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Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa

   ll primo regolamento della Camera di Commercio ed Arti di Pisa è stato approvato

dal Ministero per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio il 7 aprile 1863. La camera

era allora composta di 10 elementi, compresi il presidente Antonio Viti, il vice

presidente Gaetano Bicioni e il segretario Tito Chiesi. La pianta del personale di

segreteria, approvata il 21 dicembre, comprendeva quattro persone: il segretario, il

computista, il copista e il custode. Il cassiere, eletto fra i consiglieri, prestava

gratuitamente la sua opera per il pagamento degli stipendi, per la riscossione delle

tasse camerali dai camarlinghi comunitativi e dai ministri esattori. Il segretario

redigeva il verbale delle adunanze, le minute dei rapporti, della corrispondenza, le

notificazioni, le liste elettorali, l'indice degli atti, il rapporto annuale, i certificati e il

ruolo dei tassabili. Il computista si occupava dell'amministrazione della Camera con

scrittura doppia, compilava i Mandati di uscita e di entrata, il Registro delle entrate e

delle uscite, il bilancio preventivo e il consuntivo. Il copista teneva aggiornato il

protocollo delle deliberazioni, delle lettere del presidente e del segretario, dei

certificati ecc.. Le due sezioni allora create si occupavano, la prima degli agenti di

cambio, dei mezzani, dei rapporti con la borsa, con la banca di sconto e con le dogane,

la seconda di strade ferrate, statistica e fallimenti.

   Il regolamento successivo, approvato l'11 dicembre 1907, prevedeva l'elezione di

due commissioni, una amministrativa e l'altra economica, composte ciascuna di cinque

elementi eletti fra i 17 consiglieri durante l'adunanza di elezione del presidente e del

suo vice, e di altre speciali commissioni in caso di necessità.

   La commissione amministrativa doveva riferire alla Camera su:

 - Bilanci preventivi

 - Tasse, loro imposizione, restrizione, aumento, condonazione e restituzione

 - Economia interna

 - Revisione delle liste elettorali commerciali

 - Altro di attinenza amministrativa.

La commissione economica aveva incarico speciale per:

 - Informazioni sui traffici, le arti, le manifatture

 - Metodi per accrescere la prosperità commerciale e industriale

 - Relazione annua sulla statistica e l'andamento dei commerci e delle industrie

 - Periti e mediatori nel ruolo.

   Con le modifiche del regolamento apportate nel 1925, gli impiegati della Camera

salirono al numero di 7, tre di prima categoria: segretario capo, segretario, vice

segretario; tre di seconda: contabile, applicato-archivista e applicato; uno di terza, il

custode portiere. Nel 1927, la Camera lasciò il posto al Consiglio Provinciale

dell'Economia, dopo il riordino dell'assetto dei propri uffici con la creazione di due

sezioni: una di Affari Generali e una di Statistica e Ragioneria, comprensiva,

quest'ultima, delle sezioni di Industria, Commercio, Lavoro e Previdenza. La

sistemazione ricalcava, in verità, quella delle precedenti commissioni, ma preludeva a

una più articolata amministrazione che si svilupperà nel decennio successivo. Sul

piano dell'organizzazione dell'archivio, tale nuovo assetto non influì sulla prassi della

collocazione dei documenti che verranno classificati secondo la fascicolatura in uso

dal 1915, ancora per un decennio (se ne veda l'elenco nell'introduzione alla serie

dell'Archivio unico).

   Nel 1930, il Consiglio aveva una propria sezione di 'Archivio' collegata a quella di

Statistica. A essa era preposto l'applicato Rodolfo Baglioni, con funzioni di archivista
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(Fondo Unico, 58/3). Le sue mansioni comprendevano:

 - Protocollo della corrispondenza in arrivo

 - Classificazione e ordinamento delle pratiche in corso

 - Raccolta in fascicoli della corrispondenza (a fin d'anno) per passarla in apposito

Archivio

 - Registrazione e classificazione delle stampe periodiche in arrivo

 - Distribuzione giornaliera dei periodici nel casellario stampe

 - Raccolta annuale delle stampe, relativa selezione e distribuzione nell'archivio

speciale e nella biblioteca

 - Sorveglianza della biblioteca sotto la guida del sostituto direttore

 - Copialettere per la corrispondenza in partenza

 - Copialettere per i certificati

 - Aggiornamento della rubrica del copialettere e del copiacertificati

 - Preparazioni clichè e tiratura di circolari al ciclostile.

   Nella proposta di riorganizzazione del Consiglio del 1937 le competenze del servizio

"Archivio e biblioteca" non variavano di molto (Affari Generali, 1/1). Ai soliti

impegni si aggiungevano quelli relativi a uno "schedario per affari diviso per materia",

la spedizione della corrispondenza, la tenuta di un registro delle leggi interessanti il

Consiglio e la tenuta della raccolta della Gazzetta Ufficiale.

   Nel 1937, la vecchia segnatura per fascicoli era stata sostituita da un titolario

elaborato dagli organi interni della Camera, con l'indicazione in lettere relativa alla

categoria corrispondente: A- affari generali. B- personale. C- ragioneria. D-

agricoltura. E- industria. F- commercio. G- trasporti. H- lavoro. I- statistica. L-

anagrafe, e numeri per la singola serie di documenti. Solo nel 1943, si apportarono

cambiamenti nella prassi di archiviazione. Molto probabilmente, tali cambiamenti

furono determinati dalla circolare ministeriale n.105 del 28 ottobre 1942 che imponeva

l'adozione del titolario unico emanato dalla commissione apposita per tutti i Consigli

provinciali del Regno. In alcune carte dell'archivio di quell'anno, si notano infatti

timidi tentativi dell'adozione di questo titolario (si veda, ad esempio, nella serie Prezzi

della Statistica), presto sostituito da un nuovo cifrario interno, sempre composto da

una lettera, a identificare la categoria, e da numeri specifici per il tipo di

documentazione (A- agricoltura. B- personale. C- affari generali. D- tasse camerali e

distribuzione dei prodotti industriali. E- statistica. F- mostre, informazioni. G-

commercio prezzi. H- trasporti. I- industria UPIC. L- commercio prezzi).

   Nel 1937, il numero degli impiegati era sceso di nuovo a cinque: un segretario capo,

un applicato con incarico di ragioneria, un commesso, un custode, un fattorino. Il

segretario capo era alle dipendenze del presidente, dirigeva l'ufficio di segreteria e

sovrintendeva a tutti gli atti amministrativi ed economici della Camera. L'applicato era

responsabile della tenuta dei registri contabili: "1° giornale di cassa - 2° libro mastro

entrata - 3° libro mastro uscita - 4° registro inventario patrimonio mobile - 5° registro

residui attivi", della redazione della statistica annuale, della compilazione dei ruoli

dell'imposta camerale e delle liste elettorali, del funzionamento della biblioteca. Il

commesso trascriveva i processi verbali del Consiglio e delle commissioni, teneva i

copialettere, compilava i certificati, i protocolli ed era incaricato del funzionamento

dell'Archivio.

   Dopo la guerra, la Camera si riorganizzò. Nel 1953, funzionavano regolarmente la

Giunta e le Sezioni di Agricoltura e Artigianato. Gli impiegati erano saliti al numero di

27 e le ditte della provincia, al netto delle cancellate, erano 13.574. La tenuta

dell'archivio, negli anni di emergenza del dopoguerra, rimase in secondo piano. La

Camera si occupava soprattutto della distribuzione delle materie prime razionate, dello

smistamento dei contributi americani, del calmieramento dei prezzi, e la grande
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quantità di documentazione prodotta veniva raccolta in numerosi fascicoli, recuperati

dal vecchio carteggio, che andavano a impilarsi sulle scaffalature.

   Con gli ordini di servizio 8 e 9 del 28 dic. 1959, finalmente venne affrontata una

riorganizzazione del servizio archivio e protocollo, "allo scopo di provvedere, nel più

breve termine possibile, al riordinamento camerale nonché alla definitiva sistemazione

delle cartelle nei nuovi scaffali". Tale compito venne affidato ad Alfredo Giorgi: "ogni

capo ufficio dovrà provvedere a consegnare nel termine di 15 giorni, tutti gli atti

attualmente esistenti e conservati nelle proprie stanze o in altri locali camerali o della

Borsa Merci. Essi devono avere cura di separare le pratiche 'finite e complete' - che

vanno esaminate dal dr. Giorgi prima di essere passate all'archivio di deposito, - dalle

pratiche in corso che vanno schedate e conservate nell'archivio corrente. Il primo

Archivista, sig. Carlo Disparano, provvederà ad enumerare le schede e le cartelle

tenendo conto, possibilmente della materia (Statistica - Affari Generali - Sezione

Commerciale ecc. ecc.)". Per le circolari del Ministero, venne previsto un trattamento

a parte, le vecchie furono estrapolate, per quanto possibile, dalle pratiche relative, per

le future venne prevista la distribuzione in copia negli uffici, "mentre l'originale va

conservato per essere rilegato a fine anno". Nel piano di riordinamento, non si faceva

cenno al 'titolario' necessario per la catalogazione dei documenti. Ma in questa

occasione,  i documenti sono stati riposizionati secondo una numerazione generale

tracciata su carte e fascicoli, una sorta di numero di 'posizione', che ricorda quella della

fascicolatura del Fondo Unico. Di tale organizzazione, è rimasta traccia in un elenco

relativo ai documenti dell'Industria (se ne veda la trascrizione nella sezione relativa).

Le posizioni degli altri documenti sono state trascritte direttamente nell'inventario.

   Nella relazione del 12 gennaio 1961, lo 'storico' archivista della Camera, Carlo

Disparano (in attività dal 1928, nell'Archivio dal 1° lug. 1939), espose i risultati della

riorganizzazione appena conclusa:

   a) Archivio pratiche correnti, 650 fascicoli in 68 cartelle con schedario alfabetico

   b) Archivio deposito, qualche centinaio di fascicoli in 98 cartelle

   c) Archivio delle Aziende Speciali

   d) Archivio UPIC

   Circolari ministeriali - Registro valori in arrivo - Registro consegna della

corrispondenza (Archivio Deposito, II - 22 - 1-2).

Elenco dei presidenti della Camera dalla fondazione al 1960:

� Antonio Viti (1863-1866)

� Giacomo Franco (1867-1877)

� Giovanni Marconi (1877-1887)

� Matteo Remaggi (1887-1893)

� Francesco Mastiani Brunacci (1893-1897)

� Oscar Tobler (1897-1904)

� Vittorio Supino (1905-1922)

� Luigi Guidotti (1922-1924)

� Egisto Terzi (1927-1929)

� Domenico Soprano (1929-1930)

� Francesco Dentice D’Accadia (1930-1934)

� Giuseppe Giovenco (1934-1936)

� Michele Mugoni (1936-1939)

� Riccardo Ventura (1939-1941)

� Adalberto Berruti (1941-1943)

� Salvo Rindi (1943)

� Francesco Flores (1943)
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� Franco Adami (1943)

� Mariano Pierotti (1943)

� Raffaele Micheletti (1945-1947)

� Harry Bracci Torsi (1947-1955)

� Enrico Ciaranfi (dal 1955)

   Per le altre notizie storiche sulla Camera di Commercio di Pisa e sulle attività della

provincia, si rimanda agli atti della ricerca di Luca Bertini, Ricerche per la storia della

Camera di Commercio di Pisa, che compaiono periodicamente su “Pisa Economica”,

dal Num. 3 del 1993, e che presto verranno raccolti in volume. Ci sono poi le

pubblicazioni periodiche camerali, conservate nella Biblioteca dell’Ente. Si tratta del

foglio mensile “Camera di Commercio e Arti di Pisa”, per la pubblicazione degli atti

della Camera, delle leggi e delle notizie attinenti all’Industria e al Commercio, in

stampa dal 1887 al 1900, la cui raccolta non è completa e manca della prima annata.

La seconda serie, che prende il nome di “Bollettino”, è conservata per le prime annate,

dal 1911 al 1920, manca degli anni fino al 1923, ed è completa per tutti gli anni

successivi. Dal 1945 esce quindicinalmente e dal ’49 è affiancata dal Listino

quindicinale dei prezzi.

   Sulla legislazione relativa alle Camere di Commercio si sono diffusi i curatori degli

inventari di archivi camerali pubblicati, nelle parti introduttive. Si vedano L’Archivio

storico della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia

(1835-1946), a cura di F. Ciacci, S. Maroni, F. Tomassini, Perugia 1988; L’Archivio

storico della Camera di commercio di Rieti, a cura di M. Pizzo, Roma 1997; e la

recente e completa Guida agli archivi della Camera di commercio di Milano, a cura

del Centro sulla storia dell’impresa e dell’innovazione in collaborazione con il

Servizio protocollo e archivi della Camera di commercio di Milano, Catanzaro 1998.

   Di recente, alla Camera di Commercio di Pisa, è stato versato l’Archivio delle

Società, in carica fino al 1996 al Tribunale di Pisa. Si tratta di un’interessante raccolta

di fascicoli individuali delle ditte societarie, a partire dal 1883 fino all’impianto del

Registro delle Imprese, con gli atti di fondazione, l’approvazione dei bilanci e le

pratiche relative alle variazioni. Il fondo, conservato in altro ambiente rispetto

all’Archivio Storico, comprende circa 18.000 fascicoli di ditte, e i registri di corredo

che ne permettono il reperimento.
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Sezione - Delibere

   Gli 82 volumi di delibere e allegati relativi agli organismi camerali (in serie

complete dal 1863 al 1959), si trovano oggi al primo piano della Camera di

Commercio, in appositi armadi situati nella stanza del Segretario Generale. In

archivio rimangono le copie delle minute di alcune sedute (3 buste) e le fotocopie di

quei volumi che vengono richiesti per la consultazione (ad oggi in 7 buste dal 1902

al 1938).

   I registri 17-19, relativi al commissario governativo, poi straordinario, riguardano

tutti Luigi Guidotti, un importante personaggio che ha ottenuto le cariche più

significative dell'organismo camerale, durante gli anni del Fascismo. Dal 1° feb.

1922 al 28 mag. 1924 ne è stato presidente, poi commissario governativo fino al 18

giu. 1926, e commissario straordinario negli anni successivi. Nel '41 era ancora

vicepresidente.

    I verbali delle adunanze dei vari organi che hanno governato la Camera di

Commercio e Arti di Pisa, istituita con decreto legge del 16 ott. 1862, sono descritti

secondo l'ordine cronologico delle varie istituzioni:

Camera di Commercio ed Arti (1862-1909)

Camera di Commercio e Industria (1910-1925)

Consiglio Provinciale dell'Economia (1926-1930)

Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa (1931-1933)

Consiglio Provinciale delle Corporazioni (1934-1944)

Camera di Commercio, Industria e Agricoltura (1945-1959)

   Di estrema importanza per la storia della Camera è anche la busta 87, che

raccoglie i Verbali di consegna dell'amministrazione camerale da un presidente

all'altro (1927-1955).

   La sezione è composta da 90 pezzi archivistici numerati da 1 a 90: 85 registri

(compresi i 3 delle sezioni Agricola e Industriale); 4 buste; 1 registro di copie.

Serie - Camera di Commercio (1863-1959)

Sottoserie - Camera e Consiglio

1 1863 gen.7 - 1866 ott.3

R. Camera di Commercio in Pisa - Protocollo

delle Deliberazioni (I-LXVII) - Vol.I
Registro legato in cartone (mm.328x228x24) di carte 145.

2 1866 ott.5 - 1872 gen.23

Libro delle Deliberazioni prese dalla Camera

di Commercio ed Arti di Pisa (LXVIII-CLVIII) -

Vol.II
Registro legato in cartone (mm.324x230x33) di pagine 407.

3 1872 mag.18 - 1880 ago.30
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Deliberazioni prese dalla Camera di

Commercio ed Arti di Pisa (CLIX-) - Vol.III
Registro legato in cartone (mm.366x266x40) di pagine 390.

4 1880 set.4 - 1885 dic.23

Deliberazioni della Camera di Commercio ed

Arti di Pisa - Vol.IV
Registro legato in cartone (mm.370x274x30) di pagine 297.

5 1886 gen.16 - 1889 gen.5

Deliberazioni della Camera di Commercio ed

Arti di Pisa - Vol.V
Registro legato in cartone (mm.381x280x32) di pagine 292.

6 1889 gen.23 - 1892 feb.10

Deliberazioni della Camera di Commercio ed

Arti di Pisa - Vol.VI
Registro legato in cartone (mm.382x276x31) di pagine 275.

Con indice per pagine delle adunanze.

7 1892 feb.13 - 1895 lug.5

Deliberazioni della Camera di Commercio ed

Arti di Pisa - Vol.VII
Registro legato in cartone (mm.382x276x31).

Con indice per pagine delle adunanze.

8 1895 lug.6 - 1899 apr.12

Deliberazioni della Camera di Commercio ed

Arti di Pisa - Vol.VIII
Registro legato in cartone (mm.381x276x35) di pagine 306.

Con indice per pagine delle adunanze.

Nota interna: "Le deliberazioni soggette a vallo sono inserite in appositi verbali"

9 1899 mag.30 - 1902 dic.27

Deliberazioni della Camera di Commercio ed

Arti di Pisa - Vol.IX
Registro legato in cartone (mm.388x278x35) di pagine 330.

Con indice per pagine delle adunanze.

Contiene anche le minute dei verbali delle adunanze del 1°, 7 e 31 dicembre 1900, non copiate sul

registro

10 1903 gen.17 - 1905 mar.8

Deliberazioni della Camera di Commercio ed

Arti di Pisa - Vol.X
Registro legato in cartone (mm.386x271x32) di pagine 322.
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11 1905 apr.5 - 1907 mag.12

Deliberazioni della Camera di Commercio ed

Arti di Pisa - Vol.XI
Registro legato in cartone (mm.385x280x32) di pagine 315.

12 1907 mag.29 - 1908 dic.12

Deliberazioni della Camera di Commercio ed

Arti di Pisa - Vol.XII
Registro legato in cartone (mm.387x277x29) di pagine 273.

13 1909 gen.9 - 1911 dic.9

Deliberazioni della Camera di Commercio e

Industria di Pisa - Vol.XIII
Registro legato in cartone (mm.385x277x28) di pagine 282.

14 1912 gen.8 - 1914 dic.30

Deliberazioni della Camera di Commercio e

Industria di Pisa - Vol.XIV
Registro legato in cartone (mm.389x282x32) di pagine 338.

15 1915 gen.27 - 1920 dic.13

Processi verbali (della Camera) - Vol.XV
Registro legato in cartone (mm.391x275x33) di pagine 377.

16 1921 feb.9 - 1924 apr.23

Processi verbali (della Camera) - Vol.XVI
Registro legato in cartone (mm.395x285x29) di pagine 343.

17 1924 giu.4 - 1925 dic.30

Deliberazioni commissariali (del commissario

governativo) - Vol.XVII
Filza legata in cartone (mm.327x239x27) di carte 300.

18 1926 gen.2 - 1926 dic.24

Deliberazioni commissariali (del commissario

governativo) - Vol.XVIII
Filza legata in cartone (mm.288x226x20) di carte 162.

19 1927 gen.15 - 1927 nov.29

Deliberazioni commissariali (del commissario
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governativo) - Vol.XIX
Registro legato in cartone (mm.293x227x16) di carte 137.

20 1927 dic.1 - 1929 mag.28

Libro verbali delle adunanze di Consiglio a

Sezioni Riunite - Vol.1°
Registro legato in cartone (mm.403x276x20) di pagine 200.

Fino all'adunanza del 9 giu. 1928 si tratta di riunioni del Consiglio di Presidenza e di delibere

presidenziali; dal 28 lug. 1928 si riunisce il Consiglio Proviniciale dell'Economia

21 1929 lug.15 - 1931 apr.11

Libro verbali delle adunanze di Consiglio a

Sezioni Riunite - Vol.2°
Registro legato in cartone (mm.396x282x25) di pagine 200.

Le adunanze a sezioni riunite comprendono i membri dell'Ufficio di Presidenza, i componenti della

Sezione Agricola e Forestale, quelli delle sezioni Industriale e Commerciale, i membri di diritto

22 1931 mag.27 - 1933 giu.10

Libro verbali delle adunanze di Consiglio a

Sezioni Riunite - Vol.3°
Registro legato in cartone (mm.393x284x22) di pagine 200.

23 1933 nov.29 - 1938 lug.27

Libro verbali delle adunanze di Consiglio a

Sezioni Riunite - Vol.4°
Registro legato in cartone (mm.404x295x40) di pagine 400.

24 1938 dic.29 - 1942 ott.17

Libro verbali delle adunanze di Consiglio a

Sezioni Riunite - Vol.5°
Registro legato in cartone (mm.404x295x32) di pagine 153 compilate su 400.
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Sottoserie - Copie dei verbali

25 1902 gen.22 - 1902 dic.27

Libro verbale delle adunanze del Consiglio
Registro legato in cartone.

26 1907 apr.10 - 1918 mar.6

Libro verbali delle adunanze del Consiglio -

Vol.2°
Registro legato in cartoncino (mm.387x280x18) di pagine 200.

27 1918 mar.6 - 1924 feb.27

Libro verbali delle adunanze del Consiglio -

Vol.3°
Registro legato in cartoncino (mm.384x270x18) di pagine 139.

28 1924 apr.23 - 1924 giu.4

Libro verbali delle adunanze del Consiglio -

Vol.4°
Registro legato in cartoncino (mm.364x247x14) di pagine compilate 10 su 200.

Quelle del 4 giu. 1924 sono le Deliberazioni del Commissario Governativo.

Contiene anche carte sciolte con l'estratto della deliberazione del 12 apr. 1899 e la copia dei verbali

delle adunanze del 18 ott. 1917 e 29 dic. 1919

Sottoserie - Repertori delle deliberazioni

29 1872 mag.18 - 1880 ago.30

Repertorio delle Deliberazioni
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.356x245).

30 1880 set.4 - 1885 dic.23

Repertorio delle Deliberazioni
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.370x265).

31 1886 gen.16 - 1889 gen.5

Repertorio delle Deliberazioni della Camera
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.348x237).

32 1889 gen.23 - 1892 feb.10

Repertorio delle Deliberazioni della Camera di
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Commercio ed Arti di Pisa
Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.348x237).

33 1892 feb.13 - 1895 lug.5

Repertorio delle Deliberazioni della Camera di

Commercio ed Arti di Pisa
Registro in forma di rubrica legato in cartone (mm.349x250x18).

34 1895 lug.6 - 1899 apr.12

Repertorio delle Deliberazioni della Camera di

Commercio ed Arti di Pisa
Registro in forma di rubrica legato in cartone (mm.353x240x14).

35 1899 mag.30 - 1902 dic.27

Repertorio delle Deliberazioni della Camera di

Commercio ed Arti di Pisa
Registro in forma di rubrica legato in cartone (mm.354x240x14).

36 1903 gen.17 - 1905 mar.8

Protocollo delle Deliberazioni della Camera di

Commercio ed Arti di Pisa
Registro in forma di rubrica legato in cartone (mm.360x246x16).

37 1905 apr.5 - 1907 mag.12

Protocollo delle Deliberazioni della Camera di

Commercio ed Arti di Pisa
Registro in forma di rubrica legato in cartone (mm.355x248x15).

38 1907 mag.29 - 1908 dic.12

Protocollo delle Deliberazioni della Camera di

Commercio ed Arti di Pisa
Registro in forma di rubrica legato in cartone (mm.357x257x17).

39 1909 gen.9 - 1911 dic.9

Protocollo delle Deliberazioni della Camera di

Commercio e Industria di Pisa
Registro in forma di rubrica legato in cartone (mm.364x264x18).

40 1912 gen.8 - 1914 dic.30

Protocollo delle Deliberazioni della Camera di

Commercio e Industria di Pisa
Registro in forma di rubrica legato in cartone (mm.364x264x18).
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41 1915 gen.27 - 1920 dic.13

Protocollo delle Deliberazioni della Camera di

Commercio e Industria di Pisa
Registro in forma di rubrica legato in cartone (mm.364x260x17).

42 1921 gen.1 - 1924 mag.31

Protocollo delle Deliberazioni della Camera di

Commercio e Industria
Registro in forma di rubrica legato in cartone (mm.364x263x27).

43 1924 giu.4 - 1927 nov.30

Protocollo delle Deliberazioni Commissariali
Registro in forma di rubrica legato in cartone (mm.357x264x16).

Sottoserie - Libri bollati

44 1898 mag.21 - 1906 ott.27

Verbali delle deliberazioni della Camera di

Commercio ed Arti di Pisa soggette alla tassa

di bollo
Registro legato in cartone (mm.329x221x16) di pagine 120.

In conformità alla circolare ministeriale del 2 mag. 1898

Sottoserie - Presidenza e Giunta

45 1928 gen.4 - 1928 nov.12

Libro verbali delle riunioni di Presidenza -

Vol.1°
Registro legato in cartone (mm.314x220x13) di pagine 192.

46 1928 dic.21 - 1929 ott.30

Libro verbali delle riunioni di Presidenza -

Vol.2°
Registro legato in cartone (mm.311x225x27) di pagine 280.

47 1929 nov.6 - 1930 set.27

Libro verbali delle riunioni di Presidenza -

Vol.3°
Registro legato in cartone (mm.311x228x17) di pagine 180.
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48 1930 nov.27 - 1931 ott.14

Libro verbali delle riunioni di Presidenza -

Vol.4°
Registro legato in cartone (mm.317x219x16) di pagine 200.

49 1931 nov.14 - 1932 mag.11

Libro verbali delle riunioni di Presidenza -

Vol.5°
Registro legato in cartone (mm.317x220x17) di pagine 200.

50 1932 ago.1 - 1933 mar.16

Libro verbali delle riunioni di Presidenza -

Vol.6°
Registro legato in cartone (mm.317x219x16) di pagine 200.

51 1933 mag.20 - 1934 giu.16

Libro verbali delle riunioni di Presidenza -

Vol.7°
Registro legato in cartone (mm.318x220x18) di pagine 196.

52 1934 ago.1 - 1935 apr.24

Libro verbali delle riunioni di Presidenza -

Vol.8°
Registro legato in cartone (mm.316x215x15) di pagine 196.

53 1935 giu.1 - 1936 mar.27

Libro verbali delle riunioni di Presidenza -

Vol.9°
Registro legato in cartone (mm.316x215x17) di pagine 200.

54 1936 mag.23 - 1937 apr.30

Libro verbali delle riunioni di Presidenza -

Vol.10°
Registro legato in cartone (mm.317x217x15) di pagine 195.

55 1937 mag.21 - 1938 feb.14

Libro verbali delle riunioni di Presidenza -

Vol.11°
Registro legato in cartone (mm.319x216x15) di pagine 196.

56 1938 mar.5 - 1938 dic.7
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Verbali delle riunioni di Presidenza - Vol.12°
Registro legato in cartone (mm.318x218x15) di pagine 196.

57 1938 dic.27 - 1939 dic.14

Verbali delle riunioni di Presidenza - Vol.13°
Registro legato in cartone (mm.318x212x15) di pagine 196.

58 1940 feb.17 - 1941 feb.18

Verbali delle riunioni di Presidenza - Vol.14°
Registro legato in cartone (mm.318x216x17) di pagine 196.

59 1941 mag.23 - 1942 ago.27

Verbali delle riunioni di Presidenza - Vol.15°
Registro legato in cartone (mm.315x226x15) di pagine 200.

60 1942 dic.30 - 1943 giu.11

Verbali delle sedute del Comitato di Presidenza

- Vol.16°

1942 dic.30; 1943 feb.24; 1943 giu.11

Registro legato in cartone (mm.316x228x22) di pagine compilate 115 su 300.

61 1945 set.20 - 1946 mag.23

Libro verbali delle sedute della Giunta

Camerale - Vol.17°
Registro legato in cartone (mm.317x220x12) di pagine 196.

62 1946 mag.23 - 1946 dic.16

Libro verbali delle sedute della Giunta

Camerale - Vol.18°
Registro legato in cartone (mm.314x225x8) di pagine 200.

63 1947 gen.17 - 1947 dic.22

Libro verbali delle sedute della Giunta

Camerale - Vol.19°
Registro legato in cartone (mm.371x246x20) di pagine 217.

64 1948 feb.2 - 1949 apr.4

Libro verbali delle sedute della Giunta

Camerale - Vol.20°
Registro legato in cartone (mm.301x207x22) di pagine 400.

65 1949 mag.30 - 1950 mag.4
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Libro verbali delle sedute della Giunta

Camerale - Vol.21°
Registro legato in cartone (mm.303x210x18) di pagine 400.

66 1950 giu.5 - 1951 mag.2

Libro verbali delle sedute della Giunta

Camerale - Vol.22°
Registro legato in cartone (mm.311x216x19).

67 1951 mag.14 - 1951 nov.20

Libro verbali delle sedute della Giunta

Camerale - Vol.23°
Registro legato in cartone (mm.319x214x11) di pagine 196.

68 1951 dic.29 - 1952 set.18

Libro verbali delle sedute della Giunta

Camerale - Vol.24°
Registro legato in cartone (mm.320x229x20) di pagine 300.

69 1952 ott.18 - 1953 lug.28

Libro verbali delle sedute della Giunta

Camerale - Vol.25°
Registro legato in cartone (mm.318x230x21) di pagine 300.

70 1953 ott.10 - 1954 lug.9

Libro verbali delle riunioni della Giunta

Camerale - Vol.26°
Registro legato in cartone (mm.320x230x20) di pagine 300.

71 1954 ago.13 - 1954 dic.31

Libro verbali delle sedute della Giunta

Camerale - Vol.27°
Registro legato in cartone (mm.320x228x20) di pagine compilate 244 su 300.

72 1955 mar.18 - 1956 dic.27

Libro verbali delle sedute della Giunta

Camerale - Vol.28°
Registro legato in cartone (mm.433x320x26) di pagine 323.

73 1957 gen.24 - 1958 dic.18

Libro verbali delle sedute della Giunta

Camerale - Vol.29°
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Registro legato in cartone (mm.436x325x19) di pagine 231.

74 1959 gen.22 - 1959 dic.30

Verbali Sedute Giunta e Deliberazioni

Presidenziali - 1959
Registro legato in cartone (mm.300x240x43) di carte 461.

Sottoserie - Albo delle affissioni

75 1927 lug.1 - 1930 lug.15

Registro delle deliberazioni affisse all'albo -

Vol.1°
Registro legato in cartone (mm.310x213x16) di pagine 192.

Riguarda i verbali delle adunanze dell'Ufficio di Presidenza, della Sezione Agricola e Forestale, della

Sezione Industriale e Commerciale

76 1930 lug.17 - 1933 nov.13

Registro delle deliberazioni affisse all'albo -

Vol.2°
Registro legato in cartone (mm.305x219x18) di pagine 200.

Riguarda i verbali delle adunanze dell'Ufficio di Presidenza, del Consiglio a sezioni riunite, della

Sezione Agricola e Forestale, della Sezione Industriale e Commerciale

77 1933 nov.13 - 1935 dic.4

Registro delle deliberazioni affisse all'albo -

Vol.3°
Registro legato in cartone (mm.310x215x15) di pagine 200.

Riguarda i verbali delle adunanze del Comitato di Presidenza, del Consiglio Generale, della Sezione

Agricola e Forestale, della Sezione Industriale, di quella Commerciale e del Comitato Provinciale del

Turismo

78 1935 dic.7 - 1939 dic.18

Registro delle deliberazioni affisse all'albo -

Vol.4°
Registro legato in cartone (mm.308x215x16).

Riguarda i verbali delle adunanze del Comitato di Presidenza, del Consiglio Generale, della Sezione

Agricola e Forestale, della Sezione Industriale e di quella Commerciale

79 1940

Registro delle deliberazioni affisse all'albo -

Vol.5°
Registro legato in cartone (mm.308x215x16).

Riguarda i verbali delle adunanze del Comitato di Presidenza, del Consiglio Generale, della Sezione

Agricola e Forestale, della Sezione Industriale e di quella Commerciale
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Sottoserie - Elenchi delle deliberazioni della Giunta

80 1948 feb.2 - 1951 dic.29

Elenchi delle deliberazioni della Giunta
Registro legato in cartone (mm.290x230x22) di carte 184.

81 1952 feb.7 - 1955 dic.29

Elenchi delle deliberazioni della Giunta
Registro legato in cartone (mm.291x232x22) di carte 197.

82 1956 gen.19 - 1959 dic.30

Elenchi delle deliberazioni della Giunta e del

Presidente
Registro legato in cartone (mm.291x234x25) di carte 231.

Sottoserie - Copie e minute

83 1928 - 1943
Atti relativi alle sedute degli organismi camerali

7 fascicoli, contenuti in busta.

- Certificati di affissione all'albo dei processi verbali delle sedute dell'Ufficio (fino al 1931) e del

Comitato di Presidenza, del Consiglio Generale; delle sezioni Agricola e Forestale, Commerciale,

Industriale, del Comitato del Turismo (fino al 1935), dall'11 gen. 1929 al 15 dic. 1939

- Verbali di giuramento dei membri del Consiglio (1928-1940)

- Rinnovamento della rappresentanza consiliare, segnati "A.2.D"

- Verbale del Consiglio generale del 19 dic. 1939; giuramento dei membri (1941) e verbali del

Consiglio Generale (1941-1943) e del Comitato di Presidenza (1940-1941); elenchi delle deliberazioni

(1941- 31 dic. 1943), segnati "A.2.D"

84 1945 - 1954
Copie delle minute dei verbali delle sedute della Giunta

5 fascicoli, contenuti in busta.

- Copie dei verbali delle sedute della Giunta (1945-1950)

- 13 sedute del 1951

- 11 sedute del 1952 (manca la n.8)

- 9 sedute del 1953

- 11 sedute del 1954

85 1946 - 1970
Atti relativi alle sedute di organismi camerali

10 fascicoli, contenuti in busta.

- Copie dei verbali delle 14 sedute della Giunta del 1955

- 19 sedute del 1956

- 9 sedute del 1957

- Invio degli elenchi delle deliberazioni al Ministero (1946-47, 1949-53)

- Quaderno n.1 delle deliberazioni inviate al Ministero (1951-1959)
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- Quaderno n.2 delle deliberazioni inviate al Ministero (1959-1961)

- Elenchi delle date delle sedute della Giunta e delle deliberazioni presidenziali (1959-1970)

86 1959 gen.22 - 1959 dic.21

Verbali delle 25 sedute della giunta
Registro legato in cartone (mm.300x240x40) di carte 461.

87 1927 dic.1 - 1955 apr.27

Verbali di consegna dell'amministrazione

camerale
Fascicolo, contenuto in busta (mm.60).

- 1927, 1° dic., consegna di Luigi Guidotti a Egistro Terzi

- 1929, 18 lug., consegna di Egisto Terzi al Guidotti e da questi a Domenico Soprano

- 1930, 2 ago., consegna da Domenico Soprano a Guidotti e da questi a Francesco Dentice d'Accadia

(19 ago.)

- 1934, 22 gen., consegna da Francesco Dentice D'Accadia a Luigi Guidotti (vicepresidente)

- 1934, 16 feb., consegna da Luigi Guidotti e Renzo Peruzzi (direttore UPIC) a Giuseppe Giovenco

- 1936, 25 lug., consegna da Giuseppe Giovenco a Brabbino Braccini (presidente della sezione

Industriale)

- 1936, 7 ago., consegna da Braccino Braccini a Michele Mugoni

- 1939, 31 ago., consegna da Michele Mugoni a Riccardo Ventura

- 1941, 3 giu., consegna da Riccardo Ventura al Guidotti e da questi ad Adalberto Berruti (16 giu.)

- 1943, 17 ago., consegna da Adalberto Berruti a Salvo Rindi

- 1943, 19 ago., consegna da Salvo Rindi a Francesco Flores

- 1943, ott., consegna dal Peruzzi a Franco Adami e da questi a Mariano Pierotti

- 1947, 12 nov., consegna da Raffaele Micheletti a Harry Bracci Torsi

- 1955, 27 apr., consegna da Harry Bracci Torsi a Enrico Ciaranfi
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Sezione - Delibere

Serie - Sezione Agricola e Forestale

88 1928 giu.30 - 1935 ott.18

Verbali delle adunanze vol.1
Registro legato in cartone (mm.410x290x60) di pagine 399.

89 1935 nov.15 - 1939 lug.8

Verbali vol.2
Registro legato in cartone (mm.385x300x37) di pagine compilate 133 su 300.

Serie - Sezione Industriale

90 1928 nov.20 - 1939 dic.14

Verbali delle adunanze
Registro legato in cartone (mm.402x284x35) di pagine compilate 153 su 400.
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Sezione - Circolari (1928-1959)

   Le circolari ministeriali originali sono state raccolte, annualmente, dal 1959. Con

un ordine di servizio di quell'anno, però, si impose anche l'estrapolazione delle

circolari degli anni precedenti dalle relative cartelle, per creare una raccolta

organica. Ciò è stato fatto per quella documentazione che lo ha reso possibile.

Raccolte di circolari a tema sono rimaste nelle serie che riguardano la Distribuzione

dei Prodotti Industriali e il controllo dei Prezzi dei prodotti.

   La sezione contiene 11 buste numerate da 1 a 11.

1 1928 - 1943

Circolari del Ministero Industria e Commercio 1928; 1930 - 1936; 1938 - 1943

14 fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

2 1944 - 1946

Circolari ministeriali - 1944-46
3 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

- Circolari ministeriali (1944)

- Circolari ministeriali (1945)

- Circolari della Direzione Generale per i consumi industriali; Direzione Generale per il commercio

interno; Comitato Interministeriale Prezzi; Ministero del Commercio Estero; Ministero Industria e

Commercio, Direzione Generale Industria e Ufficio Carboni; Direzione Generale del personale; Varie

(1946)

3 1947

Circolari ministeriali - 1947
9 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

- Ministero Industria e Commercio, Direzione Generale Commercio e consumi industriali, div.II

-     -             -                 -                -             -             -                -             -       , div.VII

-     -             -                 -        , Direzione Generale del personale

-     -             -                 -        , Circolari prezzi

-     -             -                 -        , Direzione Generale dell'Industria, ufficio carboni e petroli

-     -             -                 -        , Gabinetto

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Interministeriale Prezzi

-     -                     -                 -      , Direzione Generi Alimentari Razionati

- Varie

4 1948 - 1949

Circolari ministeriali - 1948-49
2 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

- Ministero Industria e Commercio, Direzione Generale del personale; Direzione Generale Commercio e

consumi industriali; Varie, con elenco delle circolari mancanti (1948)

- Ministero Industria e Commercio, Direzione Generale del personale; Direzione Generale del

Commercio; Comitato Interministeriale Prezzi (1949)

5 1950 - 1952

Circolari ministeriali - 1950-52
3 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

- Ministero Industria e Commercio, Direzione Generale del Personale; Direzione Generale del
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Commercio e consumi industriali; Ministero del Commercio Estero; Varie (1950)

- Ministero Industria e Commercio, Personale CCIA - UPIC; Direzione Generale Commercio e consumi

industriali; Ministero del Commercio Estero; Varie (1951)

- Ministero Industria e Commercio, Personale CCIA; Personale UPIC; Direzione Generale del

Commercio; Varie; Comitato INterministeriale Prezzi (1952)

6 1953

Circolari ministeriali - 1953
Fascicolo, contenuto in busta (mm.100).

- Ministero Industria e Commercio, Personale CCIA; Personale UPIC; Direzione Generale del

Commercio e prodotti industriali; Varie

7 1954

Circolari ministeriali - 1954
Fascicolo, contenuto in busta (mm.80).

- Ministero Industria e Commercio, Personale CCIA; Personale UPIC; Varie

8 1955

Circolari ministeriali - 1955
Fascicolo, contenuto in busta (mm.80).

- Ministero Industria e Commercio, Direzione Generale del Commercio Interno (personale); Direzione

Generale del Commercio; Varie

9 1956

Circolari ministeriali - 1956
Fascicolo, contenuto in busta (mm.80).

- Ministero Industria e Commercio, Personale CCIA; Personale UPIC; Danni di Guerra; Varie

10 1957

Circolari ministeriali - 1957
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

- Ministero Industria e Commercio, Direzione Generale del Commercio Interno e consumi industriali

(personale)

- Ministero Industria e Commercio, Direzione Generale produzioni industriali

- Ministero Industria e Commercio, Direzione Generale dell'Artigianato e delle Piccole Industrie

- Ministero Industria e Commercio, Varie

11 1958 - 1959

Circolari ministeriali - 1958-59
2 fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

- Ministero Industria e Commercio, Direzione Generale personale UPIC; Direzione Generale del

Commercio; Direzione Generale dell'Artigianato e delle Piccole Industrie; Varie (1958)

- Ministero Industria e Commercio, Ispettorato Generale personale UPIC; Direzione Generale del

Commercio; Direzione Generale dell'Artigianato e delle Piccole Industrie; Varie (1959)
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Sezione - Protocolli

   La sezione raccoglie 99 registri numerati da 1 a 99:

- 73 nella serie della Camera di Commercio, che risulta essere incompleta.

Mancano le annate fino al 1921, il vol. dal set. 1921 al feb. 1922, i vol. dal dic.

1925 al dic. 1927, quelli dall'ago. 1924 all'apr. 1935, il vol. dal lug. 1935 al gen.

1936, quello dal lug. al set. 1944

- 25 nella serie dell'UPIC

- 1 di una serie non identificata.

Serie - Protocolli della corrispondenza generale della Camera di Commercio e

Industria (1921-1960)

1 1921 apr.1 - 1921 set.4

Protocolli n.21
Registro legato in cartone (mm.450x350x50).

Lettere in arrivo dal n.776 al n.2514

2 1922 feb.27 - 1922 ott.10

Protocolli n.23
Registro legato in cartone (mm.480x360x70).

Lettere in arrivo dal n.625 al n.3926

3 1922 ott.11 - 1923 mag.17

Protocolli n.24
Registro legato in cartone (mm.480x360x70).

Lettere in arrivo dal n.3927 al n.4772 (1922); dal n.1 al n.1494 (1923)

4 1925 mag.15 - 1925 dic.1

Protocolli n.25
Registro legato in cartone (mm.480x343x56).

Lettere in arrivo e partenza dal n.1495 al n.3771

5 1927 dic.1 - 1928 apr.9

Protocolli della corrispondenza generale del

Consiglio provinciale dell'Economia n.35
Registro legato in cartone (mm.480x350x60).

Lettere in arrivo e partenza dal n.1 al n.2312

6 1928 apr.9 - 1928 ago.24

Protocolli n.36
Registro legato in cartone (mm.464x335x56).

Lettere in arrivo e partenza dal n.2313 al n.4964



25

7 1935 apr.26 - 1935 lug.4

Protocolli n.22
Registro legato in cartone di carte 201.

Lettere in arrivo e partenza dal n.2883 al n.4481

8 1936 gen.29 - 1936 apr.14

Protocolli n.26
Registro legato in cartone di carte 201.

Lettere in arrivo e partenza dal n.584 al n.2191

9 1936 apr.14 - 1936 lug.14

Protocolli n.27
Registro legato in cartone di carte 201.

Lettere in arrivo e partenza dal n.2192 al n.3792

10 1936 set.29 - 1936 dic.7

Protocolli n.29
Registro legato in cartone di carte 205.

Lettere in arrivo e partenza dal n.5424 al n.7063

11 1944 set.15 - 1945 feb.2

Camera protocollo n.1
Registro legato in cartoncino (mm.340x245x22).

Lettere in arrivo e partenza dal n.1 al n.1143 (1944); dal n.1 al n.830 (1945)

12 1945 feb.2 - 1945 mar.14

Camera protocollo n.2
Registro legato in cartoncino (mm.304x220x13).

Lettere in arrivo e partenza dal n.831 al n.1614. Contiene anche elenco di affari trattati: Accertamento

usi e consuetudini. Albi professionali. Consorzio rimboschimenti. Controversie commerciali.

Organizzazione mostre, fiere, mercati. Informazioni commerciali riservate. Prezzi delle merci, listini.

Bollettari monta taurina. Pareri ai comuni per assistenza. Fiere, mercati, occupazione aree pubbliche.

Ricorsi per mancato rilascio patenti d'esercizio

13 1945 mar.14 - 1945 apr.24

Camera protocollo n.3
Registro legato in cartoncino (mm.304x220x13).

Lettere in arrivo e partenza dal n.1615 al n.2406

14 1945 apr.6 - 1945 giu.18

Camera protocollo n.4
Registro legato in cartoncino (mm.304x220x13).

Lettere in arrivo e partenza dal n.2407 al n.3181

15 1945 giu.18 - 1945 set.11
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Camera protocollo n.5
Registro legato in cartoncino (mm.314x246x16).

Lettere in arrivo e partenza dal n.3182 al n.4340

16 1945 set.12 - 1946 feb.5

Camera protocollo n.6
Registro legato in cartone (mm.318x234x30).

Lettere in arrivo e partenza dal n.4341 al n.5801 (1945); dal n.1 al n.480 (1946)

17 1946 feb.6 - 1946 ott.10

Camera
Registro legato in cartone (mm.313x223x36).

Lettere in arrivo e partenza dal n.481 al n.3520

18 1946 ott.12 - 1947 mar.10

Camera n.1
Registro legato in cartoncino (mm.304x220x42).

Lettere in arrivo e partenza dal n.3521 al n.4812 (1946); dal n.1 al n.1390 (1947)

19 1947 mar.10 - 1947 lug.30

Camera
Registro legato in cartone (mm.308x220x31).

Lettere in arrivo e partenza dal n.1391 al n.4250

20 1947 lug.30 - 1947 ott.14

Camera
Registro legato in cartone (mm.308x220x16).

Lettere in arrivo e partenza dal n.4251 al n.5740

21 1947 ott.14 - 1948 feb.19

Camera
Registro legato in cartone (mm.300x220x26).

Lettere in arrivo e partenza dal n.5741 al n.7178 (1947); dal n. 1 al n.930 (1948)

22 1948 feb.19 - 1948 lug.10

Camera
Registro legato in cartoncino (mm.312x220x30).

Lettere in arrivo e partenza dal n.931 al n.3300

23 1948 lug.12 - 1948 nov.11

Camera
Registro legato in cartoncino (mm.312x220x30).

Lettere in arrivo e partenza dal n.3301 al n.5690
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24 1948 nov.11 - 1949 mar.1

Camera
Registro legato in cartoncino (mm.312x216x27).

Lettere in arrivo e partenza dal n.5691 al n.6763 (1948); dal n.1 al n.1290 (1949)

25 1949 mar.2 - 1949 giu.6

Camera
Registro legato in cartoncino (mm.317x219x29).

Lettere in arrivo e partenza dal n.1291 al n.3680

26 1949 giu.6 - 1949 set.15

Camera
Registro legato in cartoncino (mm.305x216x26).

Lettere in arrivo e partenza dal n.3681 al n.5690

27 1949 set.16 - 1949 dic.17

Camera
Registro legato in cartoncino (mm.310x217x25).

Lettere in arrivo e partenza dal n.5690 al n.7680

28 1949 dic.17 - 1950 feb.28

Camera
Registro legato in cartoncino (mm.310x215x25).

Lettere in arrivo e partenza dal n.7681 al n.8023 (1949); dal n.1 al n.1650 (1950)

29 1950 mar.1 - 1950 mag.30

Camera
Registro legato in cartoncino (mm.310x215x28).

Lettere in arrivo e partenza dal n.1651 al n.3740

30 1950 mag.30 - 1950 ott.16

Camera
Registro legato in cartoncino (mm.310x215x28).

Lettere in arrivo e partenza dal n.3741 al n.6230

31 1950 ott.11 - 1951 gen.25

Camera
Registro legato in cartoncino (mm.310x215x30).

Lettere in arrivo e partenza dal n.6231 al n.8225 (1950); dal n.1 al n.570 (1951)

32 1951 gen.30 - 1951 mag.21

Camera
Registro legato in cartoncino (mm.310x220x30).

Lettere in arrivo e partenza dal n.571 al n.3040
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33 1951 mag.22 - 1951 ott.1

Camera
Registro legato in cartoncino (mm.312x218x24).

Lettere in arrivo e partenza dal n.3041 al n.5620

34 1951 ott.1 - 1952 gen.19

Camera
Registro legato in cartoncino (mm.312x218x28).

Lettere in arrivo e partenza dal n.5621 al n.7554 (1951); dal n.1 al n.540 (1952)

35 1952 gen.19 - 1952 mar.12

Protocollo camera n.2
Registro legato in cartoncino (mm.310x216x23).

Lettere in arrivo e partenza dal n.541 al n.2530

36 1952 mar.12 - 1952 mag.9

Protocollo camera
Registro legato in cartoncino (mm.310x216x23).

Lettere in arrivo e partenza dal n.2531 al n.4540

37 1952 mag.9 - 1952 lug.1

Protocollo camera n.4
Registro legato in cartoncino (mm.310x219x23).

Lettere in arrivo e partenza dal n.4541 al n.6530

38 1952 lug.2 - 1952 set.2

Protocollo camera n.5
Registro legato in cartoncino (mm.310x219x23).

Lettere in arrivo e partenza dal n.6531 al n.8520

39 1952 set.2 - 1952 nov.13

Protocolli camera
Registro legato in cartoncino (mm.312x219x24).

Lettere in arrivo e partenza dal n.8521 al n.10510

40 1952 nov.11 - 1953 gen.16

Camera
Registro legato in cartoncino (mm.312x219x24).

Lettere in arrivo e partenza dal n.10511 al n.12257 (1952); dal n.1 al n.330 (1953)

41 1953 gen.16 - 1953 apr.17

Camera n.2
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Registro legato in cartoncino (mm.312x215x26).

Lettere in arrivo e partenza dal n.331 al n.2810

42 1953 apr.8 - 1953 giu.22

Camera n.3
Registro legato in cartoncino (mm.310x215x21).

Lettere in arrivo e partenza dal n.2811 al n.4790

43 1953 giu.23 - 1953 set.12

Camera n.4
Registro legato in cartoncino (mm.310x215x22).

Lettere in arrivo e partenza dal n.4791 al n.6760

44 1953 set.12 - 1953 nov.18

Camera n.5
Registro legato in cartoncino (mm.308x215x21).

Lettere in arrivo e partenza dal n.6761 al n.8750

45 1953 nov.19 - 1954 gen.15

Camera n.6
Registro legato in cartoncino (mm.310x215x21).

Lettere in arrivo e partenza dal n.8751 al n.10687 (1953); dal n.1 al n.720 (1954)

46 1954 gen.16 - 1954 mar.8

Camera n.2
Registro legato in cartoncino (mm.308x215x20).

Lettere in arrivo e partenza dal n.721 al n.3750

47 1954 mar.8 - 1954 mag.29

Camera
Registro legato in cartoncino (mm.311x216x26).

Lettere in arrivo e partenza dal n.3751 al n.6270

48 1954 mag.29 - 1954 set.4

Camera
Registro legato in cartoncino (mm.311x216x25).

Lettere in arrivo e partenza dal n.6271 al n.8750

49 1954 set.4 - 1954 dic.11

Camera
Registro legato in cartoncino (mm.311x219x29).

Lettere in arrivo e partenza dal n.8751 al n.11350

50 1954 dic.11 - 1955 feb.16
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Camera
Registro legato in cartoncino (mm.311x218x24).

Lettere in arrivo e partenza dal n.11350 al n.11941 (1954); dal n.1 al n.1870 (1955)

51 1955 feb.16 - 1955 mag.14

Camera n.2
Registro legato in cartoncino (mm.311x220x30).

Lettere in arrivo e partenza dal n.1871 al n.4360

52 1955 mag.14 - 1955 ago.18

Camera n.3
Registro legato in cartoncino (mm.313x217x28).

Lettere in arrivo e partenza dal n.4361 al n.7850

53 1955 ago.18 - 1955 ott.29

Camera n.4
Registro legato in cartoncino (mm.310x218x30).

Lettere in arrivo e partenza dal n.7851 al n.10340

54 1955 ott.29 - 1956 gen.9

Camera n.5
Registro legato in cartoncino (mm.313x219x29).

Lettere in arrivo e partenza dal n.10341 al n.12504 (1955); dal n.1 al n.320 (1956)

55 1956 gen.9 - 1956 mar.22

Camera
Registro legato in cartoncino (mm.313x219x30).

Lettere in arrivo e partenza dal n.321 al n.2810

56 1956 mar.10 - 1956 mag.26

Camera n.3
Registro legato in cartoncino (mm.314x215x28).

Lettere in arrivo e partenza dal n.2811 al n.5300

57 1956 mag.28 - 1956 set.10

Camera n.4
Registro legato in cartoncino (mm.305x210x30).

Lettere in arrivo e partenza dal n.5301 al n.8320

58 1956 set.10 - 1956 nov.20

Camera n.5
Registro legato in cartoncino (mm.305x214x30).

Lettere in arrivo e partenza dal n.8321 al n.11310
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59 1956 nov.29 - 1957 gen.30

Camera n.6
Registro legato in cartoncino (mm.305x210x30).

Lettere in arrivo e partenza dal n.11311 al n.12799 (1956); dal n.1 al n.1520 (1957)

60 1957 gen.30 - 1957 apr.11

Camera n.2
Registro legato in cartoncino (mm.305x210x30).

Lettere in arrivo e partenza dal n.1521 al n.4500

61 1957 apr.11 - 1957 lug.24

Camera n.3
Registro legato in cartoncino (mm.305x210x32).

Lettere in arrivo e partenza dal n.4501 al n.7480

62 1957 lug.25 - 1957 ott.28

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.305x210x31).

Lettere ricevute e spedite dal n.3481 al n.10500

63 1957 ott.26 - 1958 gen.7

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.305x210x34).

Lettere ricevute e spedite dal n.10501 al n.13224 (1957); dal n.1 al n.260 (1958)

64 1958 gen.7 - 1958 mar.17

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.305x210x33).

Lettere ricevute e spedite dal n.261 al n.3221

65 1958 mar.6 - 1958 mag.19

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.305x212x31).

Lettere ricevute e spedite dal n.3251 al n.6230

66 1958 mag.19 - 1958 ago.6

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.305x209x33).

Lettere ricevute e spedite dal n.6231 al n.9200

67 1958 ago.6 - 1958 nov.8

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.305x209x33).

Lettere ricevute e spedite dal n.9201 al n.12320
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68 1958 nov.7 - 1959 gen.22

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.305x209x30).

Lettere ricevute e spedite dal n.12321 (1958); dal n.1 al n.1700 (1959)

69 1959 gen.16 - 1959 mag.8

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.305x209x30).

Lettere ricevute e spedite dal n.1701 al n.4730

70 1959 apr.6 - 1959 giu.27

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.305x210x33).

Lettere ricevute e spedite dal n.4731 al n.7720

71 1959 ago.21 - 1959 ott.15

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.305x210x24).

Lettere ricevute e spedite dal n.9711 al n.11700

72 1959 ott.15 - 1959 dic.29

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.305x210x33).

Lettere ricevute e spedite dal n.11701 al n.14690

73 1959 dic.29 - 1960 feb.18

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.305x210x24).

Lettere ricevute e spedite dal n.14691 al n.14996 (1959); dal n.1 al n.1670 (1960)
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Sezione - Protocolli

Serie - Protocolli dell'Ufficio provinciale UPIC

74 1944 dic.27 - 1945 apr.4

Ufficio libro n.1
Registro legato in cartoncino (mm.304x217x14).

Lettere in arrivo e partenza dal n.1 al n.792. Contiene anche elenco degli affari trattati: Anagrafe.

Statistica. Distribuzione prodotti industriali. Brevetti e marchi di fabbrica. Certificati di origine. Tariffe

di mediazione (anagrafe). Tariffe doganali. Industria macinazione e panificazione

75 1945 apr.4 - 1945 mag.4

Ufficio libro n.2
Registro legato in cartoncino (mm.304x215x13).

Lettere in arrivo e partenza dal n.793 al n.1584

76 1945 mag.4 - 1945 lug.24

Ufficio libro n.3
Registro legato in cartoncino (mm.310x220x24).

Lettere in arrivo e partenza dal n.1585 al n.3394

77 1945 lug.24 - 1945 set.12

Ufficio libro n.4
Registro legato in cartone (mm.318x230x30).

Lettere in arrivo e partenza dal n.3395 al n.5333

78 1945 set.12 - 1945 nov.14

Ufficio libro n.5
Registro legato in cartone (mm.318x230x30).

Lettere in arrivo e partenza dal n.5335 al n.7275

79 1945 nov.14 - 1946 feb.19

Ufficio libro n.1
Registro legato in cartone (mm.316x225x34).

Lettere in arrivo e partenza dal n.7276 al n.9545 (1945); dal n.1 al n.1600 (1946)

80 1946 feb.19 - 1946 mag.17

Ufficio
Registro legato in cartone (mm.317x222x36).

Lettere in arrivo e partenza dal n.1601 al n.4680

81 1946 mag.17 - 1946 set.13

Ufficio



34

Registro legato in cartone (mm.319x220x34).

Lettere in arrivo e partenza dal n.4681 al n.7780

82 1946 set.13 - 1946 dic.19

Ufficio
Registro legato in cartone (mm.304x220x47).

Lettere in arrivo e partenza dal n.7781 al n.11160

83 1946 dic.26 - 1947 apr.11

Ufficio
Registro legato in cartone (mm.302x216x34).

Lettere in arrivo e partenza dal n.11161 al n.11286 (1926); dal n.1 al n.2710 (1947)

84 1947 apr.11 - 1947 lug.24

Ufficio
Registro legato in cartone (mm.308x216x32).

Lettere in arrivo e partenza dal n.2711 al n.5550

85 1947 lug.25 - 1947 set.30

Ufficio
Registro legato in cartone (mm.307x220x16).

Lettere in arrivo e partenza dal n.5551 al n.6960

86 1947 set.30 - 1948 feb.10

Ufficio
Registro legato in cartone (mm.300x220x30).

Lettere in arrivo e partenza dal n.6961 al n.8768 (1947); dal n.1 al n.690 (1948)

87 1948 feb.11 - 1948 lug.29

Ufficio
Registro legato in cartoncino (mm.812x225x26).

Lettere in arrivo e partenza dal n.691 al n.2950

88 1948 lug.30 - 1949 mar.30

Protocolli UPIC
Registro legato in cartoncino (mm.312x215x25).

Lettere in arrivo e partenza dal n.2951 al n.4466 (1948); dal n.1 al n.650 (1949)

89 1949 apr.4 - 1950 mag.17

Ufficio
Registro legato in cartoncino (mm.310x215x25).

Lettere in arrivo e partenza dal n.651 al n.1847 (1949); dal n.1 al n.700 (1950)

90 1950 mag.20 - 1952 mag.10
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Ufficio
Registro legato in cartoncino (mm.315x215x26).

Lettere in arrivo e partenza dal n.701 al n.1146 (1950); dal n.1 al n.1004 (1951); dal n.1 al n.380 (1952

91 1952 mag.18 - 1952 dic.2

UPIC II°
Registro legato in cartoncino (mm.310x216x10).

Lettere in arrivo e partenza dal n.380 al n.1170

92 1952 dic.6 - 1954 giu.1

UPIC
Registro legato in cartoncino (mm.312x220x12).

Lettere in arrivo e partenza dal n.1171 al n.1229 (1952); dal n.1 al n.689 (1953); dal n.1 al n.220 (1954)

93 1954 giu.1 - 1955 nov.24

UPIC
Registro legato in cartoncino (mm.306x210x12).

Lettere in arrivo e partenza dal n.221 al n.250 (1954); dal n.1 al n.651 (1955)

94 1955 nov.28 - 1956 dic.31

UPIC
Registro legato in cartoncino (mm.311x210x14).

Lettere in arrivo e partenza dal n.651 al n.725 (1955); dal n.1 al n.900 (1956)

95 1956 dic.17 - 1957 nov.19

UPIC
Registro legato in cartoncino (mm.305x210x12).

Lettere in arrivo e partenza dal n.901 al n.940 (1956); dal n.1 al n.943 (1957)

96 1957 nov.21 - 1959 mag.6

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.305x208x24).

Lettere ricevute e spedite dal n.941 al n.1070 (1957); dal n.1 al n.1310 (1958); dal n.1 al n.550 (1959)

97 1959 mag.9 - 1959 set.5

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.303x210x9).

Lettere ricevute e spedite dal n.551 al n.861

98 1959 set.5 - 1960 gen.13

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.304x207x9).

Lettere ricevute e spedite dal n.862 al n.1304 (1959); dal n.1 al n.40 (1960)
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99 1957 feb.9 - 1968 lug.17

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartoncino (mm.304x206x30).

Lettere in arrivo e partenza dal n.2491 al n.4129 relative a una sezione ancora non identificata
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Serie - Copialettere (1922-1936)

100 1922 mag.4 - 1936 giu.19

Copia lettere
Registro legato in cartone (mm.310x234x30) di carte 500.

Veline di lettere riservate in partenza
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Sezione - Mercuriali (1872-1873)

   Tre registri, contenuti in busta (mm.60)

101 1872 gen.3 - 1873 dic.12

Prezzi delle grasce vendute in Pisa e Pontedera
Registro legato in mezza pergamena (mm.320x230x50).

102 1872

Mercuriali di Pisa, Volterra, Pontedera,

Peccioli, Fitto di Cecina
Registro legato in cartoncino (mm.390x280x30).

103 1873

Mercuriali di Pisa, Volterra, Pontedera,

Peccioli, Fitto di Cecina
Registro legato in cartoncino (mm.390x280x40).
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Sezione - Carteggio

Serie - Fondo Unico (1863-1936)

   L'adozione di un Fondo Unico per conservare i documenti prodotti, risale

all'anno di costituzione della Camera, nel 1863. Tale soluzione, che prevedeva la

creazione di fascicoli numerati per la raccolta di atti relativi a uno stesso affare o

ente, da rinnovare ogni anno, è rimasta in uso fino al 1937. Da quella data, i

documenti sono stati raggruppati secondo l'ufficio che li produceva o al quale

erano indirizzati, e conservati separatamente, con un criterio coerente alla

nascita delle diverse sezioni, così come era stato disegnato sin dalla costituzione

dei Consigli Provinciali dell'Economia del 1927.

   Per rispettare un tardo rimaneggiamento dell'archivio, databile dopo il 1960 e

ripreso in un più recente intervento intorno agli anni '80, solo iniziato, è stata

oggi  mantenuta la sistemazione di alcuni documenti (dalla fondazione al 1937),

allora tolti dal Fondo Unico e collocati in due serie di "Ragioneria" e "Scuola".

Pur riconoscendo l'arbitrarietà di tale suddivisione, abbiamo deciso di non

manometterla perché molte camicie originali dei fascicoli erano state sostituite,

rendendo assai difficile, oggi, un ricondizionamento dei documenti secondo la

prima numerazione. Inoltre, trattandosi di argomenti omogenei, il numero di

riferimento del fascicolo è spesso unico. Nello stesso intervento del '60, anche le

serie di "Affari generali", "Commercio" e "Industria" erano state aumentate di

alcuni dei documenti precedenti al 1937, ma il reperimento delle segnature

originali in molte camicie dei fascicoli, ne ha permesso oggi un loro

ricollocamento secondo la sequenza attribuitagli al momento della prima

archiviazione. Si veda, a proposito, la ricostruzione dell'elenco delle

fascicolature in uso fra 1896 e 1914, 1915 e 1936 (per le annate 1900, 1902,

1909 e altre, molte camicie originali sono state ricollocate nelle buste anche se

prive di documenti e descritte negli elenchi della fascicolatura come "f.vuoto").

   La fascicolatura ora recuperata era stata creata col riferimento all'ente di

produzione dei documenti, quindi al mittente delle missive, delle circolari e dei

comunicati. Ogni anno, veniva aperto un nuovo fascicolo numerato secondo la

serie adottata nell'anno precedente. Via via che gli enti aumentavano, venivano

aggiunti nuovi numeri, ed è per questo motivo che nel 1914, ormai raggiunti 266

'titoli', venne adottata una nuova numerazione, rimasta in uso fino al 1937.

L'elenco originale degli argomenti corrispondenti alla fascicolatura non è stato

ritrovato, ma è stato comunque possibile ricostruirne alcune ipotesi partendo

dalle segnature delle camicie conservate e da quelle recuperate da altri impieghi.

Inoltre, dal 1907, la segnatura è riportata anche nel timbro di protocollo dei

documenti interni.

Fascicolatura per gli anni 1896-1914

    1 - Intendenza di Finanza e uffici dipendenti (1905)

    2 bis - Legge sulle Camere di Commercio (1908, 1913)

    3 - Accettazioni e dimissioni a membri della presidenza (1905)

    5 - Relazioni statistiche sull'andamento commerciale e industriale (1896,

1899, 1903) e agricolo (1907, 1908, 1909, 1912, 1913, 1914)

    6 - Commercio girovago e temporaneo, disciplina per il (1903)
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    7 - Consiglio del traffico e commissioni compartimentali del traffico (1907)

    8 - Circolari commerciali (1907)

    9 - Informazioni commerciali (1896)

  10 - Banca pisana di anticipazione e di sconto (1903), Elezioni commerciali

(1907)

  11 - Corrispondenze varie (1896, 1903)

  12 - Ferrovie, poste e telegrafi (1896)

  13 - Marchi e distintivi di fabbrica (1896)

  16 - Accertamento redditi ditte aventi più sedi (1908 f.vuoto, 1913)

  17 - Municipi (1896, 1909 f.vuoto, 1912 f.vuoto)

  18 - Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (1896, 1900, 1903,1909

f.vuoto, 1912)

  19 - Ministero delle Finanze (1896, 1903)

  20 - R. Prefettura di Pisa (1896, 1900, 1903, 1913)

  22 - Scuola industriale di Pisa, nella serie "Scuola" (1900 f.vuoto, 1907, 1908,

1909 f.vuoto)

  23 - Scuola d'arte e mestieri di Pontedera, nella serie "Scuola" (1896, 1907,

1908, 1909 f.vuoto, 1912)

  24 - Dazio di consumo (1896), Tribunale civile e penale di Pisa e uffici

dipendenti (1908)

  25 - Linea telefonica Pisa-Roma e Livorno-Portoferraio (1908)

  26 - Trasmissione dei ruoli per la tassa camerale (1896 f.vuoto, 1903 f.vuoto)

  27 - Scuola d'arte industriale di Volterra, nella serie "Scuola" (1896, 1898,

1903, 1907, 1908, 1912)

  28 - Scuole diverse, nella serie "Scuola" (1900 f.vuoto, 1908, 1912)

  29 - Circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (1908,

1913)

  30 - Associazione nazionale Movimento Forestieri (1907, 1908, 1912, 1913)

  31 - Periodici e pubblicazioni diverse (1896)

  32 - Congressi, miscellanea (1900 f.vuoto, 1908)

  33 - Relazione degli operai pisani sulla visita all'Esposizione di Milano (1907)

  34 - Curatori ai fallimenti, proposta di modificazione al regolamento (1900)

  36 - Ruoli e tasse camerali (1896, 1912)

  37 - Usi del Porto di Piombino (1908)

  38 - Società operaia di Cascina, scuola di disegno industriale, nella serie

"Scuola" (1908, 1910, 1912)

  39 - Unione fra commercianti e industriali pisani (1908)

  40 - Unione delle Camere di Commercio (1903, 1908, 1912)

  41 - Lavoro delle donne e dei fanciulli (1908, 1912)

  42 - Ministero delle Poste e dei Telegrafi (1900 f.vuoto, 1908)

  43 - Spese per i nuovi locali camerali (1907, 1909 f.vuoto, 1912)

  44 - Camera del lavoro (1896), Concorsi e appalti di enti pubblici e morali

(1907, 1908, 1909 f.vuoto)

  48 - Canale navigabile Pisa-Livorno (1907, 1908, 1912 con gli anni 1909-1911,

1913)

  50 - Ricorsi contro la tassa camerale (1903)

  51 - Pianta organica del personale (1907, 1910)

  51 bis - Concorso al posto di applicato con incarico di ragioneria (1908, 1909)

  52 - Collegio dei Probiviri (1896, 1898, 1903, 1908, 1913)

  53 - Direzione delle Poste e Telegrafi, Pisa (1907, 1908)

  54 - Interessi ferroviari locali (1912)
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  56 - Marchi, distintivi e brevetti di fabbrica (1896, 1898, 1908, 1909, 1910,

1912, 1913)

  56 bis - Marchio obbligatorio dei lavori d'oro e d'argento (1909)

  57 - Voti, agitazioni e proteste (1896)

  58 - Sussidi, aggetti ecc., domande di (1896, 1900 f.vuoto)

  62 - Consolati (1896)

  63 - Trattamento doganale delle merci nei vari stati (1907, 1912 f.vuoto)

  65 - Certificati rilasciati, minute (1896)

  69 - Museo Comunale di Milano (1900)

  71 - Cooperative di Consumo, reclami contro le (1896)

  72 - Società degli agricoltori italiani (1896, 1900 f.vuoto, 1912 f.vuoto)

  76 - Camere di Commercio italiane all'estero (1907)

  77 - Agenzia Stefani (1907)

  78 - Abbuonamenti ai giornali, riviste ecc. e proposte acquisto opere (1907)

  79 - Tariffe ferroviarie pei trasporti (1907)

  80 - Carri ferroviari, mancanza di (1907)

  81 - Borse di pratica commerciale all'estero (1907)

  82 - Regolamento ruolo dei mediatori (1912)

  83 - Unione degli utenti delle ferrovie italiane di Firenze (1907)

  85 - Società cooperative, estratti di contratti (1902)

  86 - Portovecchio (Piombino), istituzione dell'Uffico telegrafico a (1907)

  87 - Associazione fra gli industriali cotonieri e Borsa cotoni, Milano (1907)

  88 - Ministero della Marina, miscellanea (1907)

  90 - Concessione ed esercizio dei binari di raccordo (1907)

  91 - Sistemi di navigazione per la trazione dei canali (1907)

  92 - Società nazionale degli olivicoltori di Roma (1907)

  93 - Società umanitaria di Milano (1907)

  94 - Ferrovie, biglietti, orari, treni ecc. (1903), Comitato parlamentare dei Porti

(1907)

  95 - Comitato nazionale per l'erezione di un monumento ad Anita Garibaldi

(1907)

  96 - Servizio ferroviario del traffico (1907, 1909 f.vuoto)

  97 - Biglietti di stato di piccolo taglio, mancanza di (1907)

  98 - Legge sugli infortuni degli operai sul lavoro (1907)

  99 - Locali camerali, progetto di ordinamento (1898), Onoranze al gen.

Giuseppe Garibaldi nel primo centenario della sua nascita (1907)

100 - Associazione internazionale dei congressi di navigazione di Bruxelles

(1909 f.vuoto)

103 - Usi e consuetudini commerciali e mercantili della provincia di Pisa (1907,

1912)

104 - Biblioteca Nazionale di cataloghi e listini (1907)

105 - Camere Commercio italiane all'estero (1907, 1912)

106-110 - Fascicoli creati nel 1907

111 - Vini, commercio ed esportazione dei (1912)

112-115 - Fascicoli creati nel 1907

118 - Aratri e strumenti di agricoltura, disegni di (1900), Servizio ferroviario

generale (1907, 1908)

119 - Collegio dei Ragionieri, Pisa (1907, 1912)

120-122 - Fascicoli creati nel 1907

123 - Collegio degli arbitri (1907), Contratto d'impiego privato (1912)

125 - Tariffe doganali e trattati di commercio (1907, 1912)
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126 - Riposo settimanale e festivo (1907, 1912)

127-130 - Fascicoli creati nel 1907

132 - Curatori ai fallimenti, miscellanea (1903)

133 - Unione italiana fra i negozianti di vini (1907)

134 - Regolamento interno camerale (1908, 1912)

134 bis - Bollettino ufficiale della Camera (1912)

135 - Porto di Livorno, lavori al (1903, 1908, 1912)

137 - Ministero del Tesoro (1912), degli Affari Esteri (1902 f.vuoto)

139 - Navigazione interna della Toscana e del Regno (1902 f.vuoto, 1903, 1908,

1912)

141 - Cattedra ambulante di agricoltura, Pisa (1914)

142 - Servizi postali e commerciali marittimi (1912)

144 - Ferrovia Lucca-Modena (1908 che contiene anche il 1902)

145 - Ferrovia Livorno-Vada (1912)

146 - Orari Ferroviari (1912)

149 - Istituto tecnico di Pisa, nella serie "Scuola" (1912)

150 - Per la difesa della Valle di Cornia (1908)

151 - Consiglio superiore del lavoro (1903)

153 - Convenzioni ferroviarie e tariffe per il trasporto ferroviario delle merci

(1903, 1912)

154 - Articoli italiani in Spagna, smercio di (1903)

155 - Commissione Reale per servizi marittimi (1903)

163 - Presidente della Rep. Francese, suo viaggio in Italia (1904 f.vuoto)

164 - Tessuti di cotone in Bulgaria, importazione (1904 f.vuoto)

166 - Legge sui piccoli fallimenti (1912)

167 - Porto Vecchio di Piombino, regolamento di pilotaggio, interprete sanitario

ecc. (1912)

170 - Stazione radiotelegrafica ultra potente di Coltano (1908 con gli anni 1905

e 1906)

171 - Questioni ferroviarie e navigazione interna (1908 f.vuoto)

174 - Voti, desiderata, proteste ecc. dei commercianti e degli industriali della

nostra provincia (1912)

176 - Banca d'Italia di Pisa (1912)

180 - Movimento delle Camere di Commercio all'estero (dal fasc. vuoto del

1908)

181 - Terremoto del 1908 in Sicila e Calabria (1908)

190 - Ferrovia Siena-Campiglia-Piombino (1912)

196 - Tasse sugli affari (concessioni governative) (1912)

198 - Maremma Toscana, provvedimenti economici a favore della (1912)

202 - Istituto Coloniale italiano, Roma (1912)

206-208 - Fascicoli creati nel 1912

210 - Associazione fra gli industriali metallurgici di Milano (1912)

214-215 - Fascicoli creati nel 1912

219 - Ferrovia Lucca-Pontedera-Saline di Volterra (1912)

222 - Affitto locali camerali (1912)

224-235 - Fascicoli creati nel 1912

236 - Regolamento e ruolo dei periti commerciali e industriali (1912, 1914)

237 - Controversie doganali (1912)

239-242 - Fascicoli creati nel 1912

244-245 - Fascicoli creati nel 1912

247 - Porto di Genova, miscellanea (1912)
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266 - Statistica industriale della provincia di Pisa (1914)

Fascicolatura per gli anni 1915-1937

    1 - Agricoltura, caccia e pesca (1926)

    2 - Industrie agrarie e iniziative zootecniche (1926, 1929 f.vuoto, 1933, 1934)

    3 - Commercio interno (1915, 1925, 1931, 1932 f.vuoto)

    4 - Commercio d'importazione e d'esportazione, certificati d'origine e

Comitato per la bonifica integrale (1923, 1924, 1925, 1927, 1928, 1929, 1930,

1931, 1933, 1934, 1935, 1936)

    5 - Trasporti terrestri, ferrovie e conferenze (1924, 1925, 1926, 1929 f.vuoto,

1930, 1931, 1932, 1935)

    6 - Trasporti marittimi, fluviali e porti (1924, 1929 f.vuoto, 1931)

    7 - Poste, telegrafi e telefoni (1929, 1930, 1931, 1934, tutti fascicoli vuoti)

    8 - Dogane e trattati di commercio e servizio approvvigionamenti industriali

(1915, 1917, 1924,  1925, 1926, 1927, 1929 f.vuoto, 1931, 1932 f.vuoto)

    9 - Credito, circolazione e istituti di credito (1926, 1929 f. vuoto)

  10 - Legislazione industriale, commerciale e legislazione varia (1915, 1926,

1928, 1936)

  11 - Finanze, legislazione fiscale, dazi interni (1915, 1923, 1924, 1926, 1928,

1930, 1931, 1932, 1933, 1935)

  12 - Istituzioni commerciali, sodalizi vari e Unione delle Camere di

Commercio (1915, 1923 , 1926, 1928 f.vuoto, 1929, 1930)

  14 - Problemi del lavoro, legislazione sociale e istituzioni relative (1933)

  16 - Inasprimento del dazio doganale americano sui cappelli di paglia (1926)

  17 - Colonie (da un fascicolo vuoto)

  18 - Iniziative diverse d'indole industriale, commerciale e varia e premi

d'incoraggiamento (1916, 1923, 1924, 1926, 1928, 1929 f.vuoto)

  19 - Scuole, nella serie "Scuola" (1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921,

1922, 1923, 1929 f.vuoto, 1934 f.vuoto) Stazione sperimentale per l'industia

delle pelli e dei concianti (1926, 1928)

  20 - Questioni locali (1915, 1919, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,

1931, 1934, 1935)

  21 - Esposizioni, mostre e congressi (1915, 1923, 1924, 1925, 1927, 1928,

1929, 1930 f.vuoto, 1932, 1933, 1934, 1936)

  22 - Concorsi, aste e appalti (1915, 1927, 1928, 1929, 1931, 1933)

  23 - Fallimenti, piccoli fallimenti e concordati (1926, 1929, 1933, 1936)

  25 - Marchi, brevetti e privative (1922, 1923, 1925, 1928, 1929 f.vuoto, 1933,

1935)

  26 - Ruolo curatori di fallimenti (1915, 1920, 1921, 1923, 1927, 1928, 1929,

1933)

  27 - Controversie, arbitri e periti e ruoli (1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1929

f.vuoto, 1933, 1936)

  28 - Usi mercantili della provincia di Pisa, industriali, commerciali e agrarie

(1923, 1925, 1928, 1929, 1933, 1934, 1936)

  29 - Richiesta di certificati (da  fasc. vuoti)

  30 - Anagrafe ditte (da fasc. vuoti)

  31 - Formazione Albi vari (1928 e 1929 ff.vuoti, 1933, 1934, 1936)

  32 - Informazioni riservate (dal fasc. vuoto del 1929)

  33 - Informazioni e notizie commerciali e industriali non riservate (1925, 1926,

1929 f.vuoto)

  34 - Relazioni e statistiche industriali e commerciali (1915, 1916, 1923, 1924,
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1925) dal 1927 nella serie "Statistica" (1927, 1928, 1930, 1932, 1935, 1936)

  35 - Catalogo dei produttori ed esportatori (1917) Elenchi teatri e cinema (1929

f.vuoto)

  36 - Fiere, mercati, bollettini dei prezzi e informazioni relative (1931, 1934,

1936)

  37 - Camera di Commercio di Pisa, personale, edificio, istituzione (1915,1919,

1922, 1923, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1931, 1932, 1933, 1934, 1930, 1936)

  38 - Costituzione Consigli e Uffici dell'Economia e Sezioni (1928, 1929, 1930,

1931 f.nuovo, 1932, 1934, 1935, 1936 f.nuovo)

  39 - Deliberazioni ratificate (1928) Bilanci (1925-1926, 1929-1934)

  40 - Ripartizione redditi (1926-1934)

  41 - Ricorsi contro la tassa di esercizio (1928-1931)

  42 - Bollettino Ufficiale del Consiglio (1928 f.vuoto, 1931, 1932 f.vuoto, 1933)

  43 - Biblioteca e Pubblicazioni (1927, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934, 1935

f.vuoto, 1936)

  44 - Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (1915, 1923, 1927, 1929

f.vuoto)

  45 - Ministeri diversi (1929 f.vuoto, 1931)

  46 - Municipi e uffici pubblici (1929, 1931, 1932 tutti fasc.nuovi)

  47 - Camere di Commercio italiane (1919, 1922, 1925 , 1927, 1929 f.vuoto,

1931, 1932 f.vuoto)

  48 - Camere di Commercio italiane all'estero, istituzioni commerciali estere e

miste in Italia ecc. (1922, 1926, 1927, 1928, 1929, 1931, 1932, 1934, 1936)

  49 - Corrispondenza varia (1915, 1925, 1927, 1928, 1929, 1931, 1932, 1936)

  50 - Contributi sindacali (1929 f.vuoto)

  51 - Contributi sindacali (1928)

  52 - Molini (1933 f.vuoto)

   Non sappiamo come, in origine, i fascicoli fossero condizionati. Già prima

dell'inizio del lavoro di ordinamento ora concluso, le buste che ne raccoglievano

una buona parte (gli altri si trovavano liberi, impilati sulle scaffalature) erano

infatti state create in un intervento successivo al 1937, anno in cui è stata

definitivamente abbandonata la prassi della numerazione relativa all'affare

trattato. In quell'anno è stata introdotta la divisione dei documenti secondo la

categoria di appartenenza, che torna anche nelle buste allora introdotte: Affari

generali, Ragioneria, Agricoltura, Industria, Commercio ecc..

   Fino al 1895, le camicie originali rimaste sono di colore verde. Su di esse è

segnato a penna il titolo dell'argomento trattato e stampigliato il numero

corrispondente. Dal 1896, le camicie impiegate sono di colore grigio e recano, a

stampa, l'intestazione della Camera di Commercio ed Arti di Pisa, e le diciture:

anno, ente persona o affare, annotazioni, fascicolo n.. Dal 1927, con la nascita

del Consiglio Provinciale dell'Economia, anche l'intestazione dei fascicoli varia.

A quell'epoca, dato il maggiore volume delle carte prodotte per ogni singolo

affare, spesso, all'interno della camicia che lo identifica genericamente, si

trovano i fascicoli interni con i documenti suddivisi secondo i vari argomenti.

   La serie consiste in 77 buste numerate da 1 a 77.

1 1863 - 1895

Atti relativi alle attività camerali
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10 fascicoli, contenuti in busta.

1 - 1 1863 - 1895

Fondazione della Camera di Commercio ed Arti di

Pisa - 1863

Fascicolo (mm.50).

- 1863, 7 gen., copia del verbale di nomina del presidente della Camera

- 1863, 7 apr., Regolamento interno della Camera di Commercio ed Arti di Pisa

- 1863, 2 ago., decreto regio che autorizza le tassazioni camerali

- bilancio consuntivo per il 1863

- 1863, 21 dic., organico del personale

- "Personale della Segreteria" (1863, 1884, 1895)

- "Mobiliare della Camera" (1863)

18) Inventario del mobili appartenenti alla Camera (1964)

20) Regia Prefettura (1963)

21) Relazioni di consiglieri della Camera (1863)

22) Tasse camerali - Primo rapporto e decreto di autorizzazione (1863)

1 - 2 1864 mar.30

Adunanza del consiglio camerale

sull'allontanamento del fiume Arno da S. Giovanni

alla Vena

Fascicolo.

1 - 3 1864 - 1865

Esenzione della tassa Reali Fonderie di Cecina -

1864

Fascicolo segnato "1".

1 - 4 1864

Mezzani pubblici, domande - 1864

Fascicolo segnato "5".

1 - 5 1864 giu.22

Dazi doganali - 1864

Fascicolo segnato "10".

Relazione di Moisè Supino, membro della Camera, per il Ministero di Agricoltura, Industria

e Commercio, letta all'adunanza del 25 lug. 1864

1 - 6 1865 - 1866

Esposizione dei cotoni italiani a Napoli, nomina dei

giurati - 1865

Fascicolo segnato "14".

1 - 7 1865

Lezioni di chimica applicata alle Arti - 1865

Fascicolo segnato "15".

Lezioni domenicali tenute a Pontedera dal prof. Orosi

1 - 8 1865

Stabilimento meccanico di Giorgio Lifonti, progetto

d'una scuola di meccanica - 1865

Fascicolo segnato "21".

1 - 9 1866

Esposizione industriale e agraria della Provincia
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Fascicolo.

Contiene anche "Istanze degli inservienti" per prestare al loro opera alle esposizioni

provinciali di Industria e Agricoltura

1 - 10 1866

Ministero Agricoltura, Industria e Commercio -

1866

Fascicolo segnato "18".

2 1866 - 1868

Esposizione universale di Parigi - 1867
2 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

Atti relativi all'organizzazione delle rappresentanze della provincia di Pisa; ricevute degli oggetti

inviati; statistica; bollettini di spedizione; stampati delle commissioni italiane e francesi.

Contiene anche Esposizione universale di Parigi del 1867. Atti officiali, pubblicato a Firenze a cura del

Regno d'Italia

3 1866 - 1881

Atti relativi alle attività camerali
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

3 - 1 1866 - 1867

Società del Politeama Pisano - 1867

Fascicolo segnato "28".

3 - 2 1868

Provincia di Pisa - 1868

Fascicolo segnato "25".

Carte relative alla Società del Nuovo Teatro di Pisa di cui contiene anche lo Statuto del 1865

e il Regolamento interno del 1867 entrambi editi a Pisa; e alla Società per la fabbricazione

dei saponi di Cascina, "L'Italiana"

3 - 3 1868 - 1881

Società Nazionale del Gaz - 1868

Fascicolo segnato "45".

Contiene anche Statuto della Società Nazionale del Gas, edito a Firenze nel 1868

3 - 4 1868

Esposizione industriale e agraria della Provincia -

1868

Fascicolo.

Contiene anche un registro con 271 cedole di ricevuta degli oggetti prestati dagli espositori

4 1850 - 1885

Atti relativi alle attività camerali
12 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

4 - 1 1870

Banca Pisana di Anticipazioni e Sconto - 1870

Fascicolo segnato "10".

4 - 2 1872 - 1874
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Esposizione universale di Vienna

Fascicolo.

4 - 3 1873 - 1880

Dogana, domanda di un Uffizio doganale in Pisa -

1873

Fascicolo segnato "22".

fascicolo segnato "22"

4 - 4 1875

Banca Industriale e Commerciale di Pontedera -

1875

Fascicolo segnato "40".

Contiene anche Rapporto per l'esercizio dell'anno 1878, a stampa

4 - 5 1876 - 1885

Prezzi del grano - 1876

Fascicolo segnato "6".

4 - 6 1876 mag.15

Dumas Augusto, istanza per una pensione - 1876

Fascicolo segnato "8".

4 - 7 1877 gen.13

Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e

commerciali - 1877

Fascicolo segnato "10".

Contiene anche Osservazioni sul progetto di legge detto, stampato a cura della Camera di

Napoli nel 1877

4 - 8 1877

Cassa Agricola Piombinese - 1877

Fascicolo segnato "14".

Contiene anche Regolamento interno, a stampa, Portoferraio 1875

4 - 9 1850 - 1877

Ponte sull'Arno a Bocca d'Elsa - 1877

Fascicolo segnato "52".

Atti relativi alla costruzione del ponte sull'Arno a Bocca d'Usciana (1850) e Bocca d'Elsa

(1857-1862); rendiconti delle società costruttrici del 1871

4 - 10 1879

Cassa Agricola Piombinese - 1879

Fascicolo segnato "14".

4 - 11 1879

Manifesto a stampa sullo spaccio dei mercuriali nei

mercati di Pisa, Pontedera, Fitto di Cecina

Fascicolo.

4 - 12 1870 - 1880

Rendiconti della Cassa di Risparmio di Pisa - 1880

Fascicolo segnato "19".
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5 1878

Esposizione medica a Pisa
Fascicoli, contenuti in busta.

Atti relativi all'organizzazione dell'esposizione di strumenti chirurgici organizzata in concomitanza del

Congresso Medico del 22-29 set. 1878

Cataloghi di strumenti chirurgici

Regolamento del congresso

Cartoncini d'identificazione dei pezzi esposti

6 1880 - 1889

Atti relativi alle attività camerali
11 fascicoli, contenuti in busta (mm.50).

6 - 1 1880

Tabacchi, inchiesta interrogatorio - 1880

Fascicolo segnato "22".

Contiene anche atti a stampa

6 - 2 1884

Tramvia da Pisa a Pontedera - 1884

Fascicolo segnato "27".

Tramvia a vapore Navacchio-Calci-Pisa-Pontedera.

Contiene anche i regolamenti a stampa di Esercizio, di Polizia, sicurezza e regolarità, editi a

Pisa nel 1884

6 - 3 1884

Impresa telefonica in Pisa - 1884

Fascicolo segnato "28".

6 - 4 1884

Monumento a Garibaldi - 1884

Fascicolo segnato "39".

fascicolo segnato "39"

6 - 5 1884 - 1885

Relazione sull'arte dell'intaglio che figura

all'Esposizione Nazionale di Torino

Fascicolo.

6 - 6 1885

Concorso al posto di segretario, avviso, note

Fascicolo.

6 - 7 1885

Municipi - 1885

Fascicolo segnato "17".

Domanda di sussidio per la Scuola Mineraria di Massa Marittima

6 - 8 1886

Municipi - 1886

Fascicolo segnato "17".

Comunicazioni da parte dei Comuni della provincia

6 - 9 1886
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Marchi e distintivi di fabbrica - 1886

Fascicolo segnato "19".

6 - 10 1887 - 1908

Repertorio degli atti sottoposti alla registrazione

Fascicolo.

6 - 11 1888 - 1889

Relazione sull'andamento industriale, commerciale

e agricolo - 1888

Fascicolo segnato "5".

Relazioni inviate dai comuni per il primo semestre 1888

Minuta della relazione finale del secondo semestre 1889

7 1890 - 1903

Atti relativi alle attività camerali
8 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

7 - 1 1890 - 1903

Firme originali depositate, Num.25-76

Fascicolo.

7 - 2 1892

Ministero del Tesoro, affitto Miniere Elba - 1892

Fascicolo segnato "21".

7 - 3 1893

Ordini del giorno - 1893

Fascicolo segnato "4".

7 - 4 1893

Ministeri di Agricoltura Industria e Commercio e

delle Poste e Telegrafi, tariffe per i trasporti

marittimi

Fascicolo.

7 - 5 1894

Ordini del giorno - 1894

Fascicolo segnato "4".

7 - 6 1894

Proboviri - 1894

Contiene anche Collegi di probi-viri, legge a stampa del 15 giu. 1893 n.295

7 - 7 1894

Corrispondenza diretta al presidente e al segretario

Fascicolo.

7 - 8 1894

Mercato dei bozzoli

Fascicolo.

Comunicazioni delle Camere del Regno sul mercato dei bozzoli e raccolta dei mercuriali a

stampa
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8 1895

Atti relativi alle attività camerali
6 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

8 - 1 1895

Relazione economica annuale

Fascicolo segnato originariamente "5".

Statistica industriale, relazione del 1° semestre e raccolta dei dati forniti da privati e dai

consiglieri camerali

Relazione del 2° semestre e dati forniti da privati, dai consiglieri e dai sindaci dei comuni

8 - 2 1895

Marchi e distintivi di fabbrica - 1895

Fascicolo segnato "13".

Contiene anche etichetta a stampa con il marchio dell'acqua acidula di Agnano

8 - 3 1895

RR. Poste, soppressione Direzione Provinciale,

pratiche - 1895

Fascicolo segnato "24".

8 - 4 1895

Ferrovie e tramvie economiche, progetto di legge -

1895

Fascicolo segnato "25".

8 - 5 1895

Probiviri - 1895

Fascicolo segnato "26".

8 - 6 1895

Mercato dei bozzoli

Corrispondenza e raccolta dei mercuriali a stampa dei mercati del Regno con il prezzo di

vendita dei bozzoli del baco da seta

9 1896 - 1899

Atti relativi alle attività camerali
24 fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

9 - 1 1896

Informazioni commerciali - 1896

Fascicolo segnato "9".

9 - 2 1896

Corrispondenze varie - 1896

Fascicolo segnato "11".

Contiene anche Progetto per l'impianto di una cassa pensioni fra gli addetti allo

stabilimento Borsalino, edito ad Alessandria nel 1896; Num.15 de "L'Italia Enologica"

9 - 3 1896

Ferrovie, Poste e Telegrafi, comunicazioni - 1896

Fascicolo segnato "12".
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9 - 4 1896

Buoni del Tesoro, smarrimento di - 1896

Fascicolo segnato "13".

9 - 5 1896

Municipi - 1896

Fascicolo segnato "17".

Comunicazioni su dazi e tributi dei comuni della provincia e di altri enti

9 - 6 1896

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio -

1896

Fascicolo segnato "18".

9 - 7 1896

Ministero delle Finanze - 1896

Fascicolo segnato "19".

9 - 8 1896

R. Prefettura di Pisa - 1896

Fascicolo segnato "20".

9 - 9 1896

Dazio di Consumo - 1896

Fascicolo segnato "24".

Richiesta di facilitazioni sulle ligniti da parte dello stabilimento metallurgico di Piombino.

Questi e altri documenti relativi a Piombino si trovano nell’Archivio della Camera di

Commercio di Pisa perché, fino al 1936, Piombino e altri comuni dell’entroterra livornese

hanno fatto parte di quella provincia

9 - 10 1896

Periodici e pubblicazioni diverse - 1896

Fascicolo segnato "31".

9 - 11 1896

Camera del lavoro - 1896

Fascicolo segnato "44".

9 - 12 1896

Probiviri - 1896

Fascicolo segnato "52".

9 - 13 1896

Marchi e distintivi di fabbrica - 1896

Fascicolo segnato "56".

Contiene anche cartoncino a stampa con il marchio della ditta Dolfi e Prandel di Pisa

9 - 14 1896

Voti, agitazioni e proteste - 1896

Fascicolo segnato "57".

9 - 15 1896

Sussidi, aggetti, ecc., domande di - 1896

Fascicolo segnato "58".
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9 - 16 1896

Consolati - 1896

Fascicolo segnato "62".

9 - 17 1896

Certificati rilasciati, minute - 1896

Fascicolo segnato "65".

9 - 18 1896

Museo Commerciale di Milano - 1896

Fascicolo segnato "69".

Richiesta di un nominativo per l'esportazione

9 - 19 1896

Cooperative di consumo, reclami contro le - 1896

Fascicolo segnato "71".

Contiene anche una Memoria, a stampa, della società dei negozianti e industriali di Roma

rivolta al Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio contro le cooperative

9 - 20 1896

Società degli Agricoltori Italiani - 1896

Fascicolo segnato "72".

9 - 21 1898

Probiviri - 1898

Fascicolo segnato "52".

9 - 22 1898

Marchi e distintivi di Fabbrica - 1898

Fascicolo segnato "56".

Marchio dei F.lli Dolfi di Pisa

9 - 23 1898

Locali camerali, progetto di ordinamento - 1898

Fascicolo segnato "99".

Pratiche per l'adattamento di Palazzo Gambacorti per gli uffici camerali.

Contiene anche disegni a china della pianta dell'edificio

9 - 24 1899

Relazioni statistiche sull'andamento commerciale e

industriale - 1899

Fascicolo segnato "5".

10 1900 - 1903

Atti relativi alle attività camerali
6 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

10 - 1 1900

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio -

1900

Fascicolo segnato "18".

10 - 2 1900
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R. Prefettura di Pisa - 1900

Fascicolo segnato "20".

10 - 3 1900

Curatori ai fallimenti, proposta di modificazione al

regolamento - 1900

Fascicolo segnato "34".

10 - 4 1900

Aratri e strumenti di agricoltura, disegni di - 1900

Fascicolo segnato "118".

Tavole a stampa tratte dal Dizionario di Arti e Mestieri

10 - 5 1902

Società Cooperative, estratti di contratti - 1902

Fascicolo segnato "85".

10 - 6 1902 - 1903

Elezioni commerciali del 1902, rimborso spese

Fascicolo.

11 1903

Atti relativi alle attività camerali
18 fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

11 - 1 1903

Relazioni e statistiche sull'andamento commerciale

e industriale - 1903

Fascicolo segnato "5".

11 - 2 1903

Commercio girovago e temporaneo, disciplina per il

- 1903

Fascicolo segnato "6".

11 - 3 1903

Banca Pisana di anticipazione e di sconto - 1903

Fascicolo segnato "10".

Proposta di concordato dopo il fallimento

11 - 4 1903

Corrispondenze varie - 1903

Fascicolo segnato "11".

Contiene anche il Num.21 de "L'Economista Italiano" del 15 nov. 1903

11 - 5 1903

Ministero di Agricoltura Industria e Commercio -

1903

Fascicolo segnato "18".

11 - 6 1903

Ministero delle Finanze, appalto per la fornitura di

amido - 1903

Fascicolo segnato "19".
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11 - 7 1903

R. Prefettura di Pisa - 1903

Fascicolo segnato "20".

Contiene anche il carteggio relativo all'elezione di probiviri

11 - 8 1903

Unione delle Camere di Commercio - 1903

Fascicolo segnato "40".

11 - 9 1903

Probiviri - 1903

Fascicolo segnato "52".

11 - 10 1903

Ferrovie, biglietti, orari, treni ecc. - 1903

Fascicolo segnato "94".

11 - 11 1903

Curatori ai fallimenti, miscellanea - 1903

Fascicolo segnato "132".

11 - 12 1903

Porto di Livorno, lavori al - 1903

Fascicolo segnato "135".

11 - 13 1903

Canale Pontedera-Fornacette - 1903

Fascicolo segnato "139".

11 - 14 1903

Consiglio superiore del lavoro - 1903

Fascicolo segnato "151".

11 - 15 1903

Convenzioni ferroviarie - 1903

Fascicolo segnato "135".

Contiene anche Convenzioni ferroviarie del 1884, a stampa, e due numeri de "La Rassegna"

del 1° gen. e 15 feb. 1903

11 - 16 1903

Articoli italiani in Spagna, smercio di - 1903

Fascicolo segnato "154".

11 - 17 1903

Commissione Reale per servizi marittimi - 1903

Fascicolo segnato "155".

11 - 18 1903

Scuola di Commercio maschile di Cremona,

richiesta di contributo

Fascicolo.

12 1904 - 1905
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Atti relativi alle attività camerali
6 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

12 - 1 1904

Elezioni camerali - 1904

Fascicolo.

Invio dei certificati e pratiche per il rimborso delle spese per le elezioni

12 - 2 1904 ago.16

Contratti di tirocinio industriale e commerciale

Fascicolo.

12 - 3 1905

Informazioni chieste all'ufficio di presidenza

Fascicolo.

12 - 4 1905

Intendenza di Finanza e uffici dipendenti - 1905

Fascicolo segnato "1".

12 - 5 1905

Accettazioni e dimissioni a membri della presidenza

- 1905

Fascicolo segnato "3".

12 - 6 1906

Canale navigabile Pisa-Livorno - 1906

Fascicolo segnato "48".

13 1907 - 1908

Atti relativi alle attività camerali
12 fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

13 - 1 1907

Relazioni sull'andamento commerciale, industriale

ed agricolo nella Provincia di Pisa - 1907

Fascicolo segnato "5".

Relazioni relative al 1° e al 2° semestre del 1906

13 - 2 1907

Consiglio del traffico e commissioni

compartimentali del traffico - 1907

Fascicolo segnato "7".

Con elenco dei documenti sul fascicolo.

13 - 3 1907

Circolari commerciali - 1907

Fascicolo segnato "8".

Con elenco dei documenti sul fascicolo.

Comunicazioni da parte di ditte e società

13 - 4 1907

Elezioni commerciali del 1906 - 1907
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Fascicolo segnato "10".

13 - 5 1907

Associazione nazionale italiana per il movimento

dei forestieri Roma - 1907

Fascicolo segnato "30".

13 - 6 1907

Relazione degli operai pisani sulla visita

all'Esposizione di Milano del 1906 - 1907

Fascicolo segnato "33".

14 relazioni rilegate, altre in fascicoletti, di cui alcune premiate, per cui si veda il n.14/29 di

questa serie

13 - 7 1907

Inaugurazione dei nuovi locali della sede camerale

- 1907

Fascicolo segnato originariamente "37".

Contiene anche resoconto della visita del ministro dell'Agricoltura Cocco Ortu del 27 gen.

1907

13 - 8 1907

Appalti forniture dei Ministeri, Intendenze di

Finanza ecc., avvisi di concorso - 1907

Fascicolo segnato "44".

Con elenco dei documenti sul fascicolo.

13 - 9

Spese per i nuovi locali camerali - 1907

Fascicolo segnato "43".

13 - 10 1907

Canale navigabile Pisa - Livorno - 1907

Fascicolo segnato "48".

13 - 11 1907 - 1908

Pianta organica del personle di segreteria, decreti

ministeriali e studi preparatori - 1907

Fascicolo segnato "51".

Contiene anche il Regolamento camerale del 1908 e altri stampati

13 - 12 1907

Concorso al posto di applicato con incarico di

ragioneria - 1907

Fascicolo segnato "51 bis".

Con manifesto a stampa

14 1907

Atti relativi alle attività camerali
47 fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

Con elenco dei documenti sui fascicoli.

14 - 1 1907

Direzione delle Poste e Telegrafi Pisa, miscellanea -
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1907

Fascicolo "53".

14 - 2 1907

Trattamento doganale delle merci nei vari stati -

1907

Fascicolo segnato "63".

14 - 3 1907

Camere di Commercio italiane all'estero,

miscellanea - 1907

Fascicolo segnato "76".

14 - 4 1907

Agenzia Stefani, miscellanea - 1907

Fascicolo segnato "77".

Atti relativi all'abbonamento della Camera ai servizi commerciali dell'Agenzia Stefani

14 - 5 1907

Abbuonamenti ai giornali, riviste ecc. e proposte di

acquisto di opere - 1907

Fascicolo segnato "78".

Contiene anche il Num.21 de "L'Italia all'estero" del 1° novembre 1907

14 - 6 1907

Tariffe ferrovierie pei trasporti - 1907

Fascicolo segnato "79".

14 - 7 1907

Carri ferroviari, mancanza di - 1907

Fascicolo segnato "80".

14 - 8 1907

Borse di pratica commerciale all'estero - 1907

Fascicolo segnato "81".

14 - 9 1907

Unione degli utenti delle ferrovie italiane di Firenze

- 1907

Fascicolo segnato "83".

Richiesta di adesione a socio

14 - 10 1907

Portovecchio (Piombino), istituzione dell'Ufficio

Telegrafico a - 1907

Fascicolo segnato "86".

14 - 11 1907

Associazione fra gli industriali cotonieri e Borsa

cotoni, Milano - 1907

Fascicolo segnato "87".

Richiesta di dati statistici

14 - 12 1907

Ministero della Marina, miscellanea - 1907
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Fascicolo segnato "88".

Richiesta del Bollettino delle grasce

14 - 13 1907

Concessione ed esercizio dei binari di raccordo -

1907

Fascicolo segnato "90".

Lettera dell'Associazione per lo Sviluppo Industria e Commercio

14 - 14 1907

Sistemi di trazione per la navigazione dei canali -

1907

Fascicolo segnato "91".

Lettera della Società Siemens-Schuchert Werke di Berlino e due stampati sui sistemi da loro

proposti

14 - 15

Società Nazionale degli Olivicoltori Roma,

miscellanea - 1907

Fascicolo segnato "92".

14 - 16 1907

Società Umanitaria Milano, miscellanea - 1907

Fascicolo segnato "93".

Inchiesta sulle "Grazie d'Italia"

14 - 17 1907

Comitato parlamentare dei porti - 1907

Fascicolo segnato "94".

14 - 18 1907

Comitato nazionale per l'erezione di un monumento

ad Anita Garibaldi - 1907

Fascicolo segnato "95".

Richiesta di cooperazione

14 - 19 1907

Servizio ferroviario del traffico - 1907

Fascicolo segnato "96".

14 - 20 1907

Biglietti di stato di piccolo taglio, mancanza di -

1907

Fascicolo segnato "97".

Lettera della Società Richard-Ginori di Pisa

14 - 21 1907

Legge sugli infortuni degli operai sul lavoro - 1907

Fascicolo segnato "98".

Comunicazioni dal Congresso degli Industriali Italiani

14 - 22 1907

Onoranze al generale Giuseppe Garibaldi nel primo

centenario della sua nascita -1907

Fascicolo segnato "99".
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14 - 23 1907

Usi e consuetudini commerciali della provincia di

Pisa - 1907

Fascicolo segnato "103".

Domanda della ditta Amerigo Ciucci di Navacchio

14 - 24 1907

Biblioteca Nazionale di cataloghi e listini - 1907

Fascicolo segnato "104".

14 - 25 1907

Camere Commercio estere - 1907

Fascicolo segnato "105".

Comunicazione della Camera madrilena

14 - 26 1907

Mercato Bozzoli - 1907

Fascicolo segnato "106".

Contiene anche Interrogatori sulle condizioni delle industrie della seta, pubblicati a cura

della commissione d'inchiesta, Roma 1907

14 - 27 1907

Società Filarmonica Pisana, miscellanea - 1907

Fascicolo segnato "107".

14 - 28 1907

Comitato promotore per la costituzione in Pisa di

una Soc. Coop. edificatrice di case popolari - 1907

Fascicolo segnato "108".

Contiene anche Statuto della Cooperativa edificatrice, edito a Pisa nel 1907 e "Costruzione

di case popolari" progetto dell'ing. Omero Pampana

14 - 29

Premiazione delle relazioni operaie sull'Esposizione

di Milano 1906 - 1907

Fascicolo segnato "109".

14 - 30 1907

Servizio ferroviario a Cecina - 1907

Fascicolo segnato "110".

14 - 31 1907

Servizio ferroviario a Cascina - 1907

Fascicolo segnato "112".

14 - 32 1907

Unione italiana delle ferrovie d'interesse locale e di

tramvie, Milano - 1907

Fascicolo segnato "113", contenuto in busta.

14 - 33 1907

Società Navigazione a vapore, Venezia - 1907

Fascicolo segnato "114".

14 - 34 1907
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Lega agricolo industriale italiana per

l'esportazione, Roma - 1907

Fascicolo segnato "115".

14 - 35 1907

Servizio ferroviario generale - 1907

Fascicolo segnato "118".

14 - 36 1907

Collegio dei Ragionieri, Pisa - 1907

Fascicolo segnato "119".

14 - 37 1907

Servizio ferroviario a Piombino e Portovecchio -

1907

Fascicolo segnato "120".

14 - 38 1907

Macchine per scrivere, offerte di acquisto - 1907

Fascicolo segnato "121".

14 - 39 1907

Comitato per l'erezione di un monumento nazionale

a Giosuè Carducci in Pietrasanta - 1907

Fascicolo segnato "122".

14 - 40 1907

Collegio degli arbitri, miscellanea - 1907

Fascicolo segnato "123".

Richiesta del regolamento

14 - 41 1907

Trattati di commercio - 1907

Fascicolo segnato "125".

Circolari ministeriali

14 - 42 1907

Riposo settimanale festivo - 1907

Fascicolo segnato "126".

Pubblicazioni relative alla legge e risposte delle ditte sul regolamento da applicare

14 - 43 1907

Direzioni case di reclusione e stabilimenti penali,

miscellanea - 1907

Fascicolo segnato "127".

14 - 44 1907

Comitato per i campionati nazionali 1907 R.

Rowing Club Italiano, Pisa - 1907

Fascicolo segnato "128".

14 - 45 1907

Servizio ferroviario alla Stazione di "La Rotta" -

1907

Fascicolo segnato "129".
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14 - 46 1907

Associazione italiana dell'industria e del commercio

del cuoio, Torino - 1907

Fascicolo segnato "130".

14 - 47 1907

Unione italiana fra i negozianti di vini, Milano -

1907

Fascicolo segnato "133".

Contiene anche "Mostra collettiva di vini della provincia di Pisa" all'esposizione di Milano

del 1906

15 1907 - 1908

Atti relativi alle attività camerali
10 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

Con elenco dei documenti sui fascicoli.

15 - 1 1908 - 1909

Progetto di legge sulle Camere di Commercio -

1908

Fascicolo segnato "2 bis".

Contiene anche Progetti di legge per il riordinamento delle Camere di Commercio del

ministro Cocco Ortu del 1908, Osservazioni sul disegno di legge, a cura della Camera

livornese del 1908, e Relazione della commissione speciale del 1909

15 - 2 1907 - 1908

Relazione sull'andamento commerciale, industriale

e agricolo della provincia per il 1907 - 1908

Fascicolo segnato "5".

Risposte degli industriali, dei consiglieri camerali e dei comuni

Fallimenti e piccoli fallimenti del 1907

Lettere dei sindaci, delle camere e altri enti per ricevuta della relazione del 1906

15 - 3 1908

Tribunale civile e penale di Pisa e uffici dipendenti -

1908

Fascicolo segnato "24".

Richiesta del numero di commercianti nel 1907

15 - 4 1908

Linea telefonica Pisa-Roma e Livorno-Portoferraio

- 1908

Fascicolo segnato "25".

15 - 5 1908

Unione ciclistica di Bagni San Giuliano - 1908

Fascicolo segnato "26".

Nomina del presidente, "vedi richiesta di dono per gara ciclistica da tenere il 20 set. 1908,

fasc.58"

15 - 6

Circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e

Commercio - 1908

Fascicolo segnato "29".
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15 - 7 1908

Associazione nazionale movimento forestieri, Roma,

miscellanea - 1908

Fascicolo segnato "30".

15 - 8 1908

Congressi, miscellanea - 1908

Fascicolo segnato "32".

15 - 9 1908

Usi del Porto di Piombino - 1908

Fascicolo segnato "37".

Contiene anche "Usi del Porto di Piombino" edito a cura della Camera pisana nel 1908

15 - 10 1908

Unione fra commercianti e industriali pisani, Pisa -

1908

Fascicolo segnato "39".

16 1908

Atti relativi alle attività camerali
7 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

Con indice dei documenti sui fascicoli.

16 - 1 1908

Unione Camere di Commercio, Roma, miscellanea -

1908

Fascicolo segnato "40".

16 - 2 1908

Unione Camere di Commercio, misura del

contributo e durata di adesione all' - 1908

Fascicolo segnato "40 bis".

16 - 3 1908

Lavoro delle donne e dei fanciulli - 1908

Fascicolo segnato "41".

16 - 4 1908

Ministero delle Poste e dei Telegrafi, Roma,

miscellanea - 1908

Fascicolo segnato "42".

16 - 5 1908

Avvisi di concorsi, appalti, forniture ecc. di enti

morali - 1908

Fascicolo segnato "44".

16 - 6 1908

Canale navigabile Pisa-Livorno - 1908

Fascicolo segnato "48".
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Contiene anche atti relativi al canale navigabile Pontedera-Fornacette

16 - 7 1908

Concorso al posto di applicato con incarico di

ragioneria - 1908

Fascicolo segnato "51 bis".

Contiene anche Statuto, regolamenti, programmi e norme per le lauree, della scuola

superiore di commercio di Venezia, pubblicato nel 1905

17 1886 - 1908

Atti relativi alle attività camerali
11 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

Con elenco dei documenti sui fascicoli.

17 - 1 1908

Collegio dei probiviri - 1908

Fascicolo segnato "52".

Lettera della Camera fiorentina

17 - 2 1908

Direzione Poste e Telegrafi, Pisa - 1908

Fascicolo segnato "53".

17 - 3 1908

Marchi e distintivi di fabbrica - 1908

Fascicolo segnato "56".

17 - 4 1908

Servizio ferroviario generale - 1908

Fascicolo segnato "118".

17 - 5 1908

Regolamento interno camerale - 1908

Fascicolo segnato "134".

17 - 6 1908

Porto di Livorno - 1908

Fascicolo segnato "135".

Contiene anche Ricorso degli enti amministrativi e commerciali di Livorno al Ministero

Lavori Pubblici per l'ampliamento del porto, e Ampliamento del Porto di Livorno, relazione

tecnica approvata dai comitati cittadini e dagli enti locali, entrambi editi nel 1908

17 - 7 1908

Navigazione interna e Congresso regionale toscano

- 1908

Fascicolo segnato "139".

Contiene anche stampati di relazioni presentate al Congresso regionale toscano su temi

inerenti alla navigazione interna

17 - 8 1886 - 1908

Ferrovia Lucca-Modena - 1908

Fascicolo segnato "144".

Contiene anche i fascoli "27" del 1886 e "27" del 1888 del "Comitato livornese per la

ferrovia Lucca-Modena"; il fascicolo "144" del 1902, il "12" del 1905 intitolato alla

"Ferrovia Lucca-Modena" e il Num.4 della "Rassegna dei Lavori Pubblici" del mag. 1908



64

17 - 9 1907 - 1908

Per la difesa della Valle di Cornia - 1908

Fascicolo segnato "150".

Contiene anche Fiume Cornia, domanda a stampa diretta dai comuni del comprensorio al

Ministero Lavori Pubblici del 1908, e Relazione sulle condizioni della Valle del Fiume

Cornia, a cura del Comune di Campiglia Marittima del 1907

17 - 10 1905 - 1906

Stazione radiotelegrafica ultra potente di Coltano -

1908

Fascicolo segnato "170".

Contiene anche i fascicoli "170" del 1905 e del 1906 con la medesima intitolazione

17 - 11 1908

Terremoto del 1908 in Sicilia e Calabria - 1908

Fascicolo segnato "181".

Atti relativi alle sottoscrizioni

18 1908 - 1909

Atti relativi alle attività camerali
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

18 - 1 1908 - 1909

Relazione sull'andamento agricolo, industriale,

commerciale della Provincia di Pisa - 1909

Fascicolo segnato "5".

Relazione sulle piccole industrie della provincia del 1908, copia a stampa della relazione

finale

Informazioni fornite da commercianti, industriali, istituti diversi e privati, comuni e

consiglieri camerali

Fallimenti e piccoli fallimenti; corrispondenza relativa all'invio della relazione.

Contiene anche, di Agostino Norero, L'Equatore moderno, in due volumi, stampato a Roma

nel 1908.

18 - 2 1909

Concorso al posto di applicato con incarico alla

Ragioneria - 1909

Fascicolo segnato "51 bis".

Presentazione delle domande e atti relativi al concorso e conferimento d'incarico ad Angelo

Zurma di Rovigo.

Contiene anche, di Francesco Zanoboni, altro concorrente al concorso, Aziende e conti delle

Camere di Commercio, edito a Pisa nel 1909

18 - 3 1909

Brevetti d'invenzione, marchi e distintivi di fabbrica

- 1909

Fascicolo segnato "56".

Contiene anche etichetta con il marchio di "Iodarsolo" della Farmacia Baldacci di Pisa

18 - 4 1909

Marchio obbligatorio dei lavori d'oro e d'argento -

1909

Fascicolo segnato "56 bis".

Contiene anche, di Filippo Marincola S. Floro, Il marchio dei metalli preziosi, edito a
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Catanzaro nel 1897

19 1910

Atti relativi alle attività camerali
2 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

19 - 1 1910

Pianta organica del personale di segreteria - 1910

Fascicolo segnato "51".

Contiene anche un fitto carteggio con le altre sedi camerali italiane e loro stampati

19 - 2 1910

Marchi, distintivi e brevetti di fabbrica - 1910

Fascicolo segnato "56".

Contiene anche stampati sul disegno di legge ministeriale per le "privative industriali" del

1910; etichetta con il marchio "Antiepacol" dell'omonimo laboratorio pisano

20 1911 - 1912

Relazione economica annuale della provincia di

Pisa del 1911 - 1912
Fascicoli segnati "5", contenuti in busta (mm.120).

Risposte di enti pubblici e sodalizi, statistiche agrarie

Risposte delle banche e degli istituti di credito

Fallimenti e piccoli fallimenti

Risposte delle ditte industriali e commerciali della provincia e di consiglieri camerali (parte speciale)

Relazioni dei comuni della provincia

Corrispondenza relativa all'invio della relazione

21 1909 - 1912

Atti relativi alle attività camerali
8 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

21 - 1 1912

Ministero di Agricoltura Industria e Commercio,

miscellanea - 1912

Fascicolo segnato "18".

21 - 2 1912

Associazione Nazionale movimento Forestieri -

1912

Fascicolo segnato "30".

Contiene anche "Guida ufficiale degli hotels e delle pensioni d'Italia", Roma s.d.

21 - 3 1912

Unione Camere di Commercio, miscellanea - 1912

Fascicolo segnato "40".

Bozze di stampa degli atti dei lavori della 31° sessione dell'Unione (13-14 giugno 1912),

della 32° (21 giugno 1912), della 33° (28-29 novembre 1912)

Atti relativi all'approvazione dello Statuto e al contributo annuale

21 - 4 1912

Legge lavoro donne e fanciulli - 1912
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Fascicolo segnato "41".

21 - 5 1912

Spese per i locali camerali - 1912

Fascicolo segnato "43".

Contiene anche alcuni progetti di illuminazione del terrazzo dell'edificio sul corso, con

disegno su lucido del prospetto

21 - 6 1909 - 1912

Canale navigabile Pisa-Livorno - 1912

Fascicolo segnato "48".

Contiene anche fascicoli numero "48", "Canale navigabile Pisa-Livorno" del 1909; 1910;

1911; di A. Biglieri, La sistemazione del canale navigabile Pisa-Livorno detto dei Navicelli,

riassunto del progetto esecutivo pubblicato a Pisa nel 1911

21 - 7 1912

Interessi ferroviari locali - 1912

Fascicolo segnato "54".

21 - 8 1912

Marchi, distintivi e brevetti di fabbrica - 1912

Fascicolo segnato "56".

Marchio di fabbrica Torello Ciucci e figli di Navacchio (Cascina)

22 1912

Atti relativi alle attività camerali
6 fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

22 - 1 1912

Regolamento ruolo dei mediatori - 1912

Fascicolo segnato "82".

Contiene anche Regolamento per i mediatori e agenti di cambio, a cura della Camera di Pisa

del 1867 e di altre Camere del Regno

22 - 2 1912

Raccolta degli usi mercantili - 1912

Fascicolo segnato "103".

Risposte ai questionari compilate dai comuni della provincia e dalle principali ditte

22 - 3 1912

Camere Commercio estere - 1912

Fascicolo segnato "105".

22 - 4 1912

Vini, commercio ed esportazione dei - 1912

Fascicolo segnato "111".

22 - 5 1912

Collegio dei Ragionieri - 1912

Fascicolo segnato "119".

22 - 6 1912

Contratto d'impiego privato, miscellanea - 1912

Fascicolo segnato "123".
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Contiene anche Il disegno di legge sul contratto d'impiego, edito a cura della

Confederazione italiane dell'industria del 1912; Atti del convegno nazionale per il contratto

d'impiego, a cura della federazione di commercianti e industriali (26-27 ott. 1912); di

Albano Usigli, Sulla proposta di legge per il contratto di impiego nelle aziende private,

edito a cura della Camera di Mantova nel 1913

23 1910 - 1939

Atti relativi alle attività camerali
24 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

23 - 1 1912

Tariffe doganali e trattati di commercio - 1912

Fascicolo segnato "125".

23 - 2 1912

Riposo settimanale e festivo, legge sul - 1912

Fascicolo segnato "126".

23 - 3 1912

Regolamento interno camerale - 1912

Fascicolo segnato "134".

23 - 4 1912

Bollettino ufficiale della Camera - 1912

Fascicolo segnato "134 bis".

Corrispondenza relativa.

Contiene anche l'intera annata del 1912 (XVI°) dei bollettini "Camera di Commercio e

Industria di Pisa"

23 - 5 1912

Ministero del Tesoro - 1912

Fascicolo segnato "137".

23 - 6 1912 - 1921

Navignazione interna della Toscana e del Regno -

1912

Fascicolo segnato "139".

Contiene anche, di Giuseppe Rosselli, La navigazione interna nella Valle dell'Arno, Pisa

1914; relazioni a stampa del comitato regionale per la navigazione interna della Toscana

(1916-1920); lo Statuto del 1921

23 - 7 1912

Servizi postali e commerciali marittimi - 1912

Fascicolo segnato "142".

23 - 8 1912

Ferrovia Livorno-Vada - 1912

Fascicolo segnato "145".

23 - 9 1912

Orari ferroviari - 1912

Fascicolo segnato "146".

23 - 10 1912

Tariffe per il trasporto ferroviario delle merci,
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semplificazione delle - 1912

Fascicolo segnato "153".

23 - 11 1910 - 1912

Legge sui piccoli fallimenti - 1912

Fascicolo segnato "166".

Contiene anche copia a stampa della Riforma della legge sui piccoli fallimenti, disegno di

legge firmato dal ministro V. Scialoja nel 1910

23 - 12 1912

Porto Vecchio di Piombino, regolamento di

pilotaggio, interprete sanitario ecc. - 1912

Fascicolo segnato "167".

23 - 13 1912

Voti, desiderata, proteste ecc. dei commercianti e

degli industriali della nostra provincia - 1912

Fascicolo segnato "174".

23 - 14 1912

Servizio di cassa della Banca d'Italia di Pisa - 1912

Fascicolo segnato "176".

23 - 15 1912

Ferrovia Siena-Campiglia-Piombino - 1912

Fascicolo segnato "190".

23 - 16 1910 - 1939

Tasse sugli affari, registro bollo concessioni

governative - 1912

Fascicolo segnato "196".

Contiene anche quaderno con "Repertorio di atti che devono tenere i notai in ordine alle

leggi sulle tasse di registro e bollo" (1910-1939)

23 - 17 1912

Maremma Toscana, provvedimenti economici a

favore della - 1912

Fascicolo segnato "198".

23 - 18 1912

Istituto Coloniale Italiano Roma - 1912

Fascicolo segnato "202".

23 - 19 1912

Protesti cambiari - 1912

Fascicolo segnato "206".

23 - 20 1912

Ufficio del bollo a punzone in Pisa - 1912

Fascicolo segnato "207".

23 - 21 1912

Servizio dei pacchi postali - 1912

Fascicolo segnato "208".
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23 - 22 1912

Associazione fra gli industriali metallurgici di

Milano - 1912

Fascicolo segnato "210".

Contiene anche Per l'industria siderurgica nazionale, a cura dell'Associazione fra gli

industriali metallurgici italiani, s.d.

23 - 23 1912

Denuncia di esercizio delle ditte industriali e

commerciali - 1912

Fascicolo segnato "214".

Disposizioni e comunicazioni relative alla denuncia obbligatoria delle ditte

23 - 24 1911 - 1912

Visita degli operai all'Esposizione Internazionale di

Torino del 1911 -1912

Fascicolo segnato "215".

24 1912-1913

Atti relativi alle attività camerali
23 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

24 - 1 1912

Ferrovia Lucca-Pontedera-Saline di Volterra - 1912

Fascicolo segnato "219".

24 - 2 1912

Affitto locali camerali - 1912

Fascicolo segnato "222".

24 - 3 1912

Tripolitania e Cirenaica, colonia italiana della,

miscellanea - 1912

Fascicolo segnato "224".

Contiene anche, di Bruno Brunetti, Le Camere di Commercio e l'espansione economica

nella Libia, Mantova 1912; programma d'intenti e statuto della Società Italiana per lo studio

della Libia, Firenze 1912

24 - 4 1912

Tariffa daziaria del comune di Pisa - 1912

Fascicolo segnato "225".

24 - 5 1912

Servizio dei corrieri e dei commissionari - 1912

Fascicolo segnato "226".

Contiene anche Memoriale presentato alla direzione generale delle Ferrovie dello Stato da

parte della società corrieri e commissionari italiani, edito nel 1910

24 - 6 1912

Tramvia elettrica Pontedera-Lari- Bagni di

Casciana - 1912

Fascicolo segnato "227".

24 - 7 1912
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Società per azioni, sulla riforma del regime legale e

fiscale delle - 1912

Fascicolo segnato "228".

24 - 8 1912

Legge per l'istituzione di una "cassa di maternità" -

1912

Fascicolo segnato "229".

Contiene anche Legge e regolamento per la istituzione di una cassa di maternità, a cura

della Camera di Pisa, Bologna 1912

24 - 9 1912

Servizio delle informazioni commerciali - 1912

Fascicolo segnato "230".

24 - 10 1912

Lega navale italiana - 1912

Fascicolo segnato "231".

24 - 11 1912

Stradone Terre Rosse - 1912

Fascicolo segnato "232".

24 - 12 1912

Servizio postale e telegrafico - 1912

Fascicolo segnato "233".

24 - 13 1912

Agenzie di spedizione - 1912

Fascicolo segnato "234".

24 - 14 1912

Regolamento ruolo curatori ai fallimenti - 1912

Fascicolo segnato "235".

24 - 15 1912

Regolamento ruolo dei periti commerciali e

industriali - 1912

Fascicolo segnato "236".

24 - 16 1912-1913

Controversie doganali - 1912

Fascicolo segnato "237".

Contiene anche 4 foto b.n. di veicoli per il trasporto merci su rotaie ; 2 carte compilate del

“Registro delle controversie di tariffa” (1912-1913)

24 - 17 1912

Ferrovia Livorno-Collesalvetti-Pontedera, per la

costruzione della - 1912

Fascicolo segnato "239".

24 - 18 1912

Commercio degli alcools e delle bevande alcoliche -

1912

Fascicolo segnato "240".
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24 - 19 1912

Statistica industriale, criteri e metodo per la

compilazione delle - 1912

Fascicolo segnato "241".

Contiene anche elenco a stampa delle industrie di prima e seconda classe della provincia di

Pisa; Annali dell'industria e del commercio 1912, atti del consiglio dell'industria e

commercio; "Bollettino" della Camera di Palermo del 16 agosto 1911

24 - 20 1912

Ufficio del lavoro di Piombino - 1912

Fascicolo segnato "242".

24 - 21 1912

Regolamento per il personale di segreteria della

Camera - 1912

Fascicolo segnato "244".

24 - 22 1912

Stazione ferroviaria di Ponsacco, ubicazione della -

1912

Fascicolo segnato "245".

24 - 23

Porto di Genova, miscellanea - 1912

Fascicolo segnato "247".

Contiene anche tre relazioni a stampa sul Porto di Genova e le sue problematiche, edite a

cura della locale Camera

25 1912 - 1913

Relazione economica della provincia di Pisa per

l'anno 1912 - 1913
Fascicoli segnati "5", contenuti in busta (mm.120).

Lettere e circolari inviate per raccogliere i materiali per la relazione

Risposte di Ministeri, Enti pubblici e sodalizi; Istituti di Credito; Consiglieri camerali; Commercianti;

Comuni

Elenchi di fallimenti e piccoli fallimenti

Ringraziamenti

26 1913

Atti relativi alle attività camerali
9 fascicoli, contenuti in busta (mm.80)

26 - 1 1913

Legge sulle Camere di Commercio, miscellanea -

1913

Fascicolo segnato "2 bis".

26 - 2 1913

Accertamento redditi ditte aventi più sedi - 1913

Fascicolo segnato "16".

26 - 3 1913
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R. Prefettura di Pisa, miscellanea - 1913

Fascicolo segnato "20".

26 - 4 1913

Circolari del Ministero di Agricoltura Industria e

Commercio - 1913

Fascicolo segnato "29".

Contiene anche Norme per l'esportazione dei prodotti alimentari e delle bevande negli Stati

Uniti, Roma 1913

26 - 5 1913

Associazione nazionale per il movimento dei

forestieri - 1913

Fascicolo segnato "30".

26 - 6 1913

Canale navigabile Pisa-Livorno - 1913

Fascicolo segnato "48".

Contiene anche una memoria del Comitato per la tutela degli interessi ferroviari di Pisa al

Ministero dei Lavori Pubblici per la sistemazione del Canale dei Navicelli, edita a Pisa 1913

26 - 7 1913

Collegi dei Probi-Viri - 1913

Fascicolo segnato "52".

26 - 8 1913

Marchi, distintivi e brevetti di fabbrica e di

commercio - 1913

Fascicolo segnato "56".

Contiene anche etichetta con marchio di "Jothal" del Laboratorio Spizzichino di Pisa e di

"Jodarenina Galgani" di Guido Galgani, Bagni di S.Giuliano

26 - 9 1913

Concorso al posto di vicesegretario

Fascicolo.

27 1913 - 1914

Relazione economica della provincia di Pisa per il

1913 - 1914
Fascicoli originali segnati "5", contenuti in busta (mm.120)

Fallimenti e piccoli fallimenti;

Risposte ai questionari degli Istituti di credito; industriali e commercianti; Istituti ed enti pubblici

28 1914 - 1938

Atti relativi alle attività camerali
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

28 - 1 1914 - 1915

Relazione delle presidenza sulla costituzione di un

fondo di previdenza a favore degli impiegati della

Camera di Pisa - 1914

Fascicolo segnato originariamente "37".
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28 - 2 1914 - 1938

Cattedra ambulante di Agricoltura, Pisa - 1914

Fascicolo segnato "141".

Contiene anche Statuto - Regolamento della cattedra ambulante di Agricoltura per la

provincia di Pisa, Pisa 1911

28 - 3 1914

Ruolo dei periti commerciali e industriali - 1914

Fascicolo segnato "236".

28 - 4 1914

Statistica industriale della provincia di Pisa - 1914

Fascicolo segnato "266".

Atti e comunicazioni relative alla situazione bellica.

Contiene anche, di Attilio Bagnara, Relazione sui provvedimenti da invocarsi per

l'accertamento di crediti dei fornitori verso lo Stato e per il loro smobilizzo, Genova 1914

29 1914 - 1916

Atti relativi alle attività camerali
11 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

29 - 1 1915

Commercio interno - 1915

Fascicolo segnato "3".

29 - 2 1915

Dogane e trattati di commercio - 1915

Fascicolo segnato "8".

29 - 3 1915

Legislazione industriale, commerciale e legislazione

varia - 1915

Fascicolo segnato "10".

29 - 4 1915 - 1916

Finanze, legislazione fiscale, dazi interni - 1915

Fascicolo segnato "11".

29 - 5 1915

Istituzioni commerciali, sodalizi vari ed Unione

Camere di Commercio - 1915

Fascicolo segnato "12".

29 - 6 1915

Borse, agenti di cambio e mediatori - 1915

Fascicolo segnato "13".

29 - 7 1915

Problemi del lavoro, legislazione sociale ed

Istituzioni relative - 1915

Fascicolo segnato "14".

Atti relativi al contratto d'impiego privato; collegio dei probiviri; consiglio superiore del

commercio; rappresentanze
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29 - 8 1914 - 1915

Questioni locali - 1915

Fascicolo segnato "20".

29 - 9 1915

Esposizioni, mostre e congressi - 1915

Fascicolo segnato "21".

29 - 10 1915

Concorsi, aste ed appalti - 1915

Fascicolo segnato "22".

29 - 11 1915

Ruolo curatori di fallimenti, domande - 1915

Fascicolo segnato "26".

Per il triennio 1916-1918

30 1915

Relazione economica della provincia di Pisa per

l'anno 1914 - 1915
Fascicoli segnati "34", contenuti in busta (mm.100).

Risposte degli Istituti di Credito; di commercianti e industriali; dei comuni della provincia

31 1915

Atti relativi alle attività camerali
5 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

31 - 1 1915

Trattamento di riposo per il personale della camera

- 1915

Fascicolo segnato "37".

Contiene anche Regolamento per la cassa di previdenza a favore del personale della

Camera di Pisa edito nel 1915 e simili regolamenti delle camere di Mantova, Venezia,

Siena, Bergamo, Brescia, Padova, Verona, Livorno, Udine, Bologna, Alessandria, Bari,

Piacenza, Foligno, Vicenza, Novara

31 - 2 1915

Trattamento del personale delle Camere di

Commercio richiamato sotto le armi - 1915

Fascicolo segnato "37".

31 - 3 1915

Sussidi a vari enti - 1915

Fascicolo segnato originariamente "39".

31 - 4 1915

Ministero di Agricoltura Industria e Commercio,

pratiche varie - 1915

Fascicolo segnato "44".

Organizzazione dell'industria nazionale privata per il rifornimento di munizioni e materiali

bellici

Revisioni dei valori doganali delle merci

Elenco dei macchinari delle industrie della provincia
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31 - 5 1915

Munizionamento, sgrossatura dei proiettili - 1915

Fascicolo segnato "49".

Atti della commissione di munizionamento

Corrispondenza

Comitato pisano di preparazione delle munizioni

Ricevute della consegna dei tondi

32 1916

Relazione economica della provincia di Pisa per il

1915 - 1916
Fascicolo segnato "34", contenuto in busta (mm.60).

Risposte delle amministrazioni governative e di quelle non governative della provincia e fuori; degli

Istituti di Credito e delle banche della provincia; delle ditte; dei sindaci; dei consiglieri camerali

Agraria

Fallimenti e piccoli fallimenti

33 1916 - 1919

Atti relativi alle attività camerali
6 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

33 - 1 1916 - 1917

Preparazione industriale per il dopoguerra

Fascicolo segnato originariamente "18".

Comunicazioni dai comuni della provincia, dalla commissione economica, dagli industriali

Materiali per l'adunanza camerale del 31 ott. 1916

Progetto del nuovo quartiere industriale a S. Giovanni al Gatano di Pisa a cui è allegata una

copia della pianta del progetto esecutivo

33 - 2 1917

Servizio temporaneo approvvigionamenti industriali

- 1917

Fascicolo segnato originariamente "3".

Contiene anche Memoriale, a stampa, sulle conseguenze di un'eventuale chiusura della

Società Saint Gobain per mancanza di carbone, Pisa 1917

33 - 3 1917 - 1919

Catalogo dei produttori ed esportatori

Fascicolo segnato originariamente "35".

Comunicazioni da parte dei comuni dei nominativi per l'aggiornamento degli elenchi

33 - 4 1919

Circoscrizione amministrativa provinciale - 1919

Fascicolo segnato "20".

Contiene anche l'estratto dattiloscritto del decreto granducale del 9 mar. 1848

sull'organizzazione dei governi compartimentali della Toscana; Pianta dimostrativa della

divisione delle province di Pisa e Livorno secondo il progetto Cassutto Orlando

33 - 5 1919

Piante organiche del personale delle Camere di

Commercio - 1919

Fascicolo segnato "37".
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Comunicazioni e prospetti informativi a stampa sul personale delle Camere di Commercio

d'Italia e di Associazioni Sindacali

33 - 6 1919

Camere di Commercio italiane, miscellanea - 1919

Fascicolo segnato "47".

Contiene anche un fascicolo interno di "Questioni interessanti Pisa e Livorno, accordo fra le

due Camere di Commercio"; di V. Dominici, La protezione della industria nazionale.

Preferiamo i prodotti italiani, Foligno 1919

34 1920 - 1922

Atti relativi alle attività camerali
9 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

34 - 1 1920

Curatori di fallimenti - 1920

Fascicolo segnato "26".

Ruolo suppletivo dei curatori di fallimenti (1919-1921)

34 - 2 1920

Controversie, arbitri e periti - 1920

Fascicolo segnato "27".

34 - 2/bis 1921

Borsa di studio per gli Istituti superiori commerciali

- 1921

Fascicolo segnato originariamente "19".

34 - 3 1921

Ruolo curatori fallimenti - 1921

Fascicolo segnato "26".

Ruolo per il triennio 1922-1924

Domande dei nuovi aspiranti dei circondari di Pisa e Volterra

34 - 4 1922

Marchi, brevetti e privative - 1922

Fascicolo segnato "25".

34 - 5 1922

Ruolo dei periti commerciali e industriali triennio

1923-1925 - 1922

Fascicolo segnato "27".

34 - 6 1922

Richiesta di pubblicazioni - 1922

Fascicolo segnato originariamente "34".

34 - 7 1921 - 1922

Piante organiche delle Camere di Commercio

Fascicolo segnato originariamente "37".

Piante dell'organico di molte Camere del Regno e relativi regolamenti del personale

Statuto organico del personale della Provincia di Pisa; Pianta organica del personale del

Municipio di Pisa, editi entrambi nel 1920

34 - 8 1922
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Riforma della legge sulle Camere di Commercio -

1922

Fascicolo segnato "47".

Contiene anche bozze e stampati del progetto di legge

34 - 9 1922

Visita ai principali stabilimenti industriali della

Provincia di Pisa - 1922

Fascicolo segnato "48".

35 1922 - 1927

Atti relativi alle attività camerali
10 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

35 - 1 1923 - 1927

Disposizioni varie per certificati di origine - 1923

Fascicolo segnato "4".

35 - 2 1923

Finanze, legislazione fiscale, dazi interni - 1923

Fascicolo segnato "11".

35 - 3 1923

Tassa generale di bollo sugli scambi con l'estero -

1923

Fascicolo segnato "11".

35 - 4 1923 - 1924

Imposta di fabbricazione sui fiammiferi - 1923

Fascicolo segnato "11".

35 - 5 1923 - 1924

Istituto internazionale per i finanziamenti esteri in

Italia - 1923

Fascicolo segnato "12".

Contiene lo Statuto, edito a Roma e gli atti della prima convocazione in Roma del 14 apr.

1923

35 - 6 1923

Problemi del lavoro, legislazione sociale, istituzioni

relative - 1923

Fascicolo segnato "14".

35 - 7 1923

Iniziative diverse d'indole industriale, commerciale

e varia, e premi d'incoraggiamento - 1923

Fascicolo segnato "18".

35 - 8 1922 - 1924

Fiera Campionaria di Milano - apr. 1923

Fascicolo segnato "21".

35 - 9 1923
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Marchi, brevetti e privative - 1923

Fascicolo segnato "25".

35 - 10 1923

Curatori di fallimenti - 1923

Fascicolo segnato "26".

36 1923

Atti relativi alle attività camerali
6 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

36 - 1 1923

Usi mercantili della provincia di Pisa - 1923

Fascicolo segnato "28".

Risposte di ditte e comuni ai questionari camerali.

Contiene anche copia a stampa degli Usi mercantili per le contrattazioni di granaglie,

farine, foraggi e sementi del 1914, con la revisione del mag. 1923

36 - 2 1923

Relazioni e statistiche industriali e commerciali -

1923

Fascicolo segnato "34".

36 - 3 1923

Relazione sulle condizioni economiche del distretto

- 1923

Fascicolo segnato "34".

Situazione economica delle industrie della provincia

36 - 4 1923

Nuova pianta organica del personale

Fascicolo segnato originariamente "37".

36 - 5 1923

Pubblicità dei prezzi ecc. delle merci destinate al

commercio

Fascicolo segnato "44".

Contiene anche un fascicolo interno sulla "Questione del costo della vita"

36 - 6 1923

Problema del caro-vita, organizzazione dei mercati

Fascicolo segnato "44".

Contiene anche Il problema del costo della vita, edito a cura della Unione delle Camere di

Commercio, Roma 1923

37 1923 - 1924

Atti relativi alle attività camerali
11 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

37 - 1 1924 mag.28

Decreto legge 8 mag. 1924 sull'ordinamento delle

Camere
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Fascicolo.

37 - 2 1924

Commercio d'importazione e d'esportazione - 1924

Fascicolo segnato "4".

Contiene anche fascicoli interni sull'"Esportazione dell'alabastro" e sui "Danni subiti dai

sudditi italiani nella guerra greco-turca (ditta Pellegrino Pontecorvo)"

37 - 3 1924

Ferrovia Modena Lucca - 1924

Fascicolo segnato "5".

Contiene anche, di Orlando Freri, La ferrovia Modena-Lucca sotto l'aspetto commerciale-

militare; Planimetria del progetto della ferrovia in questione

37 - 4 1923 - 1924

Diritto fisso a favore dei facchini doganali del Porto

di Livorno - 1924

Fascicolo segnato "6".

Contiene anche fascicolo interno sul "Canale dei Navicelli (completamento dei lavori)"

(1923-1924), con pianta topografica in cui sono segnati i tratti costruiti e quelli da costruire

37 - 5 1924

Dogane e trattati di commercio - 1924

Fascicolo segnato "8".

37 - 6 1923

Finanze, legislazione fiscale, dazi interni - 1924

Fascicolo segnato "11".

Contiene anche fascicolo interno su "Dazio consumo di Pisa"

37 - 7 1924

Borse, agenti di cambio e mediatori - 1924

Fascicolo segnato "13".

37 - 8 1924

Problemi del lavoro, legislazione sociale ed

istituzioni relative - 1924

Fascicolo segnato "14".

37 - 9 1924

Iniziative diverse d'indole industriale, commerciale

e varia e premi d'incoraggiamento - 1924

Fascicolo segnato "18".

Contiene anche il manifesto a stampa per il viaggio di industriali, commercianti e agricoltori

in Tripolitania, del 20 mar. 1924

37 - 10 1924

Questioni locali - 1924

Fascicolo segnato "20".

Contiene anche una lettera a stampa del ministro dell'Economia Nazionale, Cesare Nava,

Per la Scuola Superiore di Agraria di Pisa del 1924

37 - 11 1924

Per la tutela degli interessi di Pisa e provincia

Fascicolo segnato "20".
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Atti preparatori all'adunanza del 2 ott. 1924 con carte sul Canale dei Navicelli, sulla

Stazione di Pisa e altro

38 1923 - 1924

Atti relativi alle attività camerali
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

38 - 1 1923 - 1924

Sviluppo della nostra stazione balneare - 1924

Fascicolo segnato "20".

38 - 2 1924

Questioni locali - 1924

Fascicolo segnato "20".

"Ampliamento della fabbrica Richard Ginori"

"R. Accademia d'Areonautica e corso premilitare e postmilitare per motoristi e montatori

d'aeroplano"

"Mantenimento del campo di aviazione di Coltano"

"Nuova strada carrozzabile Bagno S. Giuliano-S. Maria del Giudice", con planimetria della

strada a cura dell'impresa Vitali

"Pista del trotter" a Barbaricina, con pianta su lucido del "già trotter pisano" disegnata dal

perito G.B. Del Guasto

"Interessamento per la sistemazione delle vie d'accesso a Piombino"

38 - 3 1923 - 1924

Mostre, fiere ed esposizioni - 1924

Fascicolo segnato "21".

Prima Fiera internazionale dell'Avana del febbraio 1924

Fiera campionaria di Milano dell'aprile 1924

38 - 4 1924

Relazione economica per il 1923 - 1924

Fascicolo segnato "34".

Contiene anche le bozze di stampa di una relazione sull'andamento dell'economia della

provincia datate al 23 dic. 1923

39 1924 - 1925

Atti relativi alle attività camerali
10 fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

39 - 1 1925

Commercio interno - 1925

Fascicolo segnato "3".

39 - 2 1925

Commercio d'importazione e d'esportazione - 1925

Fascicolo segnato "4".

39 - 3 1925

Trasporti terrestri - 1925

Fascicolo segnato "5".

39 - 4 1925

Trasporti terrestri - 1925
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Fascicolo segnato "5".

"Tariffe ferroviarie, ufficio trasporto e comunicazioni dell'Unione Camere di Commercio"

"Progetto di linea tramviaria Pisa-Bagni di S. Giuliano-Lucca", con una copia a stampa del

progetto di massima per il traforo del colle di S. Giuliano del 1926

"Tronco ferroviario, direttissima Prato-Empoli-Livorno"

"Scalo merci alla stazione di Vicarello"

39 - 5 1925

Dogane e trattati di commercio - 1925

Fascicolo segnato "8".

"Dichiarazione delle merci in dogana"

"Commercio italo germanico" con memoria a stampa Per la tutela dell'esportazione

vinicola italiana in Germania, a cura della ditta Beccaro di Acqui

Varie

39 - 6 1925

Istituzioni commerciali, sodalizi vari ed Unione

Camere di Commercio - 1925

Fascicolo segnato "12".

39 - 7 1925

Istituto Nazionale di Credito per il lavoro italiano

all'estero - 1925

Fascicolo segnato "14".

Problemi del lavoro, legislazione sociale e istituzioni relative

39 - 8 1925

Questioni locali - 1925

Fascicolo segnato "20".

"Carteggio col Municipio di Pisa, miglioramenti alla città e apertura porta p.zza Duomo"

"Sottopassaggio a S.Giovanni al Gatano"

"Per ottenere una breve sosta a Pisa dei treni dei pellegrini durante l'Anno Santo (1925)"

39 - 9 1925

Comitato permanente per la difesa degli interessi di

Pisa - 1925

Fascicolo segnato "20".

39 - 10 1924 - 1925

Istituzione di una stazione di "elettromobili" nella

città di Pisa - 1925

Fascicolo segnato "20".

Contiene anche Capitolato per la costruzione, manutenzione e per l'esercizio dei trams

elettrici, edito dal Comune di Pisa nel 1910 e inserti informativi sul servizio di elettromobili

in comuni emiliani, romagnoli, a Roma, Trento e Milano, con la stampa della relazione sul

concorso indetto dal R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere del 1922

40 1924 - 1935

Atti relativi alle attività camerali
11 fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

40 - 1 1925 - 1926

Mutamenti nella circoscrizione territoriale della

provincia di Pisa - 1925

Fascicolo segnato "20".

Atti relativi al passaggio dei comuni di Piombino ecc. alla provincia di Livorno e dei
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comuni di S.Miniato, Castelfranco di Sotto ecc. da quella di Firenze a Pisa

40 - 2 1924 - 1925

Fiere, esposizioni, mostre in Italia - 1925

Fascicolo segnato "21".

- "Esposizione permanente nei locali della Camera" (1924-1925), con tre bozzetti a lapis

(cm.50x35) per l'"Armadio dei prodotti della provincia di Pisa"

- Fiera di Milano, con disegno della vetrinetta realizzata per l'esposizione

- Fiera campionaria di Napoli

40 - 3 1925 - 1935

Marchi, brevetti e privative - 1925

Fascicolo segnato "25".

Marchi di fabbrica e commercio, brevetti per modelli industriali. Legislazione e richieste.

Contiene anche etichette con marchi

40 - 4 1925

Controversie, arbitri e periti - 1925

Fascicolo segnato "27".

Nomina del terzo arbitro per la vertenza Manifattura Toscana-Ressi

40 - 5 1925

Usi mercantili - 1925

Fascicolo segnato "28".

"Vizi redibitori sulle contrattazioni del bestiame".

Contiene anche atti relativi al commercio dei grani segnati "1"

40 - 6 1925

Informazioni e notizie commerciali e industriali non

riservate - 1925

Fascicolo segnato "33".

Richieste alla Camera da enti e privati.

Contiene anche informazioni su "Cella frigorifera e carne congelata"

40 - 7 1925

Relazioni e statistiche industriali e commerciali -

1925

Fascicolo segnato "34".

40 - 8 1925

Rendiconto della Cassa di Risparmio di Pisa per il

1924

Fascicolo.

Contiene anche l'elenco delle richieste di elargizioni e contributi

40 - 9 1925

Assegnazione del numero dei consiglieri - 1925

Fascicolo segnato "47".

Contiene anche atti relativi alla divisione della Camera pisana in categorie

40 - 10 1925

Per una maggiore valorizzazione dell'Unione e delle

Camere di Commercio - 1925

Fascicolo segnato "47".

40 - 11 1925
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Offerte del "Dollaro" - 1925

Fascicolo segnato "49".

Iniziativa governativa per la raccolta di denari fra le ditte, per pagare “la prima rata del

debito con l’America”

41 1924 - 1925

Atti relativi al regolamento e al personale - 1925
3 fascicoli segnati "37", contenuti in busta (mm.80).

- Regolamento tipo emanato dal Ministero dell'Economia Nazionale, studi sul regolamento interno e del

personale della Camera di Pisa

- Trattamento economico del personale e nuova pianta organica

- Studi e corrispondenza sulla nuova pianta organica dall'Archivio dei Segretari

42 1923 - 1928

Atti relativi alla ristrutturazione della nuova sede

camerale
3 fascicoli segnati originariamente "37", contenuti in busta (mm.60).

- Corrispondenza con enti e privati per la progettata costruzione del Palazzo del Commercio pisano in

piazza Vittorio Emanuele, poi accantonata, e per la ristrutturazione di Palazzo Vincenti in Corso Italia

acquistato il 31 gen. 1925 (1923-1928)

- Lavori di riadattamento della nuova sede, miscellanea (1927)

- Rapporti con la ditta Bellani, appaltatrice dei lavori, e con l'ingegnere Giulio Buoncristiani che li

aveva progettati (1925-1928)

43 1925 - 1928

Lavori di ristrutturazione a Palazzo Vincenti di

Pisa, nuova sede camerale
Fascicoli segnati originariamente "37", contenuti in busta (mm.100).

Conto delle spese tenuto dalla ditta Bellani, appaltatrice dei lavori

Capitolato d'appalto dei lavori e modelli compilato dall'ing. Buoncristiani e dalle ditte Barsanti, Bellani,

Benedetti, Coppini, Forti, Galiberti, Gambogi, Pucci per la gara

Registro di contabilità dei lavori dal 1° ago. 1925 al 5 apr. 1928

44 1926 - 1929

Lavori di ristrutturazione a Palazzo Vincenti di

Pisa, nuova sede camerale
20 fascicoli segnati "37", contenuti in busta (mm.120).

Corrispondenza, preventivi di spesa e contratti di forniture per

1) "Affissi e infissi"

2) "Affreschi e pitture decorative"

3) "Cabine telefonica interurbana"

4) "Impianti elettrici e telefonico interno"

5) "Ferri battuti"

6) "Lavori in cemento"

7) "Lucernari e controlucernari"

8) "Mobilio"

9) "Pavimenti e marmista"

10) "Lavori in pietra serena"

11) "Scala secondaria"

12) "Scalone principale"

13) "Arredamento scuola commercio"

14) "Servizi igienici e impianto idraulico"

15) "Stucchi decorativi e relativa patinatura"
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16) "Termosifone"

17) "Verniciatore e pittore"

18) "Vetri decorati"

- "Murano", con 17 foto b.n. di lampadari tipo Murano

- "Preventivi da esaminare"

- "Conti da liquidare"

45 1926

Atti relativi alle attività camerali
9 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

45 - 1 1926

Agricoltura, caccia e pesca - 1926

Fascicolo segnato "1".

45 - 2 1926

Industrie agrarie - 1926

Fascicolo segnato "2".

Contiene anche fascicolo interno "In difesa delle nostre pinete"

45 - 3 1926

Commercio d'importazione e d'esportazione - 1926

Fascicolo segnato "4".

- "Propaganda per lo smercio e consumo di prodotti nazionali"

- "Merci di vietata importazione ed esportazione"

- "Divieto esportazione monete italiane"

- "Questionario dell'industria conciaria di S. Croce"

- "Notizie e informazioni riguardanti vari stati" e in particolare Grecia e Stati Uniti

45 - 4 1926 ott.2

Conferenza di Napoli per esportazione prodotti

agricoli - 1926

Fascicolo segnato "5".

45 - 5 1926

Regime doganale italiano - 1926

Fascicolo segnato "8".

45 - 6 1926

Credito, circolazione e istituti di credito - 1926

Fascicolo segnato "9".

Contiene anche fascicolo interno "Prestito del Littorio"

45 - 7 1926

Legislazione commerciale, industriale e varia -

1926

Fascicolo segnato "10".

45 - 8 1926

Tassa scambi ecc. e questioni relative - 1926

Fascicolo segnato "11".

45 - 9 1926

Istituzioni commerciali, sodalizi vari e Unione

Camere di Commercio - 1926
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Fascicolo segnato "12".

Contiene anche due fascicoli interni relativi all'"Ente attività toscane" e all'"Istituto italiano

per la garanzia dei crediti mercantili all'estero" a cui è allegato Cenni illustrativi per la

creazione di un Istituto italiano per la garanzia dei crediti mercantili all'estero, edito a cura

dell'Istituto omonimo, Milano 1926

46 1923 - 1927

Atti relativi alle attività camerali
10 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

46 - 1 1926 - 1927

Problemi del lavoro, legislazione sociale ed

istituzioni relative - 1926

Fascicolo segnato "14".

Contiene anche fascicolo interno su "Istituzioni di previdenza per il personale delle Aziende

private (inchiesta ordinata dal Ministero dell'Economia Nazionale)", con Contratto di lavoro

per il Comune di Pisa, edito a cura dell'Unione Industriale pisana, Livorno 1926

46 - 2 1926 - 1927

Impianto della rilevazione del 1926 numero indice

del costo della vita

Fascicolo segnato "14".

Il fascicolo è intestato alla Sezione II° di statistica e ragioneria.

Contiene anche Norme per la formazione dei numeri indici del costo della vita, a cura

dell'Istituto Centrale di Statistica, Roma 1927

46 - 3 1926

Inasprimento del dazio doganale americano sui

cappelli di paglia

Fascicolo segnato "16".

46 - 4 1926

Istituzione di un comitato per le piccole industrie in

S. Miniato

Fascicolo segnato "18".

Contiene anche Provvedimenti per le piccole industrie, a cura del Ministero dell'Economia

Nazionale, Roma 1925

46 - 5 1926

Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e

delle materie concianti

Fascicolo segnato "19".

46 - 6 1926

Mutuo agli Enti Locali della provincia di Pisa

Fascicolo segnato "20".

46 - 7 1926

Costruzione di case per operai e impiegati di

aziende commerciali e industriali di Pisa

Fascicolo segnato "20".

Contiene anche, di Pietro Studiati, Il problema delle abitazioni operaie a Pisa, Pisa 1902

46 - 8 1925 - 1926

Vie di comunicazione nella provincia
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Fascicolo segnato "20".

- "Linea Livorno-Pontedera"

- "Autostrada Firenze-Mare"

46 - 9 1925 - 1926

L'auto-trasporto e la necessità del suo

disciplinamento

Fascicolo segnato "20".

Studi e indagini, proposte e adesioni delle Camere di Commercio, dei comuni, delle

deputazioni provinciali

46 - 10 1923 - 1926

Ponte di Caprona, costituzione di una società per la

costruzione di un ponte provvisorio in legno

Fascicolo segnato "20".

Contiene anche due disegni e la relazione dell'ing. Frediani (1925)

47 1925 - 1926

Atti relativi alle attività camerali
5 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

47 - 1 1925 - 1926

Mostra pisana d'industrie, proposta per

Fascicolo segnato "21".

Contiene due sottofascicoli con "Relazioni sui fallimenti" e "Partecipazioni di nomina a

curatori provvisori di fallimenti"

47 - 2 1926

Fallimenti e piccoli fallimenti - 1926

Fascicolo segnato "23".

- "Relazioni sui fallimenti"

- "Partecipazioni di nomina a curatori provvisori di fallimenti"

- Varie

47 - 3 1926

Controversie, arbitri e periti - 1926

Fascicolo segnato "27".

47 - 4 1926

Ruolo dei periti commerciali, triennio 1926-1928 -

1926

Fascicolo segnato "27".

Domande di iscrizione al ruolo suppletivo.

Contiene anche Regolamento per la formazione del ruolo dei periti commerciali e

industriali, edito a cura della Camera di Pisa nel 1914

47 - 5 1926

Giacimento di alabastro nei Pirenei

Fascicolo segnato "33".

Contiene anche Notice sur les Alabatres du Russec, a cura della Compagnie des alabatres

francais, Touluse 1925

48 1925 - 1927

Atti relativi alle attività camerali



87

5 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

48 - 1 1926

Amministrazione interna e personale - 1926

Fascicolo segnato "37".

Atti relativi all'affitto di alcuni locali camerali, alla gestione del personale, alle spese di

cassa

48 - 2 1925 - 1926

Concorsi ai posti di vice-segretario e di applicato

d'ordine

Fascicolo segnato "37".

48 - 3 1925 - 1927

Proposte di onorificenze cavalleresche

Fascicolo segnato "38".

48 - 4 1926

Nomina dei vice-commissari - 1926

Fascicolo segnato "47".

48 - 5 1926

Camere di Commercio italiane all'estero, quote

sociali

Fascicolo segnato "48".

49 1927

Atti relativi alle attività camerali
6 fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

49 - 1 1927

Esportazioni merci

Fascicolo segnato originariamente "4".

Contiene due fascicoli interni con studi e informazioni per la "Relazione sull'esportazione

prodotti agricoli" del presidente della Camera Luigi Guidotti

49 - 2 1927

Esportazione merci

Fascicolo segnato originariamente "4".

- "Esportazione del cavolfiore pisano" con la relazione a stampa del presidente Luigi

Guidotti, "Esportazione dei prodotti ortofrutticoli con speciale riguardo alla provincia di

Pisa", Pisa 1927

- "Malattia delle susine destinate all'esportazione in Inghilterra"

49 - 3 1927

Dogane e trattati di commercio - 1927

Fascicolo segnato "8".

Contiene anche "Progetto tariffa doganale francese"; Regroupement des circulaires relatives

à la Douane Argentine, edito a cura della Banca francese e italiana per l'America del Sud,

Buenos Aires 1927

49 - 4 1927 apr.

Convegno delle Attività Toscane

Fascicolo segnato "12".

Contiene anche il Num.4 dell'"Illustrazione Toscana", aprile 1927; il testo a stampa della
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conferenza tenuta in occasione del convegno da Luigi Guidotti, Disciplina stradale in

rapporto alla viabilità, Pisa 1927

49 - 5 1927

Borse, agenti di cambio, mediatori - 1927

Fascicolo segnato "13".

Contiene anche fascicolo interno "Albo degli Enti di Credito ammessi all'esecuzione

coattiva di contratti di Borsa", R.D. Legge 14 mag. 1925 n.601

49 - 6 1927

Questioni locali - 1927

Fascicolo segnato "20".

"Sottoscrizione pro Consorzio Universitario", con Pro Studio Pisano, edito a cura del

Comune con l'insieme delle deliberazioni di costituzione del fondo e relativo regolamento

50 1927

Atti relativi alle attività camerali
5 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

50 - 1 1927

X° Congresso geografico di Milano

Fascicolo segnato "21".

Dati per raffigurazioni statistiche

50 - 2 1927

Concorso assegnazione medaglie di anzianità e

fedeltà al lavoro

Fascicolo segnato originariamente "22".

50 - 3 1927

Ruolo curatori nei fallimenti per il triennio 1928-

1930 - 1927

Fascicolo segnato "26".

Contiene anche Regolamento per la formazione del Ruolo dei curatori di fallimenti, edito a

cura della Camera di Pisa nel 1927

50 - 4 1927

Ruolo curatori di fallimenti triennio 1928-1930

Fascicolo segnato "26".

Referti di affissione del manifesto di iscrizione

50 - 5 1927

Amministrazione interna e personale - 1927

Fascicolo segnato "37".

Pratiche della Commissione Amministrativa e della Commissione Economica della Camera

"Riduzione indennità caro-vivere"

2 registri di presenza degli impiegati della Camera (set.-nov.)

Ruoli degli impiegati e pagamento degli stipendi

Spese di cassa

51 1925 - 1940

Atti relativi alle attività camerali
7 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).
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51 - 1 1927

Personale della Camera

Fascicolo segnato originariamente "37".

Collocamento a riposo del segretario capo dott. Alberto Guarducci e nomina del nuovo

segretario Tommaso Frediani

51 - 2 1925 - 1940

Resoconto dell'attività della Camera sotto la

presidenza del comm. Luigi Guidotti

Fascicolo segnato originariamente "37".

Relazione sull’attività camerale durante il biennio 1922-1923; per gli anni 1922-1926 sotto

l’amministrazione del comm. Luigi Guidotti; carteggio del presidente Luigi Guidotti.

Corrispondenza e relazioni di vario interesse (1930-1940)

51 - 3 1927

Pubblicazioni

Fascicolo segnato "43".

51 - 4 1927

Ministero Economia Nazionale, pratiche varie -

1927

Fascicolo segnato "44".

51 - 5 1926 - 1927

Istituzione dei Consigli Provinciali dell'Economia

Fascicolo segnato "47".

Legge del 18 apr. 1926 n.731.

Contiene anche comunicazioni per il servizio di Statistica e il Registro Ditte; Riordinamento

del servizio statistico, secondo la legge 9 lug. 1926, edito a cura dell'Istituto Centrale di

Statistica del Regno d'Italia

51 - 6 1927

Camere Commercio italiane all'estero, istituzioni

commerciali estere e miste in Italia ecc. - 1927

Fascicolo segnato "48".

51 - 7 1927

Riconoscimento da parte della Consulta Araldica

del "sigillo" camerale

Fascicolo segnato "49".

52 1928

Atti relativi alle attività camerali
8 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

52 - 1 1928

Indagine sull'uso delle ligniti

Fascicolo segnato originariamente "3".

52 - 2 1928

Esportazioni e importazioni - 1928

Fascicolo segnato originariamente "4".

- "Disposizioni riguardanti l'esportazione e l'importazione"

- "Circolari Istituto Naz. Esportazione"
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- "Esportazione prodotti artistici (inchiesta I.N.E.)"

- "Varie"

52 - 3 1928

Orari Ferroviari invernali - 1928

Fascicolo segnato "5".

- "Tariffe trasporto merci"

- "Desiderata e proposte per gli orari ferroviari estivi"

- "Orari ferroviari"

52 - 4 1928

Notizie sull'industria alabastrina - 1928

Fascicolo segnato "10".

52 - 5 1928

Circolari R. Prefettura - 1928

Fascicolo segnato "10".

Contiene comunicazioni sull'attività industriale

52 - 6 1928

Dazi - 1928

Fascicolo segnato "11".

- "Scambi, circolari Intendenza di Finanza"

- "Imposta sulle industrie ecc."

- "Tassa sugli scambi, circolari del Ministero delle Finanze"

- Varie, fra cui, di Giuseppe Vannisanti, Abolizione dei dazi di consumo, tema presentato al

congresso dei commercianti e industriali italiani nel 1903

52 - 7 1928

Istituzioni commerciali, sodalizi vari - 1928

Fascicolo segnato originariamente "12".

- "Consorzio Movimento Forestieri" con lo "Statuto" dell'omonima associazione scaligera

del 1928

- "Ente per le attività toscane"

- "Comitato studio problemi della popolazione"

52 - 8 1928

Borse di agenti di cambio e mediatori

Fascicolo segnato "13".

53 1928

Atti relativi alle attività camerali
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

53 - 1 1928

Iniziative diverse d'indole industriale, commerciale

e varia e premi d'incoraggiamento - 1928

Fascicolo segnato "18".

53 - 2 1928

Questioni locali - 1928

Fascicolo segnato "20".

- "Numeri indici costo della vita nel comune di Pisa"

- "Varie"
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53 - 3 1928

Fiere, mostre ed esposizioni

Fascicolo segnato "21".

- "Fiera di Tripoli, organizzazione-

- "3° Convegno Attività Toscane, relazione comm. Guidotti", con La razza bovina della Val

di Chiana, edito a cura del Comitato zootecnico per la Fiera di Milano; di Carlo Fregola,

Intorno alla produzione del grano da seme gentile rosso in provincia di Siena, Siena 1922

- "Fiera di Milano"

53 - 4 1925 - 1929

Riforma del regolamento per il concorso a premi

per lungo e lodevole servizio in favore di commessi

e impiegati di commercio

Fascicolo segnato "22".

53 - 5 1928

Marchi, brevetti e privative

Fascicolo segnato "25".

53 - 6

Curatori di fallimenti

Fascicolo segnato "26".

- "Rinnovazione del regolamento per la formazione del ruolo dei curatori nei fallimenti e per

la vigilanza sugli iscritti", con il vecchio Regolamento a stampa, Pisa 1915, e i regolamenti

del 1927 di Padova, Milano, Carrara e Firenze

- "Richiesta di disposizione transitoria al regolamento curatori di fallimenti" con

regolamenti vigenti a Lucca e Livorno

- "Curatele fallimentari"

- "Certificati del casellario giudiziale"

- "Varie"

54 1927 - 1928

Atti relativi alle attività camerali
7 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

54 - 1 1928

Regolamento per la formazione del ruolo dei periti

commerciali, industriali e agrari - 1928

Fascicolo segnato "27".

Atti relativi al rinnovo del regolamento per la formazione del ruolo, con Regolamento per la

formazione del ruolo dei periti commerciali, industriali ed agrari, edito a cura della Camera

di Pisa nel 1928, il vecchio Regolamento del 1914 e quello vigente a Milano

54 - 2 1928

Usi mercantili - 1928

Fascicolo segnato "28".

54 - 3 1927 - 1928

Circolari e istruzioni sui prezzi base

Fascicolo segnato "36".

54 - 4 1928

Mercato dei bozzoli - 1928

Fascicolo segnato "36".
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Bollettini dei Mercati nazionali dei bozzoli e corrispondenza relativa

54 - 5 1928

Personale

Fascicolo segnato originariamente "37".

- "Personale"

- "Richieste d'impiego"

- "Assunzione degli aiuto uscieri Oreste Chericoni e Mario Izzo"

54 - 6 1928

Nuova sede consiliare

Fascicolo segnato "37".

- "Inaugurazione della sede" di Palazzo Vincenti del 28 ott. 1928

- "Assicurazione infortuni sul lavoro dell'assistente ai lavori sig. Giovanni Panattoni"

- "Istituzione dell'agenzia postelegrafonica" nella nuova sede consiliare

- Varie

- Riparazioni allo stabile di proprietà Simoneschi

54 - 7 1928

Diversi

Fascicolo segnato "37".

- Varie

- "Forniture diverse"

- "Forniture medaglie"

55 1928 - 1937

Atti relativi alle attività consiliari
7 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

55 - 1 1928 - 1937

Costituzione Consigli e Uffici dell'Economia

Fascicolo segnato originariamente "38".

Contiene anche "Circolari e istruzioni ministeriali per la costituzione dei Consigli"

55 - 2 1928

Insediamento Consiglio Provinciale Economia -

1928

Fascicolo segnato "38".

Contiene anche copia a stampa de La prima adunanza del Consiglio Provinciale

dell'Economia di Pisa, del 17 giu. 1928

55 - 3 1828

Deliberazioni ratificate - 1928

Fascicolo segnato "39".

Contiene anche fascicolo interno sulla "Stipulazione del mutuo con la Cassa di Risparmio di

Pisa"

55 - 4 1928

Abbonamenti - 1928

Fascicolo segnato "43".

Contiene anche il progetto a stampa per la pubblicazione di Tutte le opere di Gabriele

D'Annunzio, a cura dell'Istituto Nazionale omonimo del 1928

55 - 5 1928

Camere italiane all'estero, miscellanea
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Fascicolo segnato "48".

- "Contributi a Camere di Commercio all'estero"

- "Varie"

55 - 6 1928

Corrispondenza varia - 1928

Fascicolo segnato "49".

- "Real Accademia Economico Agraria dei Georgofili"

- "Varie"

55 - 7 1928

Contributi sindacali - 1928

Fascicolo segnato "51".

Contiene anche fascicolo interno di "Denuncie dei datori di lavoro sullo stato del personale

dipendente trimestre per trimestre"; Num.4 della "Rivista dell'Economia Umbra" dell'apr.

1927; Num.3 della "Rivista Lombarda di Ragioneria" del mar. 1927

56 1928 - 1930

Atti relativi alle attività consiliari
5 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

56 - 1 1928 - 1930

Comitato per la Bonifica integrale

Fascicolo segnato originariamente "2".

Contiene anche fascicoli dal "Libro dei verbali" del comitato degli esperti (22 nov. 1928-23

gen. 1930); "Progetto di bonifica integrale per l'Agro Volterrano" (15 dic. 1928)

dattiloscritto, con foto della pianta topografica e pianta topografica con indicazione delle

zone interessate

56 - 2 1929

Commercio d'importazione e d'esportazione - 1929

Fascicolo segnato "4".

Contiene anche fascicolo interno per l'"Esportazione dei pinoli mondi negli Stati Uniti

d'America (Soc. An. Lavorazione Pinoli)"

56 - 3 1929

Consorzio vino tipico Chianti

Fascicolo segnato "20".

Contiene anche gli stampati Per la inclusione dei vini prodotti nelle colline pisane fra i vini

aventi la denominazione Chianti, Pisa 1928; di R. Ugolini, Sul consorzio a difesa del vino

titpico del Chianti a sulla opportunità che ne partecipi la produzione vinicola delle colline

pisane, Pisa 1928

56 - 4 1929

Esposizione Nazionale dell'Alto Adige in Bolzano

Fascicolo segnato "21".

Contiene atti relativi alla formazione del padiglione pisano, al suo arredo (con disegni a

china acquerellata e la pianta dei locali adibiti alla mostra), all'organizzazione, alla

spedizione delle merci

56 - 5 1929

3° Fiera di Tripoli, documenti vari

Fascicolo segnato "21".
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57 1929

Atti relativi alle attività consiliari
5 fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

57 - 1 1929

Concorsi, aste e appalti - 1929

Fascicolo segnato originariamente "22".

Atti relativi al Concorso per l'assegnazione delle medaglie di anzianità e fedeltà al lavoro

57 - 2 1929

2° Concorso fotografico nazionale, Roma

Fascicolo segnato "22".

57 - 3 1929

Fallimenti, piccoli fallimenti e concordati - 1929

Fascicolo segnato "23".

57 - 4 1929

Marchi, brevetti e privative - 1929

Fascicolo segnato "25".

57 - 5 1929

Curatori di fallimenti - 1929

Fascicolo segnato "26".

Formazione del ruolo suppletivo dei curatori fallimentari per il triennio 1928-1930;

domande accolte; copia a stampa del Regolamento del 1927; Estratto della sentenza 7 gen.

1928 nel processo a carico di Marconcini Gino e altri, Pisa 1928

58 1927 - 1931

Atti relativi alle attività consiliari
6 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

58 - 1 1929

Controversie, arbitri e periti - 1929

Fascicolo segnato "27".

58 - 2 1929

Usi mercantili - 1929

Fascicolo segnato "28".

"Contratto d'impiego privato, Unione Industriale Fascista", con Schema di contratto tipo per

gli impiegati delle aziende industriali, commerciali ed esercenti della provincia di Pisa, Pisa

1920

58 - 3 1929

Trattamento economico del personale

Fascicolo segnato originariamente "37".

Elenchi impiegati in pianta stabile e avventizi, miglioramento economico del personale,

organizzazione e funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Economia di Pisa

58 - 4 1927 - 1931

Contabilità e personale

Fascicolo segnato originariamente "37".

58 - 5 1929
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Dono a S.E. Terzi, adesioni - 1929

Fascicolo segnato "38".

58 - 6 1928 nov.12 - 1929 ott.24

Sezione Commerciale, adunanze - 1929

Fascicolo segnato "38".

Atti relativi a otto adunanze

59 1929

Atti relativi alle attività consiliari
2 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

59 - 1 1929

Contributi a Camere italiane all'estero - 1929

Fascicolo segnato "48".

59 - 2 1929

Corrispondenza varia

Fascicolo segnato "49".

Contiene anche "Visita agli stabilimenti Fossati in Poggibonsi" del 9 giu. 1929; atti relativi

alla cessione di terreno demaniale situato a S. Giovanni al Gatano alla Società Saint Gobain

con planimetria della zona; carteggio relativo al contributo ai Georgofili

60 1930

Atti relativi alle attività consiliari
7 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

60 - 1 1930

Varie esportazione e importazione - 1930

Fascicolo segnato "4".

Contiene anche un fascicolo interno di "Esportazione negli S.U.A."

60 - 2 1930

Orari ferroviari invernali - 1930

Fascicolo segnato "5".

Contiene anche un fascicolo interno sul "Voto per il tracciato della Ferrovia dello Stelvio"

60 - 3 1930

Rimborso cauzioni - 1930

Fascicolo segnato originariamente "9".

Richiesta di garanzie per la restituzione dei depositi cauzionali

60 - 4 1930

Finanze, legislazione fiscale, dazi interni, varie -

1930

Fascicolo segnato "11".

Contiene anche fascicolo interno di "Legge, istruzioni ecc. sulla tassa sugli scambi, tasse di

bollo in genere ecc.", con La tassa sugli scambi, edito a cura dell'Associazione fra le società

italiane per azioni, Roma 1926

60 - 5 1930

Istituzioni commerciali, sodalizi vari - 1930

Fascicolo segnato "12".



96

Contiene anche le bozze di stampa del testo Organizzazione tecnico-economica della

piccola industria e dell'artigianato, a cura dell'Ente Nazionale per le Piccole Industrie

60 - 6 1930

Varie. Borse, agenti di cambio e mediatori - 1930

Fascicolo segnato "13".

60 - 7 1930

Rinnovamento Albo Esperti nelle controversie

individuali sul lavoro - 1930

Fascicolo segnato "14".

- "Revisione Albo esperti presso la magistratura del lavoro"

- "Varie"

61 1928 - 1930

Atti relativi alle attività consiliari
5 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

61 - 1 1928 - 1930

Comizio agrario di Volterra, trasformazione in

Consorzio Agrario Cooperativo

Fascicolo segnato "20".

61 - 2 1930

Amministrazione interna e personale - 1930

Fascicolo segnato "37".

Contiene anche fascicoli interni su "Indagine sommaria sull'attività dei Consigli e degli

Uffici Provinciali per il 1929" e sul "Centralino telefonico"

61 - 3 1929 - 1930

Miglioramenti economici al personale

Fascicolo segnato "37".

Contiene anche pianta organica, emolumenti e competenze liquidati

61 - 4 1930

Magazzini generali

Fascicolo segnato "38".

Atti relativi alle adunanze della Sezione Commerciale:

1930, 28 feb., relativa al commercio ambulante, con le bozze di stampa de Il commercio

ambulante e sua regolamentazione, a cura della Confederazione Nazionale Fascista dei

Commercianti

1930, 15 lug., relativa alla costituzione dei Magazzini generali e di uno stabilimento

frigorifero nella provincia di Pisa con documenti segnati "20"; regolamenti a stampa dei

magazzini generali di Livorno e Genova

61 - 5 1930

Deliberazioni - 1930

Fascicolo segnato "39".

Approvazione di contributi e storno di fondi da un capitolo all'altro del preventivo di spesa.

Contiene anche il carteggio con Galileo Chini per il saldo del suo lavoro di pittura nella sede

consilare

62 1930
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Atti relativi alle attività consiliari
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

62 - 1 1930

Contributo quinquennale per la stampa delle Opere

di Galileo Galilei

Fascicolo segnato "43".

Contiene anche il programma per la stampa dell'edizione nazionale de Le opere di Galileo

Galilei, edito a cura dell'editore G. Barberi, Firenze 1929

62 - 2 1930

Ministero delle Corporazioni - 1930

Fascicolo segnato "44".

Circolari e circolari relative alla "Statistica della produzione serica"

62 - 3 1930

Camere italiane all'estero - 1930

Fascicolo segnato "48".

Lettere, ricevute, contributi.

Contiene anche Regolamento camerale della Camera di Commercio Italo Coloniale, Milano

s.d., ma 1930

62 - 4 1930

Missioni cattoliche - 1930

Fascicolo segnato "49".

63 1931

Atti relativi alle attività consiliari
8 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

63 - 1 1931

Commercio interno - 1931

Fascicolo segnato "3".

63 - 2 1931

Commercio d'importazione e esportazione - 1931

Fascicolo segnato "4".

Contiene anche atti relativi all'applicazione della legge 8 giu. 1925 per la trasmissione di

notizie e dati sul commercio d'importazione

63 - 3 1931

Trasporti terrestri - 1931

Fascicolo segnato "5".

Contiene anche carte relative alla ricerca di Luigi Guidotti sull'economia dei trasporti

ferroviari; Tariffe ferroviarie per le spedizioni di marmo ..., edito a cura del Consiglio

provinciale dell'Economia di Massa Carrara nel 1931

63 - 4 1931

Trasporti marittimi, fluviali e porti - 1931

Fascicolo segnato "6".

63 - 5 1931

Dogane, Trattati di commercio - 1931

Fascicolo segnato "8".
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63 - 6 1931

Finanze, Legislazione fiscale, Dazi interni - 1931

Fascicolo segnato "11".

63 - 7 1931

Istituzioni commerciali, sodalizi vari

Fascicolo segnato originariamente "12".

- Consorzio agrario, con Statuto del Consorzio agrario per la Provincia di Pisa, Pisa 1928

- Contributi per lavoro, previdenza e assistenza sociale

- Contributi a Istituti ed Enti

- Artigianato

63 - 8 1931

Borse, agenti di cambio e mediatori - 1931

Fascicolo segnato "13".

64 1930 - 1937

Atti relativi alle attività consiliari
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

64 - 1 1931 - 1937

Circolari ministeriali sugli Uffici di Collocamento

Fascicolo segnato originariamente "20".

64 - 2 1930 - 1931

Stabilimento Frigorifero per i magazzini generali

Fascicolo segnato "20".

64 - 3 1931

Concorso per l'assegnazione di medaglie di

anzianità a impiegati di aziende agrarie, industriali

e commerciali - 1931

Fascicolo segnato "22".

64 - 4 1931

Fiere, mercati, bollettini dei prezzi e informazioni

relative, mercati bozzoli - 1931

Fascicolo segnato "36".

65 1931 - 1933

Atti relativi alle attività consiliari
7 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

65 - 1 1931

Amministrazione interna e personale - 1931

Fascicolo segnato "37".

65 - 2 1931

Bollettino Ufficiale del Consiglio - 1931

Fascicolo segnato "42".

Contiene anche il Num.8 del "Bollettino del Consiglio Provinciale dell'Economia di Pisa",
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ago. 1930

65 - 3 1931

Biblioteca e pubblicazioni - 1931

Fascicolo segnato "43".

Contiene anche il Num. di gen. 1931 degli "Annali del Fascismo"

65 - 4 1931 - 1933

Ministeri diversi - 1931

Fascicolo segnato "45".

65 - 5 1943

Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa -

1931

Fascicolo segnato "47".

65 - 6 1931

Camere Italiane all'Estero - 1931

Fascicolo segnato "48".

65 - 7 1931

Corrispondenza varia, miscellanea - 1931

Fascicolo segnato "49".

66 1932 - 1934

Atti relativi alle attività consiliari
6 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

66 - 1 1932

Trasporti terrestri - 1932

Fascicolo segnato "5".

66 - 2 1932

Finanze, legislazione fiscale e dazi interni - 1932

Fascicolo segnato "11".

- "Testo Unico Finanza locale (R.D. 14 set. 1931 n.1175). Pareri sulle deliberazioni adottate

dai signori Podestà della Provincia"

 - "Varie"

66 - 3 1932

Istituzioni commerciali, sodalizi vari - 1932

Fascicolo segnato "12".

66 - 4 1932 - 1934

Fiera provinciale del vino

Fascicolo segnato "21".

Contiene anche "Giornale cassa" della 1° Fiera del Vino; fatture liquidate e giustificazioni

varie

66 - 5 1932 - 1933

Albo esportatori ortofrutticoli

Fascicolo segnato originariamente "31".

66 - 6 1932
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Fiere, mercati, bollettini dei prezzi e informazioni

relative - 1932

Fascicolo segnato "36".

67 1932-1934

Atti relativi alle attività consiliari
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

67 - 1 1932-1934

Amministrazione interna e personale - 1932

Fascicolo segnato "37".

Si segnala una cartolina illustrata con la pubblicità serigrafata di "Coccoina".

Contiene anche inserto di Denunce redditi R.M. della Camera (1923-1933) con prospetto

generale degli stipendi, assegni ecc. da corrispondersi al personale in organico (1932-1934)

67 - 2 1932

Istituzione del Consiglio Provinciale dell'Economia

Fascicolo segnato "38".

Relazione per il numero dei consiglieri e quello delle sezioni

67 - 3 1932

Camere italiane all'estero, miscellanea - 1932

Fascicolo segnato "48".

67 - 4 1932

Corrispondenza varia - 1932

Fascicolo segnato "49".

68 1933

Atti relativi alle attività consiliari
8 fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

68 - 1 1933

Iniziative zootecniche

Fascicolo segnato originariamente "2".

- "Gestione dei fondi per le direttive di azioni zootecniche"

- "Visite straordinarie tori"

- "Premio produttori bozzoli 1933"

68 - 2 1933

Crediti commerciali bloccati nel Brasile - 1933

Fascicolo segnato "4".

68 - 3 1933

Trasporti terrestri - 1933

Fascicolo segnato "5".

Contiene anche fascicolo interno di "Orari ferroviari invernali ed estivi"

68 - 4 1933

Trasporti marittimi, fluviali e porti - 1933

Fascicolo segnato "6".

68 - 5 1933
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Credito Provinciale Pisano

Fascicolo segnato "9".

Carte e verbali di adunanze tenute nel Palazzo del Governo e iniziative del Prefetto

68 - 6 1933

Finanze, legislazione fiscale, dazi interni - 1933

Fascicolo segnato "11".

68 - 7 1933

Istituzioni commerciali, sodalizi vari - 1933

Fascicolo segnato "12".

68 - 8

Problemi del lavoro, legislazione sociali e

istituzioni relative - 1933

Fascicolo segnato "14".

69 1914 - 1933

Atti relativi alle attività consiliari
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

69 - 1 1932 - 1933

Esposizioni, mostre e congressi - 1933

Fascicolo segnato "21".

- "4° Festa dell'Uva", atti relativi alla Mostra dei vini tipici di Siena con foto b.n. di un

padiglione organizzato dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura di Pisa

- Varie

69 - 2 1914 - 1933

Concorsi, aste e appalti

Fascicolo segnato originariamente "22".

- Concorso assegnazione medaglie di anzianità e fedeltà al lavoro, con Regolamento del

concorso, edito a Pisa nel 1929 ed elenchi dei premiati dal 1914 al 1933

- Borsa di studio 1933, domande per l'anno 1934-1935

69 - 3 1933

Fallimenti, piccoli fallimenti e concordati - 1933

Fascicolo segnato "23".

69 - 4 1933

Tassa di registro, acquisto di immobili da parte di

Istituti di Credito

Fascicolo segnato originariamente "24".

R. Decreto Legge 20 apr. 1933 n.332

70 1932 - 1933

Atti relativi alle attività consiliari
11 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

70 - 1 1933

Marchi, brevetti e privative - 1933

Fascicolo segnato "25".
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70 - 2 1933

Curatori di fallimenti - 1933

Fascicolo segnato "26".

70 - 3 1933

Controversie, arbitri e periti - 1933

Fascicolo segnato "27".

70 - 4 1933

Usi mercantili e consuetudini agrarie - 1933

Fascicolo segnato "28".

70 - 5 1933

Formazioni Albi vari - 1933

Fascicolo segnato "31".

70 - 6 1933

Informazioni industriali e commerciali non riservate

Fascicolo segnato originariamente "33".

- "Prezzi dei materiali da costruzione per il Genio Civile di Pisa"

- "Albergo dei poveri", con Regolamento per l'amministrazione e l'esercizio della cucina

popolare di Zara, Zara 1911; Statuti e Regolamenti dei dormitori pubblici di Firenze,

Ravenna, Savona e Venezia

70 - 7 1933

Prezzi del legname resinato da opera

Fascicolo segnato "36".

70 - 8 1933

Amministrazione interna, personale, acquisti e

preventivi

Fascicolo segnato originariamente "37".

Contiene anche prezzi dei campioni di stoffa per il costume del Gioco del Ponte

70 - 9 1933

Bollettino Camerale

Fascicolo segnato originariamente "42".

70 - 10 1932 - 1933

Biblioteca e pubblicazioni - 1933

Fascicolo segnato "43".

70 - 11 1933

Contributi a Camere di Commercio italiane

all'estero - 1933

Fascicolo segnato "48".

71 1934 - 1935

Atti relativi alle attività consiliari
6 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

71 - 1 1934 - 1935

Iniziative zootecniche

Fascicolo segnato originariamente "2".
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Contiene anche "Contributo ai bieticoltori 1935"

71 - 2 1934

Importazione ed esportazione

Fascicolo segnato originariamente "4".

- "Marchio Nazionale di esportazione, dichiarazioni ed esito pratiche" con Provvedimenti

legislativi sul marchio nazionale di esportazione per i vini, edito a cura dell'Istituto

Nazionale per l'esportazione, Roma 1934

- "Contingentamento francese, permessi 1° e 2° trimestre 1934"

- "Ricupero crediti"

- "Crediti commerciali bloccati in Argentina"

- Esportazione susine

71 - 3 1934

Poste, telegrafi e telefoni - 1934

Fascicolo segnato "7".

71 - 4 1934

Istituzioni commerciali e sodalizi vari - 1934

Fascicolo segnato "12".

Contiene anche fascicolo interno su "Convegno turistico interprovinciale"

71 - 5 1934

Questioni locali - 1934

Fascicolo segnato "20".

71 - 6 1934 - 1935

Mostre, fiere ed esposizioni

Fascicolo segnato originariamente "21".

- Norme (1934-1935)

- "Calendario mostre, fiere ecc. Indagini presso i Municipi della provincia"

- "Fiera di Tripoli"

72 1932 - 1936

Atti relativi alle attività consiliari
9 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

72 - 1 1934

Brevetti e marchi di fabbrica

Fascicolo segnato originariamente "25".

72 - 2 1934

Usi industriali e commerciali - 1934

Fascicolo segnato "28".

72 - 3 1934 - 1936

Albo esportatori ortofrutticoli

Fascicolo segnato originariamente "31".

72 - 4 1932 - 1934

Fiere, mercati, bollettini dei prezzi e informazioni

relative - 1934

Fascicolo segnato "36".

Contiene anche il "Numero indice nazionale dei prezzi all'ingrosso" per gli anni 1932-1934
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72 - 5 1934

Amministrazione interna e personale - 1934

Fascicolo segnato "36".

Contiene anche atti relativi al mutuo contratto con la Cassa di Risparmio di Pisa

72 - 6 1934

Sezioni, adunanze e consiglieri - 1934

Fascicolo segnato "38".

72 - 7 1934

Gestione dei fondi consiliari

Fascicolo segnato originariamente "39".

72 - 8 1834

Biblioteca e pubblicazioni

Fascicolo segnato "43".

72 - 9 1934

Camere italiane all'estero

Fascicolo segnato "48".

Corrispondenza e contributi a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero e miste

in Italia

73 1933 - 1935

Atti relativi alle attività consiliari
7 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

73 - 1 1933 - 1935

Importazioni ed esportazioni

Fascicolo segnato originariamente "4".

- "Accordo pagamenti italo-romeno, italo-tedesco"

- "Importazione combustibili liquidi"

- "Importazione semi oleosi"

- Varie

73 - 2 1935

Trasporti terrestri - 1935

Fascicolo segnato "5".

Contiene anche fascicolo interno di "Orari ferroviari estivi per la Toscana"

73 - 3 1935

Finanze, legislazione fiscale, dazi interni - 1935

Fascicolo segnato "11".

73 - 4 1934

Problemi del lavoro, legislazione sociale e

istituzioni relative - 1935

Fascicolo segnato "14".

Contiene anche fascicolo interno su Corsi di specializzazione per giovani disoccupati

73 - 5 1934 - 1935

Amministrazione interna e personale

Fascicolo segnato originariamente "37".
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73 - 6 1935

Verbali sedute del consiglio di Presidenza e sedute

della sezione Industriale

Fascicolo segnato originariamente "38".

Contiene anche atti relativi al rimborso di indennità al personale

73 - 7 1935

Mutuo con la Cassa di Risparmio di Pisa

Fascicolo segnato originariamente "39".

Contiene anche atti relativi al rimborso di indennità al personale

74 1930 - 1936

Atti relativi alle attività consiliari
5 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

74 - 1 1935

Albo dei cittadini esperti per le decisioni delle

controversie individuali del lavoro, biennio 1935-36

Fascicolo segnato originariamente "14".

Istruzioni ministeriali; elenchi; proposte per i settori di Agricoltura; Industria e Commercio;

informazioni.

Contiene anche Albo dei cittadini per il biennio 1933-1934

74 - 2 1930 - 1936

Questioni locali - 1935

Fascicolo segnato "20".

Contiene anche atti relativi al Porto Industriale Pisano (1930-1936)

74 - 3 1935 - 1936

Borsa di studio per Istituti Superiori di Commercio

Fascicolo segnato originariamente "22".

74 - 4 1935

Marchi, brevetti e privative - 1935

Fascicolo segnato "25".

74 - 5 1935

Imposta Ricchezza Mobile sugli interessi del mutuo

con la Cassa di Risparmio di Pisa - 1935

Fascicolo segnato originariamente "37".

75 1936

Atti relativi alle attività consiliari
7 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

75 - 1 1936

Commercio d'importazione e d'esportazione - 1936

Fascicolo segnato "4".

75 - 2 1936

Trasporto merci con autoveicoli

Fascicolo segnato originariamente "10".
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75 - 3 1936

Finanza, legislazione fiscale, dazi interni - 1936

Fascicolo segnato "11".

75 - 4 1936

Istituzioni commerciali, sodalizi vari - 1936

Fascicolo segnato "12".

75 - 5 1936

Albo dei cittadini destinati a funzionare da

consiglieri esperti nella Magistratura del lavoro,

biennio 1935-1936

Fascicolo segnato originariamente "14".

75 - 6 1936

Esposizioni, mostre e congressi - 1936

Fascicolo segnato "21".

- "Calendario delle mostre, fiere ed esposizioni"

- "XVI Mostra del mobilio e delle industrie affini"

- "Bottega mostra e vendita del prodotto artigiano rurale della provincia di Pisa"

- "VII Fiera del Levante, Bari"

- "VII Festa Nazionale dell'uva"

- Varie

75 - 7 1936

XIV° Fiera di Tripoli

Fascicolo segnato "21".

76 1913 - 1937

Atti relativi alle attività consiliari
6 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

76 - 1 1936 - 1937

Borsa di studio (concorso) e manifesti

Fascicolo segnato originariamente "22".

76 - 2 1936

Fallimenti, piccoli fallimenti e concordati

Fascicolo segnato "23".

76 - 3 1936

Controversie, arbitri e periti - 1936

Fascicolo segnato "27".

76 - 4 1913 - 1936

Accertamento usi e consuetudini, istruzioni

ministeriali

Fascicolo segnato "28".

Contiene fascicolo interno di  "Usi commerciali accertati dalla cessata Camera di

Commercio e Industria di Pisa" (1913-1933)

76 - 5 1936

Commissione albo esportatori ortofrutticoli, inviti
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per adunanze

Fascicolo segnato originariamente "31".

76 - 6 1936

Numero indice nazionale prezzi ingrosso

Fascicolo segnato originariamente "36".

Contiene anche atti relativi alla "Rivendita nitrato di sodio" e sottofascicoli con i prezzi

rilevati mensilmente

77 1936

Atti relativi alle attività consiliari
5 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

77 - 1 1936

Rilevazione dei prezzi in fascicoli mensili

Fascicolo segnato originariamente "36".

77 - 2 1936

Amministrazione interna e personale

Fascicolo segnato "37".

Contiene anche atti relativi al mutuo contratto con la Cassa di Risparmio, proroga e

ammortamenti

77 - 3 1936

Biblioteca e pubblicazioni - 1936

Fascicolo segnato "43".

Contiene anche il Num.13 della "Via dell'Impero", dic. 1935

77 - 4 1936

Contributi a Camere di Commercio italiane

all'estero - 1936

Fascicolo segnato "48".

77 - 5 1936

Corrispondenza varia, miscellanea - 1936

Fascicolo segnato "49".
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Sezione - Carteggio

Serie - Scuola (1870-1941)

   La serie Scuola, creata arbitrariamente nel corso di un tentato riordinamento

dell'archivio successivo al 1963, è stata oggi mantenuta per comodità di

ordinamento e per facilitare il reperimento e la consultazione dei documenti in

essa contenuti. Vi sono raccolte le carte delle scuole gestite dalla Camera di

Commercio pisana, ma anche quelle relative ai contributi concessi ad altre

scuole di Pisa e della provincia.

   Le istituzioni interne sono la Scuola Tecnico Industriale fondata con delibera

del 15 maggio 1869, in cui venivano insegnate le materie disegno industriale e

lineare, geometria e aritmetica applicata e meccanica pratica, a giovani già

impiegati nell'artigianato di età compresa fra i 14 e i 23 anni. Le lezioni si

tenevano presso i locali della Camera, nelle ore serali e la domenica. Dall'anno

scolastico 1886-87 vi era stato affiancato un corso serale di contabilità "per

agevolare la classe numerosa degli agenti di cambio e tutti coloro che esercitano

e svolgono la loro attività nel commercio e nei banchi".

   Nell'anno scolastico 1889-90 il corso serale, annuale, prese il nome di Scuola

serale di computisteria commerciale e venne aumentato di un anno. La scuola,

strutturata in due anni (1°: computisteria, stenografia, francese, 2°: ragioneria,

stenografia, legislazione, francese) nel tempo soppiantò la Scuola serale tecnico

industriale, la prima della Camera. Nell'anno scolastico 1925-26 prese il nome di

Scuola di Commercio e Ragioneria e venne completata con lezioni di stenografia

e legislazione sociale e aumentata del corso preparatorio di un anno, dove si

insegnavano materie di cultura generale. Dal 1928 gli era stato affiancato un

corso facoltativo, per gli alunni licenziati dalla scuola, per lo studio di banco

modello, contabilità e tecnologia agraria. Nel 1937 vennero aboliti gli

insegnamenti di francese e stenografia, nel '38 ripristinata la commissione di

vigilanza (già attiva fra 1924 e 1931). Nel 1939, il Consiglio decise di

sopprimere la scuola.

   Grazie alla segnatura dei fascicoli originali rimasti, è stato possibile integrare

l'elenco della fascicolatura in uso fino al 1915, dal 1915 al 1936 e quello dei

successivi titolari, per cui si rimanda nell'introduzione del Fondo Unico della

Camera. Negli anni successivi al 1936, la segnatura dei documenti della Scuola,

"F.21.5", rimanda alla categoria F della Sezione commerciale che si occupava

della sua gestione.

   Dopo la guerra, la gestione degli affari relativi alle questioni scolastiche,

soprattutto contributi, passò all'Ufficio di Affari Generali in cui sono stati

introdotti i documenti successivi al 1949. Ne fanno parte anche quelli relativi ai

due corsi di Organizzazione (detto Superiore) e di Tecnica (Inferiore) Aziendale,

quadrimestrali e serali ripetuti negli anni 1950 e 1951, nel 1952 rimane traccia

del solo corso di Conversazione inglese. Nel 1953, il Consiglio provinciale

dell'Istruzione Tecnica organizzò il 1° convegno Regionale di Istruzione

Tecnica, nei locali della Camera.

   La serie consiste in 33 buste (numerate da 78 a 109) e 3 registri (numerati da

110 a 112).
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78 1870 - 1873

Scuola tecnico industriale della Camera di

Commercio ed Arti di Pisa
2 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

78 - 1 1870

Scuola Tecnico Industriale - 1869

Fascicolo.

Bozze di regolamento e domande di ammissione alla scuola per l'anno scolastico 1870-71

78 - 2 1870 - 1873

Scuola Tecnico Industriale

Fascicolo.

Ruolo degli alunni intervenuti alle lezioni (1870-73), domande di ammissione (1871-73),

prove d'esame e risultati finali (1871).

Contiene anche un rapporto sull'andamento dei primi anni dei corsi

79 1874 - 1876

Scuola tecnico industriale della Camera di

Commercio ed Arti di Pisa
3 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

79 - 1 1874 - 1875

Scuola Tecnico Industriale

Fascicolo.

Domande di ammissione e registro di classe.

Contiene anche il manoscritto di un "Progetto pel riordinamento e miglioramento della

Scuola"

79 - 2 1875 - 1876

Scuola Tecnico Industriale

Fascicolo.

Domande; esami di ammissione e risultati finali.

79 - 3 1876

Scuola industriale serale per gli artigiani di età

adulta

Fascicolo.

Domande di ammissione

80 1877 - 1880

Scuola tecnico industriale della Camera di

Commercio ed Arti di Pisa
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

80 - 1 1877 - 1878

Scuola tecnico industriale

Fascicolo.

Domande e prove di ammissione; esame finale.

80 - 2 1878 - 1879

Scuola tecnico industriale
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Fascicolo.

Domande e prove di ammissione; corrispondenza; registro di classe ed esami finali.

80 - 3 1879 - 1880

Scuola tecnico industriale

Fascicolo.

Domande e prove di ammissione; corrispondenza e "Relazione di diversi corsi

d'insegnamento anno 1879-80"

80 - 4 1879 - 1880

Scuola tecnico industriale serale

Fascicolo.

81 1880 - 1882

Scuola tecnico industriale della Camera di

Commercio ed Arti di Pisa
2 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

81 - 1 1880 - 1881

Scuola tecnico industriale

Fascicolo.

Corrispondenza con il Ministero per l'invio di dati statistici; domande ed esami di

ammissione.

81 - 2 1881 - 1882

Scuola tecnico industriale

Fascicolo.

Dati statistici (1870-82); domande ed esami di ammissione; giustificazioni degli alunni;

giornali delle materie Disegno a mano libera, Aritmetica, geometria e Disegno geometrico

82 1882 - 1884

Scuola tecnico industriale della Camera di

Commercio ed Arti di Pisa
2 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

82 - 1 1882 - 1883

Scuola tecnico industriale

Fascicolo.

Domande ed esami di ammissione; giornali di classe e delle materie Disegno a mano libera,

Aritmetica, geometria e disegno geometrico.

82 - 2 1883 - 1884

Scuola tecnico industriale

Fascicolo.

Domande di ammissione; giustificazioni degli alunni e giornali della materia Disegno a

mano libera.

83 1884 - 1885

Scuola di ingegno industriale
Fascicoli segnati "13", contenuti in busta.

Domande ed esami di ammissione; corrispondenza; giornali delle materie Disegno a mano libera,

Aritmetica, geometria e disegno geometrico; esami di promozione al 2° corso; sussidio ministeriale alla
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scuola (2 feb. 1885).

84 1886 - 1905

Scuole di Pisa e della provincia
9 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

84 - 1 1886 - 1888

Scuola d'arti e mestieri di Pontedera

Fascicolo segnato "3".

Delibera per l'istituzione della scuola, del 22 dic. 1886; bozza dello Statuto; orari, spese e

relazione finale dell'anno scolastico 1887-88.

84 - 2 1890 - 1893

Scuola di computisteria commerciale presso la

Camera di Commercio ed Arti di Pisa

Fascicolo.

Risultati degli esami finali del 1° e 2° corso degli anni scolastici 1890-91, 1891-92, 1992-93

84 - 3 1895

Scuola d'arte industriale di Volterra - 1895

Fascicolo segnato "16".

Invio delle relazioni degli anni scolastici 1892-93, 1893-94

84 - 4 1894 - 1895

Scuola di arti e mestieri di Pontedera - 1895

Fascicolo segnato "19".

Corrispondenza e invio del consuntivo

84 - 5 1896

Scuola d'arte e mestieri di Pontedera - 1896

Fascicolo segnato "23".

Invio di consuntivo e statistiche per la richiesta del sussidio

84 - 6 1896

Scuola d'arte industriale di Volterra - 1896

Fascicolo segnato "27".

Richiesta del sussidio

84 - 7 1896 - 1899

Scuola d'arte applicata in Volterra - 1898

Fascicolo segnato "27".

Invio delle relazioni degli anni scolastici 1896-97, 1898-99 per la richiesta del sussidio

84 - 8 1903

Scuola d'arte applicata alle industrie in Volterra -

1903

Fascicolo segnato "27".

Invio della relazione dell'anno scolastico 1902-1903 per la richiesta del sussidio

84 - 9 1903 - 1905

Scuola di computisteria commerciale della Camera

di Commercio ed Arti di Pisa

Fascicolo.

Esami di ammissione e di promozione degli anni scolastici 1903-1904, 1904-1905
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85 1907 - 1908

Scuole di Pisa e della provincia
10 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

85 - 1 1907

Scuola industriale di Pisa, miscellanea - 1907

Fascicolo segnato "22".

Relazione dell'anno scolastico 1906-7; schema di statuto e richiesta dell'aumento di

contributo della scuola direttamente gestita dal Ministero di Agricoltura, Industria e

Commercio

85 - 2 1907

Scuola di arti e mestieri di Pontedera - 1907

Fascicolo segnato "23".

Dati statistici e finanziari dell'anno scolastico 1905-1906 per richiesta di fondi

85 - 3 1907

Scuola d'arte applicata all'industria di Volterra -

1907

Fascicolo segnato "27".

85 - 4 1907 - 1908

Scuola di computisteria commerciale della Camera

di Commercio ed Arti di Pisa

Fascicolo.

Contiene anche le pagelle rilasciate dalla Scuola Tecnica "Niccola Pisano" di Pisa al termine

dell'anno scolastico 1905-6 a Salomone Arbib, Angiolo Jacoponi, Nadir Panconesi e

Bandino Taccola

85 - 5 1908

Scuola industriale di Pisa - 1908

Fascicolo segnato "22".

Con indice dei documenti sul fascicolo.

85 - 6 1908

Scuola d'arti e mestieri di Pontedera - 1908

Fascicolo segnato "23".

Con indice dei documenti sul fascicolo.

85 - 7 1908

Scuola d'arte applicata all'industria di Volterra -

1908

Fascicolo segnato "27".

Con indice dei documenti sul fascicolo.

85 - 8 1908

Scuole diverse - 1908

Fascicolo segnato "28".

Con indice dei documenti sul fascicolo.

85 - 9 1908

Società operaia di Cascina, Scuola di disegno

industriale - 1908

Fascicolo segnato "38".

Con indice dei documenti sul fascicolo.
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85 - 10 1908 - 1909

Scuola di Computisteria commerciale della Camera

di Commercio ed Arti di Pisa

Fascicolo.

Elenchi degli alunni e risultati degli esami.

Contiene anche le pagelle della Scuola Tecnica di Pisa per l'anno scolastico 1907-8 di

Giorgio Carleschi, Giordano Fini e Anchise Sbrana

86 1909 - 1915

Scuole di Pisa e della provincia
14 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

86 - 1 1909 - 1910

Scuola di Computisteria commerciale della Camera

di Commercio ed Arti di Pisa

Fascicolo.

Elenchi degli alunni iscritti e risultati degli esami annuali

86 - 2 1910

Scuola d'arte applicata all'industria Cascina - 1910

Fascicolo segnato "38".

Contiene anche relazione del presidente e del direttore della scuola per l'anno scolastico

1909-10, a stampa

86 - 3 1910 - 1911

Scuola di Contabilità commerciale della Camera di

Commercio e Industria di Pisa

Fascicolo.

Risultati degli esami delle scuole di contabilità e computisteria commerciale.

Contiene anche le pagelle rilasciate nell'anno scolastico 1908-9 dall'Istituto industriale di

Pisa a Gastone Bagnolesi, Renato Ciori, Adriano Cosci, Gino Cremisi, Alfredo Duè, Alberto

Garzella, Maurizio Gucci, Palmiro Pulidori e Leone Mario Scotti, dal ginnasio "Galilei" di

Pisa a Gismonda Pieri

86 - 4 1911 - 1912

Scuola di Contabilità commerciale della Camera di

Commercio e Industria di Pisa

Fascicolo.

Risultati degli esami delle scuole di contabilità e computisteria commerciale.

Contiene anche le pagelle rilasciate nell'anno scolastico 1909-10 dall'Istituto industriale di

Pisa a Arduino Baconcini, Guido Bellocci, Emilio Lupi, Guido Marcacci, Francesco

Paglicci, Umberto Pizzanelli, dalla Scuola normale maschile "L. Fibonacci" a Mario Fantino

e dalla Scuola tecnica Malaspina di Massa a Pietro Mannetti

86 - 5 1912

Scuola d'arti e mestieri di Pontedera - 1912

Fascicolo segnato "23".

86 - 6 1912

Scuola d'arte applicata all'industria di Volterra -

1912

Fascicolo segnato "27".

86 - 7 1912

Scuole diverse - 1912
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Fascicolo segnato "28".

86 - 8 1912

Scuola d'arte applicata all'industria di Cascina -

1912

Fascicolo segnato "38".

Contiene anche relazione dattiloscritta dell'anno scolastico 1911-12

86 - 9 1912

Istituto tecnico di Pisa - 1912

Fascicolo segnato "149".

86 - 10 1912 - 1913

Scuola di Contabilità commerciale della Camera di

Commercio e Industria di Pisa

Fascicolo.

Ricevute dei versamenti della tassa annuale; risultati degli esami e pagelle rilasciate dopo

l'anno scolastico 1911-12 dalla Scuola tecnica di Pisa a Ettore Pasero, Carlo Pieroni e Gino

Venturi

86 - 11 1913 - 1914

Scuola di Contabilità commerciale della Camera di

Commercio e Industria di Pisa

Fascicolo.

Elenchi degli alunni ammessi; risultati degli esami e pagelle rilasciate dopo l'anno scolastico

1912-13 dalla Scuola tecnica di Pisa a Mario Cerri e Vittorio Saviozzi e dalla Scuola

complementare Carducci di Pisa a Emilia Cherubini

86 - 12 1914

Scuola d'Arte applicata all'Industria di Volterra

Fascicolo segnato originariamente "39".

86 - 13 1914 - 1915

Scuola di Contabilità commerciale della Camera di

Commercio e Industria di Pisa

Fascicolo.

Domande di ammissione al 2° corso; esami e risultati

86 - 14 1915

Contributi alle scuole della provincia

Fascicolo segnato originariamente "39".

87 1915 - 1916

Scuola di contabilità commerciale della Camera di

Commercio e Industria di Pisa
Fascicoli segnati originariamente "19", contenuti in busta.

Domande ed esami di ammissione al 1° e al 2° corso; rapporti dei professori; elenchi degli alunni; esami

finali

88 1916 - 1917

Scuola di commercio e ragioneria della Camera di

Commercio e Industria di Pisa
Fascicoli segnati originariamente "19", contenuti in busta.
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Domande ed esami di Ammissione al 1° e al 2° corso; rapporti dei professori; elenchi degli alunni;

esami finali

89 1917 - 1918

Scuola di commercio e ragioneria della Camera di

Commercio e Industria di Pisa
Fascicoli segnati originariamente "19", contenuti in busta.

Domande ed esami di ammissione al 1° e al 2° corso; rapporti dei professori; elenchi degli alunni; esami

finali

90 1918 - 1919

Scuola di commercio e ragioneria della Camera di

Commercio e Industia di Pisa
Fascicoli segnati originariamente "19", contenuti in busta.

Domande ed esami di ammissione al 1° e al 2° corso; rapporti dei professori; elenchi degli alunni; esami

finali

91 1919 - 1920

Scuole di Pisa e della provincia
3 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

91 - 1 1919 - 1920

Scuola di commercio e ragioneria della Camera di

Commercio e Industria di Pisa

Fascicolo segnato originariamente "19".

91 - 2 1919

Concorso per borsa di studio

Fascicolo segnato originariamente "19".

Concorso riservato agli Istituti superiori commerciali per una borsa di studio intitolata al

professore Ulisse Dini, scomparso da poco

91 - 3 1919

Atti relativi a scuole varie

Fascicolo segnato originariamente "19".

Scuola industriale di Pisa, Conservatorio di S. Anna di Pisa, Scuola d'arti e mestieri di

Pontedera, Scuola d'arte applicata all'industria di Cascina, Scuola d'arte applicata

all'industria di Volterra e Scuola professionale per l'alabastro, Scuola popolare operaia d'arti

e mestieri di Piombino, Scuola commerciale di Savona con Relazione a stampa per gli anni

scolastici 1916- 17, 1917-18, Istituto di signorine a Rosiaz.

92 1920 - 1921

Scuola di commercio e ragioneria della Camera di

Commercio e Industria di Pisa
Fascicoli segnati originariamente "19", contenuti in busta.

Domande ed esami di ammissione al 1° e al 2° corso; rapporti dei professori; elenchi degli alunni; esami

finali.

93 1921 - 1922

Scuola di commercio e ragioneria della Camera di
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Commercio e Industria di Pisa
Fascicoli segnati originariamente "19", contenuti in busta.

Domande ed esami di ammissione al 1° e 2° corso; rapporti dei professori; elenchi degli alunni; esami

finali

94 1922 - 1923

Scuola di commercio e ragioneria della Camera di

Commercio e Industria di Pisa
Fascicoli segnati originariamente "19", contenuti in busta.

Domande ed esami di ammissione al 1° e al 2° corso; rapporti dei professori; elenchi delgi alunni; esami

finale

95 1923 - 1924

Scuole di Pisa e della provincia
2 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

95 - 1 1923 - 1924

Scuola di commercio e ragioneria della Camera di

Commercio e Industria di Pisa

Fascicolo segnato originariamente "19".

Domande ed esami di ammissione al 1° corso, di promozione al 2° corso, esami di licenza;

corrispondenza.

95 - 2 1924

Scuole di Pisa e provincia

Fascicolo segnato originariamente "19".

Contributi alle scuole Professionale per l'Alabastro e Professionale femminile di Volterra,

d'Arte applicata alle industrie di Ponsacco, d'Arte e mestieri di Pontedera, di disegno

professionale di Cascina, al Liceo scientifico, alla scuola Industriale e all'Università

popolare di Pisa.

96 1924 - 1927

Scuole di Pisa e provincia
2 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

96 - 1 1924 - 1925

Scuola di commercio e ragioneria della Camera di

Commercio e Industria di Pisa

Fascicolo segnato originariamente "19".

Domande ed esami di ammissione al 1° corso, di promozione al 2° corso, esami di licenza;

corrispondenza.

   Contiene anche libro di "Verbali delle adunanze della Commissione di Vigilanza della

scuola", registro legato in cartoncino (309x217 sp.10) di pp.120, dal 12 mag. 1924 al 20

gen. 1927

96 - 2 1925 - 1927

Scuole di Pisa e provincia

Fascicolo segnato originariamente "19".

Contributi alle scuole Industriale, femminile Professionale, Università Popolare, Liceo

scientifico, Istituto tecnico "Pacinotti" di Pisa; di disegni industriale di Cascina, d'Arti e

mestieri di Pontedera, d'Arte applicata all'industria di Ponsacco, d'Arte di Volterra;

corrispondenza con la Camera di Commercio di Parigi, Unione della Camere italiane, la

Colonia agricola per gli orfani di guerra di Mutigliano, Lucca, la Camera per la Tripolitania
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97 1925 - 1926
Scuola di commercio e ragioneria della Camera

Fascicoli segnati originariamente "19", contenuti in busta (mm.80).

Domande ed esami di ammissione al corso preparatorio e al 1° corso normale, di promozione al 2°

corso, esami di licenza; dichiarazione di scelta della lingua straniera; corrispondenza. Contiene anche

"Verbali di adunanza del collegio degli insegnanti" dal 9 ottobre 1925 al 22 ottobre 1936.

98 1926 - 1928
Scuola di commercio e ragioneria della Camera

Fascicoli segnati originariamente "19", contenuti in busta (mm.100).

Anni scolastici 1926/27 e 1927/28. Domande ed esami di ammissione al corso preparatorio e al 1° corso

normale, di promozione al 2° corso, esami di licenza; corrispondenza con nuovo regolamento

dattiloscritto (1926).

99 1926 - 1929

Scuole di Pisa e provincia
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

99 - 1 1926

Scuole di Pisa e provincia

Fascicolo segnato originariamente "19".

Contributi alle scuole Liceo ginnasio "Galilei", femminile Professionale "Anna de May" di

Pisa; d'Arti e mestieri di Pontedera, di disegni professionale di Ponsacco, di avviamento al

lavoro di San Miniato con relazione dattiloscritta sulla sua istituzione; di disegno

professionale di Cascina con le relazioni a stampa per gli anni scolastici 1924-25, 1925-26;

Professionale per l'alabastro e Professionale femminile di Volterra.

Contiene anche "Programmi delle Scuole di Avviamento generico al lavoro" a cura del

Ministero dell'Economia Nazionale, Roma 1925

99 - 2 1927

Scuole, stazioni sperimentali

Fascicolo segnato "19".

99 - 3 1928

Scuole - 1928

Fascicolo segnato "19".

Contiene anche atti relativi alla Cattedra ambulante dell'agricoltura di Pisa, corsi ai giovani

contadini

99 - 4 1929

Scuole di Pisa e della provincia

Fascicolo segnato originariamente "19".

Contributi all'Università Fascista pisana; corrispondenza con il MInistero per l'adozione del

testo unico di stato alle scuole elementari; contributi alle scuole Istituto Tecnico "Pacinotti"

e Industriale, all'Istituto per l'esperanto, alla scuola di avviamento al lavoro di Pisa;

all'organizzazione per la festa dell'albero; alle scuole d'Arte del legno di Cascina, Secondaria

di avviamento già di disegno professionale di Ponsacco, serale di Disegno di San Miniato,

d'Arti e mestieri di Pontedera, Artistica industriale per l'alabastro di Volterra;

corrispondenza con l'Istituto superiore di Scienze economiche e commerciali di Firenze e

con l'Università delle Arti decorative di Monza

100 1928 - 1931
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Scuola di commercio e ragioneria del Consiglio Provinciale

dell'Economia di Pisa

3 fascicoli segnati originariamente "19", contenuti in busta (mm.100).

Anni scolastici 1928/29, 1929/30 e 1930/31. Domande ed esami di ammissione al corso preparatorio, al

corso facoltativo e al 1° corso normale, di promozione al 2° corso, esami di licenza; corrispondenza.

Contiene anche il registro di classe del prof. Peruzzi (1930-31)

101 1931 - 1933
Scuola di commercio e ragioneria del Consiglio Provinciale

delle Corporazioni di Pisa

2 fascicoli segnati originariamente "19", contenuti in busta (mm.100).

Anni scolastici 1931/32 e 1932/33. Domande ed esami di ammissione al corso preparatorio, al corso

facoltativo e al 1° corso normale, di promozione al 2° corso, esami di integrazione e di  licenza;

dispensa dalle tasse; corrispondenza. Contiene anche il registro di classe del prof. Carli di legislazione

(1931-32)

102 1931 - 1936

Scuole di Pisa e provincia
7 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

102 - 1 1931

Contributi alle scuole di Pisa e provincia

Fascicolo segnato originariamente "19".

Mandati di pagamento dei contributi indirizzati all'Intendenza di Finanza.

102 - 2 1932

Contributi alle scuole di Pisa e provincia

Fascicolo segnato originariamente "19".

Mandati di pagamento dei contributi indirizzati all'Intendenza di Finanza.

102 - 3 1933

Scuole - 1933

Fascicolo segnato "19".

102 - 4 1934

Scuole varie - 1934

Fascicolo segnato "19".

102 - 5 1935

Scuole varie - 1935

Fascicolo segnato "19".

102 - 6 1935

Contributi alle scuole di Pisa e provincia

Fascicolo segnato originariamente "19".

Mandati di pagamento dei contributi indirizzati all'Intendenza di Finanza

102 - 7 1936

Contributi alle Scuole di Pisa e provincia

Fascicolo segnato originariamente "19".

Contributi all'Università Fascista e al corso di cultura agraria dei fasci femminili di Pisa; alle

scuole Istituto Tecnico Industriale "Da Vinci" e Tecnico Commerciale "Pacinotti", al Liceo

ginnasio "Galilei", Professionale femminile "S.Ranieri" di Pisa; interessamento per l'esame
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di conduttori per caldaie a vapore; contributi alle scuole d'Arte del legno di Cascina, di

Avviamento professionale femminile e Artistico industriale di Volterra

103 1933 - 1934
Scuola di commercio e ragioneria del Consiglio Provinciale

delle Corporazioni di Pisa

Fascicolo segnato originariamente "19", contenuto in busta (mm.60).

Domande ed esami di ammissione al corso preparatorio, al corso facoltativo e al 1° corso normale, di

promozione al 2° corso, esami di integrazione e di  licenza; dispensa dalle tasse; corrispondenza.

Contiene anche il registro di classe del prof. Carli di legislazione

104 1934 - 1935
Scuola di commercio e ragioneria del Consiglio Provinciale

delle Corporazioni di Pisa

Fascicolo segnato originariamente "19", contenuto in busta (mm.60).

Domande ed esami di ammissione al corso preparatorio, al corso facoltativo e al 1° corso normale, di

promozione al 2° corso, esami di integrazione e di  licenza; corrispondenza.

105 1935 - 1936
Scuola di commercio e ragioneria del Consiglio Provinciale

delle Corporazioni di Pisa

Fascicolo segnato originariamente "19", contenuto in busta (mm.50).

Domande ed esami di ammissione al corso preparatorio, al corso facoltativo e al 1° corso normale, di

promozione al 2° corso, esami di integrazione e di  licenza; corrispondenza. Contiene anche il registro

di classe del prof. Carli di legislazione.

106 1936 - 1937
Scuola di commercio e ragioneria del Consiglio Provinciale

delle Corporazioni di Pisa

Fascicolo segnato originariamente "19" e "F.21.5", contenuto in busta (mm.80).

Domande ed esami di ammissione al corso preparatorio, al corso facoltativo e al 1° corso normale, di

promozione al 2° corso, esami di integrazione e di  licenza; corrispondenza. Contiene anche l registri di

classe dei prof. Carena di francese, Marcelli di Italiano e aritmetica, Carli di legislazione, Della Santa di

stenografia, Melandri di computisteria e pratica commerciale.

107 1937 - 1938
Scuola di commercio e ragioneria del Consiglio Provinciale

delle Corporazioni di Pisa

Fascicoli segnati "F.21.5", contenuti in busta (mm.60).

Domande ed esami di ammissione al corso preparatorio, al corso facoltativo e al 1° corso normale, di

promozione al 2° corso, esami di integrazione e di  licenza; corrispondenza. Contiene anche il registro

di classe del prof. Carli di legislazione.

108 1938 - 1939
Scuola di commercio e ragioneria del Consiglio Provinciale

delle Corporazioni di Pisa

Fascicoli segnati "F.21.5", contenuti in busta (mm.100).

Domande ed esami di ammissione al corso preparatorio, al corso facoltativo e al 1° corso normale, di

promozione al 2° corso, esami di integrazione e di  licenza; corrispondenza. Contiene anche il registro

di classe del prof. Carli di legislazione
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109 1937 - 1970

Scuole di Pisa e provincia
7 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

109 - 1 1938

Contributi a scuole di Pisa e provincia

Fascicolo segnato originariamente "C.26.D".

Corrispondenza con l'Intendenza di Finanza e deleghe di pagamento dei contributi;

contributi alle scuole Liceo ginnasio "Galilei", Istituto magistrale "Carducci", Istituto

Tecnico industriale "Da Vinci" e commerciale per geometri "Pacinotti", secondaria di

avviamento professionale "Pisano", femminile "San Ranieri" di Pisa; d'Arte del legno di

Cascina; Artistico industriale, Istituto Magistrale femminile "San Pietro", secondaria di

avviamento professionale di Volterra; sindacale universitaria; corrispondenza col Ministero

per un'indagine sugli oneri dei Consigli in ambito scolastico

109 - 2 1938

Istruzione tecnica e industriale

Fascicolo segnato "A.25.D".

- "Istituzione ed enti morali aventi per fine l'istruzione agraria industriale e commerciale"

- Relazione dattiloscritta sulle scuole gestite fino a quel momento dalla Camera

- Censimento del personale di origine ebraica

109 - 3 1939

Contributi a scuole di Pisa e provincia

Fascicolo segnato originariamente "C.26.D".

Contributi alle scuole Tecnica Industriale dell'Istituto Ciechi di Firenze; secondaria di

avviamento professionale "Maria Pia di Savoja", Istituto magistrale femminile, Artistico

industriale di Volterra; di Disegni professionale di Ponsacco; Tecnica industriale di

Pontedera; Liceo ginnasio "Galilei", Istituto Tecnico industriale "Da Vinci" e commerciale

per geometri "Pacinotti", Consorzio universitario di Pisa; corrispondenza col Provveditorato

agli Studi di Pisa

109 - 4 1939 - 1941

Scuola di commercio e ragioneria del Consiglio

Provinciale delle Corporazioni

Fascicolo segnato "F.21.D".

Soppressione della scuola di Commercio e Ragioneria decisa nell'ultima seduta del

Comitato di Presidenza prima del 22 mag. 1939, comunicazione al Ministero delle

Corporazioni.

Contiene anche note di vendita del materiale scolastico e invio di materiale pubblicitario

(1941)

109 - 5 1939 - 1940

Registri di classe

Fascicolo.

Registri di classe del 2° corso della cessata Scuola di Commercio e Ragioneria della

Camera, dei prof. Marcelli di italiano, Valle di legislazione e Melandri di tecnica mercantile

109 - 6 1940

Contributi a scuole di Pisa e provincia

Fascicolo segnato "C.26.D".

Contributi alle scuole Tecnica Industriale dell'Istituto Ciechi, sindacale universitaria di

Firenze; secondaria di avviamento professionale "Maria Pia di Savoja" di Volterra; Tecnica

industriale di Pontedera; d'Arte del legno di Cascina; Professionale femminile "San Ranieri"

di Pisa; contributo per il completamento dell'Università di Pisa, al Consorzio provinciale per

l'istruzione tecnica, al Comitato per la Giornata della tecnica, ai corsi profesionali della
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Confederazione fascista degli industriali di Pisa.

109 - 7 1946-1970

Certificati di frequenza della Scuola di Ragioneria

Fascicolo
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Sezione - Carteggio

Serie - Scuola

Sottoserie - Registri scolastici

110 1924 - 1933

Scuola di ragioneria e commercio 1924 - 1925; 1932 - 1933

Registro legato in cartone (mm.450x360x50).

Registro scolastico degli alunni con le loro generalità, le votazioni riportate e l'esito finale

111 1924 - 1930

Scuola di ragioneria e commercio 1924 - 1925; 1929 - 1930

Registro legato in cartone (mm.450x360x30).

Registro degli esami di ammissione al 1° corso con le generalità degli alunni, le votazioni riportate e

l'esito

111 1924 - 1970

Registro dei certificati
Registro legato in cartone.
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Sezione - Carteggio

Categoria A di - Affari Generali (1937-1960)

   Sin dal 1927, alla nascita dell'Ufficio Provinciale dell'Economia di Pisa, le

competenze delle sezioni amministrativa ed economica, fino ad allora attive

all'interno della camera, vennero riorganizzate secondo le direttive ministeriali.

La nuova prima sezione, di "Affari Generali", gestita dal segretario (capo

sezione) e da due applicati (Fondo Unico 54/6), ricalcava le competenze della

vecchia Commissione economica e si occupava di:

 - Protocollo generale entrata

 - Protocollo uscita e copialettere generale

 - Archivio generale dei documenti e delle pubblicazioni periodiche

 - Bollettino mensile degli atti

 - Denuncia delle Ditte (protocollo e schedario)

 - Casellario anagrafico

 - Commercio temporaneo e girovago

 - Certificati e autentica firme

 - Relazione annuale sull'attività della Camera

 - Inviti alle adunanze del Consiglio, di Giunta e di Sezione

 - Verbali delle adunanze

 - Corrispondenza col Ministero, con l'Unione delle Camere, con le consorelle e

altri enti

 - Usi mercantili e nuove consuetudini

 - Ruolo dei curatori dei fallimenti e dei periti commerciali e industriali

 - Concorsi periodici

 - Scuola di commercio e ragioneria (sorveglianza).

   Fino al 1937, però, i documenti prodotti dalla sezione di Affari Generali, come

quelli delle altre attive nel Consiglio, continuarono ad essere archiviati secondo

la vecchia fascicolatura, in uso sin dalla fondazione della Camera. In una

relazione sull'andamento consiliare del 1930 (Fondo Unico 61/3), sono elencate

le sezioni esistenti e le loro competenze. Oltre alle competenze relative alla

"Direzione", di proposta e coordinamento per tutti i servizi del Consiglio, di

controllo nelle sedute consiliari e di sezione, quelle dalle prima sezione "Affari

Generali" comprendevano anche:

 - Concessione di servizi e facilitazioni da parte di Amministrazioni pubbliche

 - Corrispondenza con l'Istituto Nazionale dell'Esportazione

 - Informazioni riservate ed elenchi nominativi delle ditte della provincia

 - Informazioni commerciali

 - Controversie commerciali

 - Prezzi all'ingrosso e al minuto; mercuriali; medie di prezzi

 - Listino quindicinale dei prezzi

 - Prospetto mensile dei prezzi al minuto e quindicinale dei prezzi all'ingrosso

per l'ISTAT

 - Determinazione dei prezzi base

 - Mostre ed esposizioni

 - Marchi e modelli di fabbrica

 - Segreteria della Sezione industriale
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   Al 1937 risale il progetto di "ripartizione dei servizi" che determinò anche una

diversa titolazione dei documenti. L'ufficio di "Affari Generali" affiancò quello

di presidenza e di segreteria nel disbrigo delle pratiche loro competenti e, in

particolare per:

 - Vigilanza sugli uffici di collocamento

 - Vigilanza sull'andamento delle aziende speciali consiliari

 - Raccolta e aggiornamento delle consuetudini commerciali e agrarie

 - Personale e pratiche relative

 - Albo degli esperti per la risoluzione delle controversie collettive e individuali

del lavoro

 - Delegazioni e rappresentanze in seno ad Amministrazioni ed Enti vari

 - Borsa di studio consiliare

 - Rapporti con enti vari e organizzazioni sindacali.

   Titolario in uso dal 1937 al 1943 (ricostruito in base alle segnature dei

fascicoli di quel periodo):

A/1 - Unione Italiana Camere di Commercio, circolari

A/11 - Nomina consulenti di commissioni e varie

A/14 - Pratiche di competenza presidenziale

A/19 - Consorzio trebbiatori / Varie

A/20 - Onorificenze

A/26 - Vigilanza annonaria / Ebrei residenti / Mobilitazione civile

A/31 - Personale della Guardia di Finanza a disposizione del Consiglio e altro

   L'ufficio di Affari Generali della Camera si è dunque occupato, sin dalla sua

costituzione, di affiancare la direzione e, più tardi, la vice direzione, nel disbrigo

delle pratiche di loro competenza, della gestione della corrispondenza in arrivo

al Consiglio, della quale curava anche le relative risposte. Gli argomenti trattati

dalla documentazione raccolta in questa sezione sono quindi i più vari, dalla

richiesta di contributi di enti e associazioni, all'invio di tessere di adesione, alla

presentazione di studi e convegni. Più direttamente, l'ufficio si interessava

invece della gestione dei prezzari e delle relative richieste di notizie. Nel 1940,

quando la responsabilità della Sezione Industriale passò alla Direzione, l'ufficio

di Affari Generali assunse quella della Sezione Commerciale.

   I documenti sono raccolti in 29 buste numerate da 1 a 29.

A-1 1937 - 1940

Atti dell'ufficio di Affari Generali
10 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

1 - 1 1937 - 1938

Legislazione sui Consigli e Uffici prov.

Corporazioni (studi e riforme) - 1938

Fascicolo segnato "A.1.D".

1 - 2 1937 - 1940

Decreto ministeriale nomina presidente sezione e

giuramento - 1940

Fascicolo segnato "A.2.D".
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1 - 3 1940

Verbali adunanza sezione commerciale - 1940

Fascicolo segnato originariamente "A.6.D".

Contiene i verbali dell'adunanza della Sezione Commerciale del 24 dic. 1940, del Comitato

di Presidenza del 17 feb., 24 apr. 25 set. 1940

1 - 4 1938

Adunanze sezione industriale - 1938

Fascicolo segnato "A.7.D".

Atti relativi all'adunanza del 12 dic. 1938

1 - 5 1937-1938

Commissioni varie (nomine, dimissioni, sostituzioni,

requisizioni) - 1937

Fascicolo segnato "A.11.D".

- Commissione per la requisizione di quadrupedi e autoveicoli

- Ente Provinciale di Alimentazione, personale predisposto in caso di mobilitazione

1 - 6 1937 - 1940

Brevetti di Regio Stemma - 1938

Fascicolo segnato "A.18.D".

1 - 7 1938 - 1939

Varie - 1938

Fascicolo segnato "A.19.D".

Richieste di contributi a enti e associazioni; inviti a convegni e congressi; atti di pertinenza

dell'ufficio di presidenza

1 - 8 1938

Congressi e convegni di indole scientifica e

industriale - 1938

Fascicolo segnato "A.22.D".

1 - 9 1938

Giugno pisano - 1938

Fascicolo segnato "A.27.D".

1 - 10 1940

Verbali di contravvenzione di vigilanza sui prezzi

Fascicolo segnato "A.28.D".

A-2 1928 - 1942

Atti dell'ufficio di Affari Generali
10 fascicoli, contenuti in busta.

2 - 1 1942

Nomina consulenti di commissioni e varie - 1942

Fascicolo segnato originariamente "A.11".

2 - 2 1928 - 1942

Pratiche di competenza presidenziale e disposizioni

ministeriali - 1942
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Fascicolo segnato originariamente "A.14".

2 - 3 1940 - 1941

Pratiche varie - 1940

Fascicolo segnato originariamente "A.19".

Contiene anche promemoria su Galeazzo Ciano, richieste di contributi e "Equipaggiamento

lavoratori in Germania" (1941)

2 - 4 1940

Varie - 1940

Fascicolo segnato originariamente "A.19".

Contiene anche il verbale della seduta del comitato di presidenza del 17 feb. 1940, e carte

relative al contributo obbligatorio sul materiale da costruzione (segnate C.2)

2 - 5 1940

Ebrei apolidi residenti in provincia di Pisa - 1940

Fascicolo segnato originariamente "A.26".

2 - 6 1941

Varie - 1941

Fascicolo segnato originariamente "A.19".

Contiene anche circolari della Direzione generale del Commercio del Ministero delle

Corporazioni, carte relative al "Concorso a posto di vice segretario in prova" e alla

"Propaganda pro segreto militare".

2 - 7 1941

Costruzione Albergo a Volterra - 1941

Fascicolo segnato originariamente "A.19".

2 - 8 1941

Funzionamento Sezioni Prov.li Alimentazione -

1941

Fascicolo segnato originariamente "A.19".

2 - 9 1941

Sezione alimentazione, vigilanza annonaria - 1941

Fascicolo segnato originariamente "A.26".

2 - 10 1941

Aziende varie autonome - 1941

Fascicolo segnato originariamente "C.10".

2 - 11 1940 - 1943

Progetto per costruzione di anticrollo nella Sede -

1943

Fascicolo segnato "C.1".

Contiene anche fascicolo interno di "Riattamento locali, acquisto mobili e macchina da

scrivere" (1940)

A-3 1943 - 1945

Requisizione di mezzi privati a favore degli uffici

pubblici di Pisa e provincia
Fascicoli, contenuti in busta.

Con rubrica alfabetica.
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Requisizione di automobili, moto e pneumatici. Decreti prefettizi, ricorsi e corrispondenza in 66

fascicoli numerati e segnati "XVII.9.8" secondo il titolario unico emanato dal Ministero del 1943 e

adottato a Pisa solo sporadicamente in quell'anno

A-4 1943 - 1946

Atti dell'ufficio di Affari Generali
9 fascicoli, contenuti in busta.

4 - 1 1944

Costituzione del Comitato provinciale

dell'Economia Corporativa

Fascicolo.

Contiene anche il testo per il giuramento alla Repubblica Sociale, 7 apr. e 2 mag. 1944

4 - 2 1944

Provvedimenti economici a favore di impiegati

statali e altri enti pubblici e relativi prontuari

Fascicolo.

4 - 3 1944

Atti del direttore Renzo Peruzzi

Fascicolo.

4 - 4 1943 - 1944

Atti della vice presidenza

Fascicolo.

4 - 5 1943 - 1944

Varie

Fascicolo.

Atti delle pratiche di emergenza gestite durante la guerra, per lo più relative a requisizioni e

alla distribuzione di materie e prodotti

4 - 6 1944 - 1946

Pratiche varie presidenza

Fascicolo.

Contiene anche atti della Commissione interna di epurazione (1944-45) con schede

personali degli impiegati della Camera

4 - 7 1945

Pratiche relative allo sblocco di materie prime e

forniture elettriche per la ricostruzione

Fascicolo.

Primi bilanci dei danni subiti dalle ditte della provincia durante i bombardamenti, ma anche

a causa delle numerose requisizioni di materie e prodotti

4 - 8 1945

Pratiche relative al commercio e al personale

Fascicolo.

4 - 9 1945

Disciplina e organizzazione delle importazioni e

delle esportazioni

Fascicolo.

Albo esportatori prodotti ortofrutticoli e denuncie di esportatori dei comuni della provincia
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A-5 1946 - 1947

Atti dell'ufficio di Affari Generali - 1946
15 fascicoli, contenuti in busta.

5 - 2 1945 - 1950

Rappresentanze camerali

Fascicolo segnato originariamente "C.3".

1) Commissione per la ricostruzione di case minime (1945)

2) Commissione per la tutela e difesa interessi cittadini (1945)

3) Comitato provinciale dei prezzi (1945-1947)

4) Commissione provinciale dell'ENAC - Pisa (1945)

5) Commissione Provinciale EAM (1946-1947)

16) Commissione coordinatrice dell'Ispettorato Ente Naz. Addestramento lavoratori del

Commercio (1947)

17) Ente Nazionale di Consumo del comune di Pisa - Comm.ne amministratrice (1946)

18) C.s. del comune di S.Miniato (1946)

19) C.s. del comune di Pontedera (1947)

20) C.s. del comune di Peccioli (1947)

21) C.s. del comune di Cascina (1947)

22) C.s. del comune di Capannoli (1947)

24) C.s. del comune di Vecchiano (1947)

23) Associazione italo etiopica - delegato provinciale (1947)

26) Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica - comitato consultivo (1947)

27) Commissione per l'iscrizione all'albo dei ragionieri (1947)

28) Ente comunale di Consumo di Terricciola - Comm.ne amministrativa (1947)

29) C.s. del comune di S.Giuliano (1948)

31) Commissione per la determinazione tariffe trebbiatura (1948)

32) Assetto finanza locale - commissione per le imposte sul valore (1948)

33) Commissione comunale per l'appello delle nazioni unite a favore dell'infanzia (1948)

34) Commissioni provinciali di requisizione automezzi (1950)

5 - 3 1946

Comitati consultivi - 1946

Fascicolo segnato "A.6".

Risposte di adesione

5 - 4 1946 - 1948

Rappresentanti dell'UPCI in seno a commissioni

Fascicolo segnato originariamente "C.3".

5 - 5 1946

Commissione provinciale per il razionamento

dell'energia elettrica

Fascicolo.

5 - 6 1948

Commissioni varie - nomine rappresentanti - 1948

Fascicolo.

5 - 7 1948 - 1949

Designazione rappresentanti camerali - 1949

Fascicolo segnato originariamente "C.5".

5 - 1 1945 - 1950

Commissioni e rappresentanze nominate dalla
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Camera

Registro legato in cartone (mm.309x207x10).

5 - 8 1945 - 1953

Varie comunicazioni e contributi

Fascicolo.

Contiene anche elenco di persone ed enti a cui è stata inviata la pubblicazione sull'alabastro

5 - 9 1946

Quesiti per la Costituente

Fascicolo.

5 - 10 1946

Disposizioni ministeriali e della Commissione di

studi tributari

Fascicolo.

5 - 11 1946

Aziende ebraiche

Fascicolo.

Pratiche per la restituzione dei beni ai cittadini di origine ebraica

5 - 12 1946 - 1948

Pratiche varie, relazioni e verbali

Fascicolo.

5 - 13 1947

Pratiche di pertinenza presidenziale ed elezione di

Herry Bracci Torsi

Fascicolo.

5 - 14 1947 - 1948

Riunioni e convegni

Fascicolo.

Contiene numerosi atti dattiloscritti di convegni, lo Statuto della Camera di Commercio

Italiana per la Svizzera, edito a Bellinzona nel 1946 e gli atti del Primo congresso dei Porti,

Napoli 1948

5 - 15 1947

Conferenza economica della ricostruzione

Fascicolo.

Relazione sull'"Agricoltura nella provincia di Pisa stato attuale e suoi possibili sviluppi" di

Pietro Ducci, 8 gen. 1947 e carte relative alla conferenza

A-6 1946 - 1950

Atti dell'ufficio di Affari Generali
3 fascicoli, contenuti in busta.

6 - 1 1946 - 1947

Unione Italiana Camere di Commercio, circolari

Fascicolo segnato originariamente "A.1".

Contiene anche atti relativi ai contributi della Camera di Pisa all’Unione (1947-1950)

6 - 2 1945 - 1947
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Circolari di sedi italiane di Camere di Commercio

Fascicolo segnato originariamente "A.1".

6 - 3 1947 - 1950

Pratiche varie istruite dall'ex presidente Bracci

Torsi

Fascicolo.

- Beni ex Reali (progetto per la destinazione delle tenute di Tombolo e San Rossore)

- Concorso progetto Palazzo Affari

- Commissione piano ricostruzione

- Giunta

- Comitato pisano per addestramento lavoratori

- Periodico di statistica aziendale "Lettere d'Affari"

- Pratiche cantiere rimboschimento

- Fondo di solidarietà nazionale per il soccorso invernale

- Pratica industriali mobilieri di Cascina

- Istituto fitopatologico dell'Università di Pisa, sviluppo e sistemazione

A-7 1943 - 1951

Atti dell'ufficio di Affari Generali
8 fascicoli, contenuti in busta.

7 - 1 1943 - 1951

Costruzione dello chalet in legno in riva all'Arno,

loc. Bufalotti, come dopolavoro

Fascicolo segnato originariamente "A.1".

Contiene anche preventivo del 1943; progetto di pianta e alzato del 1946; copie del progetto

e fatture di spese sostenute per realizzarlo (1951)

7 - 2 1944 - 1948

Pratiche sulla sede camerale e le auto in uso

Fascicolo segnato originariamente "A.1".

7 - 3 1948

Notiziari e convegni dei rappresentanti delle

commissioni interne Camere di Commercio

Fascicolo segnato originariamente "A.1".

Circolari e comunicazioni del Sindacato Nazionale fra i dipendenti delle Camere di

Commercio, Industria e Agricoltura

7 - 4 1948 - 1948

Pratiche degli uffici di presidenza (Herry Bracci

Torsi) e segreteria generale (Renzo Peruzzi)

Fascicolo segnato originariamente "A.4".

7 - 5 1948

Veline dell'ufficio di presidenza

Fascicolo segnato originariamente "A.1".

7 - 6 1946 - 1948

Corrispondenza con il Ministero

Fascicolo segnato originariamente "B.6".

7 - 7 1947 - 1948

Varie
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Fascicolo segnato originariamente "B.6".

Richieste di contributi di enti e associazioni, rivendicazioni sindacali e comunicazioni di

congressi.

Contiene anche La visita del Presidente della Camera di Commercio Internazionale - Mr.

Arthur R. Guinnes - alla sezione italiana della Camera stessa, Roma 1948.

7 - 8 1948

Contributi sussidi partecipazioni

Fascicolo segnato "C.VI.3".

A-8 1949

Atti dell'ufficio di Affari Generali
6 fascicoli, contenuti in busta.

8 - 1 1949

Pratiche varie - 1949

Fascicolo.

Corrispondenza diretta all'ufficio di presidenza e comunicazioni sindacali. Contiene anche

Lineamenti per una riforma della legislazione sulla previdenza sociale, a cura della Camera

di Venezia, estratto dal "Giornale economico" del maggio 1949.

8 - 2 1949

Veline di presidenza e segreteria - 1949

Fascicolo.

8 - 3 1949

Attività della Camera di Commercio di Pisa durante

l'anno 1949

Fascicolo.

8 - 4 1949

Convegni ecc. - 1949

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

8 - 5 1949

Offerte per i soccorsi dei danneggiati dall'alluvione

- 1949

Fascicolo segnato originariamente "A.1".

8 - 6 1949

Affiliazione città di Pisa alla città di Toledo (Ohio) -

1949

Fascicolo.

A-9 1949 - 1950

Documentari - 1
3 fascicoli, contenuti in busta.

9 - 1 1949

Documentario sulle attività produttive pisane, in

occasione della Giornata del Commercio Estero,

"Itinerario sull'Arno"

Fascicolo.
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9 - 2 1949

Giustificazioni di spesa per la ripresa e il montaggio

del film "Itinerario sull'Arno"

Fascicolo.

Contiene anche un libretto con la registrazione delle spese

9 - 3 1949 - 1950

Giornata del Commercio estero, giustificazioni di

spesa

Fascicolo.

A-10 1949 - 1954

Documentari - 2
Fascicoli, contenuti in busta.

10 - 1 1952 feb.12 - 1953 giu.1

Film documentario 'La verde muraglia',

amministrazione

Quaderno legato in cartoncino.

Annotazione delle spese giornaliere della troup

10 - 2 1949

Itinerario sull'Arno

Fascicolo.

Spese di produzione (1951-1952) e di distribuzione ENIC (1950-1954); contributi,

rendiconti (1950), noleggio e varie con lo 'storyboard' del documentario, soggetto: Danilo

Zingoni, sceneggiatura: Piero Pierotti.

Contiene anche "Gazzetta Ufficiale" del 25 apr. 1940

A-11 1949 - 1951

Atti dell'ufficio di Affari Generali
5 fascicoli, contenuti in busta.

11 - 1 1950

Corrispondenza indirizzata alla presidenza

Fascicolo segnato originariamente "A.1".

11 - 2 1950

Atti, veline - 1950

Fascicolo segnato originariamente "A.1".

11 - 3 1950

Richieste di contributi e atti dell'ufficio di

presidenza - 1950

Fascicolo segnato originariamente "A.1".

11 - 4 1950 - 1951

Richiesta di elenchi ditte

Fascicolo.

11 - 5 1949 - 1950

Statuto delle Società cooperativa edilizia a
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responsabilità limitata

Fascicolo.

Contiene anche Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica,

pubblicato a cura del Ministero Lavori Pubblici nel 1949; normativa sulle cooperative

A-12 1948 - 1950

Commissione comunale per la risoluzione di ricorsi

in materia di tributi comunali
Fascicoli, contenuti in busta.

Con repertorio alfabetico.

Contiene 36 fascicoli con le pratiche di nomina dei partecipanti alla commissione divisi per i comuni

della provincia, in ordine alfabetico, ed "Elenchi nominativi"

A-13 1945 - 1951

Atti dell'ufficio di Affari Generali
6 fascicoli, contenuti in busta.

13 - 1 1945 - 1951

Comunicazioni camerali sugli uffici UPIC, sui

censimenti e varie

Fascicolo.

13 - 2 1950 - 1951

Richiesta di contributi di enti e associazioni,

comunicazioni di convegni, atti relativi alla

presidenza

Fascicolo.

13 - 3 1951

Richieste contributi e comunicazioni varie

indirizzate per lo più all'ufficio di presidenza

Fascicolo.

Contiene anche Il nuovo codice del lavoro, edito a Roma nel 1951

13 - 4 1951

Atti - 1951

Fascicolo.

Contiene anche Organizzazione e funzionamento della scuola popolare, pubblicato a cura

del Ministero della Pubblica Istruzione nel 1951

13 - 5 1951

Veline - 1951

Fascicolo.

13 - 6 1951

Istituti regionali di credito per le piccole e le medie

aziende, circolari varie - 1951

Fascicolo segnato "A.I.2".

A-14 1949 - 1952

Atti dell'ufficio di Affari Generali - 1952
3 fascicoli, contenuti in busta.
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14 - 1 1949 - 1952

Catalogati - 1952

Fascicolo.

Comunicazioni di enti e associazioni alla Camera, agli uffici di presidenza e di segreteria.

Contiene anche Num.11-12 della rivista "L'Esperanto" dedicato al XXIII congresso; Num.3

della rivista "Il Monitore Tecnico"; L'inchiesta parlamentare sulla disoccupazione, a cura

della Camera dei Deputati del 10 set. 1952; Un anno di attività dell'Ente Maremma, a cura

del Ministero delle Foreste; Il secondo convegno nazionale della Produttività, a cura della

Camera di Commercio di Vicenza

14 - 2 1952

Comunicazioni di enti e associazioni agli uffici di

presidenza e segreteria - 1952

Fascicolo.

14 - 3 1952

Veline di risposta a richieste di vario genere - 1952

Fascicolo.

A-15 1952 - 1953

Atti dell'ufficio di Affari Generali
3 fascicoli, contenuti in busta (nn.1-3).

15 - 1 1953

Atti - 1953

Fascicolo.

15 - 2 1953

Catalogati - 1953

Fascicolo.

Atti e comunicazioni relativi agli uffici di presidenza e segreteria della Camera

15 - 3 1952 - 1953

Imprese danneggiate da pubbliche calamità

Fascicolo.

A-16 1954

Atti dell'ufficio di Affari Generali - 1954
6 fascicoli, contenuti in busta.

Comunicazioni agli uffici presidenza e segreteria; richieste di contributi; invio di tessere di adesione e

comunicati di convegni, veline di risposta catalogate secondo il titolario del 1963; atti Comitato

Monumento ai Caduti sul Lavoro.

Contiene anche Le pubbliche relazioni, atti del 2° convegno e relazione del ministro delle Finanze Ezio

Vanoni, Milano 1954; Commissione d'indagine e di studio per i trasporti, a cura del Congresso italiano

Trasporti, Roma 1954; Relazione sull'attività svolta dall'amministrazione camerale di Lecce dal 1949 al

'53

A-17 1955 - 1956

Atti dell'ufficio di Affari Generali - 1955
Fascicoli, contenuti in busta.

Comunicazioni agli uffici di presidenza e segreteria; relative veline di risposta; invio di tessere di enti e



135

associazioni; inviti a convegni e fiere.

Contiene anche Progetto di legge per la riforma delle Camere di Commercio, a cura del Sindacato

Autonomo Nazionale fra i dipendenti delle Camere del 1955; foto b.n. del recto/verso di medaglia

disegnata per Dialma Bastanzetti, presidente uscente della Camera di Arezzo

A-18 1956

Atti dell'ufficio di Affari Generali - 1956
4 fascicoli, contenuti in busta.

Comunicazioni agli uffici di presidenza e di segreteria; inviti a convegni e tessere di adesione a enti e

associazioni; relative veline di risposta catalogate secondo il titolario del 1963.

Contiene anche Il contributo della Cassa di Risparmio di Pisa per la ricostruzione nel decennio 1946-

1955, Statuto della Camera di Commercio Italiana di Parigi, pubblicati nel 1956.

A-19 1956 - 1957

Atti dell'ufficio di Affari Generali
Fascicoli, contenuti in busta.

Corrispondenza diretta al presidente Enrico Ciaranfi raccolta in fascicoli mensili.

Contiene anche due rubriche con gli impegni del presidente (25 lug. 1955-26 lug. 1956; 1956)

A-20 1957 - 1959

Atti dell'ufficio di Affari Generali
4 fascicoli, contenuti in busta.

20 - 1 1957

Pratiche varie uffici presidenza e segreteria - 1957

Fascicolo.

Contiene anche Num. di gen. 1957 di "Mondo Economico"; Le garanzie costituzionali,

conferenza di Franco Bozzini stampata a cura della Camera di Foggia nel 1957; Camera di

Commercio italo-germanica, relazione sul suo andamento nel 1956

20 - 2 1958

Comunicazioni relative alla Ragioneria e alle

sezioni Commerciale e Industriale - 1958

Fascicolo.

20 - 3 1959

Veline relative alla Ragioneria e alle sezioni

Commerciale e Industriale - 1959

Fascicolo.

20 - 4 1959

Comunicazioni di enti italiani ed esteri relative al

Commercio estero - 1959

Fascicolo.

A-21 1945 - 1959

Rappresentanza della Camera presso Enti e

Istituzioni varie
43 fascicoli segnati originariamente "C.V", contenuti in busta.

21 - 1 1948 - 1959
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Istituto Tecnico Industriale "L. da Vinci" di Pisa

Fascicolo di posizione "1".

21 - 2 1945

Scuola secondaria di Avviamento Professionale di

Pontedera

Fascicolo di posizione "2".

21 - 3 1945 - 1956

Giunta provinciale amministrativa (Prefettura di

Pisa)

Fascicolo di posizione "3".

21 - 4 1948 - 1958

Università degli Studi di Pisa

Fascicolo di posizione "4".

21 - 5 1951 - 1955

Scuola professionale femminile di Volterra

Fascicolo di posizione "5".

21 - 6 1949 - 1956

Scuola tecnica industriale di Pontedera

Fascicolo di posizione "6".

21 - 7 1947 - 1956

Istituto tecnico femminile statale Chiara

Gambacorti, già Istituto tecnico per la donna

Fascicolo di posizione "7".

21 - 8 1945 - 1957

Istituto tecnico commerciale di Volterra

Fascicolo di posizione "9".

21 - 9 1947

Scuola industriale governativa di S.Croce sull'Arno

Fascicolo di posizione "10".

21 - 10 1947 - 1956

Commissione provinciale per le imposte. Sezione

speciale imposte sulle entrate IGE

Fascicolo di posizione "11".

21 - 11 1949 - 1957

Ente provinciale del Turismo

Fascicolo di posizione "13".

21 - 12 1949 - 1958

Commissione provinciale Collocamento

manodopera

Fascicolo di posizione "14".

21 - 13 1950

Comitato provinciale agricoltura (presso

Ispettorato prov.le agricoltura)
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Fascicolo di posizione "15".

21 - 14 1945 - 1955

Istituto professionale di Stato per il commercio, già

scuola tecnica "L. Fibonacci"

Fascicolo di posizione "16".

21 - 15 1952 - 1957

Commissione urbanistica comune di Pisa

Fascicolo di posizione "17".

21 - 16 1952 - 1956

Commissione miglioramento Stabilimenti balneari

del Litorale pisano

Fascicolo di posizione "19".

21 - 17 1952

Commissione concorso incremento produzione

granaria - Ispettorato prov.le agricoltura

Fascicolo di posizione "20".

21 - 18 1952 - 1954

Consiglio di patronato assistenza liberati dal

carcere e famiglie detenuti

Fascicolo di posizione "22".

21 - 19 1953 - 1954

Commissione II° Concorso miglioramento

attrezzature alberghiere

Fascicolo di posizione "24".

21 - 20 1953

Commissione Concorso progetto ricordo E.P.T.

Fascicolo di posizione "25".

21 - 21 1953

Commissione paritetica imposte di consumo

(Amm.ne comunale)

Fascicolo di posizione "26".

Vedi anche i documenti raccolti nella serie intitolata all’Istituto in questione della Sezione

Agricola e Forestale

21 - 22 1948 - 1954

Istituti Zooprofilattici Lazio e Toscana, sede di Pisa

Fascicolo di posizione "27".

21 - 23 1954 - 1959

Commissione provinciale contro l'alcolismo

(Prefettura di Pisa)

Fascicolo di posizione "28".

21 - 24 1954

Commissione per lo studio dei maggiori problemi

cittadini (E.P.T.)

Fascicolo di posizione "29".
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21 - 25 1952 - 1959

Commissione disciplina traffico

Fascicolo di posizione "30".

21 - 26 1952 - 1958

Commissione esame Albo Ragionieri e Periti

Commerciali

Fascicolo di posizione "31".

21 - 27 1955 - 1958

Commissione provinciale disciplina lavori

facchinaggio

Fascicolo di posizione "32".

21 - 28 1956 - 1959

Commissione giudicatrice concorso scolastico

"Festa degli Alberi"

Fascicolo di posizione "33".

21 - 29 1954 - 1958

Commissione tecnico amministrativa per la

disciplina degli impianti tecnici (Ospedale

S.Chiara)

Fascicolo di posizione "34".

21 - 30 1958 - 1959

Commissione comunale controllo prezzi al minuto

Fascicolo di posizione "36".

21 - 31 1956 - 1958

Istituto professionale per l'Industria e l'Artigianato

"A. Pacinotti" di Pontedera

Fascicolo di posizione "38".

21 - 32 1957

Commissione di studio per la classificazione delle

strade

Fascicolo di posizione "39".

21 - 33 1957 - 1959

Consiglio provinciale di Sanità (Prefettura)

Fascicolo di posizione "40".

21 - 34 1955 - 1957

Istituto per l'Industria e l'Artigianato di Pisa

Fascicolo di posizione "41".

21 - 35 1957

Concorso sistemazione estetica rifornimento

carburanti (E.P.T.)

Fascicolo di posizione "42".

21 - 36 1956

Commissione Concorso creazione oggetto artistico
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(Ass.ne Artigiani)

Fascicolo di posizione "43".

21 - 37 1957

Istituto regionale Cerealicoltura di Pisa

Fascicolo di posizione "44".

21 - 38 1956 - 1957

Concorso miglioramento esercizi pubblici con

particolare riferimento ai ristoranti (E.P.T.)

Fascicolo di posizione "45".

21 - 39 1956 - 1959

Commissione edilizia del comune di Cascina

Fascicolo di posizione "46".

21 - 40 1955

Commissione giudicatrice Sagra dell'Uva (E.N.A.L.)

Fascicolo di posizione "47".

21 - 41 1955

Commissione di studio per l'elaborazione del piano

regolatore di Pontedera

Fascicolo di posizione "48".

21 - 42 1956

Comitato provinciale di profilassi per la tubercolosi

bovina di Pisa

Fascicolo di posizione "49".

21 - 43 1959

Commissione provinciale personale domestico

Fascicolo di posizione "53".

A-22 1958 - 1962

Concorso ammodernamento piccole e medie

aziende commerciali
9 fascicoli di posizione "58", contenuti in busta.

1) Commissione giudicatrice

2) Bando di concorso

3) Deliberazioni di giunta

4) Corrispondenza con il MInistero

5) Elenco premiati

6) Varie

7) Corrispondenza associazioni

8) Corrispondenza ditte

9) Bandi di concorso

A-23 1961

Concorso ammodernamento piccole e medie

aziende commerciali
Fascicoli di posizione "58", contenuti in busta.

Fascicoli personali numerati progressivamente per comune, con domanda, foto e relazione dei lavori
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compiuti nel corso del 1960 e valutazione finale della giuria. Comuni di Monteverdi Marittimo,

Navacchio, Pisa, Ponsacco, Pontedera e Volterra.

Contiene anche fascicolo di ditte non valutate di Montopoli, Peccioli, Pisa e Pontedera.

A-24 1960 - 1961

Concorso ammodernamento piccole e medie

aziende commerciali, premi di III categoria
Fascicoli di posizione "58", contenuti in busta.

Fascicoli personali numerati progressivamente per comune, con domanda, foto e relazione dei lavori

compiuti nel corso del 1960 e valutazione finale della giuria. Comuni di Bientina, Buti Calci,

Capannoli, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo Val di Cecina, Forcoli,

Guardistallo, Laiatico, Lari, Montopoli, Palaia, Peccioli, Pisa, Pontasserchio, Pontedera, San Giuliano

Terme, San Miniato, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano e Volterra.

A-25 1952 - 1959

Atti dell'ufficio di Affari Generali
13 fascicoli segnati originariamente "C.VI.1", contenuti in busta.

25 - 1 1952 - 1958

Concorso premiazione fedeltà al lavoro

Fascicolo di posizione "64".

Elenchi dei premiati e disposizioni ministeriali

25 - 2 1958 - 1959

Disegni di legge sulle aree fabbricabili

Fascicolo di posizione "67".

25 - 3 1950 - 1952

Sovvenzioni e contributi

Fascicolo di posizione "69".

175) Contributi a favore di Camere di Commercio italiane all'estero

25 - 4 1950 - 1959

Concessione di coppe e medaglie ad enti e

associazioni sportive diverse

Fascicolo di posizione "75".

25 - 5 1956 - 1959

Istituto Nazionale di Organizzazione del Lavoro,

INOL

Fascicolo di posizione "82".

Vedi anche i documenti raccolti nella serie dell’Ufficio Studi, I-165 (1955-1959)

25 - 6 1958 - 1959

Comitato Autunno Pontederese (manifestazioni

varie)

Fascicolo di posizione "88".

25 - 7 1949 - 1959

Camere di Commercio italiane all'estero ed estere

in Italia

Fascicolo di posizione "93".

1) Camera di Commercio italo-indonesiana, Milano (1957-1959)
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2) Camera di Commercio italo-peruviana (1953-1959)

3) Camera di Commercio italiana per la Svezia (1957-1959)

4) Camera di Commercio svizzera in Italia e italiana in Svizzera (1959)

5) Camera di Commercio italiana, Amburgo (1955-1957)

6) Camera di Commercio italiana di Parigi (1949-1959)

7) Camera di Commercio italiana per la Gran Bretagna, Londra (1958-1959)

8) Camera di Commercio italo-germanica, Milano (1958-1959)

9) Camera di Commercio italiana, Atene (1958)

10) Camera di Commercio per gli scambi italo-tunisini (1958-1959)

11) Camera di Commercio italiana a Marsiglia (1958)

12) Camera di Commercio italo-austriaca, Milano (1956-1959)

13) Camera di Commercio italiana, Monaco di Baviera (vuoto)

14) Camera di Commercio italiana per il Portogallo (1958-1959)

15) Camera di Commercio ungherese e italiana (1957)

16) Camera di Commercio italiana, San Paulo Brasile (1955)

17) Camera di Commercio italiana per le Americhe, Roma (1953-1955)

18) Camera di Commercio italiana italo-turca, Istambul (1953)

19) Camera di Commercio norvegese in Italia (vuoto)

20) Camera di Commercio americana per l'Italia (vuoto)

21) Camera di Commercio italo-indiana, Milano (vuoto)

22)  Camera di Commercio italo-israeliana, Milano (vuoto)

s.n.) Varie (1959)

25 - 8 1958

Centro italiano di Studio sulle relazioni economiche

estere, contributo straordinario

Fascicolo di posizione "94".

25 - 9 1957 - 1959

Comitato regionale per il porto di Livorno con sede

a Firenze

Fascicolo di posizione "101".

1) Verbali riunioni del comitato (1957-1959)

2) Pubblicazioni (1957-1958)

25 - 10 1951 - 1958

Società internazionale per l'insegnamento

commerciale, Roma

Fascicolo di posizione "102".

1) Comunicazioni a soci individuali e collettivi (1951-1958)

2) Pagamento quota associativa (1957)

25 - 11 1947 - 1959

Comitato Provinciale Prezzi

Fascicolo di posizione "104".

25 - 12 1949 - 1959

Ente Provinciale per il Turismo, inviti a riunioni e

corrispondenza varia

Fascicolo di posizione "120".

25 - 13 1956 - 1958

Commissione di studio delle Fonti e delle Terme

Fascicolo.

A-26 1950 - 1959

Atti dell'ufficio di Affari Generali
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11 fascicoli segnati originariamente "C.VI.1", contenuti in busta.

26 - 1 1954 - 1959

Commissione tecnico amministrativa Danni di

Guerra per la provincia di Pisa

Fascicolo di posizione "134".

26 - 2 1950 - 1956

Commissione vigilanza carburanti

Fascicolo di posizione "186".

26 - 3 1959

Associazione degli amici di Pisa

Fascicolo di posizione "187".

26 - 4 1957 - 1959

Amministrazione provinciale

Fascicolo di posizione "188".

Contiene anche il Num.1 del 1958 del "La provincia di Pisa"

26 - 5 1954 - 1955

Società Orticola Italiana di Firenze

Fascicolo di posizione "191".

26 - 6 1959

Camera di Commercio internazionale, sezione

italiana di Roma

Fascicolo di posizione "192".

26 - 7 1958 - 1959

Centro di raccolta di studi e informazioni sulle fonti

di energia (Unione It. Camere di Commercio)

Fascicolo di posizione "193".

26 - 8 1949 - 1956

Consulta Economica Camerale

Fascicolo di posizione "195".

Contiene anche i verbali del Comitato Consultivo per l'Industria (14 gen. 1946-6 mag. 1949)

e della Sezione Artigiana (7 mag. 1952-3 nov. 1953)

26 - 9 1950 - 1958

Collegamenti terrestri

Fascicolo di posizione "198".

1) Consorzio interprovinciale di collegamento viario Porto di Livorno-Autostrada del

Brennero, già Valle della Lima e del Panaro (1950-1958)

2) Autostrada Firenze Mare (1955-1956)

26 - 10 1959

Associazione commercianti, sezione assistenziale

mutualistica commercianti

Fascicolo di posizione "199".

Contiene anche Disegno di legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli

esercenti di attività commerciali del set. 1959

26 - 11 1959

Autolinee orari, conferenze
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Fascicolo di posizione "203".

Istituzione di autolinee Gran Turismo, resoconti di riunioni compartimentali, varie.

A-27 1944 - 1976

Ex sede camerale di Corso Italia
4 fascicoli di posizione "204", contenuti in busta.

Danni di Guerra, richiesta e rimborso (1944-1951)

Manutenzione dell'immobile (1960-1966)

Planimetrie catastali dell'edificio (1959)

Pratiche degli inquilini: Varie, Banca Popolare di Pisa e Pontedera - piani terreno e primo (1964-1975),

Avv. Rodolfo Gambassi - primo piano (1964-1976), Avv. Ranieri Gini - piano secondo (1964-1976).

A-28 1958 - 1959

Atti dell'ufficio di Affari Generali
13 fascicoli segnato originariamente "C.VI.1", contenuti in busta.

28 - 1 1956 - 1959

Comitati d'onore esecutivi

Fascicolo di posizione "205".

28 - 2 1958 - 1959

Congratulazioni e condoglianze

Fascicolo di posizione "206".

Contiene anche ringraziamenti per pubblicazioni ricevute e carteggio relativo al decesso di

Renzo Peruzzi, direttore UPIC e segretario generale della Camera di Pisa, avvenuto il 15

nov. 1958

28 - 3 1959

Sindacato Autonomo dipendenti Camere di

Commercio

Fascicolo di posizione "207".

28 - 4 1957 - 1958

Associazione idrotecnica italiana

Fascicolo di posizione "208".

28 - 5 1954 - 1959

Associazione italiana studi mercato, marketing

Fascicolo di posizione "209".

Contiene anche Che cosa sono e a che cosa servono le ricerche di mercato, a cura di G.

Tagliacarne, edito dal Comitato Nazionale per la produttività, Roma 1954

28 - 6 1959

Albo speciale liquidatori di avarie

Fascicolo di posizione "210".

28 - 7 1959

Istituto e Ufficio Provinciale di Statistica

Fascicolo di posizione "211".

28 - 8 1959

Ordini professionali

Fascicolo di posizione "216".
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Collegio geometri, periti industriali e Ordine chimici

28 - 9 1959

Comunicazioni alla presidenza

Fascicolo di posizione "217".

28 - 10 1959

Comunità Europea, Unione Italiana Camere di

Commercio

Fascicolo di posizione "218".

28 - 11 1957 - 1960

Centro provinciale per la produttività

Fascicolo di posizione "225".

28 - 12 1958

Revisione contributi a scuole professionali statali

Fascicolo di posizione "243".

28 - 13 1956 - 1959

Commissione panifici

Fascicolo di posizione "259".

A-29 1957 - 1959

Atti dell'ufficio di Affari Generali
11 fascicoli, contenuti in busta.

29 - 1 1957 - 1959

Ammodernamento laboratori artigiani del legno

Fascicolo di posizione "220".

Pratiche relative al contributo camerale e alle domande accettate di 73 ditte.

29 - 2 1960

Inquinamento acque marine

Fascicolo di posizione "234".

29 - 3 1957 - 1959

Fondo soccorso invernale, contributo della Camera

Fascicolo di posizione "238".

29 - 4 1959 - 1960

Ente Provinciale per il Turismo, Convegno

dell'Istituto internazionale di studi etruschi

Fascicolo di posizione "247".

29 - 5 1957 - 1958

Rapporti con l'ENAL di Pisa

Fascicolo di posizione "257".

29 - 6 1957 - 1959

Riforma dell'ordinamento turistico italiano,

Commissione intercamerale del turismo

Fascicolo di posizione "275".

Contiene anche di M. Troisi, Note sulla riforma dell'ordinamento turistico in Italia, Roma
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1958.

29 - 7 1958

Centro italiano moda

Fascicolo di posizione "276".

29 - 8 1959 - 1962

Cristalleria Genovali, cooperativa operaia

Fascicolo di posizione "292".

29 - 9 1958

Bargi Foresto, reclamo su questione di commercio

estero

Fascicolo di posizione "296".

29 - 10 1958

C.I.D.A. Istituto Superiore di Direzione Aziendale

Fascicolo di posizione "307".

29 - 11 1955

Banca Nazionale del Lavoro, succursale di Pisa

Fascicolo di posizione "405".
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 Categoria A di - Affari Generali

Serie - Congressi, convegni e conferenze (1945-1959)

   La serie comprende 5 buste numerate da 30 a 34.

A-30 1945 - 1949

Convegni regionali di camere di commercio
Fascicoli segnati originariamente "A.1.2", contenuti in busta.

Contiene anche Verbale del convegno interregionale delle camere di commercio della Toscana, Marche

e Umbria, del 3 ott. 1946, edito a Perugia; una foto b.n. dei partecipanti al convegno; la planimetria del

progetto della strada Grosseto-Ancona di Giovanni De Agostino.

A-31 1947 - 1950

Convegni nazionali
Fascicoli, contenuti in busta.

31 - 1 1947

1° Convegno nazionale del turismo, Genova 15-19

mag. 1947

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

31 - 2 1949

Congresso nazionale per l'emigrazione, Bologna

18-29 mar. 1949

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

Contiene anche stampati pubblicitari, quotidiani e pubblicazioni relative al congresso; Num.

di feb. e mar. della "Rivista economica" della Camera di Bologna; Num. 4 e 6 de "Italiani

nel mondo" edito a Roma; Num. 6 e 21 del "Bollettino quindicinale dell'emigrazione" a cura

della Società Umanitaria di Milano; Num. 2-4, 8, 10-14 del mensile della Commissione

coordinatrice per l'emigrazione (1949-1950)

31 - 3 1950

1° Convegno nazionale per i turismo dei lavoratori,

Nervi 8-11 giu. 1950

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

A-32 1950 - 1951

Convegni nazionali e internazionali
8 fascicoli, contenuti in busta.

32 - 1 1950

Congresso nazionale dei porti e congresso mondiale

delle Camere di Commercio

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

32 - 2 1950

2° Congresso nazionale dei porti, Livorno 24-27

giu. 1950

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

Contiene anche materiale pubblicitario e pubblicazioni relative al congresso; Livorno e la
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sua Camera di Commercio, pubblicato a cura della locale Camera nel 1950; A. Guerrieri, Le

passeggiate e i bagni di Livorno, Livorno 1950; L. Primavera, Origine e sviluppo,

distruzione e ricostruzione del porto di Livorno, Livorno 1950

32 - 3 1950

Convegno nazionale di studi sui danni di guerra,

Roma 22-24 set. 1950

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

32 - 4 1951

Convegno nazionale di studi sui Magazzini

Generali, Torino 16-18 apr. 1951

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

32 - 5 1951

3° Convegno nazionale per l'emigrazione, Udine

Gorizia 4-6-mag. 1951

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

32 - 6 1951

5° Convegno di studi di economia e politica

industriale, Genova 31 mag.-2 giu. 1951

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

Contiene anche il 5° fasc. della "Rivista di Politica Economica" del mar. 1951

32 - 7 1951

Convegno nazionale di studio sulle comunicazioni

transappeniniche, Salsomaggiore 27-28 ott. 1951

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

Contiene anche stampati pubblicitari di Parma e Salsomaggiore, pubblicazioni sulla strada

autocamionabile della Cisa e gli interventi del convegno a stampa

32 - 8

Convegno di Parigi delle Camere di Commercio

Italo-francesi, 16-18 ott. 1951

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

A-33 1953 - 1959

Convegni nazionali e internazionali
6 fascicoli, contenuti in busta.

33 - 1 1953

5° Congresso italiano dei trasporti, Milano 5-6 nov.

1953

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

33 - 2 1955

Convegno nazionale della canapa, Ferrara 29-30

gen. 1955

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

33 - 3 1956

Convegno sulle bonifiche toscane, Firenze 12-17

mag. 1956

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".
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33 - 4 1957

16° Congres Chambre de Commerce Internationale,

Napoli 6-10 mag. 1957

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

Contiene anche stampati pubblicitari, pubblicazioni relative all'economia italiana e al suo

sviluppo e le relazioni edite del convegno.

33 - 5 1958 - 1959

5° Congresso nazionale su edilizia e abitazione,

Roma set. 1958

Fascicolo di posizione "264".

33 - 6 1959

Convegno della Camera di Commercio

Internazionale, Washington 19-25 apr. 1959

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

A-34 1958

Convegno olivicolo della fascia litoranea toscana,

Pisa 13-14 dic. 1958
16 fascicoli di posizione "76", contenuti in busta.

Atti relativi all'organizzazione del convegno, a cura della Camera di Commercio di Pisa: programma di

massima, relatori, comitato d'onore, comitato esecutivo, corrispondenza, elenco degli invitati e atti del

convegno

Mozione conclusiva

Bozze corrette

Opuscoli di argomento relativo al tema del convegno

32 foto b.n. scattate durante il convegno a relatori e ascoltatori

6 foto b.n. riprese al pranzo del convegno, di cui lacune in più copie

Num. 22 del nov. 1958 del "Bollettino quindicinale della Camera"

Comunicazioni dei relatori Buoncristiani, Fascetti, Mario Martini, Melis, Morettini, Siggia, Mario

Valleggi, Venturi, Verona
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Categoria A di - Affari Generali

Serie - Istruzione tecnica professionale e universitaria (1949-1959)

   La serie comprende 4 buste numerate da 35 a 38.

A-35 1947 - 1948

Commissione provinciale per i corsi di

riqualificazione dei lavoratori disoccupati
Fascicoli, contenuti in busta.

Istituzione dei corsi (1947-1948)

Corrispondenza

Domande di partecipazione e corrispondenza con gli insegnanti

Ricevute per il prelevamento del materiale

Giornali di classe, 3 fascicoli, dal 12 feb. al 24 mag. 1948

Registri dei classe dei corsi per:

Doratori e verniciatori (1 fascicolo)

Disegnatori (2 fascicoli)

Elettricisti (1 fascicolo)

Muratori (1 fascicolo)

Personale d'albergo (1 fascicolo)

Radiotecnici (3 fascicoli)

Stenodattilografi (2 fascicoli)

Telegrafisti (10 fascicoli)

A-36 1950 - 1951

Corsi di organizzazione e tecnica aziendale
22 fascicoli, contenuti in busta.

Dispense e materiale didattico relativi al Corso Superiore di organizzazione aziendale, corrispondenza,

orari, registri del Corso Superiore e di quello Inferiore, di tecnica aziendale, diari dei professori Berti e

Fortunati (1950)

Ruolo degli insegnanti, registri del corso di Stenodattilografia e di Lingue, domande d'iscrizione al

Corso Superiore, registro di classe e diari dei professori Berti, Carro Cao, Giannessi, Pispisa e Zingoni,

domande d'iscrizione al Corso Inferiore, registro di classe e diario del professore Fontani (1951)

Esami di Istituzioni di Economia e Commercio, di traduzione dall'inglese e in inglese, di Ragionieria

(giu. 1951)

A-37 1949 - 1959

Istruzione tecnica professionale e universitaria
5 fascicoli, contenuti in busta.

37 - 1 1949 - 1950

Istruzione professionale

Fascicolo segnato originariamente "E.4.1".

37 - 2 1952

Corsi di conversazione inglese

Fascicolo.

Domande di insegnamento, deliberazioni, domande di ammissione al corso e registri delle

presenze

37 - 3 1950 - 1959
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Consorzio Interprovinciale Universitario

Fascicolo di posizione "66".

Contiene anche trascrizione di leggi del 1893

37 - 4 1951 - 1960

Borse di studio

Fascicolo di posizione "81".

1) Borsa di studio per laureati in Medicina Veterinaria (1951-1954)

2) Borsa di studio "G. Fascetti", istituito dalla Camera di Commercio nel 1954 in memoria

del cavaliere del lavoro membro della Giunta, a favore dei licenziati dell'Istituto Tecnico

Industriale "L. da Vinci" di Pisa, alla sezione Periti aeronautici (1954-1959)

3) Borsa di studio per l'Istituto di Agronomia per l'Oltremare di Firenze (1957-1959)

4) Borsa di studio "Rag. Melandri" (1958)

5) Borsa di studio per i Corsi di lingua e cultura italiana per stranieri (1958-1959)

6) Borsa di studio per la Scuola di Sviluppo Economico (vuoto)

7) Borsa di studio Ordine dottori Commercialisti (vuoto)

8) Borsa di studio di Pratica commerciale all'estero (1959)

9) Borsa di studio dell'ing. Carro Cao (vuoto)

10) Varie - premi ai migliori allievi della Scuola di Avviamento professionale maschile

(1958-1960)

37 - 5 1957

Corso di tecnica commerciale di prodotti agricoli

Fascicolo di posizione "331".

A-38 1937 - 1960

Istruzione tecnica professionale e universitaria
26 fascicoli segnati originariamente "A.2.1", contenuti in busta.

38 - 1 1956 - 1959

Indagini, studi e pubblicazioni sull'istruzione

tecnica e professionale

Fascicolo di posizione "10/1".

38 - 2 1953 - 1960

Comitato coordinamento istruzione tecnica e

professionale, circolari

Fascicolo di posizione "10/2".

38 - 3 1954 - 1959

Corrispondenza con il Ministero

Fascicolo di posizione "10/3".

38 - 4 1954 - 1959

Corrispondenza con altri enti

Fascicolo di posizione "10/4".

38 - 5 1956

Convegno nazionale di Storia della Medicina, Pisa

Fascicolo di posizione "69/64".

38 - 6 1958 - 1959

Istituto di Storia dell'Arte, Pisa

Fascicolo di posizione "69/98".

Contiene anche dattiloscritto con il programma del "Comitato per le iniziative artistiche e
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culturali" del comitato stesso per l'anno 1958-59.

38 - 7 1941 - 1959

Istituto tecnico e commerciale per geometri

"Pacinotti"

Fascicolo di posizione "69/100".

38 - 8 1959

Provveditorato agli studi di Pisa, Centro

provinciale sussidi audiovisivi

Fascicolo di posizione "69/123".

38 - 9 1958 - 1959

Scuola Avviamento professionale a tipo industriale,

Marina di Pisa

Fascicolo di posizione "69/128".

38 - 10 1941 - 1958

Scuola Statale d'arte, Cascina

Fascicolo di posizione "69/132".

38 - 11 1956 - 1959

Società Internazionale sviluppo cultura

commerciale, Roma

Fascicolo di posizione "69/139".

38 - 12 1958 - 1959

Università di Pisa, Biblioteca

Fascicolo di posizione "69/158".

38 - 13 1959

Università di Pisa, Clinica ortopedica

Fascicolo di posizione "69/159".

38 - 14 1956 - 1957

Università di Pisa, Facoltà di Agraria

Fascicolo di posizione "69/161".

38 - 15 1951 - 1959

Università di Pisa, Facoltà di Economia e

Commercio (contributo)

Fascicolo di posizione "69/162".

38 - 16 1958 - 1959

Istituto Tecnico femminile Chiara Gambacorti, già

Ist. Tecnico per la donna (contributo)

Fascicolo di posizione "69/190".

38 - 17 1958

Scuola Professionale femminile di Volterra

(richiesta contributo)

Fascicolo di posizione "69/191".

38 - 18 1937 - 1957

Consorzio interprovinciale per l'Università di Pisa
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(contributi)

Fascicolo di posizione "69/192".

Contiene anche una relazione morale e finanziaria dell'"Università Fascista" per gli anni

1934-1936, edita a cura della Confederazione naz. sindacati fascisti professionisti e artisti,

Pisa 1937

38 - 19 1940 - 1957

Istituto Tecnico "L. Da Vinci", Pisa (contributo

costruzione nuove officine)

Fascicolo di posizione "69/193".

38 - 20 1050 - 1958

Scuola Tecnica "L. Fibonacci", Pisa (contributo)

Fascicolo di posizione "69/196".

38 - 21 1957 - 1959

Istituto Professionale statale per l'industria e

l'artigianato, Pisa (contributo)

Fascicolo di posizione "69/200".

38 - 22 1958

Università di Pisa, Facoltà di Scienze matematiche

(contributo)

Fascicolo di posizione "69/201".

38 - 23 1957 - 1960

Università di Pisa, Facoltà di Ingegneria

(contributi)

Fascicolo di posizione "69/203".

Contiene anche atti relativi alla borsa di studio all'estero di perfezionamento in studi

nucleari.

38 - 24 1955

Scuola Normale Superiore di Pisa

Fascicolo di posizione "69/205".

38 - 25 1959

Scuola Statale di Avviamento professionale "D.

Cavalca", San Giovanni alla Vena (contributo)

Fascicolo di posizione "69/211".

38 - 26 1957 - 1960

Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione

tecnica

Fascicolo di posizione "70/7".

Atti della commissione tecnica e consultiva; consiglio di amministrazione e varie
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Sezione - Carteggio

Categoria B di - Personale (1927-1959)

   La gestione del personale rientrava nelle competenze dell'Ufficio Affari

Generali, ma la natura dei documenti prodotti ne ha suggerito la raccolta in una

sezione a sé, d'altronde già impostata durante un tentato riordinamento dei

documenti dell'Archivio di non molti anni fa.

   Tali documenti, fra il 1937 e il 1943, sono stati contrassegnati dalla lettera "B"

di una categoria a se stante del titolario in uso:

 - B/1 - Trattamento economico del personale dei Consigli dell'Economia

 - B/3 - Prospetti stipendi missioni

 - B/3.2 - Concorsi

 - B/4 - Retribuzioni al personale e trattamento pensionistico

 - B/5 - Trattamento economico del personale degli Uffici provinciali delle

Corporazioni

 - B/6 - Prospetti dimostrativi di stipendi

 - B/9 - Assicurazione per gli infortuni del personale consiliare e indennità di

missioni

 - B/10 - Richiamo in servizio Militare (1939)

 - B/11 - Varie personale

 - B/13 - Indennità missione personale camerale.

   Per i fascicoli personali relativi agli impiegati della Camera, si rimanda

all'Archivio Deposito, dove questi sono stati collocati, a meno che non si

trattasse di personale che aveva cessato ogni rapporto con l'Ente entro il 1940,

perché di argomento riservato.

   I documenti sono raccolti in 20 buste numerate da 1 a 20

B-1 1927 - 1944

Registri delle presenze di impiegati e salariati
Registri, contenuti in busta (nn.1-15).

1) 1928, 23 feb.-25 lug.

2) 1929, 21 dic.-1930, 23 apr.

3) 1930, 24 apr.-22 ago.

4) 1930, 23 ago.-24 dic.

5) 1930, 26 dic.-1931, 29 apr.

6) 1931, 30 apr.-29 ago.

7) 1931, 31 ago.-1932, 4 gen.

8) 1932, 5 gen.-1932, 27 mag.

9) 1932, 27 mag.-15 ott.

10) 1932, 17 ott.-1933, 13 mar.

11) 1933, 14 mar.-4 ago.

12) 1933, 5 ago.-30 dic.

13) 1934, 23 ott.-1935, 13 ott.

14) 1935, 15 mar.-7 ago.

15) 1935, 9 ago.-1936, 4 feb.

Contiene anche il Registro delle assenze da 1° gen. 1924 al 1° gen. 1927 e i fogli delle presenze dal 23

al 27 ott. 1944.



154

B-2 1927 - 1960

Raccolta di ordini di servizio
Fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

Contiene anche Registro degli ordini di servizio dal 1° lug. 1927 all’11 set. 1943

B-3 1927 - 1943

Atti relativi alla gestione del personale
3 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

3 - 1 1927 - 1940

Cartelle personali di impiegati

Fascicolo.

Atti relativi a Rodolfo Baglioni, Aldo Costa, Tommaso Frediani, Renzo Gadducci, Romano

Macchiavelli, Adolfo Marradi, Turiddu Romagnoli.

Contiene anche raccolta delle schede degli impiegati compilate fra 1934 e 1936

3 - 2 1931 - 1943

Pratiche di carattere generale

Fascicolo.

Disposizioni (1931-1943)

Concorsi (1938-1943) con "Gazzetta Ufficiale" del 18 mag., 11 ago., 7 ott. 1938

Regolamento del personale dei Consigli Provinciali con testo a stampa del decreto del 26

mag. 1937, "Gazzetta Ufficiale" del 22 aprile 1939, testo dattiloscritto del R.D.L. n.1498 del

16. dic. 1942

3 - 3 1925 - 1943

Inquadramento del personale, trattamento e ruoli

statali

Fascicolo.

Pratiche di aumento di stipendio, trattamento di quiescenza e inquadramento del personale,

corrispondenza con gli Uffici Provinciali dell'Economia

B-4 1937 - 1939

Atti relativi alla gestione del personale
12 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

4 - 1 1937

Regolamento sul personale - 1937

Fascicolo segnato "B.4.2".

4 - 2 1937

Trattamento economico e di quiescenza,

deliberazioni - 1937

Fascicolo segnato "B.5.2".

4 - 3 1937

Personale avventizio e giornaliero - 1937

Fascicolo segnato "B.6.2".

Applicazione del R.D. Legge 27 giu. 1937 n.1033 per il personale fuori ruolo e varie

domande d'impiego

4 - 4 1936 - 1937

Provvidenze a favore del personale, assicurazione
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invalidità e vecchiaia, premi natalità e nuzialità -

1937

Fascicolo segnato "B.9.2".

4 - 5 1937

Richiamo in servizio militare - 1937

Fascicolo segnato "B.10.2".

4 - 6 1937

Varie personale - 1937

Fascicolo segnato "B.11.2".

4 - 7 1937 - 1938

Registro di presenza degli impiegati e salariati 1937 gen. - 1937 mag.; 1937 ott. - 1938 mar.

2 registri legati in cartoncino (mm.337x240).

4 - 8 1937

Inquadramento personale nei ruoli statali - 1938

Fascicolo segnato "B.2.2".

4 - 9 1938

Trattamento economico del personale dei ruoli

statali degli Uffici prov. Corporazioni - 1938

Fascicolo segnato "B.5.2".

4 - 10 1939

Trattamento economico e di quiescenza - 1939

Fascicolo segnato "B.5.2".

Contiene anche i registri delle presenze di impiegati, salariati e diurnisti

4 - 11 1939

Inquadramento S.E. il Prefetto - 1939

Fascicolo segnato "B.14.2".

4 - 12 1938 - 1939

Uniformi al personale statale - 1939

Fascicolo segnato "B.15.2".

B-5 1938 - 1941

Piano di mobilitazione del personale a scopi bellici

- 1940
5 fascicoli segnati "B.6.2", contenuti in busta (mm.60).

- Piano di mobilitazione del personale d'ordine e di servizio, con inserto di domande del 1938

- Stato di emergenza, situazione de personale consiliare

- Personale direttivo e di concetto (fascicoli dei possibili sostituti del personale direttivo e di concetto)

- Mobilitazione civile

B-6 1925 - 1959

Regolamento e gestione del personale
7 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

6 - 1 1939 - 1958
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Regolamento del personale

Fascicolo di posizione "109".

Regolamento e pianta organica del personale di ruolo consiliare in vigore dal 1° luglio 1939

e successive modificazioni (1952-1953); nuovo regolamento e ruoli aggiunti nel 1958.

6 - 2 1925 - 1960

Tabelle organiche del personale di ruolo

Fascicolo di posizione "109".

6 - 3 1938 - 1941

Inquadramento del personale di ruolo e avventizio

Fascicolo segnato originariamente "B.3.2".

6 - 4 1940 - 1942

Corrispondenza con il Ministero delle Corporazioni

per l'Inquadramento del personale

Fascicolo segnato originariamente "B.3.2".

6 - 5 1941 - 1959

Ordini di ruolo - piante organiche

Fascicolo di posizione "110".

6 - 6 1959

Rimborso spese al personale distaccato al Ministero

Fascicolo di posizione "111".

6 - 7 1957 - 1958

Istituzione ruoli aggiunti, disposizioni e deliberati

relativi

Fascicolo di posizione "117".

B-7 1939 - 1941

Atti relativi alla gestione del personale
13 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

7 - 1 1939 gen. - 1941 dic.

Conti individuali personale

Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm.318x210).

7 - 2 1939 - 1940

Pratiche relative all'inquadramento del personale

nei ruoli consiliari

Fascicolo.

7 - 3 1939 - 1943

Note nominative al personale

Fascicolo segnato originariamente "B.5.2", contenuto in busta.

7 - 4 1940

Trattamento pensionistico del personale - 1940

Fascicolo segnato originariamente "B.4.2".

7 - 5 1940
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Trattamento economico del personale dei ruoli

consiliari - 1940

Fascicolo segnato originariamente "B.5.2".

7 - 6 1940

Assicurazioni infortuni funzionari consiliari per

missioni ispezioni ai molini etcc. compiute in

motorino, proposte di varie Compagnie di

Assicurazioni - 1940

Fascicolo segnato originariamente "B.9.2".

7 - 7 1940

Indennità missione - 1940

Fascicolo segnato originariamente "B.9.2".

7 - 8 1940

Fondo quiescenza personale - 1940

Fascicolo segnato originariamente "C.9".

7 - 9 1941

Personale della Guardia di Finanza a disposizione

del Consiglio - 1941

Fascicolo segnato originariamente "A.31.2".

7 - 10 1941

Ufficio Collocamento, liquidazione indennità - 1941

Fascicolo segnato originariamente "A.31.2".

7 - 11

Stato matricolare del personale statale

Fascicolo segnato originariamente "B.1.2".

7 - 12 1941

Personale - 1941

Fascicolo segnato originariamente "B.1.2".

Pratiche varie, concorsi, tesseramento P.N.F., registro delle presenze degli impiegati e

salariati  dal 9 giu. al 5 nov. 1941

7 - 13 1941 - 1943

Sottoscrizione buoni novennali del Tesoro

Fascicolo segnato originariamente "B.11.2".

B-8 1942 - 1946

Atti relativi alla gestione del personale
11 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

8 - 1 1942 - 1944

Anticipazione degli stipendi

Registro in forma di rubrica privo di coperta (mm.312x210).

Rubrica alfabetica da Bianchi a Valle

8 - 2 1942

Varie personale - 1942

Fascicolo segnato "B.11.2".
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8 - 3 1942

Indennità di missione - 1942

Fascicolo segnato "B.15.2".

8 - 4 1942

Premi operosità - 1942

Fascicolo segnato originariamente "B.13.2".

8 - 5 1942 - 1946

Premi di operosità e di rendimento

Fascicolo.

Contiene anche fascicoli interni di "Compensi dovuti al direttore" ; Integrazione del

personale licenziato dopo il dic. 1943 (1943-1946)

8 - 6 1941 - 1943

Indennità missione Guardia di Finanza

Fascicolo segnato originariamente "B.6.2".

Pratiche del personale della Guardia di Finanza distaccato presso gli uffici consiliari

8 - 7 1941 - 1944

Prospetti riepilogativi degli stipendi goduti dal

personale del Consiglio

Fascicolo.

Contiene anche tabella riepilogativa di tutti gli stipendi pagati dal 1927 al 1944

8 - 8 1930 - 1939

Riduzione degli stipendi, leggi varie - 1944

Fascicolo segnato originariamente "B.1.2".

Raccolta delle leggi emanate dagli organi competenti il personale degli uffici pubblici

8 - 9 1944

Nomina del dott. Corrado Valle a C.Ufficio

Statistica

Fascicolo segnato originariamente "B.1.2".

8 - 10 1943 ago. - 1943 ott.

Riconoscimento benefici di guerra

Fascicolo.

8 - 11 1943 - 1944

Varie personale

Fascicolo.

B-9 1940 - 1944

Atti relativi al personale avventizio e diurnisa
Fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

Pratiche relative al licenziamento del personale straordinario, assunto durante il tempo di guerra.

Fascicoli personali di:

Bachechi rag. Sisto, Bellani Ilvo, Berretta Erino, Bernardi Luciano, Berretta Ivo, Bianchi Giuseppe,

Bresci rag. Duilio, Coli Alfredo, Davini Luciano, De Angelis Gianfranco, Di Sacco Elio, Fabbri

Francesco, Farmalli Sergio, Favati dr. Pietro, Favati Saudo, Fornai Dino, Gabriellini Rolando, Gadducci

Aldo, Gadducci rag. Renzo, Galletti Giuseppe, Gimigliano Francesco (vuoto), Grassini Angiolino,

Grassini Mila, Gucci Giuseppe, Loni Aldo, Lucchesini rag. Umberto, Margheri Francesco, Martini Siro,

Masi Giuseppe, Niccolai dott. Luciano, Orsucci Mario, Pazzi Aurelio, Pecori Enrico, Pellegrini Vinicio,
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Pini Renzo, Rondon Agostino, Saettini Ugo, Segatori Aldo, Silvestri Giuseppe, Tabarracci rag. Mario,

Taddei Bruno, Toti Pier Luigi, Triglia dott. Napoleone, Vecchiani Giorgio, Zurrida Armando, Zurrida

Guido

B-10 1936 - 1948

Deliberazioni relative al personale
Fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

B-11 1930 - 1960

Trattamento economico del personale
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

11 - 1 1930 - 1936

Gratificazioni economiche al personale, circolari del

Ministero delle Corporazioni

Fascicolo segnato originariamente "37".

11 - 2 1937 - 1942

Gratificazioni economiche al personale, circolari del

Ministero delle Corporazioni

Fascicolo segnato originariamente "B.5.2".

11 - 3 1946 - 1955

Gratifiche al personale (1948-1952)

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

Contiene anche inserto di gratifiche pasquali degli anni 1946, 1948, 1955

11 - 4 1946 - 1960

Trattamento economico al personale (1946-1954)

Fascicolo.

Contiene anche prontuari a stampa del 1946, 1959-1960 e bozza del contratto di lavoro del

1958

B-12 1940 - 1959

Pratiche ex-dipendenti U.P.I.C. e Servizio Consumi

Industriali
12 fascicoli, contenuti in busta.

- Ufficio distribuzione prodotti industriali: rimborso spese per il personale non di ruolo con assegnao a

carico del Ministero (1941-1953)

- Circolari: Ufficio distribuzione prodotti industriali, note nominative, varie (1949-1953)

- Personale di ruolo: note nominative e stipendi (1949-1959)

- Personale di ruolo e avventizio: note nominative miglioramenti economici (1950-1955)

- Contributi alla cassa mutua dei dipendenti camerali e dipendenti U.P.I.C. (1951-1958)

- Personale di ruolo e avventizio: certificati di presenza e lavoro straordinario (1954-1956)

- Personale non di ruolo: note nominative stipendi (1953-1956)

- Personale non di ruolo: note nominative contributi assicurativi (1953-1956)

- Personale non di ruolo: versamenti I.N.P.S. (1953-1956)

- C/c postale n.22/4554

- Richiesta concessione speciale "C" tariffe ferroviarie ridotte (1947-1948)

- Varie (1954-1957)

B-13 1945 - 1959
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Gratifiche al personale
Fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

B-14 1945 - 1948

Atti relativi alla gestione del personale
10 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

14 - 1 1945

Personale statale, posizione matricolare - 1945

Fascicolo segnato originariamente "B.2".

14 - 2 1945 - 1948

Note nominative al personale

Fascicolo segnato originariamente "B.1".

14 - 3 1945 - 1949

Quote complementari indennità carovita

Fascicolo segnato originariamente "D.1".

14 - 4 1946

Liquidazione competenze arretrate a Eco Fanelli

Fascicolo.

14 - 5 1946

Liquidazione ad Anna Freschi

Fascicolo.

14 - 6 1946

Indennità di prima sistemazione e indennità

giornaliera

Fascicolo.

Contiene anche la pratica per il rimborso delle spese di viaggio a Zingoni e Disparano,

perché sfollati

14 - 7 1946

Varie personale - 1946

Fascicolo segnato originariamente "B.4".

14 - 8 1946

Premi operosità personale statale - 1946

Fascicolo segnato originariamente "D.6".

14 - 9 1946 - 1947

Pratiche lavoro straordinario

Fascicolo.

Contiene anche quadernetti relativi agli uffici Distribuzione carburanti, Servizio industriale,

Anagrafe e Ragioneria

14 - 10 1946 - 1947

Assunzione di reduci

Fascicolo.
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B-15 1946 - 1953

Atti relativi alla gestione del personale
8 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

15 - 1 1946 - 1947

Gestione del fondo diritti speciali

Fascicolo.

Proroghe concesse su permessi temporanei e definitivi

15 - 2 1947

Pratiche varie per liquidazione lavoro straordinario

- 1947

Fascicolo.

15 - 3 1947

Pratiche relative agli scatti quadriennali personale

non di ruolo

Fascicolo.

15 - 4 1946 - 1947

Disposizioni ministeriali, ufficio

Fascicolo segnato "B.1".

Pratiche per indennità di missione e varie

15 - 5 1949

Pagamento competenze varie al personale - 1949

Fascicolo segnato "B.5".

15 - 6 1949 - 1950

Pratiche dott. Petto Alessandro, sostituto del

direttore

Fascicolo.

Contiene anche circolari relative al personale

15 - 7 1949 - 1953

Liquidazione dott. Renzo Montani

Fascicolo.

15 - 8 1949 - 1953

Compensi per lavoro straordinario al personale

Fascicolo.

B-16 1946 - 1958

Concorsi interni per titoli
7 fascicoli di posizione "68", contenuti in busta.

1) Bandi di concorso (1948-1957)

2) Bandi di concorso di altre Camere di Commercio (1948-1956)

3) Corrispondenza con il Ministero (1948-1957)

4) Commissioni giudicatrici (1946-1957)

5) Domande ammissione ai concorsi (1955-1956)

6) Approvazione graduatoria concorsi (1946-1957)

7) Varie
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B-17 1951 - 1959

Cessione del 5° sullo stipendio
11 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

Pratiche relative agli impiegati:

Barbieri Claudio, Bianchi Duilio, Degli Albizzi Enrico, Disparano Carlo, Giacomelli Giovanni, Lapi

Giovanni, Lippi Piero, Grassini Guido, Paliaga Arezzo, Rolla Emilio, Zurrida Egidio

B-18 1951 - 1959

Atti relativi alla gestione del personale
7 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

18 - 1 1951

Rivalutazione quiescenza

Fascicolo.

Pratica relativa all'archivista Dell'Osso della Camera di Commercio di Lucca, raccolta a

esempio

18 - 2 1952

Carlo Disparano

Fascicolo.

Liquidazione delle competenze arretrate in seguito alla sua riammissione in servizio, del

1946, dopo l'epurazione del '44

18 - 3 1955 - 1958

Note di qualifica personali

Fascicolo.

18 - 4 1956 - 1960

Commissione di studio sui problemi del personale

camerale

Fascicolo.

18 - 5

Varie personale - 1958

Fascicolo.

18 - 6 1958 - 1959

Libro delle uscite autorizzate

Registro privo di coperta (mm.320x285).

18 - 7 1959

Organizzazione gita

Fascicolo.

B-19 1953 - 1959

Trattamento economico del personale
6 fascicoli, contenuti in busta.

19 - 1 1953 - 1956

Registri nominali di riepilogo degli stipendi ai

dipendenti camerali
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23 quaderni.

Barbieri Claudio, Bianchi Duilio, Bindi U., Cacianti Renzo, Chericoni Elia, Costa Dilvo,

Deglfoli Albizi Enrico, Fantechi Guasco, Fornaini Federico, Dott. Fortunati, Giacomenlli

Giovanni, Grassini G., Lapi Giovanni, Marchetti Bidelfo, Mariani Alvaro, Marrocco L.,

Monaco Franz, Montanari Bino, Rolla Emilio, Poliaga Arezzo, Simonetti Rinaldo, Zerrida

Egidio, Dott. Zingoni

19 - 2 1953

Compenso del lavoro straordinario

Fascicolo.

19 - 3 1956 - 1958

Circolari e disposizioni sul lavoro straordinario

Fascicolo.

19 - 4 1956 - 1958

Lavoro straordinario, accreditamenti, rendiconti e

varie

Fascicolo.

19 - 5 1958 - 1959

Lavoro straordinario, rendiconto dei pagamenti

effettuati

Fascicolo.

19 - 6 1958 - 1959

Denuncie dei redditi del personale

Fascicolo.

B-20 1955

Trattamento economico del personale - 1955
29 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

Fascicoli nominativi con il sunto dei pagamenti effettuati ai dipendenti camerali e delle rimanenze,

numerati in blu da 1 a 10, in rosso da 1 a 17
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 Categoria B di - Personale

Serie - Assistenza e trattamento di quiescenza (1943-1960)

   La serie comprende 1 registro (numero 21) e 4 buste (numerate da 22 a 25).

B-21 1915 dic. - 1950 nov.

Cassa di previdenza per il personale camerale
Registro legato in cartone compilato per 2/3 (mm.348x257x30).

B-22 1943 - 1959

Cassa mutua, assistenza e ricreazione
6 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

- Assenze impiegati consiliari, certificati medici (1943)

- Certificati medici e visite di controllo (1943-1950)

- Certificati medici e visite di controllo (1951)

- Visite mediche di controllo (1952-1954)

- Visite mediche di controllo (1955-1956)

- Assistenza sanitaria (1957-1959)

B-23 1944 - 1959

Ente Nazionale Previdenza dei Dipendenti di Enti

Provinciali (ENPDEP)
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

- Ritenute per gli anni 1944-1951, 1954-1957

- Comunicazioni degli enti previdenziali con due Num. del "Notiziario E.N.P.D.E.P.", nov.-dic. 1951,

gen.-apr. 1952, e una "Guida a uso degli iscritti dell'Ente Nazionale Previdenza per i dipendenti da enti

di diritto pubblico" (1951-1959)

B-24 1947 - 1960

Fondo di quiescenza per il personale
Fascicoli, contenuti in busta.

- Trattamento di quiescenza e accensione delle polizze INA (1947-1953)

- Fascicoli personali relativi a:

Bellomini Sergio (liquidazione)

Giacomelli

Bellonci

Eredi di Riccardo Bianchi

Renzo Peruzzi

Carlo Disparano

Cedole del pagamento assicurazione per Oreste Chericoni

B-25 1948 - 1955

Versamenti INPS e trattamento quiescenza
13 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

- Versamenti alla Previdenza Sociale (1948-1952)

- Sindacato Nazionale dipendenti Ministero Industria e Commercio e pratiche ENPAS (1949)

- Contributi INPS (1954-1955, 1957)
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- Fondo di quiescenza, rivalutazione e liquidazione, fascicoli intestati a:

Pelizza (dal 1955)

Valle (dal 1955)

Panattoni (dal 1953)

Chericoni (dal 1953)

Bianchi (dal 1946)
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Categoria B di - Personale

Serie - Ritenute di ricchezza mobile (1936-1953)

   La serie comprende 4 buste numerate da 26 a 29.

B-26 1936 - 1940

Versamento in tesoreria, prospetti dimostrativi

delle ritenute di ricchezza mobile sugli stipendi

1936 - 1937; 1940

Fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

B-27 1941 - 1943

Versamento in tesoreria, prospetti dimostrativi

delle ritenute di ricchezza mobile sugli stipendi
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

Contiene anche prospetti dimostrativi delle ritenute operate in conto del prefetto, Adalberto Berruti

(1942)

B-28 1944 - 1946

Prospetti dimostrativi delle ritenute di ricchezza

mobile sugli stipendi
Fascicoli segnati originariamente "D.6", contenuti in busta.

B.29 1947 - 1953

Prospetti dimostrativi delle ritenute di ricchezza

mobile sugli stipendi
Fascicoli, contenuti in busta (mm.60).
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Sezione - Carteggio

Categoria C di - Ragioneria (1937-1959)

   La seconda sezione di "Statistica e Ragioneria", istituita nel 1927 al momento

della creazione del Consiglio Provinciale dell'Economia di Pisa, ereditò le

competenze della vecchia Commissione Amministrativa. Era gestita dal vice

segretario (capo sezione), da un contabile e un fattorino (Fondo Unico 54/6). Gli

atti prodotti continuarono a essere archiviati secondo il vecchio metodo della

fascicolatura generale. La sezione gestiva, in particolar modo:

 - Schedario per categorie di industrie e commerci

 - Relazione economico-statistica annuale e inchieste statistiche

 - Servizio di informazioni commerciali

 - Fallimenti, concordati e protesti cambiari

 - Compilazione del Bollettino mercuriale

 - Commercio girovago e temporaneo (esazione delle tasse per il comune di Pisa)

 - Ruolo dei contribuenti all'imposta camerale e ricorsi

 - Scritturazioni contabili e tenuta dei libri di amministrazione

 - Registrazione dei brevetti, modelli e marchi di fabbrica

 - Biblioteca

 - Pareri sui ricorsi contro la tassa di esercizio e di patente

 - Vidimazione dei certificati di origine".

   Al 1930 risale la divisione fra le due sezioni di "Ragioneria" e "Statistica"

(n.485/2). Nella prima vennero impiegati il capo sezione Riccardo Bianchi e

l'applicato Arrigo Panattoni, con le seguenti competenze:

 - Scrittura contabile

 - Conto consuntivo

 - Bilancio preventivo

 - Gestione amministrativa

 - Ruoli dell'imposta consiliare e loro pubblicazione

 - Ruoli dell'imposta consiliare delle ditte che hanno più sedi

 - Sgravio dei contributi consiliari

 - Risoluzione delle domande degli esattori di quote inesigibili

 - Ricorsi dei contribuenti contro la tassa di esercizio e la tassa di patente

 - Esazione dei certificati e dei bollettari per la Monta Taurina

 - Certificati di origine delle merci per l'esportazione

 - Bollettini dei prezzi del mercato dei bozzoli di Pisa

 - Certificati di svincolo delle cauzioni esattoriali

 - Smarrimento e furto di buoni del tesoro e titoli di stato

 - Informazioni sulle tasse di scambio in genere

 - Informazioni sulle tariffe doganali.

   Nel 1937, dieci anni dopo la costituzione dei Consigli, con il moltiplicarsi

delle loro competenze, anche i servizi vennero razionalizzati. Nel 1940, la

sezione "Ragioneria" era già stata formata e comprendeva le competenze

proposte nel '37, la tenuta dei registri contabili, la gestione delle tasse consiliari,

i ricorsi contro le tasse di esercizio e di patente, l'emissione dei certificati di

origine, di quelli inerenti alla Monta Taurina, la denuncia di smarrimento dei

Buoni del Tesoro e dei Titoli di Stato, la diffusione delle informazioni sui

tariffari doganali e sulle tasse di scambio.
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   Titolario in uso dal 1937 al 1943 (ricostruito in base alle segnature rintracciate

sui fascicoli:

C/3 - Economato, forniture varie

C/4 - Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, contributo

C/6 - Contributi sussidi partecipazioni (pubblicazioni camerali)

C/7 - Acquisto e vendita di titoli

C/9 - Fondo quiescenza personale

C/10 - Aziende varie autonome

C/11 - Collegio dei revisori

C/12 - Bilanci preventivi e loro modificazioni

C/14 - Spese per lezioni di silvicoltura e rimboschimenti

C/15 - Controllo dei bilanci dell'Ufficio di Collocamento

C/16 - Ruoli imposta consiliare, ruoli speciali, domande di sgravi e rimborsi,

ricchezza mobile

C/16.2 - Conto preventivo

C/17 - Commercio temporaneo e girovago, tassa consiliare

C/18 - Diritti di segreteria e altre entrate

C/19 - Cauzioni agli esattori comunali

C/20 - Borsa di pratica commerciale all'estero

C/21 - Commissione taurina, indennità e rimborsi

C/22 - Contributi a Camere di Commercio italiane all'estero e miste all'estero e

in Italia

C/24 - Consorzio provinciale rimboschimenti

C/27 - Consorzio per l'ingrassamento dei vitelloni

C/33 - Imposta generale entrata

   I documenti sono raccolti, complessivamente, in 225 pezzi archivistici fra

buste e registri.

C-1 1934 - 1937

Atti dell'ufficio Ragioneria - 1937
14 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

1 - 1 1937

Contributi a comitati, enti e scuole varie per lavor,

previdenza sociale e assistenza

Fascicolo segnato originariamente "C.4.2".

Si segnalano notizie sulla chiesa di S.Cecilia

1 - 2 1937

Biblioteca, acquisti, abbonamenti, omaggi - 1937

Fascicolo segnato "C.5.2".

Contiene anche la presentazione dell'opera Italiani di Mussolini in Africa Orientale, a cura

dell'Istituto Coloniale Fascista, anno XV°

1 - 3 1936 - 1937

Bollettino ufficiale prezzi all'ingrossi, abbonamenti

- 1937

Fascicolo segnato "C.6.2".

1 - 4 1937

Servizi di cassa e piccola cassa del consiglio - 1937
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Fascicolo segnato "C.14.2".

1 - 5 1937

Controllo bilanci uffici di collocamento

Fascicolo segnato "C.15.2".

1 - 6 1936 - 1937

Borsa di pratica commerciale all'estero e borsa del

consiglio - 1937

Fascicolo segnato "C.20.2".

1 - 7 1937

Visite straordinarie ai tori della provincia - 1937

Fascicolo segnato originariamente "C.21.2".

1 - 8 1937

Contributi anno 1937 a favore delle Camere di

Commercio italiane all'estero e delle miste in Italia

Fascicolo segnato originariamente "C.22.2".

1 - 9 1937

Camere di Commercio all'estero, adesioni,

contributi, concorsi a premio

Fascicolo segnato "C.22.2".

1 - 10 1937

Prestito redimibile 5%, imposta straordinaria

immobili

Fascicolo segnato "C.23.2".

1 - 11 1937

Servizi di contabilità e di cassa dei consorzi di

Rimboschimento, contributi - 1937

Fascicolo segnato "C.24.2".

1 - 12 1934 - 1937

Scuole, contributi, indennità, caroviveri, tassa

scolastica ecc. - 1937

Fascicolo segnato "C.26.2".

Contiene anche documenti del 1934-1936 di affari conclusi nel 1937, segnati "19"; foto b.n.

edificio del R. Corso biennale di avviamento professionale di Ponsacco (1934)

1 - 13 1937

Varie - 1937

Fascicolo segnato "C.27.2".

Avvisi di concorsi, aste ecc.

1 - 14 1937

Istituzioni agrarie, Ispettorato provinciale

dell'Agricoltura, Commissione venatoria,

Commissione visita tori ecc. - 1937

Fascicolo segnato "C.28.2".

C-2 1938 - 1939
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Atti dell'ufficio Ragioneria - 1938
5 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

2 - 1 1938

Contributi vari per lavoro, previdenza sociale a

comitati, enti e scuole varie

Fascicolo segnato originariamente  "C.4.2".

2 - 2 1938

Abbonamenti anno 1938 ai giornali, riviste e

acquisto di pubblicazioni varie

Fascicolo segnato "C.5.2".

2 - 3 1938 - 1939

Borsa di studio, domande e manifesti

Fascicolo segnato "C.20".

Contiene anche fascicolo interno di "Borsa di pratica commerciale all'estero"

2 - 4 1938

Contributi a Camere di Commercio italiane

all'estero e miste all'estero e in Italia

Fascicolo segnato originariamente  "C.22".

2 - 5 1938 - 1939

Ruolo revisori dei conti

Fascicolo segnato "C.32.2".

C-3 1939 - 1940

Atti dell'ufficio Ragioneria - 1939
6 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

3 - 1 1939

Richiesta di contributo da parte dell'Istituto

Sperimentale Fascista della Ceramica e della

Fondazione Guglielmo Marconi

Fascicolo segnato originariamente "C.4.2".

3 - 2 1939

Abbonamenti a riviste, giornali, periodici - 1939

Fascicolo segnato originariamente "C.5.2".

3 - 3 1939

Servizio di cassa

Fascicolo segnato originariamente "C.14.2".

3 - 4 1939

Borsa di studio per il 1939-1940

Fascicolo segnato "C.20.2".

Manifesti, domande e varie

3 - 5 1939

Camere di Commercio Italiane all'estero, adesioni

contributi ecc. - 1939

Fascicolo segnato "C.22.2".
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3 - 6 1939

Varie - 1939

Fascicolo segnato "B.11.2".

Gestione dei contributi al Consorzio Provinciale Rimboschimenti e dell'Ufficio Provinciale

di Collocamento

C-4 1937 - 1940

Atti dell'ufficio Ragioneria - 1940
9 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

4 - 1 1940

Economato, forniture varie - 1940

Fascicolo segnato originariamente "C.3.2".

Contiene anche 3 foto b.n. di mobili da ufficio della ditta Corsi Mobili di Cascina e il

disegno a matita di un armadio della medesima ditta

4 - 2 1936 - 1949

Contributi a enti, istituti e scuole per lavoro,

previdenza e assistenza sociale - 1940

Fascicolo segnato originariamente "C.4.2".

Contiene anche fascicoli interni di "Contributi alla Lega Navale Italiana" (1936-1949)

4 - 3 1940

Riduzione di spese relative ai servizi civili

Fascicolo segnato originariamente "C.12.2".

4 - 4 1940

Borsa di pratica commerciale all'estero

Fascicolo segnato originariamente "C.20.2".

4 - 5 1940

Contributo Camere di Commercio all'estero - 1940

Fascicolo segnato originariamente "C.22.2".

4 - 6 1940

Imposta generale entrata

Fascicolo segnato originariamente "C.4.6".

4 - 7 1940

Svincoli cauzioni commerciali

Fascicolo segnato originariamente "I.20".

4 - 8 1937

Ispettori censimento, rimborso spese

Fascicolo segnato "I.30".

4 - 9 1940

Razionamento consumi, spese varie

Fascicolo segnato originariamente "I.36".

C-5 1940 - 1942
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Atti dell'ufficio Ragioneria - 1941
7 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

5 - 1 1941

Contributi a enti, istituti e scuole per lavoro,

previdenza e assistenza sociale - 1941

Fascicolo segnato originariamente "C.4.2".

5 - 2 1939 - 1941

Biblioteca - 1941

Fascicolo segnato "C.5.2".

5 - 3 1941

Pubblicazioni del Consiglio - 1941

Fascicolo segnato "C.6.2".

5 - 4 1941

Borse di pratica commerciale all'estero - 1941

Fascicolo segnato originariamente "C.20.2".

5 - 5 1940 - 1941

Contributo alle Camere di Commercio italiane

all'estero

Fascicolo segnato originariamente "C.22".

5 - 6 1941

Contabilità, fatture e preventivi di spesa

Fascicolo segnato originariamente "C.27".

5 - 7 1940 - 1942

Reparto distribuzione e controllo dei generi

alimentari, spese da rimborsare

Fascicolo segnato originariamente "A.31".

C-6 1942 - 1960

Atti dell'ufficio Ragioneria
9 fascicoli, contenuti in busta.

6 - 1 1942

Contributi a scuole, università, enti assistenziali

Fascicolo segnato originariamente "C.4.2".

6 - 2 1943

Atti relativi a requisizioni di fieno e foraggi da parte

dell'apposita Commissione militare

Fascicolo segnato originariamente "F.1".

Contiene anche atti relativi alla gestione straordinaria del Consiglio

6 - 3 1943 - 1949

Pratica relativa al mutuo contratto con la Cassa di

Risparmio di Pisa

Fascicolo segnato originariamente "F.1".

6 - 4 1943 - 1960
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Impianto di centralino telefonico

Fascicolo segnato originariamente "C.20".

Contiene anche la successiva corrispondenza relativa al mantenimento e alle bollette

6 - 5 1946

Richiesta e assegnazione di contributi a enti e

associazioni

Fascicolo segnato originariamente "D".

6 - 6 1946

Pagamento fatture e rapporti con la Cassa di

Risparmio

Fascicolo segnato originariamente "D".

6 - 7 1946-1952

Polizze di assicurazioni varie, immobili, automezzi

ecc.

Fascicolo segnato "C.1.2".

6 - 8 1947 - 1949

Contributi per lavoro, previdenza e assistenza

sociale

Fascicolo segnato originariamente "C.6".

6 - 9 1950

Contributi a enti e associazioni

Fascicolo segnato originariamente "C.22".

Contiene anche fascicolo interno di rapporti con i "Carabinieri"

C-7 1945 - 1950

Atti dell'ufficio Ragioneria
4 fascicoli segnati originariamente "C.3", contenuti in busta (mm.60).

Preventivi, spese e pratiche relative alle pubblicazioni camerali e soprattutto a quella del "Bollettino

Camerale".

Contiene anche registro di Entrate e Uscite per la gestione del Bollettino (cc.10 compilate), dal 15 gen.

1958 al 22 lug. 1959

C-8 1950

Contributo agli alluvionati dell'Arno nel 1949
2 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

C-9 1946 - 1951

Atti dell'ufficio Ragioneria
3 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

9 - 1 1946 - 1947

Fondo diritti speciali - documenti giustificativi

Fascicolo.

Fatture di spese generali, ricevute, rendiconti e ruoli

9 - 2 1949
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Gestione fondo contributi volontari - 1949

Fascicolo.

Fatture e ricevute di spesa numerate da 1 a 66

9 - 3 1948 - 1951

Pagamento fatture varie

Fascicolo.

C-10 1957 - 1959

Atti dell'ufficio Ragioneria
3 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

10 - 1

Preventivi e liquidazione fatture

Fascicolo di posizione "562".

10 - 2 1957 - 1960

Offerte articoli per ufficio

Fascicolo di posizione "586".

10 - 3 1957 - 1959

Stampati pubblicitari di mobili e attrezzature per

ufficio

Fascicolo.

Contiene anche inserto pubblicitario della ditta Orpes di Milano per l'organizzazione di

paghe e stipendi (1956), e pratiche dell'acquisto della macchina contabile Underwood
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Categoria C di - Ragioneria

Serie - Bilancio preventivo (1863-1959)

   Le 23 buste di questa serie (numerate da 11 a 33), nonostante gli estremi

cronologici molto ampi, presentano numerose lacune. Mancano i documenti

dei preventivi per gli anni 1875, 1882-187, 1892, 1895-1900, 1902-1903,

1905-1906, 1908-1914, 1916-1924, 1927-1928, 1943, 1948-1949.

C-11 1863 - 1878

Conto preventivo
16 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

- "Rapporto sul bilancio preventivo" del 4 mar. 1863, con approvazione dal parte del Ministero di

Agricoltura, Industria e Commercio

- Bilancio di previsione per il 1864 (1863)

- Bilancio preventivo per il 1865 (1864), con approvazione della Prefettura di Pisa

- Bilancio preventivo per il 1866, con osservazioni e approvazione della Prefettura di Pisa (10 gen.

1866); richiesta, da parte del Ministero, dei bilanci preventivi per il 1865 e il 1866 (11 apr. 1866)

- Bilancio preventivo per il 1867, con approvazione della Prefettura di Pisa (16 nov. 1866)

- Bilancio preventivo per il 1868, con approvazione della Prefettura di Pisa (12 nov. 1867)

- Bilancio preventivo per il 1869, con approvazione della Prefettura di Pisa (16 dic. 1868)

- Bilancio preventivo per il 1870, con approvazione della Prefettura di Pisa (14 dic. 1869)

- Bilancio preventivo per il 1871, con approvazione della Prefettura di Pisa (10 gen. 1871)

- Bilancio preventivo per il 1872, approvato nell'adunanza del 19 dic. 1871, con approvazione della

Prefettura di Pisa (20 gen. 1872)

- Bilancio preventivo per il 1873, approvato nell'adunanza del 21 dic. 1872, con approvazione della

Prefettura di Pisa (31 dic. 1872)

- Bilancio preventivo per il 1874, approvato nell'adunanza del 18 ott. 1873, con approvazione della

Prefettura di Pisa (27 ott. 1873)

- Bilancio preventivo per il 1876, con approvazione della Prefettura di Pisa (18 dic. 1875)

- Bilancio preventivo per il 1877, con approvazione della Prefettura di Pisa (17 nov. 1876)

- Bilancio preventivo per il 1878, approvato nell'adunanza del 14 nov. 1877, con approvazione della

Prefettura di Pisa (28 nov. 1877)

- Bilancio preventivo per il 1879, con approvazione della Prefettura di Pisa (5 dic. 1878)

C12 1879 - 1894

Conto preventivo
8 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

- Bilancio preventivo per il 1880 (1879)

- Bilancio preventivo per il 1881 (1880)

- Bilancio preventivo per il 1888, con relazione e approvazione del Ministero di Agricoltura, Industria e

Commercio (29 dic. 1887)

- Previsione per il 1888 (1887), registro legato in cartoncino (380x270)

- Previsione per il 1889 (1888), registro legato in cartoncino (380x270)

- Previsioni per gli anni 1890 e 1891 (1889), registro legato in cartoncino (380x270)

- Bilancio preventivo per il 1893, con approvazione ministeriale (20 dic. 1892)

- Bilancio preventivo per il 1894 (1894)

C-13 1900 - 1930

Conto preventivo
9 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

- Sunto del Bilancio preventivo per il 1901 (1900)
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- Bilancio preventivo per il 1904 (1903)

- "Bilancio camerale, storno di fondi - 1907", fascicolo segnato "90" con indice dei documenti sul

fascicolo

- "Bilanci e contabilità camerale - 1915", fascicolo segnato "39"

- "Bilanci e contabilità camerale - 1925", fascicolo segnato "39", con contributi ministeriali e storno di

fondi

- "Bilanci e contabilità camerale - 1926", fascicolo segnato "39", con fascicolo interno di "Certificati in

sospeso da ritirare"

- Bilancio preventivo per il 1929 (1928), con circolare ministeriale n.39 sul Bilancio preventivo per il

1925

- "Bilanci e contabilità camerale - 1929", fascicolo segnato "39" con i fascicoli interni di "Bilancio

preventivo per il 1930" e "Varie" in cui si segnalano le ricevute dei pagamenti a Galileo Chini di £

35.000 per "cinque grandi affreschi e la decorazione di 4 lunette, due pannelli e altro della Sala del

Consiglio", del 24 ago. 1929

C-14 1929 - 1931

Bilancio preventivo
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

- "Bilancio di previsione - 1930", con elenco del contenuto per pagina

- "Bilanci e contabilità consiliare - 1930", fascicolo segnato "39"

- "Bilancio di previsione - 1931", con Circolari ministeriali sul Bilancio Preventivo per l'esercizio 1931,

a stampa

- "Bilanci e contabilità consiliare, deliberazioni - 1931", variazioni e storni di bilancio

C-15 1931 - 1933

Bilancio preventivo
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

- "Bilancio di previsione - 1932", con relazioni varie

- Storno di fondi del Bilancio Preventivo per il 1932; autorizzazioni del Ministero alle delibere

consiliari (1932)

- "Bilancio di previsione - 1933"

- "Bilanci e contabilità consiliare, deliberazioni - 1933", fascicolo segnato "39"

C-16 1933 - 1936

Bilancio preventivo
5 fascicoli segnati "39", contenuti in busta (mm.60).

- "Bilancio preventivo - 1934", con approvazione ministeriale, circolari e carteggio

- "Bilanci e contabilità consiliare, deliberazioni - 1934"

- "Bilancio preventivo - 1935"

- "Bilancio preventivo - 1936", verbali e rapporti del presidente, dei revisori dei conti; carteggio con il

Ministero e relativa approvazione; modifiche e determinazione dei ruoli per le imposte

- "Bilanci e contabilità consiliare, deliberazioni - 1936"

C-17 1936 - 1939

Bilancio preventivo
3 fascicoli segnati "C.12.2", contenuti in busta (mm.60).

  - Bilancio preventivo per il 1937, con relativi allegati

- Bilancio preventivo per il 1938, con relativi allegati

- "Pratiche per il bilancio preventivo - 1939", con modificazione al bilancio del 1939

- "Bilanci e contabilità consiliare, deliberazioni - 1936"

C-18 1939 - 1943
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Bilancio preventivo
2 fascicoli segnati "C.12.2", contenuti in busta (mm.60).

  - Bilancio preventivo per il 1940

- Bilancio preventivo per il 1941 (1940-1943)

C-19 1941 - 1942

Bilancio preventivo - 1942
Fascicoli segnati "C.12.2", contenuti in busta (mm.60).

Con allegati di parte entrata e spesa e assestamento al bilancio

C-20 1943 - 1944

Conto preventivo - 1944
Fascicoli segnati originariamente "VI.4.2", contenuti in busta.

Bilancio; elenco nominativo del personale in servizio, ruolo organico del personale; parte entrata e parte

spesa; e documenti correlati

C-21 1945 - 1946

Conto preventivo - 1945
Fascicoli segnati originariamente "D.4", contenuti in busta.

Bilancio; elenco nominativo del personale in servizio, ruolo organico del personale; parte entrata e parte

spesa; e documenti correlati

C-22 1945 - 1946

Conto preventivo - 1946
Fascicoli segnati originariamente "D.4", contenuti in busta.

Bilancio di previsione e documentazione di corredo alla presentazione all'approvazione e ai successivi

assestamenti

C-23 1946 - 1947

Conto preventivo - 1947
Fascicoli segnati originariamente "D.4", contenuti in busta.

Bilancio di previsione e documentazione di corredo alla presentazione all'approvazione e ai successivi

assestamenti

C-24 1949 - 1950

Conto preventivo - 1950
Fascicoli, contenuti in busta.

Bilancio di previsione e documentazione di corredo alla presentazione, all'approvazione e ai successivi

assestamenti e modifiche

C-25 1950 - 1951

Conto preventivo - 1951
Fascicoli, contenuti in busta.

Disposizioni ministeriali

Bilancio di previsione e documentazione di corredo alla presentazione:

1) Determinazione di aliquota

3) Impegni continuativi
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4) Notizie sui mutui e debiti diversi

5) Elenco nominativo del personale

6) Ruolo organico del personale

7) Trattamento di quiescenza

8) Conto di gestione dell'azienda speciale del Carrello Stradale

Copie dei registri di parte entrata e spesa

Documenti relativi all'approvazione e ai successivi assestamenti, modifiche e storni

C-26 1951 - 1952

Conto preventivo - 1952
Fascicoli, contenuti in busta.

Bilancio di previsione e documentazione di corredo alla presentazione:

A) Deliberazione della giunta; relazione del presidente; relazione dei sindaci revisori

B) Determinazione aliquota

C) Svolgimento analitico parte entrata e spesa

D) Elenco degli impegni continuativi e poliennali

E) Notizie sui mutui passivi

F) Prospetti delle retribuzioni al personale

G) Prospetto della pianta organica del personale

H) Prospetto del personale il cui trattamento di quiescenza è amministrato dalla Camera

I) Deliberazioni di aumento contributi

L) Incidenza percentuali dei singoli stanziamenti

M) Varie

C-27 1952 - 1953

Conto preventivo - 1953
Fascicoli, contenuti in busta.

Bilancio di previsione e documentazione di corredo alla presentazione, all'approvazione, alle modifiche

di stanziamento e all'approvazione degli assestamenti

C-28 1953 - 1954

Conto preventivo - 1954
Fascicoli, contenuti in busta.

Bilancio di previsione e documentazione di corredo alla presentazione, all'approvazione, alle modifiche

di stanziamento e all'approvazione degli assestamenti

C-29 1954 - 1955

Conto preventivo - 1955
Fascicoli, contenuti in busta.

Bilancio di previsione e documentazione di corredo alla presentazione, all'approvazione, alle modifiche

di stanziamento e all'approvazione degli assestamenti. Con storno di fondi da capitolo a capitolo

C-30 1955 - 1956

Conto preventivo - 1956
Fascicoli, contenuti in busta.

Bilancio di previsione e documentazione di corredo alla presentazione, all'approvazione, alle modifiche

di stanziamento e all'approvazione degli assestamenti

C-31 1956 - 1957

Conto preventivo - 1957
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Fascicoli, contenuti in busta.

Bilancio di previsione e documentazione di corredo alla presentazione, all'approvazione, alle modifiche

di stanziamento e all'approvazione degli assestamenti

C-32 1957 - 1958

Conto preventivo - 1958
Fascicoli, contenuti in busta.

Bilancio di previsione e documentazione di corredo alla presentazione, all'approvazione, alle modifiche

di stanziamento e all'approvazione degli assestamenti

C-33 1958 - 1959

Conto preventivo - 1959
Fascicoli, contenuti in busta.

Bilancio di previsione e documentazione di corredo alla presentazione, all'approvazione, alle modifiche

di stanziamento e all'approvazione degli assestamenti
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Categoria C di - Carteggio

Serie - Conto consuntivo (1863-1959)

   Le 17 buste di questa serie (numerate da 34 a 50), nonostante gli estremi

cronologici molto ampi, presentano numerose lacune. Mancano i documenti

dei rendiconti per gli anni 1868, 1871, 1874-1878, 1885, 1889-1905, 1916-

1922, 1925, 1927, 1933.

C-34 1873 - 1871

Conto consuntivo
7 registri legati in cartoncino, contenuti in busta (mm.80).

- Bilancio consuntivo per il 1863

- Bilancio consuntivo per il 1864, con approvazione della Prefettura di Pisa

- Bilancio consuntivo per il 1865, con approvazione della Prefettura di Pisa (4 ago. 1866)

- Bilancio consuntivo o "Resoconto" per il 1866, con approvazione della Prefettura di Pisa (5 ago. 1867)

- Bilancio consuntivo per il 1867, con approvazione della Prefettura di Pisa (12 set. 1878)

- Bilancio consuntivo per il 1869

- Bilancio consuntivo per il 1870, con approvazione della Prefettura di Pisa (11 lug. 1871)

C-35 1873 - 1882

Conto consuntivo
5 registri legati in cartoncino, contenuti in busta (mm.80).

- Bilancio consuntivo per il 1872

- Bilancio consuntivo per il 1873, con approvazione della Prefettura di Pisa (9 lug. 1874)

- Bilancio consuntivo per il 1879, con approvazione della Prefettura di Pisa (9 lug. 1880)

- Bilancio consuntivo per il 1880, con approvazione della Prefettura di Pisa (1 ott. 1881)

- Bilancio consuntivo per il 1881, con approvazione della Prefettura di Pisa (7 ott. 1882)

C-36 1883 - 1888

Conto consuntivo
5 registri legati in cartoncino, contenuti in busta (mm.80).

- Bilancio consuntivo per il 1882

- Bilancio consuntivo per il 1883, con approvazione della Prefettura di Pisa (28 nov. 1884)

- Bilancio consuntivo per il 1884

- Bilancio consuntivo per il 1886, con relazione di A.Matteucci (relatore) e U.Ruglioni (commissario) e

approvazione del Ministero Agricoltura, Industria e Commercio (21 lug. 1887)

- Bilancio consuntivo per il 1887, con relazione e approvazione ministeriale (5 ott. 1888)

C-37 1889 - 1912

Conto consuntivo
7 registri legati in cartoncino, contenuti in busta (mm.80).

- Bilancio consuntivo per il 1888, con approvazione del Ministero Agricoltura, Industria e Commercio

(14 lug. 1889)

- Bilancio consuntivo per il 1906, con approvazione ministeriale (21 giu. 1907)

- Conto consuntivo per il 1907, con approvazione ministeriale (21 set. 1908)

- Conto consuntivo per il 1908

- Conto consuntivo per il 1909, con approvazione ministeriale (29 gen. 1911)

- Conto consuntivo per il 1910, con approvazione ministeriale (28 giu. 1912)

- Conto consuntivo per il 1911, con approvazione ministeriale (4 set. 1912)
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C-38 1913 - 1931

Conto consuntivo
9 registri legati in cartoncino, contenuti in busta (mm.80).

- Conto consuntivo per il 1912

- Conto consuntivo per il 1913, con approvazione del Ministero Agricoltura, Industria e Commercio (25

set. 1914)

- Rendiconto generale consuntivo per il 1914

- Conto consuntivo per il 1915, con approvazione ministeriale (12 giu. 1918)

- Rendiconto consuntivo per il 1923, con lettera del Ministero dell'Economia Nazionale (7 lug. 1925)

- Rendiconto consuntivo per il 1924, con copia della lettera ministeriale

- Relazione del Commissario Governativo per il consuntivo del 1925

- Rendiconto generale consuntivo per il 1926, con relazione e carteggio con il Ministero dell'Economia

Nazionale

- Rendiconto generale consuntivo per il 1928

- Rendiconto generale consuntivo per il 1929, con approvazione ministeriale (25 nov. 1931)

C-39 1931 - 1936

Conto consuntivo
6 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

- Rendiconto generale consuntivo per il 1930

- Rendiconto generale consuntivo per il 1931

- Rendiconto generale consuntivo per il 1932, con carte relative all'approvazione

- Rendiconto generale consuntivo per il 1933, con carte relative all'approvazione, circolari e con

approvazione ministeriale (11 mag. 1935)

- Rendiconto generale consuntivo per il 1934

- Rendiconto generale consuntivo per il 1935

C-40 1937 - 1941

Conto consuntivo
5 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

Bilanci di chiusura, carteggio con il Ministero e relative approvazioni per gli anni 1936-1940

C-41 1942 - 1952

Conto consuntivo
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

Bilanci di chiusura, carteggio con il Ministero e relative approvazioni per gli anni 1941-1944

Partitari dei residui attivi; elenchi dei residui attivi e passivi (1943-1944); Quaderni di entrata e uscita (2

gen. 1942-31 mag. 1944).

Contiene anche accertamenti sui consuntivi degli anni 1942-1944 (1945-1952)

C-42 1946 - 1955

Conto consuntivo
3 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

1945) Relazione del presidente e del collegio dei revisori

         Rendiconto della gestione del Consiglio Provinciale Rimboschimenti

         Rendiconto dell'azienda speciale Vigilanza Monta Taurina

         Residui attivi e passivi

         Varie

1946) Prospetto delle variazioni apportate agli stanziamenti iniziali
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         Stato del fondo di previdenza

         Conto di cassa

         Conto dei residui attivi e passivi

1947) Giustificazioni alle variazioni avvenute sui residui

         Relazione del collegio dei revisori

         Deliberazione di approvazione del presidente

         Disposizioni ministeriali

         Variazioni di bilancio apportate

         Conto dei residui

         Resto di cassa

         Modelli

Contiene anche "Chiarimenti ai Conti Consuntivi 1945-1946-1947"

C-43 1949 - 1958

Conto consuntivo
3 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

- Conto Consuntivo per il 1948

- Conto Consuntivo per il 1949

 -Conto Consuntivo per il 1950, tutti corredati di:

1) Modulo del rendiconto generale consuntivo

2) Delibere di approvazione

3) Relazione del presidente della giunta

4) Relazione del collegio dei revisori

5) Delibere relative alle variazioni nei residui

6) Conto di cassa

7) Dichiarazione dell'Istituto Cassiere sulla consistenza delle attività

8) Situazione patrimoniale del fondo di previdenza del personale

9) Prospetto delle variazioni apportate

10) Elenco dei residui attivi e passivi

11) Svolgimento analitico delle partite di entrata e spesa

12) Rendiconto della 1° Mostra Provinciale del Tirreno (1948)/ Rendiconto dell'azienda speciale

Cantieri Scuola Rimboschimenti (1949)/ Rendiconto dell'azienda speciale Carrello Ferroviario (1950)

Contiene anche "Cassa di Risparmio ed elenchi dei mandati (1948-1958); "Chiarimenti ai conti

consuntivi 1948-1950" (1953-1955)

C-44 1952 - 1955

Conto consuntivo
Fascicoli, contenuti in busta.

- Conto consuntivo per il 1951, con documenti di corredo per la presentazione all'approvazione

ministeriale

- Conto consuntivo per il 1952, con documenti di corredo per la presentazione all'approvazione

ministeriale.

Contiene anche "Residui passivi" (1951-1953); "Chiarimenti ai conti consuntivi 1951-1953" (1955)

C-45 1955

Conto consuntivo - 1954
Fascicoli, contenuti in busta.

Rendiconto e documenti di corredo per la presentazione all'approvazione ministeriale.

Contiene anche "Elenco dei residui per gli esercizi 1954 e 1955"

C-46 1956

Conto consuntivo - 1955
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Fascicoli, contenuti in busta.

Rendiconto e documenti di corredo per la presentazione all'approvazione ministeriale

C-47 1957

Conto consuntivo - 1956
Fascicoli, contenuti in busta.

Rendiconto e documenti di corredo per la presentazione all'approvazione ministeriale

C-48 1958

Conto consuntivo - 1957
Fascicoli, contenuti in busta.

Rendiconto e documenti di corredo per la presentazione all'approvazione ministeriale

C-49 1959

Conto consuntivo - 1958
Fascicoli, contenuti in busta.

Rendiconto e documenti di corredo per la presentazione all'approvazione ministeriale

C-50 1960

Conto consuntivo - 1959
Fascicoli, contenuti in busta.

Rendiconto e documenti di corredo per la presentazione all'approvazione ministeriale
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Categoria C di - Ragioneria

Serie - Mandati a entrata (1931-1959)

Capitoli del conto entrata, a corredo del conto consuntivo (1931):

4) Interessi sui titoli di Stato

7) Imposta consiliare

8)  Diritti sugli atti del Consiglio

9)  Diritti iscrizione nei Ruoli Consiliari

10)  Imposta sul commercio temporaneo e girovago

10/1) Sovrimposta provinciale

10/2) Contributo premi assicurazioni sociali

10/3) Scuola serale di Commercio e Ragioneria

10/4) Reintegrazione di somme

14)  Entrate straordinarie diverse

14/1) Proventi vari

18) Ritenute imposte R. M. sugli assegni al personale

19) Ritenute per il trattamento di quiescenza al personale

20)  Diverse (Anticipazione al contabile per spese di ufficio; Restituzione

delle somme anticipate; Aggio agli esattori comunali)

20/2) Rimborsi di somme anticipate

22) Vigilanza monta taurina

24)  Fondo sussidi

25)  Fondo di previdenza a favore del personale

   La serie comprende 23 buste numerate da 51 a 83 ed è pressoché completa.

C-51 1931

Mandati a entrata - 1931
Fascicoli, contenuti in busta.

Copie e originali in ordine di emissione dall'1 al 182

C-52 1932

Mandati a entrata - 1932
Fascicoli, contenuti in busta.

Copie in ordine di emissione dall'1 al 189; originali in ordine al capitolo di entrata dall'1 al 24

C-53 1933

Mandati a entrata - 1933
Fascicoli, contenuti in busta.

Copie in ordine di emissione dall'1 al 189; originali in ordine al capitolo di entrata

C-54 1934

Mandati a entrata - 1934
Fascicoli, contenuti in busta.

Originali in ordine al capitolo di entrata dal 5 al 25
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C-55 1935

Mandati a entrata - 1935
Fascicoli, contenuti in busta.

Copie in ordine di emissione dall'1 al 203; originali in ordine al capitolo di entrata dal 4 al 25.

Contiene anche "Sunto degli allegati di entrata e uscita" del Conto Consuntivo per il 1935

C-56 1936

Mandati a entrata e a uscita - 1936
Fascicoli, contenuti in busta.

Copie in ordine di emissione delle entrate dall'1 al 197

Copie in ordine di emissione delle uscite dall'1 al 485

C-57 1937

Mandati a entrata e a uscita - 1937
Fascicoli, contenuti in busta.

Copie in ordine di emissione delle entrate dall'1 al 215

Copie in ordine di emissione delle uscite dall'1 al 514.

Contiene anche fascicolo di mandati originali a uscita per Stipendi agli impiegati

C-58 1938

Mandati a entrata e uscita - 1938
Fascicoli, contenuti in busta.

Copie in ordine di emissione a entrata dall'1 al 226

Copie in ordine di emissione a uscita dall'1 al 595.

Contiene anche fascicolo di mandato originali a uscita per gli Stipendi agli impiegati

C-59 1939

Mandati a Entrata - 1939
Fascicoli, contenuti in busta.

Copie in ordine di emissione da 1 a 232, originali divisi per capitoli di spesa dal 2 al 10/5

C-60 1940

Mandati a Entrata - 1940
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Copie in ordine di emissione dall'1 al 290

C-61 1940

Mandati a Entrata - 1940
Fascicoli, contenuti in busta.

Originali ordinati per capitolo di parte entrata dal 2 al 24

C-62 1941

Mandati a Entrata - 1941
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Fascicoli, contenuti in busta.

Copie in ordine di emissione dall'1 al 300

C-63 1941

Mandati a Entrata - 1941
Fascicoli, contenuti in busta.

Originali ordinati per capitolo di spesa dal 2 al 20/4

C-64 1942

Mandati a Entrata - 1942
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Copie in ordine di emissione dall'1 al 247; originali per capitolo di parte entrata da 2 a 26

C-65 1943

Mandati a Entrata - 1943
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali e copie in ordine di emissione dall'1 al 226, contiene anche l'"Elenco dei tori approvati per

l'anno 1943" pubblicato a cura del Consiglio provinciale delle Corporazioni

C-66 1944

Mandati a Entrata - 1944
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali e copie in ordine di emissione dall'1 al 174

C-67 1945

Mandati a Entrata - 1945
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di entrata e copie in ordine di emissione dall'1 al 188

C-68 1946

Mandati a Entrata - 1946
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di entrata e copie in ordine di emissione dall'1 al 216

C-69 1947

Mandati a Entrata - 1947
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di entrata e copie in ordine di emissione dall'1 al 159

C-70 1948

Mandati a Entrata - 1948
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di entrata dal 2 al 24, e copie in ordine di emissione dall'1 al 212
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C-71 1949

Mandati a Entrata - 1949
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali in ordine di emissione dall'1 al 262

C-72 1950

Mandati a Entrata - 1950
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di entrata dal 2 al 27

C-73 1951

Mandati a Entrata - 1951
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di entrata dal 2 al 28

C-74 1952

Mandati a Entrata - 1952
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di entrata dal 2 al 28

C-75 1953

Mandati a Entrata - 1953
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali in ordine di emissione dall'1 al 290

C-76 1954

Mandati a Entrata - 1954
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di entrata dal 2 al 28

C-77 1955

Mandati a Entrata - 1955
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di entrata dal 2 al 20 ter

C-78 1955

Mandati a Entrata - 1955
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di entrata dal 21 al 26

C-79 1956

Mandati a Entrata - 1956
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di entrata dal 2 al 26
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C-80 1957

Mandati a Entrata - 1957
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di entrata dal 2 al 26

C-81 1958

Mandati a Entrata - 1958
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di entrata dal 2 al 26

C-82 1959

Mandati a Entrata - 1959
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di entrata dal 4 al 19

C-83 1959

Mandati a Entrata - 1959
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di entrata dal 20 al 28 e residui
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Categoria C di - Ragioneria

Serie - Mandati a uscita (1927-1959)

   Capitoli delle uscite (1931):

2) Interessi di mutui passivi e debiti diversi

4) Imposte, sovraimposte e tassa manomorta

5) Manutenzione e assicurazione degli stabili

6) Stipendi e paghe (art.1-2)

7) Contributi pretrattamento di quiescenza al personale

8) Assegni di quiescenza

10) Manutenzione dei mobili

11) Spese di ufficio (art.1-7)

12) Pubblicazione atti del Consiglio (art.1-4)

13) Biblioteca (art.1-3)

14) Spese per l'applicazione e riscossione di imposte

15) Spese per il servizio di cassa

16) Rimborsi ai contribuenti e agli esattori

17) Indennità e rimborso spese ai consiglieri in missione (art.1-2)

18)  Indennità e rimborso spese al personale in missione

18/1) Spese per il mercato dei bozzoli

20) Contributi a Camere di Commercio italiane all'estero (art.1-3)

21) Insegnamento commerciale e industriale (art.1-15)

22) Concorsi, esposizioni, congressi ( art.1-2)

23) Contributi ordinari a istituzioni varie (art.1-10)

24) Borse di pratica commerciale (art.1-2)

25/2) Iniziative zootecniche

25) Fondo di riserva

26) Indennità temporanee al personale in servizio (art.1-2)

26/1) Integrazione fondo previdenza personale

28)  Contributi e sussidi straordinari per l'incoraggiamento all'industria,

commercio e lavoro (art.1-5)

28/2) Propaganda economica

29) Ammortamento mutui e debiti diversi

30)  Acquisto mobili e stabili e restauri straordinari agli stabili

31)  Acquisto di titoli diversi

31/1) Lavori di riadattamento nuova sede consiliare

31/2) Iniziative pro provincia di Pisa

32) Versamento R.M. assegni personale

33) Versamento ritenute trattamento quiescenza personale

34) Ritenute diverse aggio agli esattori comunali

34/2) Anticipazioni al contabile spese minute ufficio

38) Fondo sussidi

39)  Fondo previdenza a favore del personale

40)   Vigilanza Monta Taurina

   La serie comprende 100 buste numerate da 84 a 183. Mancano i mandati dal

1931 al 1932; dal 1936 al 1938 sono invece raccolti insieme alle entrate.
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C-84 1927

Mandati a uscita originali - 1927
Fogli sciolti, contenuti in busta.

C-85 1927

Mandati a uscita originali - 1927
Fogli sciolti, contenuti in busta.

 Divisi approssimativamente secondo i capitoli di spesa

C-86 1928

Mandati a uscita originali - 1928
Fogli sciolti, contenuti in busta.

 Divisi approssimativamente secondo i capitoli di spesa

C-87 1928

Mandati a uscita originali - 1928
Fogli sciolti, contenuti in busta.

 Divisi approssimativamente secondo i capitoli di spesa. Si segnala un fascicolo di spese per i "Lavori di

riadattamento per la nuova sede consiliare"

C-88 1928

Mandati a uscita in copia - 1928
Fogli sciolti, contenuti in busta.

C-89 1929

Mandati a uscita - 1929
Fogli sciolti, contenuti in busta.

 Originali ordinati per capitolo di spesa

C-90 1929

Mandati a uscita - 1929
Fogli sciolti, contenuti in busta.

 Originali ordinati per capitolo di spesa

C-91 1930

Mandati a uscita - 1930
Fogli sciolti, contenuti in busta.

 Copie

C-92 1931

Mandati a uscita - 1930
Fogli sciolti, contenuti in busta.

 Originali in ordine di emissione da 1 a 543.
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Contiene anche i mandati per il "Ruolo degli impiegati" in fascicolo a parte

C-93 1931

Mandati a uscita - 1931
Fogli sciolti, contenuti in busta.

 Copie in ordine di emissione da 1 a 513

C-94 1931

Mandati a uscita - 1931
Fogli sciolti, contenuti in busta.

 Originali in ordine di emissione da 1 a 513

C-95 1932

Mandati a uscita - 1932
Fogli sciolti, contenuti in busta.

 Copie in ordine di emissione da 1 a 500

C-96 1932

Mandati a uscita - 1932
Fascicoli, contenuti in busta.

Originali ordinati per capitolo di spesa da 2 a 12

C-97 1932

Mandati a uscita - 1932
Fascicoli, contenuti in busta.

Originali ordinati per capitolo di spesa da 13 a 40

C-98 1933

Mandati a uscita - 1933
Fascicoli, contenuti in busta.

Originali ordinati per capitolo di spesa da 2 a 13

C-99 1933

Mandati a uscita - 1933
Fascicoli, contenuti in busta.

Originali ordinati per capitolo di spesa da 14 a 40

C-100 1933

Mandati a uscita - 1933
Fogli sciolti, contenuti in busta.

     Copie in ordine di emissione da 1 a 463

C-101 1934

Mandati a uscita - 1934
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Fascicoli, contenuti in busta.

Originali ordinati per capitolo di spesa da 2 a 13

C-102 1934

Mandati a uscita - 1934
Fascicoli, contenuti in busta.

Originali ordinati per capitolo di spesa da 14 a 40

C-103 1935

Mandati a uscita - 1935
Fascicoli, contenuti in busta.

Originali ordinati per capitolo di spesa da 2 a 20

C-104 1935

Mandati a uscita - 1935
Fascicoli, contenuti in busta.

Originali ordinati per capitolo di spesa da 21 a 40.

Si segnalano, nel fascicolo di "Attività turistiche" 28/3, i mandati corredati delle relative giustificazioni,

del costituendo Comitato Provinciale del Turismo

C-105 1935

Mandati a uscita - 1935
Fogli sciolti, contenuti in busta.

     Copie in ordine di emissione da 1 a 508

C-106 1939

Mandati a uscita - 1939
Fascicoli, contenuti in busta.

Copie in ordine numerico da 1 a 657

C-107 1939

Mandati a uscita - 1939
Fascicoli, contenuti in busta.

Originali divisi per capitolo di spesa dal 5 al 17

C-108 1939

Mandati a uscita - 1939
Fascicoli, contenuti in busta.

Originali divisi per capitoli di spesa dal 18 al 34

C-109 1940

Mandati a Uscita - 1940
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Copie in ordine di emissione dal 10 al 797
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C-110 1940

Mandati a Uscita - 1940
Fascicoli, contenuti in busta.

Originali ordinati per capitoli di spesa dal 2 al 17

C-111 1940

Mandati a Uscita - 1940
Fascicoli, contenuti in busta.

Originali ordinati per capitoli di spesa dal 18 al 31

C-112 1940

Mandati a Uscita - 1940
Fascicoli, contenuti in busta.

Originali ordinati per capitoli di spesa dal 32 al 39, con pezze giustificative allegate al 39 "Vigilanza

sulla Monta Taurina" e ai "Residui passivi Iniziative zootecniche"

C-113 1940 - 1942

Mandati a uscita per stipendi al personale - 1940
Fascicoli, contenuti in busta.

Originali divisi per i capitoli di spesa 6-7, 26, 33 per il 1940; 6, 26, 33 per il 1941, 6 per il 1942, relativi

alla retribuzione del personale

C-114 1941

Mandati a Uscita - 1941
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Copie in ordine di emissione dall'1 al 659

C-115 1941

Mandati a Uscita - 1941
Fascicoli, contenuti in busta.

Originali ordinati per capitolo di spesa dal 2 al 17

C-116 1941

Mandati a Uscita - 1941
Fascicoli, contenuti in busta.

Originali ordinati per capitoli di spesa dal 18 al 40, con pezze d'appoggio giustificative allegate ai

capitoli relativi a spese agricole e zootecniche, al cap. 40 "Concorso ingrassamento vitelloni" sono

allegate 184 ricevute di premi dati

C-117 1942

Mandati a Uscita - 1942
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Copie in ordine di emissione dall'1 al 646

C-118 1942
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Mandati a Uscita - 1942
Fascicoli, contenuti in busta.

Originali ordinati per capitolo di spesa dal 2 al 17

C-119 1942

Mandati a Uscita - 1942
Fascicoli, contenuti in busta.

Originali ordinati per capitolo di spesa dal 18 al 42

C-120 1943

Mandati a Uscita - 1943
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali in ordine di emissione con pezze giustificative allegate

C-121 1943

Mandati a Uscita - 1943
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Copie in ordine di emissione dall'1 al 615 e fascicolo di ruoli del personale

C-122 1944

Mandati a Uscita - 1944
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali in ordine di emissione dall'1 al 409

C-123 1944

Mandati a Uscita - 1944
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Copie in ordine di emissione dal 5 al 409

C-124 1945

Mandati a Uscita - 1945
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa

C-125 1945

Mandati a Uscita - 1945
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Copie in ordine di emissione dall'1 al 474

C-126 1946

Mandati a Uscita - 1946
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Copie in ordine di emissione dall'1 al 716 (a parte i ruoli del personale)
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C-127 1946

Mandati a Uscita - 1946
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitolo di spesa dal 2 al 16

C-128 1946

Mandati a Uscita - 1946
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitolo di spesa dal 17 al 34

C-129 1947

Mandati a Uscita - 1947
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Copie in ordine di emissione dall'1 al 602

C-130 1947

Mandati a Uscita - 1947
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitolo di spesa dal 2 al 15

C-131 1947

Mandati a Uscita - 1947
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitolo di spesa dal 16 al 39

C-132 1948

Mandati a Uscita - 1948
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Copie in ordine di emissione dall'1 al 690

C-133 1948

Mandati a Uscita - 1948
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitolo di spesa dal 2 al 15

C-134 1948

Mandati a Uscita - 1948
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitolo di spesa dal 16 al 39

C-135 1949

Mandati a Uscita - 1949
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Copie in ordine di emissione dall'1 al 500
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C-136 1949

Mandati a Uscita - 1949
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Copie in ordine di emissione dal 501 al 1018

C-137 1949

Mandati a Uscita - 1949
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 2 al 10

C-138 1950

Mandati a Uscita - 1950
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali in ordine di emissione dall'1 al 320

C-139 1950

Mandati a Uscita - 1950
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali in ordine di emissione dal 321 al 680

C-140 1950

Mandati a Uscita - 1950
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali in ordine di emissione dal 681 al 1141

C-141 1951

Mandati a Uscita - 1951
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 2 all'11

C-142 1951

Mandati a Uscita - 1951
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 12 al 26

C-143 1951

Mandati a Uscita - 1951
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 26 bis al 40

C-144 1952

Mandati a Uscita - 1952
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Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 2 all'11

C-145 1952

Mandati a Uscita - 1952
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 12 al 24 bis

C-146 1952

Mandati a Uscita - 1952
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 26 al 33

C-147 1952

Mandati a Uscita - 1952
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 34 al 40

C-148 1953

Mandati a Uscita - 1953
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali in ordine di emissione dall'1 al 300

C-149 1953

Mandati a Uscita - 1953
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali in ordine di emissione dal 301 al 650

C-150

Mandati a Uscita - 1953
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali in ordine di emissione dal 651 al 948

C-151 1954

Mandati a Uscita - 1954
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 2 all'11

C-152 1954

Mandati a Uscita - 1954
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 12 al 26

C-153 1954
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Mandati a Uscita - 1954
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 26 bis al 40

C-154 1955

Mandati a Uscita - 1955
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 2 all'11

C-155 1955

Mandati a Uscita - 1955
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 12 al 26 bis

C-156 1955

Mandati a Uscita - 1955
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 26 ter al 35

C-157 1955

Mandati a Uscita - 1955
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 36 al 37

C-158 1955

Mandati a Uscita - 1955
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 38 al 40

C-159 1956

Mandati a Uscita - 1956
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 2 all'11

C-160 1956

Mandati a Uscita - 1956
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 12 al 18 bis

C-161 1956

Mandati a Uscita - 1956
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 20 al 28 ter
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C-162 1946

Mandati a Uscita - 1956
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 29 al 35

C-163 1956

Mandati a Uscita - 1956
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 36 al 37

C-164 1956

Mandati a Uscita - 1956
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 38 al 40

C-165 1956

Mandati a Uscita - 1956
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa residui dal 2 al 26

C-166 1957

Mandati a Uscita - 1957
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 2 all'11

C-167 1957

Mandati a Uscita - 1957
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 12 al 26 ter

C-168 1957

Mandati a Uscita - 1957
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 27 al 30

C-169 1957

Mandati a Uscita - 1957
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 32 al 37

C-170 1957

Mandati a Uscita - 1957
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 38 al 40
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C-171 1958

Mandati a Uscita - 1958
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 2 all'11

C-172 1958

Mandati a Uscita - 1958
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 12 al 22

C-173 1958

Mandati a Uscita - 1958
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 23 al 28 ter

C-174 1958

Mandati a Uscita - 1958
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 29 al 35

C-175 1958

Mandati a Uscita - 1958
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 36 al 40

C-176 1958

Mandati a Uscita - 1958
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa residui dal 22 al 40

C-177 1959

Mandati a Uscita - 1959
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 2 al 10

C-178 1959

Mandati a Uscita - 1959
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitolo di spesa 11

C-179 1959

Mandati a Uscita - 1959
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Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 12 al 23

C-180 1959

Mandati a Uscita - 1959
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 24 al 28

C-181 1959

Mandati a Uscita - 1959
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 28 bis al 35

C-182 1959

Mandati a Uscita - 1959
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa 34 e dal 36 al 39

C-183 1959

Mandati a Uscita - 1959
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Originali per capitoli di spesa dal 40 al 42 e residui
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Categoria C di - Ragioneria

Serie - Giustificazioni ai mandati (1929-1959)

   Le 6 buste di questa serie, numerate da 184 a 189, raccolgono documenti

del 1929, e degli anni dal 1950 al 1959.

C-184 1929

Giustificazioni ai mandati emessi durante

l'anno 1929
Fascicolo, contenuto in busta (mm.60).

C-185 1951

Giustificazioni ai mandati di spese minute -

1951
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

C-186 1950 - 1955

Giustificazioni ai mandati di spese minute -

1955
Fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

Contiene anche "Elenco dei beneficiari delle strenne di Natale e di Capo d'Anno" per il 1950-1952,

1954-1955

C-187 1956

Giustificazioni ai mandati di spese minute -

1956
Fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

Contiene anche fascicolo interno di "Offerte, solleciti e pagamento delle fatture"

C-188 1957

Giustificazioni ai mandati di spese minute -

1957
Fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

C-189 1958 - 1959 giu.

Giustificazioni ai mandati di spese minute -

1958
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).
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Categoria C di - Ragioneria

Serie - Tasse camerali (1866-1959)

   Le 32 buste di questa serie, numerate da 190 a 222, hanno documentazione

discontinua fino al 1925, completa per il periodo successivo.

   I registri dei Ruoli camerali si trovano, più avanti, nella sezione dei Diritti

Commerciali.

C-190 1866 - 1905

Atti relativi alle tasse camerali
8 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

190 - 1 1866 ago.10

Lettera dal Ministero di Agricoltura Industria e

Commercio sulle tasse camerali

Fascicolo.

190 - 1 bis 1878-1879

Istanze per l’accollo della Tassa Camerale

Fascicolo segnato "22".

Adunanza del 20 apr. 1878.

Contiene anche Decreto Reale e regolamento per gli esercenti industria e commerci, a cura

della provincia di Livorno, Livorno 1879

190 - 2 1893

Ricorsi contro la tassa di ricchezza mobile - 1893

Fascicolo segnato "5".

Contiene anche elenco dei contribuenti e ritagli di quotidiani dell'epoca

190 - 3 1896

Tasse camerali invio e ricevimento dei ruoli - 1896

Fascicolo segnato "26".

190 - 4 1896

Ruoli camerali, tasse, esattori ecc. - 1896

Fascicolo segnato "36".

190 - 5 1903

Tasse camerali, trasmissione e ricevimento dei ruoli

- 1903

Fascicolo segnato "26".

190 - 6 1903

Tassa di esercizio, ricorsi contro la - 1903

Fascicolo segnato "50".

190 - 7 1903

Ruoli per la tassa sugli esercenti industria e

commercio

Fascicolo.
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190 - 8 1905

Prospetto dei versamenti da eseguirsi dagli esattori

comunali

Fascicolo.

C-191 1908 - 1919

Atti relativi alle tasse camerali
6 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

191 - 1 1908

Ditte aventi più sedi, accertamenti redditi alle -

1908

Fascicolo segnato "16".

Con elenco delle carte sul fascicolo.

Contiene anche "Redditi accettati, accertati e rettificati da caricare nel ruolo del 1909"

191 - 2 1908 - 1912

Ricorsi contro la tassa camerale - 1908

Fascicolo segnato "34".

Con elenco delle carte sul fascicolo.

Contiene anche prospetti degli esattori per gli anni 1908-1912

191 - 3 1912

Ruoli della tassa camerale - 1912

Fascicolo segnato "36".

191 - 4 1913

Elenco nominativi tassabili nel comune di Pisa

Fascicolo.

191 - 5 1915

Regolamento per l’applicazione e la riscossione

della tassa a favore della Camera di Commercio e

Industria di Pisa, Pisa 1915

Fascicolo.

191 - 6 1919

Ricorsi delle ditte contro le imposte camerali - 1919

Fascicolo segnato "41".

C-192 1920 - 1923

Atti relativi alle tasse camerali - 1923
4 fascicoli segnati originariamente "40", contenuti in busta (mm.60).

- Pubblicazione delle matricole per l'applicazione e la riscossione della tassa camerale da parte dei

comuni di residenza delle ditte

- Invio ai comuni da parte della Prefettura dei ruoli camerali, ricevute e corrispondenza con altre

Camere di Commercio sull'applicazione delle tasse

- Ruoli di ditte aventi più sedi, con "Resoconto della Banca d'Italia dello storno delle tasse camerali del

1920"; Bilancio consuntivo della gestione 1921 de "La vecchia mutua Grandine di Milano" e della

"Magona d'Italia"

- Ricorsi di ditte contro le imposte camerali, con esito dei ricorsi 1922-1923
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C-193 1926

Atti relativi alle tasse camerali - 1926
6 fascicoli segnati originariamente "40", contenuti in busta (mm.60).

- Ruoli accertati dai comuni per le tasse camerali e sulla tassa di patente

- Ripartizione redditi, risposte delle agenzie delle imposte dirette e del catasto

- Compilazione ruoli

- Ricevute degli esattori

- Tassa alle ditte che hanno sede fuori la provincia di Pisa

- Ripartizione del reddito che si produce in più circoscrizioni camerali

C-194 1926 - 1927

Atti relativi alle tasse camerali - 1927
4 fascicoli segnati originariamente "40", contenuti in busta (mm.80).

- Compilazione dei ruoli, pubblicazione all'albo pretorio nei comuni della provincia, con "Pubblicazione

delle matricole", "Riparto redditi alle ditte che hanno sede principale fuori del distretto camerale - 1927"

- "Ricorsi contro la tassa camerale - 1927", fascicolo segnato "40"

- "Inchiesta sul tributo camerale degli esattori comunali d'Italia", con "Tasse camerali 1926", quote

esigibili dall'esattoria comunale di S.Miniato; Sentenza nella causa fra esattori comunali contro la

Camera di Commercio, del 21 giu. 1919, a stampa; Memoria contro l'erronea applicazione della tassa

camerale a carico degli esattori comunali della provincia di Pisa, fascicolo segnato "40"

C-195 1924 - 1927

Atti relativi alle tasse camerali - 1928
5 fascicoli segnati originariamente "40", contenuti in busta (mm.60).

- "Ruoli della tassa consiliare per l'anno 1928, compilazione, scritturazione ecc.", con elenco delle quote

d'imposta di Volterra e domande di rimborso nei comuni di Bagni S.Giuliano, Castelfranco di Sotto e

Piombino, fascicolo segnato "40"

- "Unificazione dei ruoli - 1928", fascicolo segnato "40"

- "Ripartizione dei redditi di ricchezza mobile alle ditte che hanno sede principale fuori della provincia

di Pisa e filiali in più comuni - 1928", fascicolo segnato "40"

- "Ricorsi contro la tassa di esercizio - 1928", comunicazioni alla Camera da parte della Prefettura,

fascicolo segnato "41"

- "Ricorsi contro l'imposta camerale e consiliare del comune di Pisa", con elenco dei rimborsi nei

comuni di Pisa, Calci e Pontedera (1924-1927)

C-196 1929

Atti relativi alle tasse camerali - 1929
3 fascicoli segnati "40", contenuti in busta (mm.60).

- "Imposta consiliare - 1929", riassunto dei ruoli e avvisi ai comuni

- "Accertamento redditi alle ditte aventi la sede principale fuori della provincia di Pisa o succursali in

più comuni"

- "Domande di rimborso quote di tassa camerale e consiliare di alcuni esattori della provincia di Pisa" e

ricorsi

C-197 1930

Atti relativi alle tasse camerali - 1930
5 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

- "Imposta consiliare - 1930, compilazione", fascicolo segnato "40"

- "Accertamento redditi alle ditte aventi la sede principale fuori della provincia di Pisa o succursali in

più comuni della provincia", fascicolo segnato "40"

- "Rimborsi di imposta consiliare e di quote inesigibili - 1930", fascicolo segnato "40"

- "Ricorsi contro la tassa di esercizio - 1930", fascicolo segnato "41"
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C-198 1931 - 1932

Atti relativi alle tasse camerali - 1931
6 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

- "Imposta consiliare - 1931, compilazione", con corrispondenza con i comuni e gli esattori, fascicolo

segnato "40"

- "Accertamento redditi alle ditte aventi la sede principale fuori della provincia di Pisa, fascicolo

segnato "40"

- "Domande di sgravio imposta consiliare", quote inesigibili, fascicolo segnato "40"

- "Rimborso quote imposta consiliare - 1931", fascicolo segnato "40"

- "Ricorsi contro la tassa di esercizio - 1931", fascicolo segnato "41" .

Contiene anche "Ruoli imposta consiliare - 1932", con corrispondenza 1- Uffici distrettuali Imposte

Dirette, 2- Esattori, 3- Podestà dei comuni della provincia, 4-Ricevute dei ruoli da parte degli esattori

C-199 1933

Atti relativi alle tasse camerali - 1933
7 fascicoli segnati "40", contenuti in busta (mm.80).

- "Ruoli imposta consiliare - 1933", con corrispondenza con gli Uffici Distrettuali Imposte Dirette,

compilazione ruoli, compensi ecc.

- "Ruoli imposta consiliare", corrispondenza con gli esattori e ricevute ruoli

- "Ruoli speciali", prospetti, corrispondenza ecc.

- "Ruoli speciali", riparto redditi

- "Tassa consiliare, varie - 1933"

- "Tassa consiliare", quote inesigibili e richiesta rimborsi

- "Rimborso di quote imposta consiliare" ad alcuni contribuenti

C-200 1934

Atti relativi alle tasse camerali - 1934
6 fascicoli segnati "40", contenuti in busta (mm.80).

- "Tasse consiliari - 1934", corrispondenza con le esattorie comunali

- "Ruoli imposta consiliare", corrispondenza e prospetti

- "Imposta consiliare - 1934", ruoli speciali

- "Rimborsi di quote inesigibili di imposte consiliari" deliberati nel lug. 1934

- "Sgravi imposta consiliare" deliberati il 5 dic. 1934

- "Rimborso di quote inesigibili" deliberati il 5 dic. 1934

- "Tassa consiliare", quote inesigibili e richiesta rimborsi

- "Rimborso di quote imposta consiliare" ad alcuni contribuenti

C-201 1935

Atti relativi alle tasse camerali - 1935
5 fascicoli segnati "40", contenuti in busta (mm.60).

- "Tasse consiliari - 1935", con elenchi di sgravio imposta consiliare dei comuni della provincia e

corrispondenza relativa

- "Ruoli imposta consiliare", richiesta ruoli, prospetti, corrispondenza con gli Uffici Distrettuali delle

Imposte Dirette ecc.

- "Ruoli speciali", riparto dei redditi

- "Quote inesigibili di imposte consiliari" deliberati l'11 dic. 1935

- Giustificazioni ai mandati 230-256 del 1935 per rimborsi agli esattori

C-202 1936

Atti relativi alle tasse camerali - 1936
8 fascicoli segnati originariamente "40", contenuti in busta.

- "Ruoli imposta consiliare - 1936"
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- "Tasse consiliari", con ripartizione dei redditi di ditte aventi più sedi e corrispondenza con i comuni di

appartenenza

- "Ruoli speciali - 1936", con pratiche relative all'approvazione, esecutorietà, pubblicazione ecc.

- "Ricorsi imposta consiliare - 1936", in ordine alfabetico del comune di appartenenza

- "Quote inesigibili" deliberate il 6 giu. 1936

- "Quote inesigibili" deliberate il 30 nov. 1936

- "Rimborsi ai contribuenti" deliberati il 6 giu. 1936

- Giustificazioni ai mandati a uscita con gli elenchi degli sgravi imposta, del 31 dic. 1936

C-203 1937

Atti relativi all'imposta consiliare - 1937
Fascicoli segnati originariamente "C.16.2", contenuti in busta.

- "Ruoli imposta consiliare - 1937", con lettere dei comuni e ricevute esattoriali

- "Ruoli speciali per il 1937", inserto con la procedura per l'esecuzione dei ruoli suddetti

Ruoli speciali

- "Rimborsi ai contribuenti e agli esattori", pagamenti, compilazione dei ruoli

- “Rimborsi quote inesigibili” deliberati nell’adunanza del 14 ott. 1937

- "Domande di sgravi e rimborsi" deliberati dal Consiglio Generale nella sua adunanza del 30 dic. 1937,

con pratiche in ordine alfabetico del comune di provenienza dei contribuenti

- "Rimborsi quote inesigibili"

- "Rimborso di quote inesigibili" deliberali nell'adunanza del 29 dic. 1937

- "Ricchezza mobile per il 1937 - Unione Fascista dei Commercianti", elenco per gruppi e specie dei

contribuenti che possiedono redditi di ricchezza mobile per l'anno 1937

C-204 1938

Atti relativi all'imposta consiliare - 1938
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

204 - 1 1938

Ruoli imposta consiliare, corrispondenza coi

Comuni

Fascicolo segnato originariamente "C.16".

204 - 2 1938

Imposta consiliare, ruoli, rimborsi ai contribuenti

ed esattori

Fascicolo segnato originariamente "C.16.

Contributi premi di assicurazioni sociali.

204 - 3 1938 dic.29

Elenchi sgravi imposta consiliare (giu.-dic.)

Fascicolo segnato originariamente "C.16".

204 - 4 1938

Commercio temporaneo e girovago, tassa consiliare

Fascicolo segnato originariamente "C.17".

C-205 1939

Atti relativi all'imposta consiliare
2 fascicoli segnati "C.16.2", contenuti in busta.

205 - 1 1939

Ruoli imposta consiliare, corrispondenza e
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quant'altro con i Comuni, esattori ecc.

Fascicolo.

Compilazione dei ruoli, dei ruoli speciali, riparto dei redditi, rimborsi ai contribuenti e agli

esattori, quote inesigibili per il 1939 e gli anni precedenti

205 - 2 1939 - 1940

Ruolo speciale imposta consiliare, reparto redditi

anno 1939 per l'anno 1940

Fascicolo.

C-206 1937 - 1944

Atti relativi all'imposta consiliare - 1940
5 fascicoli segnato originariamente "C.16.2", contenuti in busta.

206 - 1 1937 - 1940

Imposta consiliare

Fascicolo.

Richieste di rimborso di quote inesigibili, ricostituzione e sezione speciale della

Commissione per le Imposte Dirette e Indirette (1937-38)

206 - 2 1939 - 1940

Prospetti imposta di ricchezza mobile,

complementare, assistenza sociale etcc.

Fascicolo.

206 - 3 1940

Imposta consiliare, rimborsi

Fascicolo.

206 - 4 1940

Imposta consiliare, elenchi sgravi

Fascicolo.

206 - 5 1940 - 1944

Imposta consiliare 1944 e precedenti alle ditte

aventi la sede principale fuori della provincia di

Pisa

Fascicolo.

C-207 1931 - 1941

Atti relativi all'imposta consiliare - 1941
2 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

207 - 1 1941

Imposta consiliare, reparto redditi delle ditte fuori

provincia, rimborsi ecc.

Fascicolo segnato originariamente "C.16".

207 - 2 1931 - 1941

Imposta consiliare, aliquota applicata dagli altri

consigli, indagine

Fascicolo segnato originariamente "C.16".
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C-208 1942

Atti relativi all'imposta consiliare - 1942
3 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

208 - 1 1942

Imposta consiliare, ruoli, rimborsi ai contribuenti e

agli esattori

Fascicolo segnato originariamente "C.16".

208 - 2 1942

Riparto redditi di ricchezza mobile

Fascicolo segnato originariamente "C.16".

208 - 3 1942

Ricorso contro l'imposta consiliare. Sgravati con

l'adunanza del Consiglio Generale del 17 ottobre

1942

Fascicolo segnato originariamente "C.16".

C-209 1943 - 1945

Atti relativi alle imposte consiliari
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

209 - 1 1943

Ruolo speciale imposta consiliare, riparto redditi

Fascicolo segnato originariamente "C.16".

209 - 2 1943 - 1944

Ruoli speciali per l'imposta consiliare alle ditte

aventi la sede principale fuori della provincia di

Pisa

Fascicolo segnato originariamente "C.16".

209 - 3 1944

Imposta consiliare, reparto redditi delle ditte

tassate fuori della provincia di Pisa

Fascicolo segnato originariamente "C.16".

209 - 4 1945

Imposta consiliare 1945, ruolo unico

Fascicolo segnato originariamente "C.16".

Sunto dei ruoli principali comunicato dall'Intendenza di Finanza

C-210 1944 - 1948

Ruoli per l'imposta camerale dell'anno 1946
2 fascicoli segnati originariamente "D.2.2", contenuti in busta (mm.60).

Entrate ai consiglieri

Imposta camerale e sovrimposte provinciali

Pratiche camerali con gli uffici finanziari ed esattoriali

Sgravi e rimborsi

Deroghe

Decreti dell'Intendenza di Finanza su tolleranze e revoche (1944-1948)



210

C-211 1947

Ruoli per l'imposta camerale dell'anno 1947
4 fascicoli segnati originariamente "D.2.2", contenuti in busta (mm.60).

Riparto redditi

Ruoli speciali

Ruoli speciali integrativi

Pratiche per la compilazione del Ruolo Unico dell'imposta camerale

C-212 1947 - 1948

Ruoli per l'imposta camerale dell'anno 1948
4 fascicoli segnati originariamente "D.2.2", contenuti in busta (mm.60).

Imposta camerale

Ruoli speciali, prima e seconda serie

C-213 1948 - 1949

Ruoli per l'imposta camerale dell'anno 1949
4 fascicoli segnati originariamente "D.2.2", contenuti in busta (mm.100).

Riparto imposta camerale e compenso agli esattori

Ruoli speciali prima e seconda serie

C-214 1949 - 1951

Ruoli per l'imposta camerale dell'anno 1950
3 fascicoli segnati originariamente "D.2.2", contenuti in busta (mm.60).

Riassunto redditi

Ruoli speciali prima e seconda serie

C-215 1950 - 1951

Ruoli per l'imposta camerale dell'anno 1951
Fascicoli segnati originariamente "D.2.2", contenuti in busta (mm.80) di carte 4.

Riassunti ruoli imposta camerale

Ruoli integrativi per gli anni 1949-1950 (in riscossione nel feb. 1951)

Notifiche alle ditte aventi la sede principale fuori dalla provincia di Pisa (ago. 1951)

Ruoli speciali

C-216 1951 - 1952

Ruoli per l'imposta camerale dell'anno 1952
3 fascicoli segnati originariamente "D.2.2", contenuti in busta (mm.60).

Riassunto dei ruoli

Ruoli delle ditte con la sede principale fuori della provincia di Pisa (feb. 1952)

Notifiche della ripartizione dei redditi alle ditte aventi più sedi (giu. 1952)

C-217 1952 - 1953

Ruoli per l'imposta camerale dell'anno 1953
3 fascicoli segnati originariamente "D.2.2", contenuti in busta.
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Riassunto dei ruoli

Ruoli delle ditte con la sede principale fuori della provincia di Pisa

Ruoli speciali

C-218 1954 - 1956

Ruoli speciali per l'imposta camerale
4 fascicoli, contenuti in busta doppia (mm.60).

C-219 1957 - 1958

Ruoli speciali per l'imposta camerale
4 fascicoli, contenuti in busta doppia (mm.100).

C-220 1959

Ruoli speciali per l'imposta camerale
Fascicolo, contenuto in busta doppia (mm.60).

C-221 post 1957

Rilevazione statistica sui redditi soggetti a imposta

fra 1956 e 1957
6 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

Ruoli principali dei distretti di Pisa, Lari, Pontedera, S.Miniato, Volterra

C-222 1949 - 1958

Imposta sul commercio temporaneo e girovago
3 fascicoli segnati originariamente "D.2.2", contenuti in busta (mm.60).

- Commercio temporaneo e girovago (1949-1951)

- Elenchi comunali delle ditte soggette a imposta di patente (1955-1956)

- Commercio ambulante (1958).

Contiene anche domande di rimborso sull'imposta camerale, nominativi cancellati dai ruoli ed elnchi

(1956-1957)
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Categoria C di - Ragioneria

Serie - Contabilità economato (1934-1962)

   Le 3 buste della serie di Economato, numerate da 223 a 225, contengono

registri e rubriche di piccolo taglio.

C-223 1935 - 1958

Contabilità dell'economato
8 registri legati in cartoncino, contenuti in busta (mm.100).

- "Spese postali e piccole spese di ufficio" (315x120), 2 gen.-31 dic. 1934

- C.s. (2 gen.-31 dic. 1935)

- Registro delle spese di spedizione di lettere, telegrammi, raccomandate (fascicolo), 1941

- Registro delle anticipazioni al personale e per contributi (298x206), 26 ago. 1946-31 dic. 1949

- "Anticipazioni della Camera" per il prestito della ricostruzione nazionale (308x210), 4 gen. 1947-31

dic. 1949

- "Conto n.1054" con incassi e pagamenti (295x205), 14 giu. 1947-10 apr. 1953

- "Conto 1054, partitario" (310x216), 10 apr. 1953-12 apr. 1955

- "Conto 1054, estinto" (310x216), 10 apr. 1953-27 set. 1958

- Estratti bancari del conto 1054 (fascicolo), 1951-1953

C-224 1950 - 1962

Contabilità dell'economato
13 registri legati in cartoncino, contenuti in busta (mm.100).

- "Ufficio economato e cassa" (310x215), 2 gen. 1952-12 apr. 1955

- "Prelevamento marche diritti di segreteria" (264x358), 1. gen. 1952-30 apr. 1955

- "Registro dei residui" (264x375), 31 dic. 1947-31 dic. 1951

- "Spese minute" (320x158), 1952

- "Rag. Mariani, fondo" con anticipazioni della Camera (308x214), 31 gen. 1952-21 mar. 1953

- Partitario gestione Consorzio Rimboschimenti, art. 1 (gen. 1950-gen. 1956)

- Partitario Migliorie Boschive e cauzioni, art. 2 (1950-1956)

- "Partitario, anticipazioni per l'art.3", al personale del servizio Distribuzione Prodotti Industriali

(304x210), 26 gen. 1950-1 gen 1956

- "Partitario, anticipazioni per l'art.4", prestiti agli impiegati (303x210), 28 gen. 1950-18 mag. 1955

- "Partitario, anticipazioni per i cap.20, 34" (304x210), 1 gen. 1956-13 feb. 1962

- Partitario Migliorie Boschive, cap. 20/ter, 34/ter (1956-1962)

- "Partitario, anticipazioni per i cap.20, 34" al personale (311x210), 1 gen. 1955-1 gen. 1962

- "Partitario, anticipazioni per i cap.37 bis, 23 bis" (309x215), 23 dic. 1957-1 gen. 1962

C-225 1952 - 1962

Contabilità dell'economato
8 registri legati in cartoncino, contenuti in busta (mm.100).

- "Diritti di segreteria (fascicolo), 1952-1957

- "Registrazione degli assegni e vaglia pervenuti alla Camera" (374x269), mag.-dic. 1959

- "Economato, registro delle spese" (308x212), 2 lug.-31 dic. 1959

- "Carichi diversi" coppe, medaglie e pubblicazioni (309x211), 13 lug. 1959-22 dic. 1965

- "Entrate di economato, riepilogo" (309x209), 1959

- "Certificati di origine" (309x213), 23 apr.-27 nov. 1958

- "Diritti di segreteria" (309x215), mag. 1955-lug. 1959

- "Diritti di segreteria" (305x212), lug. 1959-gen. 1961
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Sezione - Carteggio

Categoria D di - Agricoltura e Foreste (1937-1939)

   La sezione Agricola e Forestale venne istituita dopo il 1928, a seguito delle

direttive ministeriali sulla composizione dei Consigli provinciali dell'Economia.

Il 31 ago. 1937, Giuseppe Biscioni ne venne nominato presidente.

   I documenti relativi alla sezione, fra il 1937 e il 1943, sono contrassegnati

dalla sigla "D" e dal numero corrispondente all'affare trattato:

 - D/3 - Iniziative zootecniche

 - D/6 - Istituzione agraria - corsi professionali

 - D/10 - Trasformazioni di colture, studi e pareri

 - D/11 - Depositi riguardanti le opere di miglioramento e patrimonio rustico dei

comuni

 - D/14 - Varie della sezione Agricola e Forestale

 - D/16 - Visite straordinarie ai tori

 - D/22 - Festa Nazionale dell'uva

   Dopo la guerra, l'ufficio ha seguitato ad occuparsi della Vigilanza Tori e delle

iniziative inerenti agricoltura, silvicoltura e zootecnia.

   I documenti sono raccolti, complessivamente, in 29 pezzi fra registri e buste

numerati da 1 a 29.

D-1 1935 - 1937

Atti della sezione Agricoltura - 1937
5 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

1 - 1 1937

Istituzioni agrarie: Ispettorato P.le Agricoltura,

Commissione Venatoria, Comm.ne Visita Tori

Fascicolo segnato "D.1.2".

1 - 2 1937

Iniziative zootecniche, contributi ecc.

Fascicolo segnato "D.3.2".

1 - 3 1937

Amm.ne Giunti, domanda per taglio bosco

Fascicolo segnato "D.11.3".

1 - 4 1935 - 1937

Monta taurina, visita tori certificati

Fascicolo segnato "D.16.3".

Contiene anche Elenco dei tori approvati nella visita autunnale ordinaria dell'anno 1936-

1937, a cura del Consiglio provinciale dell'Economia Corporativa; pratiche degli anni 1935-

1936 relative ad affari conclusi nel 1937

1 - 5 1937

Festa Nazionale dell'uva - 1937

Fascicolo segnato "D.22.2".
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D-2 1938

Atti della sezione Agricoltura - 1938
6 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

2 - 1 1938

Iniziative zootecniche

Fascicolo segnato "D.3.3".

2 - 2 1937 - 1938

Varie - 1938

Fascicolo segnato "D.14.3".

Atti di iniziative della Sezione Agricola e Forestale, con Elenco dei Tori approvati nella

visita autunnale ordinaria dell'anno 1837-38, edito dal Consiglio Provinciale delle

Corporazioni di Pisa

2 - 3 1937 - 1938

Monta taurina, visita tori, certificati ecc.

Fascicolo segnato originariamente "D.16.3".

Contiene anche Elenco dei tori approvati nella visita autunnale ordinaria dell'anno 1937-

38, edito a cura del Consiglio Provinciale delle Corporazioni, Pisa

2 - 4 1938

Visite straordinarie ai tori - 1938

Fascicolo segnato originariamente "D.16.3".

2 - 5 1938

IX° Festa dell'uva - 1938

Fascicolo segnato originariamente "D.22.2".

2 - 6 1938

Adunanza di Sezione

Fascicolo.

Documenti relativi all'adunanza del 24 ott. 1938 della Sezione agricola e forestale

D-3 1938 - 1940
Commissione di vigilanza ai tori - 1939

5 fascicoli segnati originariamente "D.16.3", contenuti in busta (mm.120).

- Gestione bollettari per la monta taurina (1938-1939)

- Contabilità vendita bollettari per la monta taurina (registro legato in cartone mm.242x325), 1° gen.

1938-31 ago. 1944

- Documenti relativi alle visite straordinarie ai tori per il 1939

- "Monta taurina, visite tori e rilascio certificati - 1939", visite ordinarie e straordinarie, nota delle

indennità, rendiconti e pezze giustificative, denuncie di vendite e acquisti con Elenco dei tori approvati

nella visita autunnale ordinaria dell'anno 1938-39, pubblicato dal Consiglio Provinciale delle

Corporazioni di Pisa

D-4 1939 - 1941

Atti della sezione Agricoltura - 1939-41
9 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

4 - 1 1939
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Iniziative zootecniche

Fascicolo segnato originariamente "D.3.2".

4 - 2 1936 - 1939

Lezioni silvicoltura, rendiconto

Fascicolo segnato originariamente "D.6.3".

4 - 3 1940

Iniziative zootecniche

Fascicolo segnato originariamente "D.3.2".

4 - 4 1940

Visite straordinarie ai tori

Fascicolo segnato originariamente "D.16.3".

4 - 5 1937 - 1941

Ispettorato provinciale dell'agricoltura, contributo

Fascicolo segnato originariamente "C.4.2".

Contiene anche la "Gazzetta Ufficiale" del 12 ago. 1937 con la L. 1352 del 30 mar. con le

disposizioni relative

4 - 6 1941

Iniziative zootecniche

Fascicolo segnato originariamente "D.3.2".

4 - 7 1938 - 1942

Concorso per l'ingrassamento dei vitelloni

Fascicolo segnato originariamente "C.27".

4 - 8 1941

Resoconto visite straordinarie tori - 1941

Fascicolo segnato originariamente "D.16.3".

4 - 9 1939 - 1941

Monta taurina, gestione bollettario

Fascicolo segnato originariamente "D.16.3".

Pratiche relative ai bollettari (1939-41) a visite straordinarie, rendiconti e Elenco dei tori

approvati nella visita autunnale dell'anno 1940-41, pubblicato dal Consiglio Provinciale

delle Corporazioni

D-5 1937 - 1943

Atti della sezione Agricoltura - 1942-43
5 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

5 - 1 1939 - 1943

Iniziative zootecniche - 1942

Fascicolo segnato originariamente "D.3.2".

Contiene anche Raccolta di istruzioni per i programmi zootecnici, pubblicato a cura del

Ministero dell'Agricoltura e Foreste nel 1939

5 - 2 1937 - 1942

Depositi riguardanti le opere di miglioramento e

patrimonio rustico dei comuni e di altri enti

Fascicolo segnato originariamente "D.11.2".
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5 - 3 1942 - 1943

Consorzio trebbiatori

Fascicolo segnato originariamente "D.12".

Bilanci consuntivi e norme ministeriali

5 - 4 1942 - 1943

Visite ordinarie tori

Fascicolo segnato originariamente "D.16.3".

Resoconti della vendita dei bollettari per la monta taurina

5 - 5 1942 - 1943

Visite straordinarie tori

Fascicolo segnato originariamente "D.16.3".

Atti della Commissione Provinciale di approvazione tori

D-6 1945 - 1949

Contributi per iniziative zootecniche
4 fascicoli segnati originariamente "D.1.7", contenuti in busta (mm.60).

Contiene anche i rendiconti finanziari dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura

D-7 1951 - 1955

Contributi per iniziative zootecniche
7 fascicoli segnati originariamente "D.1.9", contenuti in busta (mm.100).

D-8 1956 - 1962

Contributi e programmi per iniziative zootecniche
8 fascicoli segnato originariamente "D.1.9", contenuti in busta (mm.100).

D-9 1950 - 1960

Atti della sezione Agricola e Forestale
5 fascicoli, contenuti in busta.

9 - 1 1950 - 1959

Copia dei verbali delle riunioni di Sezione e della

Giunta

Fascicolo.

Per i verbali della Commissione Permanente di Agricoltura (1956-1959) si veda

nell'Archivio Deposito "II.3.1"

9 - 2 1955 - 1960

Abbattimento piante d'olivo

Fascicolo di posizione "371".

Legislazione relativa (1955-1960) con i Num. 44-46 del "Notiziario economico finanziario

siciliano", del nov. 1958, il Num. di nov.-dic. 1960 di "Foggia" notiziario della locale

Camera di Commercio; domande per l'abbattimento degli olivi (1959); atti relativi al

"Convegno sui problemi olivicoli della fascia litoranea toscana" organizzato dalla Camera di

Commercio di Pisa nei locali del Palazzo degli Affari il 13-14 dic. 1958, fra cui il Num.19

di "Orizzonti economici" di nov.-dic. 1958 e il "Bollettino della Camera di Commercio di
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Pisa" del mag. 1959, per cui si vedano anche i documenti prodotti dall'Ufficio Studi della

Camera

9 - 3 1959 - 1960

Territori montani

Fascicolo di posizione "372".

Commissione censuaria provinciale (1959-1960); Consiglio delle Valli della Cecina e della

Cornia (1959); Impiego Combinato Tecniche Agricole I.C.T.A. (1959)

9 - 4

Unione delle Camere di Commercio, comunicazioni

di carattere agricolo

Fascicolo di posizione "373".

Fascicolo vuoto

9 - 5 1959

Pioppicoltura

Fascicolo di posizione "374".

Corrispondenza con l'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta, Roma viale Regina

Margherita 262 (1959)

D-10 1955 - 1960

Atti della sezione Agricola e forestale
5 fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

10 - 1 1956 - 1959

Comitato Regionale dell'Agricoltura

Fascicolo di posizione "375".

Legislazione (1956); inviti alle riunioni (1959); Iniziative zootecniche (1957-1959 con

documenti del 1946)

10 - 2 1956 - 1959

Carta sughericola

Fascicolo di posizione "376".

Legge del 18 lug. 1956 n.759, delibere di approvazione e registro delle sugherete; corografia

di Castellina Marittima, Pomarance, Riparbella, San Giuliano Terme

10 - 3

Migliorie boschive nei territori di proprietà dei

comuni o altri enti

Fascicolo di posizione "379".

Fascicolo vuoto per cui si vedano le carte della serie Consorzio Provinciale Rimboschimenti

10 - 4 1955 - 1957

Commissione permanente per l'Agricoltura, le

foreste e l'economia montana

Fascicolo di posizione "381".

10 - 5

Comitato provinciale ortofrutticolo

Fascicolo di posizione "383".

Componenti della commissione; verbali; corrispondenza

Progetto per una Centrale Ortofrutticola per la provincia di Pisa; stampati sui piani di altre

regioni d'Italia.

Contiene anche Ordinamento del mercato ortofrutticolo e sistema delle centrali consortili, a
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cura di Franco Tradardi, Roma 1956

D-11 1953 - 1958

Atti relativi a vincoli idrogeologici
4 fascicoli di posizione "378", contenuti in busta (mm.100).

Trasformazione a coltura di terreni boscati, concessioni e proroghe con pianta geologica della zona del

Tignano a Casole d'Elsa (1954-1958)

Vincoli idrogeologici, autorizzazioni per l'apertura di case e per la perforazione del terreno (1953-1958)

Vincoli idrogeologici emessi dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste nei comuni di Laiatico e

Volterra con descrizione e carta topografica delle zone vincolate (1954)

Prevenzione e repressione incendi boschivi (1957-1958)

D-12 1951 - 1959

Servizio speciale di vigilanza sulla monta taurina
14 fascicoli di posizione "380", contenuti in busta.

Legislazione (1933-1959)

Licenze di monta taurina e loro revisioni (1949-1960)

Bollettari di monta, corrispondenza con il Ministero di Agricoltura e Foreste (1953-1960)

Visite ordinarie e straordinarie ai tori per gli anni 1951 e 1953

Mandati a uscita e reversali per l'anno 1953, gestione della vendita di bollettari per gli anni 1953-1955

Giornale e Mastro del 1953, 1954, 1955

Visite ordinarie e straordinarie ai tori per gli anni 1955-1957

Tariffario, visite e certificati (1959) con Elenco dei tori approvati per la monta naturale e la

fecondazione artificiale anno 1959, a cura della Commissione provinciale della Camera

D-13 1935 - 1969

Mercato del bestiame di Saline di Volterra
Fascicoli di posizione "382", contenuti in busta.

Costruzione degli edifici atti ad accogliere il mercato di Saline di Volterra a spese della Camera di

Commercio di Pisa: progetto dell'ing. Angiolo Nannipieri con registri di contabilità e libretto delle

misure

Gara di appalto e assegnazione dei lavori alla ditta Emilio Buoncristiani di Pisa (1935)

Vertenza con il conte Adolfo d'Albertis che a suo tempo aveva offerto il terreno per la costruzione del

mercato (1969)

Concessione di alcuni locali al consorzio provinciale Agrario (1969)

D-14

Atti della sezione Agricola e Forestale
7 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

14 - 1 1958 - 1961

Commissione camerale prezzi prodotti ortofrutticoli

Fascicolo di posizione "384".

Contiene anche Norme per la classificazione e l'impacco dei prodotti ortofrutticoli ..., a cura

della Camera di Commercio, Pisa 1960; "Regolamento del Mercato all'Ingrosso

Ortofrutticolo di Pisa", dattiloscritto a cura del Comune di Pisa

14 - 2

Fiere a carattere agricolo e mostre zootecniche

Fascicolo di posizione "385".

Fascicolo vuoto per cui si vedano i documenti della serie Mostre e Fiere  nella sezione

Commerciale
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14 - 3 1959

Voti e ordini del giorno

Fascicolo di posizione "386".

O.d.g. dell'Unione Tabacchicoltori italiani (1959)

14 - 4 1949

Commissioni varie

Fascicolo di posizione "387".

Atti costitutivi di vari consorzi (1949)

14 - 5 1957 - 1959

Consorzio provinciale obbligatorio per la difesa

dell'apicoltura

Fascicolo di posizione "388".

14 - 6 1959

Contributi per il settore agricolo

Fascicolo di posizione "388".

14 - 7 1955 - 1959

Varie

Fascicolo di posizione "390".

Corrispondenza relativa per lo più all'abbattimento delle piante d'olivo dopo la gelata del

1956
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Categoria D di - Agricoltura e Foreste

Serie - Consorzio Provinciale Rimboschimenti (1936-1960)

   Il Consorzio Rimboschimenti fra lo Stato e la Provincia di Pisa venne

costituito il 19 feb. 1920 (legge 20 giu. 1877 n.3917) allo scopo di

rimboschire i terreni vincolati e di ricostruire i boschi deteriorati. La vigilanza

del Consorzio era affidata alla sezione Agricola e forestale del Consiglio

provinciale dell'Economia Corporativa, la contabilità alla Ragioneria

dell'amministrazione provinciale, poi alla Camera di Commercio, la

progettazione e la direzione delle opere al Comando di Coorte della Milizia

Nazionale Forestale, poi al Corpo Forestale dello Stato.

   Un'attività vera e propria del consorzio non è comunque documentata prima

del 1929, quando venne redatto un progetto per il rimboschimento di terreni

nudi e cespugliati nei Monti Pisani. Tale iniziativa, approvata dal Consiglio

dell'Economia il 27 dic. 1929, venne realizzata entro il 1945, con il contributo

di Stato, Provincia e dei comuni interessati. Purtroppo gran parte del lavoro

andò perduto con gli eventi bellici e il rimboschimento ricominciò a partire

dal 1946, prolungandosi per tutti gli anni '50.

   La serie comprende 9 buste numerate da 15 a 23

D-15 1936 - 1943

Atti del Consorzio Provinciale Rimboschimenti
6 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

Rendiconti delle spese sostenute dalla Milizia Nazionale Forestale del Ministero dell'Agricoltura e

Foreste

15 - 1 1936 - 1937

Rendiconto esercizio 1936-37

Fascicolo segnato originariamente "C.24.2".

Relazioni tecniche dell'attività svolta

Bilanci preventivi e consuntivi

Rendiconti dell'amministrazione a cura del Comando Milizia Nazionale Forestale del

Ministero dell'Agricoltura

15 - 2 1935 - 1937

Consorzio Provinciale Rimboschimenti - 1937

Fascicolo segnato originariamente "D.11.2".

15 - 3 1937 - 1948

Libro di entrata e uscita degli enti legati al

Consorzio

Registro legato in cartoncino (mm.312x215).

p.1) Ente Autonomo Tirrenia

p.9) Comune di Monteverdi Marittimo

p.13) Comune di Volterra

p.17) Comune di Lajatico

p.20) Comune di Pisa (A.Casali)

p.25) Soc. Cooperativa "Solidarietà e Lavoro" (V.Paglianti)

p.29) Consorzio Provinciale Rimboschimenti
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15 - 4 1938

Consorzio rimboschimenti - 1938

Fascicolo segnato originariamente "C.24.2".

Rendiconti dell'amministrazione a cura del Comando Milizia Nazionale Forestale del

Ministero Agricoltura e Foreste

15 - 5 1937 - 1939

Contributo a favore del Consorzio

Fascicolo segnato originariamente "C.24.3".

15 - 6 1938 - 1943

Consorzio Rimboschimenti, contabilità

Fascicolo segnato originariamente "C.24.2".

D-16 1939

Atti del Consorzio Provinciale rimboschimenti -

1939
Fascicolo segnato originariamente "C.25.2", contenuto in busta (mm.120).

Rendiconti dei lavori di migliorie boschive per l'esercizio 1938-1939

D-17 1940 - 1941

Atti del Consorzio Provinciale Rimboschimenti
2 fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

17 - 1 1940

Consorzio Rimboschimenti

Fascicolo segnato originariamente "C.24.2".

Rendiconti delle spese sostenute dalla Milizia Nazionale Forestale del Ministero

dell'Agricoltura e Foreste

17 - 2 1941

Consorzio Rimboschimenti

Fascicolo segnato "C.24.2".

Rendiconti delle spese sostenute dalla Milizia Nazionale Forestale del Ministero

dell'Agricoltura e Foreste

D-18 1942

Atti del Consorzio Provinciale rimboschimenti -

1942
2 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

18 - 1 1942

Rimboschimenti, taglio boschi ecc.

Fascicolo segnato "D.11.2".

Rendiconti di spese della Milizia Nazionale Forestale del Ministero dell'Agricoltura e

Foreste

18 - 2 1942

Rimboschimenti e lezioni di silvicoltura

Fascicolo segnato "D.11.2".

Rendiconti di spese della Milizia Nazionale Forestale del Ministero dell'Agricoltura e
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Foreste anche per le lezioni di silvicoltura ai contadini della provincia di Pisa

D-19 1940 - 1948

Atti del Consorzio Provinciale Rimboschimenti
5 fascicoli di posizione "377", contenuti in busta.

19 - 1 1930 mar.13

Statuto

Fascicolo.

19 - 2 1945 - 1946

Aziende speciali, contabilità e pratiche relative

Fascicolo segnato originariamente "D.7".

Rendiconti delle spese e allegati dell'esercizio 1943-1944

Comunicazioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (1945)

Rendiconti delle spese e allegati degli esercizi 1944-1945, 1945-1946

Corrispondenza (1946)

19 - 3 1940 - 1946

Pratiche relative all'Ispettorato Ripartimentale delle

Foreste - 1946

Fascicolo segnato originariamente "D.1.6".

Consuntivi e relazioni per gli esercizi 1940-1941, 1941-1942, 1942-1943, 1943-1944, 1944-

1945 approvati dalla giunta camerale

Esercizio 1945-1946: preventivo, rendiconti delle spese e allegati

19 - 4 1946 - 1947

Pratiche relative all'Ispettorato Ripartimentale delle

Foreste - 1947

Fascicolo segnato originariamente "D.1.6".

Esercizio 1946-1947: preventivo e fabbisogno di spesa per le migliorie nelle proprietà dei

comuni di Laiatico, Monteverdi Marittimo, Pisa e Volterra e dell'Ente Autonomo Tirrenia,

rendiconti delle spese e allegati; consuntivo

19 - 5 1947 - 1948

Pratiche relative all'Ispettorato Ripartimentale delle

Foreste - 1948

Fascicolo segnato originariamente "D.1.6".

Esercizio 1947-1948: preventivo e fabbisogno di spesa per le migliorie nelle proprietà dei

comuni di Laiatico, Monteverdi Marittimo, Pisa e Volterra; rendiconti delle spese e allegati;

corrispondenza relativa ai rimboschimenti da eseguirsi con i fondi UNRRA (1948)

D-20 1940 - 1951

Atti del Consorzio Provinciale Rimboschimenti
3 fascicoli di posizione "377", contenuti in busta.

20 - 1 1940 - 1949

Pratiche relative all'Ispettorato Ripartimentale delle

Foreste - 1949

Fascicolo segnato originariamente "D.1.6".

Certificati di regolare esecuzione dei lavori eseguiti negli esercizi 1940-1941 fino al 1944-

1945 e nei bienni 1946-1947, 1947-1948 (1949)

Esercizio 1948-1949: perizia dei lavori da eseguirsi con i fondi UNRRA, preventivo e

fabbisogno di spesa per le proprietà dei comuni di Pisa, Monteverdi Marittimo e Volterra e

dell'Ente Autonomo Tirrenia, rendiconti di spesa e allegati, consuntivo
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20 - 2 1949 - 1950

Pratiche relative all'Ispettorato Ripartimentale delle

Foreste - 1950

Fascicolo segnato originariamente "D.1.6".

Esercizio 1949-1950: perizia dei lavori da eseguirsi con i fondi UNRRA, preventivo e

fabbisogno di spesa per le proprietà dei comuni di Pisa, Monteverdi Marittimo e Volterra e

dell'Ente Autonomo Tirrenia, rendiconti di spesa e allegati, consuntivo.

Contiene anche l'inventario dei beni mobili dell'ente del 1948 e del 1950

20 - 3 1950 - 1951

Pratiche relative all'Ispettorato Ripartimentale delle

Foreste - 1951

Fascicolo segnato originariamente "D.1.6".

Certificati di regolare esecuzione dei lavori per gli esercizi 1947-1948, 1948-1949 (1950)

Esercizio 1950-1951: perizia dei lavori da eseguirsi con i fondi UNRRA nel 1950,

preventivo e fabbisogno di spesa per le proprietà dei comuni di Pisa, Monteverdi Marittimo

e Volterra e dell'Ente Autonomo Tirrenia, rendiconti di spesa e allegati, consuntivo

D-21 1951 - 1954

Atti del Consorzio Provinciale Rimboschimenti
3 fascicoli di posizione "377", contenuti in busta.

21 - 1 1951 - 1952

Pratiche relative all'Ispettorato Ripartimentale delle

Foreste - 1952

Fascicolo segnato originariamente "D.1.6".

Esercizio 1951-1952: preventivo, suppletivo e fabbisogno di spesa per le proprietà dei

comuni di Pisa, Monteverdi Marittimo e Volterra, perizia dei lavori da eseguirsi con i fondi

UNRRA,  rendiconti di spesa e allegati, consuntivo

21 - 2 1952 - 1953

Pratiche relative all'Ispettorato Ripartimentale delle

Foreste - 1953

Fascicolo segnato originariamente "D.1.6".

Certificati di regolare esecuzione dei lavori eseguiti negli anni 1948-1950

Esercizio 1952-1953: preventivo, suppletivo e fabbisogno di spesa per le proprietà dei

comuni di Pisa, Monteverdi Marittimo e Volterra e dell'Ente Autonomo Tirrenia, perizia dei

lavori da eseguirsi con i fondi UNRRA,  rendiconti di spesa e allegati, consuntivo

21 - 3 1953 - 1954

Pratiche relative all'Ispettorato Ripartimentale delle

Foreste - 1954

Fascicolo segnato originariamente "D.1.6".

Esercizio 1953-1954: preventivo, suppletivo e fabbisogno di spesa per le proprietà dei

comuni di Pisa, Monteverdi Marittimo e Volterra e dell'Ente Autonomo Tirrenia, rendiconti

di spesa e allegati, consuntivo

D-22 1954 - 1957

Atti del Consorzio Provinciale Rimboschimenti
3 fascicoli di posizione "377", contenuti in busta.

22 - 1 1954 - 1955

Pratiche relative all'Ispettorato Ripartimentale delle

Foreste - 1955
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Fascicolo segnato originariamente "D.1.6".

Collaudo dei lavori eseguiti negli anni 1953-1954 e atti della commissione (1955)

Esercizio 1954-1955: preventivo, fabbisogno di spesa per le proprietà dei comuni di Pisa,

Monteverdi Marittimo e Volterra e dell'Ente Autonomo Tirrenia, rendiconti di spesa e

allegati, consuntivo; rimboschimenti volontari e corrispondenza con richiesta di fondi e

contributi. Contiene anche "Alcune notizie sommarie sul Consorzio Rimboschimenti"

22 - 2 1955 - 1956

Pratiche relative all'Ispettorato Ripartimentale delle

Foreste - 1956

Fascicolo segnato originariamente "D.1.6".

Esercizio 1955-1956: preventivo, fabbisogno di spesa per le proprietà dei comuni di Pisa,

Monteverdi Marittimo e Volterra e dell'Ente Autonomo Tirrenia, rendiconti di spesa e

allegati, consuntivo

22 - 3 1956 - 1957

Pratiche relative all'Ispettorato Ripartimentale delle

Foreste - 1957

Fascicolo segnato originariamente "D.1.6".

Certificato di regolare esecuzione dei lavori degli anni 1950-1952

Esercizio 1956-1957: preventivo, fabbisogno di spesa per le proprietà dei comuni di

Laiatico, Pisa, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Volterra e dell'Ente

Autonomo Tirrenia, rendiconti di spesa e allegati, consuntivo

D-23 1949 - 1959

Atti del Consorzio Provinciale Rimboschimenti
3 fascicoli di posizione "377", contenuto in busta.

23 - 1 1957 - 1958

Pratiche relative all'Ispettorato Ripartimentale delle

Foreste - 1957

Fascicolo segnato originariamente "D.1.6".

Esercizio 1957-1958: preventivo, fabbisogno di spesa per le proprietà dei comuni di

Laiatico, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Volterra e dell'Ente Autonomo

Tirrenia, rendiconti di spesa e allegati, consuntivo

23 - 2 1958 - 1959

Pratiche relative all'Ispettorato Ripartimentale delle

Foreste - 1958

Fascicolo segnato originariamente "D.1.6".

Esercizio 1958-1959: preventivo, fabbisogno di spesa per le proprietà dei comuni di

Monteverdi Marittimo, Pisa e Volterra e dell'Ente Autonomo Tirrenia, rendiconti di spesa e

allegati, consuntivo.

Contiene anche il progetto per la costruzione di un rifugio antincendio sul Monte Serra (a

918 metri) con disegni della pianta alle varie quote, le sezioni e le vedute principali a cura

dell'ispettore forestale Alberto Castelli (1958)

23 - 3 1959 - 1960

Pratiche relative all'Ispettorato Ripartimentale delle

Foreste - 1959

Fascicolo segnato originariamente "D.1.6".

Esercizio 1959-1960: preventivo di spesa per migliorie boschive nel comune di Monteverdi

Marittimo e nella zona del Tombolo (con planimetria), rendiconti di spesa e allegati.

Contiene anche atti della Commissione per i collaudi, sullo scarico dei materiali, sul rifugio

forestale del Monte Serra e sui rimboschimenti volontari

23 - 4 1949 - 1959



225

Depositi cauzionali a garanzia del lavoro di

rimboschimento

Fascicolo.
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Categoria D di - Agricoltura e Foreste

Serie - Istituto zooprofilattico della Toscana (1946-1950)

   Sin dal 1942, era stata proposta l'apertura di una stazione zooprofilattica in

Toscana e nell'anno successivo si era decretata la sua apertura con sede a

Pisa, ma la guerra aveva poi interrotto ogni attività. Il consiglio di

amministrazione dell'istituto si insediò quindi nel dicembre 1948.

   Alcune carte relative agli Istituti zooprofilattici di Lazio e Toscana sono

raccolte in Affari Generali 21/22 (1948-1954).

   La serie comprende 1 busta, numero 24, 2 registri numerati da 25 a 26, 2

buste doppie numerate da 27 a 28.

D-24 1946 - 1951

Istituto zooprofilattico Lazio e Toscana
14 fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

Acquisto del terreno per la costruzione della nuova sede a Pisa, via Lucchese 46, "Villa Filippi", con

piante dell'edificio e sua sezione (1948-1951)

Convenzione fra la stazione zooprofilattica di Roma e l'Istituto toscano che si uniscono come "Istituti

zooprofilattici del Lazio e della Toscana" (1951); contabilità (1947-1951)

Corrispondenza con la stazione di Roma, con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità (1947-1950)

Riunioni (1947-1950); gara di appalto per la costruzione della nuova sede e progetto con relazione

tecnica e disegni (1950)

Regolamento e statuto con "Statuto e regolamento" a stampa delle stazioni sarda - Sassari 1945,

siciliana - Palermo 1937 e di Milano - 1927

Varie con materiale pubblicitario a stampa (1940-1950)

Concorso per direttore dell'Istituto (1949-1950)

Giustificazioni di uscita dal 14 feb. 1949 al 31 dic. 1950

Borse di studio presso l'Istituto (1951)

Concorso per assistente veterinario nella sanità pubblica di Vittorio Zavagli poi direttore della stazione

di Roma (1946)

D-25 1948 dic.22 - 1950 mag.29

Verbali istituto zooprofilattico
Registro legato in cartone (mm.315x218x18) di pagine di cui 108 compilate 196.

Riunioni del consiglio di amministrazione

D-26 1949 gen.28 - 1950 gen.9

Verbali giunta esecutiva
Registro legato in cartone (mm.305x210x10) di pagine di cui 20 compilate 200.

D-27 1949 - 1950

Ruoli dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale

della Toscana
Fascicoli, contenuti in busta doppia (mm.60).

Comuni di

1) Terricciola

2) Volterra
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3) Monteverdi Marittimo

4) Vecchiano

5) Montopoli V.A.

6) Castelfranco di Sotto con supplemento

7) Capannoli

8) Crespina

9) ... San Miniato ?

10) Guardistallo

11) Casale Marittimo

12) Palaia

13) Castelnuovo Val di Cecina

14) Ponsacco

15) ... San Miniato ?

16) Chianni

17) Monteverdi Marittimo

18) Vicopisano

19) S.Luce Orciano

20) Fauglia

21) Calcinaia

22) Calci

23) Pontedera.

Contiene anche registro legato in cartoncino dei medesimi ruoli per il comune di Montecatini Val di

Cecina; Elenco dei ruoli e giustificazioni di spese per la loro riscossione

D-28 1949 - 1950

Ruoli dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale

della Toscana
Fascicoli, contenuti in busta doppia (mm.60).

Comuni di

25) S.Giuliano Terme

26) Buti

27) Pisa

29) S.Croce sull'Arno

30) Peccioli

31) S.Maria a Monte

32) Castellina Marittima

33) Lajatico

34) Bagni di Casciana

35) Lorenzana

36) Pomarance

37) Lari

38) Bientina

s.n.) San Miniato
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Sezione - Carteggio

Categoria E di - Industria (1937-1959)

   Nel 1930 la segreteria della Sezione industriale veniva gestita dall'ufficio di

Affari Generali, dal direttore Renzo Peruzzi e da un applicato, Carlo Disparano

(485/2). Essi si occupavano della cura dell'istruzione e del "disbrigo delle

pratiche trattate e da trattare nelle adunanze". Solo nel '37, dieci anni dopo la

costituzione dei Consigli Provinciali dell'Economia, venne proposta una nuova

organizzazione dei servizi con l'assunzione di un maggior numero di impiegati.

Ci sarebbe rientrata anche la costituzione del nuovo servizio "Industria,

Commercio e Comunicazioni", con le seguenti competenze:

 - Segreteria delle sezioni Industriale e Commerciale

 - Redazione e copia dei verbali delle adunanze di sezione

 - Disciplina del commercio

 - Disciplina del commercio ambulante

 - Consulenza dei prezzi per gli appalti

 - Ruolo dei periti agrari, industriali e commerciali

 - Ruolo dei mediatori

 - Albo degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli

 - Elenco dei produttori e commercianti di marmi, pietre e graniti

 - Calendario delle Mostre e Fiere

 - Disegni e modelli di fabbrica e di commercio

 - Tariffe di corrieri e procaccia

 - Tariffe di mediatori

 - Tariffe per occupazioni di aree pubbliche e peso pubblico

 - Disciplina agenzie di affari

 - Albo dei falliti

 - Visti per svincoli di cauzioni commerciali

 - Disciplina dei prezzi

 - Listini dei prezzi all'ingrosso e al minuto

 - Accertamento prezzi medi per l'applicazione dell'imposta di consumo

 - Prezzi medi per l'affrancazione di livelli e pagamento di canoni

 - Interventi a Fiere ed Esposizioni

 - Disciplina di nuovi impianti industriali

 - Comunicazioni e trasporti

 - Orari ferroviari

 - Conferenze orarie

 - Disciplina industria molitoria

 - Istruttoria domande per attività economiche in Africa Orientale Italiana

 - Tassa di scambio

 - Commissioni amministrative per le imposte

 - Commissione Provinciale per le liste dei contribuenti di Ricchezza Mobile

 - Tariffe doganali

 - Certificati d'origine

 - Tenuta dello schedario importatori ed esportatori

 - Crediti congelati

 - Applicazione accordi di compensazione (clearing)

 - Disbrigo domande d'importazione
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 - Controversie commerciali e recupero crediti all'estero

 - Informazioni su ditte e su mercati esteri.

   Nel 1941, Giulio Buoncristiani venne nominato presidente della seconda

sezione della Camera, quella Industriale.

   Titolario in uso dal 1937 al 1943, recuperato dalle segnature dei fascicoli:

E/2 - Disciplina impianti industriali (1937, 1938)

E/4 - Iniziative per lo sviluppo industriale (1937)

E/9 - Licenze per la macinazione (1938)

E/10 - Domande di esercizio attività in Africa Orientale (1937, 1938)

E/14 - Elenco autorizzato produttori e commercianti marmi (1937)

   Dal 1940 al 1944 la Sezione Industriale del Consiglio provinciale

dell'Economia Corporativa si interessò soprattutto della gestione dell'indagine e

del calmieramento dei prezzi, per questo motivo gli atti di quel periodo, che

inoltre portano la segnatura "I" della statistica, sono stati inseriti nella sottoserie

Prezzi della Statistica. Dal 1945, opera, all'interno della Camera pisana, una

Commissione per l'assegnazione dei Prodotti industriali (composta da un

membro del Genio Civile, uno dell'Ufficio di Industria e Commercio, uno della

Camera), che lavora a fianco del servizio industriale. Tale incarico verrà

compiuto con la collaborazione dell'Ufficio Provinciale del Commercio e

dell'Industria, che dal '46 si interesserà soprattutto della distribuzione dei

prodotti sottoposti a blocco e assegnati alle province. I documenti relativi

portano la nuova segnatura preceduta dalla "I" di Industria:

 - I/2 - Disciplina della macinazione e panificazione (1945-1959)

 - I/3 - Privative industriali (1947-1959)

 - I/4 - Disciplina impianti industriali e iniziative (1945, 1947)

 - I/5 - Situazione dell'industria della provincia (1945)

 - I/6 - Distribuzione dei prodotti industriali (1945-1959)

 - I/7 - Controllo prezzi e ditte artigiane (1945)

   Alla Sezione industriale facevano allora riferimento anche le pratiche relative a

"Mostre, esposizioni e concorsi", segnate "F.2.2" e inserite oggi in una serie a

parte della categoria "F" di Commercio.

   Nel 1949, la sezione Industriale, sempre gestita dall'UPIC, partecipò

attivamente alla risoluzione del problema della Darsena Pisana, con l'intervento

su tale questione al 1° Congresso della Navigazione interna, con una relazione

del segretario camerale Fortunati. La Camera, in quell'occasione, chiese la

concessione dell'uso degli impianti della Darsena. Allo stesso modo, dal '49

aveva già in gestione il Carrello Stradale per il trasporto dei carri ferroviari a

domicilio. L'ufficio continuava poi a gestire le pratiche relative al Piano

Marshall, per i prestiti agevolati allo scopo di favorire la rinascita industriale, e a

gestire l'attività relativa le licenze di macinazione e panificazione, modificata

con la legge n.857 del 7 nov. 1949.

   Prima dell'introduzione del titolario unico emanato dal Ministero dell'Industria

e del Commercio nel 1963, la Sezione Industriale della Camera, alla fine degli

anni '50, aveva elaborato un nuovo elenco delle pratiche, l'unico ritrovato in

originale, con una numerazione dal 451 al 468, che doveva essere inserita in un

nuovo sistema di archiviazione delle carte dell'intero ente molto vicino alla

fascicolatura del vecchio Archivio unico:
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 451 - Licenze margarina

 452 - Panificazione

 453 - Macinazione

 454 - Deposito olii minerali e depositi gas liquido

 455 - Scorte intangibili olio combustibile

 456 - Commissione provinciale consultiva per gli impianti distributori

carburanti

 457 - Acque gasate e bibite analcoliche

 458 - Disciplina produzione e commercio acquaviti

 459 - Ricerca idrocarburi

 460 - Istituzione elenchi autorizzati spedizionieri

 461 - Ricerche minerali e acque gasate

 462 - Motorizzazione civile trasporti in concessione

 463 - Calendario manifestazioni fieristiche locali e provinciali

 464 - Località economicamente depresse

 465 - Prestiti a piccole e medie aziende e prestiti aziende artigiane

 466 - Investimenti capitali esteri in Argentina

 467 - Marchi di fabbrica e brevetti.

Rimanevano ancora liberi e disponibili per argomenti 'industriali i numeri fino al

490.

   I documenti sono raccolti, complessivamente, in 144 pezzi fra buste e registri,

numerati da 1 a 144.

E-1 1934 - 1937

Atti della sezione industriale - 1937
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

1 - 1 1934 - 1937

Disciplina impianti industriali - 1937

Fascicolo segnato originariamente "E.2.4".

1 - 2 1937

Iniziative per lo sviluppo industriale - 1937

Fascicolo segnato "E.4.2".

1 - 3 1936 - 1938

Domande esercizio di attività in Africa Orientale

Italiana - 1937

Fascicolo segnato "E.10.4".

1 - 4 1937

Elenco autorizzato produttori e commercianti

marmi - 1937

Fascicolo segnato "E.14.5".

E-2 1938 - 1943

Atti della sezione industriale
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6 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

2 - 1 1938 - 1943

Disposizioni sulla disciplina impianti industriali -

1938

Fascicolo segnato originariamente "E.2.4".

2 - 2 1938

Disciplina impianti industriali - 1938

Fascicolo segnato "E.2.4".

2 - 3 1938

Domande esercizio di attività in Africa Orientale

Italiana - 1938

Fascicolo segnato "E.10.4".

2 - 4 1939

Disciplina impianti industriali - 1939

Fascicolo segnato originariamente "E.2.4".

2 - 5 1939

Bottega artigiana - 1939

Fascicolo segnato originariamente "E.7.2".

2 - 6 1939

Domande in Africa Orientale Italiana - 1939

Fascicolo segnato originariamente "E.10.2".

E-3 1940 - 1943

Atti della sezione industriale
5 fascicoli, contenuti in busta.

3 - 1 1940

Disciplina impianti industriali - 1940

Fascicolo segnato "E.2.4".

3 - 2 1940 - 1943

Deposito domande di brevetto per invenzioni

industriali - 1940

Fascicolo segnato originariamente "E.5.4".

3 - 3

Assegnazioni di carbone e varie - 1940

Fascicolo segnato "E.13.4".

3 - 4 1941

Iniziative industriali - 1941

Fascicolo segnato "E.13.4".

Contiene anche La zona industriale di Roma, a cura del Consiglio Provinciale delle

Corporazioni di Roma, Roma 1941

3 - 5 1943 - 1944

Requisizioni auto - 1943
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Fascicolo segnato originariamente "N.1.Fort,".

Con elenco dei proprietari di autovetture nella provincia

E-4 1943 - 1945

Atti della sezione industriale - 1944
13 fascicoli, contenuti in busta.

4 - 1 1944 gen. - 1944 mag.

Vendita di merci sequestrate

Fascicolo.

4 - 2 1944 apr. - 1944 mag.

Distribuzione di calzature

Fascicolo.

4 - 3 1944 gen. - 1944 mag.

Distribuzione dei tessuti

Fascicolo.

4 - 4 1944 ott. - 1944 dic.

Distribuzione dei tessuti

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

Censimento dei tessuti e di altri prodotti industriali rimasti nei comuni della provincia dopo

l'estate 1944 e loro distribuzione.

4 - 5 1944 - 1945

Assegnazione vetri e mastice da vetri per uso civile

Fascicolo segnato originariamente "L.3".

4 - 6 1944 ott. - 1944 dic.

Determinazione prezzi di prodotti industriali,

laterizi ecc.

Fascicolo segnato originariamente "G.1".

4 - 7 1943 - 1944 apr.

Distribuzione di copertoni per auto e biciclette

Fascicolo segnato originariamente "N.1.Fort".

4 - 8 1944 ott. - 1944 dic.

Richiesta di zucchero e alcool per le distillerie

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

4 - 9 1944 ott. - 1944 dic.

Approvvigionamento di materie prime per la

riapertura delle industrie

Fascicolo segnato originariamente "I.6" e "L.3".

4 - 10 1944 ott. - 1944 dic.

Varie, ripresa delle attività

Fascicolo segnato originariamente "L.2" e "L.9".

4 - 11 1944 dic.

Brevetti e marchi di fabbrica

Fascicolo segnato originariamente "I.3".
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4 - 12 1944 nov. - 1944 dic.

Iniziative di carattere industriale - Indagini e

pratiche varie

Fascicolo segnato originariamente "I.4".

4 - 13 1944 ott.21

Inchieste varie di carattere industriale - Censimento

dei prodotti industriali

Fascicolo segnato originariamente "I.5".

E-5 1945

Atti della sezione industriale UPIC - 1945
11 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

5 - 1 1945

Disciplina impianti industriali

Fascicolo segnato originariamente "I.4".

5 - 2 1945

Varie

Fascicolo segnato originariamente "I.5".

Situazione dell'industria della provincia, della disponibilità di materie prime e dei danni di

guerra.

5 - 3 1945

Indagine per il legname e il sughero

Fascicolo segnato "I.5".

5 - 4 1945

Situazione dell'industria ceramica

Fascicolo segnato originariamente "I.5".

5 - 5 1945

Indagine sulla riparazione delle gomme e sulla

ricostruzione di batterie

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

5 - 6 1945

Disposizioni ministeriali per la distribuzione dei

prodotti industriali

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

5 - 7 1945

Requisizioni autorità alleate

Fascicolo segnato originariamente "I.6" e "C.3".

Comunicazione da parte di ditte e comuni della provincia delle requisizioni di merci

effettuate dagli americani

5 - 8 1945

Richieste materie prime e prodotti industriali

soggetti a blocco

Fascicolo segnato originariamente "I.6".
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5 - 9 1945

Controllo prodotti industriali e disciplina

distribuzione

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

5 - 10 1945

Controllo prezzi degli anticrittogamici

Fascicolo segnato originariamente "I.7".

5 - 11 1945

Elenco ditte artigiane

Fascicolo segnato originariamente "I.7".

Pratiche relative alla formazione dello schedario

E-6 1946 - 1947

Atti della sezione industriale UPIC
8 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

6 - 1 1946

Iniziative di carattere industriale - 1946

Fascicolo segnato "I.4".

Disciplina nuovi impianti industriali; indagini e pratiche varie.

6 - 2 1946 - 1947

Circolari nuovi impianti industriali - 1946

Fascicolo segnato originariamente "I.4".

6 - 3 1946

Richieste finanziamento - 1946

Fascicolo segnato "I.6".

6 - 4 1946 - 1947

Circolari ministeriali sui prezzi, sblocco di merci,

accordi commerciali

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

6 - 5 1946 - 1948

Dichiarazioni varie

Fascicolo.

Requisizione di autoveicoli e affari relativi a concerie e industrie tessili

6 - 6 1947 - 1948

Disposizioni sulla circolazione di autoveicoli

Fascicolo.

Contiene anche disposizioni relative all'assegnazione dei carburanti

6 - 7 1947

Ditte o stabilimenti requisiti da autorità militari

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

6 - 8 1947 - 1948

Varie

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

Informazioni su industrie della cera, laterizi e pratiche varie.
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Contiene anche relazioni sull'andamento industriale dell'alabastro (1947-1948)

E-7 1947 - 1948

Atti della sezione industriale UPIC
3 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

7 - 1 1947 - 1948

Domande per nuove iniziative industriali - 1948

Fascicolo segnato originariamente "I.3".

7 - 2 1947 - 1948

Approvvigionamento di materie prime e

combustibile per l'Industria - 1948

Fascicolo segnato "I.6".

Iniziative industriali e richieste di informazioni

7 - 3 1948

Informazioni industriali - 1948

Fascicolo.

E-8 1948 - 1952

Piano Marshall
Fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

Disposizioni del Ministero e dell'Istituto per il Commercio Estero, della Sottocommissione per

l'industria

Circolari dell'Unione delle Camere inviate dalla Camera di Commercio di Pisa alle ditte industriali

Indirizzi di ditte estere e corrispondenza relativi alle facilitazioni nell'acquisto di merci e macchinari

esteri previste dall'European Recovery Program (ERP) più noto come Piano Marshall, promulgato nel

lug. 1948 e gestito per la Toscana dall'ARAR (Azienda Rilievo Alienazione Residuati).

Contiene anche Nozioni sui finanziamenti a medio termine, della collana "Quadrante economico", Roma

1952 e Roma 1955; Contributi per le industrie, edito a cura della Cassa per il Mezzogiorno, Roma 1957

E-9 1948 - 1950

Piano Marshall
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

Circolari ERP e corrispondenza (1948-1950).

Contiene anche una raccolta della pubblicazione quindicinale "Lettera alle aziende", edita a cura del

Comitato per la divulgazione del Piano Marshall Ufficio Tecnico, dal 16 ago. 1950 dal Centro Italiano

di Studi e di Informazione dei Problemi Economici, 1949: dal Num.9 al Num.15; 1950: il Num.2 dal

Num.4 al Num.11, dal Num.14 al Num.24; 1951: dal Num.1 al Num.11, il Num.13, dal Num. 15 al

Num.24; 5 Num. de "La produzione in Italia", mensile edito a cura del medesimo comitato dal dic. 1949

all'apr. 1950; dattiloscritti divulgativi a cura dell'ERP

E-10 1947 - 1949

Atti della sezione industriale UPIC
5 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

10 - 1 1947 - 1949

Privative industriali

Fascicolo segnato originariamente "I.3".

Veline delle domande inviate al Ministero dell'Industria e Commercio per attestati di

privative industriali
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10 - 2 1948 ago. - 1949 gen.

Raccolta di dati sulle industrie

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

Indagine sulle necessità delle industrie svolta per conto della Sottocommissione per

l'Industria dell'Italia Centrale di Roma

10 - 3 1949

Informazioni dalle ditte esportatrici

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

1) Medicinali

2) Prodotti ortofrutticoli

3) Vetrerie

4) Concerie

5) Alabastri

6) Laterizi

7) Ceramica

9) Semi da Prato

10) Liquori

11) Macchinari

12) Guanti e calze

10 - 4 1949 nov.24

Commissione nazionale consultiva per l'artigianato

Fascicolo.

Discorso d'insediamento presso l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero a Roma

10 - 5 1949

Varie e informazioni di interesse industriale

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

E-11 1950 - 1951

Atti della sezione industriale UPIC
3 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

11 - 1 1950

Distribuzione di combustibili solidi

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

Richieste per i mesi di feb.-mag. e lug.; piani riparto; rilevazioni movimento di combustibili

solidi

11 - 2 1950 - 1951

Denuncie di giacenze di carbone fossile

immagazzinato da ditte ed enti

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

11 - 3 1950

Varie e informazioni di carattere industriale

Fascicolo segnato "I.6".

Contiene anche dattiloscritto "Note sullo stato attuale delle industrie della provincia" del 30

apr. 1946; ciclostilato "Sui problemi della piccola e media industria e dell'artigianato" di V.

Cerino Canova della Camera di Bergamo del 24 feb. 1950; "Elenchi di aziende danneggiate

dalla guerra"; "Città del ragazzo di Ferrara" con disegno della mobilia di cui si chiede il

preventivo
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E-12 1951 - 1953

Atti della sezione industriale UPIC
7 fascicoli, contenuti in busta.

12 - 1 1951 - 1953

Riepiloghi mensili del movimento combustibili

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

La "Situazione movimento combustibili solidi" veniva compilata mensilmente e spedita

all'Ufficio Carboni di Livorno, responsabile per la Toscana della trasmissione dei dati al

Ministero

12 - 2 1951

Distribuzione delle gomme auto

Fascicolo segnato "I.6".

12 - 3 1951

Varie e informazioni di interesse industriale

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

12 - 4 1951

Limitazione dell'impiego di alcuni metalli

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

Decreto Legge 20 set. 1951 n.942: limitazione all'impiego del nichel, del rame, dello zinco e

delle rispettive leghe.

12 - 5 1952 - 1953

Prezzo dei carboni fossili

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

Circolari del Comitato Interministeriale prezzi e dell’UPIC di Livorno, Ufficio Carboni.

12 - 6 1952 - 1953

Giacenza dei combustibili solidi presso ditte ed enti

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

12 - 7 1952

Varie e informazioni di interesse industriale

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

Istituzione di tasse, informazioni su ditte e attività industriali, ringraziamenti e accordi

finanziari con l'estero.

Contiene anche il Quinto elenco dei beni asportati dai tedeschi e recuperati in Germania e in

Austria, edito a cura del Ministero dell'Industria e Commercio, Roma 1952

E-13 1951

Decreti legge sulle giacenze di alcune merci e sul

potenziale produttivo di alcuni settori industriali
Fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta.

Decreto Legge 8 gen. 1951 n.1: Disciplina denuncia consistenza merci

Decreto del Presidente della Repubblica 8 apr. 1951 n.208: Denuncia capacità produttiva Quesiti,

corrispondenza, comunicati stampa

Denuncie delle ditte del commercio, delle industrie alimentari, elettriche, della canapa, calzaturifici, del

legname, edili e di materiali da costruzione, metallurgiche e altre

Riepiloghi delle denuncie.

Contiene anche quattro ricevutari di avvenuta denuncia e un registro di "Ditte che hanno vidimato il

registro di carico e scarico"
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E-14 1951

Denunce sulle giacenze di alcune merci
Fascicoli segnati "I.6", contenuti in busta.

Consistenza delle merci immagazzinate dalle ditte del cuoio in base al Decreto Legge 8 gen. 1951 n.1 in

stampati del Ministero dell'Industria e del Commercio

Ditte del cuoio dal n.1 al n.189

E-15 1950 - 1954

Atti della sezione industriale UPIC
4 fascicoli, contenuti in busta.

15 - 1 1950 - 1954

Privative industriali e marchi d'impresa

Fascicolo segnato originariamente "I.3".

Comunicazione della domanda e invio dell'incartamento all'Ufficio Centrale Brevetti del

Ministero dell'Industria e del Commercio

15 - 2 1952

Disciplina della produzione e del commercio di

acquavite (legge 7 dic. 1951 n.1559)

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

15 - 3 1952

Indagine sul consumo di nichel delle ditte nell'anno

1950

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

15 - 4 1953

Varie e informazioni di interesse industriale

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

E-16 1954 - 1965

Atti della sezione industriale UPIC
6 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta.

16 - 1 1954

Corrispondenza di interesse industriale

Fascicolo.

16 - 2 1955

Piano Vanoni

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

Relazioni e piani di sviluppo

16 - 3 1956 - 1959

Costruzione del Cantiere Navale Italiano di Porta a

Mare

Fascicolo di posizione "411".

Progetti e relazioni; corrispondenza e ritagli di quotidiani

Contiene anche tre foto b.n. scattate in occasione dell'inaugurazione della copertura del

cantiere (1957)
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16 - 4 1959 - 1961

Insediamento dell'azienda IDRIL a Saline di

Volterra

Fascicolo di posizione "430".

16 - 5 1952 - 1959

Licenze margarina

Fascicolo di posizione "451".

In base alla legge 4 nov. 1951 n.1916 di disciplina della produzione e del commercio della

margarina e dei grassi idrogenati alimentari

16 - 6 1959 - 1960

Acque gasate e bibite analcoliche

Fascicolo di posizione "457".

Disposizioni del Ministero della Santità sulle confezioni

16 - 7 1958

Disciplina della produzione e del commercio di

acquavite

Fascicolo di posizione "458".

16 - 8 1955 - 1965

Ricerche di minerali e acque gasate

Fascicolo di posizione "461".

In base al decreto del presidente della Repubblica 28 giu. 1955 n.620

E-17 1955 - 1960

Atti della sezione industriale UPIC
2 fascicoli segnati originariamente"I.6", contenuti in busta.

17 - 1 1955 - 1960

Depositi olii minerali e depositi gas liquido

Fascicolo di posizione "454".

Raccolta di leggi inerenti (1957); elenchi dei depositi (1957-1958); decreti di concessione

dei permessi da parte della Prefettura (1955-1960); richieste d'informazioni e pareri

17 - 2 1955 - 1957

Scorte intangibili olio combustibile

Fascicolo di posizione "455".

Raccolta di leggi inerenti
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Categoria E di - Industria

Serie - Molini e forni (1938-1965)

   Con la legge n.857 del 7 nov. 1949, vennero abolite le limitazioni di

carattere economico sui nuovi impianti di macinazione e ne viene

liberalizzata l'apertura. Furono incaricate le Camere di Commercio a

rilasciare la licenza che doveva essere vistata annualmente. Entro il 31 dic.

1954, tutti i mulini erano poi tenuti a uniformare i propri macchinari ai

termini della legge.

   La serie comprende 14 buste, numero 18-22, 29-36, 1 busta con registri di

piccolo taglio, numero 23, 5 registri numerati da 24 a 28.

E-18 1938 - 1940

Disciplina della macinazione e della panificazione
3 fascicoli segnati "E.9.5", contenuti in busta.

Leggi e disposizioni (1938-1940)

Corrispondenza

Comunicazioni inerenti alle attività dei mulini e dei forni dei comuni della provincia e pratiche delle

ditte in fascicoli ordinati alfabeticamente.

Si segnala copia del Decreto Legge 21 lug. 1938 n.1609 di disciplina della panificazione che prevedeva

un controllo diretto del prefetto presidente dei Consigli delle Corporazioni sul rinnovo e la concessione

dei permessi per la panificazione. Alle domande doveva essere allegata la pianta delle strutture

impiegate a tale scopo che spesso è conservata negli incartamenti delle singole ditte

E-19 1944 - 1946

Disciplina della macinazione e della panificazione
7 fascicoli segnati "I.2", contenuti in busta (mm.80).

Censimento di molini e forni; risposte dei comuni (ott. 1944)

Vigilanza ai panifici e pratiche relative (1944)

Richieste per l'impianto di nuovi panifici e di licenze per la macinazione

E-20 1947 - 1949

Disciplina della macinazione e della panificazione
4 fascicoli segnati originariamente "E.1-2", contenuti in busta (mm.80).

20 - 1 1946 - 1947

Industria della macinazione

Fascicolo segnato originariamente "I.1".

Pratiche relative ai molini e ai forni della provincia di Pisa

20 - 2 sec.XX metà circa

Disegno di un mulino della ditta F.lli Buehler di

Milano

Fascicolo.

20 - 3 1948

Industria della panificazione

Fascicolo segnato originariamente "I.2".
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Rinnovo delle licenze di macinazione e panificazione

20 - 4 1949

Trasmissione licenze per rinnovo macinazione e

panificazione

Fascicolo segnato originariamente "I.2".

E-21 1950 - 1953

Disciplina della macinazione e della panificazione
3 fascicoli segnati originariamente "E.1-2", contenuti in busta (mm.80).

21 - 1 1950 - 1951

Rinnovo licenze di panificazione

Fascicolo segnato originariamente "I.2".

21 - 2 1951

Licenze macinazione

Fascicolo segnato "I.1".

21 - 3 1952 - 1953

Disciplina della macinazione e panificazione

Fascicolo segnato originariamente "I.2".

Produzione giornaliera dei pastifici

Procedimento penale contro Spinelli e Baldini di Pomarance, trovati senza licenza

Rinnovo delle licenze di panificazione

E-22 1953 - 1959

Disciplina della macinazione e della panificazione
6 fascicoli segnati originariamente "I.2", contenuti in busta.

Richieste per l'impianto di nuovi panifici e di rinnovo delle licenze di macinazione (anche ai mulini per

uso zootecnico) e panificazione.

Contiene anche circolari ministeriali e delle consorelle di attuazione della legge 7 nov. 1949 n.857

(1954-1955), che imponeva l'obbligo di impastatrice meccanica ai panifici e di nuovi macchinari ai

mulini

Sottoserie - Registri di Molini e forni

E-23 1945 - 1960

Disciplina della macinazione e della panificazione
4 quaderni, contenuti in busta (mm.60).

23 - 1 1945 - 1957

Molini

Quaderno (mm.65x25).

Registrazione delle licenze da 1 a 180 e successivi rinnovi

23 - 2 1951 - 1956

Licenze provvisorie
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Quaderno (mm.65x25).

Registrazione delle licenze di forni da 1 a 226

23 - 3 1951 - 1956

Licenze definitive

Quaderno (mm.65x25).

Registrazione delle licenze di forni da 1 a 190

23 - 4 1958 gen.31 - 1960 lug.14

Protocollo licenze panificazione

Registro legato in cartoncino (mm.280x227x12).

Registrazione di 320 licenze

E-24 1954 apr.10 - 1957 gen.

Panificazione
Registro legato in cartone (mm.400x324x20).

Registrazione dei forni della provincia, in ordine alfabetico di comune, con indicazione del numero

della licenza e date dei rinnovi, nome del titolare, ubicazione e altre indicazioni

E-25 1954 - 1960

Molini
Registro legato in cartone (mm.400x330x20).

Registrazione dei mulini della provincia, in ordine alfabetico di comune, con indicazione del numero

della licenza e date dei rinnovi, nome del titolare, ubicazione e altre indicazioni

E-26 1956 dic.18 - 1961 nov.7

Commissione per i nuovi impianti di

panificazione
Registro legato in cartone (mm.319x220x9) di pagine 100.

Istituita dopo la legge 31 lug. 1956 n.1002, art.2. Verbali delle riunioni dal 18 dic. 1956 al 7 nov. 1961

E-27 1958 - 1963

Registro dei forni ubicati nella provincia di Pisa
Registro legato in cartone (mm.386x500x19).

E-28 ante 1965

Panifici
Registro legato in cartone (mm.351x253x16).

Elenco delle licenze di panificazione emesse e delle variazioni successive anteriori al 1965, per ordine

di emissione e per ordine di comune di ubicazione del forno

Sottoserie - Molini e Forni cessati

E-29 1940 - 1965

Panifici cessati
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Fascicoli segnati originariamente "I.2", contenuti in busta.

Incartamenti in fascicoli nominativi dei panifici cessati entro il 1965, nei comuni di Bientina, Buti,

Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale M.o, Cascina, Castelfranco di Sotto

E-30 1940 - 1965

Panifici cessati
Fascicoli segnati originariamente "I.2", contenuti in busta.

Incartamenti in fascicoli nominativi dei panifici cessati entro il 1965, nei comuni di Castellina

Marittima, Castelnuovo Val di Cecina, Chianni, Crespina, Guardistallo, Fuaglia, Lari, Laiatico,

Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Montopoli Val d'Arno, Palaia, Peccioli

E-31 1940 - 1965

Panifici cessati
Fascicoli segnati originariamente "I.2", contenuti in busta.

Incartamenti in fascicoli nominativi dei panifici cessati entro il 1965, nei comuni di Pisa, Pomarance,

Ponsacco, Pontedera

E-32 1940 - 1965

Panifici cessati
Fascicoli segnati originariamente "I.2", contenuti in busta.

Incartamenti in fascicoli nominativi dei panifici cessati entro il 1965, nei comuni di Riparbella, Santa

Croce sull'Arno, Santa Luce, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Maria a Monte, Terricciola,

Vecchiano, Vicopisano, Volterra

E-33 1940 - 1965

Molini cessati
Fascicoli segnati "I.2", contenuti in busta.

Incartamenti in fascicoli nominativi dei panifici cessati entro il 1965, nei comuni di Bientina, Buti,

Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto

E-34 1940 - 1965

Molini cessati
Fascicoli segnati "I.2", contenuti in busta.

Incartamenti in fascicoli nominativi dei panifici cessati entro il 1965, nei comuni di Castellina

Marittima, Castelnuovo Val di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Laiatico, Lorenzana, Montecatini

Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Montopoli, Orciano, Peccioli, Pisa

E-35 1940 - 1965

Molini cessati
Fascicoli segnati "I.2", contenuti in busta.

Incartamenti in fascicoli nominativi dei panifici cessati entro il 1965, nei comuni di Pomarance,

Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, Santa Luce, Santa Maria a Monte, San Miniato,

Terricciola

E-36 1940 - 1965

Molini cessati
Fascicoli segnati "I.2", contenuti in busta.

Incartamenti in fascicoli nominativi dei panifici cessati entro il 1965, nei comuni di Vecchiano,



244

Vicopisano, Volterra
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Categoria E di - Industria

Serie - Servizio della proprietà intellettuale (1927-1959)

   La serie comprende 4 registri numerati da 37a 40, 1 busta, numero 41, e

raccoglie solo copia del materiale che veniva inviato all'Ufficio Centrale dei

Brevetti di Roma, dove dovrebbe essere ancora conservato.

Sottoserie - Verbali di Brevetti

E-37 1927 lug.4 - 1959 ott.29

Verbale di deposito delle domande di riserva

dei marchi di fabbrica e di commercio n.1
Registro legato in cartone (mm.344x242x25) di carte 194.

Dichiarazioni di 178 richieste di marchio di fabbrica per prodotti

E-38 1929 mag.28 - 1949 nov.8

Verbali brevetti n.3
Registro legato in cartone (mm.315x225x26).

Dichiarazioni di 78 richieste di privative industriali

E-39 1949 nov.30 - 1958 giu.14

Verbali brevetti n.4
Registro legato in cartone (mm.320x225x22).

Dichiarazioni di 196 richieste di privative industriali

E-40 1958 lug.1 - 1960 gen.30

Brevetti n.5
Registro legato in cartone (mm.324x235x20).

Dichiarazioni di richieste di privative industriali dal n. 197 al n.242

Sottoserie - Domande di Brevetti

E-41 1933 - 1959

Domande di brevetti industriali e marchi di

fabbrica
Fascicoli segnati originariamente "I.3", contenuti in busta.

Documenti di richiesta per le privative inviati all'Ufficio Centrale dei Brevetti del Ministero

dell'Industria e del Commercio a Roma.

Contiene anche pagina di registro di richieste di "Marchi internazionali" (19 ott. 1933)
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Categoria E di - Industria

Serie - Distribuzione prodotti industriali (1941-1954)

   La serie, numerata da 42 a 84, comprende 11 registri di Protocolli (1941-

1943), 24 buste di Richieste di materiali e relative disposizioni (1945-1949), 3

buste di documenti contabili dell'Ufficio (1941-1954) e 1 busta relativa a un

Fondo creato con i proventi delle distribuzioni per la realizzazione di varie

iniziative.

Sottoserie - Protocolli dell'Ufficio Distribuzione Prodotti Industriali

E-42 1941 set.15 - 1941 nov.11

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartoncino (mm.308x215x26).

Lettere ricevute e spedite dal n.1 al n.2000

E-43 1941 nov.12 - 1942 gen.18

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.319x240x45).

Lettere ricevute e spedite dal n.2001 al n.4090 (1941); dal n.1 al n.880 (1942)

E-44 1942 gen.19 - 1942 mar.5

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.317x240x32).

Lettere ricevute e spedite dal n.881 al n.2850

E-45 1942 mar.5 - 1942 apr.18

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.318x240x32).

Lettere ricevute e spedite dal n.2851 al n.4821

E-46 1942 apr.18 - 1942 giu.1

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.319x238x32).

Lettere in arrivo e partenza dal n.4821 al n.6790

E-47 1942 giu.1 - 1942 ago.4

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.318x240x34).

Lettere ricevute e spedite dal n.6791 al n.8830

E-48 1942 ago.14 - 1942 set.29
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Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.321x240x34).

Lettere ricevute e spedite dal n.8831 al n.10800

E-49 1942 set.30 - 1942 dic.14

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.323x240x49).

Lettere ricevute e spedite dal n.10801 al n.13810

E-50 1942 dic.15 - 1942 dic.28

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartoncino (mm.306x215x9).

Lettere in arrivo e partenza dal n.13811 al n.14274

E-51 1943 gen.2 - 1943 mar.18

Protocolli della corrispondenza
Registro legato in cartoncino (mm.427x315x27).

Lettere in arrivo e partenza dal n.1 al n.3010

Sottoserie - Protocolli Disciplina Distribuzione generi dell'abbigliamento

E-52 1942 feb.1 - 1942 nov.2

Protocollo disciplina distribuzione generi

dell'abbigliamento
Registro legato in cartoncino (mm.300x215x21).

Lettere in arrivo e partenza dal n.1 al n.1073

Sottoserie - Richieste e distribuzione

E-53 1943 - 1952

Distribuzione prodotti industriali
3 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

53 - 1 1943 - 1952

Circolari ministeriali relative alla Distribuzione

prodotti industriali

Fascicolo.

53 - 2 1946 - 1947

Verbali della Commissione per la distribuzione dei

prodotti industriali

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

Prima riunione il giorno 18 dicembre 1946
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53 - 3 1947

Pratiche varie da portare in Commissione

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

E-54 1945

Richiesta di prodotti chimici e materiali da

costruzione - 1945
19 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta.

Blocco dei fertilizzanti e degli antiparassitari

Assegnazione all'industria di fosfati, olio al solfuro, carbonato di sodio, solfuro di carbonio e di calcio,

soda caustica, carbonato di calcio

Importazione di fosforite dal nord Africa, Assegnazione di materie prime alle industrie farmaceutiche

Richiesta e distribuzione di cemento, laterizi, legname e materiale elettrico

Blocco dei legnami

Macchinari e strumenti importati dagli alleati per l'industria del legname

E-55 1945

Richiesta di vetro - 1945
6 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta.

Richieste e autorizzazioni ministeriali per il prelevamento di lastre di vetro dagli stabilimenti Fabbrica

Pisana Specchi e Lastre colate di Vetro (Saint Gobain) e dalla Vetreria Milanese Luchini Perego, a

seconda delle indicazioni fornite dall'Unione Vetraria Italiana

E-56 1945

Richiesta di combustibili e grassi - 1945
12 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta.

Disposizioni per le richieste ed elenchi per l'assegnazione di combustibili solidi: carbone minerale,

lignite, carbone fossile, coke metallurgico alle fonderie, coke da gas

Blocco delle sanse esauste

Disposizioni, richieste ed elenchi per la distribuzione di sanse esauste e industriali, materie grasse e

saponi

E-57 1945

Richiesta di tessili, pellami e altro
16 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta.

Sblocco e distribuzione prodotti tessili, filati cucirini e tessuti

Assegnazione di cuoio e pellami, cinghie per trasmissione di produzione interna ed estera

Distribuzione di calzature

Assegnazione di prodotti siderurgici, tubi di ferro, macchine agricole, pneumatici per biciclette e auto

Richiesta di materiale sanitario, semi e olio di ricino, alcool denaturato, zucchero per marmellate

E-58 1946

Assegnazione pneumatici - 1946
7 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta.

Verbali della Commissione per la distribuzione dei pneumatici auto e moto

Lettere di assegnazione dal Ministero Industria e Commercio

Corrispondenza

Ordinativi di consegna (gen.-ago. 1946)
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E-59 1946 set. - 1946 dic.

Assegnazione pneumatici - 1946
Fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta.

Ricevute e bollettari per l'assegnazione di gomme per auto e moto, camere d'aria e copertoni

Deleghe per il loro ritiro

E-60 1946

Assegnazione di combustibili solidi - 1946
9 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta (mm.80).

Richieste da parte delle industrie, piccole industrie e artigianato di carbone, lignite, coke da gas,

polverino di coke, antracite, dirette anche alla Sottocommissione ministeriale dell'Industria per l'Italia

centrale

E-61 1946

Assegnazione di combustibili solidi - 1946
7 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta (mm.100).

Elenchi mensili di distribuzione di carbone e lignite

Assegnazione di coke metallurgico alle fonderie

Piani riparto del carbon fossile

Corrispondenza e statistiche su carboni e ligniti

E-62 1946

Assegnazione di merci alle industrie - 1946
9 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta.

Domande per ottenere l'assegnazione di 'material critical' (pelli, gomma e cotone)

Assegnazione del 2° e 3° lotto di calzature secondo il piano Z: verbali delle riunioni della Commissione

provinciale per la disciplina della distribuzione dei tessuti e ripartizione dei tessuti, di canapa e di

derivati

E-63 1946 - 1948

Assegnazione di merci alle industrie - 1946
10 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta.

Assegnazione di materie grasse alle industrie di sapone

Assegnazione di carburo di calcio, prodotti siderurgici, lamiere zincate, vetri, legna da ardere e

compensati, cemento, energia elettrica e varie alle altre.

Contiene anche circolari ministeriali sulla distribuzione del sapone d'importazione (1946-1948)

E-64 1946 - 1948

Assegnazione pneumatici auto, moto e cicli - 1947
8 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta.

Disposizioni ministeriali

Verbali della Commissione per la distribuzione dei pneumatici auto e moto

Piani riparto

Corrispondenza

Richieste e distribuzione.

Contiene anche fascicolo interno di "Denunce dei copertoni ciclo da parte delle ditte Pierelli e Michelin,

inviati nella provincia" (15 nov. 1947-31 dic. 1948)

E-65 1947
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Assegnazione combustibili - 1947
9 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta.

Richieste di carbone fossile da parte delle industrie, indirizzate alla Sottocommissione ministeriale per

l'Industria dell'Italia centrale, in fascicoli mensili da gennaio a settembre

E-66 1947

Assegnazione combustibili - 1947
18 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta.

Richieste di carbone fossile da parte delle industrie indirizzate alla Sottocommissione ministeriale per

l'Industria dell'Italia centrale, in fascicoli mensili da ottobre a dicembre

Piani riparto per gli agglomerati fossili, carbon fossile, ligniti

Elenchi mensili della distribuzione

Diritto fisso

Corrispondenza varia

Prospetti delle distribuzioni avvenute da trasmettere mensilmente a Roma

E-67 1947 - 1948

Assegnazione combustibili solidi da riscaldamento

- 1947
13 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta (mm.80).

Disposizioni ministeriali

Verbali della Commissione provinciale per la distribuzione combustibili solidi per il riscaldamento

invernale

Domande di enti pubblici, scuole, ospedali, dipendenti, privati (termosifoni, cucine economiche e stufe)

e riepiloghi delle assegnazioni

Rubriche alfabetiche di privati ed enti con le quote di combustibile ricevuto

E-68 1947

Assegnazione di prodotti UNRRA all'industria -

1947
6 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta (mm.100).

Circolari della Sottocommissione ministeriale per l'Industria dell'Italia centrale

Piani riparto

Corrispondenza varia

Richieste globali e distribuzione

E-69 1947

Assegnazione di prodotti UNRRA all'industria -

1947
75 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta.

Richiesta di assegnazione in fascicoli per prodotto o materia prima disposti in ordine alfabetico da

"Acetone" a "Vaselina gialla"

E-70 1947

Assegnazione di materie prime all'industria - 1947
6 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta (mm.120).

Verbali della Commissione per la distribuzione di calzature da lavoratori (dopo lo sblocco decretato

dalla circolare ministeriale C/67 dell'11 ott. 1945)

Richieste, assegnazione e pagamento dei diritti dovuti per lo zucchero alle industrie dolciarie, carburo di

calcio, vetri, lamiere e lamine di ferro, materie grasse per saponi da bucato
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E-71 1946 - 1948

Assegnazione di prodotti industriali - 1948
6 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta (mm.100).

Atti della "Commissione per la distribuzione delle lastre di vetro lucido per finestra" e assegnazioni

decretate dall'Unione vetraria italiana (1947-1948)

Disposizioni e pratiche per l'assegnazione di prodotti siderurgici (1946-1948)

Distribuzione di alcool denaturato (1947-1948)

Distribuzione di sapone neutro agli enti pubblici; di sapone da bucato; di sapone da bucato

d'importazione avariato

E-72 1945 - 1948

Assegnazione di materiali UNRRA e

d'importazione - 1948
3 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta (mm.60).

Norme e disposizioni sul controllo e disciplina dei prodotti industriali (30 mag. 1945-1948)

Circolari della Sottocommissione dell'Industria per l'Italia Centrale (1947).

Contiene anche rubrica delle circolari di assegnazione dei prodotti emanate dalla Sottocommissione

dell’Industria; due quaderni con il riepilogo delle materie assegnate alle singole ditte e ricevutario di

riscossione dello 0,25% spettante alla medesima Sottocommissione

E-73 1947 - 1948

Assegnazione di materiali UNRRA e

d'importazione - 1948
2 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta.

Richieste mensili di olio combustibile (set. 1947-dic. 1948) e assegnazione di materiali UNRRA (1947-

1948)

E-74 1944 - 1949

Assegnazione di combustibili solidi - 1948
10 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta.

Circolari ministeriali della Sottocommissione dell'Industria per l'Italia Centrale (1944, 6 apr.-1948)

Disposizioni per la distribuzione del carbone minerale e lignite (1946-1948)

Sblocco dei combustibili (1947-1948)

Disposizioni ministeriali per le richieste di combustibile da riscaldamento (1948-1949)

Atti della "Commissione consultiva per l'assegnazione del carbone fossile" (1948-1949)

Piani riparto del carbone coke (1947-1948) e del carbon fossile (1948)

Invio delle richieste alla Sottocommissione di Roma, largo Tassoni 323 (mar. 1947-feb. 1948)

Assegnazione di carbone alle fornaci di calce (1947-1948)

Pratiche evase (1948).

Contiene anche quaderno con il riepilogo dei carboni assegnati a ogni ditta nel 1948

E-75 1948

Assegnazione di combustibili solidi - 1948
12 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta (mm.80).

Richieste di assegnazione di carbone fossile spedite alla Sottocommissione per l'Industria dell'Italia

Centrale in fascicoli mensili

E-76 1947 - 1949

Distribuzione prodotti industriali - 1949
7 fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta.
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Richieste mensili di materiali UNRRA (gen.-mar.)

Distribuzione di carbone coke alle fonderie (1947-mar. 1949), di carbone alle fornaci di laterizi (lug.

1947-feb. 1949)

Denunce delle giacenze di carbone

Richieste di assegnazione di combustibili solidi

Piani riparto per il carbone fossile.

Contiene anche ricevute di riscossione del diritto fisso ministeriale (1946-feb. 1949)

Sottoserie - Contabilità della Distribuzione Prodotti Industriali

E-77 1941 - 1945

Gestione proventi prodotti industriali
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

77 - 1 1941 - 1945

Distribuzione prodotti industriali c/c 1054

Fascicolo.

Pagamento dei diritti fissi sulla distribuzione dei combustibili (1941-45)

Quote rimesse alla direzione A.G.I.P. (1941-42)

77 - 2 1942 ago.17 - 1944 dic.31

Gestione proventi prodotti industriali

Registro legato in cartoncino segnato "Libro 2°" (mm.304x206x7).

77 - 3 1943 - 1944

Conto speciale 1054

Registro legato in cartoncino (mm.308x210x8).

77 - 4 1943 - 1945

Conto corrente della Cassa di Risparmio n.1054

sig. Direttore

Fascicolo.

Pagamenti e resoconti del conto corrente gestito dal rag. Panattoni per Spese generali varie;

Diritti e rimborso spese distribuzione calzature ai commercianti; Vigilanza molini; Carburo

di Calcio; Copertoni per auto; Copertoni per cicli; Cinghie cuoio; Prospetti filo ferro;

Prospetti mensili alcool per uso industriale e sanitario; Cuoi per calzature; Permessi di

circolazione auto

E-78 1941 set.26 - 1945 dic.29

Giornalmastro
Registro legato in cartone di carte 47.

Contabilità del comitato di gestione proventi industriali

E-79 1945 dic.29 - 1946 set.27

Giornalmastro
Registro legato in cartoncino (mm.387x604x7).

E-80 1946 set.27 - 1947 dic.3
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Giornalmastro
Registro legato in cartoncino (mm.341x497x20).

E-81 1947 dic.3 - 1953 feb.27

Giornalmastro
Registro legato in cartone (mm.345x504x32) di carte compilate 70 su 199.

E-82 1945 - 1948

Rendiconti trimestrali "Servizi Speciali"
3 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

Copia dei rendiconti trimestrali trasmessi al Ministero Industria e Commercio per la gestione dei diritti

fissi sui prodotti industriali, petroliferi, carburanti, combustibili liquidi.

Contiene anche "Pratiche per la compilazione dei rimborsi trimestrali per i Servizi Speciali"

E-83 1946 - 1954

Rendiconti trimestrali "Servizi Speciali"
2 fascicoli, contenuti in busta (mm.2x120).

Rendiconti trimestrali per il periodo dal 1949 al 1954 e circolari ministeriali riguardanti il servizio in

parola.

Contiene anche Rendiconti e versamenti alla Sottocommissione Industria per i prodotti UNRRA, con

corrispondenza e circolari della Sottocommissione (1946-1949)

Sottoserie - Fondo Manifestazioni Varie

E-84 1947 set. - 1950 gen.

Fondo Manifestazioni Varie
Fascicoli, contenuti in busta.

Carte relative alla percentuale sulle distribuzioni di benzina, pneumatici e combustibili solidi dell'UPIC

e di benzina dell'EAM (Autotrasporti Merci) per il finanziamento del Fondo, alla gestione del denaro

depositato presso la Banca Commerciale Italiana e alla sua redistribuzione in contributi a enti e

associazioni umanitarie, ospedali, università, società sportive (vedi Pisa Sporting Club).

Contiene anche libro di Cassa (registro legato in cartone di cc.101 di cui 8 compilate) e libro dei verbali

(registro legato in cartone di pp.120 di cui 25 compilate, dal 21 dic. 1947 al 20 dic. 1948)
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Categoria E di - Industria

Serie - Gestione carburanti (1945-1948)

   La distribuzione dei carburanti per uso di trasporto e dell'industria, razionati

e assegnati dall'organo centrale, avveniva attraverso gli Uffici Provinciali

dell'Industria e del Commercio, ufficio gestito a Pisa dalla sezione Industria.

   Di tale gestione rimangono alcune richieste, complete e corredate dai buoni

di assegnazione solamente per i mesi di gen. e feb. 1946, il carteggio relativo

agli anni 1946-1948 e i riepiloghi giornalieri delle distribuzioni effettuate,

lacunosi per il 1947.

   La serie comprende 14 buste numerate da 85 a 98 e 4 registri contabili da

99 a 102.

E-85 1946 - 1948

Atti dell'ufficio di Gestione carburanti
5 fascicoli di categoria "N", contenuti in busta.

- Richieste di carburante, comunicazioni relative e riepiloghi (1945-1946)

- Richieste di carburante numerate da 1 a 46 e buoni per il prelevamento (gen. 1946)

- Richieste di carburante numerate da 1 a 73 e buoni per il prelevamento (feb. 1946)

- Settore auto. Richieste per i mesi di mar.-giu., ago., ott. 1946

- Richieste di assegnazione carburanti (1948)

E-86 1945 - 1948

Atti dell'ufficio di Gestione carburanti
14 fascicoli di categoria "N", contenuti in busta (mm.100).

- Assegnazione lubrificanti (lug.-set. 1945)

- Piani di riparto (dic. 1946-dic. 1947)

- Richiesta benzina petrolio e olio su mesticheria (set.-nov. 1946)

- Comunicati alla stampa (1948)

- Comunicazione alla Commissione carburanti del settore Industria

- Diritti fissi sull'olio combustibile

- Settore auto, domande mensili evase dalla Commissione (1947)

- Auto, Corpo delle Guardie di P.S.

- Auto, Ufficio Fiumi e Fossi

- Bonifica campi minati (1948)

- Pratiche in "evidenza"

- Richiesta carburanti industria (1947)

- Richiesta carburanti auto (1947)

- Richiesta carburanti autotrasporti (1947)

E-87 1945 - 1948

Atti dell'ufficio di Gestione carburanti
13 fascicoli di categoria "N", contenuti in busta.

- Fatture e ricevute di spese dell'ufficio (1945)

- Richieste di petrolio per l'illuminazione (1945-1946)

- Gestione dei buoni per il petrolio da illuminazione (1945-1946)

- Riepiloghi giornalieri dei carburanti distribuiti agli uffici del Ministero di Poste e Telecomunicazioni e

agli automezzi delle Ferrovie dello Stato (mar.-ago.1946)

- Riepiloghi giornalieri dei carburanti distribuiti all'E.N.A.C. nei giorni 29 mag. e 28 ago. 1946
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- Richieste di carburanti per le autolinee (1945-1946)

- Riepiloghi giornalieri dei carburanti distribuiti per conto dell'Ufficio Autotrasporti (feb. 1946)

- Buoni per il settore Autolinee e ferrovie secondarie (1948)

- Richiesta carburanti auto (1945-1946)

- Richiesta di carburanti per motopescherecci (1945-1956)

- Atti della commissione carburanti e lubrificanti (1946)

- Distinte dei prelevamenti da parte dell'E.A.M. (1947-1948)

- Elenchi dei medici e dei veterinari condotti (1947-1948)

E-88 1945 - 1948

Atti dell'ufficio di Gestione carburanti per uso

dell'industria
15 fascicoli di categoria "N", contenuti in busta.

- Registri riassuntivi di gestione dei buoni auto e interprovinciali; rubrica s.d. (1946-1947)

- Elenchi delle ditte allacciate alla Selt (1945)

- Assegnazione carburanti e lubrificanti (gen.-mar. 1945)

- Stime mensili (ago. 1945-mar. 1946)

- Vecchia gestione (1946)

- Nuova gestione dal 1° dic. 1946

- Richieste di carburanti per il settore "Industria" (1946-1948)

- Revisione delle richieste di carburanti per il settore "Industria" (1947)

- Denuncie di furti di buoni benzina (1947-1948)

- Varie (1948)

- Richieste di carburanti per i gruppi elettrogeni

- Trasmissione dei buoni e corrispondenza con il Comitato Italiano Petroli C.I.P. (1947-1948)

- Settore "Industria". Distribuzione a Pontedera e S.Frediano a Settimo (dal mar. 1947)

- Settore "Industria". Nuovo sistema di distribuzione a partire dal nov. 1948

- Settore "Industria". Distribuzione di carburanti nella provincia (1948)

E-89 1945 apr. - 1946 mar.

Movimento distribuzione di benzina per uso

dell'industria - Riepiloghi giornalieri
Fascicoli mensili, contenuti in busta (mm.100).

E-90 1945 apr. - 1945 ago.

Movimento distribuzione di benzina per uso

automobili - Riepiloghi giornalieri
Fascicoli mensili, contenuti in busta (mm.100).

E-91 1945 set. - 1945 dic.

Movimento distribuzione di benzina per uso

automobili - Riepiloghi giornalieri
Fascicoli mensili, contenuti in busta.

E-92 1946 dic. - 1948 dic.

Movimento distribuzione di carburanti per uso

dell'industria e per l'illuminazione pubblica -

Riepiloghi giornalieri
Fascicoli mensili, contenuti in busta (mm.100).
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E-93 1947 gen. - 1947 feb.

Movimento distribuzione carburanti settore auto -

Riepiloghi giornalieri
Fascicoli mensili, contenuti in busta (mm.60).

E-94 1946 gen. - 1946 mag.

Movimento distribuzione carburanti settore auto -

Riepiloghi giornalieri
Fascicoli mensili, contenuti in busta (mm.100).

Contiene anche lettere di richiesta di benzina per la campagna elettorale (mag.-giu.)

E-95 1946 giu. - 1946 dic.

Movimento distribuzione carburanti settore auto -

Riepiloghi giornalieri
Fascicoli mensili, contenuti in busta (mm.100).

E-96 1948 gen. - 1948 mag.

Movimento distribuzione carburanti settore auto -

Riepiloghi giornalieri
Fascicoli mensili, contenuti in busta (mm.120).

E-97 1948 giu. - 1948 set.

Movimento distribuzione carburanti settore auto -

Riepiloghi giornalieri
Fascicoli mensili, contenuti in busta.

E-98 1948 ott. - 1048 dic.

Movimento distribuzione carburanti settore auto -

Riepiloghi giornalieri
Fascicoli mensili, contenuti in busta (mm.80).

Contiene anche "Rimborso spese" dell'ufficio Carburanti (20 mag.-31 dic. 1948)

Sottoserie - Registri contabili di Gestione carburanti

E-99 1945 apr.1 - 1945 dic.22

Riepilogo della distribuzione carburanti a

medici e privati (auto-moto)
Registro legato in cartone (mm.288x502x10).

E-100 1945 set.30 - 1945 nov.2

Gestione delle rimanenze di benzina
Registro legato in cartoncino (mm.312x436x7).
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E-101 1946 gen.1 - 1946 set.6

Erogazione delle assegnazioni ministeriali di

carburante
Registro legato in cartoncino (mm.312x440x8).

E-102 1946 dic. - 1948 dic.

Settore industria
Registro legato in cartone (mm.425x330x26).

Erogazione delle assegnazioni ministeriali di carburante all'industria
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Categoria E di - Industria

Serie - Danni di Guerra (1945-1968)

   Con la legge 968 del 27 dic. 1953 vennero regolate le norme per la

restituzione in denari dei danni subiti dalle imprese economiche durante la

Seconda Guerra Mondiale. Agli uffici U.P.I.C. delle Camere di Commercio

venne demandata l'emissione del parere sulla congruità delle richieste. La

Camera di Commercio di Pisa, il 9 feb. 1956 istituisce una speciale

Commissione consultiva per snellire i compiti dell'ufficio addetto, che qui

gestiva anche la sezione dell'Industria.

   Le pratiche, presentate dai richiedenti agli uffici dell'Intendenza di Finanza,

venivano inviate agli uffici competenti della Camera di Commercio e da qui,

corredate del parere della commissione, ritornavano all'Intendenza di Finanza

(quelle relative agli immobili erano vagliate anche dall'Ufficio Tecnico

Erariale di zona). Nell'Archivio della Camera di Commercio sono rimasti i

pareri di tutte le pratiche consultate, ordinate prima per categoria poi (dal 21

gen. 1960) per data di emissione, ma facilmente rintracciabili attraverso uno

schedario cartaceo ancora conservato, e il carteggio relativo.

   La serie comprende 24 buste numerate 103, 105-127, di cui una relativa alle

denuncie dei Commercianti colpiti dai bombardamenti fatte a caldo, nel 1945,

le altre relative ai rimborsi (1955-1968), e un registro, numero 104.

E-103 1945

Danni di guerra alle aziende commerciali
Fascicoli segnati "C.3", contenuti in busta.

Disposizioni, corrispondenza e denuncie delle ditte di Pisa e provincia

E-104 1955 mag.28 - 1957 ago.6

Danni di guerra
Registro legato in cartone (mm.310x220x30).

Protocollo della corrispondenza in arrivo numerata da 1 a 2490

E-105 1954 - 1963

Rimborso dei danni di guerra
6 fascicoli, contenuti in busta.

- Circolari del Ministero del Tesoro (1954-1961)

- Circolari del Ministero dell'Industria e del Commercio (1954-1960)

- Circolari del Ministero dell'Industria e del Commercio (1954-1959)

- Notiziario del Ministero del Tesoro (1961-1963)

- Carteggio relativo alla questione dell'individuazione dei cespiti (1955-1963)

- Varie - Interventi sulla stampa e altro sull'argomento (1960-1963)

E-106 1955 - 1968

Commissione consultiva per i Danni di Guerra
6 fascicoli, contenuti in busta.

- Verbali delle riunioni (1955-1964)
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- Inviti alle riunioni

- Gettoni di presenza ai membri della commissione

- Restituzione delle pratiche all'intendenza con il parere della commissione (1955-1967)

- Corrispondenza (1956-1968)

- Elenchi delle pratiche trasmessi all'Ufficio Tecnico Erariale (1959-1963)

E-107 1956

Prezzari riferiti al 30 giu. 1943
13 registri legati in cartone, contenuti in busta (mm.120).

- Beni mobili per le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno

- Arredamento e mobili per l'U.P.I.C. di Milano (come i successivi)

- Abbigliamento e affini

- Impianti industrie chimiche

- Prodotti tessili

- Legno e sughero, carta e cartone, materiale vario per arti grafiche, cancelleria e articoli vari - cartoleria

- Prodotti meccanici

- Prodotti metallurgici e siderurgici, materiale e prodotti elettrici

- Materie e manufatti di gomma

- Materie varie lavorate e grezze

- Materiale da costruzione edile, serramenti vetri e affini, prodotti chimici e affini, combustibili, pellami

e cuoio, generi di monopolio, agricoltura e zootecnia

- Alimentari

- Articoli sportivi, arredi sacri, giocattoli, imballaggi e recipienti vuoti, fiori artificiali, editoria musicale

E-108 1955-1959

Corrispondenza con Intendenza di Finanza e

Provincia
3 fascicoli, contenuti in busta.

- Elenchi delle pratiche trasmesse alla Camera di Commercio (1955-1957)

- Pratiche rispedite all'Intendenza di Finanza (1957-1959)

- Elenchi di pratiche consultate dalla commissione tecnico amministrativa della Provincia (1955-1959)

E-109 1956 - 1959

Commissione consultiva per i Danni di Guerra -

Pareri 1-458
34 fascicoli, contenuti in busta.

Settori:

1) Zootecnia-agricoltura; 2) Industria boschiva; 3) Pesca; 4) Trebbiatura; 5) Cave di pietra; 6) Distillerie

e fabbriche liquori; 7) Molini; 8) Panifici; 9) Produzione pasticceria e biscotti; 10) Pastifici; 11)

Industrie alimentari; 12) Concerie; 13) Lavorazione cuoio; 14) Industrie canapa, lino, juta; 15) Industrie

tessili; 16) Calzolai; 17) Industrie calzature; 18) Industrie confezioni; 19) Maglifici; 20) Calzifici; 21)

Sartorie, modisterie; 22) Ombrellifici; 23) Tappezzieri; 24) Industrie mobili; 25) Falegnami; 26)

Segherie; 27) Carrai; 28) Costruzioni nautiche; 29) Fabbrica scope; 30) Zoccolifici, tacchifici; 31)

Industrie, pipe di radica; 32) Fabbrica recipienti in legno; 33) Lavorazioni varie in legno; 34) Industrie

poligrafiche

E-110 1956 - 1959

Commissione consultiva per i Danni di Guerra -

Pareri 460-950
22 fascicoli, contenuti in busta.

Settori:

1) Studi fotografici; 2) Fonderie; 3) Riparazioni, costruzioni meccaniche varie; 4) Garage, officine,

riparazioni, auto, carrozzerie, noleggio, servizio piazza; 5) Montaggio, riparazioni, noleggio, cicli e
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motocicli; 6) Officine elettromeccaniche; 7) Officina galvanoplastica; 8) Fabbri e riparazioni

meccaniche varie; 9) Maniscalchi; 10) Idraulici, lattonieri, arrotini; 11) Lavorazione marmo alabastro;

12) Fabbrica mattonelle, lavori in cemento; 13) Industria lavorazione vetro; 14) Fabbrica laterizi; 15)

Produzione ceramiche, terrecotte; 16) Industrie chimiche, profumi; 17) Industrie farmaceutiche; 18)

Produzione agglomerati carbone; 19) Costruzioni edili; 20) Decoratori, verniciatori; 21) Agenzie e

autotrasporti; 22-23) Trasporti a trazione animale

E-111 1956 - 1959

Commissione consultiva per i Danni di Guerra -

Pareri 951-1462
22 fascicoli, contenuti in busta.

Settori:

1) Trasporti a trazione animale; 2) Commercio di carne ovina, pollame e uova; 3) Macellerie; 4)

Pizzicherie, salumerie, salsamenterie e affini; 5) Latterie; 6) Commercio cereali e foraggi; 7-9) Generi

alimentari; 10) Commercio prodotti ortofrutticoli; 11) negozi di vino, liquori, olii, acque minerali e

simili; 12) Rivendita sale, tabacchi e altri generi di monopolio

E-112 1956 - 1959

Commissione consultiva per i Danni di Guerra -

Pareri 1463-1840
13 fascicoli, contenuti in busta.

Settori:

1) Negozi di tessuti anche per arredamento; 2) Negozi di confezioni per uomo, donna e bambino; 3-5)

Mercerie, chincaglierie, filati, biancheria e maglieria; 6) Negozi di cappelli per uomo e signora; 7)

Negozi di cuoi, pellami, accessori per calzature e affini; 8) Negozi di calzature; 9) Pelliccerie; 10)

Negozi di articoli di gomma; 11) Negozi di spaghi, cordami, sacchi, tele di juta e simili; 12) Negozi di

mobili; 13) Commercio di articoli casalinghi, vetrerie, cristallerie e ceramiche

E-113 1956 - 1959

Commissione consultiva per i Danni di Guerra -

Pareri 1841-2109
23 fascicoli, contenuti in busta.

Settori:

1) Negozi di articoli per la casa; 2) Negozi di quadri e cornici; 3) Negozi di arredi sacri e articoli

religiosi; 4) Gioiellerie, oreficerie, argenterie e orologerie; 5) Commercio fiori; 6) Negozi di ferramenta;

7) Commercio al minuto di macchine, apparecchi e attrezzi per l'agricoltura e l'industria; 8) Commercio

di macchine e attrezzature varie in metallo per ufficio; 9) Negozi di materiale elettrico, apparecchi

elettrodomestici e oggetti per l'illuminazione; 10) Commercio al minuto di macchine e mobili per uso

domestico; 11) Commercio al minuto di apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di

precisione; 12) Commercio di armi, munizioni, esplosivi e attrezzi per la caccia e pesca; 13) Commercio

di stracci e rottami; 14) Commercio di veicoli, accessori e parti di ricambio; 15) Cartolerie, librerie,

rivendite di giornali e riviste; 16) Negozi di apparecchi radio e accessori, di strumenti ed edizioni

musicali; 17) Mesticherie; 18) Negozi di articoli sanitari e di prodotti chimici e chimico-farmaceutici;

19) Negozi di profumerie, di oggetti per toilette e per l'igiene della persona; 20) Negozi di legna da

ardere e carbone; 21) Pesatrici pubbliche; 22-23) Alberghi, pensioni e locande

E-114 1956 - 1959

Commissione consultiva per i Danni di Guerra -

Pareri 2210-2566
15 fascicoli, contenuti in busta.

Settori:

1) Stabilimenti balneari; 2) Ristoranti, trattorie, osterie e simili, rosticcerie e friggitorie; 3-4) Caffè, bar,

gelaterie, birrerie; 5) Mediatori; 6) Imprese di forniture di casermaggio; 7) Noleggi di attrezzature varie;
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8) Banche d'Italia e altre aziende di credito; 9) Imprese di assicurazioni e uffici postali; 10) Studi legali,

commerciali, tecnici e artistici; 11) Gabinetti medici; 12) Gabinetti dentistici; 13) Scuole di guida; 14)

Cinematografi e imprese spettacoli; 15) Barbieri

E-115 1956 - 1960

Commissione consultiva per i Danni di Guerra -

Pareri 2567-2900
13 fascicoli, contenuti in busta.

Settori:

1) Tintorie e lavanderie; 2) Servizi di nettezza urbana; 3) Enti e associazioni varie; 4) Servizi sociali; 5)

Istituti ospedalieri e servizi sanitari pubblici; 6) Farmacie; 7) Varie 2654-2665; 8) Attività non altrove

classificate 2645-2651; 9) Fabbricati industriali 2652-2653; 10) Varie 2666-2700; 11) Varie 2701-2799;

12) Varie 2801-2900

E-116 1960 dic.9 - 1963 gen.25

Commissione consultiva per i Danni di Guerra -

Pareri 2901-3301
Fogli sciolti, contenuti in busta.

E-117 1963 gen.25 - 1965 mag.3

Commissione consultiva per i Danni di Guerra -

Pareri 3302-3621
Fogli sciolti, contenuti in busta (mm.100).

E-118 1965 mar.24 - 1968 ott.22

Commissione consultiva per i Danni di Guerra -

Pareri 2622-3759
2 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

E-119 1955 - 1964

Commissione consultiva per i Danni di Guerra -

Statistiche delle pratiche rimborsate
Fogli sciolti, contenuti in busta (mm.60).

Contiene anche fascicolo di "Solleciti per danni di guerra" (1956-1964)

E-120 1941 - 1946

Costruzioni Meccaniche Aeronautiche Società per

Azioni (C.M.A.S.A.)
6 fascicoli, contenuti in busta.

Pratiche relative alla perizia per la richiesta di rimborso dei danni di guerra e delle requisizioni (1944-

1946):

- Fatture di acquisto numerate da 1 a 258 (1941-1943)

- Listini prezzi

- Nomenclatura e prezzario del materiale aeronautico (1941-1943)

- Situazioni mensili per il 1946

- Impianti e spese conseguenti alla guerra (1946)
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E-121 1963

Costruzioni Meccaniche Aeronautiche Società per

Azioni (C.M.A.S.A.) - Parere 3425
2 fascicoli, contenuti in busta.

E-122 1963

Selt Valdarno e Società Larderello - Pareri 3425 e

3707
2 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

E-123 ca. 1956

Larderello S.p.a.
Fascicolo fuori formato legato in cartone (mm.60).

Elenchi di dettaglio e perizie dei danni subiti ai beni mobili e immobili nei comuni di Pomarance e

Castelnuovo Val di Cecina

E-124 ca. 1956

Larderello S.p.a.
Fascicolo fuori formato legato in cartone (mm.60).

Elenchi di dettaglio e perizie dei danni subiti ai beni mobili e immobili nei comuni di Pomarance e

Castelnuovo Val di Cecina.

Contiene anche perizia dei beni immobili (1941-1943) e riepilogo dei ripristini eseguiti (1944-1950)

E-125 ca. 1956

Larderello S.p.a.
Fascicolo fuori formato legato in cartone (mm.60).

Descrizione dei cespiti e allegati

E-126 ca. 1956

Società Selt Valdarno - Contributo
Fascicolo fuori formato legato in cartone (mm.60).

Danni alla rete a bassa tensione e illuminazione pubblica, dal cespite 5/15 al 5/18

E-127

Società Selt Valdarno - Contributo
Fascicolo fuori formato legato in cartone (mm.60).

Danni alla rete a bassa tensione e illuminazione pubblica, dal cespite 5/19 al 5/39
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Categoria E di - Industria

Serie - Distributori di carburanti (1951-1958)

   Le 4 buste della serie, numerate da 128 a 131, raccolgono i documenti che

venivano presentati alla Prefettura di Pisa per l'autorizzazione necessaria a

installare depositi di benzine e olii minerali, per cui la Camera di Commercio

era tenuta a emettere un parere vincolante. Vi sono raccolti anche i disegni

dei progetti fatti per i nuovi distributori.

E-128 1951 - 1953

Commissione consultiva per l'impianto di

distributori di carburante
3 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

128 - 1 1951

Distributori benzina, autorizzazioni

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

Pareri della Camera in merito alle autorizzazioni, trasmessi alla Prefettura ed esito delle

richieste

128 - 2 1952

Pareri alla prefettura per impianto distributori

carburante

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

Contiene anche circolari del Ministero Industria e Commercio e dell'Unione delle Camere

sulle procedure per l'istallazione dei distributori (1950-1951)

128 - 3 1953

Pareri alla prefettura per impianto di distributori

carburante

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

E-129 1953 ott. - 1954 dic.

Commissione consultiva per l'impianto di

distributori di carburante
Fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta.

Atti delle riunioni periodiche, esito e raccolta dei progetti grafici e delle planimetrie dei distributori

allegati alle domande

E-130 1955

Commissione consultiva per le autorizzazioni

all'impianto di distributori di carburante
Fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta.

Atti delle riunioni periodiche, esito e raccolta dei progetti grafici e delle planimetrie della zona dei

distributori allegati alle domande

E-131 1957 - 1958

Commissione consultiva per le autorizzazioni
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all'impianto di distributori di carburante
Fascicoli segnati originariamente "I.6", contenuti in busta.

Atti delle riunioni periodiche, esito e raccolta dei progetti grafici e delle planimetrie della zona dei

distributori allegati alle domande
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Categoria E di - Industria

Serie - Artigianato (1923-1960)

   La serie comprende 7 registri di protocolli, numero 132-138, e 2 buste,

numero 139-140, relative alla Sezione di Artigianato, attiva alla Camera dal

1950. Ad essa è stata collegata, per analogia di contenuti, 1 busta, numero

141, relativa all'Ente Nazionale Piccole Industrie.

Sottoserie - Protocolli della Commissione Artigianato

E-132 1956 nov.6 - 1957 set.6

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartoncino (mm.305x212x29).

Lettere in arrivo e partenza dal n.1 al n.2329

E-133 1957 set.18 - 1958 mar.5

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartoncino (mm.307x210x14).

Lettere in arrivo e partenza dal n.1 al n.1069 (1957); dal n.1 al n.401 (1958)

E-134 1958 mar.5 - 1958 set.8

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.305x209x24).

Lettere ricevute e spedite dal n.401 al n.2390

E-135 1958 set.8 - 1959 gen.19

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.305x209x17).

Lettere ricevute e spedite dal n.2391 al n.3479 (1958); dal n.1 al n.200 (1959)

E-136 1959 gen.20 - 1959 giu.20

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.305x210x16).

Lettere ricevute e spedite dal n.201 al n.1690

E-137 1959 giu.22 - 1959 nov.30

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.306x212x18).

Lettere ricevute e spedite dal n.1691 al n.3200

E-138 1959 nov.30 - 1960 gen.22

Protocollo per corrispondenza
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Registro legato in cartone (mm.305x210x22).

Lettere ricevute e spedite dal n.3201 al n.3433 (1959); dal n.1 al n.201 (1960), senza finire di compilare

l'intero registro

Sottoserie - Atti della Commissione

E-139 1950 - 1964

Artigianato
8 fascicoli di posizione "632", contenuti in busta.

139 - 1 1950 - 1964

Norme e disposizioni

Fascicolo segnato originariamente "F.2.1".

Raccolta di leggi sull'artigianato, disposizioni ministeriali e relativa corrispondenza

139 - 2 1956 - 1957

Comunicati stampa

Fascicolo.

139 - 3 1950

Indagini studi e pubblicazioni

Fascicolo.

Stampati relativi al Convegno Nazionale delle Sezioni Artigianato delle Camere di

Commercio, Roma 9-11 lug. 1950; E. Della Volta, La situazione economica dell'artigianato

nelle diverse province, Milano 1950

139 - 4 1958 - 1959

Commissione regionale e provinciale per

l'artigianato

Fascicolo.

139 - 5 1950 - 1958

Elezioni

Fascicolo.

Nomine e accettazione delle stesse per la Commissione provinciale per l'artigianato.

Contiene anche promemoria dattiloscritto di problemi interessanti la costituenda sezione di

Artigianato; fascicolo interno di spese per le elezioni sostenute dal commissario prefettizio

per le liste artigiane (1957-1958)

139 - 6 1957

Cassa Mutua Artigiani

Fascicolo.

139 - 7 1936 - 1950

Sovvenzioni e contributi

Fascicolo.

139 - 8 1950 - 1956

Rapporti con enti e associazioni di categoria

Fascicolo segnato originariamente "I.6" e "F.2.2".

Contiene anche Codice dell'artigianato, proposta di legge di vari deputati pubblicata a cura

del Partito Liberale Italiano, Roma 1955
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E-140 1951 - 1962

Artigianato
6 fascicoli segnati originariamente "I.6" e "F.2.2", contenuti in busta (mm.100).

140 - 1 1958 - 1959

Consorzi e cooperative

Fascicolo di posizione "261".

Leggi e disposizioni sulle cooperative artigiane di garanzia e credito

140 - 2 1950 - 1959

Credito a piccole e medie industrie e ad aziende

artigiane

Fascicolo.

140 - 3 1959

Legge 4 lug. 1959, pensione artigiani

Fascicolo.

140 - 4 1956

Associazione dell'Artigianato di Pisa, concorso

creazione oggetto artistico

Fascicolo di posizione "295".

140 - 5 1957 - 1962

Centro permanente dei prodotti artigiani selezionati

per l'esportazione, Montecatini Terme

Fascicolo di posizione "402".

Contiene anche 2 foto b.n. delle vetrine pisane; una foto b.n. dell'ambasciatore italiano a

Washington, Manlio Brosio, mentre esamina un pezzo esposto del centro

140 - 6 1951 - 1955

"Bottega artigiana" permanente nel Palazzo degli

Affari, Pisa

Fascicolo di posizione "412".

Contiene anche il Num. 13 di lug. 1955, del "Bollettino quindicinale" della Camera di

Commercio di Pisa
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Sottoserie - Ente Nazionale Piccole Industrie (1923-1932)

   I Comitati Provinciali per le Piccole Industrie, costituiti nel 1924,

vennero sciolti nel 1929, le loro competenze passarono ai rispettivi

Consigli Provinciali dell'Economia e all'Ente Nazionale per le Piccole

Industrie. A Pisa, la Mostra Permanente delle Piccole Industrie, situata nel

palazzo Redini di via Vittorio Emanuele e gestita dall'Ente, passò al

Consiglio, insieme ai documenti conservati in questa sottoserie, di cui

esiste il verbale della consegna ufficiale, del 31 dic. 1929.

E-141 1923 - 1932

Ente Nazionale Piccole Industrie
7 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

- Registro dei verbali delle adunanze (16 gen. 1923- 23 mag. 1928) con "Relazione morale dell'anno

1927"

- Verbali delle deliberazioni del Comitato Circondariale per le Piccole Industrie di S.Miniato (19 ago.

1926-20 giu. 1927), con lettere relative allo scioglimento del comitato

- Situazioni contabili dell'Ente (gen. 1923-dic. 1927)

- Costituzione dei Comitati Circondariali e circolari dell'Ente Nazionale delle Piccole Industrie (1926-

1927)

- Corrispondenza per il 1926

- Scioglimento del Comitato per le Piccole Industrie (1927-1932), con lo"Lo Statuto dell'Ente", apr.

1927 e l'elenco dei documenti dell'Ente trasmessi al Consiglio il 13 dic. 1928

- Atti per uno studio monografico sulle piccole industrie della provincia di Pisa (ca. 1926)

- Corrispondenza per il 1928
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Categoria E di - Industria

Serie - Darsena pisana (1947-1959)

   La costruzione della Darsena di Pisa, lungo il Canale dei Navicelli, fu

portata a termine dall'Ufficio del Genio Civile di Pisa nel 1935, ma il suo

utilizzo fu scarso a causa dei ponti fissi di legno che esistevano presso la

stazione di Tombolo.

   Dopo la guerra, tramite l'interessamento del Ministero dell'Industria e del

Commercio, on. Togni, la Darsena fu consegnata alla Camera di Commercio

di Pisa come Azienda Speciale, il 13 dicembre 1947, ma gli impianti vennero

affidati all'ente camerale, e solo temporaneamente, il 12 aprile 1951. Nel

1953, iniziarono i lavori di ristrutturazione, affidati alla ditta Brunetti di

Torino, e gli studi per l'Incile che avrebbe dovuto collegare il Canale all'Arno.

La Darsena, dopo l'inaugurazione dei propri edifici ricostruiti, dovette essere

riconsegnata il 4 dicembre 1958, ma l'Ispettorato del Porto di Pisa non è mai

stato in grado di proseguire i lavori necessari a un suo buon uso.

   Dal 1959, gli affari relativi alla Darsena, insieme a quelli dell'intera zona

industriale Pisa Livorno, passarono all'Ufficio Studi dai cui documenti è stata

tratta la busta 144.

   La serie comprende 3 buste numerate da 142 a 144.

E-142 1947 - 1959

Darsena pisana
19 fascicoli di posizione "409", contenuti in busta.

s.n.) Atti e documentazioni sulla Darsena e sulla zona industriale Pisa-Livorno (1949-1959). Contiene

anche foto b.n. del disegno di una motonave da carico

1) Studio attrezzature darsena (corrispondenza 1930-1942 ricollocata al posto) (1947-1966)

2) Schema convenzione per cessione in uso alla Camera degli impianti della Darsena (1949)

2) Regolamento Darsena (1949-1951)

4) Preventivo per l'esercizio della Darsena pisana

5) Gazzette ufficiali e decreti per l'Approvazione del regolamento per la navigazione interna (1949-

1950)

6) Tombamento canale dei Navicelli (947-1948)

7) Dati tecnici della Darsena (vuoto)

8) Verbali riunioni Livorno-Pisa (1947)

9) Pratiche per la consegna e la riconsegna della Darsena pisana (1949 e 1958)

10) Uso darsena (1952-1957)

11) Domande di concessione impianti sul piazzale della Darsena (1949)

12) Drenaggio Incile Ponti (1959)

13) Pratica custode (1951-1959)

14) Corrispondenza rag. Mario Ballini (1948-1958)

15) Fotografie della Darsena e canale (vuoto)

16) Schema convenzione con il Logistical Command (1952)

17) Ripristino Darsena pisana, cantiere navale (1949).

Contiene anche un fascicolo di piante e disegni relativi alla Darsena e ai lavori occorrenti

E-143 1948 - 1958

Darsena pisana
15 fascicoli di posizione "409", contenuti in busta.

s.n.) Visita a Pisa del ministro dei Trasporti Angelini, promemoria dei problemi trattati (1957)
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18) Corrispondenza Ministero dei Trasporti, Ispettorato Generale Motorizzazione Civile (1949-1957)

19)         -             Capitaneria di Porto e Ministero della Marina Mercantile (1947-1949)

20)         -             Ministero Industria e Commercio (1947-1948)

21)         -             Genio Civile (1948-1960)

22)         -             Ministero Lavori Pubblici e Provveditorato Opere Pubbliche della Toscana (1949-

1957)

23)         -             Sezione Doganale (manca)

24)         -             Prefettura (1951-1952)

25)         -             Questura (1949)

26)         -             varie Camere di Commercio (1947-1949)

27)         -             Enti Autorità Associazioni Cittadine (1953-1954)

28)         -             Selt Valdarno (1949)

29)         -             Ditte private (1947-1953)

30)         -             varia (1948-1958).

Contiene anche fascicolo interno "Darsena pisana, porto e zona industriale", con Disposizioni relative

all'ordinamento del lavoro, a cura della Capitaneria di Porto di La Spezia, La Spezia 1935; "Cenni

illustrativi" della Darsena pisana, dattiloscritto a cura del Corpo Reale del Genio Civile con cenni storici

(1935-1942)

E-144 1948 - 1959

Darsena pisana
4 fascicoli di posizione "616", contenuti in busta.

s.n.) Pratiche del Centro Sbarchi americano (1951)

1)  Pratica Sezione Doganale (1948-1959)

1 bis) Cantiere navale Porta a Mare - Pisa

5) Canale navigabile Pisa - Livorno
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Sezione - Carteggio

Categoria F di - Commercio (1937-1959)

   Nel 1930, la segreteria della sezione Commerciale era in carica all'ufficio di

Anagrafe. La proposta per riorganizzare le sezioni del 1937 intendeva accorpare

le sezioni di Industria e Commercio in un unico servizio, mentre si arriverà poi

alla formazione di un ufficio autonomo. Il 31 agosto 1937 Giuseppe Berlendi

venne eletto presidente della terza sezione della Camera, quella Commerciale,

sostituito nel '41 da Salvo Rindi.

   Titolario in uso dal 1937 al 1943, recuperato dalle segnature rimaste:

F/1 - Mutuo con la Cassa di Risparmio di Pisa

F/2 - Revisione e aggiornamento tariffe doganali (1938)

F/3 - Norme per le importazioni (1937, 1938)

F/4 - Norme per le esportazioni e certificati di origine (1937, 1938)

F/6 - Albo esportatori ortofrutticoli (1937, 1938)

F/7 - Vertenze commerciali, debiti e crediti con paesi esteri (1937, 1938)

F/9 - Esposizioni, mostre, fiere e varie (1937, 1938)

F/10 - Calendario fiere, mercati ecc. (da fasc. vuoto)

F/13 - Elenchi produttori marmo (1938)

F/14 - Commercio ambulante (1937)

F/15 - Usi e consuetudini commerciali (1937, 1938)

F/16 - Tariffe mediazione (1938)

F/20 - Scambi con l'estero (1937)

F/21 - Scuola di Commercio e ragioneria (1938)

F/23 - Varie (1937)

F/24 - Tassa scambio, di bollo, registro ecc. (1937, 1938)

F/27 - Marchi di fabbrica e commercio (1937)

F/28 - Circolari sui magazzini generali (1938)

   Le pratiche relative ai mercati interni e alla loro costruzione risultano

contrassegnate dalla segnatura "C.10.D" di Ragioneria, ma sono sempre

identificate dal timbro dell'ufficio commerciale e quindi qui inserite.

   Dal 1945 al 1949, l'ufficio si è occupato della rilevazione e delle indagini sui

prezzi e della raccolta delle circolari ministeriali e del Comitato Interministeriale

che intendevano calmierarne l'andamento, ereditando le competenze fino ad

allora assunte dall'ufficio Industria impegnato nella distribuzione dei prodotti

bloccati. Le carte relative, nonostante portino la segnatura "G.1.6" dell'ufficio

Commercio (e G.2 per il Commercio d'importazione), sono state collocate nella

serie Prezzi della Statistica, che raccoglie dunque documenti omogenei sebbene

prodotti, nel tempo, da diversi uffici. Dal 1945, le iniziative di carattere

commerciale sono contrassegnate con la lettera "L":

L/1 - Iniziative di carattere commerciale (1945)

L/3 - Distribuzione di merci e prodotti industriali (1945, 1946)

L/6 - Comunicazioni interne e internazionali (1945)

L/8 - Permessi di circolazione (1946)

G/1 - Commercio ambulante, licenze di mediazione (1946-1948)

G/2 - Commercio estero (1946, 1947, 1948, 1949).
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   Dopo la distruzione del mercato coperto, costruito dalla Camera a Migliarino

Pisano, a causa degli eventi bellici, nel dopoguerra l'Ufficio Commercio Interno

si occupò della costruzione del nuovo mercato di Vecchiano. Seguitava, poi, il

controllo sui Magazzini Generali del Consorzio Agrario Provinciale e su quelli

specializzati gestiti dalla Società Ma.Ge.Spe.

   I documenti sono raccolti, complessivamente, in 33 pezzi fra buste e registri,

numerati da 1 a 33.

F-1 1937 - 1942

Atti della sezione commerciale - 1937
13 fascicoli, contenuti in busta.

1 - 1 1937 - 1938

Nuove norme per le importazioni

Fascicolo segnato originariamente "F.3.5".

1 - 2 1937 - 1938

Nuove norme per le esportazioni

Fascicolo segnato originariamente "F.4.5".

Contiene anche Norme per l'attuazione di accordi di clearing, edito a cura del Ministero

delle Finanze, Roma 1937

1 - 3 1937

Albo esportatori ortofrutticoli

Fascicolo segnato originariamente "F.6.5".

Contiene fascicoli interni con "Rinnovo certificato casellario giudiziale", "Albi Esportatori

inviati dai Consigli del Regno"

1 - 4 1937

Vertenze commerciali, debiti e crediti con paesi

esteri

Fascicolo segnato "F.7.2".

1 - 5 1937

Esposizioni, mostre viaggianti

Fascicolo segnato "F.9.2".

Contiene anche fascicolo interno "Fiera del Levante Bari"

1 - 6 1937 - 1939

Fiera Tripoli - 1937

Fascicolo segnato "F.9.2".

1 - 7 1937

Calendario mostre, corrispondenza varia

Fascicolo segnato originariamente "F.9.5".

1 - 8 1937

Commercio ambulante, ricorsi contro diniego di

licenza

Fascicolo segnato "F.14.5".
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Atti relativi all'applicazione dell'art.11, legge n.329 del 5 feb. 1934

1 - 9 1937

Usi e consuetudini commerciali

Fascicolo segnato "F.15.5".

1 - 10 1937

Scambi commerciali con l'estero, varie

Fascicolo segnato "F.20.5".

1 - 11 1937

Varie

Fascicolo segnato "F.23.5".

1 - 12 1937

Tassa scambio e di bollo, registro ecc.

Fascicolo segnato "F.24.2".

1 - 13 1937-1942

Marchi di fabbrica e di commercio

Fascicolo segnato "F.27.2".

Contiene anche Brevetti per modelli industriali. Legislazione, a cura del Ministero delle

Corporazioni, Roma 1940

F-2 1938

Atti della sezione commerciale - 1938
14 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

2 - 1 1938

Revisione e aggiornamento tariffa doganale - 1938

Fascicolo segnato "F.2.5".

2 - 2 1938

Esportazione importazione merci - 1938

Fascicolo segnato originariamente "F.3/4.5".

2 - 3 1938

Albo esportatori - 1938

Fascicolo segnato originariamente "F.6.5".

2 - 4 1938

Vertenze commerciali - 1938

Fascicolo segnato "F.7.4".

2 - 5 1938

Esposizioni, mostre, fiere e varie - 1938

Fascicolo segnato "F.9.D".

2 - 6 1938

Fiera di Tripoli - 1938

Fascicolo segnato originariamente "F.9.D".

Contiene anche il testo del discorso di Teruzzi La Fiera di Tripoli, edito a cura

dell'omonimo ente nel 1938
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2 - 7 1938

Elenchi produttori marmo - 1938

Fascicolo segnato "F.13.5".

2 - 8 1938

Usi e consuetudini commerciali - 1938

Fascicolo segnato "F.15.5".

Contiene anche fascicolo interno "Usi inerenti alla contrattazione macchine"

2 - 9 1938

Tariffe mediazione - 1938

Fascicolo segnato "F.16.5".

2 - 10 1938

Clienti e rappresentanti di ditte italiane in

Germania

Fascicolo segnato originariamente "F.20.5".

2 - 11 1938

Scuola di Commercio e Ragioneria - 1938

Fascicolo segnato "F.21.5".

2 - 12 1938

Varie - 1938

Fascicolo segnato "F.23.5".

Imballaggi prodotti ortofrutticoli con testo a stampa sull'argomento a cura del Comune di

Milano

Camera arbitrale italiana sul commercio pelli e cuoi

Vendita temporanea grano

2 - 13 1938

Tassa di scambio e bollo - 1938

Fascicolo segnato "F.24.2".

Contiene anche fascicoli interni "Tassa di Lotteria" e "Disciplina concorsi a premio"

2 - 14 1938

Magazzini Generali

Fascicolo segnato "F.28.2".

Circolari sui Magazzini generali

F-3 1932 - 1942

Atti della sezione commerciale
9 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

3 - 1 1932 - 1942

Albo esportatori ortofrutticoli - 1939

Fascicolo segnato originariamente "F.6.5".

Corrispondenza con il Ministero per il Commercio Estero (1932-1939)

Certificati del Casellario Giudiziario (1939-1942)

3 - 2 1939

Vertenze commerciali - 1939

Fascicolo segnato "F.7.4".
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3 - 3 1939

Calendario fiere, mercati ecc. - 1939

Fascicolo segnato "F.10.5".

Fascicolo vuoto

3 - 4 1940

Albo esportatori ortofrutticoli - 1940

Fascicolo segnato originariamente "F.6.5".

Membri supplenti della Commissione Comunicazioni ministeriali e delle consorelle

Certificati del Casellario Giudiziario

3 - 5 1939 - 1941

Esposizioni, mostre ecc. - 1940

Fascicolo segnato "F.9.5".

Contiene anche fascicoli annuali (1939-1941)

3 - 6 1939 - 1941

Albo esportatori - 1941

Fascicolo segnato originariamente "F.6.5".

3 - 7 1941

Commercio ambulante, ricorsi ecc. - 1941

Fascicolo segnato "F.14.5".

3 - 8 1941 - 1942

Commissioni comunali per la disciplina del

commercio ambulante

Fascicolo segnato originariamente "F.19.5".

3 - 9 1941

Tariffe mediazione - 1941

Fascicolo segnato originariamente "F.31.5".

F-4 1939 - 1965

Mercato ortofrutticolo di Migliarino Pisano
17 fascicoli di posizione "83", contenuti in busta.

1) Costruzione degli edifici atti ad accogliere il mercato in località Malaventre di Migliarino Pisano in

comune di Vecchiano a cura della Camera di Commercio di Pisa, approvata con la delibera del 29 dic.

1938

2) Corrispondenza con la Prefettura, con il comune di Vecchiano

3) Gara di appalto

4) Contratto all'impresa Vettori per realizzare il progetto dell'ing. Giulio Buoncristiani, libretto delle

misure con disegni di particolari delle strutture, stati di avanzamento dei lavori; contabilità e consegna

(1941)

6) Progetti con disegni di pianta e alzato

7) Corrispondenza (1940-42)

8-9) Perizia dei danni di guerra (1945), risarcimento dei danni (1953)

10-11) Atti della Commissione per la ricostruzione del mercato con piante topografiche e disegni (1949-

1953)

12-13) Decreto prefettizio per l'occupazione del terreno del mercato (1952)

14) Espropriazione (1957-1965)

Contiene anche "Locali mercato di Pontedera, propr. comm. Paoli" (1954-1955); "Copertura del

mercato di Pontasserchio" (1963)
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F-5 1942 - 1946

Atti della sezione commerciale
11 fascicoli, contenuti in busta.

5 - 1 1945

Iniziative di carattere commerciale - 1945

Fascicolo segnato "L.1".

5 - 2 1945 - 1946

Movimento delle merci via mare, ferrovia e strade

Fascicolo segnato originariamente "L.3".

5 - 3 1945

Varie - 1945

Fascicolo segnato originariamente "L.3".

Carteggio relativo ai prezzi e alla disponibilità delle merci e al loro trasporto

5 - 4 1945

Piano ripartizione punte piane e chiodi

Fascicolo segnato originariamente "L.3".

5 - 5 1942 - 1945

Distribuzione di cuoio e scarpe per i lavoratori

Fascicolo segnato "L.3".

Contiene anche atti relativi ai sequestri di cuoio (1942-1945)

5 - 6 1945

Assegnazione di cuoio per calzature

Fascicolo segnato "L.3".

5 - 7 1945 - 1946

Assegnazione di biciclette - 1945

Fascicolo segnato originariamente "L.3".

5 - 8 1945

Produzione di macchinette accendisigari

Fascicolo segnato originariamente "L.3".

5 - 9 1945

Richiesta e distribuzione prodotti alle ditte

ceramiche

Fascicolo segnato originariamente "L.3".

5 - 10 1945

Rilascio certificati - 1945

Fascicolo segnato originariamente "L.3".

5 - 11 1945

Comunicazioni interne e internazionali, orari

ferroviari e tranviari - 1945

Fascicolo segnato "L.6".
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F-6 1945

Distribuzione di merci - 1945
5 fascicoli segnati originariamente "L.3", contenuti in busta (mm.100).

Determinazione dei prezzi; richieste e distribuzione di coperte di lana, tessuti e abiti al personale statale

e parastatale della provincia

F-7 1945 - 1947

Atti della sezione commerciale - 1946
7 fascicoli, contenuti in busta.

7 - 1 1945 - 1946

Mercato Generale Provinciale

Fascicolo segnato originariamente "MG".

Verbali delle riunioni della Deputazione del Mercato Generale Provinciale, con sede alle

Logge dei Banchi, progetto per il suo impianto e spese effettuate.

Contiene anche un disegno a lapis di uno dei banchi da costruirsi e una "Relazione sui

problemi economici generali della ricostruzione di Pisa" dattiloscritto del dott. Fascetti, del

1° mag. 1945

7 - 2 1946

Merci sequestrate e depositate presso questa

camera

Fascicolo segnato originariamente "L.3".

7 - 3 1946

Richieste di vestiti e calzature

Fascicolo segnato originariamente "L.3".

7 - 4 1946

Buoni rilasciati per scarpe di cuoio, in tela, vestiti

da uomo, vestiti da donna e biciclette

Fascicolo segnato originariamente "L.3".

7 - 5 1946

Varie comm.le

Fascicolo.

7 - 6 1946

Permessi di circolazione dal Ministero delle

Comunicazioni - 1946

Fascicolo segnato originariamente "L.8".

7 - 7 1947

Relazione sull’attività della Sezione Provinciale di

Alimentazione Sepral

Fascicolo.

F-8 1941 - 1959

Atti della sezione commerciale
12 fascicoli, contenuti in busta.

8 - 1 1941 - 1948

Imposte di consumo, determinazione dei valori medi
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Fascicolo segnato originariamente "G.1.3".

Fascicoli interni divisi per anni 1941, 1942-1945, 1946-1948, 2° sem. 1947

8 - 2 1945

Licenze mediazione - 1948

Fascicolo segnato originariamente "G.1".

8 - 3 1946 - 1959

Commercio ambulante, direttive di massima

Fascicolo segnato originariamente "G.1".

Corrispondenza e circolari

8 - 4 1948

Pratiche mobilieri di Cascina

Fascicolo segnato originariamente "G.1.2".

8 - 5 1948 - 1949

Commercio ambulante, riscossione della tassa

camerale e ricorsi - 1948

Fascicolo segnato "G.1.6".

8 - 6 1949

Indagine sui prezzi - 1949

Fascicolo segnato "G.1.6".

Dopo le denunce di incoerenza apparse sui giornali

8 - 7 1948 - 1949

Importazione ed esportazione merci - 1949

Fascicolo segnato "G.2.7".

8 - 8 1949

Varie commercio - 1949

Fascicolo.

8 - 9 1952

Commercio ambulante

Fascicolo segnato originariamente "G.1.4".

Direttive di massima delle consorelle per la disciplina del commercio ambulante

8 - 10 1951 - 1952

Commercio ambulante

Fascicolo segnato "G.1.5".

Pratiche relative al commercio fisso e alle licenze per il commercio ambulante

8 - 11 1952

Mediatori e stimatori

Fascicolo segnato "G.1.7".

Corrispondenza relativa alla formazione del ruolo. Contiene anche il "Regolamento per la

formazione del ruolo dei mediatori in merci" dattiloscritto nel feb. 1952, in base alla legge

n.374 del 30 mag. 1950

8 - 12 1954

Mediatori, tariffe di mediazione, pareri per il

rilascio delle licenze

Fascicolo segnato "G.1.5".
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F-9 1948 - 1962

Magazzini Generali e Specializzati di Pisa gestiti

dal Consorzio Agrario di Pisa dal 15 apr. 1950
6 fascicoli, contenuti in busta.

9 - 1 1948 - 1952

Federazione Nazionale Magazzini Generali d'Italia

Fascicolo segnato "G.1.6".

Corrispondenza e circolari

9 - 2 1948 - 1954

Magazzini generali specializzati, istituzione e

regolamento

Fascicolo.

Contiene anche verbali delle ispezioni del dic. 1951 e set. 1952; Regolamento, a cura della

Ma.Ge.Spe, Pisa 1954

9 - 3 1952 - 1968

Magazzini Generali di Pisa, vigilanza e ispezioni

Fascicolo di posizione "496".

9 - 4 1949 - 1955

Magazzini Generali di Pisa, corrispondenza

Fascicolo di posizione "496".

9 - 5 1951 - 1956

Situazione mensile dei Magazzini Generali

Specializzati e del Consorzio Agrario

1951 - 1952; 1955 gen. - 1956 set.

Fascicolo segnato "G.1.3".

9 - 6 1958 - 1962

Elenchi situazione Magazzino frigorifero "Algente"

di Pisa

Fascicolo di posizione "496".

Contiene anche Regolamento dei magazzini generali specializzati Ma.Ge.Spe. di Pisa, via

Volturno 26 r., edito in 2° edizione nel 1954

F-10 1955 - 1959

Atti della sezione commerciale
6 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

10 - 1 1955 ott.16

Gita a Larderello delle categorie economiche della

provincia

Fascicolo.

10 - 2 1957

Ortofrutta

Fascicolo.

10 - 3 1956 - 1959

Associazione Commercianti
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Fascicolo di posizione "69/8".

Contiene anche "Sezione assistenziale mutualistica commercianti" (1956-1957)

10 - 4 1957

Missione OECE

Fascicolo di posizione "83".

10 - 5 1950 - 1958

Commissione di studio per problemi commerciali e

ortofrutticoli

Fascicolo di posizione "415".

10 - 6 1956 - 1959

Vendite straordinarie e di liquidazione

Fascicolo di posizione "491".

Contiene anche "Richiesta licenze di apertura magazzini" (1956-1958)
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Categoria F di - Commercio

Serie - Albo degli esportatori ortofrutticoli (1932-1964)

F-11 1932 giu.29 - 1938 mar.12

Libro verbali
Registro legato in cartone (mm.317x215x17) di pagine di cui 110 compilate 200.

Verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione provinciale per la istituzione dell'albo degli

esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori per la provincia di Pisa

F-12 1932 - 1964

Albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli
Registro legato in cartone (mm.350x419x15) di pagine compilate 7.

Aggiornamento dell'albo secondo la legge n.1806 del 31 dic. 1931
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Categoria F di - Commercio

Serie - Albi e ruoli camerali (1940-1960)

F-13 1940 - 1943

Collegio Revisori dei Conti Soc. St. Gobain
Fascicolo, contenuto in busta (mm.60).

Atti dei revisori dei conti e Bilanci della Società Saint Gobain, Chauny e Cirey di Pisa dopo il suo

sequestro decretato con il R.D.L. n.756 del 28 giu. 1940

F-14 1954 - 1960

Albi e ruoli camerali
3 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

14 - 1 1954 - 1955

Agenti marittimi e spedizionieri

Fascicolo di posizione "460".

Corrispondenza e invio degli elenchi di altre province

14 - 2 1955 - 1959

Ruolo dei mediatori

Fascicolo di posizione "493".

Legislazione; circolari ministeriali; corrispondenza

14 - 3 1931 - 1960

Albo degli esportatori ortofrutticoli

Fascicolo di posizione "534".

Atti della commissione e verbali delle adunanze; legislazione e corrispondenza.

Si segnala il testo della legge R.D. 31 dic. 1931 n.1806 che istituisce la formazione degli

Albi

F-15 1940 - 1960

Ruolo dei periti e degli esperti
5 fascicoli di posizione "492", contenuti in busta.

1) Atti relativi alla stesura del regolamento (1942-1955) con copia a stampa di quelli del 1914, del 1928

e del 1955

2) Disposizioni ministeriali (1946-1960)

3) Bando e corrispondenza (1955-1959)

4) Commissione per la formazione del ruolo (1940-1961).

Contiene anche Elenco degli aspiranti (1929-1931) e Ruolo (1943-1946)

F-16 1958 - 1960

Ruolo dei periti e degli esperti
2 fascicoli di posizione "492", contenuti in busta (mm.60).

Domande approvate e respinte dalla commissione del 19 feb. 1958

Corrispondenza.

Contiene anche "Albo ed elenco dei dottori commercialisti", edito a cura dell'ordine nel 1957
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Categoria F di - Commercio

Serie - Commercio estero (1927-1960)

F-17 1927 - 1941
Atti dell'ufficio di Commercio Estero

Fascicolo segnato originariamente "F.4", contenuto in busta (mm.60).

Disposizioni sui certificati di origine per tutti i paesi e pratiche sui commerci con: Africa Orientale

Italiana, Argentina, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cina, Colombia, Egitto, Finlandia,

Francia, Germania, Haiti, Lettonia, Lituania, Messico, Polonia, Romania, Russia, Siria e Libano,

Spagna, Svizzera, Turchia con copia a stampa dell'Accordo italo-turco del 1934

F-18 1943 - 1952

Certificati di origine e fatture vistate per

l'esportazione
7 fascicoli, contenuti in busta.

- Copia dei certificati di origine dal n.2170 del 2 gen. 1943 al n.2362 del 31 ago. 1943

- Certificati di origine dal n.1 al n.870 (3 gen.-31 dic 1948)

- Elenco dei certificati di origine emessi nel periodo gen.-mar. 1949

- Elaborazioni statistiche dei certificati di origine emessi dal 1948 al 1950

- Elenco dei certificati di origine emessi nel 1951

- Elenco dei visti su fatture del 1951

- Certificati di origine dal n.1 al n.94 emessi nel gen. 1952 e fatture di esportazione vistate (1952)

F-19 1945 - 1959

Atti dell'ufficio di Commercio Estero
7 fascicoli, contenuti in busta.

19 - 1 1945 - 1959

Borse di pratica commerciale all'estero

Fascicolo segnato originariamente "D.1.7".

19 - 2 1946

Corrispondenza e Albi Export-Import

Fascicolo segnato originariamente "G.2.3".

19 - 3 1946

Importazione patate dal seme dall'Olanda

Fascicolo segnato originariamente "G.2".

19 - 4 1947

Ripartizione delle merci importate

Fascicolo segnato originariamente "G.2.1".

Elenco delle ditte ammesse alla ripartizione e corrispondenza.

Contiene anche progetto di unione doganale Italia Francia

19 - 5 1947

Ditte esportatrici

Fascicolo segnato originariamente "G.2.1".

Pratiche di 57 ditte import-export in fascicoli numerati, con notizie sulle ditte e sui loro

traffici
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19 - 6 1947 - 1952

Terrecotte artistiche San Zeno

Fascicolo segnato originariamente "G.2.1".

Controversia con ditta svedese

19 - 7 1948 - 1949

Circolari ministeriali

Fascicolo segnato originariamente "G.2".

Circolari del MInistero del Commercio Estero sugli accordi commerciali con Polonia e

Jugoslavia

F-20 1949 - 1958

Atti dell'ufficio di Commercio Estero
7 fascicoli, contenuti in busta.

20 - 1 1949

Giornata del Commercio estero, Cascina gen. 1949

Fascicolo segnato originariamente "G.2.1".

Contiene anche 11 foto b.n. di prodotti da esportazione (mobilio, intaglio, alabastro) per la

realizzazione del materiale illustrativo; 8 foto b.n. di alcuni momenti del convegno e della

gita a Pisa; atti della gestione finanziaria della giornata, organizzata dalla Camera; atti

relativi alla realizzazione di un documentario "Itinerario sull'Arno" da parte del comitato

promotore della giornata del commercio estero, per cui si vedano anche i documenti raccolti

nelle buste 9-10 della categoria A di Affari Generali

20 - 2 1950 - 1951

Pratiche di ditte esportatrici e importatrici

Fascicolo segnato originariamente "G.2.1".

Corrieri Elmo (Pisa); Panni Stelio (S.Croce); Azienda Agricola Bucchioneri (Vicopisano)

20 - 3 1952

Convegno nazionale degli esportatori ortofrutticoli

Fascicolo.

Atti relativi all'organizzazione del convegno, agli inviti, alle relazioni degli intervenuti, a

cura della Camera di Commercio di Pisa e dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero.

Il convegno, tenutosi in Pisa il 28-29 set. 1952, venne aperto dal ministro Giuseppe Togni in

occasione dell'inaugurazione del nuovo Palazzo degli Affari di Pisa

20 - 4 1953

Tabella esport

Fascicolo.

Circolare n.91614/107 dell'8 apr. 1952 aggiornata al 16 mar. 1953, pubblicata a cura del

Ministero del Commercio con l'estero, Roma 1953

20 - 5 ca. 1954

Relazione per la risoluzione del problema

concernente l'esportazione di abbozzi per pipe di

radica di erica e pipe finite

Fascicolo.

20 - 6 1956 - 1958

Pratiche relative a ditte esportatrici

Fascicolo segnato originariamente "G.2.1".

Contiene anche Saint Gobain, estratto da "France-Italie" del mar. 1957
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20 - 7 1954 - 1956

Commercio estero

Fascicolo segnato originariamente "G.2.3".

F-21 1956 - 1959
Atti dell'ufficio di Commercio Estero

Fascicolo, contenuto in busta (mm.60).

Richiesta dei certificati di origine e pratiche relative, circolari ministeriali e richiesta di elenchi di

importatori ed esportatori; invio dei tesserini del centro meccanografico.

Contiene anche un elenco dei certificati di origine validi per la sola uva da tavola verso la Germania

(1956-1957), Merci di libera importazione ed esportazione, tabelle aggiornate al 1° nov. 1953 edite a

cura dell'Unione delle Camere di Commercio; corrispondenza con i mediatori (1959)

F-22 1950 - 1960

Ditte esportatrici e importatrici della provincia di

Pisa
Fascicoli, contenuti in busta.

Fascicoli nominali delle ditte Oscar Banti, Conceria Di Quirico, Gaetano Marzotto e figli e altre

numerate da 1 a 100: 1-2, 4, 7-13, 15-18, 20-22, 24-30, 32-33, 35-37, 39-43, 45, 47-48, 50-54, 56-77,

79, 81-82, 84, 86, 88-89, 92-94, 97-100

F-23 1950 - 1960

Ditte esportatrici e importatrici della provincia di

Pisa
Fascicoli, contenuti in busta.

Fascicoli nominali delle ditte numerate da 101 a 227: 101-105, 107-109, 111-129, 132-138, 140-147,

149-161, 163, 165-167, 169-173, 175-178, 180, 182-193, 195-197, 200-201, 205, 208, 211-218, 220-

222, 225, 227
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Categoria F di - Commercio

Serie - Mostre, esposizioni e concorsi (1946-1959)

F-24 1946 - 1951

Esposizioni, mostre e fiere campionarie
4 fascicoli segnati originariamente "F.2.1", contenuti in busta (mm.80).

24 - 1 1946

Mostra di terrecotte artistiche pisane e di ceramica

artistica

Fascicolo.

24 - 2 1946

Mostra delle calzature

Fascicolo.

24 - 3 1946

1° Mostra dell'industria e dell'artigianato, Pisa 17

giu.-7 lug. 1946

Fascicolo.

Contiene anche bozzetto (cm.100x70) per il poster della mostra del pittore B. Santochi, poi

realizzato, copia del poster, lo studio per 4 bozzetti; pianta dei locali del Museo Civico di

Pisa messi a disposizione della Camera di Commercio per la mostra del mobilio, terrecotte e

calzature; Catalogo Generale del medagliere degli Stabilimenti Artistici Fiorentini; 2 foto

b.n. della premiazione della mostra

24 - 4 1947 - 1951

Mostra campionaria interprovinciale,

corrispondenza con il Ministero

Fascicolo.

Circolari ministeriali sull'organizzazione di mostre e fiere

24 - 5 1948 - 1951

Mostra del Mobilio di Cascina

Fascicolo.

F-25 1947

Mostra Campionaria Interprovinciale - 1947
12 fascicoli segnati originariamente "F.2.1", contenuti in busta.

Atti relativi all'organizzazione e alla gestione della 2° Mostra dell'Industria e dell'Artigianato, compresa

nelle iniziative del giugno pisano:

- Regolamento

- Inviti

- Assicurazione

- Comunicati stampa

- Corrispondenza con le ditte

- Nominativi di ditte industriali e artigiane

- Propaganda

- Ricevute consegna juta e faesite ditte

- Varie

- Pratiche sottocomitato mostra

- Preventivi, fatture e altro
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- Ricevutario SIAE

F-26 1948

Mostra Campionaria del Tirreno - 1948
Fascicoli segnati originariamente "F.2.1", contenuti in busta.

Atti relativi all'organizzazione e alla gestione della 1° Mostra Campionaria del Tirreno tenutasi a Pisa

dal 12 giu. al 4 lug. 1947:

- Gestione dei biglietti

- Preventivo con 2 foto b.n. dimostrative dei pali tubolari Feal di Milano

- Contributi e fornitori

- 10 quaderni di contabilità per le entrate e le uscite

- 2 registri della SIAE

- Manodopera a conto diretto. Sorveglianti e addetti alle pulizie

- Pratiche dell'ufficio amministrativo

- Contributi

- Rendiconti

F-27 1948

Mostra Campionaria del Tirreno - 1948
31 fascicoli segnati originariamente "F.2.1", contenuti in busta.

Atti relativi all'organizzazione e alla gestione della 1° Mostra Campionaria del Tirreno tenutasi a Pisa

dal 12 giu. al 4 lug. 1947:

- Regolamenti

- Programma

- Reazione riassuntiva

- Domande di partecipazione

- Partecipazione dell'industria

- Schede adesione

- Assegnazioni stands

- Slogan

- Corrispondenza con enti pubblici e privati

- Inventari ditte

- Inviti partecipazione mostra

- Stampa propaganda

- Acquisto di un proiettore cine

- Affissione cartelloni pubblicitari e organizzazione spettacoli

- Pratiche inerenti la questura con 2 copie del poster pubblicitario disegnato dal pittore Alberto Zampieri

- Commissioni giudicatrici dei premi di pittura e degli stands

- Materiale grafico per l'organizzazione della mostra, piante, stands e altro, con un bozzetto

(cm.100x70) per il poster pubblicitario del pittore P. Cigheri, poi non realizzato

- Materiale fotografico: 3 foto di estrazione alabastro in miniera, clichè per la mostra, foto varie; 3 foto

del giardino Scotto; 16 foto della mostra, 18 foto di autorità all'inaugurazione, 2 foto di un edificio

industriale, 4 foto di un interno di appartamento, 14 foto di una premiazione alla mostra, 34 foto di altra

premiazione alla mostra, 5 foto di gruppo, alcune in più copie

F-28 1948

Mostra Campionaria del Tirreno - 1948
3 fascicoli segnati originariamente "F.2.1", contenuti in busta.

Atti relativi alla parte amministrativa della 1° Mostra Campionaria del Tirreno tenutasi a Pisa dal 12

giu. al 4 lug. 1947

F-29 1949 - 1950

Esposizioni, mostre e fiere campionarie
10 fascicoli, contenuti in busta.
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29 - 1 1947

V° Mostra Mercato dei vini pregiati di Siena

Fascicolo segnato originariamente "F.2.2".

Pratiche inerenti la partecipazione

29 - 2 1947 - 1949

Mostre ed esposizioni

Fascicolo segnato originariamente "F.2.2".

Contiene anche rassegne stampa sulle mostre del Mobilio di Cascina; d'Arte di Pontedera;

d'Arte di Volterra (1949)

29 - 3 1948 - 1951

Mostra del Mobilio di Cascina

Fascicolo segnato originariamente "F.2.2".

29 - 4 1949

Mostra del Turismo di Milano - 1949

Fascicolo segnato originariamente "F.2.2".

29 - 5 1949

Mostre e fiere

Fascicolo segnato originariamente "F.2.1".

29 - 6 1949

2° Mostra interprovinciale del Tirreno, Livorno 17

lug.-6 ago. 1949

Fascicolo segnato originariamente "F.2.1".

Contiene anche una copia del poster pubblicitario disegnato da Zario Zinuti (?)

29 - 7 1950

3° Mostra interprovinciale del Tirreno, Lucca 1°

set.-10 ott. 1950

Fascicolo segnato originariamente "F.2.1".

Contiene anche due foto Cortopassi dei manifesti pubblicitari

29 - 8 1950 - 1954

Mostre e Fiere

Fascicolo.

Autorizzazioni per le fiere del Consiglio Superiore del Commercio; Inviti alle mostre;

Mostre di altre città.

Contiene anche relazioni sull'andamento dei prezzi indirizzate al consiglio (1951)

29 - 9 1950

Fiera di Bastia

Fascicolo segnato "F.2.2".

Contiene anche "Contacts franco-italiens" Num. 494, apr. 1950

29 - 10 1951

4° Mostra interprovinciale del Tirreno, Carrara 12-

31 ago. 1951

Fascicolo segnato originariamente "F.2.1".

Contiene anche 11 foto b.n. dello stand pisano alla mostra

F-30 1951 - 1953
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Esposizioni, mostre e fiere campionarie
7 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

30 - 1 1952

5° Mostra interprovinciale del Tirreno, Grosseto 1-

18 mag. 1952

Fascicolo segnato originariamente "G.1.7".

30 - 2 1950 - 1952

XVI° Mostra mercato nazionale internazionale

dell'Artigianato, Firenze 24 apr.-14 mag. 1952

Fascicolo segnato originariamente "F.2.2".

Contiene anche carte relative alla 16° edizione, del 1950

30 - 3 1952

Mostra selettiva dell'Artigianato artistico, Napoli 15

mag.-15 set. 1952

Fascicolo segnato originariamente "F.2.2".

30 - 4 1952

Mostra Campionaria internazionale di Padova

Fascicolo segnato originariamente "F.2.2".

30 - 5 1952

III Mostra nazionale della ceramica, Pesaro 3-24

ago. 1952

Fascicolo segnato originariamente "F.2.2".

30 - 6 1951 - 1952

Fiere, mostre e convegni pubblicati nel Bollettino -

1952

Fascicolo segnato "F.2.2".

30 - 7 1953 - 1954

Mostre ed esposizioni

Fascicolo segnato "F.2.2".

F-31 1953

Esposizioni, mostre e fiere campionarie
13 fascicoli, contenuti in busta.

31 - 1 1953

Mostra delle ceramiche Pasquinucci nel Palazzo

Affari di Pisa

Fascicolo segnato originariamente "F.2.2".

31 - 2 1953

6° Mostra interprovinciale del Tirreno,

corrispondenza

Fascicolo segnato originariamente "F.2.2".

31 - 3 1953

XIX° Mostra dell'Artigianato, Firenze

Fascicolo segnato originariamente "F.2.2".
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31 - 4 1954

Mostra Campionaria del mobilio, Cascina

Fascicolo segnato originariamente "F.2.2".

31 - 5 1954

Mostra dell'Artigianato, Firenze

Fascicolo segnato originariamente "F.2.2".

31 - 6 1954

Fiere aretine, Concorso della tavola italiana

Fascicolo segnato originariamente "F.2.2".

31 - 7 1955

Esposizione dei prodotti artigiani nei negozi di

bordo

Fascicolo segnato originariamente "F.2.1".

31 - 8 1955

Mostra mercato internazionale dell'Artigianato,

Firenze 30 apr.-20 mag. 1955

Fascicolo segnato originariamente "F.2.1".

31 - 9 1955

Mostra UNAC, United Nations Appeal for

Childrens, Firenze

Fascicolo segnato originariamente "F.2.2".

31 - 10 1956

XX° Mostra Mercato nazionale e internazionale

dell'Artigianato, Firenze 28 apr.-18 mag. 1956

Fascicolo segnato originariamente "F.2.2".

31 - 11 1957

XXI° Mostra Mercato nazionale e internazionale

dell'Artigianato, Firenze

Fascicolo segnato originariamente "F.2.2".

31 - 12 1959

2° Mostra Nazionale dell'Alabastro, Volterra

Fascicolo di posizione "87".

Atti del comitato esecutivo, verbali delle riunioni, contabilità, inventari dei materiali esposti

31 - 13 1956 - 1959

Mostra del Mobilio, Cascina

Fascicolo di posizione "89".

Contributi ministeriali (1956), autorizzazioni per l'apertura (1956, 1959), corrispondenza e

cenni sulla storia dell'esposizione

F-32 1957 - 1959

Esposizioni, mostre e fiere campionarie
5 fascicoli, contenuti in busta.

32 - 1 1958
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Mostra concorso dei mobili tipo di carattere

economico, Cascina 15-25 apr. 1958

Fascicolo di posizione "98".

Corrispondenza con il Ministero e con le consorelle, con 5 foto b.n. di interni con mobili

esposti

Domande di partecipazione e assegnazione degli stands

Elenchi dei mobili esposti e loro prezzi

Giuria e pubblicazioni, con il Num.6 del mar. 1959 del "Bollettino economico" camerale

32 - 2 1958

Mostra dell'Artigianato pisano, Palazzo Pretorio di

Pisa 18 giu. 1958

Fascicolo di posizione "100".

Corrispondenza con il Ministero

Domande di partecipazione ed elenchi dei partecipanti

Inventari e prezzi degli oggetti esposti

Comunicati stampa

Piante del 1° piano del Palazzo Pretorio di Pisa, sede della mostra

Pubblicazioni

32 - 3 1959

Mostra Mercato dell'Artigianato, Firenze

Fascicolo di posizione "109".

32 - 4 1957 - 1959

Fiera di Montopoli Val d'Arno

Fascicolo di posizione "281".

32 - 5 1958 - 1959

Elenco fiere, mercati ecc. provinciali

Fascicolo di posizione "401".



292

Categoria F di - Commercio

Serie - Concorso Fedeltà al Lavoro (1951-1955)

F-33 1951 - 1955

Concorso Fedeltà al Lavoro
3 fascicoli, contenuti in busta.

33 - 1 1952 - 1953

Concorso fedeltà al lavoro

Fascicolo segnato "F.2.2".

Corrispondenza, domande dei lavoratori "che abbiano prestato lungo e ininterrotto servizio",

di imprese individuali e familiari con "ininterrotta attività di 50 anni se industriali o

commerciali e più di 25 anni se a carattere artigiano", verbali della commissione e

premiazione

33 - 2 1953 - 1954

Premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso

economico

Fascicolo segnato "F.2.2".

Corrispondenza (con quattro foto riprese durante la premiazione), domande dei lavoratori, di

imprese individuali e familiari, di ditte "che abbiano apportato nelle loro aziende

miglioramenti di carattere sociale e nei servizi al pubblico"; gita a Roma dei premiati (giu.

1954)

33 - 3 1954 - 1955

Premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso

economico

Fascicolo segnato "F.2.2".

Bandi del concorso; corrispondenza con il Ministero, altri enti e varia; domande e

premiazioni
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Sezione - Carteggio

Categoria G di - Trasporti e comunicazioni (1937-1960

   Si tratta di 8 buste collegate a una categoria creata sulla carta, in seguito al

reperimento di una certa quantità di documenti contrassegnati con la lettera "G",

di argomento omogeneo:

 - G/2 - Ditte esportatrici

 - G/4 - Tariffe ferroviarie, tranviarie, automobilistiche

 - G/6 - Ente Provinciale per il Turismo

 - G/8 - Tariffe trasporto merci (legge 20 giu.1935 n.1349).

G-1 1937 - 1944
Atti del servizio Trasporti

11 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

1 - 1 1937

Progetti e studi di linee ferroviarie, telefoniche,

automobilistiche e tranviarie

Fascicolo segnato "G.1.2".

1 - 2 1937

Orari ferroviari, conferenze orario di Genova,

Firenze e Roma

Fascicolo segnato "G.2.5".

Contiene anche "Conferenza oraria estiva, programma dei lavori, voti e proposte",

ciclostilato a cura del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Roma, 26-27 lug. 1937

1 - 3 1937

Turismo, bilanci preventivi e consuntivi

Fascicolo segnato "G.15.2".

1 - 4 1938

Conferenza oraria Alto Tirreno - 1938

Fascicolo segnato "G.3.2".

1 - 5 1938

Ente Provinciale Turismo - 1938

Fascicolo segnato "G.6.2".

1 - 6 1938 - 1939

Corrieri, pareri tariffe trasporti - 1938

Fascicolo segnato "G.8.4".

1 - 7 1938

Autoservizi di Gran Turismo - 1938

Fascicolo segnato "G.10.D".

1 - 8 1940

Conferenza oraria Alto Tirreno - 1940

Fascicolo segnato "G.3.5".

Servizi ferroviari.
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Contiene anche fascicolo interno di "Servizio automobilistico Guardistallo - Montescudaio -

Cecina"

1 - 9 1941

Varie - 1941

Fascicolo segnato "G.12.5".

1 - 10 1939 - 1944

Ente Provinciale del Turismo - 1941

Fascicolo segnato "G.13.5".

1 - 11 1943 - 1944

Consorzio Autotrasportatori Pisano C.A.T.

Fascicolo.

Fatture e pezze giustificative della gestione

G-2 1942 - 1953

Trasporti ferroviari
Fascicoli, contenuti in busta.

2 - 1 1942 - 1943

Scontrini ferroviari, bollettari di biglietti a prezzo

ridotto

Fascicolo.

2 - 2 1946 - 1948

Ferrovia Lucca-Modena, Massa Marittima-

Follonica e Pontedera-Volterra

Fascicolo segnato originariamente "H.1.2".

2 - 3 1947 - 1948

Orari ferroviari

Fascicolo segnato originariamente "H.1.2".

Contiene anche il verbale della Conferenza Oraria del lug. 1947 per l'orario invernale 1947-

1948

2 - 4 1947 - 1948

Conferenza oraria Tirreno-Adriatica

Fascicolo segnato originariamente "H.1.2".

Atti relativi alla Conferenza Oraria del dic. 1947 per l'orario estivo 1948

2 - 5 1950 - 1951

Ferrovie

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

Richieste per la variazione di orari e fermate dei treni raccolte in fascicoletti nominativi per

linea ferroviaria

2 - 6 1950 - 1951

Conferenza oraria Alto Tirreno, Genova, lug. 1950

Fascicolo segnato originariamente "H.1.1".

Contiene anche "Voti e proposte" per gli orari invernali 1950-51 raccolti in ciclostilato

2 - 7 1950 - 1953

Conferenza oraria Alto Tirreno
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Fascicolo segnato originariamente "H.1.1".

"Voti e proposte" e "Verbali" delle conferenze per l'orario estivo del 1951, invernale per il

1951-52, estivo per il 1952, invernale per il 1952-53

G-3 1947 - 1954

Strade e autostrade
5 fascicoli, contenuti in busta.

3 - 1 1947 - 1950

Progetto per la realizzazione di una strada

camionabile diretta Livorno-Brennero

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

Contiene anche Relazione su di un valico appenninico per l'allacciamento del Brennero al

Tirreno, edita a cura del Comitato esecutivo per la ferrovia Modena-Lucca, Modena 1926;

Relazione svolta dall'ing. Vilfrido Vanni, relativa al progetto, Livorno 1947; il progetto di

massima per la "Variante alla strada statale n.12 valle della Lima - valle del Panaro"

dell'impresa F.S. Parisi; Appunti illustrativi del progetto per la costruzione di un valico

appenninico dalla Valle della Lima a quella del Panaro, edito a cura del Consorzio

interprovinciale per il congiungimento stradale valle della Lima - valle del Panaro, Livorno

1950; relazione sulla Comunicazione stradale tra il porto di Livorno e la valle Padana in

funzione del collegamento nord-sud, letta al II Congresso nazionale dei Porti in Livorno,

edita a cura della Camera di Livorno nel 1950

3 - 2 1950

Miglioramento dei valichi appenninici

Fascicolo.

3 - 3 1951

Trasporti comunicazioni

Fascicolo.

Atti della Commissione intercamerale dei trasporti e corrispondenza relativa alle strade

comunali

3 - 4 1952 - 1954

Strade

Fascicolo.

Corrispondenza con l'ente Conferenza del traffico e della circolazione.

Contiene anche Atti dei convegni per l'autostrada Milano - Litorale adriatico, Pesaro-

Ancona 1952; il fascicolo interno sulla "Via provinciale Emilia - voto per la sistemazione

del tratto Pisa-S. Pietro in Palazzi"

3 - 5 1956 mar.18

Indagine sulla organizzazione attuale e sulle

prospettive di sviluppo nel prossimo decennio dei

trasporti terrestri e di navigazione interna

Fascicolo.

G-4 1947 - 1960

Autolinee
7 fascicoli, contenuti in busta.

4 - 1 1947 - 1951

Autoservizi Linea Pontedera-Pisa

Fascicolo segnato originariamente "H.2.3".
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Contiene anche fascicolo interno di "Autoservizio" (1949-1951)

4 - 2 1949

Conferenza per l'istituzione di autolinee stagionali e

di Gran Turismo, San Remo 6-13 mar. 1949

Fascicolo.

Atti, stampati pubblicitari e dattiloscritti relativi al convegno

4 - 3 1950 - 1951

Autolinee

Fascicolo segnato originariamente "A.2.1".

Circolari ministeriali e corrispondenza

4 - 4 1952

IV Conferenza nazionale Autolinee di Gran

Turismo, Gardone Riviera 10-17 feb. 1952

Fascicolo segnato originariamente "A.2.1".

Atti, stampati pubblicitari e dattiloscritti relativi al convegno

4 - 5 1952 - 1953

Autolinee

Fascicolo segnato originariamente "A.2.1".

Circolari ministeriali

4 - 6 1954 - 1955

Autolinee, atti

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

Circolari ministeriali e corrispondenza

4 - 7 1959 - 1960

Linea ferroviaria Pisa Tirrenia Livorno, progetto di

autolinea sostitutiva

Fascicolo di posizione "293".

Indagine condotta dall'Ufficio Studi:

1) Materiale di studio e progetto del Consorzio ferrotranviario Pisa-Livorno.

Contiene anche "La trasformazione in filovia della linea ferro-tranviaria Torino-Rivoli e

suoi futuri sviluppi" edito a cura dell'omonimo consorzio, Rivoli 1955

2) Carte e planimetrie per la nuova stazione A.C.I.T. di Pisa

3) Corrispondenza

G-5 1950 - 1959

Trasporti aerei
5 fascicoli, contenuti in busta.

5 - 1 1950 - 1952

Centro nazionale sviluppo trasporti aerei di Roma

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

Corrispondenza e pubblicazioni del centro fra cui gli atti del 2° Convegno sull'Aviazione

Civile, edito a cura della Camera di Milano, Milano 1952.

Contiene anche una foto b.n. dell'assemblea del centro tenuta a Milano il 7 mag. 1952

5 - 2 1953 - 1954

Centro nazionale sviluppo trasporti aerei di Roma

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2" e "C.VI".

Corrispondenza e pubblicazioni del centro fra cui il "Bollettino mensile", Num. 1-4, 9-10,



297

11-12 del 1953; Num.1-3, 4-5 del 1954

5 - 3 1958 - 1959

Linea aerea Pisa-Roma

Fascicolo di posizione "226".

5 - 4 1956 - 1959

Centro sviluppo trasporti aerei di Roma

Fascicolo di posizione "228".

5 - 5 1957

Frazione Barbaricina, collegamenti telefonici

Fascicolo di posizione "278".

G-6 1952 - 1954

Trasporti ferroviari
4 fascicoli, contenuti in busta.

6 - 1 1952 - 1953

Ferrovie

Fascicolo segnato originariamente "H.1.1".

Comunicazioni e proposte sulle conferenze orarie nazionali e internazionali

6 - 2 1952 - 1954

Conferenza oraria Alto Tirreno

Fascicolo segnato originariamente "H.1.1".

"Voti e proposte" e "Verbali" delle conferenze per l'orario estivo del 1953, invernale del

1953-54, estivo del 1954

6 - 3 1954

Ferrovie

Fascicolo segnato originariamente "H.1.1".

Richieste e proposte per la modifica degli orari e delle fermate dei treni.

Contiene anche una raccolta di voti della Conferenza speciale per le comunicazioni a lungo

percorso sulla rete F.S. e per i servizi internazionali, di Porretta Terme, 22-23 lug. 1954,

edito a cura della Camera di Milano

6 - 4 1953

Voti espressi alla 14° conferenza oraria per l'Italia

Centrale, Macerata 24-25 nov. 1953

Fascicolo.

G-7 1954 - 1960

Atti del servizio Trasporti
9 fascicoli, contenuti in busta.

7 - 1 1954 - 1956

Conferenza Alto Tirreno

Fascicolo segnato originariamente "H.1.1".

"Voti e proposte" e "Verbali" delle conferenze sull'orario invernale del 1954-55, estivo del

1955, invernale del 1955-56

7 - 2 1955
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Orari ferroviari 1955

Fascicolo segnato originariamente "H.1.1".

Richieste e comunicazioni per la conferenza sull'orario estivo del 1956

7 - 3 1956 - 1959

Ferrovie dello Stato

Fascicolo di posizione "90".

1) Impianti Stazione di Cecina. 2) Linee a scarso traffico. Pisa Collesalvetti Vada Cecina

Saline di Volterra. 3) Conferenze orario compartimentali. 4) Conferenze orario

interregionali (vuoto). 5) Conferenze orario. Comunicazioni a grande raggio Alto Tirreno

(vuoto). 8) Orari ferroviari. Richieste modifiche orari da parte di enti pubblici, proposte ecc.

7 - 4 1955 - 1957

Tariffe ferroviarie trasporto ortofrutticoli

Fascicolo di posizione "324".

7 - 5 1952 - 1959

Autotrasporto merci conto terzi

Fascicolo di posizione "403".

7 - 6 1954 - 1955

Regolamento autoservizi noleggio art. 105 comma 3

del Codice della Strada

Fascicolo di posizione "413".

7 - 7 1958 - 1960

Motorizzazione Civile, trasporti in concessione

Fascicolo di posizione "462".

7 - 8 1956

Commissione referente per i collegamenti stradali

Fascicolo.

7 - 9 1956

Comitati consultivi per industria, trasporti,

comunicazioni

Fascicolo.

G-8 1955 - 1971

Atti del servizio Trasporti
10 fascicoli di posizione 609, contenuti in busta.

2) Problemi ferroviari. Contiene anche promemoria e relazioni sui problemi trattati durante la visita del

ministro dei Trasporti Angelini durante la sua visita a Pisa del 1957 (1957-1971)

3) Arteria Firenze-Pisa-Livorno (passato all'Archivio di Deposito)

4) Autocamionabile della Cisa (vuoto)

5) Autostrada Livorno-Altopascio-Firenze (1955-1961)

6) Autostrada del Sole (1958-1960)

7) Via Aurelia (1956)

8) Commissione collegamenti stradali (1955-1963)

9) Articoli stampa (1959-1962)

18) Viabilità Tosco-romagnola, Firenze-Ravenna (1956-1963)

19) Livorno - Asciano - Lucca (1959)

21) Spostamento linea ferroviaria Pisa-Lucca (1957-1959)

8 - 10 1959 - 1960
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Poste e comunicazioni, problemi relativi

Fascicolo di posizione "624".

1) Ufficio conti correnti

2) Ufficio telegrafico di Cascina

3) Costruzione ufficio postale ferroviario
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Sezione - Carteggio

Categoria H di - Lavoro (1935-1969)

   Si tratta di 7 buste collegate a una categoria creata sulla carta, in seguito al

reperimento di una certa quantità di documenti segnati con la lettera "H", di

argomento omogeneo:

 - H/1 - Carta del lavoro e leggi corporative

 - H/2 - Albo esperti magistratura sul lavoro

 - H/4 - Migrazioni interne

 - H/5 - Ufficio unico di collocamento

 - H/12 - Provvidenze sociali

 - H/19 - Domande di personale per assunzione.

   Nel 1953, viene fondato l'Istituto Nazionale di Organizzazione del Lavoro

(INOL) nella sede di Palazzo Affari. Ne è presidente Italo M.Sacco,

vicepresidente Harry Bracci Torsi.

H-1 1934 - 1938

Atti del servizio Lavoro e assistenza
7 fascicoli, contenuti in busta.

1 - 1 1935 - 1938

Albo dei Cittadini Esperti destinati a funzionare da

Consiglieri Esperti nella Magistratura del Lavoro,

biennio 1937-1938

Fascicolo segnato "H.2.6".

1 - 2 1935 - 1938

Albo dei Cittadini Esperti per le decisioni delle

Controversie individuali del lavoro, 1937-1938

Fascicolo segnato "H.3.6".

1 - 3 1937 - 1938

Carta del lavoro - 1937

Fascicolo segnato originariamente "H.4.6".

Gestione del personale e licenziamento dipendenti sindacali di aziende

1 - 4 1938

Carta del Lavoro e leggi corporative - 1938

Fascicolo segnato "H.1.D".

1 - 5 1938

Albo dei Cittadini Esperti per la decisione

controversie individuali del Lavoro, 1939-1940

Fascicolo segnato "H.2.D".

1 - 6 1938

Contributo oneri migrazioni interne

Fascicolo segnato "H.4.2".

1 - 7 1933 - 1939



301

Ufficio unico di collocamento - 1938

Fascicolo segnato originariamente "H.5.D".

Atti degli anni 1934-36 segnati "14", degli anni 1938-39 e Norme contabili per la gestione

degli Uffici di Collocamento, edite nel 1933 dal Ministero delle Corporazioni

H-2 1935 - 1941

Atti del servizio Lavoro e assistenza
7 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

2 - 1 1935 - 1937

Ufficio Provinciale di Collocamento

Fascicolo.

Corrispondenza coi Consigli dell'Economia

2 - 2 1939

Carte del lavoro e Leggi corporative - 1939

Fascicolo segnato "H.1.D".

Licenziamento di dirigenti sindacali

2 - 3 1938 - 1939

Albo Consiglieri Esperti Magistratura Lavoro,

biennio 1939-1940 - 1939

Fascicolo segnato "H.2.D".

2 - 4 1940 - 1941

Carta Lavoro e Leggi Corporative - 1940

Fascicolo segnato "H.1.5".

Domande di lavoro e richieste autorizzazioni per il licenziamento di dirigenti sindacali

2 - 5 1939 - 1942

Albo Consiglieri Esperti, 1940-1942 - 1940

Fascicolo segnato originariamente "H.3.D".

Contiene anche Num. della "Gazzetta Ufficiale" del 18 dic. 1941 con le "Disposizioni per

l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie"

2 - 6 1940

Ufficio Provinciale di Collocamento - 1940

Fascicolo segnato "H.5.2".

2 - 7 1941

Contratti d'appalto - 1941

Fascicolo segnato originariamente "H.1.D".

H-3 1949 - 1952

Cantiere scuola di rimboschimento
9 fascicoli segnati originariamente "E.4.2", contenuti in busta.

Atti relativi ai cantieri:

N.294/R di Fonte al Pruno e di Prato al Giovo nei Monti Pisani, comune di Calci (rendiconti di spesa,

giustificazioni e relazioni, 1949-1950)

N.1287 del Monte Faeta nei comuni di Calci e Buti (giornale di cassa, rendiconti delle spese, ordini di

pagamento dal Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori del Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale, rapporti giornalieri e stato di famiglia degli operai impiegati, 1951-1952)

N.268/R del comune di San Giuliano Terme (giornale di cassa, rendiconti delle spese, rapporti

giornalieri e corrispondenza dal cantiere, 1951-1952).
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Contiene anche "Disposizioni ministeriali per i cantieri di rimboschimento" (1951), stampati del

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sui cantieri scuola di sistemazione montana e

rimboschimento e di pubblica utilità del 1958

H-4 1959 - 1962

Cantiere scuola per operai disoccupati del comune

di Calci
28 fascicoli di posizione "212", contenuti in busta.

Atti relativi al cantiere n.060112/L "Tre Colli" nel comune di Calci per lavori di riadattamento stradale:

libretti quindicinali dei lavori, libri cassa, riepilogo del rendiconto

1) Corrispondenza con l'Ufficio prov.le del Lavoro e della massima occupazione di Pisa

2) Corrispondenza con il Genio Civile

3) con l'INPS con "Note illustrative sugli adempimenti delle aziende nei rapporti con l'INPS" a cura

dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale

4) con l'INAM

5) con l'INAIL

6) Relazioni tecniche settimanali

7) Progetto

8) Domande di assunzione istruttore e vice

9) Varie

10) Stati di famiglia (vuoto)

11) Libretti assicurativi istruttori e allievi

13) Copie versamenti effettuati INPS e INAM

14) Copie listini paga

Atti relativi al cantiere n.043734/L "Tre Colli" di Calci, I° lotto: libro cassa

1) Corrispondenza con l'Ufficio di Collocamento

2) Copie dei listini paga istruttori e allievi

3) Copie assicurative istruttori e allievi

4) Libro cassa

5) Corrispondenza INAIL

6) Copie rapportini settimanali.

7) Corrispondenza varia

8) con l'INPS

9) con l'INAIL

10) con il Genio Civile

11) Preventivi attrezzatura e materiali

12) Corrispondenza e varie comune di Calci, elaborati tecnici e progetto

13) Corrispondenza con l'intendenza di Finanza

H-5 1962 - 1969

Cantiere scuola per operai disoccupati del comune

di Calci
34 fascicoli di posizione "212", contenuti in busta.

Atti relativi al cantiere n.068804/L "Tre Colli" nel comune di Calci per lavori di riadattamento stradale:

- Corrispondenza con l'Ufficio prov.le del Lavoro e con l'Ufficio di Collocamento di Calci (1961)

- Copie listini paga istruttori e allievi (1962)

- Domande dei dipendenti del cantiere, libretti di lavoro e assicurativi (1962)

- Corrispondenza con il Genio Civile (1962)

- Delibere della Giunta Camerale (1961)

- Corrispondenza con l'INPS (1962), con l'INAM (1962), con l'INAIL (1962)

- Rendiconto finale cantiere (1962)

- Versamenti effettuati INPS, INAM, INAIL

- Libro Cassa

- Relazioni settimanali (1962) e mensili (1962) - Varie

Atti relativi al cantiere n. 077492/L "Tre Colli" nel comune di Calci per lavori di riadattamento stradale:

- Riepilogo e Rendiconto (1963)

- Corrispondenza Ufficio Provinciale del Lavoro (1962-1969)
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- Versamenti Enti Assicurativi (1963)

- Copie listini paga (1963)

- Libretti assicurativi personale (1963)

- Corrispondenza INAM, INAIL, INPS (1963-1964)

- Progetto (1962)

- Varie (1963-1965)

- Relazioni settimanali (1963)

- Stati di famiglia (1963)

- Delibere (1963-1966)

- Stampati

Contiene anche "Cantieri per l'esecuzione di opere pubbliche ...", pubblicato a cura del Ministero del

Lavoro e della Previdenza Sociale, Roma 1958

H-6 1960 - 1964

Cantiere scuola per operai disoccupati del comune

di Monteverdi Marittimo
18 fascicoli di posizione "213", contenuti in busta.

Atti relativi al cantiere n. 16198/R "Macchia Lupaia" nel comune di Monteverdi Marittimo per lavori di

rimboschimento:

1) Corrispondenza con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (1959-1961)

2) Corrispondenza Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pisa (1959-1960)

3-4) Corrispondenza Comune di Monteverdi (1960)

5) Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Pisa (1959-1960)

6-8) Corrispondenza con INAIL, INAM, INPS (1960-1961)

9) Varie (1960-1964)

10-12) Paghe istruttori e allievi (1960-1961)

13) Copie versamenti effettuati all'INAM e all'INPS

14) Libri Cassa e Rendiconti (1960-1961)

15) Relazioni tecniche settimanali, mensili e finali (1961)

17) Progetto (1960)

18) Stampati vari

H-7 1960 - 1962

Cantiere scuola per operai disoccupati del comune

di Calci
18 fascicoli di posizione "214", contenuti in busta.

Atti relativi al cantiere n.054734/L "Tre Colli" di Calci, II° lotto:

Libro cassa, approvazioni e comunicazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

1) Delibera di Giunta

2-6) Corrispondenza con il Genio Civile, con l'Ufficio del Lavoro, con l'INAIL, con l'INPS, con l'INAM

7) Varie

8) Libretti assicurativi istruttore e allievi

9) Listini paga idem

10) Relazione tecnica settimanale

11) Copie listini paga allievi e istruttore

12) Copie dei versamenti agli Enti. 13) Stati di famiglia (manca)

14) Minute degli elaborati per la variante del tracciato stradale

Progetti ed elaborati tecnici
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Sezione - Carteggio

Categoria I di - Statistica (1927-1959)

   Nel 1927, un decreto prefettizio del 19 settembre impose all'erigendo

Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Pisa la costituzione di una

Commissione di Vigilanza per il censimento industriale e commerciale. Questa

si riunì per la prima volta il successivo 5 ottobre. Fino ad allora, il servizio era

stato gestito, prima dalla commissione economica (si vedano, nel Fondo Unico, i

fascicoli segnati "5" degli anni 1896-1914 e "34" degli anni 1915-1927), poi

dall'ufficio Affari generali.

   La quarta sezione della Camera, quella di "Statistica", risultava già istituita nel

1930. Vi prestavano servizio un applicato con funzioni di capo sezione, rag.

Costa, un applicato, Renzo Gadducci, un commesso, Alvaro Mariani, e un

commesso straordinario, Mario Sfortunati (Fondo Unico 58/3). L'ufficio si

occupava di:

 - Classificazione decimale degli esercizi commerciali e industriale

 - Compilazione degli elenchi nominativi per categorie di industrie e di

commercio

 - Formazione e aggiornamento del catalogo di esportatori e importatori

 - Aggiornamento dell'elenco delle fiere e dei mercati della provincia

 - Usi e consuetudini

 - Informazione sui fallimenti, protesti e sulla produzione agricola, commerciale

e industriale

 - Compilazione dei prospetti statistici sui fallimenti

 - C.s. sul movimento demografico

 - Raccolta di dati sulla produzione e i traffici

 - Studio e compilazione di prospetti statistici di varia natura

 - Rappresentazione grafica di fenomeni economici

 - Raccolta di dati e notizie per lo sviluppo dell'esportazione

 - Rilevazione del traffico ferroviario

 - Rapporti con l'Istituto Centrale di Statistica

 - Rilevazione e statistiche dei prezzi.

   Nell'anno compreso fra il marzo 1928 e il giugno '29, l'ufficio di Statistica si

era occupato del censimento commerciale e industriale, dello schedario,

dell'indirizzario, dell'archivio fallimenti dal 1928, della pubblicazione del

bollettino atti dal 1° gennaio '29, e di molte rilevazioni (documentate dalla

copioso materiale conservato in archivio):

   Movimento migratorio, comuni - 1927-28

          -                -     , estero - 1927-28

   Fallimenti - 1920-29

   Piccoli fallimenti - 1920-29

   Protesti cambiari - 1927-28

   Statistica agraria - 1926-28

   Statistica forestale - dal 1926

   Varie - 1927-28

   Salari agricoli, prezzi dei cereali e foraggi - dal 1910

   Movimento demografico del comune di Pisa - 1919-28

   Quozienti di natalità e mortalità - 1919-28 (dal materiale per la relazione
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statistica 1928).

   Nella proposta di riordinamento delle sezioni presentata nella seduta del

Comitato di Presidenza del 14 febbraio 1938, la sezione di Statistica manteneva

le competenze già affidatele che vennero allora riassunte con:

 - Raccolta ed elaborazione dei dati sull'attività economica della provincia

 - Redazione del Bollettino mensile di statistica

 - Statistica mensile della disoccupazione, protesti, fallimenti e costruzioni

autorizzate

 - Relazione annuale

 - Schedario dei riformati

 - Schedario topografico e per genere di attività delle ditte della provincia

 - Elenchi di commercianti e industriali

 - Uffici provinciale di censimento e pratiche relative.

Titolario in uso dal 1937 al 1943, recuperato dalle segnature rimaste:

I/2 - Disposizioni sui prezzi, tariffe e indice prezzi (1937, 1938, 1940)

I/3 - Prezzi dei terreni per l'esproprio (1937)

I/10 - Statistica fallimenti e protesti cambiari e concorsi volontari (1937, 1938)

I/11 - Relazione statistica mensile (1937, 1938, 1940)

I/12 - Informazioni statistiche sulle attività zootecniche e circolari Istat (1937,

1938)

I/14 - Ufficio provinciale di Censimento, relazioni e rapporti con l'Istat (1937,

1938)

I/16 - Censimento generale del bestiame (1937, 1939)

I/19 - Statistica mensile dei fallimenti (1938, 1939)

I/20 - Svincoli cauzionali commerciali

I/22 - Bollettino mensile di statistica (1939)

I/26 - Importanza industriale dei comuni di Volterra e S. Miniato (1939)

I/30 - Ispettori censimento, rimborso spese

I/31 - Elenchi ripartizione grano ai mulini e forni (1939)

I/32 - Trebbiatrici per il grano (da fasc. vuoto)

I/33 - Statistica del bestiame macellato (da fasc. vuoto)

I/34 - Disciplina prezzo e distribuzione caffè (1939)

I/35 - Circolazioni auto (da fasc. vuoto)

I/36 - Servizio approvvigionamento generi vari (1939)

I/39 - Ammasso dell'olio, riparto finanziamento (1939)

   Nel 1947, dopo la breve parentesi di attività dell'Ufficio Provinciale del

Censimento Commerciale e Industriale 1937-1940, venne organizzato un vero e

proprio Ufficio Provinciale di Statistica e dei Censimenti con sede in Corso

Italia, ma che agiva autonomamente dalla Camera. I documenti, sin dal 1944

(dopo la breve parentesi in cui era stato adottato il titolario unico emanato dal

Ministero nel 1943), vennero archiviati secondo la nuova segnatura della

sezione, sempre preceduta dalla lettera "E".

   L'Ufficio Statistica, dal '48, ha esteso la sua attività al settore dei prezzi

(ereditata dagli uffici Industria e Commercio), alla statistica dei protesti

cambiari, dei fallimenti e del bestiame macellato. Teneva, inoltre, stretti contatti

con l'Istat per cui elaborava i piani per i censimenti della popolazione. Si

interessava della tenuta degli schedari categorico e anagrafico. Dal gennaio 1949

era stata riattivata la pubblicazione del listino quindicinale dei prezzi

all'ingrosso, con i prezzi di mercato di Pisa e di Pontedera, S. Miniato e Volterra,
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la preparazione delle statistiche mensili e la cura dell'Annuario statistico toscano.

Nel '49 erano state compilate la statistica del bestiame e la Rubrica di esportatori

e importatori.

   Su incarico del Ministero di Industria e Commercio, nel giu. 1953, la sezione

Statistica ha pubblicato l'opuscolo "Indici della ricostruzione" (1946-1952).

   I documenti sono raccolti in 27 buste numerate da 1 a 27.

I-1 1927 - 1928

Censimento industriale e commerciale - 1927
Fascicoli segnati "34", contenuti in busta.

- Stampati a cura dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno con regolamenti e istruzioni per il

Censimento degli Esercizi Industriali e Commerciali imposto dal decreto legge 20 mar. 1927 n.458 e

istruzioni per la Commissione di Vigilanza

- Censimento degli esercizi industriali e commerciali al 15 ottobre 1927, edito a cura dell'Istituto

Centrale di Statistica, Roma 1927

- Registro dei verbali delle adunanze della Commissione di vigilanza per il censimento industriale e

commerciale di Pisa, compilato solo per la prima riunione del 5 ott. 1927

- "Relazione demografico economica sulla provincia di Pisa agli effetti dell'istituzione dei Consigli

Provinciali dell'Economia"

- Relazioni sull'andamento dell'industria dell'alabastro e sull'esportazione degli ortaggi

- Carteggio con i membri della commissione e con la Prefettura

- Circolari ai Comuni

- Istituto Centrale di Statistica

- Corrispondenza con i Comuni della provincia

- Nomina degli ufficiali per il censimento

I-2 1927

Censimento industriale e commerciali - 1927
Fascicoli segnati "34", contenuti in busta.

Risposte dei comuni della provincia alla Commissione di vigilanza sul Censimento degli Esercizi

Industriali e Commerciali imposto dal decreto legge del 1927, in fascicoli nominativi ordinati

alfabeticamente da Bagni a Volterra

I-3 1927 - 1929

Relazione economica annuale - 1928
2 fascicoli, contenuti in busta.

3 - 1 1927 - 1928

Relazioni statistiche industriali e commerciali

Fascicolo segnato "34".

Servizio statistico (1927)

Varie (1928)

Statistica mineraria (1928)

Censimento commerciale e industriale (1928)

Richiesta dati demografici ed economici (1928)

3 - 2 1927 - 1929

Materiale per la relazione annuale statistica

Fascicolo segnato originariamente "34".

Relazioni informative delle varie sezioni del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia

(1927-1929)

Le condizioni economiche della provincia di Pisa (1927-1928), minute manoscritte e bozze
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dattiloscritte

I-4 1929 - 1930

Relazione economica annuale - 1929
5 fascicoli segnati originariamente "34", contenuti in busta.

Materiali raccolti per la compilare la relazione economica per l'anno 1929

Minuta e bozza corretta a macchina

I-5 1929 - 1930

Relazione economica annuale - 1929
4 fascicoli segnati originariamente "34", contenuti in busta.

Bozza definitiva della relazione economica per l'anno 1929

Atti relativi alla distribuzione della copia a stampa

I-6 1929 - 1934

1° Censimento generale dell'agricoltura italiana -

1930
9 fascicoli segnati originariamente "34", contenuti in busta.

Norme e istruzioni per il Consiglio e i Comuni; carteggio e circolari del Ministero, dell'Istat e della

provincia

Relazioni degli ispettori

Risposte dei comuni della provincia di Pisa da Bagni S. Giuliano a Calci

Riapertura delle operazioni di censimento dopo un primo studio delle carte inviate a Roma (1933-1934)

Prospetti riassuntivi.

Contiene anche Norme per l'esecuzione del censimento generale dell'agricoltura italiana, a cura

dell'Istat, Roma 1930; i Num. del "Bollettino Ufficiale" delle Camere di Genova (mag. 1930) e di

Bergamo (mar. e mag. 1930)

I-7 1929 - 1930

1° Censimento generale dell'agricoltura italiana -

1930
Fascicoli segnati originariamente "34", contenuti in busta.

Risposte dei comuni della provincia di Pisa in fascicoli nominativi da Bagni S.Giuliano a Pisa

I-8 1929 - 1930

1° Censimento generale dell'agricoltura italiana -

1930
Fascicoli segnati originariamente "34", contenuti in busta.

Risposte dei comuni della provincia di Pisa in fascicoli nominativi da Pomarance a Volterra

I-9 1929 - 1931

Relazioni statistiche industriali, commerciali e

agricole - 1930
Fascicolo segnato "34", contenuto in busta (mm.60).

- Relazioni economiche e statistiche relative a indagini particolari

- Atti informativi da parte dei comuni

- Indagine economico-finanziaria sulle condizioni dell'agricoltura nazionale (vedi riunione di presidenza

30 ago. 1929)
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I-10 1930 - 1932

Relazioni economiche annuali della provincia
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

10 - 1 1930 - 1931

Relazione - 1930

Fascicolo segnato "34".

Climatologia di Pisa (1930)

Scuole, iscritti Università, Biblioteca universitaria (1930)

Movimento dei forestieri di Pisa e provincia (1930)

Traffico dei viaggiatori, Stazione Centrale di Pisa (1930)

Movimento degli infermi negli ospedali di Pisa, Pontedera, S.Miniato, Volterra (1930)

Organizzazioni sindacali, salari e orari di lavoro (1930)

Fallimenti, procedure (1930)

Macellazione del bestiame (1930-1931)

Telefoni, poste e telegrafi, risparmio postale (1930)

Imposte varie, tariffe comunali (1930)

Depositi al risparmio e in conto corrente presso le Casse di Risparmio di Pisa, Volterra e

S.Miniato (1929-1930)

Monti di Pietà (1930)

Prezzo dei concimi, cereali e olio (1930)

Prezzo e consumo di energia elettrica e gas (1930)

Aggiornamento relazione (1930)

10 - 2 1931

Censimento popolazione

Fascicolo segnato "34".

Contiene anche Estratto delle norme per l'esecuzione del VII censimento del Regno ..., a

cura dell'Istat, Roma 1931

10 - 3 1931

Relazioni statistiche industriali, commerciali e

agricole - 1931

Fascicolo segnato "34".

10 - 4 1931 - 1932

Relazione - 1931

Fascicolo segnato originariamente "34".

Depositi al risparmio e in conto corrente (1931)

Movimento postale e telegrafico (1931-1932)

I-11 1930 - 1933

Relazione economica annuale - 1932
13 fascicoli segnati originariamente "34", contenuti in busta (mm.80).

Raccolta di dati su:

Climatologia della città

Movimento demografico della provincia

Agricoltura

Trasporti e comunicazioni

Lavoro, previdenza e assistenza sociale

Statistica della disoccupazione

Organizzazioni sindacali

Commercio

Commercio - tributi
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Depositi al risparmio e in conto corrente

Statistica dei protesti cambiari

Statistica bozzoli

Relazioni statistiche industriali, commerciali e agricole

I-12 1932 - 1935

Relazione economica annuale - 1933
11 fascicoli segnati originariamente "34", contenuti in busta (mm.80).

Raccolta di dati su:

Movimento della popolazione della provincia

Istruzione

Monumenti e musei

Movimento forestieri in Pisa

Organizzazione e attività sindacale (in cui Attività dell'anno, a cura della Confederazione Nazionale dei

Sindacati Fascisti di Pisa, Pisa 1933; Relazione generale, della Federazione Fascista del Commercio

della provincia di Pisa, Pisa 1932; Atti del 1° Congresso Provinciale, a cura dell'Unione pisana dei

Sindacati Fascisti dell'Agricoltura)

Censimento dei pastifici esistenti nella provincia di Pisa

Schedario importatori, risposte negative dei comuni

Indagine sull'importazione di merci dall'estero

Ditte importatrici, 2 fascicoli

Indagine sulle ditte che importano merci dall'estero

I-13 1933 - 1944

Relazione economica annuale - 1934-1935
11 fascicoli segnati originariamente "34", contenuti in busta (mm.120).

Raccolta di dati su:

Indagine sulle ditte che importano merci dall'estero, ditte della provincia (1933)

C.s., ditte di Pisa città (1933)

Indagine sugli importatori, circolari e prospetti

Indagine sulle ditte che importano direttamente merci dall'estero (1934)

Indagine sugli importatori (1934)

Superficie e popolazione (1933-1934)

Istruzione (1933-1934)

Pastifici della provincia di Pisa, notizie delle industrie (1933)

Prospetti informativi mensili del movimento della mano d'opera e della disoccupazione (1933)

Relazioni statistiche industriali, commerciali e agrarie (1935)

Occupazione operaia nei lavori dei Consigli Provinciali delle Corporazioni, dati statistici inviati al

Ministero delle Corporazioni (1934-1944)

I-14 1936

Censimento del bestiame - 1936
Fascicolo segnato "34", contenuto in busta (mm.60).

Aggiornamento al 1936 dei risultati dell'ultimo censimento del 1930

I-15 1933 - 1937

Atti della sezione di Statistica - 1937
9 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

15 - 1 1936 - 1937

Popolazione legale del Regno secondo il censimento

del 21 apr. 1936
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Fascicolo.

Contiene anche VIII° censimento generale della popolazione. Provincia di Pisa, a cura

dell'Istat, Roma 1937; Num. della "Gazzetta Ufficiale" relativo al censimento del 21 apr.

1936

15 - 2 1936 - 1937

Revisione tariffe imposte di consumo - 1937

Fascicolo segnato originariamente "I.2.6".

Contiene anche "Tariffa-tipo delle Imposte di consumo e deliberazione per l'approvazione

della tariffa medesima" nel comune di Pomarance

15 - 3 1937

Numero indice prezzi all'ingrosso

Fascicolo segnato originariamente "I.2.6".

Contiene anche prezzo medio mensile dei foraggi negli anni 1929-1931

15 - 4 1937

Utilizzazione industriale dei grassi animali ai fini

della deglicerizzazione - 1937

Fascicolo segnato "I.2.D".

15 - 5 1937

Prezzi terreni per esproprio - 1937

Fascicolo segnato originariamente "I.3.D".

Informazioni sui prezzi dei terreni ai fini dell'esproprio per gli aeroporti di Pontedera e di

San Giusto

15 - 6 1937

Statistica fallimenti e protesti cambiari

Fascicolo segnato "I.10.6".

15 - 7 1937

Relazione statistica mensile (raccolta di notizie

ecc.)

Fascicolo segnato "I.11.6".

15 - 8 1933 - 1937

Statistica mensile piccoli fallimenti - 1937

Fascicolo segnato "I.11.4".

15 - 9 1937

Informazione statistiche sulle attività zootecniche

Fascicolo segnato originariamente "I.12.6".

I-16 1937 - 1939

Ufficio Provinciale di Censimento Commerciale e

Industriale - 1937
10 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

16 - 1 1937

Ufficio Provinciale di Censimento

Fascicolo segnato originariamente "I.14.6".

Costituzione dell'Ufficio Provinciale di Censimento Industriale e Commerciale (1937-1940)

con sede presso il Consiglio Provinciale dell'Economia di Pisa, composto di nove elementi
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del Consiglio stesso e del Municipio e presieduto dal direttore del Consiglio Renzo Peruzzi,

del 19 apr. 1937

16 - 2 1937

Corrispondenza con l'Istat

Fascicolo segnato originariamente "I.14.6".

16 - 3 1937 - 1939

Circolari Istat

Fascicolo segnato originariamente "I.14.6".

16 - 4 1937

Circolari spedite dall'Ufficio Provinciale ai comuni

della provincia

Fascicolo segnato originariamente "I.14.6".

16 - 5 1937 - 1939

Relazioni sui censimenti particolari

Fascicolo segnato originariamente "I.14.6".

Contiene anche Istruzioni particolari per i censimenti del 15 ott. e del 30 nov., a cura

dell'Istat, Roma 1937

16 - 6 1937

Censimento delle macchine per conto terzi

Fascicolo segnato originariamente "I.14.6".

Elenco delle macchine agricole per conto terzi fornito dall'Ispettorato dell'Agricoltura

16 - 7 1937

Relazione censimento pesca in acque marine

Fascicolo segnato originariamente  "I.14.6".

16 - 8 1937

Relazione censimento del latte

Fascicolo segnato originariamente "I.14.6".

16 - 9 1937

Censimento della pesca in acqua dolce

Fascicolo segnato originariamente "I.16.6".

Contiene anche Istruzioni per il censimento della pesca in acqua dolce, a cura dell'Istat,

Roma 1937

16 - 10 1937

Censimento generale del bestiame

Fascicolo segnato originariamente "I.16.Disp".

Aggiornamento al 1937 dei dati raccolti nel censimento del 1930

I-17 1937 - 1938

Atti della sezione di Statistica - 1938
8 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

17 - 1 1938

Disposizioni ministeriali sui prezzi dei prodotti

chimici - 1938

Fascicolo segnato originariamente "I.2.6".
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17 - 2 1937 - 1938

Dati mensili sui consorzi volontari

Fascicolo segnato originariamente "I.10.6".

17 - 3 1938

Relazioni mensili sull'andamento della provincia

Fascicolo segnato originariamente "I.11.6".

17 - 4 1937 - 1938

Circolari dell'Istituto Centrale di Statistica

Fascicolo segnato originariamente "I.12.6".

17 - 5 1938

Ufficio Provinciale di Censimento, corrispondenza

con l'Istat - 1938

Fascicolo segnato originariamente "I.14.6".

17 - 6 1938 giu.30 - 1938 set.10

Rilevazione questionari esercizi inviati direttamente

all'Istat dagli interessati

Fascicolo segnato originariamente "I.14.6".

17 - 7 1938

Censimento del bestiame, aggiornamento - 1938

Fascicolo segnato "I.14".

17 - 8 1938

Statistica mensile dei fallimenti e dei protesti

Fascicolo segnato "I.19.6".

I-18 1939

Atti della sezione di Statistica - 1939
4 fascicoli, contenuti in busta.

18 - 1 1939

Censimento del bestiame

Fascicolo segnato originariamente "I.14.6".

Aggiornamento al 1939 dei dati rilevati nell'ultimo censimento del 1930

18 - 2 1939

Statistica mensile dei fallimenti e dei protesti

Fascicolo segnato originariamente "I.19.6".

18 - 3 1939

Bollettino mensile di statistica

Fascicolo segnato originariamente "I.22.4".

Richiesta abbonamenti e pubblicazioni

18 - 4 1939

Importanza industriale dei comuni di Volterra e San

Miniato - 1939

Fascicolo segnato "I.26.6".

Relazioni sulle attività locali
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I-19 1945

Atti della sezione di Statistica - 1945
5 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

19 - 1 1945

Richieste e invii modelli per l'indagine sulla

macinazione

Fascicolo segnato originariamente "E.2".

19 - 2 1945 lug. - 1945 dic.

Relazioni mensili e circolari sulla distribuzione di

materie prime

Fascicolo segnato originariamente "E.3".

19 - 3 1945

Svincoli di cauzione

Fascicolo segnato originariamente "E.4".

19 - 4 1945

Invio listini prezzi

Fascicolo segnato originariamente "E.5".

19 - 5 1945

Indagine statistica sull'efficienza industriale

(U.P.I.C.) - 1945

Fascicolo segnato originariamente "E.3".

I-20 1946 - 1949

Atti della sezione di Statistica
11 fascicoli, contenuti in busta.

20 - 1 1946 - 1948

Relazioni bimestrali sull'andamento economico

della provincia - 1946-1948

Fascicolo segnato originariamente "E.2".

20 - 2 1946 - 1948

Svincoli di cauzioni commerciali

Fascicolo segnato originariamente "E.2".

20 - 3 1947

Statistica del bestiame macellato

Fascicolo segnato originariamente "E.2".

20 - 4 1947

Statistica della macinazione frumento

Fascicolo segnato originariamente "E.2".

20 - 5 1947

Denuncie mulini frumento - 1947

Fascicolo segnato originariamente "E.2".
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20 - 6 1947 dic. - 1948 dic.

Relazione mensile al Ministero Industria e

Commercio, raccolta dati

Fascicolo segnato originariamente "I.6".

20 - 7 1948 - 1949

Relazione economica mensile, circolari e modelli

Fascicolo segnato originariamente "A.1.2".

20 - 8 1948

Relazione economica bimestrale - 1948

Fascicolo.

20 - 9 1946 - 1948

Statistica dei fallimenti dichiarati - 1947-48

Fascicolo.

20 - 10 1949 gen. - 1949 giu.

Relazione economica mensile della provincia

Fascicolo.

20 - 11 1949

Relazione economica annuale - 1949

Fascicolo.

Contiene anche la raccolta dei dati per la relazione annuale svolta dalla Camera di

Commercio Industria e Agricoltura di Pisa durante l'anno

I-21 1947 - 1948

Statistica dei protesti cambiari - 1947
Fascicoli segnati originariamente "E.2", contenuti in busta.

Contiene anche elaborazioni e rappresentazioni grafiche (1947-1948)

I-22 1947 - 1948

Statistica dei protesti cambiari - 1948
12 fascicoli segnati originariamente "E.2", contenuti in busta.

Elenchi dei protesti in fascicoli mensili e studio dei dati

I-23 1949

Relazioni economiche mensili - 1949
12 fascicoli segnati originariamente "E.2", contenuti in busta.

Risposte ai questionari, informazioni e bozze delle relazioni in fascicoli mensili

I-24 1949 - 1950

Atti della sezione di Statistica - 1949
14 fascicoli, contenuti in busta.

24 - 1 1949

Relazioni mensili sull'andamento economico della

provincia - 1949
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Fascicolo.

24 - 2 1949

Mercato bisettimanale di Pisa - 1949

Fascicolo.

Relazioni sull'andamento dei singoli giorni di mercato

24 - 3 1949

Mercato di Pontedera - 1949

Fascicolo.

Relazioni sull'andamento dei singoli giorni di mercato

24 - 4 1949

Climatologia

Fascicolo.

Rilevamenti sull'andamento del clima nella provincia

24 - 5 1949

Statistica del bestiame

Fascicolo segnato originariamente "E.2".

24 - 6 1949

Popolazione e movimento demografico

Fascicolo.

Dati rilevati nell'anno in corso e confronti fra quelli del 1938 e del 1948

24 - 7 1949

Statistica dei protesti cambiari - 1949

Fascicolo segnato originariamente "E.2".

Disposizioni ministeriali

Corrispondenza col Ministero

Modelli; raccolte di dati; grafici esplicativi

24 - 8 1949

Lavoro e previdenza

Fascicolo segnato originariamente "E.2".

Contiene anche dati sui "Conflitti di lavoro" e Indici del costo della vita degli anni 1948-

1949

24 - 9 1949

Statistica sulle retribuzioni dei prestatori d'opera

nel commercio

Fascicolo.

Rilevazioni bimestrali effettuate in collaborazione con l'associazione dei Commercianti di

Pisa

24 - 10 1949

Attività edilizia

Fascicolo.

Comunicazione di notizie per la compilazione dell'annuario statistico regionale.

24 - 11 1949

Dati statistici relativi al movimento turistico nei

comuni della provincia

Fascicolo.

Contiene anche nota dell'afflusso ai monumenti della Primaziale negli anni 1938-1948
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24 - 12 1949

Rilevazione degli alberghi, pensioni e locande -

1949

Fascicolo segnato originariamente "E.2".

24 - 13 1949

Annuario statistico regionale

Fascicolo.

Comunicazione dei dati 1948-1949 alla consorella di Firenze per la compilazione

dell'Annuario in fascicoli interni numerati e titolati: 1) Climatologia. 2) Popolazione. 3)

Agricoltura. 4) Turismo. 5) Industria. 6) Prezzi. 7) Credito. 8) Lavoro e salari. 9) Consumi.

10) Costruzioni e ricostruzioni. 11) Rilevazioni varie: abbonamenti radio e prodotti

contingentati distribuiti

24 - 14 1949 - 1950

Carteggio particolare con la Camera di Firenze

Fascicolo.

Relativa alla compilazione dell'Annuario statistico regionale del 1949

I-25 1950

Situazione economica della provincia di Pisa –

1950
Fascicoli mensili, contenuti in busta.

Raccolta dei dati per le relazioni mensili elaborata dall'Ufficio Studi

I-26 1951

Situazione economica della provincia di Pisa –

1951
Fascicoli mensili, contenuti in busta.

Raccolta dei dati per le relazioni mensili elaborata dall'Ufficio Studi

I-27 1949 - 1959

Situazione economica in provincia di Pisa
Fascicoli, contenuti in busta.

Corrispondenza varia (1949-1957)

Relazioni di gen. 1952; dic.1953; gen.-feb. 1954; ott.-dic. 1955; gen.-mar., giu. 1956; gen.-dic.1957.

Contiene anche minuta della "Relazione" economica per il 1953; "Relazione" mensile per il settore

mobilio (secondo la circ. ministeriale n.2747 dell'8 nov. 1952) dal 1952 al 1959
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Categoria I di - Statistica

Serie - Ufficio Provinciale di Statistica e dei Censimenti (1949-1959)

   La serie comprende 9 registri di protocolli, numero 28-36, e 48 buste

numero 37-84.

Sottoserie - Protocolli dell'Ufficio Statistica

I-28 1949 lug.5 - 1951 mag.12

Censimento
Registro legato in cartoncino (mm.306x215x18).

Lettere in arrivo e partenza dal n.1 al n.101 (1949); dal n.1 al n.766 (1950); dal n.1 al n.580 (1951)

dell'Ufficio Provinciale di Statistica e dei Censimenti di Pisa

I-29 1951 mag.15 - 1954 mar.17

Ufficio statistica
Registro legato in cartoncino (mm.312x218x29).

Lettere in arrivo e partenza dal n.581 al n.1545 (1951); dal n.1 al n.345 (1952); dal n.1 al n.1006 (1953);

dal n.1 al n.260 (1954)

I-30 1954 mar.18 - 1955 gen.19

Statistica
Registro legato in cartoncino (mm.312x219x13).

Lettere in arrivo e partenza dal n.261 al n.1144 (1954); dal n1 al n.100 (1955)

I-31 1955 gen.20 - 1956 gen.5

Statistica
Registro legato in cartoncino (mm.304x210x13).

Lettere in arrivo e partenza dal n.101 al n.1070 (1955); dal n.1 al n.11 (1956)

I-32 1956 gen.7 - 1957 gen.18

Statistica
Registro legato in cartoncino (mm.311x210x12).

Lettere in arrivo e partenza dal n.11 al n.911 (1956); dal n.1 al n.50 (1957)

I-33 1957 gen.18 - 1958 ago.13

Statistica
Registro legato in cartoncino (mm.306x212x14).

Lettere in arrivo e partenza dal n.51 al n.980 (1957); dal n.1 al n.550 (1958)

I-34 1958 ago.20 - 1959 mag.13

Protocollo per corrispondenza
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Registro legato in cartone (mm.305x210x18).

Lettere ricevute e spedite dal n.551 al n.1430 (1958); dal n.1 al n.829 (1959)

I-35 1959 mag.16 - 1960 gen.25

Protocollo per corrispondenza
Registro legato in cartone (mm.305x208x17).

Lettere ricevute e spedite dal n.821 al n.2138 (1959); dal n.1 al n.170 (1960)

Sottoserie - Protocolli dell'Ufficio Provinciale di Censimento

I-36 1951 set.18 - 1952 mar.17

Protocollo censimenti popolazione industriale

e commerciale
Registro legato in cartoncino (mm.312x215x28).

Lettere in arrivo e partenza dal n.1 al n.1160

Sottoserie - Rilevazioni statistiche

I-37 1950 - 1951

Dati mensili sul movimento della popolazione nei

comuni della provincia - 1950/1951
2 fascicoli mensili, contenuti in busta.

I-38 1952 - 1953

Dati mensili sul movimento della popolazione nei

comuni della provincia - 1952/1953
2 fascicoli mensili, contenuti in busta.

I-39 1950 - 1959

Dati mensili sul movimento della popolazione nei

comuni della provincia - 1954
15 fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche:

- Problemi dell'emigrazione (corrispondenza, copie di bollettini e pubblicazioni) 1950-1954

- Statistica regionale della popolazione (1951)

- Movimento della popolazione del 1959

I-40 1949 - 1951

Censimento della Popolazione e Censimento

Industriale e Commerciale - 1951
14 fascicoli, contenuti in busta.

- Organizzazione, circolari e istruzioni (1949-1951)
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- Piano topografico (1949-1950)

- Ordinamento demografico (1951)

- Istruzioni e rapporti delle riunioni della Commissione

- Riepiloghi parziali

- Riunioni intercomunali

- Comunicazioni ufficiali dei comuni di inizio dei lavori

- Raccolta delle relazioni sull'attività svolta dall'Ufficio Provinciale e dagli Uffici Comunali dei

Censimenti della provincia di Pisa

- Raccolta del notiziario ISTAT del 1951 (Num.1-22)

- Notiziario dell'Ufficio provinciale di Censimento di Livorno

- Raccolta dei prospetti per la determinazione del numero degli ufficiali di censimento

- Quesiti

- Profughi residenti nei vari comuni

- Relazioni conclusive sull'andamento delle operazioni di censimento

I-41 1949 - 1952

Censimento della Popolazione e Censimento

Industriale e Commerciale - 1951
5 fascicoli, contenuti in busta.

- Raccolta delle circolari dell'Ufficio provinciale di Statistica dirette ai comuni, nn.C/1-C/7 (1949-1951)

- Circolari nn.C/11-C/21 (1951-1952)

- Prospetti riepilogativi delle retribuzioni agli ufficiali di zona

- Gestione finanziaria e rapporti con i comuni

- Regolarizzazione contabile (1952)

I-42 1951 - 1952

Censimento della Popolazione e Censimento

Industriale e Commerciale - 1951
8 fascicoli, contenuti in busta.

- Gestione finanziaria

- Copie del rendiconto di censimento (1951-1952)

- Conto A (1952)

- Conto B (1952)

- Modelli CIC (censimento industria e commercio) e CP (censimento della popolazione) in bianco

- Richieste dei modelli da parte dei comuni

- Situazione degli stampati non utilizzati e rispediti a Roma (1952)

- Registro di gestione dei modelli

I-43 1951

Censimento della Popolazione e Censimento

Industriale e Commerciale - 1951
4 fascicoli, contenuti in busta.

Rapporti informativi sullo svolgimento del lavoro di censimento e corrispondenza con i comuni - 1°

zona (dott. Renzo Peruzzi): Pisa

- 2° zona (dott. Mario Fortunati): Lari, Cascina, Bagni di Casciana, Chianni

- 3° zona (rag. Massimetti): Buti, Bientina, Calci, S.Maria a Monte, Castelfranco, S.Croce Arno,

S.Miniato

- 4° zona (reg. Renato Giani): Montecatini V.C., Laiatico, Volterra, Pomarance, Monteverdi,

Castelnuovo V.C.

I-44 1951

Censimento della Popolazione e Censimento

Industriale e Commerciale - 1951
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3 fascicoli, contenuti in busta.

Rapporti informativi sullo svolgimento del lavoro di censimento e corrispondenza con i comuni

- 5° zona (geom. Renzo Cacianti): Capannoli, Pontedera, Ponsacco, Peccioli, Terricciola

- 6° zona (rag. Bucchianica): Vecchiano, Palaia, Montopoli, Vicopisano, S.Giuliano T., Calcinaia

- 7° zona (rag. Aldo Birga): Fauglia, Crespina, Lorenzana, S.Luce-Orciano, Castellina M.ma, Casale

M.mo, Montescudaio, Riparbella, Guardistallo

I-45 1951

Censimento della Popolazione - 1951
Fascicoli spillati, contenuti in busta.

Modelli CP 9 dello Stato di sezione definitivo con nome del capofamiglia, indirizzo, caratteristiche

dell'abitazione e del gruppo familiare dei comuni di Calcinaia (4 fasc.), Castellina M.ma (3 fasc.),

Guardistallo (2 fasc.), Montescudaio (1 fasc.), Montopoli V.A. (7 fasc.), Riparbella (3 fasc.), Volterra

(24 fasc.).

Contiene anche modelli CP 10 di riepilogo degli stati di sezione definitivi dei comuni di Casciana T. e

di S. Maria a Monte

I-46 1951

Censimento Industriale e Commerciale - 1951
16 fascicoli, contenuti in busta.

Invio dei modelli CIC 1 (questionario generale ditte), CIC 2 (questionario generale unità locale), CIC 3

(questionario per il commercio ambulante) da parte di alcuni comuni:

1) Capannoli, 2) Castelfranco di Sotto, 3) Castellina Marittima, 4) Castelnuovo Val di Cecina, 5)

Montescudaio, 6) Montopoli Valdarno, 7) Pomarance, 8) Pontedera, 9) S.Giuliano Terme, 10) S.Maria a

Monte, 11) S.Miniato, 12) Terricciola, 13) Vecchiano, 14) Vicopisano, 15) Volterra, 16) Varie

I-47 1951

Censimento Industriale e Commerciale - 1951
Fascicoli spillati, contenuti in busta.

Invio dei modelli CIC 8 di riepilogo dei modelli compilati CIC 1-3 da parte di tutti i comuni della

provincia, per i dovuti controlli all'anagrafe camerale

I-48 1952 - 1953

Censimento Industriale e Commerciale - 1951
11 fascicoli, contenuti in busta.

Revisione delle ditte industriali, commerciali e ambulanti irregolari: iscritte e non censite, censite e non

iscritte all'anagrafe camerale e fascicoli per singoli comuni:

3) Cascina, 4) Fauglia, 5) Montopoli V.no, 6) Palaia, 7) Pomarance, 8) Pontedera, 9) S.Croce sull'Arno,

10) S.Luce-Orciano, 11) S.Maria a Monte

I-49 1937 - 1961

Atti dell'Ufficio Provinciale di Statistica
6 fascicoli di posizione varia, contenuti in busta.

- Circolari sulla legge 2315 del 1953 sul riordinamento dei servizi statistici (1949-1953)

- Pos."3") Schedario statistico provinciale (Norme e corrispondenza; Attrezzature impianti; Schemi)

1953-1956

- Pos."4") Statistiche produzione industriale (1949-1959 con dati retroattivi 1937-1940)

- Richieste di notizie su statistiche industriali e commerciali e di pubblicazioni statistiche (1949-1956,

1958)

- Territorio (Classificazione in comuni urbani e rurali; Rilevazioni del carattere agricolo; Piani

topografici) 1949-1961

- Agricoltura (Indagini esplorative sul raccolto di alcune principali produzioni agricole: uva e olive;
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Pratiche relative alla richiesta di 'corrispondenti' per le statistiche agrarie nei comuni della provincia di

Pisa; Prodotto netto dell'agricoltura; Pioppicoltura) 1950-1959

I-50 1949 - 1959

Rilevazione statistica della climatologia
3 fascicoli di posizione "6", contenuti in busta.

- Dati mensili trasmessi dall'Ufficio Aeronautico militare dell'Aeroporto di Pisa (1949-1959)

Contiene anche dati sulla temperatura, precipitazioni, venti, stato del cielo, pressione atmosferica,

umidità trasmessi dall'Ufficio Idrografico del Genio Civile di Pisa per il 1949

I-51 1948 - 1960

Atti dell'Ufficio Provinciale di Statistica
6 fascicoli di posizione varia, contenuti in busta.

- Pos."8") Popolazione, stato sanitario: dati mensili sulle principali malattie denunciate nella provincia

(1951-1957).

Contiene anche statistica delle malattie infettive (1948-1949)

- Pos."9") Lavoro, previdenza e assistenza sociale. Fonti di rilevazione: Associazioni commercianti,

agricoltori, industriali, Camere del lavoro per i salari; Imps, Inail, e altri enti assistenziali per la

previdenza (1948-1950)

- Pos."12") Produzione libraria e stampa periodica con disposizioni e corrispondenza Istat (1952-1958)

- Pos."13") Corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, raccolta dei modelli Istat M/25 (1956-

1959)

- Pos."14") Scuole completamento obbligo scolastico (Statistica dei corsi liberi di istruzione tecnica;

Popolazione scolastica; Dislocamento territoriale delle scuole) 1948/1960

- Pos."15") Musei (1959)

I-52 1949 - 1951

Rilevazione statistica dei fallimenti
3 fascicoli di posizione "16", contenuti in busta (mm.60).

- Statistica dei fallimenti, tabelle e corrispondenza (1949 e dati retroattivi 1946-1948); (1950); Tabelle e

corrispondenza Istat, Ministeri e Camera di Commercio di Firenze (1951)

I-53 1952 - 1958

Rilevazione statistica dei fallimenti
3 fascicoli di posizione "16", contenuti in busta.

- Statistica dei fallimenti (1952-1956); (1957); (1958)

I-54 1949 - 1957

Rilevazione statistica dei protesti cambiari
Fascicoli di posizione "578", contenuti in busta.

- Statistica mensile dei protesti cambiari per la trasmissione all'Istat, all'Unione delle Camere di

Commercio e al Tribunale con corrispondenza (1950-1957); Riepiloghi per il 1949

I-55 1957 - 1959

Rilevazione statistica dei protesti cambiari
Fascicoli di posizione "578", contenuti in busta.

- Corrispondenza, rettifiche e certificati
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I-56 1951 - 1960

Atti dell'Ufficio Provinciale di Statistica
5 fascicoli di posizione varia, contenuti in busta (mm.100).

- Pos."19") Dati trasmessi dagli enti assistenziali su colonie estive e campeggi (1954-1959)

- Pos."20") Rilevazione dei dati sull'assistenza sociale (1951, 1956-1960)

- Pos."21") Rilevazione degli impianti sportivi mono e polisportivi (1955, 1958-1959)

I-57 1949 - 1961

Atti dell'Ufficio Provinciale di Statistica
9 fascicoli di posizione varia, contenuti in busta (mm.100).

- Pos."23") Statistica del bestiame macellato (comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti);

imposta sul bestiame (1949-1950)

- Pos."23") Copie dei modelli Istat per la rilevazione della consistenza del bestiame compilate dai

comuni (1958); Valutazione della consistenza del bestiame (1951-1954)

- Pos."23") Bestiame rilevazione consistenza (1958-1959)

- Pos."24") Bestiame, rilevazione campionaria (1959)

- Pos."25") Produzione lana (1957-1960)

- Pos."26") Bestiame, stato sanitario (1959)

- Pos."28") Monta taurina (1957-1961)

- Pos."30") Pesca (1957-1959)

- Pos."33") Industrie manifatturiere (1959). Con ."Indagine sulle giacenze delle pelli grezze non buone

da pellicceria" (1950)

I-58 1951 - 1958

Rilevazione delle opere pubbliche senza

finanziamento dello Stato
5 fascicoli di posizione "36", contenuti in busta.

- Norme e corrispondenza (1951-1956)

- Corrispondenza relativa alla rilevazione mensile delle opere pubbliche nei comuni con più di 20.000

abitanti, trimestrale negli altri, e della rilevazione della manodopera impiegatavi (1951-1953)

- Riepiloghi mensili delle opere finanziate dai comuni e dall'Amministrazione Provinciale e trimestrali

per gli altri comuni (1951-1958)

- Rilevazione dei risultati utili conseguiti per i lavori di opere pubbliche e di pubblica utilità, riepiloghi

(1952-1958)

- Corrispondenza e atti vari (1952-1958)

I-59 1953

Rilevazione delle opere pubbliche senza

finanziamento dello Stato - 1953
Fascicoli di posizione "36", contenuti in busta.

Rilevazione mensile e trimestrale delle opere pubbliche da parte dei comuni (fino a Palaia) e

dell'Amministrazione Provinciale

I-60 1953

Rilevazione delle opere pubbliche senza

finanziamento dello Stato - 1953
Fascicoli di posizione "36", contenuti in busta.

Rilevazione mensile e trimestrale delle opere pubbliche da parte dei comuni (da Peccioli a Volterra)

I-61 1954
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Rilevazione delle opere pubbliche senza

finanziamento dello Stato - 1954
Fascicoli di posizione "36", contenuti in busta (mm.80).

Rilevazione mensile e trimestrale delle opere pubbliche da parte dei comuni e dell'Amministrazione

Provinciale

I-62 1955

Rilevazione delle opere pubbliche senza

finanziamento dello Stato - 1955
Fascicoli di posizione "36", contenuti in busta (mm.80).

Rilevazione mensile e trimestrale delle opere pubbliche da parte dei comuni e dell'Amministrazione

Provinciale

I-63 1956

Rilevazione delle opere pubbliche senza

finanziamento dello Stato - 1956
Fascicoli di posizione "36", contenuti in busta (mm.80).

Rilevazione mensile e trimestrale delle opere pubbliche da parte dei comuni e dell'Amministrazione

Provinciale

I-64 1957

Rilevazione delle opere pubbliche senza

finanziamento dello Stato - 1957
Fascicoli di posizione "36", contenuti in busta (mm.80).

Rilevazione mensile e trimestrale delle opere pubbliche da parte dei comuni e dell'Amministrazione

Provinciale

I-65 1958

Rilevazione delle opere pubbliche senza

finanziamento dello Stato - 1958
Fascicoli di posizione "36", contenuti in busta (mm.80).

Rilevazione mensile e trimestrale delle opere pubbliche da parte dei comuni e dell'Amministrazione

Provinciale

I-66 1959

Rilevazione delle opere pubbliche senza

finanziamento dello Stato - 1959
Fascicoli di posizione "36", contenuti in busta.

1) Corrispondenza

2) Riepiloghi mensili

3) Rilevazioni mensili per i comuni con più di 20.000 abitanti: Pisa, S.Miniato, S.Giuliano Terme e

Cascina

4) Riepiloghi delle unità fisiche realizzate

I-67 1948 - 1955

Rilevazione dell'attività edilizia privata
13 fascicoli di posizione "36", contenuti in busta.

- Riepiloghi dei dati di edificazione e di ricostruzione dei fabbricati privati (1948-1950)
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- Norme e corrispondenza Istat (1950-1955)

- Invio a Roma dei modelli di rilevazione (1951-1957)

- Riepiloghi (1950-1958)

- Attività edilizia (giu.-dic. 1950)

- Rilevazioni mensili da parte dei comuni con più di 20.000 abitanti, semestrali per gli altri comuni

(1951-1952)

- C.s. (1952-1954)

- Rilevazione mensile dell'attività edilizia nei comuni di S.Miniato, S.Giuliano Terme, Cascina (1952-

1954), 3 fascicoli

- Rilevazione semestrale (1953-1955)

I-68 1955 - 1959

Rilevazione dell'attività edilizia privata
5 fascicoli di posizione "36", contenuti in busta.

- Rilevazioni mensili nei comuni con più di 20.000 abitanti: Pisa, S.Giuliano Terme, S.Miniato e

Cascina e riepiloghi semestrali negli altri comuni (1955-1959)

I-69 1949 - 1962

Rilevazione delle opere pubbliche eseguite dal

Genio Civile del Ministero Lavori Pubblici
Fascicoli di posizione "36", contenuti in busta (mm.60).

Prospetti mensili (1949-1962) e riepiloghi dell'occupazione operaia nelle opere pubbliche (1938-1952)

I-70 1950 - 1960

Atti dell'Ufficio Provinciale di Statistica
7 fascicoli di posizione varia, contenuti in busta.

- Pos."42") Trasporti FF. SS.: Movimento viaggiatori in partenza dalla stazione di Pisa (1950); Trasporti

FF. SS. (1959-1960)

- Pos."44") Traffico stradale: Rilevazione del traffico stradale con autocarri e autotreni, strada statale

n.1 Aurelia (1950), strada statale n.12 Dell'Abetone e del Brennero (1950); Traffico stradale Acit (1959-

1960)

- Pos."46") Circolazione autoveicoli (1953, 1956-1960)

- "Indagine sui trasporti" interni nei comuni della provincia (1955-56), con Relazione sulla riunione

tenuta a Parigi il 14 gen. 1955 dalla commissione trasporti su strada della Camera di Commercio

Internazionale, a cura della Camera di Commercio di Bologna, Bologna 1956

- Pos."49") Poste e telegrafi (1950-1956)

- Pos."50") Licenze commerciali: Rilevazione del numero degli esercizi di vendita (1950); Rilevazione

delle licenze di commercio e per esercizi pubblici (1955-1959)

- Pos."51") Centrali del latte: Centro raccolta latte (1950); Centrali del latte (1959)

- Pos."52") Commercio estero: Quadro riepilogativo dei dati sull'andamento delle esportazioni in

provincia di Pisa raccolti secondo i paesi di destinazione e i prodotti (1959)

I-71 1948 - 1960

Atti dell'Ufficio Provinciale di Statistica
5 fascicoli di posizione varia, contenuti in busta.

- Pos."58") Quantità affluite sui mercati: Rilevazione mensile delle merci del Mercato Centrale di Pisa

(1955-1960)

- Consumi - statistiche varie (1947-1948)

- Consumi di sali e tabacchi (1948-1955)

- Indagine sui bilanci familiari: Raccolta dei libretti di spese familiari (1952-1955)

- Pos."603") Indagine sui generi soggetti alle imposte di consumo nel comune di Pisa (1948-1959 con

riepilogo dei dati per il 1938), e dati statistici trimestrali del consumo di tali prodotti nei comuni della

provincia (1950-1951); Prezzi medi (1949-1950) a cura dell'Ufficio Studi
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I-72 1948 dic. - 1949 ott.

Statistica del bestiame macellato
Fascicoli di posizione "59", contenuti in busta.

- Norme e modelli; corrispondenza e riepiloghi

I-73 1950

Statistica del bestiame macellato
Fascicoli di posizione "59", contenuti in busta.

- Rilevazione mensile: riepiloghi dei modelli inviati dai comuni in fascicoli per comune di provenienza

I-74 1951 gen. - 1952 gen.

Statistica del bestiame macellato
Fascicoli di posizione "59", contenuti in busta.

- Rilevazione mensile: riepiloghi dei modelli inviati dai comuni in fascicoli per comune di provenienza

I-75 1951 - 1958

Statistica del bestiame macellato
Fascicoli di posizione "59", contenuti in busta.

- Rilevazione mensile e annuale nei comuni con meno di 5.000 abitanti: modelli Istat compilati e

corrispondenza

I-76 1959

Statistica del bestiame macellato
Fascicoli di posizione "59", contenuti in busta (mm.80).

- Rilevazione mensile e annuale: disposizioni, corrispondenza, modelli e riepiloghi

I-77 1948 - 1960

Rilevazione di dati sul credito
5 fascicoli di posizione varia, contenuti in busta.

- Pos."65") Depositi e conti correnti (1948-1959)

- Pos."66") Sconti e anticipazioni - Banca d'Italia (1949-1959)

- Pos."67") Risparmi postali (1949-1959)

- Pos."68") Vaglia e conti correnti postali (1948-1960)

- Pos."69") Operazioni di prestito su pegno - Cassa di Risparmio di Pisa (1949-1959)

I-78 1948 - 1956

Atti dell'Ufficio Provinciale di Statistica
5 fascicoli di posizione varia, contenuti in busta (mm.80).

- Pos."72") Turismo: Movimento dei forestieri nella città di Pisa (1946); Turismo nei comuni di Pisa,

Bagni di Casciana, Volterra, S.Giuliano Terme (1949-1956)

- Pos."73") Statistiche sul turismo (dati retroattivi 1938-1949)

- Pos."74") Occupazione (1953-1954); Retribuzioni (1949-1956); Conflitti di lavoro (1949-1954)

I-79 1951 - 1955

Rilevazione delle forze di lavoro
Fascicoli di posizione "74", contenuti in busta (mm.100).
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- Disposizioni e corrispondenza (1951); Rilevazione e indagini suppletive sulle forze di lavoro (1952);

II° Rilevazione nazionale (1954); III° Rilevazione nazionale (1955)

I-80 1956 - 1960

Rilevazione delle forze di lavoro
9 fascicoli di posizione "74", contenuti in busta.

- IV° Rilevazione nazionale (1956); V° Rilevazione nazionale (1957); VI° e VII° Rilevazione nazionale

(1958); VIII°-XI° Rilevazione nazionale (20 gen., 20 apr., 20 lug., 20 ott. 1959); Pagamento dei

compensi per la rilevazione delle forze di lavoro (1960)

I-81 1953 - 1960

Atti dell'Ufficio Provinciale di Statistica
3 fascicoli di posizione varia, contenuti in busta (mm.80).

- Pos."80") Statistiche dei concorsi (1956-1960)

- Pos."82") Bilanci consuntivi comunali (1958-1959)

- Pos."93") Abbonamenti Radio-televisione (1953 con dati retroattivi 1938-1952)

I-82 1938 - 1959

Pubblicazioni dell'Ufficio Provinciale di Statistica
6 fascicoli, contenuti in busta.

- Indici del costo della vita: dati raccolti e calcolo (1938-1950)

- Numeri indici della provincia (1948-1950)

- Rilevazione indici della vita economica (1951-1957)

- Indici della vita economica, secondo la circolare ministeriale 1105/c del 10 dic. 1957 (1958-1959)

- Pubblicazione degli "Indici della Ricostruzione" su commissione del Ministero Industria e Commercio

(1951-1953 con dati retroattivi 1938, 1945-1952)

- Corrispondenza relativa alla pubblicazione degli "Indici economici della provincia di Pisa (1952-1958)

I-83 1947 - 1960

Pubblicazioni dell'Ufficio Provinciale di Statistica
6 fascicoli di posizione "104", contenuti in busta.

- Pubblicazioni: Preventivi di spesa per il Bollettino trimestrale di Statistica (1950); "Pisa in cifre"

(1950); Richieste (1950-1962); Statistiche comunali (1950); "Annuario statistico toscano" (1953)

- "Bollettino trimestrale di statistica": Elenchi di ditte per categoria e lavori agli edifici industriali colpiti

dalla guerra (1947-1950); Rilevazioni movimento ditte (1947-1951); Ufficio Anagrafe, pratiche evase di

iscrizioni, modificazioni, cessazioni (1949-1950); Movimento delle ditte presso l'anagrafe commerciale

(1952-1954); Indagine su alcune qualità di colture agrarie e la produzione dei bozzoli (1950)

- "Situazione economica 1950", bozze per la stampa

- "Quadro economico della provincia di Pisa" (1953-1959)

- Caratteri economici della provincia di Pisa, notizie fisiche e sulla popolazione (1958-1959)

- Quadro economico della provincia di Pisa (1960)

I-84 1949 - 1959

Pubblicazioni e atti dell'Ufficio Provinciale di

Statistica
5 fascicoli di posizione varia, contenuti in busta.

- Monografia provinciale sulla disoccupazione, commissionata dall'Unione delle Camere di Commercio

per conto della Commissione Parlamentare d'Inchiesta (1952-1953), con "Caratteri economici e

disoccupazione nella provincia di Asti, Asti 1953

- Pos."105") Aree di mercato (1959)

- Pos."106") Zone e settori statistici (1954-1957)

- Pos."107") Gruppi di studio per il calcolo del bilancio economico nazionale, Centro Econometrico
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(1949-1951) con Statuto, a stampa, a cura dell'Istat, Roma 1950

- Pos."338") Corsi di aggiornamento statistico (1952-1959)
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Categoria I di - Statistica

Serie - Fallimenti (1928-1942)

   Gli atti relativi ai fallimenti delle ditte della provincia sono confluiti, sin

dall'origine, nella documentazione della sezione Statistica. E' stata ora

ordinata in una serie a parte quella documentazione che riguarda la procedura

di fallimento, perché già organizzata in maniera autonoma, mentre le

rilevazioni statistiche sui fallimenti rimangono nella sezione generale di

statistica.

   I documenti relativi a ogni singola ditta su cui aveva avuto luogo la

procedura di fallimento erano stati condizionati in fascicoli con l'intestazione

nominativa. In occasione di una riorganizzazione dell'archivio iniziata dopo il

1951, molte camicie dei fascicoli originali sono state estrapolate dalla loro

collocazione originale per essere reimpiegate a raccogliere altra

documentazione, prodotta in quell'anno e nei successivi. Quindi, molte carte

si trovano sciolte, entro le buste.

   La serie comprende 15 buste numerate da 85 a 99.

I-85 1928

Fallimenti - 1928
Fogli sciolti segnati "23", contenuti in busta (mm.60).

Pratiche relative ai fallimenti di ditte della provincia il cui originale condizionamento in fascicoli

nominativi è stato compromesso nel 1951 per recuperare le camicie, allora capovolte e reimpiegate per

raccogliere altri affari

I-86 1929

Fallimenti - 1929
Fascicoli segnati "23", contenuti in busta.

Pratiche relative ai fallimenti delle ditte della provincia raccolte in fascicoli nominativi intestati

all'Ufficio Statistica e ordinati alfabeticamente da Adorni a Manfredini

I-87 1929

Fallimenti - 1929
Fascicoli segnati "23", contenuti in busta.

Pratiche relative ai fallimenti delle ditte della provincia raccolte in fascicoli nominativi intestati

all'Ufficio Statistica e ordinati alfabeticamente da Marianelli a Zucchelli

I-88 1930 - 1931

Piccoli fallimenti - 1930-31
Fascicoli segnati "23", contenuti in busta.

Pratiche relative ai piccoli fallimenti delle ditte della provincia raccolte in fascicoli nominativi intestati

all'Ufficio Statistica e ordinati alfabeticamente da Baldini a Tardelli (1930), da Bachini a Vornoli (1931)

I-89 1931

Fallimenti - 1931
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Fogli sciolti segnati "23", contenuti in busta (mm.100).

Pratiche relative ai fallimenti delle ditte della provincia il cui originale condizionamento in fascicoli

nominativi è stato compromesso nel 1951 per recuperare le camicie, allora capovolte e reimpiegate per

altri affari

I-90 1932

Fallimenti - 1932
Fascicoli segnati "23", contenuti in busta.

Pratiche relative ai fallimenti delle ditte della provincia raccolte in fascicoli nominativi intestati

all'Ufficio Statistica e ordinati alfabeticamente da Agostini a Zeppini

I-91 1929 - 1932

Piccoli fallimenti - 1932
Fascicoli segnati "23", contenuti in busta (mm.60).

Pratiche relative ai piccoli fallimenti delle ditte della provincia raccolte in fascicoli nominativi intestati

all'Ufficio Statistica e ordinati alfabeticamente da Aburri a Zampilli. Contiene anche un fascicolo di

pratiche varie relative ai fallimenti (1929-1932) e un elenco nominativo dei piccoli fallimenti (1931-

1932)

I-92 1933

Fallimenti - 1933
Fascicoli segnati "23", contenuti in busta.

Pratiche relative ai fallimenti ordinari in un unico fascicolo e ai piccoli fallimenti delle ditte della

provincia raccolte in fascicoli nominativi intestati all'Ufficio Statistica e ordinati alfabeticamente da

Bacci a Valori

I-93 1934

Fallimenti - 1934
Fascicoli segnati "23", contenuti in busta (mm.100).

        Pratiche relative ai fallimenti ordinari in un unico fascicolo e ai piccoli fallimenti delle ditte della

provincia raccolte in fascicoli nominativi intestati all'Ufficio Statistica e ordinati alfabeticamente da

Arcidiacono a Vettori

I-94 1935

Fallimenti - 1935
Fascicoli segnati "23", contenuti in busta (mm.100).

        Pratiche relative ai fallimenti ordinari delle ditte della provincia raccolte in fascicoli nominativi

intestati all'Ufficio Statistica e ordinati alfabeticamente da Albani a Taccola e ai piccoli fallimenti

ordinati da Albani a Vichi

I-95 1936

Fallimenti – 1936
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Fascicoli segnati "23", contenuti in busta (mm.100).

        Pratiche relative ai fallimenti ordinari delle ditte della provincia raccolte in fascicoli nominativi

intestati all'Ufficio Statistica e ordinati alfabeticamente da Antonini a Supino e ai piccoli fallimenti

ordinati da Albani a Turchi

I-96 1937

Fallimenti - 1937
Fascicoli segnati "I.19.6", contenuti in busta (mm.80).

Pratiche relative ai fallimenti ordinari delle ditte della provincia raccolte in fascicoli nominativi intestati

all'Ufficio Statistica e ordinati alfabeticamente da Benvenuti a Vanzi e ai piccoli fallimenti ordinati da

Albani a Volpi

I-97 1938 - 1939

Fallimenti - 1938-39
Fascicoli segnati "I.19.6", contenuti in busta (mm.80).

Pratiche relative ai fallimenti ordinari delle ditte della provincia raccolte in fascicoli nominativi intestati

all'Ufficio Statistica e ordinati alfabeticamente da Bini allo Stabilimento Tipografico Italia Dialettale

(1938), da Antonelli alla Società Agricola Produzione Lavoro di Pontedera (1939), e ai piccoli

fallimenti

I-98 1940 - 1941

Fallimenti - 1940-41
Fascicoli segnati "I.19.6", contenuti in busta (mm.60).

Pratiche relative ai fallimenti ordinari delle ditte della provincia raccolte in fascicoli nominativi intestati

all'Ufficio Statistica e ordinati alfabeticamente da Alonzi a Vanni (1940), da Bindi a Vannini (1941), e

ai piccoli fallimenti

I-99 1920 - 1942

Statistica dei fallimenti
Fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

Rilevamenti statistici dei fallimenti ordinari e dei piccoli fallimenti dichiarati e delle procedure concluse

negli anni 1920-1942
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Categoria I di - Statistica

Serie - Ufficio Prezzi (1928-1959)

   La rilevazione dei prezzi, i cui atti sono sempre contrassegnati dalla

segnatura preceduta dalla lettera "I" della sezione di Statistica, dal 1937 al

1944, in verità è stata gestita dalla sezione industriale. I documenti prodotti

durante quell'arco di tempo, sono stati ora posti nella serie Prezzi, che

dipende dalla Statistica, per creare continuità fra questi e quelli successivi.

Dal 1945 al 1948, infatti, il medesimo incarico venne affidato alla sezione

Commerciale, i cui documenti sono stati allo stesso modo inseriti in questa

serie.

   Dal 1941, oltre a quelli sulla rilevazione dei prezzi dei prodotti e alla

raccolta delle circolari ministeriali atte a calmierarne l'aumento, si trovano in

questa serie anche alcuni documenti relativi alla distribuzione delle merci che,

in periodo bellico, cominciavano a scarseggiare. A poco a poco, tali

documenti comprenderanno completamente tutta la serie, fino al secondo

dopoguerra. Per questo motivo, tali carte sono state lasciate nelle sezioni di

Industria e di Commercio che se ne occupavano.

   Con la nascita ufficiale dell'Ufficio di Statistica, del 1948, anche la

rilevazione dei prezzi assume un maggiore interesse. Vengono pubblicati i

bollettini quindicinali informativi e attuate tutte quelle direttive emanate

dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT.

   La serie comprende 3 registri numerati da 100 a 102, 27 buste numerate da

103 a 129, e altre 27 buste numerate da 130 a 156, relative al Comitato

Provinciale Prezzi.

Sottoserie - Commissione corporativa dei prezzi

I-100 1928 ott.3 - 1930 giu.21

Libro dei verbali delle adunanze della

Commissione interna per i prezzi base
Registro legato in cartone (mm.402x290x39) di pagine compilate 36 su 400.

Le riunioni si svolgevano nel Palazzo del Governo ed erano presiedute dal prefetto, presidente del

Consiglio

I-101 1940 gen.29 - 1941 mar.20

Verbali
Registro legato in cartone (mm.318x220x15) di pagine 200.

Verbali delle sedute della Commissione Corporativa dei prezzi

I-102 1941 apr.3 - 1943 set.15

Libro verbali
Registro legato in cartone (mm.312x215x14) di pagine di cui 188 compilate 200.

Verbali delle sedute della Commissione Corporativa dei prezzi. Contiene anche i verbali delle sedute

della Commissione per la revisione dei canoni di affitto delle case di nuova costruzione (pp,109-114),
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del Comitato per la distribuzione dei fertilizzanti (pp.125-127), della Commissione per la disciplina

della distribuzione dei pneumatici (pp.174-188)

Sottoserie - Atti dell’Ufficio Prezzi

I-103 1937 - 1940

Rilevazione dei prezzi e relative disposizioni -

1939
10 fascicoli segnati "I.2.4", contenuti in busta (mm.80).

103 - 1 1938 - 1939

Prospetti numero indice nazionale dei prezzi

all'ingrosso

Fascicolo segnato originariamente "I.2.6".

Contiene anche fascicoli interni con comunicazioni ministeriali sui prezzi; "Disposizioni sui

prodotti chimici"

103 - 2 1939

Applicazione del prezzo fisso

Fascicolo segnato originariamente "I.2.6".

Contiene anche fascicoli interni con comunicazioni ministeriali sui prezzi; "Disposizioni sui

prodotti chimici"

103 - 3 1938 - 1939

Elenchi ripartizione grano ai mulini e forni

Fascicolo segnato "I.31.6".

Contiene anche fascicolo interno con corrispondenza relativa alla violazione della legge

sulla disciplina del commercio del grano

103 - 4 1939

Disciplina prezzo e distribuzione caffè

Fascicolo segnato "I.34.8".

103 - 5 1939

Servizio approvvigionamento di generi vari

Fascicolo segnato "I.36.6".

103 - 6 1939 - 1940

Ammasso dell'olio, riparto finanziamento

Fascicolo segnato "I.39.6".

103 - 7 1937 - 1940

Comunicazioni ministeriali e Imposta sull'entrata

Fascicolo segnato "I.2.4".

103 - 8 1940 ott.

Prezzi medi mensili all'ingrosso praticati sul luogo

di produzione

Fascicolo segnato "I.2.4".

103 - 9 1940

Prezzi mercato agricolo
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Fascicolo segnato "1".

103 - 10 1940

Descrizione giacenze e lavorazione lana e cotone

Fascicolo segnato "I.14/2.4"".

I-104 1937 - 1940

Rilevazione dei prezzi e relative disposizioni -

1940
10 fascicoli segnati originariamente "I.2.4", contenuti in busta (mm.100).

104 - 1 1940

Rilevazione mensile prezzi all'ingrosso

Fascicolo segnato "2".

104 - 2 1940

Rilevazione quindicinale prezzi all'ingrosso

Fascicolo segnato "3".

104 - 3 1937 - 1940

Disposizioni sui prezzi dell'alcool

Fascicolo segnato "10".

104 - 4 1937 - 1940

Disposizioni sui prezzi del sapone

Fascicolo segnato "12".

104 - 5 1940

Disposizioni sui prezzi dei prodotti chimici

Fascicolo segnato "13".

104 - 6 1937 - 1940

Disposizioni sui prezzi dei legnami

Fascicolo segnato "14".

104 - 7 1938 - 1940

Disposizioni sui prezzi dei tessuti e filati

Fascicolo segnato "15".

104 - 8 1937 - 1940

Disposizioni sui prezzi delle pelli

Fascicolo segnato "16".

104 - 9 1937 - 1940

Disposizioni sui prezzi dei metalli

Fascicolo segnato "17".

104 - 10 1937 - 1940

Disposizioni sui prezzi dei minerali

Fascicolo segnato "18".

I-105 1937 - 1943



334

Rilevazione dei prezzi e relative disposizioni -

1940
9 fascicoli segnati originariamente "I.2.4", contenuti in busta (mm.100).

105 - 1 1937 - 1940

Disposizioni sui prezzi delle ossa

Fascicolo segnato "19".

105 - 2 1937 - 1940

Disposizioni sui prezzi dei combustibili

Fascicolo segnato "20".

105 - 3 1940

Disposizioni sui prezzi del pesce fresco

Fascicolo segnato "21".

105 - 4 1940

Indagine sul fabbisogno mensile medio di baccalà,

stoccafisso, tonno e tonnetto

Fascicolo segnato "21".

105 - 5 1938 - 1940

Disposizioni sui prezzi del cemento, calcina, gesso

ecc.

Fascicolo segnato "26".

105 - 6 1940 - 1943

Carta e prodotti similari

Fascicolo segnato "32".

105 - 7 1939 - 1940

Raccolta listini dei prezzi massimi, disposizioni

Fascicolo segnato "I.36.D".

105 - 8 1939 - 1940

Ammasso degli oli d'oliva, legislazione e denunce

Fascicolo segnato "I.39.D".

105 - 9 1938 - 1941

Disposizioni di produzione e prezzi dei grassi

animali

Fascicolo.

Contiene anche Norme riguardanti la raccolta ... e colatura dei grassi secondo la legge del

21 dic. 1937 n.2131, edite a cura della Segreteria di Stato per le fabbricazioni di guerra,

Roma 1941

I-106 1941 - 1943

Disposizioni ministeriali e interne sui prezzi - 1941
6 fascicoli segnati originariamente "I.2.4", contenuti in busta (mm.120).

106 - 1 1941 - 1943

Prodotti chimici e medicinali

Fascicolo segnato "13".
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Disposizioni sui prezzi di fertilizzanti e anticrittogamici, gomme, colle e altri prodotti

chimici e loro distribuzione.

Le pratiche del 1943 sono segnate "XXI.5.4" secondo il titolario ministeriale emanato in

quell'anno e adottato a Pisa solo sporadicamente

106 - 2 1941

Prezzi del legname

Fascicolo segnato "14".

106 - 3 1941

Prezzi dei prodotti tessili

Fascicolo segnato "15".

106 - 4 1941

Prezzi delle pelli grezze

Fascicolo segnato "16".

106 - 5 1941

Prezzi dei metalli

Fascicolo segnato "17".

106 - 6 1941 - 1943

Divieto alienazione preziosi

Fascicolo.

Requisizioni dei metalli preziosi e indicazione dei prezzi

I-107 1939 - 1942

Disposizioni ministeriali e interne sui prezzi - 1941
16 fascicoli segnati originariamente "I.2.4", contenuti in busta (mm.120).

107 - 1 1941

Prezzi dei minerali

Fascicolo segnato "18".

107 – 2 1941

Prezzi delle ossa

Fascicolo segnato "19".

107 – 3 1941

Prezzi dei combustibili e gas

Fascicolo segnato "20".

107 - 4 1941

Prezzi dei pesci sott'olio, salati, freschi

Fascicolo segnato "21".

107 - 5 1939 - 1941

Prezzi di terraglie e porcellane

Fascicolo segnato "24".
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107 - 6 1941

Prezzi di materiali da costruzione

Fascicolo segnato "26".

107 - 7 1941

Prezzi del vetro

Fascicolo segnato "27".

107 - 8 1939 - 1941

Disposizioni sui prezzi dell'energia elettrica

Fascicolo segnato "28".

107 - 9 1941 - 1942

Disciplina vendita biciclette

Fascicolo.

Contiene anche carte relative ad altri materiali

107 - 10 1941

Comunicazioni ministeriali

Fascicolo segnato "34".

107 - 11 1941

Prezzi disposizioni generali

Fascicolo segnato "35".

Informazioni sui prezzi e circolari ministeriali sui listini massimi

107 - 12 1941

Censimento quantitativo dei generi alimentari al 15

gen. 1941

Fascicolo segnato "I.14.6".

107 - 13 1941

Assegnazione degli anticrittogamici per uso

agricolo

Fascicolo segnato "I.26.4".

107 - 14 1941

Indagine statistica sui caseifici

Fascicolo segnato "I.27.4".

107 - 15 1941

Assegnazioni di farina miscelata e

approvvigionamento di farina per miscela

Fascicolo segnato "I.30.6".

107 - 16 1941

Assegnazione del carburante per pescherecci e uso

agricolo

Fascicolo segnato "I.41.4".

I-108 1942 - 1944

Disposizioni sui prezzi di materie prime e prodotti -

1942
4 fascicoli segnati originariamente "I.2.4", contenuti in busta (mm.100).
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108 - 1 1942 - 1943

Disposizioni sui prezzi dei legnami

Fascicolo segnato "3".

Circolari ministeriali e carteggio relativo di cui alcuni documenti recano la segnatura

"XXI.1.4" del titolario unico emanato dal Ministero nel 1943 e adottato a Pisa solo

sporadicamente in quell'anno.

108 - 2 1942

Disposizioni sulla lavorazione e i prezzi delle pelli

Fascicolo segnato "6" e "16".

108 - 3 1942 - 1944

Prezzi dei prodotti siderurgici

Fascicolo segnato "7" e "17".

Circolari ministeriali e carteggio relativo ai prezzi e alla distribuzione di biciclette e

autovetture usate

108 - 4 1942 - 1944

Prezzi del metallo

Fascicolo segnato "17".

I-109 1942 - 1943

Disposizioni ministeriali sul prezzo dei tessuti -

1942
4 fascicoli segnati "5" e "15", contenuti in busta (mm.120).

Circolari e carteggio relativo, di cui alcune pratiche portano anche la segnatura "XXI.1.4"

corrispondente al titolario emanato dal Ministero nel 1943 e adottato a Pisa solo per quell'anno

I-110 1942

Disposizioni sui prezzi di materie prime e prodotti -

1942
6 fascicoli segnati originariamente "I.2.4", contenuti in busta (mm.80).

110 - 1 1942

Prezzo dei materiali da costruzione (cemento)

Fascicolo segnato "11".

110 - 2 1942

Prezzo dei prodotti chimici

Fascicolo segnato "13" e "4".

110 - 3 1942

Prezzo di carta, cartone e libri

Fascicolo segnato "14" e "32".

110 - 4 1942

Prezzo degli imballaggi

Fascicolo segnato "16".

110 - 5 1942

Disposizioni sui prezzi delle terraglie, porcellane
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Fascicolo segnato "24".

Contiene anche disposizioni e carte relative alla fabbricazione e vendita dei prodotti

110 - 6 1942

Disposizioni sui prezzi dell'energia elettrica

Fascicolo segnato "28".

I-111 1942 - 1943

Disposizioni sulla distribuzione e il prezzo di

materie prime e prodotti - 1942
5 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

111 - 1 1942 - 1943

Tariffe trasporto merci

Fascicolo segnato "I.2.4".

Disposizioni ministeriali per il controllo dei prezzi dei trasporti e carteggio relativo talvolta

segnato "XXI.1.4" corrispondente al titolario unico emanato dal Ministero nel 1943 e

adottato a Pisa solo sporadicamente in quell'anno

111 - 2 1942

Comunicazioni ministeriali varie

Fascicolo segnato "34".

111 - 3 1942

Commissione per la revisione dei canoni d'affitto

Fascicolo segnato originariamente "I.2.4".

111 - 4 1942

Indagine sul fabbisogno di abitazioni

Fascicolo segnato originariamente "I.10.D".

111 - 5 1942 - 1943

Autorizzazioni per la vendita di automezzi a privati

Fascicolo segnato originariamente "I.35.8".

Pratiche personali numerate da 1 a 93 e segnate anche "D.Disp" per Carlo Disparano,

l'impiegato della Camera al quale erano dirette, e "XVII.9.Ds" corrispondente al titolario

unico emanato dal Ministero nel 1943 e adottato a Pisa solo sporadicamente in quell'anno

I-112 1937 - 1944

Disposizioni sulla distribuzione e il prezzo di

materie prime e prodotti - 1943
11 fascicoli, contenuti in busta.

112 - 1 1937 - 1943

Prezzi massimi

Fascicolo.

Raccolta di listini di varie categorie

112 - 2 1943

Disposizioni ministeriali

Fascicolo segnato "XXI.2.4".

Revisione prezzi e assegnazione materie prime
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112 - 3 1943

Circolari relative al mercato agricolo

Fascicolo segnato "4".

Circolari ministeriali e pratiche relative ai prezzi di prodotti chimici e alcolici segnate

"I.2.4" e "XXI.1.4" secondo il titolario unico emanato dal Ministero nel 1943 e adottato a

Pisa solo sporadicamente in quell'anno

112 - 4 1943

Prezzi dei prodotti tessili

Fascicolo segnato "5".

Circolari ministeriali e pratiche relative segnate "XXI.1.4"

112 - 5 1943 - 1944

Disposizioni sulla lavorazione e i prezzi delle pelli

Fascicolo segnato "6".

Circolari ministeriali e pratiche relative segnate "F.Fort", "X.12.4" e "XXI.2.4"

112 - 6 1943 - 1944

Prezzi dei prodotti chimici

Fascicolo segnato "8".

Circolari ministeriali e pratiche relative segnate "XXI.1.4"

112 - 7 1943

Prezzi di combustibili, lubrificanti e metano

Fascicolo segnato "10".

Circolari ministeriali e pratiche relative segnate "I.2/5.4" e "XXI.1.4"

112 - 8 1943 - 1944

Prezzi dei laterizi

Fascicolo segnato "11".

Circolari ministeriali e pratiche relative segnate "X.10.4" e "XXI.1.4"

112 - 9 1943

Prezzi di vetro, ceramiche, terraglie e porcellane

Fascicolo segnato "12".

Circolari ministeriali e pratiche relative segnate "X.9.4" e "XXI.1.4"

112 - 10 1943

Prezzi dell'energia elettrica

Fascicolo segnato "13".

Circolari ministeriali e pratiche relative segnate "X.11.4" e "XXI.1.4"

112 - 11 1944 gen. - 1944 apr.

Disposizioni ministeriali sui prezzi

Fascicolo segnato "25".

Circolari ministeriali segnate "XXI.1.4" secondo il titolario unico emanato dal Ministero nel

1943 e adottato a Pisa solo sporadicamente in quell'anno. Contiene anche fascicolo interno

di "Prezzi" con rilevamenti statistici del periodo 1942-1946.

I-113 1851 - 1945

Raccolta dei prezzi medi della provincia di Pisa -

1945
6 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

- Prezzi medi mensili e annuali della provincia di Pisa (1901-1941)

- Prezzo medio del grano gentile decennale (1873-1882, 1909-1909)
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- Quadro del prezzo medio annuo e ventennale delle derrate del comune di Pisa (1853-1872, 1873-1906)

- Medie ventennali delle grasce (1851-1870, 1870-1890)

- Medie decennali e ventennali dei prezzi (1901-1910, 1922-1931)

- Prezzi medi dei prodotti industriali sottoposti a Imposta di Consumo (art. 8 del decreto

luogotenenziale n.62 dell'8 mar. 1945), comunicazioni dei comuni e delle consorelle toscane (1945)

I-114 1941 - 1950

Atti della sezione commerciale-prezzi - 1945
5 fascicoli segnati originariamente "G.1.6", contenuti in busta (mm.80).

114 - 1 1945 - 1948

Certificati informativi sui prezzi in vigore nel

decennio 1936-1946

Fascicolo.

114 - 2 1945 - 1946

Rilevazione prezzi principali prodotti agricoli

Fascicolo.

Invio delle denuncie dei prezzi all'Istat secondo le circolari n.28 del 14 set. 1945

(rilevazione mensile dei prezzi dei principali prodotti agricoli) e n.5 del 30 gen. 1946

(rilevazione mensile dei prezzi dei principali mezzi di produzione acquistati dagli

agricoltori)

114 - 3 1941 - 1950

Valore medio del bestiame

Fascicolo.

114 - 4 1945

Determinazione dei prezzi dei prodotti industriali

Fascicolo.

114 - 5 1945 - 1946

Comitato UNRRA Tessile, disposizioni

Fascicolo.

Contiene anche Regolamento per la distribuzione e la vendita dei manufatti prodotti dal

Comitato UNRRA Tessile, Milano 1946

I-115 1941 - 1951

Atti della sezione commerciale-prezzi - 1946
8 fascicoli segnati originariamente "G.1", contenuti in busta (mm.100).

Prezzi rilevati di crusche e sfarinati (1944-47), vini (1945-47), pollame e ortaggi (1945-46), sanse e

morchie (1941-51), combustibili (1945-51), saponi da bucato e toeletta (1944-48), legnami (1943-47),

vetro (1944-48), con documenti segnati anche "XXI.2.4" secondo il titolario unico emanato dal

Ministero nel 1943 e adottato a Pisa solo sporadicamente in quell'anno

I-116 1945 - 1948

Atti della sezione commerciale-prezzi - 1946
7 fascicoli segnati originariamente "G.1.6", contenuti in busta (mm.80).

Prezzi rilevati di Trasporti (1945-1947), energia elettrica acqua e gas (1945-1949), alberghi (1945-1947)

Prezzi rilevati di pneumatici, carbone, carburo, ferramenta (1945-1948)

Prezzi rilevati e distribuzione di zucchero, olio d'oliva, tessuti (1945-1948)

Prezzi rilavati di concimi chimici, tariffe trebbiatura, anticrittogamici, mastice per vetro, vernici da

scarpe, lana, alcool puro e denaturato, acido borico, prodotti farmaceutici, soda, lisciva (1945-1948)
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I-117 1946 - 1948

Atti della sezione commerciale-prezzi - 1947
6 fascicoli segnati originariamente "G.1.6", contenuti in busta (mm.60).

117 - 1 1947

Prezzi principali prodotti agricoli

Fascicolo.

Rilevazione mensile secondo la circolare Istat n.28 del 14 set. 1945

117 - 2 1947

Prezzi principali prodotti agricoli

Fascicolo.

Rilevazione mensile dei prezzi dei mezzi di produzione per l'agricoltura secondo la circolare

Istat n.5 del 30 gen. 1946

117 - 3 1947 - 1948

Indici mensili dei prezzi

Fascicolo.

Modello Istat 2 p.1 per il calcolo degli indici mensili dei prezzi

117 - 4 1946 - 1947

Commissioni di vigilanza prezzi

Fascicolo.

117 - 5 1947 - 1948

Informazioni sui prezzi

Fascicolo.

117 - 6 1947

Raccolta di listini dei prezzi

Fascicolo.

I-118 1948 giu. - 1952 lug.

Commissione provinciale per la determinazione dei

valori medi ad valorem presso la Camera
10 fascicoli, contenuti in busta.

Leggi e decreti sulle merci tassabili soggette a imposta comunale

Verbali delle sedute

Circolari emanate dalla commissione e inviate ai sindaci dei comuni della provincia

Risposte dei comuni e corrispondenza varia.

Contiene anche un protocollo delle lettere (1949-1952); Panorama statistico della provincia di Pisa,

edito a cura dell'Ufficio provinciale di Statistica, Pisa 1951; Atti della consulta camerale di Bergamo,

del 12 nov. 1951, edito a cura della locale Camera di Commercio; Sul progetto di legge per la riforma

della finanza locale, edito a cura della Camera di Commercio di Macerata, Macerata 1952; di G.

Alpino, Problemi della distribuzione del credito. La centrale dei rischi bancari, della collana di

"Quaderni di cronache economiche" a cura della Camera di Commercio di Torino, Torino 1952;
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Contratto collettivo nazionale di lavoro dei vari settori dell'industria e di varie aziende in 13 fascicoletti

editi a cura della Confederazione generale dell'Industria Italiana, Roma 1952

I-119 1948

Atti della sezione commerciale-prezzi - 1948
4 fascicoli segnati originariamente "G.1.6.", contenuti in busta (mm.60).

119 - 1 1948

Rilevazione prezzi principali prodotti agricoli

Fascicolo.

Prezzi effettivi dei principali mezzi di produzione acquistati dagli agricoltori secondo la

circolare Istat n.28 del 4 set. 1945.

Contiene anche statistiche dei prezzi dal 1938 al 1946

119 - 2 1948

Corrispondenza prezzi, varie

Fascicolo.

119 - 3 1948

Prezzi Commercio

Fascicolo.

Contiene anche prezzi medi di alcuni generi nel 1932; prezzi all'ingrosso di alcuni generi di

maggior consumo del 1937, 1947-1948

119 - 4 1948 gen. - 1948 giu.

Raccolta di listini prezzi

Fascicolo.

I-120 1949

Rilevazione prezzi dell'Ufficio Provinciale di

Statistica - 1949
7 fascicoli segnati originariamente "E.2", contenuti in busta.

120 - 1 1949

Rilevazione mensile dei prezzi

Fascicolo.

Andamento generale e numeri indice dei prezzi all'ingrosso e al minuto di beni di largo

consumo familiare

120 - 2 1949

Statistica sulla correlazione fra prezzi all'ingrosso e

al minuto

Fascicolo.

Studio sui prezzi di frumento e sfarinati di frumento degli anni 1937 e 1947-1949

120 - 3 1949

Indagine speciale sui prezzi all'ingrosso e al minuto

Fascicolo.

Elenchi di dati sui prezzi nel decennio 1938-1949 e conclusioni della commissione di studio

120 - 4 1949

Rilevazione settimanale dei prezzi

Fascicolo.
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Riferimento al protocollo Istat n.4927 del 18 mar. 1949

120 - 5 1949

Calcolo degli indici mensili

Fascicolo.

Compilazione del modulo Istat 2 P.1

120 - 6 1949

Rilevazione prezzi dei mezzi di produzione

acquistati dagli agricoltori

Fascicolo.

Riferimento alla circolare Istat n.5 del 30 gen. 1946

120 - 7 1949

Rilevazione prezzi dei principali prodotti agricoli

Fascicolo.

Riferimento alla circolare Istat n.28 del 4 set. 1945

I-121 1950 - 1953

Rilevazione prezzi dell'Ufficio Provinciale di

Statistica - 1950
3 fascicoli, contenuti in busta.

- Prezzi settimanali all'ingrosso e al dettaglio (ago.1950-1951)

- Prezzi settimanali di Pisa e delle altre province toscane (nov. 1950)

- Prezzi settimanali all'ingrosso e al dettaglio (1952-1953)

I-122 1950 - 1951

Rilevazione prezzi dell'Ufficio Provinciale di

Statistica - 1950-51
5 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

122 - 1 1950

Rilevazione settimanale dei prezzi

Fascicolo.

Secondo le direttive Istat, prot. 4927 del 18 mar. 1949

122 - 2 1950

Atti per il calcolo degli indici mensili

Fascicolo.

122 - 3 1950

Prezzi dei mezzi di produzione degli agricoltori

Fascicolo.

Secondo la circ. n.5 del 30 gen. 1946

122 - 4 1950

Prezzi dei principali prodotti agricoli

Fascicolo.

Secondo la circ. n.28 del 4 set. 1945

122 - 5 1951

Prezzi rilevati per il 1951

Fascicolo.
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I-123 1950 - 1951

Atti del Servizio Prezzi presso l'UPIC - 1950
5 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

1) Protocolli, circolari, disposizioni, indagine sui prezzi all'ingrosso e al minuto (circ. n.190545)

2) Relazioni settimanali degli UPIC della Toscana e corrispondenza

3) Relazioni quindicinali al Ministero (1950-1951)

4) Indagini, raccolta prezzi listino e indagini retroattive (1950-1951)

5) Rapporti settimanali sull'andamento dei prezzi nelle province della Toscana (set.-dic. 1950)

I-124 1951 - 1952

Atti del Servizio Prezzi presso l'UPIC - 1951
4 fascicoli, contenuti in busta.

- Relazione prezzi UPIC della Toscana (1° sem. 1951)

- Richieste di prezzi (1951)

- Rapporto informativo prezzi UPIC della Toscana (1951)

- Relazione settimanale andamento prezzi UPIC della Toscana (gen.-feb. 1952)

I-125 1951 - 1952

Rilevazione prezzi dell'Ufficio Provinciale di

Statistica - 1952
2 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

Certificati dei prezzi (1951-1952)

Invio delle relazioni quindicinali sui prezzi dagli Uffici provinciali di Statistica delle Camere della

Toscana

I-126 1950 - 1957

Rilevazione prezzi dell'Ufficio Provinciale di

Statistica - 1950-57
15 fascicoli, contenuti in busta.

- Prezzi aree fabbricabili (1954)

- Serie storica prezzi vetro-cristallo (dal 1887)

- Serie storica prezzi pesche alla produzione (dal 1936)

- Vari prezzi (dal 1938)

- Prezzi medi mensili all'ingrosso dei principali prodotti agricoli e industriali e rilevazioni settimanali

(1950-1951)

- Rilevazione mensile prezzi al dettaglio (1950)

- Rilevazione settimanale prezzi ingrosso e dettaglio rilevati dal Municipio di Pontedera e rilevazione

quindicinale all'ingrosso (1951)

- Prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice nazionale secondo la circ. n.99 del 25 nov. 1950 (1952-

1953)

- Rilevazione dei prezzi all'ingrosso per il calcolo degli indici mensili secondo la circ. n.48 del 13 lug.

1946 (1946-1952)

- Rilevazione prezzi dei mezzi di produzione acquistati dagli agricoltori secondo la circolare n.5 del 30

gen. 1946 (1952-1953)

- Rilevazione mensile dei prezzi secondo la circolare n.48 del 13 lug. 1946 (1953-1954)

- Modello 2 P.I. per il calcolo degli indici mensili secondo la circolare n.48 del 13 lug. 1946 (1955)

- Invio a Roma delle rilevazioni prezzi dei principali mezzi di produzione acquistati dagli agricoltori,

prezzi dei principali prodotti agricoli, modello 2 P.I. per il calcolo dell'indice nazionale, prezzi

all’ingrosso per la circolare 99 (1955)

- Corrispondenza con l'ISTAT (1956)

- Corrispondenza e raccolta prezzi all'ingrosso (1957)
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I-127 1956 - 1959

Atti dell'Ufficio Prezzi - 1958
5 fascicoli di posizione varia, contenuti in busta.

- Pos."523") Rilascio di certificati di prezzi in bollo dal n.2 al n.55

- Pos."524") Copie di fatture vistate per congruità prezzi: generi alimentari, ortaggi, frutta, legname,

carboni, varie

- Pos."522") Raccolte di prezzi: listini delle altre Camere di Commercio della Toscana, delle altre

Camere di Commercio, dei comuni della provincia, prospetti mensili prezzi rari per lo stabilimento

termale "D. Barduzzi" (1958-1959)

- "Richieste e comunicazioni" (1958).

Contiene anche "Funzionamento Mercato Comunale": aumento dei prezzi e raccolta di quotidiani sulla

questione (1956)

I-128 1958 - 1959

Atti dell'Ufficio Prezzi - 1959
4 fascicoli di posizione varia, contenuti in busta.

- Pos."523") Rilascio di certificati di prezzi in bollo dal n.1 al n.45

- Pos."524") Copie di fatture vistate per congruità prezzi: generi alimentari, frutta, ortaggi, carboni,

legname, combustibili, varie

- Pos."525") Tariffe per la Prefettura, l'Ufficio Medico Provinciale, varie

- Pos."522") Raccolte di prezzi: listini delle altre Camere di Commercio della Toscana, delle altre

Camere di Commercio, dei comuni della provincia, prospetti mensili prezzi rari per lo stabilimento

termale "D. Barduzzi" (1958-1959)

I-129 1956 - 1959

Compilazione e invio del modello ISTAT di

rilevazioni settimanali e mensili dei prezzi
3 fascicoli di posizione varia, contenuti in busta.

- Pos."53") Modello ISTAT W.101 per la rilevazione settimanale dei prezzi (1958)

- Pos."54") Rilevazione mensile dei prezzi (1956-1958)

- Pos."54") Modello ISTAT W.121 per la rilevazione mensile dei prezzi (1959)

Sottoserie - Comitato Provinciale Prezzi

I-130 1945 - 1946

Circolari ministeriali - 1945-46
2 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

63) Circolari Prefettura di Pisa, Ministero Industria e Commercio (1945)

n.n.) Circolari Direzione Generale Commercio e Consumi Vari del Ministero e Comitato

Interministeriale Prezzi (1946)

I-131 1947

Circolari ministeriali - 1947
Fascicolo, contenuto in busta (mm.60).

n.n.) Circolari Alto Commissariato Alimentazione, Direzione Generale dei Generi Razionati e Comitato

Interministeriale Prezzi
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I-132 1948

Circolari ministeriali - 1948
Fascicolo, contenuto in busta (mm.80).

65) Circolari Comitato Interministeriale Prezzi

I-133 1949 - 1950

Circolari ministeriali - 1949-50
Fascicoli di posizione "521", contenuti in busta (mm.60) di carte 2.

67) Circolari Comitato Interministeriale Prezzi (1949)

69)     -           -               -                  -       (1950)

I-134 1951 - 1954

Circolari ministeriali - 1951-54
4 fascicoli di posizione "521", contenuti in busta (mm.80).

70) Circolari Comitato Interministeriale Prezzi (1951)

71)     -                   -               -                  -       (1952)

72)     -                   -               -                  -       (1953)

73)     -                   -               -                  -       (1954)

I-135 1955 - 1957

Circolari ministeriali - 1955-57
3 fascicoli di posizione "521", contenuti in busta (mm.80).

- Circolari del Comitato Interministeriale Prezzi (1955)

-        -                   -                      -                  -   (1956)

-        -                   -                      -                  -   (1957)

n.n.)                      -                      -                  -   (1957)

72)    -                   -                      -                  -   (1953)

I-136 1958 - 1959

Circolari ministeriali - 1958-59
3 fascicoli di posizione "521", contenuti in busta (mm.80).

- Circolari del Comitato Interministeriale Prezzi (1958)

-        -                   -                    -                  -     (1959)

- Circolari del Ministero Industria e Commercio (1959)

I-137 1938 - 1953

Raccolta delle disposizioni emanate dal Ministero

in materia di prezzi
3 libri a stampa, contenuti in busta (mm.60).

- Disciplina dei prezzi, edito a cura della Confederazione fascista dei commercianti, Roma (1° dic.

1938-9 nov.1940)

- Disciplina dei prezzi, edito c.s., (10 nov.-31 lug. 1940) con appendice su "Limitazione e razionamento

dei consumi"

- F. Grassi, Codice dei prezzi, vol. I, Roma (1952-1953)

I-138 1941 - 1959

Verbali delle riunioni, inviti e presenze
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11 fascicoli, contenuti in busta.

25) Carteggio relativo alla Commissione Prezzi (1941-1942)

32) Commissione Prezzi (1944)

31) Resoconto delle riunioni preliminari del 1945

57) Verbali Comitato Provinciale Prezzi (1945)

58) Inviti per riunioni e invio resoconti (1946)

59) Inviti e verbali di riunioni (1947-1948)

60) Verbali riunioni C.P.P. (1949-1950)

n.n.) Copie verbali riunioni (1951)

n.n.) Verbali di riunioni (1952)

61) Presenze alle riunioni (1946-1951)

n.n.) Presenze alle riunioni e pagamento dei gettoni di presenza (1955-1959)

I-139 1944 - 1950

Verbali Comitato e Commissione
2 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

139 – 1 1944 - 1945

Comitato Provinciale dei Prezzi

Fascicolo.

Inviti alle adunanze e resoconti delle riunioni

139 – 2 1947 - 1955

Commissione consultiva dei prezzi

Fascicolo segnato "98".

Inviti alle adunanze e verbali delle riunioni (30 set. 1947-16 mar. 1950); carte relative alla

Commissione (1947-1955)

I-140 1947 - 1950

Listini prezzi
2 fascicoli, contenuti in busta (mm.60).

140 – 1 1947 - 1948

Raccolta dei listini prezzi massimi

Fascicolo.

I listini tornavano a essere stampati a cura della Camera di Commercio, come supplemento

al Bollettino camerale, nel marzo 1947, dopo alcuni anni d'interruzione, per decisione del

Comitato provinciale dei Prezzi a seguito delle decisioni governative per il calmieramento

dei prezzi

140 – 2 1950

Listini quindicinali dei prezzi all'ingrosso - 1950

Fascicolo.

Schede informative inviate dalle ditte collaboratrici in fascicoli mensili (manca apr.)

I-141 1949

Registro generale dei listini quindicinali dei prezzi
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all'ingrosso
Rotolo, contenuto in busta (mm.80).

I-142 1949

Rilevazione dei prezzi all'ingrosso per il listino

quindicinale informativo
18 fascicoli, contenuti in busta.

Raccolta dei listini prezzi e bozze della pubblicazione

I-143 1958 - 1959

Listino quindicinale informativo dei prezzi

all'ingrosso sulla piazza di Pisa
2 fascicoli, contenuti in busta.

1958) Schede informative e rilevamento dei prezzi

1959)    -              -                 -                   -

I-144 1957 - 1959

Raccolta di Listini giornalieri del Mercato

ortofrutticolo all'ingrosso di Pisa
2 fascicoli, contenuti in busta.

I-145 1945 - 1959

Corrispondenza relativa al prezzo di alcuni generi
12 fascicoli, contenuti in busta.

5) Disposizioni Ministero Industria e Commercio sull'andamento dei prezzi in occasione delle feste di

Natale (1951)

7) Crusca (1945-1947) con il fasc. 49 (1948)

8) Farine in genere (1945-1947) con il fasc. n.n del Prezzo delle farine comunicato quindicinalmente al

Comitato Interministeriale Prezzi (1956-1959)

9) Pasta (1945-1948) con il fasc. 75 del Rilascio dichiarazione prezzi pane e pasta (1953-1954)

10) Olio e derivati (1945-1949) con il fasc. 99 di Prezzi degli oli e delle sanse (1955-1956)

11) Prodotti dolciari (1945-1948)

12) Tariffe trasporti automobilistici e a trazione animale (1945-1946)

13) Comunicati alla stampa (1951)

14) Pubblici esercizi, ristoranti, alberghi, trattorie (1945) con il fasc.80 di Carteggio tariffe alberghi e

pensioni (1948-1954), il fasc. 114 di Tariffe alberghiere (1955) e il fasc. 120 di Tariffe affittacamere

(1955)

I-146 1944 - 1959

Corrispondenza relativa al prezzo di alcuni generi
15 fascicoli, contenuti in busta.

n.n.) Tariffe alberghiere (1956-1959)

15) Artigianato, calzolai, parrucchieri (1944-1945)

16) Mano d'opera nell'industria molitoria (1945)

17) Carbone, legna da ardere e affini (1945-1947) con il fasc.86 di Carboni fossili esteri (1951-1952,

1954-1955)

18) Acque minerali (1945)

19) Latte e derivati (1945-1947) con fasc. 88 di Carteggio latte (1948-1954), fasc. 112 di Latte (1955) e

fasc. 118 di Prezzo del latte pastorizzato (1955)

20) Carni (1945-1947) con fasc. 107 di Settore carni (1951-1953) e fasc. n.n. di Carni (1955-1959)
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I-147 1944 - 1959

Corrispondenza relativa al prezzo di alcuni generi
17 fascicoli, contenuti in busta.

22) Tariffe cimiteriali (1955-1959) con Tariffe cimiteri urbani e suburbani e vuotatura pozzi neri del

comune di Pisa (1955)

26) Carteggio anno 1944 (rilevazioni, verbali e circolari)

28) Comunicati stampa (1944-1945)

29) Squadre di vigilanza (1945-1951)

30) Prezzi da determinare - imposta di consumo, prezzi di alimentari e inviti (1944-1946)

33) Rilevazioni e situazioni mensili dei prezzi (1945-1946)

34) Prezzi di vari generi e tariffe energia elettrica e acqua

35) Prezzi di alcuni generi alimentari (1947)

36) Bibita Coca cola (1951)

37) Uova (1951)

38) Tariffe inserzioni del "Foglio annunzi legali" (1952)

39) Tariffa della tassa sulla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (1952, 1955-1960)

40) Tariffe trasporto A.T.U.M. (1952)

41) Revisione prezzi schede elettorali comunali e provinciali (1952)

42) Prezzo del ghiaccio (1953)

44) Tariffe professionali dei geometri (1953)

45) Prezzi di alcuni generi alimentari e varie (1947-1951)

I-148 1945 - 1960

Corrispondenza relativa al prezzo di alcuni generi
23 fascicoli, contenuti in busta.

46) Dato macinazione molini artigiani (1953)

47) Macinazione per conto terzi, tariffe (1951)

48) Dati macinazione molini artigiani e industriali (1948)

51) Vetro e stucchi da vetro (1945)

52) Calce, pietrame, pietrisco (1945-1947)

53) Ceramiche (1945)

55) Prezzi anticrittogamici (1952) con fasc. n.n. di Anticrittogamici (1955-1959)

56) Circolare n.41 indirizzata a tutti i sindaci della Provincia (1952)

58) Cassa Rischi dei grossisti dell'alimentazione di Pisa (1947=

62) Rimborsi penalità pecuniarie inflitte dalle cessate Commissioni dei Comitati Prezzi (1952)

74) Caffè in tazza (1948-1950, 1953-1954)

76) Prezzo dell'olio combustibile fluido (1954) con fasc. n.n. di Olio combustibile

79) Tariffe facchinaggio (1950-1951)

91) Prezzi generi spaccio al centro raccolta profughi del Calambrone (1954)

93) Tariffe facchinaggio ai Magazzini Generali (1949, 1954)

97) Cassa conguaglio tariffe telefoniche (1948-1954)

100) Tariffe per auto in servizio pubblico di piazza (1952-1954)

103) Tariffe trebbiatura (1950-1955)

108) Tariffe pubbliche affissioni e pubblicità (1948-1960): Buti, Calcinaia, Cascina, Castelfranco di

Sotto, Castelnuovo Val di Cecina, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Croce sull'Arno, Vecchiano,

Volterra

112) Tariffa facchini (1955)

n.n) Istituto Ortoterapico nazionale di Pisa, prezzo specialità medicinale "Miosal" (1954)

n.n.) Prezzi dello zucchero (1956-1957)

n.n.) Tariffe varie no frequenti (1955-1960)

I-149 1947 - 1960
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Corrispondenza relativa al prezzo di concimi e

antiparassitari chimici
8 fascicoli, contenuti in busta.

81) Prezzi concimi chimici composti (1953-1954)

82) Prezzi del solfato di rame e degli anticrittogamici a base di rame (1952-1955)

83) Concimi chimici: perfosfato minerale, concimi azotati, concimi composti (1951-1953)

84) Fertilizzanti (1947-1948)

114) Ossicloruro di rame (1952)

115) Solfato di rame (1951-1952)

116) Solfato di rame, distribuzione nella provincia di Pisa (1952)

n.n.) Concimi chimici (1956-1959)

I-150 1945 - 1960

Corrispondenza relativa alle tariffe di acqua, luce e

gas
4 fascicoli, contenuti in busta.

85) Tariffe acquedotti (1947-1960): Pisa, Calci, Cascina, Chianni, Castelnuovo Val di Cecina,

Guardistallo, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montescudaio, Montopoli Val d'Arno, Palaia, Pomarance,

Ponsacco, Riparbella, San Miniato, Volterra con fasc. n.n. di Acqua, luce, gas (1945-1947)

87) Carteggio gas (1948-1955), rapporti con l'Azienda Municipalizzata e prezzi del coke da gas con

fasc. n.n. di Gas, coke ecc. (1956-1959)

I-151 1952 - 1957

Corrispondenza relativa alle tariffe elettriche
5 fascicoli, contenuti in busta.

105) Tariffe elettriche (1952-1954) con fasc. n.n. di Tariffe elettriche (1956-1957)

n.n.) Riunioni alla Camera di Commercio, domande, aziende, indagini, tariffe (1954-1955)

n.n.) Aziende varie, prefettura ecc. (1954-1955)

n.n.) Relazioni bimestrali al C.I.P. (1954-1955)

I-152 1951 - 1964

Corrispondenza relativa ai prezzi di vari generi e

del carbone
5 fascicoli, contenuti in busta.

110) Comitato prezzi di Livorno, listini settimanali (1953-1954)

n.n.)    -            -             -     , circolari relative al prezzo del carbone (1951-1955)

n.n19)    -            -      di Mantova, circolari relative al prezzo del carbone (1953-1954)

115) Listino del comitato prezzi di Livorno (1955)

n.n) Livorno, circolari sul prezzo dei carboni (1955-1964)

I-153 1948 - 1959

Comitato Provinciale Prezzi - Varie
5 fascicoli, contenuti in busta.

- Corrispondenza in arrivo (1948-1951)

- Prezzi al minuto dei prodotti ortofrutticoli (1950)

- Allacciamento base aerea con la Selt Valdarno (1955-1959)

- Andamento settimanale dei prezzi (1954, 1958-1959)

- Tabelle di calcolo n.1 prezzi generi di largo consumo (set.-nov. 1949)
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I-154 1946 - 1961

Ufficio Tariffe Elettriche
6 fascicoli di posizione "350", "351", contenuti in busta.

350/1) Istituzione, organizzazione, compiti, comunicati stampa

350/2) Corrispondenza, quesiti, relazioni C.I.P. (1953-1959)

350/3) Varie (1954-1961)

350/4) Studi (1953-1959)

351/1) Circolari e disposizioni (1946-1959)

351/2) Contributi, esenzioni varie (1953-1959)

I-155 1952 - 1959

Ufficio Tariffe Elettriche - Aziende
13 fascicoli di posizione "352", contenuti in busta.

352/1) Selt Valdarno (1952-1959)

352/2) Società Unione Esercizi Elettrici, Viareggio (1954-1955)

352/3) Società Larderello, Pisa

352/4) Baldassari Ilario, Monteverdi Marittimo (1952-1959)

352/5) Nati Raffaello, Lustignano (Pomarance)

352/6) Bartoli Chiaro, Serrazzano (Pomarance)

352/7) Azienda Comunale di Pomarance

352/8) Azienda Comunale di Castelnuovo Val di Cacina

352/9) Azienda Comunale di Cascina

352/10) Azienda Comunale di Castelfranco di Sotto

352/11) Bernardini Augusto, Buti

352/12) La Lustignana (1953)

352/13) Azienda Comunale di Santa Croce sull'Arno

I-156 1957 - 1959

Ufficio Tariffe Elettriche
11 fascicoli di posizione "353", "355", contenuti in busta.

353/1) Tariffe praticate da enti pubblici (1957-1958)

353/2) Centri sprovvisti di energia elettrica (1957-1959)

353/3) Illuminazione pubblica, contributi (1958-1959)

353/4) Assicurazione attraverso i sindaci, provvedimento 620 (1957)

353/5) Illuminazione pubblica, contributi (1958-1959)

353/6) Indagini settore elettrico, circolare 674 dell'8 ago. 1957

354/1) Rimborsi minori introiti Selt Valdarno (luce)

354/2)       -         -         -     Baldassari Ilario (forza motrice)

354/3)       -         -         -     Baldassari Ilario (luce)

354/4)       -         -         -     UNES (luce)

355) Comuni
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Sezione - Carteggio

Serie - Ufficio Studi (1949-1960)

   In essere dal 1949 (si veda anche la deliberazione della Giunta del 25 nov.

1955), venne dotato di sede propria solo nel 1959 (al piano terreno dell'allora

sede camerale sul Corso Italia).

   L'Ufficio Studi si è occupato, sin dalla sua istituzione di:

- Usi e consuetudini

- Biblioteca

- Problemi olivicoli

- Zona industriale Pisa-Livorno

- Tramvia Pisa-Tirrenia-Livorno

- Incile, darsena, canale navigabile

- Istruzione professionale

- Acque e terme

- Urbanistica

   La serie comprende 15 buste numerate da 157 a 171.

I-157 1947 - 1953

Pubblicazioni curate dall'Ufficio Studi
17 libretti, contenuti in busta.

Pianta panoramica della città, Pisa s.d.; Catalogo degli esportatori e dei produttori della provincia di

Pisa, Pisa 1910; G. Togni, Politica produttivistica, discorso pronunciato all'Assemblea Costituente,

Roma 1947; Mostra Interprovinciale del Tirreno, Pisa 12 giu.-14 lug. 1948; Pisa aspetti della sua

attività produttiva, Giornata del Commercio Estero, Pisa 30 gen. 1949; R. Peruzzi, Considerazioni su

alcuni collegamenti stradali a Nord e a Sud di Pisa, Pisa 1950; "Pisa Economica", Pisa gen. 1950; G.

Togni, Sul bilancio del Ministero dell'Industria e del Commercio per l'esercizio 1950-51, Roma 1950;

G. Carro Cao, La funzione del canale navigabile Pisa-Livorno e della Darsena pisana nel piano

regolatore del Porto di Livorno, Livorno giu.1950; Panorama statistico della provincia di Pisa anno

1950, Pisa 1951; M. Pieri, L'alabastro di Volterra, 1° quaderno sulla produzione pisana, Pisa 1951;

Panorama statistico provincia di Pisa, Pisa 1951; Pisa guardando ai suoi mercati, Pisa 28 set. 1952; 1°

corso di aggiornamento statistico per il personale tecnico degli uffici provinciali di statistica, 27 set. 18

ott. 1952; La provincia di Pisa e la sua disoccupazione, Pisa dic. 1952; Provincia di Pisa, indici della

ricostruzione, Pisa s.d. ma post 1952; Maioliche pisane, esposizione di pezzi unici, Pisa 19-31 dic. 1953

I-158 1951 - 1955

Studi sul metano
3 fascicoli, contenuti in busta.

Atti del Centro Ricerche Minerarie, comitato interprovinciale, verbali di riunioni e studi sul

Metanodotto della Cisa (1951-1954)

Atti del Centro Studi di Perugia, comunicazioni al congresso dell'8-9 dic. 1951 e verbali delle riunioni

(1951-1955)

Disciplina giuridica delle attività metanifere (1951-1952); convegni e riunioni (1952)

Convegno dell'Unione Regionale delle Province Toscane di Firenze, 10 lug. 1954

Indagine 1951 sui consumi presumibili in Pisa

I-159 1952 - 1954

Studi sul metano
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5 fascicoli, contenuti in busta.

Raccolta della pubblicazione quindicinale a cura del Centro studi regionale umbro, "Il metano nell'Italia

centrale", annate 1952 (Num. 1.14, 16-24), 1953 (Num.1-12, 18, 22-24), 1954 (Num.2, 5-6, 11, 13, 15-

17, 19-20, 23-24); e della pubblicazione mensile a cura dell'Unione Italiana della Camere di

Commercio, "Notiziario del centro di raccolta e scambio di informazioni e studi sul metano" annate

1953 (Num.1-12), 1954 (Num.1, 5-6, 9-12).

I-160 1949 - 1950

Atti dell'Ufficio studi - 1950
10 fascicoli, contenuti in busta.

160 - 1 1950

Apprendistato nelle botteghe artigiane

Fascicolo "1".

Contiene anche ritagli di quotidiani e numeri delle riviste camerali delle consorelle con

interventi relativi alla proposta di legge del 1949

160 - 2 1950

Statuto del "Consorzio universitario"

Fascicolo "2".

160 - 3 1950

Domande e regolamento di mostre e fiere

Fascicolo "3".

160 - 4 1950

Considerazione su alcuni collegamenti stradali a

nord e a sud di Pisa, dott. R. Peruzzi

Fascicolo "4".

160 - 5 1950

"Multigraph", ditta fornitrice di stampati

Fascicolo "5".

160 - 6 1950

Concorso insegne luminose

Fascicolo "6".

160 - 7 1950

Progetto per nuovo settimanale economico

Fascicolo "7".

160 - 8 1950

E.R.P.

Fascicolo "8".

Bollettino di documentazione su "Il piano Marshall in Italia", annata 1950, Num. apr., giu.-

ago.; elenco dei contributi elargiti in Toscana

160 - 9 1950

Alabastro verso la Gran Bretagna

Fascicolo "9".

160 - 10 1949 - 1950
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Atti varie

Fascicolo "10".

Corrispondenza relativa agli interessi dell'Ufficio studi, alla pubblicazione del Bollettino

camerale, altre pubblicazioni, comunicati stampa, mostre e concorsi.

Contiene anche fascicolo interno sul "Problema del vino" (1949)

I-161 1950

Atti dell'Ufficio studi - 1950
11 fascicoli, contenuti in busta.

161 - 1 1950

Atti varie

Fascicolo "11".

Corrispondenza relativa alle pratiche dell'Ufficio studi, comunicazioni di enti pubblici e

privati

161 - 2 1950

Convegni, congressi

Fascicolo "12".

Contiene anche la pratica relativa al Congresso Nazionale di Studi Sindacali

161 - 3 1950

Mostra Tirreno Lucca

Fascicolo "13".

161 - 4 1950

"L'alabastro" rivista periodica illustrata della

Scuola Artistica Industriale di Volterra

Fascicolo "14".

161 - 5 1949 dic. - 1950 gen.

Concorso vetrine

Fascicolo "15".

I vincitori del concorso furono Amadriaco Bini (corso Italia) e Mario De Cori (borgo

Stretto).

Contiene anche 14 foto b.n. di vetrine allestite per il Natale

161 - 6 1950

Scolmatore dell'Arno

Fascicolo "1".

161 - 7 1950

Premi di anzianità a lavoratori

Fascicolo "2".

161 - 8 1950

"Osservatorio di economia agraria"

Fascicolo "3".

161 - 9 1950

Previdenza e assistenza sociale
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Fascicolo "4".

Contiene anche una sintesi a stampa dell'Organizzazione e scopi dell'Istituto Nazionale

Previdenza Sociale, Roma 1949, e pubblicazioni sulla previdenza e assistenza in Inghilterra,

in Norvegia, in Danimarca; atti relativi allo studio su La tutela dell'avviamento commerciale

nel rapporto locatizio, pubblicazione a cura della Confederazione Italiana del Commercio,

Roma 1949.

161 - 10 1950

Nominativi dei titoli azionari

Fascicolo "5".

161 - 11 1949 - 1950

Fiere di Toronto e Chicago

Fascicolo.

Contiene anche 9 foto b.n. di alabastri artistici esposti a Toronto nel giugno 1950; una

relazione dattiloscritta su "L'industria dell'alabastro" per la Giornata del Commercio estero

del 3 gen. 1949.

I-162 1949 - 1951

Atti dell'Ufficio studi - 1951
12 fascicoli, contenuti in busta.

162 - 1 1951 giu.5

Conferenza on. Fascetti su "Risultati e prospettive

della nostra politica economica"

Fascicolo "1".

162 - 2 1951

Unione Italiana Camere di Commercio

Fascicolo "2".

162 - 3 1951 mag.28

Convegno su trasporto e refrigerazione degli

ortofrutticoli

Fascicolo "3".

162 - 4 1951

Aeroporti Pisa Livorno

Fascicolo "4".

162 - 5 1951

Contributo alla Società Toscana di scienze naturali

Fascicolo "5".

162 - 6 1951

Varie

Fascicolo "6".

Corrispondenza relativa al Bollettino camerale, ad altre pubblicazioni, comunicazioni di enti

pubblici e privati.

Contiene anche 3 foto b.n. di vetrine pubblicitarie dell'E.P.T. di Pisa a Buenos Aires,

Stoccolma e Londra

162 - 7 1951

Varie

Fascicolo "7".
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Corrispondenza relativa al Bollettino camerale, ad altre pubblicazioni, comunicazioni di enti

pubblici e privati

162 - 8 1951

Varie

Fascicolo "8".

Atti relativi allo studio dei mercati all'ingrosso, su convegni e concorsi, sul trattamento

minimo di anzianità

162 - 9 1951

"Enciclopedia del lavoro" edizione G. Barbèra

Fascicolo "9".

Contiene anche un Saggio dell'opera, Firenze 1951

162 - 10 1951

Edificio alloggi dipendenti

Fascicolo "10".

162 - 11 1951

Varie - Mercati ortofrutticoli all'ingrosso

Fascicoli "1bis", "2 bis".

Contiene anche regolamenti a stampa dei mercati di Pisa, Lucca, Pistoia e altre informazioni

loro relative.

162 - 12 1949 - 1951

Indagini sui danni prodotti dallo straripamento

dell'Arno il 27 nov. 1949

Fascicolo.

Contiene anche 12 foto b.n. dei danni arrecati alla ditta di maioliche artistiche "Aristide

Corradini" di Pisa, via S.Michele degli Scalzi

I-163 1952 - 1955

Atti dell'Ufficio studi - 1952-53
8 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

163 - 1 1952

Varie - 1952

Fascicolo "1".

Corrispondenza relativa al Bollettino camerale, ad altre pubblicazioni

163 - 2 1952

Attività editoriale "L'alabastro di Volterra" - 1952

Fascicolo "2".

Contiene anche un numero del 1° quaderno sulla produzione pisana a cura della Camera di

M. Pieri, L'alabastro di Volterra, Pisa 1952

163 - 3 1952

Albi dei curatori di fallimenti - 1952

Fascicolo "4".

163 - 4 1952

"Museo merceologico" presso il Palazzo Borsa

Merci - 1952

Fascicolo "5".

Contiene anche pubblicazioni illustrative dei laboratori chimico merceologici delle Camere
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di Trieste e Genova

163 - 5 1953

Varie - 1953

Fascicolo "1".

163 - 6 1953

Compartimento doganale di Livorno - 1953

Fascicolo "2".

163 - 7 1952 - 1953

Monografie sulla disoccupazione - 1953

Fascicolo "3".

La disoccupazione in provincia della Spezia, a cura della locale Camera di Commercio, La

Spezia 1952; Caratteri economici e disoccupazione della provincia di Lucca, a cura della

locale Camera di Commercio, Lucca 1953

163 - 8 1955

Varie - 1955

Fascicolo.

I-164 1953 - 1959

Atti dell'Ufficio Studi
4 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

164 - 1 1959

Consorzio per la Bonifica del Padule di Bientina

Fascicolo di posizione "71".

Verbali delle riunioni tenutesi nella Prefettura di Pisa e nella Camera di Commercio di

Lucca per la costituzione di un consorzio di bonifica (1959).

Contiene anche la copia dattiloscritta della "Legge e regolamento sulla bonifica del lago e

padule di Bientina" del 18 mar. 1853

164 - 2 1953 - 1956

Comitato nazionale della Produttività

Fascicolo di posizione "78".

Vedi anche i documenti collocati alla posizione "604"

164 - 3 1955 - 1959

Conferenze regionali dei presidenti delle Camere di

Commercio

Fascicolo di posizione "182".

164 - 4 1950 - 1959

Indennità di carica per i segretari i gli impiegati

delle Camere di Commercio

Fascicolo di posizione "183".

I-165 1955 - 1959

Istituto Nazionale di Organizzazione del

Lavoro I.N.O.L.
5 fascicoli di posizione "82", contenuti in busta (mm.80).

Atto costitutivo del 14 nov. 1955
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Rendiconti dell'attività svolta (1957-1959)

Corrispondenza varia

Fatture di spesa (1957-1959).

Si vedano anche i documenti della sezione di Affari Generali, 25/5 (1956-1959)

I-166 1945 - 1958

Atti dell'Ufficio Studi per lo sviluppo economico
3 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

166 - 1 1945 - 1954

Zona industriale Pisa Livorno

Fascicolo di posizione "410".

1) Istituzione della zona industriale con elenco dei terreni da requisire e indice dei

proprietari (1946-1957)

2) Verbali delle riunioni delle commissioni di studio incaricate (1948)

3) Progetto di massima del canale navigabile Pisa Livorno con planimetria

6) Zona franca industriale nel Porto di Livorno (1947-1948) e corrispondenza (1956-1959)

4) Planimetrie e progetti per la zona industriale con 5 foto b.n. del modellino

7) Proposta di una modifica del tracciato della zona industriale (1955-1956)

8) Verbale della seduta dell'amm.ne provinciale del 21 mar. 1955.

Contiene anche La zona industriale apuana, a cura dell'omonimo Consorzio, e una raccolta

di leggi a stampa per conto del medesimo

166 - 2 1958

Bollettino Camera. Convenzione con la tipografia

Giardini

Fascicolo di posizione "578".

Contiene anche il Num.6 del 1958 de "Il Bollettino quindicinale della Camera di

Commercio, Industria e Agricoltura di Pisa"

166 - 3 1957 - 1959

Inquinamento atmosferico

Fascicolo di posizione "602".

2) Ordinanze, norme, regolamenti comunali sul problema dello smog (1957)

3) Articoli scritti dai componenti la Commissione (1959)

4) Verbali (1959)

5) Materiale di studio, con quotidiani e il Num.3 del 1957 di "Audiotecnica, il problema del

rumore"

I-167 1954 - 1965

Atti dell'Ufficio Studi per lo sviluppo economico
3 fascicoli, contenuti in busta.

167 - 1 1954 - 1965

Produttività

Fascicolo di posizione "604".

1) Costituzione di un Centro Interprovinciale per la Produttività, relazioni e corrispondenza

(1954-1965)

2) Stampati e ritagli di quotidiani sui prestiti di produttività, statuti dei centri, bollettini delle

consorelle (1954-1958)

3) Corsi di produttività aziendale (1966).

Contiene anche I prestiti di produttività, edito a cura della Banca Centrale di Credito

popolare e del Comitato Nazionale per la Produttività, 1962
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167 - 2 1955 - 1965

Acque e terme

Fascicolo di posizione "605".

1) Atti della Commissione per lo studio delle fonti e delle terme della provincia di Pisa

istituita per iniziativa della Camera di Commercio nel marzo 1956 (1955-1965)

2) Relazioni, verbali delle sedute, corrispondenza

3) Stampati medici e scientifici sulle terme pisane e la qualità della acque

167 - 3 1959

Acquedotto della Garfagnana, approvvigionamento

idrico del comune di Pisa

Fascicolo di posizione "271".

Con relazione di Renzo Peruzzi e bozze di stampa

I-168 1952 - 1967

Atti dell'Ufficio Studi per lo sviluppo economico
4 fascicoli, contenuti in busta.

168 - 1 1959 - 1967

Monti pisani e sviluppo economico Appennino

Tosco Emiliano

Fascicolo di posizione "610".

2) Corrispondenza varia (1960-1967)

3) Progettata funivia sui Monti Pisani Calci - Monte Serra, Castelmaggiore - Monte Pruno

(1959-1961)

4) Controversia per la deviazione del Canale Aldio a Calci (1959)

5) Consigli di Valle intercomunali (valli di Cecina e Cornia)

6) Atti Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Appennino Tosco Emiliano I.S.E.A con sede

a Bologna con statuto e bilancio (1960-1964).

Contiene anche Atti del primo convegno per il turismo appenninico, Bologna 14 mag. 1961;

"Bergamo economica", ago.-set. 1959

168 - 2 1958 - 1959

Sistemazione urbanistica del Centro Affari

Fascicolo di posizione "617".

Planimetrie Borsa Merci (1959)

Piani di ricostruzione e progetti dell'architetto Lamberto Bartolucci per la sistemazione

dell'area degli ex Istituti di Ricovero di Pisa (1958-1959)

168 - 3 1955 - 1967

Iniziative camerali, segnalazione semestrale al

Ministero

Fascicolo di posizione "623".

Circolari per l'attuazione della disposizione del 1954 relativa alla segnalazione semestrale al

Ministero delle attività camerali

Comunicazioni (1960-1967)

168 - 4 1952 - 1955

Piano di sviluppo economico della regione Toscana

Fascicolo di posizione "631".

Piano territoriale di coordinamento (provveditorato alle opere pubbliche della Toscana,

1952-1955)

I-169 1955 - 1959

Centrale del latte
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12 fascicoli di posizione "611", contenuti in busta.

  Atti relativi alla progettata costruzione di una Centrale del latte a Pisa:

1-2) Corrispondenza con la prefettura, il comune, l'associazione dei commercianti (1955-1959), i

consulenti Arrigoni e Gardini (1955)

3) Atti della Commissione di studio incaricata del progetto

4) Preventivi, progetti e relazioni con disegni dell'ing. Vincenzo Marini per la costruzione dell'edificio

6) Raccolta di articoli dei quotidiani e delle riviste tecniche (1955-1956)

7) Preventivi per i macchinari (1955)

11) Materiale legislativo

I-170 1959 - 1960

Revisione di usi e consuetudini
4 fascicoli di posizione "614", contenuti in busta.

Atti relativi alla Commissione di coordinamento per la revisione della raccolta del 1934, di cui è

allegata copia insieme a quella della revisione già effettuata, del 1960.

Fascicoli ordinati alfabeticamente con le pratiche di revisione degli usi nella vendita di 1) alabastro. 2)

vendita all'asta. 3) automezzi. 4) autotrasporti. 5) bestiame. 6) carbone vegetale e legna da ardere. 7)

ceramiche e terrecotte. 8) cereali. 9) farine. 10) foraggi. 11) frigoriferi e ghiaccio artificiale. 12) latte.

13) lavanderia, stireria, tintoria, pulitura a secco. 14) legname. 15) locazioni. 16) laterizi e materiali da

costruzione. 17) mobilio. 18) olii. 19) ortaggi. 20) panificazione. 21) pellame. 22) pollame e uova. 23)

pinoli. 24) prodotti chimici e farmaceutici. 25) rottami ferrosi e metallici. 26) semi. 27) usi bancari. 28)

usi librari e tipografici. 29) vetri e specchi. 30) vino e uva.

Contiene anche un'indagine sugli usi per la vendita del gas (1963)

I-171 1934 - 1960

Revisione di usi e consuetudini
3 fascicoli di posizione "614", contenuti in busta.

Raccolta di leggi in materia di usi (1934-1960)

Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi (1957-1960)

Bozze di stampa del volume di revisione da pubblicare all'albo nei comuni della provincia e

dichiarazioni di avvenuta pubblicazione.

Contiene anche le bozze di stampa della "Raccolta di usi e consuetudini agrari e commerciali della

provincia di Lucca"
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Sezione - Carteggio

Categoria - Aziende speciali

Serie - Carrello ferroviario (1949-1959)

   Il servizio di trasporto dei vagoni merci su carrello stradale è stato affidata,

dalle Ferrovie dello Stato, alla Camera di Commercio nel dicembre 1949.

Dapprima il servizio era limitato alle merci in arrivo alla Stazione di Porta

Nuova, poi esteso anche a quella centrale.

   Nel 1960, il servizio venne interrotto.

   La serie comprende 5 registri numerati da 1 a 5, e 14 buste numerate da 6 a

19.

AS-1 1949 dic.23 - 1950 set.30

Giornale di entrate e uscite
Registro legato in cartoncino (mm.392x290x8).

AS-2 1951 gen.2 - 1954 lug.24

Giornale di entrate e uscite
Registro legato in cartone (mm.317x215x30) di pagine 300.

AS-3 1954 lug.26 - 1960 feb.8

Giornale di entrate e uscite
Registro legato in cartone (mm.365x250x22) di pagine di cui 201 compilate 300.

AS-4 1950 ott.2 - 1955 lug.30

Libro dei trasporti effettuati
Registro legato in cartoncino (mm.386x294x18) di pagine 200.

AS-5 1955 ago.1 - 1959 set.30

Libro dei trasporti effettuati
Registro legato in cartoncino (mm.376x289x16) di pagine di cui 175 compilate 196.

AS-6 1949 - 1960

Carteggio
6 fascicoli, contenuti in busta.

1) Corrispondenza con la società Fanini di Verona, fornitrice dei macchinari (1949-1957), con 2 foto

b.n. di trattore

2) Domande autisti (1950-1955)

3) Corrispondenza con il sindaco di Pisa (1949-1951)

4) Corrispondenza con i Ministero dell'Industria e del Commercio (1954-1960)

5) Corrispondenza con il Ministero dei Trasporti (1948-1959)



362

6) Verbali di consegna e di riconsegna di macchinari e attrezzi (1950-1960)

7) Corrispondenza varia, con 4 foto b.n. di trattori con e senza vagone, Statuto a stampa della

Consociazione appaltatori carrelli stradali, Roma 1951 (1949-1955)

AS-7 1949 - 1960

Carteggio
12 fascicoli, contenuti in busta.

8) Contratti (1949-1959)

9) Corrispondenza con ditte di Pisa (1950-1954)

10) Pratica assicurazioni per i sinistri causati (1949-1959), con 2 foto b.n. del carrello a Pisa, piazza

Arcivescovado

13) Regolamento

14) Tariffe (1949-1958)

- Elenchi degli utenti

- Circolari INPS e INAM (1949-1959)

- Cartelle esattoria comunale (1951-1959)

- Corrispondenza varia (1951-1957)

Pos. "565") Carrello ferroviario (1959)

Pos. "237") Carrello stradale, cessazione dell'attività, liquidazione e vendita (1959-1960)

Pos. "246") Cessione trattrice e carrelli (1959-1960).

Contiene anche statistica Gestione Carrello Stradale

AS-8 1949 - 1950

Carrello Ferroviario anno 1950
7 fascicoli, contenuti in busta.

- Libro giornale (1949-1950); Mastro di entrate e uscite (1950); fatture pagate, assicurazione "La

Fondiaria"; posteggio e riparazioni del trattore; buoni per l'acquisto del carburante

- Copia delle fatture rilasciate per servizi prestati (1-175)

- Situazioni mensili

- Preventivi e consuntivi (1949-1950)

- Bilancio ed elaborazioni statistiche

- Elenco giornaliero dei trasporti effettuati (lug.-dic. 1950)

- Gestione del personale: versamenti INAIL, Cassa malattie INAM, Previdenza sociale, Assicurazione

AS-9 1950 - 1951

Carrello Ferroviario anno 1951
5 fascicoli, contenuti in busta.

- Mastro di entrate e uscite; buono di prelevamento carburante e autorizzazioni ad effettuare riparazioni

- Copia delle fatture rilasciate per servizi prestati (176-179 del 1950 - 1-46, 97-292 del 1951)

- Situazioni mensili

- Bilancio ed elaborazioni statistiche

- Annotazione dei trasporti effettuati giornalmente

- Gestione del personale: versamenti INAIL, Cassa malattie INAM, Previdenza sociale, Assicurazione

"La Fondiaria"

AS-10 1951 - 1952

Carrello Ferroviario anno 1952
6 fascicoli, contenuti in busta.

- Ricevute di pagamento per il noleggio carrelli, assicurazione "La Fondiaria", posteggio tratto e Ordini

di servizio

- Copia delle fatture rilasciate per servizi prestati (293-299 del 1951 - 1-277 del 1952)

- Situazioni mensili
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- Bilancio ed elaborazioni statistiche

- Elenco giornaliero dei trasporti effettuati

- Gesione del personale: versamenti INAIL, Cassa malattie INAM, Previdenza sociale, Libro paga

quindicinale

AS-11 1953

Carrello Ferroviario anno 1953
3 fascicoli, contenuti in busta.

- Libro mastro delle entrate e delle uscite; spese varie, per assicurazione "La Fondiaria", per conto

riparazioni, noleggio e acquisto carrelli, restituzioni alla Camera in conto anticipazioni, pagamenti alle

Ferrovie dello Stato, entrate varie; conto carburanti e buoni di prelevamento

- Reversali originali da 1 a 411

- Mandati di pagamento originali da 1 a 305

AS-12 1952 - 1953

Carrello Ferroviario anno 1953
5 fascicoli, contenuti in busta.

- Copia delle fatture rilasciate per servizi prestati (338-339 del 1952 - 340-685 del 1953)

- Situazioni mensili ed elenchi dei servizi effettuati

- Bilancio ed elaborazioni statistiche

- Elenco giornaliero dei trasporti effettuati

- Gestione del personale: salari agli autisti, versamenti INAIL, Cassa malattie INAM, Previdenza

sociale, Libro paga quindicinale e tassa soste

AS-13 1953 - 1954

Carrello Ferroviario anno 1954
4 fascicoli, contenuti in busta.

- Libro mastro delle entrate e delle uscite; spese di riparazione e manutenzione, posteggio trattore, varie,

per assicurazione "La Fondiaria", ACI, entrate varie

- Preventivi trattore e acquisto carrelli con 3 foto b.n. di trattore

- Prelevamenti di carburante e autorizzazioni per riparazioni

- Copie di Reversali (393-411 del 1953 - 1-26, 477-542 del 1954)

- Copie dei mandati di pagamento (300-305 del 1953 -  1-352 del 1954)

AS-14 1953 - 1954

Carrello Ferroviario anno 1954
5 fascicoli, contenuti in busta.

- Copia delle fatture rilasciate per servizi prestati (687-730 del 1953 - 1-445 del 1954)

- Bilancio ed elaborazioni statistiche

- Elenco giornaliero dei trasporti effettuati

- Gestione del personale: salari e assegni agli autisti, versamenti INAIL, Cassa malattie INAM,

Previdenza sociale

AS-15 1955

Carrello Ferroviario anno 1955
7 fascicoli, contenuti in busta.

- Vacchetta di piccole spese (1955-1959); Libro mastro delle entrate e delle uscite; fatture pagate

- Autorizzazioni alle riparazioni e buoni di prelevamento carburante

- Copia delle fatture rilasciate per servizi prestati da 1 a 385

- Denunzia per abbonamento Imposta Generale delle Entrate

- Preventivo e rendiconto finanziario

- Elenco giornaliero dei trasporti effettuati
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AS-16 1956

Carrello Ferroviario anno 1956
12 fascicoli, contenuti in busta.

- Libro mastro delle entrate e delle uscite; copie di Reversali da 1 a 51 + g, h, i; copie di Mandati di

pagamento da 1 a 54

- Tariffe dei trasporti

- Autorizzazioni alle riparazioni e preventivi; buoni di prelevamento olio e carburante

- Corrispondenza relativa alla riscossione delle fatture

- Copia delle fatture rilasciate per servizi prestati da 1 a 342

- Preventivo e rendiconto finanziario

- Elenco giornaliero dei trasporti effettuati

- Fogli di paga autisti; contratti di lavoro e libretti assicurativi

AS-17 1957

Carrello Ferroviario anno 1957
5 fascicoli, contenuti in busta.

- Libro mastro delle entrate e delle uscite

- Buoni di prelevamento olio e carburante

- Corrispondenza relativa alla riscossione delle fatture

- Copia delle fatture rilasciate per servizi prestati da 1 a 346

- Elenco giornaliero dei trasporti effettuati

AS-18 1957 - 1959

Carrello Ferroviario anno 1958
8 fascicoli, contenuti in busta.

- Libro mastro delle entrate e delle uscite

- Buoni di prelevamento olio e carburante

- Corrispondenza relativa alla riscossione delle fatture (1958-1959)

- Trasporti effettuati (gen. 1958-ott.1959)

- Copia delle fatture rilasciate per servizi prestati (347-353 del 1957 - 1-287 del 1958) e originale di 14

fatture non consegnate (1958-1959)

- Elenco giornaliero dei trasporti effettuati

- Libro paga

AS-19 1958 - 1959

Carrello Ferroviario anno 1959
6 fascicoli, contenuti in busta.

- Libro mastro delle entrate e delle uscite

- Buoni di prelevamento olio e carburante

- Corrispondenza relativa alla riscossione delle fatture

- Copia delle fatture rilasciate per servizi prestati (288-297 del 1958 - 1-255 del 1959)

- Elenco giornaliero dei trasporti effettuati

- Gestione del personale
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Categoria - Aziende speciali

Serie - Alloggi dipendenti camerali (1947-1975)

   Le 14 buste di questa serie, numerate da 30 a 33, contengono i documenti

relativi alla costruzione di alcuni edifici per la realizzazione di alloggi per i

dipendenti della Camera, alla concessione e al successivo riscatto da parte dei

medesimi. Si tratta di tre edifici costruiti a Pisa, in via Turati, in viale Bonaini

angolo via Donadoni, in via delle Trincere.

AS-20 1947 - 1959

Costruzione edificio di via Turati
14 fascicoli di posizione "79", contenuti in busta.

1) Acquisto terreno (vuoto: passato alla Pos. "575", fasc.2°)

2) Bando concorso progetto

3) Corrispondenza direzione lavori, ing. Gino Frediani (1948-1955)

4) Minute economia (1950)

5) Corrispondenza con il Provveditorato OO. PP. Toscana (1950-1955)

6) Corrispondenza con la Cassa di Risparmio di Pisa (1948-1958)

7) Corrispondenza con gli architetti Cristiani e Cardini (1948-1950)

8) Gara d'appalto vinta dall'Impresa eredi Leonardo Bianchi (1949)

9) Corrispondenza con i Ministeri dei Lavori Pubblici, Industria e Commercio, e Tesoro (1947-1959)

10) Corrispondenza con il Comune e con la Prefettura di Pisa (1948-1956)

11) Corrispondenza con il Genio Civile (1947-1954)

12) Impresa eredi Bianchi (1949-1956)

13) Manutenzione alloggi (1951)

14) Riscatto alloggi (vuoto: "passato al fasc.22")

AS-21 1947 - 1962

Costruzione edificio di via Turati
8 fascicoli di posizione "79", contenuti in busta.

15) Assegnazione quartieri (1950-1955)

16) Ditta Rossini per gli impianti idrico-termico-sanitari (1950)

17) Compagnia Cincinnati per l'impermeabilizzazione delle coperture (1951-1959)

18) Collaudo, documentazione presentata con elenchi (1950-1962)

19) Assicurazione fabbricato (1950)

20) Corrispondenza varia (1948-1952)

21) Regolamento per la disciplina dell'inquilinato (1958)

22) Riscatto (1956-1958)

AS-22 1948 - 1950

Costruzione edificio di via Turati
Fascicolo di posizione "79", contenuto in busta.

23) Contabilità. Libretti delle misure, disegni allegati ai libretti delle misure, registri di contabilità e

sommario dei lavori restituiti alla Camera dall'Ufficio del Genio Civile di Pisa il 30 mar. 1962.

Contiene anche 8 foto b.n. delle opere di fondazione "fabbricato della Cam.a di Comm.cio in Pisa via

Turati già via Pilsudski"

AS-23 1949 - 1950

Costruzione edificio di via Turati
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Fascicolo di posizione "79", contenuto in busta.

23) Contabilità e disegni. Stati di avanzamento dei lavori; contratto e capitolato di appalto; giornale

mastro; copie dei disegni del progetto esecutivo

AS-24 1949 - 1950

Costruzione edificio di via Turati
Fascicolo di posizione "79", contenuto in busta.

23) Contabilità e disegni. Brogliacci e appunti per la contabilità; copia dei disegni e di quelli non

approvati; calcoli per le fondazioni

AS-25 1949 - 1958

Costruzione edificio di via Turati
Fascicolo di posizione "79", contenuto in busta (mm.80).

24) Lavori varii. Relazione finale e allegati; stati di avanzamento e collaudo

AS-26 1949 - 1958

Costruzione edificio di via Turati, documenti per il

collaudo
11 fascicoli di posizione "79", contenuti in busta.

- Opere metalliche, ditta Feliciano Pratali

- Opere di impermeabilizzazione della copertura, Impresa compagnia italiana Cincinnati

- Opere di falegname, ditta Pesciatini Impero & C.

- Opere idrico-igienico-sanitarie, impresa ing. Carlo Rossoni & C.

- Opere di elettricista, ditta Elettricità Radio Celandroni E.R.C.

- Perizie suppletive e manutenzione fabbricato

AS-27 1950 - 1965

Costruzione e affitto edificio di via Turati
10 fascicoli di posizione "575", contenuti in busta.

- Costruzione fabbricato (1950)

- Acquisto terreno (1948-1950)

- Contratti originali di affitto, copia del regolamento di inquilinato, dichiarazione delle persone

coabitanti: Duilio Bianchi, Umberto Bindi, geom. Renzo Cacianti, Elia Chericoni, Guasco Fantechi, dr.

Mario Fortunati, m° Giovanni Giacomelli, Giovanni Lapi, Piero Lippi, Bino Montanari, Arezzo Paliaga,

dr. Renzo Peruzzi, Egidio Zurrida (1951)

- Lavori di manutenzione (1959)

- Lavori di sopraelevazione con progetto e disegni del geom. Emilio Rolla e 7 foto b.n. della situazione

dell'edificio prima dei lavori (1959-1961)

- Restituzione depositi cauzionali alle ditte Garofalo, Pesciatini e Pratali (1960-1964)

- Collaudo (1952-1963)

- Contabilità di gestione dell'azienda (1953-1954)

AS-28 1959 - 1969

Gestione edificio di via Turati
5 fascicoli di posizione "180", contenuti in busta.

- Delibere della giunta (1961-1965)

- Verbali delle riunioni dei dipendenti assegnatari e spese condominiali (1959-1966)

- Copie di note inviate al Ministero Lavori Pubblici relative alle quote di riscatto versate dagli

assegnatari alloggi via Turati 39 e 41 (1963-1967)

- Copie comunicazioni Ministero Lavori Pubblici, Direzione generale edilizia statale e sovvenzionata e

relativi versamenti quote mensili riscatto (1968-1969)

- Piante dell'edificio in cui i locali assegnati ai vari dipendenti sono evidenziati in rosso
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AS-29 1958 - 1980

Costruzione edifici di viale Bonaini e via delle

Trincere
21 fascicoli di posizione "180", contenuti in busta.

1) Costituzione della cooperativa; contatti e corrispondenza con la presidenza (1959)

2) Acquisto terreni, offerte di vari terreni

3) Corrispondenza con il Ministero dei Lavori Pubblici e decreto di concessione del contributo (1957-

1960)

4) Istituzione di Azienda Speciale (1960)

5) Mutuo con la Cassa di Risparmio di Pisa e atti relativi (1957-1963)

6) Polizza di Assicurazione (1970-1980)

7) Direzione dei lavori, geometra Enrico Rolla, sua assicurazione (1960-1962)

8) Pratica per le gare di appalto dei lavori (1959)

9) Progetti viale Bonaini e via delle Trincere (mancano-1958)

10) Corrispondenza Genio Civile Pisa (1959-1961)

11) Corrispondenza con i Vigili del Fuoco (1959)

12) Richiesta di somme per il pagamento dei lavori eseguiti extra contratto dai fondi di quescienza

13) Assegnazione dei quartieri (1961)

14) Varie

- Bozza per le perizie suppletive - alloggi via delle Trincere e viale Bonaini, con stampati relativi alla

costruzione di un fabbricato per quattro alloggi popolari a Pontedera

- Pratiche in comune dei due edifici (mutui)

- Ordinazione mattonelle f.lli Faver di Lucca (1960-1963)

- Spese varie

- Prezzi nuovi conteggi e varie

- Duplicati - nuovi

- Assegnazioni e inquilinato (1959-1968)

AS-30 1958 - 1968

Costruzione edificio di viale Bonaini
15 fascicoli di posizione "180", contenuti in busta.

- Decreto di acquisto del terreno, recupero delle spese e planimetrie (1950-1952)

- Piani di ammortamento del mutuo contratto con la Cassa di Risparmio di Pisa (1960)

- Permesso del provveditorato Re. Opere Pubbliche, progetto approvato dal Genio Civile, progetto

approvato dal Comune, progetto approvato dai Vigili del Fuoco, capitolato speciale d'appalto, analisi

dei prezzi, computo metrico estimativo, relazioni, copie disegni (1957-1962)

- Gara di appalto (1957-1960)

- Deliberazione presidenziale (1959)

- Disegni esecutivi (1959)

- Calcoli fondazioni e cemento armato geometra Galazzo

- Libretto delle misure

- Contabilità dei lavori

- Contabilità dei lavori: opere esterne, opere eseguite in più o in meno, lavori in economia

- Verbale di consegna (1960)

- Conti e fatture (1961)

- Corrispondenza con la ditta Luciano Vettori di Pisa esecutrice dei lavori (1960-1963)

- Attacco idrico ed elettrico (1961)

- Gara di appalto per l'impianto di termosifone aggiudicato alla ditta Adelmo Campora di Pisa (1960-

1961)

AS-31 1957 - 1965

Costruzione edificio di via delle Trincere
15 fascicoli di posizione "180", contenuti in busta.

- Acquisto terreno di proprietà di Adele Voltefacci: contratto (manca), corrispondenza e disegni (1957-

1959)
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- Progetto e autorizzazioni varie: progetto, autorizzazioni enti vari e copie del progetto (1958-1960)

- Gara di Appalto, trattativa privata, ditta aggiudicataria, verbale di assegnazione (1959-1960)

Comune di Pisa: corrispondenza varia, attacco idrico

- Corrispondenza con la ditta appaltatrice dei lavori Lulli Lauro, certificati di abitabilità (1962-1963)

- Corrispondenza con il Genio Civile (1963)

- Attacco luce Selt Valdarno (1961)

- Gara di appalto termosifone

- Impresa Stradi costruzione delle strade interne

- Rimborsi spese generali e tecniche

- Assegnazione degli appartamenti (collaudo del 10 mar. 1963)

- Fatture e conti in sospeso alloggi

- Copie e originali dei documenti per la richiesta di collaudo (1963)

- Cartella di documenti presentati per il collaudo, avvenuto il 10 mar. 1965, con elenco

AS-32 1960 - 1963

Costruzione edificio di via delle Trincere
9 fascicoli di posizione "180", contenuti in busta.

- Contratto di appalto dei lavori alla ditta Lulli Lauro, capitolato speciale di appalto, analisi dei prezzi,

computo metrico estimativo e relazione (1960-1961)

- Ditta Lulli Lauro: calcoli fondazioni e calcoli cemento armato

- Certificato di inizio dei lavori (manca), domande di concessione di proroghe, certificato di ultimazione

dei lavori (16 feb. 1961)

- Svincolo cauzione provvisoria, ditta Lauro Lulli (1960)

- Stati di avanzamento dei lavori dal 1° al 4°

- Lettera di invio al Genio Civile con copia della perizia suppletiva, parere del comitato tecnico

amministrativo, perizia suppletiva approvata dal Genio Civile, copie della relazione, stima di raffronto,

analisi dei nuovi prezzi, schema di atto di sottomissione

- Contabilità extra-forfait, appunti di contabilità

- Lavori in economia

- Lavori eseguiti in più o meno del previsto: appunti vari, lavori eseguiti in più del previsto, libretti delle

misure, registri di contabilità

AS-33 1960 - 1975

Gestione edificio di viale Bonaini
8 fascicoli di posizione "180", contenuti in busta (nn.1-8).

- Impianto di termosifone aggiudicato alla ditta Adelmo Campora di Pisa (1960-1961)

- Perizia suppletiva in sanatoria e di variata ripartizione di spesa con nuovi prezzi (1962)

- Perizia suppletiva in sanatoria e di variata ripartizione di spesa con nuovi prezzi (1963)

6° e ultimo stato di avanzamento dei lavori e stato finale (1961-1963)

- Certificato di esenzione imposta fabbricati, alloggi via Canevari-viale Bonaini (1965)

- Assegnazione degli appartamenti dopo il collaudo avvenuto l'8 mar. 1965

- Alloggi di via Donadoni e viale Bonaini, raccolta di deliberazioni sulle rate del mutuo e l'assegnazione

degli alloggi (1961-1975)

- Cartella di documenti allegati per la richiesta di collaudo con elenco
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Categoria - Aziende speciali

Serie - Palazzo degli Affari (1951-1969)

   Le 25 buste di questa serie, numerate da 34 a 58, contengono i documenti

relativi alla costruzione e alla gestione, da parte di un'apposita Azienda

Speciale, del complesso edilizio situato a Pisa, in piazza Vittorio Emanuele,

inaugurato nel settembre 1952 e in cui ancora oggi ha sede la Camera di

Commercio di Pisa.

AS-34 1951 - 1952

Costruzione di Palazzo Affari
10 fascicoli, contenuti in busta segnata "1".

1) Bando di concorso per il progetto del Palazzo Affari, relazioni originali e ricevute (1951)

2) Contratto di acquisto dell'area del Monastero di San Domenico (6 giu. 1951)

3) Mutuo con la Cassa di Risparmio di Pisa-corrispondenza Cassa di Risparmio-Delibere (1951-1962)

4) Delibere istituzione Borsa Merci (spostato)

5) Verbali comitato esecutivo e commissioni varie (1951)

6) Ordini di servizio (vuoto)

7) Corrispondenza con il direttore dei lavori ingegnere Giulio Fascetti e con l'architetto progettista

Lamberto Lanfreducci (1951-1952)

s.n.) Pratica per i contributi di ricostruzione dopo i danni bellici al Monastero di San Domenico

8) Imposte di consumo-collaudo Genio Civile

9) Tiranti sostegno filobus

s.n.) Allacciamento acquedotto

10) Confini sistemazione piazza

11) Appoggio alta tensione

12) Rifasamento impianto elettrico

13) Disegni della sistemazione urbanistica e foto b.n. del modello del palazzo, 5 scatti alcuni dei quali

in molte copie

14) Varie (1951-1952).

Contiene anche corrispondenza e quotidiani relativi all'inaugurazione del Palazzo Affari e Borsa Merci

del set. 1952

AS-35 1951 - 1952

Costruzione di Palazzo Affari
7 fascicoli, contenuti in busta segnata "2".

1) Deliberazioni varie e lettere del Ministero Industria e Commercio (1951-1952

2-3) Capitolato di appalto e contratto di appalto opere murarie del Palazzo Affari e Borsa Merci (12-22

giu. 1951)

4) Contratto appalto opere di arredamento e decorazioni: 1.Arredamento decorazioni fra cui il mosaico-

2.VIS cristalli- 3.Toniazzi vetri- 4.Fisti maniglie- 5.Filippi impianti telefonici- 6.Balzaretti e Modigliani

vetri- 7.Berni tende alla veneziana- 8.Quadro luminoso (non acquistato)- 9.Orologio- 10.Pesciatini

legnami- 11.Del Chiocca lamiere- 12.Cinti (manca)- 13.SIKA mastice- 14.TETI- 15.Rag. Bino Bini

rivestimenti (1951-1953)

5) Piani finanziari, relazione dell'ingegnere Giulio Fascetti e avanzamento dei lavori

6) Stati da avanzamento dei lavori presentati alla Cassa di Risparmio (1952)

7) Disegni dell'impianto idraulico e sanitario della ditta Rossoni (1952)

AS-36 1951 - 1953

Costruzione di Palazzo Affari
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9 fascicoli, contenuti in busta segnata "3".

s.n.) buste originali di presentazione delle offerte

s.n.) preventivi di bruciatori a nafta: 1.Thermomatic Bologna (10 ott. 1952)- 2.(mancante)- 3.Brixia di

L. Petrucci Firenze (27 mag. 1953)- 4.Enrico Sbranati Pisa (30 giu. 1953)- 5. Fiamma Firenze.

Preventivi di società assicurative (1952-1953)

1) Appalto idrico-igienico-sanitario e di riscaldamento ing. Rossoni (1951-1954)

2)     -       impianto elettrico Selt (interno) - Iciet (esterno) con una foto b.n. di un lampadario in vetro di

Murano della Barovier & Toso (1951-1952)

3)     -       infissi avvolgibili Bettini (1951-1952)

4)     -       ascensori SABIEM rappresentanza Balboni (1952)

5)     -       Baldi serrande (1951)

6)     -       Bombelli infissi in alluminio con disegni (1951-1952)

7) Appalti vari: 1.Lavori ferramenta ditta Taliani- 2.Pavimenti, rivestimenti, linoleum- 5.Marmi Pisani

Brothers- 6.Preventivo per l'isolamento acustico- 7.Impermiabilizzanti ditta Cincinnati- 8.Preventivo

per coloriture e verniciature- 9.Preventivo per l'arredamento e l'attrezzatura degli uffici- 10.Materiale

antincendio

AS-37 1951 - 1952

Costruzione di Palazzo Affari
3 fascicoli, contenuti in busta segnata "4".

1-2) Contratto di appalto opere murarie Palazzo Affari e Borsa Merci (22 giu. 1951) e corrispondenza

relativa

3) Contabilità lavori opere murarie Palazzo Affari e Borsa Merci, minuta dei libretti di misure,

riepiloghi, revisione dei prezzi

4) Opere falegname Bettini di Riglione, Palazzo Affari e Borsa Merci, contabilità

AS-38 1951 - 1956

Costruzione di Palazzo Affari
7 fascicoli, contenuti in busta segnata "5".

1) Disegni di contabilità lavori della ditta accollataria Emilio Gambogi & C. di cui a quelli numerati da

1 a 30 manca il n.18 (1951) e alcuni sono in più copie

2) Libretti misure 1-3 (4 lug. 1951-ott. 1952)

3) Libretti misure 4-6 (4 lug. 1951-ott. 1952)

4) Registro contabilità e sommario

5) Economie

6) Correzioni alla contabilità

7) Fatture vistate (1956)

AS-39 1951 - 1952

Costruzione di Palazzo Affari
Fascicolo, contenuto in busta.

Copie dei disegni di contabilità della ditta accollataria Emilio Gambogi & C. numerati da 1 a 55 di cui

mancano i nn. 2-3, 25, 28-29, 31-32, 35-37, 39, 41, 45-46 e alcuni sono in più copie

AS-40 1952 mar.1 - 1953 gen.10

Costruzione di Palazzo Affari
15 quaderni, contenuti in busta.

Note delle prestazioni in economia della ditta accollataria dei lavori Emilio Gambogi & Figli

AS-41 1951 - 1956

Costruzione di Palazzo Affari
5 fascicoli, contenuti in busta segnata "6".
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1) Prezzi nuovi (1952)

2) Revisione dei prezzi elaborati dalla Ditta Gambogi

3) Stati di avanzamento (1951-1952)

4) Atto unico di collaudo (19 lug. 1956)

5) Copie disegni di particolari non numerati delle sezioni, dei prospetti e piante ai vari livelli (1951-

1953)

AS-42 1951 - 1952

Costruzione di Palazzo Affari
Fogli sciolti, contenuti in busta.

   Copie dei disegni originali di costruzione dell'edificio dell'architetto Lamberto Bartolucci di Pisa

numerate da 5 a 74 di cui mancano i nn. 8, 32, 48, 55, 58, 61 e molti sono in più copie

AS-43 1952

Costruzione di Palazzo Affari
Fogli sciolti, contenuti in busta.

   Copie dei disegni originali di costruzione dell'edificio dell'architetto Lamberto Bartolucci di Pisa

numerate da 76 a 100 di cui molti sono in più copie

AS-44 1951 - 1962

Costruzione della sala Borsa Merci
6 fascicoli, contenuti in busta.

1) Disegni allegati alla contabilità della ditta accollataria Emilio Gambogi & Figli numerati da 31 a 55

di cui mancano i nn. 33-34, 43-44, 51

2) Libretti misure (apr.-dic. 1952)

3) Economie

4) Registro contabilità - Sommario

5) Correzioni alla contabilità

6)  Stato finale Borsa Merci e Palazzo Affari

s.n.) Rialzamento del Salone Borsa Merci (1961-1962)

AS-45 1951 - 1953

Contabilità per la costruzione di Palazzo Affari
21 fascicoli, contenuti in busta segnata "7".

Con rubrica alfabetica.

s.n.) Piccole spese Palazzo Affari e Borsa Merci, documenti giustificativi (1952)

s.n.) due quadernetti con il riepilogo delle spese effettuate in testa alle varie ditte fornitrici (1051-1952)

1) Impresa Gambogi Emilio accollataria dei lavori edili (1951-1953)

2) Ditta SABIEM - fornitura accessori (1951-1953)

3) Impresa Costruzioni Impianti Elettrici Telefonici ICIET di Firenze (1952)

4) Ditta UTOC di Taliani Ulisse - terrazzi e altri lavori in ferro (1952)

5) Ditta Baldi Angiolo di Livorno - serrande (1952-1953)

6) Ditta Fratelli Bettini di Riglione - infissi in legno (1952-1953)

7) Impresa ing. Carlo Rossoni - riscaldamento ecc. (1952-1954)

8) Società Bombelli - ascensori (1952)

9) Spese progetto per il Concorso Nazionale Palazzo Affari (1951)

10) Spese acquisti terreno Palazzo Affari (vuota "vedi quietanza mandato")

11)    -      assistenza e contabilità Palazzo Affari (1951)

12)    -      direzione artistica lavori architetto Bartolucci

13)    -      rilievi valutazione vecchi fabbricati Palazzo Affari

14)    -      legali relative a senserie, perizie ecc. (1951-1952)

15)    -      legali registrazione contratti (1951-1952)

16)    -      disegni copie eliografiche e documenti vari (1951-1952)

17)    -      varie Palazzo Affari (1952)
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18)    -      direzione lavori ing. Fascetti

19) Ditta Giusti Ferruccio - fornitura telaio vetrata ascensore (1952-1953)

20)    -    Toniazzi Pietro - fornitura vetri (1952-1953)

21)    -    VIS - forniture vetri (1952-1953)

AS-46 1952 - 1960

Contabilità ragioneria Palazzo Affari - Borsa Merci
41 fascicoli, contenuti in busta segnata "7".

Con rubrica alfabetica.

22) Ditta Ernesto Fisti di Firenze - fornitura maniglie (1952)

23) Casa Linoleum di Firenze - fornitura linoleum (1952-1953)

24) Società Elettrica SELT Valdarno - allacciamento impianti (1952)

25) Vetreria Italiana Balzaretti e Modigliani di Livorno (1952)

26) PAVEM di Pisa - pavimenti alla veneziana a mosaico (1952)

27) Ditta Pampana Aldo di Pisa - decorazioni (1952)

28) Società SIKA di Milano - prodotti impermeabilizzanti (1952)

29) Ditta Pisani Brothers Italia di Carrara - marmi (1952)

30)   -     Berni Oreste di Firenze - tende alla veneziana e persiane (1952)

31)   -     G. Poggianti e Figli di Cascina - mobili (1952-1953)

32)   -     Filippi Goffredo di Livorno - centralino telefonico (1952-1954)

33)   -     F.S. Silvi di Firenze - passamaneria ecc. (1952-1953)

34)   -     Ciuti Archimede di Pisa - lavori in cemento (1952-1953)

35) Società Cooperativa Artigiani Riuniti di Cascina - poltroncine (1952-1953)

36) Rag. Bino Bini di Pescia - linoleum (1952-1953)

37) Fonderia Michelucci di Pistoia e prof. Mario Bertini di Pisa - aquila in bronzo (1952-1953)

38) Soc. Anonima Fratelli Alinari di Firenze - foto stampe antiche (1952)

39) Ditta Del Chiocca di Pisa - apparecchi da illuminazione (1952)

40) Mobilificio Il Gigante di Livorno - mobili (1952)

41) Ditta Stefano Ciardelli di Pisa - cristalli, specchi, vetri (1953)

42)    -    Pesciatini Impero e C. di Pisa - infissi in legno (1953-1956)

43)    -    Arte del Mosaico di Venezia - pannello del prof. Mino Rosi (1953)

44)    -    Chini Elio di Pisa - muratore (1953)

45)    -    Serfogli Arsace di Pisa - marmi (1953)

46)    -    V. Martinelli di Pisa - tappezzerie (1953)

47) Pittore Zampieri Alfredo - fregi decorativi (1953)

48) Ditta Neon Etruria Rossini di Pisa (1953)

49) Succ.di F. Haas di Livorno - forniture guide e stoffe (1953)

50) Ditta Bettini Elbano di Riglione - mobili e arredamenti (1953)

51) Imposte di consumo e materiali da costruzione (1953)

52) Ditta Ghelardi Pilade - scala in ferro per la cabina elettrica (1953)

53)    -    D'Anteo Licurgo di Navacchio - tende (1953)

54)    -    Radio Lux Caponi Silvano - aspiratore gabinetto analisi (1953)

55)    -    Nuti di Firenze - estintori (1953)

56) Giuliani E. di San Giuliano Terme - plafonatura sulla copertura abitazione dei custodi (1953)

57) Bettini F. di Riglione - vetrine e mobili gabinetto analisi (1953)

58) Astro di Calamai di Firenze - quadro segnaletico prezzi Borsa (1953)

59) Giorgetti Emilio di Pisa - falegname (1953)

60) Borsò Dante di Pisa - fonderia (1953)

61) Godenzi di Roma - fornitura crocifissi (1952)

62) Mutui Palazzo Affari - libretti estinti (1951-1960)

63) Impianto di riscaldamento - rifornimenti e documenti per l'Associazione Nazionale per il controllo

della combustione (1952-1955)

AS-47 1951 - 1952

Palazzo Affari, offerte varie
17 fascicoli, contenuti in busta segnata "8".

Offerte di varie ditte per gli impianti igienico sanitari, elettrici, per la costruzione dei serramenti,  per le

tende e gli impianti di aria condizionata, degli ascensori, antincendio, per gli apparecchi di controllo
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orario, per le chiusure metalliche, per l'impianto sanitario, di riscaldamento e condizionamento, dei

radiatori

AS-48 1952 - 1959

Palazzo Affari, contabilità anno 1953
13 fascicoli, contenuti in busta segnata "9".

Quadernetto con il riepilogo degli incassi dell'azienda (5 set. 1952-13 mag. 1953)

Preventivo di spesa (1953 e 1954)

Reversali originali e in copia dal n.1 al n.86, Mandati a uscita originali e in copia dal n.1 al n.123, libro

giornale e mastro (1953)

Pratiche varie di amministrazione (1953-1959)

AS-49 1954

Palazzo Affari, contabilità anno 1954
7 fascicoli, contenuti in busta segnata "9".

Reversali originali e in copia dal n.1 al n.80, Mandati a uscita originali e in copia dal n.1 al n.122, libro

giornale

AS-50 1952 - 1964

Palazzo Affari, contabilità anno 1955
12 fascicoli, contenuti in busta segnata "9".

Copie dei reversali dal n. 1 al n.31, copie dei mandati di pagamento dal n. 1 al n.41

Atti relativi all'amministrazione del personale (1956-1959)

Cartelle delle tasse delle aziende speciali Palazzo Affari e Borsa Merci (1958-1959)

Copia conforme delle denunce e planimetrie presentate all'Ufficio Tecnico Erariale di Pisa per

l'accertamento generale della proprietà urbana del Palazzo Affari (1959)

Lavori di manutenzione al Palazzo Affari (1952-1964)

Piani riparto riscaldamento, luce scale, ascensori e altro (1952-1959)

AS-51 1959 - 1975

Palazzo Affari, manutenzione dell'edificio
21 fascicoli, contenuti in busta.

Atti relativi all'Ufficio Tecnico Erariale e di appunti di contabilità (1959)

Preventivi di lavori e varie (1960); vertenza confine Camera di Commercio ing. Pampana (1960)

Sinistri (1958-1959)

Impianto idrico - autoclave (1962-1963)

Manutenzione tende alla veneziana (1963)

Manutenzione impianto di riscaldamento (1962-1963)

Manutenzione infissi metallici (1963)

Manutenzione scalone d'onore (1963)

Manutenzione impianto telefonico (1962)

Varie (1960-1972)

Rialzamento del salone della Borsa, impresa Naldini, ing. C. Vannucchi (1963)

Allestimento della vetrina natalizia del Bar La Borsa (1975)

Ristrutturazione interna degli uffici C.C.I.A. (1975)

Lavori di rifacimento impianti termici del Palazzo Affari e della ex sede camerale di Corso Italia e

impianto di autoclave nella ex sede camerale (1962)

Lavori di manutenzione (1964-1970)

Danni causati da un incendio al piano attico (1967)

Costruzione di abitazione per i segretario generale (1969)

Lavori di riparazione nei locali occupati dall'Ispettorato provinciale del Lavoro (1973)

Incidente ascensore Sabiem e Salivetto (1966)
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AS-52 1952 - 1964

Palazzo Affari, modifiche all'edificio
Fogli sciolti, contenuti in busta.

- Disegni di modifiche ai vari piani e serie numerata da 1 a 59 redatta dagli architetti G. Callea e A. Di

Bonaventura nel 1954 di cui mancano i nn. 2-21, 24-25, 29-36, 40, 42-45, 48-51, 56-57

- Disegni del prospetto delle vetrine del negozio Necchi fra corso Italia e piazza della Repubblica, per

l’apposizione dell’insegna; del negozio di Barbiere Sbrana. Contiene anche domande per istallare una

bilancia vicino al Palazzo Affari, con foto b.n. (1952)

AS-53 1959 - 1965

Palazzo Affari, rialzamento del 4° piano
6 fascicoli di posizione "212", contenuti in busta segnata "10".

- Contratto di appalto (22 set. 1959), capitolato speciale, computo metrico e stima, analisi dei prezzi,

verbali 1 e 2 di accordo sui nuovi prezzi, computo metrico per il salone nuovo, schema di atto di

sottomissione (1959-1963)

- Disegni dell'arch. Lamberto Bartolucci

- Ascensore piazza Vittorio Emanuele II, ditta Salivetto di Roma (1960-1963)

- Ascensori viale Curtatone e Montanare, ditta Sabiem di Bologna (1960-1963)

- Costruzione di locali destinati a bar o ristorante nell'attico (1960-1965)

AS-54 1959 - 1962

Palazzo Affari, rialzamento del 4° piano
10 fascicoli di posizione "84", contenuti in busta.

- Corrispondenza con il Comune di Pisa per l'approvazione del progetto e per la determinazione

dell'imposta di consumo e l'abitabilità dell'edificio (1960-1963)

- Corrispondenza con l'ufficio del Genio Civile di Pisa (1959-1961)

- Corrispondenza con il Ministero dell'Industria e Commercio (1959-1960)

- Reclami e vertenze per i danni causati ai locali di alcuni inquilini (1960-1961)

- Liquidazione notule al progettista arch. Lamberto Bartolucci (1960-1962)

- Liquidazione onorario direttore dei lavori ing. Fascetti

- Liquidazione fatture varie (1962)

- Varie (1956-1961)

- Opere murarie (ditta Daniele Naldini di Pisa) (1959-1961)

- Contabilità finale (31 mar. 1962): 1.Relazione in accompagnamento alla contabilità finale- 2.Verbale

di consegna dei lavori- 3.Verbale di coordinamento dei nuovi prezzi- 4.Libretti delle misure nn.1-4-

5.Liste mensili degli operai nn.1-24- 6.Liste mensili delle provviste nn.1-16- 7.Registro di contabilità-

8.Sommario del registro di contabilità- 9.Verbale di pesatura nn.1-5- 10.Certificato di ultimazione dei

lavori- 11.Fatture- 12.Certificati degli istituti assicurativi- 13.Stato finale dei lavori- 14.Certificati

dell'Università di Pisa per e prove dei materiali- 15.Contratto e capitolato di appalto

- Disegni di contabilità finale allegati ai libretti delle misure

AS-55 1959 - 1963

Palazzo Affari, rialzamento del 4° piano
10 fascicoli di posizione "84", contenuti in busta.

- Collaudo (1962-1963)

- Fornitura infissi in legno - ditta Bettini Elbano & Figli di Riglione

- Fornitura infissi in alluminio - S.p.a. Vetromeccaniche Italiane di Genova

- Fornitura vetri - ditta Vito Vitarelli di Pisa

- Fornitura tende alla veneziana - ditta Berni di Firenze

- Impianto condizionamento estivo - S.r.l. Orinoco di Milano

- Impianto di riscaldamento - Ditta Riello agenzia di Pisa

- Impianto di riscaldamento - Ditta Rossoni di Pisa

- Impianto elettrico - ditta Arcangelo Mancioppi di Pisa
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- Impianto igienico-sanitario - ditta Bruno Andrei di Pisa

AS-56 1952 - 1968

Palazzo Affari, pratiche ex-inquilini
12 fascicoli di posizione "563", contenuti in busta.

- Affitto dei locali: ex-Consorzio Agrario (1952-1961), Disma Sgheiz Migliori Luigi (1953-1955),

Istituto Autonomo Case Popolari (1952-1958), Lippi Giulietta ex Gran Bar (1952-1955)Nembifer

(1955-1957), Lorenzoni, Ciampolini, Pampana (1954-1956), Sezione dei Cacciatori (1952-1958)

- Depositi cauzionali locali affitti "Palazzo Borsa" (1952)

- Varie: domande di locazione con lucidi degli arredi proposti per il negozio di ricami Il Giglio

Fiorentino, vertenza Nembifer-avv. Gini (1954) (1952-1962)

- Avvocati Benvenuti e Cremonini - piano ammezzato (1952-1964)

- Consorzio per lo sviluppo della zona portuale industriale Livorno Pisa - piano quarto (1961-1962)

- Federazione italiana dei consorzi agrari - piano ammezzato (1957-1968)

- Avvocato Rodolfo Gambassi - piano primo (1952-1964)

- Avvocato Ranieri Gini - piano ammezzato (1952-1964)

- Ispettorato provinciale del lavoro - piano quarto (1961-1963)

- Istituto Nazionale per il Commercio Estero - piano primo (1952-1964)

- Istituto Nazionale Organizzazione del Lavoro INOL - piano ammezzato (1959-1962)

AS-57 1952 - 1970

Palazzo Affari, pratiche ex-inquilini - piano terreno
17 fascicoli di posizione "563", contenuti in busta.

- Automobil Club d'Italia - viale Curatone e Montanara (1952-1969)

- Azienda industriale commericlae automobilistica pisana AICAP - Palazzo degli Affari (1962-1964)

- Carobbi Rossana - Palazzo degli Affari (1952)

- "Cartoleria moderna" di Nara Falconetti nei Baldacci - Palazzo degli Affari (1956-1963)

- Ciampolini Maria - Palazzo degli Affari (1955-1956)

- Consorzio Agrario Provinciale - Palazzo degli Affari (1952-1954)

- S.p.a. Cosimini & Figli di Roma - Palazzo degli Affari (1956-1959)

- Soc. Etruria concessionaria Fiat - Palazzo degli Affari (1961-1962)

- Ditta Favilla & Poli - Palazzo degli Affari (1952-1963)

- "Gran Bar" Ferri - Palazzo degli Affari (1952-1965)

- Istituto Fedrale di Credito Agrario per la Toscana di Firenze - viale Benedetto Croce (1975-1978)

- "Libreria degli Studi" di Lorenzoni Ireneo - Palazzo degli Affari (1952-1956)

- Società Moto Moderna - Palazzo degli Affari (1952-1964)

- S.p.a. Necchi di Pavia - Palazzo degli Affari (1963-1964)

- Organizzazione So.Pra. - Palazzo degli Affari (1956-1964)

- Sig.ra Fernanda Santoni - Palazzo degli Affari (1962-1965)

- Sig. Idilio Sbrana - piazza Vittorio Emanuele II (1952-1970)

AS-58 1961 - 1968

Palazzo Affari, premio di ricostruzione
10 fascicoli, contenuti in busta.

- Disposizioni (1948-1958)

- Deliberazioni (1960-1963)

- Copia delle delibere della Giunta relative alla costruzione del Palazzo Affari (1951-1968)

- Corrispondenza di richiesta del contributo (1951-1968)

- Corrispondenza avv. Montorzi e geom. Marcelli (1955-1965)

- Liquidazione notula ing. Fascetti (1962-1963)

- Perizie di stima (1951)

- Prospetti vari

- Pianta e prospetto degli edifici esistenti prima della guerra e pianta dei vari livelli del ricostruito

Palazzo Affari

- Appunti vari (1961-1962)
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Categoria - Aziende speciali

Serie - Borsa Merci (1950-1970)

   Le 11 buste di questa serie, numerate da 34 a 58, contengono i documenti

relativi alla gestione dell'Azienda Speciale Borsa Merci, per lo più relativi

alla formazione dei listini prezzi e all'affitto dei box di contrattazione,

inaugurata nel settembre 1953 nella nuova sede di Palazzo Affari, prima

ancora che vi fossero trasferiti gli uffici della Camera.

AS-59 1950 - 1961

Borsa Merci, istituzione
6 fascicoli di posizione "564", contenuti in busta (mm.80).

Disposizioni sulle Borse Merci (1950-1954), con "Roma economica", apr. 1954

Legislazione Borsa Merci; con Regolamento Tipo; copia del Regolamento interno e della legge di

istituzione delle Borse Merci n.272 del 20 mar. 1913; Regolamento speciale per le mandorle sgusciate,

a cura dell'Associazione per il mercato dei prodotti del suolo e derivati, Bari, s.a.; Regolamento interno

per la contrattazione delle sete di produzione italiana, a cura della Borsa Merci di Milano, 1952;

Regolamento generale della Borsa Merci di Milano, a cura della locale Camera, 1952

Istituzione Borsa Merci di Pisa (1951-1960)

Pratiche inaugurazione (27 set. 1952)

Gabinetto d'analisi (1953-1961)

Incontri con altre Camere per istituzione Borsa Merci (1955-1958)

AS-60 1952 - 1959

Borsa Merci, gestione
5 fascicoli di posizione "564", contenuti in busta (mm.80).

Affitti box-contratti (1952-1967)

Camera arbitrale (1952-1964)

Istituzione tessere d'ingresso con registri delle tessere consegnate ai frequentatori della Sala di

Contrattazione (1956-1958)

Calendario Borsa Merci (1962-1969)

AS-61 1953 - 1954

Borsa Merci, contabilità
10 fascicoli di posizione "564", contenuti in busta.

Reversali originali e in copia dal n. 1 al n.45

Mandati di pagamento originali e in copia dal n. 1 al n.104

Libro giornale.

Contiene anche copie dei Mandati di pagamento del 1954 dal n. 1 al n.110; offerta de 1953 per la

fornitura di cartelli luminosi al neon da parte della ditta Francesco De Angelis di Pisa

AS-62 1954 - 1955

Borsa Merci, contabilità
10 fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

Anno 1954) Protocollo delle lettere in arrivo e partenza da 10 a 17 (1° gen.-1° feb. 1954);

Amministrazione con Libro Giornale e Mastro delle entrate e delle uscite, reversali da 1 a 31, mandati

di pagamento con ricevute da 1 a 110
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Anno 1955) Partitari di entrate e uscite, copia di reversali da 1 a 14

AS-63 1949 - 1970

Borsa Merci
Fascicoli di posizione "564", contenuti in busta (mm.80).

  s.n.) Pubblicità nell'interno della Borsa Merci (1953-1970)

6) Richieste "Bollettino Borsa Merci" e listino prezzi, quadri esposizione prezzi (1959-1963)

8) Richieste versamento proventi Borsa Merci, tesseramento ingressi ecc. escluso telefono (1956-1964)

10) Polizze assicurazione (1962-1961)

11) Corrispondenza Società Telefonica Tirrena (1957-1966)

12) Corrispondenza Camera di Commercio (1954-1963)

13) Corrispondenza operatori economici (1959)

14) Corrispondenza varia (1956-1969)

15) Legge e regolamento sulle Borse (1913), delibera Giunta per istituzione Borsa Merci (28 mar.

1949), decreto del presidente della Repubblica (14 giu. 1951)

s.n.) Corrispondenza interlocutoria (1956-1959)

AS-64 1952 - 1959

Borsa Merci, gestione del personale
6 fascicoli di posizione "564", contenuti in busta (mm.100).

Contratto di lavoro collettivo per i portieri (1952-1953)

Premio di presenza, salario portieri, retribuzione centralinista (1955-1956)

Versamenti INAM e INPS (1955-1959)

Denunce all'Ente di Previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico di Roma (1954-1957)

AS-65 1952 - 1956

Comitato listini Borsa Merci
9 fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

Prezzi rilevati sui mercati di Pisa a stampa, anni 1955-1959

Indagine dei prezzi del 1953

Commissione prezzi anni 1955 con documenti del 1952

Commissione prezzi, insediamento, note sull'andamento dei prezzi dei principali prodotti nei mercati

settimanali, bozze listini ufficiali settimanali del 1955 e del 1956

AS-66 1957

Comitato listini Borsa Merci
Fascicolo, contenuto in busta (mm.60).

Commissione prezzi, insediamento, note sull'andamento dei prezzi dei principali prodotti nei mercati

settimanali, bozze listini ufficiali settimanali del 1957

AS-67 1958

Comitato listini Borsa Merci
Fascicolo, contenuto in busta (mm.80).

Commissione prezzi, insediamento, note sull'andamento dei prezzi dei principali prodotti nei mercati

settimanali, bozze listini ufficiali settimanali del 1958

AS-68 1959

Comitato listini Borsa Merci
Fascicolo, contenuto in busta (mm.80).

Commissione prezzi, insediamento, note sull'andamento dei prezzi dei principali prodotti nei mercati
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settimanali, bozze listini ufficiali settimanali del 1959

AS-69 1952 - 1970

Borsa Merci, pratiche contratti box scaduti
40 fascicoli di posizione "564", contenuti in busta.

Affitto box (1952-1957)

S.p.a. Azienda Alfredo Giusti & C. - n.17 (1957-1964)

Alleanza Cooperativa pisana - n.29 (1961-1966)

Ancillotti Ugo - n.8 (1968-1970)

Azianda Agricola "Il Cavaticcio" di Alinovi Ione - n.23 ammezzato (1975)

Azienda agricola "Pettinaccio " di Renzo Vita - n.20 ammezzato (1973-1976)

Bendinelli Alfio - n.10 (1967-1980)

Cellai Fedele & Malloggi Fulvio - n.2 (1961-1962)

Cellai Giuseppe e Figli - n.2 (1964-1968)

Cerri Ugo e Glassini Giorgio (1964)

S.p.a. Chiari & Forti - n.9 (1956-1969)

Cocchi Franco - n.21 ammezzato (1965-1968)

Ferri Lorenzo - n.8 (1960-1963)

Per. Ind. Fontanelli Cesare - n.3 (1961-1968)

Gauto di Citi Luigi - n.23 (1962-1965)

Roberto Gracci (Carlo Erba) - n.7 (1964-1966)

G. & C. F.lli Luschi (1960-1963)

Laboratorio Enologico Toscano - gabinetto di analisi vino, olio, grano, farina ecc. (1956-1971)

Manetti Giorgio (1971-1973)

Morovelli Giuseppe & Falaschi Emilio - n.16 (1971-1972)

Col. Melina Carmelo - n.20 ammezzato (1964-1968)

S.p.a. Giuseppe Milani di S. Lazzaro Bologna - n.17 (1964-1965)

Molino F.lli Celandroni - n.15 (1959-1977)

Soc. Molini Antonio Biondi - n.7 (1960-1963)

Silvio Morselli rappresentante SAATI di Bologna - n.17 (1967)

Nista Mario - n.16 (1969-1971)

Nista Mario & Malloggi Dante - n.16 (1959-1969)

Nista Giovanni - n.5 (1961-1976)

ORMA di Bianco Mori - n.10 (1955-1964)

Paglianti Aldo & Ancillotti Ugo - n.8 (1964-1968)

Parentini Emilio - n.7 (1966-1978)

Salvoni Tullio - n.17 (1966-1969)

Simoncini Giorgio agente S.p.a. Carlo Erba - n.8 (1963-1964)

Società Agricola Toscana dei F.lli Vettori - n.6 (1961-1977)

Varie - richiesta di affitto box e altro
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Sezione - Anagrafe ditte

   L'obbligatorietà della denuncia delle ditte individuali e delle società che

svolgessero attività commerciale e industriale nelle varie province del regno risale

alla riforma delle Camere di Commercio del 1910. A Pisa, ancora nel '26, dopo il

nuovo intervento legislativo sulle Camere del 1924, si riteneva però che ancora non

tutte le ditte avessero adempiuto all'obbligo d'iscrizione. In archivio, la

documentazione relativa a quella prima registrazione non è stata rinvenuta, ma da

quella esistente si desume che al 1925 ne fossero iscritte circa 4000. Dopo

quell'anno, si provvide a una nuova campagna di denunce, con l'imposizione di una

nuova numerazione, di cui sono stati rinvenuti alcuni registri, sebbene in una serie

incompleta. A quella data, risale anche la compilazione dei fascicoli individuali,

con l'annotazione dei dati anagrafici, dell'attività e dell'ubicazione della ditta e della

data d'inizio dell'attività, poi aggiornati con le successive variazioni. I circa 23.000

fascicoli delle ditte cessate, ma iscritte prima dell'anno 1948, quando è stata

approntata una nuova numerazione, si trovano ancora in archivio e ne costituiscono

una serie a parte. Quelli delle ditte che a quella data erano ancora in attività, invece,

sono stati portati con i documenti delle ditte attive rinumerate a partire dal

novembre 1948 (oltre 117.000), e si trovano oggi in altra parte dell'edificio.

Comunque, fino a una certa data, ca. 1955, al momento della cessazione delle varie

ditte, il loro fascicolo veniva portato nel vecchio deposito.

   Dal 19 ottobre 1926, a seguito del decreto regio del 15 novembre 1925, la

provincia di Pisa venne modificata con il passaggio di alcuni comuni a quella di

Livorno: Sassetta, Rosignano Marittimo, Piombino, Castagneto Carducci, Suvereto,

Collesalvetti, Cecina, Bibbona e Campiglia Marittima; e l'acquisizione dalla

provincia di Firenze di altri comuni: San Miniato, Santa Croce sull'Arno,

Castelfranco di Sotto, Montopoli, Santa Maria a Monte. Le ditte dei comuni

interessati alla cessione vennero allora cancellate dal registro e le loro denuncie

inviate alla Camera di Livorno, viceversa giunsero a Pisa quelle dei comuni fino ad

allora facenti parte della provincia di Firenze.

   Fino al 1927, le pratiche del servizio di Anagrafe erano state trattate dalla Sezione

Economica della Camera, poi dalla prima sezione di "Affari Generali" del

Consiglio dell'Economia e, dal '29, dalla costituenda terza sezione della Camera,

quella di "Anagrafe" gestita allora dal capo sezione Adolfo Marradi e

dall'avventizio Sergio Bellomini (Fondo Unico 58/3), incaricata di:

 - Trascrizione nel registro ditte delle denuncie

 - Compilazione dei cartellini per gli schedari ditte, società, comuni, persone

 - Trascrizione delle cessazioni

 - Trascrizione delle modificazioni

 - Compilazione certificati

 - Servizio di sportello

 - Segreteria della Sezione Commerciale sotto la sorveglianza della direzione, fino

al 1937.

   Da una relazione "sull'attività svolta dalla Sezione Anagrafe" nell'anno 1949,

abbiamo un quadro della situazione a quella data: "occorre innanzitutto tener

presente che l'Ufficio Anagrafe, attualmente, funziona con due schedari che

chiameremo il vecchio e il nuovo. Il vecchio schedario non è completo poiché

buona parte del materiale è andato distrutto a seguito delle vicende di guerra, il

nuovo schedario, autorizzato a suo tempo dal Ministero dell'Industria e del

Commercio, non è stato ancora terminato per causa del mancato invio, da parte
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degli interessati, del rinnovo della denuncia di iscrizione". "Pur tuttavia, nell'anno

1949, sono state prese svariate iniziative per la sistemazione del materiale e per la

normalizzazione del servizio anagrafico che, per ragioni già note, era in uno stato di

quasi completo abbandono. Sono stati così impiantati n.3 protocolli da servire

rispettivamente per le denuncie di iscrizione, cessazione e modificazione". L'ufficio

aveva inoltre prodotto 2643 certificati in carta legale, 300 firme legalizzate, 917

ricevute di iscrizione in carte libera, 1400 di cessazione, 2000 elenchi nominativi di

ditte per enti e privati, e "i seguenti lavori di sistemazione interna: 1) - tolte dal

vecchio schedario circa 10.000 ditte cessate e collocate in un apposito armadio",

quello tuttora esistente. "2) - impiantato e reso funzionante lo schedario alfabetico

generale Kardex. 3) - impiantato e reso funzionante lo schedario topografico",

quello degli ambulanti, quello degli amministratori delle Società, delle Società

legalmente costituite, "7) - inviato ai comuni della provincia circolari varie per una

più esatta applicazione delle disposizioni relative al Registro delle Ditte" (Statistica

24/1).

Serie - Registri delle iscrizioni (1925-1955)

   Ai registri delle iscrizioni della seconda serie, quella a partire dal 1948 qui

conservati fino al 1955, fanno seguito i registri conservati in altra parte della

Camera di Commercio, e ancora in uso. Oltre ai dati essenziali della ditta, nella

pagina sono annotati anche tutti i documenti che negli anni sono stati aggiunti al

fascicolo, una registrazione preziosa quando il fascicolo non sia più reperibile o

non si sia conservato. Si tratta di 60 volumi, dal novembre 1948 al febbraio

1962, per un totale di 30.000 registrazioni.

   Dal 1962, al momento dell'impianto del meccanografico, con la stampa dei

dati fondamentali della ditta in una lamina di metallo adatta alla stampa per gli

schedari, anche i registri di iscrizione sono stati rinnovati. Si tratta di 75 registri,

anch'essi conservati in altra sede, con la replica di tutte le iscrizioni dal 1948 e

che prosegue fino al 1980 (di 74.636 ditte). Dal 1980 è entrata invece in

funzione la magnetizzazione dell'Archivio delle Imprese.

   La serie comprende 13 registri, numerati da 1 a 13, ma è estremamente

frammentaria. Mancano i primi 4 registri del 1925, il 6°, l'8°, il 9°, e dal 12° in

poi. Ci sono, invece tutti quelli compilati dal 1948 al 1955.

L-1 1925 giu.

Registro delle ditte
Registro legato in cartone (mm.490x368x40).

Denunce delle ditte con data di arrivo il 15 giu. 1925 e registrazione dal 5 giu. 1925, dal n.5026 al

n.6030

L-2 1926 gen.

Registro delle ditte
Registro legato in cartone (mm.490x368x40).
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Denunce delle ditte con data di arrivo il 14 gennaio 1926 e registrazione dal 20 aprile 1925, dal n.7031

al n.8035. Contiene molte ditte dei comuni annessi alla provincia di Pisa con decreto regio del 15

novembre 1925, dalla Camera di Commercio di Firenze

L-3 1927 mar.30 - 1927 dic.19

Registro delle ditte
Registro legato in cartone (mm.485x368x40).

Denunce delle ditte con data di arrivo e di registrazione dal 30 marzo 1927, dal n.10046 al n.11059

L-4 1927 dic.19 - 1929 apr.3

Registro delle ditte
Registro legato in cartone (mm.483x363x40).

Denunce delle ditte con data di arrivo dal 19 dicembre 1927 e di registrazione dall'8 novembre 1927, dal

n.11060 al n.12064

L-5 1937

Registro delle ditte
Registro legato in cartone (mm.495x360x40).

Ditte della provincia di Pisa dal n.16070 al n.17004

L-6 1939 lug.31 - 1941 apr.7

Registro delle ditte
Registro legato in cartone (mm.495x360x40).

Ditte della provincia di Pisa dal n.18695 al n.19497

L-7 1948 gen.1

Rinnovo dell'iscrizione ditte
Registro legato in cartone (mm.502x363x32).

Nuova registrazione iniziata il 1° gennaio 1948 delle vecchie ditte della provincia con i dati completi e

la vecchia posizione, compilata fino al n.76, al quale seguono alcune pagine stracciate e circa 500

pagine lasciate bianche

L-8 1948 gen.1 - 1948 ago.4

Registro denunce d'iscrizione
Registro legato in cartone (mm.494x365x40).

Ditte della provincia di Pisa dal n.1 al n.2985

L-9 1948 ago.4 - 1949 mag.9

Registro denunce d'iscrizione
Registro legato in cartone (mm.495x360x35).

Ditte della provincia di Pisa dal n.2986 al n.5680

L-10 1949 mag.9 - 1950 nov.28

Denunce di iscrizione
Registro legato in cartone (mm.492x360x35).

Denunce delle ditte individuali e delle società dal n.5681 al n.8575, con numero dal vecchio registro nel
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caso di ditte già iscritte

L-11 1950 nov.28 - 1952 nov.14

Denunce di iscrizione
Registro legato in cartone (mm.496x358x37).

Denunce delle ditte individuali e delle società dal n.8576 al n.11560, con numero dal vecchio registro

nel caso di ditte già iscritte

L-12 1952 nov.14 - 1954 feb.1

Denunce di iscrizione
Registro legato in cartone (mm.500x360x37).

Denunce delle ditte individuali e delle società dal n.11561 al n.14605, con numero dal vecchio registro

nel caso di ditte già iscritte

L-13 1954 feb.1 - 1955 feb.25

Iscrizioni
Registro legato in cartone (mm.500x360x32).

Denunce delle nuove ditte individuali e delle società dal n.14606 al n.16500. Il registro è compilato solo

per 2/3

Serie - Registri delle modificazioni (1949-1963)

   La serie, composta da 3 registri, numerati da 14 a 16, è completa.

L-14 1949 mar.4 - 1956 gen.2

Registro denunce di modificazione
Registro legato in cartone (mm.493x363x35).

Denunce delle modificazioni alle ditte iscritte con ragione sociale, attività, numero di iscrizione vecchio

e nuovo, da 1 a 2955

L-15 1956 gen.2 - 1959 dic.10

Registro denunce di modificazione
Registro legato in cartone (mm.495x362x35).

Denunce delle modificazioni alle ditte iscritte con ragione sociale, attività, numero di iscrizione vecchio

e nuovo, da 2956 a 6049

L-16 1959 dic.10 - 1963 feb.1

Registro delle modificazioni
Registro legato in cartone (mm.500x365x35).

Denunce delle modificazioni alle ditte iscritte con ragione sociale, attività, numero di iscrizione vecchio

e nuovo, da 6050 a 9080

Serie - Registri delle cessazioni
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   La serie, composta da 3 registri numerati da 17 a 19, è completa.

L-17 1948 - 1954 gen.2

Registro delle cessazioni
Registro legato in cartone (mm.494x363x35).

Denunce delle cessazioni delle ditte con ragione sociale, attività, numero di iscrizione vecchio e nuovo,

data della cessazione e della denuncia, in uso dal 1° gen. 1948, da 1 a 2985. Fino al 199, le ditte sono

ordinate per numero d'iscrizione

L-18 1954 gen.2 - 1958 gen.4

Registro delle cessazioni
Registro legato in cartone (mm.495x395x35).

Denunce delle cessazioni delle ditte con ragione sociale, attività, numero di iscrizione vecchio e nuovo,

data della cessazione e della denuncia, da 2986 a 5920

L-19 1958 gen.1 - 1960 nov.23

Registro delle cessazioni
Registro legato in cartone (mm.495x368x33).

Denunce delle cessazioni delle ditte con ragione sociale, attività, numero di iscrizione vecchio e nuovo,

data della cessazione e della denuncia, da 5921 a 8720

Serie - Registri del commercio ambulante (1937-1964)

   La serie comprende 3 registri relativi alle due fasi di iscrizione, numerati da 20

a 22.

L-20 1937 ott.1 - 1941 set.27

Ambulanti
Registro legato in cartone (mm.497x367x35).

Denunce di iscrizione delle ditte di commercio ambulante, da 3576 a 4423

L-21 1947 ott.31 - 1953 lug.9

Denunce di ambulanti
Registro legato in cartone (mm.490x365x40).

Denunce di iscrizione delle ditte di commercio ambulante con ragione sociale della ditta, settore di

attività, eventuale vecchio numero, estremi della cessazione, da 1 a 3135

L-22 1953 lug.10 - 1964 apr.16

Denunce di ambulanti
Registro legato in cartone (mm.490x365x35).

Denunce di iscrizione delle ditte di commercio ambulante con ragione sociale della ditta, settore di

attività, eventuale vecchio numero, estremi della cessazione, da 3136 a 6090
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Sezione - Anagrafe ditte

Serie - Ditte Cessate (1886-1947)

   I fascicoli delle ditte cessate rappresentano una delle serie più interessanti

dell'Archivio Storico della Camera. Legati a pacchi con spago e stipati in un

armadio metallico ad ante, sono stati recuperati nell'occasione del riordinamento

ora terminato. Sono oggi ordinati numericamente e condizionati entro buste, ma

mancano di un efficace strumento di consultazione che la Camera sembra voler

realizzare entro breve tempo.

   La serie comprende 3 buste di documenti relativi alle prime iscrizioni,

numerate da 23 a 25; 94 buste di fascicoli ditte numerate da 26 a 119; e due

buste di rubriche alfabetiche numerate da 120 a 121.

L-23 1886 - 1910

Denunce di ditte effettuate prima della legge n.121

del 1910
Fascicoli, contenuti in busta.

Fascicoli relativi alla denuncia di ditte, numerati da 1 a 124, di cui mancano i nn. 41, 43-49, 51-54, 58

(1992-1910).

Contiene anche un "Elenco delle ditte industriali e delle principali ditte commerciali della provincia di

Pisa rilevato dal registro denunzia ditte" s.d., ma dopo il 1913, in ordine al tipo di attività svolta; rubrica

alfabetica delle ditte relativa al numero di iscrizione dei fascicoli qui contenuti (dal 1892); rubrica

alfabetica delle ditte relativa a un numero di iscrizione diverso da quello dei fascicoli qui contenuti (dal

1886)

L-24 1865 - 1911

Variazioni e modifiche di ditte della Provincia
Fogli sciolti, contenuti in busta.

Carte numerate in due gruppi, da 1 a 95 (1865-1886), da 1 a 499 (1886-1911)

L-25 1945 - 1959

Atti di società non soggette all'iscrizione
Fascicoli, contenuti in busta.

Atti costitutivi e bilanci annuali di Società Cooperative non soggette all'iscrizione all'Anagrafe delle

ditte, fra cui il Pisa Sporting Club, alcune delle quali numerate 2-3, 6-10, 12-13, 15, 18, 20, 22 27-28,

30, 34 (1945-1959)

Commercio ambulante (1950)

Ricostruzione anagrafe commerciale (1949-1950)

L-26 1925 mar.21 - 1925 apr.9

Ditte cessate al 1959 - da 1 a 231
Fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

L-27 1925 apr.9 - 1925 apr.18

Ditte cessate al 1959 - da 232 a 499
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Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-28 1925 apr.18 - 1925 apr.23

Ditte cessate al 1959 - da 512 a 788
Fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

L-29 1925 apr.25 - 1925 apr.25

Ditte cessate al 1959 - da 790 a 1000
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-30 1925 apr.25 - 1925 mag.6

Ditte cessate al 1959 - da 1001 a 1317
Fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

L-31 1925 mag.6 - 1925 mag.6

Ditte cessate al 1959 - da 1318 a 1650
Fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

L-32 1925 mag.6 - 1925 mag.8

Ditte cessate al 1959 - da 1651 a 2022
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-33 1925 mag.8

Ditte cessate al 1959 - da 2024 a 2200
Fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

L-34 1925 mag.8 - 1925 mag.10

Ditte cessate al 1959 - da 2201 a 2551
Fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

L-35 1925 mag.10 - 1925 mag.12

Ditte cessate al 1959 - da 2553 a 2863
Fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

L-36 1925 mag.13 - 1925 mag.16

Ditte cessate al 1959 - da 2864 a 3289
Fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

L-37 1925 mag.16 - 1925 giu.9

Ditte cessate al 1959 - da 3290 a 3544
Fascicoli, contenuti in busta (mm.120).
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L-38 1925 giu.9 - 1925 giu.13

Ditte cessate al 1959 - da 3546 a 3898
Fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

L-39 1925 giu.13 - 1925 giu.15

Ditte cessate al 1959 - da 3904 a 4164
Fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

L-40 1925 giu.15

Ditte cessate al 1959 - da 4165 a 4492
Fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

L-41 1925 giu.15

Ditte cessate al 1959 - da 4493 a 4760
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-42 1925 giu.15

Ditte cessate al 1959 - da 4761 a 5099
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-43 1925 giu.15

Ditte cessate al 1959 - da 5101 a 5360
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-44 1925 giu.15

Ditte cessate al 1959 - da 5362 a 5557
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-45 1925 giu.15

Ditte cessate al 1959 - da 5559 a 5988
Fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

L-46 1925 giu.15

Ditte cessate al 1959 - da 5989 a 6125
Fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

L-47 1925 giu.15

Ditte cessate al 1959 - da 6127 a 6472
Fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

L-48 1925 giu.15
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Ditte cessate al 1959 - da 6473 a 6641
Fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

L-49 1925 giu.15 - 1925 dic.31

Ditte cessate al 1959 - da 6719 a 6872
Fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

L-50 1926 gen.4 - 1926 gen.13

Ditte cessate al 1959 - da 6873 a 7060
Fascicoli, contenuti in busta (mm.80).

L-51 1026 gen.14 - 1926 gen.29

Ditte cessate al 1959 - da 7061 a 7294
Fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

L-52 1926 feb.8 - 1926 feb.26

Ditte cessate al 1959 - da 7295 a 7583
Fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

L-53 1926 feb.26 - 1926 mar.22

Ditte cessate al 1959 - da 7585 a 7883
Fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

L-54 1926 mar.22 - 1926/0424

Ditte cessate al 1959 - da 7885 a 8146
Fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

L-55 1926 apr.26 - 1926 lug.1

Ditte cessate al 1959 - da 8148 a 8440
Fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

L-56 1926 set.27 - 1927 gen.11

Ditte cessate al 1959 - da 8441 a 8672
Fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

L-57 1927 gen.12 - 1927 gen.31

Ditte cessate al 1959 - da 8674 a 8899
Fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

L-58 1927 gen.31

Ditte cessate al 1959 - da 8900 a 9099
Fascicoli, contenuti in busta (mm.80).
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L-59 1927 gen.31 - 1927 feb.6

Ditte cessate al 1959 - da 9101 a 9359
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-60 1927 feb.6 - 1927 mar.1

Ditte cessate al 1959 - da 9362 a 9620
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-61 1927 mar.1 - 1927 mar.25

Ditte cessate al 1959 - da 9621 a 9870
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-62 1927 mar.26 - 1927 mar.31

Ditte cessate al 1959 - da 9871 a 10155
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-63 1927 mar.31 - 1927 giu.7

Ditte cessate al 1959 - da 10116 a 10400
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-64 1927 giu.7 - 1927 set.8

Ditte cessate al 1959 - da 10401 a 10640
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-65 1927 set.18 - 1927 ott.20

Ditte cessate al 1959 - da 10641 a 10835
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-66 1927 ott.20 - 1927 dic.19

Ditte cessate al 1959 - da 10837 a 11082
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-67 1928 dic.19 - 1928 mar.21

Ditte cessate al 1959 - da 11084 a 11260
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-68 1928 mar.21 - 1928 apr.30

Ditte cessate al 1959 - da 11261 a 11478
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).
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L-69 1928 apr.30 - 1928 lug.27

Ditte cessate al 1959 - da 11479 a 11693
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-70 1928 lug.27 - 1929 gen.25

Ditte cessate al 1959 - da 11696 a 11916
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-71 1929 gen.25 - 1929 mag.16

Ditte cessate al 1959 - da 11919 a 12156
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-72 1929 mag.23 - 1929 set.5

Ditte cessate al 1959 - da 12158 a 12349
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-73 1929 set.5 - 1930 gen.31

Ditte cessate al 1959 - da 12351 a 12578
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-74 1930 gen.31 - 1930 giu.31

Ditte cessate al 1959 - da 12579 a 12798
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-75 1930 giu.31 - 1930 dic.18

Ditte cessate al 1959 - da 12800 a 13000
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-76 1930 dic.18 - 1931 mar.31

Ditte cessate al 1959 - da 13001 a 13195
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-77 1931 mar.31 - 1931 lug.18

Ditte cessate al 1959 - da 13201 a 13370
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-78 1931 lug.18 - 1931 dic.1

Ditte cessate al 1959 - da 13371 a 13560
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-79 1931 dic.2 - 1932 mar.31
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Ditte cessate al 1959 - da 13561 a 13770
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-80 1932 apr.2 - 1932 ago.24

Ditte cessate al 1959 - da 13771 a 13937
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-81 1932 ago.25 - 1933 feb.17

Ditte cessate al 1959 - da 13940 a 14130
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-82 1933 feb.17 - 1933 giu.30

Ditte cessate al 1959 - da 14131 a 14316
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-83 1933 lug.1 - 1934 gen.11

Ditte cessate al 1959 - da 14318 a 14530
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-84 1934 gen.11 - 1934 giu.13

Ditte cessate al 1959 - da 14531 a 14750
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-85 1934 giu.13 - 1934 dic.29

Ditte cessate al 1959 - da 14751 a 14941
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-86 1934 dic.27 - 1935 apr.13

Ditte cessate al 1959 - da 14944 a 15157
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-87 1935 apr.18 - 1935 set.23

Ditte cessate al 1959 - da 15160 a 15389
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-88 1935 set.18 - 1936 feb.24

Ditte cessate al 1959 - da 15391 a 15634
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-89 1936 feb.24 - 1936 lug.15

Ditte cessate al 1959 - da 15636 a 15831
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).
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L-90 1936 lug.21 - 1937 feb.17

Ditte cessate al 1959 - da 15835 a 16098
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-91 1937 feb.18 - 1937 apr.24

Ditte cessate al 1959 - da 16102 a 16336
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-92 1937 apr.27 - 1937 set.16

Ditte cessate al 1959 - da 16344 a 16594
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-93 1937 set.20 - 1937 dic.4

Ditte cessate al 1959 - da 16597 a 16853
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-94 1937 dic.6 - 1938 gen.7

Ditte cessate al 1959 - da 16854 a 17127
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-95 1938 gen.13 - 1938 feb.28

Ditte cessate al 1959 - da 17128 a 17425
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-96 1938 feb.24 - 1938 mar.28

Ditte cessate al 1959 - da 17428 a 17680
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-97 1938 mar.28 - 1938 giu.29

Ditte cessate al 1959 - da 17683 a 17928
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-98 1938 lug.1 - 1938 ott.13

Ditte cessate al 1959 - da 17930 a 18132
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-99 1938 ott.13 - 1939 gen.18

Ditte cessate al 1959 - da 17133 a 18363
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).
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L-100 1939 gen.20 - 1939 apr.17

Ditte cessate al 1959 - da 18365 a 18560
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-101 1939 apr.18 - 1939 ott.11

Ditte cessate al 1959 - da 18561 a 18768
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-102 1939 ott.13 - 1940 mar.11

Ditte cessate al 1959 - da 18771 a 18982
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-103 1940 mar.11 - 1940 ago.20

Ditte cessate al 1959 - da 18985 a 19155
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-104 1940 ago.2 - 1941 gen.24

Ditte cessate al 1959 - da 19157 a 19383
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-105 1941 gen.27 - 1941 ago.21

Ditte cessate al 1959 - da 19385 a 19662
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-106 1941 ago.21 - 1941 dic.17

Ditte cessate al 1959 - da 19663 a 19894
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-107 1941 dic.17 - 1942 mag.25

Ditte cessate al 1959 - da 19895 a 20172
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-108 1942 mag.25 - 1943 gen.5

Ditte cessate al 1959 - da 20174 a 20474
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-109 1943 gen.7 - 1943 ott.25

Ditte cessate al 1959 - da 20475 a 20770
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-110 1943 ott.28 - 1945 gen.24
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Ditte cessate al 1959 - da 20771 a 21098
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-111 1945 gen.25 - 1945 giu.13

Ditte cessate al 1959 - da 22000 a 22348
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-112 1945 giu.18 - 1945 set.28

Ditte cessate al 1959 - da 22349 a 22766
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-113 1945 set.28 - 1945 dic.4

Ditte cessate al 1959 - da 22767 a 23056
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-114 1945 dic.4 - 1946 mar.3

Ditte cessate al 1959 - da 23058 a 23414
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-115 1946 mar.13 - 1946 lug.12

Ditte cessate al 1959 - da 23411 a 23770
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-116 1946 lug.1 - 1946 nov.21

Ditte cessate al 1959 - da 23772 a 24208
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-117 1946 nov.21 - 1947 mar.1

Ditte cessate al 1959 - da 24211 a 24607
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-118 1947 mar.6 - 1947 lug.3

Ditte cessate al 1959 - da 24621 a 25002
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-119 1947 lug.4 - 1947 nov.13

Ditte cessate al 1959 - da 25027 a 25302
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-120 post 1925

Rubriche del vecchio schedario
14 registri in forma di rubrica, contenuti in busta (mm.80).
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Rubriche alfabetiche relative alla fascicolatura delle ditte cessate e non cessate, secondo la numerazione

relativa al periodo 1925-1949, compilate per comune di appartenenza:

- Buti

- Calcinaia, Bientina

- Capannoli, Casale Marittimo, Calci

- Cascina

- Castelfranco di Sotto

- Chianni, Castelnuovo Val di Cecina

- Crespina, Fauglia, Guardistallo

- Lajatico, Lari

- Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo

- Montopoli Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pomarance

- Ponsacco, Pontedera

- Santa Croce sull'Arno, Vicopisano

- San Giuliano Terma, Castellina Marittima

- San Miniato

L-121 post 1925

Rubriche del vecchio schedario - addenda
10 registri in forma di rubrica, contenuti in busta (mm.60).

Rubriche alfabetiche relative alla fascicolatura delle ditte cessate e non cessate, secondo la numerazione

relativa al periodo 1925-1949, compilate per comune di appartenenza:

- Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli Val d'Arno, Palaia

- Ponsacco, Pontedera

- Peccioli, Pomarance, Riparbella, Vecchiano, Santa Luce, Orciano

- Riparbella, Santa Luce, Orcinao, Terricciola

- San Giuliano Terme

- Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Vecchiano

- Santa Maria a Monte, Terricciola, Volterra

- San Miniato

- Vicopisano

- Volterra
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Sezione - Anagrafe ditte

Serie - Ditte Ambulanti Cessate (1925-1967)

   La serie comprende 24 buste, numerate da 122 a 145, e 1 busta di rubriche

alfabetiche, numero 146.

L-122 1925 gen.25 - 1927 gen.25

Ditte ambulanti cessate - da 1 a 600 (598)
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-123 1927 gen.29 - 1927 giu.11

Ditte ambulanti cessate - da 601 al 1200 (1090)
Fascicoli, contenuti in busta.

L-124 1927 apr.2 - 1931 ott.12

Ditte ambulanti cessate - da 1201 (1092) a 1600
Fascicoli, contenuti in busta.

L-125 1931 gen.19 - 1935 mar.23

Ditte ambulanti cessate - da 1601 a 2600
Fascicoli, contenuti in busta.

L-126 1935 mar.23 - 1937 apr.23

Ditte ambulanti cessate - da 2601 a 3500
Fascicoli, contenuti in busta.

L-127 1937 mag.11 - 1939 apr.13

Ditte ambulanti cessate - da 3501 (3502) a 4060
Fascicoli, contenuti in busta.

L-128 1939 giu.18 - 1945 mag.7

Ditte ambulanti cessate - da 4061 a 4950
Fascicoli, contenuti in busta.

L-129 1945 apr.18 - 1947 gen.10

Ditte ambulanti cessate - da 4951 (4952) a 6902
Fascicoli, contenuti in busta.

L-130 1947 ott.31 - 1948 mag.15

Nuove ditte ambulanti cessate - da 1 a 600
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Fascicoli, contenuti in busta (mm.120).

L-131 1948 mag.15 - 1949 apr.22

Nuove ditte ambulanti cessate - da 601 a 1200
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-132 1949 apr.26 - 1950 mar.21

Nuove ditte ambulanti cessate - da 1201 a 1800
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-133 1950 mar.15 - 1951 ago.23

Nuove ditte ambulanti cessate - da 1801 a 2400
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-134 1951 ago.24 - 1952 nov.7

Nuove ditte ambulanti cessate - da 2401 a 2800
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-135 1952 nov.7 - 1953 lug.28

Nuove ditte ambulanti cessate - da 2801 a 3150
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-136 1953 lug.29 - 1955 mag.9

Nuove ditte ambulanti cessate - da 3151 a 3500
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-137 1955 mag.10 - 1956 feb.20

Nuove ditte ambulanti cessate - da 3501 a 3900
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-138 1956 feb.20 - 1957 mag.6

Nuove ditte ambulanti cessate - da 3901 a 4300
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-139 1957 mag.10 - 1958 ott.17

Nuove ditte ambulanti cessate - da 4301 a 4600
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-140 1958 ott.17 - 1960 gen.8

Nuove ditte ambulanti cessate - da 4601 a 4900
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).



399

L-141 1960 gen.8 - 1960 apr.11

Nuove ditte ambulanti cessate - da 4901 a 5100
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-142 1960 apr.11 - 1961 apr.6

Nuove ditte ambulanti cessate - da 5101 a 5450
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-143 1961 apr.6 - 1962 set.18

Nuove ditte ambulanti cessate - da 5450 a 5800
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-144 1962 set.10 - 1964 nov.13

Nuove ditte ambulanti cessate - da 5801 (5803) a

6200
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-145 1964 nov.25 - 1967 dic.1

Nuove ditte ambulanti cessate - da 6201 a 6887
Fascicoli, contenuti in busta (mm.100).

L-146 post 1925

Rubriche del vecchio schedario - addenda
Registri in forma di rubrica, contenuti in busta (mm.60) di carte 4.

Rubriche alfabetiche relative alla fascicolatura delle ditte cessate e non cessate, secondo la numerazione

relativa al periodo 1925-1949, compilate per comune di appartenenza:

- Casciana Terme, Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo

- Cascina, Castelfranco di Sotto, Castellina Marittima, Castelnuovo Val di Cecina

- Chianni, Crespina, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Lari, Lorenzana

- Pisa.

Contiene anche una rubrica con la numerazione delle Società di Fatto
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Sezione - Libri contabili

Serie - Libri giornali (1863-1959)

   La serie, composta di 44 registri numerati da 1 a 44, è completa. Ad essa è

abbinata la sottoserie di Brogliacci, a cui fanno capo 3 registri numerati da 45 a

47

1 1863 mar.21 - 1870 dic.31

Libro giornale della Camera di Commercio ed

Arti di Pisa
Registro legato in cartone (mm.380x260x50) di pagine 299.

Tenuto dal cassiere Emilio Frizzi

2 1871 gen.1 - 1876 dic.31

Libro giornale
Registro legato in cartone (mm.380x270x40).

Di entrate e uscite tenuto dal cassiere Giovanni Malloggi

3 1877 gen.31 - 1886 dic.31

Libro giornale
Registro legato in cartone (mm.380x270x40) di pagine 366.

   Di entrate e uscite tenuto dal cassiere Giovanni Malloggi

4 1887 gen.1 - 1893 dic.31

Libro giornale
Registro legato in cartone (mm.390x280x60) di pagine 406.

   Di entrate e uscite tenuto dal cassiere Giuseppe Baroccio

5 1894 gen.1 - 1899 dic.31

Libro giornale
Registro legato in cartone (mm.380x280x50) di pagine 400.

   Di entrate e uscite tenuto dal cassiere Giuseppe Niccolai

6 1900 gen.1 - 1904 dic.31

Libro giornale
Registro legato in cartone (mm.380x270x40) di pagine 400.

   Di entrate e uscite tenuto dal cassiere Giuseppe Niccolai

7 1905 gen.1 - 1909 dic.31

Libro giornale
Registro legato in cartone (mm.380x280x50) di pagine 400.
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8 1909 gen.1 - 1911 dic.31

Giornale di cassa
Registro legato in cartone (mm.390x260x30).

Contiene anche stato dei titoli del bilancio del 1911 e prospetto degli esattori della tassa camerale

9 1912 gen.1 - 1914 dic.31

Giornale di cassa della Camera di Commercio e

Industria di Pisa
Registro legato in cartoncino (mm.390x270x20).

10 1915 gen.1 - 1921 dic.31

Giornale di cassa
Registro legato in cartoncino (mm.390x270x20).

11 1922 - 1924

Giornale di cassa
Registro legato in cartoncino (mm.390x270x30).

Contiene anche "Importo ruoli tassa camerale 1924" e "Bilancio camerale 1924"

12 1925 - 1927

Libro giornale
Registro legato in cartone (mm.400x290x30) di pagine 294.

13 1928

Giornale di entrata e uscita del Consiglio e Ufficio

dell'Economia Corporativa
Registro legato in cartone (mm.370x256x20) di pagine 194.

14 1929

Giornale di cassa
Registro legato in cartoncino (mm.470x330x15) di pagine 80.

15 1930

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.460x330x10) di pagine 80.

16 1931

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.469x338) di pagine 74.

17 1932

Libro giornale
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Registro legato in cartoncino (mm.468x340) di pagine 70.

18 1933

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.485x340) di pagine 69.

19 1934

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.490x340) di pagine 69.

20 1935

Libro giornale
Registro legato in cartone (mm.473x340) di pagine 75.

21 1936

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.485x345) di pagine 75.

22 1937

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.481x340) di pagine 79.

23 1938

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.490x340) di pagine 89.

24 1939

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.487x340) di pagine 100.

25 1940

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.488x343) di pagine 130.

26 1941

Libro giornale entrata e uscita
Registro legato in cartoncino (mm.485x340) di pagine 96.

27 1942

Libro giornale entrata e uscita
Registro legato in cartoncino (mm.484x344x14).
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28 1943

Libro giornale entrata e uscita
Registro legato in cartoncino (mm.478x340x15) di pagine 120.

29 1944

Libro giornale entrata e uscita
Registro legato in cartoncino (mm.486x341x14) di pagine 100.

Dal 16 giugno segue il 25 luglio e, successivamente, il 6 ottobre

30 1945

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.242x346x11) di pagine 120.

31 1946

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.242x344x14) di pagine 171.

32 1947

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.486x345x6) di pagine 64.

33 1948

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.480x345x8).

34 1949

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.486x346x8).

35 1950

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.488x341x11) di pagine 109.

36 1951

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.488x345x11) di pagine 120.

37 1952

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.488x345x11) di pagine 104.
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38 1953

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.485x345x9) di pagine 96.

39 1954

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.488x344x8) di pagine 80.

40 1955

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.490x342x10) di pagine 120.

41 1956

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.491x345x11) di pagine 128.

42 1957

Libro giornale
Registro legato in cartoncino (mm.490x342x13) di pagine 136.

43 1958

Entrata uscita
Registro legato in cartoncino (mm.491x344x12) di carte 65.

44 1959

Giornale cassa
Registro legato in cartone (mm.426x314x17) di pagine 180.

Sottoserie - Brogliacci delle entrate e delle uscite

45 1890 gen.1 - 1902 dic.31

Brogliaccio delle entrate e delle uscite
Registro legato in cartone (mm.370x270x30).

46 1903 gen.1 - 1905 dic.31

Brogliaccio del giornale delle entrate e delle

uscite
Registro legato in cartoncino (mm.260x240x10).
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47 1906 gen.1 - 1908 dic.31

Brogliaccio del giornale delle entrate e delle

uscite
Registro legato in cartoncino (mm.360x240x20).
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Sezione - Libri contabili

Serie - Libri mastri (1903-1942)

   La serie contiene 22 registri numerati da 48 a 69. Mancano gli anni 1906-1911,

1922-1924.

48 1903 - 1905

Libro mastro della Camera di Commercio e Arti di

Pisa
Registro legato in cartone (mm.360x250x40) di carte 200.

Con indice dei capitoli di entrata e uscita.

49 1912 gen.1 - 1916 dic.31

Libro mastro della Camera di Commercio e

Industria di Pisa
Registro legato in cartone (mm.440x330x50).

Con indice dei capitoli di entrata e uscita.

50 1917 - 1920

Mastro
Registro legato in cartone con rinforzi in bronzo (mm.400x300x40) di pagine 398.

Con indice dei capitoli di entrata e uscita.

51 1921

Mastro
Registro legato in cartone (mm.400x280x50) di carte 200.

Con indice dei capitoli di entrata e uscita.

52 1925

Mastro
Registro legato in cartone (mm.430x300x30) di carte 109.

Con indice dei capitoli di entrata e uscita.

53 1926

Libro mastro
Registro legato in cartone (mm.390x270x20) di carte 83.

54 1927

Libro mastro
Registro legato in cartone (mm.370x250x30) di carte 97.

Con indice dei capitoli di entrata e uscita.

Mastro del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia di Pisa. Contiene anche "bilancetto"
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55 1928

Libro mastro
Registro legato in cartone (mm.360x255x25) di carte 99.

Con indice dei capitoli di entrata e uscita.

56 1929

Libro mastro
Registro legato in cartoncino (mm.490x340x30) di carte 140.

Con indice dei capitoli di entrata e di uscita.

57 1930

Libro mastro
Registro legato in cartoncino (mm.470x330x30) di pagine 200.

Con indice dei capitoli di entrata e di uscita.

58 1931

Libro mastro
Registro legato in cartoncino (mm.470x330x30) di pagine 170.

Con indice dei capitoli di entrata e di uscita.

59 1932

Libro mastro parte uscita entrata
Registro legato in cartoncino (mm.468x330) di pagine 160.

Con indice delle voci di entrata e di uscita.

60 1933

Mastro entrata e uscita
Registro legato in cartone (mm.480x335) di pagine 124.

61 1934

Libro mastro
Registro legato in cartone (mm.480x340) di pagine 118.

Con indice dei capitoli di entrata e uscita.

62 1935

Libro mastro
Registro legato in cartone (mm.472x330) di pagine 120.

Con indice dei capitoli di entrata e uscita.

63 1936

Libro mastro
Registro legato in cartone (mm.470x330) di pagine 126.

64 1937
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Mastri: entrata e uscita
Registro legato in cartone (mm.470x330) di pagine 116.

65 1938

Libri Mastri entrata e uscita
Registro legato in cartone (mm.470x334) di pagine 128.

66 1939

Libri Mastri entrata e uscita
Registro legato in cartone (mm.470x338) di pagine 175.

67 1940

Libri Mastri entrata e uscita
Registro legato in cartone (mm.468x335) di pagine 228.

Con indice dei capitoli di entrata e uscita.

68 1941

Libri Mastri entrata e uscita
Registro legato in cartone (mm.470x330) di pagine 237.

Con indice dei capitoli di entrata e uscita.

69 1942

Mastro entrata e uscita
Registro legato in cartoncino (mm.470x330x20); numerazione per pagine (1-60 parte entrata; 1-160 parte uscita).

Con capitoli del mastro entrata e uscita.

Serie - Mastri entrata (1943-1959)

   La serie contiene 17 registri numerati da 70 a 86, ed è completa.

70 1943

Mastro entrata
Registro legato in cartoncino (mm.470x330x7) di pagine 54.

Con indice dei capitoli di entrata.

71 1944

Mastro entrata
Registro legato in cartoncino (mm.470x328x10) di pagine 76.

72 1945

Libro mastro entrata
Registro legato in cartoncino (mm.242x348x10) di pagine 92.
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Con indice dei capitoli di entrata.

73 1946

Libro mastro entrata
Registro legato in cartoncino (mm.242x345x9) di pagine 104.

Con indice dei capitoli di entrata.

74 1947

Mastro entrata
Registro legato in cartoncino (mm.242x347x7) di pagine 106.

75 1948

Mastro entrata
Registro legato in cartone (mm.246x354x13) di pagine 120.

76 1949

Mastro entrata
Registro legato in cartone (mm.245x354x14) di pagine 132.

77 1950

Mastro entrata
Registro legato in cartone (mm.247x352x13) di pagine 128.

78 1951

Mastro entrata
Registro legato in cartone (mm.247x349x12) di pagine 122.

79 1952

Entrata
Registro legato in cartone (mm.245x351x16) di pagine 140.

80 1953

Entrata
Registro legato in cartone (mm.244x352x14) di pagine 115.

81 1954

Entrata
Registro legato in cartone (mm.246x352x14) di pagine 124.
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82 1955

Mastro entrata
Registro legato in cartone (mm.243x351x15) di pagine 124.

83 1956

Entrata
Registro legato in cartone (mm.247x356x17) di pagine 200.

84 1957

Entrata
Registro legato in cartone (mm.243x356x15) di pagine 157.

85 1958

Entrata
Registro legato in cartone (mm.245x355x15) di carte 78.

86 1959

Entrata
Registro legato in cartone (mm.245x357x16).

Serie - Mastri uscita (1943-1959)

   La serie contiene 17 registri numerati da 87 a 103 ed è completa.

87 1943

Mastro uscita
Registro legato in cartoncino (mm.470x328x14) di pagine 160.

88 1944

Mastro uscita
Registro legato in cartoncino (mm.467x328x16) di pagine 160.

89 1945

Libro mastro uscita
Registro legato in cartoncino (mm.244x342x17) di pagine 206.

Con indice dei capitoli di spesa.

90 1946

Libro mastro uscita
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Registro legato in cartoncino (mm.244x344x24) di pagine 378.

Con indice dei capitoli di spesa.

91 1947

Mastro uscita
Registro legato in cartoncino (mm.244x355x25) di pagine 410.

92 1948

Mastro uscita
Registro legato in cartone (mm.249x360x28) di pagine 364.

93 1949

Mastro uscita
Registro legato in cartone (mm.249x355x29) di pagine 390.

94 1950

Mastro uscita
Registro legato in cartone (mm.248x355x28) di pagine 372.

95 1951

Mastro uscita
Registro legato in cartone (mm.248x352x34) di pagine 476.

96 1952

Uscita
Registro legato in cartone (mm.243x357x32) di pagine 440.

97 1953

Uscita
Registro legato in cartone (mm.243x355x26) di pagine 372.

98 1954

Uscita
Registro legato in cartone (mm.245x355x24) di pagine 332.

99 1955

Mastro uscita
Registro legato in cartone (mm.246x355x30) di pagine 392.
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100 1956

Uscita
Registro legato in cartone (mm.248x358x30) di pagine 480.

101 1957

Uscita
Registro legato in cartone (mm.245x358x28) di pagine 420.

102 1958

Uscita
Registro legato in cartone (mm.249x360x30) di carte 230.

103 1959

Uscita
Registro legato in cartone (mm.247x360x29) di pagine 416.
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Sezione - Libri contabili

Serie - Copia dei mandati (1863-1889)

   La serie comprende 2 registri numerati da 104 a 105.

104 1863 mar.21 - 1874 dic.31

Copia mandati
Registro legato in cartoncino (mm.350x240x20).

Registro delle entrate e delle uscite

105 1875 gen.1 - 1889 dic.31

Copia mandati
Registro legato in cartone (mm.380x270x40).

Registro delle entrate e delle uscite
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Sezione - Diritti commerciali

Serie - Ruoli d'imposta (1886-1960)

   La serie comprende 13 registri numerati da 106 a 119), ma risulta incompleta.

Mancano i volumi degli anni 1888-1889, 1899-1925, 1928, 1931, 1940-1955.

106 1886 - 1886

Ruolo dei contribuenti
Registro legato in cartoncino, contenuto in busta (mm.350x230x20).

Tassa straordinaria di Commercio, Industria ed Arti

107 1887

Libro primo
Registro legato in cartone, contenuto in busta (mm.370x260x20) di carte 85.

Con repertorio alfabetico.

Conti degli esattori della Tassa camerale

108 1890 - 1898

Libro degli esattori
Registro legato in cartone, contenuto in busta (mm.380x280x30) di carte 117.

Con repertorio alfabetico.

110 1926 - 1930

Ruoli principali e suppletivi 1926 - 1927; 1929 - 1930

4 registri legati in cartoncino, contenuti in busta (mm.60).

Ruoli principali e suppletivi dei diritti consiliari sugli esercenti Industria, Commercio e Affittanze

agrarie. Ufficio di Pontedera, comune di Cascina

111 1932 - 1935

Ruoli principali e suppletivi
4 registri legati in cartoncino (mm.60).

Ruoli dell'imposta consiliare sugli esercenti Industria, Commercio e Affittanze agrarie. Ufficio di

Pontedera, Cascina

112 1936

Ruolo principale imposta consiliare n.16
Registro legato in cartoncino (mm.433x321) di pagine 92.

Ruoli dell'imposta consiliare sugli esercenti Industria, Commercio e Affittanze agrarie. Ufficio di

Pontedera, Cascina. Contiene anche ruolo speciale per il medesimo anno

113 1937

Ruolo principale consiliare n.17
Registro legato in cartone (mm.490x350) di pagine 77.

Ruoli dell'imposta consiliare sugli esercenti Industria, Commercio e Affittanze agrarie. Ufficio di
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Pontedera, Cascina

114 1938

Ruolo principale consiliare n.39
Registro legato in cartone (mm.478x340) di pagine 87.

Ruoli dell'imposta consiliare sugli esercenti Industria, Commercio e Affittanze agrarie. Ufficio di

Pontedera, Cascina. Contiene anche ruolo speciale per il medesimo anno

115 1939

Ruolo principale e speciale consiliare n.42-43
Registro legato in cartone (mm.490x350) di pagine 98.

Ruoli dell'imposta consiliare sugli esercenti Industria, Commercio e Affittanze agrarie. Ufficio di

Pontedera, Cascina

116 1956 - 1957

Camerale speciale
Registro legato in cartoncino (mm.402x261x20).

Ruolo speciale d'imposta camerale sugli esercenti le Industrie, Commerci ed Affittanze agrarie, comune

di Pisa, esattoria di Pisa (tassa di patente)

117 1957

Camerale speciale
Registro legato in cartoncino (mm.405x265x20).

Ruolo speciale d'imposta camerale sugli esercenti le Industrie, Commerci ed Affittanze agrarie, comune

di Pisa, esattoria di Pisa

118 1958 - 1959

Camerale
Registro legato in cartoncino (mm.405x267x19).

Ruolo speciale d'imposta camerale sugli esercenti le Industrie, Commerci ed Affittanze agrarie, comune

di Pisa, esattoria di Pisa (tassa di patente)

119 1959 - 1960

Camerale speciale
Registro legato in cartoncino (mm.410x255x19).

Ruolo speciale d'imposta camerale sugli esercenti le Industrie, Commerci ed Affittanze agrarie, comune

di Pisa, esattoria di Pisa (tassa di patente)
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Sezione - Consorzi e Associazioni

Serie - Consorzio Interprovinciale Pelli (1941-1950)

   La serie comprende 17 registri e 1 busta numerati da 1 a 18.

Sottoserie - Verbali e copialettere

CA-1 1941 gen.17 - 1944 mag.11

Libro verbali
Registro legato in cartone (mm.312x214x9) di pagine 100 di cui compilate 22.

Verbali del Comitato di Presidenza del Consorzio interprovinciale raccolta pelli greggie Pisa, Lucca,

Livorno, Apuania, con sede in Pisa, via Crispi 27

CA-2 1941 set.10 - 1949 set.15

Libro verbali
Registro legato in cartone (mm.312x214x11) di pagine 200 di cui compilate 124.

Verbali del Consiglio di Amministrazione del Consorzio interprovinciale raccolta pelli greggie Pisa,

Lucca, Livorno, Apuania, con sede in Pisa, via Crispi 27

CA-3 1942 apr.18 - 1948 ott.26

Verbali
Registro legato in cartone (mm.316x214x15).

Verbali delle riunioni del Collegio Sindacale con relazioni delle verifiche periodiche presso il Consorzio

interprovinciale Obbligatorio fra Macellai, al magazzino del Consopelli e ai magazzini di raccolta e

salatura del C.I.O.M. di Pisa  (18 apr. 1942- 1° lug. 1946), poi del Consorzio Interprovinciale per la

raccolta delle pelli in liquidazione di Pisa (20 ott. 1946-26 ott. 1948)

CA-4 1942 gen.2 - 1942 mar.21

Copia lettere n.1
Registro legato in cartone (mm.302x238x25) di carte 500.

Con rubrica alfabetica.

Veline di lettere in partenza

CA-5 1942 mar.21 - 1942 giu.17

Copia lettere n.2
Registro legato in cartone (mm.302x238x24) di carte 500.

Con rubrica alfabetica.

Veline di lettere in partenza

CA-6 1942 giu.17 - 1942 set.22

Copia lettere n.3
Registro legato in cartone (mm.302x238x26) di carte 500.

Con rubrica alfabetica.
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Veline di lettere in partenza

CA-7 1943 gen.5 - 1943 mag.5

Copia lettere n.5
Registro legato in cartone (mm.302x238x26) di carte 500.

Con rubrica alfabetica.

Veline di lettere in partenza

CA-8 1943 mag.5 - 1943 set.23

Copia lettere n.6
Registro legato in cartone (mm.302x238x26) di carte 500.

Con rubrica alfabetica.

Veline di lettere in partenza

Sottoserie - Libri contabili

CA-9 1941 lug.1 - 1944 giu.19

Libro di cassa - giornale
Registro legato in cartone (mm.317x220x28).

CA-10 1941 mag.24 - 1942 dic.15

Mastro salatori
Registro legato in cartone (mm.319x220x24) di carte 99.

Con repertorio alfabetico.

CA-11 1943 gen.2 - 1943 dic.31

Salatori
Registro legato in cartone (mm.310x215x13) di carte 36.

Con repertorio alfabetico.

Libro mastro salatori

CA-12 1944 gen.4 - 1945 lug.26

Mastro clienti concerie n.1
Registro legato in cartone (mm.321x235x37) di pagine 200.

Con rubrica alfabetica.

CA-13 1945 giu.30 - 1947 ago.31

Mastro clienti concerie n.2
Registro legato in cartone (mm.315x224x18) di pagine 201.

Con rubrica alfabetica.

CA-14 1942 gen.10 - 1947 nov.11

Mastro fornitori creditori diversi
Registro legato in cartone (mm.320x230x27) di pagine 310.

Con repertorio alfabetico.
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CA-15 1942 lug.22 - 1943 dic.31

Prime note 1943
Registro legato in cartoncino (mm.309x213x8) di carte 27.

CA-16 1944 gen.1 - 1945 gen.31

Prime note
Registro legato in cartone (mm.334x229x10).

CA-17 1945 feb.1 - 1946 ott.29

Prime note
Registro legato in cartoncino (mm.300x205x6) di carte 60.

CA-18 1945 mar. - 1950 apr.

Atti del Consorzio in liquidazione
4 fascicoli legati in cartoncino, contenuti in busta.

18 - 1 1946.10.30 - 1950 apr.15

Consorzio interprovinciale pelli in liquidazione

Prime note

Fascicolo.

18 - 2 1944 gen.2 - 1944 dic.31

Prima nota e Libro Cassa n.3

Registro privo di coperta (mm.310x219x3).

18 - 3 1945 mar.1 - 1950 apr.15

Cassa

Fascicolo.

18 - 4 1946 - 1950

Consorzio pelli in liquidazione

Fascicolo.
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Sezione - Consorzi e Associazioni

Serie - Federazione Nazionale Fascista Commercianti pelli e cuoi (1942-1944)

   La serie contiene 2 registri numerati da 19 a 20.

CA-19 1942 ott.24 - 1943 giu.10

Registro di carico e scarico
Registro legato in cartone (mm.336x252x19) di pagine 200.

Tenuta del magazzino

CA-20 1943 giu.10 - 1944 ott.19

Registro di carico e scarico
Registro legato in cartone (mm.350x252x17) di pagine 200.

Tenuta del magazzino
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Sezione - Consorzi e Associazioni

Serie - Consorzio interprovinciale obbligatorio fra macellai (1941-1944)

   I 9 registri che compongono questa serie sono numerati da 21 a 29.

CA-21 1941 nov.13 - 1942 ago.31

Giornale mastro
Registro legato in cartone (mm.398x418x22) di carte 99.

Contabilità del consorzio obbligatorio fra macellai delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Apuania

CA-22 1942 ago. - 1943 dic.31

Giornale mastro
Registro legato in cartone (mm.398x463x20) di carte 99.

Contabilità del consorzio interprovinciale pelli

CA-23 1944 - 1950

Giornale mastro
Registro legato in cartone di carte 171.

Contabilità del consorzio obbligatorio fra macellai delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Apuania

CA-24 1945 gen. - 1949 feb.

Mastro
Registro legato in cartone (mm.318x220x24) di carte di cui 58 compilate 100.

Libro senza intestazione

CA-25 1942 gen.2 - 1949 set.23

Mastro Spese generali
Registro legato in cartone (mm.317x235x35) di carte 150.

Con repertorio alfabetico.

CA-26 1942

Stipendi
Registro legato in cartone (mm.345x355x13) di carte 49.

Libro delle presenze e delle retribuzioni dovute ai dipendenti del Consorzio interprovinciale

obbligatorio fra macellai

CA-27 1942 gen. - 1946 mag.

Fatture dei clienti
Registro legato in cartone (mm.346x351x14) di pagine di cui 57 compilate 98.

Registrazione della vendita delle partite di pelli agli artigiani e industriali

CA-28 1942 gen. - 1944 mag.

Fatture dei fornitori
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Registro legato in cartone (mm.347x251x14) di pagine di cui 19 compilate 98.

CA-29 1942 gen. - 1944 mar.

Assegnazioni
Registro legato in cartone (mm.318x409x10).

Registrazione dell'assegnazione delle pelli alle concerie delle provincie di Pisa, Lucca, Livorno e

Apuania


