
1968 - 2000

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PRODUTTORE

Dopo la caduta del fascismo venne stabilito di ricostituire enti ed amministrazioni che ricalcassero 
competenze, funzioni e ruolo sia degli organi camerali del periodo liberale, che dei consigli provinciali 
economici e degli uffici periferici del Ministero dell'industria attivati durante il periodo fascista, quando, 
peraltro, lo stesso Ministero era stato sostituito dal Ministero delle corporazioni. Con il decreto legge 
luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, vennero infatti istituite sia le Camere di commercio, industria ed 
agricoltura che gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.
Questi ultimi furono concepiti come amministrazioni periferiche con competenza provinciale del Ministero 
dell'industria, del commercio e del lavoro, costituito con la soppressione del Ministero delle corporazioni, in 
base al regio decreto 9 agosto 1943, n. 718. Dal 1945 gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio 
passarono alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio, che con il decreto legislativo 21 
giugno 1945, n. 377 aveva perso le proprie attribuzioni in materia di lavoro e previdenza sociale.
Secondo il decreto legge luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, agli Uffici provinciali dell'industria e del 
commercio spetta, oltre alle funzioni di cui sono per legge competenti, il compito di curare l'esecuzione degli 
atti e dei provvedimenti del Ministero dell'industria e di segnalare il movimento economico della provincia.
Il personale degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio è composto da un direttore, funzionario 
governativo appartenente ai ruoli dirigenziali del Ministero dell'industria e da alcuni impiegati dipendenti delle 
Camere di commercio. Le spese di funzionamento degli uffici sono posti a carico di queste ultime, ad 
eccezione di quelle relative allo stipendio e al trattamento di pensione del personale statale, cui provvede il 
Tesoro dello Stato, salvo rimborso da parte delle Camere di commercio.
A seguito del decreto del presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 molte funzioni precedentemente 
esercitate dagli Uffici provinciali dell'industria e del commercio sono state devolute alle Camere di 
commercio. Questo provvedimento, preso nel corso del periodo ricordato come 'decentramento burocratico' ha 
fatto perdere gran parte della propria ragion d'essere agli Uffici provinciali, che tuttavia hanno continuato ad 
esistere espletando altri compiti loro affidati da leggi o da disposizioni ministeriali.
Tra i compiti passati alle Camere di commercio ricordiamo come più significativi: 
· la ricezione e successiva registrazione delle denunce di costituzione, modificazione e cessazione delle 
imprese; il rilascio dei relativi certificati ed il disbrigo di tutte le pratiche ed affari inerenti a tale materia; 
· l'esercizio, in tema di disegni e modelli di fabbrica, delle attribuzioni non attribuite per legge agli uffici 
dell'amministrazione centrale dello Stato; 
· il rilascio di certificati di origine delle merci e delle carte di legittimazione per i viaggiatori di commercio; 
· la formazione di mercuriali e listini prezzi (salvo quanto disposto, per i listini di borsa, dalla legislazione di 
settore); 
· l'esecuzione, su richiesta dell'amministrazione centrale, degli atti e dei provvedimenti del Ministero 
dell'industria e del commercio e, col consenso di questo, l'espletamento di determinati incarichi per conto di 
altri dicasteri. 
La legge 26 settembre 1966, n. 972, mutando la denominazione del Ministero dell'industria e commercio in 
quella di Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, modificò anche le denominazioni delle 
Camere di commercio e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, che furono rispettivamente 
rinominati Camera di commercio, industria e artigianato ed Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato (UPICA).

Gli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato erano strutture periferiche ministeriali, ospitate 
presso le Camere di Commercio e dirette dai segretari generali di queste. 
Il D.P.C.M. del 26 maggio 2000 ha dato completa e definitiva attuazione al D.Lgs. 112/98 laddove dispone la 
soppressione degli Uffici provinciali dell'industria commercio artigianato ed il conseguente passaggio del 
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personale e delle funzioni degli UPICA alle Camere di Commercio.

DESCRIZIONE DEL FONDO ARCHIVISTICO E CRITERI DI ORDINAMENTO

L'Ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato (UPICA) di Brescia, ospitato presso la Camera di 
Commercio cittadina, pur essendo stato istituito a seguito del decreto legge luogotenenziale 21 settembre 
1944, n. 315, non ha prodotto un archivio a se stante fino al 1968, anno in cui, con ordine di servizio camerale 
prot. n. 19075/IV.2 viene disposta l'adozione, dal 1 marzo, di due protocolli distinti rispettivamente per la 
Camera di commercio e per l'UPICA. L'ordine di servizio viene emanato in ottemperanza alla circolare del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 1950/C del 12 gennaio "Ordinamento degli archivi 
delle camere, degli UPICA e degli UPS", in cui vengono impartite le istruzioni affinchè gli archivi delle 
Camere di commercio vengano separati da quelli degli uffici ministeriali in applicazione delle norme 
contenute nel d.p.r. 30 settembre n. 1409 (1).
Fino al 1968 infatti i documenti prodotti e ricevuti dall'UPICA sono gestiti come documenti della Camera di 
commercio, portano classificazioni e protocolli camerali e sono frammisti al fondo camerale.
L'archivio dell'UPICA copre quindi l'arco cronologico dal 1968 al 2000, anno dell'effettivo trasferimento del 
personale e delle funzioni degli UPICA alle Camere di Commercio. Nel fondo UPICA si conservano 
comunque documenti anteriori al 1968 nelle seguenti serie particolari aperte originariamente costituite da 
documenti protocollati con protocollo camerale: Commissioni comunali per la disciplina del commercio 
ambulante, Danni di guerra e Fascicoli dei concessionari di depositi di prodotti petroliferi.

Il fondo è tuttora conservato dalla Camera di Commercio di Brescia.
La documentazione è stata riordinata e inventariata in base alla seguente struttura:

1 AMINISTRAZIONE E ATTIVITA'
   1.1 Corrispondenza
   1.2 Circolari
2 INDUSTRIA
   2.1 Carteggio
   2.2 Registro dei distributori di carburanti
   2.3 Autorizzazioni CIPI
   2.4 Fascicoli dei concessionari di depositi di prodotti petroliferi
3 COMMERCIO INTERNO
   3.1 Corrispondenza
   3.2 Commissioni comunali per la disciplina del commercio ambulante
   3.3 Autorizzazioni al commercio ambulante
   3.4 Rilevazione statistica sul commercio all'ingrosso
   3.5 Rilevazione statistica sullo stato di applicazione della legge 426/1971
   3.6 Piani commerciali
4 COMMERCIO ESTERO
5 TARIFFE
   5.1 Tariffe del gas
   5.2 Tariffe dell'acqua
6 MARCHI E BREVETTI
7 ANAGRAFE DITTE: PARERI
8 DANNI DI GUERRA
9 REGISTRI
   9.1 Registri di protocollo
   9.2 Registri del protocollo riservato
   9.3 Verbali di deposito di marchi, brevetti, modelli e invenzioni
   9.3.1 A - Verbali di deposito di domande di invenzioni
   9.3.2 B - Verbali di deposito di domande di modelli industriali
   9.3.3 BE - Verbali di deposito di domande di traduzione del testo di brevetto europeo
   9.3.4 C - Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa
   9.3.5 D - Verbali di deposito di domande di marchi internazionali

(1) - Archivio storico camerale, sez. III, cat. IV - "Archivio, 1968", busta 22 fasc. 4.Note:
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AMINISTRAZIONE E ATTIVITA' (3)

Serie 1

331



1970 - 2000

La serie è costituita da fascicoli annuali di corrispondenza relativa alla gestione e all'attività dell'UPICA di 
Brescia, che raccolgono tra l'altro i verbali di consegna dell'Ufficio ai diversi direttori generali che si 
susseguirono. A questi si aggiungono i fascicoli intitolati "Indagine conoscitiva" costituiti dai questionario 
relativi ai carichi di lavori e agli aspetti aspetti organizzativi e funzionali compilati dall'Ufficio bresciano per il 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Corrispondenza (4)

Serie 1.1

1

Attività, 1970

Verbali di consegna dell'UPICA ai nuovi direttori generali.

1970

Segnatura: busta 1, fasc. 1

(5)

Classificazione: 1.1

2

Corrispondenza, 1976

Richiesta di nomina del rappresentante UPICA in seno alla Commissione di vigilanza sulla produzione e sul 
commercio degli estratti alimentari e prodotti affini per il 1976-1978 e risposta.

1976

Segnatura: busta 1, fasc. 2

(6)

Classificazione: 1.1

3

Corrispondenza, 1977

Richiesta di nomina del rappresentante UPICA in seno alla Commissione provinciale per la predisposizione 
e l'aggiornamento degli archivi delle unità locali operative e risposta.

1977

Segnatura: busta 1, fasc. 3

(7)

Classificazione: 1.1

4

Corrispondenza, 1980

Disposizioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relative all'attribuzione di 
incarichi attinenti il funzionamento dell'UPICA al personale dei ruoli statali e nota dell'UPICA.

1980

Segnatura: busta 1, fasc. 4

(8)

Classificazione: 1.1
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5

Corrispondenza, 1982

Richiesta della Prefettura di Brescia di dati ed elementi utili per la scelta dei nominativi da proporre a 
presidenti della Camera di commercio e risposta.

1982

Segnatura: busta 1, fasc. 5

(9)

Classificazione: 1.1

6

Corrispondenza, 1983

Verbale di consegna dell'UPICA al nuovo direttore generale.

1983

Segnatura: busta 1, fasc. 6

(10)

Classificazione: 1.1

7

Corrispondenza, 1984

Relazione della riunione dei funzionari UPICA presso Unioncamere Lombardia.

1984

Segnatura: busta 1, fasc. 7

(11)

Classificazione: 1.1

8

Corrispondenza, 1985

Verbale di consegna dell'UPICA al nuovo direttore generale; richiesta della Prefettura di Brescia di dati ed 
elementi utili per la scelta dei nominativi da proporre a presidenti della Camera di commercio e risposta; 
richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e invio di elementi conoscitivi sul 
funzionamento dell'UPICA.

1985

Segnatura: busta 1, fasc. 8

(12)

Classificazione: 1.1

9

Corrispondenza, 1987

Verbale di consegna dell'UPICA al nuovo direttore generale.

1987

Segnatura: busta 1, fasc. 9

(13)

Classificazione: 1.1

10

Corrispondenza, 1988

Richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e invio di elementi conoscitivi sul 
funzionamento dell'UPICA.

1988

Segnatura: busta 1, fasc. 10

(14)

Classificazione: 1.1
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11

Corrispondenza, 1989

Verbale di consegna dell'UPICA al nuovo direttore generale.

1989

Segnatura: busta 1, fasc. 11

(15)

Classificazione: 1.1

12

Corrispondenza, 1990

Richiesta della Prefettura di Brescia di dati ed elementi utili per la scelta dei nominativi da proporre a 
presidenti della Camera di commercio e risposta.

1990

Segnatura: busta 1, fasc. 12

(16)

Classificazione: 1.1

13

Indagine conoscitiva 1988-1989

Questionario sui carichi di lavori e sugli aspetti organizzativo - funzionali dell'UPICA; circolari del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1990

Segnatura: busta 1, fasc. 13

(17)

Classificazione: 1.1

14

Corrispondenza, 1991

Decreto di nomina di membro della Commissione di sorveglianza sull'archivio dell'UPICA di Brescia e nota 
di trasmissione.

1991

Segnatura: busta 1, fasc. 14

(18)

Classificazione: 1.1

15

Corrispondenza, 1992

Richiesta e invio di informazioni sull'attività dell'UPICA; circolare del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1992

Segnatura: busta 1, fasc. 15

(19)

Classificazione: 1.1

16

Indagine conoscitiva 1990

Questionario sui carichi di lavori e sugli aspetti organizzativo - funzionali dell'UPICA; relazione 
dell'UPICA; note e circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1991 - 1992

Segnatura: busta 1, fasc. 16

(20)

Classificazione: 1.1
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17

Corrispondenza, 1993

Richiesta e invio di informazioni sulle risorse umane dell'UPICA; richiesta di nomina del rappresentante 
dell'UPICA nella Commissione provinciale per il commercio di Brescia e risposta.

1993

Segnatura: busta 2, fasc. 1

(21)

Classificazione: 1.1

18

Indagine conoscitiva 1991-1992

Questionario sui carichi di lavori e sugli aspetti organizzativo - funzionali dell'UPICA; circolari del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1993

Segnatura: busta 2, fasc. 2

(22)

Classificazione: 1.1

19

Corrispondenza, 1994

Questionario relativo ai servizi di controllo interno; corrispondenza relativa al trasferimento delle funzioni 
del Comitato provinciale prezzi di Brescia all'UPICA; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1994

Segnatura: busta 2, fasc. 3

(23)

Classificazione: 1.1

20

Indagine conoscitiva 1993

Questionario sui carichi di lavori e sugli aspetti organizzativo - funzionali dell'UPICA; circolari del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1994

Segnatura: busta 2, fasc. 4

(24)

Classificazione: 1.1

21

Corrispondenza, 1995

Richiesta della Prefettura di Brescia di compilazione dei prospetti per l'indagine sulla gestione contrattuale 
dei lavori pubblici e risposta; richieste e invio di informazioni su: sovrappossizione di procedimenti 
amministrativi e personale dipendente.

1995

Segnatura: busta 2, fasc. 5

(25)

Classificazione: 1.1

22

Indagine conoscitiva 1994

Questionario sui carichi di lavori e sugli aspetti organizzativo - funzionali dell'UPICA.

1995

Segnatura: busta 2, fasc. 6

(26)

Classificazione: 1.1
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23

Corrispondenza, 1996

Richieste e invio di informazioni sul personale dipendente.

1996

Segnatura: busta 2, fasc. 7

(27)

Classificazione: 1.1

24

Indagine conoscitiva 1995

Questionario sui carichi di lavori e sugli aspetti organizzativo - funzionali dell'UPICA; circolari del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1996

Segnatura: busta 2, fasc. 8

(28)

Classificazione: 1.1

25

Corrispondenza, 1997

Prospetti relativi alla ricognizione degli uffici periferici dell'amministrazione statale compilati dall'UPICA.

1997

Segnatura: busta 2, fasc. 9

(29)

Classificazione: 1.1

26

Indagine conoscitiva 1996

Questionario sui carichi di lavori e sugli aspetti organizzativo - funzionali dell'UPICA; circolari del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1997

Segnatura: busta 2, fasc. 10

(30)

Classificazione: 1.1

27

Indagine conoscitiva 1997

Questionario sui carichi di lavori e sugli aspetti organizzativo - funzionali dell'UPICA; circolari del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1998

Segnatura: busta 2, fasc. 11

(31)

Classificazione: 1.1

28

Indagine conoscitiva 1998

Questionario sui carichi di lavori e sugli aspetti organizzativo - funzionali dell'UPICA; circolari del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1999

Segnatura: busta 2, fasc. 12

(32)

Classificazione: 1.1
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29

Indagine conoscitiva 1998

Questionario sui carichi di lavori e sugli aspetti organizzativo - funzionali dell'UPICA.

2000

Segnatura: busta 2, fasc. 13

(33)

Classificazione: 1.1

30

Rilascio nulla osta di segretezza (NOS)

Richieste di rilascio e rinnovo del nulla osta di segretezza (NOS) per personale dell'UPICA con allegate 
dichiarazioni, certificati e schede personali e risposte del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1968 - 2000

Segnatura: busta 2, fasc. 14

(34)

Classificazione: 1.1
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1968 - 1998

La serie è costituita dalla raccolta delle circolari ricevute dall'UPICA dal 1968 al 1998.
Sono circolari a firma del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero delle 
finanze, del Ministero del tesoro, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale e della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per ogni anno sono indicati gli autori delle 
circolari.

Circolari (35)

Serie 1.2

31

Raccolta delle circolari, 1968

Circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero delle finanze, del 
Ministero del tesoro e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1968

Segnatura: busta 3, fasc. 1

(36)

Classificazione: 1.2

32

Raccolta delle circolari, 1969

Circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale e del Ministero del commercio con l'estero.

1969

Segnatura: busta 3, fasc. 2

(37)

Classificazione: 1.2

33

Raccolta delle circolari, 1970

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

1970

Segnatura: busta 3, fasc. 3

(38)

Classificazione: 1.2

34

Raccolta delle circolari, 1971

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

1971

Segnatura: busta 3, fasc. 4

(39)

Classificazione: 1.2
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35

Raccolta delle circolari, 1972

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

1972

Segnatura: busta 3, fasc. 5

(40)

Classificazione: 1.2

36

Raccolta delle circolari, 1973

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

1973

Segnatura: busta 4, fasc. 1

(41)

Classificazione: 1.2

37

Raccolta delle circolari, 1974

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

1974

Segnatura: busta 4, fasc. 2

(42)

Classificazione: 1.2

38

Raccolta delle circolari, 1975

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

1975

Segnatura: busta 4, fasc. 3

(43)

Classificazione: 1.2

39

Raccolta delle circolari, 1976

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

1976

Segnatura: busta 4, fasc. 4

(44)

Classificazione: 1.2

40

Raccolta delle circolari, 1977

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

1977

Segnatura: busta 5, fasc. 1

(45)

Classificazione: 1.2
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41

Raccolta delle circolari, 1978

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

1978

Segnatura: busta 5, fasc. 2

(46)

Classificazione: 1.2

42

Raccolta delle circolari, 1979

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

1979

Segnatura: busta 6, fasc. 1

(47)

Classificazione: 1.2

43

Raccolta delle circolari, 1980

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

1980

Segnatura: busta 6, fasc. 2

(48)

Classificazione: 1.2

44

Raccolta delle circolari, 1981

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

1981

Segnatura: busta 6, fasc. 3

(49)

Classificazione: 1.2

45

Raccolta delle circolari, 1982

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

1982

Segnatura: busta 7, fasc. 1

(50)

Classificazione: 1.2

46

Raccolta delle circolari, 1983

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

1983

Segnatura: busta 7, fasc. 2

(51)

Classificazione: 1.2

47

Raccolta delle circolari, 1984

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

1984

Segnatura: busta 8, fasc. 1

(52)

Classificazione: 1.2
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48

Raccolta delle circolari, 1985

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

1985

Segnatura: busta 8, fasc. 2

(53)

Classificazione: 1.2

49

Raccolta delle circolari, 1986

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

1986

Segnatura: busta 8, fasc. 3

(54)

Classificazione: 1.2

50

Raccolta delle circolari, 1987

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

1987

Segnatura: busta 9, fasc. 1

(55)

Classificazione: 1.2

51

Raccolta delle circolari, 1988

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

1988

Segnatura: busta 9, fasc. 2

(56)

Classificazione: 1.2

52

Raccolta delle circolari, 1989

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

1989

Segnatura: busta 9, fasc. 3

(57)

Classificazione: 1.2

53

Raccolta delle circolari, 1990

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

1990

Segnatura: busta 9, fasc. 4

(58)

Classificazione: 1.2

54

Raccolta delle circolari, 1991

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

1991

Segnatura: busta 10, fasc. 1

(59)

Classificazione: 1.2
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55

Raccolta delle circolari, 1992

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

1992

Segnatura: busta 10, fasc. 2

(60)

Classificazione: 1.2

56

Raccolta delle circolari, 1993

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

1993

Segnatura: busta 10, fasc. 3

(61)

Classificazione: 1.2

57

Raccolta delle circolari, 1994

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

1994

Segnatura: busta 10, fasc. 4

(62)

Classificazione: 1.2

58

Raccolta delle circolari, 1995

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

1995

Segnatura: busta 10, fasc. 5

(63)

Classificazione: 1.2

59

Raccolta delle circolari, 1996

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

1996

Segnatura: busta 10, fasc. 6

(64)

Classificazione: 1.2

60

Raccolta delle circolari, 1997

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

1997

Segnatura: busta 10, fasc. 7

(65)

Classificazione: 1.2

61

Raccolta delle circolari, 1998

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

1998

Segnatura: busta 10, fasc. 8

(66)

Classificazione: 1.2
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INDUSTRIA (67)

Serie 2

343



1969 - 1994

La serie è costituita da fascicoli di corrispondenza relativa alle competenze spettanti all'UPICA in ambito 
industriale dal 1969 al 1994, quali: distributori di carburanti, contributi ad aziende industriali, scorte d'obbligo 
dei prodotti petroliferi, industria molitoria. Si conservano inoltre i pareri o rapporti informativi trasmessi al 
Ministero dell'industria e del commercio o al CIPI su aziende bresciane.

Carteggio (68)

Serie 2.1

62

Distributori di carburanti, 1969

Carteggio con la Prefettura di Brescia, il Sindacato provinciale gestori impianti stradali di carburanti e 
organizzazioni interessate in merito alla determinazione degli orari di servizio dei distributori di carburanti; 
circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1969

Segnatura: busta 11, fasc. 1

(69)

Classificazione: 2.1

63

Contributi vari, 1969

Richiesta e invio di informazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in merito 
all'istanza di prestito avanzata da ditta.

1969

Segnatura: busta 11, fasc. 2

(70)

Classificazione: 2.1

64

Distributori di carburanti, 1970

Elenco dei distributori di carburanti trasmesso al Presidente del Comitato provinciale carburanti Camillo 
Natta.

1970

Segnatura: busta 11, fasc. 3

(71)

Classificazione: 2.1

65

Scorte d'obbligo dei prodotti petroliferi, 1970

Elenco delle scorte intangibili dei prodotti petroliferi; circolare del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1970

Segnatura: busta 11, fasc. 4

(72)

Classificazione: 2.1
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66

Rapporti informativi relativi a ditte, 1969-1971

Richiesta e invio di informazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in merito alla 
situazione economica delle ditte S.E.F.E. di Sellero, J.U.N.C.U.S. srl e Ideal Standard.

1968 - 1971

Segnatura: busta 11, fasc. 5

(73)

Classificazione: 2.1

67

Scorte d'obbligo dei prodotti petroliferi, 1971

Riepiloghi trimestrali delle scorte di competenza trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1970 - 1971

Segnatura: busta 11, fasc. 6

(74)

Classificazione: 2.1

68

Distributori di carburanti, 1971

Carteggio con la Prefettura di Brescia in merito al rilascio di concessioni per distributori di carburanti; 
circolare della Federazione autonoma italiana benzinai.

1971

Segnatura: busta 11, fasc. 7

(75)

Classificazione: 2.1

69

Scorte d'obbligo dei prodotti petroliferi, 1972

Circolare del Ministero dell'industria e del commercio.

1972

Segnatura: busta 11, fasc. 8

(76)

Classificazione: 2.1

70

Distributori di carburanti, 1972

Determine del Direttore dell'UPICA relative alla definizione dei turni di servizio con relativi allegati; 
carteggio con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Prefettura di Brescia, ditte e il 
Sindacato provinciale gestori impianti stradali relativo alla definizione dei turni d'apertura; circolari del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1972

Segnatura: busta 11, fasc. 9

(77)

Classificazione: 2.1

71

Scorte d'obbligo dei prodotti petroliferi, 1973

Elenco delle scorte intangibili al 31/12/1973; circolare del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1973

Segnatura: busta 12, fasc. 1

(78)

Classificazione: 2.1
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72

Distributori di carburanti, 1973

Determine del Direttore dell'UPICA relative alla definizione dei turni di servizio con relativi allegati; 
carteggio con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Prefettura di Brescia, ditte e il 
Sindacato provinciale gestori impianti stradali relativo alla definizione dei turni d'apertura; circolari della 
Prefettura di Brescia.

1973

Segnatura: busta 12, fasc. 2

(79)

Classificazione: 2.1

73

Distributori di carburanti, 1974

Determine del Prefetto di Brescia e del Direttore dell'UPICA relative alla definizione dei turni di servizio 
con relativi allegati; comunicati dell'UPICA relativi alla disciplina degli orari di servizio e ai turni di 
apertura festiva degli impianti.

1974

Segnatura: busta 12, fasc. 3

(80)

Classificazione: 2.1

74

Scorte d'obbligo dei prodotti petroliferi, 1974-1975

Elenco delle scorte intangibili al 31/12/1974 e 31/12/1975.

1975

Segnatura: busta 13, fasc. 1

(81)

Classificazione: 2.1

75

Distributori di carburanti, 1975

Decreti del Prefetto di Brescia relativi alla definizione dei turni di servizio con relativi allegati; carteggio con 
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e comunicati dell'UPICA relativi alla definizione 
dei turni d'apertura; circolare della Prefettura di Brescia.

1974 - 1975

Segnatura: busta 13, fasc. 2

(82)

Classificazione: 2.1

76

Imprese industriali in difficoltà, 1976

Richieste e invio di informazioni al Ministero industria e commercio relative ad aziende bresciane in 
difficoltà economiche con allegati elenchi.

1975 - 1976

Segnatura: busta 13, fasc. 3

(83)

Classificazione: 2.1

77

Scorte d'obbligo dei prodotti petroliferi, 1976

Elenchi delle scorte intangibili al 31/12/1976.

1976

Segnatura: busta 13, fasc. 4

(84)

Classificazione: 2.1
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78

Distributori di carburanti, 1976

Decreti del Prefetto di Brescia relativi alla definizione dei turni di servizio con relativi allegati; carteggio con 
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e comunicati dell'UPICA relativi alla definizione 
dei turni d'apertura; elenco degli impianti inattivi o rimossi; schede informative relative agli impianti di 
distribuzione di carburanti sprovvisti dell'attestato per l'apertura festiva trasmesse dai comuni.

1976

Segnatura: busta 13, fasc. 5

(85)

Classificazione: 2.1

79

Distributori di carburanti, 1977

Decreti del Prefetto di Brescia relativi alla definizione dei turni di servizio con relativi allegati e carteggio; 
comunicati dell'UPICA relativi alla definizione dei turni d'apertura; rassegna stampa.

1977

Segnatura: busta 14, fasc. 1

(86)

Classificazione: 2.1

80

Distributori di carburanti, 1978

Elenco degli impianti che svolgono servizio notturno e self-service, proposta di turnazione avanzata dal 
Sindacato provinciale gestori impianti stradali carburanti.

1978

Segnatura: busta 14, fasc. 2

(87)

Classificazione: 2.1

81

Distributori di carburanti, 1979

Circolari della Regione Lombardia e dell'UPICA.

1979

Segnatura: busta 14, fasc. 3

(88)

Classificazione: 2.1

82

Scorte d'obbligo dei prodotti petroliferi, 1980

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

1980

Segnatura: busta 14, fasc. 4

(89)

Classificazione: 2.1

83

Credito agevolato nel settore industriale per iniziative localizzate nell'Italia centro settentrionale, 
1977-1980

Pareri forniti al CIPI dall'UPICA sulle ditte richiedenti credito agevolato; circolari del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1977 - 1980

Segnatura: busta 14, fasc. 5

(90)

Classificazione: 2.1
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84

Distributori di carburanti, 1981

Nota della Regione Lombardia relativa al piano di ristrutturazione della rete di distributori di carburanti in 
Lombardia, circolare del Comune di Rovato.

1981

Segnatura: busta 15, fasc. 1

(91)

Classificazione: 2.1

85

Contributi danni da alluvione, 1981

Carteggio con la Prefettura di Brescia in merito alla richiesta della Ditta "Gnutti f.lli" di contributo per i 
danni causati da alluvione alla centrale idroelettrica sita in Artogne.

1981

Segnatura: busta 15, fasc. 2

(92)

Classificazione: 2.1

86

Scorte d'obbligo di prodotti petroliferi, 1982

Comunicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relative ai quantitativi di scorte 
d'obbligo di prodotti petroliferi stoccati in vari depositi.

1982

Segnatura: busta 15, fasc. 3

(93)

Classificazione: 2.1

87

Distributori di carburanti, 1992

Ordinanza del Sindaco di Montichiari relativa alla determinazione degli orari per i distributori di carburanti.

1992

Segnatura: busta 15, fasc. 4

(94)

Classificazione: 2.1

88

Scorte d'obbligo dei prodotti petroliferi, 1983

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

1983

Segnatura: busta 15, fasc. 5

(95)

Classificazione: 2.1

89

Distributori di carburanti, 1983

Richiesta e invio di comunicazioni trasmesse dai comuni della provincia relative allo stato di attività degli 
impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti; elenchi degli impianti.

1981 - 1983

Segnatura: busta 15, fasc. 6

(96)

Classificazione: 2.1
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90

Distributori di carburanti, 1984

Carteggio con Comuni e gestori di impianti relativo alla definizione degli orari di apertura e al rilascio del 
parere per l'installazione di impianti ad uso privato.

1984

Segnatura: busta 15, fasc. 7

(97)

Classificazione: 2.1

91

Perdita di tetracloruro di carbonio presso lo stabilimento Caffaro di Brescia, 1984

Richiesta all'USSL 41 di Brescia di notizie e informazioni sul presunto inquinamento da tetracloruro di 
carbonio prodotto dallo stabilimento Caffaro di Brescia, rapporto e nota di trasmissione al  Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; articoli del Giornale di Brescia e del Bresciaoggi.

1984

Segnatura: busta 15, fasc. 8

(98)

Classificazione: 2.1

92

Comitato interministeriale per il coordinamento dell'emergenza energetica, 1985

Note informative della Prefettura di Brescia relative alla costituzione del Comitato interministeriale per il 
coordinamento dell'emergenza energetica con relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

1985

Segnatura: busta 15, fasc. 9

(99)

Classificazione: 2.1

93

Scorte d'obbligo dei prodotti petroliferi, 1985

Richiesta di informazioni sulla disciplina delle scorte petrolifere; circolare del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1984 - 1985

Segnatura: busta 15, fasc. 10

(100)

Classificazione: 2.1

94

Distributori di carburanti, 1985

Richiesta e invio di informazioni; nota di trasmissione alla Prefettura di Brescia relativa alla nomina del 
rappresentante dell'UPICA nel Comitato provinciale di distribuzione.

1985

Segnatura: busta 15, fasc. 11

(101)

Classificazione: 2.1

95

Scorte d'obbligo dei prodotti petroliferi, 1986

Scheda informativa relativa alle scorte d'obbligo di prodotti petroliferi relativa al deposito di Gussago 
trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1986

Segnatura: busta 15, fasc. 12

(102)

Classificazione: 2.1

349



96

Scorte d'obbligo di prodotti petroliferi, 1987

Schede informative relative alle scorte d'obbligo di prodotti petroliferi relative a vari depositi trasmesse al 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1987

Segnatura: busta 15, fasc. 13

(103)

Classificazione: 2.1

97

Industria molitoria, 1988

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

1988

Segnatura: busta 15, fasc. 14

(104)

Classificazione: 2.1

98

Industria molitoria, 1989

Richiesta di verifica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'effettiva capacità e 
funzionalità dell'industria molitoria con verbali di ispezione redatti dall'UPICA; circolare del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1989

Segnatura: busta 15, fasc. 15

(105)

Classificazione: 2.1

99

Raccordi in ghisa malleabile a cuore nero, 1988-1989

Richiesta e invio di materiale informativo sui raccordi in ghisa malleabile a cuore nero; richiesta a ditte 
bresciane di informazioni sulle caratteristiche dei raccordi commercializzati con risposte; circolare del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1988 - 1989

Segnatura: busta 15, fasc. 16

(106)

Classificazione: 2.1

100

Industria molitoria, 1990

Verbali di ispezione dell'UPICA; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1990

Segnatura: busta 16, fasc. 1

(107)

Classificazione: 2.1

101

Danni causati dalla nevicata del gennaio 1985 - erogazione dei contributi, 1985-1994

Carteggio con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Prefettura di Brescia, 
l'Intendenza di finanza di Brescia in merito all'erogazione di contributi a favore delle imprese danneggiate 
dalla nevicata del gennaio 1985 con allegati prospetti; circolare della Provincia di Brescia.

1985 - 1991

Segnatura: busta 16, fasc. 2

(108)

Classificazione: 2.1
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102

Industria molitoria, 1993

Richiesta e invio di informazioni; carteggio con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e 
ditta in merito alla richiesta di potenziamento impianto molitorio; circolari del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1987 - 1993

Segnatura: busta 16, fasc. 3

(109)

Classificazione: 2.1

103

Industria molitoria, 1994

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

1994

Segnatura: busta 16, fasc. 4

(110)

Classificazione: 2.1
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1969 - 984

La serie è costituita dai fascicoli dei gestori di distributori di carburanti contenenti prospetti relativi alle 
indagini sugli impianti stradali di distribuzione di carburanti. La documentazione è caratterizzata dai prospetti 
compilati dai gestori nel 1975 con allegati i prospetti delle indagini precedenti svolte nel 1970 e nel 1969, da 
attestati di assegnazione di turno di riposo e di chiusura rilasciati dall'UPICA, nonchè da decreti della 
Prefettura di Brescia relativi al rilascio di autorizzazioni per l'installazione e la gestione degli impianti.
I fascicoli sono organizzati in progressione numerica secondo l'iscrizione delle ditte nel Registro dei 
distributori di carburanti tenuto dall'UPICA.

Registro dei distributori di carburanti (111)

Serie 2.2

104

Registro dei gestori di distributori di carburanti dal n. 1 al n. 50
1969 - 1984

Segnatura: busta 17

(112)

Classificazione: 2.2

105

Registro dei gestori di distributori di carburanti dal n. 51 al n. 100
1969 - 1984

Segnatura: busta 18

(113)

Classificazione: 2.2

106

Registro dei gestori di distributori di carburanti dal n. 101 al n. 150
1969 - 1984

Segnatura: busta 19

(114)

Classificazione: 2.2

107

Registro dei gestori di distributori di carburanti dal n. 151 al n. 200
1969 - 1984

Segnatura: busta 20

(115)

Classificazione: 2.2

108

Registro dei gestori di distributori di carburanti dal n. 201 al n. 250
1969 - 1984

Segnatura: busta 21

(116)

Classificazione: 2.2

352



109

Registro dei gestori di istributori di carburanti dal n. 251 al n. 300
1969 - 1984

Segnatura: busta 22

(117)

Classificazione: 2.2

110

Registro dei gestori di distributori di carburanti dal n. 301 al n. 350
1969 - 1984

Segnatura: busta 23

(118)

Classificazione: 2.2

111

Registro dei gestori di distributori di carburanti dal n. 351 al n. 400
1969 - 1984

Segnatura: busta 24

(119)

Classificazione: 2.2

112

Registro dei gestori di distributori di carburanti dal n. 401 al n. 450
1969 - 1984

Segnatura: busta 25

(120)

Classificazione: 2.2

113

Registro dei gestori di distributori di carburanti dal n. 451 al n. 500
1969 - 1984

Segnatura: busta 26

(121)

Classificazione: 2.2

114

Registro dei gestori di distributori di carburanti dal n. 501 al n. 550
1969 - 1984

Segnatura: busta 27

(122)

Classificazione: 2.2

115

Registro dei gestori di distributori di carburanti dal n. 551 al n. 600
1969 - 1984

Segnatura: busta 28

(123)

Classificazione: 2.2

116

Registro dei gestori di distributori di carburanti dal n. 601 al n. 650
1969 - 1984

Segnatura: busta 29

(124)

Classificazione: 2.2
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117

Registro dei gestori di distributori di carburanti dal n. 651 al n. 700
1969 - 1984

Segnatura: busta 30

(125)

Classificazione: 2.2

118

Registro dei gestori di distributori di carburanti dal n. 701 al n. 750
1969 - 1984

Segnatura: busta 31

(126)

Classificazione: 2.2

119

Registro dei gestori di distributori di carburanti dal n. 751 al n. 800
1969 - 1984

Segnatura: busta 32

(127)

Classificazione: 2.2

120

Registro dei gestori di distributori di carburanti dal n. 801 al n. 850
1969 - 1984

Segnatura: busta 33

(128)

Classificazione: 2.2

121

Registro dei gestori di distributori di carburanti dal n. 851 al n. 900
1969 - 1984

Segnatura: busta 34

(129)

Classificazione: 2.2

122

Registro dei gestori di distributori di carburanti dal n. 901 al n. 927
1969 - 1984

Segnatura: busta 35

(130)

Classificazione: 2.2
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1978 - 1987

La serie è costituita dalle pratiche svolte per ottenere le autorizzazioni CIPI in merito all'erogazione di 
contributi per ammodernamenti di impianti industriali. La documentazione è organizzata in fascicoli annuali.

Autorizzazioni CIPI (131)

Serie 2.3

123

Autorizzazioni CIPI in merito a progetti di finanzi amento per ammodernamento di impianti 
industriali, 1978

Richieste e invio di pareri e osservazioni al Ministero del bilancio e programmazione economica - Segreteria 
CIPI in merito all'erogazione di contributi per ammodernamenti di impianti industriali con allegati: 
descrizioni dei progetti di investimento redatti dalle ditte richiedenti, verbali di accertamento e 
autorizzazioni CIPI.

1978

Segnatura: busta 36

(132)

Classificazione: 2.3

124

Autorizzazioni CIPI in merito a progetti di finanzi amento per ammodernamento di impianti 
industriali, 1979

Richieste e invio di pareri e osservazioni al Ministero del bilancio e programmazione economica - Segreteria 
CIPI in merito all'erogazione di contributi per ammodernamenti di impianti industriali con allegati: 
descrizioni dei progetti di investimento redatti dalle ditte richiedenti, verbali di accertamento e 
autorizzazioni CIPI.

1978 - 1979

Segnatura: busta 37, fasc. 1

(133)

Classificazione: 2.3

125

Autorizzazioni CIPI in merito a progetti di finanzi amento per ammodernamento di impianti 
industriali, 1980

Richieste e invio di pareri e osservazioni al Ministero del bilancio e programmazione economica - Segreteria 
CIPI in merito all'erogazione di contributi per ammodernamenti di impianti industriali con allegati: 
descrizioni dei progetti di investimento redatti dalle ditte richiedenti, verbali di accertamento e 
autorizzazioni CIPI.

1979 - 1980

Segnatura: busta 37, fasc. 2

(134)

Classificazione: 2.3
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126

Autorizzazioni CIPI in merito a progetti di finanzi amento per ammodernamento di impianti 
industriali, 1981

Richieste e invio di pareri e osservazioni al Ministero del bilancio e programmazione economica - Segreteria 
CIPI in merito all'erogazione di contributi per ammodernamenti di impianti industriali con allegati: 
descrizioni dei progetti di investimento redatti dalle ditte richiedenti, verbali di accertamento e 
autorizzazioni CIPI.

1980 - 1981

Segnatura: busta 38, fasc. 1

(135)

Classificazione: 2.3

127

Autorizzazioni CIPI in merito a progetti di finanzi amento per ammodernamento di impianti 
industriali, 1982

Richieste e invio di pareri e osservazioni al Ministero del bilancio e programmazione economica - Segreteria 
CIPI in merito all'erogazione di contributi per ammodernamenti di impianti industriali con allegati: 
descrizioni dei progetti di investimento redatti dalle ditte richiedenti, verbali di accertamento e 
autorizzazioni CIPI.

1981 - 1982

Segnatura: busta 38, fasc. 2

(136)

Classificazione: 2.3

128

Autorizzazioni CIPI in merito a progetti di finanzi amento per ammodernamento di impianti 
industriali, 1983

Richieste e invio di pareri e osservazioni al Ministero del bilancio e programmazione economica - Segreteria 
CIPI in merito all'erogazione di contributi per ammodernamenti di impianti industriali con allegati: 
descrizioni dei progetti di investimento redatti dalle ditte richiedenti, verbali di accertamento e 
autorizzazioni CIPI.

1982 - 1983

Segnatura: busta 39, fasc. 1

(137)

Classificazione: 2.3

129

Autorizzazioni CIPI in merito a progetti di finanzi amento per ammodernamento di impianti 
industriali, 1984

Richieste e invio di pareri e osservazioni al Ministero del bilancio e programmazione economica - Segreteria 
CIPI in merito all'erogazione di contributi per ammodernamenti di impianti industriali con allegati: 
descrizioni dei progetti di investimento redatti dalle ditte richiedenti, verbali di accertamento e 
autorizzazioni CIPI.

1983 - 1984

Segnatura: busta 39, fasc. 2

(138)

Classificazione: 2.3

356



130

Autorizzazioni CIPI in merito a progetti di finanzi amento per ammodernamento di impianti 
industriali, 1985

Richieste e invio di pareri e osservazioni al Ministero del bilancio e programmazione economica - Segreteria 
CIPI in merito all'erogazione di contributi per ammodernamenti di impianti industriali con allegati: 
descrizioni dei progetti di investimento redatti dalle ditte richiedenti, verbali di accertamento e 
autorizzazioni CIPI.

1984 - 1985

Segnatura: busta 40

(139)

Classificazione: 2.3

131

Autorizzazioni CIPI in merito a progetti di finanzi amento per ammodernamento di impianti 
industriali, 1986

Richieste e invio di pareri e osservazioni al Ministero del bilancio e programmazione economica - Segreteria 
CIPI in merito all'erogazione di contributi per ammodernamenti di impianti industriali con allegati: 
descrizioni dei progetti di investimento redatti dalle ditte richiedenti, verbali di accertamento e 
autorizzazioni CIPI.

1985 - 1986

Segnatura: busta 41

(140)

Classificazione: 2.3

132

Autorizzazioni CIPI in merito a progetti di finanzi amento per ammodernamento di impianti 
industriali, 1987

Richieste e invio di pareri e osservazioni al Ministero del bilancio e programmazione economica - Segreteria 
CIPI in merito all'erogazione di contributi per ammodernamenti di impianti industriali con allegati: 
descrizioni dei progetti di investimento redatti dalle ditte richiedenti, verbali di accertamento e 
autorizzazioni CIPI.

1986 - 1987

Segnatura: busta 42

(141)

Classificazione: 2.3
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1963 - 1986

La serie è costituita dalla raccolta dei fascicoli dei concessionari di scorte obbligatorie di depositi di prodotti 
petroliferi. I documenti contenuti coprono l'arco temporale dal 1963 al 1986.

Fascicoli dei concessionari di depositi di prodotti petroliferi (142)

Serie 2.4

133

Fascicoli dei concessionari di scorte obbligatorie di depositi di prodotti petroliferi dal n. 1 al n. 29

Comunicazioni del Ministero dell'industria e commercio relative all'entità delle scorte di prodotti petroliferi 
tenute dai concessionari.

1963 - 1986

Segnatura: busta 43

(143)

Classificazione: 2.4

134

Fascicoli dei concessionari di scorte obbligatorie di depositi di prodotti petroliferi dal n. 30 al n. 50 (1).

Comunicazioni del Ministero dell'industria e commercio relative all'entità delle scorte di prodotti petroliferi 
tenute dai concessionari.

1963 - 1986

Note: 
(1) - manca il fascicolo n. 49

Segnatura: busta 44

(144)

Classificazione: 2.4
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COMMERCIO INTERNO (145)

Serie 3

359



1968 - 1995

La serie è costituita da pratiche relative al commercio interno. Si sottolinea la presenza dei fascicoli relativi 
alle statistiche sulle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi delle norme vigenti sull'esercizio delle attività 
commerciali e alle indagini conoscite sullo stato di applicazione della legge 689/1981sulle sanzioni sul 
commercio.
La serie si chiude con la raccolta delle autorizzazioni al commercio, trasporto e impiego di sostanze radioattive 
rilasciate dal 1964 al 1995.
La documentazione relativa alle autorizzazioni al commercio ambulante, alle commissioni comunali per la 
disciplina del commercio ambulante, nonchè alle rilevazioni statistiche sul commercio all'ingrosso e sullo stato 
di applicazione della legge 426/1971 formano serie separate così come originariamente organizzate 
dall'Ufficio stesso.

Corrispondenza (146)

Serie 3.1

135

Carni congelate contingentate GATT, 1968-1974

Disposizioni per la ripartizione del contingente GATT di carne bovina congelata destinata ad uso alimentare 
e comunicazioni di vendita di carne congelata; richieste e invio di informazioni su spacci di carni congelate; 
circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1968 - 1974

Segnatura: busta 45, fasc. 1

(147)

Classificazione: 3.1

136

Applicazione della legge 706/1975

Note e circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Prefettura di Brescia e 
dell'UPICA relative all'applicazione della legge 24 dicembre 1975 n. 706 concernente il sistema 
sanzionatorio, delle norme che prevedeno contravvenzioni punibili con l'ammenda.

1976 - 1978

Segnatura: busta 45, fasc. 2

(148)

Classificazione: 3.1

137

Statistica sulle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi delle norme vigenti sull'esercizio delle attività 
commerciali dal 1 giugno al 31 dicembre 1978

Prospetti statistici relativi alle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi delle norme vigenti sull'esercizio delle 
attività commerciali; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1978 - 1979

Segnatura: busta 45, fasc. 3

(149)

Classificazione: 3.1
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138

Statistica sulle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi delle norme vigenti sull'esercizio delle attività 
commerciali nel 1979

Prospetti statistici relativi alle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi delle norme vigenti sull'esercizio delle 
attività commerciali; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1979 - 1980

Segnatura: busta 45, fasc. 4

(150)

Classificazione: 3.1

139

Statistica sulle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi delle norme vigenti sull'esercizio delle attività 
commerciali nel 1980

Prospetti statistici relativi alle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi delle norme vigenti sull'esercizio delle 
attività commerciali; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1980 - 1981

Segnatura: busta 45, fasc. 5

(151)

Classificazione: 3.1

140

Statistica sulle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi delle norme vigenti sull'esercizio delle attività 
commerciali nel 1981

Prospetti statistici relativi alle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi delle norme vigenti sull'esercizio delle 
attività commerciali; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1981 - 1982

Segnatura: busta 45, fasc. 6

(152)

Classificazione: 3.1

141

Commercio esercitato a mezzo televisione, 1982

Richiesta dell'Associazione commercianti della provincia di Brescia di sorveglianza sul commercio 
esercitato a mezzo televisione; richiesta e invio di informazioni sulla disciplina dell'attività commerciale 
tramite televisioni private; articoli del Giornale di Brescia e del Bresciaoggi.

1982

Segnatura: busta 45, fasc. 7

(153)

Classificazione: 3.1

142

Indagine conoscita sullo stato di applicazione della legge 689/1981sulle sanzioni sul commercio per il 
1982

Prospetti statistici relativi all'indagine conoscita sullo stato di applicazione della legge 689/1981sulle 
sanzioni sul commercio; note dell'UPICA di trasmissione dei dati; circolari del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1983

Segnatura: busta 45, fasc. 8

(154)

Classificazione: 3.1
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143

Indagine conoscita sullo stato di applicazione della legge 689/1981sulle sanzioni sul commercio per il 
1983

Prospetti statistici relativi all'indagine conoscita sullo stato di applicazione della legge 689/1981sulle 
sanzioni sul commercio; note dell'UPICA di trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato.

1984

Segnatura: busta 45, fasc. 9

(155)

Classificazione: 3.1

144

Indagine conoscita sullo stato di applicazione della legge 689/1981sulle sanzioni sul commercio per il 
1984

Prospetti statistici relativi all'indagine conoscita sullo stato di applicazione della legge 689/1981sulle 
sanzioni sul commercio; note dell'UPICA di trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato.

1985

Segnatura: busta 45, fasc. 10

(156)

Classificazione: 3.1

145

Indagine conoscita sullo stato di applicazione della legge 689/1981sulle sanzioni sul commercio per il 
1985

Prospetti statistici relativi all'indagine conoscita sullo stato di applicazione della legge 689/1981sulle 
sanzioni sul commercio; note dell'UPICA di trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato.

1986

Segnatura: busta 45, fasc. 11

(157)

Classificazione: 3.1

146

Indagine conoscita sullo stato di applicazione della legge 416/1981 art. 14: piano di localizzazione dei 
punti vendita di giornali e riviste, 1988

Richiesta di informazioni sullo stato di applicazione della legge 416/1981art. 14 e  risposte dei comuni della 
provincia; comunicazione dell'UPICA al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei dati 
riassuntivi.

1988

Segnatura: busta 46, fasc. 1

(158)

Classificazione: 3.1

147

Aiuto al consumo dell'olio d'oliva - DD.MM 4 marzo 1981 e 8 ottobre 1982

Richieste e invio id informazioni su oleifici e quantitativi di olio confezionato e venduto; circolari del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della Federazione nazionale del commercio 
oleario.

1980 - 1990

Segnatura: busta 46, fasc. 2

(159)

Classificazione: 3.1
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148

Magazzini generali, 1995-1998

Richieste della Spa Borghetto Magazzini generali e frigoriferi di Brescia e del Consorzio Brescia mercati 
spa di adeguamento di canoni e tariffe; relazione della Spa Borghetto Magazzini generali e frigoriferi di 
Brescia sull'andamento lavorativo per il 1997.

1995 - 1998

Segnatura: busta 46, fasc. 3

(160)

Classificazione: 3.1

149

Autorizzazioni al commercio, trasporto e impiego di sostanze radioattive, 1964-1995

Richieste di autorizzazioni al commercio, trasporto e impiego di sostanze radioattive, note dell'UPICA, nulla 
osta e decreti ministeriali; circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiginato e dell'UPICA.

1964 - 1995

Segnatura: busta 46, fasc. 4

(161)

Classificazione: 3.1
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1941 - 1975

La serie è costituita da fascicoli pluriennali per comune sedimentatisi in ordine alfabetico. I fascicoli sono 
costituiti da documenti datati dal 1941 al 1975. I fascicoli dei singoli comuni si aprono con il decreto del 
prefetto presidente della provincia di Brescia di istituzione della commissione comunale per la disciplina del 
commercio ambulante in ottemperanza alla legge 327/1934 e al Regio Decreto 2255/1939. I singoli fascicoli 
contengono poi le deliberazioni del commissario straordinario della Camera di commercio di costituzione delle 
nuove commissioni nel 1945 all'indomani della guerra. Seguono documenti relativi alla designazione e nomina 
dei membri e alla ricostituzione delle commissioni fino al 1975, nello specifico: deliberazioni dei consigli 
comunali di proposta di nominativi dei membri delle commissioni e decreti prefettizi di ricostituzione; 
corrispondenza relativa alla designazione dei membri.
I documenti sono della Camera di commercio (già Consiglio provinciale delle corporazioni) fino al 1965; dal 
1968 i documenti appartengono all'archivio dell'Upica per il trasferimento delle funzioni a quest'ufficio.

Commissioni comunali per la disciplina del commercio 
ambulante

(162)

Serie 3.2

150

Commissioni comunali per la disciplina del commercio ambulante: Acquafredda-Braone
1941 - 1975

Segnatura: busta 47

(163)

Classificazione: 3.2

151

Commissioni comunali per la disciplina del commercio ambulante: Breno-Cerveno
1941 - 1975

Segnatura: busta 48

(164)

Classificazione: 3.2

152

Commissioni comunali per la disciplina del commercio ambulante: Ceto-Gavardo
1941 - 1975

Segnatura: busta 49

(165)

Classificazione: 3.2

153

Commissioni comunali per la disciplina del commercio ambulante: Ghedi-Lumezzane
1941 - 1975

Segnatura: busta 50

(166)

Classificazione: 3.2
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154

Commissioni comunali per la disciplina del commercio ambulante: Maclodio-Muscoline
1941 - 1975

Segnatura: busta 51

(167)

Classificazione: 3.2

155

Commissioni comunali per la disciplina del commercio ambulante: Nave-Palazzolo s/o
1941 - 1975

Segnatura: busta 52

(168)

Classificazione: 3.2

156

Commissioni comunali per la disciplina del commercio ambulante: Paratico-Puegnago
1941 - 1975

Segnatura: busta 53

(169)

Classificazione: 3.2

157

Commissioni comunali per la disciplina del commercio ambulante: Quinzano d'Oglio-Sulzano
1941 - 1975

Segnatura: busta 54

(170)

Classificazione: 3.2

158

Commissioni comunali per la disciplina del commercio ambulante: Tavernole S/M-Zone
1941 - 1975

Segnatura: busta 55

(171)

Classificazione: 3.2
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1968 - 1976

La serie è costituita dalle domande di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante e dalle relative 
autorizzazioni prefettizie. Fino al 1967 tramite fra i commercianti e la Prefettura era la Camera di commercio 
(documentazione conservata nell'archivio camerale), quindi dal 1968 al 1976 tale funzione è svolta dall'Upica.
La serie si conclude nel 1976 poichè per effetto della legge 398/1976 e relativo regolamento l'autorizzazione 
ad esercitare il commercio ambulante deve essere richiesta al sindaco competente per territorio ove s'intende 
esercitare l'attività.

Autorizzazioni al commercio ambulante (172)

Serie 3.3

159

Autorizzazioni per esercitare il commercio ambulante in provincia di Brescia, 1968

Richieste di commercianti di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante in provincia di Brescia; 
autorizzazioni prefettizie; comunicazioni dell'UPICA di autorizzazione.

1968

Segnatura: busta 56, fasc. 1

(173)

Classificazione: 3.3

160

Autorizzazioni per esercitare il commercio ambulante in provincia di Brescia, 1969

Richieste di commercianti di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante in provincia di Brescia; 
autorizzazioni prefettizie; comunicazioni dell'UPICA di autorizzazione.

1969

Segnatura: busta 56, fasc. 2

(174)

Classificazione: 3.3

161

Autorizzazioni per esercitare il commercio ambulante in provincia di Brescia, 1970

Richieste di commercianti di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante in provincia di Brescia; 
autorizzazioni prefettizie; comunicazioni dell'UPICA di autorizzazione.

1970

Segnatura: busta 57, fasc. 1

(175)

Classificazione: 3.3

162

Autorizzazioni per esercitare il commercio ambulante in provincia di Brescia, 1971

Richieste di commercianti di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante in provincia di Brescia; 
autorizzazioni prefettizie; comunicazioni dell'UPICA di autorizzazione.

1971

Segnatura: busta 57, fasc. 2

(176)

Classificazione: 3.3
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163

Autorizzazioni per esercitare il commercio ambulante in provincia di Brescia, 1972

Richieste di commercianti di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante in provincia di Brescia; 
autorizzazioni prefettizie; comunicazioni dell'UPICA di autorizzazione.

1972

Segnatura: busta 57, fasc. 3

(177)

Classificazione: 3.3

164

Autorizzazioni per esercitare il commercio ambulante in provincia di Brescia, 1973

Richieste di commercianti di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante in provincia di Brescia; 
autorizzazioni prefettizie; comunicazioni dell'UPICA di autorizzazione.

1973

Segnatura: busta 58, fasc. 1

(178)

Classificazione: 3.3

165

Autorizzazioni per esercitare il commercio ambulante in provincia di Brescia, 1974

Richieste di commercianti di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante in provincia di Brescia; 
autorizzazioni prefettizie; comunicazioni dell'UPICA di autorizzazione.

1974

Segnatura: busta 58, fasc. 2

(179)

Classificazione: 3.3

166

Autorizzazioni per esercitare il commercio ambulante in provincia di Brescia, 1975

Richieste di commercianti di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante in provincia di Brescia; 
autorizzazioni prefettizie; comunicazioni dell'UPICA di autorizzazione.

1975

Segnatura: busta 58, fasc. 3

(180)

Classificazione: 3.3

167

Autorizzazioni per esercitare il commercio ambulante in provincia di Brescia, 1976

Richieste di commercianti di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante in provincia di Brescia; 
autorizzazioni prefettizie; comunicazioni dell'UPICA di autorizzazione.

1976

Segnatura: busta 58, fasc. 4

(181)

Classificazione: 3.3
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1977

La serie è costituita dai prospetti statistici compilati dai commercianti all'ingrosso sullo stato dei propri esercizi 
commerciali al 31 dicembre 1976. I dati riportati nei prospetti sono riferiti alle dimensioni dei punti vendita, 
alla capacità degli impianti frigoriferi e alla specializzazione merceologica oggetto dell'attività. la serie si apre 
con la raccolta dei prospetti trasmessi dai commercianti aventi l'attività nel comune di Brescia, organizzati in 
ordine alfabetico. Seguono i prospetti trasmessi dai commercianti aventi attività nei comuni della provincia 
suddivisi per comune. I comuni sono organizzati in ordine alfabetico.

Rilevazione statistica sul commercio all'ingrosso (182)

Serie 3.4

168

Stato dell'esercizio al 31 dicembre 1976 dei commercianti del Comune di Brescia  (Commercianti A-L)

Prospetti statistici compilati dai commercianti all'ingrosso sullo stato del proprio esercizio commerciale al 
31 dicembre 1976.

1977

Segnatura: busta 59

(183)

Classificazione: 3.4

169

Stato dell'esercizio al 31 dicembre 1976 dei commercianti del Comune di Brescia  (Commercianti M-Z)

Prospetti statistici compilati dai commercianti all'ingrosso sullo stato del proprio esercizio commerciale al 
31 dicembre 1976.

1977

Segnatura: busta 60

(184)

Classificazione: 3.4

170

Stato dell'esercizio al 31 dicembre 1976 dei commercianti dei comuni della provincia (Comuni A-E)

Prospetti statistici compilati dai commercianti all'ingrosso sullo stato del proprio esercizio commerciale al 
31 dicembre 1976.

1977

Segnatura: busta 61

(185)

Classificazione: 3.4

171

Stato dell'esercizio al 31 dicembre 1976 dei commercianti dei comuni della provincia (Comuni F-O)

Prospetti statistici compilati dai commercianti all'ingrosso sullo stato del proprio esercizio commerciale al 
31 dicembre 1976.

1977

Segnatura: busta 62

(186)

Classificazione: 3.4
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172

Stato dell'esercizio al 31 dicembre 1976 dei commercianti dei comuni della provincia (Comuni P-V)

Prospetti statistici compilati dai commercianti all'ingrosso sullo stato del proprio esercizio commerciale al 
31 dicembre 1976.

1977

Segnatura: busta 63

(187)

Classificazione: 3.4
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1973 - 1986

La rilevazione statistica sull'applicazione della legge 462/1971 è effettuato dal 1973 a ottobre 1976 dalla 
Camera di commercio, quindi dall'UPICA. Le carte sono sedimentate in ordine alfabetico per comune fino al 
1978, quindi in fascicoli annuali. I dati richiesti si riferiscono ai piani di sviluppo della rete distributiva ed alle 
autorizzazioni rilasciate.
Si sottolinea inoltre la presenza di un fascicolo con i prospetti riassuntivi trasmessi al Ministero dell'industria e 
del commercio da parte dell'Upica dal 1973 al 1978.

Rilevazione statistica sullo stato di applicazione della legge 
426/1971

(188)

Serie 3.5

173

Stato di applicazione della legge 426/1971 dal 1973 al 1975 - Comuni A-B

Prospetti trimestrali compilati dai comuni della provincia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 
1971 n. 426.

1973 - 1976

Segnatura: busta 64

(189)

Classificazione: 3.5

174

Stato di applicazione della legge 426/1971 dal 1973 al 1975 - Comuni C

Prospetti trimestrali compilati dai comuni della provincia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 
1971 n. 426.

1973 - 1976

Segnatura: busta 65

(190)

Classificazione: 3.5

175

Stato di applicazione della legge 426/1971 dal 1973 al 1975 - Comuni D-L

Prospetti trimestrali compilati dai comuni della provincia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 
1971 n. 426.

1973 - 1976

Segnatura: busta 66

(191)

Classificazione: 3.5

176

Stato di applicazione della legge 426/1971 dal 1973 al 1975 - Comuni M-O

Prospetti trimestrali compilati dai comuni della provincia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 
1971 n. 426.

1973 - 1976

Segnatura: busta 67

(192)

Classificazione: 3.5
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177

Stato di applicazione della legge 426/1971 dal 1973 al 1975 - Comuni P-R

Prospetti trimestrali compilati dai comuni della provincia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 
1971 n. 426.

1973 - 1976

Segnatura: busta 68

(193)

Classificazione: 3.5

178

Stato di applicazione della legge 426/1971 dal 1973 al 1975 - Comuni S-Z

Prospetti trimestrali compilati dai comuni della provincia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 
1971 n. 426.

1973 - 1976

Segnatura: busta 69

(194)

Classificazione: 3.5

179

Stato di applicazione della legge 426/1971 dal 1976 al 1978 - Comuni A-B

Prospetti trimestrali compilati dai comuni della provincia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 
1971 n. 426.

1976 - 1979

Segnatura: busta 70

(195)

Classificazione: 3.5

180

Stato di applicazione della legge 426/1971 dal 1976 al 1978 - Comuni C

Prospetti trimestrali compilati dai comuni della provincia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 
1971 n. 426.

1976 - 1979

Segnatura: busta 71

(196)

Classificazione: 3.5

181

Stato di applicazione della legge 426/1971 dal 1976 al 1978 - Comuni D-L

Prospetti trimestrali compilati dai comuni della provincia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 
1971 n. 426.

1976 - 1979

Segnatura: busta 72

(197)

Classificazione: 3.5

182

Stato di applicazione della legge 426/1971 dal 1976 al 1978 - Comuni M-O

Prospetti trimestrali compilati dai comuni della provincia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 
1971 n. 426.

1976 - 1979

Segnatura: busta 73

(198)

Classificazione: 3.5
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183

Stato di applicazione della legge 426/1971 dal 1976 al 1978 - Comuni P-R

Prospetti trimestrali compilati dai comuni della provincia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 
1971 n. 426.

1976 - 1979

Segnatura: busta 74

(199)

Classificazione: 3.5

184

Stato di applicazione della legge 426/1971 dal 1976 al 1978 - Comuni S-Z

Prospetti trimestrali compilati dai comuni della provincia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 
1971 n. 426.

1976 - 1979

Segnatura: busta 75, fasc. 1

(200)

Classificazione: 3.5

185

Comunicazioni dei dati statistici sullo stato di applicazione della legge 426/1971 dal 1973 al 1978

Prospetti riassuntici dei dati statistici sullo stato di applicazione della legge 426/1971 e comunicazioni al 
Ministero dell'industria e del commercio.

1973 - 1979

Segnatura: busta 75, fasc. 2

(201)

Classificazione: 3.5

186

Stato di applicazione della legge 426/1971 per il 1979

Prospetti semestrali compilati dai comuni della provincia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 
1971 n. 426.

1979 - 1980

Segnatura: busta 76

(202)

Classificazione: 3.5

187

Stato di applicazione della legge 426/1971 per il 1980

Prospetti semestrali compilati dai comuni della provincia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 
1971 n. 426.

1980 - 1981

Segnatura: busta 77

(203)

Classificazione: 3.5

188

Stato di applicazione della legge 426/1971 per il 1981

Prospetti semestrali compilati dai comuni della provincia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 
1971 n. 426.

1981 - 1982

Segnatura: busta 78

(204)

Classificazione: 3.5
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189

Stato di applicazione della legge 426/1971 per il 1982

Prospetti semestrali compilati dai comuni della provincia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 
1971 n. 426.

1982 - 1983

Segnatura: busta 79

(205)

Classificazione: 3.5

190

Stato di applicazione della legge 426/1971 per il 1983

Prospetti semestrali compilati dai comuni della provincia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 
1971 n. 426.

1983 - 1984

Segnatura: busta 80

(206)

Classificazione: 3.5

191

Stato di applicazione della legge 426/1971 per il 1984

Prospetti semestrali compilati dai comuni della provincia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 
1971 n. 426.

1984 - 1985

Segnatura: busta 81

(207)

Classificazione: 3.5

192

Stato di applicazione della legge 426/1971 per il 1985

Prospetti semestrali compilati dai comuni della provincia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 
1971 n. 426.

1985 - 1986

Segnatura: busta 82

(208)

Classificazione: 3.5

193

Stato di applicazione della legge 426/1971 per il 1986

Prospetti semestrali compilati dai comuni della provincia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 
1971 n. 426.

1986

Segnatura: busta 83, fasc. 1

(209)

Classificazione: 3.5

194

Stato di applicazione della legge 426/1971 per il periodo 1983-1987

Prospetti compilati dai comuni della provincia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 1971 n. 426 
relativi al periodo 1983-1987; prospetti riassuntivi e nota di trasmissione al Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.

1988 - 1989

Segnatura: busta 83, fasc. 2

(210)

Classificazione: 3.5
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1988 - 1998

La serie è costituita dai piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita trasmessi dai Comuni della 
provincia dal 1988 al 1898. Per ciscun comune è indicato l'anno del piano. La documentazione è organizzata in 
ordine cronologico.

Piani commerciali (211)

Serie 3.6

195

Piani commerciali dei comuni della provincia

Piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita trasmessi dai Comuni di:
- Preseglie, 1988
- Odolo, 1988 e 1989
- Capriolo, 1989
- Orzivecchi, 1989.

1988 - 1989

Segnatura: busta 84

(212)

Classificazione: 3.6

196

Piani commerciali dei comuni della provincia

Piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita trasmessi dai Comuni di:
- Bovezzo, 1989
- Palazzolo sull'Oglio, 1989
- Borgo San Giacomo, 1989.

1989

Segnatura: busta 85

(213)

Classificazione: 3.6

197

Piani commerciali dei comuni della provincia

Piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita trasmessi dai Comuni di:
- Rodengo Saiano, 1990
- Rovato, 1990.

1990

Segnatura: busta 86

(214)

Classificazione: 3.6

374



198

Piani commerciali dei comuni della provincia

Piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita trasmessi dai Comuni di:
- Pontevico, 1990
- Flero, 1990
- Concesio, 1990.

1990

Segnatura: busta 87

(215)

Classificazione: 3.6

199

Piani commerciali dei comuni della provincia

Piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita trasmessi dai Comuni di:
- Pompiano, 1990
- Darfo Boario Terme, 1990
- Carpenedolo, 1992
- Lonato, 1992.

1990 - 1992

Segnatura: busta 88

(216)

Classificazione: 3.6

200

Piani commerciali dei comuni della provincia

Piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita trasmessi dai Comuni di:
- Villanuova sul Clisi, 1993
- Pontoglio, 1993
- Gambara, 1993
- Pontevico, 1993
- Calcinato, 1993
- Vestone, 1994
- Odolo, 1996
- Lonato, 1996.

1993 - 1996

Segnatura: busta 89

(217)

Classificazione: 3.6

375



201

Piani commerciali dei comuni della provincia

Piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita trasmessi dai Comuni di:
- Brescia, 1997
- Limone sul Garda, 1997
- Roccafranca, 1997
- Maclodio, 1997
- Marone, 1997
- Carpenedolo, 1997
- Serle, 1997
- Chiari, 1997
- Orzivecchi, 1997
- Darfo Boario Terme, 1997.

1997

Segnatura: busta 90

(218)

Classificazione: 3.6

202

Piani commerciali dei comuni della provincia

Piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita trasmessi dai Comuni di:
- San Felice del Benaco, 1998
- Vobarno, 1998
- Desenzano del Garda, 1998
- Manerba del Garda, sd
- Berlingo, sd
- Niardo, sd.

1998

Segnatura: busta 91

(219)

Classificazione: 3.6

376



1968 - 1987

La serie è costituita dalla raccolta delle circolari ricevute dall'UPICA dal 1968 al 1987 in materia di 
commercio estero.
Sono circolari a firma del Ministero del commercio con l'estero, del  Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e del Ministero delle finanze. 
Per ogni anno sono indicati gli autori delle circolari.

COMMERCIO ESTERO (220)

Serie 4

203

Commercio estero, 1968

Circolari del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1968

Segnatura: busta 92, fasc. 1

(221)

Classificazione: 4

204

Commercio estero, 1969

Circolari del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero delle finanze.

1968 - 1969

Segnatura: busta 92, fasc. 2

(222)

Classificazione: 4

205

Commercio estero, 1970

Circolari del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1969 - 1970

Segnatura: busta 92, fasc. 3

(223)

Classificazione: 4

206

Commercio estero, 1971

Circolari del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1970 - 1971

Segnatura: busta 92, fasc. 4

(224)

Classificazione: 4

377



207

Commercio estero, 1972

Circolari del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1971 - 1972

Segnatura: busta 92, fasc. 5

(225)

Classificazione: 4

208

Commercio estero, 1973

Circolari del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1972 - 1973

Segnatura: busta 93, fasc. 1

(226)

Classificazione: 4

209

Commercio estero, 1974

Circolari del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1973 - 1974

Segnatura: busta 93, fasc. 2

(227)

Classificazione: 4

210

Commercio estero, 1975

Circolari del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1975

Segnatura: busta 93, fasc. 3

(228)

Classificazione: 4

211

Commercio estero, 1976

Circolari del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1975 - 1976

Segnatura: busta 93, fasc. 4

(229)

Classificazione: 4

212

Commercio estero, 1977

Circolari del Ministero del commercio con l'estero.

1976 - 1977

Segnatura: busta 93, fasc. 5

(230)

Classificazione: 4

378



213

Commercio estero, 1978

Circolari del Ministero del commercio con l'estero.

1977 - 1978

Segnatura: busta 94, fasc. 1

(231)

Classificazione: 4

214

Commercio estero, 1979

Circolari del Ministero del commercio con l'estero.

1978 - 1979

Segnatura: busta 94, fasc. 2

(232)

Classificazione: 4

215

Commercio estero, 1980

Circolari del Ministero del commercio con l'estero.

1979 - 1980

Segnatura: busta 94, fasc. 3

(233)

Classificazione: 4

216

Commercio estero, 1981

Circolari del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1980 - 1981

Segnatura: busta 94, fasc. 4

(234)

Classificazione: 4

217

Commercio estero, 1982

Circolari del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1982

Segnatura: busta 94, fasc. 5

(235)

Classificazione: 4

218

Commercio estero, 1983

Circolari del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1983

Segnatura: busta 94, fasc. 6

(236)

Classificazione: 4

379



219

Commercio estero, 1984

Circolari del Ministero del commercio con l'estero.

1983 - 1984

Segnatura: busta 94, fasc. 7

(237)

Classificazione: 4

220

Commercio estero, 1985

Circolari del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1984 - 1985

Segnatura: busta 94, fasc. 8

(238)

Classificazione: 4

221

Commercio estero, 1986

Circolari del Ministero del commercio con l'estero.

1985 - 1986

Segnatura: busta 94, fasc. 9

(239)

Classificazione: 4

222

Commercio estero, 1987

Circolari del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato.

1986 - 1987

Segnatura: busta 94, fasc. 10

(240)

Classificazione: 4

380



TARIFFE (241)

Serie 5

381



1994 - 2000

La serie è costituita da documentazione relativa agli adeguamenti delle tariffe del gas metano in vigore nei 
comuni della provincia dal 1994 al 2000.

Tariffe del gas (242)

Serie 5.1

223

Tariffe del gas metano, 1994

Carteggio relativo agli adeguamenti delle tariffe del gas metano con moduli relativi all'adeguamento 
tariffario e schede per il calcolo del costo standard trasmessi da comuni a gestione autonoma e da gestori del 
servizio di erogazione del gas metano.

1994 luglio - 1994 dicembre

Segnatura: busta 95, fasc. 1

(243)

Classificazione: 5.1

224

Tariffe del gas metano, 1995

Carteggio relativo agli adeguamenti delle tariffe del gas metano con moduli relativi all'adeguamento 
tariffario e schede per il calcolo del costo standard trasmessi da comuni a gestione autonoma e da gestori del 
servizio di erogazione del gas metano.

1995

Segnatura: busta 95, fasc. 2

(244)

Classificazione: 5.1

225

Tariffe del gas metano, 1996

Carteggio relativo agli adeguamenti delle tariffe del gas metano con moduli relativi all'adeguamento 
tariffario e schede per il calcolo del costo standard trasmessi da comuni a gestione autonoma e da gestori del 
servizio di erogazione del gas metano.

1996

Segnatura: busta 95, fasc. 3

(245)

Classificazione: 5.1

226

Tariffe del gas metano, 1997

Carteggio relativo agli adeguamenti delle tariffe del gas metano con moduli relativi all'adeguamento 
tariffario e schede per il calcolo del costo standard trasmessi da comuni a gestione autonoma e da gestori del 
servizio di erogazione del gas metano.

1997

Segnatura: busta 96

(246)

Classificazione: 5.1
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227

Tariffe del gas metano, 1998

Carteggio relativo agli adeguamenti delle tariffe del gas metano con moduli relativi all'adeguamento 
tariffario e schede per il calcolo del costo standard trasmessi da gestori del servizio di erogazione del gas 
metano.

1998

Segnatura: busta 97, fasc. 1

(247)

Classificazione: 5.1

228

Tariffe del gas metano, 1999

Carteggio relativo agli adeguamenti delle tariffe del gas metano con moduli relativi all'adeguamento 
tariffario e schede per il calcolo del costo standard trasmessi da gestori del servizio di erogazione del gas 
metano.

1999

Segnatura: busta 97, fasc. 2

(248)

Classificazione: 5.1

229

Tariffe del gas metano, 2000

Carteggio relativo agli adeguamenti delle tariffe del gas metano con moduli relativi all'adeguamento 
tariffario e schede per il calcolo del costo standard trasmessi da gestori del servizio di erogazione del gas 
metano.

2000

Segnatura: busta 97, fasc. 3

(249)

Classificazione: 5.1

383



1994 - 2000

La serie è costituita da documentazione relativa a revisioni e adeguamenti delle tariffe dell'acqua in vigore nei 
comuni della provincia dal 1994 al 2000.

Tariffe dell'acqua (250)

Serie 5.2

230

Tariffe dell'acqua: comuni a gestione autonoma A-C

Carteggio relativo alla revisione e adeguamento delle tariffe dell'acqua in vigore per i comuni a gestione 
autonoma; schede della rilevazione dei dati generali delle tariffe idriche; determinazioni dell'UPICA.

1994 - 2000

Segnatura: busta 98

(251)

Classificazione: 5.2

231

Tariffe dell'acqua: comuni a gestione autonoma G-O

Carteggio relativo alla revisione e adeguamento delle tariffe dell'acqua in vigore per i comuni a gestione 
autonoma; schede della rilevazione dei dati generali delle tariffe idriche; determinazioni dell'UPICA.

1994 - 2000

Segnatura: busta 99

(252)

Classificazione: 5.2

232

Tariffe dell'acqua: comuni a gestione autonoma P-V

Carteggio relativo alla revisione e adeguamento delle tariffe dell'acqua in vigore per i comuni a gestione 
autonoma; schede della rilevazione dei dati generali delle tariffe idriche; determinazioni dell'UPICA.

1994 - 2000

Segnatura: busta 100

(253)

Classificazione: 5.2

233

Tariffe dell'acqua: comuni gestiti dall'Azienda servizi municipalizzati (ASM) di Brescia, 1995

Carteggio relativo alla revisione e adeguamento delle tariffe dell'acqua in vigore nei comuni gestiti 
dall'ASM; schede della rilevazione dei dati generali delle tariffe idriche; determinazioni dell'UPICA.

1995

Segnatura: busta 101

(254)

Classificazione: 5.2
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234

Tariffe dell'acqua: comuni gestiti dall'Azienda servizi municipalizzati (ASM) di Brescia, 1996

Carteggio relativo alla revisione e adeguamento delle tariffe dell'acqua in vigore nei comuni gestiti 
dall'ASM; schede della rilevazione dei dati generali delle tariffe idriche; determinazioni dell'UPICA.

1996

Segnatura: busta 102

(255)

Classificazione: 5.2

235

Tariffe dell'acqua: comuni gestiti dall'Azienda servizi municipalizzati (ASM) di Brescia, 1997

Carteggio relativo alla revisione e adeguamento delle tariffe dell'acqua in vigore nei comuni gestiti 
dall'ASM; schede della rilevazione dei dati generali delle tariffe idriche; determinazioni dell'UPICA.

1997

Segnatura: busta 103

(256)

Classificazione: 5.2

236

Tariffe dell'acqua: comuni gestiti dall'Azienda servizi municipalizzati (ASM) di Brescia, 1998

Carteggio relativo alla revisione e adeguamento delle tariffe dell'acqua in vigore nei comuni gestiti 
dall'ASM; schede della rilevazione dei dati generali delle tariffe idriche; determinazioni dell'UPICA.

1998

Segnatura: busta 104

(257)

Classificazione: 5.2

237

Tariffe dell'acqua: comuni gestiti dall'Azienda servizi municipalizzati (ASM) di Brescia, 1999

Carteggio relativo alla revisione e adeguamento delle tariffe dell'acqua in vigore nei comuni gestiti 
dall'ASM; schede della rilevazione dei dati generali delle tariffe idriche; determinazioni dell'UPICA.

1999

Segnatura: busta 105

(258)

Classificazione: 5.2

238

Tariffe dell'acqua: comuni gestiti dalla Valgas, 1994-2000

Carteggio relativo alla revisione e adeguamento delle tariffe dell'acqua in vigore nei comuni gestiti dalla 
Valgas; schede della rilevazione dei dati generali delle tariffe idriche; determinazioni dell'UPICA.

1994 - 2000

Segnatura: busta 106, fasc. 1

(259)

Classificazione: 5.2

239

Tariffe dell'acqua: comuni gestiti dalla Italgas, 1994-2000

Carteggio relativo alla revisione e adeguamento delle tariffe dell'acqua in vigore nei comuni gestiti dalla 
Italgas; schede della rilevazione dei dati generali delle tariffe idriche; determinazioni dell'UPICA.

1994 - 2000

Segnatura: busta 106, fasc. 2

(260)

Classificazione: 5.2
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240

Tariffe dell'acqua: comuni gestiti dalla Erogasmet, 1994-2000

Carteggio relativo alla revisione e adeguamento delle tariffe dell'acqua in vigore nei comuni gestiti dalla 
Erogasmet; schede della rilevazione dei dati generali delle tariffe idriche; determinazioni dell'UPICA.

1994 - 2000

Segnatura: busta 107, fasc. 1

(261)

Classificazione: 5.2

241

Tariffe dell'acqua: comuni gestiti da Cogeme, 1994-2000

Carteggio relativo alla revisione e adeguamento delle tariffe dell'acqua in vigore nei comuni gestiti da 
Cogeme; schede della rilevazione dei dati generali delle tariffe idriche; determinazioni dell'UPICA.

1994 - 2000

Segnatura: busta 107, fasc. 2

(262)

Classificazione: 5.2
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1973 - 1999

La serie è costituita da fascicoli annuali intiolati "Attesti di brevetto" contenenti gli elenchi degli attestati di 
brevetto per invenzioni, modelli e marchi e il carteggio relativo al rilascio, nonchè richieste e invio di 
informazioni sugli stessi depositi. 
La serie è inoltre formata dal fascicolo dedicato all'Indagine amministrativa in merito alla irregolarità 
dell'imposta di bollo sulle documentazioni brevettuali effettuata nel 1984 e da fascicoli pluriennali per 
tipologia documentaria, quali:
Irregolarità dell'imposta di bollo sulle documentazioni brevettuali - Indagine amministrativa dal 1973 al 1982
- dati statistici annuali dei depositi di domande di brevetto dal 1973 al 1988,
- note di trasmissione verbali di deposito domande di brevetto e attestazioni di pagamento delle tasse dal 1982 
al 1993,
- norme e disposizioni relative ai brevetti dal 1973 al 1995,
- bollettino ufficiale dei certificati di protezione complementare per prodotti fitosanitari e per i medicinali dal 
1993 al 1999.
La serie si chiude con due registri delle trasmissioni degli attestati dal 1967 al 1986.

MARCHI E BREVETTI (263)

Serie 6

242

Attestati di brevetto per invenzioni e marchi, 1973

Elenchi degli attestati di brevetto per invenzioni, modelli e marchi; richieste e invio di informazioni sui 
depositi di marchi, modelli e brevetti.

1973

Segnatura: busta 108, fasc. 1

(264)

Classificazione: 6

243

Attestati di brevetto per invenzioni e marchi, 1974

Elenchi degli attestati di brevetto per invenzioni, modelli e marchi.

1974

Segnatura: busta 108, fasc. 2

(265)

Classificazione: 6

244

Attestati di brevetto per invenzioni e marchi, 1975

Elenchi degli attestati di brevetto per invenzioni, modelli e marchi; comunicazioni dell'UPICA di rilascio di 
attestati di brevetto da parte dell'Ufficio centrale brevetti; richieste e invio di informazioni sui depositi di 
marchi, modelli e brevetti.

1975

Segnatura: busta 108, fasc. 3

(266)

Classificazione: 6

387



245

Registro trasmissione degli attestati dal 1967 al 1985
1967 - 1985 febbraio

Segnatura: busta 115, reg. 1

(267)

Classificazione: 6

246

Attestati di brevetto per invenzioni e marchi, 1976

Elenchi degli attestati di brevetto per invenzioni, modelli e marchi; comunicazioni dell'UPICA di rilascio di 
attestati di brevetto da parte dell'Ufficio centrale brevetti; note di trasmissione di attestati; richieste e invio di 
informazioni sui depositi di marchi, modelli e brevetti e sulla disciplina del deposito delle domande di 
brevetto.

1976

Segnatura: busta 108, fasc. 4

(268)

Classificazione: 6

247

Attestati di brevetto per invenzioni e marchi, 1977

Elenchi degli attestati di brevetto per invenzioni, modelli e marchi; comunicazioni dell'UPICA di rilascio di 
attestati di brevetto da parte dell'Ufficio centrale brevetti; note di trasmissione di attestati.

1977

Segnatura: busta 108, fasc. 5

(269)

Classificazione: 6

248

Registro trasmissione degli attestati dal 1985 al 1986
 1985 febbraio - 1986

Segnatura: busta 115, reg. 2

(270)

Classificazione: 6

249

Attestati di brevetto per invenzioni e marchi, 1978

Elenchi degli attestati di brevetto per invenzioni, modelli e marchi; comunicazioni dell'UPICA di rilascio di 
attestati di brevetto da parte dell'Ufficio centrale brevetti; richieste e invio di informazioni sui depositi di 
marchi, modelli e brevetti.

1978

Segnatura: busta 108, fasc. 6

(271)

Classificazione: 6

250

Attestati di brevetto per invenzioni e marchi, 1979

Elenchi degli attestati di brevetto per invenzioni, modelli e marchi; comunicazioni dell'UPICA di rilascio di 
attestati di brevetto da parte dell'Ufficio centrale brevetti; note di trasmissione di attestati di brevetto.

1979

Segnatura: busta 108, fasc. 7

(272)

Classificazione: 6

388



251

Attestati di brevetto per invenzioni e marchi, 1980

Elenchi degli attestati di brevetto per invenzioni, modelli e marchi; comunicazioni dell'UPICA di rilascio di 
attestati di brevetto da parte dell'Ufficio centrale brevetti; note di trasmissione di attestati di brevetto; 
richieste e invio di informazioni sui depositi di marchi, modelli e brevetti.

1980

Segnatura: busta 108, fasc. 8

(273)

Classificazione: 6

252

Attestati di brevetto per invenzioni e marchi, 1981

Elenchi degli attestati di brevetto per invenzioni, modelli e marchi; comunicazioni dell'UPICA di rilascio di 
attestati di brevetto da parte dell'Ufficio centrale brevetti; note di trasmissione di attestati di brevetto.

1981

Segnatura: busta 108, fasc. 9

(274)

Classificazione: 6

253

Attestati di brevetto per invenzioni e marchi, 1982

Elenchi degli attestati di brevetto per invenzioni, modelli e marchi; comunicazioni dell'UPICA di rilascio di 
attestati di brevetto da parte dell'Ufficio centrale brevetti; note di trasmissione di attestati di brevetto; 
istruzioni per la presentazione di domande di brevetti per marchi d'impresa trasmesse dall'UPICA di Milano.

1982

Segnatura: busta 109, fasc. 1

(275)

Classificazione: 6

254

Attestati di brevetto per invenzioni e marchi, 1983

Comunicazioni dell'UPICA di rilascio di attestati di brevetto da parte dell'Ufficio centrale brevetti; note di 
trasmissione di attestati di brevetto.

1983

Segnatura: busta 109, fasc. 2

(276)

Classificazione: 6

255

Attestati di brevetto per invenzioni e marchi, 1984

Comunicazioni dell'UPICA di rilascio di attestati di brevetto da parte dell'Ufficio centrale brevetti con 
richieste di integrazione dell'imposta di bollo; note di trasmissione di attestati di brevetto; richieste e invio di 
informazioni sui depositi di marchi, modelli e brevetti.

1984

Segnatura: busta 109, fasc. 3

(277)

Classificazione: 6
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256

Irregolarità dell'imposta di bollo sulle documentazioni brevettuali - Indagine amministrativa dal 1973 
al 1982

Elenchi delle domande per operazioni brevettuali ricevute in deposito durante il 1973 e 1974; quadri 
riassuntivi dei bolli omessi sulla documentazione; richiesta e invio di dati relativi al periodo 1 gennaio 
1975 - 31 dicembre 1976; prospetto delle operazioni brevettuali inoltrate dal 1973 al 1982; circolari del 
Ministero dell'industria e del commercio.

1984

Segnatura: busta 109, fasc. 4

(278)

Classificazione: 6

257

Attestati di brevetto per invenzioni e marchi, 1985

Elenchi degli attestati di brevetto per invenzioni, modelli e marchi; comunicazioni dell'UPICA di rilascio di 
attestati di brevetto da parte dell'Ufficio centrale brevetti con richieste di integrazione dell'imposta di bollo; 
note di trasmissione di attestati di brevetto.

1985

Segnatura: busta 109, fasc. 5

(279)

Classificazione: 6

258

Attestati di brevetto per invenzioni e marchi, 1986

Elenchi degli attestati di brevetto per invenzioni, modelli e marchi; comunicazioni dell'UPICA di rilascio di 
attestati di brevetto da parte dell'Ufficio centrale brevetti con richieste di integrazione dell'imposta di bollo; 
note di trasmissione di attestati di brevetto; lettere di restituzione all'Ufficio centrale brevetti di attestati di 
brevetto non ritirati.

1986

Segnatura: busta 110, fasc. 1

(280)

Classificazione: 6

259

Attestati di brevetto per invenzioni e marchi, 1987

Elenchi degli attestati di brevetto per invenzioni, modelli e marchi; comunicazioni dell'UPICA di rilascio di 
attestati di brevetto da parte dell'Ufficio centrale brevetti con richieste di integrazione dell'imposta di bollo; 
note di trasmissione di attestati di brevetto.

1987

Segnatura: busta 110, fasc. 2

(281)

Classificazione: 6

260

Attestati di brevetto per invenzioni e marchi, 1988

Elenchi degli attestati di brevetto per invenzioni, modelli e marchi; comunicazioni dell'UPICA di rilascio di 
attestati di brevetto da parte dell'Ufficio centrale brevetti con richieste di integrazione dell'imposta di bollo; 
note di trasmissione di attestati di brevetto.

1988

Segnatura: busta 110, fasc. 3

(282)

Classificazione: 6

390



261

Attestati di brevetto per invenzioni e marchi, 1989

Elenchi degli attestati di brevetto per invenzioni, modelli e marchi; comunicazioni dell'UPICA di rilascio di 
attestati di brevetto da parte dell'Ufficio centrale brevetti con richieste di integrazione dell'imposta di bollo; 
note di trasmissione di attestati di brevetto.

1989

Segnatura: busta 111, fasc. 1

(283)

Classificazione: 6

262

Dati statistici annuali dei depositi di domande di brevetto dal 1973 al 1988

Prospetti statistici annuali dei depositi di domande di brevetto e di documenti concernenti brevetti effettuati 
negli anni dal 1973 al 1988 e note di trasmissione all'Ufficio centrale brevetti.

1974 - 1989

Segnatura: busta 111, fasc. 2

(284)

Classificazione: 6

263

Trasmissione verbali di deposito domande di brevetto e attestazioni di pagamento delle tasse dal 1982 
al 1993

Note di trasmissione al Servizio brevetti per invenzioni, modelli e marchi di Milano dei verbali di deposito 
delle domande di brevetto e delle attestazioni di pagamento annualità delle tasse di brevetto.

1982 - 1993

Segnatura: busta 111, fasc. 3

(285)

Classificazione: 6

264

Norme e disposizioni relative ai brevetti dal 1973 al 1995

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

1972 - 1995

Segnatura: busta 112

(286)

Classificazione: 6

265

Attestati di brevetto per invenzioni e marchi, 1996

Elenchi degli attestati di brevetto per invenzioni, modelli e marchi.

1996

Segnatura: busta 113, fasc. 1

(287)

Classificazione: 6

266

Attestati di brevetto per invenzioni e marchi, 1997

Elenchi degli attestati di brevetto per invenzioni, modelli e marchi; comunicazioni dell'UPICA di rilascio di 
attestati di brevetto da parte dell'Ufficio centrale brevetti con richieste di integrazione dell'imposta di bollo; 
note di trasmissione di attestati di brevetto; lettere di restituzione all'Ufficio centrale brevetti di attestati di 
brevetto non ritirati.

1997

Segnatura: busta 113, fasc. 2

(288)

Classificazione: 6

391



267

Attestati di brevetto per invenzioni e marchi, 1998

Elenchi degli attestati di brevetto per invenzioni, modelli e marchi; comunicazioni dell'UPICA di rilascio di 
attestati di brevetto da parte dell'Ufficio centrale brevetti con richieste di integrazione dell'imposta di bollo; 
note di trasmissione di attestati di brevetto.

1998

Segnatura: busta 113, fasc. 3

(289)

Classificazione: 6

268

Attestati di brevetto per invenzioni e marchi, 1999

Elenchi degli attestati di brevetto per invenzioni, modelli e marchi; comunicazioni dell'UPICA di rilascio di 
attestati di brevetto da parte dell'Ufficio centrale brevetti con richieste di integrazione dell'imposta di bollo; 
note di trasmissione di attestati di brevetto; lettere di restituzione all'Ufficio centrale brevetti di attestati di 
brevetto non ritirati.

1999

Segnatura: busta 113, fasc. 4

(290)

Classificazione: 6

269

Bollettino ufficiale dei certificati di protezione complementare per prodotti fitosanitari e per i 
medicinali dal 1993 al 1999

Bollettino ufficiale dei certificati di protezione complementare per prodotti fitosanitari e per i medicinali dal 
1993 al 1999.

1993 - 1999

Segnatura: busta 114

(291)

Classificazione: 6

392



1970 - 1984

La serie è costituita dai pareri rilasciati dall'UPICA al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
di parere su domande di trattamento fiscale agevolato, aumenti di capitale sociale e autorizzazione ad 
esercitare attività fiduciarie e di revisione.

ANAGRAFE DITTE: PARERI (292)

Serie 7

270

Domande di trattamento fiscale agevolato - Pareri, 1970

Richieste del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di parere sulla domanda di 
trattamento fiscale agevolato presentata dalle società Birra Wührer spa e Pietro Wührer spa, dati informativi 
e parere dell'UPICA.

1970

Segnatura: busta 116, fasc. 1

(293)

Classificazione: 7

271

Aumenti di capitale sociale - Pareri, 1974

Richieste del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di pareri su domande di 
autorizzazione all'aumento del capitale sociale con copia della domanda; relazioni sulle società richiedenti; 
pareri dell'UPICA.

1974

Segnatura: busta 116, fasc. 2

(294)

Classificazione: 7

272

Aumenti di capitale sociale - Pareri, 1975

Richieste del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di pareri su domande di 
autorizzazione all'aumento del capitale sociale con copia della domanda; pareri dell'UPICA.

1975

Segnatura: busta 116, fasc. 3

(295)

Classificazione: 7

273

Aumenti di capitale sociale - Pareri, 1976

Richieste del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di pareri su domande di 
autorizzazione all'aumento del capitale sociale con copia della domanda; pareri dell'UPICA.

1975 - 1976

Segnatura: busta 116, fasc. 4

(296)

Classificazione: 7

393



274

Aumenti di capitale sociale - Pareri, 1977

Richieste del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di pareri su domande di 
autorizzazione all'aumento del capitale sociale con copia della domanda; pareri dell'UPICA.

1976 - 1977

Segnatura: busta 116, fasc. 5

(297)

Classificazione: 7

275

Aumenti di capitale sociale - Pareri, 1978

Richieste del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di pareri su domande di 
autorizzazione all'aumento del capitale sociale con copia della domanda; pareri dell'UPICA.

1978

Segnatura: busta 116, fasc. 6

(298)

Classificazione: 7

276

Aumenti di capitale sociale - Pareri, 1979

Richieste del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di pareri su domande di 
autorizzazione all'aumento del capitale sociale con copia della domanda; pareri dell'UPICA.

1979

Segnatura: busta 117, fasc. 1

(299)

Classificazione: 7

277

Aumenti di capitale sociale - Pareri, 1980

Richieste del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di pareri su domande di 
autorizzazione all'aumento del capitale sociale con copia della domanda; pareri dell'UPICA.

1980

Segnatura: busta 117, fasc. 2

(300)

Classificazione: 7

278

Aumenti di capitale sociale - Pareri, 1981

Richieste del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di pareri su domande di 
autorizzazione all'aumento del capitale sociale con copia della domanda; pareri dell'UPICA.

1981

Segnatura: busta 117, fasc. 3

(301)

Classificazione: 7

279

Aumenti di capitale sociale - Pareri, 1982

Richieste del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di pareri su domande di 
autorizzazione all'aumento del capitale sociale con copia della domanda; pareri dell'UPICA.

1982

Segnatura: busta 117, fasc. 4

(302)

Classificazione: 7

394



280

Richieste di autorizzazione ad esercitare attività fiduciarie e di revisione - Pareri, 1978-1984

Richieste del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di pareri su domande di 
autorizzazione ad esercitare attività fiduciarie e di revisione; richieste e invio di informazioni e dati sulle 
ditte richiedenti; pareri dell'UPICA; copie di decreti ministeriali di autorizzazione.

1978 - 1984

Segnatura: busta 118

(303)

Classificazione: 7

395



1949 - 1981

La serie è costituta da documenti relativi ai danni causati da bombardamenti e incursioni aeree ad aziende della 
provincia di Brescia durante la seconda guerra mondiale e al carteggio per la loro liquidazione che inizia nel 
1949 e si conclude nel 1981. Fino alla fine degli anni Sessanta i documenti riportano il protocollo della 
Camera di commercio; tuttavia non essendovi soluzione di continuità fra gli atti si è preferito mantenerli tutti 
uniti, così come sono stati rinvenuti, nell'archivio dll'UPICA. 
La serie si apre con un fascicolo datato dal 1951 al 1971 costituito dalla raccolta delle leggi e disposizioni in 
materia di danni di guerra. Seguono i fascicoli del carteggio relativo alla valutazione dei danni ed alla loro 
liquidazione e alla costituzione di commissioni provinciali per i danni di guerra previste dalla legge n. 968 del 
1953 "Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra". Si segnala la presenza di due registri su cui 
sono segnalate le pratiche in arrivo e in partenza relative ai danni di guerra gestite dall'UPIC di Brescia dal 
1955 al 1972 e di un fascicolo costituito dai quadri riassuntivi delle valutazioni effettuate.
La serie si chiude con la raccolta dei pareri espressi dall'UPIC sulle varie denunce presentate all'Intendenza di 
finanza di Brescia da tutte le ditte bresciane. Le pratiche sono numerate, ad eccezione delle prime, del giugno 
1955, e delle pratiche datate dal 1976 al 1981. L'ampio arco cronologico delle denunce e delle relative 
valutazioni (1955-1981) è giustificato dalla presentazione di ricorsi che si trascinano negli anni e che 
necessitano di più valutazioni, ma anche da leggi e disposizioni emanate in anni successivi (ad esempio la 
legge n. 955 del 1967) che consentono la presentazione di nuove domande per danni causati da fatti considerati 
come eventi bellici, in precedenza non riconosciuti come tali.

DANNI DI GUERRA (304)

Serie 8

281

Danni di guerra - Disposizioni

Leggi e disposizioni; "Rassegna giuridica sui danni di guerra"; bollettino "Osservatore della ricostruzione"; 
circolari del Ministero del tesoro, del Ministero dell'industria e del commercio, del Ministero delle finanze e 
dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria e agricoltura, dell'Intendenza di finanza.

1951 - 1971

Segnatura: busta 119

(305)

Classificazione: 8

282

Danni di guerra - Carteggio, 1950

Richiesta dell'elenco delle aziende sinistrate e risposta; programma del Congresso nazionale delle aziende 
danneggiate dalla guerra; circolari di Camere di commercio, dell'Associazione nazionale sinistrati e 
danneggiati di guerra e dell'Associazione generale aziende danneggiate dalla guerra.

1949 - 1950

Segnatura: busta 120, fasc. 1

(306)

Classificazione: 8
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283

Danni di guerra - Carteggio, 1951

Carteggio relativo alla concessione di acconti alle piccole aziende per i danni subiti a causa della guerra; 
circolari del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria e del commercio.

1951

Segnatura: busta 120, fasc. 2

(307)

Classificazione: 8

284

Danni di guerra - Carteggio, 1954

Richiesta e invio di notizie sulla costituzione di una commissione per la rilevazione dei prezzi dei beni 
danneggiati dalla guerra; articolo del giornale "Il corriere dei costruttori".

1954

Segnatura: busta 120, fasc. 3

(308)

Classificazione: 8

285

Danni di guerra - Carteggio, 1955

Note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio dei pareri espressi su denunce di danni di 
guerra; verbale della riunione tenutasi presso l'Ufficio provinciale industria e commercio (UPIC) di Milano 
per l'esame delle questioni inerenti ai pareri sui danni di guerra; articoli dei giornali "24 ore", "La voce 
economica" e il "Pasquino"; circolari e note di Camere di commercio e di Uffici provinciali industria e 
commercio relative alla determinazione dei prezziari per la liquidazione dei danni di guerra. 

1955

Segnatura: busta 120, fasc. 4

(309)

Classificazione: 8

286

Danni di guerra - Carteggio, 1956

Note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio dei pareri espressi su denunce di danni di 
guerra; questionario sull'andamento del servizio relativo alla valutazione dei danni di guerra; richiamo del 
Ministero dell'industria e del commercio per ritardo nei lavori di valutazione delle denunce e risposta; 
richieste di notizie su salari e prezzi di generi diversi in vigore nel 1940 e nel 1943 e risposte; articolo del 
giornale "La voce economica"; circolari del Ministero dell'industria e del commercio, di Uffici provinciali 
industria e commercio, dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, dal Comitato nazionale 
permanente per il risarcimento dei danni di guerra e dell'Associazione industriale bresciana. 

1956

Segnatura: busta 120, fasc. 5

(310)

Classificazione: 8

287

Danni di guerra - Carteggio, 1957

Richieste di prezzi di generi diversi in vigore nel 1940 e nel 1943 per la valutazione dei danni di guerra e 
risposte; circolari di Uffici provinciali industria e commercio e dell'Associazione nazionale sinistrati e 
danneggiati di guerra.

1957

Segnatura: busta 120, fasc. 6

(311)

Classificazione: 8
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288

Danni di guerra - Carteggio, 1958

Questionario sull'andamento del servizio relativo alla valutazione dei danni di guerra; richiesta di notizie sui 
criteri usati per la valutazione dei danni subiti dalla Rinascente-Upim e risposta; articoli del giornale "24 
ore"; circolari di Uffici provinciali industria e commercio.

1958

Segnatura: busta 120, fasc. 7

(312)

Classificazione: 8

289

Danni di guerra - Carteggio, 1959

Nota sull'andamento del servizio relativo alla valutazione dei danni di guerra; articolo del giornale "24 ore"; 
circolari di Camere di commercio e dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra.

1959

Segnatura: busta 120, fasc. 8

(313)

Classificazione: 8

290

Danni di guerra - Carteggio, 1960

Carteggio relativo a denunce per danni di guerra; rapporto dell'Ufficio provinciale industria e commercio 
(UPIC) di Milano relativo al risarcimento dei danni di guerra; articoli del giornale "24 ore".

1960 - 1961

Segnatura: busta 120, fasc. 9

(314)

Classificazione: 8

291

Danni di guerra - Carteggio, 1961

Articoli del giornale "24 ore"; circolari di Camere di commercio di altre province.

1961

Segnatura: busta 120, fasc. 10

(315)

Classificazione: 8

292

Danni di guerra - Convegno sui danni di guerra, 1962

Invito del Comitato provinciale permanente per il risarcimento dei danni di guerra di Milano al III Convegno 
sui danni di guerra; relazione; articolo del giornale "24 ore".

1962

Segnatura: busta 120, fasc. 11

(316)

Classificazione: 8

293

Danni di guerra - Restituzione pratiche

Elenchi delle pratiche per danni di guerra che si restituiscono all'Intendenza di finanza per la liquidazione.

1957 - 1962

Segnatura: busta 121, fasc. 1

(317)

Classificazione: 8
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294

Danni di guerra - Stato di avanzamento lavori

Prospetti della situazione del lavoro svolto dall'UPICA di Brescia per la liquidazione dei danni di guerra; 
dati statistici relativi all'espletamento delle pratiche; stato effettivo delle pratiche emesse al beneficio delle 
provvidenze; rapporti sull'applicazione della legge sui danni di guerra; richiesta e invio di notizie sui criteri 
adottati per l'individuazione dei singoli cespiti; circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1955 - 1964

Segnatura: busta 121, fasc. 2

(318)

Classificazione: 8

295

Danni di guerra - Quadri riassuntivi

Quadri riassuntivi relativi alla situazione delle pratiche per la liquidazione dei danni di guerra.

1955 - 1966

Segnatura: busta 121, fasc. 3

(319)

Classificazione: 8

296

Danni di guerra - Commissioni per i danni di guerra

Richiesta di nominativi per la formazione di commissioni provinciali per i danni di guerra e risposte; elenchi 
nominativi dei membri delle commissioni; note sulla sostituzione di membri della Commissione tecnico 
amministrativa danni di guerra; inviti a riunioni della Commissione provinciale per i danni di guerra; articolo 
del giornale "Il sole"; circolare del Ministero dell'industria e del commercio.

1954 - 1966

Segnatura: busta 122, fasc. 1

(320)

Classificazione: 8

297

Danni di guerra - Carteggio, 1968

Note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio di pareri sulle denunce di danni di guerra; 
richiesta e invio di notizie sulle pratiche giacenti presso l'Ufficio; articoli del giornale "24 ore".

1968

Segnatura: busta 122, fasc. 2

(321)

Classificazione: 8

298

Danni di guerra - Registri

Registri delle pratiche in arrivo e in partenza relative ai danni di guerra.

1955 - 1972

Segnatura: busta 122, fasc. 3

(322)

Classificazione: 8

299

Danni di guerra - Carteggio, 1973

Richieste e invio di dati relativi alle pratiche dei danni di guerra e di un elenco delle imprese che hanno 
fruito dei risarcimenti.

1973

Segnatura: busta 122, fasc. 4

(323)

Classificazione: 8

399



300

Danni di guerra - Carteggio, 1976

Richieste e invio di dati relativi alle pratiche dei danni di guerra. 

Allegato: Riviste dell'Associazione nazionale danneggiati di guerra "Danni di guerra e ricostruzione".

1976

Segnatura: busta 122, fasc. 5

(324)

Classificazione: 8

301

Danni di guerra - Pareri, 1955 giugno

Pareri per la liquidazione delle denunce dei danni di guerra trasmesse all'Intendenza di finanza di Brescia.

1955

Segnatura: busta 123, fasc. 1

(325)

Classificazione: 8

302

Danni di guerra - Pareri nn. 1-150

Pareri per la liquidazione delle denunce dei danni di guerra trasmesse all'Intendenza di finanza di Brescia.

1955 - 1975

Segnatura: busta 123, fasc. 2

(326)

Classificazione: 8

303

Danni di guerra - Pareri nn. 151-300

Pareri per la liquidazione delle denunce dei danni di guerra trasmesse all'Intendenza di finanza di Brescia.

1955 - 1975

Segnatura: busta 124

(327)

Classificazione: 8

304

Danni di guerra - Pareri nn. 301-450

Pareri per la liquidazione delle denunce dei danni di guerra trasmesse all'Intendenza di finanza di Brescia.

1955 - 1975

Segnatura: busta 125

(328)

Classificazione: 8

305

Danni di guerra - Pareri nn. 451-600

Pareri per la liquidazione delle denunce dei danni di guerra trasmesse all'Intendenza di finanza di Brescia.

1955 - 1975

Segnatura: busta 126

(329)

Classificazione: 8

400



306

Danni di guerra - Pareri nn. 601-750

Pareri per la liquidazione delle denunce dei danni di guerra trasmesse all'Intendenza di finanza di Brescia.

1955 - 1975

Segnatura: busta 127

(330)

Classificazione: 8

307

Danni di guerra - Pareri nn. 751-900

Pareri per la liquidazione delle denunce dei danni di guerra trasmesse all'Intendenza di finanza di Brescia.

1955 - 1975

Segnatura: busta 128

(331)

Classificazione: 8

308

Danni di guerra - Pareri nn. 901-1050

Pareri per la liquidazione delle denunce dei danni di guerra trasmesse all'Intendenza di finanza di Brescia.

1955 - 1975

Segnatura: busta 129

(332)

Classificazione: 8

309

Danni di guerra - Pareri nn. 1051-1200

Pareri per la liquidazione delle denunce dei danni di guerra trasmesse all'Intendenza di finanza di Brescia.

1955 - 1975

Segnatura: busta 130

(333)

Classificazione: 8

310

Danni di guerra - Pareri nn. 1201-1350

Pareri per la liquidazione delle denunce dei danni di guerra trasmesse all'Intendenza di finanza di Brescia.

1955 - 1975

Segnatura: busta 131

(334)

Classificazione: 8

311

Danni di guerra - Pareri nn. 1351-1500

Pareri per la liquidazione delle denunce dei danni di guerra trasmesse all'Intendenza di finanza di Brescia.

1955 - 1975

Segnatura: busta 132

(335)

Classificazione: 8

312

Danni di guerra - Pareri nn. 1501-1600

Pareri per la liquidazione delle denunce dei danni di guerra trasmesse all'Intendenza di finanza di Brescia.

1955 - 1975

Segnatura: busta 133

(336)

Classificazione: 8
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313

Danni di guerra - Pareri nn. 1601-1700

Pareri per la liquidazione delle denunce dei danni di guerra trasmesse all'Intendenza di finanza di Brescia.

1955 - 1975

Segnatura: busta 134

(337)

Classificazione: 8

314

Danni di guerra - Pareri nn. 1701-1750

Pareri per la liquidazione delle denunce dei danni di guerra trasmesse all'Intendenza di finanza di Brescia.

1955 - 1975

Segnatura: busta 135

(338)

Classificazione: 8

315

Danni di guerra - Pareri nn. 1751-1800

Pareri per la liquidazione delle denunce dei danni di guerra trasmesse all'Intendenza di finanza di Brescia.

1955 - 1975

Segnatura: busta 136

(339)

Classificazione: 8

316

Danni di guerra - Pareri nn. 1801-1850

Pareri per la liquidazione delle denunce dei danni di guerra trasmesse all'Intendenza di finanza di Brescia.

1955 - 1975

Segnatura: busta 137

(340)

Classificazione: 8

317

Danni di guerra - Pareri nn. 1851-1870

Pareri per la liquidazione delle denunce dei danni di guerra trasmesse all'Intendenza di finanza di Brescia.

1955 - 1975

Segnatura: busta 138

(341)

Classificazione: 8

318

Danni di guerra - Pareri nn. 1871-1900

Pareri per la liquidazione delle denunce dei danni di guerra trasmesse all'Intendenza di finanza di Brescia.

1955 - 1975

Segnatura: busta 139

(342)

Classificazione: 8

319

Danni di guerra - Pareri nn. 1901-1926

Pareri per la liquidazione delle denunce dei danni di guerra trasmesse all'Intendenza di finanza di Brescia.

1955 - 1975

Segnatura: busta 140, fasc. 1

(343)

Classificazione: 8
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320

Danni di guerra - Pareri rilasciati dal 1976 al 1981

Pareri per la liquidazione delle denunce dei danni di guerra trasmesse all'Intendenza di finanza di Brescia.

1976 - 1981

Segnatura: busta 140, fasc. 2

(344)

Classificazione: 8

321

Danni di guerra - Pareri

Pareri dei contributi indennizzi spettanti alla Cementeria Italcementi di Bergamo e alla Società Pietro 
Beretta Spa per i danni di guerra denunciati.

s.d.

Segnatura: busta 141

(345)

Classificazione: 8

403



REGISTRI (346)

Serie 9

404



La serie è costituita dai protocolli della corrispondenza dal marzo 1968 al 1997.

Registri di protocollo (347)

Serie 9.1

322

Protocollo dal n. 201 al n. 920
1968 marzo 1 - 1969 dicembre 31

Segnatura: reg. 1

(348)

Classificazione: 9.1

323

Protocollo dal n. 101 al n. 672
1970 gennaio 2 - 1972 dicembre 28

Segnatura: reg. 2

(349)

Classificazione: 9.1

324

Protocollo dal n. 101 al n. 1934
1973 gennaio 2 - 1974 dicembre 30

Segnatura: reg. 3

(350)

Classificazione: 9.1

325

Protocollo dal n. 1001 al n. 2351
1975 gennaio 2 - 1976 dicembre 31

Segnatura: reg. 4

(351)

Classificazione: 9.1

326

Protocollo dal n. 51 al n. 2378
1977 gennaio 3 - 1977 dicembre 29

Segnatura: reg. 5

(352)

Classificazione: 9.1

327

Protocollo dal n. 51 al n. 3005
1978 gennaio 2 - 1978 dicembre 30

Segnatura: reg. 6

(353)

Classificazione: 9.1
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328

Protocollo dal n. 51 al n. 2619
1979 gennaio 3 - 1979 ottobre 13

Segnatura: reg. 7

(354)

Classificazione: 9.1

329

Protocollo dal n. 2620 al n. 1847
1979 ottobre 8 - 1980 luglio 16

Segnatura: reg. 8

(355)

Classificazione: 9.1

330

Protocollo dal n. 1848 al n. 1540
1980 luglio 16 - 1981 novembre 12

Segnatura: reg. 9

(356)

Classificazione: 9.1

331

Protocollo dal n. 1541 al n. 1560
1981 novembre 12 - 1982 giugno 24

Segnatura: reg. 10

(357)

Classificazione: 9.1

332

Protocollo dal n. 1561 al n. 1370
1982 giugno 24 - 1983 agosto 5

Segnatura: reg. 11

(358)

Classificazione: 9.1

333

Protocollo dal n. 1371 al n. 920
1983 agosto 5 - 1984 aprile 18

Segnatura: reg. 12

(359)

Classificazione: 9.1

334

Protocollo dal n. 921 al n. 2920
1984 aprile 19 - 1984 novembre 9

Segnatura: reg. 13

(360)

Classificazione: 9.1

335

Protocollo dal n. 2921 al n. 1370
1984 novembre 9 - 1995 aprile 18

Segnatura: reg. 14

(361)

Classificazione: 9.1
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336

Protocollo dal n. 1371 al n. 3360
1985 aprile 18 - 1985 ottobre 16

Segnatura: reg. 15

(362)

Classificazione: 9.1

337

Protocollo dal n. 3361 al n. 1300
1985 ottobre 17 - 1986 marzo 21

Segnatura: reg. 16

(363)

Classificazione: 9.1

338

Protocollo dal n. 1301 al n. 610
1986 marzo 21 - 1987 aprile 2

Segnatura: reg. 17

(364)

Classificazione: 9.1

339

Protocollo dal n. 611 al n. 1690
1987 aprile 2 - 1988 febbraio 9

Segnatura: reg. 18

(365)

Classificazione: 9.1

340

Protocollo dal n. 1691 al n. 1948
1988 febbraio 9 - 1988 aprile 19

Segnatura: reg. 19

(366)

Classificazione: 9.1

341

Protocollo dal n. 1949 al n. 3036
1988 aprile 28 - 1988 dicembre 29

Segnatura: reg. 20

(367)

Classificazione: 9.1

342

Protocollo dal n. 1501 al n. 2760
1989 gennaio 2 - 1989 dicembre 18

Segnatura: reg. 21

(368)

Classificazione: 9.1

343

Protocollo dal n. 1601 al n. 2824
1990 gennaio 3 - 1990 dicembre 24

Segnatura: reg. 22

(369)

Classificazione: 9.1

407



344

Protocollo dal n. 1501 al n. 3243
1991 gennaio 4 - 1991 dicembre 27

Segnatura: reg. 23

(370)

Classificazione: 9.1

345

Protocollo della corrispondenza in arrivo, 1991
1991 luglio - 1991 ottobre

Segnatura: reg. 24

(371)

Classificazione: 9.1

346

Protocollo della corrispondenza, 1993
1993

Segnatura: reg. 25

(372)

Classificazione: 9.1

347

Protocollo della corrispondenza in partenza, 1994
1994

Segnatura: reg. 26

(373)

Classificazione: 9.1

348

Protocollo della corrispondenza, 1995
1995

Segnatura: reg. 27

(374)

Classificazione: 9.1

349

Protocollo della corrispondenza, 1996
1996

Segnatura: reg. 28

(375)

Classificazione: 9.1

350

Protocollo della corrispondenza, 1997
1997

Segnatura: reg. 29

(376)

Classificazione: 9.1

408



La serie è costituita da tre registri di protocollo riservato dal 1968 al 1994.

Registri del protocollo riservato (377)

Serie 9.2

351

Protocollo riservato dal n. 1/1968 al n. 7/1983
1968 maggio 7 - 1983 dicembre 23

Segnatura: reg. 1

(378)

Classificazione: 9.2

352

Protocollo riservato dal n. 1/1984 al n. 1/1987
1984 febbraio 6 - 1987 agosto 3

Segnatura: reg. 2

(379)

Classificazione: 9.2

353

Protocollo riservato dal n. 1001/1988 al n. 1001/1994
1988 giugno 24 - 1994 maggio 17

Segnatura: reg. 3

(380)

Classificazione: 9.2

409



1973 - 1988

La serie è costituita dai verbali di deposito di documenti relativi a marchi, brevetti, modelli e invenzioni dal 
1973 al 2000, suddivisa nelle seguenti sottoserie:
A - Verbali di deposito di domande di invenzioni
B - Verbali di deposito di domande di modelli industriali
BE - Verbali di deposito di domande di traduzione del testo di brevetto europeo
C - Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa
D - Verbali di deposito di domande di marchi internazionali
ETR - Verbali di deposito di domande di trascrizione di atti inerenti marchi e brevetti
EU - Verbali di deposito di documenti relativi a brevetti auropei e marchi internazionali
F - Verbali di deposito di domande e documenti concernenti priorità (completamento domande già inviate)
H (già E bis) - Verbali di deposito di attestazioni di versamento
O - Verbali di deposito di domande di brevetto per brevetto ornamentale
R - Verbali di deposito di documenti a seguito di riserve
T - Verbali di deposito di attestazioni pagamento tasse
U - Verbali di deposito di domande di brevetto per modello di utilità
V - Verbali di deposito di domande, documenti e comunicazioni.

Verbali di deposito di marchi, brevetti, modelli e invenzioni (381)

Serie 9.3

410



A - Verbali di deposito di domande di invenzioni (382)

Serie 9.3.1

354

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1973
1973

Segnatura: reg. 1

(383)

Classificazione: 9.3.1

355

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1974
1974

Segnatura: reg. 2

(384)

Classificazione: 9.3.1

356

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1975
1975

Segnatura: reg. 3

(385)

Classificazione: 9.3.1

357

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1976
1976

Segnatura: reg. 4

(386)

Classificazione: 9.3.1

358

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1977
1977

Segnatura: reg. 5

(387)

Classificazione: 9.3.1

359

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1978
1978

Segnatura: reg. 6

(388)

Classificazione: 9.3.1

411



360

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1979
1979

Segnatura: reg. 7

(389)

Classificazione: 9.3.1

361

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1980
1980

Segnatura: reg. 8

(390)

Classificazione: 9.3.1

362

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1981
1981

Segnatura: reg. 9

(391)

Classificazione: 9.3.1

363

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1982
1982

Segnatura: reg. 10

(392)

Classificazione: 9.3.1

364

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1983
1983

Segnatura: reg. 11

(393)

Classificazione: 9.3.1

365

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1984
1984

Segnatura: reg. 12

(394)

Classificazione: 9.3.1

366

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1985
1985

Segnatura: reg. 13

(395)

Classificazione: 9.3.1

367

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1986
1986

Segnatura: reg. 14

(396)

Classificazione: 9.3.1

412



368

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1987
1987

Segnatura: reg. 15

(397)

Classificazione: 9.3.1

369

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1988
1988

Segnatura: reg. 16

(398)

Classificazione: 9.3.1

370

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1989
1989

Segnatura: reg. 17

(399)

Classificazione: 9.3.1

371

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1990
1990

Segnatura: reg. 18

(400)

Classificazione: 9.3.1

372

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1991
1991

Segnatura: reg. 19

(401)

Classificazione: 9.3.1

373

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1992
1992

Segnatura: reg. 20

(402)

Classificazione: 9.3.1

374

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1993
1993

Segnatura: reg. 21

(403)

Classificazione: 9.3.1

375

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1994
1994

Segnatura: reg. 22

(404)

Classificazione: 9.3.1

413



376

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1995
1995

Segnatura: reg. 23

(405)

Classificazione: 9.3.1

377

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1996
1996

Segnatura: reg. 24

(406)

Classificazione: 9.3.1

378

Verbali di deposito di domande di invenzioni - Registro A, 1997
1997

Segnatura: reg. 25

(407)

Classificazione: 9.3.1

414



B - Verbali di deposito di domande di modelli industriali (408)

Serie 9.3.2

379

Verbali di deposito di domande di modelli industriali - Registro B, 1973
1973

Segnatura: reg. 1

(409)

Classificazione: 9.3.2

380

Verbali di deposito di domande di modelli industriali - Registro B, 1974
1974

Segnatura: reg. 2

(410)

Classificazione: 9.3.2

381

Verbali di deposito di domande di modelli industriali - Registro B, 1975
1975

Segnatura: reg. 3

(411)

Classificazione: 9.3.2

382

Verbali di deposito di domande di modelli industriali - Registro B, 1976
1976

Segnatura: reg. 4

(412)

Classificazione: 9.3.2

383

Verbali di deposito di domande di modelli industriali - Registro B, 1977
1977

Segnatura: reg. 5

(413)

Classificazione: 9.3.2

384

Verbali di deposito di domande di modelli industriali - Registro B, 1978
1978

Segnatura: reg. 6

(414)

Classificazione: 9.3.2

415



385

Verbali di deposito di domande di modelli industriali - Registro B, 1979
1979

Segnatura: reg. 7

(415)

Classificazione: 9.3.2

386

Verbali di deposito di domande di modelli industriali - Registro B, 1980
1980

Segnatura: reg. 8

(416)

Classificazione: 9.3.2

387

Verbali di deposito di domande di modelli industriali - Registro B, 1981
1981

Segnatura: reg. 9

(417)

Classificazione: 9.3.2

388

Verbali di deposito di domande di modelli industriali - Registro B, 1982
1982

Segnatura: reg. 10

(418)

Classificazione: 9.3.2

389

Verbali di deposito di domande di modelli industriali - Registro B, 1983
1983

Segnatura: reg. 11

(419)

Classificazione: 9.3.2

390

Verbali di deposito di domande di modelli industriali - Registro B, 1984
1984

Segnatura: reg. 12

(420)

Classificazione: 9.3.2

391

Verbali di deposito di domande di modelli industriali - Registro B, 1985
1985

Segnatura: reg. 13

(421)

Classificazione: 9.3.2

392

Verbali di deposito di domande di modelli industriali - Registro B, 1986
1986

Segnatura: reg. 14

(422)

Classificazione: 9.3.2

416



393

Verbali di deposito di domande di modelli industriali - Registro B, 1987
1987

Segnatura: reg. 15

(423)

Classificazione: 9.3.2

394

Verbali di deposito di domande di modelli industriali - Registro B, 1988
1988

Segnatura: reg. 16

(424)

Classificazione: 9.3.2

395

Verbali di deposito di domande di modelli industriali - Registro B, 1989
1989

Segnatura: reg. 17

(425)

Classificazione: 9.3.2

396

Verbali di deposito di domande di modelli industriali - Registro B, 1990
1990

Segnatura: reg. 18

(426)

Classificazione: 9.3.2

417



BE - Verbali di deposito di domande di traduzione del testo 
di brevetto europeo

(427)

Serie 9.3.3

397

Verbali di deposito di domande di traduzione del testo di brevetto europeo - Registro BE dal 1993 al 
1994
1993 - 1994

Segnatura: reg. 1

(428)

Classificazione: 9.3.3

398

Verbali di deposito di domande di traduzione del testo di brevetto europeo - Registro BE dal 1995 al 
1997
1995 - 1997

Segnatura: reg. 2

(429)

Classificazione: 9.3.3

418



C - Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa (430)

Serie 9.3.4

399

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1973
1973

Segnatura: reg. 1

(431)

Classificazione: 9.3.4

400

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1974
1974

Segnatura: reg. 2

(432)

Classificazione: 9.3.4

401

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1975
1975

Segnatura: reg. 3

(433)

Classificazione: 9.3.4

402

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1976
1976

Segnatura: reg. 4

(434)

Classificazione: 9.3.4

403

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1977
1977

Segnatura: reg. 5

(435)

Classificazione: 9.3.4

404

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1978
1978

Segnatura: reg. 6

(436)

Classificazione: 9.3.4

419



405

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1979
1979

Segnatura: reg. 7

(437)

Classificazione: 9.3.4

406

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1980
1980

Segnatura: reg. 8

(438)

Classificazione: 9.3.4

407

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1981
1981

Segnatura: reg. 9

(439)

Classificazione: 9.3.4

408

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1982
1982

Segnatura: reg. 10

(440)

Classificazione: 9.3.4

409

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1983
1983

Segnatura: reg. 11

(441)

Classificazione: 9.3.4

410

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1984
1984

Segnatura: reg. 12

(442)

Classificazione: 9.3.4

411

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1985
1985

Segnatura: reg. 13

(443)

Classificazione: 9.3.4

412

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1986
1986

Segnatura: reg. 14

(444)

Classificazione: 9.3.4

420



413

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1987
1987

Segnatura: reg. 15

(445)

Classificazione: 9.3.4

414

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1988
1988

Segnatura: reg. 16

(446)

Classificazione: 9.3.4

415

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1989
1989

Segnatura: reg. 17

(447)

Classificazione: 9.3.4

416

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1990
1990

Segnatura: reg. 18

(448)

Classificazione: 9.3.4

417

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1991
1991

Segnatura: reg. 19

(449)

Classificazione: 9.3.4

418

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1992
1992

Segnatura: reg. 20

(450)

Classificazione: 9.3.4

419

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1993
1993

Segnatura: reg. 21

(451)

Classificazione: 9.3.4

420

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1994 gennaio - luglio
1994

Segnatura: reg. 22

(452)

Classificazione: 9.3.4

421



421

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1994 luglio - dicembre
1994

Segnatura: reg. 23

(453)

Classificazione: 9.3.4

422

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1995 gennaio - giugno
1995

Segnatura: reg. 24

(454)

Classificazione: 9.3.4

423

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1995 giugno - dicembre
1995

Segnatura: reg. 25

(455)

Classificazione: 9.3.4

424

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1996 gennaio - luglio
1996

Segnatura: reg. 26

(456)

Classificazione: 9.3.4

425

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1996 luglio - dicembre
1996

Segnatura: reg. 27

(457)

Classificazione: 9.3.4

426

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1997 gennaio - febbraio
1997

Segnatura: reg. 28

(458)

Classificazione: 9.3.4

427

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1997 febbraio - giugno
1997

Segnatura: reg. 29

(459)

Classificazione: 9.3.4

428

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1997 giugno - settembre
1997

Segnatura: reg. 30

(460)

Classificazione: 9.3.4

422



429

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1997 settembre - dicembre
1997

Segnatura: reg. 31

(461)

Classificazione: 9.3.4

430

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1998 gennaio - giugno
1998

Segnatura: reg. 32

(462)

Classificazione: 9.3.4

431

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1998 luglio - dicembre
1998

Segnatura: reg. 33

(463)

Classificazione: 9.3.4

432

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1999 gennaio - giugno
1999

Segnatura: reg. 34

(464)

Classificazione: 9.3.4

433

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 1999 luglio - dicembre
1999

Segnatura: reg. 35

(465)

Classificazione: 9.3.4

434

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 2000 gennaio - marzo
2000

Segnatura: reg. 36

(466)

Classificazione: 9.3.4

435

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 2000 aprile - giugno
2000

Segnatura: reg. 37

(467)

Classificazione: 9.3.4

436

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 2000 luglio - settembre
2000

Segnatura: reg. 38

(468)

Classificazione: 9.3.4

423



437

Verbali di deposito di domande di marchi d'impresa - Registro C, 2000 ottobre - dicembre
2000

Segnatura: reg. 39

(469)

Classificazione: 9.3.4

424



D - Verbali di deposito di domande di marchi internazionali (470)

Serie 9.3.5

438

Verbali di deposito di domande di marchi internazionali - Registro D dal 1973 al 1985
1973 - 1985

Segnatura: reg. 1

(471)

Classificazione: 9.3.5

439

Verbali di deposito di domande di marchi internazionali - Registro D dal 1993 al 1997
1993 - 1997

Segnatura: reg. 2

(472)

Classificazione: 9.3.5

425



ETR - Verbali di deposito di domande di trascrizione di atti 
inerenti marchi e brevetti

(473)

Serie 9.3.6

440

Verbali di deposito di domande di trascrizione di atti inerenti marchi e brevetti - Registro ETR dal 
1973 al 1985
1973 - 1985

Segnatura: reg. 1

(474)

Classificazione: 9.3.6

441

Verbali di deposito di domande di trascrizione di atti inerenti marchi e brevetti - Registro ETR dal 
1993 al 1997
1993 - 1997

Segnatura: reg. 2

(475)

Classificazione: 9.3.6

426



EU - Verbali di deposito di documenti relativi a brevetti 
auropei e marchi internazionali

(476)

Serie 9.3.7

442

Verbali di deposito di documenti relativi a brevetti auropei e marchi internazionali - Registro EU dal 
1994 al 1997
1994 - 1997

Segnatura: reg. 1

(477)

Classificazione: 9.3.7

427



F - Verbali di deposito di domande e documenti concernenti 
priorità

(478)

Serie 9.3.8

443

Verbali di deposito di domande e documenti concernenti priorità - Registro F dal 1973 al 1985
1973 - 1985

Segnatura: reg. 1

(479)

Classificazione: 9.3.8

444

Verbali di deposito di domande e documenti concernenti priorità - Registro F dal 1993 al 1997
1993 - 1997

Segnatura: reg. 2

(480)

Classificazione: 9.3.8

428



H - Verbali di deposito di attestazioni di versamento (481)

Serie 9.3.9

445

Verbali di deposito di attestazioni di versamento per le tasse relative a invenzioni e brevetti - Registro 
H dal 1973 al 1975
1973 - 1975

Segnatura: reg. 1

(482)

Classificazione: 9.3.9

446

Verbali di deposito di attestazioni di versamento per le tasse relative a invenzioni e brevetti - Registro 
H dal 1976 al 1988
1976 - 1988

Segnatura: reg. 2

(483)

Classificazione: 9.3.9

447

Verbali di deposito di attestazioni di versamento per le tasse relative a invenzioni e brevetti - Registro 
H dal 1993 al 1994
1993 - 1994

Segnatura: reg. 3

(484)

Classificazione: 9.3.9

429



O - Verbali di deposito di domande di brevetto per brevetto 
ornamentale

(485)

Serie 9.3.10

448

Verbali di deposito di domande di brevetto per brevetto ornamentale - Registro O, 1991
1991

Segnatura: reg. 1

(486)

Classificazione: 9.3.10

449

Verbali di deposito di domande di brevetto per brevetto ornamentale - Registro O, 1992
1992

Segnatura: reg. 2

(487)

Classificazione: 9.3.10

450

Verbali di deposito di domande di brevetto per brevetto ornamentale - Registro O dal 1993 al 1997
1993 - 1997

Segnatura: reg. 3

(488)

Classificazione: 9.3.10

430



R - Verbali di deposito di documenti a seguito di riserve (489)

Serie 9.3.11

451

Verbali di deposito di documenti a seguito di riserve - Registro R dal 1994 al 1997
1994 - 1997

Segnatura: reg. 1

(490)

Classificazione: 9.3.11

431



T - Verbali di deposito di attestazioni pagamento tasse (491)

Serie 9.3.12

452

Verbali di deposito di attestazioni pagamento tasse - Registro T dal 1994 al 1995
1994 - 1995

Segnatura: reg. 1

(492)

Classificazione: 9.3.12

453

Verbali di deposito di attestazioni pagamento tasse - Registro T, 1996
1996

Segnatura: reg. 2

(493)

Classificazione: 9.3.12

454

Verbali di deposito di attestazioni pagamento tasse - Registro T, 1997
1997

Segnatura: reg. 3

(494)

Classificazione: 9.3.12

432



U - Verbali di deposito di domande di brevetto per modello 
di utilità

(495)

Serie 9.3.13

455

Verbali di deposito di domande di brevetto per modello di utilità - Registro U, 1991
1991

Segnatura: reg. 1

(496)

Classificazione: 9.3.13

456

Verbali di deposito di domande di brevetto per modello di utilità - Registro U, 1992
1992

Segnatura: reg. 2

(497)

Classificazione: 9.3.13

457

Verbali di deposito di domande di brevetto per modello di utilità - Registro U, 1993
1993

Segnatura: reg. 3

(498)

Classificazione: 9.3.13

458

Verbali di deposito di domande di brevetto per modello di utilità - Registro U, 1994
1994

Segnatura: reg. 4

(499)

Classificazione: 9.3.13

459

Verbali di deposito di domande di brevetto per modello di utilità - Registro U, 1995
1995

Segnatura: reg. 5

(500)

Classificazione: 9.3.13

460

Verbali di deposito di domande di brevetto per modello di utilità - Registro U, 1996
1996

Segnatura: reg. 6

(501)

Classificazione: 9.3.13
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461

Verbali di deposito di domande di brevetto per modello di utilità - Registro U, 1997
1997

Segnatura: reg. 7

(502)

Classificazione: 9.3.13
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V - Verbali di deposito di domande, documenti e 
comunicazioni

(503)

Serie 9.3.14

462

Verbali di deposito di domande, documenti e comunicazioni - Registro V dal 1994 al 1997
1994 - 1997

Segnatura: reg. 1

(504)

Classificazione: 9.3.14
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Verbali di deposito di domande dei registri A, U, O, ETR, F, 
V, BE, D, EU, R

(505)

Serie 9.3.15

463

Verbali di deposito di domande dei registri A, U, O, ETR, F, V, BE, D, EU, R
1998

Segnatura: reg. 1

(506)

Classificazione: 9.3.15

464

Verbali di deposito di domande dei registri A, U, O, ETR, F, V, BE, D, EU, R
1999

Segnatura: reg. 2

(507)

Classificazione: 9.3.15
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