
1964 - 1974

La categoria è costituita principalmente dalla raccolta annuale delle circolari diramate dal Ministero 
dell'industria e commercio e dai rispettivi elenchi. A queste si aggiunge un fascicolo finale pluriennale 
contenente proposte e discussioni sulla questione della riforma delle Camere di commercio.

Il carteggio proprio della categoria è integrato dalla seguente serie particolare:
     1.1 - Norme e disposizioni - Raccolta tematica.

Cat. I - Norme e disposizioni (5960)

Serie 1

1

Norme e disposizioni, 1964

Circolari ministeriali; elenchi delle circolari diramate.

1964

Segnatura: busta 1, fasc. 1

(5961)

Classificazione: 1

2

Norme e disposizioni, 1965

Circolari ministeriali; elenchi delle circolari diramate.

1965

Segnatura: busta 1, fasc. 2

(5962)

Classificazione: 1

3

Norme e disposizioni, 1966

Circolari ministeriali; elenchi delle circolari diramate.

1966

Segnatura: busta 2, fasc. 1

(5963)

Classificazione: 1

4

Norme e disposizioni, 1967

Circolari ministeriali; elenchi delle circolari diramate.

1967

Segnatura: busta 2, fasc. 2

(5964)

Classificazione: 1

1
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Norme e disposizioni, 1968

Circolari ministeriali; elenchi delle circolari diramate.

1968

Segnatura: busta 3, fasc. 1

(5965)

Classificazione: 1

6

Norme e disposizioni, 1969

Circolari ministeriali; elenchi delle circolari diramate.

1969

Segnatura: busta 3, fasc. 2

(5966)

Classificazione: 1

7

Norme e disposizioni, 1970

Circolari ministeriali; elenchi delle circolari diramate.

1970

Segnatura: busta 4, fasc. 1

(5967)

Classificazione: 1

8

Norme e disposizioni, 1971

Circolari ministeriali; elenchi delle circolari diramate.

1971

Segnatura: busta 4, fasc. 2

(5968)

Classificazione: 1

9

Norme e disposizioni, 1972

Circolari ministeriali; elenchi delle circolari diramate.

1972

Segnatura: busta 5, fasc. 1

(5969)

Classificazione: 1

10

Norme e disposizioni, 1973

Circolari ministeriali; elenchi delle circolari diramate.

1973

Segnatura: busta 5, fasc. 2

(5970)

Classificazione: 1

11

Norme e disposizioni, 1974

Circolari ministeriali; elenchi delle circolari diramate.

1974

Segnatura: busta 6, fasc. 1

(5971)

Classificazione: 1

2
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Riforma delle Camere di commercio, 1969-1974

Corrispondenza con l'Unione italiana delle camere di commercio e con altre camere sulle proposte di 
riforma e sull'organizzazione di convegni; proposte di legge, relazioni e pareri; comunicazioni di Giunta.

1969 - 1974

Segnatura: busta 6, fasc. 2

(5972)

Classificazione: 1

3



1932 - 1972

Si tratta di una raccolta di disposizioni (circolari ministeriali, leggi e decreti, deliberazioni e regolamenti 
camerali) costituita dopo la seconda guerra mondiale dall'Ufficio Affari Generali della Camera di commercio e 
continuata fino al 1972 anche con documenti antecedenti al periodo bellico.
La raccolta, suddivisa in fascicoli con numerazione progressiva originaria, aveva l'evidente scopo di facilitare 
il reperimento delle normative su particolari argomenti.
Accanto al titolo di ciascun fascicolo sono indicati gli estremi cronologici degli atti contenuti. Quando questi 
non compaiono significa che il fascicolo è privo di documentazione.

Norme e disposizioni - Raccolta tematica (5973)

Serie 1.1

13

Norme e disposizioni diverse dal n. 1 al n. 25

1) Applicazione leggi di guerra nei confronti della Germania (1945)
2) Assicurazioni sociali (1939-1972) 
3) Aumenti periodici delle retribuzioni del personale avventizio (1948-1960)
4) Aumenti periodici degli stipendi del personale di ruolo (1938-1960)
5) Archivi di stato
6) Arrotondamento pagamenti delle pubbliche amministrazioni (1940-1961)
7) Atti e provvedimenti privi di efficacia giuridica (1944-1945)
8) Autonomia finanziaria delle camere di commercio (1946-1961)
9) Bilanci - Termini entro i quali devono essere sottoposti all'approvazione ministeriale (1940)
10) Commercio temporaneo, ambulante e girovago (1948)
11) Compenso agli uffici imposte per segnalazioni riparto redditi (1941-1950)
12) Competenze accessorie al personale sospeso per giudizio di epurazione e successivamente riammesso in 
servizio (1946)
13) Compiti delle Camere di commercio e degli U.P.I.C. (1944-1946)
14) Compiti dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (1948)
15) Consorzio rimboschimento e miglioramenti beni rustici comunali (1937-1940)
16) Deliberazioni - Approvazioni ministeriali (1939)
17) Diritti di segreteria (1936-1963)
18) Franchigia postale (1941-1946)
19) Imposta camerale (1938-1971)
20) Imposta di patente (1957-1960)
21) Indennità di licenziamento - Accantonamento fondi (1942-1968)
22) Indennità di missione ai membri degli organi camerali (1948-1961)
23) Iniziative zootecniche (1938-1947)
24) Macinazione - Indagine statistica (1946)
25) Norme per i giudizi di epurazione (1948)

1938 - 1972

Segnatura: busta 7

(5974)

Classificazione: 1.1

4
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Norme e disposizioni diverse dal n. 26 al n. 50

26) Note di qualifica personale (1923)
27) Oblazioni extragiudiziali (1944-1967)
28) Pagamento debiti scaduti delle amministrazioni dello stato (1946) 
29) Personale profugo - Sistemazione (1946)
30) Personale richiamato alle armi per esigenze eccezionali - Valutazione servizio di prova (1945)
31) Personale statale dell'ufficio - Documentazione per i provvedimenti relativi (1944-1961)
32) Promozione personale e benemerenze belliche (1942-1959)
32 bis) Quote complementari indennità di carovita (1952-1963)
33) Rapporti di debito e credito con governi esteri (1944)
34) Rappresentanti dello stato e di enti pubblici - Incarichi presso società, istituto, aziende, ecc. (1942)
35) Reduci - Assunzioni e riassunzioni obbligatorie (1948)
36) Revisione carriere dipendenti da pubbliche amministrazioni (1944)
37) Revisione trattamento economico del personale in quiescenza (1945)
38) Revisori dei conti - Compensi (1948-1966)
39) Risarcimento danni di guerra
39 bis) Ritenute erariali sui fondi di quiescenza del personale (1954-1969)
40) Servizio approvazione tori (1939-1940)
41) Servizio di economato (1955-1972)
42) Sistemazione del personale non di ruolo (1939-1948)
43) Sistemazione personale non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello stato (1948)
44) Soppressione dei Consigli e Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio e 
degli U.P.I.C. (1944-1945)
45)  Trattamento giuridico ed economico del personale avventizio (1947-1948)
46) Trattamento al personale non di ruolo licenziato con provvedimento privo di efficacia giuridica (1948)
47) Variazioni agli stanziamenti di bilancio (1942-1941)
48) Varie (1947-1953)
49) Esodo spontaneo dei dipendenti dalle amministrazioni dello stato (1949)
50) Stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello stato

1923 - 1972

Segnatura: busta 8

(5975)

Classificazione: 1.1

5
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Norme e disposizioni diverse dal n. 51 al n. 70

51) Compensi ai direttori degli U.P.I.C. (1949-1963)
52) Accertamento dei tributi locali (1950)
53) Assistenza malattia del personale (1950)
54) Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e 
pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (1950-1953)
55) Contribuzioni per il trattamento di quiescenza del personale di ruolo (1913-1963)
55bis) Forma di quiescenza (1952-1970)
56) Buoni postali  fruttiferi
57) Computo delle campagne della guerra 1940-1945 (1950)
58) Assunzione obbligatoria e mantenimento in servizio di reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche 
amministrazioni e nelle imprese private
59) Abolizione delle cauzioni commerciali (1950)
60) Associazione nazionale di assistenza per pubblici impiegati (A.N.A.P.I.) (1950)
61) Ritenute erariali (1941-1962)
62) Liquidazione parcelle di missioni e trasferimenti al personale statale degli U.P.I.C. (1951-1960)
63) Buoni ordinari tesoro (1949)
64)  Imposta complementare
66) Contributi alle scuole ed istituti tecnici (1947)
67) Disciplina delle spese (1948-1967)
68) Addizionale E.C.A. 1952 (1952)
69) Servizi con movimento dei fondi consigliari (1934)
70) Trattamento economico del personale - Camere II classe (1949-1959)

1934 - 1970

Segnatura: busta 9

(5976)

Classificazione: 1.1

6
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Norme e disposizioni diverse dal n. 71 al n. 116

71) Modalità per agevolare la riscossione dei titoli di spesa (1953)
72) Tassazione telegrammi di stato a pagamento (1953)
73) Certificati d'origine (1953-1964)
74) Fidejussione bancaria in forma di lettera commerciale (1953-1958)
75) Disciplina di controllo degli atti camerali relativi al personale
76) Regolamento lavoratrici madri (1952)
77) Imposta di famiglia (1954-1968)
78) Anticipazione sui fondi di quiescenza (1951-1952)
79) Diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle amministrazioni dello stato
80) Commissione provinciale di accertamento dei danni alluvionali - Legge n. 50/1952, art. 4 (1954)
81) Trattamento economico personale camerale (1946-1959)
82) Vigilanza sulle stazioni di monta tori
83) Collocamento a riposo del personale camerale (1955)
84) Personale non di ruolo UU.PP.I.C. inquadrato nei ruoli speciali transitori - Ritenute tesoro, opera di 
previdenza e fondo credito (1955)
85) Decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e commercio (1955)
86) Distinta polizze assicurative (1966)
87) Trattamento di quiescenza del Dr. Rosario Antoci - Legge n. 608/1952 (1956-1957)
88) Esodo volontario dipendenti civili amministrazioni dello stato (1955-1961)
89) Personale profugo giuliano - Assegni arretrati e trattamento di quiescenza (1956)
90) Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro (1957)
91) Impianti meccanografici (1956)
92) Ragioneria provinciale dello stato (1956)
93) Personale non di ruolo delle Camere di commercio - Indennità di licenziamento (1956-1957)
94) Fermi  amministrativi (art. 69 della legge di contabilità generale dello stato) (1956)
95) Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane (1957-1956)
96) Norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939 (1957)
98) Trattamento di quiescenza camerale (1957-1958)
99) Indennità di buonuscita - Legge n. 1407/1956 (1957)
100) Personale pensionato delle Camere di commercio - Miglioramenti economici (1957)
101) Ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio (1948-1962)
102) Riconoscimento dei servizi militari - Trattamento di quiescenza del personale camerale (1933-1961)
103) Provvidenze per favorire l'ammodernamento dei laboratori artigiani (1957)
104) Gettoni di presenza (1960-1969)
105) Buoni di scarico (1957)
106) Assistenza sanitaria a favore del personale a riposo degli UU.PP.I.C provenienti dai ruoli delle Camere 
di commercio (1957)
107) Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello stato
108) Vigilanza sui  Magazzini generali e sui depositi franchi (1959)
109) Regolamento per il personale di ruolo della Camera  (1958-1961)
110) Inquadramento del personale di ruolo nelle nuove carriere e qualifiche e collocamento del personale 
non di ruolo nei ruoli aggiunti (1958-1960)
111) Liquidazione di rate di assegni fissi (1952)
112) Tutela delle attribuzioni delle Camere di commercio (1958)
113) Cassa mutua del personale della Camera di commercio e l'U.P.I.C. di Brescia (1955-1970)
114) Legge 8 agosto 1957 n. 751 - Regolamentazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e 
delle retribuzioni nella prima applicazione del D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 19 (1957-1958)
115) Servizio tesoreria - Denominazione sezioni di tesoreria provinciale e di tesoreria centrale (1958)
116) Fecondazione artificiale degli animali (1959)

1933 - 1970

Segnatura: busta 10

(5977)

Classificazione: 1.1

7
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Norme e disposizioni diverse dal n. 117 al n. 149

117) Compensi alle ragionerie provinciali per il riassunto dei ruoli d'imposta camerale (1955-1970)
118) Erogazioni straordinarie - Gratificazioni (1959)
119) Ritenute erariali - Versamento diretto in tesoreria (1959)
120) Tariffa di fecondazione artificiale per il bestiame bovino (1959)
121) Regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti otrofrutticoli (1959)
122) Concessione al Consorzio nazionale obbligatorio fra gli esattori del servizio della formazione 
meccanografica dei ruoli ed approvazione della relativa convenzione (1960) 
123) Cessioni quinto stipendio o salario (1961)
124) Concessione di piccoli prestiti E.N.P.A.S. (1960)
125) Parifica delle copie degli stati di servizio degli uffici di complemento per uso liquidazione pensione 
(1960)
126) Tabella organica del personale di ruolo della Camera di commercio di Brescia (1957-1959)
127) Borse di studio (1960)
128) Diritto di affissione manifesti  (1960-1961)
129) Qualità di reduce dalla deportazione (1961)
130) Trattamento di quiescenza per il personale dei ruoli aggiunti (1961)
131) Intestazione e quietanza dei titoli di spesa - Nuove norme relative alle generalità (1961)
132) Assunzione in servizio di personale (1961)
133) Norme contabili per la gestione dei centri di addestramento professionale (1961)
134) Avvisi di emissione dei titoli ai creditori dello stato e ai loro procuratori (1961)
136) Integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957 n. 3  (1961)
137) Interessi maturati sulle somme depositate dai comuni ed altri enti per miglioramento patrimonio rustico 
(1962-1963)
138) Gettoni di presenza ai membri della Giunta camerale (1962)
139) Contribuzioni a favore della cassa nazionale di previdenza per ingegneri ed architetti - Onere a carico 
dei committenti di progetti (1962)
140) Codificazione della spesa in base alla classificazione funzionale ed economica (1962-1969)
141) Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego 
di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi (Legge 23 ottobre 1960 n. 1369)
142) Agevolazioni per l'estinzione dei titoli di spesa (1962-1963)
143) Servizi assicurativi (1962)
144) Concessione congedi straordinari ed aspettativa (1962)
145) Cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico (1959)
146) Decreto interministeriale di ripartizione in articoli degli stanziamenti di taluni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario 1962-1963
147) Agevolazioni tributarie per le famiglie numerose - Legge 27 giugno 1961 n. 551 (1961)
148) Decorrenza dei benefici connessi al compimento di una determinata età (1962)
149) Assistenza sanitaria al personale camerale a riposo (1962)

1955 - 1970

Segnatura: busta 11

(5978)

Classificazione: 1.1

8



18

Norme e disposizioni diverse dal n. 151 al n. 189

151) Corresponsione degli assegni al personale in aspettativa per motivi di salute - Applicazione art. 7 della 
Legge 12 agosto 1962 n. 1290 (1962)
152) Nuova classificazione delle camere di commercio industria ed agricoltura (1963)
153) Regolarità nell'azione amministrativa (1963)
154) Esclusione dal fare offerte su tutti i contratti con la pubblica amministrazione (1962-1963)
155) Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette
156) Disciplina della riproduzione bovina - Legge 3 febbraio 1963 n. 126 (1929-1970)
157) Trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche (1962-1968)
158) Abilitazione delle Camere di commercio a contrarre mutui con la cassa depositi e prestiti (1964)
159) Conti correnti con il Tesoro 
160) Contributi assistenza sanitaria (1964)
161) Disciplina produzione e commercio mangimi - Legge 15 febbraio 1963, n. 218 (1964)
162) Ordinamento della Direzione generale del commercio interno  e dei consumi industriali del Ministero 
dell'industria e commercio (1964)
163) Istituzione della Gestione case per i  lavoratori - Soppressione della gestione INA-CASA (1964)
164) Contenimento della spesa agli stanziamenti di bilancio (1964)
165) Chiusura contabilità statale periodo 1° luglio - 31 dicembre 1964 (1964-1968)
166) Iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (1965)
167) Provvedimenti per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio - Legge n. 1288/1965 (1965)
168) Recupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da 
condanne pronunciate dalla Corte dei Conti - Computo interessi legali e imputazione versamenti (1966)
169) Elezioni per il rinnovo delle Commissioni provinciali per l'artigianato e dei delegati delle Casse mutue 
provinciali di malattia per gli artigiani (1965)
170) Contenimento della spesa pubblica (1966)
171) Trattamento dei dipendenti dello stato eletti senatori o deputati (1966)
172)  Meccanizzazione servizio rendiconti amministrativi (1967) 
173)  Premi in deroga al personale e compensi alle commissioni di esame (1966)
174) Disciplina dei piccoli prestiti (1966)
175) Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e commercio, degli Uffici provinciali e 
delle Camere di commercio, industria ed agricoltura - Legge n. 792 del 26 settembre 1966
176) Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro - Legge n. 629 del 6 agosto 1966
177) Registri, schedari ed altri documenti utili per il funzionamento degli uffici (1966)
178) Erogazioni straordinarie al personale (1966-1967)
179) Indennità per gli addetti ai centri meccanografici (1962-1966)
180) Congruità dei prezzi (1967-1968)
181) Coperture assicurative interessanti la pubblica amministrazione (1967)
182) Posizione e trattamento dei dipendenti dello stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti 
autonomi territoriali (1967)
183) Composizione delle giunte provinciali amministrative (1967)
184) Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 5 - Compensi ai componenti delle 
commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e promozione nelle carriere statali (1956)
185) Iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti degli enti locali - Legge n. 315/1937, art. 39 
186) Acquisto beni immobiliari - Legge 5 giugno 1950 n. 1037 e decreto 26 giugno1964 n. 1817 (1967)
187) Modifica art. 1290 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro (1967)
188) Delega fiduciaria per la riscossione dei compensi speciali di cui all'art. 6 del DPR 27 giugno 1946 n. 
19 (1967)
189) Aggi di riscossione delle ritenute erariali relative agli emolumenti corrisposti al personale (1960)

1929 - 1970

Segnatura: busta 12

(5979)

Classificazione: 1.1

9
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Norme e disposizioni diverse dal n. 190 al n. 218

190) Macchine per scrivere e da calcolo in dotazione ai vari uffici camerali (1968-1969)
191) Aiuti alle popolazioni siciliane colpite dal terremoto (1968)
192) Deliberazioni camerali (1968)
193) Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1967)
194) Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme - Legge 4 
gennaio 1968 n. 15 (1967-1968)
195) Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio (1968)
196) Nuove aliquote dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni (1968)
197) Addizionali 10% a favore dei territori colpiti dalle alluvioni (1966-1968)
198) Regolarità formale dei titoli di spese - Uso della stampa e dei timbri a stampiglia (1968)
199) Versamento delle ritenute erariali ai sensi dell'art. 63 della legge di contabilità dello stato (1968)
200) Corsi del Centro internazionale studi superiori di turismo (CIEST) a Torino (1968)
201) Riforma tributaria (1968-1971)
202) Rimborso spese di rappresentanza al Presidente della Camera (1968)
203) Polizze di assicurazione per amministratori e dipendenti delle Camere di commercio (1968)
204) Indicazione del numero di codice di avviamento postale nella carta intestata (1968-1969)
205) Blocco delle assunzioni di avventizi (1969)
206) Costituzione di fondi di garanzia per gli investimenti produttivi nel settore del commercio (1969)
207) Erogazione di contributi camerali a favore di singole imprese (1968)
208) Erogazione di contributi camerali in favore di enti, associazioni e simili - Interventi camerali per 
l'organizzazione di convegni, mostre e fiere (1969)
209) Imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (1969)
210) Semplificazione procedimento approvazione deliberazioni camerali (1969)
211) Imposta sul reddito di ricchezza mobile - Trattamento di quiescenza del personale camerale (1969)
212) Deliberazioni e comunicazioni da inviare al Ministero (1968-1969)
213) Norme a favore dei dipendenti dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (1970)
214) Finanziamenti al settore commerciale - Legge 16 settembre 1960 n. 1016 (1970)
215) Interventi camerali in materia di finanziamenti dei settori produttivi (1970)
216) Statali - Legge 6 dicembre 1965 n. 1368 - Riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita (1970)
217) Costituzione posizioni assicurative in favore dei dipendenti dello stato cessati dal servizio 
anteriormente al 30 aprile 1958 (1970)
218) Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio (1970)

1967 - 1971

Segnatura: busta 13

(5980)

Classificazione: 1.1

10



1964 - 1974

La categoria documenta l'assetto istituzionale e il funzionamento degli organi di governo della Camera.
Particolarmente significativi sono i fascicoli relativi ai membri della Giunta, alla rinnovo della Giunta e alla 
nomina del Presidente, alla costituzione e al funzionamento delle Commissioni permanenti per i principali 
settori economici, all'inaugurazione della nuova sede camerale (7 dicembre 1968) e alle visite di autorità 
europee, nazionali e locali.

Il carteggio proprio della categoria è integrato dalle seguenti serie particolari:
     2.1 - Elenchi dell deliberazioni della Giunta camerale.
     2.2 - Elenchi delle deliberazioni della Giunta camerale in veste di Consiglio di amministrazione per il 
personale.

Cat. II - Camera di commercio (5981)

Serie 2

20

Costituzione e regolamento della Camera di commercio, 1964

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

1964

Segnatura: busta 14, fasc. 1

(5982)

Classificazione: 2

21

Dott. Giovanni Migliorati membro di Giunta, 1950-1964

Decreto di nomina; curriculum vitae; comunicazioni di Giunta; corrispondenza.

1950 - 1964

Segnatura: busta 14, fasc. 2

(5983)

Classificazione: 2

22

Visita dell'on. Dino Del Bo, presidente Alta Autorità della CECA (Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio), 23 maggio 1964

Corrispondenza per l'organizzazione e programma; inviti; discorsi delle autorità intervenute; rassegna 
stampa; note di trasmissione fotografie ed opuscolo e ringraziamenti.

Allegati:
- Fotografie della manifestazione.
- Opuscolo a stampa: "Prospettive industriali del mercato comunitario", discorso alla Camera di commercio 
di Brescia dell'on. prof. Dino Del Bo, Brescia 1964.

1964

Segnatura: busta 14, fasc. 3

(5984)

Classificazione: 2

11



23

Rappresentanza della Camera presso enti ed istituzioni varie, 1964

Richiesta della Comunità montana di Valle Camonica di segnalazione di rappresentante camerale in seno 
alla Commissione per gli impianti a fune e verbale di insediamento della Commissione.

1964

Segnatura: busta 14, fasc. 4

(5985)

Classificazione: 2

24

Costituzione e regolamento della Camera di commercio, 1965

Circolari di altre Camere di commercio e dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1965

Segnatura: busta 14, fasc. 5

(5986)

Classificazione: 2

25

Visita del prof. Lionello Levi Sandri, vice presidente della CEE (Comunità economica europea) - 
Brescia, 1965

Corrispondenza con il prof. Lionello Levi Sandri, vice presidente della CEE, relativa alla visita; curriculum 
vitae del prof. Levi Sandri; inviti; discorsi; rassegna stampa; ringraziamenti.

Allegato:
- Opuscolo a stampa: "Il lavoro nel Mercato Comune: libertà di movimento e formazione professionale", 
conferenza tenuta presso la Camera di commercio di Brescia dal prof. Lionello Levi Sandri, Brescia 1965.

1965

Segnatura: busta 14, fasc. 6

(5987)

Classificazione: 2

26

Costituzione e regolamento della Camera di commercio, 1966

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

1966

Segnatura: busta 14, fasc. 7

(5988)

Classificazione: 2

27

Giunta camerale - Composizione, 1966

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia relativa all'inclusione di un rappresentante dei consumatori nella 
Giunta camerale; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1966

Segnatura: busta 14, fasc. 8

(5989)

Classificazione: 2

12



28

Rag. Carlo Albini membro di Giunta, 1955-1966

Decreto di nomina; comunicazioni e deliberazione di Giunta; curriculum vitae; corrispondenza.

1955 - 1966

Segnatura: busta 15, fasc. 1

(5990)

Classificazione: 2

29

Comm. dott. Francesco Wurer, membro di Giunta, 1959-1966

Decreto di nomina; comunicazioni e deliberazione di Giunta; curriculum vitae; corrispondenza.

1959 - 1966

Segnatura: busta 15, fasc. 2

(5991)

Classificazione: 2

30

Visita del dott. Franco Peco, direttore generale per l'acciaio dell'Alta Autorità della CECA 
(Comunità europea del carbone e dell'acciaio), 4 aprile 1966

Verbale dell'incontro; comunicazione di Giunta; nota dell'on. Mario Pedini.

1966

Segnatura: busta 15, fasc. 3

(5992)

Classificazione: 2

31

Visita dell'on. Giulio Andreotti, ministro per l'in dustria e commercio, 19 maggio 1966

Corrispondenza per l'organizzazione e programma; inviti; discorsi delle autorità intervenute; relazione sulle 
dichiarazioni pronunciate dal ministro; rassegna stampa; opuscolo e bozze di stampa; note di trasmissione 
fotografie ed opuscolo; ringraziamenti.

Allegati:
- Fotografie della manifestazione.
- Opuscolo a stampa: "La visita del Ministro per l'industria e il commercio on. dott. Giulio Andreotti", 
Brescia 1966.

1966

Segnatura: busta 15, fasc. 4

(5993)

Classificazione: 2

32

Visita del prof. Salvatore Comes, direttore generale dell'istruzione universitaria del Ministero della 
pubblica istruzione, 30 ottobre 1966

Corrispondenza per l'organizzazione e programma; inviti; elenco dei partecipanti alla colazione di lavoro.

1966

Segnatura: busta 15, fasc. 5

(5994)

Classificazione: 2
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33

Rappresentanza della Camera presso enti ed istituzioni varie, 1966

Richiesta dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano di segnalazione di rappresentante 
camerale in seno alla Commissione provinciale prevista dalla legge 26 maggio 1965, n. 590; disposizioni 
per lo sviluppo della proprietà coltivatrice; prospetto dei valori fondiari medi per la provincia di Brescia e 
delibera di approvazione della Commissione incaricata; carteggio con il Provveditorato agli studi di Brescia 
per la nomina di un rappresentante camerale in seno alla Commissione provinciale per la rilevazione 
nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica; deliberazioni della Giunta camerale.

1965 - 1966

Segnatura: busta 15, fasc. 5

(5995)

Classificazione: 2

34

Costituzione e regolamento della Camera di commercio, 1967

Richeste e invio di informazioni; circolari del Ministero dell'industria e commercio, di altre Camere di 
commercio e dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1967

Segnatura: busta 15, fasc. 7

(5996)

Classificazione: 2

35

Costituzione e regolamento della Camera di commercio, 1968

Circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1968

Segnatura: busta 15, fasc. 8

(5997)

Classificazione: 2

36

Giunta camerale - Composizione, 1968

Deliberazione della Giunta camerale sull'inclusione di membri aggregati senza diritto di voto.

1968

Segnatura: busta 15, fasc. 9

(5998)

Classificazione: 2

37

Paolo Oneda membro di Giunta, 1952-1968

Decreto di nomina; comunicazione di Giunta; curriculum vitae; corrispondenza.

1952 - 1968

Segnatura: busta 15, fasc. 10

(5999)

Classificazione: 2

38

Nomina della nuova Giunta camerale e del presidente prof. Franco Feroldi, 1968

Decreto del Prefetto di Brescia per il rinnovo della Giunta camerale; decreto del Ministro per l'industria e il 
commercio del 18 novembre 1968 di nomina a presidente del prof. Franco Feroldi; comunicazioni di 
Giunta; rassegna stampa; compiacimenti per la nomina.

1968

Segnatura: busta 15, fasc. 11

(6000)

Classificazione: 2
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39

Commissione permanente per l'industria - Istituzione, 1968

Decreto costitutivo e orrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio; elenco dei componenti e 
partecipazioni di nomina.

1968

Segnatura: busta 15, fasc. 12

(6001)

Classificazione: 2

40

Rappresentanza della Camera presso enti ed istituzioni varie, 1968

Corrispondenza con l'Unione agricoltori della provincia di Brescia per la nomina di un rappresentante 
camerale in seno al Comitato difesa antigrandine; carteggio con l'ENAL (Ente nazionale assistenza 
lavoratori) di Brescia per la designazione di rappresentante camerale in seno al Comitato arti e tradizioni 
popolari; deliberazioni della Giunta camerale

1968

Segnatura: busta 15, fasc. 13

(6002)

Classificazione: 2

41

Costituzione e regolamento della Camera di commercio, 1969

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

1969

Segnatura: busta 16, fasc. 1

(6003)

Classificazione: 2

42

Commissione permanente per il commercio interno - Funzionamento delle Sottocommissioni, 1969

Elenco delle Sottocommissioni funzionanti presso la Commissione permanente per il commercio interno; 
richieste di inserimento nelel Sottocommissioni e composizione; verbali della Sottocommissione per la 
disciplina del commercio.

1969

Segnatura: busta 16, fasc. 2

(6004)

Classificazione: 2

43

Consulta economica provinciale - Ricostituzione e funzionamento, 1968-1969

Copia del regolamento della Consulta approvato nel 1946 e comunicazioni del presidente alla Giunta; 
elenco dei componenti di diritto e degli invitati alla riunione; relazioni sull'economia bresciana; proposte 
avanzate nella riunione; corrispondenza con gli invitati; rassegna stampa.

1968 - 1969

Segnatura: busta 16, fasc. 3

(6005)

Classificazione: 2
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44

Rappresentanza della Camera presso enti ed istituzioni varie, 1969

Corrispondenza con l'Amministrazione provinciale di Brescia per la nomina di rappresentante camerale in 
seno alla Commissione provinciale consultiva per la lotta contro l'inquinamento delle acque; carteggio con 
la Comunità montana di Valle Camonica per la nomina di rappresentante camerale in seno al Centro di 
assistenza tecnico agraria di Valle Camonica; statuto del del Centro di assistenza; deliberazioni della Giunta 
camerale.

1969

Segnatura: busta 16, fasc. 4

(6006)

Classificazione: 2

45

Costituzione e regolamento della Camera di commercio, 1970

Circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1970

Segnatura: busta 16, fasc. 5

(6007)

Classificazione: 2

46

Giunta camerale - Composizione, 1970

Deliberazioni della Giunta camerale relative al proprio funzionamento; descrizione delle competenze 
attribuite a ciascun componente della Giunta.

1970

Segnatura: busta 16, fasc. 6

(6008)

Classificazione: 2

47

Incontri della Giunta con gli amministratori delle Valli Bresciane, 1969-1970

Appunti stenografici delle riunioni; corrispondenza; comunicazioni di Giunta; rassegna stampa.

1969 - 1970

Segnatura: busta 16, fasc. 7

(6009)

Classificazione: 2

48

Costituzione e regolamento della Camera di commercio, 1971

Circolari del Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

1971

Segnatura: busta 16, fasc. 8

(6010)

Classificazione: 2

49

Proposte del CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) sul riordinamento delle Camere 
di commercio, 1971

Osservazioni e proposte del CNEL; circolari dell'Unione italiana delle Camere di commercio; 
comunicazione alla Giunta camerale.

1971

Segnatura: busta 16, fasc. 9

(6011)

Classificazione: 2
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50

Giunta camerale - Composizione, 1971

Deliberazione della Giunta camerale e corrispondenza relative alla proposta di inclusione nella Giunta di un 
rappresentante della proprietà edilizia.

1971

Segnatura: busta 16, fasc. 10

(6012)

Classificazione: 2

51

Conferimento poteri di firma e quietanza al segretario generale dott. Luigi Scarselli, 1977

Comunicazione alla Direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Brescia del conferimento dei 
poteri di firma e quietanza al nuovo segretario generale Luigi Scarselli.

1971

Segnatura: busta 16, fasc. 11

(6013)

Classificazione: 2

52

Commissione permanente per il commercio interno - Istituzione e funzionamento, 1968-1971

Deliberazioni di Giunta e decreto ministeriali di istituzione; statuto; richieste di nominativi da inserire nella 
Commissione e lettere di nomina; inviti a riunione e verbali.

1968 - 1971

Segnatura: busta 16, fasc. 12

(6014)

Classificazione: 2

53

Incontro della Giunta con l'ing. Giovanni Minelli, assessore provinciale ai lavori pubblici, 5 marzo 
1971

Verbale dell'incontro; comunicato e rassegna stampa.

1971

Segnatura: busta 16, fasc. 13

(6015)

Classificazione: 2

54

Rappresentanza della Camera presso enti ed istituzioni varie, 1971

Corrispondenza con il Comune di Brescia per la nomina di rappresentante camerale in seno alla 
Commissione incaricata di studiare e seguire il problema dei prezzi dei generi alimentari; carteggio con 
l'Amministrazione provinciale di Brescia per la designazione di un rappresentante camerale in seno alla 
Consulta provinciale dell'agricoltura; deliberazioni della Giunta camerale.

1971

Segnatura: busta 16, fasc. 14

(6016)

Classificazione: 2

55

Costituzione e regolamento della Camera di commercio, 1972

Richeste di informazione del Ministero dell'industria e commercio e dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio e note di trasmissione; circolari del Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

1972

Segnatura: busta 17, fasc. 1

(6017)

Classificazione: 2
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56

Cav. del lavoro dott. Pier Giuseppe Beretta membro di Giunta, 1965-1972

Curriculum vitae; comunicazioni di Giunta; corrispondenza.

1965 - 1972

Segnatura: busta 17, fasc. 2

(6018)

Classificazione: 2

57

Commissione permanente per il commercio interno - Sottocommissione per il turismo, 1969-1972

Elenco dei componenti; avvisi di convocazione e verbali; prospetti dei contributi richiesti ed erogati; 
corrispondenza per l'erogazione di contributo.

1969 - 1972

Segnatura: busta 17, fasc. 3

(6019)

Classificazione: 2

58

Rappresentanza della Camera presso enti ed istituzioni varie, 1972

Carteggio con il Comune di Gardone Riviera per la designazione di un rappresentante camerale in seno alla 
Comitato promotore per l'attuazione del centro congressi in Gardone Riviera; corrispondenza con 
l'Ispettorato provinciale per l'agricoltura di Brescia per la nomina di un rappresentante camerale in seno alla 
Commissione del concorso a premi per il miglioramento delle abitazioni rurali nei territori depressi e 
montani; carteggio con le Comunità montane di Valle Trompia e di Valle Camonica per la nomina di un 
rappresentante camerale in seno alle rispettive Commissioni per il piano di assetto e sviluppo territoriale di 
valle; corrispondenza con l'Ispettorato provinciale dell'alimentazione di Brescia per la designazione di un 
rappresentante camerale in seno al comitato promotore della costituenda Unione provinciale consumatori.

1972

Segnatura: busta 17, fasc. 4

(6020)

Classificazione: 2

59

Costituzione e regolamento della Camera di commercio, 1973

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

1973

Segnatura: busta 17, fasc. 5

(6021)

Classificazione: 2

60

Commissione permanente per l'industria - Funzionamento, 1968-1973

Avvisi di convocazione; bozze di verbali; corrispondenza per la sostituzione di membri; deliberazioni della 
Giunta camerale.

1968 - 1973

Segnatura: busta 17, fasc. 6

(6022)

Classificazione: 2
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61

Rappresentanza della Camera presso enti ed istituzioni varie, 1973

Carteggio con il Tribunale e con la Corte d'Appello di Brescia per la designazione di rappresentanti camerali 
in seno alle Commissioni tributarie di 1° e di 2° grado; corrispondenza con l'Amministrazione provinciale di 
Brescia per la nomina di rappresentante camerale in seno alla Commissione di studio e di ricerca sui parchi 
naturali in Lombardia; corrispondenza con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia per la 
designazione di un rappresentante camerale in seno alla Commissione provinciale per l'accertamento dei 
requisiti dei richiedenti autorizzazione ad effettuare la classificazione delle uova; carteggio con il Ministero 
dell'industria, commercio e artigianato per la nomina di rappresentante camerale in seno alla Commisisone 
regionale sulla disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento; 
deliberazioni della Giunta camerale.

1973

Segnatura: busta 17, fasc. 7

(6023)

Classificazione: 2

62

Giunta camerale in veste di Consiglio di amministrazione del personale - Nomina dei componenti 
rappresentanti le organizzazioni sindacali, 1969-1974

Segnalazioni di nominativi di rappresentanti sindacali; deliberazioni di Giunta e corrispondenza con il 
Ministero dell'industria, commercio e artigianato per l'approvazione.

1969 - 1974

Segnatura: busta 17, fasc. 8

(6024)

Classificazione: 2

63

Commissione permanente per l'agricoltura, le foreste e l'economia montana - Funzionamento, 1964-
1974

Relazione sull'attività della Commissione; corrispondenza per la nomina e la sostituzione di componenti; 
deliberazioni della Giunta camerale; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1964 - 1974

Segnatura: busta 17, fasc. 9

(6025)

Classificazione: 2

64

Incontro della Giunta con l'avv. Ciso Gitti, presidente dell'Amministrazione provinciale, 14 maggio 
1974

Comunicazioni di Giunta; verbale della visita; rassegna stampa.

1974

Segnatura: busta 17, fasc. 10

(6026)

Classificazione: 2

65

Rappresentanza della Camera presso enti ed istituzioni varie, 1974

Corrispondenza con la Procura della Repubblica di Brescia per la segnalazione di rappresentanti dei settori 
economici in seno al ricostituito Consiglio di patronato; carteggio con il Consorzio urbanistico 
intercomunale bresciano per la nomina di rappresentante camerale in seno alla Commissione tecnico 
consultiva del Consorzio.

1973 - 1974

Segnatura: busta 17, fasc. 11

(6027)

Classificazione: 2
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1964 - 1974

La serie è costituita dagli elenchi delle deliberazioni assunte dalla Giunta camerale inviati periodicamente al 
Ministero dell'industria e del commercio insieme alle copie delle deliberazioni.

Elenchi delle deliberazioni dalla Giunta camerale (6028)

Serie 2.1

66

Elenco delle deliberazioni della Giunta camerale, 1964
1964

Segnatura: busta 18, fasc. 1

(6029)

Classificazione: 2.1

67

Elenco delle deliberazioni della Giunta camerale, 1965
1965

Segnatura: busta 18, fasc. 2

(6030)

Classificazione: 2.1

68

Elenco delle deliberazioni della Giunta camerale, 1966
1966

Segnatura: busta 18, fasc. 3

(6031)

Classificazione: 2.1

69

Elenco delle deliberazioni della Giunta camerale, 1967
1967

Segnatura: busta 18, fasc. 4

(6032)

Classificazione: 2.1

70

Elenco delle deliberazioni della Giunta camerale, 1968
1968

Segnatura: busta 18, fasc. 5

(6033)

Classificazione: 2.1

71

Elenco delle deliberazioni della Giunta camerale, 1969
1969

Segnatura: busta 18, fasc. 6

(6034)

Classificazione: 2.1

20



72

Elenco delle deliberazioni della Giunta camerale, 1970
1970

Segnatura: busta 18, fasc. 7

(6035)

Classificazione: 2.1

73

Elenco delle deliberazioni della Giunta camerale, 1971
1971

Segnatura: busta 18, fasc. 8

(6036)

Classificazione: 2.1

74

Elenco delle deliberazioni della Giunta camerale, 1972
1972

Segnatura: busta 18, fasc. 9

(6037)

Classificazione: 2.1

75

Elenco delle deliberazioni della Giunta camerale, 1973
1973

Segnatura: busta 18, fasc. 10

(6038)

Classificazione: 2.1

76

Elenco delle deliberazioni della Giunta camerale, 1974
1974

Segnatura: busta 18, fasc. 11

(6039)

Classificazione: 2.1
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1970 - 1974

La serie è costituita dagli elenchi delle deliberazioni assunte dalla Giunta camerale in veste di Consiglio di 
amministrazione per il personale inviati periodicamente al Ministero dell'industria e del commercio insieme 
alle copie delle deliberazioni.

Elenchi delle deliberazioni della Giunta camerale in veste 
di Consiglio di amministrazione per il personale

(6040)

Serie 2.2

77

Elenco delle deliberazioni della Giunta camerale in veste di Consiglio di amministrazione del 
personale, 1970
1970

Segnatura: busta 19, fasc. 5

(6041)

Classificazione: 2.2

78

Elenco delle deliberazioni della Giunta camerale in veste di Consiglio di amministrazione del 
personale, 1971
1971

Segnatura: busta 19, fasc. 1

(6042)

Classificazione: 2.2

79

Elenco delle deliberazioni della Giunta camerale in veste di Consiglio di amministrazione del 
personale, 1972
1972

Segnatura: busta 19, fasc. 2

(6043)

Classificazione: 2.2

80

Elenco delle deliberazioni della Giunta camerale in veste di Consiglio di amministrazione del 
personale, 1973
1973

Segnatura: busta 19, fasc. 3

(6044)

Classificazione: 2.2

81

Elenco delle deliberazioni della Giunta camerale in veste di Consiglio di amministrazione del 
personale, 1974
1974

Segnatura: busta 19, fasc. 4

(6045)

Classificazione: 2.2
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Della presente categoria, pur prevista dal titolario, non è stata rinvenuta alcuna documentazione.

Cat. III - Rapporti con l'UPICA (Ufficio provincia 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

(6046)

Serie 3
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1964 - 1974

La categoria, comprendente soprattutto gli atti relativi alla gestione dell'Archivio e della Biblioteca camerale, 
compare in forma autonoma solo nel presente titolario in uso dal 1964; in precedenza infatti le stesse materie 
erano attribuite alla Cat. III - Uffici camerali.
Si segnalano i fascicoli relativi al ritiro dei volumi di proprietà camerale depositati presso la Biblioteca 
Queriniana di Brescia e all'attivazione del nuovo Servizio Biblioteca (1965-1966), alla modifica del 
regolamento sul funzionamento dell'archivio camerale e all'approvazione del titolario d'archivio (1963-1968), 
all'adozione del massimario di conservazione e scarto degli atti camerali (1974).
I fascicoli della categoria documentano anche l'acquisto di volumi per la biblioteca e la redazione di 
pubblicazioni ufficiali della Camera di commercio.

Cat. IV - Archivio e Biblioteca (6047)

Serie 4

82

Biblioteca, 1964

Opuscoli a stampa e note di trasmissione; carteggio con l'ISTAT di Roma sull'acquisto di pubblicazioni; 
elenco delle spedizioni di pubblicazioni del Consorzio vini tipici e pregiati.

1964

Segnatura: busta 20, fasc. 1

(6048)

Classificazione: 4

83

Monografia sull'economia bresciana, 1964

Carteggio con l'Unione italiana delle camere di commercio di Roma, il Centro studi ed iniziative per lo 
sviluppo economico di Milano e la Casa editrice Giuffrè sulla pubblicazione "Lineamenti e problemi dello 
sviluppo dell'economia bresciana"; copie della pubblicazione e bozze di stampa.

1963 - 1964

Segnatura: busta 20, fasc. 2

(6049)

Classificazione: 4

84

Pubblicazione "Prospettive industriali nel mercato comunitario", 1994

Copie della pubblicazione "Prospettive industriali nel mercato comunitario"; bozza di stampa.

Allegato:
- Fotografia della giornata di presentazione della pubblicazione.

1964

Segnatura: busta 20, fasc. 3

(6050)

Classificazione: 4
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85

Biblioteca, 1965

Comunicazione al Comune di Brescia della data di ritiro dei volumi di proprietà camerale depositati presso 
la Biblioteca Queriniana di Brescia; richiesta ed invio al Centro studi economici presso la Camera di 
commercio di Savona di dati sulla biblioteca camerale; opuscoli a stampa e note di trasmissione;  elenchi 
delle pubblicazioni pervenute alla Camera di commercio.

1965

Segnatura: busta 20, fasc. 4

(6051)

Classificazione: 4

86

Biblioteca, 1966

Opuscoli a stampa e note di trasmissione; elenchi delle pubblicazioni pervenute alla Camera di commercio; 
richiesta della Camera di commercio di Firenze ed invio di pubblicazioni camerali per il ripristino del 
servizio biblioteca camerale; richiesta alla Biblioteca Queriniana di Brescia di consultazione di 
pubblicazione camerale.

1966

Segnatura: busta 21, fasc. 1

(6052)

Classificazione: 4

87

Pubblicazione "Registro dei marchi di fabbrica", 1966

Corrispondenza con la Direzione del Registro dei marchi di fabbrica di Roma e con Uffici provinciali 
dell'industria e commercio sulla pubblicazione e presentazione del Registro dei marchi di fabbrica; circolare 
del Ministero dell'industria e commercio.

1957 - 1966

Segnatura: busta 21, fasc. 2

(6053)

Classificazione: 4

88

Archivio, 1967

Circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1967

Segnatura: busta 22, fasc. 1

(6054)

Classificazione: 4

89

Biblioteca, 1967

Opuscoli a stampa e note di trasmissione; carteggio con l'avvocato Enzo Sortino sull'invio alla Camera di 
commercio dello studio sull'Accademia agraria bresciana; richieste ed invio al Ministero del bilancio e a 
camere di commercio di dati sul sistema di classificazione della biblioteca; elenchi mensili delle 
pubblicazioni pervenute alla Camera di commercio; carteggio con la Camera di commercio di Milano e con 
casa editrice sulla pubblicazione di articolo sulla produzione armiera bresciana.

1967

Segnatura: busta 22, fasc. 2

(6055)

Classificazione: 4
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90

Archivio, 1968

Circolare del Ministero dell'industria e commercio e nota di ricevuta.

Allegato:
- Libro delle pratiche archiviate (1960-1968).

1968

Segnatura: busta 22, fasc. 3

(6056)

Classificazione: 4

91

Modifica del regolamento sul funzionamento dell'archivio camerale e titolario d'archivio, 1963-1968

Deliberazioni della Giunta camerale di modifica del regolamento sul funzionamento dell'archivio; circolari 
del Ministero dell'industria e commercio; titolario di classificazione e deliberazione della Giunta camerale di 
approvazione.

1963 - 1968

Segnatura: busta 22, fasc. 4

(6057)

Classificazione: 4

92

Biblioteca, 1968

Opuscoli a stampa e note di trasmissione; elenchi mensili delle pubblicazioni pervenute alla Camera di 
commercio.

1968

Segnatura: busta 22, fasc. 5

(6058)

Classificazione: 4

93

Biblioteca, 1969

Richiesta di informazioni su violino e invio della richiesta al Museo Stradivari di Cremona; puscoli a stampa 
e note di trasmissione.

1969

Segnatura: busta 23, fasc. 1

(6059)

Classificazione: 4

94

Volume "Brescia" di Danilo Allegri, 1969

Deliberazioni della Giunta camerale di acquisto di copie del volume "Brescia" di Danilo Allegri; carteggio 
con Danilo Allegri sull'invio e la stampa del volume fotografico; elenchi delle copie inviate e in carico a enti 
e persone.

1961-1969

Segnatura: busta 23, fasc. 2

(6060)

Classificazione: 4
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95

Archivio, 1970

Richiesta della Camera di commercio di Milano di dati sull'archivio camerale per la realizzazione del 
progetto regionale di archivio centralizzato; specchio dei dati e nota di invio.

1970

Segnatura: busta 23, fasc. 3

(6061)

Classificazione: 4

96

Biblioteca, 1970

Opuscoli a stampa e note di trasmissione; note dell'Unione italiana delle camere di commercio sull'iniziativa 
del quotidiano Daily American di pubblicazione di biografie di industriali italiani con presa d'atto della 
Giunta camerale.

1970

Segnatura: busta 23, fasc. 4

(6062)

Classificazione: 4

97

Biblioteca, 1971

Opuscoli a stampa e note di trasmissione.

1971

Segnatura: busta 23, fasc. 5

(6063)

Classificazione: 4

98

Biblioteca, 1972

Opuscoli a stampa e note di trasmissione; richiesta, invio alla Italpublic di Roma di relazione sulla 
produzione e le caratteristiche delle armi da caccia prodotte in Val Trompia e relazione; deliberazione della 
Giunta camerale di indizione di conferenza per la presentazione di pubblicazione ed elenco degli inviti; 
relazione sul discorso pronunciato dal prof. Vaglia durante la conferenza e nota di invio del Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri.

1972

Segnatura: busta 24, fasc. 1

(6064)

Classificazione: 4

99

Archivio, 1973

Richiesta ed invio alla Camera di commercio di Trento di informazioni sul servizio di protocollo-archivio.

1973

Segnatura: busta 24, fasc. 2

(6065)

Classificazione: 4

100

Biblioteca, 1973

Opuscoli a stampa e note di trasmissione; deliberazioni della Giunta camerale di acquisto di pubblicazioni 
sulla realtà bresciana e di inserzione di trafiletto su settimanale; carteggio con le case editrici.

1973

Segnatura: busta 24, fasc. 3

(6066)

Classificazione: 4
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101

Massimario di conservazione e di scarto degli atti d'archivio, 1974

Deliberazione della Giunta camerale di adozione del massimario di conservazione e di scarto degli atti 
d'archivio; massimario; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1974

Segnatura: busta 24, fasc. 4

(6067)

Classificazione: 4

102

Biblioteca, 1974

Opuscoli a stampa e note di trasmissione; deliberazione della Giunta camerale di acquisto del volume sulle 
fontane di Brescia, carteggio con lo Studio fotografico Danilo Allegri di Brescia e articoli di giornale.

1974

Segnatura: busta 24, fasc. 5

(6068)

Classificazione: 4

103

Pubblicazione "Atlante III - Le aree metropolitane di Bergamo e Brescia", 1974

Opuscolo dell'Atlante III - Le aree metropolitane di Bergamo e Brescia; elenchi degli invii; bozze di stampa; 
telegrammi e note di ringraziamento;  articoli di giornali.

1974

Segnatura: busta 24, fasc. 6

(6069)

Classificazione: 4
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1964 - 1974

La categoria comprende la documentazione relativa al personale della Camera di commercio, sia camerale in 
senso proprio che statale, dal momento dell'assunzione alla quiescenza, passando attraverso la pianta organica 
ed il regolamento, i concorsi, la definizione degli orari di lavoro, i congedi, il trattamento economico, la 
gestione del fondo cassa di previdenza, l'assistenza sanitaria e la rappresentanza sindacale.

Cat. V - Personale (6070)

Serie 5

104

Norme e disposizioni, 1964

Circolari del Ministero dell'industria e commercio e delle Camere di commercio di Foggia e Catanzaro.

1963 - 1964

Segnatura: busta 25, fasc. 1

(6071)

Classificazione: 5

105

Personale statale, 1964

Prospetto relativo alla consistenza numerica del personale assistibile dall'ENPAS; carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio relativo alle spese sostenute dalla Camera di commercio per il personale 
distaccato al Ministero, al rilascio del nulla osta di segretezza (NOS), al versamento del contributo mensile 
per trattamento di quescienza, all'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e ai prospetti mensili degli 
emolumenti al personale di ruolo statale dell'UPIC; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1963 - 1964

Segnatura: busta 25, fasc. 2

(6072)

Classificazione: 5

106

Ordine di ruolo del personale camerale, 1964

Deliberazione della Giunta camerale di approvazione dell'ordine di ruolo del personale camerale aggiornato 
al 1° gennaio 1964 con allegato il prospetto del personale trasmesso al Ministero dell'industria e commercio.

1964

Segnatura: busta 25, fasc. 3

(6073)

Classificazione: 5

107

Modifiche al regolamento tipo del personale approvato con D.M. 1 marzo 1958

Decreto del Ministro dell'industria e commercio relativo a variazioni al Regolamento-tipo; circolare del 
Ministero dell'industria e commercio.

1963 - 1964

Segnatura: busta 25, fasc. 4

(6074)

Classificazione: 5
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108

Concorso pubblico per esami a quattro posti di applicato aggiunto della carriera esecutiva, 1964)

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, la sostituzione del bando di 
concorso, la nomina e la determinazione dei compensi alla Commissione esaminatrice; bando di concorso; 
determinazioni del Presidente della Camera di commercio per l'ammissione dei candidati e l'individuazione 
del calendario delle prove; elenchi dei partecipanti e dei componenti della Commissione esaminatrice; 
verbali della Commissione esaminatrice.

1962 - 1964

Segnatura: busta 25, fasc. 5

(6075)

Classificazione: 5

109

Concorso pubblico per titoli a tre posti di inserviente nella carriera del personale ausiliario, 1964

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, la sostituzione del bando di 
concorso, la nomina e la determinazione dei compensi della Commissione esaminatrice; bando di concorso; 
determinazione del Presidente della Camera di commercio per l'ammissione dei candidati; elenchi dei 
partecipanti e dei componenti della Commissione esaminatrice; verbali della Commissione esaminatrice.

1962 - 1964

Segnatura: busta 25, fasc. 6

(6076)

Classificazione: 5

110

Elenco nominativo degli invalidi di guerra in servizio, 1964

Elenco nominativo degli invalidi di guerra in servizio presso la Camera di commercio trasmesso all'Opera 
nazionale per gli invalidi di guerra - rappresentanza provinciale di Brescia.

1964

Segnatura: busta 25, fasc. 7

(6077)

Classificazione: 5

111

Personale, 1964

Prospetto della composizione degli uffici camerali trasmesso al Ministero dell'industria e commercio; 
carteggio con la Camera di commercio di Bergamo relativo a richiesta di distacco di dipendente; circolare 
del Ministero dell'industria e commercio.

1964

Segnatura: busta 25, fasc. 8

(6078)

Classificazione: 5

112

Trattamento economico e di quiescenza, 1964

Deliberazione della Giunta camerale relativa al trattamento economico del personale; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio e delle Camere di commercio di Como e Foggia.

1964

Segnatura: busta 25, fasc. 9

(6079)

Classificazione: 5
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113

Fondo cassa di previdenza, 1964

Deliberazioni della Giunta camerale per l'acquisto titoli della Cassa di previdenza; prospetti annuali e 
mensili dei contributi versati alla Cassa di previdenza e di gestione delle entrate e delle uscite del fondo; 
verbali di riunione della Commissione per la vigilanza della Cassa di previdenza.

1963 - 1964

Segnatura: busta 25, fasc. 10

(6080)

Classificazione: 5

114

Contributi a favore dell'ENPDEDP e della gestione case per i lavoratori, 1964

Prospetti dei contributi a favore dell'ENDEDP e della gestione case per i lavoratori relative agli emolumenti 
mensili dei dipendenti.

1964

Segnatura: busta 26, fasc. 1

(6081)

Classificazione: 5

115

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1964

Elenco nominativo del personale in servizio trasmesso all'ENPDEDP; carteggio con l'ENPDEDP relativo 
all'assistenza sanitaria del personale in quiescenza e al conguaglio di contributi assicurativi dell'Istituto 
nazionale per l'assicurazione contro le malattie; circolari del Ministero dell'industria e commercio, dell'Ente 
nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

1963 - 1964

Segnatura: busta 26, fasc. 2

(6082)

Classificazione: 5

116

Sindacato, 1964

Elenco dei componenti del comitato direttivo del Sindacato provinciale dei dipendenti della Camera di 
commercio di Brescia; circolare del Sindacato autonomo nazionale fra i dipendenti delle camere di 
commercio.

1964

Segnatura: busta 26, fasc. 3

(6083)

Classificazione: 5

117

Norme e disposizioni, 1965

Circolari del Ministero dell'industria e commercio e di altre camere di commercio.

1965

Segnatura: busta 26, fasc. 4

(6084)

Classificazione: 5
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118

Personale statale, 1965

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo alle spese sostenute dalla Camera di 
commercio per il personale distaccato al Ministero, al versamento del contributo mensile per trattamento di 
quescienza, all'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e ai prospetti mensili degli emolumenti al 
personale di ruolo statale dell'UPIC; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1964 - 1965

Segnatura: busta 26, fasc. 5

(6085)

Classificazione: 5

119

Ordine di ruolo del personale camerale, 1965

Deliberazione della Giunta camerale di approvazione dell'ordine di ruolo del personale camerale aggiornato 
al 1° gennaio 1965 con allegato il prospetto del personale trasmesso al Ministero dell'industria e commercio; 
circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1965

Segnatura: busta 26, fasc. 6

(6086)

Classificazione: 5

120

Personale non di ruolo, 1965

Prospetto del personale non di ruolo riferito al 1° gennaio 1965 trasmesso al Ministero dell'industria e 
commercio; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1965

Segnatura: busta 26, fasc. 7

(6087)

Classificazione: 5

121

Concorso per esami a tre posti di applicato aggiunto in prova della carriera esecutiva riservato al 
personale in servizio, 1965

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, la rettifica del bando di concorso, 
la nomina e la determinazione dei compensi alla Commissione esaminatrice; bando di concorso; 
determinazioni del residente della Camera di commercio per l'ammissione dei candidati e l'individuazione 
del calendario delle prove; elenco dei componenti della Commissione esaminatrice; verbali della 
Commissione esaminatrice.

1962 - 1965

Segnatura: busta 26, fasc. 8

(6088)

Classificazione: 5

122

Concorso pubblico per esami a quattro posti di vice ragioniere della carriera di concetto, 1965

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, la sostituzione del bando di 
concorso, la nomina e la determinazione dei compensi alla Commissione esaminatrice; bando di concorso; 
determinazioni del Presidente della Camera di commercio per l'ammissione dei candidati e l'individuazione 
del calendario delle prove; elenchi dei candidati e dei componenti della Commissione esaminatrice; verbali 
della Commissione esaminatrice.

1962 - 1965

Segnatura: busta 27, fasc. 1

(6089)

Classificazione: 5
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123

Elenco nominativo degli invalidi di guerra in servizio, 1965

Elenco nominativo degli invalidi di guerra in servizio presso la Camera di commercio trasmesso all'Opera 
nazionale per gli invalidi di guerra - rappresentanza provinciale di Brescia.

1965

Segnatura: busta 27, fasc. 2

(6090)

Classificazione: 5

124

Personale, 1965

Prospetto della composizione degli uffici camerali trasmesso al Ministero dell'industria e commercio; 
richieste e invio di informazioni; carteggio con l'ISTAT relativo alla consistenza dei dipendenti e alle spese 
sostenute per il personale.

1965

Segnatura: busta 27, fasc. 3

(6091)

Classificazione: 5

125

Trattamento economico, 1965

Deliberazione della Giunta camerale relativa al trattamento economico del personale; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio.

1965

Segnatura: busta 27, fasc. 4

(6092)

Classificazione: 5

126

Fondo cassa di previdenza 1965 e Fondo speciale indennità di buonuscita 1964

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio per la riconferma della Commissione per l'amministrazione 
dei fondi e l'acquisto titoli per conto della Cassa di previdenza; prospetti annuali e mensili dei contributi 
versati alla Cassa di previdenza e al Fondo speciale indennità di buonuscita e di gestione delle entrate e delle 
uscite del fondo; verbali di riunione della Commissione per la vigilanza della Cassa di previdenza.

1965

Segnatura: busta 27, fasc. 5

(6093)

Classificazione: 5

127

Contributi a favore dell'ENPDEDP e della gestione case per i lavoratori, 1965

Prospetti dei contributi a favore dell'ENPDEDP e della gestione case per i lavoratori relative agli 
emolumenti mensili dei dipendenti.

1965

Segnatura: busta 27, fasc. 6

(6094)

Classificazione: 5
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128

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1965

Elenco nominativo del personale in servizio trasmesso all'ENPDEDP; carteggio con l'ENPDEDP relativo 
all'assistenza sanitaria e al conguaglio delle contribuzioni per l'assistenza sanitaria al personale in 
quiescenza; circolari del Ministero dell'industria e commercio, dell'Ente nazionale di previdenza per i 
dipendenti da enti di diritto pubblico; carteggio con l'ENPDEDP relativo all'assistenza sanitaria del 
personale in quiescenza e al conguaglio di contributi assicurativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro le malattie.

1965

Segnatura: busta 27, fasc. 7

(6095)

Classificazione: 5

129

Sindacato, 1965

Circolare del Sindacato autonomo nazionale fra i dipendenti delle camere di commercio di Roma.

1965

Segnatura: busta 27, fasc. 8

(6096)

Classificazione: 5

130

Norme e disposizioni, 1966

Circolari del Ministero dell'industria e commercio e di altre camere di commercio.

1966

Segnatura: busta 28, fasc. 1

(6097)

Classificazione: 5

131

Personale statale, 1966

Prospetto relativo alla consistenza numerica del personale assistibile dall'ENPAS; carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio relativo alle spese sostenute dalla Camera di commercio per il personale 
distaccato al Ministero, al rilascio del nulla osta di segretezza (NOS), al versamento del contributo mensile 
per trattamento di quescienza, all'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e ai prospetti mensili degli 
emolumenti al personale di ruolo statale dell'UPICA; circolari del Ministero dell'industria e commercio e 
della Direzione provinciale del tesoro di Brescia.

1966

Segnatura: busta 28, fasc. 2

(6098)

Classificazione: 5

132

Ordine di ruolo del personale camerale, 1966

Deliberazione della Giunta camerale di approvazione dell'ordine di ruolo del personale camerale aggiornato 
al 1° gennaio 1966 con allegato il prospetto del personale trasmesso al Ministero dell'industria e commercio.

1966

Segnatura: busta 28, fasc. 3

(6099)

Classificazione: 5
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133

Elenco nominativo degli invalidi di guerra in servizio, 1966

Elenco nominativo degli invalidi di guerra in servizio presso la Camera di commercio trasmesso all'Opera 
nazionale per gli invalidi di guerra - rappresentanza provinciale di Brescia.

1966

Segnatura: busta 28, fasc. 4

(6100)

Classificazione: 5

134

Personale, 1966

Prospetto della composizione degli uffici camerali trasmesso al Ministero dell'industria e commercio; 
carteggio con la Camera di commercio di Cremona relativo alla proposta di legge sulla sistemazione degli 
incarichi direttivi nelle camere di commercio; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio in 
merito ad incarichi di consulenza.

1966

Segnatura: busta 28, fasc. 5

(6101)

Classificazione: 5

135

Trattamento economico, 1966

Deliberazione della Giunta camerale relativa al trattamento economico del personale; circolare del Ministero 
dell'industria e commercio.

1966

Segnatura: busta 28, fasc. 6

(6102)

Classificazione: 5

136

Fondo cassa di previdenza 1966 e Fondo speciale indennità di buonuscita 1965

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio per l'acquisto titoli per conto della Cassa di previdenza; 
prospetti annuali e mensili dei contributi versati alla Cassa di previdenza e al Fondo speciale indennità di 
buonuscita e di gestione delle entrate e delle uscite del fondo; verbali di riunione della Commissione per la 
vigilanza della Cassa di previdenza.

1966

Segnatura: busta 28, fasc. 7

(6103)

Classificazione: 5

137

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1966

Carteggio relativo all'assistenza sanitaria e al conguaglio delle contribuzioni per l'assistenza sanitaria al 
personale in quiescenza e ai figli studenti universitari; circolari del Ministero dell'industria e commercio e 
dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

1966

Segnatura: busta 28, fasc. 8

(6104)

Classificazione: 5
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138

Norme e disposizioni, 1967

Circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del tesoro e 
dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1967

Segnatura: busta 29, fasc. 1

(6105)

Classificazione: 5

139

Personale statale, 1967

Prospetto relativo alla consistenza numerica del personale assistibile dall'ENPAS; carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio relativo alle spese sostenute dalla Camera di commercio per il personale 
distaccato al Ministero, al rilascio del nulla osta di segretezza (NOS), al versamento del contributo mensile 
per trattamento di quescienza e ai prospetti mensili degli emolumenti al personale di ruolo statale dello 
UPICA; circolari del Ministero dell'industria e commercio e della Direzione provinciale del tesoro di 
Brescia.

1966 - 1967

Segnatura: busta 29, fasc. 2

(6106)

Classificazione: 5

140

Ordine di ruolo del personale camerale, 1967

Deliberazione della Giunta camerale di approvazione dell'ordine di ruolo del personale camerale aggiornato 
al 1° gennaio 1967 con allegato il prospetto del personale trasmesso al Ministero dell'industria, commercio e 
dell'artigianato.

1967

Segnatura: busta 29, fasc. 3

(6107)

Classificazione: 5

141

Concorso per esami a un posto di vicecapo ragioniere aggiunto della carriera di concetto, 1967

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, la nomina e la determinazione 
dei compensi alla Commissione esaminatrice; bando di concorso; determinazioni del Presidente della 
Camera di commercio per l'individuazione del calendario delle prove; elenco dei componenti della 
Commissione esaminatrice; verbali della Commissione esaminatrice.

1966 - 1967

Segnatura: busta 29, fasc. 4

(6108)

Classificazione: 5

142

Concorso per esami di idoneità a due posti di capo reparto della carriera direttiva, 1967

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, la nomina e la determinazione 
dei compensi alla Commissione esaminatrice; determinazioni del Presidente della Camera di commercio per 
l'individuazione del calendario delle prove e l'indizione del concorso; elenco dei componenti della 
Commissione esaminatrice; verbali della Commissione esaminatrice.

1966 - 1967

Segnatura: busta 29, fasc. 5

(6109)

Classificazione: 5
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143

Concorso per merito distinto e per esame di idoneità alla qualifica di capo reparto della carriera 
direttiva, 1967

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico e per la disponibilità del posto 
rimasto scoperto; bando di concorso.

1966 - 1967

Segnatura: busta 29, fasc. 6

(6110)

Classificazione: 5

144

Elenco nominativo degli invalidi di guerra in servizio, 1967

Elenco nominativo e prospetto riassuntivo degli invalidi di guerra in servizio presso la Camera di 
commercio trasmesso all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - rappresentanza provinciale di Brescia.

1967

Segnatura: busta 29, fasc. 7

(6111)

Classificazione: 5

145

Personale, 1967

Prospetto della composizione degli uffici camerali trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato; prospetti della situazione del personale camerale al 16 ottobre e al 1° novembre 1967; 
circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1967

Segnatura: busta 29, fasc. 8

(6112)

Classificazione: 5

146

Fondo cassa di previdenza 1967 e Fondo speciale indennità di buonuscita 1966

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio per l'acquisto titoli per conto della Cassa di previdenza; 
prospetti annuali e mensili dei contributi versati alla Cassa di previdenza e al Fondo speciale indennità di 
buonuscita e di gestione delle entrate e delle uscite del fondo; verbali di riunione della Commissione per la 
vigilanza della Cassa di previdenza.

1967

Segnatura: busta 30, fasc. 1

(6113)

Classificazione: 5

147

Contributi a favore delle assicurazioni sociali, dell'ENPDEDP e della gestione case per i lavoratori, 
1967

Prospetti dei contributi a favore delle assicurazioni sociali, dell'ENDEDP e della gestione case per lavoratori 
relative agli emolumenti mensili dei dipendenti; elenchi mensili delle variazioni relative al personale 
trasmessi all'Ente nazionale di previdenza per dipendenti da enti di diritto pubblico.

1967

Segnatura: busta 30, fasc. 2

(6114)

Classificazione: 5
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148

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1967

Elenco nominativo del personale in servizio 1966 trasmesso all'ENPDEDP; carteggio con l'ENPDEDP 
relativo all'assistenza sanitaria e al conguaglio delle contribuzioni per l'assistenza sanitaria al personale in 
quiescenza e ai figli studenti universitari; opuscoli a stampa redatti dall'ENPDEDP; circolari del Ministero 
dell'industria, commercio e dell'artigianato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Ente 
nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

1967

Segnatura: busta 30, fasc. 3

(6115)

Classificazione: 5

149

Sindacato, 1967

Comunicazioni relative alla chiusura degli uffici e alla indizione di scioperi.

1967

Segnatura: busta 30, fasc. 4

(6116)

Classificazione: 5

150

Norme e disposizioni, 1968

Elenco delle Commissioni e relativi provvedimenti istitutivi; circolari del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, dell'Unione italiana delle camere di commercio e di altre camere di commercio.

1967 - 1968

Segnatura: busta 30, fasc. 5

(6117)

Classificazione: 5

151

Personale statale, 1968

Prospetto relativo alla consistenza numerica del personale assistibile dall'ENPAS; carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio relativo alle spese sostenute dalla Camera di commercio per il personale 
distaccato al Ministero, alle quote aggiunta di famiglia e ai prospetti mensili degli emolumenti al personale 
di ruolo statale dello UPICA; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1967 - 1968

Segnatura: busta 30, fasc. 6

(6118)

Classificazione: 5

152

Ordine di ruolo del personale camerale, 1968

Deliberazione della Giunta camerale di approvazione dell'ordine di ruolo del personale camerale aggiornato 
al 1° gennaio 1968 con allegato il prospetto del personale trasmesso al Ministero dell'industria, commercio e 
dell'artigianato.

1968

Segnatura: busta 30, fasc. 7

(6119)

Classificazione: 5
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153

Ordinamento degli uffici ed utilizzazione del personale, 1968

Richiesta di informazioni della Camera di commercio di Trento e risposta; circolari del Sindacato nazionale 
autonomo dei dipendenti camerali e del Comitato promotore del Congresso nazionale dei centralinisti delle 
Camere di commercio.

1968

Segnatura: busta 30, fasc. 8

(6120)

Classificazione: 5

154

Personale non di ruolo, 1968

Prospetto del personale non di ruolo riferito al 1° gennaio 1968; circolare del Ministero dell'industria, 
commercio e dell'artigianato.

1967 - 1968

Segnatura: busta 31, fasc. 1

(6121)

Classificazione: 5

155

Elenco nominativo degli invalidi di guerra in servizio, 1968

Elenco nominativo e prospetto riassuntivo degli invalidi di guerra in servizio presso la Camera di 
commercio trasmesso all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - rappresentanza provinciale di Brescia.

1968

Segnatura: busta 31, fasc. 2

(6122)

Classificazione: 5

156

Personale in generale, 1968

Prospetto della composizione degli uffici camerali trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato; richiesta e invio di informazioni.

1968

Segnatura: busta 31, fasc. 3

(6123)

Classificazione: 5

157

Fondo cassa di previdenza 1968 e Fondo speciale indennità di buonuscita 1967

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio per la riconferma della Commissione per l'amministrazione 
dei fondi e  per l'acquisto titoli per conto della Cassa di previdenza; prospetti annuali e mensili dei contributi 
versati alla Cassa di previdenza e al Fondo speciale indennità di buonuscita e di gestione delle entrate e delle 
uscite del fondo.

1968

Segnatura: busta 31, fasc. 4

(6124)

Classificazione: 5
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158

Contributi a favore delle assicurazioni sociali, dell'ENPDEDP e della gestione case per i lavoratori, 
1968

Prospetti dei contributi a favore delle assicurazioni sociali, dell'ENDEDP e della gestione case per lavoratori 
relative agli emolumenti mensili dei dipendenti; elenchi mensili delle variazioni relative al personale 
trasmessi all'Ente nazionale di previdenza per dipendenti da enti di diritto pubblico; prospetti mensili relativi 
alla ricchezza mobile e imposta complementare.

1968

Segnatura: busta 31, fasc. 5

(6125)

Classificazione: 5

159

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1968

Elenco nominativo del personale in servizio al 1967 trasmesso all'ENPDEDP; carteggio con l'ENPDEDP 
relativo all'assistenza sanitaria del personale in quiescenza e al conguaglio di contributi assicurativi; circolari 
del Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato e dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti 
da enti di diritto pubblico.

1968

Segnatura: busta 31, fasc. 6

(6126)

Classificazione: 5

160

Sindacato, 1968

Comunicazione del Sindacato dipendenti della Camera di commercio di Brescia relativa al rinnovo del 
Comitato direttivo; circolari del Sindacato nazionale autonomo dipendenti camere di commercio di Roma e 
del Comitato intersindacale dei dipendenti camere di commercio.

1968

Segnatura: busta 31, fasc. 7

(6127)

Classificazione: 5

161

Norme e disposizioni, 1969

Circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1969

Segnatura: busta 32, fasc. 1

(6128)

Classificazione: 5

162

Personale statale, 1969

Prospetto relativo alla consistenza numerica del personale assistibile dall'ENPAS; carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio relativo alle spese sostenute dalla Camera di commercio per il personale 
distaccato al Ministero, alla quota aggiunta di famiglia, al versamento del contributo mensile per trattamento 
di quescienza e ai prospetti mensili degli emolumenti al personale di ruolo statale dell'UPICA; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio.

1968 - 1969

Segnatura: busta 32, fasc. 2

(6129)

Classificazione: 5
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163

Ordine di ruolo del personale camerale, 1969

Deliberazione della Giunta camerale di approvazione dell'ordine di ruolo del personale camerale aggiornato 
al 1° gennaio 1969 con allegato il prospetto del personale trasmesso al Ministero dell'industria, commercio e 
dell'artigianato.

1969

Segnatura: busta 32, fasc. 3

(6130)

Classificazione: 5

164

Personale non di ruolo, 1969

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio in merito all'assunzione in servizio di personale non di 
ruolo; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1967 - 1969

Segnatura: busta 32, fasc. 4

(6131)

Classificazione: 5

165

Concorso per esami a un posto di segretario della carriera direttiva (non espletato), 1969

Deliberazione della Giunta camerale di indizione del concorso e bando.

1969

Segnatura: busta 32, fasc. 5

(6132)

Classificazione: 5

166

Elenco nominativo degli invalidi di guerra in servizio, 1969

Elenchi nominativi e prospetto riassuntivo degli invalidi di guerra in servizio presso la Camera di 
commercio trasmesso alla Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio presso l'Ufficio 
provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia.

1969

Segnatura: busta 32, fasc. 6

(6133)

Classificazione: 5

167

Personale, 1969

Prospetto della composizione degli uffici camerali trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato; richiesta e invio di informazioni; prospetto della situazione delle categorie protette dalla 
legge 2 aprile 1968, n. 482.

1969

Segnatura: busta 32, fasc. 7

(6134)

Classificazione: 5

168

Trattamento economico, 1969

Deliberazioni della Giunta camerale relative al trattamento economico del personale.

1969

Segnatura: busta 32, fasc. 8

(6135)

Classificazione: 5
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169

Fondo cassa di previdenza 1969 e Fondo speciale indennità di buonuscita 1968

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio per l'acquisto titoli per conto della Cassa di previdenza; 
prospetti annuali e mensili dei contributi versati alla Cassa di previdenza e al Fondo speciale indennità di 
buonuscita e di gestione delle entrate e delle uscite del fondo.

1969

Segnatura: busta 32, fasc. 9

(6136)

Classificazione: 5

170

Contributi a favore delle assicurazioni sociali, dell'ENPDEDP e della gestione casa per lavoratori, 
1969

Prospetti dei contributi a favore delle assicurazioni sociali, dell'ENDEDP e INA-CASA relative agli 
emolumenti mensili dei dipendenti.

1969

Segnatura: busta 32, fasc. 10

(6137)

Classificazione: 5

171

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1969

Elenco nominativo del personale in servizio al 1969 trasmesso all'ENPDEDP; carteggio con l'ENPDEDP 
relativo all'assistenza sanitaria del personale in quiescenza; circolari del Ministero dell'industria, commercio 
e dell'artigianato e dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

1969

Segnatura: busta 32, fasc. 11

(6138)

Classificazione: 5

172

Sindacato, 1969

Comunicati relativi a scioperi e dimissioni dal direttivo dei membri del Sindacato dipendenti della Camera 
di commercio di Brescia.

1969

Segnatura: busta 32, fasc. 12

(6139)

Classificazione: 5

173

Norme e disposizioni, 1970

Circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1970

Segnatura: busta 33, fasc. 1

(6140)

Classificazione: 5
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174

Personale statale, 1970

Prospetto relativo alla consistenza numerica del personale assistibile dall'ENPAS; carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio relativo alle spese sostenute dalla Camera di commercio per il personale 
distaccato al Ministero, alla quota aggiunta di famiglia, al versamento del contributo mensile per trattamento 
di quescienza e al trattamento economico del personale statale; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio.

1969 - 1970

Segnatura: busta 33, fasc. 2

(6141)

Classificazione: 5

175

Regolamento-tipo del personale approvato con D.M. 16 marzo 1970, in attuazione della legge 23 
febbraio 1968, n. 125

Deliberazione della Giunta camerale di recepimento del regolamento-tipo del personale delle camere di 
commercio approvato con D.M. 16 marzo 1970 e regolamento; prospetto riassuntivo del personale di ruolo 
e avventizio al 1968; circolari  del Ministero dell'industria e commercio, dell'Unione italiana delle camere di 
commercio, di varie camere di commercio e del Comitato nazionale intersindacale dipendenti camere di 
commercio.

1968 - 1970

Segnatura: busta 33, fasc. 4

(6142)

Classificazione: 5

176

Tabella organica, 1970

Deliberazioni della Giunta camerale relative alla definizione della tabella organica e al reinquadramento del 
personale nella nuova tabella organica; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio; prospetto 
relativo alla composizione degli uffici.

1970

Segnatura: busta 33, fasc. 5

(6143)

Classificazione: 5

177

Ordine di ruolo del personale camerale, 1970

Deliberazione della Giunta camerale di approvazione dell'ordine di ruolo del personale camerale aggiornato 
al 1° gennaio 1969 con allegato il prospetto del personale trasmesso al Ministero dell'industria, commercio e 
dell'artigianato.

1970

Segnatura: busta 33, fasc. 6

(6144)

Classificazione: 5

178

Personale non di ruolo, 1970

Elenco del personale non di ruolo in servizio al 1° gennaio 1970.

1970

Segnatura: busta 33, fasc. 7

(6145)

Classificazione: 5
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179

Concorso pubblico per titoli a due posti di inserviente della carriera ausiliaria, 1969

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, la nomina e la determinazione 
dei compensi alla Commissione esaminatrice; determinazioni del Presidente della Camera di commercio per 
l'individuazione del calendario delle prove e la formazione dell'elenco dei candidati ammessi; verbali della 
Commissione esaminatrice.

1969 - 1970

Segnatura: busta 33, fasc. 8

(6146)

Classificazione: 5

180

Elenco nominativo degli invalidi e degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, 1970

Elenchi nominativi degli invalidi e degli aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio presso la 
Camera di commercio trasmesso alla Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio presso 
l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia.

1970

Segnatura: busta 33, fasc. 9

(6147)

Classificazione: 5

181

Personale, 1970

Questionario relativo all'indagine sulla situazione del personale camerale, inquadrato nella qualifica iniziale 
del ruolo organico della carriera direttiva, trasmesso all'Unione italiana delle camere di commercio di Roma; 
incarico di missione e comunicazione di revoca.

1970

Segnatura: busta 33, fasc. 3

(6148)

Classificazione: 5

182

Trattamento economico e di quiescenza, 1970

Deliberazione della Giunta camerale relativa al trattamento economico del personale; prospetto del 
personale camerale posto in quiescenza con il trattamento "una tantum"; carteggio con la Camera di 
commercio di Milano in merito al trasferimento del fondo di quiescenza di dipendente con prospetti dei 
calcoli.

1970

Segnatura: busta 34, fasc. 1

(6149)

Classificazione: 5

183

Fondo cassa di previdenza 1970 e Fondo indennità di buonuscita 1969

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio per l'acquisto titoli per conto della Cassa di previdenza; 
prospetti annuali e mensili dei contributi versati alla Cassa di previdenza e al Fondo speciale indennità di 
buonuscita e di gestione delle entrate e delle uscite del fondo; verbali di riunione della Commissione per la 
vigilanza della Cassa di previdenza.

1970

Segnatura: busta 34, fasc. 2

(6150)

Classificazione: 5
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184

Contributi a favore delle assicurazioni sociali, dell'ENPDEDP e della gestione case per lavoratori, 
1970

Prospetti dei contributi a favore delle assicurazioni sociali, dell'ENDEDP e della gestione case per lavoratori 
relative agli emolumenti mensili dei dipendenti.

1970

Segnatura: busta 34, fasc. 3

(6151)

Classificazione: 5

185

Assistenza sanitaria ENPDEDP e Cassa mutua interna, 1970

Circolari del Ministero dell'industria commercio ed artigianato e dell'Ente nazionale di previdenza per i 
dipendenti da enti di diritto pubblico.

1970

Segnatura: busta 34, fasc. 4

(6152)

Classificazione: 5

186

Sindacato, 1970

Deliberazione della Giunta camerale di nomina dei rappresentanti sindacali nella Giunta camerale in veste di 
Consiglio di amministrazione per il personale per il biennio 1970-1971; elenco dei membri del Comitato 
regionale della Lombardia del Sindacato autonomo nazionale dipendenti  camera di commercio e UPICA;  
comunicazione del Presidente in merito all'atteggiamento della Giunta nei confronti dello sciopero ad 
oltranza del personale dipendente.

1970

Segnatura: busta 34, fasc. 5

(6153)

Classificazione: 5

187

Norme e disposizioni, 1971

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

1971

Segnatura: busta 35, fasc. 1

(6154)

Classificazione: 5

188

Personale statale, 1971

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo alle spese sostenute dalla Camera di 
commercio per il personale distaccato al Ministero, alla quota aggiunta di famiglia, al versamento del 
contributo mensile per trattamento di quescienza e al trattamento economico del personale statale; circolari 
del Ministero dell'industria e commercio.

1970 - 1971

Segnatura: busta 35, fasc. 2

(6155)

Classificazione: 5
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189

Tabella organica, 1971

Deliberazioni della Giunta camerale di inquadramento del personale camerale nel ruolo, definizione della 
pianta organica e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione.

1971

Segnatura: busta 35, fasc. 3

(6156)

Classificazione: 5

190

Ordine di ruolo del personale camerale, 1971

Prospetto del personale di ruolo al 1° gennaio 1971 trasmesso al Ministero dell'industria, commercio e 
dell'artigianato.

1971

Segnatura: busta 35, fasc. 4

(6157)

Classificazione: 5

191

Personale non di ruolo, 1971

Elenco del personale non di ruolo trasmesso al Ministero dell'industria e commercio.

1971

Segnatura: busta 35, fasc. 5

(6158)

Classificazione: 5

192

Concorso per titoli a due posti di agente tecnico della carriera ausiliaria, 1970

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, la nomina e la determinazione 
dei compensi alla Commissione esaminatrice; determinazione del Presidente della Camera di commercio per 
la definizione degli ammessi al concorso; elenco dei componenti della Commissione esaminatrice; verbali 
della Commissione esaminatrice.

1970 - 1971

Segnatura: busta 35, fasc. 6

(6159)

Classificazione: 5

193

Elenco nominativo degli invalidi e degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, 1971

Elenchi nominativi degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio presso la 
Camera di commercio trasmesso alla Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio presso 
l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia.

1971

Segnatura: busta 35, fasc. 7

(6160)

Classificazione: 5
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194

Personale, 1971

Deliberazione della Giunta camerale relativa alla determinazione dei titoli per le promozioni mediante 
scrutinio per merito comparativo; prospetto della composizione degli uffici camerali trasmesso al Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; richieste e invio di informazioni.

1970 - 1971

Segnatura: busta 35, fasc. 8

(6161)

Classificazione: 5

195

Trattamento economico e di quiescenza, 1971

Deliberazioni della Giunta camerale relative al trattamento economico del personale e all'iscrizione di tutto 
il personale alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali CPDL e relativo carteggio con il 
Ministero del tesoro.

1970 - 1971

Segnatura: busta 35, fasc. 9

(6162)

Classificazione: 5

196

Fondo cassa di previdenza 1971 e Fondo indennità di buonuscita 1970

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio per la nomina della Commissione di vigilanza sulla cassa di 
previdenza per l'amministrazione dei fondi di previdenza e per l'acquisto titoli per conto della Cassa di 
previdenza; prospetti annuali e mensili dei contributi versati alla Cassa di previdenza e al Fondo speciale 
indennità di buonuscita e alla gestione delle entrate e delle uscite del fondo.

1970 - 1971

Segnatura: busta 36, fasc. 1

(6163)

Classificazione: 5

197

Contributi a favore delle assicurazioni sociali, dell'ENPDEDP e della gestione case per lavoratori, 
1971

Prospetti dei contributi a favore delle assicurazioni sociali, dell'ENDEDP e della gestione case lavoratori 
relative agli emolumenti mensili dei dipendenti; elenchi mensili delle variazioni relative al personale 
trasmessi all'Ente nazionale di previdenza per dipendenti da enti di diritto pubblico.

1971

Segnatura: busta 36, fasc. 2

(6164)

Classificazione: 5

198

Assistenza sanitaria ENPDEDP e Cassa mutua interna, 1971

Deliberazione della Giunta camerale relativa ad accertamenti sanitari per i dipendenti; carteggio con 
l'ENPDEDP relativo all'assistenza sanitaria del personale in quiescenza e al conguaglio dei contributi per 
l'assistenza agli ex-dipendenti; circolari del Ministero dell'industria commercio ed artigianato e dell'Ente 
nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

1969 - 1971

Segnatura: busta 36, fasc. 3

(6165)

Classificazione: 5
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199

Norme e disposizioni, 1972

Circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1972

Segnatura: busta 36, fasc. 4

(6166)

Classificazione: 5

200

Personale statale, 1972

Prospetto relativo alla consistenza numerica del personale assistibile dall'ENPAS; carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio relativo al trattamento economico e alle spese sostenute dalla Camera di 
commercio per il personale distaccato al Ministero; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1970 - 1972

Segnatura: busta 36, fasc. 5

(6167)

Classificazione: 5

201

Regolamento del personale delle camere di commercio modificato con D.M. 31 luglio 1971

Deliberazioni della Giunta camerale di formulazione voti per la modifica del regolamento del personale 
camerale, di definizione della tabella di equiparazione del personale camerale con il personale statale, di 
adozione della tabella e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; 
regolamento-tipo del personale modificato con D.M. 31 luglio 1971; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio.

1971 - 1972

Segnatura: busta 37, fasc. 1

(6168)

Classificazione: 5

202

Tabella organica, 1972

Deliberazione delle Giunta camerale per la definizione della tabella organica del personale di ruolo; 
circolare del Ministero dell'industria e commercio

1971 - 1972

Segnatura: busta 37, fasc. 2

(6169)

Classificazione: 5

203

Ordine di ruolo del personale camerale, 1972

Prospetto del personale di ruolo al 1° gennaio 1972 trasmesso al Ministero dell'industria, commercio e 
dell'artigianato.

1972

Segnatura: busta 37, fasc. 3

(6170)

Classificazione: 5

48



204

Ordinamento degli uffici ed utilizzazione del personale, 1972

Prospetto della composizione degli uffici camerali trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1972

Segnatura: busta 37, fasc. 4

(6171)

Classificazione: 5

205

Personale non di ruolo, 1972

Richiesta del Ministero dell'industria e commercio e invio dell'elenco del personale non di ruolo.

1972

Segnatura: busta 37, fasc. 5

(6172)

Classificazione: 5

206

Concorso per esami a quattro posti di primo archivista della carriera esecutiva, 1970

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso, la nomina e la determinazione dei 
compensi alla Commissione esaminatrice; bando di concorso; determinazioni del Presidente della Camera di 
commercio per la definizione degli ammessi al concorso e del calendario delle prove; elenco dei componenti 
della Commissione esaminatrice; verbali della Commissione esaminatrice.

1969 - 1972

Segnatura: busta 37, fasc. 6

(6173)

Classificazione: 5

207

Concorso interno per esami ad un posto di vice ragioniere della carriera di concetto, 1970

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, la nomina e la determinazione 
dei compensi alla Commissione esaminatrice; bando di concorso; determinazioni del Presidente della 
Camera di commercio per la definizione degli ammessi al concorso e del calendario delle prove; elenco dei 
componenti della Commissione esaminatrice; verbali della Commissione esaminatrice.

1969 - 1972

Segnatura: busta 37, fasc. 7

(6174)

Classificazione: 5

208

Concorso interno per esami a due posti di applicato aggiunto della carriera esecutiva, 1970

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, la nomina e la determinazione 
dei compensi alla Commissione esaminatrice; bando di concorso; determinazioni del Presidente della 
Camera di commercio per la definizione degli ammessi al concorso e del calendario delle prove; elenco dei 
componenti della Commissione esaminatrice; verbali della Commissione esaminatrice.

1969 - 1972

Segnatura: busta 37, fasc. 8

(6175)

Classificazione: 5
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209

Concorso per esami a tre posti di applicato aggiunto della carriera esecutiva, 1971

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, l'aumento da uno a tre del 
numero dei posti, la nomina e la determinazione dei compensi alla Commissione esaminatrice; 
determinazioni del Presidente della Camera di commercio per la definizione degli ammessi al concorso e del 
calendario delle prove; elenco dei componenti della Commissione esaminatrice; verbali della Commissione 
esaminatrice.

1966 - 1972

Segnatura: busta 37, fasc. 9

(6176)

Classificazione: 5

210

Concorso per esami a un posto di vice ragioniere della carriera di concetto, 1971

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, la nomina e la determinazione 
dei compensi alla Commissione esaminatrice; determinazioni del Presidente della Camera di commercio per 
la definizione degli ammessi al concorso e del calendario delle prove; elenco dei componenti della 
Commissione esaminatrice; verbali della Commissione esaminatrice.

1971 - 1972

Segnatura: busta 37, fasc. 10

(6177)

Classificazione: 5

211

Concorso per esami a caposervizio nel ruolo organico della carriera direttiva, 1971

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione e la revoca del concorso pubblico.

1971 - 1972

Segnatura: busta 37, fasc. 11

(6178)

Classificazione: 5

212

Elenco nominativo degli invalidi e degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, 1972

Elenchi nominativi degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio presso la 
Camera di commercio trasmesso alla Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio presso 
l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia.

1972

Segnatura: busta 38, fasc. 1

(6179)

Classificazione: 5

213

Personale in generale, 1972

Carteggio con il Ministero dell'industria e dell'artigianato, l'Unione italiana delle camere di commercio, il 
Sindacato nazionale autonomo dipendenti delle camere di commercio e altre camere di commercio relativo 
al riassetto delle carriere e degli stipendi  degli impiegati camerali.

1971 - 1972

Segnatura: busta 38, fasc. 2

(6180)

Classificazione: 5
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214

Trattamento economico e di quiescenza, 1972

Deliberazione della Giunta camerale relativa al trattamento economico del personale; circolare del Ministero 
dell'industria e commercio.

1972

Segnatura: busta 38, fasc. 3

(6181)

Classificazione: 5

215

Fondo cassa di previdenza, 1972

Deliberazioni della Giunta camerale per l'acquisto titoli per conto della Cassa di previdenza e relativo 
carteggio; prospetti riassuntivi e mensili dei contributi versati alla Cassa di previdenza e alla gestione delle 
entrate e delle uscite del fondo.

1972

Segnatura: busta 38, fasc. 4

(6182)

Classificazione: 5

216

Contributi a favore dell'ENPDEDP e della gestione case per lavoratori, 1972

Prospetti dei contributi a favore delle assicurazioni sociali, dell'ENDEDP, della gestione case per i 
lavoratori, della Cassa di previdenza e della Cassa pensioni enti locali (CPDL) relative agli emolumenti 
mensili dei dipendenti; elenchi mensili della ricchezza mobile e complementare e delle variazioni relative al 
personale trasmessi all'Ente nazionale di previdenza per dipendenti da enti di diritto pubblico.

1972

Segnatura: busta 38, fasc. 5

(6183)

Classificazione: 5

217

Assistenza sanitaria ENPDEDP e Cassa mutua interna, 1972

Deliberazione della Giunta camerale relativa all'erogazione alla Cassa mutua per il personale di somme 
stanziate per la realizzazione di iniziative assistenziali a favore del personale; carteggio con l'ENPDEDP 
relativo all'assistenza sanitaria del personale in quiescenza; richieste e invio di informazioni; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio e dell'ENPDEDP.

1971 - 1972

Segnatura: busta 38, fasc. 6

(6184)

Classificazione: 5

218

Sindacato, 1972

Deliberazione della Giunta camerale relativa alla nomina di rappresentanti sindacali nella Giunta camerale 
in veste di Consiglio di amministrazione per il personale per il biennio 1972-1973.

1972

Segnatura: busta 38, fasc. 7

(6185)

Classificazione: 5
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219

Norme e disposizioni, 1973

Circolari e telegrammi del Ministero dell'industria e commercio.

1973

Segnatura: busta 39, fasc. 1

(6186)

Classificazione: 5

220

Personale statale, 1973

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo alle spese sostenute dalla Camera di 
commercio per il personale distaccato al Ministero; circolare del Ministero del tesoro.

1973

Segnatura: busta 39, fasc. 2

(6187)

Classificazione: 5

221

Tabella organica, 1973

Deliberazioni delle Giunta camerale di riduzione dell'organico della carriera esecutiva e di definizione della 
tabella organica del personale di ruolo; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1973

Segnatura: busta 39, fasc. 3

(6188)

Classificazione: 5

222

Ordine di ruolo del personale camerale, 1973

Prospetto del personale di ruolo al 1°gennaio 1972 trasmesso al Ministero dell'industria, commercio e 
dell'artigianato.

1973

Segnatura: busta 39, fasc. 4

(6189)

Classificazione: 5

223

Ordinamento degli uffici ed utilizzazione del personale, 1973

Prospetto della composizione degli uffici camerali trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1973

Segnatura: busta 39, fasc. 5

(6190)

Classificazione: 5

224

Personale non di ruolo, 1973

Richiesta del Ministero dell'industria e commercio e invio dell'elenco del personale non di ruolo.

1973

Segnatura: busta 39, fasc. 6

(6191)

Classificazione: 5
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225

Concorso per esami a dieci posti di vicesegretario aggiunto della carriera di concetto, 1973

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso pubblico, la rettifica e la nomina della 
Commissione esaminatrice; bando di concorso; determinazioni del Presidente della Camera di commercio 
per la definizione degli ammessi al concorso e del calendario delle prove; verbali della Commissione 
esaminatrice.

1972 - 1973

Segnatura: busta 39, fasc. 7

(6192)

Classificazione: 5

226

Concorso per esami a tre posti di consigliere della carriera direttiva, 1973

Deliberazioni della Giunta camerale per la riapertura del termine di presentazione delle domande di 
ammissione e la nomina della Commissione esaminatrice; bando di concorso; determinazioni del Presidente 
della Camera di commercio per la definizione degli ammessi al concorso e del calendario delle prove; 
verbali della Commissione esaminatrice.

1972 - 1973

Segnatura: busta 39, fasc. 8

(6193)

Classificazione: 5

227

Concorso interno non espletato, 1973

Deliberazioni della Giunta camerale di indizione di concorso interno per un posto nella qualifica di capo 
reparto della carriera direttiva e revoca della deliberazione relativa alla nomina della commissione 
esaminatrice; bando di concorso.

1972 - 1973

Segnatura: busta 39, fasc. 9

(6194)

Classificazione: 5

228

Elenco nominativo degli invalidi e degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, 1973

Elenchi nominativi degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio presso la 
Camera di commercio trasmesso alla Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio presso 
l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia.

1973

Segnatura: busta 39, fasc. 10

(6195)

Classificazione: 5

229

Personale, 1973

Carteggio con la Camera di commercio italiana per la Spagna relativo a proposta di legge.

1973

Segnatura: busta 39, fasc. 11

(6196)

Classificazione: 5
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230

Trattamento economico, 1973

Deliberazioni della Giunta camerale relative al rimborso spese per partecipazione a Commissioni e al 
trattamento economico del personale; circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Unione 
italiana delle camere di commercio.

1972 - 1973

Segnatura: busta 39, fasc. 12

(6197)

Classificazione: 5

231

Fondo cassa di previdenza e Fondo indennità di buonuscita 1973

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio per l'acquisto titoli per conto della Cassa di previdenza; 
prospetti annuali e mensili dei contributi versati alla Cassa di previdenza  e alla gestione delle entrate e delle 
uscite del fondo; circolare del Fondo speciale indennità di buonuscita.

1973

Segnatura: busta 39, fasc. 13

(6198)

Classificazione: 5

232

Contributi a favore dell'ENPDEDP e della gestione case per lavoratori, 1973

Prospetti dei contributi a favore dell'ENDEDP e della gestione casa per i lavoratori relative agli emolumenti 
mensili dei dipendenti; elenchi mensili delle variazioni relative al personale trasmessi all'Ente nazionale di 
previdenza per dipendenti da enti di diritto pubblico.

1973

Segnatura: busta 40, fasc. 1

(6199)

Classificazione: 5

233

Assistenza sanitaria ENPDEDP, 1973

Carteggio con l'ENPDEDP relativo all'assistenza sanitaria del personale in quiescenza; circolari 
dell'ENPDEDP.

1973

Segnatura: busta 40, fasc. 2

(6200)

Classificazione: 5

234

Sindacato, 1973

Elenco dei rappresentanti regionali del Sindacato autonomo nazionale dipendenti camere di commercio.

1973

Segnatura: busta 40, fasc. 3

(6201)

Classificazione: 5

235

Norme e disposizioni, 1974

Circolari e telegrammi del Ministero dell'industria e commercio.

1974

Segnatura: busta 40, fasc. 4

(6202)

Classificazione: 5
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236

Personale statale, 1974

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo alle spese sostenute dalla Camera di 
commercio per il personale distaccato al Ministero; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1971 - 1974

Segnatura: busta 40, fasc. 5

(6203)

Classificazione: 5

237

Tabella organica, 1974

Prospetto della dotazione organica al 2 luglio 1974; richiesta e invio di informazioni.

1974

Segnatura: busta 40, fasc. 6

(6204)

Classificazione: 5

238

Ordine di ruolo del personale camerale, 1974

Prospetto del personale di ruolo al 1°gennaio 1974 trasmesso al Ministero dell'industria, commercio e 
dell'artigianato.

1974

Segnatura: busta 40, fasc. 7

(6205)

Classificazione: 5

239

Ordinamento degli uffici ed utilizzazione del personale, 1974

Prospetto della composizione degli uffici camerali trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1974

Segnatura: busta 40, fasc. 8

(6206)

Classificazione: 5

240

Personale non di ruolo, 1974

Richiesta del Ministero dell'industria e commercio e invio dell'elenco del personale non di ruolo.

1974

Segnatura: busta 40, fasc. 9

(6207)

Classificazione: 5

241

Concorso interno per esami a un posto di capo reparto della carriera direttiva, 1974

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso, il rinvio delle prove scritte e la nomina 
della Commissione esaminatrice; bando di concorso; determinazioni del Presidente della Camera di 
commercio per la definizione degli ammessi al concorso e del calendario delle prove; verbali della 
Commissione esaminatrice.

1974

Segnatura: busta 40, fasc. 10

(6208)

Classificazione: 5
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242

Concorso interno per esami a un posto di vice segretario aggiunto o vice ragioniere della carriera di 
concetto, 1974

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso e la nomina della Commissione 
esaminatrice; bando di concorso; determinazioni del Presidente della Camera di commercio per la 
definizione degli ammessi al concorso e del calendario delle prove; verbali della Commissione esaminatrice.

1974

Segnatura: busta 40, fasc. 11

(6209)

Classificazione: 5

243

Concorso per esami a nove posti di applicato aggiunto di cui due riservati al personale interno della 
carriera esecutiva, 1974

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso e la nomina della Commissione 
esaminatrice; bando di concorso; determinazioni del Presidente della Camera di commercio per la 
definizione degli ammessi al concorso e del calendario delle prove; verbali della Commissione esaminatrice.

1974

Segnatura: busta 40, fasc. 12

(6210)

Classificazione: 5

244

Concorso per titoli a tre posti di inserviente della carriera ausiliaria, 1974

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso, la nomina della Commissione esaminatrice 
e l'approvazione della graduatoria; bando di concorso; determinazioni del Presidente della Camera di 
commercio per la definizione degli ammessi al concorso e del calendario delle prove; verbali della 
Commissione esaminatrice.

1974

Segnatura: busta 41, fasc. 1

(6211)

Classificazione: 5

245

Concorso per esami a dieci posti di applicato aggiunto di cui sei riservati al personale interno della 
carriera esecutiva, 1974

Deliberazioni della Giunta camerale per l'indizione del concorso, la rettifica dei posti a concorso, la nomina 
della Commissione esaminatrice e l'approvazione della graduatoria; bando di concorso; determinazioni del 
Presidente della Camera di commercio per la definizione degli ammessi al concorso e del calendario delle 
prove; verbali della Commissione esaminatrice.

1972 - 1974

Segnatura: busta 41, fasc. 2

(6212)

Classificazione: 5

246

Concorsi interni non espletati, 1974

Deliberazioni della Giunta camerale relative all'indizione di vari concorsi interni e carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio; bandi di concorso.

1972 - 1974

Segnatura: busta 41, fasc. 3

(6213)

Classificazione: 5
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247

Elenco nominativo degli invalidi e degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, 1974

Elenchi nominativi degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio presso la 
Camera di commercio trasmesso alla Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio presso 
l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia.

1974

Segnatura: busta 41, fasc. 4

(6214)

Classificazione: 5

248

Personale, 1974

Deliberazioni della Giunta camerale relative alle modalità per la definizione delle trattenute sugli stipendi 
dei dipendenti astenutisi dal lavoro per sciopero e carteggio con il Ministero per l'industria e il commercio, il 
Ministero del tesoro e l'Unione italiana delle camere di commercio; deliberazione della Giunta camerale 
relativa alla determinazione mediante coefficenti numerici dei criteri di valutazione dei titoli per le 
promozioni mediante scrutinio per merito comparativo.

1974

Segnatura: busta 41, fasc. 5

(6215)

Classificazione: 5

249

Trattamento economico e di quiescenza, 1974

Deliberazioni della Giunta camerale relative al trattamento economico del personale; prospetti delle 
variazioni al trattamento economico dei dipendenti camerali trasmessi al Ministero dell'industria e 
commercio; elenco dei dipendenti assunti nel 1974 ed obbligatoriamente iscritti alla CPDL; carteggio con il 
Ministero dell'industria e commercio relativo alle domande formulate dai dipendenti per il collocamento a 
riposo anticipato.

1974

Segnatura: busta 41, fasc. 6

(6216)

Classificazione: 5

250

Fondo cassa di previdenza, 1974

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio per la nomina della Commissione di vigilanza sulla cassa di 
previdenza e l'acquisto titoli per conto della Cassa di previdenza; prospetti annuali e mensili dei contributi 
versati alla Cassa di previdenza  e di gestione delle entrate e delle uscite del fondo; verbali di riunione della 
Commissione per la vigilanza della Cassa di previdenza.

1974

Segnatura: busta 41, fasc. 7

(6217)

Classificazione: 5

251

Assistenza sanitaria ENPDEDP e Cassa mutua interna, 1974

Deliberazione della Giunta camerale relativa alla erogazione alla Cassa mutua interna di somme stanziate 
per la realizzazione di iniziative assistenziali a favore del personale e carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio; carteggio con l'ENPDEDP relativo all'assistenza sanitaria del personale in 
quiescenza; opuscolo a stampa; circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'ENPDEDP.

1973 - 1974

Segnatura: busta 41, fasc. 8

(6218)

Classificazione: 5
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252

Sindacato, 1974

Deliberazione della Giunta camerale di nomina dei rappresentanti sindacali nella Giunta camerale in veste di 
Consiglio di amministrazione per il personale per il biennio 1974-1975; circolare del Ministero dell'industria 
e commercio.

1974

Segnatura: busta 41, fasc. 9

(6219)

Classificazione: 5
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1964 - 1974

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

Cat. VI - Servizio di vigilanza (6220)

Serie 6

59



1964 - 1974

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

Cat. VII - Finanza camerale (6221)

Serie 7

253

Norme e disposizioni, 1964

Disegno di legge relativo alla revisione delle sanzioni ed agevolazioni tributarie; circolari del Ministero 
delle finanze e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1964

Segnatura: busta 42, fasc. 1

(6222)

Classificazione: 7

254

Imposta camerale, 1964

Prospetti contenenti il riassunto dei ruoli ordinari, straordinari e speciali di seconda serie 1963 e prima serie 
1964; prospetto annuale dei redditi imponibili e del gettito per imposte e sovrimposte camerali per il 1963 e 
1964 trasmessi al Ministero dell'industria e commercio; circolari del Ministero dell'industria e commercio, 
della Camera di commercio di Como, dell'Unione italiana delle camere di commercio e dell'Intendenza di 
finanza di Brescia.

1964

Segnatura: busta 42, fasc. 2

(6223)

Classificazione: 7

255

Diritti di segreteria, 1964

Deliberazione della Giunta camerale relativa alla definizione delle quote diritti di segreteria per l'anno 1963; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio e del Ministero delle finanze.

1964

Segnatura: busta 42, fasc. 3

(6224)

Classificazione: 7

256

Servizio di tesoreria, 1964

Deliberazioni della Giunta camerale relativa all'acquisto titoli; prospetti riassuntivi dei titoli acquistati per 
conto della Camera dalla Banca S. Paolo e dal Credito agrario bresciano.

1964

Segnatura: busta 42, fasc. 4

(6225)

Classificazione: 7
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257

Norme e disposizioni, 1965

Circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio, delle Camere di commercio di Perugia, Trento, 
Genova, Ancona e dell'Associazione industriale bresciana.

1964

Segnatura: busta 43, fasc. 1

(6226)

Classificazione: 7

258

Imposta camerale, 1965

Prospetti contenenti il riassunto dei ruoli ordinari e straordinari di seconda serie 1964 e prima serie 1965; 
decreto del Ministro per l'industria e commercio relativo alla definizione dell'aliquota dell'imposta camerale; 
prospetto annuale dei redditi imponibili e del gettito per imposte e sovrimposte camerali trasmesso al 
Ministero dell'industria e commercio; circolare del Ministero dell'industria e commercio..

1964 - 1965

Segnatura: busta 43, fasc. 2

(6227)

Classificazione: 7

259

Diritti di segreteria, 1965

Deliberazione della Giunta camerale relativa alla definizione delle quote diritti di segreteria per l'anno 1964; 
circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1965

Segnatura: busta 43, fasc. 3

(6228)

Classificazione: 7

260

Tasse, 1965

Dichiarazione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complememtare sui redditi per il 1964 con 
allegati prospetti degli emolumenti corrisposti; prospetto della dichiarazione annuale dei redditi, del 
patrimonio e delle obbligazioni delle società ed enti tassabili in base al bilancio agli effetti delle imposte 
dirette per il 1964 con relativi prospetti.

1965

Segnatura: busta 43, fasc. 4

(6229)

Classificazione: 7

261

Norme e disposizioni, 1966

Circolari del Ministero dell'industria e commercio e di altre camere di commercio.

1965

Segnatura: busta 44, fasc. 1

(6230)

Classificazione: 7
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262

Imposta camerale, 1966

Prospetti contenenti il riassunto dei ruoli ordinari e straordinari di seconda serie 1965 e prima serie 1966; 
prospetto annuale dei redditi imponibili e del gettito per imposte e sovrimposte camerali trasmesso al 
Ministero dell'industria e commercio; circolari del Ministero dell'industria e commercio e della Camera di 
commercio di Brescia.

1965 - 1966

Segnatura: busta 44, fasc. 2

(6231)

Classificazione: 7

263

Diritti di segreteria, 1966

Deliberazione della Giunta camerale relativa alla definizione delle quote diritti di segreteria per l'anno 1965; 
circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1966

Segnatura: busta 44, fasc. 3

(6232)

Classificazione: 7

264

Servizio di tesoreria, 1966

Deliberazione della Giunta camerale relativa all'acquisto titoli; prospetto riassuntivo dei titoli acquistati.

1966

Segnatura: busta 44, fasc. 4

(6233)

Classificazione: 7

265

Tasse, 1966

Dichiarazione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complememtare sui redditi di lavoro per il 
1965 con allegati prospetti degli emolumenti corrisposti; prospetto della dichiarazione annuale dei redditi, 
del patrimonio e delle obbligazioni delle società ed enti tassabili in base al bilancio agli effetti delle imposte 
dirette per il 1965 con relativi prospetti.

1966

Segnatura: busta 44, fasc. 5

(6234)

Classificazione: 7

266

Norme e disposizioni, 1967

Circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero delle finanze e di altre camere di 
commercio.

1967

Segnatura: busta 45, fasc. 1

(6235)

Classificazione: 7
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267

Imposta camerale, 1967

Prospetti contenenti il riassunto dei ruoli ordinari e straordinari di seconda serie 1966 e di prima serie 1967; 
decreto del Ministro per l'industria e commercio relativo alla definizione dell'aliquota dell'imposta camerale; 
prospetto annuale dei redditi imponibili e del gettito per imposte e sovrimposte camerali trasmesso al 
Ministero dell'industria e commercio; circolari del Ministero dell'industria e commercio e della Camera di 
commercio di Brescia.

1966 - 1967

Segnatura: busta 45, fasc. 2

(6236)

Classificazione: 7

268

Diritti di segreteria, 1967

Deliberazione della Giunta camerale relativa alla definizione delle quote diritti di segreteria per l'anno 1966 
e prospetto; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1967

Segnatura: busta 45, fasc. 3

(6237)

Classificazione: 7

269

Tasse, 1967

Dichiarazione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complememtare sui redditi di lavoro per il 
1966 con allegati prospetti degli emolumenti corrisposti; prospetto della dichiarazione annuale dei redditi, 
del patrimonio e delle obbligazioni delle società ed enti tassabili in base al bilancio agli effetti delle imposte 
dirette per il 1966 con relativi prospetti.

1967

Segnatura: busta 45, fasc. 4

(6238)

Classificazione: 7

270

Norme e disposizioni, 1968

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

1968

Segnatura: busta 46, fasc. 1

(6239)

Classificazione: 7

271

Imposta camerale, 1968

Prospetti contenenti il riassunto dei ruoli ordinari e straordinari di seconda serie 1967 e di prima serie 1968; 
decreto del Ministro per l'industria e commercio relativo alla definizione dell'aliquota dell'imposta camerale; 
prospetto annuale dei redditi imponibili e del gettito per imposte e sovrimposte camerali trasmesso al 
Ministero dell'industria e commercio; circolari del Ministero dell'industria e commercio e della Camera di 
commercio di Brescia.

1967 - 1968

Segnatura: busta 46, fasc. 2

(6240)

Classificazione: 7
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272

Diritti di segreteria, 1968

Deliberazione della Giunta camerale relativa alla definizione delle quote diritti di segreteria per l'anno 1967 
e prospetto; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1968

Segnatura: busta 46, fasc. 3

(6241)

Classificazione: 7

273

Tasse, 1968

Dichiarazione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare sui redditi di lavoro per il 
1967 con allegati prospetti degli emolumenti corrisposti; prospetto della dichiarazione annuale dei redditi, 
del patrimonio e delle obbligazioni delle società ed enti tassabili in base al bilancio agli effetti delle imposte 
dirette per il 1967 con relativi prospetti.

1968

Segnatura: busta 46, fasc. 4

(6242)

Classificazione: 7

274

Norme e disposizioni, 1969

Circolari della Camera di commercio di Livorno e delle Commissioni provinciali dell'artigianato di Milano e 
di Bari.

1969

Segnatura: busta 47, fasc. 1

(6243)

Classificazione: 7

275

Bilancio preventivo, 1969

Relazione della Presidenza sulla compilazione del bilancio preventivo camerale per l'esercizio 1969 e 
prospetto.

1969

Segnatura: busta 47, fasc. 2

(6244)

Classificazione: 7

276

Riassunto delle spese di amministrazione, 1969

Deliberazioni della Giunta camerale relative alla ratifica delle spese sostenute durante l'anno e prospetto 
riassuntivo.

1969

Segnatura: busta 47, fasc. 3

(6245)

Classificazione: 7

277

Imposta camerale, 1969

Prospetti contenenti il riassunto dei ruoli ordinari e straordinari di seconda serie 1968 e di prima serie 1969; 
circolari della Camera di commercio di Brescia.

1968 - 1969

Segnatura: busta 47, fasc. 4

(6246)

Classificazione: 7
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278

Diritti di segreteria, 1969

Deliberazione della Giunta camerale relativa alla definizione delle quote diritti di segreteria per l'anno 1968 
e prospetto.

1969

Segnatura: busta 47, fasc. 5

(6247)

Classificazione: 7

279

Tasse, 1969

Dichiarazione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complememtare sui redditi di lavoro per il 
1968 con allegati prospetti degli emolumenti corrisposti; prospetto della dichiarazione annuale dei redditi, 
del patrimonio e delle obbligazioni delle società ed enti tassabili in base al bilancio agli effetti delle imposte 
dirette per il 1968 con relativi prospetti.

1969

Segnatura: busta 47, fasc. 7

(6248)

Classificazione: 7

280

Norme e disposizioni, 1970

Circolari del Ministero dell'industria e artigianato e di altre camere di commercio.

1970

Segnatura: busta 48, fasc. 1

(6249)

Classificazione: 7

281

Riassunto delle spese di amministrazione, 1970

Deliberazioni della Giunta camerale relative alla ratifica delle spese sostenute durante l'anno e prospetto 
riassuntivo.

1970

Segnatura: busta 48, fasc. 2

(6250)

Classificazione: 7

282

Imposta camerale, 1970

Prospetti contenenti il riassunto dei ruoli ordinari e straordinari di seconda serie 1969 e di prima serie 1970; 
prospetto annuale dei redditi imponibili e del gettito per imposte e sovrimposte camerali trasmesso al 
Ministero dell'industria e commercio; circolari del Ministero dell'industria e commercio e della Camera di 
commercio di Brescia.

1969 - 1970

Segnatura: busta 48, fasc. 3

(6251)

Classificazione: 7
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Diritti di segreteria, 1970

Deliberazione della Giunta camerale relativa alla definizione delle quote diritti di segreteria per l'anno 1969 
e prospetto.

1970

Segnatura: busta 48, fasc. 4

(6252)

Classificazione: 7

284

Tasse, 1970

Dichiarazione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complememtare sui redditi di lavoro per il 
1969 con allegati prospetti degli emolumenti corrisposti;  prospetto della dichiarazione annuale dei redditi, 
del patrimonio e delle obbligazioni delle società ed enti tassabili in base al bilancio agli effetti delle imposte 
dirette per il 1969 con relativi prospetti.

1970

Segnatura: busta 48, fasc. 5

(6253)

Classificazione: 7

285

Riassunto delle spese di amministrazione, 1971

Deliberazioni della Giunta camerale relative alla ratifica delle spese sostenute durante l'anno.

1971

Segnatura: busta 49, fasc. 1

(6254)

Classificazione: 7

286

Imposta camerale, 1971

Prospetti contenenti i ruoli ordinari e straordinari di seconda serie 1970 e di prima serie 1971; prospetti 
annuali dei redditi imponibili e del gettito per imposte e sovrimposte camerali trasmesso al Ministero 
dell'industria e commercio per il 1970 e il 1971; circolari del Ministero dell'industria e commercio e della 
Camera di commercio di Brescia.

1970 - 1971

Segnatura: busta 49, fasc. 2

(6255)

Classificazione: 7

287

Diritti di segreteria, 1971

Deliberazione della Giunta camerale relativa alla definizione delle quote diritti di segreteria per l'anno 1970 
a favore del segretario generale, del direttore dell'UPICA e di altro personale camerale; prospetto e revoca.

1971

Segnatura: busta 49, fasc. 3

(6256)

Classificazione: 7
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Tasse, 1971

Dichiarazione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complememtare sui redditi di lavoro per il 
1969 con allegati prospetti degli emolumenti corrisposti; prospetto della dichiarazione annuale dei redditi, 
del patrimonio e delle obbligazioni delle società ed enti tassabili in base al bilancio agli effetti delle imposte 
dirette per il 1970 con relativi prospetti.

1971

Segnatura: busta 49, fasc. 4

(6257)

Classificazione: 7

289

Imposta camerale, 1972

Prospetti contenenti i ruoli ordinari e straordinari di seconda serie 1971 e di prima serie 1972; circolari della 
Camera di commercio di Brescia.

1972

Segnatura: busta 50, fasc. 1

(6258)

Classificazione: 7

290

Tasse, 1972

Dichiarazione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complememtare sui redditi di lavoro per il 
1971 con allegati prospetti degli emolumenti corrisposti; prospetto della dichiarazione annuale dei redditi, 
del patrimonio e delle obbligazioni delle società ed enti tassabili in base al bilancio agli effetti delle imposte 
dirette per il 1971 con relativi prospetti.

1972

Segnatura: busta 50, fasc. 2

(6259)

Classificazione: 7

291

Norme e disposizioni, 1973

Circolari del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze e dell'Intendenza di finanza di Brescia.

1973

Segnatura: busta 50, fasc. 3

(6260)

Classificazione: 7

292

Imposta camerale, 1973

Prospetti contenenti i ruoli ordinari di seconda serie 1972 e di prima serie 1973; prospetti annuali dei redditi 
imponibili e del gettito per imposte e sovrimposte camerali trasmesso al Ministero dell'industria e 
commercio per il 1972 e il 1973; circolari della Camera di commercio di Brescia;

1972 - 1973

Segnatura: busta 50, fasc. 4

(6261)

Classificazione: 7
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Tasse, 1973

Dichiarazione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complememtare sui redditi di lavoro per il 
1972 con allegati prospetti degli emolumenti corrisposti; dichiarazione del Presidente della Camera di 
commercio di Brescia relativa alle riscossioni nel 1° semestre 1973 per imposte e sovrimposte.

1973

Segnatura: busta 50, fasc. 5

(6262)

Classificazione: 7

294

Norme e disposizioni, 1974

Circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero delle finanze e della Camera di commercio 
di Brindisi.

1974

Segnatura: busta 50, fasc. 6

(6263)

Classificazione: 7

295

Imposta camerale, 1974

Prospetto contenente i ruoli ordinari di seconda serie 1973; dichiarazione del Presidente della Camera di 
commercio di Brescia relativa alle riscossioni nel 2° semestre 1973 per imposte e sovrimposte.

1974

Segnatura: busta 50, fasc. 7

(6264)

Classificazione: 7

296

Tasse, 1974

Dichiarazione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complememtare sui redditi di lavoro per il 
1973 con allegati prospetti degli emolumenti corrisposti; prospetto della dichiarazione annuale dei redditi, 
del patrimonio e delle obbligazioni delle società ed enti tassabili in base al bilancio agli effetti delle imposte 
dirette per il 1973 con relativi prospetti.

1974

Segnatura: busta 50, fasc. 8

(6265)

Classificazione: 7
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1964 - 1974

La categoria è costituita dalla documentazione relativa alla gestione delle spese d'ufficio, alla manutenzione 
degli immobili, alla fornitura e alla manutenzione degli arredi, alla tenuta degli inventari e alla vendita a terzi 
delle pubblicazioni camerali.
Una parte consistente degli atti è costituita dalle pratiche per la fornitura degli arredi della nuova sede 
camerale inaugurata nel 1968, per la manutenzione ordinaria degli strumenti di lavoro come macchine da 
scrivere e calcolatrici, per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione degli impianti telefonico, 
elettrico, idraulico e di riscaldamento, e per la gestione del servizio di pulizia. 
A questi si aggiungono le pratiche relative alla manutenzione della sede storica di corso Mameli e del 
Quadriportico di Piazza Vittoria nonchè le pratiche per la locazione di appartamenti privati in Via dei Mille e 
in Piazza Vittoria allo scopo di accogliervi alcuni uffici camerali distaccati.

Il carteggio proprio della categoria è integrato dalla seguente serie particolare:
   VIII.1 - Costruzione della sede camerale.

Cat. VIII - Economato (6266)

Serie 8

297

Tenuta degli inventari, 1964

Comunicazione del Consorzio volontario per la difesa dei vini tipici e pregiati della provincia di Brescia di 
presa in consegna di macchina da scrivere di proprietà camerale.

1964

Segnatura: busta 51, fasc. 1

(6267)

Classificazione: 8

298

Sale del mercato, 1964

Richieste di tessere d'ingresso; elenchi assegnatari; deliberazione della Giunta camerale sulla definizione dei 
prezzi di accesso alle sale mercato; note di ditte private relative a lavori di manutenzione.

1964

Segnatura: busta 51, fasc. 2

(6268)

Classificazione: 8

299

Forniture e manutenzione di mobili, 1964

Deliberazioni della Giunta camerale di acquisto di mobili e macchine da ufficio e carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio sull'approvazione; richiesta di esecuzione di ponteggio per lavori di restauro ad 
edificio confinante con proprietà camerale; carteggio sulla sistemazione dell'impianto elettrico; contratto di 
somministrazione di energia elettrica con l'Azienda dei servizi municipalizzati di Brescia; elenchi dei 
protesti cambiari.

1964

Segnatura: busta 51, fasc. 3

(6269)

Classificazione: 8
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Manutenzione macchine per scrivere e contabili, 1964

Offerte e preventivi per il servizio di manutenzione delle macchine per scrivere  e contabili degli uffici 
camerali; comunicazioni di affidamento di incarico.

1964

Segnatura: busta 51, fasc. 4

(6270)

Classificazione: 8

301

Sistemazione dell'Ufficio Ditte, 1964

Note del geometra Carlandrea Belpietro sulle opere da eseguire per la sistemazione dell'Ufficio Ditte; 
preventivi di spesa e offerte per la fornitura e posa di arredi.

1960 - 1964

Segnatura: busta 51, fasc. 5

(6271)

Classificazione: 8

302

IBM Italia Spa, 1964

Contratti per il servizio di elaborazione dati con l'IBM Italia Spa; circolari dell'IBM Italia Spa.

1963 - 1964

Segnatura: busta 51, fasc. 6

(6272)

Classificazione: 8

303

Servizio di pulizia, 1964

Deliberazione della Giunta camerale di affidamento del servizio di pulizia del reparto Registro Ditte e 
carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; offerte e preventivi per il servizio 
di pulizia negli uffici camerali e comunicazioni di affidamento del servizio.

1964

Segnatura: busta 51, fasc. 7

(6273)

Classificazione: 8

304

Gestione abbonamenti e vendita pubblicazioni camerali, 1964

Richieste di invio dei listini prezzi; richiesta della Camera di commercio industria e agricoltura di Cremona 
di invio degli elenchi merceologici e risposta.

1964

Segnatura: busta 51, fasc. 8

(6274)

Classificazione: 8

305

Gestione spese d'ufficio, 1964

Richieste di invio delle competenze e spese per prestazioni professionali.

1964

Segnatura: busta 51, fasc. 9

(6275)

Classificazione: 8
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Manutenzione di immobili, 1965

Preventivi di spesa per la trasformazione del locale d'accesso alle caldaie in ambiente da adibirsi ad ufficio e 
per la formazione di parete divisoria nell'ufficio ABRE; disegni n. 2.

1965

Segnatura: busta 51, fasc. 10

(6276)

Classificazione: 8

307

Sale del mercato, 1965

Richieste di tessere d'entrata; elenco assegnatari; denunce di contratto verbale d'affitto; note di ditte private 
relative a lavori di manutenzione; deliberazioni e carteggio in merito al sevizio di accensione e alla 
sostituzione della caldaia.

1965

Segnatura: busta 51, fasc. 11

(6277)

Classificazione: 8

308

Pulitura di affresco del Romanino nel salone riunioni, 1965

Preventivo e fattura del pittore Mario Pescatori per opere di restauro, pulitura, ripasso decorativo.

Allegati:
- N. 3 fotografie in bianco e nero dell'affresco del Romanino (1).

(1) - Presenti sul verso breve didascalia e firma del pittore.

1965

Segnatura: busta 51, fasc. 12

(6278)

Classificazione: 8

309

Sale di contrattazione di Piazza Vittoria - Tavole di progetto, 1965

Progetto delle sale commerciali di contrattazione in piazza Vittoria dell'architetto Bruno Fedrigolli (26 
luglio 1965):
1 pianta del sotterraneo e dei piani primo e secondo,
2 rilievo sotterranei,
4 rilievo murature e strutture portanti,
5 rilievo murature e strutture portanti (2 copie).

1965

Segnatura: busta 51, fasc. 13

(6279)

Classificazione: 8

310

Forniture e manutenzione di mobili, 1965

Deliberazioni della Giunta camerale di rettifica delle spese ordinarie di amministrazione e delle minute 
spese d'ufficio mensili, di acquisto di macchine da scrivere e carteggio con il Ministero dell'industria e 
commercio per l'approvazione; prospetti riepilogativi delle spese; offerte e preventivi per la fornitura di 
macchine da scrivere.

1964 - 1965

Segnatura: busta 51, fasc. 14

(6280)

Classificazione: 8
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Manutenzione macchine per scrivere e contabili, 1965

Elenchi delle macchine da scrivere e contabili in dotazione agli uffici camerali; offerta di servizio di 
manutenzione; comunicazione di affidamento del servizio.

1965

Segnatura: busta 51, fasc. 15

(6281)

Classificazione: 8

312

Fornitura e posa di caldaia Palnafta, 1965

Offerta per la fornitura e la posa di caldaia Palnafta; preventivo; deliberazione della Giunta camerale di 
sostituzione della caldaia esistente; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio e con l'Ufficio 
tecnico erariale di Brescia sull'approvazione della deliberazione e sul visto di congruità dei prezzi.

1964 - 1965

Segnatura: busta 51, fasc. 16

(6282)

Classificazione: 8

313

IBM Italia Spa, 1965

Contratti con l'IBM per la fornitura del servizio di elaborazione dati e carteggio con l'IBM Italia Spa.

1964 - 1965

Segnatura: busta 51, fasc. 17

(6283)

Classificazione: 8

314

Servizio di pulizia dei reparti e uffici camerali, 1965

Deliberazioni della Giunta camerale di affidamento del servizio di pulizia dei reparti e uffici camerali e 
approvazioni del Ministero dell'industria e commercio; offerte e comunicazioni di affidamento del servizio.

1965

Segnatura: busta 51, fasc. 18

(6284)

Classificazione: 8

315

Gestione spese d'ufficio, 1965

Richieste di invio delle competenze e spese per prestazioni professionali.

1965

Segnatura: busta 51, fasc. 19

(6285)

Classificazione: 8

316

Manutenzione di immobili, 1966

Nota del geometra Carlandrea Belpietro sui lavori necessari al locale della macchina fotocopiatrice e 
preventivo di spesa.

1966

Segnatura: busta 52, fasc. 1

(6286)

Classificazione: 8
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Sale del mercato, 1966

Richieste di tessere d'entrata ed elenchi delle tessere assegnate; avvisi di rinnovo e richieste di affittanza 
box; note di ditte private relative a lavori di manutenzione; avviso pubblico.

1966

Segnatura: busta 52, fasc. 2

(6287)

Classificazione: 8

318

Lavori all'ufficio Commercio estero di via dei Mill e, 1966

Offerte e preventivi per lavori all'ufficio Commercio estero di via del Mille.

1964 - 1966

Segnatura: busta 52, fasc. 3

(6288)

Classificazione: 8

319

Integrazione di tassa di registro per vendita di area di proprietà camerale, 1966

Carteggio con l'Impiego costruzioni edili di Brescia sull'integrazione della tassa di registro per vendita di 
area camerale sita in via Vittorio Emanuele II e avviso di accertamento di valore.

1966

Segnatura: busta 52, fasc. 4

(6289)

Classificazione: 8

320

Forniture e manutenzione di mobili, 1966

Deliberazione della Giunta camerale di acquisto di mobili per gli uffici camerali e carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio e con l'Ufficio tecnico erariale sul visto di congruità dei prezzi; sollecito alla 
restituzione di macchina da ufficio e risposta della Camera di commercio di Brescia; richiesta alla Segreteria 
generale camerale di autorizzazione alla eliminazione di mobili fuori uso e offerte per il ritiro; avviso di 
scadenza di premio assicurativo.

1966

Segnatura: busta 52, fasc. 5

(6290)

Classificazione: 8

321

Manutenzione macchine per scrivere e contabili, 1966

Elenchi delle macchine da scrivere e contabili in dotazione agli uffici camerali; offerta di servizio di 
manutenzione; carteggio con la Olivetti e C. di San Martino della Battaglia sull'affidamento del servizio.

1965 - 1966

Segnatura: busta 52, fasc. 6

(6291)

Classificazione: 8
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Acquisto di punzonatrice, 1966

Deliberazioni della Giunta camerale di acquisto di punzonatrice e di integrazione di spesa e carteggio con il 
Ministero dell'industria e commercio sull'approvazione delle deliberazioni; preventivo di spesa; conferma 
d'ordine; carteggio con la ditta Macchine aziendali indirizzi Soc. Acc. Di S. Zangheri e C. di Milano 
sull'acquisto e la messa a punto della punzonatrice.

1964 - 1966

Segnatura: busta 52, fasc. 7

(6292)

Classificazione: 8

323

Emblema camerale, 1966

Deliberazione della Giunta camerale sulla proposta di modifica dell'emblema camerale; prove di stampa; 
clichè e marche per diritti camerali.

1962 - 1966

Segnatura: busta 52, fasc. 8

(6293)

Classificazione: 8

324

Gestione spese di ufficio, 1966

Deliberazioni della Giunta camerale di rimborso spese e di concessione di compenso speciale al membro di 
Giunta Carlo Albini e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio sull'approvazione delle 
deliberazioni; richieste di invio delle competenze e spese per prestazioni professionali..

1960 - 1966

Segnatura: busta 52, fasc. 9

(6294)

Classificazione: 8

325

Manutenzione di immobili, 1967

Richieste di iscrizione nell'elenco delle imprese di fiducia.

1967

Segnatura: busta 52, fasc. 10

(6295)

Classificazione: 8

326

Sale del mercato, 1967

Richieste di tessere d'entrata ed elenchi delle tessere assegnate; elenco di ditte affittuarie; note di ditte 
private relative a lavori di manutenzione.

1967

Segnatura: busta 52, fasc. 11

(6296)

Classificazione: 8
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Forniture e manutenzione di mobili, 1967

Richiesta di pagamento di fatture scoperte a favore della ditta Fima Spa di Milano; richiesta del Comando 
provinciale Vigili del fuoco di Brescia di sopralluogo ai locali delle Sale del mercato di piazza Vittoria; 
carteggio con i Servizi municipalizzati di Brescia sulla nuova denominazione della Camera di commercio e 
sulla comunicazione di dati. 

1967

Segnatura: busta 52, fasc. 12

(6297)

Classificazione: 8

328

Acquisto di macchine da ufficio per i reparti Registro Ditte, Ragioneria, Commercio estero, 1967

Deliberazioni della Giunta camerale di acquisto di macchine da ufficio per i reparti Registro Ditte, 
Ragioneria e Commercio estero; proposte di acquisto; offerte; carteggio con il Ministero dell'industria e 
commercio e con l'Ufficio tecnico erariale di Brescia sull'approvazione delle deliberazioni e sul parere di 
congruità dei prezzi.

1967

Segnatura: busta 52, fasc. 13

(6298)

Classificazione: 8

329

Servizio di elaborazione elenco protesti cambiari - Ditta IBM Italia Spa, 1967

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio con l'IBM Italia Spa sull'affidamento del servizio di 
elaborazione dell'elenco ufficiale dei protesti cambiari all'IBMItalia Spa di Milano; proposta di servizio; 
preventivo.

1966 - 1967

Segnatura: busta 52, fasc. 14

(6299)

Classificazione: 8

330

Servizio di pulizia, 1967

Deliberazione della Giunta camerale di affidamento del servizio di pulizia del reparto registro delle ditte e 
carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; offerte e preventivi per il servizio 
di pulizia nei reparti e uffici camerali e comunicazioni di affidamento del servizio.

1966 - 1967

Segnatura: busta 52, fasc. 15

(6300)

Classificazione: 8

331

Gestione spese di ufficio, 1967

Deliberazioni della Giunta camerale di rimborso spese, di concessione di compenso speciale al membro di 
Giunta Paolo Oneda, di aumento di anticipazione all'economo e carteggio con il Ministero dell'industria e 
commercio sull'approvazione delle deliberazioni; richieste di invio delle competenze e spese per prestazioni 
professionali.

Allegato:
- Regolamento sul funzionamento del servizio di economato (1961).

1962 - 1967

Segnatura: busta 52, fasc. 16

(6301)

Classificazione: 8

75



332

Manutenzione di immobili, 1968

Carteggio con il Palazzo industrie bresciane di Brescia e con la ditta Roberto Minelli costruzioni edili di 
Brescia sui lavori di impermeabilizzazione della copertura del salone camerale; carteggio con 
l'Organizzazione Bertoli di Bertoli rag. Franco sull'acquisto o locazione dei locali di via dei Mille; 
promemoria della situazione delle polizze di assicurazione della vecchia sede camerale.

1967 - 1968

Segnatura: busta 52, fasc. 17

(6302)

Classificazione: 8

333

Sale del mercato, 1968

Richieste di tessere d'entrata ed elenchi delle tessere assegnate; note di ditte private relative a lavori di 
manutenzione; richiesta e risposte di altre camere in merito al funzionamento delle sale di contrattazione; 
elenco assegnatari; carteggio con la Società palazzo delle industrie bresciane relativo alla riparazione del 
pavimento della terrazza, fotocopia del verbale di consegna della pavimentazione del portico (1934); 
deliberazione della Giunta camerale sulla sistemazione della copertura delle sale; carteggio con il Comune 
di Brescia relativo alla riparazione del pavimento del Quadriportico.

1968

Segnatura: busta 52, fasc. 18

(6303)

Classificazione: 8

334

Locazione di appartamento privato per uso uffici camerali, 1968

Deliberazione della Giunta camerale di locazione di appartamento privato in via dei Mille per uso uffici 
camerali; contratto di locazione e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio sulla approvazione 
della deliberazione; note dello Studio dr. Ing. Dario Perugini di Brescia sulla locazione e la vendita 
dell'appartamento; comunicazione della Camera di commercio di disdetta del contratto di locazione e 
notifica di ricevuta dell'acquirente.

Allegato:
- Tavola dell'appartamento del condominio Cristallo di via dei Mille.

1963 - 1968

Segnatura: busta 53, fasc. 1

(6304)

Classificazione: 8

335

Locazione di locali di proprietà della Banca commerciale italiana per uso ufficio Agricoltura, 1968

Deliberazioni della Giunta camerale di locazione e di ratifica della locazione di locali di proprietà della 
Banca commerciale italiana in piazza Vittoria per uso ufficio Agricoltura; contratto di locazione e carteggio 
con il Ministero dell'industria e commercio sulla approvazione delle deliberazioni; carteggio con la Banca 
commerciale italiana sulla locazione dei locali.

1963 - 1968

Segnatura: busta 53, fasc. 2

(6305)

Classificazione: 8
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Locazione di appartamento privato per uso uffici camerali, 1968

Deliberazione della Giunta camerale di locazione di appartamento privato in via IV Novembre per uso uffici 
camerali;contratto di locazione; denunce di contratto verbale di affitto di fabbricati; carteggio con il 
Ministero dell'industria e commercio e con l'Ufficio tecnico erariale di Brescia sulla approvazione della 
deliberazione e sul visto di congruità dei prezzi; copie di conti consuntivi del condominio Vittoria.

1965 - 1968

Segnatura: busta 53, fasc. 3

(6306)

Classificazione: 8

337

Forniture e manutenzione di mobili, 1968

Deliberazioni della Giunta camerale di acquisto di macchine da ufficio per gli uffici camerali, offerte e 
carteggio con il Ministero dell'industria e commercio sull'approvazione delle deliberazioni; nota della Croce 
rossa italiana di Brescia sul ritiro di carta da macero.

1968

Segnatura: busta 53, fasc. 4

(6307)

Classificazione: 8

338

Manutenzione macchine per scrivere e contabili, 1968

Elenco delle macchine da scrivere e contabili in dotazione agli uffici camerali; offerta di servizio di 
manutenzione; comunicazione di affidamento del servizio.

1968

Segnatura: busta 53, fasc. 5

(6308)

Classificazione: 8

339

Servizio di elaborazione elenco protesti cambiari - Ditta Centro elettronico service boureau, 1968

Deliberazione della Giunta camerale di affidamento del servizio di elaborazione dell'elenco ufficiale dei 
protesti cambiari al Centro elettronico service boureau di Brescia; offerta; comunicazione di affidamento 
dell'incarico.

1967 - 1968

Segnatura: busta 53, fasc. 6

(6309)

Classificazione: 8

340

Servizio di pulizia, 1968

Deliberazioni della Giunta camerale di affidamento del servizio di pulizia degli uffici camerali e carteggio 
con il Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; offerte e preventivi; comunicazioni di 
affidamento del servizio.

1967 - 1968

Segnatura: busta 53, fasc. 7

(6310)

Classificazione: 8
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341

Manutenzione di immobili, 1969

Contratto di locazione di appartamento in via dei Mille a Giuseppe Rovetta; carteggio con l'Impresa 
costruzioni edili stradali Alberto e Ettore Ventura di Leno e con l'ing. Giovan Battista Damiani 
sull'abbattimento di archetti di contrasto esistenti tra il fabbricato di proprietà Giancarlo Cavellini e il 
palazzo camerale.

1969

Segnatura: busta 53, fasc. 8

(6311)

Classificazione: 8

342

Sale del mercato, 1969

Verbali di riunione della commissione delle sale del mercato; elenco degli assegnatari delle tessere; note di 
ditte private relative a lavori di manutenzione; richiesta e invio di visto di congruità del Genio Civile con 
allegati i preventivi di ditte private; deliberazioni della Giunta camerale sulla definizione di prezzi e canoni 
per le nuove sale del mercato situate nel palazzo camerale in via Benedetto Croce e sulla apertura di sale 
nella nuova sede; rassegna stampa e note relative l'apertura delle nuove sale; verbale di riunione della 
Commissione per il funzionamento delle sale.

Allegato :
- Planimetria n. 1.

1969

Segnatura: busta 53, fasc. 9

(6312)

Classificazione: 8

343

Vertenza con l'ingegnere Alessandro Babini, 1969

Carteggio con il geom. Carlandrea Belpietro e l'ing. Alessandro Babini sulla vertenza per il rimborso degli 
interventi di sistemazione dei locali di proprietà Babini a seguito della restituzione.

Allegati:
- contratti di locazione a favore della camera di commercio di locali in via dei Mille (1964, 1967); riepilogo 
delle spese sostenute dalla Camera di commercio per la sistemazione dei locali in affitto in via dei Mille e 
copie delle fatture (1964, 1968).

1968 - 1969

Segnatura: busta 53, fasc. 10

(6313)

Classificazione: 8

344

Forniture e manutenzione di mobili, 1969

Deliberazioni della Giunta camerale di acquisto di scaffalature metalliche per l'archivio della nuova sede, di 
bancone per la segreteria della Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi 
nominativi esercenti attività commerciali, di macchina stampatrice, di noleggio di macchina affrancatrice e 
carteggio con il Ministero dell'industria e commercio e con l'Ufficio tecnico erariale di Brescia 
sull'approvazione delle deliberazioni e sul visto di congruità dei prezzi; offerte; richiesta e invio 
dell'Associazione industriale bresciana di assegno per la ripartizione delle spese sostenute in occasione della 
visita a Brescia della Missione economica peruviana.

1969

Segnatura: busta 53, fasc. 11

(6314)

Classificazione: 8
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345

Manutenzione macchine per scrivere e contabili, 1969

Elenchi delle macchine da scrivere e contabili in dotazione agli uffici camerali; offerta di servizio di 
manutenzione; comunicazione di affidamento del servizio.

1969

Segnatura: busta 53, fasc. 12

(6315)

Classificazione: 8

346

Acquisto di elevatori automatici a bilanciere per il Registro Ditte, 1969

Richiesta del capo reparto dell'Ufficio Registro Ditte di elevatori e di macchina da ufficio; offerta di 
fornitura; conferma d'ordine; deliberazione della Giunta camerale di acquisto di elevatori automatici a 
bilanciere e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio sull'approvazione della deliberazione.

1969

Segnatura: busta 53, fasc. 13

(6316)

Classificazione: 8

347

Meccanizzazione Uffici Anagrafe e Registro Ditte, 1969

Richieste di Camere di commercio di informazioni sulla meccanizzazione degli uffici Anagrafe e Registro 
Ditte e risposte; circolari del Ministero dell'industria e commercio

1960 - 1969

Segnatura: busta 53, fasc. 14

(6317)

Classificazione: 8

348

Acquisto di mobili per gli uffici camerali, 1969

Elenco e riepilogo dei mobili da acquistare per gli uffici camerali; offerte; carteggio con l'Ufficio tecnico 
erariale sul parere di congruità dei prezzi; deliberazione della Camera di commercio di acquisto dei mobili e 
carteggio con il Ministero dell'industria e commercio sull'approvazione della deliberazione.

1968 - 1969

Segnatura: busta 53, fasc. 15

(6318)

Classificazione: 8

349

Servizio di elaborazione elenco protesti cambiari - Ditta Centro elettronico service boureau, 1969

Deliberazione della Giunta camerale di affidamento del servizio di elaborazione dell'elenco ufficiale dei 
protesti cambiari al Centro elettronico service boureau di Brescia; richiesta di invio e offerta.

1968 - 1969

Segnatura: busta 53, fasc. 16

(6319)

Classificazione: 8

350

Servizio di pulizia, 1969

Preventivi per il servizio di pulizia dei reparti e uffici camerali; schemi di impostazione del lavoro di pulizia.

1969

Segnatura: busta 53, fasc. 17

(6320)

Classificazione: 8
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351

Gestione abbonamenti e vendita pubblicazioni camerali, 1969

Proposte di assunzione dell'incarico di raccolta della pubblicità sul bollettino di informazione della Camera 
di commercio e contratto; richiesta all'Ufficio ragioneria delle Poste e telegrafi di Brescia di autorizzazione 
al trasporto ferroviario di pubblicazione.

1969

Segnatura: busta 53, fasc. 18

(6321)

Classificazione: 8

352

Gestione spese d'ufficio, 1969

Richieste di invio delle competenze e spese per prestazioni professionali.

1969

Segnatura: busta 53, fasc. 19

(6322)

Classificazione: 8

353

Norme e disposizioni, 1970

Richiesta ed invio alla Camera di commercio di Bolzano di copia del regolamento sul funzionamento del 
servizio economato.

1970

Segnatura: busta 54, fasc. 1

(6323)

Classificazione: 8

354

Sale del mercato, 1970

Richieste di affittanza box presso le nuove sale; elenco ditte richiedenti (1966-1969) e dichiarazioni di 
ricevimento chiavi; comunicazione dei canoni annui di affittanza box; elenchi tessere d'ingresso e di 
pagamento dei tavolini affittati; deliberazioni della Giunta camerale sulla definizione dei canoni di affitto, 
sul prezzo di affitto dei tavolini, sulla assegnazione delle box, sull'aumento del compenso per il servizio di 
pulizia e dei servizi offerti ai frequentatori; tabella delle tariffe applicate dalle camere di commercio di 
Parma, Cremona, Padova, Mantova e Bergamo; comunicati stampa.

1966 - 1970

Segnatura: busta 54, fasc. 2

(6324)

Classificazione: 8

355

Ricorso ingegnere Giovan Battista Damiani per annullamento licenza edilizia, 1970

Ricorso dell'ing. Giovan Battista Damiani per l'annullamento di licenza edilizia rilasciata all'ing. Gian Carlo 
Cavellini per lavori di demolizione e per nuova costruzione su area prospiciente il vicolo adiacente alla ex 
sede camerale di via Mameli; carteggio con l'ingegnere Dario Perugini e con l'avvocato Luigi Bazoli sul 
ricorso.

1960 - 1970

Segnatura: busta 54, fasc. 3

(6325)

Classificazione: 8
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356

Forniture e manutenzione di mobili, 1970

Ricevuta di tabelle dipinte prelevate dal salone della ex sede di corso Mameli.

1970

Segnatura: busta 54, fasc. 4

(6326)

Classificazione: 8

357

Manutenzione macchine per scrivere e contabili, 1970

Elenchi delle macchine da scrivere e contabili in dotazione agli uffici camerali; accordo di assistenza 
tecnica; comunicazione di affidamento del servizio.

1970

Segnatura: busta 54, fasc. 5

(6327)

Classificazione: 8

358

Servizio di elaborazione elenco protesti cambiari - Ditta Centro perforazione meccanografico Snc, 
1970

Deliberazione della Giunta camerale di affidamento del servizio di elaborazione dell'elenco ufficiale dei 
protesti cambiari al Centro perforazione meccanografico Snc di Brescia e trasmissione al Ministero 
dell'industria, commercio e artigianato; offerta.

1969 - 1970

Segnatura: busta 54, fasc. 6

(6328)

Classificazione: 8

359

Manutenzione di impianto di condizionamento , 1970

Deliberazione della Giunta camerale di incarico all'ing. Giovan Battista Damiani per la consulenza tecnica 
per l'assistenza della manutenzione e la sorveglianza dell'impianto di condizionamento; comunicazione di 
incarico e risposta; offerte e preventivo.

1969 - 1970

Segnatura: busta 54, fasc. 7

(6329)

Classificazione: 8

360

Servizio di pulizia, 1970

Deliberazioni della Giunta camerale di affidamento del servizio di pulizia degli uffici camerali, di 
concessione di aumento del compenso e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'approvazione; offerte e preventivi; carteggio con l'Ufficio tecnico erariale di Brescia sul parere di congruità 
dei prezzi; contratto d'appalto con l'Impresa di pulizia Nitor di Brescia; richiesta di aumento del compenso.

1969 - 1970

Segnatura: busta 54, fasc. 8

(6330)

Classificazione: 8
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361

Gestione spese di ufficio, 1970

Deliberazione della Giunta camerale di liquidazione di onorari a Martino Gerevini per prestazioni di lavoro 
e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio sull'approvazione della deliberazione.

1970

Segnatura: busta 54, fasc. 9

(6331)

Classificazione: 8

362

Tenuta degli inventari, 1971

Verbale di constatazione di stato d'uso e di valutazione di macchine da calcolo assegnate dal Ministero 
dell'industria e commercio all'Ufficio provinciale di statistica e carteggio con il Ministero dell'industria e 
commercio sulla ricognizione inventariale dei beni mobili.

1971

Segnatura: busta 54, fasc. 10

(6332)

Classificazione: 8

363

Sale del mercato, 1971

Richieste di affittanza box, tavolini, posteggio in autorimessa; deliberazione della Giunta camerale sulla 
conferma dei prezzi di accesso alle sale mercato e per l'utilizzo delle attrezzature; denunce di contratto 
verbale di affitto, elenco tessere d'ingresso a pagamento; richieste di tessere; elenco assegnatari; richiesta di 
intervento della camera di commercio per la difesa del regolare commercio dei cereali; comunicati stampa; 
avviso pubblico; circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1971

Segnatura: busta 54, fasc. 11

(6333)

Classificazione: 8

364

Forniture e manutenzione di mobili, 1971

Deliberazione della Giunta camerale di acquisto di mobili e attrezzature per la scuola di amministrazione 
industriale e corsi paralleli, per l'acquisto e manutenzione di macchine da scrivere per gli uffici camerali e 
carteggio con il Ministero dell'industria e commercio sull'approvazione delle deliberazioni.

1971

Segnatura: busta 55, fasc. 1

(6334)

Classificazione: 8

365

Installazione di impianto di televisione e amplificazione, 1971

Schemi degli impianti, dei pannelli di collegamento e dei collegamenti elettrici (tavole n. 25) (n. 2 copie).

1968 - 1971

Segnatura: busta 55, fasc. 2

(6335)

Classificazione: 8
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366

Acquisto di acqueforti di Giuseppe Mario D'Amico, 1971

Carteggio con l'artista Giuseppe Mario D'Amico sull'acquisto e la restituzione di acqueforti.

1953 - 1971

Segnatura: busta 55, fasc. 3

(6336)

Classificazione: 8

367

Servizio di pulizia, 1971

Richiesta della Nitor di Brescia di aumento del compenso per il servizio di pulizia; riepiloghi delle ore di 
lavoro; deliberazione della Giunta camerale di rinvio della seduta; offerte; comunicazione di affidamento del 
servizio; carteggio con l'Ufficio tecnico erariale di Brescia sul parere di congruità dei prezzi.

1971

Segnatura: busta 55, fasc. 4

(6337)

Classificazione: 8

368

Gestione abbonamenti e vendita pubblicazioni camerali, 1971

Deliberazione della Giunta camerale di incarico per la formulazione di proposte per la raccolta di pubblicità 
sul bollettino di informazione della Camera di commercio; carteggio con agenzie pubblicitarie sulla 
stipulazione di contratti pubblicitari per il bollettino camerale; richiesta ed invio di pubblicazione camerale.

1971

Segnatura: busta 55, fasc. 5

(6338)

Classificazione: 8

369

Gestione spese di ufficio, 1971

Richiesta all'avvocato Pierfranco Biemmi di invio della distinta delle competenze per la chiusura annuale dei 
conti camerali.

1971

Segnatura: busta 55, fasc. 6

(6339)

Classificazione: 8

370

Inventario dei beni mobili , 1972

Inventario.

1962 - 1972

Segnatura: busta 55, fasc. 7

(6340)

Classificazione: 8

371

Sale del mercato, 1972

Richieste di affittanza box e tavolini; deliberazioni della Giunta camerale sulla apertura delle sale mercato 
presso la sede caperale, sulla assegnazione dei box e sulla conferma dei prezzi per l'accesso alle sale 
mercato e l'utilizzo delle attrezzature; denunce di contratto verbale di affitto; richiesta di tessere.

1972

Segnatura: busta 56, fasc. 1

(6341)

Classificazione: 8
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372

Variazione del giorno di apertura delle sale del mercato, 1972

Richieste dei frequentatori di variazione dell'apertura del mercato nel giorno di sabato; deliberazioni della 
Giunta camerale sulla variazione del giorno di apertura delle sale mercato; schede di sondaggio; comunicati 
stampa.

1972

Segnatura: busta 56, fasc. 2

(6342)

Classificazione: 8

373

Premiazione anzianità dei commissari, 1972

Elenchi dei componenti la commissione dei prezzi premiati per il 1971 e il 1972; deliberazione della Giunta 
camerale di premiazione per lungo servizio prestato dai commissari.

1971 - 1972

Segnatura: busta 56, fasc. 3

(6343)

Classificazione: 8

374

Forniture e manutenzione di mobili, 1972

Deliberazioni della Giunta camerale di acquisto di attrezzature per l'impianto targhettario per il Registro del 
commercio e di acquisto di mobili per il Reparti del Registro ditte, carteggio con il Ministero dell'industria e 
commercio e con l'Ufficio tecnico erariale di Brescia sul visto di congruità dei prezzi e sull'approvazione 
delle deliberazioni; nota della Croce rossa italiana di Brescia sul ritiro di carta da macero; offerta e 
comunicazione di affidamento della manutenzione dell'impianto di riscaldamento.

1972

Segnatura: busta 56, fasc. 4

(6344)

Classificazione: 8

375

Manutenzione macchine per scrivere e contabili, 1972

Offerta per la manutenzione delle macchine per scrivere e contabili; deliberazione della Giunta camerale di 
aggiudicazione della manutenzione; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio e con l'Ufficio 
tecnico erariale di Brescia sul visto di congruità dei prezzi e sull'approvazione della deliberazione.

1972

Segnatura: busta 56, fasc. 5

(6345)

Classificazione: 8

376

Servizio di elaborazione elenco protesti cambiari - Ditta Cosma di Arnaldo Mazzucchelli, 1972

Deliberazioni della Giunta camerale di affidamento del servizio di elaborazione dell'elenco ufficiale dei 
protesti cambiari alla Ditta Arnaldo Mazzucchelli di Castiglione delle Stiviere; offerte; carteggio con il 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con l'Ufficio tecnico erariale di Brescia 
sull'approvazione e sul parere di congruità del preventivo.

1971 - 1972

Segnatura: busta 56, fasc. 6

(6346)

Classificazione: 8

84



377

Cessione gratuita di materiale fuori uso alla Croce rossa italiana, 1972

Verbale dell'Ufficio tecnico erariale di Brescia di dichiarazione fuori uso di macchina da calcolo in uso 
presso la Camera di commercio e nota di  trasmissione; autorizzazione ministeriale alla cessione gratuita alla 
Croce rossa italiana; verbale della Croce rossa italiana di accettazione del materiale fuori uso; carteggio con 
il Ministero dell'industria e commercio sulla cessione gratuita del materiale fuori uso.

1972

Segnatura: busta 56, fasc. 7

(6347)

Classificazione: 8

378

Contributo straordinario alla Fondazione universitaria Milziade Tirandi, 1972

Elenco del materiale necessario per completare l'arredamento della Scuola di amministrazione industriale; 
deliberazioni della Giunta camerale di rettifica e di rimborso alla Fondazione universitaria Milziade Tirandi 
di Brescia delle spese sostenute per l'acquisto dell'arredamento e delle attrezzature; carteggio con il 
Ministero dell'industria e commercio e con la Fondazione universitaria Milziade Tirandi di Brescia sul 
rimborso delle spese.

1972

Segnatura: busta 56, fasc. 8

(6348)

Classificazione: 8

379

Servizio di pulizia, 1972

Offerte per il servizio di pulizia; contratto di appalto con l'Impresa di pulizia Carovana Facchini di Brescia.

1972

Segnatura: busta 56, fasc. 9

(6349)

Classificazione: 8

380

Norme e disposizioni, 1973

Circolare del Ministero dell'industria e commercio e notifica di ricevuta.

1972 - 1973

Segnatura: busta 57, fasc. 1

(6350)

Classificazione: 8

381

Manutenzione di immobili, 1973

Note della Legione Carabinieri di Brescia e deliberazione della Giunta camerale sulla costruzione di nuove 
caserme per i Comandi dell'Arma; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio sull'acquisto e 
costruzione di edifici per conto di amministrazioni statali.

1973

Segnatura: busta 57, fasc. 2

(6351)

Classificazione: 8
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382

Sale del mercato, 1973

Richieste di affittanza box e tavolini; contratti di locazione; richiesta di tessere; comunicati stampa.

1973

Segnatura: busta 57, fasc. 3

(6352)

Classificazione: 8

383

Forniture e manutenzione di mobili, 1973

Deliberazioni della Giunta camerale di acquisto di mobili, di manutenzione di macchine da ufficio e 
carteggio con il Ministero dell'industria e commercio e con l'Ufficio tecnico erariale di Brescia 
sull'approvazione delle deliberazioni e sul parere di congruità dei prezzi; offerte e prospetto riepilogativo; 
accordo di assistenza tecnica.

1974

Segnatura: busta 57, fasc. 4

(6353)

Classificazione: 8

384

Trasformazione dell'impianto di riscaldamento a metano, 1973

Deliberazione della Giunta camerale sulla trasformazione dell'impianto di riscaldamento a metano e 
carteggio con l'Azienda servizi municipalizzati di Brescia.

1974

Segnatura: busta 57, fasc. 5

(6354)

Classificazione: 8

385

Manutenzione di immobili, 1974

Contratto di locazione delle sale del Mercato di piazza della Vittoria ad uso ufficio del Credito italiano; 
denunce di contratto verbale di affitto fabbricati di piazza della Vittoria; estratto di mappa catastale; 
carteggio con la Direzione del Credito italiano di Brescia sulla locazione dei locali.

1974

Segnatura: busta 57, fasc. 6

(6355)

Classificazione: 8

386

Sale del mercato, 1974

Richieste di affittanza box e tavolini; deliberazioni della Giunta camerale sulla conferma dei prezzi per 
l'accesso alle sale e l'utilizzo delle attrezzature e sulla assegnazione delle box.

1974

Segnatura: busta 57, fasc. 7

(6356)

Classificazione: 8

387

Affitto ex sale di piazza Vittoria, 1974

Carteggio con la Banca Credito italiano - Filiale di Brescia sulla definizione del canone annuo d'affitto delle 
sale di piazza Vittoria; denunce di contratto verbale d'affitto; tabella dei canoni annuali; promemoria.

1973 - 1974

Segnatura: busta 57, fasc. 8

(6357)

Classificazione: 8
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388

Modifica dell'impianto a gas degli alloggi camerali, 1974

Preventivi per la fornitura del gas metano e per i lavori di rifacimento delle condutture del gas presso le case 
dei dipendenti camerali in via Orefici, via Galilei e via S. Rocchino; deliberazione della Giunta camerale di 
sostituzione delle condutture e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio sulla approvazione 
della deliberazione; relazioni di verifica degli impianti dei condomini; richiesta di sospensione della 
fornitura di gas; dichiarazioni di annullamento della responsabilità per la fornitura di gas a favore 
dell'Azienda servizi municipalizzati di Brescia; carteggio con l'Azienda servizi municipalizzati sulla 
modifica dell'impianto.

1973 - 1974

Segnatura: busta 57, fasc. 9

(6358)

Classificazione: 8

389

Manutenzione macchine per scrivere e contabili, 1974

Offerte per la manutenzione delle macchine per scrivere e contabili; minuta di deliberazione della Giunta 
camerale di aggiudicazione della manutenzione; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio e con 
l'Ufficio tecnico erariale di Brescia sul visto di congruità dei prezzi e sull'approvazione della deliberazione.

1974

Segnatura: busta 57, fasc. 10

(6359)

Classificazione: 8

390

Noleggio di duplicatrice, 1974

Deliberazione della Giunta camerale sul noleggio di duplicatrice e carteggio con il Ministero dell'industria e 
artigianato sull'approvazione della deliberazione; foglio delle condizioni carteggio con la ditta Rank Xerox 
Spa sul servizio di noleggio.

1969 - 1974

Segnatura: busta 57, fasc. 11

(6360)

Classificazione: 8

391

Servizio di automezzi nelle amministrazioni pubbliche, 1974

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio sulle disposizioni sull'impiego delle autovetture nelle 
amministrazioni pubbliche; circolare ministeriale e deliberazione della Giunta camerale di presa d'atto.

1973 - 1974

Segnatura: busta 57, fasc. 12

(6361)

Classificazione: 8

392

Gestione abbonamenti e vendita pubblicazioni camerali, 1974

Comunicazione della Camera di commercio di Trento di adesione al rimborso ministeriale delle spese di 
pubblicazione del bollettino ufficiale delle Spa.

1974

Segnatura: busta 57, fasc. 13

(6362)

Classificazione: 8
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1964 - 1974

La serie documenta la fase esecutiva della costruzione della nuova sede camerale, dall'acquisto dell'area, al 
progetto esecutivo del Gruppa 3+4 con relativa licenza edilizia rilasciata dal Comune di Brescia, al mutuo con 
la Banca nazionale del lavoro, al capitolato d'appalto e alla liquidazione delle opere eseguite.

Costruzione sede camerale (6363)

Serie 8.1

393

Programmazione

Programmazione per la costruzione della nuova sede della Camera di commercio; promemoria sulla 
costruzione della nuova sede; piano delle esigenze; deliberazioni della Giunta camerale.

1964

Segnatura: busta 58, fasc. 1

(6364)

Classificazione: 8.1

394

Progetto planivolumetrico e plastici

Richiesta di approvazione al Comune di Brescia del progetto planivolumetrico; disegni; notifica di 
approvazione preliminare da parte della commissione edilizia; carteggio relativo alla costruzione di plastici.

1963 - 1965

Segnatura: busta 58, fasc. 2

(6365)

Classificazione: 8.1

395

Mutuo

Richieste di concessione di mutuo e risposte di istituti bancari; chiarimenti della Sezione autonoma di 
credito fondiario della Banca nazionale del lavoro di Roma in ordine alle operazioni di mutuo compiute; 
deliberazioni della Giunta camerale di assunzione del mutuo di L. 500.000.000, di firma e di variazione al 
contratto di mutuo; approvazione del Ministero dell'industria e del commercio e carteggio con la Banca 
nazionale del lavoro di Roma sulla concessione e sulle variazioni al contratto di mutuo; contratto di mutuo 
con la Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro di Roma; piano di 
ammortamento; promemoria degli inconti con i direttori degli istituti contattati.

1965 - 1974

Segnatura: busta 58, fasc. 3

(6366)

Classificazione: 8.1

396

Progettisti, direttore lavori e sovrintendente ai lavori

Note e deliberazioni relative al conferimento degli incarichi di progettazione, direzione e sovrintendenza ai 
lavori e approvazione del Ministero dell'industria e del commercio; carteggio relativo alle liquidazioni delle 
prestazioni professionali.

1964 - 1970

Segnatura: busta 58, fasc. 4

(6367)

Classificazione: 8.1
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397

Presentazione progetto

Inviti alla presentazione ufficiale del progetto della nuova sede; dati speciali riassuntivi; relazione 
distributiva in occasione della presentazione; rassegna stampa; due fotografie.

1965

Segnatura: busta 58, fasc. 5

(6368)

Classificazione: 8.1

398

Rapporti con l'ICEB

Compravendita di appezzamento di terreno stipulata tra il Comune di Brescia e l'ICEB (Impresa costruzioni 
edili Brescia); accordo tra la Camera di commercio e l'ICEB per l'acquisto del lotto B dell'area ex Ospedale 
civile, appunti per la revisione dell'accordo e nuovo accordo; carteggio relativo al progetto di costruzione e 
all'esercizio di prelazione per piani del costruendo edificio ICEB; deliberazioni della Giunta camerale; 
disegni del condominio Torre a firma dell'ing. Andrea Piovani; preliminare di compravendita di piani del 
condominio Torre; ricorso dell'ICEB al Consiglio di Stato contro la bocciatura del progetto e 
corrispondenza relativa; verbali di riunioni; disegni del nuovo progetto; bozze di convenzione dei rapporti 
tra le proprietà della Camera di commercio e dell'ICEB e relative osservazioni; parere dell'Ufficio tecnico 
erariale di Brescia sulla congruità del prezzo di vendita dell'area di proprietà dell'ICEB; verbali della 
commissione per la valutazione dei rapporti tra le proprietà della Camera di commercio e dell'ICEB e 
computo estimativo; contratto di vendita con allegati disegni; relazione sullo sporto dell'edificio ICEB.

1960 - 1967

Segnatura: busta 59

(6369)

Classificazione: 8.1
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399

Licenza edilizia

Richiesta di rilascio di licenza edilizia per la costruzione della nuova sede della Camera di commercio; 
licenza per l'esecuzione di opere edilizie (12 luglio 1965); notifica di inizio lavori; carteggio relativo alla 
concessione della licenza.

Allegati:
- Regolamento edilizio del Comune di Brescia, 1964.
- Disegni del progetto generale a fima del Gruppo 3+4, approvato dalla Commissione edilizia del Comune di 
Brescia (1° aprile 1965) e successivamente allegati alla licenza edilizia:
1 planivolumetrie,
2 pianta terzo interrato,
3 pianta secondo interrato,
4 pianta primo interrato,
5 pianta piano terra,
6 pianta ammezzato,
7 pianta primo piano,
8 pianta secondo piano,
9 pianta terzo piano,
10 pianta quarto piano,
11 pianta quinto piano,
12 sezione A-A,
13 sezione B-B,
14 prospetto ovest,
15 prospetto sud,
16 prospetto nord,
17 sezione C-C,
18 sezione D-D,
19 pianta coperture.

1964 - 1965

Segnatura: busta 60

(6370)

Classificazione: 8.1
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400

Progetto 25 maggio 1965

Progetto per la costruzione della nuova sede in via Vittorio Emanuele II:
- preventivo di spesa e capitolato speciale d'appalto a firma dell'ing. Francesco Ceni (25 maggio 1965)
- disegni del progetto generale a firma del Gruppo 3+ 4 (aggiornamenti al 25 maggio 1965):
1 planivolumetrie,
2 pianta terzo interrato,
3 pianta secondo interrato,
4 pianta primo interrato,
5 pianta piano terra,
6 pianta ammezzato,
7 pianta primo piano,
8 pianta secondo piano,
9 pianta terzo piano,
10 pianta quarto piano,
11 pianta quinto piano,
12 sezione A-A,
13 sezione B-B,
14 prospetto ovest,
15 prospetto sud,
16 prospetto nord,
17 sezione C-C,
18 sezione D-D,
19 pianta coperture,
- disegni dei particolari costruttivi:
P1 elementi della facciata corpo basso,
P2 particolari ammezzato,
P3 pannelli in rame per facciate: sezione orizzontale e verticale,
P4 pannelli in rame per facciate: vista e sezione.

1965

Segnatura: busta 61

(6371)

Classificazione: 8.1

401

Disegni di progetto

Disegni di progetto n. 1-19 (1).

(1) - Copie tre.

1965

Segnatura: busta 62

(6372)

Classificazione: 8.1

402

Disegni di progetto

Disegni di progetto n. 1-19, S10 (struttura in ferro dal primo al quinto piano), S7 (schemi strutture portanti 
in ferro) (1).

(1) - Copie tre.

1965 - 1967

Segnatura: busta 63

(6373)

Classificazione: 8.1
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403

Schemi strutturali

Disegni schemi strutturali S1-S9.

1965 - 1967

Segnatura: busta 64, fasc. 1

(6374)

Classificazione: 8.1

404

Disegni fognature

Disegni delle fognature F1-F3.

1965 - 1967

Segnatura: busta 64, fasc. 2

(6375)

Classificazione: 8.1

405

Disegni esecutivi

Disegni esecutivi: tavole E0 - E25 (1).

(1) - Mancano le tavole E1, E3, E17, E19.

1965 - 1966

Segnatura: busta 65

(6376)

Classificazione: 8.1

406

Disegni esecutivi

Disegni esecutivi: tavole E26 - E80 (1).

(1) - Mancano le tavole E 26, E29, E35-E37, E53-54, E56, E58-59, E63-67, E69, E73-75, E80.

1965 - 1966

Segnatura: busta 66

(6377)

Classificazione: 8.1

407

Disegni esecutivi

Disegni esecutivi: tavole E81 - E105 (1).

(1) - Mancano le tavole E 84, E100, E101, E103.

1965 - 1966

Segnatura: busta 67

(6378)

Classificazione: 8.1

408

Disegni esecutivi

Disegni esecutivi: tavole E106 - E147 (1).

(1) - Mancano le tavole E108, E110-113, E115-123, E128-129, E134-135, E144.

1965 - 1967

Segnatura: busta 68

(6379)

Classificazione: 8.1
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409

Disegni particolari costruttivi

Disegni dei particolari costruttivi: tavole P1 - P26 (1).

(1) - Mancano le tavole  P3, P8 - P12.

1966 - 1967

Segnatura: busta 69, fasc. 1

(6380)

Classificazione: 8.1

410

Disegni particolari costruttivi

Disegni dei particolari costruttivi: tavole AR1 - AR10.

1968

Segnatura: busta 69, fasc. 2

(6381)

Classificazione: 8.1

411

Disegni di lavoro

Disegni vari di lavoro.

1966 - 1968

Segnatura: busta 70

(6382)

Classificazione: 8.1

412

Capitolati d'appalto

Capitolati d'appalto per: costruzione, carpenterie metalliche, impianto di condizionamento e riscaldamento, 
ascensori, impianti idraulici e sanitari, strutture delle facciate, fornitura in opera dell'impianto telefonico e 
fornitura e posa delle tramezzature mobili.

1965 - 1967

Segnatura: busta 71

(6383)

Classificazione: 8.1

413

Commissione appalti

Determinazione di costruzione della Commissione per l'esame delle offerte degli appalti della nuova sede 
della Camera di commercio; verbali della Commissione.

1965 - 1969

Segnatura: busta 72

(6384)

Classificazione: 8.1

414

Appalto opere edili

Richieste di partecipazione a gara d'appalto; capitolato speciale d'appalto; deliberazioni della Giunta 
camerale; elenco delle ditte da invitare e parere del Genio civile; inviti; verbale di deliberamento in seguito a 
licitazione privata; dichiarazioni delle ditte di sopralluogo; relazione riservata al presidente della Camera di 
commercio.

1960 - 1965

Segnatura: busta 73, fasc. 1

(6385)

Classificazione: 8.1
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415

Opere edili eseguite dalla ditta F.lli Paterlini

Verbale di consegna lavori all'impresa F.lli Paterlini fu Cristoforo, vincitrice dell'appalto delle opere edili; 
contratto d'appalto; carteggio relativo all'andamento dei lavori, alla richiesta d'arbitrato in corso d'opera da 
parte della ditta appaltatrice, al deposito della cauzione ed ai collaudi; verbale di transazione per 
l'amichevole composizione tra la Camera di commercio e la ditta appaltatrice; verbale di concordamento di 
nuovi prezzi; certificato di ultimazione delle strutture rustiche; sollecito di consegna lavori; stati di 
avanzamento lavori e certificati di pagamento; stato finale dei lavori; verbale di visita e certificato di 
collaudo; collaudo statico delle strutture in cemento armato.

1965 - 1971

Segnatura: busta 73, fasc. 2

(6386)

Classificazione: 8.1

416

Opere edili

Libretti delle misure.

1966 - 1967

Segnatura: busta 74

(6387)

Classificazione: 8.1

417

Opere edili

Libretti delle misure.

1966 - 1967

Segnatura: busta 75

(6388)

Classificazione: 8.1

418

Opere edili

Giornale dei lavori.

1968 - 1968

Segnatura: busta 76

(6389)

Classificazione: 8.1
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419

Conto finale delle opere edili

Conto finale delle opere di costruzione: 
1. relazione del direttore lavori sul conto finale,
2. capitolato speciale di appalto e preventivo generale di spesa,
3. verbali di consegna, proroghe, ultimazione,
4. registri di contabilità,
5. sommario registri di contabilità,
6. liste settimanali della mano d'opera e provviste per lavori in economia,
7. computo revisione prezzi,
8. anticipazioni,
9. verbale di concordamento nuovi prezzi,
10. perizia suppletiva ed atto di sottomissione,
11. riserva dell'impresa,
12. certificati di pagamento e stati di avanzamento dal 1° al 13°
13. stato finale dei lavori.

1969

Segnatura: busta 77

(6390)

Classificazione: 8.1

420

Carpenterie metalliche

Capitolato d'appalto per l'esecuzione delle carpenterie metalliche; deliberazioni della Giunta camerale; 
inviti; elenco delle ditte invitate; offerte; ricorso della ditta Simoncelli Umberto.

1965 - 1966

Segnatura: busta 78

(6391)

Classificazione: 8.1

421

Carpenterie metalliche

Contratto d'appalto per l'esecuzione delle carpenterie metalliche con allegati capitolato e due disegni; 
verbale di consegna lavori alla ditta ICEB, vincitrice dell'appalto; carteggio relativo alle verniciature speciali 
della carpenteria metallica e alle varianti sull'appalto; deliberazioni della Giunta camerale; stati di 
avanzamento dei lavori e stato finale; relazione del direttore lavori sul conto finale; verbale di visita e 
certificato di collaudo.

1966 - 1970

Segnatura: busta 79, fasc. 1

(6392)

Classificazione: 8.1

422

Copertura

Offerte; relazione della direzione lavori riguardante l'esecuzione della copertura della nuova sede; 
deliberazione della Giunta camerale di aggiudicazione dell'appalto alla ditta ICEB e approvazione del 
Ministero dell'industria e commercio; stato di avanzamento lavori; libretto delle misure; conto finale e 
relazione; fattura.

1966 - 1970

Segnatura: busta 79, fasc. 2

(6393)

Classificazione: 8.1
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423

Travi e pilastri

Schemi strutturali di montaggio travi e pilastri.

1966

Segnatura: busta 80

(6394)

Classificazione: 8.1

424

Strutture delle facciate

Capitolato d'appalto per l'esecuzione delle strutture delle facciate; deliberazioni della Giunta camerale; 
inviti; elenco delle ditte invitate; prospetto delle offerte e conclusioni della Commissione giudicatrice; 
comunicazione di sospensione della gara.

1965 - 1966

Segnatura: busta 81

(6395)

Classificazione: 8.1

425

Strutture delle facciate

Carteggio relativo alla scelta del rivestimento delle facciate, ai relativi costi ed ai risultati delle prove di 
resistenza effettuate su campioni di materiale; computo metrico delle facciate; relazione sul costo totale 
delle facciate; relazione della Commissione appalti sulle trattazioni sviluppate in merito alla scelta del tipo 
di facciata interna del corpo sud.

1965 - 1967

Segnatura: busta 82, fasc. 1

(6396)

Classificazione: 8.1

426

Costruzione delle strutture delle facciate

Carteggio relativo alla trattativa privata con la ditta Robbiati Pasquale per la fornitura delle strutture di 
facciata ed ai lavori in economia; deliberazioni della Giunta camerale; contratto d'appalto; disegni; fatture; 
certificati di pagamento; relazione e certificato di collaudo.

1966 - 1970

Segnatura: busta 82, fasc. 2

(6397)

Classificazione: 8.1

427

Impianto di condizionamento e riscaldamento

Capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione dell'impianto di condizionamento e riscaldamento; 
deliberazioni della Giunta camerale; inviti; elenchi delle ditte invitate; corrispondenza con le ditte; disegni; 
offerte.

1965 - 1967

Segnatura: busta 83

(6398)

Classificazione: 8.1
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428

Impianto di condizionamento e riscaldamento

Offerte per l'appalto dell'impianto di condizionamento e riscaldamento.

1965 - 1966

Segnatura: busta 84

(6399)

Classificazione: 8.1

429

Impianto di condizionamento e riscaldamento

Offerte per l'appalto dell'impianto di condizionamento e riscaldamento; richieste e invio di chiarimenti; 
comunicazioni di conferimento dell'incarico alla ditta Impianti ISVA di Brescia.

1965 - 1966

Segnatura: busta 85

(6400)

Classificazione: 8.1

430

Impianto idrico-sanitario

Capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione dell'impianto idrico-sanitario; richieste e invio di notizie su 
ditte; deliberazioni della Giunta camerale; inviti; elenchi delle ditte invitate; offerte; contratto d'appalto; note 
relative ai pagamenti, alla fideiussione ed al collaudo.

1966 - 1967

Segnatura: busta 86

(6401)

Classificazione: 8.1

431

Impianti elettrici

Capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione degli impianti elettrici; richieste e invio di notizie su ditte; 
lettere di presentazione da parte di ditte; deliberazione della Giunta camerale; inviti; elenco delle ditte 
invitate; offerte.

1965 - 1966

Segnatura: busta 87

(6402)

Classificazione: 8.1

432

Impianti elettrici

Contratto d'appalto per l'esecuzione degli impianti elettrici con relativi allegati; capitolato; certificati di 
pagamento; verbale di consegna provvisoria dei lavori; fatture; relazione tecnica di commento del direttore 
lavori sul conto finale; conto finale; verbale di visita e certificato di collaudo; relazione sulle riserve della 
ditta; deliberazione della Giunta camerale e note su aggiunte e varianti all'appalto.

1966 - 1971

Segnatura: busta 88

(6403)

Classificazione: 8.1
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433

Soffitti

Prospetto soffittature; carteggio relativo alla scelta della tipologia di soffitto da adottare; incarico di 
fornitura dei soffitti e risposta; disegno.

1966 - 1967

Segnatura: busta 89, fasc. 1

(6404)

Classificazione: 8.1

434

Soffittature delle sale conferenze

Richiesta e invio di offerte; visto di congruità dei prezzi; deliberazioni della Giunta camerale; notifica di 
aggiudicazione dell'appalto; certificati di pagamento, stato finale e relazione tecnica accompagnatoria; 
certificato di regolare esecuzione delle opere.

1967 - 1969

Segnatura: busta 89, fasc. 2

(6405)

Classificazione: 8.1

435

Ascensori

Capitolato speciale d'appalto per la fornitura e posa di ascensori; deliberazione della Giunta camerale; inviti; 
elenco delle ditte invitate; offerte; contratto d'appalto; note relative ai pagamenti.

1966 - 1969

Segnatura: busta 90

(6406)

Classificazione: 8.1

436

Impianto telefonico

Capitolato speciale d'appalto per la fornitura e posa dell'impianto telefonico; deliberazione della Giunta 
camerale; inviti; elenco delle ditte invitate; offerte; contratto d'appalto; note relative ai pagamenti e al 
collaudo.

1967 - 1970

Segnatura: busta 91

(6407)

Classificazione: 8.1

437

Impianto interfonico e impianti speciali

Offerte per la fornitura e posa dell'impianto interfonico e impianti speciali; carteggio relativo alle forniture; 
fatture.

1967 - 1970

Segnatura: busta 92

(6408)

Classificazione: 8.1

438

Serramenti metallici

Offerte per la fornitura e posa di serramenti metallici; deliberazione della Giunta camerale; carteggio 
relativo alla fornitura e ai pagamenti; certificato e verbale di collaudo.

1966 - 1970

Segnatura: busta 93, fasc. 1

(6409)

Classificazione: 8.1

98



439

Vetri e cristalli

Offerte per la fornitura e posa di vetri e cristalli; deliberazioni della Giunta camerale; fatture; verbale di 
regolare esecuzione dei lavori.

1967 - 1970

Segnatura: busta 93, fasc. 2

(6410)

Classificazione: 8.1

440

Lucernari per le sale del mercato

Capitolato speciale d'appalto per la fornitura e posa di lucernari per le sale del mercato; deliberazione della 
Giunta camerale; inviti; elenco delle ditte invitate; offerte; richiesta di visto di congruità prezzi; 
approvazione del Ministero dell'industria e del commercio del risultato della gara d'appalto.

1967

Segnatura: busta 93, fasc. 3

(6411)

Classificazione: 8.1

441

Rivestimenti in legno

Offerte per la fornitura e posa di rivestimenti in legno; deliberazioni della Giunta camerale; carteggio 
relativo alla gara d'appalto e al fallimento della ditta appaltatrice; certificato di regolare esecuzione dei 
lavori.

1967 - 1970

Segnatura: busta 93, fasc. 4

(6412)

Classificazione: 8.1

442

Pavimenti

Disegni con l'indicazione dei materiali scelti per la pavimentazione; offerte per la fornitura e posa; 
deliberazioni della Giunta camerale; carteggio relativo alla fornitura e alla liquidazione dei vari tipi di 
pavimenti; relazioni accompagnatorie alle liquidazioni finali e liquidazioni; certificati di pagamento; verbale 
di collaudo.

1967 - 1970

Segnatura: busta 94, fasc. 1

(6413)

Classificazione: 8.1

443

Ringhiere, scale, ballatoi, strutture in ferro

Offerte per la fornitura e posa di ringhiere, scale, ballatoi, strutture in ferro; deliberazioni della Giunta 
camerale; carteggio relativo alla fornitura e ai pagamenti; verbale di collaudo.

1967 - 1970

Segnatura: busta 94, fasc. 2

(6414)

Classificazione: 8.1
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444

Frangisole per sale del mercato

Offerte per la fornitura e posa di frangisole per sale del mercato; deliberazioni della Giunta camerale; 
carteggio relativo alla fornitura e ai pagamenti.

1967 - 1969

Segnatura: busta 94, fasc. 3

(6415)

Classificazione: 8.1

445

Pareti estendibili per il salone conferenze

Offerte per la fornitura e posa di pareti estendibili per il salone conferenze; deliberazione della Giunta 
camerale; richiesta di liquidazione fatture.

1967 - 1969

Segnatura: busta 95, fasc. 1

(6416)

Classificazione: 8.1

446

Pareti mobili

Capitolato speciale d'appalto per la fornitura e posa di pareti mobili; deliberazione della Giunta camerale; 
inviti; elenco delle ditte invitate; offerte.

1967

Segnatura: busta 95, fasc. 2

(6417)

Classificazione: 8.1

447

Apparecchi illuminanti

Offerte per la fornitura e posa di apparecchi illuminanti; deliberazioni della Giunta camerale; carteggio 
relativo alla fornitura; certificato di pagamento.

1967 - 1969

Segnatura: busta 96, fasc. 1

(6418)

Classificazione: 8.1

448

Rivestimenti in panno

Offerte per la fornitura e posa di rivestimenti in panno; deliberazione della Giunta camerale; carteggio 
relativo all'appalto ed alla fornitura; certificati di pagamento, relazione tecnica del direttore ai lavori in 
accompagnamento al conto finale; certificato e verbale di collaudo.

1968 - 1970

Segnatura: busta 96, fasc. 2

(6419)

Classificazione: 8.1

449

Offerte varie

Offerte per la fornitura di lampade 20 watt, rivestimenti in materiale plastico e copritravi.

1968

Segnatura: busta 96, fasc. 3

(6420)

Classificazione: 8.1
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450

Poltrone per il salone conferenze

Note di trasmissione di modelli di poltrone e inviti al ritiro; offerte.

1967 - 1968

Segnatura: busta 96, fasc. 4

(6421)

Classificazione: 8.1

451

Sedie

Offerte per la fornitura di sedie e poltrone.

1969

Segnatura: busta 97, fasc. 1

(6422)

Classificazione: 8.1

452

Registratori di cassa

Offerte per la fornitura di registratori di cassa.

1968 - 1969

Segnatura: busta 97, fasc. 2

(6423)

Classificazione: 8.1

453

Attrezzatura bar

Offerte per la fornitura di attrezzatura bar.

1968

Segnatura: busta 97, fasc. 3

(6424)

Classificazione: 8.1

454

Appalti vari

Deliberazioni della Giunta camerale di aggiudicazione degli appalti vari fatti per la costruzione della nuova 
sede; approvazioni del Ministero dell'industria e del commercio; fatture; collaudi.

1966 - 1970

Segnatura: busta 97, fasc. 4

(6425)

Classificazione: 8.1

455

Superfici disponibili

Computi delle superfici disponibili.

1965 - 1967

Segnatura: busta 98, fasc. 1

(6426)

Classificazione: 8.1
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456

Riunioni

Verbali di diverse riunioni.

1964 - 1968

Segnatura: busta 98, fasc. 2

(6427)

Classificazione: 8.1

457

Osservazioni al progetto e andamento dei lavori

Osservazioni e controproposte al progetto; carteggio con il gruppo di progettazione, l'ing. Francesco Ceni e 
l'arch. Giuseppe Calderara relativo alla progettazione ed all'andamento dei lavori.

1968

Segnatura: busta 98, fasc. 3

(6428)

Classificazione: 8.1

458

Aree circostanti

Carteggio relativo alla sistemazione dei marciapiedi adiacenti e sulla sistemazione urbanistica dell'area 
circostante; deliberazione della Giunta camerale.

1966 - 1968

Segnatura: busta 98, fasc. 4

(6429)

Classificazione: 8.1

459

Onorari del notaio

Nota del notaio Michele Parlato di trasmissione di copie di contratti; deliberazioni della Giunta camerale di 
liquidazione di onorari e rimborso spese al notaio e approvazioni del Ministero dell'industria e del 
commercio.

1968

Segnatura: busta 98, fasc. 5

(6430)

Classificazione: 8.1

460

Imposta di consumo

Denuncia di costruzione (1965); carteggio con il Comune di Brescia relativo al pagamento dell'imposta di 
consumo sui materiali di costruzione; deliberazione della Giunta camerale; computo dell'imposta; avviso di 
accertamento.

1965 - 1969

Segnatura: busta 98, fasc. 6

(6431)

Classificazione: 8.1

461

Certificato di prevenzione incendi

Disposizioni del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia di varianti al progetto; carteggio 
relativo al rilascio del certificato di prevenzione incendi; certificato.

1965 - 1972

Segnatura: busta 98, fasc. 7

(6432)

Classificazione: 8.1
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462

Licenza d'uso e certificato di agibilità

Richiesta di rilascio della licenza d'uso per la costruzione della nuova sede e autorizzazione della Prefettura 
di Brescia; domande di agibilità.

Allegato: 
- Certificato di agibilità (1976).

1968 - 1974

Segnatura: busta 98, fasc. 8

(6433)

Classificazione: 8.1

463

Piano finanziario e spese

Prospetti delle spese per la costruzione della nuova sede; deliberazioni della Giunta camerale; carteggio 
relativo al piano finanziario; riassunto del preventivo generale di spesa.

1960 - 1971

Segnatura: busta 99

(6434)

Classificazione: 8.1

464

Deliberazioni della Giunta camerale

Deliberazioni della Giunta camerale relative alla costruzione della nuova sede.

1959 - 1971

Segnatura: busta 100

(6435)

Classificazione: 8.1

465

Inaugurazione, 7 dicembre 1968

Inviti; elenchi degli invitati; discorsi del presidente Franco Feroldi, del sindaco di Brescia Bruno Boni e del 
ministro per l'industria, commercio e artigianato Giulio Andreotti; due fotografie; rassegna stampa; opuscolo 
"Attività camerale 1959-1968".

1968

Segnatura: busta 101, fasc. 1

(6436)

Classificazione: 8.1

466

Rassegna stampa

Rassegna stampa dal 1965 al 1969.

1965 - 1969

Segnatura: busta 101, fasc. 2

(6437)

Classificazione: 8.1
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1964 - 1974

La categoria documenta le iniziative a favore dello sviluppo economico della provincia. Per ogni annata si 
alternano fascicoli generici e fascicoli costituiti dai pareri su nuove iniziative industriali trasmessi dalla 
Camera di commercio alla Prefettura.
Si segnalano le pratiche relative alle opere svolte a favore delle zone depresse a seguito delle leggi 635/1957 e 
614/1966, alla costituzione e funzionamento delle Commissioni provinciali per la programmazione economica, 
al piano di sviluppo economico regionale del 1967, nonchè a indagini e rapporti sulla situazione socio 
economica della provincia o di particolari aree.

Cat. IX - Sviluppo economico (6438)

Serie 9

467

Sviluppo economico, 1964

Opuscolo informativo del Consorzio comunità di zona - Provincia di Brescia e Comuni di Castelcovati, 
Rudiano e Roccafranca; opuscolo "Quadro regionale dell'economia lombarda"; articoli di quotidiani sul 
contributo delle camere di commercio allo sviluppo regionale; circolari di altre camere di commercio.

1963 - 1964

Segnatura: busta 102, fasc. 1

(6439)

Classificazione: 9

468

Pareri alla Prefettura di Brescia su nuove iniziative industriali, 1964

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

1964

Segnatura: busta 102, fasc. 2

(6440)

Classificazione: 9

469

Legge 635/1957 - Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio e con altre camere, 
1958-1963

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio in merito all'individuazione delle zone 
economicamente depresse e alla modifica e integrazione dell'art. 8 della legge 635/1957; richieste e invio di 
dati sulla provincia di Brescia; raccolta di dati sulle zone dichiarate depresse; articoli del "Sole 24 ore"; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio e di altre camere di commercio.

1958 - 1963

Segnatura: busta 102, fasc. 3

(6441)

Classificazione: 9
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470

Legge 635/1957 - Corrispondenza, 1957-1964

Richieste e invio di informazioni su zone economicamente depresse, agevolazioni fiscali e nuove iniziative 
industriali; inviti a riunioni della Camera di commercio di Brescia; legge 635/1957; articoli di giornale; 
circolari del Ministero delle finanze, dell'Unione italiana delle camere di commercio e dell'Associazione 
industriale bresciana.

1957 - 1964

Segnatura: busta 102, fasc. 4

(6442)

Classificazione: 9

471

Legge 635/1957 - Comuni riconosciuti zone depresse, 1958-1961

Comunicati del Comitato dei ministri per le opere straordinarie nell'Italia settentrionale e centrale dei 
comuni riconosciuti zone economicamente depresse; elenchi dei comuni riconosciuti zona depressa; 
relazioni del Comune di Concesio finalizzate al reinserimento del comune nell'elenco dei territori montani.

1958 - 1964

Segnatura: busta 103, fasc. 1

(6443)

Classificazione: 9

472

Legge 635/1957 - Pratiche dei comuni richiedenti negli anni 1960 e1961

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito alle richieste presentate dai comuni di riconoscimento 
di zona economicamente depressa; dati statistici sui comuni.

1960 - 1961

Segnatura: busta 103, fasc. 2

(6444)

Classificazione: 9

473

Legge 635/1957 - Pratiche dei comuni richiedenti negli anni 1962, 1963 e 1964

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito alle richieste presentate dai comuni di riconoscimento 
di zona economicamente depressa; dati statistici sui comuni.

1962 - 1964

Segnatura: busta 104

(6445)

Classificazione: 9

474

Sviluppo economico, 1965

Richieste e invio di informazioni su iniziative per la costruzione di mercati ortofrutticoli, finanziamenti a 
piccole industrie e artigianato e programmazione economica provinciale; resoconto dell'attività svolta dalla 
Camera di commercio per l'incentivazione della produzione industriale e artigiana e del commercio interno; 
corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio e l'Unione nazionale consumatori in merito a 
possibile collaborazione; circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio e dell'Associazione 
industriale bresciana e di altre camere di commercio.

1957 - 1965

Segnatura: busta 105, fasc. 1

(6446)

Classificazione: 9
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475

Pareri alla Prefettura di Brescia su nuove iniziative industriali, 1965

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

1965

Segnatura: busta 105, fasc. 2

(6447)

Classificazione: 9

476

Sviluppo economico, 1966

Richieste e invio di informazioni su comuni dichiarati zone economicamente depresse; circolari del 
Ministero delle finanze, dell'Unione italiana delle camere di commercio, del Comitato nazionale per la 
produttività e del Centro europeo coordinamento istruzione lavoro (CECIL).

1966

Segnatura: busta 105, fasc. 3

(6448)

Classificazione: 9

477

Pareri alla Prefettura di Brescia su nuove iniziative industriali, 1966

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

1966

Segnatura: busta 105, fasc. 4

(6449)

Classificazione: 9

478

Sviluppo economico, 1967

Relazione sull'attività dell'Istituto autonomo case popolari di Brescia; circolari del Ministero delle finanze e 
di altre camere di commercio.

1967

Segnatura: busta 105, fasc. 5

(6450)

Classificazione: 9

479

Commissioni provinciali per la programmazione economica - Costituzione, 1966

Carteggio relativo alla formazione delle Commissioni provinciali per la programmazione economica; verbali 
di riunioni; elenchi dei membri delle commissioni.

1966

Segnatura: busta 106, fasc. 1

(6451)

Classificazione: 9

480

Commissioni provinciali per la programmazione economica - Riunioni 1966

Inviti a riunione, verbali e relazioni delle Commissioni provinciali per la programmazione economica: 1) 
Scuola ed istruzione professionale, 2) Commercio, 3) Industria, 4) Agricoltura.

1966 - 1968

Segnatura: busta 106, fasc. 2

(6452)

Classificazione: 9
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481

Commissioni provinciali per la programmazione economica - Riunioni 1967

Inviti a riunione, verbali e relazioni delle Commissioni provinciali per la programmazione economica: 1) 
Scuola ed istruzione professionale, 2) Commercio, 3) Industria.

1967

Segnatura: busta 107

(6453)

Classificazione: 9

482

Piano di sviluppo economico regionale, 1967

Progetto del Piano di sviluppo economico regionale presentato il 29 aprile 1967 dal Comitato regionale per 
la programmazione economica della Lombardia con relazioni predisposte dai gruppi di lavoro.

1967

Segnatura: busta 108

(6454)

Classificazione: 9

483

Pareri alla Prefettura di Brescia su nuove iniziative industriali, 1967

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

1967

Segnatura: busta 109, fasc. 1

(6455)

Classificazione: 9

484

Sviluppo economico, 1968

Richieste e invio di informazioni su zone atte all'insediamento industriale e insediamenti industriali; richieste 
e invio di elenchi dei comuni dichiarati zone economicamente depresse; opuscoli informativi dei Comuni di 
Soncino e Orzinuovi; circolari del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia e 
di altre camere di commercio.

1968

Segnatura: busta 109, fasc. 2

(6456)

Classificazione: 9

485

Pareri alla Prefettura di Brescia su nuove iniziative industriali, 1968

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

1967 - 1968

Segnatura: busta 110, fasc. 1

(6457)

Classificazione: 9
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486

Finanziamenti CECA, 1966-1968

Carteggio relativo a richieste di mutuo all'Alta autorità della CECA per sviluppo industriale da parte delle 
ditte:
- Fornaci San Giorgio (1966),
- IAB Industria armi brevettate snc (1968).

1966 - 1968

Segnatura: busta 110, fasc. 2

(6458)

Classificazione: 9

487

Sviluppo economico, 1969

Richieste e invio di informazioni su comuni dichiarati zone economicamente depresse; richieste ai comuni 
della provincia di nominativi di ditte che hanno iniziato lavori di ampliamento o costruzione di impianti 
industriali ai sensi della legge 635/1957, risposte e elenco riassuntivo dei nuovi impianti; circolari della 
Camere di commercio.

1969

Segnatura: busta 110, fasc. 3

(6459)

Classificazione: 9

488

Pareri alla Prefettura di Brescia su nuove iniziative industriali, 1969

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

1969

Segnatura: busta 111

(6460)

Classificazione: 9

489

Legge 614/1966 - Zone depresse, 1966-1969

Carteggio per l'inclusione di alcuni comuni nell'elenco delle zone depresse con relativi prospetti; elaborati 
dello studio effettuato dalla Camera di commercio di Brescia "La delimitazione dei territori depressi in 
provincia di Brescia"; richieste e invio di informazioni; elenchi e cartine redatti dal Comitato regionale per 
la programmazione economica della Lombardia (CRLPE) dei comuni dichiarati economicamente depressi; 
carte geografiche ed elenchi delle zone depresse approvate nel 1967; prospetto della situazione delle 
domande al 31 ottobre 1968 e al 31 ottobre 1969; rassegna stampa; circolari e disposizioni del Ministero per 
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro nord, dell'Unione italiana delle 
camere di commercio e del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia 
(CRLPE).

1966 - 1969

Segnatura: busta 112

(6461)

Classificazione: 9

490

Zone depresse - Interventi in altre province, 1960-1969

Opuscoli, circolari, relazioni di enti di altre province in merito alle possibilità di apertura di nuovi 
insediamenti industriali e allo sviluppo industriale in zone dichiarate depresse.

1960 - 1969

Segnatura: busta 113, fasc. 1

(6462)

Classificazione: 9
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491

Sviluppo economico, 1970

Richieste e invio di informazioni su attività industriali e commerciali; comunicato stampa e articolo del 
"Giornale di Brescia" su rilancio di un centro provinciale di studi ed iniziative per lo sviluppo industriale.

1970

Segnatura: busta 113, fasc. 2

(6463)

Classificazione: 9

492

Pareri alla Prefettura di Brescia su nuove iniziative industriali, 1970

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

1969 - 1970

Segnatura: busta 114

(6464)

Classificazione: 9

493

Sviluppo economico, 1971

Richieste e invio di informazioni su nuovi insediamenti industriali e dell'elenco dei comuni dichiarati zone 
economicamente depresse; carteggio relativo agli interventi straordinari nel Mezzogiorno; richiesta di 
finanziamento per la costruzione della nuova sede della Questura e risposta della Camera di commercio di 
Brescia; circolari del Ministero delle finanze, del Ministero dell'industria, commercio e artigianato e di altre 
camere di commercio.

1971

Segnatura: busta 115, fasc. 1

(6465)

Classificazione: 9

494

Pareri alla Prefettura di Brescia su nuove iniziative industriali, 1971

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

1970 - 1972

Segnatura: busta 115, fasc. 2

(6466)

Classificazione: 9

495

Indagine sulla situazione socio economica della Valle Sabbia, 1969-1971

Carte geografiche; opuscoli informativi delle ditte: Acciaierie e ferriere lombarde Falck, Italcementi, 
Lanificio di Gavardo; articoli del "Giornale di Brescia"; relazione del Consiglio della Comunità montana di 
Valle Sabbia su convegno.

1969 - 1971

Segnatura: busta 115, fasc. 3

(6467)

Classificazione: 9
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496

Sviluppo economico, 1972

Richieste e invio di informazioni su comuni dichiarati zone economicamente depresse ed enti di sviluppo 
industriale; richieste dell'elenco dei comuni dichiarati zone depresse e risposte; relazioni alla Prefettura e 
alla Questura sull'andamento della situazione economica provinciale; circolari di altre camere di commercio.

1972

Segnatura: busta 116, fasc. 1

(6468)

Classificazione: 9

497

Sviluppo economico, 1973

Richiesta di informazioni sull'istituzione di un consorzio fidi e risposta; relazioni alla Prefettura e alla 
Questura sull'andamento della situazione economica provinciale; bozza della situazione congiunturale in 
Lombardia nel 1972 redatta dal Centro lombardo di studi ed iniziative per lo sviluppo economico.

1973

Segnatura: busta 116, fasc. 2

(6469)

Classificazione: 9

498

Indagine Cepri, 1973

Documentazione riguardante la ricerca Cepri: relazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, 
parere del Comitato tecnico, bozze de "I conti economici prospettivi delle regioni italiane"; inviti del Centro 
lombardo di studi ed iniziative per lo sviluppo economico a riunione per l'esame dei lavori relativi 
all'indagine.

1973

Segnatura: busta 116, fasc. 3

(6470)

Classificazione: 9

499

Sviluppo economico, 1974

Carteggio relativo alla collaborazione con il Centro provinciale di studi ed iniziative per lo sviluppo 
economico sociale; richieste e invio di informazioni su comuni dichiarati zone economicamente depresse e 
insediamenti industriali; bozza di rapporto sulla situazione economica; circolari di altre camere di 
commercio.

1973 - 1974

Segnatura: busta 116, fasc. 4

(6471)

Classificazione: 9

500

Rapporti sulla situazione economica provinciale, 1964-1974

Rapporti sulla situazione economica provinciale.

1964 - 1974

Segnatura: busta 116, fasc. 5

(6472)

Classificazione: 9
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1964 - 1974

La serie è costituita da fascicoli annuali che raccolgono documentazione trasmessa o inviata ai diversi 
organismi economici o relativa agli stessi. La documentazione è organizzata in base alla tipologia degli 
organismi stessi. Ogni annata è costituita dai seguenti fascicoli:
- Organismi provinciali e regionali,
- Organismi nazionali,
- Camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia, intese come organismi internazionali.
A questi fascicoli generali si alternano fascicoli intestati agli organismi più rilevanti con cui la Camera di 
commercio intrattiene rapporti ed ai quali partecipa attivamente, quali: l'Unione italiana delle Camere di 
commercio, l'Unione delle Camere di commercio lombarde, il Centro lombardo studi e iniziative per lo 
sviluppo economico, il Centro regionale per il commercio interno, il Centro regionale lombardo per il 
commercio con l'estero.
La serie inoltre conserva le carte relative alla costituzione o gestione di organismi o enti specifici, a cui sono 
dedicati fascicoli nominati, come ad esempio la Stazione sperimentale del legno di Seregno, la Comunità della 
Franciacorta, o la Comunità e consorzio urbanistico della Franciacorta.

Cat. X - Organismi economici regionali, nazionali e 
internazionali

(6473)

Serie 10

501

Organismi provinciali e regionali, 1964

Note informative e inviti a riunioni di enti economici provinciali e regionali.

1964

Segnatura: busta 117, fasc. 1

(6474)

Classificazione: 10

502

Costituzione della Stazione sperimentale del legno di Seregno (MI), 1961-1964

Corrispondenza relativa alla costituzione della Stazione sperimentale del legno con: deliberazioni della 
Giunta camerale, comunicati stampa, inviti a riunioni, verbali di riunioni, statuto e atto costitutivo.

1961 - 1964

Segnatura: busta 117, fasc. 2

(6475)

Classificazione: 10

503

Costituzione di comitati regionali per la programmazione economica, 1964

Carteggio con l'Unione italiana delle camere di commercio per la costituzione di comitati regionali per la 
programmazione economica; deliberazione della Giunta camerale; rassegna stampa.

1964

Segnatura: busta 117, fasc. 3

(6476)

Classificazione: 10
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504

Verbali di riunione delle Camere di commercio lombarde, 1964

Convocazioni di riunione con ordini del giorno dell'Unione delle camere di commercio della Lombardia; 
verbali di riunione del Comitato direttivo e dell'Assemblea generale.

1964

Segnatura: busta 117, fasc. 4

(6477)

Classificazione: 10

505

Istituzione del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo economico, 1964

Carteggio relativo alla costituzione, all'adesione e alla nomina dei membri del comitato tecnico 
organizzativo del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo economico; atto costitutivo; opuscolo 
informativo.

1963 - 1964

Segnatura: busta 117, fasc. 5

(6478)

Classificazione: 10

506

Riunioni del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo economico, 1964

Convocazioni di riunione con ordini del giorno del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo 
economico; verbali di riunione del Comitato tecnico organizzativo, del Consiglio direttivo e dell'Assemblea 
generale.

1964

Segnatura: busta 117, fasc. 6

(6479)

Classificazione: 10

507

Organismi nazionali, 1964

Note informative e circolari di enti economici nazionali; statuto e relazioni annuali della Camera nazionale 
della moda italiana.

1962 - 1964

Segnatura: busta 118, fasc. 1

(6480)

Classificazione: 10

508

Unione italiana delle Camere di commercio - Verbali dell'Assemblea generale delle Camere di 
commercio italiane, 1964

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

1964

Segnatura: busta 118, fasc. 2

(6481)

Classificazione: 10
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509

Unione italiana delle Camere di commercio - Commissione intercamerale per i problemi finanziari e 
tributari, 1964

Convocazioni di riunione della Commissione intercamerale per i problemi finanziari e tributari con ordini 
del giorno; elenchi dei rappresentanti regionali nella Commissione.

1956 - 1964

Segnatura: busta 118, fasc. 3

(6482)

Classificazione: 10

510

Camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia, 1964

Note informative, convocazioni di riunioni, verbali di camere di commercio italiane all'estero e estere in 
Italia.

1964

Segnatura: busta 118, fasc. 4

(6483)

Classificazione: 10

511

Studio sulla dinamica della struttura economica lombarda con particolare riferimento all'industria, 
1964-1965

Schema per lo studio; questionari e proposte di ricerche; verbali di riunioni; corrispondenza con il Centro 
lombardo di studi ed iniziative per lo sviluppo economico e con l'Istituto di statistica dell'Università di Pavia.

1964 - 1965

Segnatura: busta 119, fasc. 1

(6484)

Classificazione: 10

512

Organismi provinciali e regionali, 1965

Note informative e inviti a riunioni di enti economici provinciali e regionali.

1965

Segnatura: busta 119, fasc. 2

(6485)

Classificazione: 10

513

Nuovo statuto dell'Unione regionale delle Camere di commercio lombarde, 1965

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio e l'Unione regionale delle camere di commercio; 
schema di statuto; statuto.

1964 - 1965

Segnatura: busta 119, fasc. 3

(6486)

Classificazione: 10

514

Verbali di riunione delle Camere di commercio lombarde, 1965

Convocazioni di riunione con ordini del giorno dell'Unione delle camere di commercio della Lombardia; 
verbali di riunione del Comitato direttivo, del Consiglio direttivo, del Comitato dei segretari generali e 
dell'Assemblea generale.

1965

Segnatura: busta 119, fasc. 4

(6487)

Classificazione: 10
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515

Riunioni del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo economico, 1965

Convocazioni di riunione con ordini del giorno del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo 
economico; verbali di riunione del Comitato tecnico organizzativo, del Consiglio direttivo e dell'Assemblea 
generale.

1965

Segnatura: busta 120, fasc. 1

(6488)

Classificazione: 10

516

Organismi nazionali, 1965

Note informative, inviti a riunioni e circolari di enti economici nazionali.

1965

Segnatura: busta 120, fasc. 2

(6489)

Classificazione: 10

517

Modifiche allo statuto dell'Unione italiana delle Camere di commercio, 1965

Schemi di proposte di aggiornamento allo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio; note 
dell'Unione; modifiche dello statuto.

1965

Segnatura: busta 120, fasc. 3

(6490)

Classificazione: 10

518

Unione italiana delle Camere di commercio - Verbali dell'Assemblea generale delle Camere di 
commercio italiane, 1965

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

1965

Segnatura: busta 121, fasc. 1

(6491)

Classificazione: 10

519

Unione italiana delle Camere di commercio - Verbali del Consiglio direttivo, 1965

Convocazioni di riunione con ordini del giorno e verbali.

1965

Segnatura: busta 121, fasc. 2

(6492)

Classificazione: 10

520

Camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia, 1965

Convocazioni delle assemblee delle camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia.

1965

Segnatura: busta 121, fasc. 3

(6493)

Classificazione: 10
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521

Organismi provinciali e regionali, 1966

Note informative e inviti a riunioni di enti economici provinciali e regionali.

1966

Segnatura: busta 122, fasc. 1

(6494)

Classificazione: 10

522

Partecipazione camerale a EIB spa, 1964-1965

Corrispondenza relativa alla partecipazione azionaria della Camera di commercio all'EIB, alla modifica 
dello statuto dell'Ente, alla nomina del rappresentante camerale e alla necessità di costruire un palazzo per le 
manifestazioni; deliberazioni della Giunta camerale; statuto dell'EIB modificato.

Allegati:
- N. 9 fotografie.

1964 - 1966

Segnatura: busta 122, fasc. 2

(6495)

Classificazione: 10

523

Verbali di riunione delle Camere di commercio lombarde, 1966

Convocazioni di riunione con ordini del giorno dell'Unione delle camere di commercio della Lombardia; 
verbali di riunione del Consiglio direttivo, del Comitato dei segretari generali e dell'Assemblea generale.

1966

Segnatura: busta 122, fasc. 3

(6496)

Classificazione: 10

524

Riunioni del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo economico, 1966

Convocazioni di riunione con ordini del giorno del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo 
economico; verbali di riunione del Comitato tecnico organizzativo, del Consiglio direttivo e dell'Assemblea 
generale.

1966

Segnatura: busta 122, fasc. 4

(6497)

Classificazione: 10

525

Organismi nazionali, 1966

Note informative e inviti a riunioni di enti economici nazionali; carteggio relativo al disegno di legge 1560 
sull'istituzione e l'ordinamento di un Istituto italiano per il marmo; circolari dell'Unione italiana delle camere 
di commercio.

1966

Segnatura: busta 123, fasc. 1

(6498)

Classificazione: 10
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526

Unione italiana delle Camere di commercio - Verbali dell'Assemblea generale delle Camere di 
commercio italiane, 1966

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

1966

Segnatura: busta 123, fasc. 2

(6499)

Classificazione: 10

527

Unione italiana delle Camere di commercio - Verbali del Consiglio direttivo, 1966

Convocazioni di riunione con ordini del giorno e verbali.

1966

Segnatura: busta 123, fasc. 3

(6500)

Classificazione: 10

528

Regolamento per il personale dell'Unione italiana delle Camere di commercio, 1966

Progetto di regolamento per il personale dell'Unione italiana delle camere di commercio, regolamento e nota 
illustrativa.

1966

Segnatura: busta 123, fasc. 4

(6501)

Classificazione: 10

529

Camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia, 1966

Note informative, inviti a riunioni e circolari di camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia.

1966

Segnatura: busta 123, fasc. 5

(6502)

Classificazione: 10

530

Organismi provinciali e regionali, 1967

Note informative e circolari di enti economici provinciali e regionali; atto costitutivo del Centro provinciale 
per il risanamento del bestiame.

1967

Segnatura: busta 124, fasc. 1

(6503)

Classificazione: 10

531

Verbali di riunione delle Camere di commercio lombarde, 1967

Convocazioni di riunione con ordini del giorno dell'Unione delle camere di commercio della Lombardia; 
verbali di riunione del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale.

1967

Segnatura: busta 124, fasc. 2

(6504)

Classificazione: 10
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532

Riunioni del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo economico, 1967

Convocazioni di riunione con ordini del giorno del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo 
economico; verbali di riunione del Comitato tecnico organizzativo, del Consiglio direttivo e dell'Assemblea 
generale.

1967

Segnatura: busta 124, fasc. 3

(6505)

Classificazione: 10

533

Organismi nazionali, 1967

Note informative e inviti a riunioni di enti economici nazionali; comunicati stampa; circolari dell'Unione 
italiana delle camere di commercio.

1967

Segnatura: busta 125, fasc. 1

(6506)

Classificazione: 10

534

Unione italiana delle Camere di commercio - Verbali dell'Assemblea generale delle Camere di 
commercio italiane, 1967

Convocazioni di riunione con ordini del giorno; relazioni del presidente dell'Assemblea con bilanci 
dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1967

Segnatura: busta 125, fasc. 2

(6507)

Classificazione: 10

535

Unione italiana delle Camere di commercio - Verbali del Consiglio direttivo, 1967

Convocazioni di riunione con ordini del giorno e verbali.

1967

Segnatura: busta 125, fasc. 3

(6508)

Classificazione: 10

536

Camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia, 1967

Note informative, inviti a riunioni e circolari di camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia; 
relazione della XXI Assemblea plenaria della Conferenza permanente delle camere di commercio della CEE.

1967

Segnatura: busta 125, fasc. 4

(6509)

Classificazione: 10

537

Organismi provinciali e regionali, 1968

Note informative, inviti a riunioni e circolari di enti economici provinciali e regionali.

1967

Segnatura: busta 126, fasc. 1

(6510)

Classificazione: 10
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538

Verbali di riunione delle Camere di commercio lombarde, 1968

Convocazioni di riunione con ordini del giorno dell'Unione delle camere di commercio della Lombardia; 
verbali di riunione del Consiglio direttivo, del Comitato dei segretari generali e dell'Assemblea generale.

1967

Segnatura: busta 126, fasc. 2

(6511)

Classificazione: 10

539

Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo economico - Compiti e convenzioni, 1967-1968

Programma di attività; prospetto riassuntivo dello sviluppo del Centro dal 1964; relazioni su struttura, 
attività e organi; convenzioni con il Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

1967 - 1968

Segnatura: busta 126, fasc. 3

(6512)

Classificazione: 10

540

Riunioni del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo economico, 1968

Convocazioni di riunione con ordini del giorno del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo 
economico; verbali di riunione del Comitato tecnico organizzativo, del Consiglio direttivo e dell'Assemblea 
generale.

1968

Segnatura: busta 127

(6513)

Classificazione: 10

541

Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo economico - Gruppo di studio sui problemi 
dell'urbanistica, 1965-1968

Carteggio relativo alla costituzione del Gruppo di studio sui problemi dell'urbanistica e di sottogruppi, alla 
nomina dei rappresentanti e ai problemi riguardanti l'urbanistica; elenchi dei membri; verbali di riunioni.

1965 - 1968

Segnatura: busta 128

(6514)

Classificazione: 10

542

Organismi nazionali, 1968

Circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1968

Segnatura: busta 129, fasc. 1

(6515)

Classificazione: 10

543

Unione italiana delle Camere di commercio - Verbali dell'Assemblea generale delle Camere di 
commercio italiane, 1968

Convocazioni di riunione con ordini del giorno; relazioni del presidente dell'Assemblea con bilanci 
dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1968

Segnatura: busta 129, fasc. 2

(6516)

Classificazione: 10

118



544

Italcamere immobiliare, 1964-1968

Convocazioni di riunione con ordini del giorno; relazioni del Consiglio di amministrazione all'Assemblea 
dei soci; rendiconti; bozza dello statuto.

1964 - 1968

Segnatura: busta 129, fasc. 3

(6517)

Classificazione: 10

545

Camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia, 1968

Note informative, inviti a riunioni e circolari di camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia.

1968

Segnatura: busta 129, fasc. 4

(6518)

Classificazione: 10

546

Direttive relative alle attività liberalizzate, 1964-1969

Circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale.

1964 - 1969

Segnatura: busta 130, fasc. 1

(6519)

Classificazione: 10

547

Organismi provinciali e regionali, 1969

Note informative, inviti a riunioni e circolari di enti economici provinciali e regionali; statuto 
dell'Associazione provinciale allevatori di Brescia.

1969

Segnatura: busta 130, fasc. 2

(6520)

Classificazione: 10

548

Verbali di riunione delle Camere di commercio lombarde, 1969

Convocazioni di riunione con ordini del giorno dell'Unione delle camere di commercio della Lombardia; 
verbali di riunione del Consiglio direttivo, del Comitato dei segretari generali e dell'Assemblea generale.

1969

Segnatura: busta 130, fasc. 3

(6521)

Classificazione: 10

549

Riunioni del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo economico, 1969

Convocazioni di riunione con ordini del giorno del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo 
economico; verbali di riunione del Comitato tecnico organizzativo, del Consiglio direttivo e dell'Assemblea 
generale.

1969

Segnatura: busta 131

(6522)

Classificazione: 10
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550

Organismi nazionali, 1969

Statuto dell'Unione industriale pastai italiani (UNIPI); circolari dell'Unione italiana delle camere di 
commercio.

1969

Segnatura: busta 132, fasc. 1

(6523)

Classificazione: 10

551

Unione italiana delle Camere di commercio - Verbali dell'Assemblea generale delle Camere di 
commercio italiane, 1969

Convocazioni di riunione con ordini del giorno; relazioni dell'Assemblea dell'Unione italiana delle camere 
di commercio.

1969

Segnatura: busta 132, fasc. 2

(6524)

Classificazione: 10

552

Camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia, 1969

Note informative, inviti a riunioni e circolari di camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia.

1969

Segnatura: busta 132, fasc. 3

(6525)

Classificazione: 10

553

Rassegna stampa sulla CEE, 1965-1969

Rassegna stampa sulla Comunità economica europea.

1969

Segnatura: busta 132, fasc. 4

(6526)

Classificazione: 10

554

Comunità montane in provincia di Brescia, 1960-1970

Statuti della Comunità montana della valle Trompia, della Comunità del Sebino, della Comunità della media 
valle dell'Oglio, del Consorzio urbanistico intercomunale, della Comunità montana di Valle Camonica; 
opuscolo "I consorzi in Lombardia"; situazione al 31 dicembre 1970 delle Comunità montane in provincia di 
Brescia.

1960 - 1970

Segnatura: busta 133, fasc. 1

(6527)

Classificazione: 10

555

Organismi provinciali e regionali, 1970

Note informative, inviti a riunioni e circolari di enti economici provinciali e regionali.

1970

Segnatura: busta 133, fasc. 2

(6528)

Classificazione: 10
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556

Comitato permanente per la Comunità del Garda - Assemblee, 1964-1970

Convocazioni dell'assemblea del Comitato permanente per la Comunità del Garda con ordini del giorno e 
documentazione istruttoria.

1964 - 1970

Segnatura: busta 133, fasc. 3

(6529)

Classificazione: 10

557

Programmazione regionale del Centro studi e iniziative per lo sviluppo economico, 1966-1970

Carteggio relativo alla nomina dei comitati tecnici consultivi per la programmazione regionale; verbali di 
riunione dei comitati tecnici: agricoltura, industria, commercio, istruzione professionale, assetto territoriale e 
trasporti, turismo.

1966 - 1970

Segnatura: busta 133, fasc. 4

(6530)

Classificazione: 10

558

Riunioni del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo economico, 1970

Convocazioni di riunione con ordini del giorno del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo 
economico; verbali di riunione del Comitato esecutivo, del Comitato scientifico, del Consiglio direttivo e 
dell'Assemblea generale.

1970

Segnatura: busta 134

(6531)

Classificazione: 10

559

Verbali di riunione delle Camere di commercio lombarde, 1970

Convocazioni di riunione con ordini del giorno dell'Unione delle camere di commercio della Lombardia; 
verbali di riunione del Consiglio direttivo, del Comitato dei segretari generali e dell'Assemblea generale.

1968 - 1970

Segnatura: busta 135, fasc. 1

(6532)

Classificazione: 10

560

Centro operativo per il commecio con l'estero - Istituzione, adesione e statuto, 1968-1970

Carteggio e deliberazioni dell'Unione regionale delle camere di commercio lombarde e della Giunta 
camerale in merito all'istituzione, adesione e statuto del Centro operativo per il commecio con l'estero; 
circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1970

Segnatura: busta 135, fasc. 2

(6533)

Classificazione: 10
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561

Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia, 1965-1970

Invito cerimonia di insediamento del Comitato regionale per la programmazione economica della 
Lombardia e discorsi pronunciati durante la cerimonia; regolamento interno; carteggio relativo alla 
composizione dei gruppi di lavoro del Comitato ed elenchi dei membri; carteggio relativo all'istituzione 
dell'Organismo di propulsione in agricoltura presso il Comitato; note informative sull'attività del 1969 e 
1970.

1965 - 1970

Segnatura: busta 136

(6534)

Classificazione: 10

562

Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia - Riunioni, 1965-1970

Convocazioni di riunione e verbali; corrispondenza relativa alle riunioni e materiale preparatorio.

1965 - 1970

Segnatura: busta 137

(6535)

Classificazione: 10

563

Organismi nazionali, 1970

Note informative di enti economici nazionali; circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1970

Segnatura: busta 138, fasc. 1

(6536)

Classificazione: 10

564

Unione italiana delle camere di commercio - Verbali dell'Assemblea generale delle camere di 
commercio italiane, 1970

Convocazioni di riunione con ordini del giorno; relazioni dell'Assemblea dell'Unione italiana delle camere 
di commercio.

1970

Segnatura: busta 138, fasc. 2

(6537)

Classificazione: 10

565

Camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia, 1970

Note informative, inviti a riunioni e circolari di camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia.

1970

Segnatura: busta 138, fasc. 3

(6538)

Classificazione: 10

566

Studio sui trasporti collettivi di persone, 1971

Bozza dello studio sui trasporti collettivi di persone condotto dal Centro lombardo studi e iniziative per lo 
sviluppo economico con nota di trasmissione.

1971

Segnatura: busta 139, fasc. 1

(6539)

Classificazione: 10

122



567

Organismi provinciali e regionali, 1971

Note informative, inviti a riunioni e circolari di enti economici provinciali e regionali.

1971

Segnatura: busta 139, fasc. 2

(6540)

Classificazione: 10

568

Statuto e modifiche del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo economico, 1962-1971

Verbali dell'Unione regionale delle camere di commercio lombarde e del Centro lombardo studi e iniziative 
per lo sviluppo economico; statuto; proposte di modifiche, pareri e corrisponda relativa.

1962 - 1971

Segnatura: busta 139, fasc. 3

(6541)

Classificazione: 10

569

Riunioni del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo economico, 1971

Convocazioni di riunione con ordini del giorno del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo 
economico; verbali di riunione del Comitato esecutivo, del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale.

1971

Segnatura: busta 140

(6542)

Classificazione: 10

570

Verbali di riunione delle Camere di commercio lombarde, 1971

Convocazioni di riunione con ordini del giorno dell'Unione delle camere di commercio della Lombardia; 
verbali di riunione del Consiglio direttivo, del Comitato dei segretari generali e dell'Assemblea generale.

1971

Segnatura: busta 141, fasc. 1

(6543)

Classificazione: 10

571

Centro regionale lombardo per il commercio con l'estero, 1971

Note sui centri regionali per il commercio estero a cura dell'Unione italiana delle camere di commercio; 
ordine del giorno e verbale del Consiglio direttivo del Centro regionale lombardo per il commercio con 
l'estero.

1971

Segnatura: busta 141, fasc. 2

(6544)

Classificazione: 10

572

Consiglio regionale lombardo, 1970-1971

Pro memoria sui rapporti possibili tra camere di commercio e regioni; carteggio relativo all'inserimento delle 
camere di commercio nella Regione e all'opera della commissione per lo statuto; regolamento provvisorio; 
bozze e statuto del Consiglio regionale lombardo.

1970 - 1971

Segnatura: busta 141, fasc. 3

(6545)

Classificazione: 10
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573

Centro studi per il piano territoriale lombardo, 1967-1971

Carteggio relativo alla partecipazione camerale al Centro studi per il piano territoriale lombardo; note del 
Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo economico sul Centro; carteggio relativo alla gestione dei 
fondi.

1967 - 1971

Segnatura: busta 141, fasc. 4

(6546)

Classificazione: 10

574

Comunità della Franciacorta - Questionari, 1969

Richiesta di dati statistici per uno studio sui comuni della Franciacorta; questionari compilati dai comuni; 
prospetto riassuntivo.

1969 - 1971

Segnatura: busta 142, fasc. 1

(6547)

Classificazione: 10

575

Comunità della Franciacorta - Verbali, 1969-1971

Verbali delle riunioni della Comunità della Franciacorta.

1969 - 1971

Segnatura: busta 142, fasc. 2

(6548)

Classificazione: 10

576

Organismi nazionali, 1971

Note informative di enti economici nazionali; richieste 1969 e 1971 di adesione al Consorzio nazionale di 
iniziativa agricola (CNIA); circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1969 - 1971

Segnatura: busta 143, fasc. 1

(6549)

Classificazione: 10

577

Unione italiana delle Camere di commercio - Verbali dell'Assemblea generale delle Camere di 
commercio italiane, 1971

Convocazioni di riunione con ordini del giorno; relazioni dell'Assemblea dell'Unione italiana delle camere 
di commercio.

1971

Segnatura: busta 143, fasc. 2

(6550)

Classificazione: 10

578

Camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia, 1971

Note informative, inviti a riunioni e circolari di camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia.

1971

Segnatura: busta 143, fasc. 3

(6551)

Classificazione: 10
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579

Organismi provinciali e regionali, 1972

Note informative, inviti a riunioni e circolari di enti economici provinciali e regionali.

1972

Segnatura: busta 144, fasc. 1

(6552)

Classificazione: 10

580

Verbali di riunione delle Camere di commercio lombarde, 1972

Convocazioni di riunione con ordini del giorno dell'Unione delle camere di commercio della Lombardia; 
verbali di riunione del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale.

1972

Segnatura: busta 144, fasc. 2

(6553)

Classificazione: 10

581

Centro regionale lombardo per il commercio con l'estero, 1972

Programma di attività; ordini del giorno e verbali del Comitato direttivo del Centro regionale lombardo per 
il commercio con l'estero.

1972

Segnatura: busta 144, fasc. 3

(6554)

Classificazione: 10

582

Riunioni del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo economico, 1972

Convocazioni di riunione con ordini del giorno del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo 
economico; verbali di riunione del Comitato esecutivo, del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale.

1972

Segnatura: busta 145

(6555)

Classificazione: 10

583

Costituzione del Centro regionale per il commercio interno, 1971-1972

Carteggio relativo alla costituzione del Centro regionale per il commercio interno, allo statuto, all'adesione e 
all'integrazione dello statuto; atto costitutivo; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1971 - 1972

Segnatura: busta 146, fasc. 1

(6556)

Classificazione: 10

584

Centro regionale per il commercio interno, 1972

Convocazioni di riunioni, ordini del giorno e verbali del Comitato direttivo del Centro regionale per il 
commercio interno.

1972

Segnatura: busta 146, fasc. 2

(6557)

Classificazione: 10
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585

Organismi nazionali, 1972

Note informative di enti economici nazionali; circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1972

Segnatura: busta 146, fasc. 3

(6558)

Classificazione: 10

586

Unione italiana delle Camere di commercio - Verbali dell'Assemblea generale delle Camere di 
commercio italiane, 1972

Convocazioni di riunione con ordini del giorno dell'Assemblea dell'Unione italiana delle camere di 
commercio.

1972

Segnatura: busta 146, fasc. 4

(6559)

Classificazione: 10

587

Camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia, 1972

Note informative, inviti a riunioni e circolari di camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia.

1972

Segnatura: busta 146, fasc. 5

(6560)

Classificazione: 10

588

Organismi provinciali e regionali, 1973

Note informative, inviti a riunioni e circolari di enti economici provinciali e regionali.

1968 - 1973

Segnatura: busta 147, fasc. 1

(6561)

Classificazione: 10

589

Comunità e consorzio urbanistico della Franciacorta - Carteggio, 1969-1973

Carteggio relativo all'adesione dei comuni della Franciacorta al Consorzio urbanistico della Franciacorta; 
deliberazioni dei Consigli comunali dei comuni aderenti al Consorzio di adesione e di nomina dei 
rappresentanti in seno al Consorzio; schema di statuto; corrispondenza con l'Amministrazione provinciale 
sull'istituzione del consorzio; elenchi degli amministratori; statuto definitivo e modifiche successive; 
rassegna stampa.

1969 - 1973

Segnatura: busta 147, fasc. 2

(6562)

Classificazione: 10

590

Rapporti con la Regione Lombardia, 1971-1973

Carteggio relativo all'incontro della Giunta regionale con la Provincia di Brescia (1971); coprrispondenza 
con il Consiglio regionale lombardo e la Camera di commercio di Cremona in merito alla programmazione 
regionale ed ai rapporti con la Regione; verbali di incontri e riunioni.

1971 - 1973

Segnatura: busta 148, fasc. 1

(6563)

Classificazione: 10
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591

Verbali di riunione delle Camere di commercio lombarde, 1973

Convocazioni di riunione con ordini del giorno dell'Unione delle camere di commercio della Lombardia; 
verbali di riunione del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale.

1973

Segnatura: busta 148, fasc. 2

(6564)

Classificazione: 10

592

Riunioni del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo economico, 1973

Convocazioni di riunione con ordini del giorno del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo 
economico; verbali di riunione del Comitato esecutivo, del Comitato tecnico e del Consiglio direttivo.

1973

Segnatura: busta 149

(6565)

Classificazione: 10

593

Commissione regionale per il commercio, 1973

Convocazioni di riunione con ordini del giorno della Commissione regionale per il commercio; verbali di 
riunione.

1973

Segnatura: busta 150

(6566)

Classificazione: 10

594

Centro regionale lombardo per il commercio con l'estero, 1973

Programma di attività; ordini del giorno e verbali del Comitato direttivo del Centro regionale lombardo per 
il commercio con l'estero; verbale di riunione dei capi ufficio commercio estero delle camere di commercio 
della Lombardia.

1973

Segnatura: busta 151, fasc. 1

(6567)

Classificazione: 10

595

Organismi nazionali, 1973

Note informative di enti economici nazionali; circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1973

Segnatura: busta 151, fasc. 2

(6568)

Classificazione: 10

596

Statuto dell'Unione delle Camere di commercio italiane, 1966-1973

Schemi di statuto dell'Unione delle camere di commercio italiane; statuti 1968 e 1971; proposte di modifica 
1973.

1966 - 1973

Segnatura: busta 151, fasc. 3

(6569)

Classificazione: 10
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597

Unione italiana delle Camere di commercio - Verbali dell'Assemblea generale delle Camere di 
commercio italiane, 1973

Convocazioni di riunione con ordini del giorno; relazioni dell'Assemblea dell'Unione italiana delle camere 
di commercio.

1972 - 1973

Segnatura: busta 151, fasc. 4

(6570)

Classificazione: 10

598

Camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia, 1973

Note informative, inviti a riunioni e circolari di camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia.

1973

Segnatura: busta 151, fasc. 5

(6571)

Classificazione: 10

599

Principali iniziative delle Camere di commercio e del Centro lombardo studi, 1973-1974

Note informative sulle principali iniziative assunte dalle camere di commercio e del Centro lombardo di 
studi e iniziative per lo sviluppo economico.

1973 - 1974

Segnatura: busta 152, fasc. 1

(6572)

Classificazione: 10

600

Organismi provinciali e regionali, 1974

Note informative, inviti a riunioni e circolari di enti economici provinciali e regionali.

1974

Segnatura: busta 152, fasc. 2

(6573)

Classificazione: 10

601

Verbali di riunione delle Camere di commercio lombarde, 1974

Convocazioni di riunione con ordini del giorno dell'Unione delle camere di commercio della Lombardia; 
verbali di riunione del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale.

1974

Segnatura: busta 152, fasc. 3

(6574)

Classificazione: 10

602

Centro regionale per il commercio interno, 1974

Convocazioni di riunioni, ordini del giorno e verbali del Comitato direttivo del Centro regionale per il 
commercio interno.

1974

Segnatura: busta 152, fasc. 4

(6575)

Classificazione: 10

128



603

Centro regionale lombardo per il commercio con l'estero, 1974

Ordini del giorno e verbali del Comitato direttivo del Centro regionale lombardo per il commercio con 
l'estero.

1974

Segnatura: busta 152, fasc. 5

(6576)

Classificazione: 10

604

Commissione regionale per il commercio, 1974

Convocazioni di riunione con ordini del giorno della Commissione regionale per il commercio; verbali di 
riunione.

1974

Segnatura: busta 153, fasc. 1

(6577)

Classificazione: 10

605

Riunioni del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo economico, 1974

Convocazioni di riunione con ordini del giorno del Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo 
economico; verbali di riunione del Comitato esecutivo, del Comitato tecnico e del Consiglio direttivo.

1974

Segnatura: busta 153, fasc. 2

(6578)

Classificazione: 10

606

Organismi nazionali, 1974

Circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1974

Segnatura: busta 154, fasc. 1

(6579)

Classificazione: 10

607

Unione italiana delle Camere di commercio - Verbali dell'Assemblea generale delle Camere di 
commercio italiane, 1974

Convocazioni di riunione con ordini del giorno dell'Assemblea dell'Unione italiana delle camere di 
commercio.

1974

Segnatura: busta 154, fasc. 2

(6580)

Classificazione: 10

608

Comitato italiano problemi alpigiani, 1964-1974

Inviti a riunioni del Comitato italiano problemi alpigiani con ordini del giorno; atti delle riunioni; relazioni 
presentate alle Assemblee; rendiconto finanziario 1974; schema di bilancio preventivo 1975; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio.

1964 - 1974

Segnatura: busta 154, fasc. 3

(6581)

Classificazione: 10
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609

Camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia, 1974

Note informative, inviti a riunioni e circolari di camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia.

1974

Segnatura: busta 154, fasc. 4

(6582)

Classificazione: 10
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1964 - 1974

La categoria documenta il rilevante intervento camerale a favore dell'economia montana (rimboschimenti, 
caseifici e patrimonio zootecnico) accanto alle iniziative a sostegno dei settori agricolo e zootecnico dell'intera 
provincia.  
Queste ultime si articolano in interventi a favore della riproduzione bovina e della lotta contro le malattie del 
bestiame, in numerosi concorsi annuali miranti a promuovere il miglioramento delle costruzioni rurali ed 
enologiche, l'olivicoltura ed altre colture specializzate, le bonifiche e i miglioramenti fondiari. Sono inoltre 
frequenti anche le concessioni di sussidi alle aziende danneggiate da calamità naturali.
In questi anni risulta infine assai rilevante il ruolo svolto dalla Commissione permanente per l'agricoltura, le 
foreste e l'economia montana, istituita nel 1962, a cui la Giunta camerale aveva delegato buona parte delle sue 
competenze nel settore primario.
Documentazione di pertinenza della presente categoria è conservata anche nella serie particolare dei Contributi 
al settore Agricoltura, zootecnia, caccia e pesca (1950-1994).

Cat. XI - Agricoltura, zootecnia, caccia e pesca (6583)

Serie 11

610

Norme e disposizioni, 1964

Circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Associazione provinciale allevatori di Brescia, 
dell'Unione italiana delle camere di commercio e di altre camere di commercio.

1964

Segnatura: busta 155, fasc. 1

(6584)

Classificazione: 11

611

Indagini, studi e pubblicazioni, 1964

Esigenze e strumenti di una organizzazione economico-mercantile in agricoltura (opuscolo); Progetto di un 
programma d'azione per una politica comune in materia di formazione professionale nell'agricoltura 
(opuscolo); Convegno di studi su La dinamica delle forze di lavoro in agricoltura nella pianura irrigua 
lombarda (opuscolo); Evoluzione strutturale dell'agricoltura in una economia in sviluppo economico e linee 
per una politica delle strutture aziendali e fondiarie (opuscolo); circolari del Ministero dell'industria e 
commercio, dello Studio tecnico agrario di Torino, dell'Unione italiana delle camere di commercio, del 
Centro per lo sviluppo e l'applicazione della sistemazione del terreno di Roma, dell'Istituto di tecnica e 
propaganda agraria di Roma e di altre camere di commercio.

1964

Segnatura: busta 155, fasc. 2

(6585)

Classificazione: 11

612

Orto, floro, frutticoltura, 1964

Circolare dell'Unione italiana delle camere di commercio sulla regolamentazione comunitaria per il settore 
degli ortofrutticoltori.

1964

Segnatura: busta 155, fasc. 3

(6586)

Classificazione: 11
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613

Viti, vinicoltura, 1964

Deliberazioni della Giunta camerale di approvazione della spesa relativa al laboratorio d'enologia, 
sull'assunzione delle spese per il Consorzio volontario per la difesa dei vini tipici e pregiati della provincia 
di Brescia e sull'inaugurazione del consorzio vini; Inaugurazione del Consorzio volontario per la difesa dei 
vini tipici e pregiati della provincia di Brescia (opuscolo); note della Camera di commercio di Pavia 
sull'adesione all'Ente regionale propaganda e valorizzazione vini lombardi di qualità; circolari del Ministero 
dell'agricoltura delle foreste, della Federazione nazionale cantine sociali di Modena e di altre camere di 
commercio.

1963 - 1964

Segnatura: busta 155, fasc. 4

(6587)

Classificazione: 11

614

Olivicoltura, 1964

Programma di attività per l'incremento della olivicoltura nell'esercizio 1963-1964 e nota di trasmissione 
dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano; circolari della Camera di commercio di Grosseto 
e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1964

Segnatura: busta 155, fasc. 5

(6588)

Classificazione: 11

615

Concorso 1964 per la potatura di olivi

Bando di concorso per la potatura di olivi; domande di ammissione; elenco dei partecipanti; relazione 
consuntiva e nota di trasmissione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste; deliberazioni della Giunta 
camerale; distinte di competenze dovute a potatori; richiesta dell'Unione degli agricoltori di Brescia di 
rimborso spese per ingaggio di potatori esperti; rassegna stampa.

1964

Segnatura: busta 155, fasc. 6

(6589)

Classificazione: 11

616

Praticoltura, 1964

Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi: bilancio consuntivo, situazione patrimoniale, prospetto 
dimostrativo delle variazioni patrimoniali, prospetti dei residui attivi e passivi, conto economico, relazione 
tecnica sull'attività svolta nell'anno 1963 e nota di trasmissione.

1964

Segnatura: busta 155, fasc. 7

(6590)

Classificazione: 11

617

Bachicoltura, 1964

Circolare della Stazione bacologica sperimentale E. Verson di Padova.

1964

Segnatura: busta 155, fasc. 8

(6591)

Classificazione: 11
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618

Piante industriali, 1964

Circolari di altre camere di commercio.

1964

Segnatura: busta 155, fasc. 9

(6592)

Classificazione: 11

619

Produzioni agrarie varie, 1964

Relazione del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste e nota di trasmissione dell'Ispettorato 
compartimentale dell'agricoltura di Milano; relazione mensile dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di 
Cremona sull'andamento delle coltivazioni; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e 
dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1964

Segnatura: busta 155, fasc. 10

(6593)

Classificazione: 11

620

Disciplina della produzione di mangimi medicati per il bestiame  - Commissione provinciale, 1964

Verbali della Commissione della produzione mangimi medicati per il bestiame di Brescia di accertamento 
agli impianti di preparazione e commercio di mangimi; note dell'Ufficio del veterinario provinciale di 
Brescia sulla richiesta di comunicazione di date per gli accertamenti degli impianti e sul pagamento delle 
spese per la commissione; circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Unione italiana delle 
camere di commercio.

1964

Segnatura: busta 155, fasc.1

(6594)

Classificazione: 11

621

Silvicoltura, 1964

Istruzioni per i rilevatori dell'indagine sulla pioppicoltura e rassegna stampa; note del Provveditorato agli 
studi di Brescia e del Corpo forestale dello Stato di Brescia sullo svolgimento del IX concorso nazionale per 
i temi di carattere silvano; circolari del Ministero dell'industria e commercio e di altre camere di commercio.

1964

Segnatura: busta 156, fasc. 2

(6595)

Classificazione: 11

622

Rimboschimenti e trasformazioni, 1964

Elenchi mensili degli ordini di accreditamento non interamente erogati o giustificati alla Camera di 
commercio per lavori di migliorie boschive e consorzio provinciale rimboschimenti; elenchi di contributi per 
miglioramento beni rustici comunali e carteggio con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Corpo 
forestale dello Stato e comuni della provincia di Brescia sul pagamento; deliberazione della Giunta camerale 
sull'esproprio di terreni montani abbandonati nei Comuni di Gargnano, Tignale e Valvestino; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio e di altre camere di commercio.

1964

Segnatura: busta 156, fasc. 3

(6596)

Classificazione: 11
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623

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo for estale dello Stato, 1964

Preventivi di spese dell'Ispettorato ripartimentale  per l'esecuzione di opere di rimboschimento, 
manutenzione e ricostituzione boschiva di zone montane e delibere di approvazione della Commissione 
permanente per l'agricoltura di Brescia; progetti; comunicazioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
di concessione di contributi; piano di assestamento del bosco del Comune di Gianico per il decennio 1964-
1973 e delibera di approvazione della Commissione permanente per l'agricoltura.

1963 - 1964

Segnatura: busta 156, fasc. 4

(6597)

Classificazione: 11

624

Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia - Bilanci 1963-1964

Conto consuntivo e bilancio preventivo dell'esercizio 1963-1964 del Consorzio rimboschimenti fra lo Stato 
e la Provincia di Brescia; note di trasmissione dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia e delibere di 
approvazione della Giunta camerale.

1963 - 1964

Segnatura: busta 156, fasc. 5

(6598)

Classificazione: 11

625

Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia - Preventivo 1964-1965

Bilancio preventivo dell'esercizio 1964-1965 del Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di 
Brescia; nota di trasmissione dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia e delibere di approvazione della 
Giunta camerale.

1964

Segnatura: busta 156, fasc. 6

(6599)

Classificazione: 11

626

Partitario comuni, 1952-1964

Partitario dei beni rustici dei comuni della provincia di Brescia.

1952 - 1964

Segnatura: busta 156, fasc. 7

(6600)

Classificazione: 11

627

Iniziative zootecniche, 1964

Comunicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concessione di fondo per i programmi 
zootecnici a carattere ordinario, relazione e programmi; comunicazione dell'Associazione provinciale 
allevatori - APA di Brescia del giorno di svolgimento del mercato del bestiame; Importante iniziativa per la 
zootecnia montana (opuscolo); circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Camera di 
commercio di Macerata e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1964

Segnatura: busta 156, fasc. 8

(6601)

Classificazione: 11
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628

Riproduzione bovina, 1964

Verbale di assegnazione di carni alla bassa macelleria; avviso dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di 
Brescia di visita delle stalle; relazione sull'applicazione della legge concernente la disciplina della 
riproduzione bovina e deliberazione della Commissione zootecnica provinciale di Brescia; elenco delle 
indennità di licenziamento delle guardie giurate e nota dell'Associazione provinciale allevatori - APA di 
Brescia; 5° Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale (opuscolo); 
circolari del Ministero della sanità, del Ministero dell'industria e commercio, dell'Associazione provinciale 
allevatori - APA di Brescia, del Consorzio provinciale allevatori bestiame bovino di Brescia, del Consorzio 
allevatori Valle Camonica e lago d'Iseo Capodiponte e di altre camere di commercio.

1964

Segnatura: busta 156, fasc. 1

(6602)

Classificazione: 11

629

Produzione e commercio del latte, 1964

Circolare dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia e della Camera di commercio di 
Mantova.

1964

Segnatura: busta 157, fasc. 2

(6603)

Classificazione: 11

630

Lotta contro le malattie del bestiame, 1964

Bollettino quindicinale sullo stato sanitario del bestiame; ordinanza del veterinario provinciale sulla 
obbligatorietà del trattamento immunizzante anticarbonchioso di animali; note dell'Ufficio del veterinario 
provinciale di Brescia sulla profilassi delle infezioni da monta, sulla profilassi dell'afta epizootica, sulla 
vaccinazione antiafosa in alcune province della Valle Padana e sui servizi di polizia veterinaria e vigilanza 
sanitaria delle carni e prodotti alimentari di origini animale; Relazione sulla bonifica sanitaria degli 
allevamenti bovini attuata in provincia di Brescia dal 1958 al 1964 (opuscolo); circolari del Ministero della 
sanità, del Ministero dell'industria e commercio e della Commissione provinciale del libro genealogico di 
Brescia.

1964

Segnatura: busta 157, fasc. 3

(6604)

Classificazione: 11

631

Allevamenti speciali di animali da cortile e da pelliccia, 1964

Comunicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concessione di contributo al Consorzio 
apistico provinciale di Brescia; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1964

Segnatura: busta 157, fasc. 4

(6605)

Classificazione: 11
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632

Caccia e pesca, 1964

Verbali della Commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne di Brescia; note 
dell'Amministrazione provinciale di Brescia sulla riserva comunale di Corteno-Golgi; circolari dell'Unione 
italiana delle camere di commercio e di altre camere di commercio.

1964

Segnatura: busta 157, fasc. 5

(6606)

Classificazione: 11

633

Sovvenzioni e contributi, 1964

Richieste di consorzi e associazioni di concessione di contributi e delibere di concessione della Giunta 
camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia; bandi di concorso per la concessione 
di contributi; circolare della Società italiana per gli studi sulla riproduzione degli animali e la fecondazione 
artificiale di Milano.

1964

Segnatura: busta 157, fasc. 6

(6607)

Classificazione: 11

634

Concorso 1963 per l'impianto di attrezzature per l'allevamento dei suini da riproduzione

Bando di concorso per l'impianto di attrezzature per l'allevamento dei suini da riproduzione; verbali di visita 
preventiva e relazione della Commissione di collaudo; domande di ammissione con allegati: progetti di 
costruzione delle stalle, preventivi e consuntivi di spesa, computi metrici; elenco dei partecipanti; 
deliberazioni della Giunta camerale e approvazione del Ministero dell'industria e commercio; rassegna 
stampa.

1963 - 1964

Segnatura: busta 157, fasc. 7

(6608)

Classificazione: 11

635

Concorso per la concessione di contributi per i lavori di bonifica e miglioramento fondiario

Bando di concorso per la concessione di contributi per i lavori di bonifica e miglioramento fondiario; 
domande di ammissione con allegati: computi metrici, preventivi e consuntivi di spesa; elenco dei 
partecipanti; verbali di visita preventiva e relazione della Commissione di collaudo; deliberazione della 
Giunta camerale; rassegna stampa.

1963 - 1964

Segnatura: busta 157, fasc. 8

(6609)

Classificazione: 11
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636

Concorso per l'impianto di attrezzature permanenti per l'allevamento all'aperto del bestiame bovino

Bando di concorso per l'impianto di attrezzature permanenti per l'allevamento all'aperto del bestiame 
bovino; domande di ammissione con allegati: progetti per la costruzione di stalle, computi metrici, 
preventivi e consuntivi di spesa; verbali di visita preventiva e relazione della Commissione di collaudo; 
deliberazioni della Giunta camerale; rassegna stampa. 

 Allegati: 
- Fotografie di lavori in corso nella cascina Campagna di Manerbio.

1963 - 1964

Segnatura: busta 158, fasc. 1

(6610)

Classificazione: 11

637

Costruzioni rurali, 1964

Circolari del Ministero dell'industria e commercio e della Camera di commercio di Pavia sul Convegno 
nazionale di edilizia rurale.

1964

Segnatura: busta 158, fasc. 2

(6611)

Classificazione: 11

638

Comitato zootecnico -  Cessazione, 1964

Verbali del Comitato provinciale per la zootecnia di Brescia e della Giunta camerale sulla chiusura del 
Comitato.

1964

Segnatura: busta 158, fasc. 3

(6612)

Classificazione: 11

639

Sussidio straordinario alle popolazioni della Bassa Bresciana danneggiate dal tornado dell'8 giugno 
1964

Elenco di accertamento sommario di danni causati dal tornado dell'8 giugno 1964 ai comuni di Comezzano, 
Cizzago, Faverzano, Offlaga, Barbariga e Trenzano; richiesta del Comune di Barbariga di contributo pro 
sinistrati e deliberazione della Giunta camerale di concessione e approvazione del Ministero dell'industria e 
commercio; rassegna stampa.

1964

Segnatura: busta 158, fasc. 4

(6613)

Classificazione: 11

640

Norme e disposizioni, 1965

Circolari del Ministero della sanità, della Società italiana per il progresso della zootecnia di Milano, della 
rassegna mensile L'allevatore romagnolo di Cesena, dell'Unione italiana delle camere di commercio e di 
altre camere di commercio.

1965

Segnatura: busta 159, fasc. 1

(6614)

Classificazione: 11

137



641

Indagini, studi e pubblicazioni, 1965

Attività ed organizzazione dell'assessorato all'agricoltura e dei centri consortili di assistenza agraria in 
provincia di Brescia (opuscolo); Notiziario avicolo; Notizie sulla politica agricola comune; circolari della 
Camera di commercio di Piacenza, dell'Accademia nazionale di agricoltura di Bologna e dell'Unione italiana 
delle camere di commercio.

1965

Segnatura: busta 159, fasc. 2

(6615)

Classificazione: 11

642

Cerealicoltura, 1965

Deliberazione della Giunta camerale sulla produzione del grano nella provincia di Brescia e nota 
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; rassegna stampa.

1965

Segnatura: busta 159, fasc. 3

(6616)

Classificazione: 11

643

Orto, floro, frutticoltura, 1965

Nota sulla segnalazione di zone idonee alla produzione di ortaggi; circolari della Camera di commercio di 
Imperia e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1965

Segnatura: busta 159, fasc. 4

(6617)

Classificazione: 11

644

Viti, vinicoltura, 1965

Relazione consuntiva delle attività svolte nel 1964 e programma di interventi dell'ufficio viticoltura; 
deliberazione della Giunta camerale sulla concessione di contributo per lo studio di approntamento dell'albo 
dei vigneti; note del Consorzio agrario provinciale di Brescia e della Camera di commercio di Cremona sulla 
regolamentazione comunitaria dei vini di qualità prodotti; note dell'Istituto di patologia vegetale di Milano 
sulle aree per l'impianto di vivai e di vitigni; verbale del Comitato regionale dell'agricoltura e foreste per la 
Lombardia sul riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini Riviera del Garda; verbale 
del Consorzio volontario per la difesa dei vini tipici e pregiati della provincia di Brescia; opuscoli; circolari 
del Ministero dell'industria e commercio e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1965

Segnatura: busta 159, fasc. 5

(6618)

Classificazione: 11

645

Olivicoltura, 1965

Circolari della Camera di commercio di Catanzaro e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1965

Segnatura: busta 159, fasc. 6

(6619)

Classificazione: 11
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646

Concorso 1965 per la potatura di olivi

Bando di concorso per la potatura di olivi; domande di ammissione e allegati: progetto di costruzione di 
strada poderale e preventivo di spesa; elenco di partecipanti; deliberazioni della Giunta camerale e della 
Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia e approvazione del Ministero dell'industria e 
commercio; programma di assistenza tecnica; distinte di competenze dovute a potatori; rassegna stampa.

1965

Segnatura: busta 159, fasc. 7

(6620)

Classificazione: 11

647

Disciplina della produzione di mangimi medicati per il bestiame  - Commissione provinciale, 1965

Verbali della Commissione della produzione mangimi medicati per il bestiame di Brescia di accertamento 
agli impianti di preparazione e commercio di mangimi.

1965

Segnatura: busta 160, fasc. 1

(6621)

Classificazione: 11

648

Silvicoltura, 1965

Elenco di pioppicoltori della provincia di Brescia; avvisi d'asta pubblica di comuni della provincia di 
Brescia sull'affittanza di alpi pascolive; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Ente 
nazionale per la cellulosa e per la carta di Roma.

1965

Segnatura: busta 160, fasc. 2

(6622)

Classificazione: 11

649

Rimboschimenti e trasformazioni, 1965

Elenchi mensili degli ordini di accreditamento non internamente erogati o giustificati alla Camera di 
commercio per i lavori di migliorie boschive e del consorzio provinciale rimboschimenti; elenchi di 
contributi erogati dalla Camera di commercio per miglioramento di beni rustici comunali e carteggio con il 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Corpo forestale dello Stato e comuni della provincia di Brescia 
sul pagamento dei contributi; circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio e di altre camere di 
commercio.

1965

Segnatura: busta 160, fasc. 3

(6623)

Classificazione: 11

650

Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia - Preventivo 1965

Bilancio preventivo del Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia per l'esercizio 
finanziario 1965 e relazione dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia; delibera di approvazione della 
Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia e nota di trasmissione.

1964 - 1965

Segnatura: busta 160,  fasc. 4

(6624)

Classificazione: 11
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651

Concorso 1963 per l'impianto di noccioleti specializzati

Bando di concorso per l'impianto di noccioleti specializzati; domande di ammissione; elenco di partecipanti; 
relazione della Commissione giudicatrice e graduatoria dei premiati; deliberazioni della Giunta camerale e 
approvazione del Ministero dell'industria e commercio; distinta delle mansioni effettuate dalla Commissione 
di visita; note informative sulla coltura del nocciolo; carteggio con il Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste e della Camera di commercio di Cuneo; rassegna stampa.

1962 - 1965

Segnatura: busta 160, fasc. 5

(6625)

Classificazione: 11

652

Concorso 1963 per l'impianto di ribes nero in forma specializzata

Banco di concorso per l'impianto di ribes nero in forma specializzata; domande di ammissione; elenco dei 
partecipanti; relazione della Commissione giudicatrice e graduatoria dei premiati; deliberazioni della Giunta 
camerale e approvazione del Ministero dell'industria e commercio; rassegna stampa.

1963 - 1965

Segnatura: busta 160, fasc. 6

(6626)

Classificazione: 11

653

Iniziative zootecniche, 1965

Relazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia sulle iniziative zootecniche ordinarie a 
carattere straordinario e nota di trasmissione; elenco di contributi erogati dalla Camera di commercio a 
favore di iniziative nel settore zootecnico; Relazione sulla bonifica sanitaria degli allevamenti bovini attuata 
in provincia di Brescia dal 1958 al 1964 (opuscolo).

1965

Segnatura: busta 160, fasc. 7

(6627)

Classificazione: 11

654

Iniziative zootecniche attuate in provincia di Brescia nel 1964

Programma iniziative a favore dell'agricoltura bresciana per l'esercizio 1964; preventivo finanziario, 
programma, relazioni, rendiconti e bilancio delle iniziative zootecniche; deliberazione della Giunta camerale 
di approvazione del programma ordinario; comunicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di 
concessione di contributo per le iniziative; circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1963 - 1965

Segnatura: busta 160, fasc. 8

(6628)

Classificazione: 11
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Riproduzione bovina, 1965

Relazione tecnica sull'attività svolta nell'anno 1964  dall'Istituto sperimentale L. Spallanzani per la 
fecondazione artificiale di Milano; comunicazione del Centro provinciale per la fecondazione artificiale di 
Brescia di variazioni di tariffa di fecondazione artificiale; bilancio consuntivo del Consorzio provinciale 
allevatori bovini; calcoli di proventi derivanti da bollette per la monta pubblica; note sulla retribuzione di 
guardie giurate; circolari del Ministero della sanità, dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brescia, 
dell'Istituto sperimentale italiano L. Spallanzani per la fecondazione artificiale di Milano, dell'Unione 
italiana delle camere di commercio e di altre camere di commercio.

1965

Segnatura: busta 160, fasc. 9

(6629)

Classificazione: 11

656

Produzione e commercio del latte, 1965

Circolare dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia sulla visita di impianti di refrigerazione 
del latte alla stalla.

1965

Segnatura: busta 160, fasc. 10

(6630)

Classificazione: 11

657

Lotta contro le malattie del bestiame, 1965

Decreto del Veterinario provinciale di Brescia di costituzione della Commissione provinciale per i 
programmi di risanamento e di profilassi della tubercolosi e brucellosi; nota dell'Ente lombardo per il 
potenziamento zootecnico di Milano sulla profilassi e cura delle malattie da monta in Valcamonica; nota del 
Comune di Prevalle sulla soppressione dell'ambulatorio per la cura gratuita della sterilità bovina; nota della 
Comunità montana di Valle Camonica sul risanamento del bestiame, circolari del Ministero della sanità e 
dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brescia.

1965

Segnatura: busta 160, fasc. 11

(6631)

Classificazione: 11

658

Allevamenti speciali di animali da cortile e da pelliccia, 1965

Deliberazione della Giunta camerale sulla designazione di esperti al gruppo di lavoro per lo studio dei 
problemi del settore suinicolo della sezione italiana della Camera di commercio internazionale e carteggio 
con la Camera di commercio di Mantova; circolari della Camera di commercio di Macerata e dell'Unione 
italiana delle camere di commercio.

1965

Segnatura: busta 160, fasc. 12

(6632)

Classificazione: 11
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Caccia e pesca, 1965

Verbali della Commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne e note di trasmissione 
dell'Amministrazione provinciale di Brescia; decreto del Ministero per l'agricoltura e per le foreste di divieto 
di pesca nella zona del lago d'Iseo e richiesta di annullamento; comunicazione della Tenuta La Ghidina di 
Lugana sul divieto di caccia con fotografia allegata; circolari della Camera di commercio di Grosseto e 
dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1965

Segnatura: busta 160, fasc. 13

(6633)

Classificazione: 11

660

Regolamenti comunali di polizia rurale, 1962-1965

Regolamenti comunali di polizia rurale e deliberazioni dei rispettivi consigli per l'approvazione; 
osservazioni dell'Ufficio del veterinario provinciale; deliberazioni della Commissione permanente per 
l'agricoltura di Brescia sull'approvazione dei regolamenti; osservazioni del Corpo forestale dello Stato alla 
bozza del regolamento tipo di polizia rurale; norme antincendio e nota di trasmisisone del Comando 
provinciale vigili del fuoco di Brescia.

1962 - 1965

Segnatura: busta 161, fasc. 1

(6634)

Classificazione: 11

661

Sovvenzioni e contributi, 1965

Richieste di consorzi e associazioni di concessione di contributi; delibere di concessione della Giunta 
camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura e approvazioni del Ministero dell'industria e 
commercio.

1965

Segnatura: busta 161, fasc. 2

(6635)

Classificazione: 11

662

Concorso 1964 per impianto e attrezzature per l'allevamento di suini da riproduzione

Bando di concorso per impianto e attrezzature per l'allevamento di suini da riproduzione; domande di 
ammissione e allegati: progetti di costruzione di impianti di allevamento, computo metrico, preventivi e 
consuntivi di spesa; elenco di partecipanti; relazione della Commissione di collaudo e graduatoria dei 
premiati; deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia e 
approvazione del Ministero dell'industria e commercio; verbali di visita preventiva; rassegna stampa.

1964 - 1965

Segnatura: busta 161, fasc. 3

(6636)

Classificazione: 11
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Concorso 1964 per la bonifica e miglioramento fondiario

Bando di concorso per la bonifica e miglioramento fondiario; domande di ammissione e allegati: progetto di 
sistemazione di vasi irrigui, computo metrico, consuntivi e preventivi di spesa; elenco di partecipanti; 
relazione della Commissione di collaudo; deliberazioni della Giunta camerale e approvazioni del Ministero 
dell'industria e commercio; carteggio con la Confederazione nazionale coltivatori diretti di Brescia; rassegna 
stampa.

1964 - 1965

Segnatura: busta 161, fasc. 4

(6637)

Classificazione: 11

664

Concorso per l'impianto di attrezzature per l'allevamento all'aperto di bestiame bovino

Domande di ammissione al concorso per l'impianto di attrezzature per l'allevamento all'aperto di bestiame 
bovino e allegati: progetti di impianti di allevamento, preventivi e consuntivi di spesa; elenco di concorrenti; 
verbali di visite preventive; relazione della Commissione di collaudo e graduatoria dei premiati; 
deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia; rassegna 
stampa.

1964 - 1965

Segnatura: busta 162, fasc. 1

(6638)

Classificazione: 11

665

Contributi per iniziative a favore dell'agricoltura  bresciana, 1963

Deliberazioni della Giunta camera di concessione di contributi per l'attuazione di iniziative a favore 
dell'agricoltura bresciana e approvazioni del Ministero dell'industria e commercio; bandi di concorso.

1964 - 1965

Segnatura: busta 162, fasc. 2

(6639)

Classificazione: 11

666

Contributo 1964 al Consorzio allevatori suini per attività selettiva nel campo dei suini

Richiesta dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia di concessione di contributo per attività 
del libro genealogico dei suini e deliberazione della Giunta camerale di concessione; relazione sull'attività 
del libro genealogico suini nella campagna 1964 e nota di trasmissione dell'Associazione provinciale 
allevatori - APA di Brescia.

1964 - 1965

Segnatura: busta 162, fasc. 3

(6640)

Classificazione: 11

667

Costruzioni rurali, 1965

Richieste dell'Associazione dei comuni bresciani, del Comune di Cigole e di consorzi per la concessione di 
contributi per costruzioni edili rurali; circolare della Camera di commercio di Reggio Emilia.

1965

Segnatura: busta 162, fasc. 4

(6641)

Classificazione: 11
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668

Comitato consultivo agrario provinciale fra gli enti locali -  Proposta di costituzione, 1962-1965

Bozza di statuto del Comitato consultivo agricolo provinciale fra gli enti locali; deliberazione della Giunta 
camerale di approvazione della costituzione del Comitato.

1962 - 1965

Segnatura: busta 162, fasc. 5

(6642)

Classificazione: 11

669

Consorzio per la stazione razionale di alpeggio per la provincia di Brescia, 1964-1965

Statuto e atto costitutivo del Consorzio per la Stazione razionale di alpeggio per la provincia di Brescia; 
relazione sull'attività svolta; invito a seduta, verbali del consiglio e note di trasmissione; conto consuntivo.

1964 - 1965

Segnatura: busta 162, fasc. 6

(6643)

Classificazione: 11

670

Calamità, 1965

Agricoltura d'Italia (opuscolo); circolare della Camera di commercio di Vicenza sul voto per la difesa delle 
produzioni agricole delle avversità atmosferiche.

1965

Segnatura: busta 162, fasc. 7

(6644)

Classificazione: 11

671

Sussisio straordinario per provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dai nubrifagi del 4 
e 26 luglio 1965

Relazioni sui danni causati dal nubifragio del 26 luglio 1965 nei Comuni di Fiesse e Gottolengo ed elenco di 
proprietari ed affituali dei fabbricati rurali e civili colpiti dal nubifragio; informazioni sui danni causati dal 
nubifragio del 4 luglio 1965; deliberazione della Giunta camerale di concessione di sussidio straordinario a 
favore delle aziende agricole danneggiate e approvazione del Ministero dell'industria e commercio; 
telegrammi del Ministero dell'industria e commercio e del Comune di Gardone Riviera; rassegna stampa.

1965

Segnatura: busta 162, fasc. 9

(6645)

Classificazione: 11

672

Norme e disposizioni, 1966

Elenco per comune delle forme associative tecnico-economiche d'interesse agricolo esistenti in provincia di 
Brescia; provvedimenti per lo sviluppo della proprietà coltivatore; circolari del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste, del Ministero della sanità, dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brescia, dell'Ufficio del 
medico provinciale di Brescia, dell'Associazione provinciale allevatori -  APA di Brescia, dell'Unione 
italiana delle camere di commercio, dell'Unione nazionale incubatori - UNI e di altre camere di commercio.

1966

Segnatura: busta 163, fasc. 1

(6646)

Classificazione: 11
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673

Indagini, studi e pubblicazioni, 1966

Atti del convegno di studio sui problemi dell'agricoltura locale tenutosi a Lonato (opuscolo); Relazione su di 
un esperimento condotto da alunni di questo istituto, sotto la guida del personale insegnante, su argomenti 
attinenti problemi agricoli della provincia di Brescia (opuscolo); Considerazioni sull'assistenza tecnica in 
agricoltura (opuscolo); Considerazioni sull'attività di economia rurale (opuscolo); elenco di aziende con 100 
capi suini ed oltre; Decisioni sull'organizzazione dei mercati nei settori dello zucchero, dei grassi e degli 
ortofrutticoli (opuscoli); circolari delle Camere di commercio di Lucca e Pavia, dell'Associazione 
provinciale allevatori - APA di Brescia e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1966

Segnatura: busta 163, fasc. 2

(6647)

Classificazione: 11

674

Bonifiche e irigazioni, 1966

Circolare della Camera di commercio dell'Aquila sulla normalizzazione degli organi dei consorzi di bonifica.

1966

Segnatura: busta 163, fasc. 3

(6648)

Classificazione: 11

675

Orto, floro, frutticoltura, 1966

Nota della Camera di commercio di Brescia di trasmissione di notizie sulla lattuga, indivia, carota e 
melanzana; circolari dell'Istituto di agronomia presso l'Università degli studi di Bari e dell'Unione italiana 
delle camere di commercio.

1966

Segnatura: busta 163, fasc. 4

(6649)

Classificazione: 11

676

Viti, vinicoltura, 1966

Deliberazioni della Giunta camerale sulla concessione di onorario per uno studio sulla formazione dell'albo 
dei vigneti e carteggio con il dott. Michele Vescia sull'affidamento dell'incarico; deliberazione della Giunta 
camerale e nota del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulle domande 
per le denominazione di origine controllata; schema di regolamento di attuazione del catasto viticolo;  
Vademecum del vino e dell'uva (opuscolo); Contributo allo studio per l'approntamento dell'albo dei vigneti 
(opuscolo); Pusterla nei tipi bianco, rosso e rosato (opuscolo) e dichiarazione sull'utilizzo della 
denominazione di origine Pusterla; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Camera di 
commercio di Brescia, dell'Unione italiana delle camere di commercio e di altre camere di commercio.

1966

Segnatura: busta 163, fasc. 5

(6650)

Classificazione: 11
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677

3° Concorso enologico dell'Italia settentrionale, 1965-1966

Bando del 3° concorso enologico dell'Italia settentrionale indetto dalla Camera di commercio di Asti; 
domande di ammissione ed elenco; regolamento del concorso; istruzioni per la preparazione e lo 
svolgimento delle selezioni; elenco di ditte industriali, commerciali e vinicole; schede di assaggio di 
campioni; verbale della riunione della Commissione tecnica provinciale di assaggio per la selezione di 1° 
grado dei campioni di vino; avviso della Camera di commercio di Asti del giorno della selezione finale; 
elenco dei premiati; Manuale sull'assaggio e l'apprezzamento dei vini (opuscolo).

1965 - 1966

Segnatura: busta 163, fasc. 6

(6651)

Classificazione: 11

678

Olivicoltura, 1966

Circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1966

Segnatura: busta 163, fasc. 7

(6652)

Classificazione: 11

679

Concorso 1966 per la potatura di olivi

Domande di ammissione al concorso per la potatura di olivi; elenco dei partecipanti; elenco delle visite 
tecniche; deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia e 
approvazione del Ministero dell'industria e commercio; distinte delle competenze dovute a potatori; richiesta 
dell'Unione degli agricoltori di Brescia di rimborso spese per ingaggio di potatori esperti; rassegna stampa.

1966

Segnatura: busta 163, fasc. 8

(6653)

Classificazione: 11

680

Praticoltura, 1966

Relazione tecnica sull'attività svolta dalla Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi nell'anno 1965 e nota 
illustrativa sull'azione programmatica nel settore foraggero in Lombardia; bilancio preventivo 1967 della 
Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi e nota di trasmissione.

1966

Segnatura: busta 163, fasc. 9

(6654)

Classificazione: 11

681

Bachicoltura, 1966

Circolare dell'Ente nazionale serico di Milano sull'andamento e risultati definitivi della campagna 
bacologica 1966  in Italia.

1966

Segnatura: busta 163, fasc. 10

(6655)

Classificazione: 11
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682

Piante industriali, 1966

Circolari di altre camere di commercio.

1966

Segnatura: busta 164, fasc. 1

(6656)

Classificazione: 11

683

Piante officinali, 1966

Circolare del Centro italiano fitofarmacoterapia di Vercelli sulla segnalazione dell'opera Erboristeria italiana.

1966

Segnatura: busta 164, fasc. 2

(6657)

Classificazione: 11

684

Disciplina della produzione di mangimi medicati per il bestiame  - Commissione provinciale, 1966

Verbali di accertamento agli impianti per la preparazione ed il commercio dei mangimi; elenchi di ditte 
produttrici di mangimi; note della Prefettura di Brescia, dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brescia e 
della Camera di commercio sulla disciplina della preparazione e vendita di mangimi; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio.

1966

Segnatura: busta 164, fasc. 3

(6658)

Classificazione: 11

685

Silvicoltura, 1966

Avvisi d'asta per la vendita di piante e legnami di comuni della provincia di Brescia; circolare del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste.

1966

Segnatura: busta 164, fasc. 4

(6659)

Classificazione: 11

686

Rimboschimenti e trasformazioni, 1966

Prospetti sulla situazione contabile della gestione dei fondi per migliorie boschive e per i lavori del 
Consorzio di rimboschimento; conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1965 dell'Ispettorato 
ripartimentale di Brescia, relazione sul conto e delibera di approvazione della Commissione permanente per 
l'agricoltura di Brescia; elenco di contributi per il miglioramento dei beni rustici comunali versati; 
comunicazioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concessione di contributi statali a favore del 
Consorzio provinciale rimboschimento di Brescia; domande di autorizzazione all'abbattimento dei gelsi; 
deliberazione della Giunta camerale sull'esproprio di terreni montani abbandonati nei comuni della 
provincia di Brescia; prescrizioni di massima e di polizia forestale per i terreni di montagna sottoposti a 
vincolo nella provincia di Brescia ed elenco dei comuni sottoposti a vincolo; circolari del Ministero 
dell'agricoltura e foreste, della Camera di commercio di Udine e dell'Unione italiana delle camere di 
commercio.

1966

Segnatura: busta 164, fasc. 5

(6660)

Classificazione: 11
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687

Pareri 1965 all'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato

Preventivi di spese dell'Ispettorato ripartimentale per l'esecuzione di opere di migliorie boschive, esecuzione 
di opere colturali e manutentorie e ricostituzione di boschi di comuni della provincia di Brescia; 
deliberazioni e determine di approvazione della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia; piano 
di assestamento del bosco del Comune di Esine per il decennio 1965-1974 e delibera di approvazione della 
Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia; circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1965 - 1966

Segnatura: busta 164, fasc. 6

(6661)

Classificazione: 11

688

Pareri 1966 all'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato

Preventivi di spese dell'Ispettorato ripartimentale per l'esecuzione di opere di migliorie boschive, esecuzione 
di opere colturali e manutentorie e ricostituzione di boschi di comuni della provincia di Brescia; 
deliberazioni e determine di approvazione della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia; 
comunicazioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Corpo forestale dello Stato di Milano di 
concessione di contributi.

1966

Segnatura: busta 165, fasc. 1

(6662)

Classificazione: 11

689

Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia - Preventivo 1966

Bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 1966 e relazione al bilancio.

1966

Segnatura: busta 165, fasc. 2

(6663)

Classificazione: 11

690

Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia - Preventivo per il 1967

Bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 1967 e relazione al bilancio.

1966

Segnatura: busta 165, fasc. 3

(6664)

Classificazione: 11

691

Iniziative zootecniche, 1966

Deliberazione della Giunta camerale di approvazione del programma di iniziative zootecniche da svolgersi 
in provincia di Brescia nel 1967; nota dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia sulle 
manifestazioni zootecniche svolte nel 1966; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della 
Camera di commercio di Trento.

1966

Segnatura: busta 165, fasc. 4

(6665)

Classificazione: 11
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692

Iniziative zootecniche attuate in provincia di Brescia nel 1965

Relazione sulle iniziative zootecniche ordinarie; rendiconto delle iniziative zootecniche del 1965; 
programma ordinario di azione zootecnica e deliberazioni della Giunta camerale di approvazione; prospetto 
e programma delle iniziative zootecniche del 1965; richiesta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di 
Brescia di concessione di contributo per iniziative zootecniche e comunicazione del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste di concessione; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e 
dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano.

1965 - 1966

Segnatura: busta 165, fasc. 5

(6666)

Classificazione: 11

693

Riproduzione bovina, 1966

Piano tecnico sanitario assistenziale per gli allevamenti suinicoli; nota dell'Associazione provinciale 
allevatori - APA di Brescia sull'assunzione di spese per lo svolgimento di ciclo di prove diagnostiche; 
programma delle visite di iscrizione di tori al libro genealogico; elenco di tori con i relativi proprietari non 
iscrivibili al libro genealogico; circolari dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brescia, dell'Associazione 
provinciale allevatori di Brescia e di altre camere di commercio.

1966

Segnatura: busta 165, fasc. 6

(6667)

Classificazione: 11

694

Produzione e commercio del latte, 1966

Circolare del Centro per lo sviluppo economico-produttivo del settore agricolo-lattiero-caseario di Lodi.

1966

Segnatura: busta 165, fasc. 7

(6668)

Classificazione: 11

695

Lotta contro le malattie del bestiame, 1966

Deliberazioni della Giunta camerale sulla designazione di rappresentante camerale in seno al consiglio 
d'amministrazione del Centro provinciale per il risanamento del bestiame, sulla segnalazione di perito 
esperto giurato nella valutazione commerciale del bestiame e sulla bonifica sanitaria del bestiame bovino; 
ordinanze del sindaco del Comune di Rovato di istituzione di mercato di bovini indenni da tubercolosi e 
brucellosi e note di trasmissione; nota dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brescia di ringraziamento 
per concessione di contributo; decreto ministeriale sulla profilassi della tubercolari e della brucellosi dei 
bovini; dati relativi ai certificati di monta taurina e di fecondazione artificiale; calcoli del diritto fisso 
spettante alla Camera di commercio per fecondazioni effettuate; circolari del Ministero delle finanze, 
dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brescia e dell'Associazione italiana allevatori di Roma.

1966

Segnatura: busta 165, fasc. 8

(6669)

Classificazione: 11
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696

Allevamenti speciali di animali da cortile e da pelliccia, 1966

Richiesta del Centro italiano selezione avicola - CISA di Torino di dati sulla produzione avicola e risposta; 
L'Uovo o la gallina (opuscolo); Importanza di mangiare bene (opuscolo); circolari dell'Unione nazionale 
consumatori di Roma e di altre camere di commercio.

1966

Segnatura: busta 165, fasc. 9

(6670)

Classificazione: 11

697

Caccia e pesca, 1966

Verbali della Commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne e note di trasmissione 
dell'Amministrazione provinciale di Brescia; circolari della Camera di commercio di Perugia e dell'Unione 
italiana delle camere di commercio.

1966

Segnatura: busta 165, fasc. 10

(6671)

Classificazione: 11

698

Regolamenti comunali di polizia rurale, 1964-1966

Regolamenti comunali di polizia rurale e delibere di approvazione dei rispettivi consigli comunali e della 
Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia; regolamento tipo di polizia rurale edito dalla Camera 
di commercio di Brescia e delibera di approvazizione della Commissione permanente per l'agricoltura di 
Brescia.

1964 - 1966

Segnatura: busta 166, fasc. 1

(6672)

Classificazione: 11

699

Sovvenzioni e contributi, 1966

Deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia sulla 
concessione di contributi all'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia, al Caseificio sociale 
Valgrigna di Bienno, a consorzi e comuni con allegate richieste di concessione, relazioni ed elenchi spese 
per svolgimento di iniziative.

1966

Segnatura: busta 166, fasc. 2

(6673)

Classificazione: 11

700

Contributo 1965 al Consorzio allevatori suini per attività selettiva nel campo dei suini

Richiesta dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia di concessione di acconto del contributo 
del 1965 e prospetti riassuntivi delle spese sostenute per l'attività selettiva del libro genealogico suini; 
determina della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia; deliberazioni della Giunta camerale; 
circolare dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia.

1965 - 1966

Segnatura: busta 167, fasc. 1

(6674)

Classificazione: 11

150



701

Contributo 1965 al Consorzio cooperativo tra produttori agricoli per la macellazione delle carni

Richiesta del Consorzio cooperativo per produttori agricoli per la macellazione delle carni di Brescia per la 
concessione di contributo; elenco soci conferenti vitelloni; deliberazioni della Giunta camerale e 
approvazione del Ministero dell'industria e commercio; verbale della Commissione permanente per 
l'agricoltura di Brescia.

1965 - 1966

Segnatura: busta 167, fasc. 2

(6675)

Classificazione: 11

702

Concorso 1966 per la bonifica ed il miglioramento fondiario

Domande di ammissione al concorso per la bonifica ed il miglioramento fondiario con allegati; progetti di 
sistemazione di fabbricati e strada rurali, preventivi e consuntivi di spesa; elenco di partecipanti; 
deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia e 
approvazione del Ministero dell'industria e commercio; relazione della Commissione di collaudo; rassegna 
stampa.

1966

Segnatura: busta 167, fasc. 3

(6676)

Classificazione: 11

703

Contributi 1964 per iniziative a favore dell'agricoltura bresciana

Deliberazioni della Giunta camera di concessione di contributi per l'attuazione di iniziative a favore 
dell'agricoltura bresciana e approvazioni del Ministero dell'industria e commercio; programmi di varie 
iniziative e preventivi di spesa; bandi di concorsi.

1963 - 1966

Segnatura: busta 167, fasc. 4

(6677)

Classificazione: 11

704

Contributi rurali, 1966

Circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio e di altre camere di commercio.

1966

Segnatura: busta 167, fasc. 5

(6678)

Classificazione: 11

705

Calamità, 1966

Deliberazione della Commissione permanente per l'agricoltura, le foreste e l'economia montana sulla 
domanda del Comune di Trenzano di concessione di contributo per bestiame colpito da fulmine; note 
dell'Unione degli agricoltori della provincia e dell'Amministrazione provinciale di Brescia sulla difesa 
antigrandine.

1966

Segnatura: busta 167, fasc. 6

(6679)

Classificazione: 11

151



706

Norme e disposizioni, 1967

Circolari del Ministero delle finanze, dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia, dell'Ufficio 
del medico provinciale di Brescia, dell'Unione italiana delle camere di commercio e di altre camere di 
commercio.

1967

Segnatura: busta 168, fasc. 1

(6680)

Classificazione: 11

707

Indagini, studi e pubblicazioni, 1967

Programmi di attività di centri di assistenza; osservazioni alle indicazioni del Comitato regionale per la 
programmazione economica della Lombardia per la formulazione delle ipotesi di piano territoriale di 
coordinamento; deliberazioni della Giunta camerale sulla visita ad alcune aziende agrarie da parte della 
Commissione permanente per l'agricoltura, relazione di visita e approvazione del Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'agricoltura; prospetto dell'indagine sull'occupazione mista in agricoltura e relazione; 
verbale della riunione del gruppo di lavoro per l'agricoltura; La politica agricola comune (opuscolo); 
circolari della Camera di commercio di Brescia, della Confederazione nazionale coltivatori diretti di Brescia 
e dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola di 
Roma.

1967

Segnatura: busta 168, fasc. 2

(6681)

Classificazione: 11

708

Bonifiche e irrigazioni, 1967

Relazione sull'istituzione di un fondo per la ricerca di acque da utilizzare per impianti consortili di 
irrigazione a pioggia e nota di trasmissione del Comitato provinciale per la difesa degli interessi idraulici di 
Brescia; ordinanza di pubblicazione del piano generale di bonifica montana per il comprensorio di bonifica 
montana dell'Alto Oglio nelle province di Bergamo e Brescia e nota di trasmissione dell'Amministrazione 
provinciale di Brescia; circolare del Corpo forestale dello Stato di Brescia.

1967

Segnatura: busta 168, fasc. 3

(6682)

Classificazione: 11

709

Cerealicoltura, 1967

Circolare della Camera di commercio di Lecce sull'abolizione dell'obbligo dell'ottenimento di licenza per la 
trebbiatura dei cereali in conto proprio.

1967

Segnatura: busta 168, fasc. 4

(6683)

Classificazione: 11
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710

Orto, floro, frutticoltura, 1967

Nota della Camera di commercio di Mantova sull'iniziativa tendente alla costruzione di un complesso 
industriale per la distillazione della frutta di scarto e deliberazione della Commissione permanente per 
l'agricoltura di Brescia per l'adesione all'iniziativa; circolare della Camera di commercio di Imperia.

1967

Segnatura: busta 168, fasc. 5

(6684)

Classificazione: 11

711

Viti, vinicoltura, 1967

Relazione sull'origine ed uso della denominazione Riviera del Garda rosso e chiaretto, ricorso per 
annullamento del decreto di riconoscimento della denominazione di origine controllata limitatamente ai 
territori dei comuni rivieraschi del Lago di Garda e osservazioni al ricorso; note della Camera di commercio 
di Brescia sull'albo dei vigneti; Albo dei vigneti - Denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a 
denominazione di origine controllata o controllata e garantita (opuscolo); relazione del Consorzio volontario 
per la difesa dei vini tipici e pregiati della provincia di Brescia sulle attuali necessità del settore vitivinicolo; 
circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Unione italiana delle camere di commercio e di 
altre camere di commercio.

1967

Segnatura: busta 168, fasc. 6

(6685)

Classificazione: 11

712

Olivicoltura, 1967

Parere del presidente della Società lago di Garda di Gargnano sulle regole applicative del piano verde; 
circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio e di altre camere di commercio.

1967

Segnatura: busta 168, fasc. 7

(6686)

Classificazione: 11

713

Praticoltura, 1967

Bilanci consuntivo dell'esercizio finanziario 1966 della Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi e nota 
di trasmissione.

1967

Segnatura: busta 168, fasc. 8

(6687)

Classificazione: 11

714

Agrumicoltura, 1967

Circolare dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1967

Segnatura: busta 168, fasc. 9

(6688)

Classificazione: 11
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715

Bachicoltura, 1967

Circolare dell'Ente nazionale serico di Milano sull'andamento e risultati definitivi della campagna 
bacologica 1967 in Italia.

1967

Segnatura: busta 168, fasc. 10

(6689)

Classificazione: 11

716

Piante industriali, 1967

Ordine del giorno dell'Unione tabacchicoltori italiani - UTI di Roma; circolari dell'Unione regionale della 
camere di commercio di Trieste e di altre camere di commercio.

1967

Segnatura: busta 168, fasc. 11

(6690)

Classificazione: 11

717

Piante officinali, 1967

Domanda di rilascio di autorizzazione alla raccolta di piante officinali e nota di trasmissione del Comune di 
Tavernole sul Mella.

1967

Segnatura: busta 168, fasc. 12

(6691)

Classificazione: 11

718

Silvicoltura, 1967

Comunicazione di rappresentate camerale in seno alla commissione esaminatrice del 12° concorso nazionale 
scolastico per i migliori temi di carattere silvano; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1967

Segnatura: busta 168, fasc. 13

(6692)

Classificazione: 11

719

Rimboschimenti e trasformazioni, 1967

Elenco degli ordini di accreditamento non interamente erogati o giustificati alla Camera di commercio per 
lavori di migliorie boschive e del Consorzio provinciale rimboschimenti; avvisi d'asta per la riaffittanza 
delle alpi pascolive e vendita di legname resinoso in comuni della provincia di Brescia; richieste di comuni 
di informazioni sulla consistenza dei propri fondi per migliorie boschive e risposte; rendicontazioni delle 
anticipazioni concesse dal Corpo forestale dello Stato per miglioramenti dei beni rustici dei comuni; elenchi 
di contributi per miglioramento beni rustici comunali concessi dalla Camera di commercio; deliberazione 
della Giunta camerale sul parere in merito all'esproprio di terreni montani abbandonati nei comuni di Bienno 
e Berzo inferiore; circolari di altre camere di commercio.

1967

Segnatura: busta 169, fasc. 1

(6693)

Classificazione: 11
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720

Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia - Bilanci 1966

Bilancio preventivo e conto consuntivo del Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia 
per l'esercizio finanziario 1966 e relazioni dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia; delibere di 
approvazione della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia.

1966 - 1967

Segnatura: busta 169, fasc. 2

(6694)

Classificazione: 11

721

Iniziative zootecniche, 1967

Comunicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concessione di contributo per l'attuazione del 
programma iniziative zootecniche dell'anno 1967; circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1967

Segnatura: busta 169, fasc. 3

(6695)

Classificazione: 11

722

Iniziative zootecniche attuate in provincia di Brescia nel 1966

Programma ordinario di azione zootecnica per il 1966 e allegati; deliberazione della Giunta camerale di 
approvazione del programma; comunicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concessione di 
contributo per l'attuazione del programma; rendicontazioni delle iniziative zootecniche dell'anno 1966; 
relazione illustrativa della gestione dei fondi del programma zootecnico ordinario; deliberazione della 
Giunta camerale di approvazione del conto consuntivo 1966 relativo alle iniziative.

1966 - 1967

Segnatura: busta 169, fasc. 4

(6696)

Classificazione: 11

723

Riproduzione bovina, 1967

Prospetti di proventi per oblazioni stragiudiziali e delle attestazioni di fecondazione; note sul rimborso di 
spese per fecondazioni artificiali di animali e sulla monta pubblica taurina; conteggio del diritto fisso 
spettante alla Camera di commercio per fecondazioni effettuate; deliberazione della Giunta camerale sul 
servizio di sorveglianza della monta taurina e approvazione del Ministero dell'industria e commercio; 
circolari dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brescia, dell'Associazione provinciale allevatori - APA di 
Brescia, dell'Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani di Milano, dell'Associazione italiana 
allevatori - APA di Roma e di altre camere di commercio.

1967

Segnatura: busta 169, fasc. 5

(6697)

Classificazione: 11

724

Produzione e commercio del latte, 1967

Aspetti e problemi dei caseifici di montagna (opuscolo); Proposte per interventi a favore dei caseifici sociali 
della provincia di Brescia (opuscolo); circolare dell'Unione delle camere di commercio.

1967

Segnatura: busta 169, fasc. 6

(6698)

Classificazione: 11
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725

Lotta contro le malattie del bestiame, 1967

Relazione sulla peste suina africana; ordinanze del veterinario provinciale di Brescia di dichiarazione di 
zona infetta da peste suina e di revoca; note di comuni sulla brucellosi bovina; consigli utili ai commercianti 
di bestiame per la lotta contro la peste suina africana; programma per il risanamento del bestiame dalla 
tubercolosi bovina; deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura 
sulla nomina di membri della Commissione di stima del bestiame infetto da eliminare e sulla concessione di 
contributi per la profilassi della peste suina e prospetto dei contributi; telegrammi e circolari del Ministero 
della sanità, del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero delle finanze, dell'Ufficio del 
veterinario provinciale di Brescia, del Consorzio allevatori bovini della Valle Camonica e riviera del lago 
d'Iseo - Capo di Ponte, dell'Unione italiana delle camere di commercio e di altre camere di commercio.

1967

Segnatura: busta 169, fasc. 7

(6699)

Classificazione: 11

726

Centro provinciale per il risanamento del bestiame di Brescia - Adesione e approvazione modifiche 
allo statuto, 1966-1967

Atto costitutivo e statuto del Centro provinciale per il risanamento del bestiame di Brescia; deliberazioni 
della Giunta camerale di adesione al centro e di approvazione dello statuto e approvazione del Ministero 
dell'industria e commercio; deliberazione della Giunta camerale di approvazione di modifiche apportate allo 
statuto e carteggio con l'Amministrazione provinciale di Brescia, l'Istituto zooprofilattico sperimentale di 
Brescia e l'Associazione provinciale per la bonifica sanitaria del bestiame bovino.

1966 - 1967

Segnatura: busta 169, fasc. 8

(6700)

Classificazione: 11

727

Allevamenti speciali di animali da cortile e da pelliccia, 1967

Comunicato della Federazione apicoltori italiani di Roma; Informazioni avicole (rivista); circolari delle 
Camere di commercio  di Ascoli Piceno e Macerata.

1967

Segnatura: busta 169, fasc. 9

(6701)

Classificazione: 11

728

Caccia e pesca, 1967

Verbali della Commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne; schema di regolamento 
per la pesca nel Lago di Garda; relazione dell'ufficio di presidenza del Consorzio tutela pesca dei Laghi di 
Garda e Idro di Peschiera del Garda sull'esercizio finanziario 1967; relazione dei revisori dei conti del 
Consorzio tutela pesca dei Laghi di Garda e Idro sul bilancio dell'esercizio 1967; circolare della Camera di 
commercio di Perugia.

1967

Segnatura: busta 169, fasc. 10

(6702)

Classificazione: 11
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729

Consorzio per la tutela della pesca nel lago d'Iseo di Bergamo - Adesione, 1966-1967

Statuti del Consorzio per la tutela della pesca nel lago d'Iseo di Bergamo e osservazioni della Camera di 
commercio; deliberazione della Giunta camerale di adesione al consorzio e approvazione del Ministero 
dell'industria e commercio; preventivo di massima; deliberazione del Consiglio provinciale di Bergamo sulla 
trasformazione della Delegazione pesca per il lago d'Iseo in consorzio con statuto allegato; carteggio con 
l'Amministrazione provinciale di Brescia sulle modifiche da apportare allo statuto e deliberazione della 
Giunta camerale di approvazione; circolare della Camera di commercio di Bergamo.

1966 - 1967

Segnatura: busta 169, fasc. 11

(6703)

Classificazione: 11

730

Sovvenzioni e contributi, 1967

Deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura sulla concessione di 
contributi a consorzi, istituti, associazioni e comuni con allegate le richieste di concessione, relazioni ed 
elenchi spese per lo svolgimento delle attività; circolare della Camera di commercio di Avellino.

1967

Segnatura: busta 170, fasc. 1

(6704)

Classificazione: 11

731

Concorso 1965 per la bonifica ed il miglioramento fondiario

Bando di concorso per la bonifica ed il miglioramento fondiario; domande di ammissione e allegati: progetti 
di costruzione di acquedotti rurali e di fabbricato rurale, computi metrici e consuntivi di spesa; elenco di 
partecipanti; relazione della Commissione di collaudo; deliberazioni della Giunta camerale e della 
Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia e approvazione del Ministero dell'industria e 
commercio; rassegna stampa.

1966 - 1967

Segnatura: busta 170, fasc. 2

(6705)

Classificazione: 11

732

Concorso 1965 per impianti ed attrezzature per l'allevamento di suini da riproduzione

Bando di concorso per impianti ed attrezzature per l'allevamento di suini da riproduzione; domande di 
ammissione e allegati: consuntivi di spesa; relazione della Commissione di collaudo; deliberazioni della 
Giunta camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia e approvazione del Ministero 
dell'industria e commercio; rassegna stampa.

1965 - 1967

Segnatura: busta 170, fasc. 3

(6706)

Classificazione: 11
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733

Contributo 1966 a favore dell'Associazione provinciale allevatori per attività selettiva nel campo dei 
suini

Relazione sull'attività selettiva svolta dal Consorzio suini e rendiconto delle spese sostenute; deliberazioni 
della Giunta camerale; verbale della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia; opuscolo: "Prove 
di confronto nelle capacità di trasformazione alimentare e resa alla macellazione di suini Large White, 
Landrace e dell'incrocio Chester x Landrace".

1966 - 1967

Segnatura: busta 170, fasc. 4

(6707)

Classificazione: 11

734

Contributo 1966 al Consorzio cooperativo tra produttori agricoli per la macellazione delle carni

Richiesta del Consorzio cooperativo fra produttori agricoli per la macellazione delle carni di Brescia di 
concessione di contributo e comunicazione di accoglimento; elenco soci conferenti vitelloni; deliberazione 
della Giunta camerale e approvazione del Ministero dell'industria e commercio; verbali della Commissione 
permanente per l'agricoltura di Brescia.

1966 - 1967

Segnatura: busta 170, fasc. 5

(6708)

Classificazione: 11

735

Ente regionale propaganda e valorizzazione vini lombardi di qualità, 1963-1967

Atto costitutivo e statuto dell'ente regionale propaganda e valorizzazione vini lombardi di qualità di Pavia; 
deliberazione della Giunta camerale di adesione all'ente; inviti a sedute del Comitato di direzione dell'ente; 
carteggio con la Camera di commercio di Pavia sulla partecipazione della Camera di commercio di Brescia 
alla fiera alimentare di Monaco e alle manifestazioni enologiche e gastronomiche dell'autunno pavese del 
1966; deliberazione della Giunta camerale di concessione di contributo all'ente.

1963 - 1967

Segnatura: busta 170, fasc. 6

(6709)

Classificazione: 11

736

Costruzioni rurali, 1967

Prevetivo di spesa e richiesta del Comune di Castelcovati di concessione di contributo per prolungamento 
delle rete dell'acquedotto comunale respinta dalla Camera di commercio; richiesta di comuni di inserimento 
nel piano per l'elettrificazione delle zone rurali della zona dei piani di Caregno; circolari della Camera di 
commercio di Brindisi e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1967

Segnatura: busta 170, fasc. 7

(6710)

Classificazione: 11

737

Meccanizzazione, 1967

Circolari delle Camere di commercio di La Spezia, Pavia e Ancona.

1967

Segnatura: busta 170, fasc. 8

(6711)

Classificazione: 11
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738

Consorzi agrari provinciali ed altri organismi, 1967

L'Accademia agraria bresciana (opuscolo).

1967

Segnatura: busta 170, fasc. 9

(6712)

Classificazione: 11

739

Calamità, 1967

Note dell'Unione degli agricoltori della provincia di Brescia sulla proposta di studio per la difesa 
antigrandine; circolari dell'Unione nazionale antigrandine - UNA di Verona, dell'Unione provinciale 
agricoltori di Verona, dell'Amministrazione provinciale di Alessandria e di altre camere di commercio.

1967

Segnatura: busta 170, fasc. 10

(6713)

Classificazione: 11

740

Norme e disposizioni, 1968

Circolari del Ministero del bilancio, dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia, dell'Ufficio 
del veterinario provinciale di Brescia, della Banca commerciale italiana di Brescia, dell'Unione italiana delle 
camere di commercio e di altre camere di commercio.

1968

Segnatura: busta 171, fasc. 1

(6714)

Classificazione: 11

741

Indagini, studi e pubblicazioni, 1968

Prospetto dei prodotti tipici di origine agricola della provincia di Brescia; relazione sulla proposta della 
Commissione CEE sulle modalità dei comuni di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti 
agricoli; relazioni sui problemi del mercato comunitario e sui regolamenti comunitari nel settore agricolo; 
circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione di 
Brescia, del Centro studi per lo sviluppo tecnico-economico della zootecnia di Lodi, dell'Informatore agrario 
di Verona, dell'Unione ispettori agrari d'Italia di Roma, dell'Unione italiana delle camere di commercio e 
dell'Istituto nazionale per l'incremento della produttività.

1968

Segnatura: busta 171, fasc. 2

(6715)

Classificazione: 11

742

Bonifiche e irigazioni, 1968

Circolare del Corpo forestale dello Stato di Brescia sul piano generale di bonifica montana.

1968

Segnatura: busta 171, fasc. 3

(6716)

Classificazione: 11
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743

Cerealicoltura, 1968

Nota dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione di Brescia sulla costituzione di un gruppo di lavoro per 
l'esame delle domande di concessione di contributo ai produttori di grano duro; circolari del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste e delle Camere di commercio di Teramo e Ravenna.

1968

Segnatura: busta 171, fasc. 4

(6717)

Classificazione: 11

744

Orto, floro, frutticoltura, 1968

Circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Camera di commercio di Ancona e dell'Unione 
italiana delle camere di commercio.

1968

Segnatura: busta 171, fasc. 5

(6718)

Classificazione: 11

745

Viti, vinicoltura, 1968

Note del Consorzio volontario per la difesa dei vini tipici e pregiati della provincia di Brescia sul vino tipico 
della Riviera del Garda e sulla presentazione delle denunce delle uve per la vendemmia del 1967 e 
prospetto; telegramma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di Brescia sulla stazione sperimentale 
viticoltura e enologia di Conegliano; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Camera di 
commercio di Brescia, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia e di altre camere di commercio.

1968

Segnatura: busta 171, fasc. 6

(6719)

Classificazione: 11

746

Olivicoltura, 1968

Circolari di altre camere di commercio.

1968

Segnatura: busta 171, fasc. 7

(6720)

Classificazione: 11

747

Concorso 1967 per la potatura di olivi

Bando di concorso per la potatura di olivi; domande di ammissione ed elenco; relazione tecnico-consuntiva; 
deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia e 
approvazione del Ministero dell'industria e commercio; elenco di potatori ingaggiati; dichiarazioni di 
ricevimento di somme dall'Unione provinciale agricoltori di Brescia per spese di potatura; richiesta 
dell'Unione degli agricoltori di Brescia di rimborso di somma per ingaggio di potatori esperti.

1967 - 1968

Segnatura: busta 171, fasc. 8

(6721)

Classificazione: 11
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748

Piante industriali, 1968

Circolari delle Camere di commercio di Arezzo e Cuneo.

1968

Segnatura: busta 171, fasc. 9

(6722)

Classificazione: 11

749

Produzioni agrarie varie, 1968

Circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla disciplina della preparazione e 
del commercio dei mangimi.

1968

Segnatura: busta 171, fasc. 10

(6723)

Classificazione: 11

750

Disciplina della produzione di mangimi medicati per il bestiame  - Commissione provinciale, 1967-
1968

Note dell'Ufficio del veterinario provinciale e della Prefettura di Brescia sulla disciplina della preparazione 
e vendita mangimi; nuova disciplina della preparazione e commercio dei mangimi; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio.

1967 - 1968

Segnatura: busta 171, fasc. 11

(6724)

Classificazione: 11

751

Silvicoltura, 1968

Avvisi d'asta di comuni della provincia di Brescia per la vendita di legname resinoso e per l'affitanza di alpi 
pascolive per il triennio 1968-1970; note del Provveditorato agli studi di Brescia e della Camera di 
commercio di Brescia sul XII concorso nazionale scolastico sui temi di carattere silvano; circolare del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1968

Segnatura: busta 171, fasc. 12

(6725)

Classificazione: 11

752

Rimboschimento e trasformazioni, 1968

Elenchi degli ordini di accreditamento non interamente erogati o giustificati alla Camera di commercio per 
lavori di migliorie boschive e del Consorzio provinciale rimboschimenti; verbali della Commissione 
permanente per l'agricoltura per l'approvazione di preventivi di spesa per trasferimento di uffici, di esamina 
domande per concessione di contributi statali per rimboschimenti e per migliorie boschive; preventivi e 
carteggio con l'Ispettorato ripartimentale di Brescia; relazione tecnica dell'Associazione forestale lombarda 
di Milano; elenchi di contributi per miglioramenti rustici comunali versati; note del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste, dell'Amministrazione provinciale di Brescia e del Corpo forestale dello Stato 
sul pagamento di contributi al Consorzio provinciale di rimboschimento di Brescia; rendicontazioni per 
migliorie boschive; circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di altre camere di commercio.

1968

Segnatura: busta 172, fasc. 1

(6726)

Classificazione: 11
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753

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo for estale dello Stato, 1967

Preventivi di spese dell'Ispettorato ripartimentale per l'esecuzione di opere di migliorie boschive, di 
esecuzione di tagli colturali e diradamento, manutenzione e rimboschimento e ricostituzione di boschi di 
comuni della provincia di Brescia, deliberazioni e determine di approvazione della Commissione 
permanente per l'agricoltura di Brescia; comunicazioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del 
Corpo forestale dello Stato per la concessione di contributi.

1967 - 1968

Segnatura: busta 172, fasc. 2

(6727)

Classificazione: 11

754

Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia - Bilanci 1967

Bilancio preventivo e conto consuntivo del Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia 
per l'esercizio finanziario 1967 e relazioni dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia; delibere di 
approvazione della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia.

1967 - 1968

Segnatura: busta 172, fasc. 3

(6728)

Classificazione: 11

755

Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i terreni di montagna sottoposti a vincolo nella 
provincia di Brescia, 1965-1968

Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i terreni di montagna sottoposti a vincolo nella provincia di 
Brescia (opuscoli e bozze di stampa); deliberazione della Commissione permanente per l'agricoltura di 
Brescia sull'approvazione delle prescrizioni e decreto di esecutorietà del Ministro segretario di Stato  per 
l'agricoltura e per le foreste; elenco di comuni in cui vige il vincolo; rassegna stampa.

1965 - 1968

Segnatura: busta 172, fasc. 4

(6729)

Classificazione: 11

756

Iniziative zootecniche, 1968

Circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sui programmi di attività nel settore zootecnico per 
l'anno 1968.

1968

Segnatura: busta 173, fasc. 1

(6730)

Classificazione: 11
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Iniziative zootecniche attuate in provincia di Brescia nel 1967

Programma di azione zootecnica per il 1967 e deliberazione della Giunta camerale di approvazione; 
comunicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concessione di contributo per l'attuazione del 
programma; relazione illustrativa della gestione dei fondi del programma zootecnico ordinario; preventivo 
tecnico-finanziario dell'anno 1967; deliberazioni della Giunta camera di concessione di contributi per 
l'attuazione di iniziative; rendicontazioni e approvazioni del Ministero dell'industria e commercio; conto 
consuntivo delle iniziative zootecniche e deliberazione della Giunta camerale di approvazione del conto 
consuntivo; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Ispettorato compartimentale 
dell'agricoltura di Milano.

1966 - 1968

Segnatura: busta 173, fasc. 2

(6731)

Classificazione: 11

758

Riproduzione bovina, 1968

Deliberazione della Giunta camerale sul servizio di sorveglianza della monta taurina; comunicazione di dati 
relativi ai certificati di monta taurina e di fecondazione artificiale distribuiti nell'anno 1967; conteggio del 
diritto fisso spettante alla Camera di commercio su fecondazioni; comunicazione del Consorzio provinciale 
tenutari stazioni taurine di Brescia dei proventi derivanti dalle bollette emesse nel 1967 e note della Camera 
di commercio sul pagamento; circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Centro provinciale 
per la fecondazione artificiale e bonifica sanitaria del bestiame di Brescia, dell'Associazione italiana 
allevatori - APA di Roma e di altre camere di commercio.

1968

Segnatura: busta 173, fasc. 3

(6732)

Classificazione: 11

759

Produzione e commercio del latte, 1968

Verbale dell'Ente lombardo per il potenziamento zootecnico sullo studio dei problemi dell'alimentazione 
zootecnica in relazione alla trasformazione del latte destinato alla produzione del formaggio grana; 
autorizzazione alla Latteria sociale di Ponte Caffaro alla vendita di latte; circolari dell'Unione italiana delle 
camere di commercio.

1968

Segnatura: busta 173, fasc. 4

(6733)

Classificazione: 11

760

Lotta contro le malattie del bestiame, 1968

Bollettino quindicinale sullo stato sanitario del bestiame; ordinanza del veterinario provinciale di Brescia di 
revoca di dichiarazione di zona infetta da suina africana; deliberazione della Commissione permanente per 
l'agricoltura e parere della Giunta camerale sulla istituzione di consorzi provinciali per la profilassi e la 
polizia veterinaria; circolari dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brescia.

1968

Segnatura: busta 173, fasc. 5

(6734)

Classificazione: 11
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761

Caccia e pesca, 1968

Verbali della Commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne di Brescia; tabella delle 
reti e degli attrezzi permessi dallo schema di regolamento che disciplina l'esercizio della pesca nel lago di 
Garda; esposto sui danni alla pescicoltura per scarichi inquinati nel torrente Oglio; circolari delle 
Amministrazioni provinciali di Brescia e di Verona e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1968

Segnatura: busta 173, fasc. 6

(6735)

Classificazione: 11

762

Sovvenzioni e contributi, 1968

Deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia sulla 
concessione di contributi a consorzi, per la profilassi della peste suina classica e per la costituzione del 
Consorzio volontario Valle di Corteno-Golgi con allegate le richieste di concessione, relazioni ed elenchi di 
spese per lo svolgimento delle attività.

1968

Segnatura: busta 173, fasc. 7

(6736)

Classificazione: 11

763

Contributo 1967 al Consorzio cooperativo tra produttori agricoli per la macellazione delle carni

Richiesta del Consorzio cooperativo tra produttori agricoli per la macellazione delle carni di concessione di 
contributo e comunicazioni di accoglimento; elenco soci conferenti vitelloni; deliberazioni della Giunta 
camerale e approvazioni del Ministero dell'industria e commercio; verbali della Commissione permanente 
per l'agricoltura di Brescia.

1968

Segnatura: busta 174, fasc. 1

(6737)

Classificazione: 11

764

Contributo 1967 a favore dell'Associazione provinciale allevatori per attività selettiva nel campo dei 
suini

Richieste dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia di concessione di contributo e acconto, 
rendiconti delle spese sostenute e relazioni tecniche sull'attività svolta; deliberazioni della Giunta camerale; 
telespresso dell'Associazione italiana allevatori - APA di Brescia.

1967 - 1968

Segnatura: busta 174, fasc. 2

(6738)

Classificazione: 11

765

Contributi per iniziative a favore dell'agricoltura  bresciana, 1965

Deliberazioni della Giunta camerale di concessione di contributi per l'attuazione di iniziative a favore 
dell'agricoltura bresciana e approvazioni del Ministero dell'industria e commercio; bandi di concorso.

1964 - 1968

Segnatura: busta 174, fasc. 3

(6739)

Classificazione: 11
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766

Domande di utilizzazione delle acque del lago di Garda e del Mincio - Istruttorie, 1965-1968

Ordinanze ministeriali relative all'utilizzazione delle acque del bacino del lago di Garda e del fiume Mincio 
e ricorsi; domande di consorzi e comuni della provincia di Brescia e Mantova di utilizzazione delle acque e 
verbali di visita; relazione sul piano regolatore della distribuzione delle disponibilità idriche del sistema 
idrografico del Garda-Mincio fra usi irrigui e industriali, estivi e invernali; comunicazione del Comitato 
provinciale per la difesa degli interessi idraulici di Brescia di approvazione dei ricorsi.

1965 - 1968

Segnatura: busta 174, fasc. 4

(6740)

Classificazione: 11

767

Costruzioni rurali, 1968

Richieste di concessione di contributo per allacciamento all'energia elettrica e per installazione di 
abbeveratoi in stalla rurale e risposte; circolari delle Camere di commercio di Brescia e Bergamo.

1968

Segnatura: busta 174, fasc. 5

(6741)

Classificazione: 11

768

Calamità, 1968

L'effetto delle onde di urto su modelli di chicchi di grandine (opuscolo); Campagna sperimentale di 
stimolazione delle partecipazioni atmosferiche nelle zone di Dozza Imolese e limitrofe (opuscolo); circolari 
dell'Unione nazionale antigrandine - UNA di Verona e di altre camere di commercio.

1968

Segnatura: busta 174, fasc. 6

(6742)

Classificazione: 11

769

Norme e disposizioni, 1969

Telegrammi e circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Ufficio del veterinario provinciale 
di Brescia, della Società italiana per il progresso della zootecnia di Milano, del Comitato regionale per la 
programmazione economica della Lombardia, del Centro per il credito agrario nei paesi in via di sviluppo di 
Milano, dell'Unione italiana delle camere di commercio e di altre camere di commercio.

1969

Segnatura: busta 175, fasc. 1

(6743)

Classificazione: 11

770

Indagini, studi e pubblicazioni, 1969

Dati relativi all'indagine sull'azienda zootecnica della pianura irrigua lombarda; richiesta della Compagnia 
generale di pubblicità di Varese di informazioni sulla produzione, commercio e consumo di ribes; circolari 
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Unione italiana delle camere di commercio e di altre 
camere di commercio.

1969

Segnatura: busta 175, fasc. 2

(6744)

Classificazione: 11
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771

Cerealicoltura, 1969

Circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sull'indennità di compensazione per le quantità di 
grano tenero e di segale giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1968-69.

1969

Segnatura: busta 175, fasc. 3

(6745)

Classificazione: 11

772

Orto, floro, frutticoltura, 1969

Nota sintetica sull'attività svolta dal Centro orticolo sperimentale di Albenga e nota di trasmissione della 
Camera di commercio di Savona; Apicoltura e frutticoltura (opuscolo); circolari del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste e della Camera di commercio di Salerno.

1969

Segnatura: busta 175, fasc. 4

(6746)

Classificazione: 11

773

Viti, vinicoltura, 1969

Deliberazione della Giunta camerale sulla divulgazione, propaganda e diffusione dei vitigni nelle zone 
viticole per le quali è stato proposto il riconoscimento per la produzione di vino a denominazione di origine; 
nota dell'Amministrazione provinciale di Brescia sulla richiesta di collaborazione per l'elaborazione del 
nuovo programma di interventi in viticoltura; nota sulla istituzione di albi dei vigneti per alcuni vini di 
denominazione di origine controllata; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero 
delle finanze, dell'Enoteca italica permanente di Siena, dell'Unione italiana vini di Milano, del Comitato 
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di Roma e di altre camere di commercio.

1969

Segnatura: busta 175, fasc. 5

(6747)

Classificazione: 11

774

Olivicoltura, 1969

Circolari del Ministero della sanità e della Camera di commercio di Avellino.

1969

Segnatura: busta 175, fasc. 6

(6748)

Classificazione: 11

775

Agrumicoltura, 1969

Direttive e raccomandazioni per la conservazione della frutta valevoli per la stagione 1969-1970 emanate 
dal Comitato tecnico per la conservazione della frutta di Bolzano (opuscolo); circolari dell'Unione italiana 
delle camere di commercio e di altre camere di commercio.

1969

Segnatura: busta 175, fasc. 7

(6749)

Classificazione: 11
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776

Piante industriali, 1969

Circolare della Camera di commercio di Benevento sul problema delle tariffe dei tabacchi allo stato sciolto.

1969

Segnatura: busta 175, fasc. 8

(6750)

Classificazione: 11

777

Silvicoltura, 1969

Richiesta del Provveditorato agli studi di Brescia di nominativi di rappresentanti camerali per il  XIII 
concorso nazionale scolastico sui temi di carattere silvano e risposta; La festa degli alberi (opuscolo); 
circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1969

Segnatura: busta 175, fasc. 9

(6751)

Classificazione: 11

778

Rimboschimenti e trasformazioni, 1969

Elenchi degli ordini di accreditamento non interamente erogati o giustificati alla Camera di commercio per 
lavori di migliorie boschive e del Consorzio provinciale rimboschimenti; notizie sull'adozione di 
provvedimenti nel campo del credito a favore del settore agricolo-forestale; domanda di autorizzazione 
all'abbattimento di gelsi e risposta; circolari delle Camere di commercio di Lucca e Terni e dell'Unione 
nazionale comuni ed enti montani - UNCEM di Roma.

1969

Segnatura: busta 175, fasc. 10

(6752)

Classificazione: 11

779

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo for estale dello Stato, 1967

Preventivi di spese dell'Ispettorato ripartimentale per l'esecuzione di opere di miglioramento beni rustici 
comunali e di rimboschimento e delibere di approvazione della Commissione permanente per l'agricoltura di 
Brescia; comunicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Corpo forestale dello Stato di 
concessione di contributo; elenchi di contributi versati dalla Camera di commercio per migliorie boschive.

1969

Segnatura: busta 175, fasc. 11

(6753)

Classificazione: 11

780

Concorso 1965 per impianti di noccioleti

Deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura, le foreste e 
l'economia montana di esamina e approvazione delle spese per impianto di un noccioleto dimostrativo 
specializzato e relativa proposta di rimborso spese e nota del Ministero dell'industria e commercio di 
trasmissione e approvazione; verbale della Commissione permanente per l'agricoltura, le foreste e 
l'economia montana sull'impianto del noccioleto e regolamento.

1966 - 1969

Segnatura: busta 176, fasc. 1

(6754)

Classificazione: 11
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781

Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia - Bilanci 1968

Bilancio preventivo e conto consuntivo del Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia 
per l'esercizio finanziario 1968 e relazioni dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia; delibere di 
approvazione della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia.

1968 - 1969

Segnatura: busta 176, fasc. 2

(6755)

Classificazione: 11

782

Iniziative zootecniche, 1969

Comunicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concessione di contributo per l'attuazione del 
programma iniziative zootecniche del 1968; tabella delle assegnazioni per programmi zootecnici per l'anno 
1969; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1969

Segnatura: busta 176, fasc. 3

(6756)

Classificazione: 11

783

Iniziative zootecniche attuate in provincia di Brescia nel 1968

Programmi di attività nel settore zootecnico per l'anno 1968 e deliberazione della Giunta camerale di 
approvazione; relazione illustrativa della gestione dei fondi del programma zootecnico ordinario; tabella 
delle assegnazioni per l'attuazione dei programmi; rendiconto delle iniziative zootecniche; comunicazione 
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concessione di contributo per l'attuazione del programma; 
deliberazione della Giunta camerale di approvazione del conto consuntivo delle iniziative zootecniche; 
circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1967 - 1969

Segnatura: busta 176, fasc. 4

(6757)

Classificazione: 11

784

Riproduzione bovina, 1969

Statuto dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia; dati relativi ai certificati di monta taurina 
e di fecondazione artificiale distribuiti nell'anno 1968; calcolo del diritto fisso spettante alla Camera di 
commercio sulle fecondazioni effettuate; note sul pagamento o rimborso di spese per proventi relativi alle 
attestazioni degli atti fecondativi del bestiame e stampa di bollettari per la monta taurina; Relazione del 
presidente del Centro provinciale per la fecondazione artificiale di Brescia (opuscolo); circolari 
dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia, del Centro provinciale per la fecondazione 
artificiale e la bonifica sanitaria del bestiame di Brescia, del Consorzio allevatori Valle Camonica e Lago 
d'Iseo di Capo di Ponte, dell'Istituto sperimentale italiano L. Spallanzani per la fecondazione artificiale di 
Milano, dell'Associazione italiana allevatori di Roma, dell'Unione italiana delle camere di commercio e di 
altre camere di commercio.

1969

Segnatura: busta 176, fasc. 5

(6758)

Classificazione: 11
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785

Lotta contro le malattie del bestiame, 1969

Bollettino quindicinale sullo stato sanitario del bestiame; ordinanze del Veterinario provinciale di Brescia di 
dichiarazione di zone infette da afta epizootica; note dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brescia sullo 
sviluppo della tricomoniasi in bovini da riproduzione; circolari dell'Ufficio del veterinario provinciale di 
Brescia.

1969

Segnatura: busta 176, fasc. 6

(6759)

Classificazione: 11

786

Allevamenti speciali di animali da cortile e da pelliccia, 1969

Deliberazione della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia sulla regolamentazione fiscale 
degli allevamenti avicoli; note del Consorzio cooperativo tra produttori avicoli di Udine sul riconoscimento 
agricolo degli allevamenti zootecnici avicoli; richiesta del Consorzio apistico provinciale di Brescia di 
concessione di contributo; circolari del Consorzio apistico provinciale di Brescia, della Camera di 
commercio di Lucca e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1969

Segnatura: busta 176, fasc. 7

(6760)

Classificazione: 11

787

Caccia e pesca, 1969

Verbali della Commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne di Brescia e note di 
trasmissione dell'Amministrazione provinciale di Brescia.

1969

Segnatura: busta 176, fasc. 8

(6761)

Classificazione: 11

788

Sovvenzioni e contributi, 1969

Deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia sulla 
concessione di contributi a consorzi, caseifici, alla Cooperativa lattiero-casearia di Orzinuovi, al Centro di 
assistenza tecnico agricola di Gambara e all'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Bargnano, con 
allegati le richieste di concessione, relazioni ed elenchi spese per svolgimento delle attività.

1969

Segnatura: busta 176, fasc. 9

(6762)

Classificazione: 11

789

Concorso 1967 per la bonifica ed il miglioramento fondiario

Bando del concorso per la bonifica ed il miglioramento fondiario; domande di ammissione e allegati: 
progetti di sistemazione di case rurali e consuntivi di spesa; elenco dei partecipanti; relazione della 
Commissione di collaudo; deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per 
l'agricoltura di Brescia e approvazioni del Ministero dell'industria e commercio.

1967 - 1969

Segnatura: busta 176, fasc. 10

(6763)

Classificazione: 11
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790

Concorso 1968 per la bonifica ed il miglioramento fondiario

Domande di ammissione al concorso per la bonifica ed il miglioramento fondiario e allegati: progetti di 
opere di miglioramento fondiario, computi metrici, preventivi e consuntivi di spesa; elenco di partecipanti; 
relazione della Commissione di collaudo; deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione 
permanente per l'agricoltura di Brescia e approvazione del Ministero dell'industria e commercio.

1968 - 1969

Segnatura: busta 176, fasc. 11

(6764)

Classificazione: 11

791

Contributo 1968 a favore dell'Associazione provinciale allevatori per attività selettiva nel campo dei 
suini

Richiesta dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia di liquidazione di contributo per attività 
selettiva svolta nel 1968 e rendiconto di spesa; deliberazioni della Giunta camerale; verbali della 
Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia; Regolamento del libro genealogico delle razze suine 
(opuscolo).

1968 - 1969

Segnatura: busta 177, fasc. 1

(6765)

Classificazione: 11

792

Contributo 1968 al Consorzio cooperativo tra produttori agricoli per la macellazione delle carni

Richiesta del Consorzio cooperativo tra produttori agricoli per la macellazione delle carni di Brescia di 
concessione di contributo e comunicazione di accoglimento; elenco di soci conferenti vitelloni; deliberazioni 
della Giunta camerale e approvazione del Ministero dell'industria e commercio; verbale della Commissione 
permanente per l'agricoltura di Brescia.

1969

Segnatura: busta 177, fasc. 2

(6766)

Classificazione: 11

793

Contributo 1967 all'Associazione provinciale allevatori per il potenziamento della fecondazione 
artificale

Relazione sull'attività di fecondazione artificiale e rendiconto di spesa sostenuta dell'Associazione 
provinciale allevatori - APA di Brescia; deliberazione della Giunta camerale; verbale della Commissione 
permanente per l'agricoltura di Brescia.

1968 - 1969

Segnatura: busta 177, fasc. 3

(6767)

Classificazione: 11
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794

Contributo 1968 all'Associazione provinciale allevatori per il potenziamento della fecondazione 
artificale

Relazione tecnica sull'organizzazione della fecondazione artificiale in provincia di Brescia; consuntivo di 
spesa sostenuta dall'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia e nota di trasmissione con richiesta 
di contributo; deliberazioni della Giunta camerale; opuscolo e manifesto sui tori approvati per la campagna 
1968-1969.

1969

Segnatura: busta 177, fasc. 4

(6768)

Classificazione: 11

795

Contributo 1969 all'Associazione provinciale allevatori per il potenziamento della fecondazione 
artificale

Atti e relazioni tecniche, consuntivo e preventivi di spesa relativi all'iniziativa di potenziamento della 
fecondazione artificiale e lotta alla sterilità; nota di trasmissione e richiesta di contributo dell'Associazione 
provinciale allevatori - APA di Brescia; deliberazione della Giunta camerale e verbale della Commissione 
permanente per l'agricoltura di Brescia.

1969

Segnatura: busta 177, fasc. 5

(6769)

Classificazione: 11

796

Contributi per iniziative a favore dell'agricoltura  bresciana, 1966

Deliberazioni della Giunta camera di concessione di contributi per l'attuazione di iniziative a favore 
dell'agricoltura bresciana e approvazioni del Ministero dell'industria e commercio; programmi di varie 
iniziative e preventivi di spesa.

1965 - 1969

Segnatura: busta 177, fasc. 6

(6770)

Classificazione: 11

797

Contributi per iniziative a favore dell'agricoltura  bresciana, 1968

Deliberazioni della Giunta camera di concessione di contributi per l'attuazione di iniziative a favore 
dell'agricoltura bresciana e approvazioni del Ministero dell'industria e commercio; bandi di concorso.

1968 - 1969

Segnatura: busta 178, fasc. 1

(6771)

Classificazione: 11

798

Contributi per iniziative a favore dell'agricoltura  bresciana, 1969

Deliberazioni della Giunta camera di concessione di contributi per l'attuazione di iniziative a favore 
dell'agricoltura bresciana e approvazioni del Ministero dell'industria e commercio; bandi di concorso.

1969

Segnatura: busta 178, fasc. 2

(6772)

Classificazione: 11
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799

Consorzio per la stazione razionale di alpeggio per la provincia di Brescia - Contributo per la 
costruzione di una stalla, 1964-1969

Progetto per la costruzione di una stalla sull'Alpe Sant'Apollonia: relazione, computo metrico estimativo, 
disegno, estratto della mappa dei terreni; verbali del consiglio del Consorzio per la stazione razionale di 
alpeggio per la provincia di Brescia; estratto del catasto dei terreni di proprietà del consorzio; note del 
consorzio sulla concessione di contributo per l'esecuzione dei lavori e deliberazioni della Giunta camerale e 
della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia sulla concessione.

1964 - 1969

Segnatura: busta 178, fasc. 3

(6773)

Classificazione: 11

800

Costruzioni rurali, 1969

Note dell'Amministrazione provinciale di Brescia, della Federbraccianti provinciale di Brescia e della 
Camera di commercio sui miglioramenti igienico-sanitari delle abitazioni dei lavoratori agricoli; circolari di 
altre camere di commercio.

1969

Segnatura: busta 178, fasc. 4

(6774)

Classificazione: 11

801

Meccanizzazione, 1969

Bando della Camera di commercio di Piacenza sul concorso a premi per la costruzione di macchine agricole 
per la raccolta meccanica del pomodoro e nota di trasmissione.

1969

Segnatura: busta 178, fasc. 5

(6775)

Classificazione: 11

802

Calamità, 1969

Richieste dell'Intendenza di finanza di Brescia di informazioni su danni arrecati a ditte da avversità 
atmosferiche dell'agosto 1968 e risposte; richiesta del Comune di Bagolino di contributo per infortunio al 
bestiame in alpeggio per violento temporale del 22 agosto 1969; Stabilimento agricolo (opuscolo); circolare 
dell'Associazione nazionale per le imprese assicuratrici di Milano.

1969

Segnatura: busta 178, fasc. 6

(6776)

Classificazione: 11

803

Norme e disposizioni, 1970

Circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brescia, 
dell'Unione italiana delle camere di commercio e di altre camere di commercio.

1970

Segnatura: busta 179, fasc. 1

(6777)

Classificazione: 11
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804

Indagini, studi e pubblicazioni, 1970

Il suino magro TWB (opuscolo); circolari dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brescia, del Comitato 
italiano problemi degli alpigiani di Bergamo, della Camera di commercio di Lecce, dell'Istituto nazionale di 
economia agraria di Roma, del Centro informazione del maiale magro di Roma e dell'Unione italiana delle 
camere di commercio.

1970

Segnatura: busta 179, fasc. 2

(6778)

Classificazione: 11

805

Orto, floro, frutticoltura, 1970

Circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Istituto di coltivazioni arboree di Milano, 
dell'Istituto sperimentale di frutticoltura di Verona e dell'Istituto nazionale per il commercio estero di Roma.

1970

Segnatura: busta 179, fasc. 3

(6779)

Classificazione: 11

806

Viti, vinicoltura, 1970

Disciplina della produzione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata; lista dei 
vini italiani la cui denominazione di origine risulta pubblicata sul Moniteur Belge; tabelle di dati sui vini a 
denominazione di origine controllata; comunicati dell'Ispettorato agrario e della Camera di commercio di 
Brescia sulla produzione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata; 
comunicazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia delle rese medie delle uve e vitigni 
iscritti all'albo; deliberazioni della Giunta camerale; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, 
del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di Roma e di altre camere di 
commercio.

1970

Segnatura: busta 179, fasc. 4

(6780)

Classificazione: 11

807

Agrumicoltura, 1970

Circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1970

Segnatura: busta 179, fasc. 5

(6781)

Classificazione: 11

808

Produzioni agrarie varie, 1970

Note del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla disciplina della preparazione e del 
commercio dei mangimi.

1970

Segnatura: busta 179, fasc. 6

(6782)

Classificazione: 11
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809

Rimboschimenti e trasformazioni, 1970

Prescrizione di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo in varie province 
(opuscoli); Norme per l'identificazione, verificazione e certificazione di garanzia del materiale di 
propagazione e di impianto dei pioppi (opuscolo); nota dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di 
Roma sulle iniziative a favore dell'arboricoltura da legno; Relazione del presidente dell'Associazione 
pioppicoltori italiani di Milano; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di altre camere di 
commercio.

1970

Segnatura: busta 179, fasc. 7

(6783)

Classificazione: 11

810

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo for estale dello Stato, 1970

Preventivi di spesa dell'Ispettorato ripartimentale per l'esecuzione di opere di miglioramento dei beni rustici 
comunali e di rimboschimento; delibere di approvazione della Commissione permanente per l'agricoltura di 
Brescia;  elenchi di contributi versati dalla Camera di commercio per migliorie boschive e degli ordini di 
accreditamento non interamente erogati o giustificati alla Camera di commercio per lavori di migliorie 
boschive e del Consorzio rimboschimenti tra lo Stato e la Provincia di Brescia; rendiconti delle spese 
sostenute dall'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale della Stato di Brescia per opere di 
miglioramento di beni rustici comunali.

1970

Segnatura: busta 180, fasc. 1

(6784)

Classificazione: 11

811

Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia - Bilanci 1969

Bilancio preventivo e conto consuntivo del Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia 
per l'esercizio finanziario 1969; relazioni dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia; delibere di approvazione 
della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia.

1969 - 1970

Segnatura: busta 180, fasc. 2

(6785)

Classificazione: 11

812

Iniziative zootecniche, 1970

Verbali della Commissione zootecnica provinciale di Brescia e note  di trasmissione dell'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura di Brescia; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1970

Segnatura: busta 180, fasc. 3

(6786)

Classificazione: 11
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813

Iniziative zootecniche attuate in provincia di Brescia nel 1969

Relazione sull'attività svolta dal programma delle iniziative zootecniche dell'anno 1969; preventivo tecnico-
finanziario e nota di trasmissione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; deliberazioni della Giunta 
camerale di approvazione del programma di iniziative zootecniche e di concessione di contributo; 
comunicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di assegnazione di fondi per lo svolgimento 
delle iniziative; rendiconti delle iniziative; deliberazione della Giunta camerale di approvazione del conto 
consuntivo delle iniziative; circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1969 - 1970

Segnatura: busta 180, fasc. 4

(6787)

Classificazione: 11

814

Iniziative zootecniche attuate in provincia di Brescia nel 1970

Relazione sull'attività svolta sul programma delle iniziative zootecniche dell'anno 1970 e programma; 
preventivo-tecnico finanziario e nota di approvazione dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di 
Milano; deliberazione della Giunta camerale di approvazione del programma di iniziative zootecniche; 
comunicazioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di assegnazione di fondi per lo svolgimento delle 
iniziative; deliberazioni della Giunta camerale di concessione di contributo e di approvazione del conto 
consuntivo delle iniziative zootecniche; nota di approvazione dell'Ispettorato compartimentale 
dell'agricoltura di Milano.

1969 - 1970

Segnatura: busta 180, fasc. 5

(6788)

Classificazione: 11

815

Riproduzione bovina, 1970

Calcolo del diritto fisso spettante alla Camera di commercio sulle fecondazioni effettuate; comunicazione 
del Consorzio provinciale tenutari stazioni taurine di Brescia dei proventi derivanti dalle bollette per la 
monta pubblica 1969; deliberazione della Giunta camerale di aumento del rimborso spese al servizio di 
sorveglianza della monta taurina; partecipazione dell'Unione nazionale allevatori suini - UNAS di Vercelli 
di nomina alla carica di ispettore provinciale UNAS; elenco e prezzi dei tori disponibili per la campagna 
1970 (opuscolo); Correlazione tra la fertilità il rapporto ca/p del sangue nelle bovine da latte e la 
composizione dei foraggi in alcune aziende zootecniche della provincia di Brescia (opuscolo); circolari del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia e di 
Roma e della Camera di commercio di Piacenza.

1970

Segnatura: busta 180, fasc. 6

(6789)

Classificazione: 11

816

Produzione e commercio del latte, 1970

Relazione sull'importanza della produzione lattiero-casearia; circolare del Consorzio per la tutela del 
formaggio Grana Padano di Milano con allegata la relazione del presidente.

1970

Segnatura: busta 180, fasc. 7

(6790)

Classificazione: 11
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817

Lotta contro le malattie del bestiame, 1970

Bollettino quindicinale sullo stato sanitario del bestiame; nota dell'Ufficio del Veterinario provinciale della 
sanità sulla profilassi della tricomoniasi; circolari dell'Ufficio del veterinario provinciale e del Centro 
provinciale per il risanamento del bestiame di Brescia.

1970

Segnatura: busta 180, fasc. 8

(6791)

Classificazione: 11

818

Allevamenti speciali di animali da cortile e da pelliccia, 1970

Circolare dell'Unione italiana delle camere di commercio sulla considerazioni sulla tassazione del reddito 
dell'avicoltura.

1970

Segnatura: busta 180, fasc. 9

(6792)

Classificazione: 11

819

Caccia e pesca, 1970

Verbali di riunioni della Commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne e note di 
trasmissione dell'Amministrazione provinciale di Brescia.

1970

Segnatura: busta 180, fasc. 10

(6793)

Classificazione: 11

820

Patti colonici, affittanze e mezzadria, 1970

Circolare dell'Unione italiana delle camere di commercio sulle norme in materia di colonia parziaria.

1970

Segnatura: busta 181, fasc. 1

(6794)

Classificazione: 11

821

Sovvenzioni e contributi, 1970

Deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia per la 
concessione di contributi per provvedimenti a favore dell'agricoltura bresciana, per lo svolgimento di 
rassegna ecologica di Pavia, al Consorzio volontario per la difesa dei vini tipici e pregiati della provincia di 
Brescia, al Comune di Lonato, al Centro di assistenza tecnico-agricola di Gottolengo, Gambara e Fiesse e 
richieste di concessione.

1970

Segnatura: busta 181, fasc. 2

(6795)

Classificazione: 11
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822

Concorso a premi per l'allevamento del giovane bestiame di razza bruno-alpina, 1969-1970

Bando di concorso a premi per l'allevamento del giovane bestiame bovino di razza bruna-alpina; domande di 
concorrenti di concessione di contributi e decreti di concessione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura 
di Brescia; verbali della commissione giudicatrice del concorso; prospetti di riepilogo delle qualifiche e dei 
premi; classifica finale.

1969 - 1970

Segnatura: busta 181, fasc. 3

(6796)

Classificazione: 11

823

Concorso 1968 per la produzione igienica del latte

Bando di concorso per la produzione igienica del latte; domande di ammissione e allegati: fatture per 
l'acquisto di attrezzature per la produzione igienica del latte; elenco di partecipanti; relazione della 
Commissione giudicatrice; verbale di collaudo; deliberazioni della Giunta camerale, della Commissione 
permanente per l'agricoltura di Brescia e approvazione del Ministero dell'industria e commercio.

1968 - 1970

Segnatura: busta 181, fasc. 4

(6797)

Classificazione: 11

824

Concorso 1968 per la migliore relazione di bilancio delle cooperative lattiero-casearie

Bando di concorso per la migliore relazione di bilancio delle cooperative lattiero-casearie; relazione del 
Collegio sindacale all'assemblea dei soci della Società cooperativa ARL casearia bresciana di Cadignano; 
relazione del consiglio d'amministrazione del caseificio Giardino di Orzivecchi; verbale della Commissione 
giudicatrice; deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura di 
Brescia e approvazione del Ministero dell'industria e commercio; risultati del concorso.

1968 - 1970

Segnatura: busta 181, fasc. 5

(6798)

Classificazione: 11

825

Consorzio per un centro di controllo genetico dei suini - Costituzione e contributo, 1967-1970

Atto costitutivo del Consorzio per un centro di controllo genetico per suini di Brescia e statuto; richiesta di 
contributo dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia per la costituzione del centro con 
allegata la relazione tecnica; deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per 
l'agricoltura di Brescia; verbale dell'Ispettorato agrario compartimentale di di Milano; copia della rivista 
Quadrante zootecnico internazionale; Istituto zootecnico consorziale di Reggio Emilia (opuscolo).

1967 - 1970

Segnatura: busta 181, fasc. 6

(6799)

Classificazione: 11
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826

Concorso 1970 per la costruzione di ricoveri per allevamenti di bestiame bovino da carne a carattere 
associativo

Bando di concorso per la costruzione di ricoveri per allevamenti di bestiame bovino da carne a carattere 
associativo; domande di ammissione e allegati; progetti di sistemazione di stalle, consuntivi di spesa, statuti 
e atti costitutivi; verbale della Commissione giudicatrice; deliberazione della Giunta camerale e della 
Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia;  rassegna stampa.

1969 - 1970

Segnatura: busta 182, fasc. 1

(6800)

Classificazione: 11

827

Concorso 1969 per la bonifica e il miglioramento fondiario

Bando di concorso per la bonifica e il miglioramento fondiario; domande di ammissione e allegati: progetti 
di miglioramenti fondiari, computi metrici e consuntivi di spesa; elenco di partecipanti; relazione della 
Commissione di collaudo; deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per 
l'agricoltura di Brescia e approvazione del Ministero dell'industria e commercio.

1969 - 1970

Segnatura: busta 182, fasc. 2

(6801)

Classificazione: 11

828

Concorso 1969 per il miglioramento delle cantine e per l'acquisto di attrezzature enologiche

Bando di concorso per il miglioramento delle cantine e per l'acquisto di attrezzature enologiche; domande di 
ammissione; elenco di partecipanti; verbale della Commissione giudicatrice; relazione della Commissione di 
collaudo; deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia.  

Allegato: 
- Fotografia di filtropressa tipo OM 15 prodotta dalla ditta Omodei e Mena di Palazzolo sull'Oglio.

1969 - 1970

Segnatura: busta 182, fasc. 3

(6802)

Classificazione: 11

829

Contributo 1969 a favore dell'Associaizone provinciale allevatori per attività selettiva nel campo dei 
suini

Richiesta dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia di concessione di acconto di contributo 
per iniziative svolte nel 1969; relazione delle attività svolte, consuntivi di spesa, tabella relativa 
all'imputazione delle spese e relazione tecnico-economica; deliberazioni della Giunta camerale; verbale 
della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste; rassegna stampa.

1969 - 1970

Segnatura: busta 182, fasc. 4

(6803)

Classificazione: 11
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830

Costruzioni rurali, 1970

Manifesto sulla ristrutturazione di aziende agricole del comprensorio e circolari del Consorzio speciale di 
bonifica di Brescia.

1970

Segnatura: busta 182, fasc. 5

(6804)

Classificazione: 11

831

Calamità, 1970

Notizie sulla diffusione nella provincia di Brescia dell'uso delle reti per difesa dalla grandine; denunce di 
comuni della provincia di Brescia di danni subiti in seguito calamità naturali; richiesta del Comune di 
Monno di concessione di contributo per ricostruzione di fabbricato rurale distrutto da bufera di neve e 
risposta; allegati A-D sull'indagine relative al sistema di difesa antigrandine mediante joduro d'argento; 
circolari della Camera di commercio di Vicenza, dell'Amministrazione della provincia di Mantova e della 
Società ricerche esperienze meteorologiche di Roma.

1970

Segnatura: busta 182, fasc. 6

(6805)

Classificazione: 11

832

Norme e disposizioni, 1971

Circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brescia, 
dell'Unione italiana delle camere di commercio e di altre camere di commercio.

1971

Segnatura: busta 183, fasc. 1

(6806)

Classificazione: 11

833

Indagini, studi e pubblicazioni, 1971

Studio sulle azioni comunitarie di politica regionale nelle regioni agricole prioritarie della comunità 
(opuscolo); Notizie sulla politica agricola comune (opuscolo); circolari dell'Unione italiana delle camere di 
commercio e di altre camere di commercio.

1971

Segnatura: busta 183, fasc. 2

(6807)

Classificazione: 11

834

Orto, floro, frutticoltura, 1971

La situazione attuale della conservazione della frutta in atmosfera controllata in Italia (opuscolo); circolari 
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Associazione provinciale di Lucca della Federazione 
italiana clubs 3P e della Camera di commercio di Bolzano.

1971

Segnatura: busta 183, fasc. 3

(6808)

Classificazione: 11
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835

Viti, vinicoltura, 1971

Deliberazione della Giunta camerale di concessione di contributo per le manifestazioni e propaganda vini 
bresciani a denominazione di origine controllata; elenco dei produttori-imbottigliatori di vini DOC della 
provincia di Brescia; comunicazione dei nominativi dei principali produttori di vino a denominazione 
controllata; notizie sulle cantine operanti in provincia di Brescia ed elenchi; bando di concorso a premi per 
articoli sulla vitivinicoltura; Vini e formaggi bresciani (opuscolo); circolari dell'Unione degli agricoltori 
della provincia di Brescia, dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano, dell'Enoteca italica 
permanente di Siena, del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di Roma e 
di altre camere di commercio.

1971

Segnatura: busta 183, fasc. 4

(6809)

Classificazione: 11

836

Piante industriali, 1971

Circolare dell'Associazione nazionale bieticoltori di Bologna sui problemi della bieticoltura.

1971

Segnatura: busta 183, fasc. 5

(6810)

Classificazione: 11

837

Produzioni agrarie varie, 1971

Circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla disciplina della preparazione e 
del commercio dei mangimi.

1971

Segnatura: busta 183, fasc. 6

(6811)

Classificazione: 11

838

Rimboschimenti e trasformazioni, 1971

Nota del Corpo forestale dello Stato di Milano sul piano economico del patrimonio silvo-pastorale del 
Comune di Pisogne; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Sezione specializzata 
economia montana e foreste di Milano, della Fondazione per i problemi montani dell'arco alpino di Milano, 
della Camera di commercio di Taranto, dell'Unione nazionale comuni ed enti montani di Roma, 
dell'Associazione romana per lo sviluppo della silvicoltura di Roma con allegato l'opuscolo "Alberi, alberi 
alberi".

1971

Segnatura: busta 183, fasc. 7

(6812)

Classificazione: 11
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839

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo for estale della Stato, 1970-1971

Preventivi di spese dell'Ispettorato ripartimentale per l'esecuzione di opere di miglioramento e ricostituzione 
di boschi di comuni della provincia di Brescia; delibere di approvazione della Commissione permanente per 
l'agricoltura di Brescia; elenchi di contributi concessi dalla Camera di commercio per migliorie boschive; 
comunicazioni di restituzione di depositi cauzionali; elenchi di ordini di accreditamento non interamente 
erogati o giustificati alla Camera di commercio per lavori di migliorie boschive e del Consorzio 
rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia.

1970 - 1971

Segnatura: busta 183, fasc. 8

(6813)

Classificazione: 11

840

Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia - Bilanci 1970

Bilancio preventivo e conto consuntivo del Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia 
per l'esercizio finanziario 1970 e relazioni dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia; delibere di 
approvazione della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia.

1970 - 1971

Segnatura: busta 184, fasc. 1

(6814)

Classificazione: 11

841

Iniziative zootecniche, 1971

Programma delle iniziative a favore dell'agricoltura bresciana per l'esercizio 1971; circolari del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste e dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano.

1971

Segnatura: busta 184, fasc. 2

(6815)

Classificazione: 11

842

Riproduzione bovina, 1971

Calcolo del diritto fisso spettante alla Camera di commercio su fecondazioni effettuate; deliberazione della 
Giunta camerale di aumento spettanze alle guardie giurate per il servizio di sorveglianza della monta taurina; 
comunicazione di pagamento di quota proventi dell'anno 1970 relativi alle attestazioni degli atti fecondativi 
del bestiame; comunicazione del Consorzio provinciale tenutari stazioni taurine di Brescia sull'ammontare 
dei proventi derivanti dalle bollette della monta pubblica; circolari del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste, dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia, del Centro provinciale per la 
fecondazione artificiale di Brescia, dell'Associazione italiana allevatori di Roma, della Federazione 
nazionale fra gli enti per la fecondazione animale di Roma, della Federazione nazionale macellai di Roma e 
di altre camere di commercio.

1971

Segnatura: busta 184, fasc. 3

(6816)

Classificazione: 11
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843

Produzione e commercio del latte, 1971

Deliberazioni della Giunta camerale sulla realizzazione dell'iniziativa caratterizzante in agricoltura in 
particolare nel settore zootecnico e lattiero-caseario; programma di assistenza tecnica per un'azione di 
miglioramento nel settore produttivo e trasformativo lattiero-caseario; L'individualità delle aziende da latte 
in provincia di Brescia anni 1969 e 1970 (opuscolo) e nota di trasmissione dell'Associazione provinciale 
allevatori - APA di Brescia; circolari del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano di Milano e 
della Camera di commercio di Ragusa.

1971

Segnatura: busta 184, fasc. 4

(6817)

Classificazione: 11

844

Lotta contro le malattie del bestiame, 1971

Deliberazione della Giunta camerale e note dell'Amministrazione provinciale di Brescia, dell'Associazione 
provinciale per la bonifica sanitaria del bestiame bovino di Brescia e dell'Istituto zooprofilattico 
sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna sulla modifica dello statuto per la nomina del 
presidente del Centro provinciale per il risanamento del bestiame di Brescia; deliberazione della Giunta 
camerale di concessione di compenso al personale addetto all'Ufficio del veterinario provinciale per 
vaccinazione di bovini; nota dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brescia sulla profilassi della 
tricomoniasi; circolari, decreti e ordinanze dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brescia.

1971

Segnatura: busta 184, fasc. 5

(6818)

Classificazione: 11

845

Allevamenti speciali di animali da cortile e da pelliccia, 1971

Articolo di giornale "Meccanica Valli: un'industria che onora l'avicoltura italiana" e nota di trasmissione; 
comunicato stampa dell'Associazione nazionale degli allevatori avicoli di Udine; richiesta di informazioni 
della Cooperativa agricola Appennino Reggiano di Busana sui macelli avicoli, sul consumo del pollo 
macellato e sui nominativi dei commercianti.

1971

Segnatura: busta 184, fasc. 6

(6819)

Classificazione: 11

846

Caccia e pesca, 1971

Verbale di riunione della Commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne e nota di 
trasmissione dell'Amministrazione provinciale di Brescia; circolare dell'Associazione nazionale per le sagre 
e le fiere venatorie di Casalecchio di Reno.

1971

Segnatura: busta 184, fasc. 7

(6820)

Classificazione: 11
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847

Sovvenzioni e contributi, 1971

Deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia per la 
concessione di contributi per la ricerca sulla nutrizione del bestiame promossa dalla Camera di commercio 
di Cremona, per provvedimenti a favore dell'agricoltura bresciana, per il Consorzio provinciale per la difesa 
contro la grandine con il sistema dei razzi, per il progetto di costruzione di un caseificio a Bagolino, per il 
Consorzio volontario per la difesa dei vini tipici e pregiati della provincia di Brescia e richieste di 
concessione.

1971

Segnatura: busta 184, fasc. 8

(6821)

Classificazione: 11

848

Concorso 1970 per il miglioramento delle aziende agricole

Bando di concorso per il miglioramento delle aziende agricole; domande di ammissione e allegati: progetti 
di miglioramenti di abitazioni rurali, computo metrico, preventivo e consuntivi di spesa; elenco dei 
partecipanti; relazione della Commissione di collaudo; deliberazioni della Giunta camerale e della 
Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia.

1970 - 1971

Segnatura: busta 184, fasc. 9

(6822)

Classificazione: 11

849

Contributo 1970 all'Associazione provinciale allevatori per il potenziamento della fecondazione 
artificiale

Richiesta dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia di liquidazione di contributo del 1969 e 
di concessione di acconto di contributo del 1970; relazioni sulle attività svolte nel 1969 e 1970 nella 
prevenzione della sterilità, consuntivo e preventivo di spesa e note di trasmissione dell'Associazione 
provinciale allevatori - APA di Brescia; deliberazioni della Giunta camerale e verbali della Commissione 
permanente per l'agricoltura di Brescia.

1969 - 1971

Segnatura: busta 184, fasc. 10

(6823)

Classificazione: 11

850

Costruzioni rurali, 1971

Richieste di privati di concessione di contributi per costruzione di casa colonica e ponticello di accesso ad 
azienda agricola e per miglioramento di abitazione di coltivatori diretti e risposte.

1971

Segnatura: busta 184, fasc. 11

(6824)

Classificazione: 11
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851

Calamità, 1971

Deliberazione della Giunta camerale di nomina di rappresentante camerale nel Comitato promotore del 
costituendo organismo di difesa attiva e passiva dalle avversità; richiesta del Comune di Cellatica di 
concessione di contributo ai danneggiati dell'alluvione del giugno 1971; nota della Società italiana prodotti 
esplodenti di Milano sulla difesa contro la grandine; circolari dell'Amministrazione provinciale di Brescia e 
dell'Amministrazione della provincia di Mantova.

1971

Segnatura: busta 184, fasc. 12

(6825)

Classificazione: 11

852

Consorzio di difesa delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche, 1971

Statuto del Consorzio di difesa delle produzioni intensive nella provincia di Brescia e nota di trasmissione 
dell'Amministrazione provinciale di Brescia; bozza di comunicato stampa sulla costituzione del consorzio; 
rassegna stampa; inviti a riunioni; circolare dell'Amministrazione provinciale di Brescia.

1971

Segnatura: busta 184, fasc. 13

(6826)

Classificazione: 11

853

Contributi a danneggiati da slavine nel Comune di Monno, 1971

Richiesta del Comune di Monno di concessione di contributo per danni causati da slavine e deliberazione di 
rigetto della Giunta camerale; domande di privati di concessione di contributi e preventivi di spesa.

1971

Segnatura: busta 184, fasc. 14

(6827)

Classificazione: 11

854

Norme e disposizioni, 1972

Circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Consorzio di bonifica della 
Franciacorta di Brescia, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brescia, della Camera 
di commercio di Pesaro e dell'Associazione nazionale allevatori suini di Roma.

1972

Segnatura: busta 185, fasc. 1

(6828)

Classificazione: 11

855

Indagini, studi e pubblicazioni, 1972

Note della Camera di commercio italiana di Parigi sul viaggio di studi per allevamento di bovini; La 
dinamica degli allevamenti bovini nella regione Lombardia (studio); Ruolo e competenze delle camere di 
commercio nell'ambito della regione (studio) e nota di trasmissione della Camera di commercio di Cremona; 
circolari di altre camere di commercio.

1972

Segnatura: busta 185, fasc. 2

(6829)

Classificazione: 11
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856

Cerealicoltura, 1972

Richiesta di informazioni sui commercianti di fieno della provincia di Brescia e risposta.

1972

Segnatura: busta 185, fasc. 3

(6830)

Classificazione: 11

857

Orto, floro, frutticoltura, 1972

Nota della Camera di commercio di Brescia sulla disciplina dell'attività sementeria.

1972

Segnatura: busta 185, fasc. 4

(6831)

Classificazione: 11

858

Viti, vinicoltura, 1972

Prospetto di dati statistici sui vini a denominazione di origine controllata riconosciuti nella provincia di 
Brescia; nota della Camera di commercio di Brescia sulla disciplina della produzione e commercializzazione 
dei vini a denominazione di origine controllata; circolare del Comitato nazionale per la tutela delle 
denominazioni di origine dei vini; circolari della Prefettura di Brescia, del Concorso nazionale vini DOC e 
DOCG, del 1° Concorso nazionale vini pregiati da arrosto e di altre camere di commercio.

1972

Segnatura: busta 185, fasc. 5

(6832)

Classificazione: 11

859

Olivicoltura, 1972

Richiesta del Comune di Toscolano Maderno di rilascio di autorizzazione all'abbattimento di piante di olivo 
per la costruzione di impianti sportivi.

1972

Segnatura: busta 185, fasc. 6

(6833)

Classificazione: 11

860

Agrumicoltura, 1972

Circolare e relazione del presidente della Sezione italiana del Comité de liaison de l'agrumiculture 
mediterraneenne di Roma.

1972

Segnatura: busta 185, fasc. 7

(6834)

Classificazione: 11

861

Bachicoltura, 1972

Circolare dell'Ente nazionale serico di Milano sui risultati della campagna bacologica 1971 in Italia.

1972

Segnatura: busta 185, fasc. 8

(6835)

Classificazione: 11
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862

Produzioni agrarie varie, 1972

Circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla disciplina della preparazione e 
del commercio dei mangimi.

1972

Segnatura: busta 185, fasc. 9

(6836)

Classificazione: 11

863

Rimboschimenti e trasformazioni, 1972

Note del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Comune di Edolo sul piano economico della 
proprietà silvo-pastorale; autorizzazioni all'abbattimento di gelsi e richieste di concessione; circolari del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, delle Camere di commercio di Siena e di Savona.

1972

Segnatura: busta 185, fasc. 10

(6837)

Classificazione: 11

864

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo for estale della Stato, 1971

Preventivi di spese dell'Ispettorato ripartimentale per l'esecuzione di opere di miglioramento e ricostituzione 
di boschi di comuni della provincia di Brescia; delibere di approvazione della Commissione permanente per 
l'agricoltura di Brescia; elenco degli ordini di accreditamento non interamente erogati o giustificati alla 
Camera di commercio per i fondi di migliorie boschive e del Consorzio rimboschimenti tra lo Stato e la 
Provincia di Brescia; rendiconti delle migliorie boschive dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia; 
comunicazioni di restituzione di depositi cauzionali; elenchi di contributi per migliorie boschive.

1971 - 1972

Segnatura: busta 186, fasc. 1

(6838)

Classificazione: 11

865

Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia - Bilanci 1971

Bilancio preventivo e conto consuntivo del Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia 
per l'esercizio finanziario 1971 e relazioni dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia; delibere di 
approvazione della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia; deliberazione della Giunta 
camerale di concessione di contributo al consorzio.

1971 - 1972

Segnatura: busta 186, fasc. 2

(6839)

Classificazione: 11

866

Iniziative zootecniche, 1972

Programma di interventi a favore dell'agricoltura bresciana e delibere di approvazione della Giunta 
camerale; prospetto dei residui degli esercizi 1971 e precedenti per iniziative non realizzate, in parte da 
utilizzare a integrazione del programma di iniziative per l'anno 1972, e programma.

1972

Segnatura: busta 186, fasc. 3

(6840)

Classificazione: 11
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867

Riproduzione bovina, 1972

Calcolo del diritto fisso spettante alla Camera di commercio di Brescia su fecondazioni effettuate; 
comunicazione del Consorzio provinciale tenutari stazioni taurine dei proventi derivanti dalle bollette della 
monta pubblica; dati relativi ai certificati di monta taurina e di fecondazione artificiale distribuiti nell'anno 
1971; nota dell'Associazione provinciale allevatori - APA sull'attivazione del servizio di controllo degli 
impianti di mungitura per prevenire le malattie alle mammelle delle vacche; circolari dell'Istituto 
sperimentale italiano L. Spallanzani per la fecondazione artificiale di Milano, della Camera di commercio di 
Arezzo e dell'Associazione nazionale allevatori di Roma.

1972

Segnatura: busta 186, fasc. 4

(6841)

Classificazione: 11

868

Monta taurina - Contravvenzioni, 1964-1972

Verbali di constatazione di contravvenzioni alla legge sulla riproduzione bovina e richieste della Camere di 
commercio di Brescia di risoluzione amministrative delle contravvenzioni.

1964 - 1972

Segnatura: busta 186, fasc. 5

(6842)

Classificazione: 11

869

Servizio di sorveglianza della monta taurina - Guardie giurate, 1965-1972

Deliberazioni della Giunta camerale di concessione di aumenti di retribuzione delle guardie giurate addette 
alla sorveglianza della monta taurina e richieste di aumento; deliberazioni della Giunta camerale di 
autorizzazione a guardia giurata di usare il proprio automezzo e di aumento del rimborso spese; nota di 
approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; polizza di assicurazione contro 
gli infortuni delle guardie giurate; note dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia 
sull'aumento dei rimborsi macchina e aggiornamento retribuzione guardie tori; lettere di dimissioni delle 
guardie giurate.

1965 - 1972

Segnatura: busta 186, fasc. 6

(6843)

Classificazione: 11

870

Produzione e commercio del latte, 1972

Programma, deliberazioni della Giunta camerale e note dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della 
Lombardia e dell'Emilia di Brescia sugli interventi e assistenza tecnica in tema di produzione e 
trasformazione del latte.

1972

Segnatura: busta 187, fasc. 1

(6844)

Classificazione: 11
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871

Lotta contro le malattie del bestiame, 1972

Nota del Centro provinciale per il risanamento del bestiame di Brescia sul riconoscimento giuridico del 
Centro provinciale per il risanamento; circolari del Servizio veterinario regionale di Brescia e dell'Ufficio 
del veterinario provinciale di Brescia.

1972

Segnatura: busta 187, fasc. 2

(6845)

Classificazione: 11

872

Caccia e pesca, 1972

Verbale di riunione della Commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne e nota 
dell'Amministrazione provinciale di Brescia di trasmissione; circolare e comunicato stampa dell'Unione 
italiana delle camere di commercio sul settore della pesca.

1972

Segnatura: busta 187, fasc. 3

(6846)

Classificazione: 11

873

Patti colonici, affittanze e mezzadria, 1972

Circolare del Sindacato autonomo nazionale dipendenti enti zootecnici sul contratto nazionale degli 
allevatori.

1972

Segnatura: busta 187, fasc. 4

(6847)

Classificazione: 11

874

Sovvenzioni e contributi, 1972

Deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia per la 
concessione di contributi al Consorzio volontario per la difesa dei vini tipici e pregiati della provincia di 
Brescia e al Centro provinciale per il risanamento del bestiame e richieste di concessione.

1972

Segnatura: busta 187, fasc. 5

(6848)

Classificazione: 11

875

Concorso 1969 per la produzione igienica del latte

Bando di concorso per la produzione igienica del latte; domande di ammissione; elenchi dei partecipanti; 
relazione della Commissione giudicatrice; deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione 
permanente per l'agricoltura di Brescia; rassegna stampa.

1969 - 1972

Segnatura: busta 187, fasc. 6

(6849)

Classificazione: 11

188



876

Concorso 1970 per la produzione igienica del latte

Bando di concorso per la produzione igienica del latte; domande di ammissione; elenco di partecipanti; 
relazione della Commissione giudicatrice; deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione 
permanente per l'agricoltura di Brescia; rassegna stampa.

1969 - 1972

Segnatura: busta 187, fasc. 7

(6850)

Classificazione: 11

877

Concorso 1969 per la migliore relazione di bilancio delle cooperative lattiero-casearie

Bando di concorso per la migliore relazione di bilancio delle cooperative lattiero-casearie; domande di 
ammissione; deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura di 
Brescia; relazione del consiglio d'amministrazione della Società cooperativa a.r.l. Casearia bresciana di 
Cadignano sul bilancio 1968-1969; relazione del consiglio di amministrazione della società SALIL di 
Brescia sul bilancio 1968-1969; rassegna stampa.

1969 - 1972

Segnatura: busta 187, fasc. 8

(6851)

Classificazione: 11

878

Concorso 1970 per la migliore relazione di bilancio delle cooperative lattiero-casearie

Verbale della commissione giudicatrice del concorso per la migliore relazione di bilancio delle cooperative 
lattiero-casearie; deliberazioni della Giunta camerale.

1972

Segnatura: busta 187, fasc. 9

(6852)

Classificazione: 11

879

Concorso 1971 per la costruzione di ricoveri per allevamenti di bestiame bovino da carne a caratterre 
associativo

Bando di concorso per la costruzione di ricoveri per allevamenti di bestiame bovino da carne a carattere 
associativo; domande di ammissione e allegati: progetti di stalle, computi metrici e consuntivi di spesa; 
relazione della Commissione giudicatrice; determina del presidente della Camera di commercio di Brescia; 
deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia.

1971 - 1972

Segnatura: busta 187, fasc. 10

(6853)

Classificazione: 11

880

Elettrificazione delle zone rurali, 1968-1972

Domande di privati per elettrificazione di zone rurali ed elenchi; preventivi di spesa predisposti dall'Ente 
nazionale per l'energia elettrica - ENEL; richieste del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri di 
informazioni in merito a domande presentate e risposte; circolari del Ministero dell'industria e commercio, 
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Camera di commercio di Brescia, dell'Ente provinciale 
per il turismo - EPT di Brescia e dell'Unione regionale della camere di commercio di Milano.

1968 - 1972

Segnatura: busta 187, fasc. 11

(6854)

Classificazione: 11

189



881

Calamità, 1972

Richiesta dell'Unione degli agricoltori della provincia di Brescia di concessione di contributo per danni 
subiti da aziende agricole della provincia di Brescia a causa della nevicata del 28 gennaio 1972 e 
deliberazione della Giunta camerale di accoglimento; nota del Comune di Sirmione di trasmissione di 
denuncia per danni arrecati a vitigni dalla grandinata dell'8 settembre 1972; circolari del Consorzio 
provinciale per la difesa contro la grandine con il sistema dei razzi di Brescia.

1972

Segnatura: busta 187, fasc. 12

(6855)

Classificazione: 11

882

Norme e disposizioni, 1973

Deliberazione della Giunta camerale sui problemi di maggiore attualità per i produttori agricoli della 
provincia di Brescia; circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di altre camere 
di commercio.

1973

Segnatura: busta 188, fasc. 1

(6856)

Classificazione: 11

883

Indagini, studi e pubblicazioni, 1973

Notizie sulla politica agricola comune (opuscoli); nota del Centro studi e progettazione tecniche e agrarie sul 
programma per la valorizzazione dell'agricoltura; deliberazione della Giunta camerale e carteggio con il 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Istituto danese di Milano sul viaggio di studio 
della Commissione permanente per l'agricoltura in Danimarca con allegato il programma del viaggio e 
l'elenco dei componenti la commissione; relazione dell'Unione provinciale agricoltori, della Federazione 
provinciale coltivatori diretti e di organismi cooperativi sulla situazione economica del settore agricolo; 
deliberazione della Giunta camerale sulla pubblicazione di volume sui vini bresciani; circolari 
dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia, dell'Unione italiana delle camere di commercio e 
di altre camere di commercio.

1973

Segnatura: busta 188, fasc. 2

(6857)

Classificazione: 11

884

Cerealicoltura, 1973

Circolari della Camera di commercio di Livorno.

1973

Segnatura: busta 188, fasc. 3

(6858)

Classificazione: 11

885

Orto, floro, frutticoltura, 1973

Circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Ispettorato agrario compartimentale di Brescia.

1973

Segnatura: busta 188, fasc. 4

(6859)

Classificazione: 11

190



886

Viti, vinicoltura, 1973

Elenco dei produttori di vini a denominazione di origine controllata e delle cooperative e industrie lattiero-
casearie della provincia di Brescia (opuscolo); prospetti sull'indagine statistica dei vini DOC della campagna 
1972; note della Camera di commercio e dell'Associazione aziende vinicole bresciane di Brescia sulla 
pubblicazione del libro "I vini bresciani"; circolari del Consorzio volontario per la difesa dei vini tipici e 
pregiati della provincia di Brescia, del Sindacato industriali vinicoli della provincia di Verona, 
dell'Associazione enotecnici italiani di Milano, del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di 
origine dei vini di Roma e di altre camere di commercio.

1973

Segnatura: busta 188, fasc. 5

(6860)

Classificazione: 11

887

Agrumicoltura, 1973

Comunicato stampa dell'Unione italiana delle camere di commercio sulla tutela dell'agrumicoltura italiana; 
circolari del Comité de liaison de l'agrumiculture mediterraneenne di Roma.

1973

Segnatura: busta 188, fasc. 6

(6861)

Classificazione: 11

888

Piante officinali, 1973

Nota della Regione Lombardia di Milano sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle 
piante officinali; domande di rilascio della carta di autorizzazione per la raccolta delle piante officinali.

1973

Segnatura: busta 188, fasc. 7

(6862)

Classificazione: 11

889

Produzioni agrarie varie, 1973

Circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle finanze sulla 
disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

1973

Segnatura: busta 188, fasc. 8

(6863)

Classificazione: 11

890

Rimboschimenti e trasformazioni, 1973

Elenchi di contributi per migliorie boschive prelevati e versati; comunicazione del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste di concessione di proroga della scadenza di presentazione del piano economico del 
patrimonio silvo-pastorale; richiesta di informazioni sul fondo migliorie boschive e risposta; comunicazione 
del Corpo forestale dello Stato di Brescia della rendicontazione migliorie boschive; deliberazione della 
Giunta camerale di concessione di contributo al Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la 
Provincia di Brescia; nota dell'Amministrazione provinciale di Brescia sulla proposta di revoca della 
deliberazione di adesione al Consorzio provinciale di rimboschimento; circolari del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste.

1973

Segnatura: busta 188, fasc. 9

(6864)

Classificazione: 11

191



891

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo for estale della Stato, 1972

Preventivi di spese dell'Ispettorato ripartimentale per l'esecuzione di opere di miglioramento e ricostituzione 
di boschi di comuni della provincia di Brescia; note di trasmissione del Corpo forestale dello Stato; delibere 
di approvazione della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia.

1972 - 1973

Segnatura: busta 188, fasc. 10

(6865)

Classificazione: 11

892

Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia - Bilanci 1972

Bilancio preventivo e conto consuntivo del Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia 
per l'esercizio finanziario 1972 e relazioni dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia; delibere di 
approvazione della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia.

1972 - 1973

Segnatura: busta 189, fasc. 1

(6866)

Classificazione: 11

893

Iniziative zootecniche, 1973

Programma di iniziative a favore dell'agricoltura bresciana per l'esercizio 1973; circolare della Società 
italiana per il progresso della zootecnia di Milano sul IX simposio internazionale di zootecnia.

1973

Segnatura: busta 189, fasc. 2

(6867)

Classificazione: 11

894

Iniziative zootecniche attuate in provincia di Brescia nel 1971

Programmi zootecnici dell'anno 1971 e deliberazione della Giunta camerale di approvazione; relazioni sui 
programmi zootecnici; deliberazione della Giunta camerale di concessione di contributo a favore delle 
iniziative zootecniche; comunicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concessione di 
contributo per le iniziative; comunicazione dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano di 
ripartizione di fondi per lo svolgimento dei programmi; prospetto di assegnazione di fondi per i programmi 
zootecnici e nota di trasmissione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; relazione consuntiva delle 
iniziative; rendiconto iniziative zootecniche e delibera di approvazione della Giunta camerale; circolare del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1971 - 1973

Segnatura: busta 189, fasc. 3

(6868)

Classificazione: 11
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895

Iniziative zootecniche attuate in provincia di Brescia nel 1972

Relazione sul programma zootecnico; deliberazione della Giunta camerale di approvazione del programma e 
di concessione di contributo a favore delle iniziative zootecniche per l'anno 1972; prospetto di assegnazione 
di fondi per i programmi zootecnici e nota di trasmissione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 
comunicazione dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano di concessione di contributo per 
lo svolgimento delle iniziative; decreto regionale sull'attuazione di iniziative zootecniche; circolare del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1972 - 1973

Segnatura: busta 189, fasc. 4

(6869)

Classificazione: 11

896

Riproduzione bovina, 1973

Calcolo del diritto fisso spettante alla Camera di commercio su fecondazioni e richieste di versamento 
dell'IGE sui detti diritti; comunicazione del Consorzio provinciale tenutari stazioni taurine di Brescia di 
proventi derivanti da bollette di monta; elenco delle quote di proventi relativi alle attestazioni degli atti 
fecondativi del bestiame bovino e richiesta di pagamento di acconto dell'Associazione italiana allevatori di 
Roma; prospetto delle spese di stampa dei bollettari di monta naturale privata e richiesta di pagamento; 
manifesto sulla prima asta di riproduttori di bovini e nota di trasmissione della Camera di commercio di 
Salerno; nota dell'Associazione allevatori bovini da carne sulla crisi degli allevamenti bovini; circolari del 
Centro provinciale per la fecondazione artificiale di Brescia e dell'Associazione italiana allevatori di Roma.

1973

Segnatura: busta 189, fasc. 5

(6870)

Classificazione: 11

897

Servizio di sorveglianza della monta taurina - Guardie giurate, 1972-1973

Richiesta dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia di concessione di tredicesima mensilità 
alle guardie giurate dimissionarie e deliberazione della Giunta camerale sul trattamento economico delle 
guardie; prospetti di liquidazione delle indennità di anzianità; elenchi di spettanze non corrisposte negli anni 
1965-1972; elenco dei versamenti fatti dalla Camera di commercio per adeguamento del FIL delle guardie 
giurate; richieste di assunzione in qualità di guardie giurate.

1972 - 1973

Segnatura: busta 189, fasc. 6

(6871)

Classificazione: 11

898

Monta taurina - Richieste di abilitazione tori, 1963-1973

Richieste di rilascio di attestati di abilitazioni alla monta di tori con allegate le schede dei punti tori.

1963 - 1973

Segnatura: busta 189, fasc. 7

(6872)

Classificazione: 11

899

Monta taurina - Attestati di abilitazione tori, 1963-1973

Attestati di abilitazione tori.

1963 - 1973

Segnatura: busta 190

(6873)

Classificazione: 11
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900

Produzione e commercio del latte, 1973

Nota della Camera di commercio sulla tutela della denominazione Taleggio; deliberazioni della Giunta 
camerale sulla regolamentazione comunitaria per la disciplina del latte alimentare, sul piano di controllo del 
latte ai fini di un miglioramento qualitativo e sull'adesione al Centro di ricerche zootecniche lattiero-
casearie; richiesta della Prefettura di Cremona di informazioni sulla zone nelle quali consentire la 
commercializzazione del latte alimentare e risposte; rassegna stampa; circolare del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste.

1973

Segnatura: busta 191, fasc. 1

(6874)

Classificazione: 11

901

Centro di ricerche zootecniche lattiero-casearie - Costituzione, 1971-1973

Note del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e deliberazioni della Giunta camerale 
sulla costituzione di un centro di ricerche zootecniche lattiero-casearie; relazione.

1971 - 1973

Segnatura: busta 191, fasc. 2

(6875)

Classificazione: 11

902

Lotta contro le malattie del bestiame, 1973

Deliberazione della Giunta camerale su bonifica sanitaria e profilassi vaccinali obbligatorie del bestiame; 
circolari del Servizio veterinario regionale di Brescia e della Regione Lombardia.

1973

Segnatura: busta 191, fasc. 3

(6876)

Classificazione: 11

903

Allevamenti speciali di animali da cortile e da pelliccia, 1973

Deliberazione della Giunta camerale sul Comitato per il regime fiscale in avicoltura e relazione sulla 
zootecnia avicola; nota dell'Unione degli agricoltori della provincia di Brescia sugli allevamenti avicoli; 
circolari dell'Associazione provinciale apicoltori bresciani - APAB di Brescia e dell'Unione italiana delle 
camere di commercio.

1973

Segnatura: busta 191, fasc. 4

(6877)

Classificazione: 11

904

Caccia e pesca, 1973

Circolari delle Camere di commercio di Lucca e Ascoli Piceno.

1973

Segnatura: busta 191, fasc. 5

(6878)

Classificazione: 11
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905

Sovvenzioni e contributi, 1973

Deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia per la 
concessione di contributi al Consorzio volontario per la difesa dei vini tipici e pregiati della provincia di 
Brescia, alla Cooperativa agricola casearia Alberti Romano di Ponte Caffaro, al Consorzio di miglioramento 
fondiario Valle di Bagolino per costruzione di caseificio sociale, alla Cooperativa vitivinicola di Brescia, al 
Comune di Cevo per sistemazione malghe comunali e a favore del settore agricolo per l'anno 1973, richieste 
di concessione, relazioni ed elenchi di spese per svolgimento delle iniziative e attività per le quali si chiede 
il contributo.

1973

Segnatura: busta 191, fasc. 6

(6879)

Classificazione: 11

906

Concorso 1972 per il miglioramento delle aziende agricole

Bando di concorso per il miglioramento delle aziende agricole; domande di ammissione e allegati: progetti 
per opere di miglioria di case rustiche e consuntivi di spesa; elenchi dei partecipanti; relazioni della 
Commissione di collaudo; deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per 
l'agricoltura di Brescia; rassegna stampa.

1972 - 1973

Segnatura: busta 191, fasc. 7

(6880)

Classificazione: 11

907

Concorso 1973 per il miglioramento delle aziende agricole

Elenco dei partecipanti al concorso per il miglioramento delle aziende agricole; deliberazioni della Giunta 
camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia.

1973

Segnatura: busta 191, fasc. 8

(6881)

Classificazione: 11

908

Concorso 1972 per la costruzione di ricoveri per allevamenti di bestiame bovino da carne a carattere 
associativo

Bando di concorso per la costruzione di ricoveri per allevamenti di bestiame bovino da carne a carattere 
associativo; domande di ammissione e allegati: progetto di stalla, preventivo e consuntivo di spesa e atto di 
costituzione di società; relazione della Commissione giudicatrice; deliberazioni della Giunta camerale e 
della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia; rassegna stampa.

1972 - 1973

Segnatura: busta 191, fasc. 9

(6882)

Classificazione: 11
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909

Contributo 1970 a favore dell'Associazione provinciale allevatori per attività selettiva nel campo dei 
suini

Relazione tecnico-economica per la gestione dei libri genealogici e consuntivo di spesa e nota di 
trasmissione dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia con richiesta di concessione di 
contributo; deliberazioni della Giunta camerale e verbali della Commissione permanente per l'agricoltura di 
Brescia; richiesta dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia di concessione di contributo per 
acquisto di immobile ad uso dell'attività di prove di progenie per suini e allegati: contratto di compravendita 
e fotografia dell'immobile; deliberazione dell'Associazione nazionale allevatori suini di Roma; rassegna 
stampa.

1970 - 1973

Segnatura: busta 191, fasc. 10

(6883)

Classificazione: 11

910

Contributo 1971 all'Associazione provinciale allevatori per il potenziamento della fecondazione 
artificiale

Richieste dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia di concessione di acconto e saldo del 
contributo 1971 e allegati: relazioni sugli interventi effettuati da veterinari, piano di studio sulla fertilità 
bovina e consuntivo di spesa; deliberazioni della Giunta camerale; verbale della Commissione permanente 
per l'agricoltura di Brescia.

1971 - 1973

Segnatura: busta 191, fasc. 11

(6884)

Classificazione: 11

911

Contributo a favore dell'Associazione provinciale apicoltori bresciani, 1973

Atto costitutivo dell'Associazione provinciale apicoltori bresciani - APAB;  richiesta dell'Associazione 
provinciale apicoltori bresciani - APAB di concessione di contributo per il potenziamento dell'attività 
apistica bresciana; premesse al piano quinquennale per lo sviluppo e tutela dell'apicoltura bresciana e 
preventivo di spesa; Le nostre api (opuscolo); rassegna stampa.

1973

Segnatura: busta 191, fasc. 12

(6885)

Classificazione: 11

912

Costruzioni rurali, 1973

Nota della Comunità montana di Valle Camonica di Breno sull'iniziativa sperimentale in favore della 
salvaguardia e riconversione cascine montane; note dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL di 
Milano e della Camera di commercio sulla situazione dell'elettrificazione rurale in Italia.

1973

Segnatura: busta 191, fasc. 13

(6886)

Classificazione: 11
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913

Meccanizzazione, 1973

Regolamento del concorso per le novità tecniche nell'ambito del 27° salone della macchina agricola di 
Verona e nota di trasmissione degli Utenti motori agricoli di Roma.

1973

Segnatura: busta 191, fasc. 14

(6887)

Classificazione: 11

914

Calamità, 1973

Circolari dell'Amministrazione della provincia di Mantova e della Società ricerche esperienze 
meteorologiche di Roma.

1973

Segnatura: busta 191, fasc. 15

(6888)

Classificazione: 11

915

Norme e disposizioni, 1974

Comunicato stampa dell'Unione italiana delle camere di commercio; circolari del Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia e della Camera di 
commercio di Macerata.

1974

Segnatura: busta 192, fasc. 1

(6889)

Classificazione: 11

916

Indagini, studi e pubblicazioni, 1974

Notizie sulla politica agricola comune (opuscoli); Disegno di legge regionale interventi a favore della 
zootecnia (opuscolo); circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Commissione regionale 
agricola di Cremona, dell'Unione regionale delle camere di commercio del Veneto di Venezia, dell'Unione 
italiana delle camere di commercio e di altre camere di commercio.

1974

Segnatura: busta 192, fasc. 2

(6890)

Classificazione: 11

917

Bonifiche e irigazioni, 1974

Relazione sul problema delle acque nella pianura orientale bresciana; circolare del Consorzio speciale di 
bonifica di Brescia.

1974

Segnatura: busta 192, fasc. 3

(6891)

Classificazione: 11
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918

Orto, floro, frutticoltura, 1974

Determinazioni del presidente della camera di commercio per il rilascio di licenze di esercizio per la 
produzione e selezione a scopo di vendita di prodotti sementieri; invito della Lion's flora spa di Lonato.

1974

Segnatura: busta 192, fasc. 4

(6892)

Classificazione: 11

919

Viti, vinicoltura, 1974

Statuto dell'Associazione nazionale produttori di materiale di moltiplicazione da vite di nazionalità italiana 
di Conegliano (opuscolo) e circolare; elenchi dei produttori di vini DOC, dei commercianti all'ingrosso di 
vini e dei tecnici enologici della provincia di Brescia; nota del Comitato nazionale per la tutela delle 
denominazioni di origine dei vini di Roma sull'istruttoria dell'istanza per la produzione del tipo spumante 
naturale; dati statistici vini DOC della campagna 1973; note del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e 
della Camera di commercio sul riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Riviera 
del Garda e opuscolo; carteggio sull'Enoteca lombarda della Certosa di Pavia; circolari della Prefettura di 
Brescia, del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di Roma, di altre 
camere di commercio.

1974

Segnatura: busta 192, fasc. 5

(6893)

Classificazione: 11

920

Olivicoltura, 1974

Circolari delle Camere di commercio di Firenze, Arezzo e Salerno.

1974

Segnatura: busta 192, fasc. 6

(6894)

Classificazione: 11

921

Produzioni agrarie varie, 1974

Circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla disciplina della preparazione e 
del commercio dei mangimi.

1974

Segnatura: busta 192, fasc. 7

(6895)

Classificazione: 11

922

Silvicoltura, 1974

Circolari e dell'Arboricoltura e gestioni agricole di Torino e della Camera di commercio di Napoli.

1974

Segnatura: busta 192, fasc. 8

(6896)

Classificazione: 11
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923

Rimboschimenti e trasformazioni, 1974

Relazione tecnico dell'Associazione forestale lombarda di Milano sui problemi forestali di interesse 
mondiale (opuscolo); elenchi di contributi per migliorie boschive; richiesta di autorizzazione 
all'abbattimento di gelsi e risposta; comunicazione del Corpo forestale dello Stato di Brescia sul rendiconto 
delle migliorie boschive; deliberazione della Giunta camerale di concessione di contributo al Consorzio 
provinciale rimboschimento tra lo Stato e la Provincia di Brescia; circolari di altre camere di commercio.

1974

Segnatura: busta 192, fasc. 9

(6897)

Classificazione: 11

924

Pareri all'Ispettorato ripartimentale del Corpo for estale della Stato, 1974

Preventivi di spese dell'Ispettorato ripartimentale per l'esecuzione di opere di miglioramento e ricostituzione 
di boschi di comuni della provincia di Brescia; delibere di approvazione della Commissione permanente per 
l'agricoltura di Brescia.

1974

Segnatura: busta 192, fasc. 10

(6898)

Classificazione: 11

925

Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia - Bilanci 1973

Bilancio preventivo e conto consuntivo del Consorzio rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Brescia 
per l'esercizio finanziario 1973 e relazioni dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia; delibere di 
approvazione della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia.

1973 - 1974

Segnatura: busta 193, fasc. 1

(6899)

Classificazione: 11

926

Iniziative zootecniche, 1974

Programma delle iniziative zootecniche 1974-1975 e nota di trasmissione dell'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia; comunicazione delle iniziative realizzate dalla Camera di commercio nel settore 
zootecnico nel biennio 1972-1973; L'individualità delle aziende di bovini da latte in provincia di Brescia 
anni 1971 e 1972 (opuscolo) e nota di trasmissione dell'Associazione provinciale allevatori - APA di 
Brescia; comunicazione della Regione Lombardia di Milano di concessione di contributo all'Ispettorato 
agrario provinciale di Brescia.

1974

Segnatura: busta 193, fasc. 2

(6900)

Classificazione: 11

927

Riproduzione bovina, 1974

Dati relativi alla distribuzione dei certificati di monta taurina e di fecondazione artificiale avvenuta nell'anno 
1973; circolari dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia, dell'Istituto sperimentale italiano 
Lazzaro Spallanzani per la fecondazione artificiale di Milano, della Camera di commercio di Latina e 
dell'Associazione italiana allevatori di Roma.

1974

Segnatura: busta 193, fasc. 3

(6901)

Classificazione: 11
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928

Produzione e commercio del latte, 1974

Deliberazioni della Giunta camerale relative all'adesione al Centro di ricerche zootecniche lattiero-casearie, 
all'approvazione e modifica dello statuto e alla nomina di rappresentanti camerali nel consiglio direttivo; 
statuto del Centro; circolari della Camera di commercio di Isernia.

1974

Segnatura: busta 193, fasc. 4

(6902)

Classificazione: 11

929

Lotta contro le malattie del bestiame, 1974

Deliberazione della Giunta camerale sulla concessione di compenso al personale addetto all'Ufficio del 
veterinario provinciale di Brescia per lavoro effettuato per la rilevazione dei dati relativi al bestiame bovino 
e suino sottoposto a vaccinazione e sulla richiesta di contributo per lo svolgimento del piano provinciale per 
il risanamento dalla brucellosi degli ovini e caprini; note dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brescia 
sull'avvelenamento da mercurio di allevamenti nazionali di vitelli; circolari del Centro provinciale per il 
risanamento del bestiame di Brescia e delle Camere di commercio di Padova e Ancona.

1974

Segnatura: busta 193, fasc. 5

(6903)

Classificazione: 11

930

Allevamenti speciali di animali da cortile e da pelliccia, 1974

Elenco dei macelli di pollame esistenti nella provincia di Brescia e nota dell'Ufficio del veterinario 
provinciale di Brescia; circolare dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1974

Segnatura: busta 193, fasc. 6

(6904)

Classificazione: 11

931

Caccia e pesca, 1974

Verbale di riunione della Commissione provinciale per la pesca nelle acque dolci e nota di trasmissione 
dell'Amministrazione provinciale di Brescia; circolare della Camera di commercio di Venezia sul voto per 
una normalizzazione delle attività ittiche.

1974

Segnatura: busta 193, fasc. 7

(6905)

Classificazione: 11

932

Sovvenzioni e contributi, 1974

Deliberazioni della Giunta camerale e della Commissione permanente per l'agricoltura di Brescia per la 
concessione di contributi al Consorzio volontario per la difesa dei vini tipici e pregiati della provincia di 
Brescia, al Comune di Orzinuovi per l'organizzazione della prima festa della gioventù rurale, al  Centro 
provinciale per il risanamento del bestiame e per il programma di interventi a favore dell'agricoltura per 
l'anno 1974; richieste di concessione, relazioni ed elenchi di spese per svolgimento delle attività.

1974

Segnatura: busta 193, fasc. 8

(6906)

Classificazione: 11
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933

Contributo 1972 all'Associazione provinciale allevatori per il potenziamento della fecondazione 
artificiale

Richieste dell'Associazione provinciale allevatori - APA di Brescia di intervento economico nello studio 
della prevenzione della sterilità bovina e di liquidazione di saldo del contributo 1972, con allegati: piano di 
studio, relazione sugli interventi di potenziamento della fecondazione artificiale, interventi effettuati da 
veterinari e consuntivo di spesa; deliberazioni della Giunta camerale; verbali della Commissione permanente 
per l'agricoltura di Brescia.

1972 - 1974

Segnatura: busta 193, fasc. 9

(6907)

Classificazione: 11

201



1964 - 1974

La categoria documenta le competenze camerali in materia di artigianato.
Accanto ai fascicoli di carattere generale, sono presenti quelli relativi al funzionamento della Commissione 
provinciale per l'artigianato e della Cassa mutua artigiani, alla partecipazione alla Cooperativa artigiana di 
garanzia di credito di Brescia e all'erogazione di sussidi ministeriali a favore di imprese artigiane.

Cat. XII - Artigianato (6908)

Serie 12

934

Norme e disposizioni, 1964

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

1963 - 1964

Segnatura: busta 194, fasc. 1

(6909)

Classificazione: 12

935

Indagini studi e pubblicazioni, 1964

Richiesta e invio degli elenchi di attività ausiliarie della professione sanitaria; richieste e invio di 
informazioni sull'artigianato femminile e su imprese artigiane rappresentative per il pregio della produzione.

1964

Segnatura: busta 194, fasc. 2

(6910)

Classificazione: 12

936

Commissione provinciale per l'artigianato, 1964

Prospetto delle riunioni e delle presenze dei componenti della Commissione nel II° semestre 1963 trasmesso 
alla Camera di commercio.

1964

Segnatura: busta 194, fasc. 3

(6911)

Classificazione: 12

937

Albo imprese artigiane, 1964

Circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1964

Segnatura: busta 194, fasc. 4

(6912)

Classificazione: 12
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938

Elenchi degli artigiani esaminati dalla Commissione provinciale per l'artigianato, 1964

Elenchi mensili degli artigiani e familiari soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie trasmessi 
alla Cassa mutua artigiani.

1964

Segnatura: busta 194, fasc. 5

(6913)

Classificazione: 12

939

Corrispondenza con l'INPS e con le imprese circa le pensioni, 1964

Carteggio con l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la Cassa mutua provinciale di malattia per gli 
artigiani di Brescia relativo alla regolarizzazione della posizione assicurativa di diversi soggetti.

1964

Segnatura: busta 194, fasc. 6

(6914)

Classificazione: 12

940

Cassa mutua artigiani, 1964

Comunicazioni della Commissione provinciale dell'artigianato relative ad iscrizioni di vari soggetti negli 
elenchi mutualisitici.

1963 - 1964

Segnatura: busta 194, fasc. 7

(6915)

Classificazione: 12

941

Sovvenzioni e contributi, 1964

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio relativi all'erogazione del contributo straordinario a favore 
della Commissione provinciale artigianato per il concorso per la sicurezza e l'igiene nelle botteghe artigiane; 
richieste di contributo.

1964

Segnatura: busta 194, fasc. 8

(6916)

Classificazione: 12

942

Cooperativa artigiana di garanzia di credito di Brescia, 1964

Deliberazione della Giunta camerale di partecipazione alla Cooperativa artigiana di garanzia di credito di 
Brescia mediante erogazione di contributo; prospetto riassuntivo annuale dell'attività della Cooperativa; 
circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1964

Segnatura: busta 194, fasc. 9

(6917)

Classificazione: 12
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Norme e disposizioni, 1965

Circolari del Ministero dell'industria e commercio, di altre camere di commercio, della Federazione 
nazionale artigiani dell'edilizia, della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Livorno, del 
Comitato unitario nazionale tecnico artigiano e dell' Ente nazionale per l'artigiano e le piccole industrie.

1965

Segnatura: busta 195, fasc. 1

(6918)

Classificazione: 12

944

Indagini studi e pubblicazioni, 1965

Richiesta e invio di informazioni sull'artigianato artistico e dei mestieri tradizionali; opuscolo a stampa 
"Artigianato e prevenzione" redatto dal Presidente del Comitato tecnico dell'artigianato consigliere 
dell'ENPI; relazione sulle caratteristiche dell'artigianato bresciano e approfondimeno dattiloscritto relativo 
alla nuova disciplina sull'impresa artigiana.

1965

Segnatura: busta 195, fasc. 2

(6919)

Classificazione: 12

945

Commissione provinciale per l'artigianato, 1965

Prospetto delle riunioni e delle presenze dei componenti della Commissione nel II° semestre 1964 trasmesso 
alla Camera di commercio; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1965

Segnatura: busta 195, fasc. 3

(6920)

Classificazione: 12

946

Sovvenzioni e contributi, 1965

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio sull'erogazione di contributo straordinario a favore della 
Commissione provinciale per l'artigianato per il concorso 1964 sulla sicurezza e l'igiene nelle botteghe 
artigiane; richieste e invio di nominativi per la composizione della Commissione giudicatrice del concorso; 
comunicati della Commissione provinciale per l'artigianato relativi all'indizione di concorsi a premi; 
relazione tecnica di accertamento antinfortunistico presso le ditte artigiane partecipanti al concorso e 
graduatoria delle ditte vincitrici; circolari dell'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI).

1964 - 1965

Segnatura: busta 195, fasc. 4

(6921)

Classificazione: 12

947

Cooperativa artigiana di garanzia di credito di Brescia, 1965

Deliberazione della Giunta camerale relativa alla proposta di nomina di due rappresentanti del Ministero 
dell'industria e commercio nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia di 
credito di Brescia e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio; prospetto riassuntivo dell'attività 
della Cooperativa artigiana; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1965

Segnatura: busta 195, fasc. 5

(6922)

Classificazione: 12
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Vertenze e arbitrati, 1965

Sentenza del Tribunale civile e penale di Brescia nella controversia fra la soc. Metalars di Brescia e l'Istituto 
nazionale di previdenza sociale (INPS); atto d'appello presentato dall'INPS.

1965

Segnatura: busta 195, fasc. 6

(6923)

Classificazione: 12

949

Norme e disposizioni, 1966

Circolari delle Camere di commercio di Massa Carrara e Pavia, delle Casse mutua di malattia per gli 
artigiani di La Spezia e Ancona, dell'Associazione cristiana artigiani e della Federazione regionale 
dell'artigianato delle Marche.

1966

Segnatura: busta 196, fasc. 1

(6924)

Classificazione: 12

950

Indagini, studi e pubblicazioni, 1966

Richiesta e invio di informazioni sull'arte della ceramica; rassegna stampa; statuto del Consorzio artigiani 
calzaturieri di Vigevano; circolari dell'Ente nazionale per l'artigianato e piccole industrie (ENAPI).

1966

Segnatura: busta 196, fasc. 2

(6925)

Classificazione: 12

951

Commissione provinciale per l'artigianato, 1966

Prospetti delle riunioni e delle presenze dei componenti della Commissione provinciale per l'artigianato nel 
1965; decreti della Prefettura di Brescia di rinnovo e di integrazione della Commissione.

1966

Segnatura: busta 196, fasc. 3

(6926)

Classificazione: 12

952

Albo imprese artigiane, 1966

Circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1966

Segnatura: busta 196, fasc. 4

(6927)

Classificazione: 12

953

Sovvenzioni e contributi, 1966

Richieste di contributo e deliberazioni della Giunta camerale di erogazione contributo; elenco delle ditte 
artigiane beneficiarie del contributo provinciale; circolare della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

1966

Segnatura: busta 196, fasc. 5

(6928)

Classificazione: 12
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Cooperativa artigiana di garanzia di credito di Brescia, 1966

Prospetto riassuntivo dell'attività della Cooperativa artigiana di garanzia di credito di Brescia; circolare del 
Ministero dell'industria e commercio.

1966

Segnatura: busta 196, fasc. 6

(6929)

Classificazione: 12

955

Norme e disposizioni, 1967

Decreto del Ministro segretario di Stato per l'artigianato relativo alla costituzione del Comitato centrale 
dell'artigianato; relazione e carteggio sulla revisione della Legge 25 luglio 1956, n. 860 sulla disciplina 
giuridica dell'artigianato; circolari del Ministero dell'industria e commercio e di altre camere di commercio.

1966 - 1967

Segnatura: busta 197, fasc. 1

(6930)

Classificazione: 12

956

Indagini studi e pubblicazioni, 1967

Relazione sulle prospettive di occupazione giovanile nel settore artigiano in provincia di Brescia; elenchi di 
attività artigianali presenti in provincia per la stesura di una monografia regionale sull'artigianato lombardo, 
promossa dall'ENAPI; relazione dattiloscritta "Le caratteristiche dell'artigianato bresciano"; opuscoli a 
stampa.

1967

Segnatura: busta 197, fasc. 2

(6931)

Classificazione: 12

957

Sovvenzioni e contributi, 1967

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio sull'erogazione del contributo straordinario a favore della 
Commissione provinciale per l'artigianato per il concorso 1967 sulla sicurezza e l'igiene nelle botteghe 
artigiane; bando di concorso ENPI per la sicurezza e l'igiene del lavoro nelle botteghe artigiane con richieste 
di partecipazione, verbali di visita e di riunione, graduatoria finale dei vincitori, opuscolo a stampa e 
circolari dell'ENPI; richieste e deliberazioni della Giunta camerale di erogazione contributo.

1966 - 1967

Segnatura: busta 197, fasc. 3

(6932)

Classificazione: 12

958

Cooperativa artigiana di garanzia di Brescia, 1967

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio e la Cooperativa artigiana di garanzia relativo alla 
nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale della 
Cooperativa; prospetto riassuntivo dell'attività della Cooperativa artigiana per il 1966.

1967

Segnatura: busta 197, fasc. 4

(6933)

Classificazione: 12
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Norme e disposizioni, 1968

Circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio, delle Camere di commercio di Alessandria, Roma, 
Trento e dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI).

1968

Segnatura: busta 198, fasc. 1

(6934)

Classificazione: 12

960

Indagini studi e pubblicazioni, 1968

Rassegna stampa; relazione dattiloscritta "L'artigianato nell'azione propulsiva delle Camere di commercio".

1968

Segnatura: busta 198, fasc. 2

(6935)

Classificazione: 12

961

Sovvenzioni e contributi, 1968

Richieste di contributo e deliberazioni della Giunta camerale di erogazione contributo; richiesta e invio di 
informazioni; circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Ente nazionale prevenzione infortuni 
(ENPI).

1967 - 1968

Segnatura: busta 198, fasc. 3

(6936)

Classificazione: 12

962

Sussidio ministeriale di L. 27.45.000 per ammodernamento delle imprese artigiane, 1966-1968

Deliberazioni della Giunta camerale di erogazione contributo e carteggio con il Ministero dell'industria e 
commercio relativo alle modalità di erogazione; richieste ed elenchi delle ditte assegnatarie.

1966 - 1968

Segnatura: busta 198, fasc. 4

(6937)

Classificazione: 12

963

Sussidio ministeriale di L. 7.512.500 per ammodernamento delle imprese artigiane artistiche, 1966-
1968

Deliberazioni della Giunta camerale di erogazione contributo; carteggio con il Ministero dell'industria e 
commercio relativo alle modalità di erogazione del contributo; richieste ed elenchi delle ditte assegnatarie.

1966 - 1968

Segnatura: busta 198, fasc. 5

(6938)

Classificazione: 12

964

Cooperativa artigiana di garanzia di Brescia, 1968

Prospetto riassuntivo dell'attività della Cooperativa artigiana di garanzia per il 1967; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio.

1968

Segnatura: busta 198, fasc. 6

(6939)

Classificazione: 12
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Norme e disposizioni, 1969

Circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole 
industrie (ENAPI).

1969

Segnatura: busta 199, fasc. 1

(6940)

Classificazione: 12

966

Indagini studi e pubblicazioni, 1969

Relazione dattitoscritta relativa alle iniziative camerali a favore dell'artigianato; "ENAPI - Notiziario 
dell'ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie"; opuscolo a stampa e breve resoconto dattiloscritto 
sull'attività dell'ente; "Elenco regionale delle imprese artigiane specializzate di fiducia" redatto dal Ministero 
dei lavori pubblici.

1969

Segnatura: busta 199, fasc. 2

(6941)

Classificazione: 12

967

Commissione provinciale per l'artigianato, 1969

Comunicazione della Commissione provinciale dell'artigianato relativa alla costituzione della 
Sottocommissione AIA.

1969

Segnatura: busta 199, fasc. 3

(6942)

Classificazione: 12

968

Sovvenzioni e contributi, 1969

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio sull'erogazione del contributo straordinario a favore della 
Commissione provinciale per l'artigianato per il concorso 1968 sulla sicurezza e l'igiene nelle botteghe 
artigiane; bando di concorso ENPI per la sicurezza e l'igiene del lavoro nelle botteghe artigiane con richieste 
di partecipazione, verbali di visita e di riunione, graduatoria finale dei vincitori e circolari; opuscolo a 
stampa relativo al IV concorso nazionale a premi per la sicurezza e l'igiene del lavoro nella bottega 
artigiana; richiesta e invio di informazioni.

1968 - 1969

Segnatura: busta 199, fasc. 4

(6943)

Classificazione: 12

969

Imprese artigiane sinistrate dalle alluvioni dell'autunno 1966 - Contributi, 1966-1969

Decreto legge del 18 novembre 1966, n. 976 "Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la 
ripresa economica dei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966"; carteggio con il 
Ministero dell'industria e commercio e la Prefettura di Brescia in merito alle modalità di erogazione del 
contributo; elenchi delle ditte sinistrate con importo dei danni subiti e dei contributi erogati; richieste di 
assegnazione contributo con allegati; relazioni mensili a stampa redatte da Mediocredito centrale relative 
alla situazione dei finanziamenti al 1967; circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero 
delle finanze, della Cassa per il credito delle imprese artigiane e della Banca d'Italia.

1966 - 1969

Segnatura: busta 199, fasc. 5

(6944)

Classificazione: 12
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Cooperativa artigiana di garanzia di Brescia, 1969

Prospetto riassuntivo dell'attività della Cooperativa artigiana di garanzia per il 1968.

1969

Segnatura: busta 199, fasc. 6

(6945)

Classificazione: 12

971

Norme e disposizioni, 1970

Circolari del Ministero dell'industria e commercio, dell'Unione italiana delle camere di commercio, delle 
Camere di commercio di Ancona, Reggio Emilia e Pavia.

1970

Segnatura: busta 200, fasc. 1

(6946)

Classificazione: 12

972

Indagini, studi e pubblicazioni, 1970

Elenco delle ditte iscritte all'Albo delle imprese artigiane dal 1958 al 1969; relazione sull'andamento 
dell'industria e dell'artigianato bresciani nel 1969; relazioni dattiloscritte intitolate "Considerazioni 
sull'artigianato bresciano nell'anno 1969" e "Le Camere di commercio per l'artigianato".

1970

Segnatura: busta 200, fasc. 2

(6947)

Classificazione: 12

973

Sovvenzioni e contributi, 1970

Deliberazione della Giunta camerale di erogazione contributo alla Cooperativa maglificio "Giovanni XXIII" 
di Villa d'Allegno e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio; richieste di contributo; prospetto 
delle operazioni di credito artigiano ammesse al contributo ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 949; 
rassegna stampa.

1970

Segnatura: busta 200, fasc. 3

(6948)

Classificazione: 12

974

Sussidio ministeriale di L. 11.000.000 per ammodernamento delle imprese artigiane, 1964-1970

Deliberazioni della Giunta camerale di erogazione contributo e carteggio con il Ministero dell'industria e 
commercio; richieste ed elenchi delle ditte assegnatarie.

1964 - 1970

Segnatura: busta 200, fasc. 4

(6949)

Classificazione: 12
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Norme e disposizioni, 1971

Comunicati dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie; relazione dattiloscritta "Osservazioni 
relative alla Legge 16 maggio 1970, n. 281" redatta dalla Regione Lombardia; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio, della Regione Lombardia, delle Camere di commercio di Parma e Livorno e 
della Confederazione generale italiana dell'artigianato.

1971

Segnatura: busta 157, fasc. 1

(6950)

Classificazione: 12

976

Cooperativa artigiana di garanzia di Brescia, 1970

Prospetto riassuntivo per provincia dei fondi di garanzia per il credito artigiano a breve termine; prospetto 
riassuntivo dell'attività della Cooperativa artigiana di garanzia per il 1969; circolare della Cooperativa 
artigiana di garanzia di Brescia.

1970

Segnatura: busta 200, fasc. 5

(6951)

Classificazione: 12

977

Indagini studi e pubblicazioni, 1971

Atti di convegno promosso dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato.

1971

Segnatura: busta 201, fasc. 2

(6952)

Classificazione: 12

978

Sovvenzioni e contributi, 1971

Richieste di contributo; deliberazioni della Giunta camerale e carteggio con il Ministero per l'industria e 
commercio per l'erogazione di contributi; bando di concorso ENPI per la sicurezza e l'igiene del lavoro nelle 
botteghe artigiane per il 1970 con richieste e invio di nominativi per i membri della Commissione, richieste 
di partecipazione, verbali di visita e di riunione, graduatoria finale dei vincitori e circolari; richiesta e invio 
di informazioni.

1970 - 1971

Segnatura: busta 201, fasc. 3

(6953)

Classificazione: 12

979

Norme  e disposizioni, 1972

Relazioni dattiloscritte della Regione Lombardia relative alla nuova legge sullo sviluppo dell'artigianato 
nell'economia montana; proposta di legge "Nuova disciplina giuridica delle imprese artigiane"; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio, dell'Unione italiana delle camere di commercio e di altre camere di 
commercio.

1971 - 1972

Segnatura: busta 201, fasc. 4

(6954)

Classificazione: 12
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980

Albo imprese artigiane, 1972

Prospetto riassuntivo delle imprese artigiane iscritte all'albo per categoria al 31 dicembre 1972.

1972

Segnatura: busta 201, fasc. 5

(6955)

Classificazione: 12

981

Sovvenzioni e contributi, 1972

Richieste e deliberazioni della Giunta camerale di erogazione contributo e carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio; circolari della Regione Lombardia, della Camera di commercio di Trento e della 
Cassa per il credito alle imprese artigiane.

1971 - 1972

Segnatura: busta 201, fasc. 6

(6956)

Classificazione: 12

982

Cooperativa artigiana di garanzia di Brescia, 1963-1972

Resoconti delle situazioni finanziarie annuali; relazioni del Consiglio di amministrazione e del presidente 
del collegio sindacale della Cooperativa artigiana di garanzia di Brescia; comunicati al Ministero 
dell'industria e commercio relativi alla situazione dei fondi di garanzia della Cooperativa e prospetti 
riassuntivi sull'attività della Cooperativa; circolari del Ministero dell'industria e commercio e della Regione 
Lombardia.

1963 - 1972

Segnatura: busta 201, fasc. 7

(6957)

Classificazione: 12

983

Norme e disposizioni, 1973

Documento politico-programmatico sulla valorizzazione dei prodotti artigianali redatto dalla Regione 
Lombardia; circolare dell'Associazione provinciale tra gli artigiani di Siracusa.

1973

Segnatura: busta 202, fasc. 1

(6958)

Classificazione: 12

984

Indagini studi e pubblicazioni, 1973

Opuscoli a stampa e relazioni dattiloscritte; rassegna stampa; circolare dell'Unione regionale delle camere di 
commercio di Perugia.

1973

Segnatura: busta 202, fasc. 2

(6959)

Classificazione: 12
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Commissione provinciale per l'artigianato, 1967-1973

Decreti della Prefettura di Brescia di rinnovo e di sostituzione componenti della Commissione provinciale 
per l'artigianato.

1967 - 1973

Segnatura: busta 202, fasc. 3

(6960)

Classificazione: 12

986

Albo imprese artigiane, 1973

Prospetto riassuntivo delle imprese artigiane iscritte all'albo per comuni e categorie al 1973; circolari delle 
Camere di commercio di Grosseto e Viterbo.

1973

Segnatura: busta 202, fasc. 4

(6961)

Classificazione: 12

987

Sovvenzioni e contributi, 1973

Richiesta e invia di informazioni.

1973

Segnatura: busta 202, fasc. 5

(6962)

Classificazione: 12

988

Sussidio ministeriale di L. 23.000.000 e sussidio integrativo di L. 10.000.000 per ammodernamento 
delle imprese artigiane, 1966-1973

Deliberazioni della Giunta camerale di erogazione contributo e carteggio con il Ministero dell'industria e 
commercio relativo alle modalità di erogazione; richieste ed elenchi delle ditte assegnatarie.

1966 - 1973

Segnatura: busta 203

(6963)

Classificazione: 12

989

Norme e disposizioni, 1974

Opuscolo a stampa "Legge quadro e rinnovo dell'attuale disciplina indispensabili presupposti per un 
artigianato a livello europeo"; proposte di legge "Disciplina organica dell'artigianato" e "Nuova disciplina 
giuridica delle imprese artigiane"; circolari del Ministero dell'industria e commercio, della Regione 
Lombardia e dell'Unione regionale delle camere di commercio delle Marche.

1974

Segnatura: busta 204, fasc. 1

(6964)

Classificazione: 12

990

Indagini, studi e pubblicazioni, 1974

Opuscoli a stampa; circolari del Ministero dell'industria e commercio, dell'Unione regionale delle camere di 
commercio della Lombardia e della Confederazione generale italiana dell'artigianato.

1973 - 1974

Segnatura: busta 204, fasc. 2

(6965)

Classificazione: 12
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Albo imprese artigiane, 1974

Circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

1974

Segnatura: busta 204, fasc. 3

(6966)

Classificazione: 12

992

Sovvenzioni e contributi, 1974

Legge regionale del 26 gennaio 1974, n. 9 "Provvidenze per l'ammodernamento delle imprese artigiane"; 
invio di documentazione contabile da parte di ditte artigiane relativa alla erogazione di contributi a fondo 
perduto; bando di concorso ENPI per la sicurezza e l'igiene del lavoro nelle botteghe artigiane per il 1973, 
con richieste di partecipazione, verbali di visita e di riunione, deliberazione della Giunta camerale di 
erogazione contributo, graduatoria finale dei vincitori e circolari; opuscolo a stampa.

1973 - 1974

Segnatura: busta 204, fasc. 4

(6967)

Classificazione: 12

213



1964 - 1974

La categoria documenta gli interessi camerali nel campo dell'industria con fascicoli annuali per i vari settori 
produttivi (macinazione e panificazione, alimentare, tessile ed abbigliamento, meccanico e metallurgico, edile 
ed estrattivo), tutti ben rappresentati nell'economia bresciana.
Oltre ai tradizionali fascicoli riguardanti la disciplina della macinazione e della panificazione che 
documentano la vigilanza sugli impianti e il rinnovo delle licenze, si segnalano quelli relativi alle 
autorizzazioni per l'installazione, la voltura e il potenziamento di distributori automatici di carburanti e 
depositi di olii minerali. Sia ai primi che ai secondi sono frequentemente annesse interessanti rilevazioni degli 
impianti esistenti in provincia.
Si conservano inoltre fascicoli relativi a specifiche problematiche del settore come gli incentivi a favore delle 
piccole e medie industrie (1965), l'esame della crisi dell'industria calzaturiera (1970-1973) o la promozione di 
aree industriali attrezzate in Cividate Camuno, Rudiano e Manerbio (1974).

Cat. XIII - Industria (6968)

Serie 13

993

Indagini studi e pubblicazioni, 1964

Appunti sull'economia bresciana predisposti per l'intervista con il dr. Umberto Panin del Corriere della sera; 
rassegna stampa.

1964

Segnatura: busta 205, fasc. 1

(6969)

Classificazione: 13

994

Macinazione e panificazione, 1964

Carteggio con ditte in merito al rilascio di autorizzazioni all'apertura di nuovi impianti di panificazione; 
elenco dei panifici obbligati alla trasformazione dell'attrezzatura; prospetti annuali del movimento delle 
licenze di panificazione e macinazione; comunicato della Camera di commercio di Brescia relativo al 
rilascio del visto annuale sulle licenze di macinazione e panificazione; prospetto della situazione delle 
licenze di macinazione al 31 dicembre trasmesso al Ministero dell'industria e commercio; elenco dei panifici 
esistenti al 6 luglio; determinazioni del presidente della camera di commercio di nomina di componente 
della Commissione per la panificazione; circolari del Ministero dell'industria e commercio e delle Camere di 
commercio di Taranto e Grosseto.

1962 - 1964

Segnatura: busta 205, fasc. 2

(6970)

Classificazione: 13
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995

Industrie alimentari, 1964

Deliberazione della Giunta camerale di parere favorevole all'impiego della formalina nel latte destinato alla 
produzione del grana padano e carteggio con la Camera di commercio di Cremona e l'Associazione 
industriale bresciana; prospetti annuali delle imprese produttrici e commerciali di margarina e grassi 
idrogenati; circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio, di altre Camere di commercio e 
dell'Associazione granaria dell'alimentazione.

1962 - 1964

Segnatura: busta 205, fasc. 3

(6971)

Classificazione: 13

996

Industrie tessili ed abbigliamento, 1964

Note informative sull'attività della Camera nazionale della moda italiana e sulla formazione di un elenco 
delle indossatrici e degli indossatori accreditati.

1964

Segnatura: busta 205, fasc. 4

(6972)

Classificazione: 13

997

Industrie meccaniche e metallurgiche, 1964

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio in merito all'attività svolta e alla situazione economica 
degli Stabilimenti elettrosiderurgici  s.p.a. Carlo Tassara di Breno e S.p.a. Stabilimenti S. Eustacchio di 
Brescia.

1964

Segnatura: busta 205, fasc. 5

(6973)

Classificazione: 13

998

Industrie edili, 1964

Opuscolo a stampa "Relazione del Consiglio direttivo alla assemblea ordinaria dell'11 aprile 1964" redatto 
dal Collegio dei costruttori edili di Brescia e provincia; nota della ditta Cementi Brescia di Collebeato in 
merito al problema dell'immissione polveri.

1964

Segnatura: busta 205, fasc. 6

(6974)

Classificazione: 13

999

Industrie estrattive, 1964

Comunicazioni del Corpo delle miniere - Distretto minerario di Bergamo relative a richieste di ricerca di 
fonti minerali; circolari delle Camere di commercio di Grosseto, Pavia e Verona.

1964

Segnatura: busta 205, fasc. 7

(6975)

Classificazione: 13
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1000

Fonti di energia, 1964

Carteggio con l'Istituto tecnico industriale statale "Benedetto Castelli", l'Amministrazione degli Spedali 
civili,  l'Associazione industriale bresciana e la Società metallurgica italiana sull'impiego dell'energia 
nucleare; prospetto dei depositi delle scorte d'obbligo di carburanti autorizzati dal Ministero dell'industria e 
commercio; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1963 - 1964

Segnatura: busta 205, fasc. 8

(6976)

Classificazione: 13

1001

Autorizzazioni per l'installazione di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali, 
gennaio-settembre 1964

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione 
di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con progetti allegati; circolari di altre 
camere di commercio.

1963 - 1964

Segnatura: busta 206

(6977)

Classificazione: 13

1002

Autorizzazioni per l'installazione di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali, 
ottobre-dicembre 1964

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione 
di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con progetti allegati; circolari di altre 
camere di commercio.

1963 - 1964

Segnatura: busta 207, fasc. 1

(6978)

Classificazione: 13

1003

Autorizzazioni per il trasferimento, voltura e potenziamento di distibutori automatici di carburanti e 
depositi di olii minerali, 1964

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per il 
trasferimento, voltura e potenziamento di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con 
progetti allegati.

1963 - 1964

Segnatura: busta 207, fasc. 2

(6979)

Classificazione: 13

1004

Industrie in genere, 1964

Circolari delle Camere di commercio di Treviso, Enna e Piacenza.

1963 - 1964

Segnatura: busta 208, fasc. 1

(6980)

Classificazione: 13
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1005

Norme e disposizioni, 1965

Circolare dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1965

Segnatura: busta 208, fasc. 2

(6981)

Classificazione: 13

1006

Indagini, studi e pubblicazioni, 1965

Carteggio con il Ministro dell'industria e commercio in merito alle aziende bresciane in difficoltà e relativo 
elenco; promemoria della situazione bancaria a Brescia; rassegna stampa.

1965

Segnatura: busta 208, fasc. 3

(6982)

Classificazione: 13

1007

Macinazione e panificazione, 1965

Richieste e invio di informazioni; elenco dei panifici obbligati alla trasformazione dell'attrezzatura; prospetti 
del movimento delle licenze di panificazione e macinazione; opuscolo a stampa "Attualità della pasta 
alimentare" redatto dal dr. Gino Zaro; circolari del Ministero dell'industria e commercio, di varie camere di 
commercio e del Sindacato provinciale panificatori artigiani.

1965

Segnatura: busta 208, fasc. 4

(6983)

Classificazione: 13

1008

Industrie alimentari, 1965

Nota della Cooperativa lattiero casearia Co.La.C. relativa alla propria situazione finanziaria;  carteggio con 
la Prefettura di Brescia relativo alla richiesta di autorizzazione alla produzione e imbottigliamento della 
birra da parte della ditta S.p.a. Pietro Wuhrer; prospetto delle imprese produttrici e commerciali di 
margarina e grassi idrogenati; prospetto annuale della situazione dei panifici dal 1956 al 1965; circolari 
delle Camere di commercio di Rovigo e di Milano.

1965

Segnatura: busta 208, fasc. 5

(6984)

Classificazione: 13

1009

Industrie tessili ed abbigliamento, 1965

Carteggio con personalità politiche in merito alla situazione dell'industria tessile; carteggio con deputati in 
merito al disegno di legge e successiva Legge n. 1309 del 4 dicembre 1965 recante la sospensione 
dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana e l'istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale 
sull'entrata per le materie prime tessili di lana; rassegna stampa; relazione "Appunti sulla situazione del 
settore tessile bresciano" redatto dalla CISL - Brescia  Federtessili.

1965

Segnatura: busta 208, fasc. 6

(6985)

Classificazione: 13
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1010

Industrie meccaniche e metallurgiche, 1965

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio e il sen. Roselli in merito alle difficoltà verificatesi 
nello stabilimento metalmeccanico della Soc. Selva di Lanico di Malegno; inviti a riunione, verbale di 
riunione ed elenco delle ditte produttrici di tondino in ferro.

1963 - 1965

Segnatura: busta 208, fasc. 7

(6986)

Classificazione: 13

1011

Industrie edili, 1965

Relazione del Centro italiano dell'edilizia sulla difficile situazione congiunturale; carteggio con 
l'Associazione industriale bresciana e l'Istituto autonomo per le case popolari di Brescia relativo ai 
programmi in ambito edilizio; rassegna stampa; circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio e di 
altre Camere di commercio.

1965

Segnatura: busta 208, fasc. 9

(6987)

Classificazione: 13

1012

Industrie estrattive, 1965

Comunicazioni del Corpo delle miniere - Distretto minerario di Bergamo relative a richieste di ricerca di 
fonti minerali.

1965

Segnatura: busta 208, fasc. 10

(6988)

Classificazione: 13

1013

Fonti di energia, 1965

Carteggio con la Direzione del "Giornale di Brescia" e l'Ente nazionale per l'energia elettrica relativo 
all'inserimento dell'impianto idroelettrico del lago d'Arno nel programma di costruzioni dell'ENEL; circolari 
del Ministero dell'industria e commercio e di altre camere di commercio.

1965

Segnatura: busta 208, fasc. 11

(6989)

Classificazione: 13

1014

Autorizzazioni per l'installazione di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali, 
gennaio-agosto 1965

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione 
di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con progetti allegati; circolari di altre 
camere di commercio.

1964 - 1965

Segnatura: busta 209

(6990)

Classificazione: 13
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1015

Autorizzazioni per l'installazione di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali, 
settembre-dicembre 1965

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione 
di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con progetti allegati; circolari di altre 
camere di commercio.

1964 - 1965

Segnatura: busta 210, fasc. 1

(6991)

Classificazione: 13

1016

Autorizzazioni per il trasferimento, volture e potenziamento di distibutori automatici di carburanti e 
depositi di olii minerali, gennaio-settembre 1965

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per il 
trasferimento, voltura e potenziamento di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con 
progetti allegati.

1964 - 1965

Segnatura: busta 210, fasc. 2

(6992)

Classificazione: 13

1017

Autorizzazioni per il trasferimento, volture e potenziamento di distibutori automatici di carburanti e 
depositi di olii minerali, ottobre-dicembre 1965

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per il 
trasferimento, voltura e potenziamento di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con 
progetti allegati.

1964 - 1965

Segnatura: busta 211, fasc. 1

(6993)

Classificazione: 13

1018

Rilevazione statistica degli impianti di distribuzione di carburanti, 1964

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, la Prefettura di Brescia e la Camera di commercio di 
Milano relativo all'organizzazione della rilevazione; elenchi dei punti vendita dei distributori automatici di 
carburanti.

1964 - 1965

Segnatura: busta 211, fasc. 2

(6994)

Classificazione: 13

1019

Rilevazione statistica degli impianti di distribuzione di carburanti: Acquafredda - Gargnano, 1964

Questionari di rilevamento per impianti di distribuzione di carburanti trasmessi dai comuni.

1965

Segnatura: busta 212

(6995)

Classificazione: 13
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1020

Rilevazione statistica degli impianti di distribuzione di carburanti: Gavardo - Zone, 1964

Questionari di rilevamento per impianti di distribuzione di carburanti trasmessi dai comuni.

1965

Segnatura: busta 213, fasc. 1

(6996)

Classificazione: 13

1021

Altre attività industriali, 1965

Circolari delle Camere di commercio di Firenze, La Spezia e Ancona.

1965

Segnatura: busta 213, fasc. 2

(6997)

Classificazione: 13

1022

Incentivi a favore delle piccole e medie industrie, 1965

Carteggio con l'on. Franco Salvi in merito alle modalità di erogazione del contributo; decreto Legge del 14 
gennaio 1965 n. 1 "Istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie 
manifatturiere"; Legge del 29 marzo 1965, n. 219 "Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi annui per gli 
scopi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, relativa a nuovi incentivi a favore delle medie e piccole 
industrie"; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1964 - 1965

Segnatura: busta 213, fasc. 3

(6998)

Classificazione: 13

1023

Norme e disposizioni, 1966

Cicolari di altre camere di commercio e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1964 - 1966

Segnatura: busta 214, fasc. 1

(6999)

Classificazione: 13

1024

Macinazione e panificazione, 1966

Deliberazioni della Giunta camerale relative al rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuovi panifici; 
carteggio con l'Ente provinciale del turismo di Pisa in merito alla trasformazione dei forni da riscaldamento 
diretto a elettrico; comunicato della Camera di commercio di Brescia relativo al rilascio del visto annuale 
sulle licenze di macinazione e panificazione; elenco dei panifici attivi nella provincia di Brescia; prospetti 
annuali del movimento delle licenze di panificazione e macinazione; carteggio con l'Ufficio del registro di 
Lonato, il Comune di Desenzano del Garda in merito al pagamento di oblazione per contravvenzione; 
carteggio con il Ministero dell'industria e commercio in merito alla situazione degli impianti molitori a bassa 
macinazione; circolari di altre camere di commercio.

1965 - 1966

Segnatura: busta 214, fasc. 2

(7000)

Classificazione: 13
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1025

Rilevazione degli apparecchi di pulitura di molini a bassa macinazione, 1965-1966

Questionari relativi all'esistenza di apparecchi di pulitura per molini a bassa macinazione compilati dai 
gestori e trasmessi dai comuni della provincia; richieste e invio di informazioni.

1965 - 1966

Segnatura: busta 214, fasc. 3

(7001)

Classificazione: 13

1026

Panificazione - Causa Gaffurini Pierina, 1966

Carteggio con Gaffurini Pierina e il Comune di Rezzato in merito al diniego espresso dalla Camera di 
commercio di Brescia per l'installazione dell'impianto di panificazione; carteggio con il Ministero 
dell'industria e commercio in merito al ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da Pierina 
Gaffurini con allegati i verbali della Commissione consultiva per i nuovi panifici.

1959 - 1966

Segnatura: busta 214, fasc. 4

(7002)

Classificazione: 13

1027

Produzione e commercio della margarina e grassi idrogenati per il 1965

Prospetto delle imprese produttrici e commerciali di margarina e grassi idrogenati.

1966

Segnatura: busta 214, fasc. 5

(7003)

Classificazione: 13

1028

Siderurgia, 1966

Carteggio con personalità politiche, ditte e resoconti di riunione relative alla situazione economica 
dell'industria siderurgica bresciana; rassegna stampa; elenco delle ditte produttrici di tondino di ferro; 
opuscolo a stampa "Prospettive industriali nel mercato comunitario" discorso alla Camera di commercio di 
Brescia del 24 maggio 1964, dell'on. prof. Dino del Bo".

1966

Segnatura: busta 214, fasc. 6

(7004)

Classificazione: 13

1029

Industrie edili, 1966

Circolare della Camera di commercio di Trieste.

1966

Segnatura: busta 214, fasc. 7

(7005)

Classificazione: 13

1030

Industrie estrattive, 1966

Comunicazioni del Corpo delle miniere - Distretto minerario di Bergamo relative a richieste di ricerca di 
fonti minerali; richiesta e invio di informazioni.

1966

Segnatura: busta 214, fasc. 8

(7006)

Classificazione: 13
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1031

Fonti di energia, 1966

Richiesta e invio di informazioni in merito ai giacimenti di fluorite in provincia di Brescia; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio e di altre camere di commercio.

1966

Segnatura: busta 214, fasc. 9

(7007)

Classificazione: 13

1032

Autorizzazioni per l'installazione di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali, 
gennaio-luglio 1966

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione 
di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con progetti allegati; rassegna stampa; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio e di altre camere di commercio.

1965 - 1966

Segnatura: busta 215

(7008)

Classificazione: 13

1033

Autorizzazioni per l'installazione di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali, 
agosto-dicembre 1966

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione 
di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con progetti allegati; circolari di altre 
camere di commercio.

1965 - 1966

Segnatura: busta 216

(7009)

Classificazione: 13

1034

Autorizzazioni per il trasferimento, volture e potenziamento di distibutori automatici di carburanti e 
depositi di olii minerali, 1966

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per il 
trasferimento, voltura e potenziamento di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con 
progetti allegati.

1965 - 1966

Segnatura: busta 217

(7010)

Classificazione: 13

1035

Altre attività industriali, 1966

Circolari delle Camere di commercio di Ancona e L'Aquila e del  Comune di Massarosa.

1966

Segnatura: busta 218, fasc. 1

(7011)

Classificazione: 13
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1036

Indagine sulla situazione molitoria italiana, 1967

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio in merito al numero di molini e alla rispettiva capacità 
presenti sul territorio provinciale; questionari copilati dalle ditte relativi a notizie sugli impianti molitori 
attivi; elenchi dei molini ad alta macinazione e delle ditte che si occupano della lavorazione e/o commercio 
delle sementi a grano duro; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1967

Segnatura: busta 218, fasc. 2

(7012)

Classificazione: 13

1037

Macinazione e panificazione, 1967

Prospetti del movimento delle licenze di panificazione e macinazione trasmessi al Ministero dell'industria e 
commercio; comunicato della Camera di commercio di Brescia relativo al rilascio del visto annuale sulle 
licenze di macinazione e panificazione;  comunicazione del Comune di Muscoline di subingresso di licenza 
di panificazione; elenco delle aziende di panificazione gestite da proprietari o affittuari; circolare del 
Ministero dell'industria e commercio.

1967

Segnatura: busta 218, fasc. 3

(7013)

Classificazione: 13

1038

Produzione e commercio di margarina e grassi idrogenati per il 1966

Prospetto annuale delle ditte produttrici e commercianti margarina e grassi idrogenati trasmessi al Ministero 
dell'industria e commercio.

1967

Segnatura: busta 218, fasc. 4

(7014)

Classificazione: 13

1039

Siderurgia, 1967

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio in merito alla situazione economica e finanziaria di 
aziende; prospetti relativi alle capacità produttive e alla situazione economiche di varie ditte; interrogazione 
scritta n. 71 dell'on. Mario Pedini all'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio in 
merito alla prospettiva di sviluppo della siderurgia minore con risposta.

1966 - 1967

Segnatura: busta 218, fasc. 5

(7015)

Classificazione: 13

1040

Industrie estrattive, 1967

Comunicazioni del Corpo delle miniere - Distretto minerario di Bergamo relative a richieste di ricerca di 
fonti minerali.

1967

Segnatura: busta 218, fasc. 6

(7016)

Classificazione: 13
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1041

Fonti di energia, 1967

Circolari di altre camere di commercio.

1967

Segnatura: busta 218, fasc. 7

(7017)

Classificazione: 13

1042

Autorizzazioni per l'installazione di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali, 
gennaio-luglio 1967

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione 
di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con progetti allegati; richiesta e invio di 
informazioni.

1966 - 1967

Segnatura: busta 219

(7018)

Classificazione: 13

1043

Autorizzazioni per l'installazione di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali, 
agosto-settembre 1967

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione 
di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con progetti allegati; richiesta e invio di 
informazioni.

1966 - 1967

Segnatura: busta 220

(7019)

Classificazione: 13

1044

Autorizzazioni per il trasferimento, volture e potenziamento di distibutori automatici di carburanti e 
depositi di olii minerali, ottobre-dicembre 1967

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per il 
trasferimento, voltura e potenziamento di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con 
progetti allegati.

1966 - 1967

Segnatura: busta 221

(7020)

Classificazione: 13

1045

Autorizzazioni per il trasferimento, volture e potenziamento di distibutori automatici di carburanti e 
depositi di olii minerali, 1967

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per il 
trasferimento, voltura e potenziamento di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con 
progetti allegati; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1966 - 1967

Segnatura: busta 222, fasc. 1

(7021)

Classificazione: 13
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1046

Rilevazione statistica degli impianti di distribuzione automatica di carburanti dal 16 ottobre 1964 al 
31 dicembre 1966

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio e la Camera di commercio di Milano relativo 
all'organizzazione della rilevazione; elenchi dei punti vendita dei distributori automatici di carburanti; 
questionari di rilevamento per impianti di distribuzione di carburanti.

1967

Segnatura: busta 222, fasc. 2

(7022)

Classificazione: 13

1047

Altre attività industriali, 1967

Circolari di altre camere di commercio.

1967

Segnatura: busta 222, fasc. 3

(7023)

Classificazione: 13

1048

Norme e disposizioni, 1968

Proposte di legge relative a provvedimenti per l'eliminazione dell'inquinamento atmosferico; circolari di 
altre camere di commercio.

1964 - 1968

Segnatura: busta 223, fasc. 1

(7024)

Classificazione: 13

1049

Indagini studi e pubblicazioni, 1968

Rassegna stampa; relazioni: "L'occupazione in provincia di Brescia nei settori industria e agricoltura - Esodo 
di forze lavoro dall'agricoltura - Il fenomeno dei pendolari" e "Relazione programmatica sull'attività della 
Commissione permanente per l'industria" redatte dalla Commissione permanente per l'industria.

1964 - 1968

Segnatura: busta 223, fasc. 2

(7025)

Classificazione: 13

1050

Indagine molitoria, 1968

Carteggio con ditte e l'Ispettorato del lavoro di Brescia relativo all'esecuzione dei sopralluoghi presso i 
mulini; calendario delle visite; verbali di sopralluogo; schede individuali e prospetto riassuntivo dei molini 
ad alta macinazione presenti in provincia trasmessi al Ministero dell'industria e commercio; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio e Associazione degli industriali mugnai e pastai d'Italia.

1967 - 1968

Segnatura: busta 223, fasc. 3

(7026)

Classificazione: 13
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1051

Rilascio di licenze macinatutto, 1968

Carteggio con l'Ispettorato del lavoro, il Consorzio trebbiatori e motoaratori di Brescia e comuni della 
provincia in merito al rilascio della licenza di macinazione per l'attività dei macinatutto-frangitutto; 
relazione conclusiva alle visite presso ditte proprietarie di macchinari frangitutto; circolare del Ministero 
dell'industria e commercio e delle Camere di commercio di Brescia e Forlì.

1968

Segnatura: busta 223, fasc. 4

(7027)

Classificazione: 13

1052

Macinazione e panificazione, 1968

Prospetti annuali del movimento delle licenze di panificazione e macinazione trasmessi al Ministero 
dell'industria e commercio; richieste e invio di informazioni; opuscolo a stampa "Giornata del panificatore", 
Brescia 27 ottobre 1968, redatto dal Sindacato provinciale panificatori; comunicato della Camera di 
commercio di Brescia relativo al rilascio del visto annuale sulle licenze di macinazione e panificazione;  
prospetto riassuntivo dei panifici presenti nei comuni della provincia di Brescia; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio.

1968

Segnatura: busta 223, fasc. 5

(7028)

Classificazione: 13

1053

Produzione e commercio di margarina e grassi idrogenati per il 1967

Prospetto delle ditte produttrici e commercianti margarina e grassi idrogenati trasmessi al Ministero 
dell'industria e commercio.

1968

Segnatura: busta 223, fasc. 6

(7029)

Classificazione: 13

1054

Industrie meccaniche e metallurgiche, 1968

Carteggio con il Capo di Gabinetto della Commissione unica delle Comunità europee di Bruxelles relativo 
all'organizzazione di un convegno sulla siderurgia a Brescia; relazione sui danni causati da tromba d'aria ai 
macchinari della Stabilimenti di Sant'Eustacchio s.p.a. di Brescia; richieste e invio di informazioni; relazione 
sulla controversia sindacale presso le Acciaierie e ferriere di Sarezzo s.p.a.

1968

Segnatura: busta 223, fasc. 7

(7030)

Classificazione: 13

1055

Industrie estrattive - Miniere, 1968

Comunicazioni del Corpo delle miniere - Distretto minerario di Bergamo relative a richieste di ricerca di 
fonti minerali.

1968

Segnatura: busta 223, fasc. 8

(7031)

Classificazione: 13

226



1056

Industrie estrattive - Marmo, 1968

Note dell'Associazione dell'industria marmifera italiana e delle industrie affini di Roma e dell'Associazione 
industriale bresciana e telegrammi sulla fissazione delle caratteristiche determinanti il lusso nelle abitazioni.

1968

Segnatura: busta 223, fasc. 9

(7032)

Classificazione: 13

1057

Autorizzazioni per l'installazione di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali, 
gennaio-marzo 1968

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione 
di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con progetti allegati.

1967 - 1968

Segnatura: busta 224

(7033)

Classificazione: 13

1058

Autorizzazioni per l'installazione di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali, 
aprile-giugno 1968

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione 
di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con progetti allegati.

1967 - 1968

Segnatura: busta 225

(7034)

Classificazione: 13

1059

Autorizzazioni per l'installazione di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali, 
giugno-settembre 1968

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione 
di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con progetti allegati.

1967 - 1968

Segnatura: busta 226

(7035)

Classificazione: 13

1060

Autorizzazioni per l'installazione di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali, 
settembre-dicembre, 1968

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione 
di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con progetti allegati.

1967 - 1968

Segnatura: busta 227

(7036)

Classificazione: 13
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1061

Autorizzazioni per il trasferimento, volture e potenziamento di distibutori automatici di carburanti e 
depositi di olii minerali, 1968

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per il 
trasferimento, voltura e potenziamento di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con 
progetti allegati.

1967 - 1968

Segnatura: busta 228, fasc. 1

(7037)

Classificazione: 13

1062

Altre industrie, 1968

Opuscolo a stampa "Assistenza tecnica programma 1968-1969, sezione piccola industria" redatto 
dall'Associazione industriale bresciana; appunti sulla situazione della S.p.a. Torcitura di Pianello Lario - 
stabilimento di Montichiari; circolari delle Camere di commercio di Varese e Genova.

1968

Segnatura: busta 228, fasc. 2

(7038)

Classificazione: 13

1063

Norme e disposizioni, 1969

Circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio e delle Camere di commercio di Potenza e Perugia.

1969

Segnatura: busta 229, fasc. 1

(7039)

Classificazione: 13

1064

Indagini. studi e pubblicazioni, 1969

Rassegna stampa; relazione conclusiva del Convegno provinciale sugli inquinamenti delle acque redatta 
dall'Amministrazione provinciale Brescia - Assessorato agricoltura caccia e pesca; carteggio con il Centro 
commerciale americano di Milano in merito all'organizzazione del Convegno sul fenomeno 
dell'inquinamrnto delle acque; materiale illustrativo relativo alla Mostra USA e convegno internazionale 
"Paraqua depurazione e dissalazione" presso il Palazzo dei congressi Roma; statuto del "Centro provinciale 
di studi ed iniziative per lo sviluppo industriale"; circolari di altre camere di commercio.

1968 - 1969

Segnatura: busta 229, fasc. 2

(7040)

Classificazione: 13

1065

Macinazione e panificazione, 1969

Prospetti annuali del movimento delle licenze di panificazione e macinazione trasmessi al Ministero 
dell'industria e commercio; elenco dei panifici della provincia di Brescia; comunicato sulle licenze di 
macinazione e panificazione; richiesta di informazioni su esercente attività di panificazione e risposta; 
circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'Unione industriali pastai italiani - 
UNIPI di Roma, della Federazione regionale dell'artigianato delle Marche di Ancona e della Camera di 
commercio di Brescia.

1969

Segnatura: busta 229, fasc. 3

(7041)

Classificazione: 13
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1066

Industrie alimentari, 1969

Prospetto delle ditte produttrici e commerciali di margarine e grassi idrogenati; richiesta e invio di 
informazioni; circolare della Camera di commercio di Treviso.

1969

Segnatura: busta 229, fasc. 4

(7042)

Classificazione: 13

1067

Situazione dell'industria tessile, 1969

Relazione e osservazioni sulla situazione dell'industria tessile; elenco dipendenti del settore tessile; ipotesi 
per la delimitazione di zone a prevalente industria tessile e allegati A-C.

1969

Segnatura: busta 229, fasc. 5

(7043)

Classificazione: 13

1068

Industrie meccaniche e metallurgiche, 1969

Carteggio con l'Associazione industriale bresciana in merito alla prevista costruzione di un impianto 
siderurgico nel Vajont; circolari delle Camere di commercio di Salerno e Arezzo.

1969

Segnatura: busta 229, fasc. 6

(7044)

Classificazione: 13

1069

Industrie edili, 1969

Circolari di altre camere di commercio.

1969

Segnatura: busta 229, fasc. 7

(7045)

Classificazione: 13

1070

Industrie estrattive, 1969

Carteggio con il Ministero degli esteri in merito alla situazione del mercato del nikel; comunicazioni del 
Corpo delle miniere - Distretto minerario di Bergamo relative a richieste di ricerca di fonti minerali.

1969

Segnatura: busta 229, fasc. 8

(7046)

Classificazione: 13

1071

Autorizzazioni per l'installazione di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali, 
gennaio-luglio 1969

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione 
di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con progetti allegati; circolare del Ministero 
dell'industria e commercio.

1968 - 1969

Segnatura: busta 230

(7047)

Classificazione: 13
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1072

Autorizzazioni per l'installazione di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali, 
agosto-dicembre 1969

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione 
di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con progetti allegati; rassegna stampa.

1968 - 1969

Segnatura: busta 231

(7048)

Classificazione: 13

1073

Autorizzazioni per il trasferimento, volture e potenziamento di distibutori automatici di carburanti e 
depositi di olii minerali 1969

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per il 
trasferimento, voltura e potenziamento di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con 
progetti allegati.

1968 - 1969

Segnatura: busta 232

(7049)

Classificazione: 13

1074

Indagine sugli impianti stradali distribuzione di carburanti - Carteggio, 1969

Carteggio con ditte ralito alla consistenza numerica e qualitativa dei punti vendita di carburanti; elenchi 
degli impianti.

1969

Segnatura: busta 233, fasc. 1

(7050)

Classificazione: 13

1075

Indagine sugli impianti stradali distribuzione di carburanti - Questionari, 1969

Questionari compilati dalle ditte da Fiesse a Vobarno; prospetto riassuntivo dei punti vendita stradali di 
carburanti esistenti nella provincia di Brescia al 30 settembre 1969.

1969

Segnatura: busta 233, fasc. 2

(7051)

Classificazione: 13

1076

Altre attività industriali, 1969

Relazioni riguardanti i problemi connessi alla produzione ed al commercio delle armi sia in Italia che 
all'estero trasmessi dalla ditta Vincenzo Bernardelli; carteggio con il Comune di Gardone Val Trompia in 
merito alla partecipazione al "Convegno per la produzione armiera" del 19/1/1969 e verbale della riunione; 
carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo alla proposta di rilascio dei certificati per 
l'abilitazione venatoria; circolare della Camera di commercio di Massa-Carrara.

1969

Segnatura: busta 234, fasc. 1

(7052)

Classificazione: 13
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1077

Sovvenzioni e contributi, 1969

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio in merito alla richiesta della ditta Gualtieri Nazzareno 
di Desenzano del Garda di erogazione del prestito di produttività ai sensi della Legge n. 626 del 31 luglio 
1954; bozza dello statuto del Consorzio garanzia collettiva fidi; richiesta e invio di informazioni.

1969

Segnatura: busta 234, fasc. 2

(7053)

Classificazione: 13

1078

Norme e disposizioni, 1970

Circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio e delle Camere di commercio di Firenze e Napoli.

1970

Segnatura: busta 234, fasc. 3

(7054)

Classificazione: 13

1079

Indagini studi e pubblicazioni, 1970

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio in merito alla situazione economica bresciana con 
allegate relazioni; rassegna stampa.

1970

Segnatura: busta 234, fasc. 4

(7055)

Classificazione: 13

1080

Macinazione e panificazione, 1970

Prospetti annuali del movimento delle licenze di panificazione e macinazione trasmessi al Ministero 
dell'industria e commercio; determinazione del Presidente della Camera di commercio di nomina a 
componente della Commissione per gli impianti di panifici e relativo carteggio; comunicato della Camera di 
commercio di Brescia relativo al rilascio del visto annuale sulle licenze di macinazione e panificazione;  
prospetto riassuntivo dei panifici presenti nei comuni della provincia di Brescia; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio e delle Camere di commercio di Terni e Sassari.

1970

Segnatura: busta 234, fasc. 5

(7056)

Classificazione: 13

1081

Produzione e commercio di margarina e grassi idrogenati per il 1969

Prospetti annuali delle imprese produttrici e commerciali di margarina e grassi idrogenati.

1970

Segnatura: busta 234, fasc. 6

(7057)

Classificazione: 13
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1082

Esame situazione settore calzaturiero e crisi industria calzaturiera, 1970

Verbale di riunione e relazioni dattiloscritte relative alla situazione del settore calzaturiero realizzati dalla 
Camera di commercio di Brescia e dalla CISL e CGIL di Brescia; ordine del giorno del Consiglio comunale 
del Comune di Gavardo in ordine alla situazione locale dei lanieri e calzaturieri; rassegna stampa; circolare 
del Comune di Verolanuova.

1970

Segnatura: busta 234, fasc. 7

(7058)

Classificazione: 13

1083

Industrie edili, 1970

Circolare dell'Unione regionale delle camere di commercio della Lombardia.

1970

Segnatura: busta 234, fasc. 8

(7059)

Classificazione: 13

1084

Industrie estrattive, 1970

Comunicazioni del Corpo delle miniere - Distretto minerario di Bergamo relative a richieste di ricerca di 
fonti minerali; carteggio con la Commissione Comunità Europee - Direzione generale del credito e degli 
investimenti in merito all'istituzione di un Consorzio d'acquisto di materie prime impiegate dalle industrie 
bresciane.

1970

Segnatura: busta 234, fasc. 9

(7060)

Classificazione: 13

1085

Autorizzazioni per l'installazione di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali, 
gennaio-febbraio 1970

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione 
di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con progetti allegati.

1969 - 1970

Segnatura: busta 235

(7061)

Classificazione: 13

1086

Autorizzazioni per l'installazione di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali, 
marzo 1970

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione 
di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con progetti allegati; rassegna stampa; 
circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1969 - 1970

Segnatura: busta 236

(7062)

Classificazione: 13

232



1087

Autorizzazioni per l'installazione di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali, 
aprile-maggio 1970

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione 
di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con progetti allegati; comunicazioni della 
Prefettura di Brescia in merito alla convocazione della Commissione provinciale consultiva distributori 
carburanti e verbali di riunione.

1969 - 1970

Segnatura: busta 237

(7063)

Classificazione: 13

1088

Autorizzazioni per l'installazione di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali, 
giugno-novembre 1970

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione 
di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con progetti allegati; rassegna stampa; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1969 - 1970

Segnatura: busta 238

(7064)

Classificazione: 13

1089

Autorizzazioni per il trasferimento, volture e potenziamento di distibutori automatici di carburanti e 
depositi di olii minerali, 1970 .

Deliberazioni della Giunta camerale relative a pareri espressi alla Prefettura di Brescia circa l'installazione, 
il potenziamento, la voltura e il trasferimento di distributori automatici di carburanti e depositi di olii 
minerali con relativo carteggio e progetti allegati.

1969 - 1970

Segnatura: busta 239, fasc. 1

(7065)

Classificazione: 13

1090

Altre attività industriali, 1970

Richieste e invio di informazioni.

1970

Segnatura: busta 239, fasc. 2

(7066)

Classificazione: 13

1091

Sovvenzioni e contributi, 1970

Deliberazioni della Giunta camerale relative all'erogazione di contributi per lo sviluppo di nuove iniziative 
nel campo industriale, per l'insediamento di un nuovo impianto industriale in Vezza d'Oglio e per opere di 
urbanizzazione in zona industriale; carteggio con l'Associazione industrie minori API di Brescia in merito 
alla costituzione del Consorzio garanzia fidi  e convenzione fra il Consorzio e la Banca provinciale 
lombarda; relazione dattiloscritta "I finanziamenti industriali, con particolare riguardo alle piccole e medie 
imprese" di Francesco Schivalocchi - 1° Esposizione industriale interprovinciale Mantova, Verona e 
Brescia - Giornata del credito Brescia, 19 ottobre 1970.

1968 - 1970

Segnatura: busta 239, fasc. 3

(7067)

Classificazione: 13
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1092

Contributo "una tantum" a favore di piccole aziende industriali in Valle Camonica e Val Sabbia, 
1968-1970

Deliberazioni della Giunta camerale in merito all'erogazione un contributo "una tantum" a favore di nuove 
piccole aziende industriali della Valle Camonica e della Valle Sabbia, con bando, documentazione allegata 
trasmessa dalle ditte richiedenti e prospetto riassuntivo dei contributi elargiti; carteggio con comuni, gruppi 
bancari, il Ministero dell'industria e commercio relativo alle modalità di erogazione del contributo.

1968 - 1970

Segnatura: busta 239, fasc. 4

(7068)

Classificazione: 13

1093

Vertenze e arbitrati, 1970

Richiesta e  partecipazione di nomina ad arbitro per la risoluzione di contestazione insorta tra privati.

1970

Segnatura: busta 239, fasc. 5

(7069)

Classificazione: 13

1094

Norme e disposizioni, 1971

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

1970 - 1971

Segnatura: busta 240, fasc. 1

(7070)

Classificazione: 13

1095

Indagini studi e pubblicazioni, 1971

Relazione dattiloscritta "Seminario sui problemi delle piccole e medie industrie" - Villa Reale di Monza - 29 
maggio 1971; richiesta e invio di informazioni; rassegna stampa; relazione sulla riunione della Commissione 
industria trasmessa dalla S.A. Eredi Gnutti Metalli di Brescia; riassunto della conversazione 
dell'ambasciatore Macchia.

1971

Segnatura: busta 240, fasc. 2

(7071)

Classificazione: 13

1096

Macinazione e panificazione, 1971

Prospetti del movimento delle licenze di panificazione e macinazione trasmessi al Ministero dell'industria e 
commercio; prospetto riassuntivo delle licenze di panificazione al 15 dicembre 1970 trasmesso al Ministero 
dell'industria e commercio; circolare del Ministero della sanità.

1971

Segnatura: busta 240, fasc. 3

(7072)

Classificazione: 13
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1097

Produzione e commercio della margarina e grassi idrogenati per il 1970

Elenco delle imprese produttrici e commerciali di margarina e grassi idrogenati della provincia di Brescia 
trasmesso al Ministero dell'industria e commercio.

1971

Segnatura: busta 240, fasc. 4

(7073)

Classificazione: 13

1098

Industrie tessili ed abbigliamento, 1971

Comunicazioni della Giunta camerale in merito all'oppurtunità di indire una riunione con i comuni 
maggiormente interessati dalla crisi del settore tessile e alla situazione lavorativa del Cotonificio del Mella 
di Ghedi; relazione dattiloscritta "Industria calzaturiera italiana con particolare riferimento all'esportazione" 
redatta da Giuseppe Tranquilli.

1971

Segnatura: busta 240, fasc. 5

(7074)

Classificazione: 13

1099

Costituzione di un laboratorio per metalli non ferrosi a Lumezzane, 1971

Inviti della Commissione permanente per l'industria presso la Camera di commercio di Brescia in merito alla 
costituzione di un laboratorio a Lumezzane per l'analisi della qualità dei metalli con questionari compilati 
dalle ditte; comunicazioni della Giunta camerale in merito all'inizio dell'attività del laboratorio; elenco delle 
principali analisi su metalli eseguite dai laboratori dell'Istituto statale "Benedetto Castelli" di Brescia.

1971

Segnatura: busta 240, fasc. 6

(7075)

Classificazione: 13

1100

Industrie edili, 1971

Invito a riunione e comunicazioni della Giunta camerale in merito allo svolgimento di un'indagine 
sull'attività edilizia nel 1° trimestre del 1971; opuscolo a stampa "Analisi congiunturale dell'attività edilizia - 
Provincia di Brescia 2° semestre" redatto dal Centro di ricerche economiche, sociologiche e di mercato 
nell'edilizia di Roma.

1970 - 1971

Segnatura: busta 240, fasc. 7

(7076)

Classificazione: 13

1101

Industrie estrattive, 1971

Comunicazioni del Corpo delle miniere - Distretto minerario di Bergamo relative a richieste di ricerca di 
fonti minerali; richieste e invio di informazioni.

1971

Segnatura: busta 240, fasc. 8

(7077)

Classificazione: 13
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1102

Autorizzazioni per l'installazione di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali, 
gennaio-settembre 1971

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione 
di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con relativo carteggio e progetti allegati; 
circolari delle Camere di commercio di Bari e Trento e della Federazione autonoma italiana benziani.

1970 - 1971

Segnatura: busta 241

(7078)

Classificazione: 13

1103

Autorizzazioni per l'installazione di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali, 
ottobre-dicembre 1971

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione 
di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali con relativo carteggio e progetti allegati; 
comunicazioni della Prefettura di Brescia in merito alla convocazione della Commissione provinciale 
consultiva distributori carburanti e verbali di riunione.

1970 - 1971

Segnatura: busta 242, fasc. 1

(7079)

Classificazione: 13

1104

Autorizzazioni per la voltura, il potenziamento e il trasferimento di distributori automatici di 
carburanti e depositi di olii minerali, 1971

Deliberazioni della Giunta camerale relative a pareri espressi alla Prefettura di Brescia circa l'installazione, 
il potenziamento, la voltura e il trasferimento di distributori automatici di carburanti e depositi di olii 
minerali con relativo carteggio e progetti allegati.

1970 - 1971

Segnatura: busta 242, fasc. 2

(7080)

Classificazione: 13

1105

Rilevazione statistica degli impianti di distribuzione automatica di carburanti al 15 ottobre 1970 - 
Carteggio

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, la Camera di commercio di Milano, i comuni della 
provincia di Brescia e ditte in merito all'organizzazione della rilevazione statistica degli impianti di 
distribuzione di carburanti; elenchi nominativi dei titolari di impianti di distribuzione di carburanti trasmessi 
dai comuni della Provincia di Brescia; circolari del Ministero dell'industria e commercio e della Prefettura di 
Brescia.

1969 - 1971

Segnatura: busta 243, fasc. 1

(7081)

Classificazione: 13
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1106

Rilevazione statistica degli impianti di distribuzione automatica di carburanti al 15 ottobre 1970 - 
Prospetti preparatori

Prospetti dei distributori automatici di carburanti esistenti sulle strade provinciali, comunali e nella Città di 
Brescia aggiornati al settembre 1970.

1969 - 1971

Segnatura: busta 243, fasc. 2

(7082)

Classificazione: 13

1107

Rilevazione statistica degli impianti di distribuzione automatica di carburanti al 15 ottobre 1970 - 
Prospetti preparatori

Prospetti dei distributori automatici di carburanti esistenti sull'autostrada e sulle strade statali aggiornati al 
settembre 1970.

1969 - 1971

Segnatura: busta 244

(7083)

Classificazione: 13

1108

Rilevazione statistica degli impianti di distribuzione automatica di carburanti al 15 ottobre 1970 - 
Prospetti relativi alle strade comunali

Prospetti statistici compilati dalle singole ditte relativi alle caratteristiche fondamentali degli impianti di 
distribuzione di carburanti esistenti nei comuni da Acquafredda a Zone.

1969 - 1971

Segnatura: busta 245

(7084)

Classificazione: 13

1109

Rilevazione statistica degli impianti di distribuzione automatica di carburanti al 15 ottobre 1970 - 
Prospetti relativi alle strade provinciali

Prospetti statistici compilati dalle singole ditte relativi alle caratteristiche fondamentali degli impianti di 
distribuzione di carburanti esistenti sulle strade provinciali (1).

1969 - 1971

Note: 
(1) - Le strade provinciali si dividono in strade provinciali prima della Legge 126 del 12 febbraio 1958 e 
sono la numero III, IV, V, VII, VIII, IX, XI e XII e strade provinciali dalla numero 1 alla numero 106.

Segnatura: busta 246

(7085)

Classificazione: 13

1110

Rilevazione statistica degli impianti di distribuzione automatica di carburanti al 15 ottobre 1970 - 
Prospetti relativi all'autostrada A4

Prospetti statistici compilati dalle singole ditte relativi alle caratteristiche fondamentali degli impianti di 
distribuzione di carburanti esistenti sull'autostrada A4.

1969 - 1971

Segnatura: busta 247, fasc. 1

(7086)

Classificazione: 13
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1111

Rilevazione statistica degli impianti di distribuzione automatica di carburanti al 15 ottobre 1970 - 
Prospetti relativi a strade statali

Prospetti statistici compilati dalle singole ditte relativi alle caratteristiche fondamentali degli impianti di 
distribuzione di carburanti esistenti sulle strade statali (1).

1969 - 1971

Note: 
(1) - Le strade statali sono relative a quelle esistenti nel Comune di Brescia e le numero 11, 39 e 42.

Segnatura: busta 247, fasc. 2

(7087)

Classificazione: 13

1112

Rilevazione statistica degli impianti di distribuzione automatica di carburanti al 15 ottobre 1970 - 
Prospetti relativi a strade statali

Prospetti statistici compilati dalle singole ditte relativi alle caratteristiche fondamentali degli impianti di 
distribuzione di carburanti esistenti sulle strade statali (1).

1969 - 1971

Note: 
(1) - Le strade statali sono le numero 45-bis, 235, 236, 237, 294, 300, 343, 345, 469, 510, 567, 572 e 573.

Segnatura: busta 248, fasc. 1

(7088)

Classificazione: 13

1113

Rilevazione statistica degli impianti di distribuzione automatica di carburanti al 15 ottobre 1970 - 
Prospetti relativi a impianti lacuali

Prospetti statistici compilati dalle singole ditte relativi alle caratteristiche fondamentali degli impianti di 
distribuzione di carburanti lacuali.

1969 - 1971

Segnatura: busta 248, fasc. 2

(7089)

Classificazione: 13

1114

Altre attività industriali, 1971

Comunicazioni della Giunta camerale e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, la Prefettura 
di Brescia e la S.p.a. Palini industria del legno di Pisogne in merito alla crisi finanziaria e alla richiesta di 
finanziamento avanzata dalla società; rassegna stampa; invio di informazioni.

1969 - 1971

Segnatura: busta 249, fasc. 1

(7090)

Classificazione: 13

1115

Sovvenzioni e contributi, 1971

Note informative di Mediocredito regionale lombardo in merito a contratti di finanziamento alle imprese e 
per l'acquisto di impianti anti-inquinamento; schema di convenzione con gli istituti bancari per il 
funzionamento del fondo garanzia fidi; richieste e invio di informazioni; opuscolo dattiloscritto "Le banche, 
la programmazione e le imprese di minori dimensioni" di Gianni Zandano; circolare del Ministero delle 
finanze.

1968 - 1971

Segnatura: busta 249, fasc. 2

(7091)

Classificazione: 13
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1116

Norme e disposizioni, 1972

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

1972

Segnatura: busta 249, fasc. 3

(7092)

Classificazione: 13

1117

Indagini studi e pubblicazioni, 1972

Nota informativa dell'Ordine nazionale dei biologi su possibili soluzioni per il controllo dell'inquinamento 
nel territorio della Regione Lombardia; comunicazione della Giunta camerale relativa all'esame delle 
prospettive di lavoro nella Valcamonica e conseguenti interventi ai vari livelli; note informative relative al 
seminario di marketing per dirigenti dell'industria; relazione sulla partecipazione al convegno internazionale 
di studi "Antinquinamento"; circolari della Comunità montana di Valle Camonica.

1971 - 1972

Segnatura: busta 249, fasc. 4

(7093)

Classificazione: 13

1118

Macinazione e panificazione, 1972

Prospetti del movimento delle licenze di panificazione e macinazione trasmessi al Ministero dell'industria e 
commercio; comunicato della Camera di commercio di Brescia relativo al rilascio del visto annuale sulle 
licenze di macinazione e panificazione; determinazione del Presidente della Camera di commercio relativa 
alla nomina di componente della Commissione consultiva; prospetto della situazione dei panifici dal 1966 al 
1972.

1972

Segnatura: busta 249, fasc. 5

(7094)

Classificazione: 13

1119

Produzione e commercio della margarina e grassi idrogenati per il 1971

Elenco delle imprese produttrici e commerciali di margarina e grassi idrogenati della provincia di Brescia 
trasmesso al Ministero dell'industria e commercio.

1972

Segnatura: busta 249, fasc. 6

(7095)

Classificazione: 13

1120

Industrie tessili ed abbigliamento, 1972

Carteggio con la ditta Gaetano Marzotto e figli S.p.a. di Valdagno in merito alla situazione dei livelli 
occupazionali dello stabilimento Marzotto di Manerbio; deliberazione della Giunta camerale di parere 
favorevole in merito alla richiesta di proroga delle condizioni di ristrutturazione dell'azienda presentata dalla 
Società Manifattura Lane Gaetano Marzotto e figli - stabilimento di Manerbio; comunicazione del 
Presidente della Camera di commercio di Brescia in merito alla riunione organizzata per far fronte alla 
situazione del Calzaturificio G.B. Erre di Bassano Bresciano; richiesta e invio di informazioni; circolare 
della Federazione provinciale lavoratori tessili ed abbigliamento FILTA, FILTEA e UILTA.

1971 - 1972

Segnatura: busta 249, fasc. 7

(7096)

Classificazione: 13
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1121

Delimitazione di zone a prevalente industria tessile nella provincia di Brescia ai sensi della Legge n. 
1101 del 1 dicembre 1971

Carteggio con la Regione Lombardia sull'ipotesi di delimitazione di zone tessili per la provincia di Brescia 
con prospetti e relazioni allegate; rassegna stampa; richiesta del Comune di Manerbio di inclusione nelle 
zone tessili; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1971 - 1972

Segnatura: busta 250, fasc. 1

(7097)

Classificazione: 13

1122

Industrie meccaniche e metallurgiche, 1972

Questionario sulla situazione del settore siderurgico; comunicazione della Giunta camerale in merito alla 
visita della delegazione della Commissione delle Comunità Europee relativa ad agevolazioni CEE in merito 
alla stabilizzazione occupazionale nel settore siderurgico; carteggio con l'Istituto tecnico industriale statale 
"Benedetto Castelli" di Brescia in merito alla formazione di un Consorzio di importazione ghisa e laboratori 
di analisi metalli.

1970 - 1972

Segnatura: busta 250, fasc. 2

(7098)

Classificazione: 13

1123

Industrie chimiche del vetro e della ceramica, 1972

Relazione sui problemi dell'industria chimica trasmessa dal Centro lombardo di studi ed iniziative per lo 
sviluppo economico; relazione sull'industria chimica in provincia di Brescia ed elenco delle industrie 
chimiche bresciane; opuscolo a stampa "Indagini conoscitive del Parlamento sull'industria chimica italiana", 
rapporto del Presidente della Società italiana resine.

1972

Segnatura: busta 250, fasc. 3

(7099)

Classificazione: 13

1124

Industrie estrattive, 1972

Deliberazione della Giunta camerale relativa al parere richiesto dalla Regione Lombardia sull'istanza della 
ditta Italo Bodei per la concessione di acqua minerale denominata "Antica fonte" nei comuni di Nuvolento e 
Serle e carteggio relativo; comunicazioni del Corpo delle miniere - Distretto minerario di Bergamo relative a 
richieste di ricerca di fonti minerali.

1972

Segnatura: busta 250, fasc. 4

(7100)

Classificazione: 13
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1125

Autorizzazioni per per l'installazione, la voltura, il potenziamento e il trasferimento di distributori 
automatici di carburanti e depositi di olii minerali, gennaio-giugno 1972

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione, 
la voltura, il trasferimento e il potenziamento di distributori automatici di carburanti e depositi di olii 
minerali con relativo carteggio e progetti allegati;  richieste e invio di informazioni; comunicazioni della 
Prefettura di Brescia in merito alla convocazione della Commissione provinciale consultiva distributori 
carburanti e verbali di riunione; prospetti riassuntivi dell'Istituto centrale di statistica relativi alla rilevazione 
delle autorizzazioni per distributori automatici di carburanti; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio.

1971 - 1972

Segnatura: busta 251

(7101)

Classificazione: 13

1126

Autorizzazioni per l'installazione, la voltura, il potenziamento e il trasferimento di distributori 
automatici di carburanti e depositi di olii minerali, luglio-dicembre 1972

Deliberazioni della Giunta camerale relative a pareri espressi alla Prefettura di Brescia circa il 
potenziamento, la voltura e il trasferimento di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali 
con relativo carteggio e progetti allegati; richieste e invio di informazioni; comunicazioni della Prefettura di 
Brescia in merito alla convocazione della Commissione provinciale consultiva distributori carburanti e 
verbali di riunione; prospetti riassuntivi dell'Istituto centrale di statistica relativi alla rilevazione delle 
autorizzazioni per distributori automatici di carburanti.

1971 - 1972

Segnatura: busta 252, fasc. 1

(7102)

Classificazione: 13

1127

Altre attività industriali, 1972

Bozza dello Statuto dell'Associazione nazionale costruttori di componenti elastici metallici presentato al 1° 
Congresso nazionale dei costruttori di molle a Brescia; deliberazione della Giunta camerale relativa al 
parere rischiesto dalla Prefettura di Brescia per l'incentivo deliberato dal Comune di Ghedi per un nuovo 
insediamento industriale e relativo carteggio; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1972

Segnatura: busta 252, fasc. 2

(7103)

Classificazione: 13

1128

Sovvenzioni e contributi, 1972

Carteggio con l'Ufficio regionale della massima occupazione di Milano in merito alla richiesta della ditta 
Glisenti Caster di erogazione di contributo per la ristrutturazione degli impianti; comunicazione della Giunta 
camerale in merito ai dati relativi ai finanziamenti effettuati da Mediocredito Regionale Lombardo.

1972

Segnatura: busta 252, fasc. 3

(7104)

Classificazione: 13
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1129

Indagini, studi e pubblicazioni, 1973

Comunicazione del Presidente della Giunta camerale in relazione alla situazione sindacale della ditta TRW 
Italia S.p.a. di Gardone Val Trompia; relazione del presidente dell'Azienda dei servizi municipalizzati di 
Brescia sul problema dell'inquinamento atmosferico; articolo del "Giornale di Brescia" del 27 giugno 1973 
dal titolo "La Provincia utilizzerà il metano per gli impianti di riscaldamento"; comunicato 
dell'Amministrazione provinciale di Brescia in merito all'autorizzazione per lo scarico in acque pubbliche di 
liquami provenienti da campeggi; opuscolo a stampa "L'inquinamento idrico in provincia di Brescia" redatto 
dalla Provincia di Brescia; circolare della Commissione regionale per l'industria.

1973

Segnatura: busta 253, fasc. 1

(7105)

Classificazione: 13

1130

Indagine molitoria, 1973

Schede individuali dei molini; elenco delle ditte esercenti molini classificati "ad alta macinazione" trasmesso 
al Ministero dell'industria e commercio; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1972 - 1973

Segnatura: busta 253, fasc. 2

(7106)

Classificazione: 13

1131

Macinazione e panificazione, 1973

Prospetti del movimento delle licenze di panificazione e macinazione trasmessi al Ministero dell'industria e 
commercio; comunicato della Camera di commercio di Brescia relativo al rilascio del visto annuale sulle 
licenze di macinazione e panificazione.

Allegato:
- Pratica relativa alla licenza di panificazione decaduta intestata a Coffinardi Cirillo di Dello (1969-1973).

1973

Segnatura: busta 253, fasc. 3

(7107)

Classificazione: 13

1132

Produzione e commercio della margarina e grassi idrogenati per il 1972

Elenco delle imprese produttrici e commerciali di margarina e grassi idrogenati della provincia di Brescia 
trasmesso al Ministero dell'industria e commercio.

1973

Segnatura: busta 253, fasc. 4

(7108)

Classificazione: 13

1133

Crisi nel settore calzaturiero, 1973

Comunicazione del Presidente relativa alla situazione e prospettive dell'industria calzaturiera in provincia di 
Brescia, inviti a riunione e relazione; rassegna stampa.

1973

Segnatura: busta 253, fasc. 5

(7109)

Classificazione: 13
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1134

Industrie chimiche, 1973

Decreto del Presidente della Giunta regionale relativo all'indizione della sessione d'esami per il 
conseguimento del certificato di abilitazione della patente relativa all'esecuzione delle operazioni relative 
all'impiego dei gas tossici.

1973

Segnatura: busta 253, fasc. 6

(7110)

Classificazione: 13

1135

Fonti di energia, 1973

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio in merito all'approvigionamento di prodotti petroliferi; 
circolari di altre Camere di commercio.

1973

Segnatura: busta 253, fasc. 7

(7111)

Classificazione: 13

1136

Autorizzazioni per per l'installazione, la voltura, il potenziamento e il trasferimento di distributori 
automatici di carburanti e depositi di olii minerali, gennaio-giugno 1973

Carteggio con ditte private e la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di autorizzazioni per l'installazione, 
la voltura, il trasferimento e il potenziamento di distributori automatici di carburanti e depositi di olii 
minerali con relativo carteggio e progetti allegati;  richieste e invio di informazioni.

1972 - 1973

Segnatura: busta 253, fasc. 8

(7112)

Classificazione: 13

1137

Autorizzazioni per l'installazione, la voltura, il potenziamento e il trasferimento di distributori 
automatici di carburanti e depositi di olii minerali, luglio-dicembre 1973

Deliberazioni della Giunta camerale relative a pareri espressi alla Prefettura di Brescia circa il 
potenziamento, la voltura e il trasferimento di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali 
con relativo carteggio e progetti allegati; richieste e invio di informazioni; comunicazioni della Prefettura di 
Brescia in merito alla convocazione della Commissione provinciale consultiva distributori carburanti e 
verbali di riunione; elenco degli impianti di distribuzione di carburanti anonimi; circolare del Ministero 
dell'industria e commercio.

1972 - 1973

Segnatura: busta 254, fasc. 1

(7113)

Classificazione: 13

1138

Altre attività industriali, 1973

Richiesta e invio di informazioni; nota informativa del Banco nazionale di prova di Gardona Val Trompia 
riguardante il controllo delle munizioni commerciali per uso civile.

1973

Segnatura: busta 254, fasc. 2

(7114)

Classificazione: 13
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1139

Sovvenzioni e contributi, 1973

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio relativi all'indizione di un concorso per la concessione di 
contributi a favore di piccole imprese industriali ed artigiane per l'installazione di impianti anti-
inquinamento; carteggio con l'Ufficio regionale della massima occupazione di Milano in merito a 
informazioni su ditte richiedenti contributi; rassegna stampa; relazione sull'attività nel 1972 di Mediocredito 
regionale lombardo.

1973

Segnatura: busta 254, fasc. 3

(7115)

Classificazione: 13

1140

Aree industriali attrezzate di Cividate Camuno, Rudiano e Manerbio, 1974

Carteggio con la Regione Lombardia in merito alla trasmissione di dati informativi per la creazione di aree 
attrezzate industriali nei Comuni di Cividate Camuno, Rudiano e Manerbio.

1974

Segnatura: busta 255, fasc. 1

(7116)

Classificazione: 13

1141

Macinazione e panificazione, 1974

Prospetti del movimento delle licenze di panificazione e macinazione trasmessi al Ministero dell'industria e 
commercio; comunicato della Camera di commercio di Brescia relativo al rilascio del visto annuale sulle 
licenze di macinazione e panificazione.

1974

Segnatura: busta 255, fasc. 2

(7117)

Classificazione: 13

1142

Produzione e commercio di margarina e grassi idrogenati per il 1973

Elenco delle imprese produttrici e commerciali di margarina e grassi idrogenati della provincia di Brescia 
trasmesso al Ministero dell'industria e commercio.

1974

Segnatura: busta 255, fasc. 3

(7118)

Classificazione: 13

1143

Industrie meccaniche e metallurghiche, 1974

Richieste e invio di informazioni.

1974

Segnatura: busta 255, fasc. 4

(7119)

Classificazione: 13
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1144

Industrie chimiche, 1974

Decreto del Presidente della Giunta regionale relativo all'indizione della sessione d'esami per il 
conseguimento del certificato di abilitazione della patente relativa all'impiego dei gas tossici.

1974

Segnatura: busta 255, fasc. 5

(7120)

Classificazione: 13

1145

Industrie edili, 1974

Circolari delle Camere di commercio di Modena e Mantova.

1974

Segnatura: busta 255, fasc. 6

(7121)

Classificazione: 13

1146

Industrie estrattive, 1974

Richiesta e invio di informazioni; circolare della Camera di commercio di Brindisi.

1974

Segnatura: busta 255, fasc. 7

(7122)

Classificazione: 13

1147

Fonti di energia, 1974

Circolare del Centro provinciale di studi ed iniziative per lo sviluppo economico-sociale.

1974

Segnatura: busta 255, fasc. 7

(7123)

Classificazione: 13

1148

Autorizzazioni per l'installazione, la voltura, il potenziamento e il trasferimento di distributori 
automatici di carburanti e depositi di olii minerali, 1974

Deliberazioni della Giunta camerale relative a pareri espressi alla Prefettura di Brescia circa il 
potenziamento, la voltura e il trasferimento di distributori automatici di carburanti e depositi di olii minerali 
con relativo carteggio e progetti allegati; richieste e invio di informazioni; comunicazioni della Prefettura di 
Brescia in merito alla convocazione della Commissione provinciale consultiva distributori carburanti e 
verbali di riunione; riepilogo generale dei punti di vendita di distributori automatici di carburanti al 30 
dicembre; circolari del Ministero dell'industria e commercio e della Camera di commercio di Ravenna.

1973 - 1974

Segnatura: busta 255, fasc. 8

(7124)

Classificazione: 13

1149

Sovvenzioni e contributi, 1974

Deliberazioni della Camera di commercio di Brescia in merito all'erogazione di contributi per l'installazione 
di impianti antiinquinamento con richieste di ditte, pezze giustificative e progetti allegati; rassegna stampa.

1974

Segnatura: busta 256

(7125)

Classificazione: 13
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1964 - 1974

La categoria comprende gli atti relativi alla regolamentazione e alla vigilanza sugli esercizi commerciali fissi e 
ambulanti esistenti nel territorio bresciano. 
Accanto ai fascicoli relativi alla Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi 
nominativi degli esercenti attività commerciali, si conserva la documentazione riguardante il rilascio delle 
licenze ai magazzini a prezzo unico e ai supermercati, all'esercizio del commercio ambulante e al controllo 
dell'attività e del movimento merci nei magazzini generali della provincia.
Si segnalano i fascicoli pluriennali relativi a progetti di costruzione di nuovi fabbricati dei magazzini generali 
della Soc. Borghetto (1961-1974) e all'ampliamento degli uffici della Dogana di Brescia (1965-1974).
Documentazione di pertinenza della presente categoria è conservata anche nella serie particolare dei Contributi 
al settore Commercio interno (1973-1980).

Cat. XIV - Commercio interno (7126)

Serie 14

1150

Norme e disposizioni, 1964

Circolari del Ministero dell'industria e commercio, Ministero dell'agricoltura e foreste, del Ministero della 
sanità e di camere di commercio di altre province.

1963 - 1964

Segnatura: busta 257, fasc. 1

(7127)

Classificazione: 14

1151

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1964

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1964 trasmesse dalle camere di 
commercio di altre province.

1963 - 1964

Segnatura: busta 257, fasc. 2

(7128)

Classificazione: 14

1152

Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti 
attività commerciali, 1964

Verbali della Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli 
esercenti attività commerciali; elenco dei membri della Commissione; statistica del movimento elenchi degli 
assistibili cassa mutua commercianti al 17 aprile 1964; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1962 - 1964

Segnatura: busta 257, fasc. 3

(7129)

Classificazione: 14
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1153

Contributo straordinario al Sindacato provinciale fioristi, 1964

Richiesta del Sindacato provinciale fioristi dell'Associazione commercianti della provincia di Brescia di 
contributo; deliberazioni della Giunta camerale; corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio; 
comunicazione di erogazione del contributo.

1960 - 1964

Segnatura: busta 257, fasc. 4

(7130)

Classificazione: 14

1154

Commercio fisso, 1964

Decreto prefettizio di nomina della Commissione per il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e 
partecipazione di nomina; richieste di informazioni su esercizio di supermercati, rilascio licenze 
commerciali, rivendite di giornali, orari del mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e risposte; 
richiesta e invio di dati statistici sulla situazione dei magazzini a prezzo unico e supermercati in provincia di 
Brescia.

1964

Segnatura: busta 257, fasc. 5

(7131)

Classificazione: 14

1155

Concessioni di vendita delle banane e abolizione del monopolio statale, 1961-1964

Corrispondenza con l'Azienda Monopolio banane in merito alla concessione di licenze di vendita 
all'ingrosso di banane; carteggio relativo a pubblica gara per il conferimento di 132 concessioni divendita; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio e della Camera di commercio di Brescia; legge n. 
986/1964 di abolizione del monopolio statale delle banane.

1961 - 1964

Segnatura: busta 257, fasc. 6

(7132)

Classificazione: 14

1156

Licenze di esercizio per magazzini a prezzo unico e supermercati - Autorizzazioni prefettizie, 1963-
1964

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.

1963 - 1964

Segnatura: busta 257, fasc. 7

(7133)

Classificazione: 14

1157

Dinieghi ad apertura di supermercati, 1964

Richieste alla Prefettura di Brescia di concessione di licenze di supermercati; richieste prefettizie di pareri 
della Giunta camerale; deliberazioni della Giunta camerale e pareri; comunicazioni di diniego.

1964

Segnatura: busta 258, fasc. 1

(7134)

Classificazione: 14
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1158

Commercio ambulante, 1964

Richieste e invio di informazioni sulla disciplina del commercio ambulante di generi diversi e sul rilascio di 
licenze; carteggio relativo ad esposto per spostamento di bancarelle nel Comune di Gardone Riviera.

1963 - 1964

Segnatura: busta 258, fasc. 2

(7135)

Classificazione: 14

1159

Ricorsi commercio ambulante, 1964

Ricorsi contro il diniego di licenze di esercizio del commercio ambulante; pareri della Camera di 
commercio; decisioni prefettizie in merito ai ricorsi e comunicazioni.

1963 - 1964

Segnatura: busta 258, fasc. 3

(7136)

Classificazione: 14

1160

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante in provincia di Brescia, 1964

Richieste di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante; autorizzazioni prefettizie e note di 
trasmissione delle autorizzazioni.

1964

Segnatura: busta 258, fasc. 4

(7137)

Classificazione: 14

1161

Operazioni a premio, 1964

Richiesta dell'Intendenza di finanza di parere della Camera di commercio su operazione a premio e risposta.

1964

Segnatura: busta 258, fasc. 5

(7138)

Classificazione: 14

1162

Attività dei magazzini generali nel 1963

Richieste ai Magazzini generali Spa Borghetto e ai Magazzini generali di Rovato della relazione annuale 
sull'attività svolta nel 1963 e risposte; relazione della Camera di Commercio al Ministero dell'industria e 
commercio sui magazzini generali esistenti in provincia.

1963 - 1964

Segnatura: busta 258, fasc. 6

(7139)

Classificazione: 14

1163

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1964

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

1964

Segnatura: busta 258, fasc. 7

(7140)

Classificazione: 14
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1164

Fiere e mercati, 1964

Richiesta e invio del calendario delle fiere e mercati della provincia di Brescia; richiesta di informazioni sui 
mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e uova e risposta.

1964

Segnatura: busta 258, fasc. 8

(7141)

Classificazione: 14

1165

Vertenze e arbitrati, 1964

Elenco degli arbitri di appello dell'Associazione del commercio dei cereali e semi; carteggio relativo a 
controversia commerciale per mancato ricevimento merce; circolare del Ministero della sanità.

1964

Segnatura: busta 258, fasc. 9

(7142)

Classificazione: 14

1166

Norme e disposizioni, 1965

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

1965

Segnatura: busta 259, fasc. 1

(7143)

Classificazione: 14

1167

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1965

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1965 trasmesse dalle Camere di 
commercio di altre province.

1964 - 1965

Segnatura: busta 259, fasc. 2

(7144)

Classificazione: 14

1168

Commercio fisso, 1965

Richieste di informazioni su commissioni comunali per il commercio, rilascio licenze commerciali, 
disciplina del commercio fisso e risposte; richiesta e invio dell'elenco dei supermercati funzionanti in 
provincia di Brescia.

1965

Segnatura: busta 259, fasc. 3

(7145)

Classificazione: 14

1169

Vendita al pubblico delle carni fresche e congelate, 1964-1965

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia sulla disciplina delle vendita delle carni fresche e congelate; 
rassegna stampa; circolari e telegrammi del Ministero dell'industria e commercio e di Camere di commercio 
di altre province.

1960 - 1965

Segnatura: busta 259, fasc. 4

(7146)

Classificazione: 14
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1170

Commercio ambulante, 1965

Richieste e invio di informazioni sulla disciplina del commercio ambulante di generi diversi e sul rilascio di 
licenze; carteggio relativo ad esposto per diniego di autorizzazione commerciale.

1965

Segnatura: busta 259, fasc. 5

(7147)

Classificazione: 14

1171

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante in provincia di Brescia, 1965

Richieste di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante; autorizzazioni prefettizie e note di 
trasmissione delle autorizzazioni.

1965

Segnatura: busta 260, fasc. 1

(7148)

Classificazione: 14

1172

Operazioni a premio, 1965

Richiesta dell'Intendenza di finanza di parere della Camera di commercio su operazione a premio e risposta.

1965

Segnatura: busta 260, fasc. 2

(7149)

Classificazione: 14

1173

Attività dei magazzini generali nel 1964

Richieste ai Magazzini generali Spa Borghetto e ai Magazzini generali di Rovato della relazione annuale 
sull'attività svolta nel 1964 e risposte; relazione della Camera di Commercio al Ministero dell'industria e 
commercio sui magazzini generali esistenti in provincia.

1965

Segnatura: busta 260, fasc. 3

(7150)

Classificazione: 14

1174

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1965

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

1965

Segnatura: busta 260, fasc. 4

(7151)

Classificazione: 14

1175

Disegno di legge per la disciplina del commercio, 1964-1966

Schema di legge; corrispondenza con l'Unione italiana delle camere di commercio sul disegno di legge per 
la disciplina del commercio; proposte di Camere di commercio di altre province; rassegna stampa.

1964 - 1966

Segnatura: busta 261

(7152)

Classificazione: 14
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1176

Norme e disposizioni, 1966

Circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero della sanità, dell'Unione italiana delle 
camere di commercio e di Camere di commercio di altre province; dati statistici sul commercio in 
Lombardia elaborati dalla Commissione permanente per il commercio interno.

1966

Segnatura: busta 262, fasc. 1

(7153)

Classificazione: 14

1177

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1966

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1966 trasmesse dalle Camere di 
commercio di altre province.

1965 - 1966

Segnatura: busta 262, fasc. 2

(7154)

Classificazione: 14

1178

Commercio fisso, 1966

Decreto prefettizio di costituzione della commissione provinciale per il coordinamento ed il controllo della 
commercializzazione dell'olio d'oliva; richieste di informazioni su rilascio licenze commerciali e disciplina 
del commercio fisso e risposte; richiesta e invio dell'elenco dei supermercati funzionanti in provincia di 
Brescia.

1966

Segnatura: busta 262, fasc. 3

(7155)

Classificazione: 14

1179

Licenze per l'esercizio di magazzini a prezzo unico e supermercati - Autorizzazioni prefettizie, 1966

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.

1965 - 1966

Segnatura: busta 262, fasc. 4

(7156)

Classificazione: 14

1180

Commercio ambulante, 1966

Richieste e invio di informazioni sulla disciplina del commercio ambulante di generi diversi e sul rilascio di 
licenze; nota dell'Associazione dei commercianti della provincia di Brescia sull'istituzione di un mercato 
settimanale a Rezzato.

1966

Segnatura: busta 263, fasc. 1

(7157)

Classificazione: 14
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1181

Pareri alla Prefettura di Brescia sul commercio ambulante, 1962-1966

Pareri della Camera di commercio su deliberazioni dei Consigli comunali di comuni della provincia in 
merito ai mercati settimanali e regolamentazione del commercio ambulante

1962 - 1966

Segnatura: busta 263, fasc. 2

(7158)

Classificazione: 14

1182

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante in provincia di Brescia, 1966

Richieste di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante; autorizzazioni prefettizie e note di 
trasmissione delle autorizzazioni.

1966

Segnatura: busta 263, fasc. 3

(7159)

Classificazione: 14

1183

Operazioni a premio, 1966

Richieste dell'Intendenza di finanza di pareri della Camera di commercio su operazioni a premio e risposte.

1966

Segnatura: busta 263, fasc. 4

(7160)

Classificazione: 14

1184

Magazzini generali Spa Borghetto - Progetti di costruzione di nuovi fabbricati, 1961-1966

Richiesta dei Magazzini generali Spa Borghetto di autorizzazione a costruire nuovi immobili; deliberazione 
della Giunta camerale e autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio; copie dei progetti prodotte 
alla camera di comercio:
1. Progetto di ampliamento del capannone ex bozzoli da adibirsi a stufatura formaggi,
2. Progetto di ampliamento del magazzino formaggi,
3. Progetto di ampliamento del deposito locomotori da adibirsi a officina manutenzioni,
4. Progetto per la costruzione della tettoia merci doganali e nazionali,
5. Progetto per la costruzione degli uffici della sezione doganale di Brescia.

1961 - 1966

Segnatura: busta 263, fasc. 5

(7161)

Classificazione: 14

1185

Attività dei magazzini generali nel 1965

Richieste ai Magazzini generali Spa Borghetto e ai Magazzini generali di Rovato della relazione annuale 
sull'attività svolta nel 1965 e risposte; relazione della Camera di Commercio al Ministero dell'industria e 
commercio sui magazzini generali esistenti in provincia.

1966

Segnatura: busta 263, fasc. 6

(7162)

Classificazione: 14
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1186

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1966

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

1966

Segnatura: busta 263, fasc. 7

(7163)

Classificazione: 14

1187

Fiere e mercati, 1966

Corrispondenza su istituzione e spostamento di mercati settimanali nei comuni della provincia; richiesta e 
invio di notizie su mercati ambulanti rionali di merci varie.

1966

Segnatura: busta 263, fasc. 8

(7164)

Classificazione: 14

1188

Norme e disposizioni, 1967

Circolari del Ministero dell'industria e commercio, di Camere di commercio di altre province e 
dell'Associazione dei commercianti della provincia di Brescia.

1967

Segnatura: busta 264, fasc. 1

(7165)

Classificazione: 14

1189

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1967

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1967 trasmesse dalle Camere di 
commercio di altre province.

1966 - 1967

Segnatura: busta 264, fasc. 2

(7166)

Classificazione: 14

1190

Indagini e pubblicazioni, 1967

Rapporto sui risultati dell'indagine sul funzionamento dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e 
nota di trasmissione dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1967

Segnatura: busta 264, fasc. 3

(7167)

Classificazione: 14

1191

Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti 
attività commerciali, 1967

Prospetti riassuntivi sull'operato della Commissione.

1967

Segnatura: busta 264, fasc. 4

(7168)

Classificazione: 14
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1192

Contributi e sovvenzioni, 1967

Richiesta di contributo per ammodernamento negozi associati SPAR e risposta della Camera di commercio.

1967

Segnatura: busta 264, fasc. 5

(7169)

Classificazione: 14

1193

Commercio fisso, 1967

Richieste di informazioni su rilascio licenze commerciali e disciplina del commercio fisso e risposte.

1967

Segnatura: busta 264, fasc. 6

(7170)

Classificazione: 14

1194

Licenze per l'esercizio di magazzini a prezzo unico e supermercati - Autorizzazioni prefettizie, 1967

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.

1967

Segnatura: busta 264, fasc. 7

(7171)

Classificazione: 14

1195

Licenze per l'esercizio di magazzini a prezzo unico e supermercati - Sospese e archiviate nel 1967

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; richieste di 
integrazioni; comunicazione di archiviazione delle pratiche.

1961 - 1967

Segnatura: busta 265, fasc. 1

(7172)

Classificazione: 14

1196

Commercio ambulante, 1967

Richieste e invio di informazioni sulla disciplina del commercio ambulante di generi diversi e sul rilascio di 
licenze.

1967

Segnatura: busta 265, fasc. 2

(7173)

Classificazione: 14

1197

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante in provincia di Brescia, 1967

Richieste di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante; autorizzazioni prefettizie e note di 
trasmissione delle autorizzazioni.

1967

Segnatura: busta 265, fasc. 3

(7174)

Classificazione: 14
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1198

Operazioni a premio, 1967

Richiesta dell'Intendenza di finanza di parere della Camera di commercio su operazione a premio e risposta.

1967

Segnatura: busta 266, fasc. 1

(7175)

Classificazione: 14

1199

Ispezioni ai Magazzini generali, 1952-1967

Comunicazione di nomina a ispettore di vigilanza dei Magazzini generali della provincia; relazioni di visite 
ispettive ai Magazzini generali; carteggio relativo al procedimento penale per contrabbando a carico di 
alcune persone die Magazzini generali della Spa Borghetto; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio.

1952 - 1967

Segnatura: busta 266, fasc. 2

(7176)

Classificazione: 14

1200

Attività dei magazzini generali nel 1966

Richieste ai Magazzini generali Spa Borghetto e ai Magazzini generali di Rovato della relazione annuale 
sull'attività svolta nel 1966 e risposte; relazione della Camera di Commercio al Ministero dell'industria e 
commercio sui magazzini generali esistenti in provincia.

1967

Segnatura: busta 266, fasc. 3

(7177)

Classificazione: 14

1201

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1967

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

1967

Segnatura: busta 266, fasc. 4

(7178)

Classificazione: 14

1202

Commissione per il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, 1964-1967

Verbali e relazioni della Commissione per il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.

1964 - 1967

Segnatura: busta 266, fasc. 5

(7179)

Classificazione: 14

1203

Vertenze arbitrati, 1967

Carteggio relativo a controversia per acquisto di mobile antico.

1967

Segnatura: busta 266, fasc. 6

(7180)

Classificazione: 14
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1204

Norme e disposizioni, 1968

Circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio e di Camere di commercio di altre province.

1968

Segnatura: busta 267, fasc. 1

(7181)

Classificazione: 14

1205

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1968

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1968 trasmesse dalle Camere di 
commercio di altre province.

1967 - 1968

Segnatura: busta 267, fasc. 2

(7182)

Classificazione: 14

1206

Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti 
attività commerciali per il 1965-1968

Corrispondenza relativa alla sostituzione di membri della Commissione provinciale per l'accertamento e la 
compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali; lettere di dimissioni di membri; 
decreti prefettizi di sotituzione; partecipazioni di nomina.

1965 - 1968

Segnatura: busta 267, fasc. 3

(7183)

Classificazione: 14

1207

Commercio fisso, 1968

Richieste di informazioni su rilascio licenze commerciali, disciplina del commercio fisso, magazzini a 
prezzo unico in provincia e risposte; carteggio relativo all'apertura di magazzino a prezzo unico a Concesio.

1968

Segnatura: busta 267, fasc. 4

(7184)

Classificazione: 14

1208

Magazzini a prezzo unico - Cessati, 1968

Richieste alla Prefettura di Brescia di concessione di licenze di supermercati e magazzini a prezzo unico, 
pareri della Giunta camerale e decreti prefettizi di concessione di licenza; comunicazioni di cessazione 
dell'attività.

1963 - 1968

Segnatura: busta 267, fasc. 5

(7185)

Classificazione: 14
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1209

Licenze per l'esercizio di magazzini a prezzo unico e supermercati - Autorizzazioni prefettizie, 1968

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.

1967 - 1968

Segnatura: busta 267, fasc. 6

(7186)

Classificazione: 14

1210

Commercio ambulante, 1968

Richieste e invio di informazioni sulla disciplina del commercio ambulante di generi diversi e sul rilascio di 
licenze; carteggio relativo a ricorso avverso diniego di licenza.

1968

Segnatura: busta 268, fasc. 1

(7187)

Classificazione: 14

1211

Operazioni a premio, 1968

Richieste dell'Intendenza di finanza di pareri della Camera di commercio su operazioni a premio e risposte.

1968

Segnatura: busta 268, fasc. 2

(7188)

Classificazione: 14

1212

Magazzini generali Spa Borghetto - Progetto di costruzione di nuovo capannone, 1966-1968

Richiesta dei Magazzini generali Spa Borghetto di autorizzazione alla costruzione di un nuovo capannone 
con allegate planimetrie; deliberazioni della Giunta camerale; corrispondenza con il  Ministero dell'industria 
e commercio e la Spa Borghetto; autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio.

1966 - 1968

Segnatura: busta 268, fasc. 3

(7189)

Classificazione: 14

1213

Magazzini generali Spa Borghetto - Convenzione con le FFSS di Milano per i trasporti vincolati a 
dogane

Carteggio relativo alla convenzione fra le Ferrovie dello stato e la Spa Borghetto per disciplinare i rapporti 
giuridici conseguenti alla consegna dei trasporti vincolati a dogana negli spazi della sezione doganale di 
Brescia; convenzione; copia della convenzione con le FFSS per il raccordo di Cremona.

1966 - 1968

Segnatura: busta 268, fasc. 4

(7190)

Classificazione: 14
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1214

Attività dei magazzini generali nel 1967

Richieste ai Magazzini generali Spa Borghetto e al Consorzio agrario provinciale di Brescia della relazione 
annuale sull'attività svolta nel 1967 e risposte; relazione della Camera di Commercio al Ministero 
dell'industria e commercio sui magazzini generali esistenti in provincia.

1968

Segnatura: busta 268, fasc. 5

(7191)

Classificazione: 14

1215

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1968

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia e dei Magazzini generali del 
Consorzio agrario provinciale; note di trasmissione dei prospetti.

1968

Segnatura: busta 268, fasc. 6

(7192)

Classificazione: 14

1216

Norme e disposizioni, 1969

Circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero della sanità e di Camere di commercio di 
altre province.

1968 - 1969

Segnatura: busta 269, fasc. 1

(7193)

Classificazione: 14

1217

Disposizioni in materia di magazzini a prezzo unico, 1956-1969.

Circolari del Ministero dell'industria e commercio; opuscolo "Il potere del Prefetto in oggetto alle licenze di 
commercio dei magazzini a prezzo unico".

1956 - 1969

Segnatura: busta 269, fasc. 2

(7194)

Classificazione: 14

1218

Fondi di garanzia per piccole attività economiche commerciali, 1968-1969

Richiesta di informazione a Camere di commercio di altre provincie sulla costituzione di fondi di garanzia 
per piccole attività economiche commerciali e risposte; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1968 - 1969

Segnatura: busta 269, fasc. 3

(7195)

Classificazione: 14

1219

Articoli tratti dalla stampa per il commercio, 1968-1969

Articoli tratti da quotidiani diversi relativi al commercio.

1968 - 1969

Segnatura: busta 269, fasc. 4

(7196)

Classificazione: 14
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1220

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1969

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1969 trasmesse dalle Camere di 
commercio di altre province.

1968 - 1969

Segnatura: busta 269, fasc. 5

(7197)

Classificazione: 14

1221

Commercio fisso, 1969

Richieste di informazioni su rilascio licenze commerciali e disciplina del commercio fisso e risposte; 
carteggio relativo al concorso per la concessione di contributi per ammodernamento attrezzature 
commerciali; opuscolo "Le licenze di commercio nel decennio 1958-1967".

1969

Segnatura: busta 270, fasc. 1

(7198)

Classificazione: 14

1222

Modifica alla disciplina dei magazzini di vendita a prezzo unico, 1968-1969

Circolari di Camere di commercio di altre province; rassegna stampa.

1968 - 1969

Segnatura: busta 270, fasc. 2

(7199)

Classificazione: 14

1223

Commercio ambulante, 1969

Richieste e invio di informazioni sulla disciplina del commercio ambulante di generi diversi e sul rilascio di 
licenze.

1969

Segnatura: busta 270, fasc. 3

(7200)

Classificazione: 14

1224

Operazioni a premio, 1969

Richieste dell'Intendenza di finanza di pareri della Camera di commercio su operazioni a premio e risposte.

1969

Segnatura: busta 270, fasc. 4

(7201)

Classificazione: 14

1225

Magazzini generali Spa Borghetto - Succursale di via Orzinuovi, 1955-1969

Carteggio relativo alla richiesta dei Magazzini generali Spa Borghetto di apertura di una succursale a 
Orzinuovi e decreto del Ministero dell'industria e commercio di autorizzazione (1955-1956); carteggio 
relativo alla chiusura della succursale di Orzinuovi e decreto ministeriale di revoca (1969).

1955 - 1969

Segnatura: busta 270, fasc. 5

(7202)

Classificazione: 14
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1226

Magazzini generali Spa Borghetto - Autorizzazioni per merci estere, 1963-1969

Carteggio relativo al rilascio di autorizzazioni a ricevere in deposito merci estere; decreti del Ministero 
dell'industria e commercio di autorizzazione.

1963 - 1969

Segnatura: busta 270, fasc. 6

(7203)

Classificazione: 14

1227

Magazzini generali Spa Borghetto - Raddoppio capannone, 1968-1969

Richiesta dei Magazzini generali Spa Borghetto di autorizzazione all'ampliamento del capannone con 
allegate planimetrie; deliberazioni della Giunta camerale; corrispondenza con il Ministero dell'industria e 
commercio e la Spa Borghetto; autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio.

1968 - 1969

Segnatura: busta 270, fasc. 7

(7204)

Classificazione: 14

1228

Personale per la Dogana di Brescia, 1968-1969

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio e l'Associazione industriale bresciana relativo alla 
carenza di personale presso la Dogana di Brescia e sul funzionamento della dogana; corrispondenza fra 
Annibale Fada, sottosegretario di Stato per le finanze, e il Presidente della camera di commercio di Brescia.

1968 - 1969

Segnatura: busta 270, fasc. 8

(7205)

Classificazione: 14

1229

Attività dei magazzini generali nel 1968

Richieste ai Magazzini generali Spa Borghetto e al Consorzio agrario provinciale di Brescia della relazione 
annuale sull'attività svolta nel 1967 e risposte; relazione della Camera di Commercio al Ministero 
dell'industria e commercio sui magazzini generali esistenti in provincia.

1969

Segnatura: busta 270, fasc. 9

(7206)

Classificazione: 14

1230

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1969

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia e dei Magazzini generali del 
Consorzio agrario provinciale; note di trasmissione dei prospetti.

1969

Segnatura: busta 270, fasc. 10

(7207)

Classificazione: 14
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1231

Mercati all'ingrosso e fiere, 1969

Decreto prefettizio di costituzione della Commissione del mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di 
Brescia.

1969

Segnatura: busta 270, fasc. 9

(7208)

Classificazione: 14

1232

Norme e disposizioni, 1970

Circolari di Camere di commercio di altre province.

1970

Segnatura: busta 271, fasc. 1

(7209)

Classificazione: 14

1233

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1970

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1970 trasmesse dalle Camere di 
commercio di altre province.

1969 - 1970

Segnatura: busta 271, fasc. 2

(7210)

Classificazione: 14

1234

Campagna pubblicitaria collettiva per gli alimenti conservati, 1967-1970

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio e l'Unione italiana delle camere di commercio in 
merito alla campagna pubblicitaria collettiva per gli alimenti vegetali conservati; deliberazione della Giunta 
camerale; invito a convegno.

1967 - 1970

Segnatura: busta 271, fasc. 3

(7211)

Classificazione: 14

1235

Sovvenzioni e contributi, 1970

Richiesta di contributo per ristrutturazione di negozio e risposta.

1970

Segnatura: busta 271, fasc. 4

(7212)

Classificazione: 14

1236

Commercio fisso, 1970

Richieste di informazioni su rilascio licenze commerciali e disciplina del commercio fisso e risposte; tabelle 
merceologiche del Comune di Brescia e del Comune di Bovezzo; istanza di commercianti del Comune di 
Darfo Boario Terme di diffida avverso rivenditori abusivi di elettrodomestici.

1970

Segnatura: busta 271, fasc. 5

(7213)

Classificazione: 14
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1237

Commercio ambulante, 1970

Richieste e invio di informazioni sulla disciplina del commercio ambulante di generi diversi e sul rilascio di 
licenze.

1970

Segnatura: busta 271, fasc. 6

(7214)

Classificazione: 14

1238

Operazioni a premio, 1970

Richieste dell'Intendenza di finanza di pareri della Camera di commercio su operazioni a premio e risposte.

1970

Segnatura: busta 271, fasc. 7

(7215)

Classificazione: 14

1239

Attività dei magazzini generali nel 1969

Richieste ai Magazzini generali Spa Borghetto e al Consorzio agrario provinciale di Brescia della relazione 
annuale sull'attività svolta nel 1968 e risposte; relazione della Camera di Commercio al Ministero 
dell'industria e commercio sui magazzini generali esistenti in provincia.

1970

Segnatura: busta 271, fasc. 8

(7216)

Classificazione: 14

1240

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1970

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia e dei Magazzini generali del 
Consorzio agrario provinciale; note di trasmissione dei prospetti.

1970

Segnatura: busta 271, fasc. 9

(7217)

Classificazione: 14

1241

Norme e disposizioni, 1971

Circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero della sanità e dell'Unione italiana delle 
camere di commercio.

1971

Segnatura: busta 272, fasc. 1

(7218)

Classificazione: 14

1242

Disposizioni per operazioni a premi dal 1959 al 1971

Circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero delle finanze e dell'Intendenza di finanza.

1959 - 1971

Segnatura: busta 272, fasc. 2

(7219)

Classificazione: 14
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1243

Costituzione della Commissione regionale per il commercio, 1971

Decreto di costituzione della Commissione regionale per il commercio; deliberazioni della Giunta camerale 
sulla nomina di rappresentanti camerali in seno alle commissioni commerciali.

1971

Segnatura: busta 272, fasc. 3

(7220)

Classificazione: 14

1244

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1971

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1971 trasmesse dalle Camere di 
commercio di altre province.

1970 - 1971

Segnatura: busta 272, fasc. 4

(7221)

Classificazione: 14

1245

Studi e pubblicazioni, 1971

Relazione di Fausto Pezzucchi sulle ricerche relative al riordinamento delle tabelle merceologiche delle 
licenze di commercio.

1971

Segnatura: busta 272, fasc. 5

(7222)

Classificazione: 14

1246

Sovvenzioni e contributi, 1971

Richiesta di contributo per ampliamento fabbricato commerciale e risposta.

1971

Segnatura: busta 272, fasc. 6

(7223)

Classificazione: 14

1247

Commercio fisso, 1971

Richieste di informazioni su rilascio licenze commerciali e disciplina del commercio fisso e di dati sulla 
grande distribuzione e risposte; richieste di diffusione di opuscoli; carteggio relativa a ricorso proposto da 
commercianti di Breno avverso autorizzazione di magazzino a prezzo unico concessa alla Società 
Brenomarkets per apertura di magazzino; tabelle merceologiche del Comune di Pezzazze.

1971

Segnatura: busta 272, fasc. 7

(7224)

Classificazione: 14

1248

Magazzini a prezzo unico - Pareri sulle domande di apertura nn. 1-15

Domande nn. 1-15 di apertura di magazzini a prezzo unico con allegata documentazione tecnica; richieste 
prefettizie di pareri; richieste e invio di documenti integrativi.

1966 - 1971

Segnatura: busta 273

(7225)

Classificazione: 14
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1249

Magazzini a prezzo unico - Pareri sulle domande di apertura nn. 16-32

Domande nn. 16-32 di apertura di magazzini a prezzo unico con allegata documentazione tecnica; richieste 
prefettizie di pareri; richieste e invio di documenti integrativi.

1966 - 1971

Segnatura: busta 274

(7226)

Classificazione: 14

1250

Magazzini a prezzo unico - Pareri sulle domande di apertura nn. 33-46

Domande nn. 33-46 di apertura di magazzini a prezzo unico con allegata documentazione tecnica; richieste 
prefettizie di pareri; richieste e invio di documenti integrativi.

1966 - 1971

Segnatura: busta 275

(7227)

Classificazione: 14

1251

Magazzini a prezzo unico - Pareri sulle domande di apertura nn. 47-69

Domande nn. 47-69 di apertura di magazzini a prezzo unico con allegata documentazione tecnica; richieste 
prefettizie di pareri; richieste e invio di documenti integrativi; registro delle richieste dal 1966 al 1971 (nn. 1-
69).

1966 - 1971

Segnatura: busta 276

(7228)

Classificazione: 14

1252

Commercio ambulante, 1971

Richieste e invio di informazioni sulla disciplina del commercio ambulante di generi diversi; circolare della 
Camera di commercio.

1971

Segnatura: busta 277, fasc. 1

(7229)

Classificazione: 14

1253

Operazioni a premio, 1971

Richieste dell'Intendenza di finanza di pareri della Camera di commercio su operazioni a premio e risposte.

1971

Segnatura: busta 277, fasc. 2

(7230)

Classificazione: 14

1254

Attività dei Magazzini generali nel 1970

Richieste ai Magazzini generali Spa Borghetto e al Consorzio agrario provinciale di Brescia della relazione 
annuale sull'attività svolta nel 1970 e risposte; relazione della Camera di Commercio al Ministero 
dell'industria e commercio sui magazzini generali esistenti in provincia.

1971

Segnatura: busta 277, fasc. 3

(7231)

Classificazione: 14
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1255

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1971

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia e dei Magazzini generali del 
Consorzio agrario provinciale; note di trasmissione dei prospetti.

1971

Segnatura: busta 277, fasc. 4

(7232)

Classificazione: 14

1256

Pareri alla Prefettura sulla regolamentazione dei mercati settimanali in provincia di Brescia, 1971

Deliberazioni delle Giunte municipali dei comuni della provincia relative ai mercati settimanali; richieste 
prefettizie di pareri; pareri della Camera di commercio.

1971

Segnatura: busta 277, fasc. 5

(7233)

Classificazione: 14

1257

Nomine di arbitri da parte del Presidente della camera di commercio dal 1953 al 1971

Richieste alla Camera di commercio di nomina di arbitri di nomina di arbitri per controversie commerciali; 
comunicazioni di nomina degli arbitri.

1953 - 1971

Segnatura: busta 277, fasc. 6

(7234)

Classificazione: 14

1258

Disposizioni in materia di mutua commercianti, 1961-1972

Circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1961 - 1972

Segnatura: busta 278

(7235)

Classificazione: 14

1259

Norme e disposizioni, 1972

Circolari del Ministero dell'industria e commercio, dell'Unione italiana delle camere di commercio, di 
Camere di commercio di altre province e dell'Associazione commercianti della provincia di Brescia; legge 
11 giugno 1971 n. 426 e regolamento di applicazione.

1971 - 1972

Segnatura: busta 279, fasc. 1

(7236)

Classificazione: 14

1260

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1972

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1972 trasmesse dalle Camere di 
commercio di altre province.

1971 - 1972

Segnatura: busta 279, fasc. 2

(7237)

Classificazione: 14
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1261

Commercio fisso, 1972

Richieste di informazioni sulla disciplina del commercio fisso e sulla commissione per l'esame di idoneità 
all'esercizio di attività commerciali.

1972

Segnatura: busta 279, fasc. 3

(7238)

Classificazione: 14

1262

Orari dei negozi commerciali, 1972

Corrispondenza in merito alla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita; richieste 
della Regione Lombardia di pareri camerali; deliberazioni della Giunta comunale.

1971 - 1972

Segnatura: busta 280, fasc. 1

(7239)

Classificazione: 14

1263

Ipermercato di Concesio - Variazioni orari, 1972

Proteste dei commercianti contro la variazione di orari di apertura e chiusura dell'Ipermercato La Rinascente 
di Concesio; richiesta della Regione Lombardia di parere; deliberazione della Giunta camerale.

1972

Segnatura: busta 280, fasc. 2

(7240)

Classificazione: 14

1264

Commercio ambulante, 1972

Richieste e invio di informazioni sulla disciplina del commercio ambulante di generi diversi.

1972

Segnatura: busta 280, fasc. 3

(7241)

Classificazione: 14

1265

Operazioni a premio, 1972

Richieste dell'Intendenza di finanza di pareri della Camera di commercio su operazioni a premio e risposte.

1972

Segnatura: busta 280, fasc. 4

(7242)

Classificazione: 14

1266

Attività dei magazzini generali nel 1971

Richieste ai Magazzini generali Spa Borghetto e al Consorzio agrario provinciale di Brescia della relazione 
annuale sull'attività svolta nel 1971 e relazioni.

1972

Segnatura: busta 280, fasc. 5

(7243)

Classificazione: 14

266



1267

Magazzini generali Spa Borghetto - Modificazioni delle strutture del parco doganale, 1971-1972

Richiesta dei Magazzini generali Spa Borghetto di autorizzazione a modificare le strutture del parco 
doganale con allegata planimetria; deliberazione della Giunta camerale; corrispondenza con il Ministero 
dell'industria e commercio e la Spa Borghetto; autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio.

1971 - 1972

Segnatura: busta 280, fasc. 6

(7244)

Classificazione: 14

1268

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1972

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia e dei Magazzini generali del 
Consorzio agrario provinciale; note di trasmissione dei prospetti.

1972

Segnatura: busta 280, fasc. 7

(7245)

Classificazione: 14

1269

Norme e disposizioni, 1973

Circolari della Regione Lombardia, dell'Unione italiana delle camere di commercio, di Camere di 
commercio di altre province, dell'Istituto nazionale della distribuzione e della Confesercenti.

1973

Segnatura: busta 281, fasc. 1

(7246)

Classificazione: 14

1270

Iniziative della Regione Lombardia nel settore distributivo e commerciale, 1972-1973

Verbale della commissione regionale per il commercio; indicazioni programmatiche concernenti il settore 
commerciale; proposte di iniziativa della Regione Lombardia nel settore distributivo e in materia di prezzi; 
schema di disegno di legge sulle provvidenze dirette a favorire l'associazionismo economico tra piccoli e 
medi operatori commerciali e relazione; norme per l'insediamento degli esercizi commerciali al dettaglio; 
criteri di normativa urbanistico commerciale per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici 
comunali.

1972 - 1973

Segnatura: busta 281, fasc. 2

(7247)

Classificazione: 14

1271

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1973

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1973 trasmesse dalle Camere di 
commercio di altre province; direttive di massima per la provincia di Brescia.

1972 - 1973

Segnatura: busta 281, fasc. 3

(7248)

Classificazione: 14
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1272

Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti 
attività commerciali per il 1973-1976

Decreto prefettizio di costituzione della Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli 
elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali; comunicazioni di nomina o conferma ai membri; 
lettere di ringraziamento ai membri uscenti.

1973

Segnatura: busta 281, fasc. 4

(7249)

Classificazione: 14

1273

Commercio fisso, 1973

Corrispondenza con la regione Lombardia e deliberazioni della Giunta camerale in merito agli orari di 
vendita al dettaglio; richiesta di informazioni sulla commissione per l'esame di idoneità all'esercizio di 
attività commerciali e risposta; offerta della Confesercenti - Federazione provinciale di Brescia di 
collaborazione e risposta della Camera di commercio.

1973

Segnatura: busta 282, fasc. 1

(7250)

Classificazione: 14

1274

Commercio ambulante, 1973

Richiesta a comuni della provincia di dati su licenze di commercio ambulante rilasciate e risposte.

1973

Segnatura: busta 282, fasc. 2

(7251)

Classificazione: 14

1275

Infrazioni alla disciplina del commercio, 1972-1973

Verbali di contravvenzione alla disciplina del commercio.

1973

Segnatura: busta 282, fasc. 3

(7252)

Classificazione: 14

1276

Attività dei magazzini generali nel 1972

Richieste ai Magazzini generali Spa Borghetto e al Consorzio agrario provinciale di Brescia della relazione 
annuale sull'attività svolta nel 1972 e risposte; relazione della Camera di Commercio al Ministero 
dell'industria e commercio sui magazzini generali esistenti in provincia.

1972 - 1973

Segnatura: busta 282, fasc. 4

(7253)

Classificazione: 14
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1277

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1973

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia e dei Magazzini generali del 
Consorzio agrario provinciale; note di trasmissione dei prospetti.

1973

Segnatura: busta 282, fasc. 5

(7254)

Classificazione: 14

1278

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1974

Direttive di massima per la disciplina del commercio ambulante per il 1973 trasmesse dalle Camere di 
commercio di altre province; direttive di massima per la provincia di Brescia.

1973 - 1974

Segnatura: busta 283, fasc. 1

(7255)

Classificazione: 14

1279

Finanziamenti a medio termine al commercio, 1969-1974

Circolari del Ministero dell'industria e commercio, dell'Unione italiana delle camere di commercio e di 
Camere di commercio di altre province in merito a finanziamenti a medio termine al commercio.

1969 - 1974

Segnatura: busta 283, fasc. 2

(7256)

Classificazione: 14

1280

Studi e pubblicazioni, 1974

Elaborato dell'Istituto di studi e ricerche sulla distribuzione commerciale (ISDI) "Comportamento d'acquisto 
e fruizione delle strutture commerciali in tre zone urbane di Napoli".

1974

Segnatura: busta 283, fasc. 3

(7257)

Classificazione: 14

1281

Finanziamenti alla Società Lombardini snc di Dalmine per lìistituzionw di un nuovo centro di 
distribuzione all'ingrosso a Roncadelle, 1973-1974

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio relativo al prestito di produttività alla Società 
Lombardini snc di Dalmine; documentazione della società: cenni storici e opuscoli pubblicitari.

1972 - 1974

Segnatura: busta 283, fasc. 4

(7258)

Classificazione: 14

1282

Commercio fisso, 1974

Richieste e invio di informazioni sulla disciplina del commercio fisso e sugli orari delle attività commerciali.

1974

Segnatura: busta 283, fasc. 5

(7259)

Classificazione: 14
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1283

Infrazioni alla disciplina del commercio, 1974

Verbali di contravvenzione alla disciplina del commercio.

1974

Segnatura: busta 283, fasc. 6

(7260)

Classificazione: 14

1284

Commercio ambulante, 1974

Richiesta al Comune di Brescia di dati su licenze di commercio ambulante rilasciate e risposte; richieste e 
invio di informazioni sulla disciplina del commercio ambulante.

1974

Segnatura: busta 284, fasc. 1

(7261)

Classificazione: 14

1285

Ampliamento degli uffici della Dogana di Brescia, 1965-1974

Planimetrie e preventivi di spesa; corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio, l'Intendenza 
di finanza e i Magazzini generali Spa Borghetto relativa all'ampliamento degli uffici della Dogana di 
Brescia; deliberazioni della Giunta camerale.

1965 - 1974

Segnatura: busta 284, fasc. 2

(7262)

Classificazione: 14

1286

Vendite all'asta, 1968-1974

Richieste della Questura di Brescia di pareri su vendite all'asta; pareri della camera di commercio.

1968 - 1974

Segnatura: busta 284, fasc. 3

(7263)

Classificazione: 14

1287

Operazioni a premio, 1974

Richiesta dell'Intendenza di finanza di parere della Camera di commercio su operazione a premio e risposta.

1974

Segnatura: busta 284, fasc. 4

(7264)

Classificazione: 14

1288

Attività dei magazzini generali nel 1973

Richieste ai Magazzini generali Spa Borghetto e al Consorzio agrario provinciale di Brescia della relazione 
annuale sull'attività svolta nel 1973 e risposte; relazione della Camera di Commercio al Ministero 
dell'industria e commercio sui magazzini generali esistenti in provincia.

1974

Segnatura: busta 284, fasc. 5

(7265)

Classificazione: 14
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1289

Magazzini generali - Situazioni mensili, 1974

Situazioni mensili del movimento merci dei Magazzini generali di Brescia e dei Magazzini generali del 
Consorzio agrario provinciale; note di trasmissione dei prospetti.

1974

Segnatura: busta 284, fasc. 6

(7266)

Classificazione: 14

1290

Magazzino collettivo d'indipendenti Il Cordusio, 1972-1974

Statuto del Magazzino collettivo d'indipendenti Il Cordusio; richiesta e invio di notizie sull'iniziativa; 
comunicato stampa.

1972 - 1974

Segnatura: busta 284, fasc. 7

(7267)

Classificazione: 14

1291

Vertenze e arbitrati, 1974

Richiesta di intervento della Camera di commercio in merito a vertenza commerciale e risposta.

1974

Segnatura: busta 284, fasc. 8

(7268)

Classificazione: 14

1292

Magazzini generali Spa Borghetto - Ampliamento del magazzino, 1972-1974

Planimetrie del progetto di ampliamento del magazzino dei Magazzini generali Spa Borghetto; deliberazioni 
della Giunta camerale; corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio e la Spa Borghetto; 
autorizzazione di ampliamento del Ministero dell'industria e commercio.

1972 - 1974

Segnatura: busta 284, fasc. 9

(7269)

Classificazione: 14
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1964 - 1974

La categoria è costituita da fascicoli annuali relativi alle esportazioni ed alle importazioni con particolare 
attenzione ai rapporti con l'ICE (Istituto per il commercio estero) e con l'Associazione esportatori bresciani, 
alla promozione delle esportazioni locali, ai trattati e alle convenzioni internazionali, alle dogane, alla 
concessione del marchio nazionale per l'esportazione vini e a studi e statistiche in materia di commercio con 
l'estero.

Cat. XV - Commercio estero (7270)

Serie 15

1293

Indagini, studi e pubblicazioni, 1964

Circolari del Ministero del commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle camere di commercio e 
dell'Ambasciata d'Italia in Australia.

1964

Segnatura: busta 285, fasc. 1

(7271)

Classificazione: 15

1294

Trattati e convenzioni, 1964

Circolari del Ministero del commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle camere di commercio e della 
Camera di commercio di Brescia per gli scambi commerciali italo-tunisini.

1963 - 1964

Segnatura: busta 285, fasc. 2

(7272)

Classificazione: 15

1295

Importazioni ed esportazioni, 1964

Circolari del Ministero del commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle camere di commercio, delle 
Camere di commercio di Pavia e di Treviso e del Consolado general de la Republica Argentina.

1963 - 1964

Segnatura: busta 285, fasc. 3

(7273)

Classificazione: 15

1296

Dogane, 1964

Circolari del Ministero del commercio con l'estero e delle Camere di commercio di Matera e di Alessandria.

1964

Segnatura: busta 285, fasc. 4

(7274)

Classificazione: 15
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1297

Intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero, 1964

Deliberazione della Giunta camerale sulla intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di 
Roma; provvedimenti; carteggio con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con l'Unione italiana delle 
camere di commercio; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1964

Segnatura: busta 285, fasc. 5

(7275)

Classificazione: 15

1298

Propaganda e stimolo alle esportazioni, 1964

Carteggio con la Camera di commercio di Cremona e con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) 
di Roma sulla promozione delle esportazioni dei formaggi tipici italiani; carteggio con la Società Vincenzo 
Bernardelli di Gardone Val Trompia sulla organizzazione di incontro con ditte e artigiani esportatori per 
l'incremento delle esportazioni; circolari del Ministero del commercio con l'estero,  dell'Unione italiana delle 
camere di commercio e della Camera di commercio di Lecce.

1963 - 1964

Segnatura: busta 285, fasc. 6

(7276)

Classificazione: 15

1299

Marchio nazionale esportazione vini, 1964

Fascicoli delle aziende agricole e vinicole:
- Casa vinicola Mario Capretti.

1962 - 1964

Segnatura: busta 285, fasc. 7

(7277)

Classificazione: 15

1300

Rapporti con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), 1964

Carteggio con  l'Unione italiana delle camere di commercio, con l'Istituto nazionale per il commercio estero 
(ICE) di Roma e con la Camera di commercio di Milano sullo sviluppo di rapporti tra l'Istituto nazionale per 
il commercio estero e gli uffici commercio estero delle camere di commercio.

1964

Segnatura: busta 285, fasc. 8

(7278)

Classificazione: 15

1301

Esportazioni di armi da fuoco, 1964

Carteggio con l'onorevole Giuseppe Medici, ministro per l'industria e il commercio, con l'Associazione 
commercianti della provincia di Brescia e con ditte bresciane sul potenziamento dell'esportazione delle armi 
bresciane; relazioni; appunti sulla situazione armiera bresciana.

1964

Segnatura: busta 285, fasc. 9

(7279)

Classificazione: 15
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1302

Rilasci di certificati e visti, 1964

Circolari del Ministero del commercio estero, del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero delle 
finanze e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1964

Segnatura: busta 285, fasc. 10

(7280)

Classificazione: 15

1303

Indagini, studi e pubblicazioni, 1965

Statistica sull'intercambio commerciale italo-polacco nel 1963; norme internazionali e nazionali in materia 
di disciplina anti-dumping; circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Istituto nazionale per il 
commercio estero (ICE) di Roma.

1965

Segnatura: busta 286, fasc. 1

(7281)

Classificazione: 15

1304

Riunioni dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), 1965

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio con la Rappresentanza delle provincie di Ontario e con 
l'Istituto nazionale per il commercio estero di Roma sulla definizione delle date degli incontri con gli 
operatori economici; elenchi di ditte esportatrici; opuscoli; circolari dell'Istituto nazionale per il commercio 
estero (ICE).

1965

Segnatura: busta 286, fasc. 2

(7282)

Classificazione: 15

1305

Statistiche sul commercio estero, 1965

Richieste e comunicazioni di dati per la statistica sulle importazioni ed esportazioni di merci; prospetto delle 
importazioni ed esportazioni del 1963; carteggio con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di 
Roma e con l'Unione italiana delle camere di commercio sulla statistica del movimento valutario con l'estero.

1965

Segnatura: busta 286, fasc. 3

(7283)

Classificazione: 15

1306

Trattati e convenzioni, 1965

Circolari del Ministero del commercio con l'estero e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1964 - 1965

Segnatura: busta 286, fasc. 4

(7284)

Classificazione: 15
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1307

Importazioni ed esportazioni, 1965

Circolari del Ministero del commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle camere di commercio, di altre 
camere di commercio e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di Roma.

1965

Segnatura: busta 286, fasc. 5

(7285)

Classificazione: 15

1308

Dogane, 1965

Richiesta e comunicazioni dell'Institut italien pour le commerce exterieur (ICE) di Parigi e della Camera di 
commercio italiana per la Spagna di Madrid delle tariffe doganali applicate; circolari del Ministero del 
commercio con l'estero e della Camera di commercio di La Spezia.

1965

Segnatura: busta 286, fasc. 6

(7286)

Classificazione: 15

1309

Propaganda e stimolo alle esportazioni, 1965

Circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1965

Segnatura: busta 286, fasc. 7

(7287)

Classificazione: 15

1310

Marchio nazionale esportazione vini, 1965

Fascicoli delle aziende agricole e vinicole:
- Ditta Materossi e figlio di Bagnolo Mella,
- Fattoria Picedo dei fratelli Saleri di Polpenazze.

1965

Segnatura: busta 286, fasc. 8

(7288)

Classificazione: 15

1311

Potenziamento dell'esportazione bresciana, 1965

Carteggio con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di Roma e con l'Associazione industriale 
bresciana, deliberazioni della Giunta camerale sull'organizzazione di incontri con operatori economici 
bresciani per l'incremento delle esportazioni bresciane; elenchi di ditte bresciane; relazioni; comunicati 
stampa.

1964 - 1965

Segnatura: busta 286, fasc. 9

(7289)

Classificazione: 15

275



1312

Esportazione avicola, 1965

Carteggio con la Società italiana dressing di Brescia, con il Ministero dell'industria e commercio, con 
ministri, parlamentari e associazioni sull'incremento dell'esportazione avicola e sui rimborsi per 
l'esportazione di pollame verso paesi terzi; relazione sull'attività della Società italiana dressing; memoria 
illustrativa e comunicato stampa sulla riunione dell'Unione italiana incubatori (UNI) di Roma per l'esame dei 
problemi nel mercato del pollame; articoli di giornale; circolari del Ministero delle finanze.

1964 - 1965

Segnatura: busta 287, fasc. 1

(7290)

Classificazione: 15

1313

Rilasci di certificati e visti, 1965

Circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Unione 
italiana delle camere di commercio, della Camera di commercio di Brescia e della Banca commerciale 
italiana di Milano.

1965

Segnatura: busta 287, fasc. 2

(7291)

Classificazione: 15

1314

Indagini, studi e pubblicazioni, 1966

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di 
Roma sull'incontro con operatori economici bresciani; notiziario del commercio estero; circolare del 
Ministero dell'industria e commercio.

1966

Segnatura: busta 287, fasc. 3

(7292)

Classificazione: 15

1315

Trattati e convenzioni, 1966

Circolari del Ministero del commercio con l'estero e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1965 - 1966

Segnatura: busta 287, fasc. 4

(7293)

Classificazione: 15

1316

Importazioni ed esportazioni, 1966

Circolari del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero 
della sanità e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1966

Segnatura: busta 287, fasc. 5

(7294)

Classificazione: 15
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1317

Importazione di amianto dalla Rodesia, 1966

Carteggio con il Ministero del commercio con l'estero e con la ditta Amiantit Bonetti Spa sull'importazione 
di amianto dalla Rodesia.

1966

Segnatura: busta 287, fasc. 6

(7295)

Classificazione: 15

1318

Proposta di riordinamento dell'organico del personale degli uffici doganali, 1966

Circolari di camere di commercio.

1966

Segnatura: busta 287, fasc. 7

(7296)

Classificazione: 15

1319

Propaganda e stimolo alle esportazioni, 1966

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio sull'istituzione a Brescia di un laboratorio di analisi 
dei campioni tessili destinati all'esportazione; carteggio con l'Unione italiana delle camere di commercio 
sulla costituzione di consorzi di piccole e medie imprese per la costituzione di organizzazioni di vendite 
all'estero.

1966

Segnatura: busta 287, fasc. 8

(7297)

Classificazione: 15

1320

Rilasci di certificati e visti, 1966

Carteggio con la Ditta Sebino - La bambola italiana nel mondo di Cologne bresciano sull'autenticazione di 
firme e il rilascio di documenti per l'esportazione; circolari del Ministero del commercio con l'estero, del 
Ministero dell'industria e commercio, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Unione italiana 
delle camere di commercio.

1966

Segnatura: busta 287, fasc. 9

(7298)

Classificazione: 15

1321

Indagini, studi e pubblicazioni, 1967

Deliberazione della Giunta camerale, promemoria e articolo di giornale sulla visita del presidente della 
Camera di commercio di Lamine Fadiga in Costa d'Avorio; carteggio con camere di commercio sulle 
ricerche di mercato all'interno e all'estero;  comunicato stampa dell'Unione italiana delle camere di 
commercio.

1967

Segnatura: busta 288, fasc. 1

(7299)

Classificazione: 15
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1322

Statistica sulle esportazioni provinciali, 1967

Deliberazione della Giunta camerale sulla statistica delle esportazioni bresciane; relazione; circolare 
dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di Roma.

1967

Segnatura: busta 288, fasc. 2

(7300)

Classificazione: 15

1323

Trattati e convenzioni, 1967

Circolari del Ministero del commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle camere di commercio e 
dell'Ambasciata d'Italia in Libia.

1966 -1967

Segnatura: busta 288, fasc. 3

(7301)

Classificazione: 15

1324

Importazioni ed esportazioni, 1967

Circolari del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero della sanità, dell'Unione italiana delle 
camere di commercio e della Camera di commercio di Piacenza.

1966 -1967

Segnatura: busta 288, fasc. 4

(7302)

Classificazione: 15

1325

Dogane, 1967

Deliberazione della Giunta camerale di concessione di contributo straordinario a favore del Comitato 
italiano per lo studio dei problemi doganali e merceologici di Bologna; circolari del Ministero della sanità, 
del Centro studi doganali di Genova e della Camera di commercio di Pavia.

1967

Segnatura: busta 289, fasc. 1

(7303)

Classificazione: 15

1326

Importazione temporanea di armi, 1967

Carteggio con il Ministero delle Finanze, con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di Roma e 
con l'Associazione industriale bresciana sulla importazione temporanea di armi da riparare o revisionare.

1966 -1967

Segnatura: busta 289, fasc. 2

(7304)

Classificazione: 15

1327

Propaganda e stimolo alle esportazioni, 1967

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio sull'attuazione di iniziative ed attività per favorire lo 
sviluppo del commercio con l'estero.

1967

Segnatura: busta 289, fasc. 3

(7305)

Classificazione: 15
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1328

Marchio nazionale esportazione vini, 1967

Fascicoli delle aziende agricole e vinicole:
- Centro di vinificazione Enzo Barbi di Roncadelle.

1947 - 1967

Segnatura: busta 289, fasc. 4

(7306)

Classificazione: 15

1329

Regolamento comunitario sulla disciplina della commercializzazione delle uova, 1967

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, con la Società CIP-ZOO Spa di Brescia, con l'Unione 
italiana pollicoltori di Milano e con camere di commercio sull'esame della proposta di regolamento 
comunitario per la commercializzazione delle uova; proposta di regolamento del consiglio.

1967

Segnatura: busta 289, fasc. 5

(7307)

Classificazione: 15

1330

Rilasci di certificati e visti, 1967

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

1967

Segnatura: busta 289, fasc. 6

(7308)

Classificazione: 15

1331

Reclamo della ditta Fonpresmetal Spa di Lumezzane all'Italian Importing Centre, 1967

Carteggio con la ditta Fonpresmetal Spa di Lumezzane e con l'Italo-North american trade centre di Toronto 
sul reclamo della ditta Fonpresmetal.

1967

Segnatura: busta 289, fasc. 7

(7309)

Classificazione: 15

1332

Vertenza Tominanga Boeki - Kobe, 1967

Carteggio con l'Ambasciata d'Italia a Tokyo, con la ditta Wallem and C. Ltd di Hong Kong, con la ditta 
Cornes e C. Ltd di Kobe, con il Calzificio della Valtenesi di Carzago Riviera e con la Società italiana di 
trasporti Gottardo Ruffoni sulla vertenza della ditta Tominanga di Kobe contro il calzificio per una fornitura 
di calze difettosa.

Allegati:
- N. 3 fotografie a colori della fornitura.

1967

Segnatura: busta 289, fasc. 8

(7310)

Classificazione: 15
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1333

Catalogo degli esportatori ed importatori della provincia di Brescia, 1968

Deliberazione della Giunta camerale sulla stampa del catalogo degli esportatori ed importatori della 
provincia di Brescia; istruzioni per la consultazione; presentazione; carteggio con la Camera di commercio 
italo-germanica per la traduzione in tedesco delle istruzioni e della presentazione.

1968

Segnatura: busta 289, fasc. 9

(7311)

Classificazione: 15

1334

Trattati e convenzioni, 1968

Circolari del Ministero del commercio con l'estero.

1967 - 1968

Segnatura: busta 289, fasc. 10

(7312)

Classificazione: 15

1335

Importazioni ed esportazioni, 1968

Circolari del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero della sanità e di altre camere di commercio.

1967 - 1968

Segnatura: busta 290, fasc. 1

(7313)

Classificazione: 15

1336

Dogane, 1968

Circolari del Ministero del commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle camere di commercio, 
dell'Unione regionale delle camere di commercio di Milano e di altre camere di commercio.

1968

Segnatura: busta 290, fasc. 2

(7314)

Classificazione: 15

1337

Propaganda e stimolo alle esportazioni, 1968

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di 
Roma e con l'on. Giusto Tolloy, ministro del commercio con l'estero, sulla raccolta di dati sulle esportazioni 
provinciali; elenco degli esportatori per categorie di prodotti; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1968

Segnatura: busta 290, fasc. 3

(7315)

Classificazione: 15

1338

Rimborsi dei diritti all'export, 1968

Carteggio con l'Associazione industriale bresciana e con l'Unione regionale delle camere di commercio di 
Milano sul servizio rimborsi dei diritti all'export.

1968

Segnatura: busta 290, fasc. 4

(7316)

Classificazione: 15
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1339

Rilasci di certificati e visti, 1968

Circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'Unione italiana delle camere di 
commercio.

1967 - 1968

Segnatura: busta 290, fasc. 5

(7317)

Classificazione: 15

1340

Indagini, studi e pubblicazioni, 1969

Circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio, dell'Istituto nazionale per il commercio estero 
(ICE) di Roma, dell'API - Associazione industrie minori di Brescia e di ambasciate italiane all'estero.

1969

Segnatura: busta 291, fasc. 1

(7318)

Classificazione: 15

1341

Indagini sulle esportazioni italiane verso il Belgio, 1969

Carteggio con l'Ambasciata d'Italia a Bruxelles e con ditte sulla raccolta di dati per l'idagine sulle 
esportazioni italiane condotta dal servizio commerciale dell'Ambasciata d'Italia.

1969

Segnatura: busta 291, fasc. 2

(7319)

Classificazione: 15

1342

Trattati e convenzioni, 1969

Circolari del Ministero del commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle camere di commercio, 
dell'Istituto nazionale per il commercio estero di Roma e di altre camere di commercio.

1968 - 1969

Segnatura: busta 291, fasc. 3

(7320)

Classificazione: 15

1343

Importazioni ed esportazioni, 1969

Circolari del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero della sanità, dell'Unione regionale delle 
camere di commercio di Milano e di altre camere di commercio.

1968 - 1969

Segnatura: busta 292, fasc. 1

(7321)

Classificazione: 15

1344

Dogane, 1969

Esposto e carteggio con la ditta S. A. Eredi Gnutti metalli di Brescia sulle procedure di sdoganamento delle 
materie prime in arrivo a Brescia; comunicazione della Circoscrizione doganale di Brescia degli orari di 
servizio; circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1969

Segnatura: busta 292, fasc. 2

(7322)

Classificazione: 15
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1345

Propaganda e stimolo alle esportazioni, 1969

Deliberazione della Giunta camerale di affidamento del servizio traduzione per ditte esportatrici e 
comunicazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di approvazione; circolari 
dell'Unione italiana delle camere di commercio, dell'Unione nazionale costruttori macchine agricole di 
Roma e dell'Ambasciata della Repubblica argentina di Roma.

1969

Segnatura: busta 292, fasc. 3

(7323)

Classificazione: 15

1346

Esportazioni di armi da fuoco in Germania, 1969

Carteggio con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di Roma, con l'Ambasciata d'Italia di 
Washington con l'Associazione industriale bresciana sull'esportazione di armi da fuoco verso gli Stati Uniti; 
traduzioni di testi di legge sull'esportazione e il controllo delle armi da fuoco; prospetto delle esportazioni di 
armi e munizioni.

1968 - 1969

Segnatura: busta 292, fasc. 4

(7324)

Classificazione: 15

1347

Rilasci di certificati e visti, 1969

Circolari del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1968 - 1969

Segnatura: busta 292, fasc. 5

(7325)

Classificazione: 15

1348

Vertenze e arbitrati, 1969

Richiesta della Camera di commercio italiana di Amburgo e comunicazione di dati sulla pesa pubblica di via 
Monte Grappa per una causa contro ditta estera, circolare dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1969

Segnatura: busta 292, fasc. 6

(7326)

Classificazione: 15

1349

Associazione esportatori bresciani - Contributo per il potenziamento del servizio dell'IGE e dazio 
all'esportazione, 1969

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, con l'Intendenza di finanza di Brescia, con 
l'Associazione esportatori bresciani e deliberazione della Giunta camerale di concessione all'associazione di 
contributo per il potenziamento del servizio di rimborso dell'IGE e del dazio all'esportazione.

1969

Segnatura: busta 292, fasc. 7

(7327)

Classificazione: 15
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1350

Indagini, studi e pubblicazioni, 1970

Carteggio con il Centro economico Italia Africa (CEIA) di Milano e con la Camera di commercio di Milano 
sulla visita di operatori economici in Somalia; circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio e 
dell'Ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) in Giappone.

1970

Segnatura: busta 293, fasc. 1

(7328)

Classificazione: 15

1351

Missione in Giappone, 1970

Deliberazione della Giunta camerale sulla partecipazione alla missione in Giappone in occasione dell'Expo 
'70 e carteggio con l'Associazione industriale bresciana; programma; circolari dell'Unione italiana delle 
camere di commercio.

1970

Segnatura: busta 293, fasc. 2

(7329)

Classificazione: 15

1352

Incontro a Bruxelles dei capi ufficio per il commercio estero, 1970

Carteggio con l'Unione italiana delle camere di commercio sull'incontro a Bruxelles dei capi ufficio per il 
commercio estero; programma; opuscoli.

1970

Segnatura: busta 293, fasc. 3

(7330)

Classificazione: 15

1353

Trattati e convenzioni, 1970

Circolari del Ministero del commercio con l'estero, dell'l'Unione italiana delle camere di commercio e 
dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di Roma.

1969 - 1970

Segnatura: busta 293, fasc. 4

(7331)

Classificazione: 15

1354

Importazioni ed esportazioni, 1970

Circolari del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero della sanità, dell'Unione italiana delle 
camere di commercio, dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di Roma e di ambasciata.

1969 - 1970

Segnatura: busta 294, fasc. 1

(7332)

Classificazione: 15

1355

Quotazioni dei mercati esteri, 1970

Richieste della Camera di commercio di informazioni sulle quotazioni nei mercati esteri di uova di consumo 
e pollame e risposte dagli uffici dell'Isituto nazionale per il commercio estero (ICE).

1970

Segnatura: busta 294, fasc. 2

(7333)

Classificazione: 15
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1356

Dogane, 1970

Carteggio con l'Unione italiana delle camere di commercio e con ditte di spedizioni doganali 
sull'emanazione del regolamento per l'applicazione delle norme relative al valore imponibile doganale; 
circolare del Ministero delle Finanze.

1970

Segnatura: busta 294, fasc. 3

(7334)

Classificazione: 15

1357

Propaganda e stimolo alle esportazioni, 1970

Carteggio con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di Roma sugli incontri fra operatori 
economici bresciani e funzionari dell'ICE; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, dell'Unione regionale delle camere di 
commercio di Ancona e di altre camere di commercio.

1970

Segnatura: busta 294, fasc. 4

(7335)

Classificazione: 15

1358

Marchio nazionale esportazione vini, 1970

Fascicoli delle aziende agricole e vinicole:
- Azienda agricola Guido Berlucchi e C. di Brescia,
- Premiata Azienda agricola Chiappini Domenico e figli di Chiappini Giovanni e C. di Moniga del Garda,
- Ditta Girolamo Frassine,
- Vini del Garda Spa di Brescia,
- Ditta Visconti Luigi e figli di Desenzano del Garda.

1947 - 1970

Segnatura: busta 294, fasc. 5

(7336)

Classificazione: 15

1359

Rapporti con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), 1970

Deliberazione della Giunta camerale sull'istituendo ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio estero 
(ICE) a Brescia; verbale di riunione del comitato di collegamento con l'Istituto nazionale per il commercio 
estero e appunti stenografici; carteggio con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), con l'Unione 
italiane delle camere di commercio e con la Confederazione generale italiana dell'artigianato di Roma sulla 
costituzione a Brescia di una rappresentanza e sugli incontri con i funzionari dell'ICE; promemoria e 
relazione sulla visita dei funzionari alla Camera di commercio di Brescia; articoli di giornale.

1970

Segnatura: busta 294, fasc. 6

(7337)

Classificazione: 15

1360

Rilasci di certificati e visti, 1970

Circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'Unione italiana delle camere di 
commercio.

1970

Segnatura: busta 294, fasc. 7

(7338)

Classificazione: 15
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1361

Associazione esportatori bresciani - Contributo per il potenziamento del servizio dell'IGE e dazio 
all'esportazione, 1970

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio e con l'Associazione esportatori bresciani e 
deliberazione della Giunta camerale di concessione all'associazione di contributo per il potenziamento del 
servizio di rimborso dell'IGE e del dazio all'esportazione.

Allegato:
- Quaderno di informazione dell'Unione italiana camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 
Roma.

1970

Segnatura: busta 294, fasc. 8

(7339)

Classificazione: 15

1362

Indagini, studi e pubblicazioni, 1971

Carteggio con il British consulate general di Milano e con la ditta Varedplan museum equipment di 
Birmingham sull'allestimento di bacheche in occasione della missione commerciale in Italia organizzata 
dalla Camera di commercio di Birmingham; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di Roma,  dell'Unione italiana delle 
camere di commercio e della Camera di commercio di Brescia.

1971

Segnatura: busta 295, fasc. 1

(7340)

Classificazione: 15

1363

Indagine dei provvedimenti economici statunitensi sull'export della Lombardia, 1971

Carteggio con ditte bresciane sui provvedimenti adottati negli Stati Uniti sulle esportazioni; relazioni; 
circolari del Ministero del commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle camere di commercio, della 
Commissione provinciale per l'artigianato presso la Camera di commercio di Pesaro, della Camera di 
commercio americana in Italia di Milano, del Comune di San Nazzaro de' Burgundi.

1971

Segnatura: busta 295, fasc. 2

(7341)

Classificazione: 15

1364

Statistica dei visti rilasciati per esportazione calzature negli USA nel 1970

Prospetti statistici dei visti rilasciati per le esportazioni di calzature negli USA nel 1970.

1971

Segnatura: busta 295, fasc. 3

(7342)

Classificazione: 15

1365

Missioni di operatori economici stranieri in Italia, 1971

Carteggio con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di Roma e con l'Associazione industriale 
bresciana e deliberazioni della Giunta camerale sull'organizzazione di incontri con operatori economici 
stranieri; programmi.

1971

Segnatura: busta 295, fasc. 4

(7343)

Classificazione: 15
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1366

Giornate tecnico - economiche ungheresi, 1971

Carteggio con la Camera di commercio di Budapest e deliberazione della Giunta camerale sulla 
organizzazione di giornate tecnico economiche ungheresi; opuscoli.

1971

Segnatura: busta 295, fasc. 5

(7344)

Classificazione: 15

1367

XX Convegno economico africano, 1971

Relazioni sugli interventi di relatori al XX Convegno economico africano organizzato dal gruppo Vittorio 
Bottego; comunicato stampa.

Allegato:
- Pubblicazione "Il gruppo Vittorio Bottego. 25 anni di vita 1946-1971" realizzato con l'alto patronato del 
Presidente della Repubblica.

1971

Segnatura: busta 295, fasc. 6

(7345)

Classificazione: 15

1368

Trattati e convenzioni, 1971

Circolari del Ministero del commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle camere di commercio, 
dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di Roma e della Camera di commercio italiana per la 
Cecoslovacchia di Milano.

1970 - 1971

Segnatura: busta 295, fasc. 7

(7346)

Classificazione: 15

1369

Importazioni ed esportazioni, 1971

Circolari del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero della sanità, dell'Unione italiana delle 
camere di commercio, dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di Roma e dell'Ambasciata 
d'Italia a Lima.

1970 - 1971

Segnatura: busta 296, fasc. 1

(7347)

Classificazione: 15

1370

Dogane, 1971

Circolari del Ministero del commercio con l'estero, dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di 
Roma e della Camera di commercio di Trento.

1971

Segnatura: busta 296, fasc. 2

(7348)

Classificazione: 15

286



1371

Propaganda e stimolo alle esportazioni, 1971

Carteggio con l'on. Mario Ferrari Aggradi, ministro per il tesoro, con il senatore Annibale Fada e con l'on. 
Giuseppe Macchiavelli, sottosegretario alle Finanze, sull'interessamento per lo stanziamento di somme a 
favore dell'Intendenza di finanza di Brescia ai fini del rimbroso IGE all'esportazione; circolari del Ministero 
del commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle camere di commercio, dell'Istituto nazionale per il 
commercio estero (ICE) di Roma e del Centro economico Italia Africa di Milano.

Allegati: 
- Statuto e catalogo dei prodotti del consorzio Como export - Istituto per la promozione delle esportazioni di 
Como.

1970 - 1971

Segnatura: busta 296, fasc. 3

(7349)

Classificazione: 15

1372

Marchio nazionale esportazione vini, 1971

Fascicoli delle aziende agricole e vinicole:
- Azienda agricola Guido Berlucchi e C. di Borgonato di Cortefranca,
- Antica casa vinicola F.lli Folonari Spa di Brescia.

1970 - 1971

Segnatura: busta 296, fasc. 4

(7350)

Classificazione: 15

1373

Rapporti con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), 1971

Carteggio con il senatore Fausto Zugno e con l'Istituto per la promozione delle esportazioni presso la 
Camera di commercio di Como e verbale di riunione del Comitato di collegamento con l'Istituto nazionale 
per il commercio estero (ICE) sull'istituzione di un consorzio bresciano per l'esportazione; carteggio con 
l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) sull'organizzazione di iniziative e incontri con operatori 
economici.

1970 - 1971

Segnatura: busta 296, fasc. 5

(7351)

Classificazione: 15

1374

Rilasci di certificati e visti, 1971

Circolari del Ministero per il commercio estero, del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, dell'Unione italiana delle camere di commercio e di altre camere di commercio.

1971

Segnatura: busta 296, fasc. 6

(7352)

Classificazione: 15

287



1375

Associazione esportatori bresciani - Contributo per il potenziamento del servizio dell'IGE e dazio 
all'esportazione, 1971

Carteggio con l'Associazione esportatori bresciani e deliberazione della Giunta camerale sullo stanziamento 
di contributo per il potenziamento del servizio per il rimborso dell'IGE e del dazio all'esportazione.

1971

Segnatura: busta 296, fasc. 7

(7353)

Classificazione: 15

1376

Indagini, studi e pubblicazioni, 1972

Deliberazione della Giunta camerale sulla visita del Console generale di Gran Bretagna a Brescia e 
comunicato stampa; carteggio con il Ministero per il commercio estero sull'indagine antidumping nel settore 
delle calzature da donna e prospetto dei dati; carteggio con l'Ambasciata d'Italia in Bruxelles sulle 
esportazioni bresciane verso il mercato belga e prospetto dei dati; circolari dell'Unione italiana delle camere 
di commercio e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

1971 - 1972

Segnatura: busta 297, fasc. 1

(7354)

Classificazione: 15

1377

Statistica dei visti rilasciati per esportazione calzature negli USA nel 1971

Prospetti statistici dei visti rilasciati per le esportazioni di calzature negli USA nel 1971.

1972

Segnatura: busta 297, fasc. 2

(7355)

Classificazione: 15

1378

Trattati e convenzioni, 1972

Circolari del Ministero del commercio con l'estero e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1971 - 1972

Segnatura: busta 297, fasc. 3

(7356)

Classificazione: 15

1379

Importazioni ed esportazioni, 1972

Circolari del Ministero del commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle camere di commercio, 
dell'Istituto per il commercio estero (ICE) e della Camera di commercio italiana per la Cecoslovacchia di 
Milano.

1971 - 1972

Segnatura: busta 298, fasc. 1

(7357)

Classificazione: 15

288



1380

Dogane, 1972

Carteggio con il Ministero delle finanze e con l'Associazione industriale bresciana sullo sdoganamento del 
rottame di ferro estero in arrivo a Brescia; carteggio con l'Unione italiana delle camere di commercio e con 
la Camera di commercio di Bolzano sull'attivazione di servizi doganali al valico autostradale del Lupo 
(Brennero).

1972

Segnatura: busta 298, fasc. 2

(7358)

Classificazione: 15

1381

Propaganda e stimolo alle esportazioni, 1972

Circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della Camera di commercio per gli 
Stati africani e Malgascio associati alla CEE di Milano.

1972

Segnatura: busta 298, fasc. 3

(7359)

Classificazione: 15

1382

Marchio nazionale esportazione vini, 1964

Fascicoli delle aziende agricole e vinicole:
- Azienda agricola Pratello del F.lli Bertola di Padenghe sul Garda,
- Cantine Francesco Minini e C. di Verolanuova,
- Società agricola Irundo di San Martino della battaglia di Desenzano del Garda.

1971 - 1972

Segnatura: busta 298, fasc. 4

(7360)

Classificazione: 15

1383

Campagna pubblicitaria dei vini italiani in Gran Br etagna, 1972

Carteggio con la Camera di commercio di Pavia e con il Consorzio difesa vini tipici bresciani di Brescia 
sulla campagna pubblicitaria dei vini italiani in Gran Bretagna; relazione; programma di attività 
promozionali.

1972

Segnatura: busta 298, fasc. 5

(7361)

Classificazione: 15

1384

Rapporti con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), 1972

Carteggio con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di Roma, con l'Unione italiana delle camere 
di commercio e deliberazione della Giunta camerale sulla previsione di iniziative a favore del commercio 
estero per il 1972; programma; comunicati stampa.

1972

Segnatura: busta 298, fasc. 6

(7362)

Classificazione: 15

289



1385

Rilasci di certificati e visti, 1972

Circolari del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e dell'Unione italiana delle camere di commercio; opuscolo.

1972

Segnatura: busta 298, fasc. 7

(7363)

Classificazione: 15

1386

Carntes ATA, 1972

Circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1971 - 1972

Segnatura: busta 298, fasc. 8

(7364)

Classificazione: 15

1387

Vertenze e arbitrati, 1972

Carteggio con ditte sul recupero di informazioni per la risoluzione di controversia aperta dalla ditta Baltona 
di Varsavia contro il Maglificio Cidneo di Brescia per ritardi nella consegna di manufatti.

1972

Segnatura: busta 298, fasc. 9

(7365)

Classificazione: 15

1388

Associazione esportatori bresciani - Contributo per il potenziamento del servizio dell'IGE e dazio 
all'esportazione, 1972

Carteggio con l'Associazione esportatori bresciani e deliberazione della Giunta camerale sullo stanziamento 
di contributo per il potenziamento del servizio per il rimborso dell'IGE e del dazio all'esportazione.

1972

Segnatura: busta 298, fasc. 10

(7366)

Classificazione: 15

1389

Indagini, studi e pubblicazioni, 1973

Deliberazione della Giunta camerale sulla visita dell'addetto commerciale del Canada a Brescia; circolari del 
Ministero del commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle camere di commercio e dell'Istituto 
nazionale per il commercio estero (ICE).

1973

Segnatura: busta 299, fasc. 1

(7367)

Classificazione: 15

1390

Statistica dei visti rilasciati per esportazione calzature negli USA nel 1972

Prospetti statistici dei visti rilasciati per le esportazioni di calzature negli USA nel 1972; circolari del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1972 - 1973

Segnatura: busta 299, fasc. 2

(7368)

Classificazione: 15

290



1391

Incontro 'Intervista transatlantica' a Brescia, 1973

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio con il Consolato generale degli Stati uniti d'America sulla 
organizzazione dell'incontro denominato Intervista transatlantica; programma; atti del convegno; articoli di 
quotidiani.

1973

Segnatura: busta 299, fasc. 3

(7369)

Classificazione: 15

1392

Missione in Ungheria, 1973

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio con il Ministero per il commercio estero, con il Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la Camera di commercio di Ungheria a Budapest e con 
l'Ufficio commerciale della Repubblica popolare ungherese sulla missione di operatori economici bresciani 
a Budapest; elenco dei componenti la missione; programma; articoli di quotidiani; circolare dell'Istituto 
nazionale per il commercio estero (ICE).

1972 - 1973

Segnatura: busta 299, fasc. 4

(7370)

Classificazione: 15

1393

Trattati e convenzioni, 1973

Circolari del Ministero del commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle camere di commercio e 
dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

1972 - 1973

Segnatura: busta 299, fasc. 5

(7371)

Classificazione: 15

1394

Importazioni ed esportazioni, 1973

Circolari del Ministero del commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle camere di commercio e 
dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

1972 - 1973

Segnatura: busta 300, fasc. 1

(7372)

Classificazione: 15

1395

Dogane, 1973

Circolari del Ministero del commercio con l'estero e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

1973

Segnatura: busta 300, fasc. 2

(7373)

Classificazione: 15

1396

Propaganda e stimolo alle esportazioni, 1973

Circolare del Ministero del commercio con l'estero; programma delle attività promozionali per il 1974.

1973

Segnatura: busta 300, fasc. 3

(7374)

Classificazione: 15

291



1397

Marchio nazionale esportazione vini, 1973

Fascicoli delle aziende agricole e vinicole:
- Azienda agricola Bottarelli Fabio e figlio di Polpenazze,
- Azienda agricola s.a.s. Canova di Centenaro di Lonato,
- Cantine F. Bertelli e figlio di Bertelli rag. Dino di Puegnano di Raffa,
- Cantine Zenaglia snc dei f.lli Luigi, Severino e Carlo di Pozzolengo.

1962 - 1973

Segnatura: busta 300, fasc. 4

(7375)

Classificazione: 15

1398

Rilasci di certificati e visti, 1973

Circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1973

Segnatura: busta 300, fasc. 5

(7376)

Classificazione: 15

1399

Indagini, studi e pubblicazioni, 1974

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio con ambasciate italiane e straniere su missioni di operatori 
economici in Italia e all'estero; articoli di quotidiani; circolari dell'Istituto nazionale per il commercio estero 
(ICE).

1974

Segnatura: busta 301, fasc. 1

(7377)

Classificazione: 15

1400

Statistica dei visti rilasciati per esportazione calzature negli USA nel 1973

Prospetti statistici dei visti rilasciati per le esportazioni di calzature negli USA nel 1973.

1973 - 1974

Segnatura: busta 301, fasc. 2

(7378)

Classificazione: 15

1401

Andamento delle esportazioni bresciane, 1974

Relazioni, promemoria e bozza di rapporto sull'andamento delle esportazioni bresciane.

1974

Segnatura: busta 301, fasc. 3

(7379)

Classificazione: 15

1402

Missione di operatori economici etiopi in Italia, 1974

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio con l'Istituto nazionale per i commercio estero (ICE) e con 
la Camera di commercio etiope di Addis Abeba sull'organizzazione della visita di operatori economici etiopi 
a Brescia; comunicato stampa e articoli di quotidiani.

1974

Segnatura: busta 301, fasc. 4

(7380)

Classificazione: 15

292



1403

Trattati e convenzioni, 1974

Circolari del Ministero del commercio con l'estero e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

1974

Segnatura: busta 301, fasc. 5

(7381)

Classificazione: 15

1404

Accordo commerciale con la ditta Breda meccanica bresciana spa, 1974

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio con il Ministero delle partecipazioni statali e con il Comune 
di Gardone Val Trompia sull'esame e discussione dell'accordo della ditta Breda meccanica bresciana spa per 
la produzione di fucili da caccia in Giappone.

1974

Segnatura: busta 301, fasc. 6

(7382)

Classificazione: 15

1405

Importazioni ed esportazioni, 1974

Circolari del Ministero del commercio con l'estero e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

1973 - 1974

Segnatura: busta 301, fasc. 7

(7383)

Classificazione: 15

1406

Dogane, 1974

Circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'Unione italiana delle camere di 
commercio.

1974

Segnatura: busta 301, fasc. 8

(7384)

Classificazione: 15

1407

Dogana Brogeda, 1974

Deliberazioni della Giunta camerale sull'organizzazione di un servizio di informazione presso il passo di 
Brogeda (Como); relazione; circolare dell'Unione regionale delle camere di commercio di Milano.

1973 - 1974

Segnatura: busta 301, fasc. 9

(7385)

Classificazione: 15

1408

Propaganda e stimolo alle esportazioni, 1974

Deliberazione della Giunta camerale sulle iniziative promozionali per il commercio estero; opuscolo delle 
linee direttrici promozionali per il triennio 1975-1977; programma per il 1975; copie di statuti di Brescia 
export e del Consorzio per la promozione delle esportazioni; circolari del Ministero del commercio con 
l'estero e dell'Associazione nazionale del commercio con l'estero di Milano.

1974

Segnatura: busta 301, fasc. 10

(7386)

Classificazione: 15

293



1409

Marchio nazionale esportazione vini, 1974

Circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1972 - 1974

Segnatura: busta 301, fasc. 11

(7387)

Classificazione: 15

1410

Rilasci di certificati e visti, 1974

Circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1974

Segnatura: busta 301, fasc. 12

(7388)

Classificazione: 15

1411

Carntes ATA, 1974

Circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1973 - 1974

Segnatura: busta 301, fasc. 13

(7389)

Classificazione: 15

294



1964 - 1974

La categoria, non contemplata nei precedenti titolari di classificazione, è costituita da pochi fascicoli per lo più 
di carattere generale. Si segnala la documentazione relativa alla riforma tributaria e a particolari imposte 
(imposte comunali di consumo, IVA e imposta di fabbricazione sulle armi).

Cat. XVI - Finanza, credito ed assicurazione (7390)

Serie 16

1412

Riforma delle società per azioni, 1965

Disegno legge sulla riforma delle società per azioni; rassegna stampa; circolari dell'Unione italiana delle 
camere di commercio.

1965

Segnatura: busta 302, fasc. 1

(7391)

Classificazione: 16

1413

Riforma delle imposte comunali di consumo, 1965-1968

Relazione dell'Unione italiana delle camere di commercio al disegno di legge "Disposizioni in materia di 
imposte comunali di consumo"; mozione sulla riforma; rassegna stampa; atti del seminario organizzato 
dall'Istituto lombardo per gli studi economici e sociali (ILSES); circolari dell'Unione italiana delle camere di 
commercio, della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo e di camere di commercio 
di altre province.

1965 - 1968

Segnatura: busta 302, fasc. 2

(7392)

Classificazione: 16

1414

Finanza e credito, 1969

Circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1968 - 1969

Segnatura: busta 302, fasc. 3

(7393)

Classificazione: 16

1415

Fondi comuni di investimento, 1969-1970

Rassegna stampa; circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1969 - 1970

Segnatura: busta 302, fasc. 4

(7394)

Classificazione: 16
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1416

Norme per la riforma tributaria, 1965-1972

Disegno di legge sulla delega al Governo per la riforma tributaria; note sulla riforma tributaria; rassegna 
stampa; circolari del Ministero delle finanze, dell'Unione italiana delle camere di commercio e di camere di 
commercio di altre province.

1965 - 1972

Segnatura: busta 302, fasc. 5

(7395)

Classificazione: 16

1417

Imposta sul valore aggiunto (IVA) e armonizzazione imposte sulle cifre d'affari, 1963-1973

Nota sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto nel disegno di legge per la riforma tributari; note e 
opuscolo del Centro informazioni e studi sul MEC; rassegna stampa; circolari dell'Unione italiana delle 
camere di commercio e di camere di commercio di altre province.

1963 - 1973

Segnatura: busta 303, fasc. 1

(7396)

Classificazione: 16

1418

Finanza e credito, 1974

Circolari del Ministero delle finanze e di camere di commercio di altre province.

1974

Segnatura: busta 303, fasc. 2

(7397)

Classificazione: 16

1419

Riforma tributaria - Decreti delegati, 1973-1974

Rassegna stampa tratta da Il sole - 24 ore.

1973 - 1974

Segnatura: busta 303, fasc. 3

(7398)

Classificazione: 16

1420

Imposta di fabbricazione sulle armi, 1974

Disegno legge di istituzione di un'imposta di fabbricazione e corrispondente sovraimposta di confine sulle 
armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi e norme di attuazione; elenco delle ditte iscritte nella 
categoria fabbricazione di armi da fuoco e di materiale bellico in genere; comunicato agli armaioli; 
considerazioni sul disegno legge; telegramma della Camera di commercio di Brescia al Ministero delle 
finanze e al Ministero dell'interno; rassegna stampa.

Allegato: 
- Opuscolo "Indagine su alcuni aspetti dell'industria bresciana", Brescia, 1967.

1974

Segnatura: busta 303, fasc. 4

(7399)

Classificazione: 16

296



1421

Tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni regionali e imposta di bollo - Disposizioni, 1973-
1974

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

1973 - 1974

Segnatura: busta 303, fasc. 5

(7400)

Classificazione: 16

297



1964 - 1974

Gli atti di pertinenza della categoria documentano l'attività della Camera di commercio in materia di orari, 
tariffe e funzionamento dei servizi di trasporto e comunicazione.
La documentazione più significativa è però costituita dai fascicoli pluriennali relativi alla progettazione ed 
all'esecuzione di importanti infrastrutture interessanti direttamente o indirettamente il territorio provinciale: le 
più significative sono in ambito autostradale come il raddoppio dell'Autostrada Bergamo-Brescia (1961-1964), 
la realizzazione della Milano-Bologna-Ancona (1952-1964), la realizzazione della Brescia-Cremona-Piacenza 
ed il suo allacciamento con la Serenissima e la Tangenziale sud di Brescia (1964-1967),  la realizzazione 
dell'autostrada del Brennero e del suo collegamento con il Lago di Garda (1958-1970). 
Significative sono anche le opere documentate in materia stradale come la superstrada Virle Treponti - Lago di 
Garda - Valle Sabbia (1962-1967), il raddoppio della Gardesana occidentale (1959-1972) e 
l'ammodernamento della strada provinciale Tormini-Barghe-Ponte Caffaro (1970-1974).
Si segnalano anche i progetti di funivie soprattutto nell'area dell'Adamello realizzati nel corso degli anni 
Sessanta.
Nella categoria è inoltre ben documentata l'attività delle diverse società promotrici e di gestione delle predette 
opere in quanto le stesse società sono quasi sempre partecipate dalla Camera di commercio.
L'interesse e l'impegno nei confronti della realizzazione di canali navigabili è documentato esclusivamente dai 
fascicoli relativi al Consorzio per l'Idrovia Lago di Garda-Laghi di Mantova e alla Spa Idrovia Ticino-Mincio, 
ambedue partecipati dalla Camera.

Cat. XVII - Trasporti e comunicazioni (7401)

Serie 17

1422

Norme e disposizioni, 1964

Circolari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e di altre camere di commercio.

1964

Segnatura: busta 304, fasc. 1

(7402)

Classificazione: 17

1423

Indagini, studi e pubblicazioni, 1964

Opuscoli a stampa relativi alle giornate internazionali dell'automobilismo industriale V° edizione 1963-1964 
a cura della Camera di commercio di Verona; opuscoli a stampa relativi al 4°convegno nazionale degli 
ingegneri del traffico, Pistoia 29-31 maggio 1964; opuscolo a stampa "Localizzazione degli incidenti" 
redatto da Celestino Trani a cura di Automobile club di Milano; opuscolo a stampa "La sicurezza della 
circolazione stradale" redatto da Giorgio Fabbri Colabrich, estratto dal n.10 marzo-aprile 1964 di 
Segnalazioni stradali presso l'Istituto di costruzioni, ponti e strade e sezione sperimentale stradale della 
Università di Padova.

1964

Segnatura: busta 304, fasc. 2

(7403)

Classificazione: 17
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1424

Conferenze orario, 1964

Carteggio con la Camera di commercio di Milano ed enti vari relativo alla segnalazione di richieste, voti e 
proposte in merito ai futuri orari della stagione invernale 1964-1965 e stagione estiva 1965; verbali di 
riunione per l'esame e il coordinamento delle proposte e prospetti delle proposte; rassegna stampa.

1964

Segnatura: busta 304, fasc. 3

(7404)

Classificazione: 17

1425

Trasporti terrestri, 1964

Carteggio con l'Unione italiana delle camere di commercio, l'ing. Matteo Maternini, la Commissione 
provinciale per lo studio dei problemi dei trasporti extra-urbani presso l'Amministrazione provinciale di 
Brescia e la Società nazionale di ferrovie e tranvie direzione esercizio di Iseo in merito al riassetto delle 
ferrotranvie in concessione; elenco dei componenti della Commissione intercamerale dei trasporti; inviti a 
riunione; rassegna stampa; proposte avanzate da alcuni comuni della provincia in merito all'istituzione di 
autolinee e fermate ferroviarie; opuscolo de 'La Gardesana occidentale'; circolari dell'Unione italiana delle 
camere di commercio.

1963 - 1964

Segnatura: busta 305, fasc. 1

(7405)

Classificazione: 17

1426

Società partecipate: Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Autocamionale della Cisa, 
Autostrade Centro padane, Ente promotore strada statale n. 45 e Traforo dello Spluga, 1964

Deliberazione della Giunta camerale relativa alla partecipazione alla spa per il Traforo dello Spluga; verbali 
di riunione; carteggio con le società relativo alla sottoscrizione e alla restituzione di azioni.

1963 - 1964

Segnatura: busta 305, fasc. 2

(7406)

Classificazione: 17

1427

Raddoppio Autostrada Bergamo-Brescia - Tratto Ospitaletto-Brescia, 1961-1964

Deliberazione della Giunta camerale relativa al voto per il completamento del raddoppio dell'autostrada 
Milano-Bergamo-Brescia e carteggio con l'Azienda nazionale autonoma delle strade Compartimento 
regionale per la viabilità di Milano, l'Unione delle camere di commercio della Lombardia e le Camere di 
commercio di Padova, Torino, Milano, Bergamo e Venezia; comunicazioni del Presidente in merito alla 
realizzazione dei lavori di raddoppio; carteggio con l'ANAS Compartimento regionale per la viabilità di 
Milano relativo all'apertura del nuovo ponte sul fiume Oglio presso Palazzolo; inviti e verbali di riunione; 
rassegna stampa.

1961 - 1964

Segnatura: busta 305, fasc. 3

(7407)

Classificazione: 17
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1428

Realizzazione dell'autostrada Milano-Bologna-Ancona - Carteggio, 1952-1964

Carteggio con le Camere di commercio di Milano e di Cremona, il Comune di Cremona e il Centro studi per 
il piano territoriale della Regione Lombardia relativo alla realizzazione dell'Autostrada Milano-Bologna-
Ancona contemplante il passaggio a breve distanza da Cremona; statuto del Comitato promotore per 
l'autostrada; opuscoli a stampa; circolari delle Camere di commercio di Bologna e Forlì.

1952 - 1964

Segnatura: busta 305, fasc. 4

(7408)

Classificazione: 17

1429

Costituzione e adesione all'Ente per l'ammodernamento e il rinnovamento della strada statale 45 della 
Val Trebbia, 1961-1964

Deliberazione della Giunta camerale per l'adesione all'Ente per l'ammodernamento della strada statale 45 
della Val Trebbia e relativo schema di statuto; rassegna stampa; atti del 5° Convegno sulle comunicazioni 
fra Genova e Piacenza; opuscolo a stampa "L'ammodernamento della SS "45" della Val Trebbia e il 
raccordo traso-ferriere" di Giulio Giacchero.

1961 - 1964

Segnatura: busta 305, fasc. 5

(7409)

Classificazione: 17

1430

Trasporti marittimi, lacuali e fluviali, 1964

Carteggio con l'Amministrazione provinciale di Brescia in merito al passaggio di ogni competenza sul 
Bacino del Garda al Magistrato del Po di Parma; richieste e invio di informazioni; circolari dell'Unione 
italiana delle camere di commercio e di altre camere di commercio.

1964

Segnatura: busta 306, fasc. 1

(7410)

Classificazione: 17

1431

Unione della Navigazione interna dell'Alta Italia, 1964

Deliberazione della Giunta camerale relativa al recesso della Camera di commercio da socio dell'Unione 
navigazione interna dell'alta Italia; opuscoli a stampa; circolari dell'Unione di navigazione interna dell'alta 
Italia.

1964

Segnatura: busta 306, fasc. 2

(7411)

Classificazione: 17

1432

Idrovia Ticino-Mincio, 1964

Carteggio con l'Unione di navigazione interna dell'alta Italia e le Camere di commercio di Vicenza e Padova 
relativo all'inclusione dell'idrovia nel programma quinquennale nazionale 1964-68; carteggio con l'ing. 
Giuseppe Bresciani in merito al progetto sull'idrovia redatto dalla ditta Rivalta Scrivia spa; rassegna stampa.

1964

Segnatura: busta 306, fasc. 3

(7412)

Classificazione: 17
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1433

Consorzio per l'Idrovia Lago di Garda-Laghi di Mant ova, 1964

Verbali di riunione.

1964

Segnatura: busta 306, fasc. 4

(7413)

Classificazione: 17

1434

Spa Idrovia Ticino-Mincio, 1964

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio r$elativi all'aumento del capitale sociale e sottoscrizione di 
nuove azioni; verbale di riunione.

1963 - 1964

Segnatura: busta 306, fasc. 5

(7414)

Classificazione: 17

1435

Trasporti aerei, 1964

Verbale di riunione relativo alla situazione del traffico aereo passeggeri presso la Camera di commercio di 
Milano.

1964

Segnatura: busta 306, fasc. 6

(7415)

Classificazione: 17

1436

Comunicazioni (servizi postali, telegrafici, telefonici e radiotelegrafici), 1964

Carteggio con la Stipel relativo al completamento dell'automatizzazione del servizio telefonico; rassegna 
stampa; circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Circolo delle costruzioni telegrafiche e 
telefoniche di Verona e di altre camere di commercio.

1962 - 1964

Segnatura: busta 306, fasc. 7

(7416)

Classificazione: 17

1437

Sovvenzioni e contributi, 1964

Deliberazione della Giunta camerale relativa all'erogazione di contributi a favore dell'Associazione italiana 
protezione del pedone di Roma.

1963 - 1964

Segnatura: busta 306, fasc. 8

(7417)

Classificazione: 17

1438

Norme e disposizioni, 1965

Circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e di 
altre camere di commercio.

1965

Segnatura: busta 306, fasc. 9

(7418)

Classificazione: 17
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1439

Conferenze orario, 1965

Carteggio con la Camera di commercio di Milano ed enti vari relativo alla segnalazione di richieste, voti e 
proposte in merito ai futuri orari della stagione invernale 1965-1966 e stagione estiva 1966; verbali di 
riunione per l'esame e il coordinamento delle proposte e richieste con prospetti delle proposte; rassegna 
stampa; circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile 
e di altre camere di commercio.

1964

Segnatura: busta 307, fasc. 1

(7419)

Classificazione: 17

1440

Trasporti terrestri, 1965

Pareri espressi dalla Camera di commercio in merito all'istituzione nei comuni della provincia di Brescia del 
servizio di autobus da noleggio con conducente e comunicazioni alla Direzione compartimentale della 
Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sezione di Brescia; inviti a riunione; rassegna stampa; 
carteggio con la Camera di commercio di Milano, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e alcuni 
comuni della provincia in merito all'istituzione o soppressione di autolinee e fermate ferroviarie; circolari 
del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'Unione italiana delle camere di commercio e di altre 
camere di commercio.

1965

Segnatura: busta 307, fasc. 2

(7420)

Classificazione: 17

1441

Società partecipate: Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Autocamionale della Cisa, 
Autostrade Centro padane e Ente promotore strada statale n. 45, 1965

Verbali di riunione e relativo carteggio.

1965

Segnatura: busta 307, fasc. 3

(7421)

Classificazione: 17

1442

Autocamionale della Cisa - Carteggio, 1964-1965

Statuto sociale; atti del Convegno nazionale sull'Autostrada della Cisa, Roma 20 Maggio 1965; relazioni 
dattiloscritte dell'Autocamionale della Cisa spa.

1964 - 1965

Segnatura: busta 307, fasc. 4

(7422)

Classificazione: 17

1443

Trasporti marittimi, lacuali e fluviali, 1965

Carteggio con l'Ispettorato generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione per la 
Lombardia in merito alla richiesta inoltrata dal Comune di Manerba del Garda per il rilascio di 
autorizzazioni per il trasporto di persone in conto terzi con motoscafi; richieste e invio di informazioni; 
circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1964 - 1965

Segnatura: busta 307, fasc. 5

(7423)

Classificazione: 17
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1444

Unione della Navigazione interna dell'Alta Italia, 1965

Verbale di riunione; carta delle vie navigabili; opuscolo a stampa; circolari dell'Unione di navigazione 
interna dell'alta Italia.

1965

Segnatura: busta 307, fasc. 6

(7424)

Classificazione: 17

1445

Idrovia Ticino-Mincio, 1965

Rassegna stampa; opuscoli a stampa; appunti sul canale navigabile dell'ing. Ferruccio Bernori; circolari 
della Provincia di Treviso e della Provincia di Bergamo e delle Camere di commercio di Rovigo e Verona.

1965

Segnatura: busta 308, fasc. 1

(7425)

Classificazione: 17

1446

Consorzio per l'Idrovia Lago di Garda-Laghi di Mant ova, 1965

Verbali di riunione.

1965

Segnatura: busta 308, fasc. 2

(7426)

Classificazione: 17

1447

Spa Idrovia Ticino-Mincio, 1965

Verbale di riunione; opuscolo a stampa "Il canale navigabile Ticino-Milano nord-Mincio, aspetti tecnici ed 
economici", Brescia 1965.

1965

Segnatura: busta 308, fasc. 3

(7427)

Classificazione: 17

1448

Comunicazioni (servizi postali, telegrafici, telefonici e radiotelegrafici), 1965

Elenco uffici della centrale telex di Verona attivati per la provincia di Brescia.

1965

Segnatura: busta 308, fasc. 4

(7428)

Classificazione: 17

1449

Norme e disposizioni, 1966

Circolari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'Unione italiana delle camere di commercio e 
di altre camere di commercio.

1966

Segnatura: busta 308, fasc. 5

(7429)

Classificazione: 17
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1450

Indagini, studi e pubblicazioni, 1966

Carteggio con l'ing. Matteo Maternini e il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in merito 
all'organizzazione presso la Camera di commercio di Brescia di un convegno sui rapporti fra industrie e 
Ferrovie dello Stato; bibliografia sulle comunicazioni e trasporti nella regione Lombardia; relazioni 
dattiloscritte relative al tema dei trasporti e dei trafori alpini curate dal Centro lombardo di studi ed 
iniziative per lo sviluppo economico.

1965 - 1966

Segnatura: busta 308, fasc. 6

(7430)

Classificazione: 17

1451

Conferenze orario, 1966

Carteggio con la Camera di commercio di Milano ed enti vari relativo alla segnalazione di richieste, voti e 
proposte in merito ai futuri orari della stagione invernale 1966-1967 e stagione estiva 1967; verbali di 
riunione per l'esame e il coordinamento delle proposte e richieste con prospetti delle proposte; deliberazione 
della Giunta camerale relativa alla conferenza per gli orari ferroviari invernali 1966-1967; rassegna stampa.

1966

Segnatura: busta 308, fasc. 7

(7431)

Classificazione: 17

1452

Trasporti terrestri, 1966

Pareri espressi dalla Camera di commercio in merito all'istituzione nei comuni della provincia di Brescia del 
servizio di autobus da noleggio con conducente e relative comunicazioni all'Ispettorato generale della 
Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sezione di Brescia; inviti a riunione; rassegna stampa; 
carteggio con la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, la Camera di commercio di Cremona, 
l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e alcuni comuni della provincia in merito all'istituzione o 
soppressione di autolinee e fermate ferroviarie; richieste e invio di informazioni; prospetto riassuntivo della 
situazione autostradale al 31 dicembre 1965 redatto dalla Federazione italiana della strada; carteggio con 
l'Amministrazione provinciale di Brescia, la Comunità montana di Valle Camonica, il Comune di Iseo e la 
Comunità del Sebino in merito alla costituzione di un Consorzio per la redazione di un progetto relativo alla 
costruzione di una strada pedemontana Iseo-Marone con allegata relazione al progetto di massima; carteggio 
con il Ministero dei trasporti, la Comunità montana di Valle Camonica e l'Ente provinciale per il turismo di 
Brescia relativo al miglioramento delle comunicazioni automobilistiche fra Borno e Milano; carteggio con 
l'Amministrazione provinciale di Brescia, il Sindaco di Milano e la Spa per il Traforo dello Stelvio relativo 
al reperimento di fondi per il traforo dello Stelvio e del riparto della spesa nell'ambito della provincia di 
Brescia; circolari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, del Consorzio turistico "Pro alta Valle 
Camonica", della Camera di comercio di La Spezia e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

Allegati: n. 13 planimetrie relative all'Autostazione ACI di Brescia.

1964 - 1966

Segnatura: busta 309

(7432)

Classificazione: 17
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1453

Società partecipate: Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Autocamionale della Cisa, 
Autostrade Centro padane e Ente promotore strada statale n. 45, 1966

Verbali di riunione e relativo carteggio.

1966

Segnatura: busta 310, fasc. 1

(7433)

Classificazione: 17

1454

Progetto - Allacciamento di Saviore dell'Adamello al rifugio "Prudenzini": Carteggio per la 
realizzazione, 1966

Richiesta di contributo statale per la costruzione del collegamento stradale; opuscolo a stampa.  

Allegato: 
- Studio preliminare, planimetria  epreventivo sommario dell'allacciamento di Saviore dell'Adamello al 
rifugio "Prudenzini".

1966

Segnatura: busta 310, fasc. 2

(7434)

Classificazione: 17

1455

Trasporti marittimi, lacuali e fluviali, 1966

Carteggio con la Camera di commercio di Cremona e l'Associazione commercianti della provincia di 
Brescia in merito alla chiusura del ponte in ferro sul fiume Po; relazione dattiloscritta "Condizioni attuali del 
trasporto di navigazione interna in Italia" a cura del Centro studi di diritto fluviale e della navigazione 
interna; opuscolo a stampa "Statistica della navigazione interna nelle vie navigabili e laghi d'Italia" a cura 
del Ministero dei lavori pubblici.

1966

Segnatura: busta 310, fasc. 3

(7435)

Classificazione: 17

1456

Unione della Navigazione interna dell'Alta Italia, 1966

Verbale di riunione; carta delle vie navigabili; opuscolo a stampa "L'attività dell'UNIAI nel triennio 1963-
1965 e le iniziative per la programmazione economica nazionale" redatto dall'avv. Roberto Tognazzi; 
circolari dell'Unione di navigazione interna dell'alta Italia.

1966

Segnatura: busta 310, fasc. 4

(7436)

Classificazione: 17

1457

Idrovia Ticino-Mincio, 1966

Opuscolo a stampa "Minuta di proposta di legge per la concessione ed il finanziamento dell'idrovia Milano 
nord-Mincio-mare Adriatico"; rassegna stampa; circolari dell'Amministrazione provinciale di Bergamo e 
della Camera di commercio di Bergamo.

1966

Segnatura: busta 310, fasc. 5

(7437)

Classificazione: 17
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1458

Consorzio per l'Idrovia Lago di Garda-Laghi di Mant ova, 1966

Verbali di riunione; rassegna stampa.

1966

Segnatura: busta 310, fasc. 6

(7438)

Classificazione: 17

1459

Spa Idrovia Ticino-Mincio, 1966

Verbali di riunione; carteggio con la Spa Idrovia Ticino-Mincio e la Banca del lavoro filiale di Brescia 
relativo alla sottoscrizione di azioni; elenchi dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio 
sindacale.

1966

Segnatura: busta 310, fasc. 7

(7439)

Classificazione: 17

1460

Trasporti aerei, 1966

Rassegna stampa; circolari della Camera di commercio di Verona e dell'Ente provinciale per il turismo di 
Brescia.

1966

Segnatura: busta 310, fasc. 8

(7440)

Classificazione: 17

1461

Comunicazioni (servizi postali, telegrafici, telefonici e radiotelegrafici), 1966

Carteggio con il Ministro per le poste e telecomunicazioni, l'on. Franco Salvi e la Direzione centrale della 
Democrazia cristiana relativo alla realizzazione di una centrale telex a Brescia; circolari della Direzione 
provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Brescia.

1964 - 1966

Segnatura: busta 310, fasc. 9

(7441)

Classificazione: 17

1462

Norme e disposizioni, 1967

Circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, 
dell'Unione italiana delle camere di commercio e di altre camere di commercio.

1967

Segnatura: busta 311, fasc. 1

(7442)

Classificazione: 17
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1463

Conferenze orario, 1967

Carteggio con la Camera di commercio di Milano ed enti vari relativo alla segnalazione di richieste, voti e 
proposte in merito ai futuri orari della stagione invernale 1967-1968; verbali di riunione per l'esame e il 
coordinamento delle proposte e richieste con prospetti delle proposte; carteggio con l'Ente provinciale per il 
turismo di Brescia, la Camera di commercio di Milano e il Comune di Gardone Riviera relativo 
all'organizzazione da parte della Camera di commercio di Brescia della Conferenza orario a Gardone 
Riviera.

1967

Segnatura: busta 311, fasc. 2

(7443)

Classificazione: 17

1464

Trasporti terrestri, 1967

Pareri espressi dalla Camera di commercio in merito all'istituzione nei comuni della provincia di Brescia del 
servizio di autobus da noleggio con conducente e relative comunicazioni all'Ispettorato generale della 
Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sezione di Brescia; inviti a riunione; rassegna stampa; 
carteggio con alcuni comuni in merito all'istituzione o soppressione di autolinee e fermate ferroviarie; 
richieste e invio di informazioni; decreti della Prefettura di Brescia di divieto di circolazione; carteggio con 
il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici,  l'Amministrazione della provincia di Brescia, la Direzione 
generale dell'ANAS di Roma, la Spa Autostrada Brescia-Padova, l'Ente provinciale per il turismo di Brescia 
e l'ing. Matteo Maternini in merito all' apertura di un'area di servizio sulla "Serenissima" nel tratto fra 
Desenzano e Sirmione; circolari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione, dell'Unione italiana delle 
camere di commercio, dell'Amministrazione della provincia di Verona, del Comune di Padova e della 
Camera di commercio di Verona.

1964 - 1967

Segnatura: busta 311, fasc. 3

(7444)

Classificazione: 17

1465

Collegamento autostrada del Brennero con il Lago di Garda, 1964-1967

Carteggio con l'Amministrazione provinciale di Brescia in merito alla realizzazione del collegamento fra 
l'Autostrada del Brennero e la rete stradale del Lago di Garda; opuscolo a stampa "Relazione sul progetto 
del raccordo autostradale fra Rovereto e le foci del Sarca a collegamento della nuova autostrada del 
Brennero con il Lago di Garda"; rassegna stampa; verbali di riunione; prospetto riassuntivo della 
consistenza dell'attrezzatura ricettiva e del movimento dei forestieri nei periodi: gennaio-luglio 1966 e 
gennaio-luglio 1967 trasmesso dall'Ente provinciale per il turismo bresciano.

1964 - 1967

Segnatura: busta 311, fasc. 4

(7445)

Classificazione: 17

1466

Società partecipate: Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Autocamionale della Cisa, 
Autostrade Centro padane ed Ente promotore strada statale n. 45, 1967

Verbali di riunione.

1967

Segnatura: busta 312, fasc. 1

(7446)

Classificazione: 17
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1467

Superstrada Virle Treponti - Lago di Garda - Valle Sabbia - Progetto, 1962-1967

Progetto redatto dal Consorzio per la progettazione della "Superstrada" Virle Treponti-Lago di Garda-Valle 
Sabbia (arch. Luigi Guagliumi e ing. Emilio Galletti:  1) Planimetria generale scala 1:2000: Tratto dalla 
strada comunale delle Calchere (località Villanuova) alla strada statale n. 45 bis (Roè Volciano) 4° lotto;  2) 
Tracciato nel piano comprensoriale tra i comuni di Castenedolo, Mazzano, Bedizzole, Nuvolera, Calvagese, 
Prevalle, Gavardo, Villanuova sul Clisi, Roè Volciano, Salò e Vobarno rapp. 1:25000.  

Allegate: N. 28 Fotografie

1962 - 1967

Segnatura: busta 312, fasc. 2

(7447)

Classificazione: 17

1468

Superstrada Virle Treponti - Lago di Garda - Valle Sabbia - Carteggio per la realizzazione, 1962-1967

Carteggio con il Comune di Gavardo, l'Associazione dei comuni bresciani, vari enti e ditte interessate in 
merito al reperimento di fondi e alla presentazione del progetto di una superstrada di collegamento fra Virle 
Treponti e il Lago di Garda; planimetria relativa alla superstrada di collegamento fra "L'Autostrada Brescia-
Padova" località Castenedolo e la Gardesana occidentale 45 bis in località Salò; verbali della Commissione 
per la redazione dello Statuto consorziale della superstrada; convenzione fra i comuni interessati per il 
riparto della spesa di progettazione; esposto degli abitanti di Roè Volciano relativo ai possibili danni 
derivanti dalla costruzione dell'autostrada; inviti a riunione.

1962 - 1967

Segnatura: busta 312, fasc. 3

(7448)

Classificazione: 17

1469

Progetto preliminare "Grandi funivie dell'Adamello"  - I° impianto Sozzine-Cascate, 1966-1967

Progetto preliminare "Grandi funivie dell'Adamello" - I° impianto Sozzine-Cascate: 1) Descrizione tecnica e 
calcoli preliminari; 2) Profilo; 3) Stazione inferiore motrice; 4) Stazione intermedia; 5) Stazione superiore di 
rinvio; 6) Vettura per funivia; 7) Sostegno per funivia; 8) Planimetria.

1966 - 1967

Segnatura: busta 312, fasc. 4

(7449)

Classificazione: 17

1470

Progetto preliminare "Grandi funivie dell'Adamello"  - I° impianto Cascate-Narcarello, 1966-1967

Progetto preliminare "Grandi funivie dell'Adamello" - II° Impianto Cascate/Narcarello: 1) Descrizione 
tecnica e calcoli preliminari; 2) Profilo; 3) Stazione superiore motrice; 4) Stazione intermedia; 5) Stazione 
inferiore di rinvio; 6) Sostegno per funivia; 7) Vettura per funivia; 8) Planimetria.

1960 - 1967

Segnatura: busta 312, fasc. 5

(7450)

Classificazione: 17
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1471

Grandi funivie dell'Adamello - Carteggio per la realizzazione di una nuova funivia, 1967

Carteggio con la Società Grandi funivie dell'Adamello,  la Società impianti turistici (SIT),  l'Associazione 
bresciana albergatori, l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ponte di Legno, l'Ente provinciale per il 
turismo di Brescia, la Comunità montana di Valle Camonica e i comuni dell'alta Valle Camonica  circa la 
realizzazione di una nuova funivia per la valorizzazione turistica del gruppo dell'Adamello; opuscoli a 
stampa; relazioni dattiloscritte. 

Allegati: 
- Piano generale relativo agli impianti di risalita ed allo sfruttamento delle piste invernali ed estive 
Planimetria 1: 5000; relazione economico e generale, carta del Gruppo Adamello 1:50.000 e atto di 
costituzione e statuto del Comitato promotore Grandi funivie dell'Adamello di Ponte di Legno (Bs).

1967

Segnatura: busta 312, fasc. 6

(7451)

Classificazione: 17

1472

Unione della Navigazione interna dell'Alta Italia, 1967

Verbale della riunione; relazioni del Presidente al bilancio preventivo 1967 e dei Revisori dei conti al 
bilancio consuntivo 1966; circolari dell'Unione di navigazione interna.

1967

Segnatura: busta 312, fasc. 7

(7452)

Classificazione: 17

1473

Idrovia Ticino-Mincio, 1967

Rassegna stampa; relazioni dattiloscritte "Completamento dei lavori del complesso fluviale Mincio-Fissero-
Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante" a cura dell'on. Dino Limoni e "Derivazione Adige-Garda idrovie 
Mincio-Adige-Adriatico" a cura dell'ing. Tommaso Stolcis.

1967

Segnatura: busta 312, fasc. 8

(7453)

Classificazione: 17

1474

Consorzio per l'Idrovia Lago di Garda-Laghi di Mant ova, 1967

Verbali di riunione; opuscolo a stampa "Il canale navigabile Lago di Garda-Laghi di Mantova, idrovia 
pilota"; relazione a stampa.

1966 - 1967

Segnatura: busta 313, fasc. 1

(7454)

Classificazione: 17

1475

Spa Idrovia Ticino-Mincio, 1967

Verbali di riunione; opuscolo a stampa "L'Italia guarda all'Europa, le esperienze idroviarie straniere ed il 
problema italiano" redatto dalla Società idrovia Ticino-Milano nord-Mincio.

1967

Segnatura: busta 313, fasc. 2

(7455)

Classificazione: 17
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1476

Trasporti aerei, 1967

Richiesta e invio di informazioni; circolari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e della Camera 
di commercio di Firenze.

1967

Segnatura: busta 313, fasc. 3

(7456)

Classificazione: 17

1477

Comunicazioni (servizi postali, telegrafici e telefonici), 1967

Comunicato della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Brescia in relazione alla variazione di 
un numero di codice d'avviamento postale.

1967

Segnatura: busta 313, fasc. 4

(7457)

Classificazione: 17

1478

Sovvenzioni e contributi, 1967

Deliberazione della Giunta camerale relativa all'erogazione di un contributo straordinario al Collegio 
ingegneri ferroviari italiani.

1966 - 1967

Segnatura: busta 313, fasc. 5

(7458)

Classificazione: 17

1479

Norme e disposizioni, 1968

Circolari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, del Ministero dell'industria e commercio, 
dell'Unione italiana delle camere di commercio e di altre camere di commercio.

1967 - 1968

Segnatura: busta 313, fasc. 6

(7459)

Classificazione: 17

1480

Conferenze orario, 1968

Carteggio con la Direzione compartimentale FF.SS. di Milano ed enti vari relativo alla segnalazione di 
richieste, voti e proposte in merito ai futuri orari della stagione estiva 1969; rassegna stampa.

1968 - 1968

Segnatura: busta 313, fasc. 7

(7460)

Classificazione: 17
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1481

Trasporti terrestri, 1968

Pareri espressi dalla Camera di commercio in merito all'istituzione nei comuni della provincia di Brescia del 
servizio di autobus da noleggio con conducente e relative comunicazioni all'Ispettorato generale della 
Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sezione di Brescia; carteggio con alcuni comuni in 
merito all'istituzione o soppressione di autolinee e fermate ferroviarie; carteggio con l'ing. Matteo Maternini 
e con la Segreteria provinciale della federazione lavoratori autoferrotranvieri in merito alla proposta di 
soppressione della linea Brescia-Iseo- Edolo e relativi appunti dattiloscritti; carteggio con l'Amministrazione 
provinciale di Bergamo e il Comune di Ponte S. Pietro in merito al completamento della elettrificazione 
della linea ferroviaria Lecco-Bergamo-Rovato; richiesta e invio di informazioni; carteggio con il Consorzio 
ferriere Valtrompia Spa, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, l'Amministrazione delle ferrovie 
dello stato di Milano e personalità politiche in merito alla normalizzazione della situazione della stazione 
ferroviaria di Brescia per il servizio merci; carteggio con le Acciaierie e ferriere Leali Luigi Sas di Odolo, il 
Compartimento regionale A.N.A.S di Milano e l'Associazione industriale bresciana relativo alla soluzione 
del problema dei trasporti  con autoreni articolati da Odolo alla stazione di Brescia; richiesta di parere in 
merito alla costituzione della Società "Funivia Boario terme-Borno Spa"; circolare del Comune di Iseo con 
allegata la carta delle autostrade, strade statali e provinciali.

1966 - 1968

Segnatura: busta 313, fasc. 8

(7461)

Classificazione: 17

1482

Società partecipate: Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Autocamionale della Cisa, 
Autostrade Centro padane, 1969

Verbali di riunione e relativo carteggio; deliberazione della Giunta camerale relativa alla nomina del 
rappresentante bresciano nella Spa Autostrada "Brescia-Verona-Vicenza-Padova" avv. Ercoliano Bazoli.

1968

Segnatura: busta 314, fasc. 1

(7462)

Classificazione: 17

1483

Linea ferroviaria Brescia-Parma, 1967-1968

Rassegna stampa; carteggio con l'ing. Matteo Maternini, vari comuni relativo alla necessità di mantenere la 
linea ferroviaria Brescia-S .Zeno-Parma; opuscolo dattiloscritto "Convegno sulla ferrovia Brescia-Parma" 
redatto dal Comune di Parma.

1967 -1968

Segnatura: busta 314, fasc. 2

(7463)

Classificazione: 17

311



1484

Progetto "Autostrada della Valtrompia" - tronco Stocchetta-Sarezzo e innesto diretto per 
Lumezzane - I° fase: Elaborati tecnici, 1967

Progetto Autostrada della Valtrompia - tronco Stocchetta-Sarezzo e innesto diretto per Lumezzane - I° fase; 
progettisti ing. Giorgio Bonato e ing. Bruno Gentilini.

Allegati: 
- Relazione generale;   - Piano finanziario;  - Allegato A: Dati statistici del traffico, disponibili sulla viabilità 
ordinaria nella zona di influenza della nuova arteria;  - Allegato B: Valutazione degli indici percentuali di 
incentivazione del traffico di autovetture a seguito dell'apertura di nuove autostrade extraurbane di pianura e 
di montagna a pedaggio;  - Allegato C: Valutazione degli indici percentuali di trasferimento del traffico 
della viabilità ordinaria a quella autostradale;   - Allegato D:  Dinamica della motorizzazione specifica di 
autovetture nel territorio direttamente interessato all'autostrada della Valtrompia;   - N. 1 planimetria scala 
1:2000.

1967

Segnatura: busta 314, fasc. 3

(7464)

Classificazione: 17

1485

Progetto "Autostrada della Valtrompia" - Adesione alla costituenda società Autostrada della 
Valtrompia Spa, 1968

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio relativi all'adesione della Camera di commercio alla 
costituenda società per azioni, alla designazione di un sindaco effettivo sig. Melino Pillitteri nel collegio 
sindacale e alla sottoscrizione di capitale sociale; statuto; verbale di riunione.

1966 - 1968

Segnatura: busta 314, fasc. 4

(7465)

Classificazione: 17

1486

Progetto Funivie Macesso-Cornetto di Salarno - Elaborati tecnici, 1961-1967

Progetto - Funivie Macesso-Cornetto di Salarno comprendente:  1) Descrizione tecnica e calcoli principali I° 
tronco;  2) Descrizione tecnica e calcoli principali II° tronco; 3) Piano topografico;  4) Profilo I° tronco;  5) 
Profilo II° tronco;  6) Schema della linea I° tronco;  7) Stazione inferiore di rinvio;  8) Stazione intermedia 
di trasbordo;  9) Stazione intermedia fra I° e II° tronco;  10) Stazione superiore di rinvio;  11) Vettura;   12) 
Sostegno.

1961 - 1968

Segnatura: busta 315, fasc. 1

(7466)

Classificazione: 17

1487

Progetto Funivie Macesso-Cornetto di Salarno -Carteggio, 1968

Relazione sull'iniziativa di sviluppo turistico in Valsaviore; schemi di perizia della spesa e del piano 
finanziario; planimetria 1:10.000 "Progetto preliminare della strada di allacciamento fra l'abitato di Saviore 
e la località dei Macessi"; corografia 1:25.000 "Programma di fabbricazione Comune di Saviore 
dell'Adamello"; opuscolo a stampa.

1961 - 1968

Segnatura: busta 315, fasc. 2

(7467)

Classificazione: 17

312



1488

Trasporti marittimi, lacuali e fluviali, 1968

Opuscolo a stampa "Il piano quinquennale e la navigazione interna" redatto dall'Ordine degli ingegneri di 
Brescia e dal Centro provinciale studi urbanistici.

1968

Segnatura: busta 315, fasc. 3

(7468)

Classificazione: 17

1489

Unione di navigazione interna italiana, 1968

Verbale della riunione; opuscolo a stampa "Il programma delle idrovie per il quinquennio 1966-1970 e la 
funzione dell'Unione di navigazione interna".

1968

Segnatura: busta 315, fasc. 4

(7469)

Classificazione: 17

1490

Idrovia Ticino-Mincio, 1968

Rassegna stampa; circolari della Camera di commercio di Treviso.

1968

Segnatura: busta 315, fasc. 5

(7470)

Classificazione: 17

1491

Consorzio per l'Idrovia Lago di Garda-Laghi di Mant ova, 1968

Deliberazione della Giunta camerale relativa alla proroga di massima dell'adesione al Consorzio; verbali di 
riunione; conto consuntivo per l'esercizio 1967 e il bilancio preventivo 1968. 

Allegato: 
- Atto costitutivo del Consorzio per l'idrovia tra il Lago di Garda e i Laghi di Mantova per il collegamento 
con il mare Adriatico, 1957

1968

Segnatura: busta 315, fasc. 6

(7471)

Classificazione: 17

1492

Consorzio per l'idrovia Ticino-Mincio, 1968

Proposta di modifica dello statuto.

1968

Segnatura: busta 315, fasc. 7

(7472)

Classificazione: 17

1493

Spa Idrovia Ticino-Mincio, 1968

Attività e verbale di riunione.

1968

Segnatura: busta 315, fasc. 8

(7473)

Classificazione: 17
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1494

Trasporti aerei, 1968

Circolari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

1968

Segnatura: busta 315, fasc. 9

(7474)

Classificazione: 17

1495

Comunicazioni (servizi postali, telegrafici, telefonici e radiotelegrafici), 1968

Carteggio con l'Associazione industriale bresciana e il Ministero dell'industria e commercio relativo 
all'istituzione di un posto pubblico telex a Brescia; circolari di altre camere di commercio.

1968

Segnatura: busta 315, fasc. 10

(7475)

Classificazione: 17

1496

Norme e disposizioni, 1969

Circolari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'Unione italiana delle camere di commercio e 
di altre camere di commercio.

1969

Segnatura: busta 316, fasc. 1

(7476)

Classificazione: 17

1497

Conferenze orario, 1969

Carteggio con la Camera di commercio di Milano ed enti vari relativo alla segnalazione di richieste, voti e 
proposte in merito ai futuri orari della stagione invernale 1969-1970.

1969

Segnatura: busta 316, fasc. 2

(7477)

Classificazione: 17

1498

Trasporti terrestri, 1969

Pareri espressi dalla Camera di commercio in merito all'istituzione nei comuni della provincia di Brescia del 
servizio di autobus da noleggio con conducente e relative comunicazioni all'Ispettorato generale della 
Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sezione di Brescia; carteggio con alcuni comuni in 
merito all'istituzione o soppressione di autolinee e fermate ferroviarie; decreto della Prefettura di Brescia 
relativo alla libera circolazione di autoveicoli adibiti al trasporto di merci durante i giorni festivi; richieste e 
invio di informazioni; rassegna stampa; circolari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, 
dell'Unione italiana delle camere di commercio e di altre camere di commercio.

1969

Segnatura: busta 316, fasc. 3

(7478)

Classificazione: 17
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1499

Società partecipate: Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Autocamionale della Cisa, 
Autostrade Centro padane, Autostrada del Garda e Trafori dello Spluga e dello Stelvio s.p.a., 1969

Verbali di riunione e carteggio.

1969

Segnatura: busta 317, fasc. 1

(7479)

Classificazione: 17

1500

Progetto Funivie Temù-Punta del Venerocolo - Elaborati tecnici, 1962-1967

Progetto - Funivie Temù-Punta del Venerocolo comprendente 1) Descrizione tecnica e calcoli principali I° 
tronco; 2) Descizione tecnica e calcoli principali II° tronco;  3) Piano topografico;  4) Profilo I° tronco; 5) 
Profilo II° tronco;  6) Stazione inferiore di rinvio; 7) Stazione intermedia di trasbordo I° tronco;  8) Stazione 
intermedia doppia motrice fra I° e II° tronco;  9) Stazione intermedia di trasbordo II° tronco; 10) Stazione di 
rinvio;  11) Sostegno;  12) Vettura I° tronco;  13) Vettura II° tronco;  14) Relazione aggiuntiva; 15) Piano 
topografico dei ghiacciai (mancante).

1962 - 1969

Segnatura: busta 317, fasc. 2

(7480)

Classificazione: 17

1501

Progetto Funivie Temù-Punta del Venerocolo - Carteggio, 1969

Relazione dattiloscritta relativa allo sfruttamento turistico dell'Adamello redatta dalla Pro Loco di Temù 
Vione con allegati tecnici.

1962 - 1969

Segnatura: busta 317, fasc. 3

(7481)

Classificazione: 17

1502

Adesione alla costituenda Spa Traforo del Mortirolo, 1969

Deliberazioni della Giunta camerale di adesione e di nomina dei rappresentanti camerali nel consiglio di 
amministrazione e nel collegio sindacale della costituenda società rispettivamente Pillitteri Melino e ing. 
Paolo Peroni; deliberazione della Giunta camerale di nomina del rappresentante camerale nel Comitato 
d'iniziativa per la realizzazione del Traforo e relativo carteggio con l'Amministrazione provinciale di 
Brescia; carteggio con il Comune di Brescia, l'Amministrazione provinciale di Brescia, la Comunità 
montana di Valle Camonica relativo alla costituzione della società; verbali di riunione; bozza di statuto; 
rassegna stampa.

1968 - 1969

Segnatura: busta 317, fasc. 4

(7482)

Classificazione: 17

1503

Unione di navigazione interna italiana, 1969

Relazione dattiloscritta "Viaggio studio in Olanda"; opuscolo a stampa "Attività dell'unione di navigazione 
interna italiana nel triennio 1966-1968"; circolari dell'Unione regionale delle camere di commercio della 
Lombardia e dell'Unione di navigazione interna.

1969

Segnatura: busta 317, fasc. 5

(7483)

Classificazione: 17
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1504

Idrovia Ticino-Mincio, 1969

Comunicazione al Ministero industria commercio relativa ai vincoli paesistici alle idrovie padane con 
particolare riferimento ai Laghi di Mantova; interrogazione del sen. Enzo Veronesi sul problema dell'idrovia 
padana; carteggio con il Ministro del bilancio e della programmazione economica sen. Giuseppe Caron 
relativo ai problema del finanziamento dell'idrovia; rassegna stampa.

1968 - 1969

Segnatura: busta 317, fasc. 6

(7484)

Classificazione: 17

1505

Consorzio per l'Idrovia Lago di Garda-Laghi di Mant ova, 1969

Verbale di riunione; conto consuntivo per l'esercizio 1968; relazione sulla opportunità di inserire la 
navigazione commerciale nel Lago di Garda.

1969

Segnatura: busta 318, fasc. 1

(7485)

Classificazione: 17

1506

Consorzio per l'idrovia Locarno-Venezia, 1969

Verbale di riunione.

1969

Segnatura: busta 318, fasc. 2

(7486)

Classificazione: 17

1507

Spa Idrovia Ticino-Mincio, 1969

Verbale di riunione; statuto e atto costitutivo della società; carteggio con la Banca nazionale del lavoro 
relativo al deposito delle azioni.

1969

Segnatura: busta 318, fasc. 3

(7487)

Classificazione: 17

1508

Comunicazioni (servizi postali, telegrafici, telefonici e radiotelegrafici), 1969

Carteggio con la Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Brescia relativa all'organizzazione di visite 
guidate presso impianti postali e alla richiesta di autorizzazione al recapito della corrispondenza in loco con 
capitolato d'oneri; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio in merito a disfunzioni relative al 
servizio telefonico internazionale.

1956 - 1969

Segnatura: busta 318, fasc. 4

(7488)

Classificazione: 17
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1509

Norme e disposizioni, 1970

Circolari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'Unione italiana delle camere di commercio, 
delle Ferrovie dello Stato Direzione compartimentale di Milano e di altre camere di commercio.

1970

Segnatura: busta 318, fasc. 5

(7489)

Classificazione: 17

1510

Trasporti terrestri, 1970

Pareri espressi dalla Camera di commercio in merito all'istituzione nei comuni della Provincia di Brescia del 
servizio di autobus da noleggio con conducente e relative comunicazioni alla Direzione compartimentale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sezione di Brescia; carteggio con alcuni comuni in 
merito all'istituzione o soppressione di autolinee e fermate ferroviarie; decreti della Prefettura di Brescia 
relativo alla libera circolazione di autoveicoli adibiti al trasporto di merci durante i giorni festivi; richieste e 
invio di informazioni; rassegna stampa; circolari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, 
dell'Unione italiana delle camere di commercio e di altre camere di commercio.

1970

Segnatura: busta 318, fasc. 6

(7490)

Classificazione: 17

1511

Società partecipate: Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Autocamionale della Cisa, 
Autostrade Centro padane, Trafori dello Spluga e dello Stelvio, Ente per il rinnovamento della Statale 
45 e Autostrada della Valtrompia, 1970

Verbali di riunione e relativo carteggio.

1969 - 1970

Segnatura: busta 318, fasc. 7

(7491)

Classificazione: 17

1512

Autostrada del Brennero, 1958-1970

Carteggio con l'Amministrazione provinciale di Brescia e la Camera di commercio di Mantova in merito alla 
definizione del tracciato dell'autostrada; atti del convegno "Prospettive economiche dell'autostrada del 
Brennero" organizzato dalla Camera di commercio di Modena il 19 aprile 1964; opuscoli a stampa; inviti a 
riunione; rassegna stampa.

1958 - 1970

Segnatura: busta 318, fasc. 8

(7492)

Classificazione: 17

1513

Carteggio relativo alla realizzazione del raccordo ferroviario Brescia -Nave, 1963-1970

Carteggio con l'on. Mario Pedini, l'ing. Matteo Maternini, la Ori Martin Spa relativo alla realizzazione del 
collegamento ferroviario Brescia-Nave e verbali di riunione; relazione dattiloscritta "Progetto di raccordo 
ferroviario con la Stazione F.S. di Brescia servente ferriere ed acciaierie operanti nel territorio dei comuni di 
Brescia, di Bovezzo e di Nave"; preventivo di spesa relativo alla costruzione della linea ferroviaria; rassegna 
stampa.

1963 - 1970

Segnatura: busta 319, fasc. 1

(7493)

Classificazione: 17
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1514

Trasporti marittimi, lacuali e fluviali, 1970

Atti del convegno di Parma "Il porto mercantile della Spezia: ruolo delle comunicazioni e prospettive di 
sviluppo"; circolari dell'Unione delle camere di commercio e della Unione di navigazione interna italiana di 
Venezia.

1969 - 1970

Segnatura: busta 319, fasc. 2

(7494)

Classificazione: 17

1515

Unione di navigazione interna italiana, 1970

Schema di disegno di legge per la concessione di prestiti a tasso agevolato per la costruzione di navi ed 
attrezzature portuali della navigazione interna e per l'erogazione di premi di demolizione di naviglio della 
navigazione interna vetusto ed antieconomico; "I dati statistici della navigazione interna italiana 1968-
1970"" opuscolo a stampa redatto dalla Comunità padana delle camere di commercio; circolari dell'Unione 
italiana delle camere di commercio.

1970

Segnatura: busta 319, fasc. 3

(7495)

Classificazione: 17

1516

Idrovia Ticino-Mincio, 1970

Estratto degli atti del convegno straordinario tenutosi a Venezia il  27 e il 28 giugno 1970 "Aspetti tecnici 
dell'idrovia Padova-Venezia"; rassegna stampa.

1970

Segnatura: busta 319, fasc. 4

(7496)

Classificazione: 17

1517

Consorzio per l'Idrovia Lago di Garda-Laghi di Mant ova, 1970

Verbale di riunione

1970

Segnatura: busta 319, fasc. 5

(7497)

Classificazione: 17

1518

Spa Idrovia Ticino-Mincio, 1970

Carteggio con la Banca nazionale del lavoro di Brescia relativo al deposito di azioni.

1970

Segnatura: busta 319, fasc. 6

(7498)

Classificazione: 17

1519

Comunicazioni (servizi postali, telegrafici, telefonici e radiotelegrafici), 1970

Carteggio con l'Associazione industriale bresciana relativo all'istituzione di un posto pubblico telex a 
Brescia.

1970

Segnatura: busta 319, fasc. 7

(7499)

Classificazione: 17
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1520

Norme e disposizioni, 1971

Disegno di legge "Nuova autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere per la sistemazione e la difesa del 
suolo"; circolari del Ministero dell'industria e commercio, dei trasporti e dell'aviazione civile, della 
Prefettura di Brescia e di altre camere di commercio.

1970 - 1971

Segnatura: busta 320, fasc. 1

(7500)

Classificazione: 17

1521

Trasporti terrestri, 1971

Pareri espressi dalla Camera di commercio in merito all'istituzione nei comuni della provincia di Brescia del 
servizio di autobus da noleggio con conducente e relative comunicazioni alla Direzione compartimentale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sezione di Brescia; carteggio con alcuni comuni in 
merito all'istituzione o soppressione di autolinee e fermate ferroviarie; decreti della Prefettura di Brescia 
relativo alla libera circolazione di autoveicoli adibiti al trasporto di merci durante i giorni festivi; rassegna 
stampa; richiesta e invio di informazioni.

1963 - 1971

Segnatura: busta 320, fasc. 2

(7501)

Classificazione: 17

1522

Società partecipate: Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Autocamionale della Cisa, 
Autostrade Centro padane, Autostrada del Garda, Trafori dello Spluga e dello Stelvio spa, Ente per il 
rinnovamento della Statale 45 e Autostrada della Valtrompia, 1971

Verbali di riunione e relativo carteggio.

1970 - 1971

Segnatura: busta 320, fasc. 3

(7502)

Classificazione: 17

1523

Trasporti marittimi, lacuali e fluviali, 1971

Carteggio con l'Ente provinciale per il turismo bresciano relativo alla costituzione dell'Associazione 
"Assonautica"; richiesta e invio di informazioni; rassegna stampa; circolari dell'Unione italiana delle camere 
di commercio e dell'Assoapprodi - Associazione nazionale per lo sviluppo degli approdi e porti turistici di 
Roma.

1971

Segnatura: busta 320, fasc. 4

(7503)

Classificazione: 17

1524

Unione di navigazione interna italiana, 1971

Verbali di riunione; circolari dell'Unione di navigazione interna italiana.

1970 - 1971

Segnatura: busta 320, fasc. 5

(7504)

Classificazione: 17
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1525

Consorzio per l'Idrovia Lago di Garda-Laghi di Mant ova, 1971

Promemoria di riunione con bilancio consuntivo per il 1970 e preventivo per il 1971.

1971

Segnatura: busta 320, fasc. 6

(7505)

Classificazione: 17

1526

Spa Idrovia Ticino-Mincio, 1971

Verbale di riunione; carteggio con la Banca nazionale del lavoro di Brescia relativo al deposito di azioni.

1971

Segnatura: busta 320, fasc. 7

(7506)

Classificazione: 17

1527

Comunicazioni (servizi postali, telegrafici, telefonici e radiotelegrafici), 1971

Richiesta e invio di informazioni sull'efficienza dei servizi di prenotazione interurbana e servizi ausiliari e 
speciali.

1971

Segnatura: busta 320, fasc. 8

(7507)

Classificazione: 17

1528

Norme e disposizioni, 1972

Circolari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, della Regione Lombardia, dell'Unione italiana 
delle camere di commercio e delle Camere di commercio di Terni e Alessandria.

1971 - 1972

Segnatura: busta 321, fasc. 1

(7508)

Classificazione: 17

1529

Conferenze orario, 1972

Verbale riassuntivo dei lavori della Conferenza "Alto Tirreno" per gli orari ferroviari estivi 1973; circolari 
delle Camere di commercio di Milano, Padova e Torino.

1972

Segnatura: busta 321, fasc. 2

(7509)

Classificazione: 17

1530

Trasporti terrestri, 1972

Pareri espressi dalla Camera di commercio in merito all'istituzione nei comuni della provincia di Brescia del 
servizio di autobus da noleggio con conducente e relative comunicazioni alla Direzione compartimentale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sezione di Brescia; carteggio con alcuni comuni in 
merito all'istituzione o soppressione di autolinee e fermate ferroviarie; rassegna stampa; richieste e invio di 
informazioni; circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Unione italiana delle camere di 
commercio.

1972

Segnatura: busta 321, fasc. 3

(7510)

Classificazione: 17
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1531

Società partecipate: Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Autocamionale della Cisa, 
Autostrade Centro padane, Autostrada del Garda, Ente per il rinnovamento della Statale 45, Trafori 
dello Spluga e dello Stelvio e Autostrada della Valtrompia, 1972

Verbali di riunione e relativo carteggio.

1972

Segnatura: busta 321, fasc. 4

(7511)

Classificazione: 17

1532

Raddoppio Gardesana occidentale - Carteggio per la realizzazione, 1959-1972

Deliberazioni della Giunta camerale relative all'erogazione di un contributo straordinario per gli studi 
relativi alla progettazione del raddoppio della strada statale Gardesana occidentale, all'istituzione di un 
fondo per concorso spese relative alla progettazione e all'approvazione dello schema di convenzione per la 
progettazione definitiva e relativo carteggio; carteggio con la Direzione generale ANAS di Roma, 
l'Amministrazione provinciale di Brescia ed enti e comuni interessati in merito alla realizzazione del 
raddoppio della Gardesana Occidentale nel tratto tra Gargnano e Riva; relazioni dattiloscritte redatte 
dall'ing. Matteo Maternini; esposto avanzato dal Comune di Limone del Garda contro il tracciato della 
"strada bassa" e relativo carteggio; verbali di riunione; "La Gardesana occidentale strada di grande 
comunicazione e di rilevante interesse turistico", opuscolo a stampa redatto a cura dell'Amministrazione 
provinciale di Brescia e della Camera di commercio, marzo 1964; rassegna stampa.

1959 - 1972

Segnatura: busta 322

(7512)

Classificazione: 17

1533

Raddoppio Gardesana occidentale - Carteggio per la realizzazione, 1961-1970

Rassegna stampa.

1959 - 1972

Segnatura: busta 323, fasc. 1

(7513)

Classificazione: 17

1534

Raddoppio Gardesana occidentale - Approvazione della Soprintendenza ai monumenti per la 
Lombardia, 1964-1967

Deliberazione della Giunta camerale relativa alla rielaborazione del progetto di raddoppio; carteggio con la 
Soprintendenza ai monumenti della Lombardia e l'on. Mario Pedini in merito all'organizzazione di un 
sopralluogo del Consiglio superiore antichità e belle arti e verbale del sopralluogo; carteggio con personalità 
politiche e l'ing. Matteo Maternini in merito al veto opposto dalla Soprintendenza al progetto; 
comunicazione della Soprintendenza ai monumenti della Lombardia in relazione al parere favorevole previe 
alcune modifiche da apportare al progetto espresso dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti; 
carteggio con l'Amministrazione provinciale di Brescia e l'ing. Emilio Galletti in merito alla rielaborazione 
del progetto della Gardesana Occidentale nel tratto da Gargnano a Galleria Demetra e al pagamento delle 
parcelle.

1959 - 1972

Segnatura: busta 323, fasc. 2

(7514)

Classificazione: 17
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1535

Raddoppio della Gardesana Occidentale - Rielaborazione del progetto, 1965

Progetto dei lavori di sistemazione ed adeguamento fra la località Gargnano e Galleria di Demetra, redatto 
dall'ANAS Compartimento regionale della viabilità di Milano: - Relazione tecnica; - Prospetto-sezioni; - 
Prospetto-profili longitudinali-pianta; - Planimetria generale, scala 1:500;  - Stima generale; - Sezioni 
trasversali tipo di finestre per galleria; - Raccordo per Tignale planimetria, scala 1:500.

1959 - 1972

Segnatura: busta 323, fasc. 3

(7515)

Classificazione: 17

1536

Raddoppio della Gardesana Occidentale - Carteggio per l'adesione alla costituenda società per azioni 
per la costruzione e l'esercizio della "Autostrada del Garda", 1968

Deliberazioni della Giunta camerale relative all'adesione della Camera di commercio alla costituenda società 
per azioni, alle nomine del rappresentante camerale Mario Cavellini e del sindaco effettivo nel collegio 
sindacale Enrico Mizzaro e alla sottoscrizione della quota azionaria; statuto della società.

1959 - 1972

Segnatura: busta 323, fasc. 4

(7516)

Classificazione: 17

1537

Trasporti marittimi, lacuali e fluviali, 1972

Atti dei convegni "Nautica da diporto" organizzato dalla Camera di commercio di Como e "Turismo e 
navigazione da diporto" organizzato dall'Associazione nazionale per la nautica da diporto; circolari del 
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e dell'Unione italiana delle camere di commercio e della 
Camera di commercio di Parma.

1972

Segnatura: busta 324, fasc. 1

(7517)

Classificazione: 17

1538

Unione di navigazione interna italiana, 1972

Verbali di riunione; "1969-1971 - Un triennio di attività nel settore della navigazione interna italiana" 
opuscolo a stampa redatto dall'Unione; circolari dell'Unione di navigazione interna italiana.

1972

Segnatura: busta 324, fasc. 2

(7518)

Classificazione: 17

1539

Indagine sulla situazione dei porti turistici presenti sui laghi della provincia, 1972

Questionari trasmessi da alcuni comuni della provincia in merito alla situazione dei porti turistici e relativi 
prospetti.

1971 - 1972

Segnatura: busta 324, fasc. 3

(7519)

Classificazione: 17
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1540

Idrovia Ticino-Mincio, 1972

Atti del convegno per la valorizzazione del Mincio organizzato dall'Associazione Pro-loco Amici di Rivalta 
di Rivalta sul Mincio e relativo carteggio.

1972

Segnatura: busta 324, fasc. 4

(7520)

Classificazione: 17

1541

Consorzio per l'Idrovia Lago di Garda-Laghi di Mant ova, 1972

Verbali di riunione con bilancio consuntivo per il 1971 e preventivo per il 1972.

1972

Segnatura: busta 324, fasc. 5

(7521)

Classificazione: 17

1542

Spa Idrovia Ticino-Mincio, 1972

Verbale di riunione; rassegna stampa.

1972

Segnatura: busta 324, fasc. 6

(7522)

Classificazione: 17

1543

Comunicazioni (servizi postali, telegrafici, telefonici e radiotelegrafici), 1972

Carteggio con la Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Brescia relativo all'apertura di un ufficio 
postale nel Comune di Inzino; circolare dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1972

Segnatura: busta 324, fasc. 7

(7523)

Classificazione: 17

1544

Norme e disposizioni, 1973

Circolari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, della Regione Lombardia, della Prefettura di 
Brescia e di altre camere di commercio.

1973

Segnatura: busta 325, fasc. 1

(7524)

Classificazione: 17

1545

Indagini studi e pubblicazioni, 1973

Atti del Convegno "Ferrovia del Brennero: problema d'Europa" tenutosi a Verona il 26-27-28 gennaio 1973.

1973

Segnatura: busta 325, fasc. 2

(7525)

Classificazione: 17
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1546

Conferenze orario, 1973

Verbale della XXXI° Conferenza interregionale degli orari ferroviari estivi - biennio 1973-1974 organizzata 
dalla Camera di commercio di Roma.

1973

Segnatura: busta 325, fasc. 3

(7526)

Classificazione: 17

1547

Trasporti terrestri, 1973

Deliberazione della Giunta camerale di parere favorevole all'utilizzo da parte della Stefana spa di Nave di un 
raccordo ferroviario concesso dalla I.S.A. in Ospitaletto; pareri espressi dalla Camera di commercio in 
merito all'istituzione nei comuni della provincia di Brescia del servizio di autobus da noleggio con 
conducente e relative comunicazioni alla Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei 
trasporti in concessione sezione di Brescia; carteggio con l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - 
Compartimento di Milano e alcuni comuni in merito all'istituzione o soppressione di autolinee e fermate 
ferroviarie; rassegna stampa; circolare del Consorzio Bacino imbrifero montano di Valle Camonica di Breno.

1973

Segnatura: busta 325, fasc. 4

(7527)

Classificazione: 17

1548

Società partecipate: Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Autocamionale della Cisa, 
Autostrade Centro padane, Autostrada del Garda e Autostrada della Valtrompia, 1973

Verbali di riunione e relativo carteggio.

1973

Segnatura: busta 325, fasc. 5

(7528)

Classificazione: 17

1549

Presenza di massi nella strada dei dossi nel territorio di Gargnano, 1973

Relazioni complete di materiale fotografico redatte dal tecnico comunale del Comune di Gargnano relative 
alla presenza di massi sulla strada dei dossi.

1973

Segnatura: busta 325, fasc. 6

(7529)

Classificazione: 17

1550

Trasformazione in Raccordo della Ferrovia Rezzato-Vobarno e suo prolungamento fino a Sabbio 
Chiese, 1970

Studio di massima - Trasformazione in Raccordo della Ferrovia Rezzato-Vobarno e suo prolungamento fino 
a Sabbio Chiese:  1) Relazione;  2) Corografia 1:25000;  3)  Profilo 1:25000 e 1:2500;  4) Preventivo 
sommario;  5) Programma di esercizio e spese relative;  6) Schema stazione Sabbio Chiese.

1964 - 1973

Segnatura: busta 326, fasc. 1

(7530)

Classificazione: 17
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1551

Raccordo ferroviario Rezzato-Vobarno-Sabbio Chiese, 1964-1973

Verbali di riunione del Comitato promotore della Costruzione del raccordo ferroviario Rezzato-Vobarno-
Sabbio Chiese.

1964 - 1973

Segnatura: busta 326, fasc. 2

(7531)

Classificazione: 17

1552

Raccordo ferroviario Rezzato, Vobarno, Sabbio Chiese - Carteggio per la realizzazione, 1964-1973

Carteggio con l'Amministrazione provinciale di Brescia, il Comune di Odolo, i comuni interessati, ditte 
presenti sul territorio, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile compartimento di Verona, il Comitato 
promotore della costruzione del raccordo ferroviario Rezzato-Vobarno-Sabbio Chiese e l'ing. Matteo 
Maternini relativo alla sistemazione e al prolungamento fino a Odolo della linea ferroviaria, al suo utilizzo 
come raccordo ferroviario industriale e alla richiesta alla CECA di un intervento finanziario; richieste e 
invio di informazioni e dati; rassegna stampa; verbali di riunione; circolare del Ministero delle finanze.   

Allegato: 
- Stazione di Rezzato - Studio per il potenziamento degli impianti di stazione e allacciamento, con relativo 
fascio per la presa e consegna carri, del raccordo Consorzio ferroviario Valle Sabbia scala 1:1000, 1970.

1964 - 1973

Segnatura: busta 327

(7532)

Classificazione: 17

1553

Trasporti marittimi, lacuali e fluviali, 1973

Deliberazione della Giunta camerale di adesione al documento redatto dal Comitato di coordinamento per lo 
sviluppo del Porto mercantile della Spezia; circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio, di 
Assonautica Associazione nazionale per la nautica da diporto e della Camera di commercio di La Spezia.

1973

Segnatura: busta 328, fasc. 1

(7533)

Classificazione: 17

1554

Unione di navigazione interna italiana, 1973

Verbali di riunione; circolari dell'Unione di navigazione interna italiana.

1973

Segnatura: busta 328, fasc. 2

(7534)

Classificazione: 17

1555

Consorzio per l'Idrovia Lago di Garda-Laghi di Mant ova, 1973

Deliberazione della Giunta camerale relativa all'approvazione della deliberazione di scioglimento  del 
"Consorzio Idrovia Lago di Garda-Laghi di Mantova" e messa in liquidazione del suo patrimonio e relativo 
carteggio; verbale di riunione con conto consuntivo 1972.

1973

Segnatura: busta 328, fasc. 3

(7535)

Classificazione: 17
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1556

Spa Idrovia Ticino-Mincio, 1973

Verbali di riunione e carteggio.

1973

Segnatura: busta 328, fasc. 4

(7536)

Classificazione: 17

1557

Comunicazioni (servizi postali, telegrafici, telefonici e radiotelegrafici), 1973

Circolari della Direzione provinciale poste e telegrafi di Milano.

1973

Segnatura: busta 328, fasc. 5

(7537)

Classificazione: 17

1558

Norme e disposizioni, 1974

Circolari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, della Regione Lombardia, della Prefettura di 
Brescia, dell'Unione regionale delle Camere di commercio di Ancona e delle Camere di commercio di 
Napoli e Pavia.

1974

Segnatura: busta 329, fasc. 1

(7538)

Classificazione: 17

1559

Conferenze orario, 1974

Opuscoli a stampa "Conferenza dei laghi per gli orari ferroviari estivi 1975-1976" redatto dalla Camera di 
commercio di Milano e "Conferenza internazionale degli orari ferroviari estivi 1975-1976 per le 
comunicazioni a grande raggio dell'alto Tirreno" redatto dalla Camera di commercio di Genova; circolari 
delle Camere di commercio di Genova e Milano.

1974

Segnatura: busta 329, fasc. 2

(7539)

Classificazione: 17

1560

Trasporti terrestri, 1974

Pareri espressi dalla Camera di commercio in merito all'istituzione nei comuni della provincia di Brescia del 
servizio di autobus da noleggio con conducente e relative comunicazioni alla Direzione compartimentale 
della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sezione di Brescia; carteggio con l'Associazione 
bresciana autotrasportatori professionali ABAP relativo alla costruzione di un autoporto a Brescia; carteggio 
con la Provincia di Brescia relativo alla designazione di nominativi per la costituzione dell'Autorità 
provinciale per i trasporti e verbale di riunione; carteggio con l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello 
Stato - Compartimento di Milano e alcuni comuni in merito all'istituzione o soppressione di autolinee e 
fermate ferroviarie; relazioni dattiloscritte; circolari del Ministero dell'industria e commercio, della Camera 
di commercio di Milano e del Comune di Brescia.

1970 - 1974

Segnatura: busta 329, fasc. 3

(7540)

Classificazione: 17
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1561

Società partecipate: Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Autocamionale della Cisa, 
Autostrade Centro padane, Autostrada del Garda, Trafori dello Spluga e dello Stelvio e Autostrada 
della Valtrompia, 1974

Verbali di riunione e carteggio.

1974

Segnatura: busta 329, fasc. 4

(7541)

Classificazione: 17

1562

Ammodernamento della S.P. IV Tormini-Barghe-Ponte Caffaro - Progetto di massima, 1970

Progetto di massima - Ammodernamento della S.P. IV Tormini-Barghe-Ponte Caffaro: 1 a) Relazione 
generale; 1 b) Valutazione del traffico; 1 c) Calcolo della pavimentazione;  2 a) Relazione geologica;  2 b) 
Planimetria geo-litologica;  2 c) Sezione geo-litologica longitudinale scala l 1:5000 e h 1:500;  3 a) 
Corografia rapp. 1:100.000;  3 b) Corografia rapp. 1:25.000;  3 c) Planimetria rapp. 1:5.000;  4) Profilo 
longitudinale rapp. 1:5000 - 1:500;  5) Sezioni tipo della sagoma stradale e della sovrastruttura;  6 a) Sezioni 
trasversali rapp. 1:200 dalla n. 1 alla n. 11;  6 b) Sezioni trasversali rapp. 1:200 dalla n. 12 alla n. 22;  6 c) 
Sezioni trasversali rapp. 1:200 dalla n. 23 alla n. 33;  6 d) Sezioni trasversali rapp. 1:200 dalla n. 34 alla n. 
44;  7 a) Ponti e viadotti tipo - campate con luce di m.34,05;  7 b) sottopassi con luce retta;  7 c) Cavalcavia 
e cavalcaferrovia;  7 d) Galleria tipo;  8 a) Tombini - Muri conformi alle norme UNI - C.N.R.; 8 b) 
Ponticelli con luce di m. 3.00 e 4.00;  9) Incroci e innesti tipo;  9 a) Computo metrico estimativo del corpo 
stradale (Movimenti di materie - pavimentazioni - lavori diversi);  9 b) Computo metrico estimativo delle 
opere d'arte maggiori e minori;  9 c) Computo metrico estimativo dell'occupazione dei terreni.

1970 - 1974

Segnatura: busta 330, fasc. 1

(7542)

Classificazione: 17

1563

Ammodernamento della S.P. IV Tormini-Barghe-Ponte Caffaro - Carteggio per la realizzazione, 1974

Deliberazioni della Giunta camerale di stanziamento di un contributo e di un'integrazione per spese di 
progettazione e relativo carteggio; carteggio con il Consiglio di Valle Sabbia, il Consorzio dei comuni della 
Provincia  di Trento bacino imbrifero montano Sarca-Mincio e Garda di Tione di Trento, l'Amministrazione 
provinciale di Brescia e il Centro studi progetti Snc in merito al progetto di ammodernamento del 
collegamento viario Trento-Tione-Brescia; rassegna stampa. 

1969 - 1974

Segnatura: busta 330, fasc. 2

(7543)

Classificazione: 17

1564

Autostrada Brescia-Cremona-Piacenza - Gara d'appalto per l'esecuzione del progetto esecutivo, 1963-
1964

Carteggio con Autostrade Centro padane Spa relativo all'espletamento della gara; elenco nominativo degli 
studi professionali e delle imprese invitate; disciplinare d'incarico.

1962 - 1974

Segnatura: busta 331, fasc. 1

(7544)

Classificazione: 17
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1565

Autostrada Brescia-Cremona-Piacenza - Allacciamento con l'autostrada "Serenissima" e la 
"Tangenziale sud" di Brescia" - Progetto di massima, 1967

Progetto di massima - Allacciamento con l'autostrada "Serenissima" e la "Tangenziale sud" di Brescia": - 
Relazione illustrativa;  - Planimetria generale rapp. 1:2.000; - Schizzo prospettico dello svincolo tra 
l'autostrada Brescia-Cremona-Piacenza e l'autostrada "Serenissima".

1962 - 1974

Segnatura: busta 331, fasc. 2

(7545)

Classificazione: 17

1566

Autostrada Brescia-Cremona-Piacenza - Progetto di massima relativo alla Stazione di Brescia , 1968

Progetto di massima Stazione di Brescia a servizio delle Autostrade BS-VR-VI-PD e autostrada PC-CR-BS 
e collegamento fra le medesime:  1) Relazione generale;  2) Planimetria scala 1:2000; 3) Computi metrici 
estimativi; 3 A) Autostazione di S. Zeno Naviglio stralcio del progetto dell'11° lotto - Computo metrico 
estimativo; 4) Planimetria dell'occupazione.

1962 - 1974

Segnatura: busta 331, fasc. 3

(7546)

Classificazione: 17

1567

Autostrada Brescia-Cremona-Piacenza - Progetto esecutivo I° tronco Piacenza-Cremona e 
diramazione Fiorenzuola, 1967-1969

Progetto esecutivo - I° tronco: Piacenza-Cremona e diramazione Fiorenzuola lotto n. 5: - Ponte sul fiume Po 
planimetria e profilo longitudinale scala 1:2000 e 1:200;  - Soluzione 1: Sezione longitudinale e sezioni 
trasversali; - Soluzione 2: Sezione longitudinale e sezioni trasversali 1:500 e 1:100; . 4 fotografie del ponte 
sul fiume Po; n. 3 tavole di progetto: quadro sinottico generale dei lavori, corografia generale scala 
1:100.000 e planimetria 1:2000 relative al Progetto esecutivo "Autostrada Piacenza Cremona Brescia e 
raccordo con l'Autostrada del sole a Fiorenzuola d'Arda.

1962 - 1974

Segnatura: busta 331, fasc. 4

(7547)

Classificazione: 17

1568

Autostrada Brescia-Cremona-Piacenza - Costruzione raccordo e svincolo, 1965-1970

Carteggio con la Società Centro padane, la Società Brescia-Verona-Vicenza-Padova e il Comune di Brescia 
relativo alla realizzazione di un raccordo fra la Serenissima e la costruenda BS-CR-PC e della relativa uscita 
di Brescia centro; verbali di riunione; rassegna stampa.

1962 - 1974

Segnatura: busta 331, fasc. 5

(7548)

Classificazione: 17

1569

Autostrada Brescia-Cremona-Piacenza - Rassegna stampa, 1964-1973

Rassegna stampa.

1962 - 1974

Segnatura: busta 331, fasc. 6

(7549)

Classificazione: 17
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1570

Autostrada Brescia-Cremona-Piacenza - Piano di finanziamento, 1962-1974

Carteggio con le Camere di commercio di Cremona e Genova, l'Autostrada Centropadane, la Cassa di 
risparmio delle province lombarde di Milano, Guido Carli governatore della Banca d'Italia, personalità 
politiche, associazioni di categoria relativo all'erogazione del finanziamento a lungo termine per la 
realizzazione dell'autostrada.

1962 - 1974

Segnatura: busta 332, fasc. 1

(7550)

Classificazione: 17

1571

Autostrada Brescia-Cremona-Piacenza - Carteggio per la realizzazione, 1964-1974

Deliberazioni della Giunta camerale di designazione dei rappresentanti camerali nel Consiglio di 
amministrazione Emilio Franchi e Melino Pillitteri e di parziale modifica della convenzione; atto aggiuntivo 
per la modifica della vigente convenzione di concessione alla Società stessa; decreti del Ministro dei lavori 
pubblici di approvazione del progetto di massima e di proroga dei termini di inizio delle espropriazioni e 
relativo carteggio; carteggio con personalità politiche relativo alla larghezza dello spartitraffico e alla 
presentazione del progetto esecutivo dell'autostrada; carteggio con la Camera di commercio di Cremona e 
Autostrade Centropadane relativo a questioni tecniche e finanziarie, all'affidamento degli appalti, 
all'organizzazione della cerimonia inaugurale, alla nomina del presidente e del Comitato tecnico consultivo 
della società e alla definizione della quota azionaria di partecipazione alla Società "Autostrade centro 
padane"; carteggio con la Società Autostrade Centropadane e alcuni comuni interessati relativo alla 
realizzazione di caselli autostradali; verbali di riunione.

1962 - 1974

Segnatura: busta 332, fasc. 2

(7551)

Classificazione: 17

1572

Trasporti marittimi, lacuali e fluviali, 1974

Relazione del Consiglio dell'Associazione nazionale per la nautica da diporto Assonautica; circolare 
dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1974

Segnatura: busta 333, fasc. 1

(7552)

Classificazione: 17

1573

Unione di navigazione interna italiana, 1974

Verbali di riunione; circolari dell'Unione di navigazione interna italiana.

1974

Segnatura: busta 333, fasc. 2

(7553)

Classificazione: 17

1574

Spa Idrovia Ticino-Mincio, 1974

Verbali di riunione e carteggio.

1974

Segnatura: busta 333, fasc. 3

(7554)

Classificazione: 17
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1575

Comunicazioni (servizi postali, telegrafici, telefonici e radiotelegrafici), 1974

Deliberazione della Giunta camerale di parere favorevole all'Amministrazione poste e telegrafi sezione 
autonoma ispettiva di Brescia per la soppressione del turno lavorativo festivo presso l'ufficio di piazza 
Vittoria; carteggio con l'Ispettorato servizio internazionale azienda di stato di Milano relativo all'efficenza 
dei servizi di prenotazione telefonica; circolari di altre camere di commercio e dell'Associazione industriale 
bresciana.

1974

Segnatura: busta 333, fasc. 4

(7555)

Classificazione: 17
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1964 - 1974

La categoria è costituita soprattutto da disposizioni di massima in materia di turismo e dalla corrispondenza 
relativa all'attività ricettiva e alla promozione di manifestazioni culturali e di iniziative turistiche nel territorio 
bresciano. 
I fascicoli più significativi sono quelli riguardanti l'Ente provinciale del turismo, finanziato anche dalla Camera 
di commercio, il Piano territoriale del comprensorio dell'alta Valle Camonica (1970-1971), la valorizzazione 
turistica del Maniva (1969-1972) e la partecipazione della Camera alla Tre Valli di Brescia spa (1972-1973).
Documentazione di pertinenza della presente categoria è conservata anche nella serie particolare dei Contributi 
al settore Turismo (1937-1994).

Cat. XVIII - Turismo (7556)

Serie 18

1576

Norme e disposizioni, 1964

Circolari della Camera di commercio di Savona e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1964

Segnatura: busta 334, fasc. 1

(7557)

Classificazione: 18

1577

Indagini, studi e pubblicazioni, 1964

Per il riordinamento dell'apparato turistico nazionale e per l'aggiornamento della legislazione turistica 
(opuscolo); Possibilità di sviluppo della montagna in funzione turistica (opuscolo); Il turismo sociale con 
particolare riferimento agli impianti ricettivi (opuscolo); circolare dell'Unione italiana delle camere di 
commercio.

1964

Segnatura: busta 334, fasc. 2

(7558)

Classificazione: 18

1578

Ente provinciale per il turismo (EPT) di Brescia

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1963; relazione del presidente sul bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 1965; circolare dell'Ente provinciale per il turismo (EPT) di Brescia.

1963 - 1964

Segnatura: busta 334, fasc. 3

(7559)

Classificazione: 18
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1579

Altri organi turistici, 1964

Sul regime delle acque del lago d'Iseo e su taluni aspetti giuridico-amministrativi riguardanti gli enti investiti 
di competenza in materia (opuscolo); richiesta di apertura di agenzia di viaggi in Salò e deliberazione della 
Giunta camerale di approvazione; circolari della Comunità del Sebino.

1964

Segnatura: busta 334, fasc. 4

(7560)

Classificazione: 18

1580

Sovvenzioni e contributi, 1964

Deliberazione della Giunta camerale di erogazione di contributo straordinaio a favore del Comitato 
organizzatore delle manifestazioni artistiche di Salò.

1964

Segnatura: busta 334, fasc. 5

(7561)

Classificazione: 18

1581

Contributi per l'attivazione di iniziative a favore  del turismo - Anno 1964

Deliberazioni della Giunta camerale di erogazione di contributi dal fondo per l'attuazione di iniziative a 
favore del turismo per l'anno 1964 e approvazioni del Ministero dell'industria e commercio.

1963 - 1964

Segnatura: busta 334, fasc. 6

(7562)

Classificazione: 18

1582

Norme e disposizioni, 1965

Circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio e di altre camere di commercio.

1965

Segnatura: busta 334, fasc. 7

(7563)

Classificazione: 18

1583

Indagini, studi e pubblicazioni, 1965

Carteggio con l'Ente provinciale per il turismo (EPT) di Brescia e la Camera di commercio di Como sul 
problema dei porticcioli turistici e turismo nautico; circolare dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1965

Segnatura: busta 334, fasc. 8

(7564)

Classificazione: 18

1584

Ente provinciale per il turismo (EPT) di Brescia, 1965

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1964 e relazione del collegio dei revisori dei conti; bilancio di 
previsione dell'esercizio 1966; relazioni del presidente sul conto consuntivo dell'esercizio 1964 e sul 
bilancio di previsione per l'esercizio 1966; verbale del consiglio d'amministrazione dell'Ente provinciale per 
il turismo (EPT) di Brescia.

1965

Segnatura: busta 334, fasc. 9

(7565)

Classificazione: 18
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1585

Altri organi turistici, 1965

Verbali e circolari della Comunità del Sebino.

1965

Segnatura: busta 334, fasc. 10

(7566)

Classificazione: 18

1586

Fondazione Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera, 1965

Statuto della Fondazione Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera (opuscolo); Regolamento organico 
del personale (opuscolo); carteggio con il commissario governativo sulla conclusione della gestione 
commissariale.

1965

Segnatura: busta 334, fasc. 11

(7567)

Classificazione: 18

1587

Ente autonomo del Teatro del Vittoriale di Gardone Riviera, 1965

Carteggio con il sovrintendente della Fondazione del Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera sulla 
costituzione dell'ente autonomo del Teatro del Vittoriale.

1965

Segnatura: busta 334, fasc. 12

(7568)

Classificazione: 18

1588

Touring club italiano - TCI di Milano, 1965

Carteggio e circolari del Toring club italiano - TCI di Milano sulla campagna sociale del 1966.

1965

Segnatura: busta 334, fasc. 13

(7569)

Classificazione: 18

1589

Sovvenzioni e contributi, 1965

Deliberazione della Giunta camerale di concessione di contributo a favore del Comitato organizzatore delle 
manifestazione artistiche di Salò e al Comune di Brescia per la mostra di Gerolamo Romanino; elenchi di 
contributi erogati per iniziative turistiche.

1965

Segnatura: busta 334, fasc. 14

(7570)

Classificazione: 18

1590

Contributi per l'attivazione di iniziative a favore  del turismo, 1965

Deliberazioni della Giunta camerale di concessione di contributi per l'attivazione di iniziative a favore del 
turismo per l'anno 1965 e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio sull'approvazione.

1965

Segnatura: busta 334, fasc. 15

(7571)

Classificazione: 18
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1591

Val d'Avio S.p.a di Temù - Contributo, 1965

Carteggio con la Val d'Avio S.p.a. di Temù sulla concessione di contributo per lo sviluppo turistico della 
valle.

1965

Segnatura: busta 334, fasc. 16

(7572)

Classificazione: 18

1592

Norme e disposizioni, 1966

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

1966

Segnatura: busta 335, fasc. 1

(7573)

Classificazione: 18

1593

Ente provinciale per il turismo (EPT) di Brescia, 1966

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1965 e relazioni del presidente e del collegio dei revisori dei 
conti; variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1966; bilancio di previsione dell'esercizio 
finanziario 1967 e relazione del presidente.

1966

Segnatura: busta 335, fasc. 2

(7574)

Classificazione: 18

1594

Altri organi turistici, 1966

Bilancio dell'esercizio finanziario 1966 e circolare della Comunità del Sebino di Iseo.

1966

Segnatura: busta 335, fasc. 3

(7575)

Classificazione: 18

1595

Fondazione Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera, 1966

Rendiconto delle entrate e delle spese; nota illustrativa al bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 
1965; relazione morale e finanziaria dei concerti tenuti nel 1966; sommario delle attività svolte nell'anno 
1965; carteggio con il presidente della Fondazione Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera sulla 
concessione di contributi per iniziative varie.

1966

Segnatura: busta 335, fasc. 4

(7576)

Classificazione: 18

1596

Touring club italiano - TCI di Milano, 1966

Carteggio e circolari del Touring club italiano - TCI di Milano sulla campagna sociale 1967 e sulla mostra 
Italia da salvare.

1966

Segnatura: busta 335, fasc. 5

(7577)

Classificazione: 18
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1597

Comprensorio turistico della Valsaviore, 1965-1966

Carteggio con la Comunità montana di Valle Camonica di Breno e del Comune di Saviore dell'Adamello 
sulla valorizzazione turistica della Valsaviore-Adamello e sulla costituzione del relativo comitato.

1965 - 1966

Segnatura: busta 335, fasc. 6

(7578)

Classificazione: 18

1598

Propaganda turistica, 1966

Circolare del Centro italiano viabilità invernale di Torino sul concorso internazionale di macchine ed 
attrezzature per le stazioni turistiche invernali e opsucolo.

1966

Segnatura: busta 335, fasc. 7

(7579)

Classificazione: 18

1599

Sovvenzioni e contributi, 1966

Deliberazioni della Giunta camerale di concessione relative al contributo a favore del Comitato 
organizzatore della manifestazioni artistiche di Salò e alla costituzione della commissione camerale per 
contributi ed incentivi turistici; carteggio con l'Ente provinciale per il turismo (EPT) di Brescia.

1966

Segnatura: busta 335, fasc. 8

(7580)

Classificazione: 18

1600

Contributi per l'attivazione di iniziative a favore  del turismo, 1966

Deliberazioni della Giunta camerale di concessione di contributi per l'attivazione di iniziative a favore del 
turismo per l'anno 1966 e carteggio con il Ministero dell'industria e commercio sull'approvazione

1966

Segnatura: busta 335, fasc. 9

(7581)

Classificazione: 18

1601

Mostra di Girolamo Romanino - Contributo, 1964-1966

Carteggio con il direttore della Mostra di Girolamo Romanino sulla concessione di contributo per la 
realizzazione; rassegna stampa.

1964 - 1966

Segnatura: busta 335, fasc. 10

(7582)

Classificazione: 18

1602

Norme e disposizioni, 1967

Regolamento del concorso nazionale delle cucine regionali (opuscolo); circolari dell'Ente provinciale per il 
turismo (EPT) di Brescia, del Touring club italiano - TCI di Milano, dell'Unione italiana delle camere di 
commercio e di altre camere di commercio.

1967

Segnatura: busta 335, fasc. 11

(7583)

Classificazione: 18
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1603

Indagini, studi e pubblicazioni, 1967

Relazione della Commissione per i problemi del turismo sedente presso l'Amministrazione provinciale di 
Brescia.

1967

Segnatura: busta 335, fasc. 12

(7584)

Classificazione: 18

1604

Ente provinciale per il turismo (EPT) di Brescia, 1967

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1966 e relazioni del presidente e del collegio dei revisori dei 
conti; relazione sulle variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1967.

1967

Segnatura: busta 335, fasc. 13

(7585)

Classificazione: 18

1605

Altri organi turistici., 1967

Il regime delle acque del lago d'Iseo (opuscolo);  strumenti e metodi di intervento per un razionale uso del 
territorio (relazione); bilancio dell'esercizio finanziario 1966, relazioni dell'assemblea d'amministrazione e 
circolari della Comunità del Sebino e note sul rinnovo degli organi della comunità; note dell'Ente 
provinciale per il turismo (EPT) di Brescia e della Camera di commercio di Brescia sull'apertura di nuova 
agenzia di viaggio.

1967

Segnatura: busta 335, fasc. 14

(7586)

Classificazione: 18

1606

Fondazione Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera, 1967

Bilancio consuntivo dell'anno finanziario 1966 e relazione ullustrativa; bilancio preventivo dell'anno 
finanziario 1966 e relazione illustrativa; deliberazione della Giunta camerale di concessione di contributo 
alla fondazione Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera e richiesta di concessione.

1967

Segnatura: busta 335, fasc. 15

(7587)

Classificazione: 18

1607

Touring club italiano - TCI di Milano, 1967

Carteggio con il Touring club italiano - TCI di Milano sulla campagna sociale 1968, opuscoli e manifesto.

1967

Segnatura: busta 335, fasc. 16

(7588)

Classificazione: 18
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1608

Sovvenzioni e contributi, 1967

Deliberazione della Giunta camerale di concessione di contributo a fovere del Comitato organizzatore delle 
manifestazioni artistiche di Salò; verbale di riunione della Commissione incentivi per il turismo.

1967

Segnatura: busta 335, fasc. 17

(7589)

Classificazione: 18

1609

Norme e disposizioni, 1968

Circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio e di altre camere di commercio.

1968

Segnatura: busta 336, fasc. 1

(7590)

Classificazione: 18

1610

Indagini, studi e pubblicazioni, 1968

Deliberazione della Giunta camerale di adesione al voto della Camera di commercio di Como sull'estenzione 
ai porti lacuali delle provvidenze in favore dei porti turistici marittimi.

1968

Segnatura: busta 336, fasc. 2

(7591)

Classificazione: 18

1611

Altri organi turistici, 1968

Bilancio preventivo dell'esercizio 1968; verbali di riunione del comitato esecutivo della Comunità del 
Sebino di Brescia; La pesca nel lago d'Iseo (opuscolo); note dell'Ente provinciale per il turismo (EPT) di 
Brescia e della Camera di commercio di Brescia sull'apertura e passaggio di categoria di agenzie di viaggio; 
circolare della Cassa nazionale per il turismo sociale di Roma.

1968

Segnatura: busta 336, fasc. 3

(7592)

Classificazione: 18

1612

Fondazione Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera, 1968

Bilancio preventivo dell'anno finanziario 1968, nota preliminare e carteggio con il presidente; disegni del 
progetto di sistemazione dell'auditorium del Vittoriale degli italiani e carteggio con il soprintendente e il 
vice-presidente; notiziario di Gardone Riviera; deliberazione della Giunta camerale di concessione di 
contributo a favore della fondazione, approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e richiesta di concessione.

1968

Segnatura: busta 336, fasc. 4

(7593)

Classificazione: 18
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1613

Propaganda turistica, 1968

Nota dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ponte di Legno sullo sviluppo turistico del Tonale; 
circolare dell'Adamello S.p.a. di Roma.

1968

Segnatura: busta 336, fasc. 5

(7594)

Classificazione: 18

1614

Organizzazione alberghiera, 1968

Richiesta dell'Associazione bresciana albergatori di Ponte di Legno di intervento a sollievo della categoria e 
nota di trasmissione del Comune di Ponte di Legno; richiesta dell'Ente provinciale per il turismo (EPT) di 
Brescia di parere sulla modificazione di destinazione d'uso dell'albergo Vittoria di Brescia con allegati.

1968

Segnatura: busta 336, fasc. 6

(7595)

Classificazione: 18

1615

Sovvenzioni e contributi, 1968

Deliberazione della Giunta camerale di concessione di contributo a favore del Comitato organizzatore delle 
manifestazioni artistiche di Salò; verbale della Commissione per gli incentivi al turismo.

1968

Segnatura: busta 336, fasc. 7

(7596)

Classificazione: 18

1616

Contributi per l'attivazione di iniziative a favore  del turismo, 1967-1968

Deliberazioni della Giunta camerale di concessione di contributi per l'attuazione di iniziative a favore del 
turismo per gli anni 1967 e 1968 e approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1968

Segnatura: busta 336, fasc. 8

(7597)

Classificazione: 18

1617

Norme e disposizioni, 1969

Circolare dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1969

Segnatura: busta 336, fasc. 9

(7598)

Classificazione: 18

1618

Indagini, studi e pubblicazioni, 1969

Note del Comune di Brescia, del Comune di Gardone Riviera e della Camera di commercio di Brescia sulle 
modificazioni della situazione geofisica del lago di Garda.

1969

Segnatura: busta 336, fasc. 10

(7599)

Classificazione: 18
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1619

Altri organi turistici, 1969

Deliberazioni della Giunta esecutiva della Comunità montana della Valle Trompia sui problemi più urgenti 
della comunità; riunione presso il Comune di Gardone Val Trompia per la viabilità tra Val Trompia e Val 
Camonica e la valorizzazione del Maniva; bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 1969; verbali 
dell'assemblea della Comunità del Sebino di Bergamo; Il regime delle acque del lago d'Iseo (opuscolo); 
deliberazione della Giunta camerale di concessione di contributo alla Comunità del Sebino; statuto e 
circolari della Comunità del Sebino di Bergamo; note dell'Ente provinciale per il turismo (EPT) di Brescia 
sull'apertura di agenzia di viaggio; circolare del Touring club italiano - TCI di Milano.

1969

Segnatura: busta 336, fasc. 11

(7600)

Classificazione: 18

1620

Fondazione Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera, 1969

Bilanci preventivi degli anni finanziari 1969 e 1970 e note illustrativa; bilancio consuntivo dell'anno 
finanziario 1968 e relazione illustrativa; Quaderni dannunziani (opuscolo); richiesta del presidente di 
concessione di contributo per iniziative culturali.

1969

Segnatura: busta 336, fasc. 12

(7601)

Classificazione: 18

1621

Touring club italiano - TCI di Milano, 1968-1969

Opuscoli illustrativi e carteggio con il Touring club italiano - TCI di Milano sulle operazioni "batti quattro" 
e sulla campagna sociale 1969.

1968 - 1969

Segnatura: busta 336, fasc. 13

(7602)

Classificazione: 18

1622

Comprensorio turistico della Valsaviore, 1969

Deliberazione della Giunta camerale sulla valorizzazione dell'Adamello; carteggio con il Comune di Saviore 
dell'Adamello sulla richiesta di sovvenzione governativa per la funivia Macesso-Cornetto di Salarno; 
relazione per i membri della giunta della Comunità montana di Valle Camonica.

1969

Segnatura: busta 336, fasc. 14

(7603)

Classificazione: 18

1623

Propaganda turistica, 1969

Estate gastronomica oltrepo pavese (opuscolo) e nota di trasmissione della Camera di commercio di Pavia; 
Rassegna internazionale del film turistico (opuscolo) e nota di trasmissione del Comitato nazionale per il 
turismo di Roma; note dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie di Milano sulla campagna di 
propaganda turismo-produzioni tipiche; circolari dell'Associazione nazionale agricoltura e turismo di Roma.

1969

Segnatura: busta 336, fasc. 15

(7604)

Classificazione: 18

339



1624

Produzioni artigiane interessanti il turismo, 1968-1969

Elenchi di produzioni artigiane interessanti il turismo di Brescia; carteggio con l'Ente provinciale per il 
turismo (EPT) di Brescia, l'Unione provinciale dell'artigianto di Brescia e l'Associazione artigiani di Brescia 
sull'iniziativa di propaganda a favore dell'artigianato italiano; circolari del Ministero dell'industria, 
commercio e artigianato, della Camera di commercio di Como e dell'Unione italiana delle camere di 
commercio.

1968 - 1969

Segnatura: busta 336, fasc. 16

(7605)

Classificazione: 18

1625

Organizzazione alberghiera, 1969

Circolare dell'Hotel Sonesta di Milano; cicolare e opuscolo del Terrass Hotel di Parigi.

1969

Segnatura: busta 336, fasc. 17

(7606)

Classificazione: 18

1626

Sovvenzioni e contributi, 1969

Deliberazione della Giunta camerale di concessione di contributo a favore del Comitato estate musicale di 
Salò; deliberazione della Giunta camerale di concessione di contributo all'Istituto preistoria bresciana e al 
Centro per lo studio delle incisioni rupesti di Brescia e carteggio con l'Ente provinciale per il turismo (EPT) 
di Brescia e la Soprintendenza alle antichità della Lombardia di Milano sulla concessione.

1969

Segnatura: busta 336, fasc. 18

(7607)

Classificazione: 18

1627

Contributi per l'attivazione di iniziative a favore  del turismo, 1969

Deliberazioni della Giunta camerale sulla concessione di contributi per l'attuazione di iniziative a favore del 
turismo per l'anno 1969 e prospetti dei contributi concessi.

1969

Segnatura: busta 336, fasc. 19

(7608)

Classificazione: 18

1628

Norme e disposizioni, 1970

Circolari del Ministero del turismo e dello spettacolo, dell'Unione italiana delle camere di commercio e di 
altre camere di commercio.

1970

Segnatura: busta 337, fasc. 1

(7609)

Classificazione: 18
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1629

Indagini, studi e pubblicazioni, 1970

Interventi per lo sviluppo dell'isola nell'attuazione del piano regolatore generale (opuscolo) e carteggio con 
il Comune di Monte Isola.

1970

Segnatura: busta 337, fasc. 2

(7610)

Classificazione: 18

1630

Ente provinciale per il turismo (EPT) di Brescia, 1970

Circolari dell'Ente provinciale per il turismo (EPT) di Brescia e della Camera di commercio di Ravanna.

1970

Segnatura: busta 337, fasc. 3

(7611)

Classificazione: 18

1631

Altri organi turistici, 1970

Statuto della Società sviluppo turistico lago d'Iseo S.p.a. di Iseo e nota dell'Azienda autonoma stazione 
soggiorno Iseo di Iseo di trasmissione; statuto, circolari e verbale di riunione del comitato esecutivo della 
Comunità del Sebino di Iseo; note del Ministero del turismo e dello spettacolo e dell'Ente provinciale per il 
turismo (EPT) di Brescia sull'apertura di agenzia di viaggio.

1970

Segnatura: busta 337, fasc. 4

(7612)

Classificazione: 18

1632

Fondazione il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera, 1970

Bilancio preventivo dell'anno finanziario 1971 e nota illustrativa; bilancio consuntivo dell'anno finanziario 
1969 e relazione illustrativa; richiesta del presidente di concessione di contributo per iniziative culturali.

1970

Segnatura: busta 337, fasc. 5

(7613)

Classificazione: 18

1633

Touring club italiano - TCI di Milano, 1968-1970

Elenco dei soci; carteggio con il Touring club italiano - TCI di Milano sulla campagna sociale 1970 e 
opuscoli illustrativi.

1968 - 1970

Segnatura: busta 337, fasc. 6

(7614)

Classificazione: 18
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1634

Comitato laghi di Milano - Istituzione e adesione, 1969-1970

Carteggio con l'Unione regionale delle camere di commercio di Milano e con altre camere di commercio 
sulla istituzione del Comitato laghi di Milano; bozza di programma di attività 1970-1971; statuto, natura e 
funzioni del comitato; deliberazione della Giunta camerale di adesione al comitato; verbali del comitato; 
situazione finanziaria; circolari del Comitato laghi di Milano, della Federazione italiana motonautica di 
Milano e della Camera di commercio di Como.

1969 - 1970

Segnatura: busta 337, fasc. 7

(7615)

Classificazione: 18

1635

Propaganda turistica, 1970

Circolari della Società area mediterranea di Milano e opuscoli di viaggi.

1970

Segnatura: busta 337, fasc. 8

(7616)

Classificazione: 18

1636

Valorizzazione turistica dell'Adamello, 1969-1970

Piano urbanistico comprensoriale dell'Adamello; verbale di riunione dell'Ente provinciale per il turismo 
(EPT) di Brescia sulla valorizzazione turistica dell'Adamello; relazione del presidente dell'EPT di Brescia 
sulla valorizzazione dell'Adamello e carteggio con il Comune di Brescia e Adamello S.p.a. di Roma; 
rassegna stampa; circolare del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia di 
Milano.

1969 - 1970

Segnatura: busta 337, fasc. 9

(7617)

Classificazione: 18

1637

Iniziativa di carattere turistico per il Comune di Saviore dell'Adamello (Valle Camonica), 1969-1970

Progetto di costruzione del centro sportivo Valsaviore: relazione illustrativa con allegati fotografici, inserto 
urbanistico, planimetria generale, pianta interrato, pianta piano terra, pianta piano primo, prospetto, 
particolari zona notte, prospettiva, computo metrico e stima delle opere; carteggio e deliberazioni della 
Giunta camerale sulla iniziativa di carattere turistico.

1969 - 1970

Segnatura: busta 337, fasc. 10

(7618)

Classificazione: 18

1638

Sovvenzioni e contributi, 1970

Deliberazione della Giunta camerale di concessione di contributo a favore del Comitato estate musicale di 
Salò; deliberazione della Giunta camerale e carteggio con l'Ente provinciale per il turismo (EPT) di Brescia, 
la Soprintendenza alle antichità della Lombardia di Milano, la Comunità Montana di Valle Camonica di 
Breno e l'Istituto per la preistoria bresciana e il Centro per lo studio delle incisioni rupresti di Brescia sulla 
concessione di contributi; verbale della Commissione per gli incentivi al turismo.

1970

Segnatura: busta 337, fasc. 11

(7619)

Classificazione: 18
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1639

Contributi per l'attivazione di iniziative a favore  del turismo, 1970

Deliberazione della Giunta camerale di concessione di contributi a favore di iniziative a favore del turismo 
per l'anno 1970 e approvazioni del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

1970

Segnatura: busta 337, fasc. 12

(7620)

Classificazione: 18

1640

Norme e disposizioni, 1971

Circolari delle Camere di commercio di Lucca e Brindisi e del Comune di Gardone Riviera.

1971

Segnatura: busta 338, fasc. 1

(7621)

Classificazione: 18

1641

Ente provinciale per il turismo (EPT) di Brescia, 1971

Deliberazione della Giunta camerale di concessione di contributo all'Ente provinciale per il turismo (EPT) di 
Brescia per il triennio 1972-1974.

1971

Segnatura: busta 338, fasc. 2

(7622)

Classificazione: 18

1642

Altri organi turistici, 1971

Relazione del presidente sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1971; note dell'Unione 
regionale delle camere di commercio di Milano e del Comitato laghi di Milano sul disegno di legge sulle 
provvidenze statali per porti turistici; note dell'Ente provinciale per il turismo (EPT) di Brescia e della 
Camera di commercio sull'apertura di agenzie di viaggio; deliberazione della Giunta camerale sull'incontro 
dei rappresentanti della Comunità della Valtrompia.

1971

Segnatura: busta 338, fasc. 3

(7623)

Classificazione: 18

1643

Fondazione Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera, 1971

Bilancio preventivo dell'anno finanziario 1972 e nota illustrativa; bilancio consuntivo dell'anno finanziario 
1970 e relazione illustrativa; deliberazione della Giunta camerale sulla concessione di contributo alla 
fondazione e richiesta di concessione del presidente.

1971

Segnatura: busta 338, fasc. 4

(7624)

Classificazione: 18
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1644

Touring club italiano - TCI di Milano, 1971

Carteggio con il Touring club italiano - TCI di Milano sulla campagna sociale 1971-1972 e opuscoli 
illustrativi.

1971

Segnatura: busta 338, fasc. 5

(7625)

Classificazione: 18

1645

Propaganda turistica, 1971

Turismo e agricoltura un binomio di grande interesse economico per l'arco morenico del Garda (opuscolo); 
nota della Comunità del Sebino di Bergamo e deliberazione della Giunta camerale sulla nuova guida 
illustrata del lago d'Iseo.

1971

Segnatura: busta 338, fasc. 5

(7626)

Classificazione: 18

1646

Piano territoriale del comprensorio dell'alta Valle Camonica - Planimetrie, 1971

Planimetrie del piano territoriale del comprensorio dell'alta Valle Camonica:
Tav. 1 - Il livello di infrastrutturazione e di attrezzature del territorio.
Tav. 2 - Dinamica demografica a livello comunale e dei singoli centri abitati. Livello di utilizzazione del 
patrimonio edilizio.
Tav. 3 - Le principali indicazioni territoriali del piano di bonifica montano dell'alto bacino del fiume Oglio.
Tav. 4 - Le previsioni contenute nei PRG e PDF locali in rapporto alle indicazioni principali di destinazione 
del territorio ad uso agricolo e turistico.
Tav. 5 - Morfologia del territorio.
Tav. 6 - Risorse territoriali in funzione della loro utilizzazione turistica.
Tav. 7 - Vincoli territoriali esistenti e proposte di tutela.
Tav. 8 - Proposta di organizzazione del parco dell'alta Val Camonica.
Tav. 9 - Il fenomeno turistico interessate le regioni montane dell'alta Italia.
Tav. 10 - Il fenomeno turistico in Lombardia.
Tav. 11 - Sistema delle attività turistiche.
Tav. 12 - Schema di assetto territoriale del comprensorio.
Tav. 13 - Schema esemplificativo dell'organizzazione dei demani sciabili.
Tav. 14 - Schema esemplificativo dell'organizzazione dell'insediamento turistico previsto a Cevo-Saviore.
Tav. 15 - Schema esemplificativo dell'organizzazione dell'insediamento turistico previsto a Ponte di Legno.

1971

Segnatura: busta 338, fasc. 6

(7627)

Classificazione: 18
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1647

Piano territoriale del comprensorio dell'alta Valle Camonica - Carteggio, 1970-1971

Linee di impostazione del piano territoriale compilate dalla TEKNE di Milano; regolamento edilizio dei 
comuni del comprensorio dell'alta Val Camonica, i principali problemi economici e sociali del 
comprensorio, la situzione urbanistica attuale e i relativi strumenti di intervento proposti, la difesa 
idrogeologica e la tutela ambientale paesistica dell'area, la valorizzazione turistica dell'area, problemi 
giuridici e di attuzione, proposta per la costituzione di un consorzio intercomunale e il piano territoriale del 
comprensorio dell'alta Val Camonica (opuscoli); situazione demografica ed economica del comprensorio, 
rapporto di sintesi, allegati statistici, carte topografiche; carteggio e circolari della Comunità montana di 
Valle Camonica di Breno, del Comune di Saviore dell'Adamello e dell'Amministrazione provinciale di 
Brescia.

1970 - 1971

Segnatura: busta 339, fasc. 1

(7628)

Classificazione: 18

1648

Sovvenzioni e contributi, 1971

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio con il Centro camuno di studi preistorici di Capo di Ponte e 
il Sottosegretariato di Stato per gli affari esteri sulla concessione di contributo al disciolto Istituto della 
preistoria bresciana.

1971

Segnatura: busta 339, fasc. 2

(7629)

Classificazione: 18

1649

Contributi per l'attivazione di iniziative a favore  del turismo, 1971

Deliberazioni della Giunta camerale di concessione di contributi per la realizzazione di iniziative turistiche a 
favore del turismo per l'anno 1971.

1971

Segnatura: busta 339, fasc. 3

(7630)

Classificazione: 18

1650

Altri organi turistici, 1972

Deliberazioni della Giunta camerale e carteggio con la Regione Lombardia sulla ricomposizione del 
consiglio d'amministrazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di comuni della provincia di 
Brescia; deliberazione della Giunta camerale sull'attività del Comitato laghi di Milano; circolare del Touring 
club italiano - TCI di Milano.

1972

Segnatura: busta 340, fasc. 1

(7631)

Classificazione: 18

1651

Fondazione Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera, 1972

Bilancio preventivo dell'anno finanziario 1973 e nota illustrativa; bilancio consuntivo dell'anno finanziario 
1971 e relazione illustrativa; richiesta del presidente di concessione di contributo per iniziative culturali.

1972

Segnatura: busta 340, fasc. 2

(7632)

Classificazione: 18
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1652

Comprensorio turistico della Valsaviore, 1972

Deliberazione della Giunta camerale e verbale di riunione di enti sulla valorizzazione turistica della 
Valsaviore e relazione di sopralluogo in Valsaviore; progetto di massima del raccordo in deviante tra la S.P. 
n.84 Berzo Demo-Cevo, a nord di Cevo e l'abitato di Saviore dell'Adamello e carteggio con il Comune di 
Cevo e di Saviore dell'Adamello sulla relativa realizzazione.

1972

Segnatura: busta 340, fasc. 3

(7633)

Classificazione: 18

1653

Propaganda turistica, 1972

Nota sulla inclusione del Comune di Pozzolengo tra i paesi turistici.

1972

Segnatura: busta 340, fasc. 4

(7634)

Classificazione: 18

1654

Valorizzazione turistica del Maniva, 1969-1972

Proposta di studio del Comune di Bagolino per uno sviluppo turistico invernale del monte Maniva e relativo 
preventivo di spesa; relazione di ricognizione del Maniva; richieste del Comune di Bagolino di concessione 
di contributo per la realizzazione del piano di studio ed elenchi di spesa; deliberazioni della Giunta camerale 
e del consiglio comunale di Collio e carteggio con l'Amministrazione provinciale di Brescia, la Prefettura di 
Brescia, la Comunità montana della Valle Trompia sulla valorizzazione turistica della zona del Maniva-
Dasdana; rassegna stampa.

1969 - 1972

Segnatura: busta 340, fasc. 5

(7635)

Classificazione: 18

1655

Sovvenzioni e contributi, 1972

Deliberazione della Giunta camerale di concessione di contributo a favore della Città di Salò per l'estate 
musicale.

1972

Segnatura: busta 340, fasc. 6

(7636)

Classificazione: 18

1656

Contributi per l'attivazione di iniziative a favore  del turismo, 1972

Deliberazioni della Giunta camerale di concessione di contributi per la realizzazione di iniziative a favore 
del turismo per l'anno 1972.

1972

Segnatura: busta 340, fasc. 7

(7637)

Classificazione: 18
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1657

Indagini, studi e pubblicazioni, 1973

Pubblicazioni del Centro camuno di studi preistorici (opuscolo); deliberazione della Giunta camerale sulle 
ricerche per la formulazione del piano turistico regionale; circolari del Ministero dell'industria del 
commercio e dell'artigianato, della Regione Lombardia e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1973

Segnatura: busta 340, fasc. 8

(7638)

Classificazione: 18

1658

Altri organi turistici, 1973

Statuto del Comprensorio del lago d'Iseo e osservazioni della camera di commercio; verbale dell'esecutivo 
della Comunità del Sebino di Bergamo; note dell'Ente provinciale per il turismo (EPT) di Brescia sulla 
apertura di agenzia di viaggio e sul trasferimento di licenza; carta nautica del lago di Garda; deliberazione 
della Giunta camerale sul Comprensorio turistico della Valsaviore; circolare dell'AIOC di Milano.

1973

Segnatura: busta 340, fasc. 9

(7639)

Classificazione: 18

1659

Fondazione Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera, 1973

Bilancio preventivo dell'anno finanziario 1974 e nota illustrativa; bilancio consuntivo dell'anno finanziario 
1972 e relazione illustrativa; richiesta del presidente di concessione di contributo per iniziative culturali.

1973

Segnatura: busta 340, fasc. 10

(7640)

Classificazione: 18

1660

Touring club italiano (TCI) di Milano, 1972-1973

Elenco soci; carteggio con il Touring club italiano (TCI) di Milano sulla campagna sociale 1973 e opuscoli 
illustrativi.

1972 - 1973

Segnatura: busta 340, fasc. 11

(7641)

Classificazione: 18

1661

S.p.a. Tre Valli - Adesione, 1972-1973

Deliberazioni della Giunta camerale di adesione alla S.p.a Tre Valli di Brescia con allegato lo stauto della 
società e carteggio con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Amministrazione 
provinciale di Brescia; deliberazione del consiglio provinciale sul piano di sviluppo turistico del 
Comprensorio delle Tre Valli.

1972 - 1973

Segnatura: busta 340, fasc. 12

(7642)

Classificazione: 18
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1662

Sovvenzioni e contributi, 1973

Richiesta dell'Ateneo di Brescia di concessione di contributo per svolgimento di convegno per il III 
centenario della dedicazione del Tempio Capitolino e comunicazione di concessione; richiesta del Comune 
di Iseo di concessione di contributo per il progetto di studio dell'ambiente geochimico delle torbiere di Iseo 
con allegato il progetto e deliberazione della Giunta camerale; Conservazione e valorizzazione delle 
Torbiere Sebine (opsucolo).

1973

Segnatura: busta 340, fasc. 13

(7643)

Classificazione: 18

1663

Contributi per l'attivazione di iniziative a favore  del turismo, 1973

Regolamento per l'assegnazione di contributi camerali per la realizzazione di iniziative nel settore del 
turismo; deliberazioni della Giunta camerale di concessione di contributi per la realizzazione di iniziative a 
favore del turismo per l'anno 1973 .

1973

Segnatura: busta 340, fasc. 14

(7644)

Classificazione: 18

1664

Indagini, studi e pubblicazioni, 1974

Circolare del Centro camuno di studi preistorici di Capo di Ponte.

1974

Segnatura: busta 341, fasc. 1

(7645)

Classificazione: 18

1665

Ente provinciale per il turismo (EPT) di Brescia, 1974

Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1975 e relazione del presidente; bilancio di prrevisione per 
l'esercizio finanziario 1974 e relazione del presidente; relazione sull'assestamento del bilancio dell'esercizio 
finanziario 1973.

1974

Segnatura: busta 341, fasc. 2

(7646)

Classificazione: 18

1666

Altri organi turistici, 1974

Carteggio con l'Ente provinciale per il turismo (EPT) di Brescia sull'apertura di agenzie di viaggi e sulla 
sostituzione di titolare; circolare della Comunità del Sebino di Iseo e del Comitato laghi di Varese.

1974

Segnatura: busta 341, fasc. 3

(7647)

Classificazione: 18
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1667

Fondazione Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera, 1974

Bilancio consuntivo dell'anno finanziario 1973 e nota illustrativa.

1974

Segnatura: busta 341, fasc. 4

(7648)

Classificazione: 18

1668

Touring club italiano (TCI) di Milano, 1974

Elenchi soci; circolari del Touring club italiano (TCI) di Milano sulla campagna associativa 1974.

1974

Segnatura: busta 341, fasc. 5

(7649)

Classificazione: 18

1669

Ente nazionale italiano per il turismo - Statistiche turistiche, 1974

Prospetti di rilevazioni statistiche dei clienti negli esercizi alberghieri e negli esercizi extralberghieri.

1974

Segnatura: busta 341, fasc. 6

(7650)

Classificazione: 18

1670

Sovvenzioni e contributi, 1974

Richiesta del parroco dell'abbazia di San Nicolò di Rodengo di concessione di contributo per restauri e 
deliberazione della Giunta camerale di concessione.

1974

Segnatura: busta 341, fasc. 7

(7651)

Classificazione: 18

1671

Contributi per l'attivazione di iniziative a favore  del turismo, 1974

Regolamento per l'assegnazione di contributi camerali per la realizzazione di iniziative nel settore del 
turimo; elenchi di contributi concessi nel 1974; deliberazioni della Giunta camerale di concessione di 
contributi per la realizzazione di iniziative nel settore del turismo per l'anno 1974.

1974

Segnatura: busta 341, fasc. 8

(7652)

Classificazione: 18
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1964 - 1974

La categoria è costituita dalla  documentazione relativa al mondo del lavoro cioè a contratti, vertenze, 
organizzazioni sindacali, scioperi e assistenza dei lavoratori.
Si segnala la presenza di fascicoli relativi a studi e statistiche sul mondo del lavoro nonchè quelli riguardanti il 
ricorso delle aziende in crisi alla cassa integrazione guadagni.
La categoria comprende inoltre le istruttorie annuali per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine al 
merito della Repubblica italiana (OMRI) e di Cavaliere al merito del lavoro.
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:
     19.1- Premi della fedeltà al lavoro e del progresso economico.

Cat. XIX - Lavoro, previdenza ed assistenza sociale (7653)

Serie 19

1672

Personale addetto al trasporto delle merci, 1964

Circolari del Ministero della marina mercantile e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1964

Segnatura: busta 342, fasc. 1

(7654)

Classificazione: 19

1673

Assistenza, colonie ed altre iniziative a favore dei lavoratori, 1964

Comunicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativa alle modalità di assunzione di 
apprendisti; circolari del Ministero dell'industria e commercio, della Camera di commercio di Matera e della 
Vicaria di Cividate Camuno.

1964

Segnatura: busta 342, fasc. 2

(7655)

Classificazione: 19

1674

Sovvenzioni e contributi, 1964

Circolare della Federazione nazionale cantine sociali di Modena.

1964

Segnatura: busta 342, fasc. 3

(7656)

Classificazione: 19
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1675

Premiazioni - Fedeltà al lavoro ed altre, 1964

Carteggio con ditte e associazioni di categoria sulle modalità di assegnazione dei premi alla fedelta al lavoro 
e progresso economico; articoli di giornale sul conferimento delle "Stelle al merito del lavoro".

1964

Segnatura: busta 342, fasc. 4

(7657)

Classificazione: 19

1676

Conferimento onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana (OMRI) - Istruttorie, 1964

Istruttoria per il conferimento del premio a Francesco Whürer.

1963 - 1964

Segnatura: busta 342, fasc. 5

(7658)

Classificazione: 19

1677

Conferimento onorificenza di cavaliere al merito del lavoro - Istruttorie, 1964

Elenchi dei cavalieri del lavoro lombardi e bresciani; istruttorie per il conferimento del premio a: Mario 
Cavellini, Alfredo Giarratana  e Federico Palazzoli.

1943 - 1964

Segnatura: busta 342, fasc. 6

(7659)

Classificazione: 19

1678

Vertenze e arbitrati, 1964

Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1964

Segnatura: busta 342, fasc. 7

(7660)

Classificazione: 19

1679

Cassa integrazione guadagni, 1964

Fascicoli individuali delle ditte:
- MIVAL - Metalmeccanica italiana Valtrompia spa di Gardone Val Trompia,
- Officine meccaniche Brivio di Brescia,
- SELVA - Società eltettrosiderurgica Vallecamonica spa di Lanico di Malegno.

1964

Segnatura: busta 342, fasc. 8

(7661)

Classificazione: 19

1680

Iniziative, studi e pubblicazioni, 1965

Circolare dell'Unione italiana delle camere di commercio e primo programma comune per favorire lo 
scambio di giovani lavoratori nell'ambito della CEE.

1965

Segnatura: busta 342, fasc. 9

(7662)

Classificazione: 19
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1681

Rapporti con organizzazioni sindacali e professionali, 1965

Circolare della Confederazione italiana dei sindacati dei lavoratori di Brescia e relazione sui problemi del 
lavoro nella provincia di Brescia.

1965

Segnatura: busta 342, fasc. 10

(7663)

Classificazione: 19

1682

Agitazioni, scioperi e serrate, 1965

Circolari di sindacati dei lavoratori.

1965

Segnatura: busta 342, fasc. 11

(7664)

Classificazione: 19

1683

Premiazioni - Fedeltà al lavoro ed altre, 1965

Richieste di informazioni sui premi conferiti dalla Camera di commercio; regolamenti di premi.

1965

Segnatura: busta 342, fasc. 12

(7665)

Classificazione: 19

1684

Conferimento onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana (OMRI) - Istruttorie, 1965

Fascicoli individuali:
- Andreis Carlo, ed elenco dei nominativi proposti per il conferimento dell'onorificenza al merito del lavoro.

1960 - 1965

Segnatura: busta 342, fasc. 13

(7666)

Classificazione: 19

1685

Cassa integrazione guadagni - Fascicoli individuali delle ditte, 1965

Fascicoli individuali delle ditte:
- Società annima Bernocchi Spa di Villa Carcina,
- SIDERAL Acciaierie laminatoi associati di Brescia.

1965

Segnatura: busta 342, fasc. 14

(7667)

Classificazione: 19

1686

Norme e disposizioni, 1966

Circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le 
malattie di Brescia.

1966

Segnatura: busta 342, fasc. 15

(7668)

Classificazione: 19

352



1687

Crisi del settore tessile nella provincia di Brescia, 1966

Richiesta ed invio al Ministero dell'industria e commercio di notizie sulla situazione di crisi del settore 
tessile nella provincia di Brescia; relazioni e resoconti.

1966

Segnatura: busta 342, fasc. 16

(7669)

Classificazione: 19

1688

Agitazioni, scioperi e serrate, 1966

Circolare del Comune di Piancogno; articolo di quotidiano.

1966

Segnatura: busta 342, fasc. 17

(7670)

Classificazione: 19

1689

Premiazioni - Fedeltà al lavoro ed altre, 1966

Circolare del Ministero dell'industria e commercio e invio di informazioni sulla partecipazione ad iniziative 
per il riconoscimento di benemerenze.

1966

Segnatura: busta 342, fasc. 18

(7671)

Classificazione: 19

1690

Premio nazionale "Mercurio d'oro", 1961-1966

Regolamento del premio; carteggio relativo all'assegnazione del premio a ditte bresciane; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio; rassegna stampa.

1961 - 1966

Segnatura: busta 342, fasc. 19

(7672)

Classificazione: 19

1691

Statistica delle controversie sul lavoro, 1966

Statistica delle controversie sul lavoro relativa all'anno 1965; circolari del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale.

1965 - 1966

Segnatura: busta 342, fasc. 20

(7673)

Classificazione: 19

1692

Iniziative, studi e pubblicazioni, 1967

Opuscoli.

1967

Segnatura: busta 343, fasc. 1

(7674)

Classificazione: 19
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1693

L'apprendistato in provincia di Brescia nel decennio 1957-1966

Prospetti degli apprendisti occupati nelle aziende artigiane e non artigiane; grafico delle assunzioni dal 1957 
al 1966; opuscolo.

1967

Segnatura: busta 343, fasc. 2

(7675)

Classificazione: 19

1694

Emigrazioni e migrazioni interne, 1967

Circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1967

Segnatura: busta 343, fasc. 3

(7676)

Classificazione: 19

1695

Premiazioni - Fedeltà al lavoro ed altre, 1967

Segnalazioni di lavoratori per il riconoscimento di onorificenze e risposte. 

1967

Segnatura: busta 343, fasc. 4

(7677)

Classificazione: 19

1696

Conferimento onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana (OMRI) - Istruttorie, 1967

Fascicoli individuali:
- Ruggeri Enea,
- Wührer Pietro.

Allegati:
- Fotografia della catena di lavorazione dei pullman della ditta Esperia di Brescia.
- Disegni a stampa delle decorazioni delle onorificenze a cavaliere di Gran Croce e Comendatore.

1967

Segnatura: busta 343, fasc. 5

(7678)

Classificazione: 19

1697

Statistica delle controversie sul lavoro - Anno 1966

Statistica delle controversie sul lavoro dell'anno 1966; circolare del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale.

1967

Segnatura: busta 343, fasc. 6

(7679)

Classificazione: 19

354



1698

Cassa integrazione guadagni - Fascicoli individuali delle ditte, 1967

Fascicoli individuali delle ditte:
- SARVE di Vestone.

1967

Segnatura: busta 343, fasc. 7

(7680)

Classificazione: 19

1699

Iniziative, studi e pubblicazioni, 1968

Richiesta ed invio al Seminar fur wirtschafts und sozialgeschuchte der universitat zu koln di Koln Lindenthal 
dell'elenco delle ditte ultracentenarie bresciane ed elenco.

1968

Segnatura: busta 343, fasc. 8

(7681)

Classificazione: 19

1700

Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia (CPREL) - Statistiche del 
lavoro in Lombardia, 1968

Verbale di riunione della commissione problemi del lavoro sulla definizione dei compiti dei singoli segretari 
provinciale per la valutazione e il controllo del lavoro nelle singole province; rapporto sulla situazione della 
occupazione a Milano.

1967 - 1968

Segnatura: busta 343, fasc. 9

(7682)

Classificazione: 19

1701

Rapporti con organizzazioni sindacali e professionali, 1968

Circolare della Confederazione italiana dei sindacati dei lavoratori di Brescia e comunicato della Cisl di 
Brescia.

1968

Segnatura: busta 343, fasc. 10

(7683)

Classificazione: 19

1702

Premiazioni - Fedeltà al lavoro ed altre, 1968

Segnalazione di lavoratore per il riconoscimento di onorificenze e risposta; invio dell'Associazione 
nazionale fonderie Assofond di Milano della classifica dei premiati all'XI concorso europeo per il migliore 
apprendista-formatore-animista tenutosi a Brescia e classifica. 

1968

Segnatura: busta 343, fasc. 11

(7684)

Classificazione: 19
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1703

Conferimento onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana (OMRI) - Istruttorie, 1968

Fascicoli individuali:
- Franchi Luigi,  ed elenco dei premiati dell'onorificenza al merito del lavoro.

1968

Segnatura: busta 343, fasc. 12

(7685)

Classificazione: 19

1704

Statistica delle controversie sul lavoro - Anno 1967

Statistica delle controversie sul lavoro dell'anno 1967; circolari del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale.

1968

Segnatura: busta 343, fasc. 13

(7686)

Classificazione: 19

1705

Cassa integrazione guadagni - Fascicoli individuali delle ditte, 1968

Fascicoli individuali delle ditte:
- SA Eredi Gnutti metalli di Lumezzane.

1968

Segnatura: busta 343, fasc. 14

(7687)

Classificazione: 19

1706

Agitazioni, scioperi e serrate, 1969

Circolare dell'Associazione nazionale agenti di assicurazione.

1969

Segnatura: busta 343, fasc. 15

(7688)

Classificazione: 19

1707

Premiazioni - Fedeltà al lavoro ed altre, 1969

Carteggio per la partecipazione ad iniziative per premiazioni nazionali e internazionali; disegno di legge per 
la concessione della Stella al merito del lavoro ad artigiani, coltivatori diretti e commercianti.

1969

Segnatura: busta 343, fasc. 16

(7689)

Classificazione: 19

1708

Conferimento onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana (OMRI) - Istruttorie, 1969

Fascicoli individuali:
- Billi Aroldo.

1969

Segnatura: busta 343, fasc. 17

(7690)

Classificazione: 19

356



1709

Conferimento onorificenza di cavaliere al merito del lavoro - Istruttorie, 1969

Fascicoli individuali:
- Beretta Pier Giuseppe,
- Padre Marcolini Ottorino, ed elenco dei cavalieri del lavoro residenti in provincia di Brescia.

1953 - 1969

Segnatura: busta 343, fasc. 18

(7691)

Classificazione: 19

1710

Statistica delle controversie sul lavoro, 1969

Statistica delle controversie sul lavoro dell'anno 1968; circolari del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale.

1969

Segnatura: busta 343, fasc. 19

(7692)

Classificazione: 19

1711

Cassa integrazione guadagni - Fascicoli individuali delle ditte, 1969

Fascicoli individuali delle ditte:
- Larocchi costruzioni meccaniche Sas, officine di Iseo.

1969

Segnatura: busta 343, fasc. 20

(7693)

Classificazione: 19

1712

Iniziative, studi e pubblicazioni, 1970

Circolare dell'Unione italiana delle camere di commercio e opuscolo delle considerazioni sul lavoro 
femminile.

1970

Segnatura: busta 344, fasc. 1

(7694)

Classificazione: 19

1713

Commissione provinciale per i problemi dell'occupazione - Composizione e verbali, 1970

Verbali di riunione della commissione provinciale per i problemi dell'occupazione; elenco dei componenti la 
commissione; circolari del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia e del 
Sindaco di Brescia.

1968 - 1969

Segnatura: busta 344, fasc. 2

(7695)

Classificazione: 19
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1714

Commissione provinciale per i problemi dell'occupazione - Statistiche del lavoro, 1970

Statistiche del lavoro nella provincia di Brescia anni 1968, 1969 e 1970: elenchi degli stabilimenti censiti; 
prospetti degli occupati nelle industrie per qualifica, della occupazione operaia, delle ore di lavoro e 
retribuzioni degli operai, delle retribuzioni degli impiegati, intermedi o equiparati e dei dirigenti.

1968 - 1970

Segnatura: busta 344, fasc. 3

(7696)

Classificazione: 19

1715

Premiazioni - Fedeltà al lavoro ed altre, 1970

Carteggio per la partecipazione ad iniziative per premiazioni nazionali; opuscolo della Camera di 
commercio di Como; circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1970

Segnatura: busta 344, fasc. 4

(7697)

Classificazione: 19

1716

Premio nazionale mercantile Oscar dell'Export, 1966-1970

Comunicazioni e circolari dell'organizzazione del premio; corrispondenza per l'assegnazione del premio ad 
aziende bresciane; elenchi di premiati; rassegna stampa.

1966 - 1970

Segnatura: busta 344, fasc. 5

(7698)

Classificazione: 19

1717

Conferimento onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana (OMRI) - Istruttorie, 1970

Fascicoli individuali:
- Becchetti Giacinto,
- Bossini Angelo,
- Franchi Luigi,
- Paterlini Roberto,
- Reschigg Cesare,
- Rossi Mario,
- Tedeschi Giovanni.

1968 - 1970

Segnatura: busta 344, fasc. 6

(7699)

Classificazione: 19

1718

Comitato per l'esame delle controversie sull'occupazione prevalente, 1968-1970

Carteggio con le associazioni di categoria bresciane e con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'istituzione del Comitato; composizione del Comitato; avvisi di convocazione con ordine del giorno; 
circolari di altre camere di commercio.

1968 - 1970

Segnatura: busta 344, fasc. 7

(7700)

Classificazione: 19
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1719

Statistica delle controversie sul lavoro - Anno 1969

Statistica delle controversie sul lavoro dell'anno 1969; circolari del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale.

1969 - 1970

Segnatura: busta 344, fasc. 8

(7701)

Classificazione: 19

1720

Commissione provinciale per i problemi dell'occupazione, 1971

Telegramma regionale di convocazione dei segretari delle commissioni lombarde; elenco degli stabilimenti 
censiti suddivisi per tipologia.

1971

Segnatura: busta 344, fasc. 9

(7702)

Classificazione: 19

1721

Agitazioni, scioperi e serrate, 1971

Avviso pubblico dell'Associazione nazionale agenti di assicurazione.

1971

Segnatura: busta 344, fasc. 10

(7703)

Classificazione: 19

1722

Assistenza, colonie ed altre iniziative a favore dei lavoratori, 1971

Deliberazioni della Giunta camerale di presa d'atto dell'iniziativa ministeriale sull'utilizzo dei maestri del 
lavoro e di ratifica della nomina di Pietro Padula a rappresentante camerale nel Comitato GESCAL di 
Brescia; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della Federazione dei 
maestri del lavoro d'Italia di Brescia.

1971

Segnatura: busta 344, fasc. 11

(7704)

Classificazione: 19

1723

Premiazioni - Fedeltà al lavoro ed altre, 1971

Opuscolo e nota di trasmissione.

1971

Segnatura: busta 344, fasc. 12

(7705)

Classificazione: 19

1724

Conferimento onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana (OMRI) - Istruttorie, 1971

Fascicoli individuali: 
- Gambarini Roberto, 
- Monti Pio, 
- Tironi Giuseppe.

1970 - 1971

Segnatura: busta 344, fasc. 13

(7706)

Classificazione: 19
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1725

Conferimento onorificenza di cavaliere al merito del lavoro - Istruttorie, 1971

Fascicoli individuali:
- Bellometti Guido, 
- Tassara Giuseppe.

1971

Segnatura: busta 344, fasc. 14

(7707)

Classificazione: 19

1726

Vertenze e arbitrati, 1971

Comunicati della FIM-CISL, FIOM-CGIL di Brescia sulla vertenza Rheem-Safim.

1971

Segnatura: busta 344, fasc. 15

(7708)

Classificazione: 19

1727

Statistica delle controversie sul lavoro, 1971

Statistica delle controversie sul lavoro dell'anno 1970; circolari del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale.

1971

Segnatura: busta 344, fasc. 16

(7709)

Classificazione: 19

1728

Rapporti con organizzazioni sindacali e professionali, 1972

Circolare dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

1972

Segnatura: busta 345, fasc. 1

(7710)

Classificazione: 19

1729

Agitazioni, scioperi e serrate, 1972

Carteggio con la ditta Virgilio Cena e Figli Sas sui disagi causati dagli scioperi degli autotrasportatori.

1972

Segnatura: busta 345, fasc. 2

(7711)

Classificazione: 19

1730

Assistenza, colonie ed altre iniziative a favore dei lavoratori, 1972

Carteggio con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale e con il Centro orientamento immigrati di Milano sullo sviluppo di iniziative a favore dei 
lavoratori.

1972

Segnatura: busta 345, fasc. 3

(7712)

Classificazione: 19
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1731

Premiazioni - Fedeltà al lavoro ed altre, 1972

Carteggio per la partecipazione ad iniziative per premiazioni nazionali; reclamo di un gruppo di salariati 
della bassa bresciana per l'assenza di premiazioni a favore della categoria dei salariati agricoli ed invio del 
regolamento camerale per la premiazione della fedeltà al lavoro; regolamento; opuscolo.

1972

Segnatura: busta 345, fasc. 4

(7713)

Classificazione: 19

1732

Conferimento onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana (OMRI) - Istruttorie, 1972

Fascicoli individuali:
- Becchetti Luigi,
- Mileti Pietro,
- Prandelli Felice,
- Tarantola Francesco,
- Turelli Edoardo,
- Vitale Guido,
- Gianbattista Zanchi.

1972

Segnatura: busta 345, fasc. 5

(7714)

Classificazione: 19

1733

Conferimento onorificenza di cavaliere al merito del lavoro - Istruttorie, 1972

Fascicoli individuali:
- Ciocca Giuseppe.

1972

Segnatura: busta 345, fasc. 6

(7715)

Classificazione: 19

1734

Statistica delle controversie sul lavoro - Anno 1971

Statistica delle controversie sul lavoro dell'anno 1971; circolare del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale.

1972

Segnatura: busta 345, fasc. 7

(7716)

Classificazione: 19

1735

La crisi calzaturiera e i problemi occupazionali nella bassa bresciana, 1973

Deliberazione della Giunta camerale e carteggio con il deputato Franco Salvi e con il Comune di 
Carpenedolo sul convegno sulla crisi calzaturiera ed i problemi occupazionali nella bassa bresciana orientale 
tenutosi a Carpenedolo; atti del convegno e copia della rassegna stampa.

1973

Segnatura: busta 345, fasc. 8

(7717)

Classificazione: 19
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1736

Agitazioni, scioperi e serrate, 1973

Telegrammi e circolare della Federazione provinciale CGIL, CISL e UIL di Brescia sui disagi provocati da 
agitazioni e scioperi dei lavoratori.

1973

Segnatura: busta 345, fasc. 9

(7718)

Classificazione: 19

1737

Assistenza, colonie ed altre iniziative a favore dei lavoratori, 1973

Piano provinciale per l'istituzione di cantieri di lavoro e di rimboschimento per l'esercizio finanziario 
1972/73 e avviso di convocazione della commissione provinciale di collocamento.

1973

Segnatura: busta 345, fasc. 10

(7719)

Classificazione: 19

1738

Premiazioni - Fedeltà al lavoro ed altre, 1973

Segnalazione del nominativo di Italo Zaina all'Istituto per le scienze umane di Roma per il conferimento del 
premio Pan; opuscoli.

1973

Segnatura: busta 345, fasc. 11

(7720)

Classificazione: 19

1739

Conferimento onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana (OMRI) - Istruttorie, 1973

Fascicoli individuali:
- Bertoli Gaetano,
- Busi Giovanni,
- Franchi Luigi,
- Manera Giulio,
- Orizio Paolo,
- Sargiotto Bartolomeo.

1973

Segnatura: busta 345, fasc. 12

(7721)

Classificazione: 19

1740

Conferimento onorificenza di cavaliere al merito del lavoro - Istruttorie, 1973

Fascicoli individuali:
- Padre Marcolini Ottorino.

1973

Segnatura: busta 345, fasc. 13

(7722)

Classificazione: 19
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1741

Vertenza della ditta Fenotti e Comini di Nave contro i sindacati provinciali di Brescia, 1973

Circolari dei sindacati provinciali di Brescia e del Comune di Nave sulla vertenza per la perequazione dei 
guadagni di cottimo dei lavoratori dell'azienda Fenotti e Comini Spa di Nave con quelli goduti dai lavoratori 
dipendenti di ditte similari; ipotesi di accordo.

1972 - 1973

Segnatura: busta 345, fasc. 14

(7723)

Classificazione: 19

1742

Statistica delle controversie sul lavoro - Anno 1972

Statistica delle controversie sul lavoro dell'anno 1972; circolari del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale.

1972 - 1973

Segnatura: busta 345, fasc. 15

(7724)

Classificazione: 19

1743

Cassa integrazione guadagni - Fascicoli individuali delle ditte, 1973

Fascicoli individuali delle ditte:
- Calzificio Rizzi Giovanni e C. di Bagnolo Mella.

1973

Segnatura: busta 345, fasc. 16

(7725)

Classificazione: 19

1744

Iniziative, studi e pubblicazioni, 1974

Prospetti degli apprendisti occupati nelle aziende artigiane e non artigiane dal 1967 al 1974; richiesta ed 
invio all'Unione italiana delle camere di commercio di relazione sulla situazione e prospettive economiche 
della provincia di Brescia; relazione.

1974

Segnatura: busta 345, fasc. 17

(7726)

Classificazione: 19

1745

Premiazioni - Fedeltà al lavoro ed altre, 1974

Circolare del Ministero dell'industria e commercio; opuscolo e circolare della Camera di commercio di 
Latina.

1974

Segnatura: busta 345, fasc. 18

(7727)

Classificazione: 19
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1746

Premio "Stefano Brun", 1965-1974

Regolamento del premio istituito dall'Unione italiana delle camere di commercio per premiare personalità 
distintesi nella promozione industriale del Meridione; carteggio con l'Unione per la segnalazione della ditta 
Birra Wurer Sud spa per la costruzione dello stabilimento di Battipaglia; circolari dell'Unione italiana delle 
camere di commercio.

1965 - 1974

Segnatura: busta 345, fasc. 19

(7728)

Classificazione: 19

1747

Conferimento onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana (OMRI) - Istruttorie, 1974

Fascicoli individuali:
- Gnutti Franco,
- Pozzi Giuseppe,
- Satta Enrico,
- Veronesi Mario.

1972 - 1974

Segnatura: busta 345, fasc. 20

(7729)

Classificazione: 19

1748

Conferimento onorificenza di cavaliere al merito del lavoro - Istruttorie, 1974

Fascicoli individuali:
- Beccaria Bruno,
- Stefana Giulio Quinto,
- Bianchi Domenico.

1974

Segnatura: busta 345, fasc. 21

(7730)

Classificazione: 19

1749

Cassa integrazione guadagni - Fascicoli individuali delle ditte, 1974

Fascicoli individuali delle ditte:
- Acciaierie e ferrerie Lucchini Spa di Sarezzo,
- Calzaturificio Magos Srl di Leno,
- Croenert italiana Spa di Brescia,
- Indutria di Giocattoli Migliorati Pierino di Pavone Mella,
- Pasquale Nembri Sas stabilimento di Iseo.

1974

Segnatura: busta 345, fasc. 22

(7731)

Classificazione: 19
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1964 - 1970

La serie è costituita dalla documentazione relativa all'assegnazione dei "Premi della fedeltà al lavoro e del 
progresso economico" attribuiti dalla Camera di commercio con cadenza treinnale a partire dal 1964.
Si conserva il carteggio relativo a ciascuna premiazione (programmi, discorsi, inviti e opuscoli a stampa) e i 
fascicoli attestanti i meriti dei premiati: fedeli al lavoro ovvero operai, commessi, impiegati, dirigenti, fattori 
ed agenti di campagna, mezzadri e salariati agricoli impiegati nella stessa azienda per oltre quaranta anni, 
operatori economici con oltre cinquanta anni di attività e aziende ultracentenarie.

Premi della fedeltà al lavoro e del progresso economico (7732)

Serie 19.1

1750

Premiazione 1964

Deliberazioni della Giunta camerale; regolamento per l'assegnazione dei premi; elenchi dei premiati; 
comunicazioni ai premiati e corrispondenza con ditte interessate; domande respinte.

1962 - 1964

Segnatura: busta 346, fasc. 1

(7733)

Classificazione: 19.1

1751

Premiazione 1964 - Cerimonia di consegna

Programma della cerimonia di premiazione e inviti; carteggio con autorità e con il ministro dell'industria e 
commercio Giuseppe Medici intervenuto alla cerimonia; carteggio con il Consolato di Brescia della 
Federazione italiana dei Maestri del lavoro per l'offerta del labaro; discorsi; opuscolo "Fedeltà al lavoro e 
progresso economico - 7 maggio 1964"; ringraziamenti per l'invio dell'opuscolo e di fotografie delle 
premiazioni; rassegna stampa.

Allegati:
- Fotografie della manifestazione.

1964

Segnatura: busta 346, fasc. 2

(7734)

Classificazione: 19.1

1752

Premiazione 1964

Domande di partecipazione di fedeli al lavoro (operai, commessi, impiegati, dirigenti, fattori ed agenti di 
campagna, mezzadri, salariati agricoli) impiegati nella stessa azienda per oltre quaranta anni.

1962 - 1964

Segnatura: busta 347

(7735)

Classificazione: 19.1
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1753

Premiazione 1964

Domande di partecipazione di operatori economici con oltre cinquanta anni di attività.

1962 - 1964

Segnatura: busta 348, fasc. 1

(7736)

Classificazione: 19.1

1754

Premiazione 1964

Domande di partecipazione di aziende ultracentenarie.

1962 - 1964

Segnatura: busta 348, fasc. 2

(7737)

Classificazione: 19.1

1755

Premiazione 1967 - Carteggio

Deliberazioni della Giunta camerale; elenchi dei premiati; comunicazioni ai premiati e corrispondenza con 
ditte interessate; programma della cerimonia di premiazione e inviti; carteggio con autorità e con il 
sottosegretario al Ministero del lavoro Ettore Calvi intervenuto alla cerimonia; inviti; deleghe al ritiro dei 
premi; bozzetti di cartellone; discorsi;  opuscolo "Fedeltà al lavoro e progresso economico - 11 giugno 
1967"; ringraziamenti per l'invio dell'opuscolo e di fotografie delle premiazioni; rassegna stampa.

1965 - 1967

Segnatura: busta 349, fasc. 1

(7738)

Classificazione: 19.1

1756

Premiazione 1967

Domande di partecipazione di fedeli al lavoro (operai, commessi, impiegati, dirigenti, fattori ed agenti di 
campagna, mezzadri, salariati agricoli) impiegati nella stessa azienda per oltre quaranta anni (A - C).

1965 - 1966

Segnatura: busta 349, fasc. 2

(7739)

Classificazione: 19.1

1757

Premiazione 1967

Domande di partecipazione di fedeli al lavoro (operai, commessi, impiegati, dirigenti, fattori ed agenti di 
campagna, mezzadri, salariati agricoli) impiegati nella stessa azienda per oltre quaranta anni (D- Z).

1965 - 1966

Segnatura: busta 350, fasc. 1

(7740)

Classificazione: 19.1

1758

Premiazione 1967

Domande di partecipazione di operatori economici con oltre cinquanta anni di attività.

1965 - 1966

Segnatura: busta 350, fasc. 2

(7741)

Classificazione: 19.1
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1759

Premiazione 1967

Domande di partecipazione di aziende ultracentenarie.

1965 - 1966

Segnatura: busta 350, fasc. 3

(7742)

Classificazione: 19.1

1760

Premiazione 1970 - Carteggio

Deliberazioni della Giunta camerale; programma della cerimonia di premiazione e comunicazioni ai 
premiati; inviti e carteggio con autorità; elenchi dei premiati; rassegna stampa.

1969 - 1970

Segnatura: busta 351, fasc. 1

(7743)

Classificazione: 19.1

1761

Premiazione 1970

Domande di partecipazione di fedeli al lavoro (operai, commessi, impiegati, dirigenti, fattori ed agenti di 
campagna, mezzadri, salariati agricoli) impiegati nella stessa azienda per oltre quaranta anni (A - D).

1969

Segnatura: busta 351, fasc. 2

(7744)

Classificazione: 19.1

1762

Premiazione 1970

Domande di partecipazione di fedeli al lavoro (operai, commessi, impiegati, dirigenti, fattori ed agenti di 
campagna, mezzadri, salariati agricoli) impiegati nella stessa azienda per oltre quaranta anni (E - Z).

1969

Segnatura: busta 352, fasc. 1

(7745)

Classificazione: 19.1

1763

Premiazione 1970

Domande di partecipazione di operatori economici con oltre cinquanta anni di attività.

1969

Segnatura: busta 352, fasc. 2

(7746)

Classificazione: 19.1

1764

Premiazione 1970

Domande di partecipazione di aziende ultracentenarie.

1969

Segnatura: busta 352, fasc. 3

(7747)

Classificazione: 19.1
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1964 - 1974

La categoria testimonia l'impegno camerale a favore della promozione dell'insegnamento tecnico e 
professionale in provincia di Brescia attraverso contributi erogati al Consorzio provinciale obbligatorio per 
l'istruzione tecnica e a corsi per l'addestramento professionale di lavoratori. 
Accanto a questa documentazione tradizionale, si segnalano vari fascicoli che attestano l'attenzione della 
Camera di commercio per l'attivazione di corsi universitari in Città: istituzione a Brescia di una sezione 
staccata del Politecnico di Milano (1961-1964), adesione al CUB - Consorzio universitario bresciano (1964-
1969), interventi a favore dell'Università - EBIS, CUB (1966-1972) e Scuola di amministrazione industriale e 
dei corsi paralleli della Facoltà di economia e commercio (1966-1973).

Cat. XX - Istruzione tecnica e professionale (7748)

Serie 20

1765

Norme e disposizioni, 1964

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

1964

Segnatura: busta 353, fasc. 1

(7749)

Classificazione: 20

1766

Indagini, studi e pubblicazioni, 1964

Pubblicazione sugli studi e scuole di istruzione tecnica, professionale e artistica del Comitato provinciale di 
coordinamento per l'istruzione tecnica e l'addestramento professionale.

1964

Segnatura: busta 353, fasc. 2

(7750)

Classificazione: 20

1767

Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, 1964

Elenco delle scuole serali funzionanti nell'anno scolastico 1963-1964 controllate dal Consorzio provinciale 
per l'istruzione tecnica.

1964

Segnatura: busta 353, fasc. 3

(7751)

Classificazione: 20

1768

Istituzione a Brescia di una sezione staccata del Politecnico di Milano, 1961-1964

Carteggio relativo all'istituzione a Brescia di una sezione staccata del Politecnico di Milano; preventivo; 
verbali delle riunioni; schema di convenzione; deliberazioni della Giunta camerale; deliberazione del 
Consiglio comunale del Comune di Brescia; rassegna stampa. 

1961 - 1964

Segnatura: busta 353, fasc. 4

(7752)

Classificazione: 20
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1769

Istruzione tecnica e professionale, 1964

Programma del Corso di orientamento universitario della Camera di commercio di Verona; circolare 
dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano.

1964

Segnatura: busta 353, fasc. 5

(7753)

Classificazione: 20

1770

Borse di studio, 1964

Bandi di concorso per l'assegnazione di borse di studio.

1964

Segnatura: busta 353, fasc. 6

(7754)

Classificazione: 20

1771

Borsa di studio ad iscritti al primo anno di economia e commercio per l'anno scolastico 1963-1964

Corrispondenza relativa all'istituzione di borse di studio ad iscritti al primo anno di economia e commercio; 
deliberazione della Giunta camerale; regolamento e decreto ministeriale di approvazione; bando di concorso 
e comunicato stampa.

1964

Segnatura: busta 353, fasc. 7

(7755)

Classificazione: 20

1772

Borsa di studio ad iscritti al primo anno di economia e commercio per l'anno scolastico 1964-1965

Corrispondenza relativa all'istituzione di borse di studio ad iscritti al primo anno di economia e commercio; 
deliberazione della Giunta camerale; regolamento; bando di concorso e comunicato stampa.

1964

Segnatura: busta 353, fasc. 8

(7756)

Classificazione: 20

1773

Contributi e sovvenzioni, 1964

Richiesta e invio di informazioni sui contributi erogati dalla Camera di commercio.

1964

Segnatura: busta 353, fasc. 9

(7757)

Classificazione: 20

1774

Corsi di specializzazione e seminari, 1964

Opuscoli pubblicitari, elenchi di corsi, programmi e note informative su corsi di specializzazione e seminari 
inviati da enti e istituti diversi. 

1963 - 1964

Segnatura: busta 353, fasc. 10

(7758)

Classificazione: 20

369



1775

Norme e disposizioni, 1965

Circolari del Ministero dei lavori pubblici, dell'Unione italiana delle camere di commercio e di Camere di 
commercio di altre province.

1965

Segnatura: busta 354, fasc. 1

(7759)

Classificazione: 20

1776

Indagini, studi e pubblicazioni, 1965

Pubblicazione del Comitato provinciale di coordinamento per l'istruzione tecnica e l'addestramento 
professionale.

1965

Segnatura: busta 354, fasc. 2

(7760)

Classificazione: 20

1777

Indagine sul riordinamento dell'istruzione professionale e progetto di programma di sviluppo 
economico per il settore dell'istruzione professionale, 1964-1965

Questionari e note esplicative; osservazioni della Camera di commercio e del Consorzio provinciale per 
l'istruzione tecnica; circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1964 - 1965

Segnatura: busta 354, fasc. 3

(7761)

Classificazione: 20

1778

Istruzione tecnica e professionale, 1965

Opuscoli pubblicitari e programmi di istituti tecnici professionali della provincia; richiesta e invio di 
informazioni sulle necessità di corsi professionali.

1965

Segnatura: busta 354, fasc. 4

(7762)

Classificazione: 20

1779

Visita ai cantieri riuniti dell'Adriatico di Triest e, 14-15 maggio 1965

Carteggio relativo all'organizzazione della visita ai cantieri riuniti dell'Adriatico di Trieste; deliberazioni 
della Giunta camerale; elenco dei partecipanti; opuscoli pubblicitari.

1965

Segnatura: busta 354, fasc. 5

(7763)

Classificazione: 20

1780

Borse di studio, 1965

Bandi e avvisi di concorso per l'assegnazione di borse di studio.

1965

Segnatura: busta 354, fasc. 6

(7764)

Classificazione: 20
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1781

Corsi di specializzazione e seminari, 1965

Opuscoli pubblicitari, elenchi di corsi, programmi e note informative su corsi di specializzazione e seminari 
inviati da enti e istituti diversi. 

1965

Segnatura: busta 354, fasc. 7

(7765)

Classificazione: 20

1782

Corso di orientamento universitario, 1965

Corrispondenza relativa alle spese di organizzazione del corso; promemoria; programma; rassegna stampa; 
opuscolo.

1964 - 1965

Segnatura: busta 354, fasc. 8

(7766)

Classificazione: 20

1783

Norme e disposizioni, 1966

Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Unione italiana delle camere di 
commercio.

1966

Segnatura: busta 355, fasc. 1

(7767)

Classificazione: 20

1784

Indagini, studi e pubblicazioni, 1966

Relazione conclusiva sull'indagine in materia di riordinamento dell'istruzione professionale e 
dell'apprendistato

1966

Segnatura: busta 355, fasc. 2

(7768)

Classificazione: 20

1785

Tavola rotonda sui problemi dell'istruzione tecnica industriale, Rapallo, febbraio 1966

Note relative alla partecipazione alla tavola rotonda; programma; rassegna stampa; appunti.

1966

Segnatura: busta 355, fasc. 3

(7769)

Classificazione: 20

1786

Istruzione tecnica e professionale, 1966

Relazione della riunione sul problema dell'istruzione professionale in provincia di Brescia; carteggio con il 
centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo economico relativo allo studio sull'istruzione professionale 
nella regione Lombardia.

1966

Segnatura: busta 355, fasc. 4

(7770)

Classificazione: 20
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1787

Corsi di addestramento professionale dell'anno scolastico 1964-1965

Comunicazioni di termine dei corsi normali di addestramento professionale trasmessi dall'Ufficio 
provinciale del lavoro e della massima occupazione.

1965 - 1966

Segnatura: busta 355, fasc. 5

(7771)

Classificazione: 20

1788

Fondazione Milziade Tirandi - Convenzione con l'Università degli studi di Parma

Convenzione con l'Università degli studi di Parma per il funzionamento in Brescia della scuola di 
amministrazione industriale e dei corsi paralleli della facoltà di economia e commercio e nota del Ministero 
della pubblica amministrazione.

1965 - 1966

Segnatura: busta 355, fasc. 6

(7772)

Classificazione: 20

1789

Borse di studio, 1966

Bandi e avvisi di concorso per l'assegnazione di borse di studio.

1966

Segnatura: busta 355, fasc. 7

(7773)

Classificazione: 20

1790

Corsi di specializzazione e seminari, 1966

Opuscoli pubblicitari e programmi di istituti tecnici professionali della provincia; programmi e note relative 
ai corsi di qualificazione e specializzazione in commercio estero organizzati dalla Camera di commercio di 
Pavia; richiesta e invio di informazioni sul fabbisogno di tecnici della distillazione.

1964 - 1966

Segnatura: busta 355, fasc. 8

(7774)

Classificazione: 20

1791

Norme e disposizioni, 1967

Corrispondenza con l'Unione italiana delle camere di commercio in merito alla formazione di docenti 
specializzati; circolari del Provveditorato agli studi di Brescia, di Camere di commercio di altre province e 
dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano (INIASA).

1965 - 1967

Segnatura: busta 356, fasc. 1

(7775)

Classificazione: 20

1792

Giornata dell'apprendistato, 3 giugno 1967

Circolari del Provveditorato agli studi di Brescia; bozza del discorso di Emilio Franchi; opuscolo; rassegna 
stampa; fotografie.

1967

Segnatura: busta 356, fasc. 2

(7776)

Classificazione: 20
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1793

Istruzione tecnica e professionale, 1967

Carteggio relativo all'istituzione in Orzinuovi di una sezione staccata dell'Istituto tecnico per periti aziendali 
e corrispondenti in lingue estere; materiale informativo e relazione riassuntiva dell'incontro di studio sulla 
formazione professionale in agricoltura; richiesta di informazioni sul Comitato provinciale di coordinamento 
per l'istruzione tecnica e l'addestramento professionale e risposta della Camera di commercio.

1967

Segnatura: busta 356, fasc. 3

(7777)

Classificazione: 20

1794

Corsi di formazione alle relazioni umane per capi intermedi d'azienda, 1967

Materiale informativo; elenco dei corsi e dei docenti; programma; dispense.

1967

Segnatura: busta 356, fasc. 4

(7778)

Classificazione: 20

1795

Borse di studio, 1967

Bandi e avvisi di concorso per l'assegnazione di borse di studio.

1967

Segnatura: busta 356, fasc. 5

(7779)

Classificazione: 20

1796

Corsi di specializzazione e seminari, 1967

Opuscoli pubblicitari, elenchi di corsi, programmi e note informative su corsi di specializzazione e seminari 
inviati da enti e istituti diversi. 

1967

Segnatura: busta 356, fasc. 6

(7780)

Classificazione: 20

1797

Norme e disposizioni, 1968

Circolari del Ministero della pubblica istruzione e del Provveditorato agli studi di Brescia.

1968

Segnatura: busta 357, fasc. 1

(7781)

Classificazione: 20

1798

Indagini, studi e pubblicazioni, 1968

Studi dell'Istituto lombardo per gli studi economici e sociali (ILSES); articoli di giornale sul Consorzio 
universitario bresciano (CUB); opuscoli a stampa del Centro lombardo studi e iniziative economiche.

1968

Segnatura: busta 357, fasc. 2

(7782)

Classificazione: 20
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1799

Istruzione tecnica e professionale, 1968

Corrispondenza con il Ministero della pubblica istruzione in merito all'istituzione di corsi per meccanici 
stampisti di materie plastiche presso l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Rovato; articoli 
de "Il sole 24 ore" e "Il giornale di Brescia".

1968

Segnatura: busta 357, fasc. 3

(7783)

Classificazione: 20

1800

Borse di studio, 1968

Bandi e avvisi di concorso per l'assegnazione di borse di studio.

1968

Segnatura: busta 357, fasc. 4

(7784)

Classificazione: 20

1801

Borse di studio a favore di studenti lavoratori per l'anno scolastico 1967-1968

Carteggio relativo all'istituzione di borse di studio per lavoratori studenti per l'anno scolastico 1967-1968 e 
alla trasmissione del bando di concorso; bando; deliberazione della Giunta camerale di nomina della 
commissione esaminatrice; verbale della commissione; carteggio relativo all'approvazione della graduatoria 
e alla cerimonia di premiazione; elenchi dei premiati.

1968

Segnatura: busta 357, fasc. 5

(7785)

Classificazione: 20

1802

Corsi di specializzazione e seminari, 1968

Opuscoli pubblicitari, elenchi di corsi, programmi e note informative su corsi di specializzazione e seminari 
inviati da enti e istituti diversi. 

1968

Segnatura: busta 357, fasc. 6

(7786)

Classificazione: 20

1803

Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, 1969

Richieste dell'Unione italiana delle camere di commercio di notizie sul Consorzio provinciale per 
l'istruzione tecnica e risposta; nota riassuntiva dei risultati dell'indagine sull'attività dei Consorzi provinciali 
per l'istruzione tecnica e professionale.

1969

Segnatura: busta 358, fasc. 1

(7787)

Classificazione: 20

1804

Borse di studio, 1969

Bandi e avvisi di concorso per l'assegnazione di borse di studio.

1969

Segnatura: busta 358, fasc. 2

(7788)

Classificazione: 20
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1805

Borse di studio a favore di studenti lavoratori per l'anno scolastico 1968-1969

Carteggio relativo all'istituzione di borse di studio per lavoratori studenti per l'anno scolastico 1968-1969 e 
alla trasmissione del bando di concorso; bando; deliberazione della Giunta camerale di nomina della 
commissione esaminatrice; verbale della commissione; carteggio relativo all'approvazione della graduatoria 
e alla cerimonia di premiazione; elenchi dei premiati.

1969

Segnatura: busta 358, fasc. 3

(7789)

Classificazione: 20

1806

Corsi di specializzazione e seminari, 1969

Opuscoli pubblicitari, elenchi di corsi, programmi e note informative su corsi di specializzazione e seminari 
inviati da enti e istituti diversi. 

1969

Segnatura: busta 358, fasc. 4

(7790)

Classificazione: 20

1807

Consorzio universitario bresciano (CUB), 1964-1969

Statuto del Consorzio universitario bresciano (CUB); carteggio relativo all'adesione della Camera di 
commercio al CUB; decreto prefettizio di approvazione della costituzione; carteggio relativo alla 
composizione del Consiglio e dell'Assemblea del CUB e alla nomina dei rappresentanti camerali in seno al 
CUB; copia della convenzione tra il CUB e l'Ente bresciano istruzione superiore (EBIS); bilancio preventivo 
1967; raccolta delle deliberazioni della Giunta camerale relative al CUB; verbali del Consiglio e 
dell'Assemblea del CUB; rassegna stampa.

1964 - 1969

Segnatura: busta 359

(7791)

Classificazione: 20

1808

Norme e disposizioni, 1970

Circolari del Ministero della pubblica istruzione e della Camera di commercio di Terni.

1970

Segnatura: busta 360, fasc. 1

(7792)

Classificazione: 20

1809

Università - Rassegna stampa, 1969-1970

Rassegna stampa relativa agli studi universitari e alla gestione dell'università a Brescia.

1969 - 1970

Segnatura: busta 360, fasc. 2

(7793)

Classificazione: 20
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1810

Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, 1970

Richiesta di notizie sui rapporti tra la Camera di commercio e il Consorzio provinciale per l'istruzione 
tecnica e risposta.

1970

Segnatura: busta 360, fasc. 3

(7794)

Classificazione: 20

1811

Istruzione tecnica e professionale, 1970

Programma e comunicato stampa relativo ad incontro sui problemi dell'istruzione organizzato a Brescia; 
nota del Ministero della pubblica istruzione sulla modifica statutaria della Fondazione tecnica e 
professionale.

1970

Segnatura: busta 360, fasc. 4

(7795)

Classificazione: 20

1812

Borse di studio, 1970

Bandi e avvisi di concorso per l'assegnazione di borse di studio.

1970

Segnatura: busta 360, fasc. 5

(7796)

Classificazione: 20

1813

Borse di studio a favore di studenti lavoratori per l'anno scolastico 1969-1970

Carteggio relativo all'istituzione di borse di studio per lavoratori studenti per l'anno scolastico 1969-1970 e 
alla trasmissione del bando di concorso; bando; deliberazione della Giunta camerale di nomina della 
commissione esaminatrice; carteggio relativo all'approvazione della graduatoria e alla cerimonia di 
premiazione; elenchi dei premiati.

1970

Segnatura: busta 360, fasc. 6

(7797)

Classificazione: 20

1814

Sovvenzioni e contributi, 1970

Richieste e invio di notizie sugli interventi camerali a favore del settore universitario; richiesta di contributi 
del Corso di zootecnia e agraria di Chiari.

1970

Segnatura: busta 360, fasc. 7

(7798)

Classificazione: 20

1815

Corsi di specializzazione e seminari, 1970

Opuscoli pubblicitari, elenchi di corsi, programmi e note informative su corsi di specializzazione e seminari 
inviati da enti e istituti diversi. 

1970

Segnatura: busta 360, fasc. 8

(7799)

Classificazione: 20
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1816

Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, 1971

Richiesta del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di esperti per gli esami di qualifica; relazione e 
osservazioni allo schema di decreto delegato per il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in 
materia di istruzione artigiana e professionale e documento finale del convegno nazionale dei Consorzi 
provinciali per l'istruzione tecnica; richiesta e invio di notizie sui rapporti tra la Camera di commercio e il 
Consorzio.

1971

Segnatura: busta 361, fasc. 1

(7800)

Classificazione: 20

1817

Istruzione tecnica e professionale, 1971

Elementi di orientamento sull'attività dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Corzano; 
circolare dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1971

Segnatura: busta 361, fasc. 2

(7801)

Classificazione: 20

1818

Borse di studio, 1971

Bandi e avvisi di concorso per l'assegnazione di borse di studio.

1971

Segnatura: busta 361, fasc. 3

(7802)

Classificazione: 20

1819

Corsi di specializzazione e seminari, 1971

Opuscoli pubblicitari, elenchi di corsi, programmi e note informative su corsi di specializzazione e seminari 
inviati da enti e istituti diversi. 

1971

Segnatura: busta 361, fasc. 4

(7803)

Classificazione: 20

1820

Giornate di studio sull'IVA, 1971

Carteggio e deliberazioni della Giunta camerale relativi all'organizzazione di un ciclo di lezioni sul 
problema dell'introduzione dell'IVA in sostituzione all'IGE; elenco dei commercianti che hanno chiesto di 
partecipare; elenchi ditte partecipanti; articolo di giornale.

1971

Segnatura: busta 361, fasc. 5

(7804)

Classificazione: 20
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1821

Istruzione tecnica e professionale, 1972

Elenco dei corsi da attuarsi mediante i centri e le sedi della Regione Lombardia nell'anno scolastico 1972-
1973; tabella dei corsi di addestramento professionale normali e complementari in provincia di Brescia; 
richiesta e invio di notizie sui corsi di istruzione tecnica professionale in provincia di Brescia gestiti o 
sovvenzionati dalla Camera di commercio; conto economico, bilancio e verbale di riunione del Convitto 
scuola forestale Federico Meneghini di Edolo.

1972

Segnatura: busta 362, fasc. 1

(7805)

Classificazione: 20

1822

Borse di studio, 1972

Bandi e avvisi di concorso per l'assegnazione di borse di studio.

1972

Segnatura: busta 362, fasc. 2

(7806)

Classificazione: 20

1823

Interventi a favore dell'Università - EBI, CUB, 1966-1972

Verbale della seduta collegiale del 28 novembre 1966 tra Università Cattolica del Sacro Cuore, Consorzio 
universitario bresciano (CUB) e Ente bresciano istruzione superiore (EBIS); copia di convenzione tra CUB 
e EBIS per l'istituzione a Brescia della Facoltà di matematica e fisica e scienze naturali; note e relazione 
dell'EBIS sui problemi connessi alla realizzazione della facoltà; corrispondenza relativa alla concessione di 
contributo da parte dell'Amministrazione provinciale e della camera di commercio; deliberazioni della 
Giunta camerale; articoli di giornale. 

1966 - 1972

Segnatura: busta 362, fasc. 3

(7807)

Classificazione: 20

1824

Corsi di specializzazione e seminari, 1972

Opuscoli pubblicitari, elenchi di corsi, programmi e note informative su corsi di specializzazione e seminari 
inviati da enti e istituti diversi. 

1972

Segnatura: busta 362, fasc. 4

(7808)

Classificazione: 20

1825

I Corso di qualificazione macellai, 1972

Corrispondenza con il Ministero dell'industria e commercio, la Federazione nazionale macellai e 
l'Associazione commercianti della provincia di Brescia sull'istituzione di un corso per esercenti macellai; 
deliberazioni della Giunta camerale; programma del corso; elenchi dei docenti e delle lezioni; 
corrispondenza relativa agli esami finali con verbale della commissione giudicatrice ed elenco nominativo 
dei risultati finali; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1970 - 1972

Segnatura: busta 362, fasc. 5

(7809)

Classificazione: 20
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1826

Istruzione tecnica e professionale, 1973

Elenchi degli allievi del Centro di formazione professionale della Regione Lombardia di Villanuova sul 
Clisi.

1973

Segnatura: busta 363, fasc. 1

(7810)

Classificazione: 20

1827

Corsi di specializzazione e seminari, 1973

Opuscoli pubblicitari, elenchi di corsi, programmi e note informative su corsi di specializzazione e seminari 
inviati da enti e istituti diversi. 

1973

Segnatura: busta 363, fasc. 2

(7811)

Classificazione: 20

1828

Scuola di amministrazione industriale e dei corsi paralleli della Facoltà di economia e commercio, 
1966-1973

Corrispondenza relativa all'istituzione di corsi parallei del Corso di laurea di economia e commercio presso 
la Scuola di amministrazione industriale; nuovo statuto della Fondazione universitaria Milziade Tirandi; 
nomine e verbali di riunione del Comitato misto per la gestione della Scuola di amministrazione industriale e 
dei corsi paralleli di economia e commercio; manifesti della Scuola; rassegna stampa.

1966 - 1973

Segnatura: busta 363, fasc. 3

(7812)

Classificazione: 20

1829

II Corso di qualificazione macellai, 1973

Corrispondenza e deliberazioni della Giunta camerale relativa all'istituzione del secondo corso per esercenti 
macellai; programma del corso; elenco degli iscritti; elenchi dei docenti; verbale della commissione 
giudicatrice degli esami finali ed elenco nominativo dei risultati finali.

1973

Segnatura: busta 363, fasc. 4

(7813)

Classificazione: 20

1830

Censimento sulla situazione della formazione professionale nella provincia di Brescia, 1973

Richieste del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica e invio di dati per il censimento sulla situazione 
della formazione professionale nella provincia; schede statistiche relative alle qualifiche e sedi di 
provenienza degli allievi.

1973

Segnatura: busta 364

(7814)

Classificazione: 20
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1831

Istruzione tecnica e professionale - Rassegna stampa, 1973-1974

Raccolta di articoli di giornali sulla scuola e la formazione professionale.

1974

Segnatura: busta 365, fasc. 1

(7815)

Classificazione: 20

1832

Borse di studio, 1975

Bandi e avvisi di concorso per l'assegnazione di borse di studio.

1974

Segnatura: busta 365, fasc. 2

(7816)

Classificazione: 20

1833

Corsi di specializzazione e seminari, 1974

Opuscoli pubblicitari, elenchi di corsi, programmi e note informative su corsi di specializzazione e seminari 
inviati da enti e istituti diversi. 

1974

Segnatura: busta 365, fasc. 3

(7817)

Classificazione: 20

1834

III Corso di qualificazione macellai, 1974

Corrispondenza e deliberazioni della Giunta camerale relativa all'istituzione del terzo corso per esercenti 
macellai; programma del corso; elenco degli iscritti; elenchi dei docenti; verbale della commissione 
giudicatrice degli esami finali ed elenco nominativo dei risultati finali.

1974

Segnatura: busta 365, fasc. 4

(7818)

Classificazione: 20
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1964 - 1974

La categoria è costituita dalla raccolta di informazioni e dati statistici effettuata dalla Camera di commercio 
nell'interesse proprio e del territorio bresciano nonché per conto dell'ISTAT, del Ministero dell'industria e 
commercio e di altri enti.
Nella serie confluiscono note informative e prospetti in merito a rilevazioni diverse, notizie sulla congiuntura 
economica italiana e sulle modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento statistico, rilevazioni statistiche 
occasionali talvolta di tipo campionario, statistiche annuali dei protesti cambiari e dei fallimenti, relazioni sulla 
congiuntura economica provinciale finalizzate alla pubblicazione del bollettino periodico e della relazione 
annuale sull'attività della Camera, le cui raccolte originali a stampa si conservano nella biblioteca dell'ente.

Cat. XXI - Statistica (7819)

Serie 21

1835

Statistica, 1964

Notizie sulla congiuntura economica italiana attraverso le segnalazioni delle camere di commercio trasmesse 
dall'Unione italiana delle camere di commercio; carteggio con l'ISTAT, il Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, l'Unione italiana delle camere di commercio ed altri enti per la trasmissione di 
informazioni statistiche; carteggio con l'STAT e con ditte per la rilevazione del valore aggiunto per il 1962; 
carteggio con l'ISTAT e il Ministero dell'agricoltura e foreste per la compilazionme dell'elenco provinciale 
degli incubatori con elenco; richiesta e invio di dati per la rilevazione sulle imposte comunali di consumo; 
circolari dell'ISTAT e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1964

Segnatura: busta 366, fasc. 1

(7820)

Classificazione: 21

1836

Iniziative camerali, 1964

Relazioni semestrali sulle iniziative camerali assunte nei diversi settori economici e sociali per l'anno 1964; 
ringraziamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1964

Segnatura: busta 366, fasc. 2

(7821)

Classificazione: 21

1837

Dati statistici per lo sviluppo sul sistema dei trasporti, 1964

Corrispondenza con il Centro lombardo di studi e iniziative per lo sviluppo economico per la raccolta dei 
dati per lo sviluppo sul sistema dei trasporti; prospetti ed elenchi.

1964

Segnatura: busta 366, fasc. 3

(7822)

Classificazione: 21
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1838

Rilevazione sulla produzione primaverile dei bozzoli da filanda nel 1964

Prospetti relativi ai bachi e ai bozzoli da filanda prodotti nella primavera del 1964; richiesta dell'ISTAT e 
invio dei dati.

1964

Segnatura: busta 366, fasc. 4

(7823)

Classificazione: 21

1839

Indagine sulla pioppicoltura in Italia, 1964

Carteggio con l'ISTAT e con l'Unione regionale delle camere di commercio della Lombardia per la 
realizzazione dell'indagine; istruzioni ai rilevatori; inviti e verbali delle riunioni; opuscolo dell'Ente 
nazionale per la cellulosa e per la carta "Pioppicoltura, nozioni pratiche di coltivazione" Roma, 1959; 
circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1959 - 1964

Segnatura: busta 366, fasc. 5

(7824)

Classificazione: 21

1840

Rilevazione sui licenziamenti di personale e le riduzioni d'orario nelle aziende industriali, 1964

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio sulla situazione economica e finanziaria delle aziende 
industriali; prospetti mensili relativi ai licenziamenti e alle riduzioni d'orario nelle aziende industriali; 
appunti informativi sui licenziamenti; relazioni sull'andamento dell'attività lavorativa trasmesse 
dall'Associazione industriale bresciana.

1964

Segnatura: busta 366, fasc. 6

(7825)

Classificazione: 21

1841

Prospetti sintetici della situazione economica provinciale, 1964

Note di trasmissione all'Unione italiana delle camere di commercio di prospetti relativi alla situazione 
economica provinciale; prospetti mensili.

1964

Segnatura: busta 366, fasc. 7

(7826)

Classificazione: 21

1842

Relazione economica, 1964

Elenco degli informatori; carteggio con gli informatori per la stesura della relazione economica; relazioni 
degli informatori suddivisi in agricoltura, industria e commercio; relazioni mensili sull'andamento 
economico trasmesso dal Credito agrario bresciano (CAB), dalla Banca commerciale italiana (COMIT) e 
dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia.

1964 - 1965

Segnatura: busta 367

(7827)

Classificazione: 21
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1843

Relazione economica, 1964

Rassegna stampa sull'andamento dei vari settori dell'economia bresciana.

1964

Segnatura: busta 368

(7828)

Classificazione: 21

1844

Relazione economica, 1964

Relazioni dattiloscritte, mensili e annuali, sull'andamento economico della provincia di Brescia.

1964

Segnatura: busta 369

(7829)

Classificazione: 21

1845

Statistica dei protesti cambiari, 1964

Prospetti statistici dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione.

1964 - 1965

Segnatura: busta 370, fasc. 1

(7830)

Classificazione: 21

1846

Statistica dei fallimenti, 1964

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati; elenchi mensili dei fallimenti dichiarati; 
comunicazioni di sentenze di fallimento.

1964

Segnatura: busta 370, fasc. 2

(7831)

Classificazione: 21

1847

Statistica, 1965

Notizie sulla congiuntura economica italiana attraverso le segnalazioni delle Camere di commercio 
trasmesse dall'Unione italiana delle camere di commercio; carteggio per la trasmissione di informazioni 
statistiche; prospetto sulla consistenza del patrimonio equino in Val Camonica e sul lago d'Iseo al 1° maggio 
1965; richiesta e invio di dati per la rilevazione sulle imposte comunali di consumo; circolari dell'ISTAT e 
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1965

Segnatura: busta 371, fasc. 1

(7832)

Classificazione: 21

1848

Censimento delle imprese elettriche, 1963-1965

Carteggio con il Ministero industria e commercio e le ditte interessate relativo all'esecuzione del 
censimento; note di trasmissione di denunce di censimento e dichiarazioni redatte dalle ditte; elenchi di 
aziende elettriche; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle Camere di 
commercio di Brescia e Mantova.

1963 - 1965

Segnatura: busta 371, fasc. 2

(7833)

Classificazione: 21
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1849

Iniziative camerali, 1965

Relazioni semestrali sulle iniziative camerali assunte nei diversi settori economici e sociali per l'anno 1965; 
presentazione ufficiale del progetto della nuova sede camerale (15 luglio 1965); ringraziamenti del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1965-1966

Segnatura: busta 371, fasc. 3

(7834)

Classificazione: 21

1850

Rilevazione sulla produzione primaverile dei bozzoli da filanda nel 1965

Prospetti relativi ai bachi e ai bozzoli da filanda prodotti nella primavera del 1965; richiesta dell'ISTAT e 
invio dei dati.

1965

Segnatura: busta 372, fasc. 1

(7835)

Classificazione: 21

1851

Rilevazione sui licenziamenti di personale e le riduzioni d'orario nelle aziende industriali, 1965

Prospetti mensili relativi ai licenziamenti e alle riduzioni d'orario nelle aziende industriali e note di 
trasmissione.

1965

Segnatura: busta 372, fasc. 2

(7836)

Classificazione: 21

1852

Rilevazioni fra le piccole e medie industrie che hanno beneficiato della legge 623/1959

Carteggio con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la realizzazione dell'indagine; 
elenchi di ditte da rilevare; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1964 - 1965

Segnatura: busta 372, fasc. 3

(7837)

Classificazione: 21

1853

Rilevazione sul prodotto lordo per gli anni 1963-1964

Carteggio con l'ISTAT per la realizzazione dell'indagine; assegnazione dell'incarico e istruzioni ai rilevatori; 
elenchi delle ditte da rilevare e dei comuni assegnati; distinte del materiale consegnato e rendiconto del 
saldo compensi.

1965

Segnatura: busta 372, fasc. 4

(7838)

Classificazione: 21
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1854

Indagine su alcuni servizi pubblici al 30 giugno 1963 e controllo dei dati al 1965

Prospetti di rilevazione dell'approvvigionamento di acqua potabile, delle fognature dinamiche e 
canalizzazioni industriali al 30 giugno 1963; carteggio con l'ISTAT e con i comuni relativo alla 
compilazione, invio e rettifica dei prospetti; circolare dell'ISTAT.

1963 - 1965

Segnatura: busta 372, fasc. 5

(7839)

Classificazione: 21

1855

Indagine sulle vendite a premio, 1965

Carteggio con l'Unione italiana delle camere di commercio per la realizzazione dell'indagine; istruzioni ai 
rilevatori; elenco delle ditte da rilevare; lettere di autorizzazione ai rilevatori; prospetto riassuntivo relativo 
ai risultati dell'indagine.

1965

Segnatura: busta 372, fasc. 6

(7840)

Classificazione: 21

1856

Indagine sulla panificazione dal 1956 al 1965

Elenchi e prospetti statistici dei panifici della provincia di Brescia con relativa potenzialità; elenchi e 
prospetti statistici dei panifici del capoluogo con relativa potenzialità; dati sulla panificazione trasmessi 
dall'Ispettorato provinciale dell'alimentazione; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e dell'Unione italiana delle camere di commercio.

1965

Segnatura: busta 372, fasc. 7

(7841)

Classificazione: 21

1857

Prospetti sintetici della situazione economica provinciale, 1965

Note di trasmissione all'Unione italiana delle camere di commercio di prospetti relativi alla situazione 
economica provinciale; prospetti mensili.

1965

Segnatura: busta 372, fasc. 8

(7842)

Classificazione: 21

1858

Relazione economica, 1965

Elenco degli informatori; carteggio con gli informatori per la stesura della relazione economica; relazioni 
degli informatori suddivisi in agricoltura, industria e commercio; relazioni mensili sull'andamento 
economico trasmesso dal Credito agrario bresciano (CAB), dalla Banca commerciale italiana (COMIT) e 
dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

1964 - 1965

Segnatura: busta 373

(7843)

Classificazione: 21
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1859

Relazione economica, 1965

Rassegna stampa sull'andamento dei vari settori dell'economia bresciana; relazioni dattiloscritte, mensili e 
annuali, sull'andamento economico della provincia di Brescia; nota del Ministero della sanità di trasmissione 
della relazione annuale sulla profilassi delle epizoozie; circolari del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale.

1965

Segnatura: busta 374

(7844)

Classificazione: 21

1860

Statistica dei protesti cambiari, 1965

Prospetti statistici dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione.

1965

Segnatura: busta 375, fasc. 1

(7845)

Classificazione: 21

1861

Statistica dei fallimenti, 1965

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati; elenchi dei fallimenti dichiarati; comunicazioni di 
sentenze di fallimento.

1965

Segnatura: busta 375, fasc. 2

(7846)

Classificazione: 21

1862

Statistica, 1966

Notizie sulla congiuntura economica italiana attraverso le segnalazioni delle Camere di commercio 
trasmesse dall'Unione italiana delle camere di commercio; carteggio per la trasmissione di informazioni su 
ditte e su indagini statistiche; carteggio relativo all'indagine sui mercati ortofrutticoli italiani nell'ambito 
della Conferenza nazionale della ortofrutticoltura ed elenchi delle categorie di produttori e commercianti 
della provincia; scheda relativa alla struttura e alle attrezzature dell'Ufficio provinciale di statistica di 
Brescia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; richieste e invio di dati 
statistici; circolari dell'ISTAT e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1966

Segnatura: busta 376, fasc. 1

(7847)

Classificazione: 21

1863

Notiziario mensile regionale sull'economia lombarda, 1966

Carteggio con l'Unione regionale delle camere di commercio della Lombardia relativo alla raccolta dei dati 
per la stesura del notiziario mensile regionale; bozze del notiziario; circolari dell'Unione regionale delle 
camere di commercio della Lombardia.

1966

Segnatura: busta 376, fasc. 2

(7848)

Classificazione: 21
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1864

Iniziative camerali, 1966

Relazioni semestrali e annuale sulle iniziative camerali assunte nei diversi settori economici e sociali per 
l'anno 1966; note di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; circolari del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1966-1967

Segnatura: busta 376, fasc. 3

(7849)

Classificazione: 21

1865

Rilevazione sulla produzione primaverile dei bozzoli da filanda nel 1966

Prospetti relativi ai bachi e ai bozzoli da filanda prodotti nella primavera del 1966; richiesta dell'ISTAT e 
invio dei dati.

1966

Segnatura: busta 377, fasc. 1

(7850)

Classificazione: 21

1866

Rilevazione sui licenziamenti di personale e le riduzioni d'orario nelle aziende industriali, 1966

Prospetti mensili relativi ai licenziamenti e alle riduzioni d'orario nelle aziende industriali e note di 
trasmissione.

1966

Segnatura: busta 377, fasc. 2

(7851)

Classificazione: 21

1867

Prospetti sintetici della situazione economica provinciale, 1966

Note di trasmissione all'Unione italiana delle camere di commercio di prospetti relativi alla situazione 
economica provinciale; prospetti mensili.

1966

Segnatura: busta 377, fasc. 3

(7852)

Classificazione: 21

1868

Indagine sulla situazione urbanistica a Brescia nel 1965

Schede di rilevazione compilate dai comuni relative alla situazione degli elaborati urbanistici comunali al 31 
agosto 1965 e note di trasmissione; regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione dei Comuni di Torbole 
Casaglia e di Villa Carcina; elenchi dei comuni che hanno aderito all'indagine.

1965 - 1966

Segnatura: busta 377, fasc. 4

(7853)

Classificazione: 21
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1869

Relazione economica, 1966

Elenco degli informatori; carteggio con gli informatori per la stesura della relazione economica; relazioni 
degli informatori suddivisi in agricoltura, industria e commercio; relazioni mensili sull'andamento 
economico trasmesso dal Credito agrario bresciano (CAB), dalla Banca San Paolo, dalla Banca 
commerciale italiana (COMIT) e dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

1966

Segnatura: busta 378

(7854)

Classificazione: 21

1870

Relazione economica, 1966

Rassegna stampa sull'andamento dei vari settori dell'economia bresciana.

1966 - 1967

Segnatura: busta 379

(7855)

Classificazione: 21

1871

Relazione economica, 1966

Relazioni dattiloscritte, mensili e annuali, sull'andamento economico della provincia di Brescia.

1966

Segnatura: busta 380

(7856)

Classificazione: 21

1872

Rilevazione sulla occupazione industriale in provincia di Brescia, ottobre 1966

Relazione sull'occupazione industriale in provincia di Brescia realizzata dalla Camera di commercio; 
prospetti relativi ai vari settori industriali. 

1966

Segnatura: busta 381, fasc. 1

(7857)

Classificazione: 21

1873

Indagine nazionale sul settore avicolo, 1965

Carteggio con l'ISTAT e con ditte per l'esecuzione dell'indagine; relazioni, circolari e stampati della Camera 
di commercio di Forlì per l'esecuzione di indagine analoga; circolari dell'ISTAT.

1965 - 1966

Segnatura: busta 381, fasc. 2

(7858)

Classificazione: 21

1874

Rilevazione delle biblioteche per il 1965

Carteggio con l'ISTAT per la realizzazione della rilevazione; prospetti relativi alle biblioteche aperte al 
pubblico; note da parte di comuni di trasmissione dei prospetti; elenco delle biblioteche del comune di 
Brescia.

1965 - 1966

Segnatura: busta 381, fasc. 3

(7859)

Classificazione: 21
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1875

Rilevazione sullo stato dell'edilizia scolastica, 1966

Elenchi delle sedi scolastiche forniti dal Provveditorato agli studi di Brescia; istruzioni ai rilevatori; circolari 
del Ministero della pubblica istruzione e dell'ISTAT.

1966

Segnatura: busta 381, fasc. 4

(7860)

Classificazione: 21

1876

Indagini ministeriali sugli effetti dell'applicazione dell'art. 8 della legge n. 635/1957 sulle zone 
depresse al 31 dicembre 1965

Prospetto delle nuove aziende piccolo-industriali e artigiane costituite dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 
1965 nei comuni riconosciuti "località economicamente depressa"; relazioni camerali e note di trasmissione 
al Comitato dei ministri; circolari del Comitato dei ministri per le opere straordinarie nell'Italia settentrionale 
e centrale.

1961 - 1966

Segnatura: busta 381, fasc. 5

(7861)

Classificazione: 21

1877

Statistica dei protesti cambiari, 1966

Prospetti statistici dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione.

1966

Segnatura: busta 381, fasc. 6

(7862)

Classificazione: 21

1878

Statistica dei fallimenti, 1966

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati; elenchi dei fallimenti dichiarati.

1966

Segnatura: busta 381, fasc. 7

(7863)

Classificazione: 21

1879

Statistica, 1967

Notizie sulla congiuntura economica italiana attraverso le segnalazioni delle Camere di commercio 
trasmesse dall'Unione italiana delle camere di commercio; carteggio per la trasmissione di informazioni su 
ditte e su indagini statistiche; carteggio relativo allo svolgimento del X° Corso di aggiornamento statistico; 
intervista al presidente della Camera di commercio  ing. Emilio Franchi sull'economia bresciana, pubblicata 
sul quotidiano "Il  Globo" del 25 maggio 1967; schede e carteggio per l'indagine nazionale sull'industria 
chimica; richieste e invio di dati statistici; circolari dell'ISTAT e del Ministero dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato.

1967

Segnatura: busta 382, fasc. 1

(7864)

Classificazione: 21
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1880

Notiziario mensile regionale sull'economia lombarda, 1967

Carteggio con l'Unione regionale delle camere di commercio della Lombardia relativo alla raccolta dei dati 
per la stesura del notiziario mensile regionale.

1967

Segnatura: busta 382, fasc. 2

(7865)

Classificazione: 21

1881

Iniziative camerali, 1967

Relazioni semestrale e annuale sulle iniziative camerali assunte nei diversi settori economici e sociali per 
l'anno 1967; note di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1967

Segnatura: busta 382, fasc. 3

(7866)

Classificazione: 21

1882

Prospetti sintetici della situazione economica provinciale, 1967

Note di trasmissione all'Unione italiana delle camere di commercio di prospetti relativi alla situazione 
economica provinciale; prospetti mensili.

1967

Segnatura: busta 382, fasc. 5

(7867)

Classificazione: 21

1883

Rilevazione sui licenziamenti di personale e le riduzioni d'orario nelle aziende industriali, 1967

Prospetti mensili relativi ai licenziamenti e alle riduzioni d'orario nelle aziende industriali e note di 
trasmissione.

1967

Segnatura: busta 382, fasc. 4

(7868)

Classificazione: 21

1884

Relazione economica, 1967

Elenco degli informatori; carteggio con gli informatori per la stesura della relazione economica; relazioni 
degli informatori suddivisi in agricoltura, industria e commercio; relazioni mensili sull'andamento 
economico trasmesse dal Credito agrario bresciano (CAB), dalla Banca commerciale italiana (COMIT) e 
dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia.

1967

Segnatura: busta 383

(7869)

Classificazione: 21

1885

Relazione economica, 1967

Rassegna stampa sull'andamento dei vari settori dell'economia bresciana; relazioni dattiloscritte, mensili e 
annuali, sull'andamento economico della provincia di Brescia.

1967

Segnatura: busta 384

(7870)

Classificazione: 21
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1886

Indagine sulle pubblicazioni camerali nel 1966

Bollettini di informazioni relativi alle pubblicazioni della Camera di commercio; circolari del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1967

Segnatura: busta 385, fasc. 1

(7871)

Classificazione: 21

1887

Indagine sull'istruzione tecnica e professionale, 1967

Elenchi degli istituti tecnici e professionali; carteggio con il Centro lombardo studi e iniziative per lo 
sviluppo economico in merito alla raccolta dei dati; prospetti; note di trasmissione dei questionari.

1966 - 1967

Segnatura: busta 385, fasc. 2

(7872)

Classificazione: 21

1888

Statistica dei protesti cambiari, 1967

Prospetti statistici dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione.

1967

Segnatura: busta 385, fasc. 3

(7873)

Classificazione: 21

1889

Statistica dei fallimenti, 1967

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati; elenchi dei fallimenti dichiarati.

1967

Segnatura: busta 385, fasc. 4

(7874)

Classificazione: 21

1890

Statistica, 1968

Notizie sulla congiuntura economica italiana attraverso le segnalazioni delle Camere di commercio 
trasmesse dall'Unione italiana delle camere di commercio; carteggio per la trasmissione di informazioni su 
ditte e su indagini statistiche; dati camerali sulla crisi dell'industria lattiero casearia; richieste e invio di dati 
statistici; circolari dell'ISTAT e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1968

Segnatura: busta 386, fasc. 1

(7875)

Classificazione: 21

1891

Notiziario mensile regionale sull'economia lombarda, 1968

Carteggio con l'Unione regionale delle camere di commercio della Lombardia relativo alla raccolta dei dati 
per la stesura del notiziario mensile regionale.

1968

Segnatura: busta 386, fasc. 2

(7876)

Classificazione: 21
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1892

Consulta con la partecipazione del prof. Bruno Boni, 1968

Bozza degli interventi della consulta; bozza della relazione "Economia bresciana".

1968

Segnatura: busta 386, fasc. 3

(7877)

Classificazione: 21

1893

Indagine sull'occupazione mista in agricoltura, 1965-1968

Deliberazione della Giunta camerale di autorizzazione all'indagine; carteggio con l'Istituto nazionale di 
sociologia rurale per la realizzazione dell'indagine; verbali delle riunioni presso il Ministero del commercio 
industria e artigianato, presso l'Unione italiana delle camere di commercio e presso la Camera di commercio 
di Brescia; schema di convenzione e convenzione fra la Camera di commercio e la Società italiana di 
sociologia rurale per lo svolgimento in provincia di un'indagine sulle attività miste nel settore agricolo, 
industriale e terziario; istruzioni ai rilevatori; resoconti giornalieri delle interviste; prospetto della 
stratificazione dei comuni della provincia; relazioni conclusive.

1965 - 1968

Segnatura: busta 386, fasc. 4

(7878)

Classificazione: 21

1894

Indagine sulla svalutazione della sterlina, 1968

Deliberazione della Giunta camerale di autorizzazione all'indagine; carteggio con l'Associazione industriale 
bresciana per la realizzazione dell'indagine; questionari compilati dalle ditte interpellate; relazioni 
conclusive; circolari della Commissione intercamerale per il commercio estero.

1968

Segnatura: busta 387, fasc. 1

(7879)

Classificazione: 21

1895

Indagine sui problemi idrici, 1967-1968

Bozze provvisorie relative all'indagine sui problemi idrici; elenchi dei consorzi di bonifica della provincia, 
delle aziende acquedottistiche, delle bonifiche ed irrigazione.

1967 - 1968

Segnatura: busta 387, fasc. 2

(7880)

Classificazione: 21

1896

Indagine sulla struttura e sulla dinamica dell'industria bresciana, 1968

Schede di rilevazione relative all'indagine sulla struttura e sulla dinamica dell'industria lombarda; elenchi e 
resoconti delle interviste; istruzioni per i rilevatori.

1967 - 1968

Segnatura: busta 388

(7881)

Classificazione: 21

392



1897

Iniziative camerali, 1968

Relazione annuale sulle iniziative camerali assunte nei diversi settori economici e sociali per l'anno 1968; 
nota di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; comunicazione del 
Presidente della Camera alla Giunta in merito alla realizzazione del volume "Attività camerale 1959-1968".

Allegato:
- Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato - Brescia, Attività camerale 1959-1968, Brescia, 
Tipografia F. Apollonio & C., [1969].

1969

Segnatura: busta 389, fasc. 1

(7882)

Classificazione: 21

1898

Rilevazione sulla produzione primaverile dei bozzoli da filanda nel 1968

Prospetti relativi ai bachi e ai bozzoli da filanda prodotti nella primavera del 1968; richiesta dell'ISTAT e 
invio dei dati.

1968

Segnatura: busta 389, fasc. 2

(7883)

Classificazione: 21

1899

Rilevazione sui licenziamenti di personale e le riduzioni d'orario nelle aziende industriali, 1968

Prospetti mensili relativi ai licenziamenti e alle riduzioni d'orario nelle aziende industriali e note di 
trasmissione.

1968

Segnatura: busta 389, fasc. 3

(7884)

Classificazione: 21

1900

Prospetti sintetici della situazione economica provinciale, 1968

Note di trasmissione all'Unione italiana delle camere di commercio di prospetti relativi alla situazione 
economica provinciale; prospetti mensili.

1968

Segnatura: busta 389, fasc. 4

(7885)

Classificazione: 21

1901

Indagine sulle pubblicazioni camerali nel 1967

Bollettini di informazioni relativi alle pubblicazioni della Camera di commercio; circolari del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1968

Segnatura: busta 389, fasc. 5

(7886)

Classificazione: 21

393



1902

Rilevazioni fra le piccole e medie industrie che hanno beneficiato della legge 623/1959, 1967-1968

Carteggio con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la realizzazione dell'indagine; 
circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1967 - 1968

Segnatura: busta 389, fasc. 6

(7887)

Classificazione: 21

1903

Rilevazione sulle ditte del commercio al minuto con più di cinque punti vendita, 1968

Elenchi delle ditte del commercio al minuto con più di cinque punti vendita aventi sede in provincia di 
Brescia ed esistenti dal primo gennaio 1968; circolare dell'ISTAT.

1968

Segnatura: busta 389, fasc. 7

(7888)

Classificazione: 21

1904

Indagine sui laboratori tecnologici, 1966-1968

Carteggio con la Camera di commercio di Milano, con istituti scolastici ed enti per la realizzazione 
dell'indagine finalizzata alla realizzazione di un repertorio regionale; questionari compilati dai laboratori 
interpellati; bozza del "Repertorio di prove, analisi, sperimentazioni e collaudi" redatta dall'Unione 
regionale delle Camere di commercio della Lombardia, Milano giugno 1966; "Repertorio dei laboratori 
lombardi di prove, analisi, sperimentazioni e collaudi" redatto dall'Unione regionale delle camere di 
commercio della Lombardia, Milano luglio 1968.

1966 - 1968

Segnatura: busta 389, fasc. 8

(7889)

Classificazione: 21

1905

Statistica mensile del caffè, 1968

Prospetti mensili del caffè importato ed esportato; note di trasmissione dei prospetti; circolari del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1968

Segnatura: busta 389, fasc. 9

(7890)

Classificazione: 21

1906

Rilevazione sul costo medio per allievo, 1968

Prospetti relativi all'ordinamento didattico degli anni scolastici dal 1964 al 1966 e conti consuntivi 
dell'esercizio finanziario 1965 -1966 inviati dagli Istituti superiori Moretto, Pastori e Castelli di Brescia.

1968

Segnatura: busta 389, fasc. 10

(7891)

Classificazione: 21

394



1907

Relazione economica, 1968

Elenco degli informatori; carteggio con gli informatori per la stesura della relazione economica; relazioni 
degli informatori suddivisi in agricoltura, industria e commercio; relazioni mensili sull'andamento 
economico trasmesse dal Credito agrario bresciano (CAB), dalla Banca commerciale italiana (COMIT) e 
dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia.

1968

Segnatura: busta 390

(7892)

Classificazione: 21

1908

Relazione economica, 1968

Rassegna stampa sull'andamento dei vari settori dell'economia bresciana; relazioni dattiloscritte, mensili e 
annuali, sull'andamento economico della provincia di Brescia.

1968

Segnatura: busta 391

(7893)

Classificazione: 21

1909

Statistica dei protesti cambiari, 1968

Prospetti statistici dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione.

1968

Segnatura: busta 392, fasc. 1

(7894)

Classificazione: 21

1910

Statistica dei fallimenti, 1968

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati; elenchi dei fallimenti dichiarati.

1968

Segnatura: busta 392, fasc. 2

(7895)

Classificazione: 21

1911

Statistica, 1969

Notizie sulla congiuntura economica italiana attraverso le segnalazioni delle Camere di commercio 
trasmesse dall'Unione italiana delle camere di commercio; carteggio relativo all'indagine nazionale sul parco 
delle macchine utensili per la lavorazione dei metalli e all'indagine su alcune caratteristiche strutturali del 
commercio al dettaglio; richieste e invio di dati statistici; circolari dell'ISTAT e del Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato.

1968 - 1969

Segnatura: busta 393, fasc. 1

(7896)

Classificazione: 21

395



1912

Notiziario mensile regionale sull'economia lombarda, 1969

Carteggio con l'Unione regionale delle camere di commercio della Lombardia relativo alla raccolta dei dati 
per la stesura del notiziario mensile regionale.

1969

Segnatura: busta 393, fasc. 2

(7897)

Classificazione: 21

1913

Studio relativo al calcolo del prodotto netto forestale in Lombardia nel 1966-1967

Tabelle (nn. 1-11) relative ai calcoli effettuati dall'Ispettorato forestale sul prodotto netto forestale per l'anno 
1966 riferiti alle province lombarde; tabella C: "Produzione legnosa e non legnosa e prezzi medi mercantili 
della Regione Lombardia 1967"; tabella D: "Produzione lorda vendibile"; estratti del "Prodotto netto 
agricolo forestale per il 1966 e 1967"; inviti a riunione.

1966 - 1969

Segnatura: busta 393, fasc. 3

(7898)

Classificazione: 21

1914

Studio sulla dinamica delle forze di lavoro agricole nella Regione Lombardia nel periodo 1965-1969

Relazione "Indagine sulla dinamica delle forze lavoro agricole nella regione Lombardia".

1965 - 1969

Segnatura: busta 393, fasc. 4

(7899)

Classificazione: 21

1915

Indagine sul commercio all'ingrosso, 1965-1969

Elenchi dei commercianti all'ingrosso di animali vivi, degli iscritti all'albo per l'esercizio del commercio 
all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di carni e prodotti ittici; relazione "Studio di massima del nuovo 
Centro annonario del Comune di Brescia"; questionari relativi al bestiame bovino, suino, pollame e uova; 
relazioni "Indagine sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, della carne, del pollame e delle 
uova nella regione Lombardia", "Relazione del lavoro svolto dalla prima sottocommissione del gruppo di 
lavoro incaricato di studiare i principali problemi che interessano l'apparato distributivo lombardo alla luce 
della nuova disciplina del commercio".

1965 - 1969

Segnatura: busta 393, fasc. 5

(7900)

Classificazione: 21

1916

Studio sull'inserimento delle imprese artigiane nella sfera della produzione industriale, 1969

Bozze provvisorie dello studio "Interrelazioni tra imprese artigiane speciali e attività industriali sotto il 
profilo della evoluzione dell'inserimento delle imprese artigiane nella sfera della produzione industriale".

1969

Segnatura: busta 394, fasc. 1

(7901)

Classificazione: 21

396



1917

Indagine agricola nella pianura bresciana, 1969

Prospetto delle forme associative tecnico economiche di interesse agricolo esistenti nella pianura padana al 
31 dicembre 1966; dati statistici relativi alla consistenza degli allevamenti equini, ovini, caprini, suini e 
avicoli, alla produzione totale ed unitaria di latte, alla produzione di carne e uova, alla destinazione del latte, 
al numero dei trattori, alla produzione lorda vendibile, al valore aggiunto e al prodotto netto del 1967 e note 
di trasmissione; elenchi delle industrie di trasformazione di prodotti agricoli della pianura bresciana.

1969

Segnatura: busta 394, fasc. 2

(7902)

Classificazione: 21

1918

Indagine sulle caratteristiche delle imprese commerciali della Lombardia, 1967-1969

Carteggio con l'Unione regionale delle camere di commercio della Lombardia relativo alla realizzazione 
della rilevazione; istruzioni ai rilevatori; elenchi degli esercizi da rilevare; questionari compilati dalle ditte 
interpellate; relazione sulla metodologia impiegata per la costituzione del campione; relazioni "Dati statistici 
sul commercio in lombardia" e "Le licenze di commercio nel decennio 1958-1967".

1967 - 1969

Segnatura: busta 394, fasc. 3

(7903)

Classificazione: 21

1919

Rilevazione sulla produzione primaverile dei bozzoli da filanda nel 1969

Prospetti relativi ai bachi e ai bozzoli da filanda prodotti nella primavera del 1969; richiesta dell'ISTAT e 
invio dei dati.

1969

Segnatura: busta 394, fasc. 4

(7904)

Classificazione: 21

1920

Rilevazione sui licenziamenti di personale e le riduzioni d'orario nelle aziende industriali, 1969

Prospetti mensili relativi ai licenziamenti e alle riduzioni d'orario nelle aziende industriali e note di 
trasmissione.

1969

Segnatura: busta 394, fasc. 5

(7905)

Classificazione: 21

1921

Prospetti sintetici della situazione economica provinciale, 1969

Note di trasmissione all'Unione italiana delle camere di commercio di prospetti relativi alla situazione 
economica provinciale; prospetti mensili.

1969

Segnatura: busta 394, fasc. 6

(7906)

Classificazione: 21

397



1922

Indagine sulle pubblicazioni camerali nel 1968

Bollettini di informazioni relativi alle pubblicazioni della Camera di commercio; circolari del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1969

Segnatura: busta 394, fasc. 7

(7907)

Classificazione: 21

1923

Statistica mensile del caffè, 1969

Prospetti mensili del caffè importato ed esportato; note di trasmissione dei prospetti; circolari del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1969

Segnatura: busta 394, fasc. 8

(7908)

Classificazione: 21

1924

Statistica mensile sulle vaccinazioni obbligatorie del bestiame suino e bovino da ottobre 1968 a 
dicembre 1969

Note di trasmissione all'Istat dei prospetti mensili; prospetti mensili dei suini vaccinati nel 1968 e nel 1969; 
prospetto riassuntivo delle vaccinazioni dei suini dal 1° aprile al 31 dicembre 1969; prospetto annuale delle 
aziende con suini riproduttori; prospetti redatti dai comuni relativi alla profilassi immunizzante della peste 
suina classica 1969; circolari ISTAT.

1968 - 1969

Segnatura: busta 395, fasc. 1

(7909)

Classificazione: 21

1925

Indagine camerale sulle zone depresse, 1969

Circolare della Camera di commercio ai comuni bresciani illustrante l'iniziativa; modelli per la raccolta dei 
dati e istruzioni per la compilazione; carta dei territori depressi; prospetti compilati dai comuni bresciani 
depressi di montagna e di pianura; note di trasmissione dei modelli compilati da parte dei comuni.

1968 - 1969

Segnatura: busta 395, fasc. 2

(7910)

Classificazione: 21

1926

Indagine su nuove industrie in zone depresse, 1969

Corrispondenza con il Centro Lombardo di studi ed iniziative per lo sviluppo economico per lo svolgimento 
di un'indagine sulle nuove industrie sorte nelle zone depresse; prospetti delle aziende industriali e artigiane 
insediatesi nei territori comunali nel periodo 1957-1968; relazione finale della Camera di commercio di 
Brescia.

1969

Segnatura: busta 396

(7911)

Classificazione: 21

398



1927

Rilevazione delle aziende suinicole, 1969

Note di trasmissione degli elenchi delle aziende suinicole presenti sul territorio bresciano; elenchi delle 
aziende con 100 capi suini ed oltre che utilizzano e che non utilizzano terreno agrario; circolare dell'ISTAT.

1969

Segnatura: busta 397, fasc. 1

(7912)

Classificazione: 21

1928

Rilevazione sul contributo medio provinciale per addetto e per classe di attività industriale, 1966-1969

Istruzioni per i rilevatori; prospetto statistico del numero dei dipendenti occupati nel 1965 nelle aziende 
bresciane, elaborato dall'Istituto nazionale assicurazione contro la malattia (INAM); inviti a riunione; 
carteggio con il Centro lombardo di studi ed iniziative per lo sviluppo economico relativo alla raccolta dei 
dati statistici sull'occupazione; tabella A: "Contributo medio annuo provinciale per addetto dal 1963 al 
1966"; prospetti dell'INAM relativi all'occupazione per categorie professionali dal 1963 al 1969.

1966 - 1969

Segnatura: busta 397, fasc. 2

(7913)

Classificazione: 21

1929

Relazione economica, 1969

Relazioni degli informatori suddivisi in agricoltura, industria e commercio; relazioni mensili sull'andamento 
economico trasmesse dalla Banca commerciale italiana (COMIT) e dall'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia.

1969

Segnatura: busta 398

(7914)

Classificazione: 21

1930

Relazione economica, 1969

Rassegna stampa sull'andamento dei vari settori dell'economia bresciana; relazioni dattiloscritte, mensili e 
annuali, sull'andamento economico della provincia di Brescia.

1969

Segnatura: busta 399

(7915)

Classificazione: 21

1931

Statistica dei protesti cambiari, 1969

Prospetti statistici dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione.

1969

Segnatura: busta 400, fasc. 1

(7916)

Classificazione: 21

1932

Statistica dei fallimenti, 1969

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati; elenchi dei fallimenti dichiarati.

1969

Segnatura: busta 400, fasc. 2

(7917)

Classificazione: 21

399



1933

Statistica, 1970

Notizie sulla congiuntura economica italiana attraverso le segnalazioni delle Camere di commercio 
trasmesse dall'Unione italiana delle camere di commercio; carteggio relativo allo svolgimento dell' XI° 
Corso di aggiornamento statistico; richieste e invio di dati statistici; circolari dell'ISTAT e del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1970

Segnatura: busta 401, fasc. 1

(7918)

Classificazione: 21

1934

Indagine sulla struttura e dinamica dell'industria lombarda e bresciana promossa dall'ABRE, 1969-
1970

Elenco delle ditte da rilevare; articolo a cura di Paolo Radaeli "La centrale dei rischi e l'economia 
bresciana"; relazione redatta dall' Associazione bresciana ricerche economiche (ABRE) "Prime note per una 
individuazione delle più recenti tendenze dell'industria bresciana".

1969 - 1970

Segnatura: busta 401, fasc. 2

(7919)

Classificazione: 21

1935

Studio sulle caratteristiche strutturali ed organizzative della distribuzione in Lombardia, 1970

Tavole relative allo studio sulle caratteristiche strutturali e organizzative della distribuzione in Lombardia e 
note di trasmissione delle Camere di commercio di Varese, Como, Pavia, Sondrio, Bergamo, Mantova, 
Cremona, Milano e Brescia; inviti e verbali di riunione; relazioni redatte dalla Camera di commercio di 
Brescia e dalla Commissione provinciale del commercio per la programmazione economica; relazioni "Dati 
statistici sul commercio in Lombardia" e "La distribuzione in Lombardia".

1969 - 1970

Segnatura: busta 401, fasc. 3

(7920)

Classificazione: 21

1936

Iniziative camerali, 1969

Relazione e annuale sulle iniziative camerali assunte nei diversi settori economici e sociali per l'anno 1969; 
nota di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; circolare del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1970

Segnatura: busta 402, fasc. 1

(7921)

Classificazione: 21

1937

Rilevazione sulla produzione primaverile dei bozzoli da filanda nel 1970

Prospetti relativi ai bachi e ai bozzoli da filanda prodotti nella primavera del 1970; richiesta dell'ISTAT e 
invio dei dati.

1970

Segnatura: busta 402, fasc. 2

(7922)

Classificazione: 21

400



1938

Statistica mensile del caffè, 1970

Prospetti mensili del caffè importato ed esportato; note di trasmissione dei prospetti; circolari del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1970

Segnatura: busta 402, fasc. 3

(7923)

Classificazione: 21

1939

Congiuntura economica lombarda, 1969

Bozze preparatorie del "Rapporto sulla congiuntura economica in Lombardia nel 1969"; relazioni della 
Camera di commercio di Brescia relative ai vari settori dell'economia bresciana.

1969 - 1970

Segnatura: busta 402, fasc. 4

(7924)

Classificazione: 21

1940

Relazione economica, 1970

Carteggio con gli informatori per la stesura della relazione economica; relazioni degli informatori suddivisi 
in agricoltura, industria, turismo e commercio; relazioni mensili sull'andamento economico trasmesse dalla 
Banca commerciale italiana (COMIT) e dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia.

1970

Segnatura: busta 403

(7925)

Classificazione: 21

1941

Indagine sulla congiuntura economica, 1970

Carteggio con ditte relativo all'invio di notizie per la realizzazione della congiuntura economica; elenchi 
degli informatori  dei vari settori dell'economia bresciana; relazione del Centro lombardo di studi ed 
iniziative per lo sviluppo economico "Rapporto congiunturale della regione lombarda nel trimestre luglio-
settembre"; relazioni della Camera di commercio "Fonti di finanziamento degli investimenti 
industriali","Risultati per l'indagine congiunturale" e "Congiuntura economica in provincia di Brescia" 
supplemento al Bollettino di informazioni; pubblicazione della Camera di commercio " I risultati 
dell'indagine congiunturale: l' industria bresciana nel 1970".

1970

Segnatura: busta 404

(7926)

Classificazione: 21

1942

Statistica dei protesti cambiari, 1970

Prospetti statistici dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione.

1970

Segnatura: busta 405, fasc. 1

(7927)

Classificazione: 21

401



1943

Statistica dei fallimenti, 1970

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati; elenchi dei fallimenti dichiarati.

1970

Segnatura: busta 405, fasc. 2

(7928)

Classificazione: 21

1944

Statistica, 1971

Notizie sulla congiuntura economica italiana attraverso le segnalazioni delle Camere di commercio 
trasmesse dall'Unione italiana delle camere di commercio; carteggio con l'STAT per il pagamento dei premi 
di operosità per la formazione dell'elenco delle unità locali industriali, artigianali e commerciali del 1969; 
relazioni e primi elaborati relativi all'anagrafe scolastica lombarda (1971); richieste e invio di dati statistici; 
circolari dell'ISTAT e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1969 - 1971

Segnatura: busta 406, fasc. 1

(7929)

Classificazione: 21

1945

Studio sulla dinamica futura del capitale sociale in Lombardia in riferimento all'edilizia scolastica, 
1971

Bozze provvisorie dello studio "La dinamica futura del capitale sociale in Lombardia con particolare 
riferimento all'edilizia scolastica".

1971

Segnatura: busta 406, fasc. 2

(7930)

Classificazione: 21

1946

Studio sulle prospettive e condizioni di espansione della distribuzione al dettaglio in Lombardia, 1971

Bozze provvisorie dello studio " Prospettive e condizioni di espansione della distribuzione al dettaglio in 
Lombardia".

1971

Segnatura: busta 406, fasc. 3

(7931)

Classificazione: 21

1947

Indagine sulle piccole e medie imprese nel 1968 promossa da Mediocredito Centrale (l'Istituto 
centrale per il credito a medio termine), 1970-1971

Carteggio con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) per la realizzazione 
dell'indagine e per l'aggiornamento delle ditte da rilevare; elenco delle ditte da intervistare; istruzioni 
relative all'esecuzione dell'indagine; prospetti; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e del Mediocredito centrale.

1970 - 1971

Segnatura: busta 407, fasc. 1

(7932)

Classificazione: 21

402



1948

Iniziative camerali, 1970

Relazione e annuale sulle iniziative camerali assunte nei diversi settori economici e sociali per l'anno 1970; 
nota di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1971

Segnatura: busta 407, fasc. 2

(7933)

Classificazione: 21

1949

Rilevazione sulla produzione primaverile dei bozzoli da filanda nel 1971

Prospetti relativi ai bachi e ai bozzoli da filanda prodotti nella primavera del 1971; richiesta dell'ISTAT e 
invio dei dati.

1971

Segnatura: busta 407, fasc. 3

(7934)

Classificazione: 21

1950

Statistica mensile del caffè, 1971

Prospetti mensili del caffè importato ed esportato; note di trasmissione dei prospetti; circolari del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1971

Segnatura: busta 407, fasc. 4

(7935)

Classificazione: 21

1951

Congiuntura economica lombarda, 1971

Carteggio con il Centro lombardo di studi ed iniziative per lo sviluppo economico relativo alla stesura del 
rapporto; relazioni sulla situazione economica lombarda nel I°, II° e IV° trimestre 1971; inviti a riunioni; 
relazioni della Camera di commercio di Brescia relative ai vari settori dell'economia bresciana.

1971

Segnatura: busta 407, fasc. 5

(7936)

Classificazione: 21

1952

Indagine sulla congiuntura economica, 1971

Relazioni degli informatori suddivisi in agricoltura, industria, turismo e commercio.

1971

Segnatura: busta 408

(7937)

Classificazione: 21

403



1953

Indagine sulla congiuntura economica, 1971

Carteggio con ditte relativo all'invio di notizie per la realizzazione della congiuntura economica, solleciti 
agli informatori di trasmissione dei questionari preparatori e nota informativa sulle notizie da allegare; 
elenchi degli informatori  dei vari settori dell'economia bresciana; prospetti preparatori relativi al II° e III° 
trimestre e riepiloghi riassuntivi; relazioni dattiloscritte, mensili e annuali, sull'andamento economico della 
provincia di Brescia; relazioni bimestrali sulla situazione economica della provincia di Brescia trasmesse al 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; pubblicazioni della Camera di commercio sui 
risultati dell'indagine congiunturale: l'industria bresciana nel, I°, III° e IV° trimestre.

1971

Segnatura: busta 409

(7938)

Classificazione: 21

1954

Indagine sulla congiuntura economica, 1971

Prospetti preparatori relativi al IV° trimestre e al riepilogo annuale.

1971

Segnatura: busta 410

(7939)

Classificazione: 21

1955

Statistica dei protesti cambiari, 1971

Prospetti statistici dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione.

1971

Segnatura: busta 411, fasc. 1

(7940)

Classificazione: 21

1956

Statistica dei fallimenti, 1971

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati; elenchi dei fallimenti dichiarati.

1971

Segnatura: busta 411, fasc. 2

(7941)

Classificazione: 21

1957

Statistica, 1972

Richieste e invio di dati statistici; prospetti relativi alla consistenza del patrimonio bibliografico della 
Camera di commercio; circolari dell'ISTAT e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1972

Segnatura: busta 411, fasc. 3

(7942)

Classificazione: 21

1958

Studio della spesa della pubblica amministrazione in opere pubbliche in Lombardia, 1972

Bozza dello studio "La spesa della pubblica amministrazione in opere pubbliche in Lombardia dal 1960".

1972

Segnatura: busta 411, fasc. 4

(7943)

Classificazione: 21

404



1959

Studio sulla produzione lorda vendibile delle attività industriali, 1971-1972

Opuscolo sulla congiuntura economica lombarda nel 1971, redatto dalla Cassa di risparmio delle province 
lombarde di Milano (CARIPLO); inviti a riunioni; istruzioni per la raccolta dei dati; dati raccolti dalla 
Camera di commercio di Brescia relativi alla produzione calzaturiera della provincia nel 1970 e relazione 
conclusiva.

1971 - 1972

Segnatura: busta 411, fasc. 5

(7944)

Classificazione: 21

1960

Censimento dei mezzi di trasporto nel 1971

Prospetti compilati dai comuni bresciani relativi alle unità locali autotrasporto merci per conto terzi.

1972

Segnatura: busta 412, fasc. 1

(7945)

Classificazione: 21

1961

Iniziative camerali, 1971

Relazione e annuale sulle iniziative camerali assunte nei diversi settori economici e sociali per l'anno 1969; 
nota di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; circolare del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1972

Segnatura: busta 412, fasc. 2

(7946)

Classificazione: 21

1962

Rilevazione sulla produzione primaverile dei bozzoli da filanda nel 1972

Prospetti relativi ai bachi e ai bozzoli da filanda prodotti nella primavera del 1972; richiesta dell'ISTAT e 
invio dei dati.

1972

Segnatura: busta 412, fasc. 3

(7947)

Classificazione: 21

1963

Statistica mensile del caffè, 1972

Prospetti mensili del caffè importato ed esportato; note di trasmissione dei prospetti; circolari del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1972

Segnatura: busta 412, fasc. 4

(7948)

Classificazione: 21

1964

Rilevazione sulle nuove iniziative industriali, 1972

Prospetti mensili relativi alle nuove iniziative industriali; note di trasmissione dei prospetti; circolari 
dell'ISTAT.

1972

Segnatura: busta 412, fasc. 5

(7949)

Classificazione: 21
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1965

Congiuntura economica lombarda, 1972

Relazioni sulla situazione economica in Lombardia nel I° e II° trimestre 1972; rapporto quindicinale sulla 
vita delle province.

1972

Segnatura: busta 412, fasc. 6

(7950)

Classificazione: 21

1966

Indagine sulla congiuntura economica, 1972

Relazioni degli informatori suddivisi in agricoltura, industria, turismo e commercio.

1972

Segnatura: busta 413

(7951)

Classificazione: 21

1967

Indagine sulla congiuntura economica, 1972

Elenchi degli informatori dei vari settori dell'economia bresciana; prospetti preparatori relativi al I° trimestre 
e al riepilogo riassuntivo; rassegna stampa; pubblicazioni della Camera di commercio sull' industria 
bresciana nel I° e  II° trimestre; relazioni dattiloscritte, mensili e annuali, sull'andamento economico della 
provincia di Brescia; opuscoli dell'Unione italiana delle camere di commercio "Le indagini congiunturali 
trimestrali nel settore industriale" e dell'ISTAT sulla "Classificazione delle attività economiche"; circolari 
del Ministero del commercio industria ed agricoltura e del Centro lombardo di studi ed iniziative per lo 
sviluppo economico.

1972

Segnatura: busta 414

(7952)

Classificazione: 21

1968

Indagine sulla congiuntura economica, 1972

Prospetti preparatori relativi al II°, III°e IV° trimestre.

1972

Segnatura: busta 415

(7953)

Classificazione: 21

1969

Statistica dei protesti cambiari, 1972

Prospetti statistici dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione.

1972

Segnatura: busta 416, fasc. 1

(7954)

Classificazione: 21

1970

Statistica dei fallimenti, 1972

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati; elenchi dei fallimenti dichiarati.

1972

Segnatura: busta 416, fasc. 2

(7955)

Classificazione: 21
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1971

Statistica, 1973

Richieste e invio di dati statistici; invio di dati al Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo 
economico in merito alla situazione economica della provincia di Brescia; circolari dell'ISTAT e del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1973

Segnatura: busta 416, fasc. 3

(7956)

Classificazione: 21

1972

Rilevazione sulla produzione primaverile dei bozzoli da filanda nel 1973

Prospetti relativi ai bachi e ai bozzoli da filanda prodotti nella primavera del 1973; richiesta dell'ISTAT e 
invio dei dati.

1973

Segnatura: busta 416, fasc. 4

(7957)

Classificazione: 21

1973

Statistica mensile del caffè, 1973

Prospetti mensili del caffè importato ed esportato; note di trasmissione dei prospetti; circolari del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1973

Segnatura: busta 416, fasc. 5

(7958)

Classificazione: 21

1974

Rilevazione sulle nuove iniziative industriali, 1973

Prospetti mensili relativi alle nuove iniziative industriali; note di trasmissione dei prospetti; circolari 
dell'ISTAT.

1973

Segnatura: busta 416, fasc. 6

(7959)

Classificazione: 21

1975

Rilevazione delle biblioteche per il 1972

Carteggio con l'ISTAT e i comuni della provincia per la realizzazione della rilevazione; elenchi delle 
biblioteche aperte al pubblico.

1972 - 1973

Segnatura: busta 416, fasc. 7

(7960)

Classificazione: 21
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1976

Indagine sulla congiuntura economica, 1973

Solleciti agli informatori di trasmissione dei questionari preparatori; elenco degli informatori  dei vari settori 
dell'economia bresciana; prospetti preparatori relativi al I° e  II° trimestre; carteggio con il Centro lombardo 
di studi ed iniziative per lo sviluppo economico relativo alla relazione congiunturale trimestrale; 
pubblicazioni della Camera di commercio sui risultati dell'indagine congiunturale: l' industria bresciana nel, 
I°, II° e III° trimestre".

1973

Segnatura: busta 417

(7961)

Classificazione: 21

1977

Indagine sulla congiuntura economica, 1973

Prospetti preparatori relativi III°e IV° trimestre e riepilogo annuale; relazioni degli informatori.

1973

Segnatura: busta 418

(7962)

Classificazione: 21

1978

Statistica dei protesti cambiari, 1973

Prospetti statistici dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione.

1973

Segnatura: busta 419, fasc. 1

(7963)

Classificazione: 21

1979

Statistica dei fallimenti, 1973

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati; elenchi dei fallimenti dichiarati.

1973

Segnatura: busta 419, fasc. 2

(7964)

Classificazione: 21

1980

Statistica, 1974

Richieste e invio di dati statistici; invio di dati al Centro lombardo studi e iniziative per lo sviluppo 
economico in merito alla situazione economica della provincia di Brescia; circolari dell'ISTAT.

1974

Segnatura: busta 419, fasc. 3

(7965)

Classificazione: 21

1981

Rilevazione sulla produzione primaverile dei bozzoli da filanda nel 1974

Prospetti relativi ai bachi e ai bozzoli da filanda prodotti nella primavera del 1974; richiesta dell'ISTAT e 
invio dei dati.

1974

Segnatura: busta 419, fasc. 4

(7966)

Classificazione: 21
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1982

Statistica mensile del caffè, 1974

Prospetti mensili del caffè importato ed esportato; note di trasmissione dei prospetti; circolari del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1974

Segnatura: busta 419, fasc. 5

(7967)

Classificazione: 21

1983

Rilevazione sulle nuove iniziative industriali, 1974

Prospetti mensili relativi alle nuove iniziative industriali; note di trasmissione dei prospetti; circolari 
dell'ISTAT.

1974

Segnatura: busta 419, fasc. 6

(7968)

Classificazione: 21

1984

Rilevazione su alcune specie di alberi da frutto nel 1974

Carteggio con l'ISTAT per la realizzazione della rilevazione; istruzioni per i rilevatori e per gli organi 
periferici; circolari dell'ISTAT.

1974

Segnatura: busta 419, fasc. 7

(7969)

Classificazione: 21

1985

Indagine sulla congiuntura economica, 1974

Solleciti agli informatori di trasmissione dei questionari preparatori e note di trasmissione di modelli; 
relazioni degli informatori suddivisi in agricoltura, industria, turismo e commercio; elenco degli informatori  
dei vari settori dell'economia bresciana; prospetti preparatori relativi al I° e II° trimestre e riepiloghi 
riassuntivi.

1974

Segnatura: busta 420

(7970)

Classificazione: 21

1986

Prodotto netto agricolo, 1963-1973

Prospetti statistici per la stesura del prodotto netto dell'agricoltura bresciana; corrispondenza con il Centro 
lombardo di studi ed iniziative per lo sviluppo economico per la raccolta dei dati e note di trasmissione dei 
dati; calcolo del prodotto netto dell'agricoltura per gli anni 1963-1965 compilato dal Centro lombardo di 
studi ed iniziative per lo sviluppo economico; opuscolo "Il prodotto netto dell'agricoltura bresciana negli 
anni 1938-1949-1950"; circolare dell'ISTAT.

1966 - 1974

Segnatura: busta 421

(7971)

Classificazione: 21

409



1987

Indagine sulla congiuntura economica, 1974

Prospetti preparatori relativi al III°e IV° trimestre.

1974

Segnatura: busta 422, fasc. 1

(7972)

Classificazione: 21

1988

Statistica dei protesti cambiari, 1974

Prospetti statistici dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione.

1974

Segnatura: busta 422, fasc. 2

(7973)

Classificazione: 21

1989

Statistica dei fallimenti, 1974

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati; elenchi dei fallimenti dichiarati.

1974

Segnatura: busta 422, fasc. 3

(7974)

Classificazione: 21
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1969 - 1973

La serie documenta l'organizzazione e lo svolgimento a livello provinciale del II° Censimento generale 
dell'agricoltura indetto nel 1970 attraverso i rapporti con l'ISTAT, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, la 
Prefettura ed i comuni, dall'insediamento delle Commissioni e degli Uffici comunali preposti, all'attività di 
vigilanza svolta da appositi ispettori, alla nomina e alla liquidazione dei compensi ai rilevatori.

Censimento generale dell'agricoltura, 1970 (7975)

Serie 21.1

1990

Lavori preparatori al censimento

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per l'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole attaverso i dati 
dell'indagine sulla struttura delle aziende agricole del 1967; lista dei comuni che possiedono gli elenchi delle 
aziende al 1967 inviata all'ISTAT; progetto di massima del piano di rilevazione; avvertenze per la 
rilevazione dei dati e per l'istituzione del Catasto viticolo; circolari ell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di 
censimento di Brescia.

1969 - 1970

Segnatura: busta 423, fasc. 1

(7976)

Classificazione: 21.1

1991

Operazioni di censimento

Carteggio con l'ISTAT, con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con la Prefettura e con i comuni 
relativo allo svolgimento delle operazioni di censimento e alla rilevazione dei dati per l'istituzione del 
catasto vitivinicolo; norme e disposizioni; inviti a riunione e verbali; elenchi degli ispettori e delle aree 
ispettive; dati provvisori del censimento; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di censimento di Brescia.

1970 - 1971

Segnatura: busta 423, fasc. 2

(7977)

Classificazione: 21.1

1992

Costituzione degli uffici comunali di censimento

Atti di costituzione degli uffici comunali di censimento trasmessi dai comuni della provincia; circolare 
dell'ISTAT.

1970

Segnatura: busta 424, fasc. 1

(7978)

Classificazione: 21.1

1993

Commissioni comunali di censimento

Verbali per la costituzione delle commissioni comunali di censimento; circolare ISTAT.

1970

Segnatura: busta 424, fasc. 2

(7979)

Classificazione: 21.1
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1994

Rapportini ispettivi

Rapportini delle visite ispettive presso i Comuni da Acquafredda a Lumezzane.

1970

Segnatura: busta 425

(7980)

Classificazione: 21.1

1995

Rapportini ispettivi

Rapportini delle visite ispettive presso i Comuni da Maclodio a Zone.

1970

Segnatura: busta 426

(7981)

Classificazione: 21.1

1996

Superfici territoriali e improduttive

Tavole di riduzione delle misure di superficie locale in ettari; prospetti riassuntivi delle superfici al 1967 e al 
1970; prospetto della superficie territoriale, agraria, forestale e improduttiva per comune al 30 giugno 1967; 
prospetto delle superfici coltivate a vite per regioni agrarie al 1969.

1967 - 1970

Segnatura: busta 427

(7982)

Classificazione: 21.1

1997

Rilevazione dei dati per l'istituzione del catasto viticolo

Riepiloghi degli stati di sezione definitivi delle aziende con vite trasmessi dai comuni della provincia.

1970

Segnatura: busta 428, fasc. 1

(7983)

Classificazione: 21.1

1998

Riepiloghi degli stati di sezione definitivi

Riepiloghi degli stati di sezione definitivi.

1970

Segnatura: busta 428, fasc. 2

(7984)

Classificazione: 21.1

1999

Trasmissione dei dati all'ISTAT

Norme e istruzioni per la spedizione dei dati sul censimento; distinte dei pacchi e delle buste contenenti i 
prospetti di rilevazione; note di trasmissione dei dati all'ISTAT.

1971

Segnatura: busta 428, fasc. 3

(7985)

Classificazione: 21.1
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2000

Assegnazione dei fondi e spese effettuate

Carteggio in merito all'apertura di conto corrente; riepiloghi generali e prospetto della situazione generale 
dei fondi assegnati e delle spese effettuate nell'intera provincia; circolari dell'ISTAT.

1970 - 1972

Segnatura: busta 429, fasc. 1

(7986)

Classificazione: 21.1

2001

Liquidazione dei compensi

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la liquidazione dei compensi al personale degli uffici comunali di 
censimento, ai rilevatori e ai partecipanti alle riunioni di istruzione per i dirigenti degli uffici comunali e per 
i rilevatori; prospetti dei compensi corrisposti; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di censimento 
di Brescia.

1968 - 1973

Segnatura: busta 429, fasc. 2

(7987)

Classificazione: 21.1
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1969 - 1973

Il 24 e 25 ottobre 1971 vengono effettuati l'XI Censimento generale della popolazione e il V Censimento 
generale dell'industria e del commercio.
Il carteggio della serie documenta sia le operazioni preliminari di censimento sia tutto quanto concerne la 
raccolta e l'elaborazione dei dati: dalla nomina degli ispettori provinciali e dei rilevatori, all'insediamento delle 
Commissioni e degli Uffici comunali di censimento, alla corrispondenza con l'ISTAT alla liquidazione dei 
compensi agli operatori.

Censimento generale dellla popolazione e Censimento 
generale dell'industria e del commercio, 1971

(7988)

Serie 21.2

2002

Operazioni di censimento

Carteggio con l'ISTAT, con la Prefettura e con i comuni per lo svolgimento delle operazioni di censimento, 
la determinazione delle sezioni di censimento e la revisione del nuovo piano topografico; norme e 
disposizioni; istruzioni; circolari del Ministero dell'industria e del commercio, dell'ISTAT e dell'Ufficio 
provinciale di censimento di Brescia.

1969 - 1973

Segnatura: busta 430

(7989)

Classificazione: 21.2

2003

Indagine sperimentale a novembre 1969

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per lo svolgimento di un'indagine sperimentale preparatoria al 
censimento della popolazione; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1969 - 1970

Segnatura: busta 431, fasc. 1

(7990)

Classificazione: 21.2

2004

Elenchi delle unità locali industriali e commerciali, 1969

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la compilazione e l'invio degli elenchi delle unità locali 
industriali, artigianali e commerciali; istruzioni; circolari dell'ISTA e dell'Ufficio provinciale di statistica.

1969 - 1970

Segnatura: busta 431, fasc. 2

(7991)

Classificazione: 21.2

2005

Sezioni di censimento e numero dei rilevatori

Elenchi delle sezioni di censimento e del numero dei rilevatori proposti.

1971

Segnatura: busta 431, fasc. 3

(7992)

Classificazione: 21.2
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2006

Ispettori provinciali di censimento

Carteggio con l'ISTAT e con la Prefettura per la nomina e la sostituzione degli ispettori provinciali di 
censimento; comunicazioni di nomina agli ispettori; elenchi degli ispettori di censimento e delle aree 
ispettive; inviti a riunioni.

1971 - 1973

Segnatura: busta 432, fasc. 1

(7993)

Classificazione: 21.2

2007

Commissioni provinciali e comunali di censimento

Atti di costituzione delle Commissioni provinciali e comunali di censimento trasmessi dai comuni della 
provincia; circolari dell'ISTAT.

1971

Segnatura: busta 432, fasc. 2

(7994)

Classificazione: 21.2

2008

Nomina dei rilevatori

Verbali di svolgimento della prova di idoneità degli aspiranti rilevatori; atti di di nomina dei rilevatori di 
censimento trasmessi dai comuni della provincia; circolari dell'ISTAT.

1971

Segnatura: busta 432, fasc. 3

(7995)

Classificazione: 21.2

2009

Uffici comunali di censimento

Comunicazioni dei nominativi dei dirigenti degli uffici comunali di censimento: prospetto riepilogativo.

1971

Segnatura: busta 432, fasc. 4

(7996)

Classificazione: 21.2

2010

Rapportini ispettivi

Rapportini delle visite ispettive presso i comuni della provincia.

1971

Segnatura: busta 433

(7997)

Classificazione: 21.2

2011

Rapportini ispettivi

Rapportini delle visite ispettive presso i comuni della provincia.

1971

Segnatura: busta 434

(7998)

Classificazione: 21.2
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2012

Stati di sezione definitivi - Brescia

Censimento dell'industria e del commercio: stati di sezione definitivi relativi al Comune di Brescia.

1971

Segnatura: busta 435

(7999)

Classificazione: 21.2

2013

Numero degli addetti alle unità locali - Comuni A-E

Censimento dell'industria e del commercio: prospetti di rilevazione del numero degli addetti alle unità locali 
esistenti nei Comuni da Acquafredda a Esine.

1971

Segnatura: busta 436

(8000)

Classificazione: 21.2

2014

Numero degli addetti alle unità locali - Comuni F-R

Censimento dell'industria e del commercio: prospetti di rilevazione del numero degli addetti alle unità locali 
esistenti nei Comuni da Flero a Rudiano.

1971

Segnatura: busta 437

(8001)

Classificazione: 21.2

2015

Numero degli addetti alle unità locali - Comuni S-Z

Censimento dell'industria e del commercio: prospetti di rilevazione del numero degli addetti alle unità locali 
esistenti nei Comuni da Sale Marasino a Zone; prospetti di rilevazione del numero dagli addetti alle unità 
locali relativi alle aziende plurilocalizzate e agli esercizi di commercio ambulante.

1971

Segnatura: busta 438

(8002)

Classificazione: 21.2

2016

Trasmissione dei dati all'ISTAT

Distinte dei prospetti compilati per il Censimento generale della popolazione inviate dai comuni; distinte dei 
colli contenenti i prospetti compilati, dei prospetti residui e del materiale non utilizzato; ricevute di 
consegna dei colli; note all'ISTAT per l'invio dei prospetti, delle distinte e delle ricevute; circolari 
dell'ISTAT.

1971 - 1973

Segnatura: busta 439

(8003)

Classificazione: 21.2
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2017

Revisione del Registro Ditte

Elenchi delle imprese censite nella provincia di Brescia ed aventi unità locali in altre province; elenchi degli 
ambulanti censiti in provincia di Brescia e domiciliati in altre province; questionari di censimento relativi ad 
imprese censite nelle altre province ed aventi unità locali in provincia di Brescia; carteggio con altre Camere 
di commercio per l'invio dei dati; circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1972 - 1973

Segnatura: busta 440

(8004)

Classificazione: 21.2

2018

Liquidazione dei compensi e assegnazione dei fondi

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni in merito all'assegnazione dei fondi e alle spese effettuate per le 
operazioni di censimento e per la liquidazione dei compensi agli ispettori, ai dirigenti degli Uffici comunali 
di censimento e ai rilevatori; carteggio in merito alla liquidazione di compensi per la partecipazione a corsi 
di istruzione fuori dai comuni di residenza e di risarcimento per incidenti automobilistici; prospetti contabili; 
circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1969 - 1973

Segnatura: busta 441

(8005)

Classificazione: 21.2

2019

Liquidazione delle indennità di missione

Tabelle di liquidazione delle indennità di missione; autorizzazione all'utilizzo di mezzo proprio; prospetto 
delle indennità di missione liquidate a funzionari della Camera di commercio.

1972

Segnatura: busta 442

(8006)

Classificazione: 21.2

417



1964 - 1974

La serie è costituita dai dati raccolti dalla Camera di commercio per la stesura delle relazioni statistiche 
mensili e annuali e per l'effettuazione di indagini statistiche. La documentazione è prevalentemente costituita 
da prospetti e comunicazioni mensili e annuali dei dati relativi al clima, al territorio, alla popolazione, alle 
infrastrutture, all'occupazione e ai diversi settori economici della provincia, trasmessi da uffici statali, enti 
locali ed associazioni.

Dati raccolti dalla Camera di commercio (8007)

Serie 21.3

2020

Dati raccolti dalla Camera di commercio relativi all'anagrafe delle ditte, alle imprese artigiane e alla 
Cassa mutua dei commercianti, 1962-1964

Prospetti mensili relativi ai certificati e alle autentificazioni di firma; prospetti mensili relativi al movimento 
dell'anagrafe delle ditte e delle imprese artigiane iscritte all'albo; statistica mensile del movimento degli 
elenchi degli assistibili dalla Cassa mutua commercianti.

1962 - 1964

Segnatura: busta 443, fasc. 1

(8008)

Classificazione: 21.3

2021

Dati degli iscritti nelle liste di collocamento nel 1964

Prospetti relativi agli iscritti alle liste di collocamento.

1964

Segnatura: busta 443, fasc. 2

(8009)

Classificazione: 21.3

2022

Dati degli iscritti nelle liste di collocamento nel 1965

Prospetti relativi agli iscritti alle liste di collocamento.

1965

Segnatura: busta 443, fasc. 3

(8010)

Classificazione: 21.3

2023

Dati su abbonamenti alle radiodiffusioni e alla televisione dal 1955 al 1965

Prospetti riassuntivi degli abbonamenti alle radiodiffusioni e alla televisione in provincia di Brescia.

1966

Segnatura: busta 443, fasc. 4

(8011)

Classificazione: 21.3
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2024

Dati raccolti dalla Camera di commercio relativi all'attività dell'ufficio del commercio estero, 1965-
1966

Prospetti mensili dell'attività lavorativa svolta dall'ufficio per il commercio estero.

1965 - 1966

Segnatura: busta 444, fasc. 1

(8012)

Classificazione: 21.3

2025

Dati sulle esportazioni della provincia di Brescia, 1966

Prospetti annuali sulle esportazioni suddivise per tipologia merceologica.

1966

Segnatura: busta 444, fasc. 2

(8013)

Classificazione: 21.3

2026

Dati degli iscritti nelle liste di collocamento nel 1966

Prospetti relativi agli iscritti alle liste di collocamento.

1966

Segnatura: busta 444, fasc. 3

(8014)

Classificazione: 21.3

2027

Dati sugli addetti all'industria estrattiva e manifatturiera, 1966

Prospetto riassuntivo degli addetti all'industria estrattiva e manifatturiera.

1966

Segnatura: busta 444, fasc. 4

(8015)

Classificazione: 21.3

2028

Dati sulle esportazioni della provincia di Brescia, 1967

Prospetti annuali sulle esportazioni suddivise per tipologia merceologica.

1967

Segnatura: busta 445, fasc. 1

(8016)

Classificazione: 21.3

2029

Dati degli iscritti nelle liste di collocamento nel 1967

Prospetti relativi agli iscritti alle liste di collocamento.

1967

Segnatura: busta 445, fasc. 2

(8017)

Classificazione: 21.3

419



2030

Dati sui consumi di metano a Brescia

Dati mensili relativi all'erogazione del metano inviati dai Servizi municipalizzati.

1964 - 1967

Segnatura: busta 445, fasc. 3

(8018)

Classificazione: 21.3

2031

Dati sulle migrazioni delle forze lavoro, 1965-1967

Prospetti annuali riassuntivi delle emigrazioni ed immigrazioni delle forze lavoro.

1965 - 1967

Segnatura: busta 445, fasc. 4

(8019)

Classificazione: 21.3

2032

Dati sulle imposte comunali di consumo, 1966-1967

Prospetti annuali riassuntivi sul gettito delle imposte comunali di consumo e sul gettito dell'imposta generale 
sull'entrata.

1966 - 1967

Segnatura: busta 445, fasc. 5

(8020)

Classificazione: 21.3

2033

Dati sulle esportazioni della provincia di Brescia, 1968

Prospetti annuali sulle esportazioni suddivise per tipologia merceologica.

1968

Segnatura: busta 446, fasc. 1

(8021)

Classificazione: 21.3

2034

Dati degli iscritti nelle liste di collocamento nel 1968

Prospetti relativi agli iscritti alle liste di collocamento.

1968

Segnatura: busta 446, fasc. 2

(8022)

Classificazione: 21.3

2035

Dati sul bestiame mecellato, 1967-1968

Prospetti annuali riassuntivi sul bestiame mecellato in provincia di Brescia.

1967 - 1968

Segnatura: busta 446, fasc. 3

(8023)

Classificazione: 21.3

420



2036

Dati statistici relativi alle domande di brevetto, 1968-1969

Prospetti statistici relativi ai depositi delle domande di brevetto.

1968 - 1969

Segnatura: busta 447, fasc. 1

(8024)

Classificazione: 21.3

2037

Dati sulle esportazioni della provincia di Brescia, 1969

Prospetti annuali sulle esportazioni suddivise per tipologia merceologica.

1969

Segnatura: busta 447, fasc. 2

(8025)

Classificazione: 21.3

2038

Dati degli iscritti nelle liste di collocamento nel 1969

Prospetti relativi agli iscritti alle liste di collocamento.

1969

Segnatura: busta 447, fasc. 3

(8026)

Classificazione: 21.3

2039

Dati sull'occupazione nelle aziende industriali della provincia di Brescia, 1968-1969

Tabelle riassuntive relative all'occupazione nelle aziende industriali della provincia trasmesse 
dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Brescia.

1968 - 1969

Segnatura: busta 447, fasc. 4

(8027)

Classificazione: 21.3

2040

Dati sulle esportazioni della provincia di Brescia, 1970

Prospetti annuali sulle esportazioni suddivise per tipologia merceologica.

1970

Segnatura: busta 448, fasc. 1

(8028)

Classificazione: 21.3

2041

Dati degli iscritti nelle liste di collocamento nel 1970

Prospetti relativi agli iscritti alle liste di collocamento.

1970

Segnatura: busta 448, fasc. 2

(8029)

Classificazione: 21.3

421



2042

Dati sul credito, 1964-1970

Dati mensili relativi alle operazioni di sconto e anticipazione inviati dalla Banca d'Italia e situazione annuale 
dei depositi e dei conti correnti nella provincia.

1964 - 1970

Segnatura: busta 448, fasc. 3

(8030)

Classificazione: 21.3

2043

Dati sul traffico autoviario e sui consumi di metano a Brescia, 1964-1970

Dati mensili relativi al traffico autoviario urbano inviati dai Servizi municipalizzati del comune di Brescia.

1964 - 1970

Segnatura: busta 448, fasc. 4

(8031)

Classificazione: 21.3

2044

Dati sullo stato sanitario del bestiame, 1963-1970

Bollettino quindicinale sullo stato sanitario del bestiame trasmesso dall'Ufficio del veterinario provinciale di 
Brescia.

1963 - 1970

Segnatura: busta 449, fasc. 1

(8032)

Classificazione: 21.3

2045

Dati sul movimento dei pegni, 1959-1970

Tavole mensili relative al movimento dei pegni inviati dai Monti riuniti di credito su pegno di Brescia.

1959 - 1970

Segnatura: busta 449, fasc. 2

(8033)

Classificazione: 21.3

2046

Dati sul traffico ferroviario, 1964-1970

Dati mensili delle Ferrovie dello Stato relativi al traffico di viaggiatori e merci inviati dalla Stazione di 
Brescia.

1964 - 1970

Segnatura: busta 449, fasc. 3

(8034)

Classificazione: 21.3

2047

Dati sulla meteorologia, 1964-1970

Dati mensili relativi alle rilevazioni metereologiche effettuate dall'Osservatorio meteorologico dell'Istituto 
tecnico agrario "G.Pastori" di Brescia.

1964 - 1970

Segnatura: busta 449, fasc. 4

(8035)

Classificazione: 21.3

422



2048

Dati sulle presenze negli alberghi, 1964-1970

Dati mensili relativi ai clienti arrivati e alle presenze negli esercizi alberghieri inviati dall'Ente provinciale 
per il turismo di Brescia.

1964 - 1970

Segnatura: busta 449, fasc. 5

(8036)

Classificazione: 21.3

2049

Dati sui servizi postali telegrafici, 1964-1970

Dati mensili dei servizi postali e telegrafici inviati dalla Direzione provinciale delle poste e telegrafi di 
Brescia.

1964 - 1970

Segnatura: busta 450, fasc. 1

(8037)

Classificazione: 21.3

2050

Dati sulle esportazioni della provincia di Brescia, 1971

Prospetti annuali sulle esportazioni suddivise per tipologia merceologica.

1971

Segnatura: busta 450, fasc. 2

(8038)

Classificazione: 21.3

2051

Dati degli iscritti nelle liste di collocamento nel 1971

Prospetti relativi agli iscritti alle liste di collocamento.

1971

Segnatura: busta 450, fasc. 3

(8039)

Classificazione: 21.3

2052

Dati sui movimenti dei pendolari al 24 ottobre 1971

Prospetto riassuntivo sui movimenti dei pendolari studenti e lavoratori.

1971

Segnatura: busta 450, fasc. 4

(8040)

Classificazione: 21.3

2053

Dati riassuntivi sulle esportazioni, 1966-1971

Prospetti pluriennali riassuntivi sulle esportazioni dalla provincia di Brescia dal 1966 al 1971.

1971

Segnatura: busta 451

(8041)

Classificazione: 21.3

423



2054

Dati sulle esportazioni della provincia di Brescia, 1972

Prospetti annuali sulle esportazioni suddivise per tipologia merceologica.

1972

Segnatura: busta 452, fasc. 1

(8042)

Classificazione: 21.3

2055

Dati degli iscritti nelle liste di collocamento nel 1972

Prospetti relativi agli iscritti alle liste di collocamento.

1972

Segnatura: busta 452, fasc. 2

(8043)

Classificazione: 21.3

2056

Dati raccolti dalla Camera di commercio relativi all'attività dell'ufficio del commercio interno, 1964-
1972

Prospetti mensili dell'attività lavorativa svolta dall'ufficio per il commercio interno; prospetti riassuntivi 
delle licenze di commercio al minuto attive in provincia di Brescia.

1964 - 1972

Segnatura: busta 453, fasc. 1

(8044)

Classificazione: 21.3

2057

Dati sulla meccanizzazione agricola in provincia di Brescia, 1966-1972

Prospetti sulla meccanizzazione agricola in provincia di Brescia.

1966 - 1972

Segnatura: busta 453, fasc. 2

(8045)

Classificazione: 21.3

2058

Dati sulla situazione degli esercizi alberghieri al 31 dicembre 1972

Prospetti sulla situazione degli esercizi alberghieri suddivisi in alberghi, pensioni e locande al 31 dicembre 
1972 in provincia di Brescia.

1972

Segnatura: busta 453, fasc. 3

(8046)

Classificazione: 21.3

2059

Dati degli iscritti nelle liste di collocamento nel 1973

Prospetti relativi agli iscritti alle liste di collocamento.

1973

Segnatura: busta 454, fasc. 1

(8047)

Classificazione: 21.3

424



2060

Dati statistici relativi alle imprese artigiane iscritte all'albo dal 1964 al 1973

Dati relativi alle imprese artigiane iscritte all'albo trasmessi dalla Commissione provinciale per l'artigianato; 
prospetti riassuntivi delle aziende artigiane al 1966.

1964 - 1973

Segnatura: busta 454, fasc. 2

(8048)

Classificazione: 21.3

2061

Dati statistici relativi al movimento ditte, 1971-1973

Prospetti mensili relativi al movimento ditte iscritte all'anagrafe camerale.

1971 - 1973

Segnatura: busta 454, fasc. 3

(8049)

Classificazione: 21.3

2062

Dati degli iscritti nelle liste di collocamento nel 1974

Prospetti relativi agli iscritti alle liste di collocamento.

1974

Segnatura: busta 455, fasc. 1

(8050)

Classificazione: 21.3

2063

Dati sui consumi provinciali di metano, 1964-1974 

Dati mensili sull'erogazione di metano in provincia inviati dalla SNAM s.p.a. di Milano.

1964 - 1974

Segnatura: busta 455, fasc. 2

(8051)

Classificazione: 21.3

2064

Dati sulle vendite di sali e tabacchi, 1964-1973

Dati mensili relativi alle vendite dei sali e dei tabacchi effettuate in provincia inviati dall'Ispettorato 
compartimentale dei Monopoli di stato di Brescia dal 1963 al 1970; prospetti riassuntivi della spesa per il 
consumo dei tabacchi nella provincia.

1964 - 1974

Segnatura: busta 455, fasc. 3

(8052)

Classificazione: 21.3

2065

Dati sul movimento della cassa di risparmio postale, 1962-1974

Dati mensili relativi al movimento di cassa del risparmio postale inviati dall'Amministrazione delle poste e 
telegrafi in Roma.

1962 - 1974

Segnatura: busta 456

(8053)

Classificazione: 21.3

425



2066

Dati sulla superficie e produzione delle coltivazioni agrarie, 1964-1974

Dati relativi alla superficie e alla produzione delle coltivazioni agrarie (erbacee annuali, foraggere 
avvicendate, foraggere permanenti, ortive in serra, floricole e legnose) inviati dall'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia; prospetto riassuntivo della superficie boscata al 1972.

1964 - 1974

Segnatura: busta 457

(8054)

Classificazione: 21.3

2067

Dati sui movimenti valutari relativi alle importazi oni ed espotazioni, 1971-1974

Prospetti dei dati provinciali dei movimenti valutari relativi alle operazioni di importazione e di 
esportazione inviati dall'Unione italiana delle Camere di commercio.

1971 - 1974

Segnatura: busta 458, fasc. 1

(8055)

Classificazione: 21.3

2068

Dati sui consumi dell'energia elettrica negli anni 1966-1973

Dati sui consumi di energia elettrica nei comuni della provincia trasmessi dall'ENEL (Ente nazionale per 
l'energia elettrica).

1974

Segnatura: busta 458, fasc. 2

(8056)

Classificazione: 21.3

2069

Dati statistici relativi a movimento delle unità locali operative, fallimenti e protesti cambiari, 1966-
1974

Dati relativi al movimento delle unità locali operative, ai fallimenti e protesti cambiari e note di trasmissione 
alla Cassa di Risparmio delle provincie lombarde (CARIPLO) per la stesura della Congiuntura economica 
lombarda.

1966 - 1974

Segnatura: busta 458, fasc. 3

(8057)

Classificazione: 21.3

2070

Dati sugli iscritti alle liste di collocamento, 1964-1974

Prospetti mensili della situazione degli iscritti alle liste di collocamento inviati dall'Ufficio provinciale del 
lavoro di Brescia.

1964 - 1974

Segnatura: busta 458, fasc. 4

(8058)

Classificazione: 21.3

426



1964 - 1974

La rilevazione promossa dall'ISTAT documenta mensilmente i prodotti ortofrutticoli introdotti e, annualmente, 
la provenienza dei principali prodotti in vendita nel mercato all'ingrosso di Brescia, l'unico della provincia, 
compilati dalla Direzione del detto mercato.
Gli stessi dati, oltre che all'ISTAT, vengono comunicati anche all'Ispettorato compartimentale di agricoltura di 
Milano.

Statistiche dei mercati all'ingrosso (8059)

Serie 21.4

2071

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1964

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto annuale di 
rilevazione della provenienza dei principali prodotti in vendita nel mercato all'ingrosso di Brescia; note di 
trasmissione dei prospetti all'ISTAT; comunicazioni di dati all'Ispettorato compartimentale di agricoltura di 
Milano; circolari dell'ISTAT.

1964

Segnatura: busta 459, fasc. 1

(8060)

Classificazione: 21.4

2072

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1965

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto annuale di 
rilevazione della provenienza dei principali prodotti in vendita nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto 
annuale sulla consistenza e gli impianti dei mercati all'ingrosso; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT; 
comunicazioni di dati all'Ispettorato compartimentale di agricoltura di Milano; circolari dell'ISTAT.

1965

Segnatura: busta 459, fasc. 2

(8061)

Classificazione: 21.4

2073

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1966

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto annuale di 
rilevazione della provenienza dei principali prodotti in vendita nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto 
annuale sulla consistenza e gli impianti dei mercati all'ingrosso; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT; 
comunicazioni di dati all'Ispettorato compartimentale di agricoltura di Milano; circolari dell'ISTAT.

1966

Segnatura: busta 459, fasc. 3

(8062)

Classificazione: 21.4

427



2074

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1967

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto annuale di 
rilevazione della provenienza dei principali prodotti in vendita nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto 
annuale sulla consistenza e gli impianti dei mercati all'ingrosso; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT; 
comunicazioni di dati all'Ispettorato compartimentale di agricoltura di Milano; circolari dell'ISTAT.

1967

Segnatura: busta 459, fasc. 4

(8063)

Classificazione: 21.4

2075

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1968

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto annuale di 
rilevazione della provenienza dei principali prodotti in vendita nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto 
annuale sulla consistenza e gli impianti dei mercati all'ingrosso; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT; 
comunicazioni di dati all'Ispettorato compartimentale di agricoltura di Milano; circolari dell'ISTAT.

1968

Segnatura: busta 459, fasc. 5

(8064)

Classificazione: 21.4

2076

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1969

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto annuale di 
rilevazione della provenienza dei principali prodotti in vendita nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto 
annuale sulla consistenza e gli impianti dei mercati all'ingrosso; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT; 
comunicazioni di dati all'Ispettorato compartimentale di agricoltura di Milano; circolari dell'ISTAT.

1969

Segnatura: busta 459, fasc. 6

(8065)

Classificazione: 21.4

2077

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1970

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto annuale di 
rilevazione della provenienza dei principali prodotti in vendita nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto 
annuale sulla consistenza e gli impianti dei mercati all'ingrosso; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT; 
comunicazioni di dati all'Ispettorato compartimentale di agricoltura di Milano; circolari dell'ISTAT.

1970

Segnatura: busta 459, fasc. 7

(8066)

Classificazione: 21.4

2078

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1971

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto annuale di 
rilevazione della provenienza dei principali prodotti in vendita nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto 
annuale sulla consistenza e gli impianti dei mercati all'ingrosso; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT; 
comunicazioni di dati all'Ispettorato compartimentale di agricoltura di Milano; circolari dell'ISTAT.

1971

Segnatura: busta 459, fasc. 8

(8067)

Classificazione: 21.4

428



2079

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1972

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto annuale di 
rilevazione della provenienza dei principali prodotti in vendita nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto 
annuale sulla consistenza e gli impianti dei mercati all'ingrosso; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT; 
comunicazioni di dati all'Ispettorato compartimentale di agricoltura di Milano; circolari dell'ISTAT.

1972

Segnatura: busta 459, fasc. 9

(8068)

Classificazione: 21.4

2080

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1973

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto annuale di 
rilevazione della provenienza dei principali prodotti in vendita nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto 
annuale sulla consistenza e gli impianti dei mercati all'ingrosso; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT; 
comunicazioni di dati all'Ispettorato compartimentale di agricoltura di Milano; circolari dell'ISTAT.

1973

Segnatura: busta 459, fasc. 10

(8069)

Classificazione: 21.4

2081

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1974

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto annuale di 
rilevazione della provenienza dei principali prodotti in vendita nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto 
annuale sulla consistenza e gli impianti dei mercati all'ingrosso; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT; 
comunicazioni di dati all'Ispettorato compartimentale di agricoltura di Milano; circolari dell'ISTAT.

1974

Segnatura: busta 459, fasc. 11

(8070)

Classificazione: 21.4

429



1967 - 1970

La serie documenta l'organizzazione dell'indagine sulla struttura delle aziende agricole al 31 dicembre 1977: 
dopo un primo fascicolo contenente il carteggio relativo all'organizzazione della rilevazione, seguono i 
fascicoli di aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole suddivisi per comune.

Indagine sulla struttura delle aziende agricole nel 1967 (8071)

Serie 21.5

2082

Indagine sulla struttura delle aziende agricole nella CEE al 31 dicembre 1967

Carteggio con l'ISTAT, la Prefettura, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e i comuni per la realizzazione 
della rilevazione e per il pagamento dei premi di operosità  ai rilevatori; partecipazioni di nomina a membri 
del Comitato tecnico; relazione del Comitato tecnico sullo stato di avanzamento dei lavori; inviti a riunioni; 
questionari di aziende non censite; elenchi dei nominativi dei rilevatori e delle aziende da intervistare; 
prospetti del rendiconto dei compensi; opuscoli con le istruzioni per i rilevatori, per gli organi periferici e 
per l'aggiornamento degli elenchi delle aziende; circolari del Ministero dell'industria commercio ed 
artigianato, dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1967 - 1970

Segnatura: busta 460

(8072)

Classificazione: 21.5

2083

Aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole: Acquafredda - Borno

Note di comuni all'Ufficio provinciale di statistica di Brescia relative alla trasmissione di prospetti; stati di 
sezione definitivi del Censimento del 1961.

1967

Segnatura: busta 461

(8073)

Classificazione: 21.5

2084

Aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole: Botticino - Calvisano

Note di comuni all'Ufficio provinciale di statistica di Brescia relative alla trasmissione di prospetti; stati di 
sezione definitivi del Censimento del 1961.

1967

Segnatura: busta 462

(8074)

Classificazione: 21.5

2085

Aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole: Capo di Ponte - Corzano

Note di comuni all'Ufficio provinciale di statistica di Brescia relative alla trasmissione di prospetti; stati di 
sezione definitivi del Censimento del 1961.

1967

Segnatura: busta 463

(8075)

Classificazione: 21.5

430



2086

Aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole: Darfo - Flero

Note di comuni all'Ufficio provinciale di statistica di Brescia relative alla trasmissione di prospetti; stati di 
sezione definitivi del Censimento del 1961.

1967

Segnatura: busta 464

(8076)

Classificazione: 21.5

2087

Aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole: Gambara - Gussago

Note di comuni all'Ufficio provinciale di statistica di Brescia relative alla trasmissione di prospetti; stati di 
sezione definitivi del Censimento del 1961.

1967

Segnatura: busta 465

(8077)

Classificazione: 21.5

2088

Aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole: Idro - Lumezzane

Note di comuni all'Ufficio provinciale di statistica di Brescia relative alla trasmissione di prospetti; stati di 
sezione definitivi del Censimento del 1961.

1967

Segnatura: busta 466

(8078)

Classificazione: 21.5

2089

Aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole: Maclodio - Muscoline

Note di comuni all'Ufficio provinciale di statistica di Brescia relative alla trasmissione di prospetti; stati di 
sezione definitivi del Censimento del 1961.

1967

Segnatura: busta 467

(8079)

Classificazione: 21.5

2090

Aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole: Nave - Ossimo

Note di comuni all'Ufficio provinciale di statistica di Brescia relative alla trasmissione di prospetti; stati di 
sezione definitivi del Censimento del 1961.

1967

Segnatura: busta 468

(8080)

Classificazione: 21.5

2091

Aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole: Padenghe - Pozzolengo

Note di comuni all'Ufficio provinciale di statistica di Brescia relative alla trasmissione di prospetti; stati di 
sezione definitivi del Censimento del 1961.

1967

Segnatura: busta 469

(8081)

Classificazione: 21.5

431



2092

Aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole: Pralboino - Rudiano

Note di comuni all'Ufficio provinciale di statistica di Brescia relative alla trasmissione di prospetti; stati di 
sezione definitivi del Censimento del 1961.

1967

Segnatura: busta 470

(8082)

Classificazione: 21.5

2093

Aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole: Sabbio Chiese - Sulzano

Note di comuni all'Ufficio provinciale di statistica di Brescia relative alla trasmissione di prospetti; stati di 
sezione definitivi del Censimento del 1961.

1967

Segnatura: busta 471

(8083)

Classificazione: 21.5

2094

Aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole: Tavernole sul Mella - Zone

Note di comuni all'Ufficio provinciale di statistica di Brescia relative alla trasmissione di prospetti; stati di 
sezione definitivi del Censimento del 1961.

1967

Segnatura: busta 472

(8084)

Classificazione: 21.5

432



1964 - 1974

Le rilevazioni, promosse dall'ISTAT ed effettuate dalla Camera di commercio, riguardano i prezzi all'ingrosso 
e i i prezzi all'ingrosso dei prodotti scelti per il calcolo mensile dell'indice.

Rilevazioni mensili dei prezzi (8085)

Serie 21.6

2095

Rilevazioni mensili dei prezzi, 1964

Prospetti dei prezzi all'ingrosso; note di trasmissione e istruzioni dell'ISTAT.

1964

Segnatura: busta 473, fasc. 1

(8086)

Classificazione: 21.6

2096

Rilevazioni mensili dei prezzi, 1965

Prospetti dei prezzi all'ingrosso; note di trasmissione e istruzioni dell'ISTAT.

1965

Segnatura: busta 473, fasc. 2

(8087)

Classificazione: 21.6

2097

Rilevazioni mensili dei prezzi, 1966

Prospetti dei prezzi all'ingrosso; note di trasmissione e istruzioni dell'ISTAT.

1966

Segnatura: busta 473, fasc. 3

(8088)

Classificazione: 21.6

2098

Rilevazioni mensili dei prezzi, 1967

Prospetti dei prezzi all'ingrosso e prospetti dei prezzi all'ingrosso dei prodotti scelti per il calcolo mensile 
dell'indice; note di trasmissione e istruzioni dell'ISTAT.

1967

Segnatura: busta 474, fasc. 1

(8089)

Classificazione: 21.6

2099

Rilevazioni mensili dei prezzi, 1968

Prospetti dei prezzi all'ingrosso e prospetti dei prezzi all'ingrosso dei prodotti scelti per il calcolo mensile 
dell'indice; note di trasmissione e istruzioni dell'ISTAT.

1968

Segnatura: busta 474, fasc. 2

(8090)

Classificazione: 21.6
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2100

Rilevazioni mensili dei prezzi, 1969

Prospetti dei prezzi all'ingrosso e prospetti dei prezzi all'ingrosso dei prodotti scelti per il calcolo mensile 
dell'indice; note di trasmissione e istruzioni dell'ISTAT.

1969

Segnatura: busta 474, fasc. 3

(8091)

Classificazione: 21.6

2101

Rilevazioni mensili dei prezzi, 1970

Prospetti dei prezzi all'ingrosso e prospetti dei prezzi all'ingrosso dei prodotti scelti per il calcolo mensile 
dell'indice; note di trasmissione e istruzioni dell'ISTAT.

1970

Segnatura: busta 475, fasc. 1

(8092)

Classificazione: 21.6

2102

Rilevazioni mensili dei prezzi, 1971

Prospetti dei prezzi all'ingrosso e prospetti dei prezzi all'ingrosso dei prodotti scelti per il calcolo mensile 
dell'indice; note di trasmissione e istruzioni dell'ISTAT.

1971

Segnatura: busta 475, fasc. 2

(8093)

Classificazione: 21.6

2103

Rilevazioni mensili dei prezzi, 1972

Prospetti dei prezzi all'ingrosso e prospetti dei prezzi all'ingrosso dei prodotti scelti per il calcolo mensile 
dell'indice; note di trasmissione e istruzioni dell'ISTAT.

1972

Segnatura: busta 475, fasc. 3

(8094)

Classificazione: 21.6

2104

Rilevazioni mensili dei prezzi, 1973

Prospetti dei prezzi all'ingrosso e prospetti dei prezzi all'ingrosso dei prodotti scelti per il calcolo mensile 
dell'indice; note di trasmissione e istruzioni dell'ISTAT.

1973

Segnatura: busta 476, fasc. 1

(8095)

Classificazione: 21.6

2105

Rilevazioni mensili dei prezzi, 1974

Prospetti dei prezzi all'ingrosso e prospetti dei prezzi all'ingrosso dei prodotti scelti per il calcolo mensile 
dell'indice; note di trasmissione e istruzioni dell'ISTAT.

1974

Segnatura: busta 476, fasc. 2

(8096)

Classificazione: 21.6
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1964 - 1974

La rilevazione, promossa dall'ISTAT ed effettuata dalla Camera di commercio, comprende le rilevazioni dei 
prezzi alla produzione (fino ad aprile 1966) e dei prezzi dei prodotti soggetti a regolamentazione comunitaria 
di mercato (CEE).

Rilevazioni settimanali dei prezzi (8097)

Serie 21.7

2106

Rilevazioni settimanali dei prezzi, 1964

Prospetti delle rilevazioni settimanali dei prezzi alla produzione; prospetti della rilevazione settimanale dei 
prezzi dei prodotti soggetti a regolamentazione comunitaria di mercato (CEE); corrispondenza con l'ISTAT 
relativa alla compilazione dei prospetti; circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'ISTAT.

1964

Segnatura: busta 477

(8098)

Classificazione: 21.7

2107

Rilevazioni settimanali  dei prezzi, 1965

Prospetti delle rilevazioni settimanali dei prezzi alla produzione; prospetti della rilevazione settimanale dei 
prezzi dei prodotti soggetti a regolamentazione comunitaria di mercato (CEE); note di trasmissione 
all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1965

Segnatura: busta 478

(8099)

Classificazione: 21.7

2108

Rilevazioni settimanali  dei prezzi, 1966

Prospetti delle rilevazioni settimanali dei prezzi alla produzione (gennaio-aprile); prospetti della rilevazione 
settimanale dei prezzi dei prodotti soggetti a regolamentazione comunitaria di mercato (CEE); note di 
trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1966

Segnatura: busta 479

(8100)

Classificazione: 21.7

2109

Rilevazioni settimanali  dei prezzi, 1967

Prospetti della rilevazione settimanale dei prezzi dei prodotti soggetti a regolamentazione comunitaria di 
mercato (CEE); corrispondenza con l'ISTAT relativa alla compilazione dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1967

Segnatura: busta 480, fasc. 1

(8101)

Classificazione: 21.7
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2110

Rilevazioni settimanali  dei prezzi, 1968

Prospetti della rilevazione settimanale dei prezzi dei prodotti soggetti a regolamentazione comunitaria di 
mercato (CEE); corrispondenza con l'ISTAT relativa alla compilazione dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1968

Segnatura: busta 480, fasc. 2

(8102)

Classificazione: 21.7

2111

Rilevazioni settimanali  dei prezzi, 1969

Prospetti della rilevazione settimanale dei prezzi dei prodotti soggetti a regolamentazione comunitaria di 
mercato (CEE); note di trasmissione all'ISTAT.

1969

Segnatura: busta 481, fasc. 1

(8103)

Classificazione: 21.7

2112

Rilevazioni settimanali  dei prezzi, 1970

Prospetti della rilevazione settimanale dei prezzi dei prodotti soggetti a regolamentazione comunitaria di 
mercato (CEE); note di trasmissione all'ISTAT.

1970

Segnatura: busta 481, fasc. 2

(8104)

Classificazione: 21.7

2113

Rilevazioni settimanali  dei prezzi Cee, 1971

Prospetti della rilevazione settimanale dei prezzi dei prodotti soggetti a regolamentazione comunitaria di 
mercato (CEE); note di trasmissione all'ISTAT.

1971

Segnatura: busta 482, fasc. 1

(8105)

Classificazione: 21.7

2114

Rilevazioni settimanali  dei prezzi Cee, 1972

Prospetti della rilevazione settimanale dei prezzi dei prodotti soggetti a regolamentazione comunitaria di 
mercato (CEE); note di trasmissione all'ISTAT e istruzioni dell'ISTAT.

1972

Segnatura: busta 482, fasc. 2

(8106)

Classificazione: 21.7

2115

Rilevazioni settimanali  dei prezzi Cee, 1973

Prospetti della rilevazione settimanale dei prezzi dei prodotti soggetti a regolamentazione comunitaria di 
mercato (CEE); note di trasmissione all'ISTAT.

1973

Segnatura: busta 483, fasc. 1

(8107)

Classificazione: 21.7
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2116

Rilevazioni settimanali  dei prezzi, 1974

Prospetti della rilevazione settimanale dei prezzi dei prodotti soggetti a regolamentazione comunitaria di 
mercato (CEE); note di trasmissione all'ISTAT.

1974

Segnatura: busta 483, fasc. 2

(8108)

Classificazione: 21.7
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1964 - 1969

La serie è costituita dai prospetti di rilevazione dei prezzi all'ingrosso di alcuni principali generi compilati con 
cadenza decadale fino al 1969.

Rilevazione decadale dei prezzi all'ingrosso di alcuni 
principali generi

(8109)

Serie 21.8

2117

Rilevazione decadale dei prezzi all'ingrosso di alcuni principali generi, 1964

Prospetti della rilevazione decadale e prospetti riassuntivi.

1964

Segnatura: busta 484, fasc. 1

(8110)

Classificazione: 21.8

2118

Rilevazione decadale dei prezzi all'ingrosso di alcuni principali generi, 1965

Prospetti della rilevazione decadale e prospetti riassuntivi.

1965

Segnatura: busta 484, fasc. 2

(8111)

Classificazione: 21.8

2119

Rilevazione decadale dei prezzi all'ingrosso di alcuni principali generi, 1966

Prospetti della rilevazione decadale e prospetti riassuntivi.

1966

Segnatura: busta 484, fasc. 3

(8112)

Classificazione: 21.8

2120

Rilevazione decadale dei prezzi all'ingrosso di alcuni principali generi, 1967

Prospetti della rilevazione decadale e prospetti riassuntivi.

1967

Segnatura: busta 485, fasc. 1

(8113)

Classificazione: 21.8

2121

Rilevazione decadale dei prezzi all'ingrosso di alcuni principali generi, 1968

Prospetti della rilevazione decadale e prospetti riassuntivi.

1968

Segnatura: busta 485, fasc. 2

(8114)

Classificazione: 21.8
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2122

Rilevazione decadale dei prezzi all'ingrosso di alcuni principali generi, 1969

Prospetti della rilevazione decadale e prospetti riassuntivi.

1969

Segnatura: busta 485, fasc. 3

(8115)

Classificazione: 21.8
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1963 - 1964

Dell'indagine sui bilanci di famiglia, promossa dall'ISTAT e sicuramente importante dal momento che il 
titolario di classificazione vi dedica una voce specifica, si conservano solo gli atti relativi all'organizzazione 
delle operazioni del 1963-1964.

A - Indagine sui bilanci di famiglia (8116)

Serie 21.9

2123

Indagine sui bilanci di famiglia, 1963-1964

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni interessati per lo svolgimento dell'indagine, per l'invio dei libretti 
delle spese familiari e per il pagamento dei compensi agli assistenti; inviti a riunione ed elenchi nominativi 
degli assistenti; elenchi delle famiglie interessate all'indagine; rapporti informativi degli assistenti; elenchi 
riepilogativi; circolari dell'ISTAT.

1963 - 1965

Segnatura: busta 486

(8117)

Classificazione: 21.9
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1964 - 1974

La rilevazione delle entrate e delle spese delle amministrazioni locali viene effettuata ai fini della costruzione 
del bilancio economico nazionale: questo va a costituire la parte centrale della relazione economica presentata 
annualmente dal Governo al Parlamento.

B - Rilevazione dei bilanci comunali e provinciali (8118)

Serie 21.10

2124

Rilevazione dei conti consuntivi comunali e provinciali per il 1963 e previsioni 1964

Corrispondenza con l'ISTAT e con la Prefettura di Brescia per la compilazione e l'invio dei modelli.

1964 - 1965

Segnatura: busta 487, fasc. 1

(8119)

Classificazione: 21.10

2125

Rilevazione dei conti consuntivi comunali e provinciali per il 1964 e previsioni 1965

Corrispondenza con l'ISTAT e con la Prefettura di Brescia per la compilazione e l'invio dei modelli.

1965 - 1966

Segnatura: busta 487, fasc. 2

(8120)

Classificazione: 21.10

2126

Rilevazione dei conti consuntivi comunali e provinciali per il 1965 e previsioni 1966

Corrispondenza con l'ISTAT e con la Prefettura di Brescia per la compilazione e l'invio dei modelli.

1966 - 1967

Segnatura: busta 487, fasc. 3

(8121)

Classificazione: 21.10

2127

Rilevazione dei conti consuntivi comunali e provinciali per il 1967 e previsioni 1968

Corrispondenza con l'ISTAT e con la Prefettura di Brescia per la compilazione e l'invio dei modelli.

1968 - 1969

Segnatura: busta 487, fasc. 4

(8122)

Classificazione: 21.10

2128

Rilevazione dei preventivi e consuntivi comunali e provinciali per il 1968

Corrispondenza con l'ISTAT e con la Prefettura di Brescia per la compilazione e l'invio dei modelli.

1969 - 1970

Segnatura: busta 487, fasc. 5

(8123)

Classificazione: 21.10

441



2129

Rilevazione dei preventivi e consuntivi comunali e provinciali per il 1969

Corrispondenza con l'ISTAT e con la Prefettura di Brescia per la compilazione e l'invio dei modelli.

1970 - 1971

Segnatura: busta 487, fasc. 6

(8124)

Classificazione: 21.10

2130

Rilevazione dei preventivi e consuntivi comunali e provinciali per il 1970

Corrispondenza con l'ISTAT e con la Prefettura di Brescia per la compilazione e l'invio dei modelli.

1971 - 1972

Segnatura: busta 487, fasc. 7

(8125)

Classificazione: 21.10

2131

Rilevazione dei preventivi e consuntivi comunali e provinciali per il 1971

Corrispondenza con l'ISTAT e con la Prefettura di Brescia per la compilazione e l'invio dei modelli.

1972

Segnatura: busta 487, fasc. 8

(8126)

Classificazione: 21.10

2132

Rilevazione dei preventivi e consuntivi comunali e provinciali per il 1972

Corrispondenza con l'ISTAT e con la Prefettura di Brescia per la compilazione e l'invio dei modelli.

1973 - 1974

Segnatura: busta 487, fasc. 9

(8127)

Classificazione: 21.10

2133

Rilevazione dei preventivi e consuntivi comunali e provinciali per il 1973

Corrispondenza con l'ISTAT e con la Prefettura di Brescia per la compilazione e l'invio dei modelli.

1974 - 1975

Segnatura: busta 487, fasc. 10

(8128)

Classificazione: 21.10
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1964 - 1974

Anche la rilevazione delle entrate e delle spese della Camera di commercio viene effettuata ai fini della 
costruzione del bilancio economico nazionale che va a costituire la parte centrale della relazione economica 
presentata annualmente dal Governo al Parlamento.

B - Rilevazione dei bilanci camerali (8129)

Serie 21.11

2134

Rilevazione del conto consuntivo della Camera di commercio per il 1963

Modello di rilevazione compilato; corrispondenza con l'ISTAT per la compilazione e l'invio del modello.

1965

Segnatura: busta 488, fasc. 1

(8130)

Classificazione: 21.11

2135

Rilevazione del conto consuntivo della Camera di commercio per il 1965

Modello di rilevazione compilato; corrispondenza con l'ISTAT per la compilazione e l'invio del modello.

1966

Segnatura: busta 488, fasc. 2

(8131)

Classificazione: 21.11

2136

Rilevazione del conto consuntivo della Camera di commercio per il 1966 e previsioni 1967

Modelli di rilevazione compilati; consuntivo camerale 1966 e preventivo 1967; corrispondenza con l'ISTAT 
per la compilazione e l'invio dei modelli.

1967

Segnatura: busta 488, fasc. 3

(8132)

Classificazione: 21.11

2137

Rilevazione del conto consuntivo della Camera di commercio per il 1967 e previsioni 1968

Modelli di rilevazione compilati; consuntivo camerale 1967 e preventivo 1968; corrispondenza con l'ISTAT 
per la compilazione e l'invio dei modelli.

1968

Segnatura: busta 488, fasc. 4

(8133)

Classificazione: 21.11

443



2138

Rilevazione del conto consuntivo della Camera di commercio per il 1968 e previsioni 1969

Modelli di rilevazione compilati; consuntivo camerale 1968 e preventivo 1969; corrispondenza con l'ISTAT 
per la compilazione e l'invio dei modelli.

1969

Segnatura: busta 488, fasc. 5

(8134)

Classificazione: 21.11

2139

Rilevazione del conto consuntivo della Camera di commercio per il 1969 e previsioni 1970

Modelli di rilevazione compilati; corrispondenza con l'ISTAT per la compilazione e l'invio dei modelli.

1970

Segnatura: busta 488, fasc. 6

(8135)

Classificazione: 21.11

2140

Rilevazione del conto consuntivo della Camera di commercio per il 1970 e previsioni 1971

Modelli di rilevazione compilati; corrispondenza con l'ISTAT per la compilazione e l'invio dei modelli.

1971

Segnatura: busta 488, fasc. 7

(8136)

Classificazione: 21.11

2141

Rilevazione del conto consuntivo della Camera di commercio per il 1971 e previsioni 1972

Modelli di rilevazione compilati; consuntivo camerale 1971; corrispondenza con l'ISTAT per la 
compilazione e l'invio dei modelli.

1972

Segnatura: busta 488, fasc. 8

(8137)

Classificazione: 21.11

2142

Rilevazione del conto consuntivo della Camera di commercio per il 1972 e previsioni 1973

Minuta del modello di rilevazione del consuntivo; circolare dell'ISTAT.

1973

Segnatura: busta 488, fasc. 9

(8138)

Classificazione: 21.11

2143

Rilevazione del conto consuntivo della Camera di commercio per il 1973 e previsioni 1974

Circolare e sollecito dell'ISTAT.

1974

Segnatura: busta 488, fasc. 10

(8139)

Classificazione: 21.11
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1964 - 1974

Della rilevazione svolta annualmente si conserva solo il carteggio organizzativo.

C - Rilevazione del movimento migratorio con l'estero (8140)

Serie 21.12

2144

Rilevazione del movimento migratorio con l'estero nel 1961 e 1962

Corrispondenza con i comuni interessati, con la Prefettura di Brescia e con l'ISTAT per l'erogazione dei 
premi di operosità ai collaboratori dell'indagine del 1961 e del 1962; circolari dell'ISTAT.

1963 - 1964

Segnatura: busta 489, fasc. 1

(8141)

Classificazione: 21.12

2145

Rilevazione del movimento migratorio con l'estero nel 1963

Carteggio con i comuni interessati, con la Prefettura di Brescia e con l'ISTAT per lo svolgimento della 
rilevazione e per l'erogazione dei premi di operosità ai collaboratori; circolari e disposizioni dell'ISTAT.

1964

Segnatura: busta 489, fasc. 2

(8142)

Classificazione: 21.12

2146

Rilevazione del movimento migratorio con l'estero nel 1964

Carteggio con i comuni interessati, con la Prefettura di Brescia e con l'ISTAT per lo svolgimento della 
rilevazione e per l'erogazione dei premi di operosità ai collaboratori; circolari e disposizioni dell'ISTAT.

1965 - 1966

Segnatura: busta 489, fasc. 3

(8143)

Classificazione: 21.12

2147

Rilevazione del movimento migratorio con l'estero nel 1965

Carteggio con i comuni interessati, con la Prefettura di Brescia e con l'ISTAT per lo svolgimento della 
rilevazione e per l'erogazione dei premi di operosità ai collaboratori; circolari e disposizioni dell'ISTAT.

1966 - 1967

Segnatura: busta 489, fasc. 4

(8144)

Classificazione: 21.12
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2148

Rilevazione del movimento migratorio con l'estero nel 1966

Carteggio con i comuni interessati, con la Prefettura di Brescia e con l'ISTAT per lo svolgimento della 
rilevazione e per l'erogazione dei premi di operosità ai collaboratori; circolari e disposizioni dell'ISTAT.

1967

Segnatura: busta 489, fasc. 5

(8145)

Classificazione: 21.12

2149

Rilevazione del movimento migratorio con l'estero nel 1967

Carteggio con i comuni interessati, con la Prefettura di Brescia e con l'ISTAT per lo svolgimento della 
rilevazione e per l'erogazione dei premi di operosità ai collaboratori; circolari e disposizioni dell'ISTAT.

1968 - 1969

Segnatura: busta 489, fasc. 6

(8146)

Classificazione: 21.12

2150

Rilevazione del movimento migratorio con l'estero nel 1968

Carteggio con i comuni interessati, con la Prefettura di Brescia e con l'ISTAT per lo svolgimento della 
rilevazione e per l'erogazione dei premi di operosità ai collaboratori; circolari e disposizioni dell'ISTAT.

1969 - 1970

Segnatura: busta 489, fasc. 7

(8147)

Classificazione: 21.12

2151

Rilevazione del movimento migratorio con l'estero nel 1969

Carteggio con i comuni interessati, con la Prefettura di Brescia e con l'ISTAT per lo svolgimento della 
rilevazione e per l'erogazione dei premi di operosità ai collaboratori; circolari e disposizioni dell'ISTAT.

1970 - 1971

Segnatura: busta 489, fasc. 8

(8148)

Classificazione: 21.12

2152

Rilevazione del movimento migratorio con l'estero nel 1970

Carteggio con i comuni interessati, con la Prefettura di Brescia e con l'ISTAT per lo svolgimento della 
rilevazione e per l'erogazione dei premi di operosità ai collaboratori; circolari e disposizioni dell'ISTAT.

1971 - 1972

Segnatura: busta 489, fasc. 9

(8149)

Classificazione: 21.12

2153

Rilevazione del movimento migratorio con l'estero nel 1971

Carteggio con i comuni interessati, con la Prefettura di Brescia e con l'ISTAT per lo svolgimento della 
rilevazione e per l'erogazione dei premi di operosità ai collaboratori; circolari e disposizioni dell'ISTAT.

1972 - 1973

Segnatura: busta 489, fasc. 10

(8150)

Classificazione: 21.12
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2154

Rilevazione del movimento migratorio con l'estero nel 1972

Carteggio con i comuni interessati, con la Prefettura di Brescia e con l'ISTAT per lo svolgimento della 
rilevazione e per l'erogazione dei premi di operosità ai collaboratori; circolari e disposizioni dell'ISTAT.

1973 - 1974

Segnatura: busta 489, fasc. 11

(8151)

Classificazione: 21.12
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1965 - 1967

La serie è costituita dai riepiloghi annuali generali del movimento emigratorio ed immigratorio interessante i 
comuni della provincia di Brescia, compilati presso la Camera di commercio sulla base di dati forniti dai 
comuni stessi.

C - Riepiloghi del movimento migratorio (8152)

Serie 21.13

2155

Movimento migratorio - Emigrazioni, 1965

Riepiloghi annuali del movimento emigratorio nei comuni della provincia di Brescia.

1965

Segnatura: busta 490

(8153)

Classificazione: 21.13

2156

Movimento migratorio -  Emigrazioni, 1966

Riepiloghi annuali del movimento emigratorio nei comuni della provincia di Brescia.

1966

Segnatura: busta 491, fasc. 1

(8154)

Classificazione: 21.13

2157

Movimento migratorio -  Emigrazioni, 1967

Riepiloghi annuali del movimento emigratorio nei comuni della provincia di Brescia.

1967

Segnatura: busta 491, fasc. 2

(8155)

Classificazione: 21.13

2158

Movimento migratorio - Immigrazioni, 1965

Riepiloghi annuali del movimento immigratorio nei comuni della provincia di Brescia.

1965

Segnatura: busta 492

(8156)

Classificazione: 21.13

2159

Movimento migratorio - Immigrazioni, 1966

Riepiloghi annuali del movimento immigratorio nei comuni della provincia di Brescia.

1966

Segnatura: busta 493, fasc. 1

(8157)

Classificazione: 21.13
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2160

Movimento migratorio - Immigrazioni, 1967

Riepiloghi annuali del movimento immigratorio nei comuni della provincia di Brescia.

1967

Segnatura: busta 493, fasc. 2

(8158)

Classificazione: 21.13
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1964 - 1974

La rilevazione promossa dall'ISTAT viene effettuata in collaborazione tra i diversi Uffici provinciali di 
statistica che si scambiano i dati relativi ai periodici e ai libri stampati nella propria provincia ma pubblicati 
altrove.

D - Statistica della stampa periodica e della produzione 
libraria

(8159)

Serie 21.14

2161

Statistica della stampa periodica e della produzione libraria, 1964

Corrispondenza con l'ISTAT e con altri Uffici provinciali di statistica per la compilazione dei modelli e 
l'invio degli elenchi.

1964 - 1965

Segnatura: busta 494, fasc. 1

(8160)

Classificazione: 21.14

2162

Statistica della stampa periodica e della produzione libraria, 1965

Corrispondenza con l'ISTAT e con altri Uffici provinciali di statistica per la compilazione dei modelli e 
l'invio degli elenchi.

1965 - 1966

Segnatura: busta 494, fasc. 2

(8161)

Classificazione: 21.14

2163

Statistica della stampa periodica e della produzione libraria, 1966

Corrispondenza con l'ISTAT e con altri Uffici provinciali di statistica per la compilazione dei modelli e 
l'invio degli elenchi.

1966 - 1967

Segnatura: busta 494, fasc. 3

(8162)

Classificazione: 21.14

2164

Statistica della stampa periodica e della produzione libraria, 1967

Corrispondenza con l'ISTAT e con altri Uffici provinciali di statistica per la compilazione dei modelli e 
l'invio degli elenchi.

1967 - 1968

Segnatura: busta 494, fasc. 4

(8163)

Classificazione: 21.14
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2165

Statistica della stampa periodica e della produzione libraria, 1968

Corrispondenza con l'ISTAT e con altri Uffici provinciali di statistica per la compilazione dei modelli e 
l'invio degli elenchi.

1968 - 1969

Segnatura: busta 494, fasc. 5

(8164)

Classificazione: 21.14

2166

Statistica della stampa periodica, 1969

Corrispondenza con l'ISTAT per la compilazione dei modelli e l'invio degli elenchi.

1969 - 1970

Segnatura: busta 494, fasc. 6

(8165)

Classificazione: 21.14

2167

Statistica della stampa periodica, 1970

Corrispondenza con l'ISTAT per la compilazione dei modelli e l'invio degli elenchi.

1970 - 1971

Segnatura: busta 494, fasc. 7

(8166)

Classificazione: 21.14

2168

Statistica della stampa periodica, 1971

Corrispondenza con l'ISTAT per la compilazione dei modelli e l'invio degli elenchi.

1971 - 1972

Segnatura: busta 494, fasc. 8

(8167)

Classificazione: 21.14

2169

Statistica della stampa periodica, 1972

Corrispondenza con l'ISTAT per la compilazione dei modelli e l'invio degli elenchi.

1972 - 1973

Segnatura: busta 494, fasc. 9

(8168)

Classificazione: 21.14

2170

Statistica della stampa periodica, 1973

Corrispondenza con l'ISTAT per la compilazione dei modelli e l'invio degli elenchi.

1973 - 1974

Segnatura: busta 494, fasc. 10

(8169)

Classificazione: 21.14
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2171

Statistica della stampa periodica, 1974

Corrispondenza con l'ISTAT per la compilazione dei modelli e l'invio degli elenchi.

1974 - 1975

Segnatura: busta 494, fasc. 11

(8170)

Classificazione: 21.14
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1964 - 1974

La rilevazione è effettuata dai comuni su un campione di famiglie mentre all'Ufficio provinciale di statistica 
presso la Camera di Commercio è demandato il compito di organizzare, assistere e verificare, insieme 
all'ISTAT, la corretta esecuzione delle interviste. 
A partire dal 1967, alla rilevazioni delle forze di lavoro è abbinata sempre anche l'indagine sui consumi delle 
famiglie. Nel 1973 viene effettuata anche la rilevazione delle letture.

E - Rilevazione delle forze di lavoro e sui consumi delle 
famiglie

(8171)

Serie 21.15

2172

Rilevazione delle forze di lavoro, 1964

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT per lo svolgimento della rilevazione e per l'erogazione dei 
compensi; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune campione e relativi elenchi 
dei capi famiglia; rendiconto dei compensi ai rilevatori; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di 
statistica di Brescia.

1964

Segnatura: busta 495

(8172)

Classificazione: 21.15

2173

Rilevazione delle forze di lavoro, gennaio - aprile 1965

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT per lo svolgimento della rilevazione e per l'erogazione dei 
compensi; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune campione e relativi elenchi 
dei capi famiglia; rendiconto dei compensi ai rilevatori; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di 
statistica di Brescia.

1965

Segnatura: busta 496

(8173)

Classificazione: 21.15

2174

Rilevazione delle forze di lavoro, luglio - ottobre 1965

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT per lo svolgimento della rilevazione e per l'erogazione dei 
compensi; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune campione e relativi elenchi 
dei capi famiglia; rendiconto dei compensi ai rilevatori; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di 
statistica di Brescia.

1965

Segnatura: busta 497

(8174)

Classificazione: 21.15
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2175

Rilevazione delle forze di lavoro, gennaio - aprile 1966

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT per lo svolgimento della rilevazione e per l'erogazione dei 
compensi; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune campione e relativi elenchi 
dei capi famiglia; rendiconto dei compensi ai rilevatori; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di 
statistica di Brescia.

1966

Segnatura: busta 498

(8175)

Classificazione: 21.15

2176

Rilevazione delle forze di lavoro, luglio - ottobre 1966

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT per lo svolgimento della rilevazione e per l'erogazione dei 
compensi; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune campione e relativi elenchi 
dei capi famiglia; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1966

Segnatura: busta 499

(8176)

Classificazione: 21.15

2177

Rilevazione delle forze di lavoro, gennaio - aprile 1967

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT relativo alle indagini delle forze di lavoro; verbali del 
sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune campione e relativi elenchi dei capi famiglia; 
circolari dell'ISTAT.

1967

Segnatura: busta 500

(8177)

Classificazione: 21.15

2178

Rilevazione delle forze di lavoro e sui consumi delle famiglie, luglio - ottobre 1967

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT relativo alle indagini delle forze di lavoro e all'indagine 
abbinata sui consumi delle famiglie; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune 
campione e relativi elenchi dei capi famiglia; circolari dell'ISTAT.

1967

Segnatura: busta 501

(8178)

Classificazione: 21.15

2179

Rilevazione delle forze di lavoro e sui consumi delle famiglie, gennaio - aprile 1968

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT per lo svolgimento della rilevazione delle forze di lavoro e 
dell'indagine abbinata sui consumi delle famiglie; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per 
ciascun comune campione e relativi elenchi dei capi famiglia; carteggio e rendiconto per l'erogazione dei 
compensi ai rilevatori; circolari dell'ISTAT  e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1968

Segnatura: busta 502

(8179)

Classificazione: 21.15
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2180

Rilevazione delle forze di lavoro e sui consumi delle famiglie, luglio - ottobre 1968

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT per lo svolgimento della rilevazione delle forze di lavoro e 
dell'indagine abbinata sui consumi delle famiglie; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per 
ciascun comune campione e relativi elenchi dei capi famiglia; carteggio e rendiconto per l'erogazione dei 
compensi ai rilevatori; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1968

Segnatura: busta 503

(8180)

Classificazione: 21.15

2181

Rilevazione delle forze di lavoro e sui consumi delle famiglie, gennaio - aprile 1969

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT per lo svolgimento della rilevazione delle forze di lavoro e 
delle indagini abbinate sui consumi delle famiglie, sulle vacanze e sugli espatriati e rimpatriati nel periodo 
1962-1968; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune campione e relativi 
elenchi dei capi famiglia; carteggio e rendiconto per l'erogazione dei compensi ai rilevatori; circolari 
dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1969

Segnatura: busta 504

(8181)

Classificazione: 21.15

2182

Rilevazione delle forze di lavoro e sui consumi delle famiglie, luglio - ottobre 1969

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT per lo svolgimento della rilevazione delle forze di lavoro e 
dell'indagine abbinata sui consumi delle famiglie; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per 
ciascun comune campione e relativi elenchi dei capi famiglia; carteggio e rendiconto per l'erogazione dei 
compensi ai rilevatori; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1969

Segnatura: busta 505

(8182)

Classificazione: 21.15

2183

Rilevazione delle forze di lavoro e sui consumi delle famiglie, 1970

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT per lo svolgimento della rilevazione delle forze di lavoro e 
dell'indagine abbinata sui consumi delle famiglie; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per 
ciascun comune campione e relativi elenchi dei capi famiglia; carteggio e rendiconto per l'erogazione dei 
compensi ai rilevatori; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1970

Segnatura: busta 506

(8183)

Classificazione: 21.15
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2184

Rilevazione delle forze di lavoro e sui consumi delle famiglie, 1971

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT per lo svolgimento della rilevazione delle forze di lavoro e 
delle indagini abbinate sulle forze non lavoro e sui consumi delle famiglie; verbali del sorteggio delle 
famiglie da intervistare per ciascun comune campione e relativi elenchi dei capi famiglia; carteggio e 
rendiconto per l'erogazione dei compensi ai rilevatori; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di 
statistica di Brescia.

1971

Segnatura: busta 507

(8184)

Classificazione: 21.15

2185

Rilevazione delle forze di lavoro e sui consumi delle famiglie, 1972

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT per lo svolgimento della rilevazione delle forze di lavoro e 
dell'indagine abbinata sui consumi delle famiglie; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per 
ciascun comune campione e relativi elenchi dei capi famiglia; carteggio e rendiconto per l'erogazione dei 
compensi ai rilevatori; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1972

Segnatura: busta 508

(8185)

Classificazione: 21.15

2186

Rilevazioni delle forze di lavoro, sulle letture e sui consumi delle famiglie, 1973

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT per lo svolgimento della rilevazione delle forze di lavoro e 
delle indagini abbinate sui consumi delle famiglie e sulle letture; verbali del sorteggio delle famiglie da 
intervistare per ciascun comune campione e relativi elenchi dei capi famiglia; carteggio e rendiconto per 
l'erogazione dei compensi ai rilevatori; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1973

Segnatura: busta 509

(8186)

Classificazione: 21.15

2187

Rilevazioni delle forze di lavoro e sui consumi delle famiglie, 1974

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT per lo svolgimento della rilevazione delle forze di lavoro e 
dell'indagine abbinata sui consumi delle famiglie; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per 
ciascun comune campione e relativi elenchi dei capi famiglia; circolari dell'ISTAT.

1974

Segnatura: busta 510

(8187)

Classificazione: 21.15
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1964 - 1974

Si tratta della rilevazione della consistenza e del movimento delle ditte e delle unità locali effettuata attraverso 
la consultazione delle anagrafi camerali, su disposizioni del il Ministero dell'industria e del commercio.

F - Statistica del movimento ditte

(Estremi di formazione del fondo: 1974 - 1974)

(8188)

Serie 21.16

2188

Statistica del movimento ditte, 1964

Prospetti e mensili relativi all'indagine; note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio.

1964

Segnatura: busta 511, fasc. 1

(8189)

Classificazione: 21.16

2189

Statistica del movimento ditte, 1965

Prospetti e mensili relativi all'indagine; note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio.

1965

Segnatura: busta 511, fasc. 2

(8190)

Classificazione: 21.16

2190

Statistica del movimento ditte, 1966

Prospetti e mensili relativi all'indagine; note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio.

1966

Segnatura: busta 511, fasc. 3

(8191)

Classificazione: 21.16

2191

Statistica del movimento ditte, 1967

Prospetti e mensili relativi all'indagine; note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio.

1967

Segnatura: busta 512, fasc. 1

(8192)

Classificazione: 21.16

2192

Statistica del movimento ditte, 1968

Prospetti e mensili relativi all'indagine; note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio.

1968

Segnatura: busta 512, fasc. 2

(8193)

Classificazione: 21.16
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2193

Statistica del movimento ditte, 1969

Prospetti e mensili relativi all'indagine; note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio.

1969

Segnatura: busta 512, fasc. 3

(8194)

Classificazione: 21.16

2194

Statistica del movimento ditte, 1970

Prospetti e mensili relativi all'indagine; note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio.

1970

Segnatura: busta 513, fasc. 1

(8195)

Classificazione: 21.16

2195

Statistica del movimento ditte, 1971

Prospetti e mensili relativi all'indagine; note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio.

1971

Segnatura: busta 513, fasc. 2

(8196)

Classificazione: 21.16

2196

Statistica del movimento ditte, 1972

Prospetti e mensili relativi all'indagine; note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio.

1972

Segnatura: busta 514, fasc. 1

(8197)

Classificazione: 21.16

2197

Statistica del movimento ditte, 1973

Prospetti e mensili relativi all'indagine; note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio.

1973

Segnatura: busta 514, fasc. 2

(8198)

Classificazione: 21.16

2198

Statistica del movimento ditte, 1974

Prospetti e mensili relativi all'indagine; note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio.

1974

Segnatura: busta 514, fasc. 3

(8199)

Classificazione: 21.16
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1963 - 1974

Si tratta della rilevazione del movimento degli esercizi commerciali promossa dall'ISTAT sulla base dei dati 
delle del Registro Ditte della Camera di commercio.

F - Rilevazione del movimento degli esercizi commerciali 
secondo il Registro Ditte

(8200)

Serie 21.17

2199

Rilevazione del movimento degli esercizi commerciali secondo il Registro Ditte, 1963-1964

Prospetti di rilevazione per gli anni 1963 e 1964; note di trasmissione all'ISTAT; circolari dell'ISTAT.

1963 - 1964

Segnatura: busta 515, fasc. 1

(8201)

Classificazione: 21.17

2200

Rilevazione del movimento degli esercizi commerciali secondo il Registro Ditte, 1965

Prospetto di rilevazione; nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1965

Segnatura: busta 515, fasc. 2

(8202)

Classificazione: 21.17

2201

Rilevazione del movimento degli esercizi commerciali secondo il Registro Ditte, 1966

Prospetto di rilevazione; nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1966

Segnatura: busta 515, fasc. 3

(8203)

Classificazione: 21.17

2202

Rilevazione del movimento degli esercizi commerciali secondo il Registro Ditte, 1967

Prospetto di rilevazione; nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1967

Segnatura: busta 515, fasc. 4

(8204)

Classificazione: 21.17

2203

Rilevazione del movimento degli esercizi commerciali secondo il Registro Ditte, 1968

Prospetto di rilevazione; nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1968

Segnatura: busta 515, fasc. 5

(8205)

Classificazione: 21.17
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2204

Rilevazione del movimento degli esercizi commerciali secondo il Registro Ditte, 1969

Prospetto di rilevazione; nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1969

Segnatura: busta 515, fasc. 6

(8206)

Classificazione: 21.17

2205

Rilevazione del movimento degli esercizi commerciali secondo il Registro Ditte, 1970

Prospetto di rilevazione; nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1970

Segnatura: busta 515, fasc. 7

(8207)

Classificazione: 21.17

2206

Rilevazione del movimento degli esercizi commerciali secondo il Registro Ditte, 1971

Prospetto di rilevazione; nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1971

Segnatura: busta 515, fasc. 8

(8208)

Classificazione: 21.17

2207

Rilevazione del movimento degli esercizi commerciali secondo il Registro Ditte, 1972

Prospetto di rilevazione; nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1972

Segnatura: busta 515, fasc. 9

(8209)

Classificazione: 21.17

2208

Rilevazione del movimento degli esercizi commerciali secondo il Registro Ditte, 1973

Prospetto di rilevazione; nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1973

Segnatura: busta 515, fasc. 10

(8210)

Classificazione: 21.17

2209

Rilevazione del movimento degli esercizi commerciali secondo il Registro Ditte, 1974

Prospetto di rilevazione; nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1974

Segnatura: busta 515, fasc. 11

(8211)

Classificazione: 21.17
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1964 - 1974

Le rilevazioni annuali delle licenze di commercio e per esercizi pubblici vengono effettuate per tutti i comuni 
della provincia sia per conto del Ministero dell'industria e commercio sia per conto dell'ISTAT. Per il Comune 
di Brescia, in quanto superiore a 20.000 abitanti, la rilevazione è effettuata con cadenza mensile.

F - Rilevazione delle licenze e delle autorizzazioni di 
esercizio

(8212)

Serie 21.18

2210

Rilevazione delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio, 1964

Prospetti mensili di rilevazione delle licenze di esercizio nel Comune di Brescia; prospetti di rilevazione 
delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio per il 1964; prospetti riepilogativi; carteggio con l'ISTAT e i 
comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti; circolare dell'ISTAT.

1965

Segnatura: busta 516

(8213)

Classificazione: 21.18

2211

Rilevazione delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio, 1965

Prospetti mensili di rilevazione delle licenze di esercizio nel Comune di Brescia; prospetti di rilevazione 
delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio per il 1965; prospetti riepilogativi; carteggio con l'ISTAT e i 
comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti; circolare dell'ISTAT.

1966

Segnatura: busta 517

(8214)

Classificazione: 21.18

2212

Rilevazione delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio, 1966 e 1967

Prospetti mensili di rilevazione delle licenze di esercizio nel Comune di Brescia; prospetti di rilevazione 
delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio per il 1966; prospetti riepilogativi; carteggio con l'ISTAT e i 
comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1967

Segnatura: busta 518, fasc. 1

(8215)

Classificazione: 21.18

2213

Rilevazione delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio, 1967

Prospetti mensili di rilevazione delle licenze di esercizio nel Comune di Brescia; prospetti di rilevazione 
delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio per il 1967; prospetti riepilogativi; carteggio con l'ISTAT e i 
comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1968

Segnatura: busta 518, fasc. 2

(8216)

Classificazione: 21.18
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2214

Rilevazione delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio, 1968

Prospetti mensili di rilevazione delle licenze di esercizio nel Comune di Brescia; prospetti di rilevazione 
delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio per il 1968; prospetti riepilogativi; carteggio con l'ISTAT e i 
comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1969

Segnatura: busta 519, fasc. 1

(8217)

Classificazione: 21.18

2215

Rilevazione delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio, 1969

Prospetti mensili di rilevazione delle licenze di esercizio nel Comune di Brescia; prospetti di rilevazione 
delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio per il 1969; prospetti riepilogativi; carteggio con l'ISTAT e i 
comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1970

Segnatura: busta 519, fasc. 2

(8218)

Classificazione: 21.18

2216

Rilevazione delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio, 1970

Prospetti mensili di rilevazione delle licenze di esercizio nel Comune di Brescia; prospetti di rilevazione 
delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio per il 1970; prospetti riepilogativi; carteggio con l'ISTAT e i 
comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1971

Segnatura: busta 520, fasc. 1

(8219)

Classificazione: 21.18

2217

Rilevazione delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio, 1971

Prospetti mensili di rilevazione delle licenze di esercizio nel Comune di Brescia; prospetti di rilevazione 
delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio per il 1971; prospetti riepilogativi; carteggio con l'ISTAT e i 
comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1972

Segnatura: busta 520, fasc. 2

(8220)

Classificazione: 21.18

2218

Rilevazione delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio, 1972

Prospetti mensili di rilevazione delle licenze di esercizio nel Comune di Brescia; prospetti di rilevazione 
delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio per il 1972; prospetti riepilogativi; carteggio con l'ISTAT e i 
comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1973

Segnatura: busta 521, fasc. 1

(8221)

Classificazione: 21.18
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2219

Rilevazione delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio, 1973

Prospetti mensili di rilevazione delle licenze di esercizio nel Comune di Brescia; prospetti di rilevazione 
delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio per il 1973; prospetti riepilogativi; carteggio con l'ISTAT e i 
comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1974

Segnatura: busta 521, fasc. 2

(8222)

Classificazione: 21.18
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1972 - 1974

L'indagine campionaria sulla consistenza della rete distributiva al 31 dicembre 1972 è organizzata dalla 
Camera di comercio in collaborazione con il Centro regionale lombardo per il commercio interno. Oltre al 
carteggio per l'organizzazione dell'indagine si conservano anche i dati relativi alle varie zone ispettive.

F - Indagine sulla consistenza della rete distributiva (8223)

Serie 21.19

2220

Indagine campionaria della rete distributiva, 1972

Carteggio con il Centro regionale lombardo per il commercio interno relativo all'indagine a campione della 
rete distributiva; programma di lavoro; istruzioni per la compilazione della scheda informativa; schede 
informative di alcune attività commerciali; note di trasmissione di schede e dati; rendiconto delle spese; 
relazioni sui risultati della rilevazione.

1972 - 1973

Segnatura: busta 522, fasc. 1

(8224)

Classificazione: 21.19

2221

Indagine sulla consistenza della rete distributiva al 31 dicembre 1972

Carteggio con l'Unione regionale delle Camere di commercio della Lombardia, il Centro regionale lombardo 
per il commercio interno e con i comuni in merito allo svolgimento dell'indagine quadriennale sulla 
consistenza della rete distributiva al 31 dicembre 1972, la raccolta e la rielaborazione dei dati; programma 
di lavoro; istruzioni; rapporti ispettivi; verbali di riunione; prospetti; circolari del Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato.

1972 - 1974

Segnatura: busta 522, fasc. 2

(8225)

Classificazione: 21.19

2222

Indagine sulla consistenza della rete distributiva al 31 dicembre 1972 - Dati delle zone ispettive nn. 1-5

Elenchi degli esercenti l'attività di commercio all'ingrosso, al minuto ed ambulante compilati dai comuni; 
segnalazioni dei nominativi dei rilevatori e del numero delle schede informative compilate.

1973

Segnatura: busta 523

(8226)

Classificazione: 21.19

2223

Indagine sulla consistenza della rete distributiva al 31 dicembre 1972 - Dati delle zone ispettive nn. 6-
11

Elenchi degli esercenti l'attività di commercio all'ingrosso, al minuto ed ambulante compilati dai comuni; 
segnalazioni dei nominativi dei rilevatori e del numero delle schede informative compilate.

1973

Segnatura: busta 524

(8227)

Classificazione: 21.19
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2224

Indagine sulla consistenza della rete distributiva al 31 dicembre 1972 - Correzioni dati e tabulati di 
controllo

Illustrazione del tabulato di controllo e norme operative per la correzione dei dati errati; invito a riunione; 
schede informative relative alle grandi unità di vendita o supermercati siti in Brescia e provincia inviate al 
Centro regionale lombardo per il commercio interno; note di trasmissione dei tabulati di controllo corretti a 
ditta di elaborazione dati.

1974

Segnatura: busta 525, fasc. 1

(8228)

Classificazione: 21.19

2225

Indagine sulla consistenza della rete distributiva al 31 dicembre 1972 - Riepiloghi dei dati

Dati riepilogativi per la provincia di Brescia trasmessi dal Centro regionale lombardo per il commercio 
interno; verbali di riunione; relazione definitiva "Indagine delle strutture commerciali al 1972 - Note sulla 
provincia di Brescia".

1974

Segnatura: busta 525, fasc. 2

(8229)

Classificazione: 21.19

2226

Indagine sulla consistenza della rete distributiva al 31 dicembre 1972 - Spese e compensi

Carteggio relativo alla liquidazione di compensi a rilevatori, ispettori e revisori degli elaborati e al riparto 
delle spese sostenute; elenchi dei rilevatori ed ispettori e delle schede compilate e corrette per la 
liquidazione dei compensi.

1972 - 1974

Segnatura: busta 525, fasc. 3

(8230)

Classificazione: 21.19
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1964 - 1974

Nell'ambito del programma di sviluppo delle statistiche della distribuzione, nel 1957 l'ISTAT effettua una 
prima indagine conoscitiva sull'esistenza di grandi magazzini. A partire dal successivo anno 1958 viene 
effettuata regolarmente la rilevazione della consistenza dei magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini al 
31 dicembre di ogni anno che diventa rilevazione dei supermercati, dei magazzini a prezzo unico e dei grandi 
magazzini a partire dal 31 dicembre 1960.

F - Rilevazione sulla consistenza della grande distribuzione (8231)

Serie 21.20

2227

Rilevazione della consistenza dei supermercati, dei magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini al 
31 dicembre 1964

Prospetto annuale; corrispondenza con l'ISTATper la compilazione e l'invio del prospetto; circolare 
dell'ISTAT.

1964 - 1965

Segnatura: busta 526, fasc. 1

(8232)

Classificazione: 21.20

2228

Rilevazione della consistenza dei supermercati, dei magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini al 
31 dicembre 1965

Prospetto annuale; corrispondenza con l'ISTATper la compilazione e l'invio del prospetto; circolare 
dell'ISTAT.

1965 - 1966

Segnatura: busta 526, fasc. 2

(8233)

Classificazione: 21.20

2229

Rilevazione della consistenza dei supermercati, dei magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini al 
31 dicembre 1966

Prospetto annuale; corrispondenza con l'ISTATper la compilazione e l'invio del prospetto; circolare 
dell'ISTAT.

1966 - 1967

Segnatura: busta 526, fasc. 3

(8234)

Classificazione: 21.20

2230

Rilevazione della consistenza dei supermercati, dei magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini al 
31 dicembre 1967

Prospetto annuale; corrispondenza con l'ISTATper la compilazione e l'invio del prospetto; circolare 
dell'ISTAT.

1967 - 1968

Segnatura: busta 526, fasc. 4

(8235)

Classificazione: 21.20
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2231

Rilevazione della consistenza dei supermercati, dei magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini al 
31 dicembre 1968

Prospetto annuale; corrispondenza con l'ISTATper la compilazione e l'invio del prospetto; circolare 
dell'ISTAT.

1968 - 1969

Segnatura: busta 526, fasc. 5

(8236)

Classificazione: 21.20

2232

Rilevazione della consistenza dei supermercati, dei magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini al 
31 dicembre 1969

Prospetto annuale; corrispondenza con l'ISTATper la compilazione e l'invio del prospetto; circolare 
dell'ISTAT.

1969 - 1970

Segnatura: busta 526, fasc. 6

(8237)

Classificazione: 21.20

2233

Rilevazione della consistenza dei supermercati, dei magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini al 
31 dicembre 1970

Prospetto annuale; corrispondenza con l'ISTATper la compilazione e l'invio del prospetto; circolare 
dell'ISTAT.

1970 - 1971

Segnatura: busta 526, fasc. 7

(8238)

Classificazione: 21.20

2234

Rilevazione della consistenza dei supermercati, dei magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini al 
31 dicembre 1971

Prospetto annuale; corrispondenza con l'ISTATper la compilazione e l'invio del prospetto; circolare 
dell'ISTAT.

1971 - 1972

Segnatura: busta 526, fasc. 8

(8239)

Classificazione: 21.20

2235

Rilevazione della consistenza dei supermercati, dei magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini al 
31 dicembre 1972

Prospetto annuale; corrispondenza con l'ISTATper la compilazione e l'invio del prospetto; circolare 
dell'ISTAT.

1972 - 1973

Segnatura: busta 526, fasc. 9

(8240)

Classificazione: 21.20

467



2236

Rilevazione della consistenza dei supermercati, dei magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini al 
31 dicembre 1973

Prospetto annuale; corrispondenza con l'ISTATper la compilazione e l'invio del prospetto; circolare 
dell'ISTAT.

1973 - 1974

Segnatura: busta 526, fasc. 10

(8241)

Classificazione: 21.20
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1964 - 1974

Parallelamente alla rilevazione effettuata dell'ISTAT, anche il Ministero dell'industria e commercio promuove 
un'indagine specifica sulla consistenza dei magazzini per la vendita a prezzo unico e dei supermercati, a partire 
dal mese di agosto 1960.

F - Indagine ministeriale sulla consistenza dei magazzini a 
prezzo unico e dei supermercati

(8242)

Serie 21.21

2237

Indagine sulla situazione dei magazzini a prezzo unico e dei supermercati, 1964

Prospetti annuali; carteggio con il Ministero dell'industria, commercio e artigianato per la compilazione e la 
trasmissione dei prospetti.

1964

Segnatura: busta 527, fasc. 1

(8243)

Classificazione: 21.21

2238

Indagine sulla situazione dei magazzini a prezzo unico e dei supermercati, 1965

Prospetti annuali; carteggio con il Ministero dell'industria, commercio e artigianato per la compilazione e la 
trasmissione dei prospetti.

1965

Segnatura: busta 527, fasc. 2

(8244)

Classificazione: 21.21

2239

Indagine sulla situazione dei magazzini a prezzo unico e dei supermercati, 1966

Prospetti annuali; carteggio con il Ministero dell'industria, commercio e artigianato per la compilazione e la 
trasmissione dei prospetti.

1966

Segnatura: busta 527, fasc. 3

(8245)

Classificazione: 21.21

2240

Indagine sulla situazione dei magazzini a prezzo unico e dei supermercati, 1967

Prospetti annuali; carteggio con il Ministero dell'industria, commercio e artigianato per la compilazione e la 
trasmissione dei prospetti.

1967

Segnatura: busta 527, fasc. 4

(8246)

Classificazione: 21.21
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2241

Indagine sulla situazione dei magazzini a prezzo unico e dei supermercati, 1968

Prospetti annuali; carteggio con il Ministero dell'industria, commercio e artigianato per la compilazione e la 
trasmissione dei prospetti.

1968 - 1969

Segnatura: busta 527, fasc. 5

(8247)

Classificazione: 21.21

2242

Indagine sulla situazione dei grandi magazzini, dei supermercati e dei minimercati, 1969

Prospetti annuali; carteggio con il Ministero dell'industria, commercio e artigianato con i comuni e ditte 
interessate per la compilazione e l'invio dei prospetti; circolari del Ministero dell'industria commercio e 
artigianato e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1969 - 1970

Segnatura: busta 527, fasc. 6

(8248)

Classificazione: 21.21

2243

Indagine sulla situazione dei grandi magazzini, dei supermercati e dei minimercati, 1970

Prospetti annuali; carteggio con il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, con i comuni e ditte 
interessate per la compilazione e l'invio dei prospetti; circolari del Ministero dell'industria commercio e 
artigianato e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1970 - 1971

Segnatura: busta 528, fasc. 1

(8249)

Classificazione: 21.21

2244

Indagine sulla situazione dei grandi magazzini, dei supermercati e dei minimercati, 1971

Prospetti annuali; carteggio con il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, con i comuni e ditte 
interessate per la compilazione e l'invio dei prospetti; circolari del Ministero dell'industria commercio e 
artigianato e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1971 - 1972

Segnatura: busta 528, fasc. 2

(8250)

Classificazione: 21.21

2245

Indagine sulla situazione dei grandi magazzini, dei supermercati e dei minimercati, 1972-1974

Circolari del Ministero dell'industria, commercio e artigianato relative all'indagine.

1972 - 1974

Segnatura: busta 528, fasc. 3

(8251)

Classificazione: 21.21
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1964 - 1974

A partire dall'anno 1964 (per il 1963) la Camera di commercio effettua un'indagine sulle imprese con esercizi 
multipli di vendita al minuto per conto del Ministero dell'industria e commercio. Si conservano le schede di 
rilevazione.

F - Indagine sulle imprese con esercizi multipli di vendita 
al minuto

(8252)

Serie 21.22

2246

Indagine sulle imprese con esercizi multipli di vendita al minuto, 1963

Schede di rilevazione annuali e semestrali relative alla ragione sociale, alla sede e ai principali generi 
venduti dall'impresa; note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio.

1964

Segnatura: busta 529, fasc. 1

(8253)

Classificazione: 21.22

2247

Indagine sulle imprese con esercizi multipli di vendita al minuto, 1964

Schede di rilevazione annuali e semestrali relative alla ragione sociale, alla sede e ai principali generi 
venduti dall'impresa; note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio.

1965

Segnatura: busta 529, fasc. 2

(8254)

Classificazione: 21.22

2248

Indagine sulle imprese con esercizi multipli di vendita al minuto, 1965

Schede di rilevazione annuali e semestrali relative alla ragione sociale, alla sede e ai principali generi 
venduti dall'impresa; note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio.

1966

Segnatura: busta 529, fasc. 3

(8255)

Classificazione: 21.22

2249

Indagine sulle imprese con esercizi multipli di vendita al minuto, 1966

Schede di rilevazione annuali e semestrali relative alla ragione sociale, alla sede e ai principali generi 
venduti dall'impresa; note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio.

1967

Segnatura: busta 529, fasc. 4

(8256)

Classificazione: 21.22
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2250

Indagine sulle imprese con esercizi multipli di vendita al minuto, 1967

Schede di rilevazione annuali e semestrali relative alla ragione sociale, alla sede e ai principali generi 
venduti dall'impresa; note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio.

1968

Segnatura: busta 529, fasc. 5

(8257)

Classificazione: 21.22

2251

Indagine sulle imprese con esercizi multipli di vendita al minuto, 1968

Schede di rilevazione annuali e semestrali relative alla ragione sociale, alla sede e ai principali generi 
venduti dall'impresa; note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio.

1969

Segnatura: busta 529, fasc. 6

(8258)

Classificazione: 21.22

2252

Indagine sulle imprese con esercizi multipli di vendita al minuto, 1969

Schede di rilevazione annuali e semestrali relative alla ragione sociale, alla sede e ai principali generi 
venduti dall'impresa; note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio.

1970

Segnatura: busta 529, fasc. 7

(8259)

Classificazione: 21.22

2253

Indagine sulle imprese con esercizi multipli di vendita al minuto, 1970

Schede di rilevazione annuali e semestrali relative alla ragione sociale, alla sede e ai principali generi 
venduti dall'impresa; note di trasmissione al Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

1971

Segnatura: busta 529, fasc. 8

(8260)

Classificazione: 21.22

2254

Indagine sulle imprese con esercizi multipli di vendita al minuto, 1971

Schede di rilevazione annuali e semestrali relative alla ragione sociale, alla sede e ai principali generi 
venduti dall'impresa; note di trasmissione al Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

1972

Segnatura: busta 529, fasc. 9

(8261)

Classificazione: 21.22

2255

Indagine sulle imprese con esercizi multipli di vendita al minuto, 1972

Schede di rilevazione annuali e semestrali relative alla ragione sociale, alla sede e ai principali generi 
venduti dall'impresa; note di trasmissione al Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

1973

Segnatura: busta 529, fasc. 10

(8262)

Classificazione: 21.22
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2256

Indagine sulle imprese con esercizi multipli di vendita al minuto, 1973

Schede di rilevazione annuali e semestrali relative alla ragione sociale, alla sede e ai principali generi 
venduti dall'impresa; note di trasmissione al Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

1974

Segnatura: busta 529, fasc. 11

(8263)

Classificazione: 21.22
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1964 - 1974

A partire dall'anno 1960 la Camera di commercio effettua la rilevazione dei grossisti, commissionari, 
mandatari e astatori iscritti agli albi camerali per conto dell'ISTA. Si conservano i prospetti annuali di 
rilevazione.

F - Rilevazione dei grossisti, commissionari, mandatari e 
astatori iscritti agli albi camerali

(8264)

Serie 21.23

2257

Rilevazione dei grossisti, commissionari, mandatari e astatori iscritti agli albi camerali al 31 dicembre 
1964

Prospetto annuale e nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1964 - 1965

Segnatura: busta 530, fasc. 1

(8265)

Classificazione: 21.23

2258

Rilevazione dei grossisti, commissionari, mandatari e astatori iscritti agli albi camerali al 31 dicembre 
1965

Prospetto annuale e nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1965 - 1966

Segnatura: busta 530, fasc. 2

(8266)

Classificazione: 21.23

2259

Rilevazione dei grossisti, commissionari, mandatari e astatori iscritti agli albi camerali al 31 dicembre 
1966

Prospetto annuale e nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1966 - 1967

Segnatura: busta 530, fasc. 3

(8267)

Classificazione: 21.23

2260

Rilevazione dei grossisti, commissionari, mandatari e astatori iscritti agli albi camerali al 31 dicembre 
1967

Prospetto annuale e nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1967 - 1968

Segnatura: busta 530, fasc. 4

(8268)

Classificazione: 21.23
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2261

Rilevazione dei grossisti, commissionari, mandatari e astatori iscritti agli albi camerali al 31 dicembre 
1968

Prospetto annuale e nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1968 - 1969

Segnatura: busta 530, fasc. 5

(8269)

Classificazione: 21.23

2262

Rilevazione dei grossisti, commissionari, mandatari e astatori iscritti agli albi camerali al 31 dicembre 
1969

Prospetto annuale e nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1969 - 1970

Segnatura: busta 530, fasc. 6

(8270)

Classificazione: 21.23

2263

Rilevazione dei grossisti, commissionari, mandatari e astatori iscritti agli albi camerali al 31 dicembre 
1970

Prospetto annuale e nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1970 - 1971

Segnatura: busta 530, fasc. 7

(8271)

Classificazione: 21.23

2264

Rilevazione dei grossisti, commissionari, mandatari e astatori iscritti agli albi camerali al 31 dicembre 
1971

Prospetto annuale e nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1971 - 1972

Segnatura: busta 530, fasc. 8

(8272)

Classificazione: 21.23

2265

Rilevazione dei grossisti, commissionari, mandatari e astatori iscritti agli albi camerali al 31 dicembre 
1972

Prospetto annuale e nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1972 - 1973

Segnatura: busta 530, fasc. 9

(8273)

Classificazione: 21.23

2266

Rilevazione dei grossisti, commissionari, mandatari e astatori iscritti agli albi camerali al 31 dicembre 
1973

Prospetto annuale e nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1973 - 1974

Segnatura: busta 530, fasc. 10

(8274)

Classificazione: 21.23
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1964 - 1974

L'indagine viene svolta annualmente dalla Camera di commercio su richiesta del Ministero dell'industria e  
commercio e riguarda le associazioni volontarie tra soli grossisti o tra grossisti e dettaglianti (catene o unioni 
volontarie) e quelle tra soli dettaglianti (gruppi di acquisto).

F - Indagine sulle unioni volontarie e gruppi di acquisto tra 
commercianti

(8275)

Serie 21.24

2267

Indagine sulle unioni volontarie e gruppi d'acquisto tra commercianti, 1964

Prospetto riassuntivo annuale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio.

1965

Segnatura: busta 531, fasc. 1

(8276)

Classificazione: 21.24

2268

Indagine sulle unioni volontarie e gruppi d'acquisto tra commercianti, 1965

Prospetto riassuntivo annuale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio.

1966

Segnatura: busta 531, fasc. 2

(8277)

Classificazione: 21.24

2269

Indagine sulle unioni volontarie e gruppi di acquisto tra commercianti, 1966

Prospetto riassuntivo annuale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio.

1967

Segnatura: busta 531, fasc. 3

(8278)

Classificazione: 21.24

2270

Indagine sulle unioni volontarie e gruppi di acquisto tra commercianti, 1967

Prospetto riassuntivo annuale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio.

1968

Segnatura: busta 531, fasc. 4

(8279)

Classificazione: 21.24

2271

Indagine sulle unioni volontarie e gruppi di acquisto tra commercianti, 1968

Prospetto riassuntivo annuale.

1969

Segnatura: busta 531, fasc. 5

(8280)

Classificazione: 21.24
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2272

Indagine sulle unioni volontarie e gruppi di acquisto tra commercianti, 1969

Prospetto riassuntivo annuale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio.

1970

Segnatura: busta 531, fasc. 6

(8281)

Classificazione: 21.24

2273

Indagine sulle unioni volontarie e gruppi di acquisto tra commercianti, 1970

Prospetto riassuntivo annuale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio.

1971

Segnatura: busta 531, fasc. 7

(8282)

Classificazione: 21.24

2274

Indagine sulle unioni volontarie e gruppi di acquisto tra commercianti, 1971

Prospetto riassuntivo annuale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio.

1972

Segnatura: busta 531, fasc. 8

(8283)

Classificazione: 21.24

2275

Indagine sulle unioni volontarie e gruppi di acquisto tra commercianti, 1972

Prospetto riassuntivo annuale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio.

1973

Segnatura: busta 531, fasc. 9

(8284)

Classificazione: 21.24

2276

Indagine sulle unioni volontarie e gruppi di acquisto tra commercianti, 1973

Prospetto riassuntivo annuale e nota di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio.

1974

Segnatura: busta 531, fasc. 10

(8285)

Classificazione: 21.24

477



1964 - 1974

L'attività edilizia viene rilevata a partire dal 1948. Le operazioni di raccolta, controllo e prima elaborazione dei 
dati statistici sulle abitazioni progettate, costruite e demolite in Brescia e provincia, effettuate in un primo 
tempo dalla Prefettura, vengono in seguito trasferite alla Camera di commercio a seguito della costituzione 
dell'Ufficio provinciale di statistica. 
Fino al 1956 i dati vengono desunti prevalentemente dai permessi di abitabilità rilasciati dai comuni. 
Successivamente ci si riferisce ai permessi richiesti, in quanto danno un quadro più aderente alla realtà. 
Per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti la rilevazione è a cadenza semestrale, mentre per il 
Comune di Brescia avviene mensilmente. 
Dal 1954 l'indagine viene perfezionata ed estesa ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello di abitazione; 
inoltre si indicano la superficie coperta dei fabbricati e il numero di abitazioni comprese in ciascun tipo di 
costruzione progettata, costruita e demolita.
I riepiloghi dei dati concludono tutte le annate.

G - Statistica dell'attività edilizia (8286)

Serie 21.25

2277

Statistica dell'attività edilizia, 1964

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi al Comune di Brescia; prospetti di rilevazione 
semestrale dell'attività edilizia relativi ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; carteggio con 
l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti; prospetti riepilogativi; note di 
trasmissione dei prospetti all'ISTAT; circolari dell'ISTAT.

1964 - 1965

Segnatura: busta 532

(8287)

Classificazione: 21.25

2278

Statistica dell'attività edilizia, 1965

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
mensile dell'attività edilizia; elenchi mensili dei prospetti trasmessi, dei comuni che hanno inviato 
segnalazioni negative e dei comuni inadempienti; note di trasmissione dei prospetti e degli elenchi 
all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1965 - 1966

Segnatura: busta 533

(8288)

Classificazione: 21.25

2279

Statistica dell'attività edilizia, ante 1965

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia antecedente al 1965 nel Comune di Brescia e nei comuni 
della provincia fino a 20.000 abitanti, redatti con i nuovi modelli di rilevazione.

1965

Segnatura: busta 534

(8289)

Classificazione: 21.25

478



2280

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: dall'Alta Val Camonica alla Montagna del lago 
d'Iseo occidentale, 1965

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei comuni delle regioni 
agrarie: Alta Val Camonica, Montagna della media Val Camonica, Montagna del Lago d'Iseo Orientale.

1965

Segnatura: busta 535

(8290)

Classificazione: 21.25

2281

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: dall'Alta Val Trompia alla Montagna della media 
Val Sabbia, 1965

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei comuni delle regioni 
agrarie: Alta Val Trompia, Alta Val Sabbia, Montagna del Benaco Occidentale, Montagna della media Valle 
Sabbia.

1965

Segnatura: busta 536

(8291)

Classificazione: 21.25

2282

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: dalla Montagna della media Val Trompia alla 
Morenica del Lago d'Iseo, 1965

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei comuni delle regioni 
agrarie: Montagna della media Val Trompia, Morenica del Lago d'Iseo.

1965

Segnatura: busta 537

(8292)

Classificazione: 21.25

2283

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: Colline di Brescia, 1965

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei comuni della regione 
agraria: Colline di Brescia (Comuni da Botticino a Collebeato).

1965

Segnatura: busta 538

(8293)

Classificazione: 21.25

2284

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: Colline di Brescia, 1965

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei comuni della regione 
agraria: Colline di Brescia (Comuni da Concesio a Villanuova sul Clisi).

1965

Segnatura: busta 539

(8294)

Classificazione: 21.25

479



2285

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: Morenica nord-occidentale del Benaco, 1965

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei comuni della regione 
agraria: Morenica nord-occidentale del Benaco.

1965

Segnatura: busta 540

(8295)

Classificazione: 21.25

2286

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: Pianura bresciana occidentale, 1965

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei comuni della regione 
agraria: Pianura bresciana occidentale (Comuni da Berlingo a Paderno Franciacorta).

1965

Segnatura: busta 541

(8296)

Classificazione: 21.25

2287

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: Pianura bresciana occidentale, 1965

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei comuni della regione 
agraria: Pianura bresciana occidentale (Comuni da Palazzolo sull'Oglio a Urago d'Oglio).

1965

Segnatura: busta 542

(8297)

Classificazione: 21.25

2288

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: Pianura bresciana centrale, 1965

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei comuni della regione 
agraria: Pianura bresciana centrale.

1965

Segnatura: busta 543

(8298)

Classificazione: 21.25

2289

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: Pianura bresciana orientale, 1965

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei comuni della regione 
agraria: Pianura bresciana orientale (Comuni da Acquafredda a Gambara).

1965

Segnatura: busta 544

(8299)

Classificazione: 21.25

2290

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: Pianura bresciana orientale, 1965

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei comuni della regione 
agraria: Pianura bresciana orientale (Comuni da Ghedi a Visano).

1965

Segnatura: busta 545

(8300)

Classificazione: 21.25

480



2291

Statistica dell'attività edilizia - Opere costruite: da Adro a Coccaglio, 1965

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere costruite nei Comuni da Adro a 
Coccaglio.

1965

Segnatura: busta 546

(8301)

Classificazione: 21.25

2292

Statistica dell'attività edilizia - Opere costruite: da Collebeato a Losine, 1965

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere costruite nei Comuni da Collebeato a 
Losine.

1965

Segnatura: busta 547

(8302)

Classificazione: 21.25

2293

Statistica dell'attività edilizia - Opere costruite: da Lozio a Preseglie, 1965

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere costruite nei Comuni da Lozio a 
Preseglie.

1965

Segnatura: busta 548

(8303)

Classificazione: 21.25

2294

Statistica dell'attività edilizia - Opere costruite: da Prevalle a Zone, 1965

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere costruite nei Comuni da Prevalle a 
Zone.

i

1965

Segnatura: busta 549

(8304)

Classificazione: 21.25

2295

Statistica dell'attività edilizia - Riepiloghi, 1965

Riepiloghi annuali relativi alle opere progettate e costruite nei Comuni della provincia di Brescia destinate a 
residenza, ad attività economica e ad altre attività.

1965

Segnatura: busta 550

(8305)

Classificazione: 21.25
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2296

Statistica dell'attività edilizia, 1966

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica delle prospetti di rilevazione 
mensile dell'attività edilizia; elenchi mensili dei prospetti trasmessi, dei comuni che hanno inviato 
segnalazioni negative e dei comuni inadempienti; note di trasmissione dei dati all'ISTAT; riepiloghi dei dati. 

1966 - 1967

Segnatura: busta 551

(8306)

Classificazione: 21.25

2297

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: Brescia, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nel Comune di Brescia.

1966 gennaio - 1966 giugno

Segnatura: busta 552

(8307)

Classificazione: 21.25

2298

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: Brescia, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nel Comune di Brescia.

1966 luglio - 1966 dicembre

Segnatura: busta 553

(8308)

Classificazione: 21.25

2299

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: da Acquafredda a Bione, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei Comuni da 
Acquafredda a Bione.

1966

Segnatura: busta 554

(8309)

Classificazione: 21.25

2300

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: da Borgo S. Giacomo a Calvisano, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei Comuni da Borgo S. 
Giacomo a Calvisano.

1966

Segnatura: busta 555

(8310)

Classificazione: 21.25

2301

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: da Capo di Ponte a Chiari, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei Comuni da Capo di 
Ponte a Chiari.

1966

Segnatura: busta 556

(8311)

Classificazione: 21.25
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2302

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: da Cigole a Esine, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei Comuni da Cigole a 
Esine.

1966

Segnatura: busta 557

(8312)

Classificazione: 21.25

2303

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: da Fiesse a Gottolengo, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei Comuni da Fiesse a 
Gottolengo.

1966

Segnatura: busta 558

(8313)

Classificazione: 21.25

2304

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: da Gussago a Lozio, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei Comuni da Gussago a 
Lozio.

1966

Segnatura: busta 559

(8314)

Classificazione: 21.25

2305

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: da Lumezzane a Monticelli Brusati, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei Comuni da Lumezzane 
a Monticelli Brusati.

1966

Segnatura: busta 560

(8315)

Classificazione: 21.25

2306

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: da Montichiari a Orzivecchi, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei Comuni da Montichiari 
a Orzivecchi.

1966

Segnatura: busta 561

(8316)

Classificazione: 21.25

2307

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: da Ospitaletto Bresciano a Pisogne, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei Comuni da Ospitaletto 
Bresciano a Pisogne.

1966

Segnatura: busta 562

(8317)

Classificazione: 21.25

483



2308

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: da Polaveno a Rodengo Saiano, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei Comuni da Polaveno a 
Rodengo Saiano.

1966

Segnatura: busta 563

(8318)

Classificazione: 21.25

2309

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: da Roè Volciano a Sarezzo, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei Comuni da Roè 
Volciano a Sarezzo.

1966

Segnatura: busta 564

(8319)

Classificazione: 21.25

2310

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: da Saviore dell'Adamello a Valvestino, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei Comuni da Saviore 
dell'Adamello a Valvestino.

1966

Segnatura: busta 565

(8320)

Classificazione: 21.25

2311

Statistica dell'attività edilizia - Opere progettate: da Verolanuova a Zone, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei Comuni da 
Verolanuova a Zone.

1966

Segnatura: busta 566

(8321)

Classificazione: 21.25

2312

Statistica dell'attività edilizia - Opere costruite: Brescia, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nel Comune di Brescia.

1966 gennaio - 1966 settembre

Segnatura: busta 567

(8322)

Classificazione: 21.25

2313

Statistica dell'attività edilizia - Opere costruite: Brescia, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nel Comune di Brescia.

1966 ottobre - 1966 dicembre

Segnatura: busta 568

(8323)

Classificazione: 21.25
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2314

Statistica dell'attività edilizia - Opere costruite: da Acquafredda a Capriolo, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei Comuni da 
Acquafredda a Capriolo.

1966

Segnatura: busta 569

(8324)

Classificazione: 21.25

2315

Statistica dell'attività edilizia - Opere costruite: da Carpenedolo a Comezzano Cizzago, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei Comuni da 
Carpenedolo a Comezzano Cizzago.

1966

Segnatura: busta 570

(8325)

Classificazione: 21.25

2316

Statistica dell'attività edilizia - Opere costruite: da Concesio a Gussago, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei Comuni da Concesio a 
Gussago.

1966

Segnatura: busta 571

(8326)

Classificazione: 21.25

2317

Statistica dell'attività edilizia - Opere costruite: da Idro a Monticelli Brusati, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei Comuni da Idro a 
Monticelli Brusati.

1966

Segnatura: busta 572

(8327)

Classificazione: 21.25

2318

Statistica dell'attività edilizia - Opere costruite: da Montichiari a Palazzolo sull'Oglio, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei Comuni da Montichiari 
a Palazzolo sull'Oglio.

1966

Segnatura: busta 573

(8328)

Classificazione: 21.25

2319

Statistica dell'attività edilizia - Opere costruite: da Paratico a Roncadelle, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei Comuni da Paratico a 
Roncadelle.

1966

Segnatura: busta 574

(8329)

Classificazione: 21.25
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2320

Statistica dell'attività edilizia - Opere costruite: da Rovato a Toscolano Maderno, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei Comuni da Rovato a 
Toscolano Maderno.

1966

Segnatura: busta 575

(8330)

Classificazione: 21.25

2321

Statistica dell'attività edilizia - Opere costruite: da Travagliato a Zone, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate nei Comuni da Travagliato 
a Zone.

1966

Segnatura: busta 576, fasc. 1

(8331)

Classificazione: 21.25

2322

Statistica dell'attività edilizia - Opere demolite, 1966

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia di vari comuni dlla provincia relativi alle opere demolite.

1966

Segnatura: busta 576, fasc. 2

(8332)

Classificazione: 21.25

2323

Statistica dell'attività edilizia - Riepiloghi, 1966

Riepiloghi annuali relativi alle opere progettate e costruite nei comuni della provincia di Brescia destinate a 
residenza, ad attività economica e ad altre attività.

1966

Segnatura: busta 577

(8333)

Classificazione: 21.25

2324

Statistica dell'attività edilizia, 1967

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio, la rettifica dei prospetti e relativo alla 
rilevazione trimestrale della produzione edilizia; elenchi mensili dei prospetti  trasmessi, dei comuni che 
hanno inviato segnalazioni negative e dei comuni inadempienti; note di trasmissione dei prospetti e degli 
elenchi all'ISTAT; riepiloghi  dei dati; tabulati meccanografici riepilogativi; circolari dell'ISTAT.

1967 - 1968

Segnatura: busta 578

(8334)

Classificazione: 21.25

2325

Statistica della produzione edilizia nel Comune di Brescia, 1967

Prospetti di rilevazione della produzione edilizia nel Comune di Brescia al 5 giugno 1967; istruzioni  e 
circolari dll'ISTAT; carteggio con l'ISTAT e con il Comune di Brescia per la assegnazione dei premi di 
operosità.

1967

Segnatura: busta 579

(8335)

Classificazione: 21.25

486



2326

Statistica dell'attività edilizia: da Adro a Lumezzane, 1967

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere progettate, costruite e demolite nei 
Comuni da Adro a Lumezzane.

1967 gennaio

Segnatura: busta 580

(8336)

Classificazione: 21.25

2327

Statistica dell'attività edilizia: da Mairano a Vobarno, 1967

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia  relativi alle opere progettate, costruite e demolite nei 
Comuni da Mairano a Vobarno.

1967 gennaio

Segnatura: busta 581

(8337)

Classificazione: 21.25

2328

Statistica dell'attività edilizia, 1968

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti; elenchi mensili 
dei prospetti trasmessi, dei comuni che hanno inviato segnalazioni negative e dei comuni inadempienti.

1968 - 1969

Segnatura: busta 582

(8338)

Classificazione: 21.25

2329

Statistica dell'attività edilizia, 1968

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi alle opere costruite e ultimate nel Comune di 
Brescia; tabulati meccanografici riepilogativi di tutti i comuni.

1968 - 1969

Segnatura: busta 583

(8339)

Classificazione: 21.25

2330

Statistica dell'attività edilizia, 1969

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
mensile dell'attività edilizia; elenchi mensili dei prospetti trasmessi, dei comuni che hanno inviato 
segnalazioni negative e dei comuni inadempienti; note di trasmissione dei prospetti e degli elenchi 
all'ISTAT e all'Ufficio regionale di statistica di Milano; riepiloghi dei dati; circolari dell'ISTAT. 

1969 - 1970

Segnatura: busta 584

(8340)

Classificazione: 21.25
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2331

Statistica dell'attività edilizia, 1970

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
mensile dell'attività edilizia; elenchi mensili dei prospetti trasmessi, dei comuni che hanno inviato 
segnalazioni negative e dei comuni inadempienti; note di trasmissione dei prospetti e degli elenchi 
all'ISTAT e all'Ufficio regionale di statistica di Milano; riepiloghi dei dati; circolare dell'ISTAT.

1970 - 1971

Segnatura: busta 585

(8341)

Classificazione: 21.25

2332

Statistica dell'attività edilizia, 1971

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
mensile dell'attività edilizia; elenchi mensili dei prospetti trasmessi, dei comuni che hanno inviato 
segnalazioni negative e dei comuni inadempienti; note di trasmissione dei prospetti e degli elenchi 
all'ISTAT e all'Ufficio regionale di statistica di Milano; riepiloghi dei dati; carteggio con ditta per 
l'elaborazione meccanografica dei dati; rassegna stampa; circolari dell'ISTAT.

1971 - 1972

Segnatura: busta 586

(8342)

Classificazione: 21.25

2333

Statistica dell'attività edilizia, 1972

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio, la rettifica dei prospetti di rilevazione 
mensile dell'attività edilizia e relativo alla rilevazione trimestrale della produzione edilizia; elenchi mensili 
dei prospetti trasmessi, dei comuni che hanno inviato segnalazioni negative e dei comuni inadempienti; note 
di trasmissione dei prospetti e degli elenchi all'ISTAT; riepiloghi dei dati; circolari dell'ISTAT.

1972 - 1973

Segnatura: busta 587, fasc. 1

(8343)

Classificazione: 21.25

2334

Statistica dell'attività edilizia, 1973

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio, la rettifica dei prospetti di rilevazione 
mensile dell'attività edilizia e relativo alla rilevazione trimestrale della produzione edilizia; elenchi mensili 
dei prospetti trasmessi, dei comuni che hanno inviato segnalazioni negative e dei comuni inadempienti; note 
di trasmissione dei prospetti e degli elenchi all'ISTAT; riepiloghi dei dati; circolari dell'ISTAT.

1973 - 1974

Segnatura: busta 587, fasc. 2

(8344)

Classificazione: 21.25

2335

Statistica dell'attività edilizia, 1974

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio, la rettifica dei prospetti di rilevazione 
mensile dell'attività edilizia e relativo alla rilevazione trimestrale della produzione edilizia; elenchi mensili 
dei prospetti trasmessi, dei comuni che hanno inviato segnalazioni negative e dei comuni inadempienti; note 
di trasmissione dei prospetti e degli elenchi all'ISTAT; riepiloghi dei dati; circolari dell'ISTAT.

1974 - 1975

Segnatura: busta 588

(8345)

Classificazione: 21.25
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1964 - 1974

A partire dal 1952 viene effettuata per conto dell'ISTAT un'indagine annuale sull'assistenza sociale praticata 
nei comuni, con particolare riferimento alle strutture di ricezione e di ricovero, ai bilanci degli ECA (Enti 
comunali di assistenza) e alle prestazioni assistenziali erogate direttamente dai comuni. Dal 1957 le indagini si 
estendono alla strutture per la ricezione diurna dei minori e ai patronati scolastici.

H - Rilevazioni sull'assistenza sociale (8346)

Serie 21.26

2336

Rilevazioni sull'assistenza sociale nel 1963

Prospetti di rilevazione degli istituti di ricovero, dei dormitori pubblici, delle colonie permanenti e degli enti 
comunali di assistenza al 31 dicembre 1963; elenchi degli istituti di ricovero e delle scuole materne della 
provincia; carteggio con gli enti interessati e con l'ISTAT per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
e dei relativi elenchi; elenchi dei prospetti; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale distatistica.

1964

Segnatura: busta 589

(8347)

Classificazione: 21.26

2337

Rilevazioni sull'assistenza sociale nel 1964

Prospetti di rilevazione degli istituti di ricovero, dei dormitori pubblici, delle colonie permanenti e degli enti 
comunali di assistenza al 31 dicembre 1964; elenchi degli istituti di ricovero e delle scuole materne della 
provincia; carteggio con gli enti interessati e con l'ISTAT per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
e dei relativi elenchi; elenchi dei prospetti; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale distatistica.

1965

Segnatura: busta 590

(8348)

Classificazione: 21.26

2338

Rilevazioni sull'assistenza sociale nel 1965

Prospetti di rilevazione degli istituti di ricovero, dei dormitori pubblici e delle colonie permanenti al 31 
dicembre 1965; elenchi degli istituti di ricovero e delle scuole materne della provincia; carteggio con gli enti 
interessati e con l'ISTAT per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione e dei relativi elenchi; elenchi dei 
prospetti; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale distatistica.

1966

Segnatura: busta 591

(8349)

Classificazione: 21.26
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2339

Rilevazioni sull'assistenza sociale nel 1966

Prospetti di rilevazione degli istituti di ricovero, dei dormitori pubblici, delle colonie permanenti e degli enti 
comunali di assistenza al 31 dicembre 1966; elenchi degli istituti di ricovero e delle scuole materne della 
provincia; carteggio con gli enti interessati e con l'ISTAT per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
e dei relativi elenchi; elenchi dei prospetti; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale distatistica.

1967

Segnatura: busta 592

(8350)

Classificazione: 21.26

2340

Rilevazioni sull'assistenza sociale nel 1967

Prospetti di rilevazione degli istituti di ricovero, dei dormitori pubblici, delle colonie permanenti e degli enti 
comunali di assistenza al 31 dicembre 1967; elenchi degli istituti di ricovero e delle scuole materne della 
provincia; carteggio con gli enti interessati e con l'ISTAT per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
e dei relativi elenchi; elenchi dei prospetti; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale distatistica.

1968

Segnatura: busta 593

(8351)

Classificazione: 21.26

2341

Rilevazioni sull'assistenza sociale nel 1968

Prospetti di rilevazione degli istituti di ricovero, dei dormitori pubblici, delle colonie permanenti e degli enti 
comunali di assistenza al 31 dicembre 1968; elenchi degli istituti di ricovero e delle scuole materne della 
provincia; carteggio con gli enti interessati e con l'ISTAT per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
e dei relativi elenchi; elenchi dei prospetti; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale distatistica.

1969

Segnatura: busta 594

(8352)

Classificazione: 21.26

2342

Rilevazioni sull'assistenza sociale nel 1969

Prospetti di rilevazione degli istituti di ricovero, dei dormitori pubblici, delle colonie permanenti e degli enti 
comunali di assistenza al 31 dicembre 1969; elenchi degli istituti di ricovero e delle scuole materne della 
provincia; carteggio con gli enti interessati e con l'ISTAT per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
e dei relativi elenchi; elenchi dei prospetti; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale distatistica.

1970

Segnatura: busta 595

(8353)

Classificazione: 21.26

2343

Rilevazioni sull'assistenza sociale nel 1970

Prospetti di rilevazione degli istituti di ricovero, dei dormitori pubblici, delle colonie permanenti e degli enti 
comunali di assistenza al 31 dicembre 1970; elenchi degli istituti di ricovero e delle scuole materne della 
provincia; carteggio con gli enti interessati e con l'ISTAT per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
e dei relativi elenchi; elenchi dei prospetti; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale distatistica.

1971

Segnatura: busta 596

(8354)

Classificazione: 21.26
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2344

Rilevazioni sull'assistenza sociale nel 1971

Prospetti di rilevazione degli istituti di ricovero e degli enti comunali di assistenza al 31 dicembre 1971; 
elenchi degli istituti di ricovero e delle scuole materne della provincia; carteggio con gli enti interessati e 
con l'ISTAT per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione e dei relativi elenchi; elenchi degli Istituti di 
ricovero, dei dormitori, degli asili e degli enti comunali di assistenza; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio 
provinciale distatistica.

1972

Segnatura: busta 597

(8355)

Classificazione: 21.26

2345

Rilevazioni sull'assistenza sociale nel 1972

Prospetti di rilevazione degli istituti di ricovero, degli istituti per la ricezione diurna dei minori e degli enti 
comunali di assistenza al 31 dicembre 1972; elenchi degli istituti di ricovero e delle scuole materne della 
provincia; carteggio con gli enti interessati e con l'ISTAT per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
e dei relativi elenchi; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale distatistica.

1973

Segnatura: busta 598

(8356)

Classificazione: 21.26

2346

Rilevazioni sull'assistenza sociale nel 1973

Prospetti di rilevazione degli istituti di ricovero, dei patronati scolastici e degli enti comunali di assistenza al 
31 dicembre 1973; elenchi degli istituti di ricovero e delle scuole materne della provincia; carteggio con gli 
enti interessati e con l'ISTAT per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione e dei relativi elenchi; 
circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale distatistica.

1974

Segnatura: busta 599

(8357)

Classificazione: 21.26
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1964 - 1974

La rilevazione delle colonie diurne e con pernottamento e dei campeggi autorizzati viene effettuata nell'ambito 
dell'indagine generale sull'assistenza sociale promossa dall'ISTAT e alla quale si rimanda per le disposizioni di 
carattere generale relative all'espletamento della rilevazione.

H - Rilevazione delle colonie e campeggi estivi (8358)

Serie 21.27

2347

Rilevazione delle colonie e campeggi estivi, 1964

Carteggio con l'ISTATe con gli enti interessati per la trasmissione dei prospetti e del numero delle colonie 
autorizzate; prospetti ed elenchi delle colonie; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di 
Brescia.

1964

Segnatura: busta 600, fasc. 1

(8359)

Classificazione: 21.27

2348

Rilevazione delle colonie e campeggi estivi, 1965

Carteggio con l'ISTATe con gli enti interessati per la trasmissione dei prospetti e del numero delle colonie 
autorizzate; prospetti ed elenchi delle colonie; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di 
Brescia.

1965

Segnatura: busta 600, fasc. 2

(8360)

Classificazione: 21.27

2349

Rilevazione delle colonie e campeggi estivi, 1966

Carteggio con l'ISTATe con gli enti interessati per la trasmissione dei prospetti e del numero delle colonie 
autorizzate; prospetti ed elenchi delle colonie; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di 
Brescia.

1966

Segnatura: busta 600, fasc. 3

(8361)

Classificazione: 21.27

2350

Rilevazione delle colonie e campeggi estivi, 1967

Carteggio con l'ISTATe con gli enti interessati per la trasmissione dei prospetti e del numero delle colonie 
autorizzate; prospetti ed elenchi delle colonie; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di 
Brescia.

1967

Segnatura: busta 600, fasc. 4

(8362)

Classificazione: 21.27
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2351

Rilevazione delle colonie e campeggi estivi, 1968

Carteggio con l'ISTATe con gli enti interessati per la trasmissione dei prospetti e del numero delle colonie 
autorizzate; prospetti ed elenchi delle colonie; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di 
Brescia.

1968

Segnatura: busta 600, fasc. 5

(8363)

Classificazione: 21.27

2352

Rilevazione delle colonie e campeggi estivi, 1969

Carteggio con l'ISTATe con gli enti interessati per la trasmissione dei prospetti e del numero delle colonie 
autorizzate; prospetti ed elenchi delle colonie; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di 
Brescia.

1969

Segnatura: busta 600, fasc. 6

(8364)

Classificazione: 21.27

2353

Rilevazione delle colonie e campeggi estivi, 1970

Carteggio con l'ISTATe con gli enti interessati per la trasmissione dei prospetti e del numero delle colonie 
autorizzate; prospetti ed elenchi delle colonie; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di 
Brescia.

1970

Segnatura: busta 600, fasc. 7

(8365)

Classificazione: 21.27

2354

Rilevazione delle colonie e campeggi estivi, 1971

Carteggio con l'ISTATe con gli enti interessati per la trasmissione dei prospetti e del numero delle colonie 
autorizzate; prospetti ed elenchi delle colonie; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di 
Brescia.

1971

Segnatura: busta 600, fasc. 8

(8366)

Classificazione: 21.27

2355

Rilevazione delle colonie e campeggi estivi, 1972

Carteggio con l'ISTATe con gli enti interessati per la trasmissione dei prospetti e del numero delle colonie 
autorizzate; prospetti ed elenchi delle colonie; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di 
Brescia.

1972

Segnatura: busta 600, fasc. 9

(8367)

Classificazione: 21.27
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2356

Rilevazione delle colonie e campeggi estivi, 1973

Carteggio con l'ISTATe con gli enti interessati per la trasmissione dei prospetti e del numero delle colonie 
autorizzate; prospetti ed elenchi delle colonie; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di 
Brescia.

1973

Segnatura: busta 600, fasc. 10

(8368)

Classificazione: 21.27

2357

Rilevazione delle colonie e campeggi estivi, 1974

Carteggio con l'ISTATe con gli enti interessati per la trasmissione dei prospetti e del numero delle colonie 
autorizzate; prospetti ed elenchi delle colonie; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di 
Brescia.

1974

Segnatura: busta 600, fasc. 11

(8369)

Classificazione: 21.27
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1964 - 1974

La statistica del bestiame macellato è promossa dall'ISTAT e ha lo scopo di rilevare, per specie e categoria di 
animali nonché per destinazione, il numero, il peso vivo e la resa media percentuale in peso morto dei capi 
mattati. I comuni provvedono alla compilazione dei prospetti che vengono successivamente revisionati 
dall'Ufficio provinciale di statistica presso la Camera di Commercio.
Ogni annualità si apre con la corrispondenza per l'organizzazione della rilevazione a cui seguono i prospetti 
statistici e i prospetti riepilogativi.

I - Statistica del bestiame macellato (8370)

Serie 21.28

2358

Statistica del bestiame macellato, 1964

Carteggio con i comuni e l'ISTAT in merito alla compilazione e alla trasmissione dei dati; circolari 
dell'ISTAT.

1964

Segnatura: busta 601, fasc. 1

(8371)

Classificazione: 21.28

2359

Statistica del bestiame macellato, 1964

Prospetti statistici compilati dai comuni (1° semestre).

1964

Segnatura: busta 601, fasc. 2

(8372)

Classificazione: 21.28

2360

Statistica del bestiame macellato, 1964

Prospetti statistici compilati dai comuni (2° semestre).

1964

Segnatura: busta 601, fasc. 3

(8373)

Classificazione: 21.28

2361

Statistica del bestiame macellato, 1965

Carteggio con i comuni e l'ISTAT in merito alla compilazione e alla trasmissione dei dati; circolari 
dell'ISTAT.

1965

Segnatura: busta 602, fasc. 1

(8374)

Classificazione: 21.28
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2362

Statistica del bestiame macellato, 1965

Prospetti statistici compilati dai comuni (1° trimestre)

1965

Segnatura: busta 602, fasc. 2

(8375)

Classificazione: 21.28

2363

Statistica del bestiame macellato, 1965

Prospetti statistici compilati dai comuni (2°, 3° trimestre)

1965

Segnatura: busta 603

(8376)

Classificazione: 21.28

2364

Statistica del bestiame macellato, 1965

Prospetti statistici compilati dai comuni (4° trimestre)

1965

Segnatura: busta 604, fasc. 1

(8377)

Classificazione: 21.28

2365

Statistica del bestiame macellato, 1965

Prospetti riepilogativi annuali.

1965

Segnatura: busta 604, fasc. 2

(8378)

Classificazione: 21.28

2366

Statistica del bestiame macellato, 1966

Carteggio con i comuni e l'ISTAT in merito alla compilazione e alla trasmissione dei dati; circolari 
dell'ISTAT.

1966

Segnatura: busta 605, fasc. 1

(8379)

Classificazione: 21.28

2367

Statistica del bestiame macellato, 1966

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. n. 1).

1966

Segnatura: busta 605, fasc. 2

(8380)

Classificazione: 21.28
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2368

Statistica del bestiame macellato, 1966

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. nn. 2-6).

1966

Segnatura: busta 606

(8381)

Classificazione: 21.28

2369

Statistica del bestiame macellato, 1966

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. nn. 7-11).

1966

Segnatura: busta 607

(8382)

Classificazione: 21.28

2370

Statistica del bestiame macellato, 1966

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. nn. 12-14).

1966

Segnatura: busta 608

(8383)

Classificazione: 21.28

2371

Statistica del bestiame macellato, 1966

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. nn. 61-62).

1966

Segnatura: busta 609, fasc. 1

(8384)

Classificazione: 21.28

2372

Statistica del bestiame macellato, 1966

Prospetti riepilogativi annuali.

1966

Segnatura: busta 609, fasc. 2

(8385)

Classificazione: 21.28

2373

Statistica del bestiame macellato, 1967

Carteggio con i comuni e l'ISTAT in merito alla compilazione e alla trasmissione dei dati; circolari 
dell'ISTAT.

1967

Segnatura: busta 610, fasc. 1

(8386)

Classificazione: 21.28
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2374

Statistica del bestiame macellato, 1967

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. n. 1).

1967

Segnatura: busta 610, fasc. 2

(8387)

Classificazione: 21.28

2375

Statistica del bestiame macellato, 1967

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. nn. 2-6).

1967

Segnatura: busta 611

(8388)

Classificazione: 21.28

2376

Statistica del bestiame macellato, 1967

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. nn. 7-11).

1967

Segnatura: busta 612

(8389)

Classificazione: 21.28

2377

Statistica del bestiame macellato, 1967

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. nn. 12-14).

1967

Segnatura: busta 613

(8390)

Classificazione: 21.28

2378

Statistica del bestiame macellato, 1967

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. nn. 61-62).

1967

Segnatura: busta 614, fasc. 1

(8391)

Classificazione: 21.28

2379

Statistica del bestiame macellato, 1967

Prospetti riepilogativi annuali.

1967

Segnatura: busta 614, fasc. 2

(8392)

Classificazione: 21.28
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2380

Statistica del bestiame macellato, 1968

Carteggio con i comuni e l'ISTAT in merito alla compilazione e alla trasmissione dei dati; circolari 
dell'ISTAT.

1968

Segnatura: busta 615, fasc. 1

(8393)

Classificazione: 21.28

2381

Statistica del bestiame macellato, 1968

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. n. 1).

1968

Segnatura: busta 615, fasc. 2

(8394)

Classificazione: 21.28

2382

Statistica del bestiame macellato, 1968

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. nn. 2-6).

1968

Segnatura: busta 616

(8395)

Classificazione: 21.28

2383

Statistica del bestiame macellato, 1968

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. nn. 7-11).

1968

Segnatura: busta 617

(8396)

Classificazione: 21.28

2384

Statistica del bestiame macellato, 1968

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. nn. 12-14).

1968

Segnatura: busta 618

(8397)

Classificazione: 21.28

2385

Statistica del bestiame macellato, 1968

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. nn. 61-62).

1968

Segnatura: busta 619, fasc. 1

(8398)

Classificazione: 21.28
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2386

Statistica del bestiame macellato, 1968

Prospetti riepilogativi annuali.

1968

Segnatura: busta 619, fasc. 2

(8399)

Classificazione: 21.28

2387

Statistica del bestiame macellato, 1969

Carteggio con i comuni e l'ISTAT in merito alla compilazione e alla trasmissione dei dati; circolari 
dell'ISTAT.

1969

Segnatura: busta 620, fasc. 1

(8400)

Classificazione: 21.28

2388

Statistica del bestiame macellato, 1969

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. n. 1).

1969

Segnatura: busta 620, fasc. 2

(8401)

Classificazione: 21.28

2389

Statistica del bestiame macellato, 1969

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. nn. 2-5).

1969

Segnatura: busta 621

(8402)

Classificazione: 21.28

2390

Statistica del bestiame macellato, 1969

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. nn. 6-10).

1969

Segnatura: busta 622

(8403)

Classificazione: 21.28

2391

Statistica del bestiame macellato, 1969

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. nn. 11-13).

1969

Segnatura: busta 623

(8404)

Classificazione: 21.28
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2392

Statistica del bestiame macellato, 1969

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. nn.14, 61-62).

1969

Segnatura: busta 624

(8405)

Classificazione: 21.28

2393

Statistica del bestiame macellato, 1969

Prospetti riepilogativi annuali.

1969

Segnatura: busta 625

(8406)

Classificazione: 21.28

2394

Statistica del bestiame macellato, 1970

Carteggio con i comuni e l'ISTAT in merito alla compilazione e alla trasmissione dei dati; circolari 
dell'ISTAT.

1970

Segnatura: busta 626, fasc. 1

(8407)

Classificazione: 21.28

2395

Statistica del bestiame macellato, 1970

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. n. 1).

1970

Segnatura: busta 626, fasc. 2

(8408)

Classificazione: 21.28

2396

Statistica del bestiame macellato, 1970

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. nn. 2-4).

1970

Segnatura: busta 627

(8409)

Classificazione: 21.28

2397

Statistica del bestiame macellato, 1970

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. nn. 5-9).

1970

Segnatura: busta 628

(8410)

Classificazione: 21.28
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2398

Statistica del bestiame macellato, 1970

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. nn. 10-12).

1970

Segnatura: busta 629

(8411)

Classificazione: 21.28

2399

Statistica del bestiame macellato, 1970

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. n. 13-14).

1970

Segnatura: busta 630

(8412)

Classificazione: 21.28

2400

Statistica del bestiame macellato, 1970

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. n. 61-62)

1970

Segnatura: busta 631

(8413)

Classificazione: 21.28

2401

Statistica del bestiame macellato, 1970

Prospetti riepilogativi annuali.

1970

Segnatura: busta 632

(8414)

Classificazione: 21.28

2402

Statistica del bestiame macellato, 1971

Carteggio con i comuni e l'ISTAT in merito alla compilazione e alla trasmissione dei dati; circolari 
dell'ISTAT.

1971

Segnatura: busta 633, fasc. 1

(8415)

Classificazione: 21.28

2403

Statistica del bestiame macellato, 1971

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. n. 1-7 / gennaio-aprile)

1971

Segnatura: busta 633, fasc. 2

(8416)

Classificazione: 21.28
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2404

Statistica del bestiame macellato, 1971

Prospetti statistici compilati dai comuni (Reg. agr. n. 8-14, 61-62 / gennaio-aprile)

1971

Segnatura: busta 634

(8417)

Classificazione: 21.28

2405

Statistica del bestiame macellato, 1971

Prospetti statistici compilati dai comuni (maggio-luglio)

1971

Segnatura: busta 635

(8418)

Classificazione: 21.28

2406

Statistica del bestiame macellato, 1971

Prospetti statistici compilati dai comuni (agosto-ottobre)

1971

Segnatura: busta 636

(8419)

Classificazione: 21.28

2407

Statistica del bestiame macellato, 1971

Prospetti statistici compilati dai comuni (novembre-dicembre)

1971

Segnatura: busta 637

(8420)

Classificazione: 21.28

2408

Statistica del bestiame macellato, 1971

Prospetti riepilogativi annuali.

1971

Segnatura: busta 638

(8421)

Classificazione: 21.28

2409

Statistica del bestiame macellato, 1972

Carteggio con i comuni e l'ISTAT in merito alla compilazione e alla trasmissione dei dati; circolari 
dell'ISTAT.

1972

Segnatura: busta 639, fasc. 1

(8422)

Classificazione: 21.28
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2410

Statistica del bestiame macellato, 1972

Prospetti statistici compilati dai comuni (1° trimestre)

1972

Segnatura: busta 639, fasc. 2

(8423)

Classificazione: 21.28

2411

Statistica del bestiame macellato, 1972

Prospetti statistici compilati dai comuni (2° trimestre)

1972

Segnatura: busta 640

(8424)

Classificazione: 21.28

2412

Statistica del bestiame macellato, 1972

Prospetti statistici compilati dai comuni (3° trimestre)

1972

Segnatura: busta 641

(8425)

Classificazione: 21.28

2413

Statistica del bestiame macellato, 1972

Prospetti statistici compilati dai comuni (4° trimestre)

1972

Segnatura: busta 642

(8426)

Classificazione: 21.28

2414

Statistica del bestiame macellato, 1973

Carteggio con i comuni e l'ISTAT in merito alla compilazione e alla trasmissione dei dati; circolari 
dell'ISTAT.

1973

Segnatura: busta 643, fasc. 1

(8427)

Classificazione: 21.28

2415

Statistica del bestiame macellato, 1973

Prospetti statistici compilati dai comuni (1° trimestre)

1973

Segnatura: busta 643, fasc. 2

(8428)

Classificazione: 21.28
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2416

Statistica del bestiame macellato, 1973

Prospetti statistici compilati dai comuni (2° trimestre)

1973

Segnatura: busta 644

(8429)

Classificazione: 21.28

2417

Statistica del bestiame macellato, 1973

Prospetti statistici compilati dai comuni (3° trimestre)

1973

Segnatura: busta 645

(8430)

Classificazione: 21.28

2418

Statistica del bestiame macellato, 1973

Prospetti statistici compilati dai comuni (4° trimestre)

1973

Segnatura: busta 646

(8431)

Classificazione: 21.28

2419

Statistica del bestiame macellato, 1974

Carteggio con i comuni e l'ISTAT in merito alla compilazione e alla trasmissione dei dati; circolari 
dell'ISTAT.

1974

Segnatura: busta 647, fasc. 1

(8432)

Classificazione: 21.28

2420

Statistica del bestiame macellato, 1974

Prospetti statistici compilati dai comuni (1° trimestre)

1974

Segnatura: busta 647, fasc. 2

(8433)

Classificazione: 21.28

2421

Statistica del bestiame macellato, 1974

Prospetti statistici compilati dai comuni (2° trimestre)

1974

Segnatura: busta 648

(8434)

Classificazione: 21.28

505



2422

Statistica del bestiame macellato, 1974

Prospetti statistici compilati dai comuni (3° trimestre)

1974

Segnatura: busta 649

(8435)

Classificazione: 21.28

2423

Statistica del bestiame macellato, 1974

Prospetti statistici compilati dai comuni (4° trimestre)

1974

Segnatura: busta 650

(8436)

Classificazione: 21.28

506



1964 - 1974

La statistica ha lo scopo di rilevare trimestralmente le opere pubbliche eseguite dai comuni della provincia 
senza il finanziamento dello stato.  
Dal 1974 i "Prospetti delle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento dello stato" vengono sostituiti dai 
"Prospetti delle opere pubbliche".

M - Statistica delle opere pubbliche (8437)

Serie 21.29

2424

Statistica delle opere pubbliche, 1964

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1°, 2° e 3°  trimestre; prospetti riepilogativi trimestrali redatti dalla Camera di commercio; 
carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1964

Segnatura: busta 651

(8438)

Classificazione: 21.29

2425

Statistica delle opere pubbliche, 1964

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dal Comune e dalla Provincia di Brescia; prospetto 
riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; prospetti delle principali attività fisiche 
realizzate per i lavori nelle opere pubbliche ultimati nell'anno; carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla 
trasmissione dei prospetti; circolare dell'ISTAT.

1964 - 1965

Segnatura: busta 652

(8439)

Classificazione: 21.29

2426

Statistica delle opere pubbliche, 1965

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1°, 2° e 3°  trimestre; prospetti riepilogativi trimestrali redatti dalla Camera di commercio; 
carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti; circolare dell'ISTAT.

1965

Segnatura: busta 653

(8440)

Classificazione: 21.29

507



2427

Statistica delle opere pubbliche, 1965

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dal Comune e dalla Provincia di Brescia; prospetto 
riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; prospetti delle principali attività fisiche 
realizzate per i lavori nelle opere pubbliche ultimati nell'anno; carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla 
trasmissione dei prospetti; circolare dell'ISTAT.

1965 - 1966

Segnatura: busta 654

(8441)

Classificazione: 21.29

2428

Statistica delle opere pubbliche, 1966

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1°, 2° e 3°  trimestre; prospetti riepilogativi trimestrali redatti dalla Camera di commercio; 
carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1965 - 1966

Segnatura: busta 655

(8442)

Classificazione: 21.29

2429

Statistica delle opere pubbliche, 1966

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dal Comune e dalla Provincia di Brescia; prospetto 
riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; prospetti delle principali attività fisiche 
realizzate per i lavori nelle opere pubbliche ultimati nell'anno; carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla 
trasmissione dei prospetti.

1966 - 1967

Segnatura: busta 656

(8443)

Classificazione: 21.29

2430

Statistica delle opere pubbliche, 1967

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1°, 2° e 3°  trimestre; prospetti riepilogativi trimestrali redatti dalla Camera di commercio; 
carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1967

Segnatura: busta 657

(8444)

Classificazione: 21.29

2431

Statistica delle opere pubbliche, 1967

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dal Comune e dalla Provincia di Brescia; prospetto 
riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; prospetti delle principali attività fisiche 
realizzate per i lavori nelle opere pubbliche ultimati nell'anno; carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla 
trasmissione dei prospetti; circolare dell'ISTAT.

1967 - 1968

Segnatura: busta 658

(8445)

Classificazione: 21.29

508



2432

Statistica delle opere pubbliche, 1968

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1°, 2° e 3°  trimestre; prospetti riepilogativi trimestrali redatti dalla Camera di commercio.

1968

Segnatura: busta 659

(8446)

Classificazione: 21.29

2433

Statistica delle opere pubbliche, 1968

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dal Comune e dalla Provincia di Brescia; prospetto 
riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; prospetti delle principali attività fisiche 
realizzate per i lavori nelle opere pubbliche ultimati nell'anno; carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla 
trasmissione dei prospetti; circolare dell'ISTAT.

1968 - 1969

Segnatura: busta 660

(8447)

Classificazione: 21.29

2434

Statistica delle opere pubbliche, 1969

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1°, 2° e 3°  trimestre; prospetti riepilogativi trimestrali redatti dalla Camera di commercio; 
carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1969

Segnatura: busta 661

(8448)

Classificazione: 21.29

2435

Statistica delle opere pubbliche, 1969

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dalla Provincia, dal Comune e dai Servizi 
municipalizzati di Brescia; prospetto riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; prospetti 
delle principali attività fisiche realizzate per i lavori nelle opere pubbliche ultimati nell'anno; carteggio con 
l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1969 - 1970

Segnatura: busta 662

(8449)

Classificazione: 21.29

2436

Statistica delle opere pubbliche, 1970

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1°, 2° e 3°  trimestre; prospetti riepilogativi trimestrali redatti dalla Camera di commercio; 
carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1970 - 1971

Segnatura: busta 663

(8450)

Classificazione: 21.29

509



2437

Statistica delle opere pubbliche, 1970

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dalla Provincia, dal Comune e dai Servizi 
municipalizzati di Brescia; prospetto riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; prospetti 
delle principali attività fisiche realizzate per i lavori nelle opere pubbliche ultimati nell'anno; carteggio con 
l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti; circolari del Comune di Brescia e dell'ISTAT.

1970 - 1971

Segnatura: busta 664

(8451)

Classificazione: 21.29

2438

Statistica delle opere pubbliche, 1971

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1°, 2° e 3°  trimestre; prospetti riepilogativi trimestrali redatti dalla Camera di commercio; 
carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti; circolare dell'ISTAT.

1971

Segnatura: busta 665

(8452)

Classificazione: 21.29

2439

Statistica delle opere pubbliche, 1971

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dalla Provincia, dal Comune e dai Servizi 
municipalizzati di Brescia; prospetto riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; prospetti 
delle principali attività fisiche realizzate per i lavori nelle opere pubbliche ultimati nell'anno; carteggio con 
l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1971 - 1972

Segnatura: busta 666

(8453)

Classificazione: 21.29

2440

Statistica delle opere pubbliche, 1972

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1°, 2° e 3°  trimestre; prospetti riepilogativi trimestrali redatti dalla Camera di commercio; 
carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1972

Segnatura: busta 667

(8454)

Classificazione: 21.29

2441

Statistica delle opere pubbliche, 1972

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dalla Provincia, dal Comune e dai Servizi 
municipalizzati di Brescia; prospetto riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; prospetti 
delle principali attività fisiche realizzate per i lavori nelle opere pubbliche ultimati nell'anno; carteggio con 
l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1972 - 1973

Segnatura: busta 668

(8455)

Classificazione: 21.29

510



2442

Statistica delle opere pubbliche, 1973

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1°, 2°, 3° e 4°  trimestre; prospetti riepilogativi trimestrali redatti dalla Camera di commercio; 
carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1973 - 1974

Segnatura: busta 669

(8456)

Classificazione: 21.29

2443

Statistica delle opere pubbliche, 1973

Prospetti mensili redatti dalla Provincia, dal Comune e dai Servizi municipalizzati di Brescia; prospetti delle 
principali attività fisiche realizzate per i lavori nelle opere pubbliche ultimati nell'anno; carteggio con 
l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1972 - 1974

Segnatura: busta 670

(8457)

Classificazione: 21.29

2444

Statistica delle opere pubbliche, 1974

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite nel 1°, 2°, 3° e 4°  
trimestre; prospetti riepilogativi trimestrali redatti dalla Camera di commercio; carteggio con l'ISTAT e con 
i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1974 - 1975

Segnatura: busta 671

(8458)

Classificazione: 21.29

2445

Statistica delle opere pubbliche, 1974

Prospetti mensili redatti dalla Provincia, dal Comune e dall'Azienda Servizi municipalizzati (ASM) di 
Brescia e dal Comune di Lumezzane e relativi prospetti riepilogativi; prospetti delle principali attività 
fisiche realizzate per i lavori nelle opere pubbliche ultimati nell'anno; carteggio con l'ISTAT e con i comuni 
sulla trasmissione dei prospetti.

1974 - 1975

Segnatura: busta 672

(8459)

Classificazione: 21.29

511



1964 - 1974

La rilevazione promossa dall'ISTAT è costituita principalmente dai prospetti relativi alla quantità di pesce 
pescato nei bacini lacustri naturali ed artificiali della provincia di Brescia. Si tratta di prospetti semestrali 
compilati dalla Camera di commercio sulla base dei dati forniti dallo Stabilimento ittiogenico di Brescia e dal 
Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e d'Idro per mezzo dei rispettivi comuni.

N - Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali (8460)

Serie 21.30

2446

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1964

Prospetti semestrali relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione 
all'ISTAT; note di comuni per l'invio dei modelli compilati; circolari dell'ISTAT.

1964

Segnatura: busta 673, fasc. 1

(8461)

Classificazione: 21.30

2447

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1965

Prospetti semestrali relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione 
all'ISTAT; note di comuni per l'invio dei modelli compilati; circolari dell'ISTAT.

1965

Segnatura: busta 673, fasc. 2

(8462)

Classificazione: 21.30

2448

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1966

Prospetti semestrali relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione 
all'ISTAT; note di comuni per l'invio dei modelli compilati; circolari dell'ISTAT.

1966

Segnatura: busta 673, fasc. 3

(8463)

Classificazione: 21.30

2449

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1967

Prospetti semestrali relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione 
all'ISTAT; note di comuni per l'invio dei modelli compilati; circolari dell'ISTAT.

1967

Segnatura: busta 673, fasc. 4

(8464)

Classificazione: 21.30
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2450

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1968

Prospetti semestrali relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione 
all'ISTAT; note di comuni per l'invio dei modelli compilati; circolari dell'ISTAT.

1968

Segnatura: busta 673, fasc. 5

(8465)

Classificazione: 21.30

2451

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1969

Prospetti semestrali relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione 
all'ISTAT; note di comuni per l'invio dei modelli compilati; circolari dell'ISTAT.

1969

Segnatura: busta 673, fasc. 6

(8466)

Classificazione: 21.30

2452

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1970

Prospetti semestrali relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione 
all'ISTAT; note di comuni per l'invio dei modelli compilati; circolari dell'ISTAT.

1970

Segnatura: busta 673, fasc. 7

(8467)

Classificazione: 21.30

2453

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1971

Prospetti semestrali relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione 
all'ISTAT; note di comuni per l'invio dei modelli compilati; circolari dell'ISTAT.

1971

Segnatura: busta 673, fasc. 8

(8468)

Classificazione: 21.30

2454

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1972

Prospetti semestrali relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione 
all'ISTAT; note di comuni per l'invio dei modelli compilati; circolari dell'ISTAT.

1972

Segnatura: busta 673, fasc. 9

(8469)

Classificazione: 21.30

2455

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1973

Prospetti semestrali relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione 
all'ISTAT; note di comuni per l'invio dei modelli compilati; circolari dell'ISTAT.

1973

Segnatura: busta 673, fasc. 10

(8470)

Classificazione: 21.30
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2456

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1974

Prospetti semestrali relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione 
all'ISTAT; note di comuni per l'invio dei modelli compilati; circolari dell'ISTAT.

1974

Segnatura: busta 673, fasc. 11

(8471)

Classificazione: 21.30

514



1964 - 1973

La rilevazione annuale del latte bovino sottoposto a trattamenti igienici viene promossa dall'ISTAT e 
realizzata mediante la raccolta e la rielaborazione dei dati forniti dalle aziende produttrici.

O - Rilevazione sul latte bovino sottoposto a trattamenti 
igienici

(8472)

Serie 21.31

2457

Rilevazione sul latte bovino sottoposto a trattamenti igienici, 1964

Prospetti annuali di rilevazione del latte bovino sottoposto a trattamenti igienici; carteggio con l'ISTAT e 
con le aziende produttrici per la compilazione e l'invio dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1965

Segnatura: busta 674, fasc. 1

(8473)

Classificazione: 21.31

2458

Rilevazione sul latte bovino sottoposto a trattamenti igienici, 1965

Prospetti annuali di rilevazione del latte bovino sottoposto a trattamenti igienici; carteggio con l'ISTAT e 
con le aziende produttrici per la compilazione e l'invio dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1965 - 1966

Segnatura: busta 674, fasc. 2

(8474)

Classificazione: 21.31

2459

Rilevazione sul latte bovino sottoposto a trattamenti igienici, 1966

Prospetti annuali di rilevazione del latte bovino sottoposto a trattamenti igienici; carteggio con l'ISTAT e 
con le aziende produttrici per la compilazione e l'invio dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1967

Segnatura: busta 674, fasc. 3

(8475)

Classificazione: 21.31

2460

Rilevazione sul latte bovino sottoposto a trattamenti igienici, 1967

Prospetti annuali di rilevazione del latte bovino sottoposto a trattamenti igienici; carteggio con l'ISTAT e 
con le aziende produttrici per la compilazione e l'invio dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1968

Segnatura: busta 674, fasc. 4

(8476)

Classificazione: 21.31
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2461

Rilevazione sul latte bovino sottoposto a trattamenti igienici, 1968

Prospetti annuali di rilevazione del latte bovino sottoposto a trattamenti igienici; carteggio con l'ISTAT e 
con le aziende produttrici per la compilazione e l'invio dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1969

Segnatura: busta 674, fasc. 5

(8477)

Classificazione: 21.31

2462

Rilevazione sul latte bovino sottoposto a trattamenti igienici, 1969

Prospetti annuali di rilevazione del latte bovino sottoposto a trattamenti igienici; carteggio con l'ISTAT e 
con le aziende produttrici per la compilazione e l'invio dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1970

Segnatura: busta 674, fasc.6

(8478)

Classificazione: 21.31

2463

Rilevazione sul latte bovino sottoposto a trattamenti igienici, 1970

Prospetti annuali di rilevazione del latte bovino sottoposto a trattamenti igienici; carteggio con l'ISTAT e 
con le aziende produttrici per la compilazione e l'invio dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1971

Segnatura: busta 674, fasc. 7

(8479)

Classificazione: 21.31

2464

Rilevazione sul latte bovino sottoposto a trattamenti igienici, 1971

Prospetti annuali di rilevazione del latte bovino sottoposto a trattamenti igienici; carteggio con l'ISTAT e 
con le aziende produttrici per la compilazione e l'invio dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1972

Segnatura: busta 674, fasc. 8

(8480)

Classificazione: 21.31

2465

Rilevazione sul latte bovino sottoposto a trattamenti igienici, 1972

Prospetti annuali di rilevazione del latte bovino sottoposto a trattamenti igienici; carteggio con l'ISTAT e 
con le aziende produttrici per la compilazione e l'invio dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1972 - 1973

Segnatura: busta 674, fasc. 9

(8481)

Classificazione: 21.31

2466

Rilevazione sul latte bovino sottoposto a trattamenti igienici, 1973

Prospetti annuali di rilevazione del latte bovino sottoposto a trattamenti igienici; carteggio con l'ISTAT e 
con le aziende produttrici per la compilazione e l'invio dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1973 - 1974

Segnatura: busta 674, fasc. 10

(8482)

Classificazione: 21.31
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1964 - 1974

La rilevazione, promossa annualmente dal Ministero dell'industria e commercio, ha lo scopo di raccogliere 
mensilmente i dati relativi alla distribuzione di latte pastorizzato prodotto dalle centrali e dai centri di 
pastorizzazione.

O - Rilevazione sulla distribuzione di latte pastorizzato (8483)

Serie 21.32

2467

Rilevazione sulla distribuzione di latte pastorizzato, 1964

Carteggio con ditte per la raccolta e l'invio di dati mensili sulla quantità di latte pastorizzato distribuito dalle 
centrali e dai centri di pastorizzazione; riepiloghi mensili delle quantità distribuite.

1964

Segnatura: busta 675, fasc. 1

(8484)

Classificazione: 21.32

2468

Rilevazione sulla distribuzione di latte pastorizzato, 1965

Carteggio con ditte per la raccolta e l'invio di dati mensili sulla quantità di latte pastorizzato distribuito dalle 
centrali e dai centri di pastorizzazione; riepiloghi mensili delle quantità distribuite.

1965

Segnatura: busta 675, fasc. 2

(8485)

Classificazione: 21.32

2469

Rilevazione sulla distribuzione di latte pastorizzato, 1966

Carteggio con ditte per la raccolta e l'invio di dati mensili sulla quantità di latte pastorizzato distribuito dalle 
centrali e dai centri di pastorizzazione; riepiloghi mensili delle quantità distribuite.

1966

Segnatura: busta 675, fasc. 3

(8486)

Classificazione: 21.32

2470

Rilevazione sulla distribuzione di latte pastorizzato, 1967

Carteggio con ditte per la raccolta e l'invio di dati mensili sulla quantità di latte pastorizzato distribuito dalle 
centrali e dai centri di pastorizzazione; riepiloghi mensili delle quantità distribuite.

1967

Segnatura: busta 675, fasc. 4

(8487)

Classificazione: 21.32
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2471

Rilevazione sulla distribuzione di latte pastorizzato, 1968

Carteggio con ditte per la raccolta e l'invio di dati mensili sulla quantità di latte pastorizzato distribuito dalle 
centrali e dai centri di pastorizzazione; riepiloghi mensili delle quantità distribuite.

1968

Segnatura: busta 675, fasc. 5

(8488)

Classificazione: 21.32

2472

Rilevazione sulla distribuzione di latte pastorizzato, 1969

Carteggio con ditte per la raccolta e l'invio di dati mensili sulla quantità di latte pastorizzato distribuito dalle 
centrali e dai centri di pastorizzazione; riepiloghi mensili delle quantità distribuite.

1969

Segnatura: busta 675, fasc. 6

(8489)

Classificazione: 21.32

2473

Rilevazione sulla distribuzione di latte pastorizzato, 1970

Carteggio con ditte per la raccolta e l'invio di dati mensili sulla quantità di latte pastorizzato distribuito dalle 
centrali e dai centri di pastorizzazione; riepiloghi mensili delle quantità distribuite.

1970

Segnatura: busta 676, fasc. 1

(8490)

Classificazione: 21.32

2474

Rilevazione sulla distribuzione di latte pastorizzato, 1971

Carteggio con ditte per la raccolta e l'invio di dati mensili sulla quantità di latte pastorizzato distribuito dalle 
centrali e dai centri di pastorizzazione; riepiloghi mensili delle quantità distribuite.

1971

Segnatura: busta 676, fasc. 2

(8491)

Classificazione: 21.32

2475

Rilevazione sulla distribuzione di latte pastorizzato, 1972

Carteggio con ditte per la raccolta e l'invio di dati mensili sulla quantità di latte pastorizzato distribuito dalle 
centrali e dai centri di pastorizzazione; riepiloghi mensili delle quantità distribuite.

1972

Segnatura: busta 676, fasc. 3

(8492)

Classificazione: 21.32

2476

Rilevazione sulla distribuzione di latte pastorizzato, 1973

Carteggio con ditte per la raccolta e l'invio di dati mensili sulla quantità di latte pastorizzato distribuito dalle 
centrali e dai centri di pastorizzazione; riepiloghi mensili delle quantità distribuite.

1973

Segnatura: busta 676, fasc. 4

(8493)

Classificazione: 21.32

518



2477

Rilevazione sulla distribuzione di latte pastorizzato, 1974

Carteggio con ditte per la raccolta e l'invio di dati mensili sulla quantità di latte pastorizzato distribuito dalle 
centrali e dai centri di pastorizzazione; riepiloghi mensili delle quantità distribuite.

1974

Segnatura: busta 676, fasc. 5

(8494)

Classificazione: 21.32

519



1964 - 1974

La rilevazione promossa dall'ISTAT viene effettuata inizialmente sulla base delle denunce per il pagamento 
dell'imposta sul bestiame. Dal momento che i dati così raccolti non consentono di valutare la consistenza del 
bestiame in modo attendibile, l'ISTAT con la circolare del 25 gennaio 1956 determina di perfezionare la 
rilevazione attraverso una valutazione dei dati raccolti effettuate congiuntamente dall'Istituto provinciale di 
statistica presso la Camera di commercio, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Ufficio del 
veterinario provinciale. 
A partire dalla rilevazione del 1970 (per il 1969) non si conservano più i verbali di valutazione.

P - Rilevazione della consistenza del bestiame e della 
produzione di latte e lana

(8495)

Serie 21.33

2478

Rilevazione della consistenza del bestiame e della produzione di latte e lana negli anni 1963 e 1964

Verbale della riunione per la valutazione della consistenza del bestiame; prospetti; circolare esplicativa e 
nota di trasmissione all'ISTAT.

1964

Segnatura: busta 677, fasc. 1

(8496)

Classificazione: 21.33

2479

Rilevazione della consistenza del bestiame e della produzione di latte e lana negli anni 1965 e 1966

Minuta del verbale della riunione per la valutazione della consistenza del bestiame; prospetti; nota di 
trasmissione all'ISTAT.

1968

Segnatura: busta 677, fasc. 2

(8497)

Classificazione: 21.33

2480

Rilevazione della consistenza del bestiame e della produzione di latte e lana negli anni 1967 e 1968

Verbale della riunione per la valutazione della consistenza del bestiame; prospetti; circolare esplicativa e 
nota di trasmissione all'ISTAT.

1969

Segnatura: busta 677, fasc. 3

(8498)

Classificazione: 21.33

2481

Rilevazione della consistenza del bestiame e della produzione di latte e lana nel 1969

Prospetti; circolare esplicativa e nota di trasmissione all'ISTAT.

1970

Segnatura: busta 677, fasc. 4

(8499)

Classificazione: 21.33

520



2482

Rilevazione della consistenza del bestiame e della produzione di latte e lana nel 1970

Prospetti; circolare esplicativa e nota di trasmissione all'ISTAT.

1970 - 1971

Segnatura: busta 677, fasc. 5

(8500)

Classificazione: 21.33

2483

Rilevazione della consistenza del bestiame e della produzione di latte e lana nel 1971

Prospetti; circolare esplicativa e nota di trasmissione all'ISTAT.

1971 - 1972

Segnatura: busta 677, fasc. 6

(8501)

Classificazione: 21.33

2484

Rilevazione della consistenza del bestiame e della produzione di latte e lana nel 1972

Prospetti; circolare esplicativa e nota di trasmissione all'ISTAT.

1972 - 1973

Segnatura: busta 677, fasc. 7

(8502)

Classificazione: 21.33

2485

Rilevazione della consistenza del bestiame e della produzione di latte e lana nel 1973

Prospetti; circolare esplicativa e nota di trasmissione all'ISTAT.

1973 - 1974

Segnatura: busta 677, fasc. 8

(8503)

Classificazione: 21.33

521



1964 - 1974

Oltre alla rilevazione annuale sulla consistenza del bestiame, l'ISTAT promuove anche un'indagine 
campionaria della consistenza di alcune specie e sulle produzioni zootecniche relative. La raccolta dei dati 
avviene attraverso ispezioni veterinarie presso le aziende. Non si conservano i modelli predisposti per la 
compilazione bensì solo la corrispondenza organizzativa. Allegato alla pratica della rilevazione del 1973 si 
conserva l'elenco delle aziende agricole con 50 e più capi di bestiame suino aggiornato al 1° luglio 1973.

P - Rilevazioni campionarie del bestiame (8504)

Serie 21.34

2486

Rilevazioni campionarie del bestiame suino e bovino nel 1964

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni campione relativo alle rilevazioni del bestiame suino e bovino e 
all'erogazione dei compensi ai rilevatori; elenchi dei comuni campione e delle aziende da intervistare; 
rendiconti dei compensi ai rilevatori; circolari dell'ISTAT.

1964 - 1968

Segnatura: busta 678

(8505)

Classificazione: 21.34

2487

Rilevazioni campionarie del bestiame suino e bovino nel 1966

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni campione relativo alle rilevazioni del bestiame suino e bovino e 
all'erogazione dei compensi ai rilevatori; elenchi dei comuni campione e delle aziende da intervistare; 
rendiconti dei compensi ai rilevatori; circolari dell'ISTAT.

1966 - 1968

Segnatura: busta 679, fasc. 1

(8506)

Classificazione: 21.34

2488

Rilevazioni campionarie del bestiame suino e bovino nel 1968

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni campione relativo alle rilevazioni del bestiame suino e bovino e 
all'erogazione dei compensi ai rilevatori; elenchi dei comuni campione; rendiconti dei compensi ai rilevatori; 
circolari dell'ISTAT.

1968 - 1970

Segnatura: busta 679, fasc. 2

(8507)

Classificazione: 21.34

2489

Rilevazioni campionarie del bestiame suino e bovino nel 1969

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni campione relativo alle rilevazioni del bestiame suino e bovino e 
all'erogazione dei compensi ai rilevatori; elenchi dei comuni campione; rendiconti dei compensi ai rilevatori; 
circolari dell'ISTAT.

1969 - 1972

Segnatura: busta 680, fasc. 1

(8508)

Classificazione: 21.34

522



2490

Rilevazione campionaria del bestiame suino nel 1970

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni campione relativo alla rilevazione del bestiame suino e all'erogazione 
dei compensi ai rilevatori; elenchi dei comuni campione; rendiconti dei compensi ai rilevatori; circolari 
dell'ISTAT.

1970 - 1971

Segnatura: busta 680, fasc. 2

(8509)

Classificazione: 21.34

2491

Rilevazioni campionarie del bestiame suino e bovino nel 1971

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni campione relativo alle rilevazioni del bestiame suino e bovino e 
all'erogazione dei compensi ai rilevatori; elenchi dei comuni campione; rendiconti dei compensi ai rilevatori; 
circolari dell'ISTAT.

1971 - 1972

Segnatura: busta 680, fasc. 3

(8510)

Classificazione: 21.34

2492

Rilevazione campionaria del bestiame suino nel 1972

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni campione relativo alle rilevazione del bestiame suino e all'erogazione 
dei compensi ai rilevatori; elenchi dei comuni campione; rendiconti dei compensi ai rilevatori; circolari 
dell'ISTAT.

1972 - 1973

Segnatura: busta 681, fasc. 1

(8511)

Classificazione: 21.34

2493

Rilevazioni campionarie del bestiame suino e bovino nel 1973

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni campione relativo alle rilevazioni del bestiame suino e bovino e 
all'erogazione dei compensi ai rilevatori; elenchi dei comuni campione; rendiconti dei compensi ai rilevatori; 
aggiornamento al 1° luglio 1973 dell'elenco delle aziende agricole con 50 e più capi di bestiame suino; 
circolari dell'ISTAT.

1973 - 1974

Segnatura: busta 681, fasc. 2

(8512)

Classificazione: 21.34

523



1967 - 1974

La rilevazione, effettuata dalla Camera di commercio in collaborazione con il Centro lombardo di studi e 
iniziative per lo sviluppo economico di Milano a partire dal 1967, ha come obiettivo il calcolo del patrimonio 
bovino bresciano sulla base delle vaccinazioni antiaftose praticate periodicamente.
Oltre ai prospetti delle vaccinazioni antiaftose eseguite in ciascun comune, si conservano anche i riepiloghi per 
specie e per classi di ampiezza delle aziende zootecniche esaminate.

P - Indagine sulla consistenza del patrimonio bovino in 
base alle vaccinazioni antiaftose

(8513)

Serie 21.35

2494

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1967-1968

Carteggio con il Centro lombardo di studi e iniziative per lo sviluppo economico di Milano per 
l'organizzazione dell'indagine e l'assegnazione di compensi ai rilevatori; relazione finale sulla consistenza e 
struttura degli allevamenti bovini nella Regione Lombardia.

1968 - 1969

Segnatura: busta 682, fasc. 1

(8514)

Classificazione: 21.35

2495

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1967-1968

Elenchi dei possessori di bovini secondo le vaccinazioni antiaftose (Acquafredda - Corzano)

1967 - 1968

Segnatura: busta 682, fasc. 2

(8515)

Classificazione: 21.35

2496

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1967-1968

Elenchi dei possessori di bovini secondo le vaccinazioni antiaftose (Darfo - Paratico)

1967 - 1968

Segnatura: busta 683

(8516)

Classificazione: 21.35

2497

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1967-1968

Elenchi dei possessori di bovini secondo le vaccinazioni antiaftose (Paspardo - Zone)

1967 - 1968

Segnatura: busta 684

(8517)

Classificazione: 21.35

524



2498

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1967-1968

Riepiloghi comunali del patrimonio bovino per classi di consistenza.

1967 - 1968

Segnatura: busta 685

(8518)

Classificazione: 21.35

2499

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1968-1969

Carteggio con il Centro lombardo di studi e iniziative per lo sviluppo economico di Milano e con i comuni 
bresciani per l'organizzazione dell'indagine e l'assegnazione di compensi ai rilevatori; elenchi e superficie 
delle aziende agricole censite su base comunale.

1968 - 1969

Segnatura: busta 686

(8519)

Classificazione: 21.35

2500

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1968-1969

Elenchi dei possessori di bovini secondo le vaccinazioni antiaftose (Acquafredda - Lumezzane)

1968 - 1969

Segnatura: busta 687

(8520)

Classificazione: 21.35

2501

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1968-1969

Elenchi dei possessori di bovini secondo le vaccinazioni antiaftose (Maclodio - Zone)

1968 - 1969

Segnatura: busta 688

(8521)

Classificazione: 21.35

2502

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1968-1969

Elenchi dei possessori di bovini secondo le vaccinazioni antiaftose - Aziende con oltre 10 vacche o 20 capi 
(Acquafredda - Vobarno)

1968 - 1969

Segnatura: busta 689

(8522)

Classificazione: 21.35

2503

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1968-1969

Riepiloghi comunali del patrimonio bovino per classi di consistenza e per classi di superficie.

1968 - 1969

Segnatura: busta 690

(8523)

Classificazione: 21.35

525



2504

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1969-1970

Prospetti delle vaccinazioni antiaftose eseguite (Acquafredda - Flero).

1969 - 1970

Segnatura: busta 691

(8524)

Classificazione: 21.35

2505

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1969-1970

Prospetti delle vaccinazioni antiaftose eseguite (Gambara - Rudiano).

1969 - 1970

Segnatura: busta 692

(8525)

Classificazione: 21.35

2506

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1969-1970

Prospetti delle vaccinazioni antiaftose eseguite (Sabbio Chiese - Zone).

1969 - 1970

Segnatura: busta 693, fasc. 1

(8526)

Classificazione: 21.35

2507

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1969-1970

Riepiloghi per specie e per classi di ampiezza delle aziende; nota di trasmissione al Centro lombardo di 
studi e iniziative per lo sviluppo economico di Milano.

1969 - 1970

Segnatura: busta 693, fasc. 2

(8527)

Classificazione: 21.35

2508

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1970-1971

Prospetti delle vaccinazioni antiaftose eseguite (Acquafredda - Nuvolera).

1970 - 1971

Segnatura: busta 694

(8528)

Classificazione: 21.35

2509

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1970-1971

Prospetti delle vaccinazioni antiaftose eseguite (Odolo - Zone)

1970 - 1971

Segnatura: busta 695, fasc. 1

(8529)

Classificazione: 21.35

526



2510

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1970-1971

Riepiloghi per specie e per classi di ampiezza delle aziende; nota di trasmissione al Centro lombardo di 
studi e iniziative per lo sviluppo economico di Milano.

1971

Segnatura: busta 695, fasc. 2

(8530)

Classificazione: 21.35

2511

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1971

Prospetti delle vaccinazioni antiaftose eseguite (Acquafredda - Carpenedolo).

1971

Segnatura: busta 696

(8531)

Classificazione: 21.35

2512

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1971

Prospetti delle vaccinazioni antiaftose eseguite (Castegnato - Pozzolengo).

1971

Segnatura: busta 697

(8532)

Classificazione: 21.35

2513

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1971

Prospetti delle vaccinazioni antiaftose eseguite (Pralboino - Zone).

1971

Segnatura: busta 698, fasc. 1

(8533)

Classificazione: 21.35

2514

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1971

Riepiloghi per specie e per classi di ampiezza delle aziende; carteggio con il Centro lombardo di studi e 
iniziative per lo sviluppo economico di Milano per l'esecuzione della rilevazione e la trasmissione dei 
riepiloghi.

1972 - 1973

Segnatura: busta 698, fasc. 2

(8534)

Classificazione: 21.35

2515

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1972

Prospetti delle vaccinazioni antiaftose eseguite (Acquafredda - Gavardo).

1972

Segnatura: busta 699

(8535)

Classificazione: 21.35

527



2516

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1972

Prospetti delle vaccinazioni antiaftose eseguite (Ghedi - Pozzolengo).

1972

Segnatura: busta 700

(8536)

Classificazione: 21.35

2517

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1972

Prospetti delle vaccinazioni antiaftose eseguite (Pralboino - Zone).

1972

Segnatura: busta 701, fasc. 1

(8537)

Classificazione: 21.35

2518

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1972

Riepiloghi comunali e generali relativi per specie e per classi di ampiezza delle aziende; note di trasmissione 
al Centro lombardo di studi e iniziative per lo sviluppo economico di Milano.

1974

Segnatura: busta 701, fasc. 2

(8538)

Classificazione: 21.35

2519

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1973

Prospetti delle vaccinazioni antiaftose eseguite (Acquafredda - Flero).

1973

Segnatura: busta 702

(8539)

Classificazione: 21.35

2520

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1973

Prospetti delle vaccinazioni antiaftose eseguite (Gambara - Pisogne).

1973

Segnatura: busta 703

(8540)

Classificazione: 21.35

2521

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1973

Prospetti delle vaccinazioni antiaftose eseguite (Polaveno - Zone).

1973

Segnatura: busta 704, fasc. 1

(8541)

Classificazione: 21.35

528



2522

Indagine sul patrimonio bovino in base alle vaccinazioni antiaftose eseguite nel 1973

Riepiloghi per specie e per classi di ampiezza delle aziende; nota di trasmissione al Centro lombardo di 
studi e iniziative per lo sviluppo economico di Milano.

1974

Segnatura: busta 704, fasc. 2

(8542)

Classificazione: 21.35

529



1964 - 1974

La rilevazione, promossa dal Ministero dell'industria e del commercio, riguarda il movimento dei depositi 
commerciali dei combustibili fossili solidi. Si conservano prospetti mensili riepilogativi e prospetti mensili 
relativi alle importazioni via terra. I dati raccolti vengono inviati alla Camera di commercio di Milano che ne 
cura la trasmisisone al Ministero.

R - Rilevazione del movimento di combustibili fossili solidi (8543)

Serie 21.36

2523

Rilevazione del movimento dei combustibili fossili solidi, 1964

Denunce mensili relative al movimento dei depositi commerciali dei combustibili fossili solidi; prospetti 
mensili riepilogativi e prospetti mensili relativi alle importazioni via terra; circolare del Ministero 
dell'industria e commercio e note di trasmissione alla Camera di commercio di Milano.

1964

Segnatura: busta 705, fasc. 1

(8544)

Classificazione: 21.36

2524

Rilevazione del movimento dei combustibili fossili solidi, 1965

Denunce mensili relative al movimento dei depositi commerciali dei combustibili fossili solidi; prospetti 
mensili riepilogativi e prospetti mensili relativi alle importazioni via terra; note di trasmissione alla Camera 
di commercio di Milano.

1965

Segnatura: busta 705, fasc. 2

(8545)

Classificazione: 21.36

2525

Rilevazione del movimento dei combustibili fossili solidi, 1966

Denunce mensili relative al movimento dei depositi commerciali dei combustibili fossili solidi; prospetti 
mensili riepilogativi e prospetti mensili relativi alle importazioni via terra; note di trasmissione alla Camera 
di commercio di Milano

1966

Segnatura: busta 706, fasc. 1

(8546)

Classificazione: 21.36

2526

Rilevazione del movimento dei combustibili fossili solidi, 1967

Denunce mensili relative al movimento dei depositi commerciali dei combustibili fossili solidi; prospetti 
mensili riepilogativi e prospetti mensili relativi alle importazioni via terra; note di trasmissione alla Camera 
di commercio di Milano

1967

Segnatura: busta 706, fasc. 2

(8547)

Classificazione: 21.36

530



2527

Rilevazione del movimento dei combustibili fossili solidi, 1968

Denunce mensili relative al movimento dei depositi commerciali dei combustibili fossili solidi; prospetti 
mensili riepilogativi e prospetti mensili relativi alle importazioni via terra; note di trasmissione alla Camera 
di commercio di Milano

1968

Segnatura: busta 707, fasc. 1

(8548)

Classificazione: 21.36

2528

Rilevazione del movimento dei combustibili fossili solidi, 1969

Denunce mensili relative al movimento dei depositi commerciali dei combustibili fossili solidi; prospetti 
mensili riepilogativi e prospetti mensili relativi alle importazioni via terra; note di trasmissione alla Camera 
di commercio di Milano

1969

Segnatura: busta 707, fasc. 2

(8549)

Classificazione: 21.36

2529

Rilevazione del movimento dei combustibili fossili solidi, 1970

Denunce mensili relative al movimento dei depositi commerciali dei combustibili fossili solidi; prospetti 
mensili riepilogativi e prospetti mensili relativi alle importazioni via terra; note di trasmissione alla Camera 
di commercio di Milano

1970

Segnatura: busta 708, fasc. 1

(8550)

Classificazione: 21.36

2530

Rilevazione del movimento dei combustibili fossili solidi, 1971

Denunce mensili relative al movimento dei depositi commerciali dei combustibili fossili solidi; prospetti 
mensili riepilogativi e prospetti mensili relativi alle importazioni via terra; note di trasmissione alla Camera 
di commercio di Milano

1971

Segnatura: busta 708, fasc. 2

(8551)

Classificazione: 21.36

2531

Rilevazione del movimento dei combustibili fossili solidi, 1972

Denunce mensili relative al movimento dei depositi commerciali dei combustibili fossili solidi; prospetti 
mensili riepilogativi e prospetti mensili relativi alle importazioni via terra; note di trasmissione alla Camera 
di commercio di Milano

1972

Segnatura: busta 708, fasc. 3

(8552)

Classificazione: 21.36

531



2532

Rilevazione del movimento dei combustibili fossili solidi, 1973

Denunce mensili relative al movimento dei depositi commerciali dei combustibili fossili solidi; prospetti 
mensili riepilogativi e prospetti mensili relativi alle importazioni via terra; note di trasmissione alla Camera 
di commercio di Milano

1973

Segnatura: busta 709, fasc. 1

(8553)

Classificazione: 21.36

2533

Rilevazione del movimento dei combustibili fossili solidi, 1974

Denunce mensili relative al movimento dei depositi commerciali dei combustibili fossili solidi; prospetti 
mensili riepilogativi e prospetti mensili relativi alle importazioni via terra; note di trasmissione alla Camera 
di commercio di Milano

1974

Segnatura: busta 709, fasc. 2

(8554)

Classificazione: 21.36

532



1964 - 1974

La statistica dei corsi liberi di formazione tecnica e professionale, promossa dall'ISTAT, inizia con l'anno 
scolastico 1963-1964. Si conservano i prospetti di rilevazione compilati dagli enti gestori dei corsi stessi.

T - Statistica dei corsi di formazione tecnica e professionale (8555)

Serie 21.37

2534

Statistica dei corsi liberi di formazione tecnica e professionale, 1963-1964

Elenchi dei corsi; carteggio con gli enti gestori per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione dei corsi; 
riepiloghi dei dati; note all'ISTAT per l'invio dei prospetti rettificati; circolari dell'ISTAT.

1964 - 1965

Segnatura: busta 710, fasc. 1

(8556)

Classificazione: 21.37

2535

Statistica dei corsi liberi di formazione tecnica e professionale, 1964-1965

Elenchi dei corsi; carteggio con gli enti gestori per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione dei corsi; 
riepiloghi dei dati; note all'ISTAT per l'invio dei prospetti rettificati; circolari dell'ISTAT.

1965 - 1966

Segnatura: busta 710, fasc. 2

(8557)

Classificazione: 21.37

2536

Statistica dei corsi liberi di formazione tecnica e professionale, 1965-1966

Elenchi dei corsi; carteggio con gli enti gestori per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione dei corsi; 
riepiloghi dei dati; note all'ISTAT per l'invio dei prospetti rettificati; circolari dell'ISTAT.

1966 - 1967

Segnatura: busta 711, fasc. 1

(8558)

Classificazione: 21.37

2537

Statistica dei corsi liberi di fformazione tecnica e professionale, 1966-1967

Elenchi dei corsi; carteggio con gli enti gestori per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione dei corsi; 
riepiloghi dei dati; note all'ISTAT per l'invio dei prospetti rettificati; circolari dell'ISTAT.

1967 - 1968

Segnatura: busta 711, fasc. 2

(8559)

Classificazione: 21.37
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2538

Statistica dei corsi liberi di formazione tecnica e professionale, 1967-1968

Elenchi dei corsi; carteggio con gli enti gestori per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione dei corsi; 
riepiloghi dei dati; note all'ISTAT per l'invio dei prospetti rettificati; circolari dell'ISTAT.

1968 - 1969

Segnatura: busta 711, fasc. 3

(8560)

Classificazione: 21.37

2539

Statistica dei corsi liberi di formazione tecnica e professionale, 1968-1969

Elenchi dei corsi; carteggio con gli enti gestori per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione dei corsi; 
riepiloghi dei dati; note all'ISTAT per l'invio dei prospetti rettificati; circolari dell'ISTAT.

1969 - 1970

Segnatura: busta 712, fasc. 1

(8561)

Classificazione: 21.37

2540

Statistica dei corsi liberi di formazione tecnica e professionale, 1969-1970

Elenchi dei corsi; carteggio con gli enti gestori per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione dei corsi; 
riepiloghi dei dati; note all'ISTAT per l'invio dei prospetti rettificati; circolari dell'ISTAT.

1970 - 1971

Segnatura: busta 712, fasc. 2

(8562)

Classificazione: 21.37

2541

Statistica dei corsi liberi di formazione tecnica e professionale, 1970-1971

Elenchi dei corsi; carteggio con gli enti gestori per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione dei corsi; 
riepiloghi dei dati; note all'ISTAT per l'invio dei prospetti rettificati; circolari dell'ISTAT.

1971 - 1972

Segnatura: busta 712, fasc. 3

(8563)

Classificazione: 21.37

2542

Statistica dei corsi liberi di formazione tecnica e professionale, 1971-1972

Elenchi dei corsi; carteggio con gli enti gestori per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione dei corsi; 
riepiloghi dei dati; note all'ISTAT per l'invio dei prospetti rettificati; circolari dell'ISTAT.

1972 - 1973

Segnatura: busta 713, fasc. 1

(8564)

Classificazione: 21.37

2543

Statistica dei corsi liberi di formazione tecnica e professionale, 1972-1973

Elenchi dei corsi; note all'ISTAT per l'invio dei prospetti rettificati; circolari dell'ISTAT.

1973 - 1974

Segnatura: busta 713, fasc. 2

(8565)

Classificazione: 21.37
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2544

Statistica dei corsi liberi di formazione tecnica e professionale, 1973-1974

Elenchi dei corsi; copie dei modelli di rilevazione; note all'ISTAT per l'invio dei prospetti rettificati; 
circolari dell'ISTAT.

1974 - 1975

Segnatura: busta 713, fasc. 3

(8566)

Classificazione: 21.37
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1964 - 1974

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 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:
     22.1 - Verbali delle Commissioni prezzi del sabato
     22.2 - Verbali delle Commissioni prezzi del mercoledì
     22.3 - Verbali delle Commisisoni prezzi del lunedì.

Cat. XXII - Prezzi (8567)

Serie 22

2545

Prezzi, 1964

Regolamento per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso con delibera di approvazione della Giunta camerale; 
circolari dell'Unione italiana delle camere di commercio e della Federazione nazionale cantine sociali.

1964

Segnatura: busta 714, fasc. 1

(8568)

Classificazione: 22

2546

Commissioni dei prezzi, 1964

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni; elenchi dei membri; partecipazioni di 
nomina e di conferma; inviti a riunioni; prospetti delle presenze; richieste e invio di informazioni su 
commissioni dei prezzi.

1964

Segnatura: busta 714, fasc. 2

(8569)

Classificazione: 22

2547

Riassunto dei prezzi nell'anno 1964

Riassunto dei prezzi a stampa.

1964

Segnatura: busta 714, fasc. 3

(8570)

Classificazione: 22
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2548

Media dei prezzi delle derrate agricole, 1963-1964

Deliberazioni della Giunta camerale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole; 
media dei prezzi dell'annata agricola; medie dei prezzi di altre province; prospetto annuale della media e 
relativi calcoli; comunicato stampa.

1963 - 1964

Segnatura: busta 714, fasc. 4

(8571)

Classificazione: 22

2549

Prezzi dei materiali da costruzione, 1964

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte campione e 
approvati dalla Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; inviti del Genio Civile alle sedute della 
Commissione; richieste di invio dei prezzi.

1964

Segnatura: busta 714, fasc. 5

(8572)

Classificazione: 22

2550

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1964

Verbali della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; inviti alle riunioni 
della Commissione; deliberazione della Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo delle scorte morte e 
listino; regolamento per il funzionamento della Commissione per la determinazione dei valori delle scorte 
morte.

1964

Segnatura: busta 714, fasc. 6

(8573)

Classificazione: 22

2551

Prezzi del latte, 1964

Calcoli mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; comunicati del prezzo 
del latte industriale in provincia di Brescia e delle variazioni del prezzo; note relative alla commissione 
consultiva per la determinazione del prezzo di riferimento del latte industriale; richieste e invio di notizie sul 
prezzo del latte alimentare; circolari ministeriale e del Comitato provinciale dei prezzi di Lucca.

1964

Segnatura: busta 714, fasc. 7

(8574)

Classificazione: 22

2552

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1964

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; carteggio e 
rassegna stampa sul rimborso dell'Imposta generale sull'entrata (IGE); circolari del Ministero delle finanze, 
della Prefettura, di altre camere di commercio, dell'Intendenza di finanza di Brescia e di altre province.

1964

Segnatura: busta 715, fasc. 1

(8575)

Classificazione: 22
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2553

Imposta di consumo, 1964

Inviti a riunioni e verbali della Commissione provinciale per la determinazione dei valori medi dei prodotti 
soggetti all'imposta di consumo; note di trasmissione valori; tabelle dei valori medi; circolare della Camera 
di commercio di Pavia.

1963 - 1964

Segnatura: busta 715, fasc. 2

(8576)

Classificazione: 22

2554

Rilevazione dei prezzi al minuto di articoli di abbigliamento e vari, 1964

Prospetti dei prezzi al minuto di generi di abbigliamento e alcuni servizi nel Comune di Brescia.

1964

Segnatura: busta 715, fasc. 3

(8577)

Classificazione: 22

2555

Rilevazione dei prezzi al minuto di generi alimentari, 1964

Prospetti dei prezzi al minuto di generi alimentari nel Comune di Brescia.

1964

Segnatura: busta 715, fasc. 4

(8578)

Classificazione: 22

2556

Commissioni dei prezzi, 1965

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

1965

Segnatura: busta 716, fasc. 1

(8579)

Classificazione: 22

2557

Riassunto dei prezzi nell'anno 1965

Riassunto dei prezzi a stampa.

1965

Segnatura: busta 716, fasc. 2

(8580)

Classificazione: 22

2558

Media dei prezzi delle derrate agricole 1964-1965

Deliberazioni della Giunta camerale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole; 
media dei prezzi dell'annata agricola; medie dei prezzi di altre province; prospetto annuale della media e 
relativi calcoli; comunicato stampa.

1964 - 1965

Segnatura: busta 716, fasc. 3

(8581)

Classificazione: 22
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2559

Prezzi dei materiali da costruzione, 1965

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte campione e 
approvati dalla Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste di invio dei prezzi.

1965

Segnatura: busta 716, fasc. 4

(8582)

Classificazione: 22

2560

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1965

Verbale della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; inviti alla riunione 
della Commissione; deliberazione della Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo delle scorte morte e 
listino.

1965

Segnatura: busta 716, fasc. 5

(8583)

Classificazione: 22

2561

Prezzi del latte, 1965

Calcoli mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; deliberazioni della 
Giunta sul regolamento per la determinazione del prezzo del latte industriale e sulla determinazione del 
prezzo; note di comitati provinciali prezzi di altre province sul prezzo del latte alimentare; rassegna stampa; 
circolare ministeriale.

1965

Segnatura: busta 716, fasc. 6

(8584)

Classificazione: 22

2562

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1965

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; rassegna 
stampa sul rimborso dell'Imposta generale sull'entrata (IGE); circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia, 
di altre camere di commercio e della Confederazione generale dell'Industria italiana.

1965

Segnatura: busta 716, fasc. 7

(8585)

Classificazione: 22

2563

Imposta di consumo, 1965

Inviti a riunioni e verbali della Commissione provinciale per la determinazione dei valori medi dei prodotti 
soggetti all'imposta di consumo; note di trasmissione valori; tabelle dei valori medi.

1964 - 1965

Segnatura: busta 716, fasc. 8

(8586)

Classificazione: 22
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2564

Rilevazione dei prezzi al minuto di articoli di abbigliamento e vari, 1965

Prospetti dei prezzi al minuto di generi di abbigliamento e alcuni servizi nel Comune di Brescia.

1965

Segnatura: busta 716, fasc. 9

(8587)

Classificazione: 22

2565

Rilevazione dei prezzi al minuto di generi alimentari, 1965

Prospetti dei prezzi al minuto di generi alimentari nel Comune di Brescia.

1965

Segnatura: busta 716, fasc. 10

(8588)

Classificazione: 22

2566

Commissioni dei prezzi, 1966

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

1966

Segnatura: busta 717, fasc. 1

(8589)

Classificazione: 22

2567

Riassunto dei prezzi nell'anno 1966

Riassunto dei prezzi a stampa.

1966

Segnatura: busta 717, fasc. 2

(8590)

Classificazione: 22

2568

Media dei prezzi delle derrate agricole 1965-1966

Deliberazioni della Giunta camerale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole; 
media dei prezzi dell'annata agricola; medie dei prezzi di altre province; prospetto annuale della media e 
relativi calcoli; comunicato stampa.

1965 - 1966

Segnatura: busta 717, fasc. 3

(8591)

Classificazione: 22

2569

Prezzi dei materiali da costruzione, 1966

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte campione e 
approvati dalla Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste di invio dei prezzi.

1966

Segnatura: busta 717, fasc. 4

(8592)

Classificazione: 22
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2570

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1966

Verbale della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; deliberazione della 
Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo delle scorte morte e listino.

1966

Segnatura: busta 717, fasc. 5

(8593)

Classificazione: 22

2571

Prezzi del latte, 1966

Calcoli mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; deliberazioni della 
Giunta sul regolamento per la determinazione del prezzo del latte industriale e sulla determinazione del 
prezzo; note di comitati provinciali prezzi di altre province sul prezzo del latte alimentare.

1966

Segnatura: busta 717, fasc. 6

(8594)

Classificazione: 22

2572

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1966

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; rassegna 
stampa sul rimborso dell'Imposta generale sull'entrata (IGE); circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia, 
di altre camere di commercio e della Confederazione generale dell'Industria italiana.

1965 - 1966

Segnatura: busta 717, fasc. 7

(8595)

Classificazione: 22

2573

Imposta di consumo, 1966

Inviti a riunioni e verbali della Commissione provinciale per la determinazione dei valori medi dei prodotti 
soggetti all'imposta di consumo; note di trasmissione valori; tabelle dei valori medi.

1965 - 1966

Segnatura: busta 717, fasc. 8

(8596)

Classificazione: 22

2574

Rilevazione dei prezzi al minuto di articoli di abbigliamento e vari, 1966

Prospetti dei prezzi al minuto di generi di abbigliamento e alcuni servizi nel Comune di Brescia.

1966

Segnatura: busta 717, fasc. 9

(8597)

Classificazione: 22

2575

Rilevazione dei prezzi al minuto di generi alimentari, 1966

Prospetti dei prezzi al minuto di generi alimentari nel Comune di Brescia.

1966

Segnatura: busta 717, fasc. 10

(8598)

Classificazione: 22
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2576

Prezzi, 1967

Circolari del Ministero delle finanze, del Comitato interministeriale prezzi, dell'ISTAT e di altre camere di 
commercio.

1967

Segnatura: busta 718, fasc. 1

(8599)

Classificazione: 22

2577

Commissioni dei prezzi, 1967

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

1967

Segnatura: busta 718, fasc. 2

(8600)

Classificazione: 22

2578

Commissioni provinciali previste dal decreto legge 1143 del 1966

Inviti e verbali delle riunioni della Commissione provinciale per la concessione di aiuti alla produzione di 
olio di vinaccioli e verbale e della Commissione provinciale per il coordinamento ed il controllo della 
commercializzazione dell'olio d'oliva.

1966 - 1967

Segnatura: busta 718, fasc. 3

(8601)

Classificazione: 22

2579

Riassunto dei prezzi nell'anno 1967

Riassunto dei prezzi a stampa.

1967

Segnatura: busta 718, fasc. 4

(8602)

Classificazione: 22

2580

Media dei prezzi delle derrate agricole 1966-1967

Deliberazioni della Giunta camerale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole;  
media dei prezzi dell'annata agricola; medie dei prezzi di altre province; prospetto annuale della media e 
relativi calcoli; comunicato stampa.

1966 - 1976

Segnatura: busta 718, fasc. 5

(8603)

Classificazione: 22

2581

Prezzi dei materiali da costruzione, 1967

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte campione e 
approvati dalla Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste di invio dei prezzi.

1967

Segnatura: busta 718, fasc. 6

(8604)

Classificazione: 22
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2582

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1967

Verbale della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; deliberazione della 
Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo delle scorte morte e listino.

1967

Segnatura: busta 719, fasc. 1

(8605)

Classificazione: 22

2583

Prezzi del latte, 1967

Calcoli mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; deliberazioni della 
Giunta sulla determinazione del prezzo del latte industriale; note di comitati provinciali prezzi di altre 
province sul prezzo del latte alimentare; carteggio relativo al regolamento per la determinazione del prezzo 
del latte industriale; prospetto annuale dei prezzi; opuscolo "La legislazione sul latte in Italia".

1967

Segnatura: busta 719, fasc. 2

(8606)

Classificazione: 22

2584

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1967

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 del 
Ministero delle finanze, dell'Intendenza di finanza di Brescia e di altre camere di commercio.

1966 - 1967

Segnatura: busta 719, fasc. 3

(8607)

Classificazione: 22

2585

Imposta di consumo, 1967

Inviti a riunioni e verbali della Commissione provinciale per la determinazione dei valori medi dei prodotti 
soggetti all'imposta di consumo; note di trasmissione valori; tabelle dei valori medi.

1966 - 1967

Segnatura: busta 719, fasc. 4

(8608)

Classificazione: 22

2586

Rilevazione dei prezzi al minuto di articoli di abbigliamento e vari, 1967

Prospetti dei prezzi al minuto di generi di abbigliamento e alcuni servizi nel Comune di Brescia.

1967

Segnatura: busta 719, fasc. 5

(8609)

Classificazione: 22

2587

Rilevazione dei prezzi al minuto di generi alimentari, 1967

Prospetti dei prezzi al minuto di generi alimentari nel Comune di Brescia.

1967

Segnatura: busta 719, fasc. 6

(8610)

Classificazione: 22
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2588

Prezzi, 1968

Circolari del Ministero delle finanze, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Azienda di Stato per 
gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

1968

Segnatura: busta 720, fasc. 1

(8611)

Classificazione: 22

2589

Commissioni dei prezzi, 1968

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

1968

Segnatura: busta 720, fasc. 2

(8612)

Classificazione: 22

2590

Commissioni provinciali previste dal decreto legge 1143 del 1966 e successive modifiche

Verbali della Commissione provinciale per il pagamento degli indennizzi su giacenze di olio di oliva e di 
semi e della Commissione provinciale prevista dalle norme di attuazione per l'erogazione della integrazione 
del prezzo ai produttori di olive per la campagna 1967-1968; prospetti delle domande di integrazione del 
prezzo dell'olio d'oliva e relativi pagamenti. 

1967 - 1968

Segnatura: busta 720, fasc. 3

(8613)

Classificazione: 22

2591

Riassunto dei prezzi nell'anno 1968

Riassunto dei prezzi a stampa.

1968

Segnatura: busta 720, fasc. 4

(8614)

Classificazione: 22

2592

Media dei prezzi delle derrate agricole 1967-1968

Deliberazioni della Giunta camerale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole; 
media dei prezzi dell'annata agricola; medie dei prezzi di altre province; prospetto annuale della media e 
relativi calcoli; comunicato stampa.

1967 - 1968

Segnatura: busta 720, fasc. 5

(8615)

Classificazione: 22

2593

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1968

Verbale della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; deliberazione della 
Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo delle scorte morte e listino.

1968

Segnatura: busta 720, fasc. 6

(8616)

Classificazione: 22
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2594

Prezzi del latte, 1968

Calcoli mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; comunicati del prezzo 
del latte industriale; note relative ai prezzi del latte alimentare e del burro a Brescia e in altre province; 
prospetti dei prezzi del latte industriale nel decennio 1959-1968.

1968

Segnatura: busta 720, fasc. 7

(8617)

Classificazione: 22

2595

Prezzi dei materiali da costruzione, 1968

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte campione e 
approvati dalla Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste di invio dei prezzi.

1968

Segnatura: busta 721, fasc. 1

(8618)

Classificazione: 22

2596

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1968

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 del 
Ministero delle finanze, dell'Intendenza di finanza di Brescia e di altre camere di commercio.

1967 - 1968

Segnatura: busta 721, fasc. 2

(8619)

Classificazione: 22

2597

Imposta di consumo, 1968

Inviti a riunioni e verbali della Commissione provinciale per la determinazione dei valori medi dei prodotti 
soggetti all'imposta di consumo; note di trasmissione valori; tabelle dei valori medi.

1967 - 1968

Segnatura: busta 721, fasc. 3

(8620)

Classificazione: 22

2598

Rilevazione dei prezzi al minuto di articoli di abbigliamento e vari, 1968

Prospetti dei prezzi al minuto di generi di abbigliamento e alcuni servizi nel Comune di Brescia.

1968

Segnatura: busta 721, fasc. 4

(8621)

Classificazione: 22

2599

Rilevazione dei prezzi al minuto di generi alimentari, 1968

Prospetti dei prezzi al minuto di generi alimentari nel Comune di Brescia.

1968

Segnatura: busta 721, fasc. 5

(8622)

Classificazione: 22
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2600

Prezzi, 1969

Circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Comitato interministeriale prezzi e dell'Ispettorato 
provinciale dell'alimentazione.

1969

Segnatura: busta 722, fasc. 1

(8623)

Classificazione: 22

2601

Commissioni dei prezzi, 1969

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni; elenchi dei membri; partecipazioni di 
nomina e di conferma; inviti a riunioni; prospetti delle presenze; corrispondenza per l'istituzione della 
commissione per la determinazione dei prezzi dei prodotti siderurgici.

1969

Segnatura: busta 722, fasc. 2

(8624)

Classificazione: 22

2602

Commissione provinciale prevista dalle norme di attuazione per l'erogazione della integrazione del 
prezzo ai produttori di olive, 1968-1969

Verbali della Commissione provinciale prevista dalle norme di attuazione per l'erogazione della integrazione 
del prezzo ai produttori di olive per la campagna 1968-1969.

1968 - 1969

Segnatura: busta 722, fasc. 3

(8625)

Classificazione: 22

2603

Riassunto dei prezzi nell'anno 1969

Riassunto dei prezzi a stampa.

1969

Segnatura: busta 722, fasc. 4

(8626)

Classificazione: 22

2604

Media dei prezzi delle derrate agricole 1968-1969

Deliberazioni della Giunta camerale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole; 
media dei prezzi dell'annata agricola; medie dei prezzi di altre province; prospetto annuale della media e 
relativi calcoli; comunicato stampa.

1968 - 1969

Segnatura: busta 722, fasc. 5

(8627)

Classificazione: 22

2605

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1969

Verbale della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; deliberazione della 
Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo delle scorte morte e listino.

1969

Segnatura: busta 722, fasc. 6

(8628)

Classificazione: 22
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2606

Prezzi del latte, 1969

Calcoli mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; comunicati del prezzo 
del latte industriale; note relative ai prezzi del latte alimentare e del burro a Brescia e in altre province.

1969

Segnatura: busta 722, fasc. 7

(8629)

Classificazione: 22

2607

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1969

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 del 
Ministero delle finanze, dell'Intendenza di finanza di Brescia e di altre camere di commercio.

1968 - 1969

Segnatura: busta 722, fasc. 8

(8630)

Classificazione: 22

2608

Imposta di consumo, 1969

Inviti a riunioni e verbali della Commissione provinciale per la determinazione dei valori medi dei prodotti 
soggetti all'imposta di consumo; note di trasmissione valori; tabelle dei valori medi.

1968 - 1969

Segnatura: busta 722, fasc. 9

(8631)

Classificazione: 22

2609

Prezzi dei materiali da costruzione, 1969

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte campione e 
approvati dalla Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste di invio dei prezzi.

1969

Segnatura: busta 723, fasc. 1

(8632)

Classificazione: 22

2610

Rilevazione dei prezzi al minuto di articoli di abbigliamento e vari, 1969

Prospetti dei prezzi al minuto di generi di abbigliamento e alcuni servizi nel Comune di Brescia.

1969

Segnatura: busta 723, fasc. 2

(8633)

Classificazione: 22

2611

Rilevazione dei prezzi al minuto di generi alimentari, 1969

Prospetti dei prezzi al minuto di generi alimentari nel Comune di Brescia.

1969

Segnatura: busta 723, fasc. 3

(8634)

Classificazione: 22
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2612

Prezzi, 1970

Circolari del Ministero delle finanze, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Comitato 
interministeriale prezzi e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

1970

Segnatura: busta 724, fasc. 1

(8635)

Classificazione: 22

2613

Commissioni dei prezzi, 1970

Richieste e invio di nominativi per la formazione delle commissioni; elenchi dei membri; partecipazioni di 
nomina e di conferma; inviti a riunioni; prospetti delle presenze; corrispondenza per l'istituzione della 
commissione per la determinazione dei prezzi dei prodotti vinicoli.

1970

Segnatura: busta 724, fasc. 2

(8636)

Classificazione: 22

2614

Riassunto dei prezzi nell'anno 1970

Riassunto dei prezzi a stampa.

1970

Segnatura: busta 724, fasc. 3

(8637)

Classificazione: 22

2615

Media dei prezzi delle derrate agricole 1969-1970

Deliberazioni della Giunta camerale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole; 
media dei prezzi dell'annata agricola; medie dei prezzi di altre province; prospetto annuale della media e 
relativi calcoli; comunicato stampa.

1969 - 1970

Segnatura: busta 724, fasc. 4

(8638)

Classificazione: 22

2616

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1970

Verbale della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; deliberazione della 
Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo delle scorte morte e listino.

1970

Segnatura: busta 724, fasc. 5

(8639)

Classificazione: 22

2617

Prezzi del latte, 1970

Calcoli mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; comunicati del prezzo 
del latte industriale; note relative ai prezzi del latte alimentare e del burro a Brescia e in altre province.

1970

Segnatura: busta 724, fasc. 6

(8640)

Classificazione: 22
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2618

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1970

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 del 
Ministero delle finanze, dell'Intendenza di finanza di Brescia e di altre camere di commercio.

1968 - 1970

Segnatura: busta 724, fasc. 7

(8641)

Classificazione: 22

2619

Imposta di consumo, 1970

Inviti a riunioni e verbali della Commissione provinciale per la determinazione dei valori medi dei prodotti 
soggetti all'imposta di consumo; note di trasmissione valori; tabelle dei valori medi.

1969 - 1970

Segnatura: busta 724, fasc. 8

(8642)

Classificazione: 22

2620

Prezzi dei materiali da costruzione, 1970

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte campione e 
approvati dalla Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste di invio dei prezzi.

1970

Segnatura: busta 725, fasc. 1

(8643)

Classificazione: 22

2621

Rilevazione dei prezzi al minuto di articoli di abbigliamento e vari, 1970

Prospetti dei prezzi al minuto di generi di abbigliamento e alcuni servizi nel Comune di Brescia.

1970

Segnatura: busta 725, fasc. 2

(8644)

Classificazione: 22

2622

Rilevazione dei prezzi al minuto di generi alimentari, 1970

Prospetti dei prezzi al minuto di generi alimentari nel Comune di Brescia.

1970

Segnatura: busta 725, fasc. 3

(8645)

Classificazione: 22

2623

Prezzi, 1971

Regolamento per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso, con delibera di approvazione della Giunta camerale; 
rassegna stampa; circolari e telegrammi del Comitato interministeriale prezzi.

1971

Segnatura: busta 726, fasc. 1

(8646)

Classificazione: 22
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2624

Commissioni dei prezzi, 1971

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

1971

Segnatura: busta 726, fasc. 2

(8647)

Classificazione: 22

2625

Riassunto dei prezzi nell'anno 1971

Riassunto dei prezzi a stampa.

1971

Segnatura: busta 726, fasc. 3

(8648)

Classificazione: 22

2626

Media dei prezzi delle derrate agricole 1970-1971

Deliberazioni della Giunta camerale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole; 
media dei prezzi dell'annata agricola; medie dei prezzi di altre province; prospetto annuale della media e 
relativi calcoli; comunicato stampa.

1970 - 1971

Segnatura: busta 726, fasc. 4

(8649)

Classificazione: 22

2627

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1971

Verbale della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; deliberazione della 
Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo delle scorte morte e listino.

1971

Segnatura: busta 726, fasc. 5

(8650)

Classificazione: 22

2628

Prezzi del latte, 1971

Calcoli mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; deliberazioni della 
Giunta sulla determinazione del prezzo industriale; comunicati del prezzo del latte industriale.

1971

Segnatura: busta 726, fasc. 6

(8651)

Classificazione: 22

2629

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1971

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 del 
Ministero delle finanze, dell'Intendenza di finanza di Brescia e di altre camere di commercio.

1970 - 1971

Segnatura: busta 726, fasc. 7

(8652)

Classificazione: 22
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2630

Imposta di consumo, 1971

Inviti a riunioni e verbali della Commissione provinciale per la determinazione dei valori medi dei prodotti 
soggetti all'imposta di consumo; note di trasmissione valori; tabelle dei valori medi.

1970 - 1971

Segnatura: busta 726, fasc. 8

(8653)

Classificazione: 22

2631

Prezzi dei materiali da costruzione, 1971

Prospetti annuali delle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione spediti da ditte campione e 
approvati dalla Commissione per il rilevamento dei prezzi unitari; richieste di invio dei prezzi.

1971

Segnatura: busta 727, fasc. 1

(8654)

Classificazione: 22

2632

Rilevazione dei prezzi al minuto di articoli di abbigliamento e vari, 1971

Prospetti dei prezzi al minuto di generi di abbigliamento e alcuni servizi nel Comune di Brescia.

1971

Segnatura: busta 727, fasc. 2

(8655)

Classificazione: 22

2633

Rilevazione dei prezzi al minuto di generi alimentari, 1971

Prospetti dei prezzi al minuto di generi alimentari nel Comune di Brescia.

1971

Segnatura: busta 727, fasc. 3

(8656)

Classificazione: 22

2634

Prezzi, 1972

Richiesta e invio di nominativi per la costituzione della Commissione regionale per la divulgazione dei 
prezzi delle derrate alimentari di maggior consumo; carteggio relativo alle vendite controllate dei prodotti 
ortofrutticoli; relazione e prospetti dell'andamento dei prezzi in provincia di Brescia; deliberazione della 
Giunta camerale sul contenimento dei prezzi al dettaglio; circolari del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato e dell'Associazione commercianti della provincia di Brescia.  

1972

Segnatura: busta 728, fasc. 1

(8657)

Classificazione: 22

2635

Commissioni dei prezzi, 1972

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

1972

Segnatura: busta 728, fasc. 2

(8658)

Classificazione: 22
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2636

Riassunto dei prezzi nell'anno 1972

Riassunto dei prezzi a stampa.

1972

Segnatura: busta 728, fasc. 3

(8659)

Classificazione: 22

2637

Media dei prezzi delle derrate agricole 1971-1972

Deliberazioni della Giunta camerale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole; 
media dei prezzi dell'annata agricola; medie dei prezzi di altre province; prospetto annuale della media e 
relativi calcoli; comunicato stampa.

1971 - 1972

Segnatura: busta 728, fasc. 4

(8660)

Classificazione: 22

2638

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1972

Verbale della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; deliberazione della 
Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo delle scorte morte e listino.

1972

Segnatura: busta 728, fasc. 5

(8661)

Classificazione: 22

2639

Prezzi del latte, 1972

Calcoli mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; comunicati del prezzo 
del latte industriale e del prezzo del latte alimentare.

1972

Segnatura: busta 728, fasc. 6

(8662)

Classificazione: 22

2640

Imposta generale sull'entrata (IGE), 1972

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 del 
Ministero delle finanze, dell'Intendenza di finanza di Brescia e di altre camere di commercio.

1971 - 1972

Segnatura: busta 728, fasc. 7

(8663)

Classificazione: 22

2641

Rilevazione dei prezzi al minuto di articoli di abbigliamento e vari, 1972

Prospetti dei prezzi al minuto di generi di abbigliamento e alcuni servizi nel Comune di Brescia.

1972

Segnatura: busta 728, fasc. 8

(8664)

Classificazione: 22
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2642

Rilevazione dei prezzi al minuto di generi alimentari, 1972

Prospetti dei prezzi al minuto di generi alimentari nel Comune di Brescia.

1972

Segnatura: busta 728, fasc. 9

(8665)

Classificazione: 22

2643

Rilevazione dei prezzi dei materiali per l'edilizia, 1972

Prospetti della rilevazione dei prezzi dei materiali per l'edilizia.

1972

Segnatura: busta 728, fasc. 10

(8666)

Classificazione: 22

2644

Prezzi, 1973

Carteggio relativo alla costituzione del Comitato di iniziativa regionale prezzi (CIRP) per il contenimento 
dei prezzi, deliberazioni della Giunta camerale e verbale di riunione del comitato; rassegna stampa sul 
controllo dei prezzi; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Comitato 
interministeriale prezzi e di altre camere di commercio.

1973

Segnatura: busta 729, fasc. 1

(8667)

Classificazione: 22

2645

Commissioni dei prezzi, 1973

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

1973

Segnatura: busta 729, fasc. 2

(8668)

Classificazione: 22

2646

Riassunto dei prezzi nell'anno 1973

Riassunto dei prezzi a stampa.

1973

Segnatura: busta 729, fasc. 3

(8669)

Classificazione: 22

2647

Media dei prezzi delle derrate agricole 1972-1973

Deliberazioni della Giunta camerale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole; 
media dei prezzi dell'annata agricola; medie dei prezzi di altre province; prospetto annuale della media e 
relativi calcoli; comunicato stampa.

1972 - 1973

Segnatura: busta 729, fasc. 4

(8670)

Classificazione: 22
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2648

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1973

Verbale della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; deliberazione della 
Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo delle scorte morte e listino.

1973

Segnatura: busta 729, fasc. 5

(8671)

Classificazione: 22

2649

Prezzi del latte, 1973

Calcoli mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; determina del presidente 
relativa alla commissione per il listino dei prodotti caseari e alla commissione per il listino dei suini; 
prospetto annuale del prezzo del burro; circolari ministeriali e di comitati provinciali prezzi.

1973

Segnatura: busta 729, fasc. 6

(8672)

Classificazione: 22

2650

Rilevazione dei prezzi al minuto di articoli di abbigliamento e vari, 1973

Prospetti dei prezzi al minuto di generi di abbigliamento e alcuni servizi nel Comune di Brescia.

1973

Segnatura: busta 730, fasc. 1

(8673)

Classificazione: 22

2651

Rilevazione dei prezzi al minuto di generi alimentari, 1973

Prospetti dei prezzi al minuto di generi alimentari nel Comune di Brescia.

1973

Segnatura: busta 730, fasc. 2

(8674)

Classificazione: 22

2652

Rilevazione dei prezzi dei materiali per l'edilizia, 1973

Prospetti della rilevazione dei prezzi dei materiali per l'edilizia.

1973

Segnatura: busta 730, fasc. 3

(8675)

Classificazione: 22

2653

Commissioni dei prezzi, 1974

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

1974

Segnatura: busta 731, fasc. 1

(8676)

Classificazione: 22
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2654

Riunioni della Commissione consultiva per l'accertamento dei prezzi delle uve da vino, 1971-1974

Inviti a riunioni; listini di prezzi sul mercato di Brescia; verbali della commissione.

1971 - 1974

Segnatura: busta 731, fasc. 2

(8677)

Classificazione: 22

2655

Riassunto dei prezzi nell'anno 1974

Riassunto dei prezzi a stampa.

1974

Segnatura: busta 731, fasc. 3

(8678)

Classificazione: 22

2656

Media dei prezzi delle derrate agricole 1973-1974

Deliberazioni della Giunta camerale per la determinazione della media dei prezzi delle derrate agricole; 
media dei prezzi dell'annata agricola; medie dei prezzi di altre province; prospetto annuale della media e 
relativi calcoli; comunicato stampa.

1973 - 1974

Segnatura: busta 731, fasc. 4

(8679)

Classificazione: 22

2657

Prezzi di consumo in luogo delle scorte morte, 1974

Verbale della Commissione per il coefficiente di variazione dei canoni d'affitto agrario; deliberazione della 
Giunta camerale sui prezzi di consumo in luogo delle scorte morte.

1974

Segnatura: busta 731, fasc. 5

(8680)

Classificazione: 22

2658

Prezzi del latte, 1974

Calcoli mensili per la determinazione della media e del prezzo del latte industriale; carteggio con il 
Comitato interministeriale prezzi (CIP) relativo al prezzo del latte alimentare; decreto prefettizio e 
deliberazione della Giunta sul prezzo al consumo del latte alimentare; circolari di comitati provinciali prezzi.

1974

Segnatura: busta 731, fasc. 6

(8681)

Classificazione: 22

2659

Rilevazione dei prezzi al minuto di articoli di abbigliamento e vari, 1974

Prospetti dei prezzi al minuto di generi di abbigliamento e alcuni servizi nel Comune di Brescia.

1974

Segnatura: busta 731, fasc. 7

(8682)

Classificazione: 22
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2660

Rilevazione dei prezzi al minuto di generi alimentari, 1974

Prospetti dei prezzi al minuto di generi alimentari nel Comune di Brescia.

1974

Segnatura: busta 731, fasc. 8

(8683)

Classificazione: 22

2661

Rilevazione dei prezzi dei materiali per l'edilizia, 1974

Prospetti della rilevazione dei prezzi dei materiali per l'edilizia.

1974

Segnatura: busta 731, fasc. 9

(8684)

Classificazione: 22
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1964 - 1974

Le commissioni che si riuniscono nel giorno di sabato sono quelle incaricate della determinazione dei prezzi 
dei vini, cereali, farine, paste alimentari, risi, cascami, prodotti caseari, suini, uova e pollame.

Verbali delle commissioni prezzi del sabato (8685)

Serie 22.1

2662

Verbali delle commissioni listini prezzi del sabato, 1964

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1964

Segnatura: busta 732

(8686)

Classificazione: 22.1

2663

Verbali delle commissioni listini prezzi del sabato, 1965

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1965

Segnatura: busta 733

(8687)

Classificazione: 22.1

2664

Verbali delle commissioni listini prezzi del sabato, 1966

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1966

Segnatura: busta 734

(8688)

Classificazione: 22.1

2665

Verbali delle commissioni listini prezzi del sabato, 1967

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1967

Segnatura: busta 735

(8689)

Classificazione: 22.1

2666

Verbali delle commissioni listini prezzi del sabato, 1968

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1968

Segnatura: busta 736

(8690)

Classificazione: 22.1
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2667

Verbali delle commissioni listini prezzi del sabato, 1969

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1969

Segnatura: busta 737

(8691)

Classificazione: 22.1

2668

Verbali delle commissioni listini prezzi del sabato, 1970

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1970

Segnatura: busta 738

(8692)

Classificazione: 22.1

2669

Verbali delle commissioni listini prezzi del sabato, 1971

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1971 gennaio - 1971 giugno

Segnatura: busta 739

(8693)

Classificazione: 22.1

2670

Verbali delle commissioni listini prezzi del sabato, 1971

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1971 luglio - 1971 dicembre

Segnatura: busta 740

(8694)

Classificazione: 22.1

2671

Verbali delle commissioni listini prezzi del sabato, 1972

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1972 gennaio - 1972 giugno

Segnatura: busta 741

(8695)

Classificazione: 22.1

2672

Verbali delle commissioni listini prezzi del sabato, 1972

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1972 luglio - 1972 dicembre

Segnatura: busta 742

(8696)

Classificazione: 22.1

2673

Verbali delle commissioni listini prezzi del sabato, 1973

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1973 gennaio - 1973 giugno

Segnatura: busta 743

(8697)

Classificazione: 22.1
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2674

Verbali delle commissioni listini prezzi del sabato, 1973

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1973 luglio - 1973 dicembre

Segnatura: busta 744

(8698)

Classificazione: 22.1

2675

Verbali delle commissioni listini prezzi del sabato, 1974

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1974 gennaio - 1974 giugno

Segnatura: busta 745

(8699)

Classificazione: 22.1

2676

Verbali delle commissioni listini prezzi del sabato, 1974

Verbali delle commissioni del sabato; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1974 luglio - 1974 dicembre

Segnatura: busta 746

(8700)

Classificazione: 22.1
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1964 - 1974

Le commissioni che si riuniscono nel giorno di mercoledì sono quelle incaricate della  determinazione dei 
prezzi dei foraggi e del bestiame.

Verbali delle commissioni prezzi del mercoledi (8701)

Serie 22.2

2677

Verbali delle commissioni listini prezzi del mercoledì, 1964

Verbali delle commissioni del mercoledì; proposte di prezzi; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1964

Segnatura: busta 747

(8702)

Classificazione: 22.2

2678

Verbali delle commissioni listini prezzi del mercoledì, 1965

Verbali delle commissioni del mercoledì; proposte di prezzi; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1965

Segnatura: busta 748

(8703)

Classificazione: 22.2

2679

Verbali delle commissioni listini prezzi del mercoledì, 1966

Verbali delle commissioni del mercoledì; proposte di prezzi; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1966

Segnatura: busta 749

(8704)

Classificazione: 22.2

2680

Verbali delle commissioni listini prezzi del mercoledì, 1967

Verbali delle commissioni del mercoledì; proposte di prezzi; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1967

Segnatura: busta 750

(8705)

Classificazione: 22.2

2681

Verbali delle commissioni listini prezzi del mercoledì, 1968

Verbali delle commissioni del mercoledì; proposte di prezzi; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1968

Segnatura: busta 751

(8706)

Classificazione: 22.2
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2682

Verbali delle commissioni listini prezzi del mercoledì, 1969

Verbali delle commissioni del mercoledì; proposte di prezzi; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1969

Segnatura: busta 752

(8707)

Classificazione: 22.2

2683

Verbali delle commissioni listini prezzi del mercoledì, 1970

Verbali delle commissioni del mercoledì; proposte di prezzi; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1970

Segnatura: busta 753

(8708)

Classificazione: 22.2

2684

Verbali delle commissioni listini prezzi del mercoledì, 1971

Verbali delle commissioni del mercoledì; proposte di prezzi; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1971

Segnatura: busta 754, fasc. 1

(8709)

Classificazione: 22.2

2685

Verbali delle commissioni listini prezzi del mercoledì, 1972

Verbali delle commissioni del mercoledì; proposte di prezzi; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1972

Segnatura: busta 754, fasc. 2

(8710)

Classificazione: 22.2

2686

Verbali delle commissioni listini prezzi del mercoledì, 1973

Verbali delle commissioni del mercoledì; proposte di prezzi; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1973

Segnatura: busta 755, fasc. 1

(8711)

Classificazione: 22.2

2687

Verbali delle commissioni listini prezzi del mercoledì, 1974

Verbali delle commissioni del mercoledì; proposte di prezzi; prospetti dei prezzi nelle province limitrofe.

1974

Segnatura: busta 755, fasc. 2

(8712)

Classificazione: 22.2
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1969 - 1974

Le commissioni per la determinazione dei prezzi dei prodotti siderurgici, istituite nel 1969, si riuniscono nel 
giorno di lunedì con cadenza quindicinale.

Verbali delle commissioni prezzi del lunedì (8713)

Serie 22.3

2688

Verbali delle commissioni listini prezzi del lunedì, 1969

Verbali delle commissioni del lunedì.

1969 giugno - 1969 dicembre

Segnatura: busta 756, fasc. 1

(8714)

Classificazione: 22.3

2689

Verbali delle commissioni listini prezzi del lunedì, 1970

Verbali delle commissioni del lunedì.

1970

Segnatura: busta 756, fasc. 2

(8715)

Classificazione: 22.3

2690

Verbali delle commissioni listini prezzi del lunedì, 1971

Verbali delle commissioni del lunedì.

1971

Segnatura: busta 756, fasc. 3

(8716)

Classificazione: 22.3

2691

Verbali delle commissioni listini prezzi del lunedì, 1972

Verbali delle commissioni del lunedì.

1972

Segnatura: busta 756, fasc. 4

(8717)

Classificazione: 22.3

2692

Verbali delle commissioni listini prezzi del lunedì, 1973

Verbali delle commissioni del lunedì.

1973

Segnatura: busta 756, fasc. 5

(8718)

Classificazione: 22.3
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2693

Verbali delle commissioni listini prezzi del lunedì, 1974

Verbali delle commissioni del lunedì.

1974

Segnatura: busta 756, fasc. 6

(8719)

Classificazione: 22.3
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1964 - 1974

La categoria, come nella precedente sezione d'archivio, si compone quasi esclusivamente di atti di scarsa 
importanza in quanto la documentazione specifica relativa alle ditte (iscrizioni, modifiche e cessazioni) 
confluisce nei rispettivi fascicoli nominativi del Registro delle imprese.
Oltre alla corrispondenza generica, possono essere segnalati i fascicoli riguardanti i pareri forniti dalla Camera 
di commercio in merito alle richieste di aumento di capitale sociale.

Cat. XXIII - Anagrafe (8720)

Serie 23

2694

Anagrafe ditte, 1964

Richieste e invio di informazioni su ditte e certificati d'iscrizione.

1964

Segnatura: busta 757, fasc. 1

(8721)

Classificazione: 23

2695

Anagrafe ditte, 1965

Richieste e invio di informazioni su ditte e certificati d'iscrizione; circolare del Ministero delle finanze.

1965

Segnatura: busta 757, fasc. 2

(8722)

Classificazione: 23

2696

Anagrafe ditte, 1966

Richieste e invio di informazioni su ditte e certificati d'iscrizione.

1966

Segnatura: busta 757, fasc. 3

(8723)

Classificazione: 23

2697

CIP-ZOO spa - Fusione e aumento di capitale sociale, 1966

Domanda al Ministero dell'industria e del commercio di autorizzazione all'aumento di capitale sociale e 
trattamento fiscale agevolato presentata dalla Cip-zoo spa; richieste ministeriali dei pareri della Camera di 
commercio e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria con risposte; relazioni sull'aumento di 
capitale sociale della Cip-zoo spa di Brescia e sulla fusione per incorporazione delle società Cip-zoo Emilia 
spa, Cip-zoo sud spa e Soc. Ital.dressing (SID) spa.

1966

Segnatura: busta 757, fasc. 4

(8724)

Classificazione: 23
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2698

Anagrafe ditte, 1967

Richieste e invio di informazioni su ditte; avviso pubblico delle Ferrovie dello Stato di istituzione di elenchi 
fiduciari.

1967

Segnatura: busta 757, fasc. 5

(8725)

Classificazione: 23

2699

CIP-ZOO spa - Fusione e aumento di capitale sociale, 1967

Domanda al Ministero dell'industria e del commercio di autorizzazione all'aumento di capitale sociale e 
trattamento fiscale agevolato presentata dalla Cip-zoo spa; richieste ministeriali dei pareri della Camera di 
commercio e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria con risposte; relazioni sull'aumento di 
capitale sociale della Cip-zoo spa di Brescia e sulla fusione per incorporazione delle società Ovomatta spa e 
Cip-zoo Friuli di Rabotti dr. Paolo sas.

1967

Segnatura: busta 757, fasc. 6

(8726)

Classificazione: 23

2700

Anagrafe ditte, 1968

Richieste e invio di informazioni su ditte.

1968

Segnatura: busta 757, fasc. 7

(8727)

Classificazione: 23

2701

Anagrafe ditte, 1969

Richieste e invio di informazioni e di elenchi di ditte.

1969

Segnatura: busta 757, fasc. 8

(8728)

Classificazione: 23

2702

Pareri su richieste di aumento di capitale sociale, 1969

Richieste del Ministero dell'industria e del commercio di pareri della Camera di commercio su domande di 
autorizzazione all'aumento di capitale sociale, relazioni camerali e risposte.

1969

Segnatura: busta 757, fasc. 9

(8729)

Classificazione: 23

2703

Anagrafe ditte, 1970

Richieste e invio di informazioni su ditte.

1969 - 1970

Segnatura: busta 758, fasc. 1

(8730)

Classificazione: 23
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2704

Pareri su richieste di aumento di capitale sociale, 1970

Richieste del Ministero dell'industria e del commercio di pareri della Camera di commercio su domande di 
autorizzazione all'aumento di capitale sociale, relazioni camerali e risposte.

1970

Segnatura: busta 758, fasc. 2

(8731)

Classificazione: 23

2705

Pareri su richieste di aumento di capitale sociale, 1971

Richieste del Ministero dell'industria e del commercio di pareri della Camera di commercio su domande di 
autorizzazione all'aumento di capitale sociale, relazioni camerali e risposte.

1970 - 1971

Segnatura: busta 758, fasc. 3

(8732)

Classificazione: 23

2706

Pareri su richieste di aumento di capitale sociale, 1973

Richieste del Ministero dell'industria e del commercio di pareri della Camera di commercio su domande di 
autorizzazione all'aumento di capitale sociale, relazioni camerali e risposte.

1973

Segnatura: busta 758, fasc. 4

(8733)

Classificazione: 23

2707

Anagrafe ditte - Circolari, 1964-1974

Circolari del Ministero dell'industria e del commercio, dell'ISTAT, dell'Unione italiana delle camere di 
commercio e di camere di commercio di altre province.

1964 - 1974

Segnatura: busta 758, fasc. 5

(8734)

Classificazione: 23
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1964 - 1972

Rispetto alle indicazioni del titolario, la categoria è quasi esclusivamente costituita dal carteggio annuale fra la 
Camera di commercio e il Ministero dell'industria e commercio in merito a domande di brevetto depositate da 
privati presso la Camera, a cui si aggiungono richieste e invio di informazioni e documenti relativi al deposito 
di brevetti.
La categoria si conclude con due fascicoli pluriennali comprendenti rispettivamente la raccolta delle circolari 
in materia emanate dal Ministero dell'industria e del commercio (1964-1972) ed i dati statistici annuali dei 
depositi delle domande di brevetto (1966-1972).
Non si conserva documentazione posteriore al 1972 in quanto dopo tale data le competenze in materia di 
brevetti, marchi e modelli vengono trasferite all'UPICA (Ufficio provinciale per l'industria, il commercio e 
l'artigianato) al cui archivio aggregato si rimanda.

Il carteggio proprio della categoria è integrato dalla seguente serie particolare:
     24.1 - Verbali di deposito delle domande di brevetto
     24.2 - Registri.

Cat. XXIV - Brevetti ed invenzioni, modelli e marchi (8735)

Serie 24

2708

Brevetti di invenzioni, modelli e marchi, 1964

Note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio di documentazione relativa a domande di 
brevetto; richieste e invio di informazioni sui depositi di brevetti; nota della Camera nazionale della moda 
italiana relativa alla tutela del modello di moda.

1964

Segnatura: busta 759, fasc. 1

(8736)

Classificazione: 24

2709

Brevetti di invenzioni, modelli e marchi, 1965

Note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio di documentazione relativa a domande di 
brevetto; elenchi degli attestati di brevetto di cui è richiesto il versamento dell'integrazione dell'imposta di 
bollo; marchi pubblicati sui bollettini ufficiali del Ministero dell'industria e del commercio dal 1952 al 1962 
relativi a vini, spririti e liquori; richiesta e invio di informazioni sulle norme del sistema dei brevetti 
internazionale.

1965

Segnatura: busta 759, fasc. 2

(8737)

Classificazione: 24

2710

Marchio Prosciutti del Garda, 1964-1965

Carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio relativo a domanda di concessione di brevetto per 
marchio d'impresa "Prosciutti del Garda" depositata dalla Ditta Leoncini Soc. n.c. di Colà di Lazise.

1964 - 1965

Segnatura: busta 759, fasc. 3

(8738)

Classificazione: 24
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2711

Brevetti di invenzioni, modelli e marchi, 1966

Richieste e invio di informazioni sulla legislazione di altri stati in materia di deposito di brevetti; istruzioni 
della Camera di commercio di Milano per il deposito di domande di brevetto.

1966

Segnatura: busta 759, fasc. 4

(8739)

Classificazione: 24

2712

Brevetti di invenzioni, modelli e marchi, 1967

Richiesta e invio di informazioni sui depositi di brevetti.

1967

Segnatura: busta 759, fasc. 5

(8740)

Classificazione: 24

2713

Brevetti di invenzioni, modelli e marchi, 1968

Richieste e invio di informazioni sui depositi di brevetti.

1968

Segnatura: busta 759, fasc. 6

(8741)

Classificazione: 24

2714

Brevetti di invenzioni, modelli e marchi, 1969

Richieste e invio di informazioni e documenti relativi a depositi di brevetti.

1969

Segnatura: busta 759, fasc. 7

(8742)

Classificazione: 24

2715

Brevetti di invenzioni, modelli e marchi, 1970

Richieste e invio di informazioni sui depositi di brevetti.

1970

Segnatura: busta 759, fasc. 8

(8743)

Classificazione: 24

2716

Brevetti di invenzioni, modelli e marchi, 1971

Note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio di documentazione relativa a domande di 
brevetto; richieste e invio di informazioni sui depositi di brevetti.

1971

Segnatura: busta 759, fasc. 9

(8744)

Classificazione: 24
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2717

Brevetti di invenzioni, modelli e marchi, 1972

Nota di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio di documentazione relativa a domanda di 
brevetto; richiesta e invio di informazioni su depositi di brevetti.

1972

Segnatura: busta 759, fasc. 10

(8745)

Classificazione: 24

2718

Brevetti di invenzioni, modelli e marchi - Raccolta delle norme e disposizioni dal 1964 al 1972

Circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1964 - 1972

Segnatura: busta 759, fasc. 11

(8746)

Classificazione: 24

2719

Dati statistici annuali dei depositi di domande di brevetto dal 1966 al 1972

Prospetti statistici annuali dei depositi di domande di brevetto e di documenti concernenti brevetti effettuati 
dal 1966 al 1972.

1966 - 1973

Segnatura: busta 759, fasc. 12

(8747)

Classificazione: 24
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1964 - 1972

La serie è composta dai verbali di deposito delle domande di brevetto redatti dalla Camera di commercio 
prima della trasmissione delle stesse per l'approvazione al Ministero dell'industria e commercio. 
I verbali di deposito sono organizzati e numerati progressivamente in base all'oggetto del brevetto: 
A - Invenzione industriale
B - Modelli di utilità
C - Marchio d'impresa
D - Marchio d'impresa internazionale
E - Documentazione integrativa di ditte straniere.

Verbali di deposito delle domande di brevetto (8748)

Serie 24.1

2720

Reg. A - Verbali di deposito di domande di brevetto per invenzioni industriali dal n. 852 al n. 1184
1964 gennaio - 1966 settembre

Segnatura: busta 760, fasc. 1

(8749)

Classificazione: 24.1

2721

Reg. A - Verbali di deposito di domande di brevetto per invenzioni industriali, 1966 ottobre-dicembre
1966 ottobre - 1966 dicembre

Segnatura: busta 760, fasc. 2

(8750)

Classificazione: 24.1

2722

Reg. A - Verbali di deposito di domande di brevetto per invenzioni industriali, 1967
1967

Segnatura: busta 760, fasc. 3

(8751)

Classificazione: 24.1

2723

Reg. A - Verbali di deposito di domande di brevetto per invenzioni industriali, 1968
1968

Segnatura: busta 760, fasc. 4

(8752)

Classificazione: 24.1

2724

Reg. A - Verbali di deposito di domande di brevetto per invenzioni industriali, 1969
1969

Segnatura: busta 761, fasc. 1

(8753)

Classificazione: 24.1
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2725

Reg. A - Verbali di deposito di domande di brevetto per invenzioni industriali, 1970
1970

Segnatura: busta 761, fasc. 2

(8754)

Classificazione: 24.1

2726

Reg. A - Verbali di deposito di domande di brevetto per invenzioni industriali, 1971
1971

Segnatura: busta 761, fasc. 3

(8755)

Classificazione: 24.1

2727

Reg. A - Verbali di deposito di domande di brevetto per invenzioni industriali, 1972
1972

Segnatura: busta 761, fasc. 4

(8756)

Classificazione: 24.1

2728

Reg. B - Verbali di deposito di domande di brevetto per modelli dal n. 1190 al n.1790
1964 gennaio - 1966 settembre

Segnatura: busta 762, fasc. 1

(8757)

Classificazione: 24.1

2729

Reg. B - Verbali di deposito di domande di brevetto per modelli, 1966 ottobre-dicembre
1966 ottobre - 1966 dicembre

Segnatura: busta 762, fasc. 2

(8758)

Classificazione: 24.1

2730

Reg. B - Verbali di deposito di domande di brevetto per modelli, 1967
1967

Segnatura: busta 762, fasc. 3

(8759)

Classificazione: 24.1

2731

Reg. B - Verbali di deposito di domande di brevetto per modelli, 1968
1968

Segnatura: busta 763, fasc. 1

(8760)

Classificazione: 24.1

2732

Reg. B - Verbali di deposito di domande di brevetto per modelli, 1969
1969

Segnatura: busta 763, fasc. 2

(8761)

Classificazione: 24.1
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2733

Reg. B - Verbali di deposito di domande di brevetto per modelli, 1970
1970

Segnatura: busta 763, fasc. 3

(8762)

Classificazione: 24.1

2734

Reg. B - Verbali di deposito di domande di brevetto per modelli, 1971
1971

Segnatura: busta 763, fasc. 4

(8763)

Classificazione: 24.1

2735

Reg. B - Verbali di deposito di domande di brevetto per modelli, 1972
1972

Segnatura: busta 763, fasc. 5

(8764)

Classificazione: 24.1

2736

Reg. C - Verbali di deposito di domande di brevetti per marchio d'impresa dal n. 561 al n. 789
1964 gennaio - 1966 settembre

Segnatura: busta 764, fasc. 1

(8765)

Classificazione: 24.1

2737

Reg. C - Verbali di deposito di domande di brevetti per marchio d'impresa, 1966 ottobre-dicembre
1966 ottobre - 1966 dicembre

Segnatura: busta 764, fasc. 2

(8766)

Classificazione: 24.1

2738

Reg. C - Verbali di deposito di domande di brevetti per marchio d'impresa, 1967
1967

Segnatura: busta 764, fasc. 3

(8767)

Classificazione: 24.1

2739

Reg. C - Verbali di deposito di domande di brevetti per marchio d'impresa, 1968
1968

Segnatura: busta 764, fasc. 4

(8768)

Classificazione: 24.1

2740

Reg. C - Verbali di deposito di domande di brevetti per marchio d'impresa, 1969
1969

Segnatura: busta 764, fasc. 5

(8769)

Classificazione: 24.1
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2741

Reg. C - Verbali di deposito di domande di brevetti per marchio d'impresa, 1970
1970

Segnatura: busta 765, fasc. 1

(8770)

Classificazione: 24.1

2742

Reg. C - Verbali di deposito di domande di brevetti per marchio d'impresa, 1971
1971

Segnatura: busta 765, fasc. 2

(8771)

Classificazione: 24.1

2743

Reg. C - Verbali di deposito di domande di brevetti per marchio d'impresa, 1972
1972

Segnatura: busta 765, fasc. 3

(8772)

Classificazione: 24.1

2744

Reg. D - Verbali di deposito di domande di brevetti per marchio d'impresa internazionale dal n. 12 al 
n. 29
1964 gennaio - 1966 settembre

Segnatura: busta 766, fasc. 1

(8773)

Classificazione: 24.1

2745

Reg. D - Verbali di deposito di domande di brevetti per marchio d'impresa internazionale, 1966
1966 ottobre - 1966 dicembre

Segnatura: busta 766, fasc. 2

(8774)

Classificazione: 24.1

2746

Reg. D - Verbali di deposito di domande di brevetti per marchio d'impresa internazionale, 1967
1967

Segnatura: busta 766, fasc. 3

(8775)

Classificazione: 24.1

2747

Reg. D - Verbali di deposito di domande di brevetti per marchio d'impresa internazionale, 1968
1968

Segnatura: busta 766, fasc. 4

(8776)

Classificazione: 24.1

2748

Reg. D - Verbali di deposito di domande di brevetti per marchio d'impresa internazionale, 1969
1969

Segnatura: busta 766, fasc. 5

(8777)

Classificazione: 24.1
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2749

Reg. D - Verbali di deposito di domande di brevetti per marchio d'impresa internazionale, 1970
1970

Segnatura: busta 766, fasc. 6

(8778)

Classificazione: 24.1

2750

Reg. D - Verbali di deposito di domande di brevetti per marchio d'impresa internazionale, 1971
1971

Segnatura: busta 766, fasc. 7

(8779)

Classificazione: 24.1

2751

Reg. D - Verbali di deposito di domande di brevetti per marchio d'impresa internazionale, 1972
1972

Segnatura: busta 766, fasc. 8

(8780)

Classificazione: 24.1

2752

Reg. E - Verbali di deposito documenti a completamento di domande di brevetti dal n. 14 al n. 227
1964 - 1972

Segnatura: busta 766, fasc. 9

(8781)

Classificazione: 24.1

2753

Reg. E BIS - Verbali di deposito di attestazioni di versamento per le tasse relative a invenzioni e 
brevetti dal n. 1 al n. 189
1967 - 1972

Segnatura: busta 766, fasc. 10

(8782)

Classificazione: 24.1
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1963 - 1973

Registri (8783)

Serie 24.2

2754

Registro delle assegnazioni del numero meccanografico a brevetti per invenzione industriale, 1963-
1965
1963 - 1965

Segnatura: busta 767, reg. 1

(8784)

Classificazione: 24.2

2755

Registro delle assegnazioni del numero meccanografico a brevetti per invenzione industriale, 1965-
1967
1965 - 1967

Segnatura: busta 767, reg. 2

(8785)

Classificazione: 24.2

2756

Registro delle trasmissioni degli attestati di brevetti, 1963-1965
1963 - 1965

Segnatura: busta 767, reg. 3

(8786)

Classificazione: 24.2

2757

Registro delle trasmissioni degli attestati di brevetti, 1965-1967
1965 - 1967

Segnatura: busta 767, reg. 4

(8787)

Classificazione: 24.2

2758

Registro A di deposito brevetti, 1964
1964

Segnatura: busta 767, reg. 5

(8788)

Classificazione: 24.2

2759

Registro A di deposito brevetti, 1965
1965

Segnatura: busta 767, reg. 6

(8789)

Classificazione: 24.2
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2760

Registro A di deposito brevetti, 1966-1968
1966 - 1968

Segnatura: busta 767, reg. 7

(8790)

Classificazione: 24.2

2761

Registro B di deposito brevetti, 1964
1964

Segnatura: busta 767, reg. 8

(8791)

Classificazione: 24.2

2762

Registro B di deposito brevetti, 1965
1965

Segnatura: busta 767, reg. 9

(8792)

Classificazione: 24.2

2763

Registro B di deposito brevetti, 1966-1968
1966 - 1968

Segnatura: busta 767, reg. 10

(8793)

Classificazione: 24.2

2764

Registro C-D-E di deposito brevetti, 1964
1964

Segnatura: busta 767, reg. 11

(8794)

Classificazione: 24.2

2765

Registro C-D-E di deposito brevetti, 1965
1965

Segnatura: busta 767, reg. 12

(8795)

Classificazione: 24.2

2766

Registro C-D-E di deposito brevetti, 1966-1968
1966 - 1968

Segnatura: busta 767, reg. 13

(8796)

Classificazione: 24.2

2767

Registro delle attestazioni di versamento delle tasse annualità dal 1966 al 1973
1966 - 1973

Segnatura: busta 767, reg. 14

(8797)

Classificazione: 24.2
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1964 - 1974

La categoria è costituita dalla documentazione relativa alla tenuta e all'aggiornamento della raccolta degli usi e 
consuetudini provinciali che la legge attribuisce alla Camera di commercio. Accanto al carteggio generico 
relativo all'invio della raccolta ufficiale degli usi a quanti la richiedono e agli opuscoli a stampa relativi a 
raccolte di altre province, si segnalano soprattutto i fascicoli relativi alla revisione periodica della raccolta 
degli usi bresciani effettuata negli anni 1965 e 1970.

Cat. XXV - Usi e consuetudini (8798)

Serie 25

2768

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1964

Opuscoli della raccolta degli usi e consuetudini di camere di commercio italiane.

1964

Segnatura: busta 768, fasc. 1

(8799)

Classificazione: 25

2769

Revisione degli usi e consuetudini della provincia di Brescia del 1962

Opuscoli della raccolta degli usi e consuetudini commerciali e agrari e della revisione quinquennale degli usi 
nella provincia di Brescia editi dalla Camera di commercio; comunicato stampa.

1962 - 1964

Segnatura: busta 768, fasc. 2

(8800)

Classificazione: 25

2770

Revisione degli usi e consuetudini della provincia di Brescia del 1965 - Commissione provinciale e 
carteggio, 1964-1966

Opuscolo della raccolta provinciale degli usi 1965; verbali delle riunioni della Commissione provinciale per 
la revisione degli usi; deliberazioni della Giunta camerale sulla revisione degli usi; comunicati stampa; 
manifesti; circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1964 - 1966

Segnatura: busta 768, fasc. 3

(8801)

Classificazione: 25

2771

Revisione degli usi e consuetudini della provincia di Brescia del 1965 - Comitati tecnici, 1965-1966

Verbali delle riunioni dei comitati tecnici per gli usi.

1965 - 1966

Segnatura: busta 769, fasc. 1

(8802)

Classificazione: 25
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2772

Revisione degli usi e consuetudini della provincia di Brescia del 1966

Schema della raccolta provinciale degli usi 1966; comunicato stampa; manifesti.

1966

Segnatura: busta 769, fasc. 2

(8803)

Classificazione: 25

2773

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1967

Richieste ed invio di informazioni in merito ai compensi per la mediazione al fine della revisione della 
raccolta degli usi.

1967

Segnatura: busta 769, fasc. 3

(8804)

Classificazione: 25

2774

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1968

Comunicazione dell'Ordine dei giornalisti di Milano sull'esercizio abusivo della professione giornalistica; 
circolare della Camera di commercio di Trento.

1968

Segnatura: busta 769, fasc. 4

(8805)

Classificazione: 25

2775

Revisione degli usi e consuetudini della provincia di Brescia del 1970 - Carteggio, 1968-1971

Opuscolo della raccolta provinciale degli usi 1970; deliberazioni della Giunta camerale sulla revisione degli 
usi; carteggio con enti, associazioni e autorità in merito alla revisione della raccolta degli usi; comunicati 
stampa; manifesti; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1968 - 1971

Segnatura: busta 770

(8806)

Classificazione: 25

2776

Revisione degli usi e consuetudini della provincia di Brescia del 1970 - Commissione provinciale e 
comitati tecnici, 1969-1971

Verbali delle riunioni della Commissione provinciale  per la revisione degli usi e dei comitati tecnici.

1969 - 1971

Segnatura: busta 771, fasc. 1

(8807)

Classificazione: 25

2777

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1972

Opuscoli della raccolta degli usi e consuetudini di camere di commercio italiane.

1972

Segnatura: busta 771, fasc. 2

(8808)

Classificazione: 25
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2778

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1973

Opuscoli della raccolta degli usi e consuetudini di camere di commercio italiane.

1973

Segnatura: busta 771, fasc. 3

(8809)

Classificazione: 25
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1964 - 1974

La categoria è costituita dalla documentazione relativa alla gestione degli albi e ruoli camerali ovvero dei ruoli 
dei periti e degli esperti, degli agenti di affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, degli 
albi dei commercianti all'ingrosso e degli esportatori di prodotti ortofrutticoli. Si segnalano in particolare gli 
atti relativi alle Commissioni incaricate della formazione e tenuta dei rispettivi albi o ruoli.
Nella categoria si conserva anche documentazione relativa ad albi professionali non di competenza camerale.

Cat. XXVI - Albi e ruoli camerali (8810)

Serie 26

2779

Ruolo dei periti e degli esperti, 1964

Richiesta e invio del ruoli dei periti e consulenti tecnici in infortunistica iscritti presso la Camera di 
commercio; albo professionale del Collegio dei periti industriali della provincia di Brescia.

1964

Segnatura: busta 772, fasc. 1

(8811)

Classificazione: 26

2780

Commissione per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti per il quadriennio 1964-1968

Richiesta della Camera di commercio di nominativi per la nomina della Commissione per la formazione del 
ruolo dei periti e degli esperti con risposte degli enti interpellati; richiesta al Tribunale civile e penale di 
Brescia di riconferma del vice presidente della Commissione e risposta; deliberazione della Giunta camerale 
di nomina della Commissione; partecipazioni di nomina.

1964

Segnatura: busta 772, fasc. 2

(8812)

Classificazione: 26

2781

Ruolo degli agenti di affari in mediazione, 1964

Ruolo degli agenti di affari in mediazione della provincia di Brescia aggiornato al 7 gennaio 1964; nota di 
trasmissione del ruolo; comunicato stampa; richieste e invio di nominativi di agenti iscritti nel ruolo e del 
ruolo degli agenti di affari in mediazione della provincia di Brescia; richieste di informazioni sulla disciplina 
della mediazione e risposte; testate della "Tribuna degli agenti d'affari in mediazione".

1964

Segnatura: busta 772, fasc. 3

(8813)

Classificazione: 26

2782

Disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, 1964

Proposta di legge relativa alla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio e 
circolari delle camere di commercio di altre province.

1964

Segnatura: busta 772, fasc. 4

(8814)

Classificazione: 26
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2783

Albo grossisti prodotti ortofrutticoli, 1959-1964

Elenchi dei richiedenti l'iscrizione nell'albo dei grossisti ortofrutticoli presso la Camera di commercio 
trasmessi dall'Associazione commercianti della provincia di Brescia; elenchi delle ditte iscritte all'albo nel 
1960; inviti  a presentarsi presso la Camera di commercio; albo dei commercianti all'ingrosso di prodotti 
ortofrutticoli aggiornato a gennaio 1963; richieste e invio di certificati.

1959 - 1964

Segnatura: busta 772, fasc. 5

(8815)

Classificazione: 26

2784

Agenti di assicurazione, 1964

Albo nazionale degli agenti di assicurazione aggiornato al 31 dicembre 1963 e nota di trasmissione.

1964

Segnatura: busta 772, fasc. 6

(8816)

Classificazione: 26

2785

Collegio geometri, ingegneri e architetti, 1964

Albo dei periti agrimensori e geometri della provincia di Brescia per il 1964 e comunicazioni di nuove 
iscrizioni e cancellazioni; albo degli architetti di Brescia, Cremona e Mantova; circolare dell'Ordine degli 
architetti di Brescia.

1964

Segnatura: busta 772, fasc. 7

(8817)

Classificazione: 26

2786

Norme e disposizioni, 1965

Circolari di altre camere di commercio.

1964 - 1965

Segnatura: busta 772, fasc. 8

(8818)

Classificazione: 26

2787

Ruolo dei periti e degli esperti, 1965

Carteggio relativo alla revisione quadriennale del ruolo dei periti e degli esperti della provincia di Brescia; 
proposta della Camera di commercio di Milano di modifica del regolamento dei periti e degli esperti.

1965

Segnatura: busta 772, fasc. 9

(8819)

Classificazione: 26

2788

Ruolo degli agenti di affari in mediazione, 1965

Variazioni al ruolo degli agenti di affari in mediazione della provincia di Brescia da gennaio 1964 a gennaio 
1965; richieste di informazioni sulla disciplina della mediazione e risposte.

1965

Segnatura: busta 772, fasc. 10

(8820)

Classificazione: 26
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2789

Commissione per la formazione e conservazione dei ruoli agenti d'affari in mediazione per il 1964-
1967

Richiesta della Camera di Commercio di nominativi per la formazione della Commissione per la formazione 
e conservazione dei ruoli agenti d'affari in mediazione e risposte delle associazioni di categoria; determina 
del presidente di nomina della Commissione; partecipazioni di nomina.

1965

Segnatura: busta 772, fasc. 11

(8821)

Classificazione: 26

2790

Collegio geometri, ingegneri e architetti, 1965

Albo dei periti agrimensori e geometri della provincia di Brescia per il 1965 e comunicazioni di nuove 
iscrizioni e cancellazioni.

1965

Segnatura: busta 772, fasc. 12

(8822)

Classificazione: 26

2791

Albo dei dottori agronomi, 1962-1965

Albo dei dottori agronomi per il 1962 e comunicazioni di nuove iscrizioni e cancellazioni.

1962 - 1965

Segnatura: busta 772, fasc. 13

(8823)

Classificazione: 26

2792

Norme e disposizioni, 1966

Circolari di altre camere di commercio.

1966

Segnatura: busta 773, fasc. 1

(8824)

Classificazione: 26

2793

Ruolo dei periti e degli esperti, 1966

Ruolo dei periti e degli esperti della provincia di Brescia aggiornato all'11 gennaio 1966; nota di 
trasmissione del ruolo; comunicato stampa.

1966

Segnatura: busta 773, fasc. 2

(8825)

Classificazione: 26

2794

Ruolo degli agenti di affari in mediazione, 1966

Ruolo degli agenti di affari in mediazione della provincia di Brescia aggiornato al 28 giugno 1966; nota di 
trasmissione del ruolo; comunicato stampa; richieste di informazioni sulla disciplina della mediazione e 
risposte.

1966

Segnatura: busta 773, fasc. 3

(8826)

Classificazione: 26
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2795

Ordine dei chimici, 1966

Albo professionale dei chimici della provincia di Brescia aggiornato al 1 maggio 1966; corrispondenza 
relativa all'obbligo di iscrizione all'albo professionale dei chimici.

1966

Segnatura: busta 773, fasc. 4

(8827)

Classificazione: 26

2796

Agenti di assicurazione, 1966

Albo nazionale degli agenti di assicurazione aggiornato al 31 dicembre 1965 e pubblicato nel 1966.

1966

Segnatura: busta 773, fasc. 5

(8828)

Classificazione: 26

2797

Ragionieri e periti commerciali, 1966

Albo ed elenco speciale dei ragionieri e periti commerciali del Collegio di Brescia per il 1966 e nota di 
trasmissione.

1966

Segnatura: busta 773, fasc. 6

(8829)

Classificazione: 26

2798

Collegio geometri, ingegneri e architetti, 1966

Albo dei periti agrimensori e geometri della provincia di Brescia per il 1966 e comunicazioni di nuove 
iscrizioni e cancellazioni; albo degli architetti di Brescia, Cremona e Mantova aggiornato al 3 giugno 1966.

1966

Segnatura: busta 773, fasc. 7

(8830)

Classificazione: 26

2799

Norme e disposizioni, 1967

Circolari del Ministero dell'industria e del commercio, dell'Unione italiana delle camere di commercio, di 
altre camere di commercio e dell'Associazione italiana periti e consulenti in infortunistica stradale.

1967

Segnatura: busta 774, fasc. 1

(8831)

Classificazione: 26

2800

Ruolo dei periti e degli esperti, 1967

Albo professionale dei periti agrari della provincia di Brescia; circolare della Camera di commercio di 
Brescia.

1967

Segnatura: busta 774, fasc. 2

(8832)

Classificazione: 26
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2801

Ruolo degli agenti di affari in mediazione, 1967

Ruolo degli agenti di affari in mediazione della provincia di Brescia aggiornato al 20 giugno 1967 - Nuove 
iscrizioni; richieste di informazioni sulla disciplina della mediazione e risposte.

1967

Segnatura: busta 774, fasc. 3

(8833)

Classificazione: 26

2802

Agenti di assicurazione, 1967

Albo nazionale degli agenti di assicurazione aggiornato al 31 dicembre 1966, pubblicato nel 1967 e nota di 
trasmissione.

1967

Segnatura: busta 774, fasc. 4

(8834)

Classificazione: 26

2803

Ragionieri e periti commerciali, 1967

Albo ed elenco speciale dei ragionieri e periti commerciali del Collegio di Brescia per il 1967 e nota di 
trasmissione.

1967

Segnatura: busta 774, fasc. 5

(8835)

Classificazione: 26

2804

Collegio geometri, ingegneri e architetti, 1967

Albo dei periti agrimensori e geometri della provincia di Brescia per il 1967 e comunicazioni di nuove 
iscrizioni e cancellazioni; albo degli architetti di Brescia, Cremona e Mantova aggiornato al 30 maggio 1967.

1967

Segnatura: busta 774, fasc. 6

(8836)

Classificazione: 26

2805

Norme e disposizioni, 1968

Circolari del Ministero dell'industria e del commercio e di altre camere di commercio.

1968

Segnatura: busta 774, fasc. 7

(8837)

Classificazione: 26

2806

Ruolo dei periti e degli esperti, 1968

Comunicazione della Camera di commercio di nuova iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti della 
provincia di Brescia; albo dei consulenti tecnici del Tribunale civile e penale di Brescia; richiesta e invio di 
informazioni sul conto di personale per l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici del Tribunale.

1968

Segnatura: busta 774, fasc. 8

(8838)

Classificazione: 26
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2807

Albo dei commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, di carni e di prodotti ittici, 1968

Richiesta e invio di nominati di cooperative e commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli iscritti 
all'abo.

1968

Segnatura: busta 774, fasc. 9

(8839)

Classificazione: 26

2808

Commissione provinciale per l'iscrizione e la tenuta del ruolo degli agenti rappresentanti di 
commercio per il 1968-1972

Promemoria dell'Associazione agenti e rappresentanti di commercio di Brescia; comunicazione della 
Camera di commercio del nominativo del rappresentante camerale in seno alla Commissione provinciale per 
l'iscrizione e la tenuta del ruolo degli agenti rappresentanti di commercio; decreto prefettizio di costituzione 
della Commissione per il quadriennio 1968-1972; partecipazioni di nomina ai membri della Commissione.

1968

Segnatura: busta 774, fasc. 10

(8840)

Classificazione: 26

2809

Agenti di assicurazione, 1968

Albo nazionale degli agenti di assicurazione aggiornato al 31 dicembre 1967, pubblicato nel 1968 e nota di 
trasmissione.

1968

Segnatura: busta 774, fasc. 11

(8841)

Classificazione: 26

2810

Ragionieri e periti commerciali, 1968

Albo ed elenco speciale dei ragionieri e periti commerciali del Collegio di Brescia per il 1968 e nota di 
trasmissione.

1968

Segnatura: busta 774, fasc. 12

(8842)

Classificazione: 26

2811

Collegio geometri, ingegneri e architetti, 1968

Albo dei periti agrimensori e geometri della provincia di Brescia per il 1968 e comunicazioni di nuove 
iscrizioni e cancellazioni.

1968

Segnatura: busta 774, fasc. 13

(8843)

Classificazione: 26

2812

Norme e disposizioni, 1969

Circolari del Ministero dell'industria e del commercio e di altre camere di commercio.

1969

Segnatura: busta 775, fasc. 1

(8844)

Classificazione: 26
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2813

Ruolo dei periti e degli esperti, 1969

Circolari del Collegio dei periti industriali di Brescia e del Collegio dei periti agrari della provincia di 
Brescia.

1969

Segnatura: busta 775, fasc. 2

(8845)

Classificazione: 26

2814

Ruolo degli agenti di affari in mediazione, 1969

Ruolo degli agenti di affari in mediazione della provincia di Brescia aggiornato al 20 dicembre 1968, nota di 
trasmissione del ruolo e comunicato stampa; richieste di informazioni sulla disciplina della mediazione e 
risposte; elenco ruoli degli agenti d'affari in mediazione per gli anni 1965-1969.

1968 - 1969

Segnatura: busta 775, fasc. 3

(8846)

Classificazione: 26

2815

Commissione per la formazione e conservazione dei ruoli agenti d'affari in mediazione per il 1968-
1970

Richiesta della Camera di commercio di nominativi per la costituzione della Commissione per la formazione 
e conservazione dei ruoli agenti d'affari in mediazione e risposte delle associazioni di categoria; determina 
del presidente di nomina della Commissione; partecipazioni di nomina.

1967 - 1969

Segnatura: busta 775, fasc. 4

(8847)

Classificazione: 26

2816

Istituzione dell'albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, 1966-1967

Carteggio e decreto prefettizio relativo alla nomina della Commissione per l'istruttoria delle domande di 
iscrizione all'albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari; elenchi dei vecchi albi 
provinciali; domande rigettate; corrispondenza relativa alla nuova disciplina e all'istituzione dell'albo 
nazionale; disposizioni dell'Istituto nazionale per il comercio con l'estero (ICE); circolari del Ministero del 
commercio con l'estero.

1966 - 1969

Segnatura: busta 775, fasc. 5

(8848)

Classificazione: 26

2817

Agenti di assicurazione, 1969

Albo nazionale degli agenti di assicurazione aggiornato al 31 dicembre 1968 pubblicato nel 1969 e nota di 
trasmissione.

1969

Segnatura: busta 775, fasc. 6

(8849)

Classificazione: 26
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2818

Collegio geometri, ingegneri e architetti, 1969

Albo dei periti agrimensori e geometri della provincia di Brescia per il 1969 e comunicazioni di nuove 
iscrizioni e cancellazioni.

1969

Segnatura: busta 775, fasc. 7

(8850)

Classificazione: 26

2819

Albo dei dottori agronomi, 1968-1969

Albo dei dottori agronomi per il 1968-1969.

1969

Segnatura: busta 775, fasc. 8

(8851)

Classificazione: 26

2820

Albo dei consulenti del lavoro, 1969

Albo dei consulenti del lavoro della provincia di Brescia aggiornato al 31 dicembre 1968 e nota di 
trasmissione.

1969

Segnatura: busta 775, fasc. 9

(8852)

Classificazione: 26

2821

Norme e disposizioni, 1970

Circolari di altre camere di commercio.

1970

Segnatura: busta 776, fasc. 1

(8853)

Classificazione: 26

2822

Ruolo dei periti e degli esperti, 1970

Carteggio relativo alla revisione quadriennale del ruolo dei periti e degli esperti della provincia di Brescia; 
albo dei consulenti tecnici del Tribunale civile e penale di Brescia; albo dei periti agrari della provincia di 
Brescia.

1969 - 1970

Segnatura: busta 776, fasc. 2

(8854)

Classificazione: 26

2823

Ruolo degli agenti di affari in mediazione, 1970

Richiesta di informazioni sulla disciplina della mediazione e risposta.

1970

Segnatura: busta 776, fasc. 3

(8855)

Classificazione: 26
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2824

Albo dei commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, di carni e di prodotti ittici, 1970

Richiesta e invio di informazioni sul conto di una ditta; comunicazione della Camera di commercio di 
Messina di revoca dell'iscrizione di alcuni commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli; relazione per 
il 1969 del Sindacato nazionale dei commercianti grossisti e commissionari di prodotti ortofrutticoli.

1970

Segnatura: busta 776, fasc. 4

(8856)

Classificazione: 26

2825

Ordini dei chimici e dei biologi, 1970

Albo professionale dei chimici della provincia di Brescia aggiornato al 1 ottobre 1970; albo professionale ed 
elenco speciale dei biologi della provincia di Brescia.

1970

Segnatura: busta 776, fasc. 5

(8857)

Classificazione: 26

2826

Ragionieri e periti commerciali, 1970

Albo ed elenco speciale dei ragionieri e periti commerciali del Collegio di Brescia per il 1970 e nota di 
trasmissione.

1970

Segnatura: busta 776, fasc. 6

(8858)

Classificazione: 26

2827

Collegio geometri, ingegneri e architetti, 1970

Comunicazioni di nuove iscrizioni e cancellazioni nell'albo dei periti agrimensori e geometri della provincia 
di Brescia.

1970

Segnatura: busta 776, fasc. 7

(8859)

Classificazione: 26

2828

Norme e disposizioni, 1971

Circolari del Ministero dell'industria e del commercio e di altre camere di commercio.

1971

Segnatura: busta 776, fasc. 8

(8860)

Classificazione: 26

2829

Ruolo dei periti e degli esperti, 1971

Aggiornamento dell'albo dei consulenti tecnici del Tribunale civile e penale di Brescia; circolare del 
Collegio dei periti industriali di Brescia.

1970 - 1971

Segnatura: busta 776, fasc. 9

(8861)

Classificazione: 26
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2830

Commissione per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti per il quadriennio 1968-1971

Richiesta della Camera di commercio di nominativi per la nomina della Commissione per la formazione del 
ruolo dei periti e degli esperti con risposte degli enti interpellati; richiesta al Tribunale civile e penale di 
Brescia di riconferma del vice presidente della Commissione e risposta; deliberazione della Giunta camerale 
di nomina della Commissione; partecipazioni di nomina; corrispondenza relativa alla sostituzione di alcuni 
membri.

1968 - 1971

Segnatura: busta 776, fasc. 10

(8862)

Classificazione: 26

2831

Ruolo degli agenti di affari in mediazione, 1971

Ruolo degli agenti di affari in mediazione della provincia di Brescia aggiornato al 26 giugno 1971 e nota di 
trasmissione del ruolo; richieste di informazioni sulla disciplina della mediazione e risposte.

1971

Segnatura: busta 776, fasc. 11

(8863)

Classificazione: 26

2832

Albo dei commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, di carni e di prodotti ittici, 1971

Circolari del  Sindacato nazionale dei commercianti grossisti e commissionari di prodotti ortofrutticoli.

1971

Segnatura: busta 776, fasc. 12

(8864)

Classificazione: 26

2833

Albo dei commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, di carni e di prodotti ittici - Dispos izioni 
1959-1971

Legge n. 125 del 1959 - Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, di carni e di prodotti 
ittici; raccolta delle circolari del Ministero dell'industria e del commercio dal 1964 al 1971; circolari di altre 
camere di commercio.

1959 - 1971

Segnatura: busta 776, fasc. 13

(8865)

Classificazione: 26

2834

Ordine dei chimici, 1971

Circolare dell'Ordine dei chimici della provincia di Brescia.

1971

Segnatura: busta 776, fasc. 14

(8866)

Classificazione: 26

589



2835

Dottori commercialisti, 1971

Albo dei dottori commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di Brescia per il 1971 e nota di 
trasmissione.

1971

Segnatura: busta 776, fasc. 15

(8867)

Classificazione: 26

2836

Collegio geometri, ingegneri e architetti, 1971

Comunicazioni di nuove iscrizioni e cancellazioni nell'albo dei periti agrimensori e geometri della provincia 
di Brescia.

1971

Segnatura: busta 776, fasc. 16

(8868)

Classificazione: 26

2837

Rinnovo del Collegio compartimentale dei periti doganali per il quadriennio 1971-1975

Richiesta del Compartimento doganale d'ispezione di Milano di nominativi per la costituzione del Collegio 
compartimentale dei periti doganali per il quadriennio 1971-1975, deliberazione della Giunta camerale di 
designazione e risposta.

1971

Segnatura: busta 776, fasc. 17

(8869)

Classificazione: 26

2838

Norme e disposizioni, 1972

Circolari di altre camere di commercio.

1972

Segnatura: busta 777, fasc. 1

(8870)

Classificazione: 26

2839

Ruolo dei periti e degli esperti, 1972

Comunicazione dell'aggiornamento del ruolo dei periti e degli esperti; aggiornamenti dell'albo dei consulenti 
tecnici del Tribunale civile e penale di Brescia; albo dei periti industriali della provincia di Brescia.

1972

Segnatura: busta 777, fasc. 2

(8871)

Classificazione: 26

2840

Ruolo degli agenti di affari in mediazione, 1972

Ruolo degli agenti di affari in mediazione della provincia di Brescia aggiornato al 20 luglio 1972 e nota di 
trasmissione del ruolo; richieste di informazioni sulla disciplina della mediazione e risposte.

1972

Segnatura: busta 777, fasc. 3

(8872)

Classificazione: 26
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2841

Collegio geometri, ingegneri e architetti, 1972

Albo dei periti agrimensori e geometri della provincia di Brescia per il 1972 e comunicazioni di nuove 
iscrizioni e cancellazioni.

1972

Segnatura: busta 777, fasc. 4

(8873)

Classificazione: 26

2842

Albo dei consulenti del lavoro, 1972

Albo dei consulenti del lavoro della provincia di Brescia aggiornato al 31 dicembre 1971 e nota di 
trasmissione.

1972

Segnatura: busta 777, fasc. 5

(8874)

Classificazione: 26

2843

Albo dei dottori agronomi, 1972

Albo dei dottori agronomi per il 1972-1973.

1972

Segnatura: busta 777, fasc. 6

(8875)

Classificazione: 26

2844

Commissione per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti per il quadriennio 1972-1976

Richiesta della Camera di commercio di nominativi per la nomina della Commissione per la formazione del 
ruolo dei periti e degli esperti con risposte degli enti interpellati; richiesta al Tribunale civile e penale di 
Brescia di riconferma del vice presidente della Commissione e risposta; deliberazione della Giunta camerale 
di nomina della Commissione.

1972 - 1973

Segnatura: busta 777, fasc. 7

(8876)

Classificazione: 26

2845

Ruolo degli agenti di affari in mediazione, 1973

Richieste e invio del ruolo degli affari d'agenti in mediazione della provincia di Brescia.

1973

Segnatura: busta 777, fasc. 8

(8877)

Classificazione: 26
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2846

Commissione per la formazione e conservazione dei ruoli agenti d'affari in mediazione per il 1971-
1977

Richiesta della Camera di Commercio di nominativi per la formazione della Commissione per la formazione 
e conservazione dei ruoli agenti d'affari in mediazione e risposte delle associazioni di categoria; determina 
del presidente di nomina della Commissione; partecipazioni di nomina; carteggio relativo alla sostituzione di 
membri.

1971 - 1973

Segnatura: busta 777, fasc. 9

(8878)

Classificazione: 26

2847

Albo dei commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, di carni e di prodotti ittici, 1973

Richiesta della Regione Lombardia e invio di notizie sulla Commissione di mercato con allegata relazione 
per l'anno 1970 del Sindacato nazionale dei commercianti grossisti e commissionari di prodotti ortofrutticoli.

1973

Segnatura: busta 777, fasc. 10

(8879)

Classificazione: 26

2848

Collegio geometri, ingegneri e architetti, 1973

Comunicazioni di nuove iscrizioni e cancellazioni nell'albo dei periti agrimensori e geometri della provincia 
di Brescia.

1973

Segnatura: busta 777, fasc. 11

(8880)

Classificazione: 26

2849

Nomine della Commissione esaminatrice per l'iscrizione nel ruolo agenti d'affari in mediazione dal 
1964 al 1974

Determine del presidente della Camera di commercio di nomina dei membri della Commissione 
esaminatrice per l'iscrizione nel ruolo agenti d'affari in mediazione.

1964 - 1974

Segnatura: busta 777, fasc. 12

(8881)

Classificazione: 26

2850

Elenco degli spedizionieri autorizzati, 1964-1974

Decreto prefettizio di nomina della Commissione provinciale per la tenuta degli elenchi degli spedizionieri; 
convocazioni della Commissione; richieste e inviodi informazioni su spedizionieri; note di trasmissione 
degli elenchi.

1964 - 1974

Segnatura: busta 777, fasc. 13

(8882)

Classificazione: 26
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2851

Agenti immobiliari professionali, 1974

Comunicazione di istituzione dell'Ordine nazionale degli agenti immobiliari.

1974

Segnatura: busta 777, fasc. 14

(8883)

Classificazione: 26

2852

Ordine dei chimici, 1974

Albo professionale dei chimici della provincia di Brescia aggiornato al 1 maggio 1974.

1974

Segnatura: busta 777, fasc. 15

(8884)

Classificazione: 26

2853

Dottori commercialisti, 1974

Albo dei dottori commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di Brescia per il 1974-1975 e nota di 
trasmissione.

1974

Segnatura: busta 777, fasc. 16

(8885)

Classificazione: 26

2854

Collegio geometri, ingegneri e architetti, 1974

Albo dei periti agrimensori e geometri della provincia di Brescia per il 1974 e comunicazioni di nuove 
iscrizioni e cancellazioni.

1974

Segnatura: busta 777, fasc. 17

(8886)

Classificazione: 26
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1964 - 1974

La documentazione di pertinenza della categoria è costituita dagli atti relativi all'organizzazione e allo 
svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale. 
Tra i fascicoli, comprendenti programmi, inviti, ordini del giorno, relazioni e atti, si segnalano quelli di 
convegni e conferenze bresciani.

Cat. XXVII - Congressi, convegni e conferenze (8887)

Categoria 27

2855

Disposizioni di massima, 1964

Circolari del Ministero dell'industria e commercio; comunicazione del Presidente alla Giunta camerale.

1964

Segnatura: busta 778, fasc. 1

(8888)

Classificazione: 27

2856

Manifestazione "7 giorni di fornelli allegri" per l a divulgazione dei prodotti avicoli - Brescia, 1964

Circolare del Ministero dell'industria e commercio; corrispondenza con il Ministero per l'organizzazione 
della manifestazione e deliberazione della Giunta camerale; resoconti di riunioni; inviti; discorso inaugurale 
del presidente; lettere di compiacimento; avvisi pubblici e rassegna stampa.

1964

Segnatura: busta 778, fasc. 2

(8889)

Classificazione: 27

2857

Manifestazioni regionali e nazionali, 1964

Programmi, corrispondenza, pubblicità e atti di convegni.

1964

Segnatura: busta 778, fasc. 3

(8890)

Classificazione: 27

2858

Riunione su approvvigionamento e distribuzione delle carni - Roma, 1964

Corrispondenza relativa alla riunione promossa dal ministro dell'industria e commercio Giuseppe Medici 
finalizzata all'aumento della produzione nazionale di carni; nomina del presidente della Camera di 
commercio di Brescia Emilio Franchi a componente della Sottocommissione animali da cortile; relazioni 
delle sottocommissioni; rassegna stampa.

1964

Segnatura: busta 779, fasc. 1

(8891)

Classificazione: 27
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2859

Convegno di studio sull'orientamento dei consumi alimentari - Roma, 1964

Programma e corrispondenza con l'Unione italiana delle camere di commercio; comunicazione di Giunta; 
relazioni presentate al convegno; rassegna stampa; opuscolo della Camera di commercio di Novara per la 
campagna di orientamento dei consumi alimentari; circolari del Ministero dell'ìindustria e commercio, del 
Ministero di agricoltura e foreste e dell'Unione nazionale consumatori.

1964

Segnatura: busta 779, fasc. 2

(8892)

Classificazione: 27

2860

Manifestazioni regionali e nazionali, 1964

Programmi, corrispondenza, pubblicità e atti di convegni.

1964

Segnatura: busta 779, fasc. 3

(8893)

Classificazione: 27

2861

Contributi a congressi, convegni, conferenze, 1964

Corrispondenza con enti e associazioni per l'assegnazione di contributi; ringraziamenti.

1964

Segnatura: busta 779, fasc. 4

(8894)

Classificazione: 27

2862

"Incontri dei giovani con il mondo del lavoro" - Br escia, 1965

Corrispondenza con l'Ente Palazzo della civiltà del lavoro di Roma per l'organizzazione degli incontri; 
opuscoli illustrativi; discorsi di presentazione; programmi; rassegna stampa;

1965

Segnatura: busta 780, fasc. 1

(8895)

Classificazione: 27

2863

Convegno "Il miglioramento del lavoro dipendente nelle stalle" - Desenzano del Garda, 1965

Programma, inviti e relazioni.

1965

Segnatura: busta 780, fasc. 2

(8896)

Classificazione: 27

2864

Manifestazioni regionali e nazionali, 1965

Programmi, corrispondenza, pubblicità e atti di convegni.

1965

Segnatura: busta 780, fasc. 3

(8897)

Classificazione: 27
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2865

Manifestazioni internazionali, 1965

Programmi, corrispondenza, pubblicità e atti di convegni.

1965

Segnatura: busta 781, fasc. 1

(8898)

Classificazione: 27

2866

Contributi a congressi, convegni, conferenze, 1965

Corrispondenza con enti e associazioni per l'assegnazione di contributi; ringraziamenti.

1965

Segnatura: busta 781, fasc. 2

(8899)

Classificazione: 27

2867

Convegno sui problemi della produzione lattiero-casearia - Brescia, 1966

Corrispondenza, discorsi, relazioni e rassegna stampa.

1966

Segnatura: busta 782, fasc. 1

(8900)

Classificazione: 27

2868

Manifestazioni regionali e nazionali, 1966

Programmi, corrispondenza, pubblicità e atti di convegni.

1966

Segnatura: busta 782, fasc. 2

(8901)

Classificazione: 27

2869

Conferenza nazionale dell'orto-floro-frutticoltura - Bologna, 1966

Corrispondenza e questionari sulla coltura del cocomero, della cipolla, del pomodoro e del porro nella 
provincia di Brescia.

1966

Segnatura: busta 782, fasc. 3

(8902)

Classificazione: 27

2870

Manifestazioni internazionali, 1966

Programmi, corrispondenza, pubblicità e atti di convegni.

1966

Segnatura: busta 782, fasc. 4

(8903)

Classificazione: 27
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2871

Contributi a congressi, convegni, conferenze, 1966

Corrispondenza per l'assegnazione di contributo.

1966

Segnatura: busta 782, fasc. 5

(8904)

Classificazione: 27

2872

Manifestazioni locali, 1967

Programmi, corrispondenza, pubblicità e atti di convegni.

1967

Segnatura: busta 783, fasc. 1

(8905)

Classificazione: 27

2873

Incontro dei giovani con il mondo del lavoro - Brescia, 1967

Corrispondenza con l'Ente Palazzo della civiltà del lavoro di Roma e con ditte bresciane per 
l'organizzazione degli incontri; programma degli incontri; discorso di apertura del presidente della Camera; 
comunicazione di Giunta.

1967

Segnatura: busta 783, fasc. 2

(8906)

Classificazione: 27

2874

Conferenze sull'alimentazione del bestiame bovino da latte e sulla peste suina africana - Brescia, 1967

Comunicati stampa; inviti; elenchi di invitati; testi di conferenze; ringraziamenti; comunicazione e 
deliberazion di Giunta; corrispondenza con il Ministero dell'industria, commercio e artigianato per 
l'approvazione della spesa sostenuta dalla Camera.

Allegati:
- Fotografie delle conferenze.

1967

Segnatura: busta 783, fasc. 3

(8907)

Classificazione: 27

2875

Manifestazioni regionali e nazionali, 1967

Programmi, corrispondenza, pubblicità e atti di convegni.

1967

Segnatura: busta 784

(8908)

Classificazione: 27

2876

Manifestazioni internazionali, 1967

Programmi, corrispondenza e pubblicità di convegni.

1967

Segnatura: busta 785, fasc. 1

(8909)

Classificazione: 27
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2877

Contributi a congressi, convegni, conferenze, 1967

Corrispondenza con enti e associazioni per l'assegnazione di contributi; deliberazioni di Giunta; 
ringraziamenti.

1967

Segnatura: busta 785, fasc. 2

(8910)

Classificazione: 27

2878

Convegno su "Regolamentazione fiscale degli allevamenti specializzati con particolare riguardo alla 
avicoltura" - Brescia, 1968

Elenchi degli invitati; programma; adesioni di altre camere; relazione; ringraziamenti; comunicati stampa e 
rassegna stampa; mozione conclusiva; corrispondenza con il Ministero dell'industria, commercio e 
artigianato per l'approvazione della spesa sostenuta dalla Camera.

Allegati:
- Fotografie del convegno.

1968

Segnatura: busta 786, fasc. 1

(8911)

Classificazione: 27

2879

Manifestazioni regionali e nazionali, 1968

Programmi, corrispondenza e pubblicità di convegni.

1968

Segnatura: busta 786, fasc. 2

(8912)

Classificazione: 27

2880

Convegno "La difesa delle risorse idriche contro l'inquinamento" - Pavia, 1968

Circolari del Ministero dell'industria, commercio e artigianato e della Camera di commercio di Pavia; atti 
del convegno.

1968

Segnatura: busta 787, fasc. 1

(8913)

Classificazione: 27

2881

Manifestazioni internazionali, 1968

Programmi, corrispondenza e pubblicità di convegni; rassegna stampa.

1968

Segnatura: busta 787, fasc. 2

(8914)

Classificazione: 27
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2882

Contributi a congressi, convegni, conferenze, 1968

Corrispondenza con enti e associazioni per l'assegnazione di contributi; deliberazioni di Giunta; rassegna 
stampa e ringraziamenti.

1968

Segnatura: busta 787, fasc. 3

(8915)

Classificazione: 27

2883

Manifestazioni locali, 1969

Programmi e corrispondenza relativi a convegni.

1969

Segnatura: busta 788, fasc. 1

(8916)

Classificazione: 27

2884

Manifestazioni regionali e nazionali, 1969

Programmi, corrispondenza e pubblicità di convegni.

1969

Segnatura: busta 788, fasc. 2

(8917)

Classificazione: 27

2885

Manifestazioni internazionali, 1969

Programmi, corrispondenza e pubblicità di convegni; rassegna stampa.

1969

Segnatura: busta 788, fasc. 3

(8918)

Classificazione: 27

2886

Contributi a congressi, convegni, conferenze, 1969

Corrispondenza con enti e associazioni per l'assegnazione di contributi.

1969

Segnatura: busta 788, fasc. 4

(8919)

Classificazione: 27

2887

Manifestazioni locali, 1970

Programmi e corrispondenza relativi a convegni.

1970

Segnatura: busta 789, fasc. 1

(8920)

Classificazione: 27
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2888

Conferenza di Guido Carli, governatore della Banca d'Italia, in occasione dell'inaugurazione dei corsi 
di economia e commercio - Brescia, 1970

Corrispondenza, testi degli interventi, resoconto della cerimonia; opuscolo a stampa dell'intervento di Guido 
Carli "Vincoli nella politica economica italiana"; ringraziamenti.

1970

Segnatura: busta 789, fasc. 2

(8921)

Classificazione: 27

2889

Manifestazioni regionali e nazionali, 1970

Programmi, corrispondenza e atti di convegni.

1970

Segnatura: busta 790, fasc. 1

(8922)

Classificazione: 27

2890

Manifestazioni internazionali, 1970

Programmi, corrispondenza e atti di convegni.

1970

Segnatura: busta 790, fasc. 2

(8923)

Classificazione: 27

2891

Contributi a congressi, convegni, conferenze, 1970

Corrispondenza con enti e associazioni per l'assegnazione di contributi.

1970

Segnatura: busta 790, fasc. 3

(8924)

Classificazione: 27

2892

Manifestazioni locali, 1971

Programmi e corrispondenza relativi a convegni.

1971

Segnatura: busta 791, fasc. 1

(8925)

Classificazione: 27

2893

Conferenza di Gaetano Stammati, ragioniere generale dello stato - Brescia, 1971

Inviti, corrispondenza, ringraziamenti, rassegna stampa.

1971

Segnatura: busta 791, fasc. 2

(8926)

Classificazione: 27
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2894

Manifestazioni regionali e nazionali, 1971

Programmi, corrispondenza e atti di convegni.

1971

Segnatura: busta 791, fasc. 3

(8927)

Classificazione: 27

2895

2° Congresso nazionale del Po - Mantova, 1971

Corrispondenza organizzativa, studi su problematiche fluviali e atti del congresso.

1971

Segnatura: busta 791, fasc. 4

(8928)

Classificazione: 27

2896

Manifestazioni internazionali, 1971

Programmi, corrispondenza e atti di convegni.

1971

Segnatura: busta 792, fasc. 1

(8929)

Classificazione: 27

2897

Convegno internazionale "Controllo sanitario della mammella bovina" - Brescia, 1971

Corrispondenza organizzativa, atti e rasegna stampa.

1971

Segnatura: busta 792, fasc. 2

(8930)

Classificazione: 27

2898

Contributi a congressi, convegni, conferenze, 1971

Corrispondenza con enti e associazioni per l'assegnazione di contributi.

1971

Segnatura: busta 792, fasc. 3

(8931)

Classificazione: 27

2899

Manifestazioni locali, 1972

Programmi e corrispondenza relativi a convegni.

1972

Segnatura: busta 793, fasc. 1

(8932)

Classificazione: 27
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2900

Conferenza di Guido Carli, governatore della Banca d'Italia - Brescia, 1972

Corrispondenza e comunicazione di Giunta; opuscolo a stampa dell'intervento di Guido Carli "Riflessioni 
sul modello econometrio della Banca d'Italia dopo tre anni di applicazione".

1972

Segnatura: busta 793, fasc. 2

(8933)

Classificazione: 27

2901

Manifestazioni regionali e nazionali, 1972

Programmi, corrispondenza e atti di convegni.

1972

Segnatura: busta 793, fasc. 3

(8934)

Classificazione: 27

2902

Manifestazioni internazionali, 1972

Programmi e corrispondenza di convegni.

1972

Segnatura: busta 793, fasc. 4

(8935)

Classificazione: 27

2903

Contributi a congressi, convegni, conferenze, 1972

Corrispondenza con enti e associazioni per l'assegnazione di contributi.

1972

Segnatura: busta 793, fasc. 5

(8936)

Classificazione: 27

2904

Manifestazioni locali, 1973

Programmi e corrispondenza di convegni.

1973

Segnatura: busta 794, fasc. 1

(8937)

Classificazione: 27

2905

Convegno "La crisi calzaturiera ed i problemi occupazionali nella bassa bresciana orientale" - 
Carpenedolo, 1973

Programma, relazioni e rassegna stampa.

1973

Segnatura: busta 794, fasc. 2

(8938)

Classificazione: 27

602



2906

Riunione per l'esame della situazione e delle prospettive del settore lattiero-caseario - Brescia, 1973

Corrispondenza e deliberazione della Giunta camerale; relazione introduttiva, proposte e verbale della 
riunione.

1973

Segnatura: busta 794, fasc. 3

(8939)

Classificazione: 27

2907

Manifestazioni regionali e nazionali, 1973

Programmi e corrispondenza di convegni.

1973

Segnatura: busta 794, fasc. 4

(8940)

Classificazione: 27

2908

Manifestazioni internazionali, 1973

Programmi e corrispondenza di convegni.

1973

Segnatura: busta 794, fasc. 5

(8941)

Classificazione: 27

2909

Contributi a congressi, convegni, conferenze, 1973

Corrispondenza con enti e associazioni per l'assegnazione di contributi; deliberazioni della Giunta camerale 
con approvazione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

1973

Segnatura: busta 794, fasc. 6

(8942)

Classificazione: 27

2910

Manifestazioni locali, 1974

Programmi e corrispondenza di convegni.

1974

Segnatura: busta 795, fasc. 1

(8943)

Classificazione: 27

2911

Manifestazioni regionali e nazionali, 1974

Programmi, corrispondenza e atti di convegni.

1974

Segnatura: busta 795, fasc. 2

(8944)

Classificazione: 27
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2912

Manifestazioni internazionali, 1974

Programmi e corrispondenza di convegni.

1974

Segnatura: busta 795, fasc. 3

(8945)

Classificazione: 27

2913

Contributi a congressi, convegni, conferenze, 1974

Corrispondenza con enti, associazioni e Ministero dell'industria, commercio e artigianato per l'assegnazione 
di contributi.

1974

Segnatura: busta 795, fasc. 4

(8946)

Classificazione: 27
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1964 - 1974

La categoria comprende la documentazione relativa all'esistenza, alla diffusione e all'organizzazione di mostre 
e fiere campionarie di carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
Si segnalano particolarmente i fascicoli annuali riguardanti la formazione del calendario fieristico della 
provincia di Brescia, i fascicoli particolari relativi ad alcune importanti iniziative locali come la 2^ 
Esposizione industriale bresciana (1967), la 1^ Mostra mercato del prodotto dell'artigianato bresciano (1970), 
la 1^ Esposizione industriale interprovinciale tenutasi a Brescia nel 1970, ed i fascicoli particolari relativi alla 
partecipazione bresciana ad importanti manifestazioni straniere come la Mostra del prodotto lombardo di 
Madrid (1973) e la Fiera delle armi di Stoccarda (1973).

Cat. XXVIII - Esposizioni, mostre e fiere campionarie (8947)

Serie 28

2914

Norme e disposizioni, 1964

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1964; circolari del Ministero dell'industria e del 
commercio e del Ministero del commercio con l'estero.

1963 - 1964

Segnatura: busta 796, fasc. 1

(8948)

Classificazione: 28

2915

Manifestazioni provinciali, 1964

Calendari di fiere, mostre ed esposizioni di altre province; programmi e corrispondenza relativa a 
manifestazioni provinciali.

1963 - 1964

Segnatura: busta 796, fasc. 2

(8949)

Classificazione: 28

2916

Calendario fieristico provinciale, 1964

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
provinciale per l'anno 1964 con allegati programmi, regolamenti e piani finanziari; deliberazioni della 
Giunta camerale relative all'approvazione del calendario; calendario delle fiere.

1963 - 1964

Segnatura: busta 796, fasc. 3

(8950)

Classificazione: 28

2917

Manifestazioni interprovinciali e nazionali, 1964

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
interprovinciale e nazionale.

1964

Segnatura: busta 796, fasc. 4

(8951)

Classificazione: 28
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2918

Manifestazioni internazionali, 1964

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
internazionale.

1964

Segnatura: busta 797, fasc. 1

(8952)

Classificazione: 28

2919

Contributi, 1964

Richieste degli enti organizzatori di contributi per manifestazioni fieristiche con allegati programmi e 
locandine; deliberazioni della Giunta camerale di concessione di contributi; lettere di ringraziamento.

1964

Segnatura: busta 797, fasc. 2

(8953)

Classificazione: 28

2920

Norme e disposizioni, 1965

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1965; circolari del Ministero dell'industria e del 
commercio e del Ministero del commercio con l'estero.

1964 - 1965

Segnatura: busta 798, fasc. 1

(8954)

Classificazione: 28

2921

Manifestazioni provinciali, 1965

Calendari di fiere, mostre ed esposizioni di altre province; richieste e note di trasmissione del calendario di 
fiere e mercati della provincia di Brescia.

1964 - 1965

Segnatura: busta 798, fasc. 2

(8955)

Classificazione: 28

2922

Calendario fieristico provinciale, 1965

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
provinciale per l'anno 1965 con allegati programmi, regolamenti e piani finanziari; deliberazioni della 
Giunta camerale relative all'approvazione del calendario; calendario delle fiere.

1964 - 1965

Segnatura: busta 798, fasc. 3

(8956)

Classificazione: 28

2923

Manifestazioni interprovinciali e nazionali, 1965

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
interprovinciale e nazionale.

1965

Segnatura: busta 799, fasc. 1

(8957)

Classificazione: 28
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2924

Manifestazioni internazionali, 1965

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
internazionale.

1965

Segnatura: busta 799, fasc. 2

(8958)

Classificazione: 28

2925

Contributi, 1965

Richieste degli enti organizzatori di contributi per manifestazioni fieristiche con allegati programmi e 
locandine; deliberazioni della Giunta camerale di concessione di contributi; lettere di ringraziamento.

1965

Segnatura: busta 799, fasc. 3

(8959)

Classificazione: 28

2926

Norme e disposizioni, 1966

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1966; circolari del Ministero dell'industria e del 
commercio.

1966

Segnatura: busta 800, fasc. 1

(8960)

Classificazione: 28

2927

Manifestazioni provinciali, 1966

Calendari di fiere, mostre ed esposizioni di altre province; programmi e corrispondenza relativa a 
manifestazioni provinciali.

1965 - 1966

Segnatura: busta 800, fasc. 2

(8961)

Classificazione: 28

2928

Calendario fieristico provinciale, 1966

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
provinciale per l'anno 1966 con allegati programmi, regolamenti e piani finanziari; deliberazioni della 
Giunta camerale relative all'approvazione del calendario; calendario delle fiere.

1965 - 1966

Segnatura: busta 801, fasc. 1

(8962)

Classificazione: 28

2929

Manifestazioni interprovinciali e nazionali, 1966

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
interprovinciale e nazionale.

1966

Segnatura: busta 801, fasc. 2

(8963)

Classificazione: 28
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2930

Manifestazioni internazionali, 1966

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
internazionale.

1966

Segnatura: busta 801, fasc. 3

(8964)

Classificazione: 28

2931

Contributi, 1966

Richieste degli enti organizzatori di contributi per manifestazioni fieristiche con allegati programmi e 
locandine; deliberazioni della Giunta camerale di concessione di contributi; lettere di ringraziamento.

1966

Segnatura: busta 801, fasc. 4

(8965)

Classificazione: 28

2932

Norme e disposizioni, 1967

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1967.

1967

Segnatura: busta 802, fasc. 1

(8966)

Classificazione: 28

2933

Manifestazioni provinciali, 1967

Calendari di fiere, mostre ed esposizioni di altre province.

1967

Segnatura: busta 802, fasc. 2

(8967)

Classificazione: 28

2934

Calendario fieristico provinciale, 1967

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
provinciale per l'anno 1967 con allegati programmi, regolamenti e piani finanziari; deliberazioni della 
Giunta camerale relative all'approvazione del calendario; calendario delle fiere.

1967

Segnatura: busta 802, fasc. 3

(8968)

Classificazione: 28

2935

II Esposizione industriale bresciana, Brescia 1967

Corrispondenza relativa all'organizzazione della II Esposizione industriale bresciana; deliberazioni della 
Giunta camerale; locandine; rassegna stampa; catalogo.

Allegati: 
- N. 13 fotografie.

1967

Segnatura: busta 803

(8969)

Classificazione: 28
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2936

Manifestazioni interprovinciali e nazionali, 1967

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
interprovinciale e nazionale.

1967

Segnatura: busta 804, fasc. 1

(8970)

Classificazione: 28

2937

Manifestazioni internazionali, 1967

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
internazionale.

1967

Segnatura: busta 804, fasc. 2

(8971)

Classificazione: 28

2938

Contributi, 1967

Richieste degli enti organizzatori di contributi per manifestazioni fieristiche con allegati programmi e 
locandine; deliberazioni della Giunta camerale di concessione di contributi; lettere di ringraziamento.

1967

Segnatura: busta 804, fasc. 3

(8972)

Classificazione: 28

2939

Norme e disposizioni, 1968

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1968; circolari del Ministero dell'industria e del 
commercio.

1968

Segnatura: busta 805, fasc. 1

(8973)

Classificazione: 28

2940

Manifestazioni provinciali, 1968

Calendari di fiere, mostre ed esposizioni di altre province.

1968

Segnatura: busta 805, fasc. 2

(8974)

Classificazione: 28

2941

Calendario fieristico provinciale, 1968

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
provinciale per l'anno 1968 con allegati programmi, regolamenti e piani finanziari; deliberazioni della 
Giunta camerale relative all'approvazione del calendario; calendario delle fiere.

1968

Segnatura: busta 805, fasc. 3

(8975)

Classificazione: 28
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2942

Manifestazioni interprovinciali e nazionali, 1968

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
interprovinciale e nazionale.

1968

Segnatura: busta 806, fasc. 1

(8976)

Classificazione: 28

2943

Manifestazioni internazionali, 1968

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
internazionale.

1968

Segnatura: busta 806, fasc. 2

(8977)

Classificazione: 28

2944

Contributi, 1968

Richieste degli enti organizzatori di contributi per manifestazioni fieristiche con allegati programmi e 
locandine; deliberazioni della Giunta camerale di concessione di contributi; lettere di ringraziamento.

1968

Segnatura: busta 806, fasc. 3

(8978)

Classificazione: 28

2945

Norme e disposizioni, 1969

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1969; circolari del Ministero dell'industria e del 
commercio.

1969

Segnatura: busta 807, fasc. 1

(8979)

Classificazione: 28

2946

Manifestazioni provinciali, 1969

Calendari di fiere, mostre ed esposizioni di altre province.

1969

Segnatura: busta 807, fasc. 2

(8980)

Classificazione: 28

2947

Calendario fieristico provinciale, 1969

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
provinciale per l'anno 1969 con allegati programmi, regolamenti e piani finanziari; deliberazioni della 
Giunta camerale relative all'approvazione del calendario; calendario delle fiere.

1969

Segnatura: busta 808, fasc. 1

(8981)

Classificazione: 28
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2948

Manifestazioni interprovinciali e nazionali, 1969

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
interprovinciale e nazionale.

1969

Segnatura: busta 808, fasc. 2

(8982)

Classificazione: 28

2949

Manifestazioni internazionali, 1969

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
internazionale.

1969

Segnatura: busta 808, fasc. 3

(8983)

Classificazione: 28

2950

Contributi, 1969

Richieste degli enti organizzatori di contributi per manifestazioni fieristiche con allegati programmi e 
locandine; deliberazioni della Giunta camerale di concessione di contributi; lettere di ringraziamento.

1969

Segnatura: busta 808, fasc. 4

(8984)

Classificazione: 28

2951

Norme e disposizioni, 1970

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1970; circolari del Ministero dell'industria e del 
commercio.

1970

Segnatura: busta 809, fasc. 1

(8985)

Classificazione: 28

2952

Manifestazioni provinciali, 1970

Calendari di fiere, mostre ed esposizioni di altre province.

1970

Segnatura: busta 809, fasc. 2

(8986)

Classificazione: 28

2953

Calendario fieristico provinciale, 1970

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
provinciale per l'anno 1970 con allegati programmi, regolamenti e piani finanziari; deliberazioni della 
Giunta camerale relative all'approvazione del calendario; calendario delle fiere.

1970

Segnatura: busta 810, fasc. 1

(8987)

Classificazione: 28
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2954

I Mostra mercato del prodotto dell'artigianato bresciano, Brescia 1970

Corrispondenza relativa all'organizzazione della I mostra mercato del prodotto dell'artigianato bresciano; 
deliberazioni della Giunta camerale; regolamento; rassegna stampa; catalogo.

Allegati: 
- N. 2 fotografie.

1970

Segnatura: busta 810, fasc. 2

(8988)

Classificazione: 28

2955

Manifestazioni interprovinciali e nazionali, 1970

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
interprovinciale e nazionale.

1970

Segnatura: busta 810, fasc. 3

(8989)

Classificazione: 28

2956

I Esposizione industriale interprovinciale, Brescia 1970

Corrispondenza con l'Ente iniziative bresciane (EIB) e con il Ministero dell'industria e commercio per 
l'organizzazione dell'esposizione e la concessione di contribuito camerale; verbali delle riunioni del 
Comitato organizzatore; deliberazioni della Giunta camerale; inviti; assegna stampa.

1970

Segnatura: busta 810, fasc. 4

(8990)

Classificazione: 28

2957

Manifestazioni internazionali, 1970

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
internazionale.

1970

Segnatura: busta 811

(8991)

Classificazione: 28

2958

Contributi, 1970

Richieste degli enti organizzatori di contributi per manifestazioni fieristiche con allegati programmi e 
locandine; deliberazioni della Giunta camerale di concessione di contributi; lettere di ringraziamento.

1970

Segnatura: busta 812, fasc. 1

(8992)

Classificazione: 28
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2959

Manifestazioni zootecniche di Edolo - Contributi dal 1951 al 1970

Corrispondenza con il Comune di Edolo, il Consorzio allevatori Valle Camonica e Lago d'Iseo e la 
Comunità montana di Valle Camonica in merito alla concessione di contributi per l'organizzazione della 
rassegna zootecnica dell'Alta Valle Camonica e alla costruzione di un parco per lo svolgimento di 
manifestazioni zootecniche; deliberazioni della Giunta camerale; comunicati stampa.

1951 - 1970

Segnatura: busta 812, fasc. 2

(8993)

Classificazione: 28

2960

Norme e disposizioni, 1971

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1971; circolari del Ministero dell'industria e del 
commercio.

1971

Segnatura: busta 813, fasc. 1

(8994)

Classificazione: 28

2961

Manifestazioni provinciali, 1971

Calendari di fiere, mostre ed esposizioni di altre province.

1971

Segnatura: busta 813, fasc. 2

(8995)

Classificazione: 28

2962

Calendario fieristico provinciale, 1971

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
provinciale per l'anno 1971 con allegati programmi, regolamenti e piani finanziari; deliberazioni della 
Giunta camerale relative all'approvazione del calendario; calendario delle fiere.

1971

Segnatura: busta 813, fasc. 3

(8996)

Classificazione: 28

2963

Manifestazioni interprovinciali e nazionali, 1971

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
interprovinciale e nazionale; rassegna stampa, elenco partecipanti, materiale pubblicitario relativi alla 
manifestazione Prodotti tipici bresciani a Roma.

1971

Segnatura: busta 813, fasc. 4

(8997)

Classificazione: 28
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2964

Manifestazioni internazionali organizzate in Italia, 1971

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
internazionale organizzate in Italia; corrispondenza relativa alla partecipazione di ditte bresciane all'Expo 
CT '71 di Milano.

1971

Segnatura: busta 814

(8998)

Classificazione: 28

2965

Manifestazioni internazionali organizzate all'estero, 1971

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
internazionale organizzate in paesi esteri; programma delle attività promozionali all'estero per il 1971.

1971

Segnatura: busta 815

(8999)

Classificazione: 28

2966

I Salone internazionale delle industrie latterio casearie, Parma 1971

Corrispondenza relativa alla partecipazione di ditte bresciane al I Salone internazionale delle industrie 
latterio casearie di Parma; deliberazioni della Giunta camerale; programma; inviti; regolamento; rassegna 
stampa; locandine; catalogo.

1971

Segnatura: busta 816, fasc. 1

(9000)

Classificazione: 28

2967

Contributi, 1971

Richieste degli enti organizzatori di contributi per manifestazioni fieristiche con allegati programmi e 
locandine; deliberazioni della Giunta camerale di concessione di contributi; lettere di ringraziamento.

1971

Segnatura: busta 816, fasc. 2

(9001)

Classificazione: 28

2968

Norme e disposizioni, 1972

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1972; circolari del Ministero dell'industria e del 
commercio.

1972

Segnatura: busta 817, fasc. 1

(9002)

Classificazione: 28

2969

Manifestazioni provinciali, 1972

Calendari di fiere, mostre ed esposizioni di altre province.

1972

Segnatura: busta 817, fasc. 2

(9003)

Classificazione: 28
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2970

Calendario fieristico provinciale, 1972

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
provinciale per l'anno 1972 con allegati programmi, regolamenti e piani finanziari; deliberazioni della 
Giunta camerale relative all'approvazione del calendario; calendario delle fiere.

1972

Segnatura: busta 817, fasc. 3

(9004)

Classificazione: 28

2971

Manifestazioni interprovinciali e nazionali, 1972

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
interprovinciale e nazionale.

1972

Segnatura: busta 818, fasc. 1

(9005)

Classificazione: 28

2972

Manifestazioni internazionali organizzate in Italia, 1972

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
internazionale organizzate in Italia; corrispondenza relativa alla partecipazione di ditte bresciane all'Expo 
CT '72 di Milano.

1972

Segnatura: busta 818, fasc. 2

(9006)

Classificazione: 28

2973

Manifestazioni internazionali organizzate all'estero, 1972

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
internazionale organizzate in paesi esteri; programma delle attività promozionali all'estero per il 1972.

1972

Segnatura: busta 819, fasc. 1

(9007)

Classificazione: 28

2974

Contributi, 1972

Richieste degli enti organizzatori di contributi per manifestazioni fieristiche con allegati programmi e 
locandine; deliberazioni della Giunta camerale di concessione di contributi; lettere di ringraziamento.

1972

Segnatura: busta 819, fasc. 2

(9008)

Classificazione: 28

2975

Norme e disposizioni, 1973

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1973.

1973

Segnatura: busta 820, fasc. 1

(9009)

Classificazione: 28
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2976

Manifestazioni provinciali, 1973

Calendari di fiere, mostre ed esposizioni di altre province.

1973

Segnatura: busta 820, fasc. 2

(9010)

Classificazione: 28

2977

Calendario fieristico provinciale, 1973

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
provinciale per l'anno 1973 con allegati programmi, regolamenti e piani finanziari; deliberazioni della 
Giunta camerale relative all'approvazione del calendario; calendario delle fiere.

1973

Segnatura: busta 820, fasc. 3

(9011)

Classificazione: 28

2978

Manifestazioni interprovinciali e nazionali, 1973

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
interprovinciale e nazionale.

1973

Segnatura: busta 821, fasc. 1

(9012)

Classificazione: 28

2979

Manifestazioni internazionali, 1973

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
internazionale.

1973

Segnatura: busta 821, fasc. 2

(9013)

Classificazione: 28

2980

Mostra del prodotto lombardo, Madrid 1973

Corrispondenza relativa alla partecipazione di ditte bresciane alla Mostra del prodotto lombardo di Madrid; 
deliberazioni della Giunta camerale; programma; inviti; elenco ditte; rassegna stampa.

Allegati: 
- N. 21 fotografie.

1973

Segnatura: busta 822

(9014)

Classificazione: 28
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2981

Fiera delle armi, Stoccarda 1973

Corrispondenza relativa alla partecipazione di ditte bresciane alla Fiera delle armi di Stoccarda; 
deliberazioni della Giunta camerale; programma; inviti; regolamento; rassegna stampa; locandine; catalogo.

Allegati: 
N. 8 fotografie.

1973

Segnatura: busta 823, fasc. 1

(9015)

Classificazione: 28

2982

Contributi, 1973

Richieste degli enti organizzatori di contributi per manifestazioni fieristiche con allegati programmi e 
locandine; deliberazioni della Giunta camerale di concessione di contributi; lettere di ringraziamento.

1973

Segnatura: busta 823, fasc. 2

(9016)

Classificazione: 28

2983

Norme e disposizioni, 1974

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1974; circolare del Ministero dell'industria e del 
commercio.

1974

Segnatura: busta 824, fasc. 1

(9017)

Classificazione: 28

2984

Manifestazioni provinciali, 1974

Calendari di fiere, mostre ed esposizioni di altre province; programmi e corrispondenza relativa a 
manifestazioni provinciali.

1974

Segnatura: busta 824, fasc. 2

(9018)

Classificazione: 28

2985

Calendario fieristico provinciale, 1974

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
provinciale per l'anno 1974 con allegati programmi, regolamenti e piani finanziari; deliberazioni della 
Giunta camerale relative all'approvazione del calendario; calendario delle fiere.

1974

Segnatura: busta 824, fasc. 3

(9019)

Classificazione: 28
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2986

Manifestazioni interprovinciali e nazionali, 1974

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
interprovinciale e nazionale.

1974

Segnatura: busta 825, fasc. 1

(9020)

Classificazione: 28

2987

Manifestazioni internazionali organizzate in Italia, 1974

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
internazionale organizzate in Italia; corrispondenza relativa alla partecipazione di ditte bresciane all'Expo 
CT '74 di Milano.

1974

Segnatura: busta 825, fasc. 2

(9021)

Classificazione: 28

2988

Manifestazioni internazionali organizzate all'estero, 1974

Note, circolari, programmi, pubblicità e locandine relative a manifestazioni fieristiche di carattere 
internazionale organizzate in paesi esteri.

1974

Segnatura: busta 826, fasc. 1

(9022)

Classificazione: 28

2989

Contributi, 1974

Richieste degli enti organizzatori di contributi per manifestazioni fieristiche con allegati programmi e 
locandine; deliberazioni della Giunta camerale di concessione di contributi; lettere di ringraziamento.

1974

Segnatura: busta 826, fasc. 2

(9023)

Classificazione: 28
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Della presente categoria, pur prevista dal titolario, non è stata rinvenuta alcuna documentazione.

Cat. XXIX - Requisizioni (9024)

Serie 29

619



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

Cat. XXX - Aziende speciali (9025)

Serie 30
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