasc. 2

(4554)

Classificazione: 21

2255

Prezzo del latte industriale e dei prodotti caseari, 1963

Conteggi mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; prospetti dei prezzi del 
latte industriale, burro e formaggi a Brescia e nelle province limitrofe per gli anni 1959-1963; deliberazioni 
della Giunta sulla determinazione del prezzo del latte industriale; richiesta e invio di nominativi per la 
costituzione della commissione per la determinazione del prezzo del latte industriale e partecipazioni di 
nomina; comunicati mensili del prezzo del latte industriale in provincia di Brescia e dei prezzi del latte 
alimentare in altre province; carteggio relativo alla differenza del prezzo del latte fra la provincia di Brescia 
e la provincia di Cremona e alla revisione del regolamento del prezzo del latte industriale per la provincia di 
Brescia; relazione sul prezzo del latte alimentare.

1962 - 1963

Segnatura: busta 710, fasc. 3

(4555)

Classificazione: 21
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2256

Prezzi dei materiali da costruzione, 1963

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte e determinati dalla 
Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste camerali di invio dei prezzi.

1963 - 1963

Segnatura: busta 710, fasc. 4

(4556)

Classificazione: 21

2257

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1963

Carteggio con l'Intendenza di finanza di Brescia sul valore medio dei prodotti soggetti all'imposta generale 
sull'entrata (IGE) e con ditte private sui prezzi medi dei vini, delle acque e bevande in genere; circolari della 
Prefettura di Brescia, di altre Camere di commercio, dell'Intendenza di finanza di Brescia e di altre province.

1962 - 1963

Segnatura: busta 710, fasc. 5

(4557)

Classificazione: 21

2258

Rimborso dell'Imposta generale sull'entrata (IGE), 1963

Listini prezzi di ditte e carteggio con le medesime e l'Intendenza di finanza di Brescia sui listini depositati 
per il rimborso dell'Imposta generale sull'entrata (IGE); rassegna stampa; circolari di Camere di commercio.

1963

Segnatura: busta 710, fasc. 6

(4558)

Classificazione: 21

2259

Imposta di consumo, 1963

Inviti a riunioni, verbali e deliberazione della Commissione provinciale per la determinazione dei valori 
medi dei prodotti soggetti all'imposta di consumo; tabelle di valori medi; circolari ministeriale, della 
Commissione provinciale per la determinazione dei valori medi e della Prefettura di Brescia.

1962 - 1963

Segnatura: busta 711

(4559)

Classificazione: 21
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1943 - 1963

La serie è costituita dai verbali delle Commissioni per la formazione dei listini dei prezzi che si riuniscono il 
mercoledì e il sabato di ogni settimana. Ai verbali sono allegati listini ufficiali, proposte di prezzi e prospetti 
dei prezzi nelle province limitrofe.

Verbali delle Commissioni dei listini dei prezzi (4560)

Serie 21.1

2260

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1946

Verbali delle commissioni del mercoledì e del sabato; proposte di prezzi; listini ufficiali.

1946

Segnatura: busta 712, fasc. 1.

(4561)

Classificazione: 21.1

2261

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1947

Verbali delle commissioni del mercoledì e del sabato; proposte di prezzi; listini ufficiali.

1947

Segnatura: busta 712, fasc. 2.

(4562)

Classificazione: 21.1

2262

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1948

Verbali delle commissioni del mercoledì e del sabato; proposte di prezzi; listini ufficiali.

1948

Segnatura: busta 712, fasc. 3.

(4563)

Classificazione: 21.1

2263

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1949

Verbali delle commissioni del mercoledì e del sabato; proposte di prezzi; listini ufficiali.

1949

Segnatura: busta 713

(4564)

Classificazione: 21.1

2264

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1950

Verbali delle commissioni del mercoledì e del sabato; proposte di prezzi; listini ufficiali.

1950

Segnatura: busta 714

(4565)

Classificazione: 21.1
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2265

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1951

Verbali delle commissioni; proposte di prezzi; listini ufficiali.

1951

Segnatura: busta 715

(4566)

Classificazione: 21.1

2266

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1952

Verbali delle commissioni del mercoledì e del sabato; proposte di prezzi; listini ufficiali.

1952

Segnatura: busta 716

(4567)

Classificazione: 21.1

2267

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1953

Verbali delle commissioni del mercoledì; proposte di prezzi; listini ufficiali (1).

1953

Note: 
(1) Danni da umidità.

Segnatura: busta 717

(4568)

Classificazione: 21.1

2268

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1953

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe; listini ufficiali.

1953

Segnatura: busta 718

(4569)

Classificazione: 21.1

2269

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1954

Verbali delle commissioni del mercoledì; proposte di prezzi; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe; 
listini ufficiali.

1954

Segnatura: busta 719

(4570)

Classificazione: 21.1

2270

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1954

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe; listini ufficiali.

1954

Segnatura: busta 720

(4571)

Classificazione: 21.1
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2271

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1955

Verbali delle commissioni del mercoledì e del sabato; proposte di prezzi; prospetti dei prezzi nelle province 
limitrofe; listini ufficiali.

1955

Segnatura: busta 721

(4572)

Classificazione: 21.1

2272

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1956

Verbali delle commissioni del mercoledì; proposte di prezzi; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe; 
listini ufficiali.

1956

Segnatura: busta 722

(4573)

Classificazione: 21.1

2273

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1956

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe; listini ufficiali.

1956

Segnatura: busta 723

(4574)

Classificazione: 21.1

2274

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1957

Verbali delle commissioni del mercoledì; proposte di prezzi; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe; 
listini ufficiali.

1957

Segnatura: busta 724

(4575)

Classificazione: 21.1

2275

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1957

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe; listini ufficiali.

1957

Segnatura: busta 725

(4576)

Classificazione: 21.1

2276

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1958

Verbali delle commissioni del mercoledì; proposte di prezzi; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe; 
listini ufficiali.

1958

Segnatura: busta 726

(4577)

Classificazione: 21.1

517



2277

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1958

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe; listini ufficiali.

1958

Segnatura: busta 727

(4578)

Classificazione: 21.1

2278

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1959

Verbali delle commissioni del mercoledì; proposte di prezzi; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1959

Segnatura: busta 728

(4579)

Classificazione: 21.1

2279

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1959

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1959

Segnatura: busta 729

(4580)

Classificazione: 21.1

2280

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1960

Verbali delle commissioni del mercoledì; proposte di prezzi; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1960

Segnatura: busta 730

(4581)

Classificazione: 21.1

2281

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1960

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1960

Segnatura: busta 731

(4582)

Classificazione: 21.1

2282

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1961

Verbali delle commissioni del mercoledì; proposte di prezzi; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1961

Segnatura: busta 732

(4583)

Classificazione: 21.1

2283

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1961

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1961

Segnatura: busta 733

(4584)

Classificazione: 21.1
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2284

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1962

Verbali delle commissioni del mercoledì; proposte di prezzi; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1962

Segnatura: busta 734

(4585)

Classificazione: 21.1

2285

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1962

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1962

Segnatura: busta 735

(4586)

Classificazione: 21.1

2286

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1963

Verbali delle commissioni del mercoledì; proposte di prezzi; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1963

Segnatura: busta 736

(4587)

Classificazione: 21.1

2287

Verbali delle commissioni listini prezzi, 1963

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1963

Segnatura: busta 737

(4588)

Classificazione: 21.1
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1943 - 1963

La serie è costituita dalla raccolta dei listini dei prezzi ad uso delle omonime Commissioni e comprende: listini 
dei prezzi massimi al minuto e all'ingrosso, listini dei prezzi massimi dei prodotti ortofrutticoli e di vari generi 
di mercato, listini del Consorzio agrario provinciale e bollettini dei prezzi del mercato ortofrutticolo di Brescia.

Listini dei prezzi (4589)

Serie 21.2

2288

Listini dei prezzi, 1943

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi massimi al minuto e all'ingrosso, dei prezzi massimi dei prodotti 
ortofrutticoli e di vari generi di consumo; listino dei tipi e prezzi degli abiti, soprabiti e cappotti da uomo 
non prodotti su misura per il privato consumatore.

1943

Segnatura: busta 738

(4590)

Classificazione: 21.2

2289

Listini dei prezzi, 1944

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi massimi al minuto e all'ingrosso, dei prezzi massimi dei prodotti 
ortofrutticoli, di vari generi di consumo e del Consorzio agrario provinciale di Brescia; bollettino dei prezzi 
all'ingrosso del mercato ortofrutticolo di Brescia.

1944

Segnatura: busta 739, fasc. 1

(4591)

Classificazione: 21.2

2290

Listini dei prezzi, 1945

Manifesti a stampa e bollettini ufficiali dei listini dei prezzi massimi al minuto e all'ingrosso, di vari generi 
di consumo e del Consorzio agrario provinciale di Brescia; bollettino dei prezzi all'ingrosso del mercato 
ortofrutticolo di Brescia.

1945

Segnatura: busta 739, fasc. 2

(4592)

Classificazione: 21.2

2291

Listini dei prezzi, 1946

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi massimi al minuto e all'ingrosso, dei prezzi del burro, dei formaggi e 
dei suini e del Consorzio agrario provinciale di Brescia; bollettino dei prezzi all'ingrosso del mercato 
ortofrutticolo di Brescia.

1946

Segnatura: busta 740, fasc. 1

(4593)

Classificazione: 21.2
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2292

Listini dei prezzi, 1947

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi massimi al minuto e all'ingrosso, dei prezzi del burro, dei formaggi e 
dei suini e del Consorzio agrario provinciale di Brescia; bollettino dei prezzi all'ingrosso del mercato 
ortofrutticolo di Brescia.

1947

Segnatura: busta 740, fasc. 2

(4594)

Classificazione: 21.2

2293

Listini dei prezzi, 1948

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi massimi al minuto e all'ingrosso, dei prezzi del burro, dei formaggi e 
dei suini e del Consorzio agrario provinciale di Brescia; bollettino dei prezzi all'ingrosso del mercato 
ortofrutticolo di Brescia.

1948

Segnatura: busta 741, fasc. 1

(4595)

Classificazione: 21.2

2294

Listini dei prezzi, 1949

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi massimi del burro, dei formaggi e dei suini e del Consorzio agrario 
provinciale di Brescia; bollettino dei prezzi all'ingrosso del mercato ortofrutticolo di Brescia.

1949

Segnatura: busta 741, fasc. 2

(4596)

Classificazione: 21.2

2295

Listini dei prezzi, 1950

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi del Consorzio agrario provinciale di Brescia; bollettino dei prezzi 
all'ingrosso del mercato ortofrutticolo di Brescia.

1950

Segnatura: busta 742, fasc. 1

(4597)

Classificazione: 21.2

2296

Listini dei prezzi, 1951

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi del Consorzio agrario provinciale di Brescia; bollettino dei prezzi 
all'ingrosso del mercato ortofrutticolo di Brescia.

1951

Segnatura: busta 742, fasc. 2

(4598)

Classificazione: 21.2

2297

Listini dei prezzi, 1952

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi del Consorzio agrario provinciale di Brescia; bollettino dei prezzi 
all'ingrosso del mercato ortofrutticolo di Brescia.

1952

Segnatura: busta 742, fasc. 3

(4599)

Classificazione: 21.2
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2298

Listini dei prezzi, 1953

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi del Consorzio agrario provinciale di Brescia; bollettino dei prezzi 
all'ingrosso del mercato ortofrutticolo di Brescia.

1953

Segnatura: busta 743, fasc. 1

(4600)

Classificazione: 21.2

2299

Listini dei prezzi, 1954

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi massimi al minuto e all'ingrosso, dei prezzi del burro, dei formaggi e 
dei suini e del Consorzio agrario provinciale di Brescia; bollettino dei prezzi all'ingrosso del mercato 
ortofrutticolo di Brescia.

1954

Segnatura: busta 743, fasc. 2

(4601)

Classificazione: 21.2

2300

Listini dei prezzi, 1955

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi del Consorzio agrario provinciale di Brescia; bollettino dei prezzi 
all'ingrosso del mercato ortofrutticolo di Brescia.

1955

Segnatura: busta 743, fasc. 3

(4602)

Classificazione: 21.2

2301

Listini dei prezzi, 1956

Manifesti a stampa dei listini dei prezzi del Consorzio agrario provinciale di Brescia; bollettino dei prezzi 
all'ingrosso del mercato ortofrutticolo di Brescia.

1956

Segnatura: busta 744, fasc. 1

(4603)

Classificazione: 21.2

2302

Listini dei prezzi, 1957

Bollettino dei prezzi all'ingrosso del mercato ortofrutticolo di Brescia.

1957

Segnatura: busta 744, fasc. 2

(4604)

Classificazione: 21.2

2303

Listini dei prezzi, 1958

Bollettino dei prezzi all'ingrosso del mercato ortofrutticolo di Brescia.

1958

Segnatura: busta 744, fasc. 3

(4605)

Classificazione: 21.2
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2304

Listini dei prezzi, 1959

Bollettino dei prezzi all'ingrosso del mercato ortofrutticolo di Brescia.

1959

Segnatura: busta 744, fasc. 4

(4606)

Classificazione: 21.2

2305

Listini dei prezzi, 1960

Bollettino dei prezzi all'ingrosso del mercato ortofrutticolo di Brescia.

1960

Segnatura: busta 745, fasc. 1

(4607)

Classificazione: 21.2

2306

Listini dei prezzi, 1961

Bollettino dei prezzi all'ingrosso del mercato ortofrutticolo di Brescia.

1961

Segnatura: busta 745, fasc. 2

(4608)

Classificazione: 21.2

2307

Listini dei prezzi, 1962

Bollettino dei prezzi all'ingrosso del mercato ortofrutticolo di Brescia.

1962

Segnatura: busta 745, fasc. 3

(4609)

Classificazione: 21.2

2308

Listini dei prezzi, 1963

Bollettino dei prezzi all'ingrosso del mercato ortofrutticolo di Brescia.

1963

Segnatura: busta 745, fasc. 4

(4610)

Classificazione: 21.2
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1945 - 1963

La serie è costituita dalla raccolta dei listini dei prezzi verificatisi sui più importanti mercati bresciani: 
Orzinuovi, Montichiari, Rovato e, dal 1945 al 1948 anche nel Foro Boario di Brescia.

Listini dei prezzi sui mercati bresciani (4611)

Serie 21.3

2309

Listini dei prezzi sui mercati di Orzinuovi, Rovato, Montichiari e Foro Boario di Brescia

Listini dei prezzi sui mercati di Orzinuovi, Rovato, Montichiari e Foro Boario di Brescia.

1945 novembre - 1948

Segnatura: busta 746

(4612)

Classificazione: 21.3

2310

Listini dei prezzi sui mercati di Orzinuovi, Rovato, Montichiari

Listini dei prezzi sui mercati di Orzinuovi, Rovato, Montichiari (1).

1949 - 1951

Note: 
(1) - Fascicolazione interna annuale.

Segnatura: busta 747

(4613)

Classificazione: 21.3

2311

Listini dei prezzi sui mercati di Orzinuovi, Rovato, Montichiari

Listini dei prezzi sui mercati di Orzinuovi, Rovato, Montichiari (1).

1952 - 1956

Note: 
(1) - Fascicolazione interna annuale.

Segnatura: busta 748

(4614)

Classificazione: 21.3

2312

Listini dei prezzi sui mercati di Orzinuovi, Rovato, Montichiari

Listini dei prezzi sui mercati di Orzinuovi, Rovato, Montichiari (1).

1957 - 1963

Note: 
(1) - Fascicolazione interna annuale.

Segnatura: busta 749

(4615)

Classificazione: 21.3
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1946 - 1963

La serie è costituita dai pareri tecnici che la Camera di commercio è tenuta ad inviare alla Prefettura di Brescia 
in relazione alle tariffe adottate dai comuni bresciani in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
pese pubbliche, macelli, trasporti funebri e cimiteri, imposta di soggiorno, imposta di consumo, acqua potabile, 
pubblicità e affissioni, acquedotti, contratti comunali, nettezza urbana, trasporti su strade, laghi e fiumi, 
agenzie automobilistiche ed energia elettrica. La serie è composta sia da fascicoli annuali relative a tariffe 
varie, sia da fascicoli pluriennali relativi a tariffe su materie specifiche.

Pareri alla Prefettura su tariffe (4616)

Serie 21.4

2313

Pareri alla Prefettura su tariffe, 1946-1949

Carteggio con la Prefettura relativo ai pareri camerali su varie tariffe applicate da comuni; note informative 
sull'importanza economica di comuni bresciani.

1946 - 1949

Segnatura: busta 750

(4617)

Classificazione: 21.4

2314

Pareri alla Prefettura su tariffe, 1950-1951

Carteggio con la Prefettura relativo ai pareri camerali su varie tariffe applicate da comuni; note informative 
sull'importanza economica dei comuni bresciani; circolari prefettizie.

1950 - 1951

Segnatura: busta 751

(4618)

Classificazione: 21.4

2315

Pareri alla Prefettura su tariffe, 1952

Carteggio con la Prefettura relativo ai pareri camerali su varie tariffe applicate da comuni.

1952

Segnatura: busta 752

(4619)

Classificazione: 21.4

2316

Pareri alla Prefettura su tariffe, 1953-1955

Carteggio con la Prefettura relativo ai pareri camerali su varie tariffe applicate da comuni; invio di notizie 
sull'importanza economica dei comuni bresciani.

1953 - 1955

Segnatura: busta 753

(4620)

Classificazione: 21.4
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2317

Pareri alla Prefettura su tariffe, 1956-1958

Carteggio con la Prefettura relativo ai pareri camerali su varie tariffe applicate da comuni.

1956 - 1958

Segnatura: busta 754

(4621)

Classificazione: 21.4

2318

Pareri alla Prefettura sulle tariffe, 1959-1963

Carteggio con la Prefettura relativo ai pareri camerali su varie tariffe applicate da comuni.

1959 - 1963

Segnatura: busta 755

(4622)

Classificazione: 21.4

2319

Pareri alla Prefettura sulle tariffe di occupazione di spazi ed aree pubbliche, 1941-1954

Carteggio con la Prefettura relativo ai pareri camerali sulle tariffe di occupazione di spazi ed aree pubbliche 
applicate da comuni.

1941 - 1954

Segnatura: busta 756

(4623)

Classificazione: 21.4

2320

Pareri alla Prefettura sulle tariffe di occupazione di spazi ed aree pubbliche, 1955-1961

Carteggio con la Prefettura relativo ai pareri camerali sulle tariffe di occupazione di spazi ed aree pubbliche 
applicate da comuni.

1955 - 1961

Segnatura: busta 757

(4624)

Classificazione: 21.4

2321

Pareri alla Prefettura sulle tariffe di pese pubbliche, 1944-1963

Carteggio con la Prefettura relativo ai pareri camerali sulle tariffe di pese pubbliche applicate da comuni; 
circolari della Prefettura di Brescia.

1944 - 1963

Segnatura: busta 758

(4625)

Classificazione: 21.4

2322

Pareri alla Prefettura sulle tariffe del macello, 1945-1960

Carteggio con la Prefettura relativo ai pareri camerali sulle tariffe del macello applicate da comuni.

1945 - 1960

Segnatura: busta 759

(4626)

Classificazione: 21.4
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2323

Pareri alla Prefettura sulle tariffe dei trasporti pubblici e dei cimiteri, 1944-1952

Carteggio con la Prefettura relativo ai pareri camerali sulle tariffe dei trasporti funebri e dei cimiteri 
applicate da comuni.

1944 - 1952

Segnatura: busta 760

(4627)

Classificazione: 21.4

2324

Pareri alla Prefettura sulle tariffe dei trasporti pubblici e dei cimiteri, 1953-1961

Carteggio con la Prefettura relativo ai pareri camerali sulle tariffe dei trasporti funebri e dei cimiteri 
applicate da comuni.

1953 - 1961

Segnatura: busta 761

(4628)

Classificazione: 21.4

2325

Pareri alla Prefettura sulle tariffe deill'imposta di soggiorno, 1946-1956

Carteggio con la Prefettura relativo ai pareri camerali sulle tariffe dell'imposta di soggiorno applicate dai 
comuni.

1946 - 1956

Segnatura: busta 762

(4629)

Classificazione: 21.4

2326

Pareri alla Prefettura sui ricorsi per le imposte di consumo, 1949-1950

Carteggio con la Prefettura relativo ai pareri camerali sui ricorsi per le imposte di consumo applicate da 
comuni.

1949 - 1950

Segnatura: busta 763,  fasc. 1

(4630)

Classificazione: 21.4

2327

Pareri alla Prefettura sulle tariffe dell'acqua potabile, 1944-1948

Carteggio con la Prefettura, il Genio civile e i comuni relativo ai pareri camerali sulle tariffe applicate 
all'acqua potabile; circolari della Camera di commercio di Brescia.

1944 - 1948

Segnatura: busta 763,  fasc. 2

(4631)

Classificazione: 21.4

2328

Pareri alla Prefettura sulle tariffe dell'acqua potabile, 1949-1963

Carteggio con la Prefettura, il Genio civile e i comuni relativo ai pareri camerali sulle tariffe applicate 
all'acqua potabile; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi sulla lettura dei contatori divisionali acqua 
e relativo carteggio 1945-1951.

1949 - 1963

Segnatura: busta 764

(4632)

Classificazione: 21.4
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2329

Pareri alla Prefettura sulle tariffe della pubblicità e delle affissioni, 1946-1961

Carteggio con la Prefettura relativo ai pareri camerali sulle tariffe della pubblicità e delle affissioni applicate 
dai comuni.

1944 - 1963

Segnatura: busta 765, fasc. 1

(4633)

Classificazione: 21.4

2330

Pareri alla Prefettura sulle tariffe degli acquedotti, 1950-1961

Carteggio con comuni relativo ai pareri camerali sulle tariffe applicate agli acquedotti (1); circolari della 
Camera di commercio e della Prefettura di Brescia.

1950 - 1961

Note: 
(1) - Documentazione frammentaria e totalmente assente per gli anni 1951 e 1960.

Segnatura: busta 765, fasc. 2

(4634)

Classificazione: 21.4

2331

Pareri alla Prefettura sulle tariffe di contratti comunali vari, 1944-1946

Carteggio con la Prefettura relativo ai pareri camerali sulle tariffe di contratti comunali vari applicate da 
comuni.

1944 - 1946

Segnatura: busta 766, fasc. 1

(4635)

Classificazione: 21.4

2332

Pareri alla Prefettura sulle tariffe della nettezza urbana, 1954-1962

Carteggio con la Prefettura relativo ai pareri camerali sulle tariffe della nettezza urbana applicate dai comuni.

1954 - 1962

Segnatura: busta 766, fasc. 2

(4636)

Classificazione: 21.4

2333

Pareri alla Prefettura sulle tariffe dei trasporti su strada, laghi e fiumi, 1950-1961

Carteggio con la Prefettura relativo ai pareri camerali sulle tariffe dei trasporti su strada, laghi e fiumi 
applicate dai comuni.

1950 - 1961

Segnatura: busta 767, fasc. 1

(4637)

Classificazione: 21.4

2334

Pareri alla Prefettura sulle tariffe delle agenzie automobilistiche, 1949-1962

Tariffe praticate dalle agenzie automobilistiche e visti camerali di approvazione; circolari di Camere di 
Commercio, dell'Unione nazionale uffici pratiche automobilistiche e scuola guida (UNUPA) e 
dell'Automobil club d'Italia.

1949 - 1962

Segnatura: busta 767, fasc. 2

(4638)

Classificazione: 21.4
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2335

Pareri alla Prefettura sulle tariffe dell'energia elettrica, 1954-1963

Carteggio con la Prefettura relativo ai pareri camerali sui contratti e sulle convenzioni per la fornitura di 
energia elettrica stipulati dai comuni.

1954 - 1963

Segnatura: busta 768

(4639)

Classificazione: 21.4
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