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Introduzione
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L’archivio è formato da 1308 unità archivistiche numerate in sequenza continua per quanto riguarda la sezione
storica dal n. 1 al n. 1086. E’ stata conferita una numerazione chiusa alle serie dei “Verbali” e del “protocollo”

perché si tratta di serie implementabili. Le date estreme includono tutto il periodo di attività della Camera di

commercio, a partire dal 1863, ma ben poche sono le pratiche conservate precedenti al 1930. Ciò è dovuto, in

parte, a un’operazione di scarto datata al 1938, di cui è conservato un elenco dettagliato (sezione di Ragioneria,

serie “Carteggio rag. Guancioli”, sottoserie “Fascicoli numerati”, n. 430). Lo scarto era stato sollecitato dal

Ministero delle corporazioni “allo scopo di ridurre l’importazione delle materie prime necessarie per la

produzione della carta” (lettera della Prefettura di Lucca del 14 ott. 1937). Così, per produrre cellulosa, furono

inviate al macero circa 200 buste, riguardanti, nell’ordine:

- Tassa camerale (1903-1929) - 36 buste;

- Certificati di origine (1928-1935) - 7 buste;

- Esposizioni, fiere e congressi (1928-1933) - 4 buste;

- Voti e proposte (1903-1918) - 6 prezzi;

- Prezzi e notizie (1864-1934) - 22 buste;

- Mercato dei bozzoli e informazioni seriche (1903-1926) - 8 buste;

- Atti Camere di commercio (1815-1863) - 7 buste;

- Anagrafe commerciale, certificati e informazioni, depositi, prestiti e cauzioni, indirizzi (1903-1935) - 27 buste;

- Privative industriali e marchi di fabbrica (1888-1928) - 9 buste;

- Dazi doganali (1896-1925) - 3 buste;

- Esportazione e importazione (1909-1922) - 5 buste;

- Pubblicazioni e riviste (1903-1936) - 8 buste;

- Esposizioni internazionali (1864-1921) - 4 buste;

- Piccole industrie (1921-1928) - 4 buste;

- Pratiche diverse (1909-1919) - 1 busta;

- Oblazioni stragiudiziali (1926-1927) - 6 buste;

- Raccolta di usi e consuetudini (1918-1935) - 3 buste;

- Leggi, decreti e notizie (1903-1928) - 4 buste;

- Orari ferroviari (1904-1928) - 2 buste;
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- Informazioni riservate (1902-1933) - 7 buste;

- Affissioni all’albo (1911-1936); 5 buste;

- Ruolo curatori dei fallimenti (1902-1931) - 4 buste;

- Commissioni varie (1913-1926) - 6 buste;

- Unione delle Camere di commercio (1914-1928) - 4 buste;

- Corrispondenza con altre Camere (1863), 1 busta;

- Adunanze e convocazione del Consiglio, carteggio presidenza (1909-1923);

- Stato di guerra (1914-1918) - 2 buste;

- Scuole (1903-1923) - 2 buste;

- Ispezioni su società e istituti di credito (1867-1881) - 2 buste.

La datazione della maggior parte delle buste ad anni del primo decennio del Novecento farebbe supporre altri
scarti avvenuti in epoca precedente. Ulteriori scarti d’archivio sono documentati dalla corrispondenza con la

Croce Rossa fino all’anno 1972, ma non esistono altri elenchi dettagliati che rendano conto del materiale

eliminato. Un’idea ci può essere data dal presente inventario di ciò che si è conservato, che in compenso

documenta molto bene il periodo degli anni Trenta e Quaranta, di cui di solito negli archivi rimane assai poco.

La prima relazione conoscitiva dell’archivio camerale è del 1956 e fu redatta da Domenico Corsi, allora direttore

dell’Archivio di Stato di Lucca, dopo la sua ispezione dei giorni 3, 5 e 6 novembre (vedi Archivio della

Soprintendenza archivistica per la Toscana, fascicoli degli archivi vigilati). Preso atto della dispersione della

parte ottocentesca dell’archivio, egli ebbe modo di elencare la documentazione tenuta negli ambienti della

Camera, che ancora non possedeva un luogo deputato alla loro conservazione. Il medesimo ispettore, nel 1964,

trovò l’archivio trasferito nel piano delle soffitte del palazzo attiguo alla vecchia sede della Camera, in piazza dei

Mercanti, e i documenti in corso di riordino da parte di Secondo Aragrande, vice segretario, e Nedo Sbragia,

archivista camerale già da oltre un decennio. In occasione del riordino, era stato elaborato un titolario interno,

suddiviso in 11 categorie:

I. Agricola e Forestale;

II. Statistica;

III. Prezzi;

IV. Commercio interno;

V. Commercio estero;

VI: Ragioneria e tributi;

VII. Economato;

VIII. Stampa e pubblicazioni;

IX. Anagrafe;

XI. Segreteria della Camera e Upic.

Intento dei riordinatori era ricondurre alle nuove categorie la documentazione più antica, ma per qualche motivo

l’operazione non ebbe termine se nel 1968, a un’ispezione di Giorgio Tori nuovo direttore dell’Archivio di Stato

di Lucca, l’archivio storico risultava depositato nella cantina, umida e fatiscente, dove era sottoposta ad un

inevitabile deterioramento. Nel 1980, oltre venti anni dopo, i documenti si trovavano sempre nello scantinato

della vecchia sede, sede che dal 1978 era stata invece trasferita nell’attuale ubicazione di corte Campana. Alla

visita di Renato Delfiol, funzionario della Soprintendenza archivistica per la Toscana, risultavano ancora

contenuti nell’ambiente circa 500 unità archivistiche, comprese fra la fine del XIX secolo e il 1950.

Nella primavera 2003 è stato finalmente compiuto il trasferimento di tutta la documentazione in un deposito

appositamente ricavato nel magazzino di piazza della Cervia che, tuttavia, non era ancora il luogo ottimale per la

conservazione di carte che già recavano i visibili danni dovuti all’umidità. Contestualmente, è stato avviato un

intervento di descrizione del materiale conservato, compiuto da Roberta Antonelli, relativamente ai 344 registri

delle serie di Protocollo, Giunta, Carburanti, Esportazione, Artigianato e Tasse camerali.

Proprio allo scopo di identificare un ambiente adatto alla conservazione dei documenti dell’Archivio storico e

capace di contenerli tutti, l’intero complesso documentario è stato sottoposto, nel 2005, a un’indagine che

potesse portare all’identificazione delle serie principali e della consistenza della documentazione ad esse

riferibile. Il risultato è la redazione di un elenco di consistenza dell’Archivio storico della Camera di commercio

di Lucca, a cura di Rita Romanelli.

Un lavoro di schedatura e di studio allo scopo di produrre il presente inventario, che rende conto dell’esatto

contenuto di tutte le pratiche e che ne agevola il reperimento, è iniziato nel maggio 2007 da parte di Gaia Petroni

e Rita Romanelli. La schedatura si è avvalsa del programma per la descrizione degli archivi storici Arianna,

versione 3.2, acquisito a tale scopo dalla Camera di commercio dalla Cooperativa Hyperborea di Navacchio

(Pisa).

Nel corso del lavoro, non poche carte sono risultate essere gravemente danneggiate da svariati tipi di muffe, ma

proprio l’indagine analitica sui contenuti ha svelato l’estrema importanza delle carte di questo archivio.
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Per quanto riguarda il riordino, è stato tenuto fede all’organizzazione dei documenti data loro dagli uffici che li

hanno prodotti. Per facilitare la ricerca la descrizione delle schede è stata arricchita da una serie di rimandi

interni che collega documenti che riguardano un medesimo argomento.

La schedatura è stata alla base della produzione di un inventario cartaceo, consultabile presso l’archivio, e di una

pubblicazione sul web accessibile attraverso il sito della Camera www.lu.camcom.it.

Al termine del lavoro, tutta a documentazione è stata trasferita in un deposito esterno dell’ente, che presenta

caratteristiche idonee alla conservazione delle carte.
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fondo: Camera preunitaria 2

Soggetto produttore: Corte dei Negozianti

(1815 - 1862)

La Corte dei Mercanti, che risaliva al XIII secolo, venne soppressa il 23 luglio 1807, mentre nello stesso anno

venivano istituiti il Tribunale di commercio formato da cinque giudici, con giurisdizione sulle cause

commerciali, e il Comitato d’incoraggiamento dell’agricoltura e delle arti (decreto del 5 maggio 1807). A partire

dal 1808, anche lo Stato di Lucca fu sottoposto al Codice di commercio dell’Impero di Francia, il Tribunale fu

soppresso e le sue funzioni devolute a quello civile di prima istanza. Nel 1815, dopo la caduta del regime

napoleonico, il governatore di Lucca Werklein per l’Impero d’Austria ripristinò, con decreto del 22 giugno, il

Tribunale e la Corte. Il Consiglio generale dei mercanti prese allora il nome di Corte dei Negozianti ed il suo

Collegio ristretto quello di Camera di commercio. Alla data dell’8 luglio 1816 risale il regolamento organico di

Corte e Camera: la prima riuniva il Consiglio generale dei Mercanti, la seconda un collegio ristretto. La Camera

eleggeva, oltre al presidente e al vice presidente, i membri della Camera di commercio, i giudici in titolo del

Tribunale del commercio, i supplenti, il “Borsario” ed i sensali del commercio.

Nel 1818, fu eletta una deputazione per sistemare l’archivio della Corte. Antonio Frediani e Piero Malfatti, dopo

nove mesi (da gennaio a settembre), consegnarono le chiavi dell’archivio al presidente “dietro fatta la

sistemazione” (Fondo “Camera preunitaria” serie “Verbali”, n. 2, pp. 28, 40).

Nella riunione della Camera del 24 novembre 1860 si rispose alla sollecitazione del Soprintendente generale

degli archivi della Toscana, che, con lettera del 14 maggio 1859 aveva richiesto gli antichi documenti dell’ente

per il costituendo archivio di Stato. La Camera decise allora che i libri e le carte che formavano l’archivio della

Corte dei Negozianti di Lucca sarebbero stati inventariati e successivamente depositati presso l’Archivio di Stato

“in una stanza di quello, sulla porta d’ingresso della quale dovrà apporsi una iscrizione che denoti la provenienza

dei documenti” (ivi). La proprietà sarebbe rimasta alla Corte dei Negozianti. Il 4 dicembre 1861 la

documentazione fu trasferita con la supervisione di Salvatore Bongi, direttore, e dell’archivista camerale Narsete

Gherardi, che collaborò anche alla stesura dell’inventario.

L’“Inventario della Corte dei Mercanti di Lucca”, posseduto ancora oggi dalla Camera di commercio, è stato

invece redatto più tardi e vistato da Salvatore Bongi il 18 luglio 1863.

Per l’elenco aggiornato si veda l’inventario dell’Archivio di Stato redatto da Salvatore Bongi, vol. II, pp. 236-

244.

Presidenti nel periodo preunitario:

1816 luglio-1817 Francesco Burlamacchi

1818-1819 Rocco Felice Giannini

1820 Raffaele Caselli

1821-1839 Rocco Felice Giannini

1840-1853 febbraio Lorenzo Raimondo Marchi

1853 marzo-1862 Felice Francesconi.

Soggetto produttore: Tribunale del Commercio di Lucca

(1807 - 1848)

Il Tribunale del Commercio di Lucca, istituito per la prima volta con il decreto del 23 luglio 1807 e abolito il 14

luglio dell’anno successivo, fu ristabilito dagli austriaci il 22 giugno 1815 e formato da tre giudici, due

“negozianti” e un Auditore della Ruota civile con la funzione di redimere le cause commerciali. La Corte

eleggeva due giudici in titolo e quattro giudici supplenti [Verbali, n. 2, Regolamento dell’8 luglio 1816].

Tale organo fu definitivamente soppresso il 26 febbraio 1848, in seguito all’assorbimento del Ducato borbonico

nel Granducato di Toscana.

Un dispaccio del 1833 spedito dalla Presidenza di Grazia e Giustizia al presidente del Tribunale di commercio,

invitava quest’ultimo a versare al Pubblico Archivio gli atti giudiziari che riguardavano il Tribunale, secondo

quanto prescritto dal decreto governativo del 22 giugno 1815. A seguito di tale atto, il presidente della Camera

inviò una lettera al Duca di Borbone in cui si illustravano lo stato di fatto e la storia della gestione della

documentazione conservata dalla Camera stessa. Nel 1834, tale istituzione custodiva “atti, non tanto giudiziari,

quanto suoi propri” risalenti al XIV secolo. In seguito a tale istanza, il presidente di Grazia e Giustizia permise

che il Tribunale di commercio e la Corte dei Negozianti potessero tenere presso di loro, come avevano fatto fino

ad allora, gli atti e i documenti che li riguardavano a dispetto del decreto del 1815 (Fondo “Camera preunitaria”,

serie “Verbali”, n. 2, pp. 166-169). La documentazione relativa al Tribunale si trova oggi presso l’Archivio di
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Stato di Lucca, ove è stata depositata nel 1861, nel fondo antico della Corte dei Mercanti. Ancora oggi

l’Archivio di Stato conserva le principali serie documentarie relative al secondo periodo del Tribunale. Sono

invece completamente assenti quelle relative al periodo francese.

Elenco delle serie del Tribunale di commercio conservate nell’Archivio di Stato di Lucca:

- Protocolli, 229 registri (1815-1848);

Repertori, 23 registri (1815-1848);

- Ruoli delle cause, 15 registri (1815-1848);

Dazi di cancelleria, 77 registri (1815-1848);

- Depositi per esecuzioni personali, 1 busta (1825-1848);

Scritture giudiziarie, 5 buste (1815-1848);

- Documenti commerciali vari, 1 filzetta (1829-1847);

- Procure ad lites, 1 busta (1829-1847);

- Lettere alla presidenza, 3 buste (1815-1847);

Indice della corrispondenza, 1 registro (1837-1844).
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serie: Verbali 1815 - 1863
3

2 registri nn.1-2

Il primo registro riporta i verbali della Corte dei Negozianti, dopo la sua riforma invocata dal delegato

dell’Interno di Lucca (dispaccio del 22 giugno 1815). La nuova Corte dei Negozianti, stabilita il 18 giugno

1816, convocò la prima adunanza convocata il 16 luglio sotto la presidenza di Rocco Felice Giannini. Vi

parteciparono 28 negozianti di I e II classe che elessero Francesco Burlamacchi a Presidente della Corte, ed i

membri della Camera di commercio Francesco Burlamacchi, Andrea Frediani, Giovan Battista Paladini,

Marco Bedini e Lorenzo Marchi. Compito della Corte era quello di eleggere i giudici del Tribunale del

Commercio, di indicare il nome dei membri della Camera di commercio, di approvare il bilancio economico

della medesima Camera.

Il secondo registro riporta, invece, le deliberazioni della Camera di commercio, istituita lo stesso 16 luglio

1816, fino alla cessazione delle sue attività per il passaggio alla Camera di commercio di Lucca dell’Italia

unita, nel 1863.

1 1815 dic. 28 - 1831 dic. 26 4

Deliberaz.ni della Camera di commercio dal 1815 al 1830
Registro legato in mezza pergamena con rinforzi in carta (mm 345x230x40).

Verbali della adunanze dei membri della Corte dei negozianti di Lucca.

Si segnala la presenza di documentazione rilegata riguardante la nomina dei componenti della Camera di

commercio e dei giudici del Tribunale di commercio.

Contiene inoltre i resoconti di cassa ed i bilanci della Camera di commercio.

2 1816 lug. 16 - 1863 gen. 1 5

1816 Camera di Commer.cio
Registro legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 350x245x40) di pagine compilate 391.

Con rubrica alfabetica (inserita in apertura).

Verbali delle adunanze della Camera di commercio.

Si segnala la presenza del regolamento organico della Corte dei negozianti e della Camera di commercio dello

Stato di Lucca, datato 8 luglio 1816.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: pagina di registro (Regolamento organico della Corte dei negozianti e della Camera

di commercio dello Stato di Lucca, 8 luglio 1816).
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serie: Contabilità 1816 - 1862
6

1 registro n. 3

3 1816 lug. 10 - 1862 dic. 7

Camera di commercio. Contabilità
Registro legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 360x250x35) di carte compilate 101.

c. nn.) Sunto del regolamento organico della Corte dei Negozianti (10 luglio 1816);

c. nn.) Processo verbale formato fra S. E. il Sig. Avvocato Gaetano Pieri direttore G.le del registro e del

patrimonio regio a Lucca ed il Sig. Rocco Felice Giannini Presidente della Camera di Commercio di Lucca in

virtù del quale vien fatta la debita consegna delli stabili alla Camera stessa per tutti gli effetti di ragione (19

agosto 1819).

c. nn.) Inventario degli argenti e mobili di pertinenza della Camera di commercio esistenti nel Tribunale della

Camera suddetta (19 agosto 1819).

c. 1 ss.) Riepiloghi contabili di bilancio e cassa e poche altre voci (dal 1816).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta nn. del registro (Sunto del Regolamento (1816)).
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fondo: Camera postunitaria

8

Soggetto produttore: Camera di commercio ed arti di Lucca

(1863 - 1910)

Nel 1862 anche la Camera di commercio di Lucca fu riformata secondo il decreto del 6 luglio che istituiva, o

ristrutturava dove esse già esistevano, le prime Camere di commercio dell’Italia unita. La seduta di insediamento

ebbe luogo il 1° gennaio 1863, fu presieduta da Felice Francesconi e vi parteciparono i deputati camerali

designati durante le elezioni del 14 dicembre:

Giovanni Gemignani;

Baldassarre Sani;

Onesto Salani;

Enrico Giambastiani;

Felice Rossi;

Cornelio Nieri;

Raffaello Michelucci;

Serafino Lucchesi;

Moisé Forti;

Telesperiano Verniani;

Paolino Raffaelli;

Eugenio Marracci;

Carlo Gemignani;

Jacopo Del Secco.

Lo scopo della Camera di commercio ed arti, come quello della Camera preunitaria, era di “rappresentare presso

il governo e promuovere gli interessi commerciali e industriali” (legge 6 luglio 1862, n. 628), di relazionare al

governo sull’andamento delle arti e dei commerci, di formare i ruoli dei periti e dei mediatori, di interessarsi alle

esposizioni e alle scuole. Inoltre, rappresentanti delle Camere erano chiamati a far parte nelle commissioni del

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l’industria, le tariffe ferroviarie, la dogana e il lavoro.

La Camera di Lucca, composta da 19 consiglieri che designavano presidente e vicepresidente, veniva rinnovata

ogni due anni in base all’elenco degli eleggibili formato su base censuaria dagli uffici anagrafici dei Comuni fra

gli “esercenti commerci, arti o industrie” iscritti nelle liste elettorali politiche.

Il sostentamento degli uffici, in principio segreteria, biblioteca e di stagionatura e saggio seta (vedi il

Regolamento del 1906 in sezione “Personale”, serie “Pianta organica”, n. 726), era garantito dalla riscossione dei

diritti di segreteria e da tasse periodiche, imposti previa approvazione del governo. Solo dopo il regio decreto n.

882 del 1° dicembre 1892, ogni Camera poté imporre una tassa annua sui commercianti e sugli industriali, in

relazione ai loro redditi (ricchezza mobile), per Lucca tassazione ratificata dal governo con il decreto del 12

dicembre 1912 ( Fondo “Camera postunitaria”, serie “Verbali”, n. 14). All’interno della Camera venivano elette

le Commissioni amministrativa (con incarico di preparare i bilanci, le liste elettorali e le pratiche relative alle

tassazioni), ed economica (che informava la Camera su traffici, arti e manifatture, elaborava proposte di

miglioramento e le relazioni statistiche annue, gestiva i ruoli di periti e mediatori ed il saggio delle sete).

Nel 1906 gli impiegati dell’ufficio erano quattro: segretario; vice-segretario; aiuto-segretario e custode. Essi,

oltre a garantire l’apertura quotidiana al pubblico degli uffici, avevano in carico e in gestione la biblioteca

interna, anch’essa aperta al pubblico, ma solo per consultazioni. Pochi anni dopo furono assunti anche un altro

aiuto-segretario e due addette per il saggio delle sete (vedi il Regolamento del 1915 in sezione “Personale”, serie

“Pianta organica”, n. 726).

Presidenti:

1863-1866 Raffaele Michelucci

1867 (I semestre) Baldassare Sari

1867-1882 Cornelio Nieri

1883-1889 Cipriano Pellegrini

1890-1894 Callisto Francesconi

1895-1896 Giovanni Montauti

1897-1902 Cesare Spada Cenami

1903-1904 Diego Sani Francesconi

1905 gennaio-settembre Alfredo Dalgas

1905 settembre-1921 Giovanni Silvestrini.
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Soggetto produttore: Camera di commercio e industria di Lucca

(1910 - 1926)

Sin dal 1910 furono istituite le Camere di commercio e industria che, oltre ad ereditare scopi e ruoli delle

precedenti, avevano ulteriori compiti nell’ambito della raccolta e pubblicazione degli usi e consuetudini

commerciali, della formazione di mercuriali e listini dei prezzi, del rilascio di certificati di origine delle merci

per l’esportazione, ma soprattutto della gestione della costituenda anagrafe delle ditte (legge n. 121 del 20 marzo

1910). Fu la legge n. 750 dell’8 maggio 1924 ad imporre con maggiore efficacia l’iscrizione anagrafica,

determinando il pagamento di multe per chi non ottemperasse agli obblighi, e ad organizzare la Camera in un

Consiglio, una Giunta ristretta per i provvedimenti di urgenza e tre sezioni industriale, commerciale ed,

eventualmente, marittima. Il rapporto privilegiato con gli organismi centrali venne ratificato con gli obblighi che

legarono l’attività di statistica con l’Ufficio centrale di statistica, che impose i metodi per le rilevazioni

periodiche.

Nell’adunanza del Consiglio del 26 gennaio 1924 il presidente in carica Giovanni Montauti rese conto delle

prescrizioni governative che rinviavano il rinnovamento degli uffici di Presidenza e prorogavano i poteri dei

commissari governativi nelle camere che erano già state disciolte. Ciò nonostante la carica del presidente di

Lucca era in scadenza e Montauti volle che si rifacessero le elezioni: la sua nomina fu confermata assieme a

quella del vice presidente Giovanni Del Prete.

Durante l’adunanza del 14 giugno 1924 - l’ultima del Consiglio camerale prima dei cambiamenti poi avvenuti

nel 1927 e 1928 - fu deciso, su invito dei consiglieri Umberto Lazzareschi, Guido Pellegrini e Angelo Davini, fu

chiesto al governo centrale di nominare commissario governativo l’allora presidente Giovanni Montauti. La

richiesta ebbe esito positivo. Il 14 luglio successivo Montauti nominò suoi vice Giovanni Del Prete e Guido

Pellegrini. Dal 25 settembre 1925 fu Arturo Giurlani a ricoprire la carica di commissario, carica che tenne fino al

dicembre del 1927.

Presidenti:

1905-1921 Giovanni Silvestrini

1922-1925 agosto Giovanni Montauti

1925 settembre-1944 ottobre Arturo Giurlani.

Soggetto produttore: Consiglio provinciale dell’economia di Lucca

(1926 - 1931)

Fu con la riforma del 1926 (legge n. 731 del 18 aprile 1926) che le Camere vennero trasformate in Consigli

provinciali dell’economia, in cui agivano rappresentanti di nomina governativa: il prefetto-presidente, il

vicepresidente, il segretario. I Consigli provinciali dell’economia assorbirono le Camere di commercio, i

Consigli agrari provinciali, i Comitati forestali, le Commissioni provinciali di agricoltura e i Comizi agrari (art.

35, L. 18 aprile 1926, n. 731). Le Sezioni diventarono quattro con l’aggiunta di quelle agricola-forestale e di

lavoro e previdenza sociale. Nel 1927 furono istituiti gli Uffici provinciali dell’economia (legge n. 1017 del 16

giugno), con funzioni di segreteria dei Consigli, ma dipendenti direttamente dal Ministero dell’economia.

Il passaggio di poteri tra l’amministrazione camerale lucchese e quella del Consiglio provinciale avvenne il 1°

dicembre 1927, con un verbale di consegna tra il Commissario straordinario della Camera, Arturo Giurlani, e il

viceprefetto della provincia, Ferdinando Straticò. Primo presidente del Consiglio fu Francesco Montuori, mentre

la vicepresidenza passò ad Arturo Giurlani (già dal 1925 commissario straordinario).

Il 17 giugno 1928 si tenne la seduta di insediamento del Consiglio provinciale dell’economia all’interno del

quale furono costituite le tre sezioni:

- Agricola-forestale, presieduta da Alessandro Minutoli Tegrimi;

- Industriale, presieduta da Giuseppe Landucci;

- Commerciale, presieduta da Michele Ponzi.

Presidenti:

1927-1928 ottobre Francesco Montuori

1928 novembre-1930 luglio Antonio Le Pera

1930 agosto-1932 Efisio Baccaredda.
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Soggetto produttore: Consiglio provinciale dell’economia corporativa

(1931 - 1937)

Con la legge n. 875 del 18 giugno 1931, gli organismi economici della provincia assunsero il nome di Consigli

provinciali dell’economia corporativa e mutarono la loro organizzazione interna. La Giunta divenne Comitato di

presidenza e, oltre alle sezioni, furono istituite delle commissioni speciali permanenti che si occupavano di

questioni particolari o della gestione di aziende speciali.

Il 20 settembre 1934, il testo unico sui Consigli e gli uffici, raccolse tutte le leggi ad essi afferenti e ne fissò gli

organi:

- Presidente (cioè il prefetto della provincia);

- Vice presidente, Arturo Giurlani;

- Comitato di presidenza, composto da presidente, vice presidente, presidenti e vice presidenti delle sezioni

Agricola-forestale, Industriale, Commerciale;

- Consiglio generale, composto da Comitato di presidenza, consiglieri delle sezioni;

- Sezioni Agricola-forestale, Industriale, Commerciale.

Presso il Consiglio risiedevano, inoltre, le Commissioni speciali, il Collegio dei revisori, l’Ufficio provinciale di

collocamento, il Consorzio provinciale per l’istruzione tecnica, l’Ente provinciale per il turismo e l’Ufficio

provinciale dell’economia corporativa (UPEC), organo periferico del Ministero delle corporazioni.

Gli uffici del Consiglio erano:

- Ufficio di direzione;

- Ufficio statistica;

- Ufficio anagrafe commerciale;

- Ufficio ragioneria;

- Ufficio archivio e protocollo e biblioteca.

Presidenti:

1930 agosto-1932 Efisio Baccaredda

1932 novembre-1934 febbraio Leone Leoni

1934 marzo -1936 giugno Emanuele Zannelli

1936-1938 Francesco Di Suni.

Soggetto produttore: Consiglio provinciale delle corporazioni di Lucca

(1937 - 1944)

Nel 1937, nacquero i Consigli provinciali delle corporazioni (R.D.L. 28 aprile 1937 n. 524, poi legge n. 1387 del

7 giugno 1937), in cui i segretari federali del Partito nazionale fascista entrarono a far parte del Comitato di

presidenza. Questo organo interno fu arricchito nelle sue funzioni e iniziò ad occuparsi anche della

determinazione e della supervisione sull’andamento dei prezzi, nonché delle trattative per i contratti collettivi.

Il Comitato di presidenza non poté riunirsi a partire dal giugno 1942 per le contingenze di guerra e per la

situazione creatasi successivamente al 25 luglio 1943.

A partire dal gennaio 1944 furono stabiliti la sospensione dell’attività dei Consigli provinciali delle corporazioni

ed il passaggio dei loro poteri al capo della provincia, che era anche del presidente del Consiglio provinciale

dell’economia corporativa, o, per sua delega, a un vice presidente (Ministero dell’economia corporativa, decreto

26 gennaio 1944, n. 23). L’8 marzo 1944 il Capo della provincia di Lucca decretò la costituzione, presso il

Consiglio, del Comitato dell’economia corporativa, da lui stesso presieduto e composto da 12 membri (come

previsto per i Consigli di terza classe), scelti tra lavoratori, tecnici e imprenditori. Il Comitato aveva la funzione

di esaminare la situazione economica territoriale, individuarne le problematiche e proporne soluzioni. I compiti

dell’Ufficio provinciale dell’economia corporativa rimanevano, invece, invariati e ad essi si aggiungeva la

segreteria del Comitato.

Il D. Lgs. Lgt. 21 settembre 1944, n. 315, stabilì la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali

dell’economia e, contestualmente, la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Presidenti:

1936-1938 Francesco Di Suni

1938-1940 Alfonso Gaetani

1941-1942 Leonida Macciotta

1942-1943 G. Marotta.
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Soggetto produttore: Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca

(dal 1944)

Con il R.D.L. del 27 gennaio 1944, n. 23 i poteri deferiti agli organi amministrativi dei Consigli provinciali

dell’economia furono demandati al prefetto in qualità di commissario straordinario. Dopo la fine della guerra,

con il ripristino delle Camere di commercio, industria e agricoltura e il mantenimento degli Uffici provinciali

dell’industria e del commercio UPIC (poi UPICA, con l’agricoltura) gli organi deliberativi tornarono ad essere la

Giunta e il Consiglio.

Compito principale dell’ente, negli anni della ricostruzione, fu quello di avvantaggiare il ripristino delle attività

agricole, industriali e dei commerci. Sin dal dicembre 1946, la Camera di Lucca ha pubblicato il “Bollettino

economico”, dal 1991 “Lucca economia”, dove è possibile seguire le iniziative di maggiore rilievo, intraprese

per l’agricoltura, il commercio con l’estero, il commercio interno e l’industria.

Nel 1949, la Camera ha acquistato la prima porzione dell’edificio fra corte Campana e piazza della Cervia, nel

centro di Lucca, destinato col tempo a sostituire la sede storica dell’antica Corte dei Mercanti, fra la piazza

omonima e la via Fillungo. L’inaugurazione della nuova sede, il 10 settembre 1978, ha dato l’opportunità di fare

il punto sulla situazione dell’economia lucchese e dell’attività della locale Camera di commercio (“Bollettino

economico”, 1978, supplemento al n. 5).

Con la legge 26 settembre 1966, n. 792, le Camere di commercio, industria e agricoltura assunsero la

denominazione di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche oggi in vigore.

Presidenti:

1944 settembre-1945 giugno Giovanni Carignani

1945 luglio-1946 febbraio Emanuele De Rosa

1946 febbraio 15- 1946 aprile Francesco Ballero

1946 aprile-1965 febbraio Francesco Andreini

1965 febbraio-1977 marzo Osvaldo Bini

1977 marzo-1985 novembre Piero Luigi Baccelli

1985 novembre-1996 luglio Franco Fanucchi

1996 luglio-1998 ottobre Enrico Montauti

dal 1998 Claudio Guerrieri.
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serie: Verbali 1863 - 1968
9

79 registri nn. 1-79

I registri dei verbali camerali (1863-1968) sono intestati alla Camera di commercio ed arti di Lucca, istituita

nel 1862, e agli enti che, negli anni, si sono sostituiti ad essa:

- Camera di commercio ed arti (1862-1910);

- Camera di commercio e industria (1910- 1926);

- Consiglio provinciale dell’economia (1926-1931);

- Consiglio provinciale dell’economia corporativa (1931-1934);

- Consiglio provinciale delle corporazioni (1934-1944);

- Camera di commercio, industria, agricoltura (1945-).

La serie dei registri è completa, così come l’aveva descritta Domenico Corsi nel 1956.

Dal 1928, una volta compiuta la trasformazione della Camera in Consiglio, i libri dei verbali conservano

anche le delibere delle sezioni industriale e agricola-forestale, di quella commerciale dal 1935, delle

Commissioni temporanee (ad es. di quelle per la formazione dei censimenti decennali) e di quelle fisse (come

quelle per la determinazione dei prezzi base dei generi di più largo consumo, per la formazione degli albi di

esportatori), dei Consorzi (vedi quello provinciale per la pesca). A partire dal 1941, operarono in seno al

Consiglio, poi alla Camera, anche le commissioni per la distribuzione dei prodotti industriali e degli

idrocarburi per l’industria e il trasporto. I verbali del Consiglio contengono anche le decisioni decretate dal

Comitato di presidenza e, dal 1942, direttamente dal presidente o dal prefetto-presidente.

Nel 1928 fu istituita la provincia di Pistoia. Entrarono nella nuova amministrazione anche alcuni comuni fino

ad allora compresi nella provincia di Lucca: Bagni di Montecatini, poi Montecatini Terme; Buggiano; Massa e

Cozzile; Monsummano Terme; Montecatini Val di Nievole, oggi Montecatini Alto; Pescia; Ponte Buggianese;

Uzzano; Vellano; Pieve a Nievole. Nel 1929 fu attuata la separazione patrimoniale fra i Consigli provinciali

dell’economia delle due province. Il libro dei verbali del 1929 (serie “Verbali”, n. 20), contiene la relazione su

tale operazione, letta e decretata nell’adunanza di Presidenza del 6 novembre 1929. Il fascicolo relativo alla

divisione si trova invece nella sezione di Ragioneria, serie “Contributi e spese”, busta n. 352.

A partire dal 1944, le delibere furono quelle del prefetto, in veste di commissario straordinario, fino al 1946,

quando si riuniva la Giunta e deliberò il suo presidente. Dal 1961, i verbali delle commissioni vennero rilegati

in volumi a parte.

La serie ha numerazione aperta perché implementabile, col tempo, con i documenti che giungeranno dal

deposito di archivio dell’ente.

1 1863 gen. 1 - 1864 dic. 14 10

Camera di commercio ed arti di Lucca. Libro deliberazioni 1°
Registro legato in tela (mm 440x300x60) di pagine compilate 478.

Con repertorio per anno e pagina (inserito in apertura).

Si segnala la presenza delle copie dei verbali relativi alle elezioni dei componenti e degli ufficiali e

all’insediamento della Camera.

2 1865 feb. 3 - 1868 dic. 15 11

1864 - 1868

Camera di commercio ed arti di Lucca. Libro deliberazioni 2°
Registro legato in tela (mm 475x330x50) di pagine compilate 391.

Si segnala la presenza delle copie dei verbali relativi alle elezioni camerali per gli anni 1865-1868.

3 1868 dic. 28 - 1878 dic. 30 12

Camera di commercio ed arti di Lucca. Libro deliberazioni 3°
Registro legato in tela (mm 475x330x50) di pagine compilate 377.

4 1879 gen. 4 - 1886 feb. 19 13

[Libro deliberazioni 4°]
Registro legato in cartone (mm 460x320x30) di pagine compilate 272.

Con elenco ragionato delle deliberazioni organizzato per anno e pagina (inserito in apertura).



Camera postunitaria - Verbali

13

5 1886 lug.28 - 1890 dic. 12 14

[Libro deliberazioni 5°]
Registro legato in tela (mm 455x305x30) di pagine compilate 201.

6 1891 gen. 3 - 1894 ago. 10 15

[Libro deliberazioni 6°]
Registro legato in tela (mm 455x310x35) di pagine compilate 239.

Con elenco ragionato delle deliberazioni organizzato per anno e pagina (inserito in apertura).

Si segnala la presenza di:

- pp. 55-73) nuovo regolamento interno della Camera approvato nell’adunanza del 19 febbraio 1892;

- p. 175) nuova pianta organica del personale costituita da un segretario, un primo commesso o copista, un

secondo commesso o copista, un cassiere, un inserviente.

7 1894 ott. 24 - 1896 giu. 8 16

[Libro deliberazioni 7°]
Registro legato in tela (mm 455x305x35) di pagine compilate 232.

8 1896 giu. 8 - 1897 nov. 25 17

Libro deliberazioni 8
Registro legato in tela (mm 455x320x35) di pagine compilate 256.

Con elenco ragionato delle deliberazioni organizzato per anno e pagina (inserito in apertura).

9 1898 gen. 24 - 1900 apr. 10 18

[Libro deliberazioni 9°]
Registro legato in tela (mm 455x320x35) di pagine compilate 281.

Con elenco ragionato delle deliberazioni organizzato per anno e pagina (inserito in apertura).

10 1900 giu. 18 - 1902 nov. 16 19

[Libro deliberazioni 10°]
Registro legato in tela (mm 445x310x40) di pagine compilate 296.

Con elenco ragionato delle deliberazioni organizzato per anno e pagina (inserito in apertura).

11 1902 dic. 8 - 1904 nov. 28 20

[Libro deliberazioni 11°]
Registro legato in tela (mm 440x315x50) di pagine compilate 298.

Con elenco ragionato delle deliberazioni organizzato per anno e pagina (inserito in apertura).

12 1904 dic. 10 - 1907 feb. 9 21

[Libro deliberazioni 12°]
Registro legato in tela (mm 440x320x45) di pagine compilate 304.

Con elenco ragionato delle deliberazioni organizzato per anno e pagina (inserito in apertura).

13 1907 mar. 9 - 1910 mag. 19 22

[Libro deliberazioni 13°]
Registro legato in tela (mm 440x320x45) di pagine compilate 299.

Con elenco ragionato delle deliberazioni organizzato per anno e pagina (inserito in apertura).
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14 1910 lug. 23 - 1917 mag. 17 23

[Libro deliberazioni 14°]
Registro legato in tela (mm 440x320x65) di pagine compilate 584.

15 1917 giu. 7 - 1921 giu. 17 24

Camera di commercio Lucca. Verbali dal 7-6-1917 al 1921
Registro rubricato legato in mezza tela (mm 320x240x35).

Con elenco ragionato delle deliberazioni organizzato per anno e pagina (inserito in apertura).

16 1922 gen. 10 - 1924 giu. 14 25

Camera di commercio Lucca. Verbali dal 1922 al 1924
Registro rubricato legato in mezza tela (mm 240x185x50).

17 1924 lug. 14 - 1925 sett. 3 26

Camera di commercio Lucca. Verbali dal 14-7 1924 al 1925
Registro rubricato legato in mezza tela (mm 320x220x40).

Deliberazioni del Commissario governativo.

18 1926 gen. 5 - 1927 dic. 31 27

Camera di commercio Lucca. Verbali dal 1926 al 1927
Registro rubricato legato in mezza tela (mm 315x220x50).

Deliberazioni del Commissario governativo. Si segnala il regolamento per la formazione del ruolo dei curatori

dei fallimenti e per la vigilanza sugli iscritti, allegato alla deliberazione commissariale del 28 giugno 1927.

19 1928 giu. 17 - 1928 dic. 29 28

Consiglio provinciale dell’economia. Atti 1928
Registro rubricato legato in mezza tela (mm 320x225x35).

Contiene il verbale della seduta di insediamento del Consiglio durante la quale venne letto il discorso di

Benito Mussolini.

20 1929 apr. 20 - 1929 dic. 27 29

Consiglio provinciale dell’economia Lucca. Verbali 1929
Registro rubricato legato in mezza tela (mm 325x230x35).

Contiene la relazione sulla separazione patrimoniale fra i Consigli provinciali dell’economia di Lucca e

Pistoia relativa all’adunanza di Presidenza del 6 novembre 1929.

Si segnalano inoltre copie di documenti relativi all’acquisizione e alla tenuta della sede camerale (1819-1923).

21 1930 gen. 21 - 1930 dic. 30 30

Consiglio provinciale dell’economia Lucca. Verbali 1930
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 335x225x75).

Contiene anche i verbali delle adunanze:

- della Commissione interna e di quella provvisoria mista per la determinazione dei prezzi base dei generi di più

largo consumo, con listini allegati;

- della Commissione provinciale di censimento (insediatasi il 4 febbraio 1930 con il compito di vigilare i lavori

delle commissioni comunali per il censimento generale dell’agricoltura) e della relativa sottocommissione

provinciale per il censimento dell’agricoltura;

- del Consorzio provinciale della pesca.
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Si segnala la presenza dello statuto del Comitato provinciale per il turismo di Lucca approvato l’1 settembre

1930 dal Consiglio provinciale dell’economia di Lucca, presso il quale si costituì.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Cattedra ambulante di agricoltura di Lucca) (allegata al verbale

dell’adunanza di Presidenza del 18 agosto 1930).

In allegato:

– Allegato al  verbale dell’adunanza di Presidenza del 18 agosto 1930: Cattedra ambulante di agricoltura di

Lucca, I nostri corsi di istruzione professionale ai contadini. anno 1929-1930, 1929-1930 (opuscolo a

stampa);

– Allegato all’adunanza della sezione agricola e forestale del 19 novembre 1930: Consiglio provinciale

dell’economia di Lucca, Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a

vincolo nella provincia di Lucca, Firenze, 1930 (opuscolo a stampa).

22 1931 gen. 3 - 1931 dic. 26 31

Consiglio provinciale dell’economia Lucca. Verbali 1931
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 335x225x65).

Contiene, tra l’altro, i verbali delle adunanze:

- della Commissione temporanea mista per la determinazione dei prezzi base dei generi di più largo consumo

con listini allegati;

- della Commissione per la determinazione del prezzo dei noli per la marina di Forte dei Marmi.

Si segnala la presenza del regolamento per il funzionamento delle stazioni di monta taurina allegato al verbale

della sezione agricola forestale del 25 febbraio 1931.

In allegato:

– al verbale dell’adunanza della Sezione agricola e forestale del 5 settembre 1931: Camera ambulante di

agricoltura di Lucca, Insegnamento professionale ai contadini durante l’anno 1930-1931, 1930-1931

(opuscolo a stampa);

– al verbale dell’adunanza della Sezione agricola e forestale del 5 settembre 1931: Cattedra ambulante di

agricoltura di Lucca, “Programma di insegnamento professionale ai contadini per il 1931-1932, 1931”

(dattiloscritto).

23 1932 gen. 2 - 1932 dic. 30 32

Consiglio provinciale dell’economia corporativa. Verbali 1932
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 343x230x55).

Contiene, tra l’altro, i verbali delle adunanze:

- della Commissione temporanea mista per la determinazione dei prezzi base dei generi di più largo consumo

con listini allegati;

- della Commissione per la determinazione del prezzo dei noli per la marina di Forte dei Marmi;

- della Commissione provinciale per la formazione dell’albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed

agrumari, di essenze agrumarie e fiori.

Si segnala il regolamento per le visite dei tori per la monta.

In allegato:

– al verbale dell’adunanza della Sezione agricola e forestale del 16 marzo 1932: Cattedra ambulante di

agricoltura, “Relazione illustrativa al programma quinquennale di attività zootecniche”, 1932

(dattiloscritto).

24 1933 gen. 5 - 1933 dic. 30 33

Consiglio provinciale dell’economia corp. Lucca. Verbali 1933
Registro legato in mezza tela (mm 340x230x55).

Contiene, tra l’altro, i verbali delle adunanze:

- della Commissione temporanea mista per la determinazione dei prezzi base dei generi di più largo consumo con

listini allegati;
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- della Commissione provinciale per la formazione dell’albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed

agrumari, di essenze agrumarie e fiori;

- della Commissione per l’esame dei prezzi di vendita della carne bovina;

- della Commissione per le indagini sul sistema di distribuzione della merce e dei relativi costi. Insediatasi con

l’adunanza del 21 novembre 1933, tale commissione aveva lo scopo di organizzare, dirigere e controllare

l’indagine sui costi applicati dalle aziende commerciali al minuto, dietro indirizzo della Sezione italiana della

Camera di commercio internazionale;

- della Commissione tecnica per la revisione del dato di panificazione.

Si segnala il regolamento per le visite dei tori per la monta modificato nella seduta del Consiglio del 30 ottobre

1933.

25 1934 gen. 5 - 1934 dic. 29 34

Consiglio prov. dell’economia Lucca. Verbali 1934
Registro legato in mezza tela (mm 345x235x37) di pagine 565 comprensiva degli allegati.

Mancano i verbali delle sezioni agricolo forestale e industriale.

Contiene, tra l’altro, i verbali delle adunanze:

- della Commissione temporanea mista per la determinazione dei prezzi base dei generi di più largo consumo

con listini allegati;

- del Comitato provinciale per la Mostra nazionale di agricoltura di Firenze. Secondo le istruzioni del

Comitato esecutivo della mostra e del Ministero dell’agricoltura e delle foreste in ogni provincia doveva

essere costituito un comitato con la funzione di esaminare la situazione agraria provinciale, onde stabilire le

modalità di partecipazione dei settori agricoli territoriali all’evento;

- della Commissione paritetica per la determinazione dei prezzi base dei bozzoli freschi per la campagna 1934.

Tale commissione fu istituita in seguito al R. D. L. dell’8 marzo 1934 n. 337 che costituiva un premio alla seta

prodotta con bozzoli italiani; essa aveva il compito di determinare il prezzo base dei bozzoli dell’annata 1934

secondo le norme dettate dal Ministero delle Corporazioni con la circolare n. 2511 del 4 marzo 1934;

- della Commissione provinciale per la formazione dell’albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed

agrumari, di essenze agrumarie e fiori;

- della Commissione per l’esame dei prezzi di vendita della carne bovina.

26 1935 gen. 5 - 1935 dic. 28 35

Consiglio provinciale dell’economia Lucca. Verbali 1935
Registro legato in mezza tela (mm 340x235x60) di pagine 798 comprensiva degli allegati.

Contiene, tra l’altro, i verbali delle adunanze:

- della Commissione temporanea mista per la determinazione dei prezzi base dei generi di più largo consumo

con listini allegati;

- della Commissione provinciale per la formazione dell’albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed

agrumari, di essenze agrumarie e fiori;

Si segnalano gli elenchi dei datori di lavoro e dei lavoratori iscritti presso il Tribunale di Lucca e le preture di

Lucca, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Castelnuovo Garfagnana, Pietrasanta e Viareggio.

Contiene anche una relazione della Centuria di Lucca della Milizia nazionale forestale sulla delimitazione dei

pascoli montani nella provincia e la convenzione per la costruzione della nuova stazione di Viareggio.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta corografica (Milizia nazionale forestale, Centuria di Lucca, “Corografia della
delimitazione delle zone dei pascoli montani”, 1935) (p. 338).

27 1936 gen. 4 - 1936 dic.18 36

Consiglio e ufficio provinciale dell’economia corp. Lucca. Verbali 1936
Registro legato in mezza tela (mm 330x235x44) di pagine 598 comprensiva degli allegati.
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Contiene, tra l’altro, i verbali delle adunanze:

- della Commissione temporanea per la determinazione dei prezzi di base dei generi di più largo consumo con

listini allegati;

- della Commissione per la rilevazione dei prezzi informativi all’ingrosso con elenchi quindicinali dei prezzi

in allegato.

28 1937 gen. 5 - 1937 dic. 20 37

Consiglio provinciale dell’economia corpor. Lucca. Verbali 1937
Registro legato in mezza tela (mm 330x240x55) di pagine 834 comprensiva degli allegati.

Contiene, tra l’altro, i verbali delle adunanze:

- della Commissione per la rilevazione dei prezzi informativi all’ingrosso con elenchi quindicinali dei prezzi

in allegato;

- della Commissione per la formazione e revisione annuale delle liste dei contribuenti;

- della Commissione di controllo per il mercato del bestiame bovino da macello.

Contiene anche il regolamento della Commissione per la rilevazione dei prezzi.

29 1938 gen. 7 - 1938 dic. 20 38

Consiglio prov. corporat. Lucca. Verbali 1938
Registro legato in mezza tela (mm 335x250x60) di pagine 828 comprensiva degli allegati.

Contiene, tra l’altro, i verbali delle adunanze:

- della Commissione per la rilevazione dei prezzi informativi all’ingrosso con elenchi quindicinali dei prezzi

in allegato;

- della Commissione per la determinazione dei compensi e spese per la colatura dei grassi animali.

30 1939 gen. 3 - 1939 dic. 29 39

Consiglio provinciale delle corporazioni Lucca. Verbali 1939
Registro legato in mezza tela (mm 335x250x60) di pagine 805 comprensiva degli allegati.

Contiene, tra l’altro, i verbali delle adunanze:

- delle Commissioni tecniche per la rilevazione dei prezzi informativi all’ingrosso con elenchi quindicinali dei

prezzi in allegato;

- della Commissione provinciale per la formazione dell’albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed

agrumari, di essenze agrumarie e fiori.

31 1940 gen. 2 - 1940 dic. 31 40

Consiglio provinciale delle corporazioni Lucca. Verbali 1940
Registro legato in mezza tela (mm 340x240x60) di pagine 1122 comprensiva degli allegati.

Contiene, tra l’altro, i verbali delle adunanze delle commissioni:

- per la rilevazione dei prezzi all’ingrosso, con elenchi quindicinali dei prezzi in allegato;

- per la determinazione dei prezzi medi sui materiali da costruzione e di altre merci.

32 1941 gen. 1 - 1941 dic. 30 41

Consiglio provinciale dell’economia corporativa Lucca. Verbali 1941
Registro legato in mezza tela (mm 325x240x50).
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Contiene, tra gli altri, i verbali delle adunanze delle seguenti commissioni:

- per la rilevazione dei prezzi informativi all’ingrosso con elenchi quindicinali dei prezzi in allegato;

- per la distribuzione del gasolio;

- per l’assegnazione dei pneumatici a mezzi superiori o inferiori ai 20 quintali di portata;

- per la distribuzione del petrolio;

- per la distribuzione degli anticrittogamici.

33 1942 gen. 7 - 1942 dic. 23 42

Consiglio prov. dell’economia Lucca. Verbali 1942
Registro legato in mezza tela (mm 340x235x60).

Contiene, tra gli altri, i verbali delle adunanze delle seguenti commissioni:

- per la rilevazione dei prezzi informativi all’ingrosso con elenchi quindicinali dei prezzi in allegato;

- per la distribuzione del carburo di calcio;

- per l’assegnazione dei pneumatici a mezzi superiori o inferiori ai 20 quintali di portata;

- per la distribuzione del petrolio;

- per la distribuzione della manodopera in agricoltura;

- per gli esoneri agricoli;

- per la distribuzione del carbone;

- per la formazione dell’elenco provinciale delle ditte idonee al taglio dei boschi e delle piante sparse;

- per la revisione delle licenze di libera circolazione per autoveicoli;

- per la determinazione del prezzo delle calzature;

- per l’esame delle domande di esonero dalla requisizione di autoveicoli e cavalli.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: manifesto (Disposizioni per la prevenzione e repressione degli incendi boschivi, 10

marzo 1942).

34 1943 gen. 3 - 1943 dic. 31 43

Consiglio provinciale delle corporazioni Lucca. Verbali 1943
Registro legato in mezza tela (mm 332x245x45).

Contiene, tra gli altri, i verbali delle adunanze delle seguenti commissioni:

- per la rilevazione dei prezzi informativi all’ingrosso con elenchi quindicinali dei prezzi in allegato;

- per gli esoneri agricoli;

- per l’assegnazione dei pneumatici a mezzi superiori o inferiori ai 20 quintali di portata;

- per la revisione delle licenze di libera circolazione per autoveicoli;

- per la formazione dell’elenco provinciale delle ditte idonee al taglio dei boschi e delle piante sparse;

- per la distribuzione del petrolio;

- per la disciplina nella distribuzione dei copertoni di bicicletta;

- per la distribuzione della manodopera in agricoltura;

- per la determinazione dei prezzi massimi delle latifoglie;

- per la distribuzione dell’acetilene disciolto;

- per la distribuzione del legname da lavoro.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: manifesto (Listino dei prezzi massimi delle latifoglie, 28 luglio 1943) (allegato al
verbale n. 48, 12 giugno 1943).
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35 1944 gen. 1 - 1944 dic. 31 44

C.P.E.C. Lucca. Verbali 1944
Registro legato in mezza tela (mm 335x240x30).

Contiene, tra gli altri, i verbali delle adunanze delle seguenti commissioni:

- per la formazione dell’elenco provinciale delle ditte idonee al taglio dei boschi;

- per la distribuzione del petrolio;

- per la determinazione della tariffa per noleggio autovetture.

36 1945 gen. 1 - 1945 giu. 27 45

C.U.P.E.C. - C.C.I.A. - Lucca - Verbali 1945
Registro legato in mezza tela (mm 332x240x30).

Verbali delle deliberazioni del Prefetto - Commissario straordinario del Consiglio provinciale dell’economia e

della Camera di commercio industria e agricoltura di Lucca.

Contiene, inoltre, i verbali delle adunanze della Commissione per la determinazione dei prezzi dei laterizi in

cottura.

37 1946 gen. 10 - 1946 dic. 30 46

1946 - 1947

 Camera di commercio e industria Lucca. Verbali 1946
Registro legato in mezza tela (mm 320x240x45).

Verbali delle deliberazioni del Prefetto - Commissario straordinario della Camera di commercio industria e

agricoltura di Lucca e della Giunta camerale.

Si segnalano i verbali delle adunanze delle seguenti commissioni:

- per il rilascio dei permessi di circolazione per le autovetture;

- per la distribuzione dei copertoni;

- per il rilascio dei permessi di circolazione e copertoni per automezzi;

- per lo studio dei problemi inerenti la ripresa del mercato edilizio;

- per la formazione dell’albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e

fiori.

Contiene, inoltre, un’appendice con le deliberazioni dell’ufficio servizi speciali dal 12 febbraio al 24 luglio

1946.

38 1947 gen. 7 - 1947 dic. 23 47

 Camera di commercio e industria Lucca. Verbali 1947
Registro legato in mezza tela (mm 330x237x70).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale e del Presidente della Giunta.

Si segnalano i verbali delle adunanze delle seguenti commissioni:

- per il rilascio dei permessi di circolazione e copertoni per automezzi;

- per i prodotti vetrari;

- per la distribuzione dei carburanti per uso industriale;

- per l’accertamento del fabbisogno della legna da ardere nel periodo invernale;

- per la ripartizione dei combustibili solidi.

Contiene, inoltre, un’appendice con le deliberazioni e le determinazioni della Camera e dell’U.P.I.C.

riguardanti i servizi speciali dal 10 maggio al 18 ottobre 1947.
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39 1948 gen. 9 - 1948 dic. 31 48

 Camera di commercio e industria Lucca. Verbali 1948
Registro legato in mezza tela (mm 325x240x50).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale e del Presidente della Giunta.

Si segnalano i verbali delle adunanze delle seguenti commissioni:

- per il rilascio dei permessi di circolazione e copertoni per automezzi;

- per la distribuzione dei carburanti per uso industriale;

- per lo smaltimento della farina di castagne di produzione della Garfagnana;

- per l’organizzazione del congresso nazionale del castagno e del relativo comitato ristretto;

- per la determinazione dei prezzi di vini, mosti e uve da vino.

Contiene, inoltre, un’appendice con deliberazioni e determinazioni dell’ U.P.I.C. riguardanti i servizi speciali

dal 17 gennaio al 31 dicembre 1948.

40 1949 gen. 28 - 1949 dic. 30 49

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1949
Registro legato in mezza tela (mm 310x230x60).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale.

Si segnalano i verbali delle adunanze delle seguenti commissioni:

- tecnica per l’accertamento usi e consuetudini nella contrattazione del bestiame bovino;

- per la determinazione dei prezzi dei vini, mosti e uve da vino.

Contiene, inoltre, i verbali delle riunioni del Comitato ordinatore della III Mostra interprovinciale del Tirreno

e del Comitato permanente per le iniziative della castagnicoltura costituitosi in seguito al convegno regionale

del castagno di Firenze del mese di novembre del 1948, poi denominato Comitato provinciale del castagno.

41 1950 gen. 16 - 1950 dic.19 50

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1950
Registro legato in mezza tela (mm 310x225x70).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale e delle adunanze delle commissioni:

- per la revisione dell’inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà camerale;

- per la determinazione dei prezzi di vini, mosti e uve da vino;

- per lo studio ed il riconoscimento delle aree depresse della provincia.

Contiene, inoltre, i verbali delle riunioni del Comitato provinciale del castagno e del Comitato ordinatore della

III Mostra interprovinciale del Tirreno.

Si segnalano l’inventario dei beni mobili, delle opere d’arte e dei materiali diversi di proprietà della Camera

ed il resoconto del convegno delle Camere di commercio della Toscana.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: mappa (Ente provinciale turismo Lucca, “Provincia di Lucca”, scala 1:150.000)
(Verbale n. 28).

42 1951 gen. 15 - 1951 dic. 18 51

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1951
Registro legato in mezza tela (mm 310x230x75).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale e delle adunanze delle commissioni:

- per la determinazione dei prezzi all’ingrosso, corredati da listini quindicinali;

- per lo studio ed il riconoscimento delle aree depresse della provincia;
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- per gli orari ferroviari;

- per l’istituzione del mercato floricolo e di piante ornamentali;

- per la determinazione dei prezzi di vini, mosti e uve da vino;

- per lo studio del problema del latte;

- per l’esame della disciplina sulla professione dell’agente di assicurazione;

- per l’albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, essenze agrumarie e fiori.

Contiene, inoltre, i verbali delle riunioni del Comitato provinciale del castagno.

Si segnalano l’inventario dei beni mobili, delle opere d’arte e dei materiali diversi di proprietà della Camera

aggiornato al 31 dicembre 1947.

43 1952 gen. 3 - 1952 dic. 14 52

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1952
Registro legato in mezza tela (mm 310x230x90).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale e delle adunanze delle commissioni:

- per la determinazione dei prezzi all’ingrosso, corredati da listini quindicinali;

- per l’addestramento professionale artigiano;

- per la regolamentazione della mostra annuale dei negozi;

- per lo studio del problema dell’olio d’oliva;

- per la determinazione dei prezzi di vini, mosti e uve da vino;

- esaminatrice per i concorsi della premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico.

Contiene, inoltre, i verbali delle riunioni del Comitato provinciale del castagno e del Comitato per la

valorizzazione della Garfagnana.

Si segnala lo statuto del Consorzio volontario per la valorizzazione delle Pizzorne.

44 1953 gen. 2 - 1953 dic. 30 53

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1953
Registro legato in mezza tela (mm 310x235x90).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale e delle adunanze delle commissioni:

- per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso, corredati da listini quindicinali;

- per la determinazione dei prezzi medi delle bevande gasate e del ghiaccio e delle acque gasate;

- per l’albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, essenze agrumarie e fiori;

- di studio per la regolamentazione della mostra dei negozi;

- per la determinazione dei prezzi di vini, mosti e uve da vino.

Contiene, inoltre, i verbali delle riunioni del Comitato provinciale del castagno.

45 1954 gen. 15 - 1954 dic. 20 54

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1954
Registro legato in mezza tela (mm 305x240x100).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale e delle adunanze delle commissioni:

- per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso, corredati da listini quindicinali;

- per la revisione del regolamento per la premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico;

- di studio per la regolamentazione della mostra dei negozi;

- per la determinazione dei prezzi di vini, uve, bevande vinose e mosti;
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- provinciale per l’aggiornamento dei prezzi medi delle scorte morte;

- per la compilazione del prontuario merceologico per il rilascio delle licenze di commercio.

Contiene, inoltre, i verbali delle riunioni del Comitato provinciale del castagno e del Comitato tecnico per

l’esame del progetto di ripartizione territoriale in zone statistiche.

46 1955 gen. 3 - 1955 dic. 16 55

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1955
Registro legato in mezza tela (mm 305x240x90).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale e delle adunanze delle commissioni:

- per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso, corredati da listini quindicinali;

- per la compilazione del prontuario merceologico per il rilascio delle licenze di commercio;

- per la determinazione dei prezzi medi delle acque, bevande gassate e del ghiaccio;

- per l’istituzione in provincia di Lucca di corsi di orientamento per emigranti;

- per la determinazione dei prezzi di vini, uve, bevande vinose e mosti;

- di studio per la regolamentazione della mostra dei negozi;

- per la conferenza oraria [dei treni];

- per l’aggiornamento dei prezzi medi delle scorte morte.

Contiene, inoltre, i verbali delle riunioni del Comitato provinciale di coordinamento per l’istruzione tecnica e

l’addestramento professionale e del Comitato tecnico per l’esame del progetto di ripartizione territoriale in

zone e settori statistici.

47 1956 gen. 2 - 1956 dic. 17 56

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1956
Registro legato in mezza tela (mm 300x240x100).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale e delle adunanze delle commissioni:

- per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso, corredati da listini quindicinali;

- per l’istituzione in provincia di Lucca di corsi di orientamento per emigranti;

- per la definizione delle zone industriali nel piano regolatore del comune di Lucca;

- di studio per la regolamentazione della mostra dei negozi;

- per la premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico;

- per l’esame delle licenze di panificazione.

Contiene, inoltre, i verbali delle riunioni del Comitato provinciale del castagno.

48 1957 gen. 2 - 1957 dic. 16 57

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1957
Registro legato in mezza tela (mm 305x245x110).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale e delle adunanze delle commissioni:

- per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso, corredati da listini quindicinali;

- per l’esame delle licenze di panificazione;

- per l’istituzione in provincia di Lucca di corsi di orientamento per emigranti;

- per la regolamentazione della mostra dei negozi;

- per la premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico.

Contiene, inoltre, i verbali delle riunioni dei Comitati provinciali ortofrutticolo e del castagno ed il regolamento

per la costituzione ed il funzionamento della Commissione permanente per l’agricoltura, le foreste e l’economia
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montana.

49 1958 gen. 2 - 1958 giu. 30 58

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1958 I semestre dal

n.1 al n. 39
Registro legato in mezza tela (mm 300x240x85).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale e delle adunanze delle commissioni:

- per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso, corredati da listini quindicinali;

- per la determinazione dei prezzi medi delle acque gassate e bevande gassate e del ghiaccio;

- per l’esame delle domande di iscrizione di ruolo dei periti e degli esperti;

- per l’esame delle licenze di panificazione;

- per l’istituzione in provincia di Lucca di corsi di orientamento per emigranti.

Contiene, inoltre, i verbali delle riunioni dei Comitati organizzatore e tecnico della seconda mostra provinciale

di floricoltura di Viareggio del 14-22 giugno 1958.

50 1958 lug. 1 - 1958 dic. 30 59

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1958 II semestre dal

n. 40 al n. 69
Registro legato in mezza tela (mm 300x240x75).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale e delle adunanze delle commissioni:

- per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso, corredati da listini quindicinali;

- per l’esame delle licenze di panificazione;

- per la premiazione alla mostra dei negozi;

- per la premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico;

- provinciale per l’aggiornamento dei prezzi medi delle scorte morte;

- speciale per le aree depresse.

Contiene, inoltre, i verbali delle riunioni del Comitato provinciale ortofrutticolo.

51 1959 gen. 2 - 1959 giu. 22 60

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1959 I semestre dal n.

1 al n. 36
Registro legato in mezza tela (mm 310x235x60).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale e delle adunanze delle seguenti commissioni:

- per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso corredati da listini quindicinali;

- per la variazione di orari ferroviari sulle linee locali;

- per l’esame delle domande di iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti;

- per la determinazione dei prezzi medi delle acque e bevande gassate e del ghiaccio;

- per la istituzione di uffici distaccati della Camera di commercio;

- per la istituzione, in provincia di Lucca, dei corsi di orientamento per emigranti;

- per lo studio della classificazione degli olii di oliva;

- provinciale di esperti per la floricoltura;

- per l’esame di nuove licenze di panificazione;

- per l’istruttoria delle domande di iscrizione nel ruolo provvisorio ordinario degli agenti di affari in mediazione;
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- per la conferenza oraria.

Contiene inoltre i verbali delle riunioni del Comitato provinciale ortofrutticolo.

52 1959 lug. 1 - 1959 dic. 17 61

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1959 II semestre dal

n. 37 al n. 67
Registro legato in mezza tela (mm 310x235x70).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale e delle adunanze delle seguenti commissioni:

- per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso corredati da listini quindicinali;

- per la regolamentazione della mostra annuale dei negozi;

- per l’esame del regolamento e del bando di concorso per la premiazione della fedeltà al lavoro e del

progresso economico;

- per la conferenza oraria;

- per l’istruttoria delle domande di iscrizione nel ruolo provvisorio ordinario degli agenti di affari in

mediazione;

- giudicatrice per la premiazione dei partecipanti alla XIII mostra dei negozi;

- per l’esame di nuove licenze di panificazione;

- giudicatrice dei partecipanti ai concorsi per la premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico.

53 1960 gen. 4 - 1960 giu. 28 62

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1960 I semestre dal n.

1 al n. 36
Registro legato in mezza tela (mm 310x235x78).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale e delle adunanze delle seguenti commissioni:

- per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso corredati da listini quindicinali;

- per l’istruttoria delle domande di iscrizione nel ruolo provvisorio ordinario degli agenti di affari in

mediazione;

- per la determinazione dei prezzi medi delle acque e bevande gassate e del ghiaccio;

- per la regolamentazione della mostra dei negozi;

- speciale per le aree depresse;

- per l’esame di nuove licenze di panificazione;

- per l’istituzione, in provincia di Lucca, dei corsi di orientamento per emigranti.

Si segnala il verbale della riunione per la costituzione del Consorzio per il centro sperimentale di floricoltura.

54 1960 lug. 1 - 1960 dic. 29 63

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1960 II semestre dal

n. 37 al n. 69
Registro legato in mezza tela (mm 310x230x70).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale e delle adunanze delle seguenti commissioni:

- per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso corredati da listini quindicinali;

- per l’esame di nuove licenze di panificazione;

- per la regolamentazione della mostra dei negozi;

- per la premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico;
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- giudicatrice per la premiazione dei partecipanti alla XIV mostra dei negozi;

- per l’istruttoria delle domande di iscrizione nel ruolo provvisorio ordinario degli agenti di affari in mediazione;

- per l’albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, essenze agrumarie e fiori;

- per l’aggiornamento dei prezzi medi indicativi delle scorte morte.

55 1961 gen. 16 - 1961 giu. 19 64

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1961 I semestre dal n.

1 al n. 9
Registro legato in mezza tela (mm 317x225x65).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale.

56 1961 lug. 3 - 1961 dic. 27 65

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1961 II semestre dal

n. 10 al n. 21
Registro legato in mezza tela (mm 317x225x75).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale.

57 1961 gen. 16 - 1961 dic. 21 66

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1961 Commissioni

varie
Registro legato in mezza tela (mm 317x225x75).

Verbali delle riunioni delle seguenti commissioni:

- provinciale per l’accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi esercenti attività commerciali;

- consultiva cassa mutua provinciale malattie esercenti attività commerciali;

- provinciale integrata per l’esame dei ricorsi presentati da esercenti attività commerciali;

- per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso, corredati da listini quindicinali;

- di studio per la regolamentazione della mostra annuale dei negozi;

- per l’esame di nuove licenze di panificazione;

- per l’esame del regolamento e del bando di concorso per la premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso

economico;

- per l’albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, essenze agrumarie e fiori;

- per l’istruttoria delle domande di iscrizione nel ruolo provvisorio ordinario degli agenti di affari in mediazione;

- provinciale per l’aggiornamento dei prezzi medi delle scorte morte.

Contiene inoltre i verbali delle riunioni del Comitato regionale per l’organizzazione della Giornata internazionale

del latte.

58 1962 gen. 15 - 1962 giu. 25 67

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1962 I semestre dal n.

1 al n. 11
Registro legato in mezza tela (mm 317x225x65).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale.
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59 1962 lug. 16 - 1962 dic. 27 68

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1962 II semestre dal

n. 12 al n. 21
Registro legato in mezza tela (mm 317x225x65).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale.

60 1962 gen. 2 - 1962 dic. 31 69

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1962 Commissioni

varie
Registro legato in mezza tela (mm 317x225x65).

Verbali delle riunioni delle seguenti commissioni:

- provinciale per l’accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi esercenti attività commerciali;

- per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso, corredati da listini quindicinali;

- di studio per la regolamentazione della mostra annuale dei negozi;

- per l’esame di nuove licenze di panificazione;

- per l’esame del regolamento e del bando di concorso per la premiazione della fedeltà al lavoro e del

progresso economico;

- per l’istruttoria delle domande di iscrizione definitiva nel ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione;

- per l’istituzione, in provincia di Lucca, dei corsi di orientamento per emigranti;

- per la formazione dei turni di apertura e chiusura, nei giorni festivi, dei distributori automatici per

rifornimento carburanti.

61 1963 gen. 14 - 1963 giu. 17 70

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1963 I semestre dal n.

1 al n. 11
Registro legato in mezza tela (mm 315x220x70).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale.

62 1963 lug. 1 - 1963 dic. 27 71

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1963 II semestre dal

n. 12 al n. 23
Registro legato in mezza tela (mm 315x220x80).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale.

63 1963 gen. 3 - 1963 dic. 31 72

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1963 Commissioni

varie
Registro legato in mezza tela (mm 320x225x55).

Verbali delle riunioni delle seguenti commissioni:

- provinciale per l’accertamento e al compilazione degli elenchi nominativi esercenti attività commerciali;

- per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso, corredati da listini quindicinali;

- di studio per la regolamentazione della mostra annuale dei negozi;

- per l’esame di nuove licenze di panificazione;

- per l’esame del regolamento e del bando di concorso per la premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso

economico;
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- di esame per l’istruttoria delle domande di iscrizione definitiva nel ruolo ordinario degli agenti di affari in

mediazione;

- per l’esame delle domande di iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti;

- per la variazione dei turni di riposo, esonero del riposo festivo e servizio notturno, richieste da gestori di

stazioni rifornimento carburanti;

- per il maggior consumo di patate novelle.

64 1964 gen. 13 - 1964 giu. 22 73

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1964 I semestre dal n.

1 al n. 11
Registro legato in mezza tela (mm 315x225x70).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale.

65 1964 lug. 13 - 1964 dic. 28 74

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1964 II semestre dal

n. 12 al n. 21
Registro legato in mezza tela (mm 315x225x75).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale.

66 1964 gen. 3 - 1964 dic. 22 75

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1964 Commissioni

varie
Registro legato in mezza tela (mm 320x225x75).

Verbali delle riunioni delle seguenti commissioni:

- per la determinazione dei prezzi medi di acque, bevande gassate e ghiaccio;

- per l’aggiornamento dei prezzi medi indicativi delle scorte morte;

- per i turni festivi e notturni delle stazioni di rifornimento carburanti;

- per l’esame delle domande per il rilascio di licenze di panificazione;

- per l’esame delle domande di iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti;

- di esame per l’iscrizione nel ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione;

- per l’albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e fiori;

- per la regolamentazione della mostra dei negozi;

- per il concorso per la premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico;

- per gli elenchi delle attività commerciali;

- per l’accertamento dei prezzi informativi all’ingrosso, corredati da listini quindicinali.

67 1965 gen. 18 - 1965 sett. 8 76

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1965 Dal n. 1 al n. 5
Registro legato in mezza tela (mm 320x225x55).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale.

68 1965 sett. 24 - 1965 dic. 28 77

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1965 Dal n. 6 al n. 12
Registro legato in mezza tela (mm 320x225x50).
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Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale.

69 1965 mar. 9 - 1965 lug. 9 78

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1965 Deliberaz.

Presidenziali
Registro legato in mezza tela (mm 312x225x40).

Deliberazioni del presidente della Camera.

70 1965 gen. 4 - 1965 dic. 2 79

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1965 Commissioni

varie
Registro legato in mezza tela (mm 320x230x70).

Verbali delle riunioni delle seguenti commissioni:

- per l’accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi esercenti attività commerciali;

- per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso, corredati da listini quindicinali;

- per la regolamentazione della mostra dei negozi;

- per l’esame di nuove licenze di panificazione;

- per l’esame del regolamento e del bando di concorso per la premiazione della fedeltà al lavoro e del

progresso economico;

- di esame per la iscrizione nel ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione;

- per la variazione dei turni di riposo, esonero del riposo estivo e servizio notturno delle stazioni di

rifornimento carburanti;

- provinciale per l’albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, essenze agrumarie e di fiori.

71 1966 gen. 16 - 1966 giu. 15 80

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1966 I semestre dal n.

1 al n. 12
Registro legato in mezza tela (mm 320x225x75).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale.

72 1966 lug. 4 - 1966 dic. 28 81

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1966 II semestre dal

n. 13 al n. 26
Registro legato in mezza tela (mm 320x225x75).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale.

73 1966 gen. 3 - 1966 dic. 30 82

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1966 Commissioni

varie
Registro legato in mezza tela (mm 315x225x80).

Verbali delle riunioni delle seguenti commissioni:

- per l’accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi esercenti attività commerciali;

- per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso, corredati da listini quindicinali;

- per la regolamentazione della mostra dei negozi;
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- per l’esame del regolamento e del bando di concorso per la premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso

economico;

- di esame per la iscrizione nel ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione;

- per la variazione dei turni di riposo, esonero del riposo estivo e servizio notturno delle stazioni di rifornimento

carburanti;

- per l’esame delle domande di iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti.

74 1967 gen. 18 - 1967 giu. 21 83

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1967 I semestre dal n.

1 al n. 13
Registro legato in mezza tela (mm 315x225x70).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale.

75 1967 lug.12 - 1967 dic. 20 84

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1967 II semestre dal

n. 14 al n. 25
Registro legato in mezza tela (mm 315x225x70).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale.

76 1967 gen. 2 - 1967 dic. 29 85

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1967 Commissioni

varie
Registro legato in mezza tela (mm 315x225x90).

Verbali delle riunioni delle seguenti commissioni:

- per l’accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi esercenti attività commerciali;

- per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso, corredati da listini quindicinali;

- per l’iscrizione nell’albo nazionale degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari;

- per il riordinamento degli uffici camerali;

- per la regolamentazione della mostra dei negozi;

- per l’esame di nuove licenze di panificazione;

- per l’esame delle domande di iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti;

- giudicatrice dei partecipanti al concorso per la premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico;

- per l’esame del regolamento e del bando di concorso per la premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso

economico;

- per la variazione dei turni di riposo, esonero del riposo estivo e servizio notturno delle stazioni di rifornimento

carburanti;

- di esame per l’istruttoria delle domande di iscrizione nel ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione;

- di esame per la concessione del credito agevolato alle medie e piccole imprese commerciali.

77 1968 gen. 17 - 1968 lug. 31 86

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1968 I semestre dal n.

1 al n. 13
Registro legato in mezza tela (mm 315x220x90).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale.
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78 1968 sett. 4 - 1968 dic. 28 87

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1968 II semestre dal

n. 14 al n. 22
Registro legato in mezza tela (mm 315x220x65).

Verbali delle deliberazioni della Giunta camerale.

79 1968 gen. 17 - 1968 dic. 27 88

 Camera di commercio industria e agricoltura Lucca. Verbali 1968 Commissioni

varie
Registro legato in mezza tela (mm 315x225x80).

Verbali delle riunioni delle seguenti commissioni:

- per l’accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi esercenti attività commerciali;

- per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso, corredati da listini quindicinali;

- per la gestione dei fondi previdenziali a capitalizzazione amministrati dalla Camera di commercio di Lucca;

- per l’iscrizione nell’albo nazionale degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari;

- per la variazione dei turni di riposo, esonero del riposo estivo e servizio notturno delle stazioni di

rifornimento carburanti;

- per l’esame di nuove licenze di panificazione;

- di esame per l’iscrizione nel ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione;

- per l’esame delle domande di iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti;

- di esame per la concessione del credito agevolato alle medie e piccole imprese commerciali;

- per la regolamentazione della mostra dei negozi;

- giudicatrice dei partecipanti al concorso per la premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso

economico.

Contiene inoltre i verbali delle riunioni del Comitato per la costituzione del Centro per lo sviluppo ed il

potenziamento delle colture pregiate e protette in provincia di Lucca e del Comitato per le controversie

sull’occupazione prevalente degli esercenti attività plurime.
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sottoserie: Repertori 1863 - 1968
89

1863 - 1909; 1922 - 1924; 1927 - 1968

23 registri nn. 1-23

Dal 1863 al 1909, i dati dei repertori delle deliberazioni sono organizzati per soggetto in ordine alfabetico e

per anno, numero di libro e di pagina.

Per gli anni dal 1922 al 1924, i dati sono riportati per oggetto (ordinato in alfabetico) e data; i riferimenti dati

sono il numero di affare, la pagina del verbale e le annotazioni. A partire dal 1928 e fino al 1968, i repertori

non riportano più il numero della pagina del corrispondente registro dei verbali e neppure le annotazioni, ma

semplicemente il riferimento al numero della delibera.

Mancano le rubriche dal 1910 al 1921 e dal 1925 al 1927.

1 1863 - 1878 90

Repertorio dei libri deliberazioni N.i 1, 2, 3
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 378x270x20).

Il repertorio fa riferimento ai libri dei verbali nn. 1-3.

2 1879 - 1897 91

Repertorio delle deliberazioni
Registro in forma di rubrica legato in cartone telato (mm 380x270x20).

Il repertorio fa riferimento ai libri dei verbali nn. 4-10.

3 1898 - 1909 92

Rubrica
Registro in forma di rubrica legato in cartone telato (mm 395x278x22).

Il repertorio fa riferimento ai libri dei verbali nn. 11-13.

4 1922 93

Rubrica delle Deliberazioni e Comunicazioni Consiliari. Anno 1922
Registro in forma di rubrica legato in cartone (mm 295x225x5).

Il repertorio fa riferimento al libro dei verbali n. 16.

5 1923 94

[Rubrica]. Anno 1923
Registro in forma di rubrica legato in cartone (mm 330x230x5).

Il repertorio fa riferimento al libro dei verbali n. 16.

6 1924 95

Resoconto delle Adunanze del Consiglio. Anno 1924
Registro in forma di rubrica legato in cartone (mm 320x210x8).

Il repertorio fa riferimento ai libri dei verbali nn. 16 e 17.

7 1928 - 1929 96

Deliberazioni della Presidenza. 1928-1929
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 315x215x28).

Il repertorio fa riferimento ai libri dei verbali nn. 19 e 20.
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8 1930 - 1931 97

[Deliberazioni della Presidenza]. 1930-1931
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 315x215x28).

Il repertorio fa riferimento ai libri dei verbali nn. 21 e 22.

9 1932 - 1935 98

Deliberazioni. 1932-1933-1934-1935
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 315x215x28).

Il repertorio fa riferimento ai libri dei verbali nn. 23-26.

10 1936 - 1940 99

Deliberazioni. 1936-1937-1938-1939-1940
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 315x215x28).

Il repertorio fa riferimento ai libri dei verbali nn. 27-30.

11 1941 - 1947 100

Deliberazioni. 1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 315x215x28).

Il repertorio fa riferimento ai libri dei verbali nn. 31-36.

12 1948 - 1949 101

Rubrica

Deliberazioni 1948-1949
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 305x215x12).

Il repertorio fa riferimento ai libri dei verbali nn. 37-38.

13 1950 - 1952 102

Deliberazioni anni 1950-1951-1952
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 320x215x24).

Il repertorio fa riferimento ai libri dei verbali nn. 39-41.

14 1953 - 1955 103

Deliberazioni 1953-1954-1955
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 310x220x25).

Il repertorio fa riferimento ai libri dei verbali nn. 42-44.

15 1956 - 1958 104

Rubrica delle deliberazioni anni 1956-1957-1958
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 312x218x25).

Il repertorio fa riferimento ai libri dei verbali nn. 45-48.

16 1959 - 1961 105

Rubrica delle deliberazioni anni 1959-1960-1961
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 310x220x28).

Il repertorio fa riferimento ai libri dei verbali nn. 49-55.
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17 1962 106

1962

Rubrica delle deliberazioni
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 310x235x20).

Il repertorio fa riferimento ai libri dei verbali nn. 56-58.

18 1963 107

Rubrica degli affari trattati nelle varie riunioni della Giunta camerale tenutesi

nell’anno 1963
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 320x225x17).

Il repertorio fa riferimento ai libri dei verbali nn. 59-61.

19 1964 108

Rubrica degli affari trattati nelle varie riunioni della Giunta camerale tenutesi

nell’anno 1964
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 320x225x15).

Il repertorio fa riferimento ai libri dei verbali nn. 62-64.

20 1965 109

Rubrica degli affari trattati nelle varie riunioni della Giunta camerale tenutesi

nell’anno 1965
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 320x225x15).

Il repertorio fa riferimento ai libri dei verbali nn. 65-68.

21 1966 110

Rubrica degli affari trattati nelle varie riunioni della Giunta camerale. Anno 1966
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 320x225x15).

Il repertorio fa riferimento ai libri dei verbali nn. 69-71.

22 1967 111

Affari trattati nelle varie riunioni della Giunta camerale tenutesi. Anno 1967
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 320x225x15).

Il repertorio fa riferimento ai libri dei verbali nn. 72-74.

23 1968 112

Rubrica affari trattati nelle varie riunioni della Giunta camerale
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 320x225x15).

Il repertorio fa riferimento ai libri dei verbali nn. 75-77.
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serie: Deliberazioni soggette a bollo 1903 - 1960
113

1903 - 1917; 1940 - 1960

8 registri nn.1-8

I registri contengono copia dattiloscritta delle deliberazioni soggette a bollo, ovvero quelle che comportavano

un impegno di spesa e l’invio al Ministero per l’approvazione.

I primi due registri, relativi agli anni 1903-1917, riportano gli estratti dai verbali del Consiglio camerale

organizzati per data di adunanza e numero di affare.

Mancano i registri degli anni 1918-1939.

I registri nn. 3-8 sono stati schedati a cura di Roberta Antonelli, nel corso di un intervento presso l’archivio

(2003): i dati riportati di seguito sono tratti dall’elenco dattiloscritto depositato presso l’ufficio Segreteria

della Camera.

La serie ha numerazione aperta perché implementabile, nel tempo, con i documenti che giungeranno dal

deposito di archivio dell’ente.

1 1903 dic. 10 - 1909 apr. 29 114

Camera di commercio ed arti. Deliberazioni soggette ad approvazione superiore
Registro legato in cartone telato (mm 440x310x25) di pagine compilate 136.

2 1909 giu. 9 - 1917 giu. 7 115

Camera di commercio ed arti di Lucca. Deliberazioni soggette all’approvazione del

M. di A. I. e C.
Registro legato in cartone telato (mm 450x320x25) di pagine compilate 184.

3 1940 - 1951 116

Deliberazioni della Giunta soggette a bollo
Registro legato in mezza tela (mm 630x220).

4 1952 - 1953 117

Deliberazioni della Giunta soggette a bollo
Registro legato in mezza tela (mm 630x220).

5 1954 - 1955 118

Deliberazioni della Giunta soggette a bollo
Registro legato in mezza tela (mm 630x220).

6 1956 - 1957 119

Deliberazioni della Giunta soggette al bollo
Registro legato in mezza tela (mm 630x220).

7 1958 - 1959 120

Deliberazioni della Giunta soggette al bollo
Registro legato in mezza tela (mm 630x220).

8 1960 121

Deliberazioni della Giunta soggette al bollo
Registro legato in mezza tela (mm 630x220).
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sottoserie: Repertori deliberazioni soggette

ad approvazione e bollo

1956 - 1969
122

4 registri nn.1-4

I dati riportati nei repertori sono organizzati per data, oggetto e numero delle deliberazioni; data e numero di

protocollo dell’invio delle richieste di approvazione e del ricevimento delle risposte.

1 1956 - 1959 123

Delibere soggette all’approvazione Anni 1956 - [1959]
Quaderno (mm 207x157x15).

2 1960 - 1963 124

Delibere invia[te] al Ministero. Anni 1960-61-62-63
Quaderno (mm 211x157x10).

3 1964 - 1967 125

Delibere inviate al Ministero. Anni 1964-65-66-67
Quaderno (mm 209x153x15).

4 1968 - 1969 126

Delibere inviate al Ministero. Anni 1968-1969
Quaderno (mm 203x150x15).
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serie: Protocollo generale 1869 - 1972
127

1869 - 1872; 1877 - 1880; 1937; 1939 - 1964

104 registri nn. 1-104

I registri più antichi, due consecutivi, dal 1869 al 1872 e uno che copre gli anni dal 1877 al 1880, si sono

salvati fortunosamente dagli scarti d’archivio forse perché confusi con libri dei verbali oppure perché

conservati in un luogo diverso dagli altri. In essi si registrava il numero progressivo della corrispondenza, lo

“speditore”, l’oggetto, i numeri di richiamo al carteggio precedente e all’affare e, infine, le osservazioni.

Nell’elenco dell’archivio, stilato da Domenico Corsi nel 1956, sono descritti anche i registri degli anni 1909-

1919, 1921-1929, che ora mancano.

La serie propriamente detta inizia solo con il 1937 ed è ancora in corso. Al momento risulta mancare solo

l’anno 1938, per il 1940 è conservato anche il “Protocollo riservato” (n. 8 della serie), per il 1951 un

“Protocollo speciale”( n. 32 della serie), relativo solo ad alcuni titoli. I dati riportati nei registri riguardano il

numero progressivo, la data, l’ufficio o la persona che scriveva all’ente, la data ed il numero dell’atto in

arrivo, l’ufficio o la persona a cui scriveva l’ente, l’oggetto, la classificazione d’archivio per titolo, categoria e

fascicolo, il riferimento al numero (precedente, susseguente) e al servizio o ufficio.

Da un’analisi comparativa tra i registri di protocollo ed il patrimonio documentario camerale è emerso

l’utilizzo di diverse metodologie di classificazione della documentazione: una prima organizzata in titoli,

categorie e fascicoli, vigente tra il primo decennio e la metà del XX secolo, ed applicata parzialmente anche

all’organizzazione delle carte; una seconda, in uso a partire dagli anni Cinquanta e non applicata per

l’archiviazione fisica dei documenti, frequentemente organizzati in fascicoli con titoli assegnati dai singoli

uffici; l’ultima seguita alle disposizioni del 1963 per l’applicazione di un titolario unificato nelle camere di

commercio d’Italia.

I registri sono stati schedati a cura di Roberta Antonelli, nel corso di un intervento presso l’archivio (2003): i

dati riportati di seguito sono tratti dall’elenco dattiloscritto depositato presso l’ufficio Segreteria della Camera.

La serie ha numerazione aperta perché implementabile, col tempo, con i documenti che giungeranno dal

deposito di archivio dell’ente.

1 1869 gen. 13 - 1870 mar. 6 128

Protocollo dal 1 gennaio 1869 al 6 marzo 1870
Registro legato in mezza pergamena (mm 365x260); numerazione per protocollo (28-3931 del 1869; 1-270 del 1870).

2 1870 mar. 7 - 1872 lug. 18 129

Protocollo
Registro legato in mezza pergamena (mm 365x260); numerazione per protocollo (271-1461 [1870]; 1-431 [1871]; 1-200 [1872]).

3 1877 gen. 1 - 1880 mag. 18 130

Protocollo
Registro legato in mezza pergamena (mm 365x260); numerazione per protocollo (1-587 [1877]; 1-615 [1878]; 1-614 [1879]; 1-200
[1880]).

4 1937 131

Protocollo 1937
Registro legato in mezza tela (mm 485x340); numerazione per protocollo (1-16396).

5 1939 132

Protocollo 1939
Registro legato in mezza tela (mm 495x345); numerazione per protocollo (1-30543).

6 1940 gen. 2 - 1940 giu. 26 133

Protocollo 1940
Registro legato in mezza tela (mm 500x345); numerazione per protocollo (1-12205).
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7 1940 giu. 28 - 1940 dic. 31 134

Protocollo 1940
Registro legato in mezza tela (mm 500x345); numerazione per protocollo (12205-23956).

8 1940 135

Protocollo riservato 1940
Registro legato in mezza tela (mm 500x345); numerazione per protocollo (1-4863).

9 1941 gen. 2 - 1941 giu. 30 136

Protocollo 1941 - I° trimestre
Registro legato in mezza tela (mm 495x355); numerazione per protocollo (1-16540).

10 1941 giu. 10 - 1941 set. 30 137

Protocollo 1941 - 3° trimestre
Registro legato in mezza tela (mm 495x355); numerazione per protocollo (16541-26045).

11 1941 ott. 3 - 1941 dic. 31 138

Protocollo 1941 - 4° trimestre
Registro legato in mezza tela (mm 500x345); numerazione per protocollo (26046-41060).

12 1942 gen. 2 - 1942 mar. 31 139

Protocollo 1942 - I° trimestre
Registro legato in mezza tela (mm 465x335); numerazione per protocollo (1-13410).

13 1942 apr. 1 - 1942 giu. 30 140

Protocollo 1942 - 2° trimestre
Registro legato in mezza tela (mm 495x335); numerazione per protocollo (13411-27110).

14 1942 lug. 1 - 1942 set. 30 141

Protocollo 1942 - 3° trimestre
Registro legato in mezza tela (mm 495x335); numerazione per protocollo (27111-40000).

15 1942 ott. 1 - 1942 dic. 31 142

Protocollo 1942 - 4° trimestre
Registro legato in mezza tela (mm 495x335); numerazione per protocollo (40001-52828).

16 1943 gen. 2 - 1943 mar. 31 143

Protocollo 1943 - I° trimestre
Registro legato in mezza tela (mm 495x335); numerazione per protocollo (1-14950).

17 1943 apr. 1 - 1943 giu. 30 144

Protocollo 1943 - II° trimestre
Registro legato in mezza tela (mm 490x345); numerazione per protocollo (14951-29270).

18 1943 lug. 1 - 1943 dic. 31 145

Protocollo 1943 - 3° trimestre
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Registro legato in mezza tela (mm 395x355); numerazione per protocollo (29271-49523).

19 1944 gen. 3 - 1944 mar. 31 146

Protocollo 1944 - I° trimestre
Registro legato in mezza tela (mm 500x350); numerazione per protocollo (1-7170).

20 1944 apr. 1 - 1944 dic. 30 147

Protocollo 1944 - Aprile-Dicembre
Registro legato in mezza tela (mm 500x350); numerazione per protocollo (7171-13792 [fino al 31 agosto]; 1-5024 [dal 12 settembre]).

21 1945 gen. 2 - 1945 giu. 3 148

Protocollo I Semestre 1945
Registro legato in mezza tela (mm 500x345); numerazione per protocollo (1-9360).

22 1945 lug. 2 - 1945 dic. 31 149

Protocollo 2° Semestre 1945
Registro legato in mezza tela (mm 500x345); numerazione per protocollo (9361-23331).

23 1946 gen. 2 - 1946 giu. 28 150

Protocollo 1° Semestre 1946
Registro legato in mezza tela (mm 495x350); numerazione per protocollo (1-11610).

24 1946 lug. 1 - 1946 dic. 31 151

Protocollo 2° Semestre 1946
Registro legato in mezza tela (mm 495x350); numerazione per protocollo (11611-23463).

25 1947 gen. 2 - 1947 giu. 27 152

Protocollo 1° Semestre 1947
Registro legato in mezza tela (mm 495x345); numerazione per protocollo (1-11730).

26 1947 lug. 1 - 1947 dic. 31 153

Protocollo 2° Semestre 1947
Registro legato in mezza tela (mm 495x345); numerazione per protocollo (11731-21612).

27 1948 gen. 2 - 1948 dic. 31 154

Protocollo Anno 1948
Registro legato in mezza tela (mm 490x350); numerazione per protocollo (1-15581).

28 1949 gen. 3 - 1949 dic. 31 155

Protocollo 1949
Registro legato in mezza tela (mm 500x350); numerazione per protocollo (1-17880).

29 1950 gen. 2 - 1950 dic. 30 156

Protocollo 1950
Registro legato in mezza tela (mm 495x350); numerazione per protocollo (1-18260).
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30 1951 gen. 2 - 1951 dic. 31 157

Protocollo 1951
Registro legato in mezza tela (mm 495x350); numerazione per protocollo (1-13808).

31 1951 gen. 2 - 1951 ott. 2 158

Protocollo Ordinario
Registro legato in mezza tela (mm 500x350); numerazione per protocollo (1-7510).

32 1951 159

Protocollo Speciale
Registro legato in mezza tela (mm 405x275).

Protocollo della corrispondenza relativa solo ad alcuni titoli.

33 1952 gen. 2 - 1952 dic. 31 160

Protocollo 1952
Registro legato in mezza tela (mm 500x345); numerazione per protocollo (1-14840).

34 1953 gen. 2 - 1953 dic. 31 161

Protocollo 1953
Registro legato in mezza tela (mm 495x350); numerazione per protocollo (1-13459).

35 1954 gen. 2 - 1954 dic. 31 162

Protocollo 1954
Registro legato in mezza tela (mm 495x350); numerazione per protocollo (1-13527).

36 1955 gen. 3 - 1955 dic. 31 163

Protocollo 1955
Registro legato in mezza tela (mm 495x350); numerazione per protocollo (1-15840).

37 1956 gen. 2 - 1956 dic. 31 164

Protocollo 1956
Registro legato in mezza tela (mm 485x345); numerazione per protocollo (1-15625).

38 1957 gen. 2 - 1957 dic. 31 165

Protocollo 1957
Registro legato in mezza tela (mm 495x350); numerazione per protocollo (1-16222).

39 1958 gen. 2 - 1958 dic. 31 166

Protocollo 1958
Registro legato in mezza tela (mm 495x345); numerazione per protocollo (1-21355).

40 1959 gen. 2 - 1959 dic. 31 167

Protocollo 1959
Registro legato in mezza tela (mm 495x345); numerazione per protocollo (1-14307).
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41 1960 gen. 2 - 1960 dic. 31 168

Protocollo 1960
Registro legato in mezza tela (mm 495x345); numerazione per protocollo (1-15009).

42 1961 gen. 2 - 1961 dic. 30 169

Protocollo 1961
Registro legato in mezza tela (mm 495x345); numerazione per protocollo (1-17983).

43 1962 gen. 2 - 1962 dic. 31 170

Protocollo 1962
Registro legato in mezza tela (mm 500x350); numerazione per protocollo (1-18076).

44 1963 gen. 2 - 1963 dic. 31 171

Protocollo 1963
Registro legato in mezza tela (mm 495x345); numerazione per protocollo (1-17843).

45 1964 gen. 2 - 1964 apr. 16 172

Protocollo 1964 dal n. 1 al n. 4960
Registro legato in mezza tela (mm 445x350).

46 1964 apr. 16 - 1964 set. 1 173

Protocollo 1964 dal n. 4961 al n. 9999
Registro legato in mezza tela (mm 445x350).

47 1964 nov. 12 - 1964 dic. 31 174

Protocollo 1964 dal n. 10000 al n. 14978
Registro legato in mezza tela (mm 445x350).

48 1965 gen. 2 - 1965 feb. 17 175

Protocollo 1965 dal n. 1 al n. 4370
Registro legato in mezza tela (mm 445x350).

49 1965 mar. 22 - 1965 apr. 12 176

Protocollo 1965 dal n. 4371 al n. 8790
Registro legato in mezza tela (mm 445x350).

50 1965 apr. 15 - 1965 giu. 16 177

Protocollo 1965 dal n. 8791 al n. 13230
Registro legato in mezza tela (mm 445x350).

51 1965 giu. 16 - 1965 ago. 31 178

Protocollo 1965 dal n. 13231 al n. 17630
Registro legato in mezza tela (mm 445x350).

52 1965 ago. 13 - 1965 nov. 3 179

Protocollo 1965 dal n. 17631 al n. 22030
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Registro legato in mezza tela (mm 445x350).

53 1965 nov. 5 - 1965 dic. 31 180

Protocollo 1965 dal n. 22031 al n. 26406
Registro legato in mezza tela (mm 445x350).

54 1966 gen. 3 - 1966 feb. 8 181

Protocollo 1966 dal n. 1 al n. 3780
Registro legato in mezza tela (mm 445x350).

55 1966 feb. 8 - 1966 mar. 26 182

Protocollo 1966 dal n. 3781 al n. 7380
Registro legato in mezza tela (mm 445x350).

56 1966 mar. 26 - 1966 mag. 16 183

Protocollo 1966 dal n. 7381 al n. 11080
Registro legato in mezza tela (mm 445x350).

57 1966 mag. 17 - 1966 lug. 13 184

Protocollo 1966 dal n. 11081 al n. 14980
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

58 1966 lug. 13 - 1966 set. 17 185

Protocollo 1966 dal n. 14981 al n. 18860
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

59 1966 set. 17 - 1966 nov. 15 186

Protocollo 1966 dal n. 18861 al n. 22760
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

60 1966 nov. 15 - 1966 dic. 31 187

Protocollo 1966 dal n. 22761 al n. 26564
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

61 1967 gen. 2 - 1967 feb. 8 188

Protocollo 1967 dal n. 501 al n. 4100
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

62 1967 feb. 8 - 1967 mar. 20 189

Protocollo 1967 dal n. 4101 al n. 7600
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

63 1967 mar. 21 - 1967 mag. 5 190

Protocollo 1967 dal n. 7601 al n. 11100
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).
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64 1967 mag. 6 - 1967 giu. 19 191

Protocollo 1967 dal n. 11101 al n. 14600
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

65 1967 giu. 19 - 1967 ago. 8 192

Protocollo 1967 dal n. 14601 al n. 18100
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

66 1967 ago. 8 - 1967 set. 30 193

Protocollo 1967 dal n. 18101 al n. 21600
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

67 1967 set. 30 - 1967 nov. 13 194

Protocollo 1967 dal n. 21601 al n. 25100
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

68 1967 nov. 13 - 1967 dic. 30 195

Protocollo 1967 dal n. 25101 al n. 28776
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

69 1968 gen. 2 - 1968 feb. 8 196

Protocollo 1968 dal n. 1 al n. 4100
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

70 1968 feb. 13 - 1968 mar. 23 197

Protocollo 1968 dal n. 4101 al n. 7700
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

71 1968 mar. 23 - 1968 mag. 13 198

Protocollo 1968 dal n. 7701 al n. 11300
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

72 1968 mag. 17 - 1968 lug. 2 199

Protocollo 1968 dal n. 11301 al n. 15000
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

73 1968 lug. 23 - 1968 lug. 19 200

Protocollo 1968 dal n. 1501 al n. 18600
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

74 1968 ago. 19 - 1968 ott. 2 201

Protocollo 1968 dal n. 18601 al n. 22200
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

75 1968 ott. 2 - 1968 nov. 19 202

Protocollo 1968 dal n. 22201 al n. 25800
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Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

76 1968 nov. 26 - 1968 dic. 31 203

Protocollo 1968 dal n. 25801 al n. 29388
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

77 1969 gen. 2 - 1969 feb. 1 204

Protocollo 1969 dal n. 1 al n. 4400
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

78 1969 feb. 4 - 1969 mar. 13 205

Protocollo 1969 dal n. 4401 al n. 8000
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

79 1969 mar. 31 - 1969 apr. 26 206

Protocollo 1969 dal n. 8001 al n. 11600
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

80 1969 apr. 28 - 1969 giu. 17 207

Protocollo 1969 dal n. 11601 al n. 15200
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

81 1969 giu. 17 - 1969 ago. 5 208

Protocollo 1969 dal n. 15201 al n. 18800
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

82 1969 ago. 5 - 1969 set. 23 209

Protocollo 1969 dal n. 18801 al n. 22400
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

83 1969 set. 24 - 1969 nov. 11 210

Protocollo 1969 dal n. 22401 al n. 26000
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

84 1969 nov. 11 - 1969 dic. 31 211

Protocollo 1969 dal n. 26001 al n. 29800
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

85 1970 gen. 3 - 1970 feb. 12 212

Protocollo 1970 dal n. 801 al n. 4000
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

86 1970 feb. 12 - 1970 apr. 10 213

Protocollo 1970 dal n. 4001 al n. 8000
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).
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87 1970 apr. 11 - 1970 giu. 23 214

Protocollo 1970 dal n. 8001 al n. 12000
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

88 1970 giu. 23 - 1970 set. 12 215

Protocollo 1970 dal n. 12001 al n. 16000
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

89 1970 set. 12 - 1970 nov. 5 216

Protocollo 1970 dal n. 16001 al n. 19000
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

90 1970 nov. 25 - 1970 dic. 31 217

Protocollo 1970 dal n. 19001 al n. 22216
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

91 1971 gen. 2 - 1971 feb. 12 218

Protocollo 1971 dal n. 801 al n. 4000
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

92 1971 feb. 12 - 1971 apr. 19 219

Protocollo 1971 dal n. 4001 al n. 8000
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

93 1971 apr. 21 - 1971 giu. 28 220

Protocollo 1971 dal n. 8001 al n. 12000
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

94 1971 giu. 28 - 1971 set. 18 221

Protocollo 1971 dal n. 12001 al n. 16000
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

95 1971 nov. 3 - 1971 dic. 3 222

Protocollo 1971 dal n. 16001 al n. 20000
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

96 1971 dic. 13 - 1971 dic. 31 223

Protocollo 1971 dal n. 20001 al n. 21705
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

97 1972 gen. 3 - 1972 feb. 2 224

Protocollo 1972 dal n. 801 al n. 4000
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

98 1972 feb. 5 - 1972 mar. 11 225

Protocollo 1972 dal n. 4001 al n. 8000
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Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

99 1972 mar. 20 - 1972 apr. 22 226

Protocollo 1972 dal n. 8001 al n. 12000
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

100 1972 mag. 19 - 1972 mag. 29 227

Protocollo 1972 dal n. 12001 al n. 16000
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

101 1972 giu. 17 - 1972 lug. 28 228

Protocollo 1972 dal n. 16001 al n. 20000
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

102 1972 ott. 4 - 1972 ott. 11 229

Protocollo 1972 dal n. 20001 al n. 24000
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

103 1972 ott. 11 - 1972 dic. 15 230

Protocollo 1972 dal n. 24001 al n. 28000
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

104 1972 dic. 15 - 1972 dic. 30 231

Protocollo 1972 dal n. 28001 al n. 29042
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).
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sezione: Segreteria 232

La sezione di Segreteria contiene i documenti di corredo alle sedute di Camera, Consiglio, Giunta camerale e

delle sezioni; il carteggio di presidenza e direzione; la raccolta delle circolari; la documentazione relativa alla

rappresentanza dei membri camerali negli organismi pubblici e privati; il carteggio di interesse istituzionale.

serie: Minute dei verbali 1928 - 1960
233

10 buste nn. 1-10

Le buste nn. 1-5, intitolate al Carteggio di Presidenza, recano la segnatura originale “I.1.3”, relativa al titolario

in uso presso la Camera nella prima metà del Novecento. Insieme alle minute dei verbali del Consiglio, delle

sezioni e di varie commissioni, al carteggio per la convocazione delle sedute e agli elenchi delle delibere da

inviare a Roma, le buste contenevano il carteggio di presidenza, con inviti, partecipazioni, condoglianze. Nel

corso del recente intervento di riordino dell’archivio (2007-2008), i fascicoli con la corrispondenza in arrivo al

presidente sono stati raccolti e condizionati a parte, e descritti nella serie “Carteggio di presidenza”.

1 [9/bis, 2] 1928 - 1930 234

Minute dei verbali
3 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Fascicoli per anno con convocazioni alle riunioni del Consiglio, del Consiglio di presidenza, delle Sezioni

agricola e forestale e commerciale; minute dei verbali per la pubblicazione all’albo; elenco delle deliberazioni

da inviare al ministero.

Il fascicolo del 1928 contiene la seduta di insediamento del Consiglio provinciale dell’economia del 17 giugno

1928 con il testo del messaggio del capo del governo in occasione dell’insediamento dei Consigli provinciali

dell’economia.

Leggibilità mediocre.

2 [15] 1929 - 1934 235

1928 - 1935

Verbali adunanze
6 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Minute dei verbali delle adunanze del Consiglio generale, del Comitato di presidenza, della Sezione agricola e

forestale.

3 [10] 1931 - 1935 236

Verbali del Consiglio
6 fascicoli contenuti in busta (mm 130).

Fascicoli per anno con convocazioni alle riunioni del Consiglio generale, del Comitato di presidenza, delle

Sezioni agricola e forestale e commerciale, della Commissione provinciale per la formazione all’albo degli

esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e fiori e della Commissione

temporanea per la determinazione dei prezzi base dei generi di più largo consumo; minute dei verbali delle

adunanze per la pubblicazione all’albo; elenco delle deliberazioni da inviare al ministero.

Il fascicolo relativo all’anno 1931 contiene un sottofascicolo sulla soppressione del vice consolato del Brasile

con sede a Lucca.

4 [14] 1935 - 1938 237

1933 - 1938

Verbali adunanze
4 fascicoli contenuti in busta (mm 100).
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Minute dei verbali per la pubblicazione all’albo delle deliberazioni del Prefetto-Presidente e delle adunanze

del Consiglio generale, del Comitato di presidenza, delle Sezioni agricola e forestale, commerciale, industriale

e delle Commissioni tecniche per la determinazione dei prezzi di più largo consumo, per la rilevazione dei

prezzi, per la formazione e revisione annuale delle liste dei contribuenti e di controllo per il mercato del

bestiame bovino da macello; elenco degli affari trattati nelle adunanze e delle delibere da inviare al ministero.

Il fascicolo 4 contiene anche un sottofascicolo con carteggio relativo alla modulistica adottata dal Consiglio

delle Corporazioni per l’elenco delle deliberazioni.

5 [11, 3] 1938 - 1951 238

1933 - 1951

Verbali adunanze
9 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Minute dei verbali per la pubblicazione all’albo delle deliberazioni del Prefetto-Presidente e delle adunanze

del Consiglio generale, del Comitato di presidenza, delle Sezioni agricola e forestale e commerciale, delle

Commissioni tecniche per la rilevazione dei prezzi all’ingrosso; elenco delle deliberazioni da inviare al

ministero; convocazioni delle adunanze e pratiche da sottoporre all’esame dei vari organi del Consiglio.

Contiene anche un fascicolo relativo alla riunione dei presidenti delle Camere di commercio della Toscana e

dell’Umbria tenutasi a Lucca il 10 marzo 1947.

6 [17] 1948 - 1955 239

Adunanze della giunta
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Convocazioni delle adunanze della giunta e ordini del giorno.

Il fascicolo 3 contiene la pratica, corredata da fotografie e mappe, relativa alla cava della Società Lucchese

Industria Pietre nella frazione Piaggione del comune di Lucca.

Contiene, inoltre, il verbale della riunione dei presidenti e dei direttori degli enti provinciali per il turismo

della Toscana tenutasi a Lucca il 20 settembre 1952.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: foto b/n (Cava della Società Lucchese Industria Pietre - Piaggione, particolare);
immagine 2: foto b/n (Cava della Società Lucchese Industria Pietre - Piaggione, intero).

7 [16] 1951 240

1947 - 1952

Verbali della giunta
9 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Minute dei verbali e documentazione da sottoporre all’esame della Giunta camerale.

Contiene anche disegni e planimetrie relativi alle richieste di concessioni e proroghe per l’esercizio di cave, di

cambio della coltura agraria, di destinazione d’uso di zone boschive e agrarie.

Il fascicolo 8 contiene carte sulla costruzione di un acquedotto nel comune di Pietrasanta.

In allegato:

– Fascicolo 2: disegno in scala 1:2000 del fondo di proprietà di Carlo e Amalia Bartalini sito in Balbano

in località Batano nel comune di Lucca, (mappa);

– Fascicolo 2: disegno della particella catastale corrispondente all’area concessa a Carlo Bartalini per l’

escavazione di pietra presso Balbano, in località Batano nel comune di Lucca, (mappa);

– Fascicolo 5: disegno, in scala 1:2500, delle particelle catastali corrispondenti all’area concessa ai F.lli

Coluccini per l’ estrazione di pietra in località Baccatoio nel comune di Pietrasanta, (mappa);

– Fascicolo 5: disegno, in scala 1:2500 e 1:1250, delle particelle catastali corrispondenti all’area concessa

ai F.lli Coluccini per l’ estrazione di pietra in località Baccatoio nel comune di Pietrasanta, (mappa);

– Fascicolo 5: disegno dell’area concessa a Toscano Battelli per l’ estrazione di pietra in località Bucino

nel comune di Stazzema, (mappa);

– Fascicolo 5: disegno, in scala 1:1250, dell’area concessa a Toscano Battelli per l’ estrazione di pietra di

Cardoso in località Bucino nel comune di Stazzema, (mappa);
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– Fascicolo 5: disegno delle particelle catastali corrispondenti all’area concessa a Delfo Silicani per l’

estrazione di marmo in località Polletta nel comune di Stazzema, (mappa);

– Fascicolo 5: disegno, in scala 1:2500, delle particelle catastali corrispondenti all’area concessa a Delfo

Silicani per l’estrazione di marmo in località Polletta nel comune di Stazzema, (mappa);

– Fascicolo 5: disegno, in scala 1:2000, delle particelle catastali corrispondenti all’area concessa a

Giuseppe Allegrini e Guido Pagni per l’ escavazione della pietra in località Rivangaglio nel comune di

Borgo a Mozzano, (mappa);

– Fascicolo 5: disegno, in scala 1:2000, delle particelle catastali corrispondenti all’area concessa a

Giuseppe Allegrini e Guido Pagni per l’ escavazione della pietra in località Rivangaglio nel comune di

Borgo a Mozzano, (mappa);

– Fascicolo 7: disegno, in scala 1:2500, delle particelle catastali corrispondenti all’area concessa alla

Cooperativa Escavazione Marmi per l’ escavazione del marmo in località Tesoro nel comune di

Stazzema, (mappa);

– Fascicolo 7: estratto catastale, in scala 1:2500, delle particelle catastali corrispondenti all’area concessa

alla Cooperativa Escavazione Marmi per l’ escavazione del marmo in località Tesoro nel comune di

Stazzema, (mappa);

– Fascicolo 7: disegno, in scala 1:5000, dell’area concessa alla Società anonima Henraux per l’

escavazione del marmo in località Colonnoni nel comune di Seravezza, (mappa);

– Fascicolo 7: disegno, in scala 1:2000, della particella catastale corrispondente all’area concessa a

Maurizio Michelini per l’apertura di una cava in località Lavacchia nel comune di Bagni di Lucca,

(mappa);

– Fascicolo 7: disegno, in scala 1:2000, della particella catastale corrispondente all’area concessa a

Emilio Strigoli per l’ estrazione della pietra in località Ospedaletto nel comune di Bagni di Lucca,

(mappa);

– Fascicolo 7: disegno, in scala 1:2000, della particella catastale corrispondente all’area concessa a

Emilio Strigoli per l’ estrazione della pietra in località Ospedaletto nel comune di Bagni di Lucca,

(mappa);

– Fascicolo 7: disegno, in scala 1:2000, della particella catastale corrispondente all’area concessa a

Ottavio Bacci per l’ estrazione della ghiaia in località Le Pietrine nel comune di Castelnuovo, (mappa);

– Fascicolo 7: disegno, in scala 1:5000, delle particelle catastali corrispondenti all’area concessa a

Bonuccio Pocai per l’ estrazione del marmo in località Ponte del Balzello nel comune di Stazzema,

(mappa);

– Fascicolo 8: disegno, in scala 1:2000, delle particelle catastali corrispondenti all’area concessa a Pietro

Bernardini per l’ estrazione della terra refrattaria in località Ribocco nel comune di Altopascio,

(mappa);

– Fascicolo 8: Estratto catastale, in scala 1:2000, delle particelle catastali corrispondenti all’area di

proprietà di Argene Mei in località Ribocco nel comune di Altopascio, (mappa);

– Fascicolo 8: Disegno, in scala 1:2000, della particella catastale corrispondente all’area concessa a

Emma Bacci per l’ estrazione della pietra in località “In Cavone” nel comune di Capannori, (mappa);

– Fascicolo 8: Estratto catastale, in scala 1:2000, delle particelle catastali corrispondenti all’area concessa

a Emma Bacci per l’ estrazione della pietra in località “In Cavone” nel comune di Capannori, (mappa);

– Fascicolo 8: Disegno, in scala 1:2000, della particella catastale corrispondente all’area concessa a Luigi

Pedreschi per l’ estrazione della pietra arenaria in località Pianacci nel comune di Castelnuovo,

(mappa);

– Fascicolo 8: Pianta e profilo, in scala 1:2000, della cava di proprietà di Luigi Pedreschi nel comune di

Castelnuovo, (mappa);

– Fascicolo 8: disegno, in scala 1:10000, dell’area concessa a Inaco Pennacchi per l’ estrazione della

pietra in località La Bassa nel comune di Castiglione Garfagnana, (mappa);

– Fascicolo 8: mappa catastale, in scala 1:10000, dell’area concessa a Inaco Pennacchi per l’ estrazione

della pietra in località La Bassa nel comune di Castiglione Garfagnana, (mappa);

– Fascicolo 8: mappa catastale, in scala 1:2000, delle particelle catastali corrispondenti all’area concessa a

Andrea Ballerini per l’ escavazione del marmo in frazione Isola Santa nel comune di Careggine,

(mappa);

– Fascicolo 8: disegno, in scala 1:2000, delle particelle catastali corrispondenti all’area concessa a Andrea

Ballerini per l’ escavazione del marmo in frazione Isola Santa nel comune di Careggine, (mappa);

– Fascicolo 9: disegno, in scala 1:2000, dell’area concessa a Giacomo Palandri per l’ estrazione della

pietra in località San Pellegrino nel comune di Castiglione Garfagnana, (mappa);
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– Fascicolo 9: disegno, in scala 1:2000, dell’area concessa a Giacomo Palandri per l’ estrazione della

pietra in località San Pellegrino nel comune di Castiglione Garfagnana, (mappa);

– Fascicolo 9: disegno, in scala 1:2000, della particella catastale corrispondente all’area concessa a

Renato Bogazzi per l’estrazione del marmo in località Collettino nel comune di Vagli di Sotto, (mappa);

– Fascicolo 9: estratto catastale, in scala 1:2000, dell’area concessa a Renato Bogazzi per l’estrazione del

marmo in località Collettino nel comune di Vagli di Sotto, (mappa);

– Fascicolo 9: disegno, in scala 1:2000, della particella catastale corrispondente all’area concessa a

Agostino Landi per l’ estrazione del marmo in località Colle Manci nel comune di Vagli di Sotto,

(mappa);

– Fascicolo 9: mappa catastale, in scala 1:2000, dell’area concessa a Agostino Landi per l’ estrazione del

marmo in località Colle Manci nel comune di Vagli di Sotto, (mappa);

– Fascicolo 9: disegno, in scala 1:2000, della particella catastale corrispondente all’area concessa a Guido

Pagni per l’ estrazione della pietra in località Al Gatto nella frazione di Balbano, comune di Lucca,

(mappa);

– Fascicolo 9: disegno, in scala 1:2000, dell’area concessa a Guido Pagni per l’estrazione della pietra in

località Al Gatto nella frazione di Balbano, comune di Lucca, (mappa);

– Fascicolo 10: disegno, in scala 1:2000, dell’area concessa a Pietro Santoni e Giuseppe Dini per l’

estrazione della pietra in località Capannaccia nel comune di Castelnuovo Garfagnana, (mappa);

– Fascicolo 2: disegno, in scala 1:2000, delle particelle catastali corrispondenti all’area concessa a Isola

Del Grande per l’ estrazione della terra in località Corte Gellora nel comune di Capannori, (mappa).

8 [136/bis] 1957 gen. 25 - 1957 dic. 16 241

Minute dei verbali di giunta
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Copia su velina dei verbali della Giunta camerale, dall’adunanza n. 3 alla n. 58.

9 [18] 1957 - 1961 242

1957 - 1962

Elenchi delibere
Fogli sciolti contenuti in busta (mm 100).

Elenchi delle deliberazioni adottate da organi, commissioni e comitati della Camera. I dati riportati riguardano

il numero e la data della deliberazione, l’organo deliberante, l’oggetto della deliberazione, la decisione

adottata, gli estremi della pubblicazione all’albo camerale, eventuali opposizioni e trasmissioni al Ministero

per l’approvazione e, infine, le osservazioni.

10 [19] 1958 - 1960 243

Minute dei verbali
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Minute dei verbali delle adunanze della giunta.
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sottoserie: Sezione agricola e forestale 1929 - 1932
244

5 buste nn. 11-15

11 [20, 1] 1929 - 1930 245

1927 - 1930

Verbali della Sezione agricola e forestale anno 1929
3 fascicoli contenuti in busta (mm 110).

Si segnala la presenza di verbali relativi all’apertura ed esercizio delle cave corredati da atti, mappe e disegni.

Contiene anche fascicoli con carteggio relativo alla Sezione e con “Atti di competenza della M.F. [Milizia

Forestale] sottoposti all’esame dei Consigli P.E. [provinciali economia]”.

12 [21, 2] 1930 246

1929 - 1930

Verbali della Sezione agricola e forestale anno 1930
1 fascicolo contenuto in busta (mm 100).

Si segnala la presenza di verbali relativi all’apertura e all’esercizio delle cave corredati da atti, mappe e

disegni.

13 [22, 3] 1930 247

1930

Verbali della Sezione agricola e forestale anno 1930
2 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Si segnala la presenza di verbali relativi all’apertura ed esercizio delle cave corredati da atti, mappe e disegni.

Contiene anche fascicolo con carteggio relativo agli argomenti dei verbali.

14 [23, 4] 1931 248

1930 - 1932

Verbali della Sezione agricola e forestale anno 1931
1 fascicolo e fogli sciolti contenuti in busta (mm 140).

Si segnala la presenza di verbali relativi all’apertura ed esercizio delle cave corredati da atti, mappe e disegni.

Contiene anche un fascicolo con carteggio relativo alla gestione delle colture agrarie e boschive.

15 [24, 5] 1932 249

1931 - 1932

Verbali della Sezione agricola e forestale anno 1932
1 fascicolo e fogli sciolti contenuti in busta (mm 140).

Si segnala la presenza di verbali relativi all’apertura ed esercizio delle cave corredati da atti, mappe e disegni.

Contiene anche un fascicolo con carteggio relativo alla gestione delle colture agrarie e boschive.
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serie: Carteggio di presidenza 1929 - 1964
250

2 buste nn. 16-17

16 [9, 1] 1929 - 1933 251

Carteggio presidenza
5 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Corrispondenza del vicepresidente del Consiglio provinciale dell’economia Arturo Giurlani, e del direttore

dell’Ufficio provinciale dell’economia, Giorgio Boyer.

Contiene condoglianze, inviti a manifestazioni, ringraziamenti e domande.

16 - 1 1929 - 1930 252

1928 - 1930

Carteggio di presidenza

Nel fascicolo di “condoglianze” si segnala la presenza di carteggio per la morte del conte Alessandro Minutoli

Tegrimi, presidente della Sezione agricola e forestale, in data 29 settembre 1929.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: cartolina illustrata, recto (Albergo Alto Matanna - Alpi Apuane); Immagine 2:

cartolina illustrata - recto (Albergo Alto Matanna - Alpi Apuane); Immagine 3: invito a stampa - busta (Dopolavoro della Manifattura
Tabacchi); Immagine 4: invito a stampa (Dopolavoro della Manifattura Tabacchi).

16 - 2 1931 253

1929 - 1931

Carteggio della presidenza
Presenza di documentazione grafica: Immagine 1: tessera a stampa - busta (Associazione generale fascista del pubblico impiego);

Immagine 2: tessera a stampa - recto (Associazione generale fascista del pubblico impiego); Immagine 3: tessera a stampa - recto
(Associazione generale fascista del pubblico impiego); Immagine 4: invito a stampa - busta (Associazione nazionale donne professioniste

artiste); Immagine 5: invito a stampa (Associazione nazionale donne professioniste artiste).

16 - 3 1932 254

Carteggio della presidenza

Si segnala la presenza dell’invito a un ricevimento presso la Colonia agricola di Mutigliano per gli orfani dei

contadini morti in guerra.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: opuscolo a stampa - copertina (Colonia agricola Mutigliano); immagine 2: opuscolo

a stampa - foto edificio (Colonia agricola Mutigliano); immagine 3: opuscolo a stampa - foto di gruppo (Colonia agricola Mutigliano).

16 - 4 1933 255

Carteggio della presidenza

Contiene anche carteggio per la visita del sottosegretario di Stato alle Corporazioni Bruno Biagi presso il

Consiglio provinciale dell’economia corporativa l’11 marzo 1933.

16 - 5 1934 256

Carteggio della presidenza

17 [12, 4] 1933 - 1964 257

1931 - 1965

Carteggio presidenza
2 fascicoli contenuti in busta (mm 120).
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Fascicoli per anno con carteggio, condoglianze, inviti a manifestazioni, ringraziamenti e domande, indirizzati

ai presidenti Antonio Le Pera, Efisio Baccaredda e Emanuele Zannelli, al vicepresidente Arturo Giurlani, al

direttore Guido De Francisci del Consiglio provinciale dell’economia, oltre che al presidente della Camera di

Commercio Francesco Andreini e al segretario generale Giulio Ricci.

Il fascicolo degli anni 1933-1942 raccoglie i sottofascicoli relativi ai provvedimenti per la resistenza alle

sanzioni economiche, alle visite aziendali per gli alunni dell’istituto tecnico, alle nomine degli organi del

Consiglio e alla Sezione provinciale alimentazione.
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serie: Circolari 258

sottoserie: Circolari ministeriali 1928 - 1964
259

7 buste nn. 18-24

18 [3] 1928 - 1947 260

Circolari del Ministero dell’industria, commercio e lavoro
Fogli sciolti contenuti in busta (mm 100).

Contiene anche fascicolo titolato “Circolari del Ministero (copie in più)”.

19 [4] 1928 - 1959 261

1928 - 1972

1938-1959 Circolari ministeriali con rubrica
19 fascicoli contenuti in busta (mm 160).

Con rubrica alfabetica per circolari ministeriali, (1928-1951).

Leggibilità mediocre.

19 - 1 1944 - 1952 262

Elenchi circolari ministeriali 44-45-46-47-48-49/50-51-52

Elenchi circolari emanate dal Ministero industria e commercio dal 1944 al 1952.

19 - 2 1928 - 1943 263

Circolari ministeriali 1942-43 prec.ti

- “Circolari ministeriali anno 1928 = VII°”

- “Circolari ministeriali anno 1930 = VIII°”

- “Circolari ministeriali anno 1931 = IX°”

- “Circolari ministeriali anno 1932 = X°”

- “Circolari ministeriali anno 1933 = XI°”

- “Circolari ministeriali anno 1935 = XIII°”

- “Circolari ministeriali anno 1936 = XIV°”

- “Circolari ministeriali anno 1937 = XV°”

- “Circolari ministeriali anno 1938 = XVII°”

- “Circolari ministeriali anno 1939 = XVIII°”

- “Circolari ministeriali anno 1940 = XX°”

- “Circolari ministeriali anno 1941 = XX°”

- “Circolari ministeriali anno 1942 = XX°”

- “Circolari ministeriali anno 1943 = XXI°”.

Leggibilità pessima.

19 - 3 1942 - 1944 264

1940 - 1944

C.P.E.C. (Consorzio provinciale dell’economia) Lucca Servizio di ragioneria 1944
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Circolari e corrispondenza relative al personale degli Uffici provinciali dell’economia e al Ministero delle

Corporazioni. Contiene anche una pubblicazione a stampa sulle istruzioni per l’attuazione delle principali

norme sul vincolo del legname a cura del Ministero delle Corporazioni (1942).

19 - 4 1944 - 1956 265

Circolari della R. Prefettura

Circolari della Prefettura di Lucca. Contiene il sottofascicolo “Circolari della R. Prefettura di Lucca. C.P.E.C.

Lucca Servizio di ragioneria”.

19 - 5 1945 266

Circolari ministeriali anno 1945

Circolari del Ministero industria commercio e lavoro dell’anno 1945.

19 - 6 1946 267

Circolari ministeriali anno 1946

Circolari del Ministero industria e commercio dell’anno 1946.

19 - 7 1947 - 1948 268

Circolari ministeriali anno 1947

Circolari del Ministero industria e commercio degli anni 1947-1948.

Contiene i sottofascicoli titolati “Compenso lavoro straordinario al personale di ruolo statale. Circolari”,

“Adeguamento del trattamento di quiescenza del personale delle antiche Camere di commercio. Circ. n° 187/c

del 14 maggio 1947”.

Leggibilità mediocre.

19 - 8 1947 - 1948 269

Decreti legislativi (vari)

1. D.L. 32-12-1947 n. 1734;

3. D.L. 19-3-1948 n. 246;

5. D.L. 16-4-1948 n. 480;

6. D.L. 24-4-1948 n. 588.

Manca la documentazione di alcuni decreti elencati nell’intitolazione del fascicolo: 2. D.L. 5-2-1948 n. 60, 4.

D.L. 7-4-1948 n. 262, 5. D.L. 16-4-1948 n. 480, 6- D.L. 24-4-1948 n. 588, 7. D.L. 8-5-1948 n. 795.

19 - 9 1948 270

Circ. 1948

Circolari del Ministero industria e commercio dell’anno 1948.

19 - 10 1949 271

Circolari 1949

Circolari del Ministero industria e commercio dell’anno 1949.

Contiene sottofascicolo intitolato “Gestione servizi speciali”.

19 - 11 1950 272

1950

Circolari del Ministero industria e commercio dell’anno 1950.
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19 - 12 1951 273

Circolari ministeriali. Anno 1951

Circolari del Ministero industria e commercio dell’anno 1951.

19 - 13 1952 - 1954 274

Circolari ministeriali. Anni: 1952=1953=1954

Circolari del Ministero industria e commercio degli anni 1952-1954.

19 - 14 1955 275

Circolari ministeriali. Anni 1955

Circolari del Ministero industria e commercio dell’anno 1955.

19 - 15 1956 276

Circolari ministeriali. Anno 1956. 1202/c Alloggio di servizio pers.le dirigente

Circolari del Ministero industria e commercio dell’anno 1956.

19 - 16 1957 277

Circolari ministeriali. Anno 1957

Circolari del Ministero industria e commercio dell’anno 1957.

19 - 17 1958 278

Circolari ministeriali. Anno 1958

Circolari del Ministero industria e commercio dell’anno 1958.

19 - 18 1959 279

1959 Circolari ministeriali

Circolari del Ministero industria e commercio dell’anno 1959.

19 - 19 1940 - 1972 280

Raccolta di circolari sull’I.G.E.

Circolari ministeriali e leggi riguardanti l’I.G.E. (imposta generale sull’entrata).

20 [7] 1951 - 1954 281

Circolari del Ministero industria e commercio
4 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Gli anni 1953-1954 contengono elenchi delle circolari emanate e del loro oggetto.

21 [5] 1953 - 1955 282

1953-1954 Circolari ministero unione
2 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

21 - 1 1953 - 1954 283

Circolari ministeriali. Circolari Unione 1954
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Circolari ministeriali inviate dall’Unione Italiana Camere di Commercio alla camera di Lucca relative agli

anni 1953-1954.

21 - 2 1953 - 1955 284

Circolari ministeriali

Circolari ministeriali relative agli anni 1953-1955.

22 [7/bis] 1955 - 1957 285

Circolari del Ministero industria e commercio
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Gli anni 1955-1956 contengono elenchi delle circolari emanate e del loro oggetto.

23 [8] 1958 - 1961 286

Circolari ministeriali
4 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Gli anni 1958, 1959 e 1961 hanno l’elenco delle circolari. La raccolta del 1960 è incompleta.

24 [8/bis] 1962 - 1964 287

Circolari ministeriali
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Gli anni 1962 e 1964 hanno l’elenco delle circolari. La raccolta del 1963 è incompleta.



Segreteria - Circolari - Voti delle Camere di Commercio

57

sottoserie: Voti delle Camere di Commercio 1946 - 1966
288

1946 - 1951; 1962 - 1964

4 buste nn. 25-28

25 [231] 1946 - 1951 289

Voti e proposte di carattere diverso. Anno 1948 e precedenti
Fogli sciolti contenuti in busta (mm 80).

Lettere circolari inviate dalle consorelle per l’approvazione di voti espressi e deliberati su vari argomenti.

26 [232] 1946 - 1951 290

Voti e proposte di carattere diverso. Anno 1951 e precedenti
Fogli sciolti contenuti in busta (mm 80).

Si segnala la presenza di pareri e opuscoli sulla rifondazione delle Camere di Commercio, a partire dall’anno

1946.

In allegato:

– Beniamino Mazzilli, Riforma trasformazione o soppressione delle Camere di Commercio, Bari, 1947,

(opuscolo a stampa);

– Le attribuzioni degli U.P.I.C. alle camere di Commercio?, “Il Globo. Informatore economico per la

ricostruzione del 13 agosto 1947”, (ritaglio di giornale);

– Francesco Somma, Ordinamento autonomo e funzioni delle Camere di Commercio, Industria ed

Agricoltura, Palermo, s.d., (opuscolo a stampa).

27 [233] 1962 - 1964 291

Voti diversi di Camere di commercio. Anni 1962, 1963, 1964
Fascicoli e fogli sciolti contenuti in busta (mm 80).

Lettere circolari inviate dalle consorelle per l’approvazione di voti espressi e deliberati su vari argomenti.

Presenza di documentazione grafica: Immagine 1: carta intestata (Salov, Società per azioni lucchese olii e vini).

28 [234] 1962 - 1966 292

Voti fino al 1966
Fascicoli contenuti in busta (mm 80).

Lettere circolari inviate dalle consorelle per l’approvazione di voti espressi e deliberati su vari argomenti.
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serie: Rappresentanze 1924 - 1966
293

4 buste nn. 29-32

Carteggio relativo alla nomina dei rappresentanti dell’organismo camerale in seno a commissioni consultive e

decisionali interne ed esterne, di interesse locale o nazionale, nei vari settori dell’agricoltura, dell’industria e

del commercio. Le commissioni sono elencate nella descrizione delle singole buste e riguardano anche i

problemi dei trasporti, dell’istruzione, il territorio e l’economia in genere.

Per la documentazione relativa alle spese per la gestione delle commissioni, si veda la sottoserie “Comitati e

commissioni” della serie “Contributi e spese” della sezione di Ragioneria.

29 [26] 1924 - 1965 294

Commissioni varie. Nomina di rappresentanti
48 fascicoli contenuti in busta (mm 160).

Con elenco numerato (inserito in apertura) per commissioni.

Delibere, leggi e atti relativi a:

1. Commissione di esperti per la pesca;

2. Commissione per la requisizione autoveicoli e quadrupedi;

3. Ente provinciale per il turismo;

4. Federazione toscana per il movimento dei forestieri;

5. Scuola d’arte “A. Passaglia”;

6. Scuola “Stagio Stagi” di Pietrasanta;

7. Cattedra ambulante di agricoltura;

8. Consorzio provinciale per la viticoltura;

9. Consiglio allevatori bachi da seta;

10. Concorso “Fedeli alla terra”;

11. Commissione provinciale per la produzione del pomodoro ad uso industriale;

12. Amministrazione del catasto. Revisione degli estimi dei terreni;

13. Commissione provinciale per l’esame delle domande dirette alla coltivazione dei terreni;

14. Istituto autonomo per le case popolari;

15. Scuola tecnica “Carlo Del Prete”;

16. Commissione per la revisione dei lavori portuali di Forte dei Marmi;

17. Commissioni comunali per la disciplina della vendita al pubblico;

18. Ente comunale di consumo di Castelnuovo Garfagnana;

19. Commissione esami per l’esercizio della professione di ragioniere;

20. Consiglio di amministrazione dell’istituto tecnico commerciale di Viareggio;

21. Ente comunale di consumo di Lucca;

22. Comitato per la campagna nazionale antimalarica;

23. Direttorio del Dopolavoro provinciale;

24. Consiglio provinciale dell’educazione;

25. Commissioni di mercato. Costituzione;

26. Commissione provinciale del lavoro;

27. Commissione permanente per la ripartizione dei generi razionati e controllati;

28. Commissione trasporti;
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29. Commissione provinciale carburanti e pneumatici;

30. Associazione nazionale del pubblico impiego;

31. Commissione apprezzamento lana;

32. Comitato provinciale dell’economia corporativa;

33. Associazione libera degli industriali;

34. Designazione rappresentante nel collegio sindacale del Consorzio agrario;

35. Collegi dei sindaci della cassa mutua di malattie dei lavoratori dell’industria;

36. Commissione permanente pro trattazione gestioni forestali;

37. Consorzio tenutari stazioni di monta taurina;

38. Autorizzazione preventiva del Ministero delle Corporazioni per intervento riunioni all’estero;

39. Varie;

40. Commissione provinciale contro l’alcoolismo;

41. Commissione per il finanziamento della camionabile Livorno - Brennero;

42. Commissione portuale di Viareggio;

43. Scuola tecnica commerciale di Viareggio;

44. Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Lucca;

45. Commissione per il piano regolatore della città di Lucca;

46. Ente nazionale per l’artigianato e le piccole industrie;

47. Commissione Ufficio provinciale di collocamento;

48. Comitato provinciale per l’educazione popolare.

In allegato:

– Fascicolo 3: articolo da “La Nazione” del 27-28 settembre 1942 sull’insediamento del nuovo consiglio

dell’Ente provinciale del turismo, (ritaglio di giornale);

– Fascicolo 3: Elementi per la formazione del regolamento degli enti provinciali per il turismo, D.L. 20

giugno 1935, n° 1425, (pubblicazione a stampa).

30 [27] 1930 - 1965 295

Commissioni varie. Nomina dei rappresentanti
35 fascicoli contenuti in busta (mm 150); numerazione per fascicoli (52-55, 58-67, 69-75, 77-88, 90-91).

Corrispondenza relativa alla nomina dei rappresentanti camerali in seno a enti e associazioni, con delibere, leggi

istitutive e atti relativi a:

1. Comitato carnevale di Viareggio (1952);

2. Ente comunale di consumo di Viareggio (1947-1964);

3. Commissione provinciale per la più alta produzione del granturco maggese (1952);

4. Commissione giudicatrice del concorso “Campagna per il consumo dell’uva” (1952-1955);

5. Istituto centrale per il credito a medio termine (1952);

6. Commissione per la sezione speciale dei tributi locali (1956-1961);

7. Commissione delle imposte - sezione speciale per l’I.G.E. (1947-1964);

8. Commissione censuaria provinciale (1948-1957);

9. Commissione provinciale imposte dirette e indirette (1930-1964);

10. Consiglio di amministrazione degli Istituti zooprofilattici del Lazio e della Toscana (1954-1961);

11. Commissione intercamerale per le questioni finanziarie e tributarie (1953);

12. Scuola tecnica commerciale “D. Chelini” (1953-1962);
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13. Commissione provinciale per i danni di guerra (manca);

14. Costituzione dei consigli di amministrazione dei Consorzi provinciali per l’istruzione tecnica (1931-1957);

15. Commissione per la disciplina dei mercati all’ingrosso del pesce (1955-1963);

16. Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno (1945-1964);

17. Consorzio volontario per la valorizzazione turistica ed economica delle Pizzorne (1955-1960);

18. Comitato provinciale dell’agricoltura (1956-1965);

19. Collegio sindacale del Monte di credito sul pegno (1939-1965), con statuto del Monte di credito sul pegno

del 1954;

20. Commissione giudicatrice del progetto per la costruzione del Mercato frutticolo di Lucca (1956);

21. Commissione provinciale esaminatrice del concorso scolastico Festa degli alberi (1954-1965);

22. Consorzio volontario per la costruzione della strada Pescaglia - Casoli di Camaiore (1956-1961);

23. Consiglio provinciale di sanità. Designazione esperto in scienze agrarie (1956-1960);

24. Comitato permanente per il settembre lucchese (1957);

25. Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio (1957-1964);

26. Consiglio generale di Banco di Napoli (1958-1963);

27. Commissione di esami di qualificazione professionale (1957-1963);

28. Commissione provinciale per il personale domestico (1958-1962), con opuscolo su “Assicurazioni sociali e

trattamento giuridico delle persone addette ai servizi domestici” del 1958;

29. Mercati all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli ed ittici (1959-1963);

30. Delegazione per la trattazione dell’esportazione del fiore reciso in Germania (1959);

31. Comitato organizzatore della V Mostra del fiore in Pescia (1960);

32. Consiglio di amministrazione dell’Istituto professionale femminile (1960);

33. Commissione provinciale per l’accertamento e la compilazione degli elenchi esercenti attività commerciali

(1960-1964);

34. Commissioni consultive per la pesca nelle acque dolci (1961-1962);

35. U.N.R.R.A. - C.A.S.A.S. Roma. Comitato provinciale di intervento economico e sociale nelle zone meno

sviluppate (1959-1961).

31 [28] 1948 - 1966 296

Rappresentanti nelle commissioni
18 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Con repertorio numerato per commissioni e comitati dei quali fanno parte rappresentanti dell’Ente Camerale.

Corrispondenza relativa alla nomina dei rappresentanti camerali in seno a enti e associazioni, con delibere, leggi

istitutive e atti relativi a:

1. Comitato per l’organizzazione della terza Mostra biennale regionale del fiore. Nomina del comm. Francesco

Andreini;

2. Commissione giudicatrice delle vetrine per la settimana del cotone;

3. Comitato regionale per l’agricoltura e le foreste, Ente provinciale per il turismo;

4. Consiglio di amministrazione dell’Ente provinciale per il turismo;

5. Comune di Sillano. Espletamento concorso a premi per il miglioramento abitazioni a scopo ricettivo. Cav.

Uff. Rag. Pompilio Fazzi fa membro della Commissione;

6. Comune di Careggine, nomina del rappresentante camerale nella Commissione per l’assegnazione dei premi

nel “Concorso per il miglioramento delle abitazioni private”;

7. Commissione per la determinazione delle entrate ideali dei comuni e delle province. Nomina del dott. Enrico

S. Omer;
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8. Presidente componente il Consiglio di amministrazione dell’Istituto Statale d’Arte “A. Passaglia” di Lucca;

9. Consorzio per il Centro sperimentale di floricoltura fra le province di Pistoia e Lucca;

10. Comitato organizzatore della IV Mostra biennale del fiore in Viareggio;

11. Consorzio volontario per la costruzione di una funivia Cardoso - Foce di Mosceta;

12. Consorzio interprovinciale per l’Università di Pisa;

13. Commissione giudicatrice per il concorso a premi per il miglioramento stalle;

14. Comitato provinciale per costruzione alloggi ai lavoratori;

15. Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

16. Commissione provinciale per l’aggiornamento dei prezzi medi indicativi delle scorte morte, con opuscolo

sulla “Tabella prezzi medi indicativi delle scorte morte per passaggi di colonia nella Provincia di Lucca”, anno

agrario 1961-1962;

17. Prefettura di Lucca, Commissione comunale tributi locali del comune di Lucca;

18. Comitato organizzativo della Mostra nazionale del marmo, in Carrara.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Ente provinciale per il turismo di Lucca) (fascicolo 4).

32 [29/bis] 1950 - 1963 297

Enti economici
8 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

- Istituti regionali di credito per finanziamento alle piccole e medie industrie (1950-1954), corrispondenza

relativa alla costituzione dell’Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e

medie industrie della Toscana, con rassegna stampa;

- Commissione intercamerale per l’agricoltura (1959);

- Istituto nazionale per il commercio estero (1954- 1956);

- Commissione intercamerale per la pesca (1957-1963);

- Camera di commercio italiana per la Gran Bretagna, con sede a Londra (1962);

- Varie: Camere di commercio estere, Unioni regionali (1955-1963).
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sottoserie: Unione italiana delle Camere di

commercio

1949 - 1965
298

3 buste nn. 33-35

Nella prima busta (n. 33) sono raccolte le relazioni annuali sull’attività della Camera di Lucca degli anni dal

1949 al 1955, inviate all’Unione italiana delle camere di commercio per redigere la relazione generale

annuale, e il materiale informativo sulle riunioni periodiche dell’Unione, con inviti e corrispondenza. Le due

buste successive (nn. 34-35) raccolgono il bollettino a stampa dell’Unione, “Foglio di comunicazione”, degli

anni 1956-1959.

33 [29] 1949 - 1965 299

Unione italiana delle Camere di commercio
11 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Relazioni annuali sull’attività della camera di Lucca inviate all’Unione per redigere una relazione generale

annuale (1949-1955).

Comunicazioni dell’Unione in merito alle iniziative e ai bilanci; inviti alle riunioni, convocazioni al consiglio

di amministrazione, ordini del giorno, aggiornamento annuario delle Camere e altro.

Si segnala la presenza di un numero dell’ “Italia commerciale” del 30 novembre 1949, con articolo di C.

Valgiusti, Della utilità delle Camere di commercio nessuno ne parla; di un opuscolo del Touring Club

Italiano, Sulla riforma dell’organizzazione ufficiale del turismo, Milano, 1958; di altro opuscolo dell’Unione

italiana, Note sulla riforma dell’ordinamento turistico in Italia, Roma, 1958.

34 [6] 1956 - 1957 300

Fogli di comunicazione e circolari dell’Unione italiana delle Camere di commercio,

industria e agricoltura
Fogli sciolti contenuti in busta (mm 100).

“Foglio di Comunicazioni” nn. 161-181 dell’anno 1956 con indici e supplementi e nn. 182-198 dell’anno

1957 con indici ed elenco dell’oggetto delle circolari. Contiene anche un fascicolo con le circolari diramate

dall’Unione italiana delle Camere di commercio industria e agricoltura nel 1956, con il relativo indice e

circolari sciolte dell’anno 1957.

Contiene anche l’indice delle circolari dell’Unione dell’anno 1955.

35 [30] 1958 - 1959 301

Fogli di comunicazione e circolari dell’Unione italiana delle Camere di commercio,

industria e agricoltura
Fogli sciolti contenuti in busta (mm 120).

“Foglio di Comunicazioni” nn. 202-223 dell’anno 1958 e nn. 224-243 dell’anno 1959, corredati da

supplementi, indici ed elenchi dell’oggetto delle circolari diramate dall’Unione Italiana delle Camere di

commercio industria e agricoltura.
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serie: Carteggio 1926 - 1968
302

7 buste nn. 36-42

La documentazione è relativa agli aspetti istituzionali del Consiglio provinciale, poi Camera di commercio di

Lucca. La prima busta (n. 36) è infatti la raccolta delle circolari, delle leggi e del carteggio per la costituzione

del Consiglio provinciale dell’economia che, nel 1926, sostituì la Camera di commercio e industria, con carte

sulle vicende del Consiglio nel periodo bellico e sull’attività svolta. Seguono (al n. 37) una raccolta delle leggi

di interesse economico e tributario emanate dal 1927 al 1935, e degli studi per la loro applicazione; (al n. 38)

una raccolta di corrispondenza e atti di interesse contabile e amministrativo sul personale e sulle requisizioni

effettuate negli anni 1940-1945. Agli anni del dopoguerra risalgono i documenti su archivio e biblioteca, (al n.

39) e il carteggio sulla riforma delle Camere di commercio (1945-1957), (al n. 40). Di vario interesse i

fascicoli delle buste nn. 41-42 (1947-1968), con corrispondenza e indagini su affari interni ed esterni alla

Camera di commercio, tutti elencati nelle schede che descrivono le singole unità archivistiche.

I verbali della Commissione per l’istituzione di uffici distaccati della Camera di commercio, dell’anno 1959,

sono conservati con le delibere della Giunta camerale, serie “Verbali”, n. 51; quelli della Commissione per il

riordinamento degli uffici camerali, anno 1967, si trovano ivi, n. 76.

36 [25] 1926 - 1947 303

1926 - 1947

Consiglio e ufficio provinciale dell’economia corporativa
11 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Circolari, leggi e carteggio relativi a istituzione, funzionamento e composizione del Consiglio provinciale

dell’economia e del Consiglio provinciale delle Corporazioni e delle varie sezioni; corrispondenza e inviti

riguardanti l’inaugurazione del Consiglio; documenti e progetti su una nuova sede del Consiglio (1943-1944);

pratiche sullo sfollamento del Consiglio a Bagni di Lucca durante la guerra; indagine sull’attività del

Consiglio e dell’ Ufficio dell’economia.

Il fascicolo 3 contiene il discorso del Prefetto-Presidente per l’insediamento del Consiglio tenutasi il 17

giugno 1928.

Nel fascicolo 10 si trova la circolare del Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana che richiama

all’applicazione delle disposizioni di legge circa la cessione degli scarti d’archivio da parte degli Uffici alla

Croce Rossa stessa.

Si segnala la “Relazione sulla organizzazione scopi e attività del Consiglio provinciale” a cura di Giulio Ricci,

settembre 1936.

37 [1, 1] 1927 - 1935 304

Legislazione Tributaria Leggi e Decreti
4 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Oltre alla documentazione descritta di seguito nei fascicoli, questi contengono anche singole circolari e

corrispondenza su altre leggi.

37 - 1 1927 - 1932 305

Tassa Scambi. Vecchie disposizioni

- “Norme sulle varie tasse ed imposte. Tassa scambi, sui bovini, sul vino ecc. Tassa sul valore locativo”;

- “Tassa scambi sugli imballaggi”;

- “Riforma dei tributi locali”;

- “Popolazione montana”;

- “Lotta contro l’urbanesimo”;

- “Obbligo dell’impiego di frumento nazionale nella produzione di farine e semolini”;

- “Tassa sulla farina di castagne”;

- “Tassa sugli scambi”, con raccolta di circolari a stampa e pubblicazioni sulle leggi: Camera di Commercio e
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Industria di Roma, La tassa sugli scambi nella legislazione vigente al 1° febbraio 1927; Norme ed istruzioni

ministeriali sulla tassa in vigore dal 1 marzo 1928; numero della Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1930 con il

nuovo testo della legge sulla tassa di scambio.

37 - 2 1932 306

1932

- “Ricorsi contro la tassa di esercizio”;

- “Associazioni Pro Loco”, a seguito della circolare del 19 luglio 1932 del Consiglio indirizzata ai comuni per

conoscere la natura delle associazioni Pro Loco;

- “Tassa di occupazione nei pubblici mercati. Viareggio”;

- “Macellazione di bestiame bovino”;

- “Pareri del Consiglio su applicazioni di tasse”.

37 - 3 1933 307

1933

- “Delimitazione del territorio di produzione del vino tipico Chianti. Gruppo collinare di Montecarlo”, con

libretto a stampa di Luigi Pardocchi, Notizie storiche agrarie e commerciali relative al vino di Montecarlo;

- “Gradazione alcolica dei vini, domande dei comuni”, con pratiche per la riduzione della gradazione in

sottofascicoli per singolo comune.

37 - 4 1934 - 1935 308

Anni 1934-1935

- “Tassa scambio. Costruzioni edilizie. Pavimenti. Rivestimenti in marmo”.

38 [109/bis] 1940 - 1946 309

Corrispondenza e atti vari
2 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Atti vari e corrispondenza.

38 - 1 1941 - 1945 310

Corrispondenza e varie

Contiene corrispondenza varia, delibere relative ai conti consuntivi del 1941 e del 1942 e al bilancio

preventivo del 1944, svolgimento analitico del conto consuntivo del 1945, mandati di pagamento e fatture.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Consorzio agrario provinciale di Lucca) (fascicolo 1); immagine 2:
carta intestata (Consorzio provinciale autotrasportatori Lucca) (fascicolo 1); immagine 3: carta intestata (Masini e Guidi, fabbrica di

calzature di Lucca) (fascicolo 1).

38 - 2 1944 - 1946 311

Atti vari

Contiene i sottofascicoli:

1. Circolare n. 95/II del 5 marzo 1944 in merito alla concessione delle polizze assicurative per il trattamento di

quiescenza al personale di ruolo consiliare, corredata da fascicoli personali di dipendenti camerali (1943-1944);

2. Richiamo in servizio del maresciallo in congedo Roberto Vallocchia della Reale Guardia di Finanza (1944);

3. Fatture della ditta Angelini di Lucca per la fornitura di cartelli ordinati dal comando tedesco (1944);

4. Denuncia di reato annonario a carico di Tognetti Raffaele di Porcari (1944);

5. Cenni storici sulla Camera di commercio di Lucca;
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6. Conte Poggi rag. Poggio rappresentante del Consiglio e ufficio provinciale delle corporazioni di Lucca nelle

operazioni di requisizione quadrupedi (1941);

7. Gomme in deposito presso il Consiglio provinciale dell’economia corporativa (1944);

8. Denuncia a carico di Guido Lencioni, sequestro di copertoni (1944);

9. Restituzione al consumo della merce e degli attrezzi sequestrati alla ditta Rolando Ferrari di Lucca (1944);

10. Società elettrica SELT Valdarno. Consumo energia elettrica stufe elettriche della Camera di commercio

(1947);

11. Elenco dei blocchetti della lotteria “solidarietà nazionale” (1946).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (G. Angelini, cartoleria e legatoria di Lucca) (fascicolo 2).

39 [619] 1941 - 1966 312

Archivio e biblioteca
6 fascicoli, 14 opuscoli dattiloscritti e 1 registro contenuto in busta (mm 50).

- Corrispondenze tassate e in franchigia (1941-1947);

- Relazioni inviate dalle Camere di Commercio (1963);

- Contributi per pubblicazioni. Abbonamenti (1959-1963);

- Pubblicazioni omaggio edite dalla Camera di commercio di Lucca: Bruno Nice, Le Alpi Apuane, Lo Statuto

della Corte dei Mercanti del 1376, Libro della Comunità dei mercanti lucchesi in Bruges (1952-1965);

- Registro dei numeri di protocollo dei documenti suddivisi per uffici (1964-1965);

- Circolare n. 1325/C del 1960 emanata dal Ministero dell’industria e del commercio in materia di

conservazione e valorizzazione degli archivi degli operatori economici;

- Titolario unico di archivio della Camera di commercio di Lucca;

- Titolario per l’archivio riservato e segreto della Camera di commercio di Lucca.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: cartolina illustrata (Le Apuane vedute dal Santuario di M. Argegna (m. 1034 s.m.) -

Garfagnana) (fascicolo 3).

In allegato:

– fascicolo 3: Carlo Sardi, “Emigrazione della provincia di Lucca”, 12 dicembre 1924 (dattiloscritto);

– fascicolo 3: Carlo Sardi, “Contributo ad una storia sull’emigrazione toscana avanti il 1870”, marzo 1926

(dattiloscritto).

40 [2] 1945 - 1957 313

Circolari e comunicati circa la Riforma della Camera di Commercio
4 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

40 - 1 1945 - 1948 314

Compiti delle Camere di Commercio e degli Upic

Circolari ministeriali sul funzionamento degli uffici.

40 - 2 1947 - 1951 315

Circolari e pratiche da portare in visione al Segretario Generale

- “Furto denaro negli uffici della Camera di Commercio (Ufficio Combustibili solidi e Saponi) Denuncia”;

- Circolari del Sindacato autonomo nazionale fra i dipendenti delle camere di commercio; corrispondenza con

il Corpo delle Foreste, le consorelle di Firenze e Pisa, l’Archivio di Stato di Lucca, l’Unione italiana camere di

commercio;

- “Unione Nazionale comuni costieri - Roma”;

- “Unione italiana camere di commercio”, circolari (1957).
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40 - 3 1957 316

Ricorso contro la mancata inscrizione nelle liste degli elettori per la Commissione

provinciale per l’artigianato

40 - 4 1948 - 1955 317

Progetto di legge sull’ordinamento delle Camere di commercio

Documentazione relativa alle proposte di riforma e riordinamento delle Camere di commercio raccolta per la

“Riunione interprovinciale dei presidenti presso la Camera di commercio di Firenze” (1955).

Contiene anche ritagli di quotidiani e opuscoli a stampa:

- Pietro Ferreri, Si sollecita la legge sulle Camere di commercio (1948);

- Tommaso Leonetti, Disciplina e riordinamento delle Camere di commercio industria e agricoltura (1949);

- Sul progetto di fusione degli Upic con le Camere di commercio industria ed agricoltura predisposto dal

Ministero industria e commercio, atti della Consulta economica provinciale (1949);

- Benedetto Pasquini, Per la legge sulle Camere di commercio (1952);

- Relazione approvata dal sesto congresso nazionale della categoria (1953);

- P. B. Brolis, Funzionamento delle sezioni agricola e forestale presso le camere di commercio” (1954);

- Giuseppe Caron, La riforma delle Camere di commercio (1951);

- Beniamino Mazzilli, Riforma, trasformazione o soppressione delle Camere di commercio? (1947);

- Progetto di legge per la riforma delle Camere di commercio industria e agricoltura, a cura del Sindacato

autonomo fra i dipendenti (1955).

41 [413] 1947 - 1966 318

1944 - 1965

Rappresentanze e iniziative cat. II
Fascicoli contenuti in busta (mm 140).

- Atti relativi all’istituzione del Comitato consultivo della Giunta provinciale per i problemi agricoli e zootecnici

della provincia di Lucca (1965-1966);

- Pratiche per la definizione delle persone autorizzate alla firma di atti d’ufficio (1962);

- Circolari ministeriali sul funzionamento degli uffici camerali (1933-1952);

- Circolare n. 30 del Ministero dell’industria e del commercio sul concorso per la semplificazione delle

procedure amministrative (1964);

- Carteggio e rassegna stampa concernenti l’istituzione di uffici distaccati della Camera di commercio per le

zone della Versilia e della Garfagnana (1958-1959);

- Nomina a revisore dei conti dell’Ente provinciale per il turismo di Lucca e relative relazioni al bilancio e

verifiche di cassa (1957-1960);

- Atti in merito al personale e al concorso interno per due posti di segretario (1962);

- Visita di rappresentanza del Consolato britannico alle aziende caratteristiche della provincia (1960-1962);

- Copie dei verbali n. 1, 2, 3, 4 dell’anno 1963 della Giunta camerale di Lucca;

- Inaugurazione dell’edificio per il nuovo Istituto professionale per l’industria e l’artigianato “Carlo Del Prete”

tenutasi il 17 settembre 1955;

- Carteggio e rassegna stampa relativi alla visita effettuata a Lucca il 28 e 29 marzo 1957 dalla Missione

commerciale inviata in Italia dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti;

-Visita a Lucca del Ministro per l’industria e commercio Pietro Campilli tenutasi il 21 settembre 1952 a Lucca;

- Assemblea provinciale dell’Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per la

elezione dei delegati al convegno nazionale (1954);

- Scuola di stenodattilografia-copisteria di Lucca, offerta di personale (1953);
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- Imposta di bollo sulle deliberazioni della giunta camerale (1963);

- Alloggio di servizio ai segretari generali (1956-1960);

- Circolari del Ministero dell’industria e del commercio in merito alla gestione delle assegnazioni di incarichi a

pubblici funzionari (1961);

- Pratiche relative alla richiesta dell’orario unico del personale camerale e dell’Ufficio provinciale industria e

commercio (1944-1962);

- Deleghe a presiedere la riunione della Giunta camerale;

- Parere dell’avvocato distrettuale dello Stato concernente la classificazione delle Camere di commercio come

enti locali (1947-1948);

- Richieste varie di informazioni e contributi (1957-1963).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: disegno (Carta turistica della Garfagnana) (fascicolo 5); immagine 2: opuscolo
pubblicitario a stampa (Olio d’oliva Bertolli) (Fascicolo 11); immagine 3: foto b/n da opuscolo a stampa (Sede centrale originaria

dell’azienda Bertolli di Lucca) (fascicolo 11); immagine 4: foto col. da opuscolo a stampa (Latte per olio di oliva Bertolli) (fascicolo 11);

immagine 5: foto b/n da opuscolo a stampa (Stabilimento fabbrica lattine e imballaggi dell’azienda Bertolli di Lucca) (fascicolo 11);
immagine 6: foto col. da opuscolo a stampa (Fiaschetto e bottiglia Chianti Bertolli) (fascicolo 11); immagine 7: opuscolo a stampa

(Prodotti e nave per trasporto merci dell’azienda Bertolli) (fascicolo 11); immagine 8: foto col. da opuscolo a stampa (Genuino pecorino

romano Bertolli) (fascicolo 11); immagine 9: foto b/n (Foto della Missione commerciale del Dipartimento del commercio degli Stati
Uniti) (fascicolo 11).

In allegato:

– Pubblicità e cenni storici sull’azienda Francesco Bertolli spa di Lucca, (opuscolo a stampa).

42 [253] 1955 - 1968 319

Carteggio di segreteria. Atti vari
31 fascicoli contenuti in busta (mm 145).

- Corsi di orientamento per emigranti, anni 1955-1958 e 1960;

- Astensioni dal lavoro dei dipendenti in occasione di scioperi;

- Atti relativi alla rivendica verso il governo italiano dei capitali dell’ex Offizio o Banco dell’Abbondanza

provenienti da lasciti privati (per cui si veda anche il fascicolo 9, busta n. 189, serie “Carteggio” della sezione

“Statistica e prezzi”);

- Ordinamento degli uffici ed utilizzazione del personale in relazione alla circolare ministeriale n. 1552/C dell’8

maggio 1962;

- Associazione degli industriali della provincia di Lucca. Comunicazioni stradali della provincia. Progetto della

strada Lucca - Monte Quiesa - Versilia;

- Società internazionale d’organizzazione di Torino seminario sulla semplificazione del lavoro d’ufficio;

- Circolare ministeriale n. 1456/C del 12 giugno 1961. Esodo volontario del personale dell’amministrazione

dello Stato;

- Posteggio riservato alla Camera in piazza Guidiccioni;

- Primo centenario di fondazione della Croce Verde di Pietrasanta;

- Camera di commercio internazionale, sezione italiana. Convegno sugli scambi con l’estero;

- Riunione del gabinetto del sindaco del comune di Lucca in merito alla situazione critica dell’Unione sportiva

Libertas;

- Ente provinciale per il turismo di Lucca. Richiesta di uso di locali camerali;

- XII Conferenza del traffico e della circolazione di Stresa del 23-26 settembre 1965;

- Statuto dell’Unione navigazione interna in Toscana (U.N.I.T.);

- Ente autonomo fiera internazionale di Genova. Convegno 30 e 31 gennaio 1964;

- Invito dal comune di Capannori per partecipare ad una riunione per una conferenza dei servizi;

- Invito a visitare l’Istituto professionale femminile di Lucca;

- Associazione albergatori di Forte dei Marmi. Costituzione del Consorzio idraulico di III categoria del fiume

Versilia e del rio Strettoia;
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- XXXVIII Assemblea degli amministratori della Camere di commercio. Relazione del Presidente Radice Fossati

sulla programmazione economica a livello regionale;

- Unione regionale delle Camere di commercio della Toscana. Consegna della ricerca “Popolazione ed

occupazione in Toscana dal 1951 al 1961” elaborata dal Centro studi e piani economici;

- Costituzione di una Commissione per la definitiva regolamentazione delle edizioni carnevalesche dal 1966 in

poi;

- Esposizione nella Galleria Pasquini della pittrice Iliana Pugazza;

- Camera di commercio internazionale invito al convegno di Napoli del 4 e 5 dicembre 1964;

- Lambretta club d’Italia richiesta di partecipazione al comitato per l’organizzazione del 1° Rally internazionale

della Toscana del 1964;

- Richiesta dell’albergo ristorante Buca di S. Antonio per l’autorizzazione della Camera ad appoggiare una tenda

al fabbricato camerale di via della Cervia;

- Associazione commercianti della provincia di Lucca. Disciplina dell’attività di mediatore;

- Unione regionale delle Camere di commercio della Toscana. Giornate di lavoro dell’Associazione italiana di

ricerca operativa nell’anno 1964;

- Ente provinciale per il turismo di Cagliari, richiesta di collaborazione alla Camera di Lucca in occasione del

Congresso nazionale dei Lions tenutosi a Lucca nei giorni 1-5 giugno 1966;

- Circolari ministeriali e atti inviati dall’Unione italiana delle Camere di commercio industria e agricoltura alla

Camera di Lucca per gli anni 1964 e 1965;

- Corrispondenza ed atti vari.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Primo centenario di fondazione della Croce Verde di Pietrasanta)

(fascicolo 9); immagine 2: carta intestata (Buca di S. Antonio, ristorante albergo di Lucca) (fascicolo 25).
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sezione: Agricola e forestale 320

Le sezioni agricole nacquero a seguito della legge n. 731 del 18 aprile 1926, che regolava la costituzione dei

Consigli provinciali dell’economia, e dei suoi dispositivi applicativi. La Sezione agricola e forestale di Lucca fu

istituita il 1° dicembre 1927 ed ereditò le mansioni dei cessati Comitati forestali, Consigli agrari provinciali,

Commissioni provinciali per l’agricoltura, Comitati per l’istruzione professionale ai contadini, Comitati

zootecnici e della amministrazione provinciale, in materia di monta taurina.

Giulio Ricci in una relazione del 1936 sull’organizzazione del Consiglio (in sezione “Segreteria”, serie

“Carteggio”, n. 36), rende conto delle attività svolte dalla Sezione:

- taglio di boschi (compilazione di norme per il taglio dei boschi cedui e di alto fusto non sottoposti a vincolo

forestale). I verbali della Commissione per la formazione dell’elenco provinciale delle ditte idonee al taglio dei

boschi e delle piante sparse sono conservati insieme ai verbali del Consiglio provinciale, anni 1942-1943, serie

“Verbali” nn. 33-34;

- incendi nei boschi (norme per prevenire l’incendio di boschi e per facilitare le operazioni di spegnimento,

regolamento per la costituzione delle squadre del fuoco). Il verbale n. 26 del 14 maggio 1935 del Consiglio

provinciale dell’economia corporativa riguarda il decreto del prefetto-presidente sulle disposizioni per la

prevenzione degli incendi nei boschi. Il regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle squadre del

fuoco fu approvato dalla Sezione agricola e forestale nell’adunanza n. 31 del 3 giugno 1935 con deliberazione n.

142 (vedi serie “Verbali”, n. 26, pp. 320-338). Nella serie “Carteggio” di questa sezione, si vedano i nn. 56, 78;

- rimboschimenti (gestione finanziaria del Consorzio provinciale di rimboschimento e per le opere di

miglioramento del patrimonio rustico dei comuni). Per la documentazione relativa alla gestione contabile del

Consorzio rimboschimenti, si veda la sezione dedicata e, nella serie “Carteggio” di questa sezione, busta n. 71;

- prescrizioni di massima e di polizia forestale (pubblicazione della raccolta di prescrizioni per i boschi e i terreni

di montagna sottoposti a vincolo forestale). Si veda, in questa sezione, la serie “Prescrizioni di massima e polizia

forestale”, buste nn. 44-47;

- vivaio forestale (contributi per l’incremento del vivaio forestale e per la distribuzione gratuita di piantine a

privati selvicoltori);

- polizia rurale (esame e parere circa l’applicazione dei regolamenti comunali di polizia rurale);

- gradazione alcolica dei vini (voto per la riduzione dei limiti minimi di gradazione alcolica dei vini prodotti in

provincia);

- vini tipici (interessamento per far rientrare nella zona di produzione dei vini tipici il territorio di Montecarlo ed

altre zone adiacenti);

- festa dell’uva (manifestazioni delle varie zone della provincia);

- difesa della produzione olearia (voti per lo studio e l’emanazione di tutti quei provvedimenti necessari per la

giusta tutela e sviluppo della produzione olearia);

- opere di bonifica (esame della situazione dei terreni da bonificarsi in provincia). Si veda, in questa sezione, la

serie “Carteggio”, buste nn. 69, 72;

- credito agrario (voti per l’elevazione del contributo governativo sugli interessi per il credito agrario di

miglioramento e perché i terreni soggetti alle opere di miglioramento usufruissero di benefici fiscali);

- bozzoli (disciplina dei mercati dei bozzoli e pagamento dei premi ai bachicoltori). Si veda, in questa sezione, la

serie “Mercati serici”, busta n. 43, la serie “Carteggio”, buste n. 63;

- iniziative zootecniche (compilazione di un programma per iniziative zootecniche da svolgersi e concessioni di

contributi per il finanziamento di tali iniziative in relazione al miglioramento del patrimonio zootecnico

provinciale). Si veda la serie “Iniziative zootecniche”, buste nn. 48-54;

- pascoli (determinazione dei pascoli montani e delle zone nelle quali era consentito l’uso del pascolo). Si veda la

serie “Carteggio”, busta n. 62;

- monta taurina (servizio di approvazione dei tori da destinarsi alla monta, approvazione del regolamento e

determinazione delle tariffe). La legge organica sulla produzione zootecnica del 29 giugno 1929 n.1366 cambiò

la formazione delle commissioni di visita per l’approvazione dei tori. In ogni provincia erano infatti costituite:

una Commissione provinciale di indirizzo e con potere decisionale sui ricorsi contro le decisioni delle

commissioni locali; una Commissione locale di approvazione dei tori (vedi relazione della Cattedra ambulante di

agricoltura per la provincia di Lucca allegata al verbale dell’adunanza di Presidenza del 18 agosto 1930, serie

“Verbali”, n. 21). La stessa legge prevedeva, infatti, che tutti i tori esistenti nella provincia di Lucca per essere

adibiti alla monta ottenessero il certificato di approvazione rilasciato dal presidente della Sezione agricola foreste

su proposta dell’apposita Commissione. Il regolamento per il funzionamento delle stazioni di monta si trova

allegato al verbale della sezione agricola forestale del 25 febbraio 1931, nella serie “Verbali”, n. 22, quello del

1933, ivi, n. 24, seduta del Consiglio del 30 ottobre 1933. Si veda la serie “Carteggio” di questa sezione,

fascicoli in buste nn. 55, 57, busta n. 73. Documentazione sulla costituzione di stazioni di monta (1932-1980) si

trova nella serie “Carteggio rag. Guancioli”, sottoserie “Fascicoli numerati” della sezione di Ragioneria, buste

nn. 421-423, e sulla gestione dei bollettari, ivi, “Varie”, busta n. 464;

- imposta di consumo sul bestiame (determinazione dei prezzi medi delle varie specie di bestiame colpite da tale
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tassa sulla base della legge 2 luglio 1952, n. 703). I verbali della Commissione per l’esame dei prezzi di vendita

della carne bovina sono conservati insieme a quelli del Consiglio provinciale, degli anni 1933-1934, serie

“Verbali”, nn. 24-25, del 1937, n. 28;

- corsi professionali ai contadini (compilazione dei programmi dei corsi professionali ai giovani contadini e dei

corsi temporanei ai contadini adulti, finanziamento per lo svolgimento dei corsi).

serie: Mercati serici 1929 - 1935 321

1 busta n. 43

Il prefetto-presidente del Consiglio provinciale dell’economia corporativa decretava, dopo aver sentito anche

le organizzazioni sindacali, in merito alla composizione delle commissioni di vigilanza sul mercato dei

bozzoli della provincia. I mercati erano istituiti nei comuni di Altopascio, Castelnuovo Garfagnana, Lucca,

Porcari e per ognuno di essi era competente una commissione.

43 [75, 1] 1929 - 1935 322

1889 - 1935

Mercati serici
7 fascicoli contenuti in busta (mm 130).

Corrispondenza fra l’ufficio di agricoltura della Camera, i comuni della provincia, l’Istituto centrale di

statistica e il Ministero delle corporazioni; norme per il funzionamento dei mercati; bollettini con i prezzi del

mercato dei bozzoli e quantità venduta; manifesti con la convocazione dei mercati periodici; regolamenti per

la vendita.

- Mercati dei bozzoli (1924-1931);

- Campagna bacologica (1930-1934);

- Istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani (1933-1934);

- Premio bozzoli (1935).

Contiene anche prospetti statistici delle vendite dei bozzoli e dei semi e dei loro prezzi (1924-1935); opuscoli

a stampa con i regolamenti emanati dai comuni; opuscoli a stampa con i prezzi dei mercati di comuni di altre

province.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: manifesto (Mercato dei bozzoli di Altopascio) (fascicolo 2).

In allegato:

– Fascicolo 2: Consigli pratici per i bachicultori di Carlo Fuschini, Roma 1930, (opuscolo a stampa).
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serie: Prescrizioni di massima e polizia

forestale

1929 - 1965
323

1929 - 1950; 1961 - 1965

4 buste nn. 44-47

Carteggio con enti, comuni ed il Ministero dell’agricoltura e delle foreste relativamente alla redazione e alla

pubblicazione presso i comuni dei regolamenti, delle disposizioni di massima e di polizia forestale approvate

dalla Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale dell’economia di Lucca.

44 [118] 1929 - 1930 324

Prescrizioni di massima e di polizia forestale
3 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

In allegato:

– Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo

nella provincia di Lucca, 1929 (opuscolo a stampa);

– Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo

nella provincia di Lucca, 1930 (opuscolo a stampa).

45 [119] 1931 - 1941 325

Prescrizioni di massima e di polizia forestale 1941 e precedenti
1 fascicolo contenuto in busta (mm 90).

Disposizioni approvate dalla Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale dell’economia corporativa

e del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Lucca e carteggio relativo alle modifiche e alla conseguente

pubblicazione delle stesse all’albo pretorio dei comuni.

In allegato:

– Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo

nella Provincia dei Consigli provinciali dell’economia di Pisa, 1931 (opuscolo a stampa);

– Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo

nella Provincia dei Consigli provinciali dell’economia di Massa e Carrara, 1939 (opuscolo a stampa).

46 [120] 1946 - 1950 326

1938 - 1950

Aggiornamento delle pene pecuniarie previste dalle prescrizioni di massima e di

polizia forestale
9 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Carteggio relativo agli aggiornamenti delle tariffe dei prezzi per l’applicazione delle pene pecuniarie previste

dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale approvati dalla Giunta della Camera di Lucca e alle

conseguenti modifiche delle disposizioni e pubblicazione delle stesse all’albo pretorio dei comuni.

Contiene anche domanda di Amelia Antoni per la rinnovazione del castagneto da frutto (1938).

47 [121] 1961 - 1965 327

Servizio agricolo forestale. Prescrizioni di massima e polizia forestale
5 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Carteggio relativo all’imposizione di lavori di ripristino del sottobosco in terreno non vincolato in Viareggio

(1964); all’esproprio di terreni non utilizzati a favore dell’Azienda di stato foresta demaniale Alto Serchio

(1964); alla delimitazione delle zone da assoggettare a vincolo forestale (1965); all’imposizione del vincolo

idrogeologico nel territorio del comune di Fabbriche di Vallico (1961); alla modifica dell’art. 7 delle

prescrizioni di massima e di polizia forestale (1960-1962).
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serie: Iniziative zootecniche 1934 - 1972
328

7 buste nn. 48-54

Contabilità relativa ai contributi concessi per finanziare iniziative atte al miglioramento del patrimonio

zootecnico provinciale. Le iniziative della sezione in questo ambito prevedevano anche la gestione dei fondi

E.R.P. erogati per diverse attività, tra cui l’acquisto di bovini per la riproduzione (ad esempio nell’anno 1950

finanziamento fu di £ 1.100.000). Anche il Ministero dell’agricoltura e delle foreste forniva contributi per

l’acquisizione di riproduttori bovini e ovini o il miglioramento degli allevamenti avicoli. Altre iniziative di

promozione del settore zootecnico erano la distribuzione di uova, pulcini, pollastre e galletti ed i concorsi per

l’allevamento vitelli.

La Camera, dietro disposizione ministeriale, corrispondeva, anche finanziamenti all’Osservatorio avicolo di

Lucca.

Documentazione sulle spese per le iniziative zootecniche (1939-1972) si trova nella serie “Carteggio rag.

Guancioli”, sottoserie “Varie” della sezione di Ragioneria, busta n. 460.

48 [125] 1934 - 1947 329

1932 - 1948

Iniziative zootecniche. Consuntivi anni 1934-1947
16 fascicoli contenuti in busta (mm 160).

Riepiloghi contabili, relazioni e allegati diversi al conto consuntivo per gli anni 1938-1947.

Contiene anche il carteggio relativo ai programmi preventivi finanziari e ai resoconti annuali delle attività

zootecniche, nonché ai contributi erogati dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste (1932-1947).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Mario Favilli, tipografia di Lucca) (fascicolo 16).

In allegato:

– Relazione sull’approvazione preventiva dei tori nell’anno 1939 ed elenco dei tori, a cura della

Commissione provinciale per l’approvazione preventiva dei tori, 1940 (opuscolo a stampa).

49 [126] 1948 - 1954 330

Iniziative zootecniche. Rendiconti consuntivi anni 1948-1954
6 fascicoli contenuti in busta (mm 160).

Riepiloghi contabili, relazioni e allegati diversi al conto consuntivo per gli anni 1948-1953.

Contiene anche il carteggio relativo ai programmi finanziari e ai resoconti annuali delle attività zootecniche.

50 [127] 1950 - 1955 331

1950 - 1957

Rendiconti gestione fondi E.R.P. Iniziative zootecniche
4 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

Riepiloghi contabili, relazioni e documentazione diversa in merito alla gestione dei contributi E.R.P. del

Ministero dell’agricoltura e delle foreste e alle iniziative zootecniche straordinarie.

51 [128] 1954 - 1958 332

Iniziative zootecniche. Rendiconti consuntivi degli esercizi 1954-1958
5 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Preventivi e riepiloghi contabili, relazioni e documentazione diversa concernente le attività zootecniche

annualmente svolte nella provincia di Lucca.

52 [129] 1959 - 1960 333

1959 - 1962

Iniziative zootecniche 1959-1960
22 fascicoli contenuti in busta (mm 160).
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Relazioni tecniche e finanziarie redatte annualmente dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Lucca e

rendiconti consuntivi corredati da allegati e giustificativi di spesa.

Si segnala la presenza di concessioni del contributo per l’acquisto di materiale avicolo di razze pregiate (1959-

1960).

53 [130] 1961 - 1964 334

1961 - 1965

Iniziative zootecniche 1961-1964
4 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Relazioni tecniche e finanziarie redatte annualmente dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Lucca e

rendiconti consuntivi corredati da allegati e giustificativi di spesa.

Si segnala la presenza di atti dei concorsi per allevamento vitelli e dei contributi per l’acquisto di materiale

avicolo di razza pregiata.

In allegato:

– IV Mostra internazionale dei bovini di razza Bruna Alpina allevati nella Media Valle del Serchio, a cura

dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Lucca, Barga, 27 settembre 1964 (opuscolo a stampa).

54 [131] 1965 - 1972 335

1965 - 1975

Iniziative zootecniche dal 1965
8 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Relazioni tecniche e finanziarie redatte annualmente dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Lucca,

programma preventivo e rendiconti consuntivi corredati da allegati e giustificativi di spesa.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (M. Puccetti, autonoleggio di Lucca) (fascicolo 1); immagine 2: carta

intestata (M. Puccetti, autonoleggio di Lucca, particolare) (fascicolo 1); immagine 3: carta intestata (Azienda grafica lucchese, tipografia

e litografia di Lucca) (fascicolo 1).
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serie: Carteggio 1926 - 1971
336

24 buste nn. 55-78

Carteggio relativo a problemi generali della agricoltura, della zootecnia e delle foreste e, nello specifico, atti

relativi a:

- singole attribuzioni della Sezione agricola e forestale: prevenzione degli incendi boschivi (buste nn. 56, 77),

calcolo del prodotto netto dell’agricoltura nella provincia (busta n. 59), valutazione progetti per migliorie

boschive (busta n. 60), determinazione delle aree depresse della provincia (busta n. 61), concessioni di

permessi per il pascolo (busta n. 62), autorizzazioni alla produzione e vendita di prodotti ortofloricoli (busta n.

66), rilascio dei permessi per lavorazioni di terreni sottoposti a vincolo forestale (buste nn. 67, 74, 76);

- studio per l’applicazione delle norme di interesse agricolo, forestale e zootecnico: norme per l’impacco dei

prodotti ortofrutticoli (busta n. 68);

- iniziative per la diffusione e la conoscenza di tecniche e prodotti dell’agricoltura: mostre del vino,

esposizioni di floricoltura (busta n. 70), feste dell’albero e della montagna (fascicolo in busta n. 57, busta n.

63, fascicolo 20). Documentazione sui contributi a iniziative agricolo forestali e zootecniche si trova nella

serie “Contributi e spese - Iniziative” della sezione di Ragioneria, buste nn. 383, 386, 390.

- problemi della zootecnia lucchese (busta n. 55), del territorio (rimboschimenti, riduzioni a coltura,

abbattimento piante);

- commissioni e i consorzi: Consorzio provinciale apicoltori e Osservatorio avicolo di Lucca (busta 65),

Comitato per la valorizzazione della montagna (busta 66), Consorzio di bonifica della Versilia e del lago di

Bientina (buste nn. 69, 72).

I verbali della Commissione per lo studio del problema del latte sono conservati con le delibere camerali del

1951, serie “Verbali”, n. 42; quelli del Comitato regionale per l’organizzazione della giornata internazionale

del latte del 1961, ivi, n. 57, e vanno a integrare la documentazione conservata in questa serie, busta n. 58.

I verbali del Comitato organizzatore e tecnico della seconda Mostra provinciale di floricoltura di Viareggio

(14-22 giugno 1958) si trovano con le delibere della giunta camerale, anno 1958, serie “Verbali”, n. 49, a

integrazione della documentazione conservata in questa serie, busta n. 70, fascicoli nn. 2-3.

Per le carte relative al Censimento agricolo (1930-1931), in 2 buste, si rimanda alla serie “Censimenti” della

sezione di Statistica e prezzi. I censimenti decennali erano infatti curati dalle sezioni interne alle Camere di

commercio, poi ai Consigli provinciali, per conto dell’Istituto centrale di Statistica di Roma.

55 [109] 1926 - 1942 337

Varie di zootecnia
7 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Corrispondenza in merito all’industria stalloniera (1926-1929); alla vigilanza dei campi e dei pascoli (1929);

ai diritti fissi sulla macellazione del bestiame (1929); ai regolamenti per la visita preventiva dei tori destinati

alla monta in provincia di Lucca e relative modifiche (1929-1937); alla revisione delle tariffe della monta

taurina (1938-1939); al conferimento e distribuzione del latte alimentare (1942); alla produzione dei suini

(1936-1939).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Associazione nazionale allevatori, società provinciale di Lucca)
(fascicolo 5).

56 [116] 1928 - 1965 338

Prevenzione incendi nei boschi e lungo le linee ferroviarie
28 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

Decreti della Prefettura di Lucca, verbali della Giunta della Camera, del Consiglio provinciale dell’ Economia

e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Lucca; pareri e disposizioni riguardo alla prevenzione e

all’estinzione degli incendi boschivi e lungo le linee ferroviarie.

Si segnala la presenza di manifesti a firma del presidente dei suddetti enti e del prefetto di Lucca recanti

indicazioni, norme e disposizioni in merito al problema degli incendi.

Contiene anche il regolamento per la costituzione e il funzionamento delle squadre del fuoco di cui all’art. 12

del decreto prefettizio del 26 aprile 1949.
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57 [241] 1933 - 1963 339

1933 - 1936; 1950 - 1963

Varie agricoltura, foreste, mostre
19 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

- Comitato regionale dell’agricoltura e delle foreste Firenze. Relazione sull’attività svolta in applicazione del

“Piano verde” esercizio finanziario 1961-1962;

- Fiere, mostre ed esposizioni a carattere locale. Formazione del calendario (1959);

- Festa degli alberi. Festa nazionale della montagna;

- Comando milizia forestale. Ministero dell’agricoltura e foreste. Relazione sul piano economico della pineta

del comune di Viareggio (1933-1936);

- Indagine per la stesura delle autorizzazioni per il cambiamento di coltura agraria, apertura di cave ecc.;

- Costituzione del Consorzio di rimboschimento dei castagneti danneggiati dal cancro corticale;

- Disegno di legge n. 1961. Norme per la vendita di diretta dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori

produttori diretti;

- Rilevamento consorzi di rilevamento fondiario, consorzi di bonifica;

- Ricevute diritti visite tori anno 1962;

- Vigilanza prezzi prodotti ortofrutticoli all’ingrosso;

- Campagna propagandistica per il maggior consumo dell’uva e sagra dell’uva anno 1961;

- Problemi della vite e del vino;

- Dati del settore viti-vinicolo;

- Voti e pareri di camere di commercio diverse. Regolamenti;

- 5° Rassegna nazionale allevamento suini Reggio Emilia;

- Inviti alle riunioni;

- Argomenti alla relazione del rappresentante il settore agricolo-forestale. Cap. Arturo Giurlani e comm.

Mario Pelloni;

- Pratiche da portarsi alla Giunta (1959-1962);

- Verbale n. 17. Adunanza della Giunta camerale del 13 giugno 1950.

58 [111] 1935 - 1954 340

Stazione zooprofilattica, consuetudini malattie bestiame, lotta sterilità bovini,

Commissione provinciale del latte
7 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

- Raccolta degli usi e delle consuetudini agrarie e commerciali della provincia di Lucca approvata dal Consiglio

provinciale dell’economia corporativa di Lucca e corredata in appendice da un elenco dei mercati e delle fiere e

dalle tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure già in uso nelle varie zone della provincia con il sistema

metrico decimale (1935);

- Carteggio del Consiglio provinciale delle corporazioni di Lucca e della Camera di commercio di Lucca con enti

e istituzioni in merito alla richiesta e concessione di contributi per la realizzazione di stazioni zooprofilattiche a

livello interprovinciale e regionale con sede a Pisa, nonché di un centro diagnostico veterinario a Lucca (1940-

1951);

- Carteggio relativo alla nomina dei componenti e alle attività della Commissione provinciale per lo studio dei

problemi del settore lattiero caseario. Si segnala un elenco delle principali latterie iscritte al registro delle ditte di

Lucca (1951-1952). I verbali della Commissione per lo studio del problema del latte sono conservati con le

delibere della Giunta camerale, anno 1951, serie “Verbali”, n. 42;

- Usi e consuetudini in materia agricola (1954);

- Verbali delle riunioni della Commissione per lo studio del problema dell’allevamento transumante della pecora

e carteggio relativo (1955);
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- Disciplina dello spostamento del bestiame destinato ai pascoli estivi (1956);

- Pratiche varie della Sezione agricola e forestale concernenti l’abbattimento del castagno, gli usi e costumi

relativi all’allevamento bovino e la lotta alla sterilità bovina (1945-1954).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Saplac - Società apolitica produttori latte affini cooperativa di

Porcari) (fascicolo 3); immagine 2: carta intestata (Caplac - Cooperativa agricola produttori latte compitese di San Ginese - Capannori)
(fascicolo 3).

59 [124] 1938 - 1964 341

Prodotto netto dell’agricoltura
4 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Bozze, materiale preparatorio, studi e relazione definitiva sul prodotto netto dell’agricoltura in provincia di

Lucca per gli anni 1938 e 1949-1958, realizzata nell’ambito degli studi sul reddito nazionale promossi

dall’Istituto centrale di statistica e corredata da una parte descrittiva, tavole, prospetti e una carta fisica della

provincia.

Contiene anche il carteggio relativo al calcolo del prodotto netto delle attività primarie in varie province

italiane ai fini della pubblicazione dei risultati negli annuari dell’Istituto Centrale di Statistica (1951-1964).

Si segnala la presenza di pubblicazioni a cura delle Camere di commercio di Torino e Perugia in merito al

prodotto netto dell’agricoltura nelle rispettive province.

60 [114] 1946 - 1965 342

1935 - 1965

Approvazione progetti di migliorie boschive anni dal 1946 al 1963
30 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Carteggio, verbali della Giunta camerale e progetti relativi a lavori di migliorie boschive nella provincia di

Lucca.

Si segnalano i rapporti di collaudo dei lavori eseguiti dal Consorzio provinciale di rimboschimento fra lo Stato

e la Provincia di Lucca, corredati da corografie, planimetrie e fotografie (1935- 1964).

61 [113] 1948 - 1954 343

Raccolta materiale per pubblicazione aree depresse
12 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

Economia del castagno nelle zone montane della provincia:

- Legge 10 agosto 1950 n. 647 sull’esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia

settentrionale e centrale;

- Relazione illustrativa delle condizioni della provincia di Lucca e determinazione delle aree depresse ai sensi

della legge del 10 agosto 1950 n. 647;

- Voto del Comitato del castagno in data 30 settembre 1950, utilizzazione della farina di castagne per

l’estrazione dell’alcool;

- Indagine sui redditi del castagneto nella provincia di Lucca del perito agrario Arnaldo Micheli e voto del

Comitato provinciale del castagno per la riduzione dei gravami fiscali sui castagneti (1951);

- Carteggio e relazione del perito agrario Arnaldo Micheli riguardo alla crisi della castagnicoltura diretta alla

produzione di castagne da farina (1948-1951);

- Atti del convegno per la valorizzazione della Garfagnana e della Media Val di Serchio tenutosi a Castelnuovo

Garfagnana il 30 settembre 1951;

- Relazione del dott. Oscar Borelli, “Applicazione del Decreto legge presidenziale n. 98 del 27 giugno 1946 sugli

sgravi fiscali per le zone di montagna”;

- Pubblicazioni a stampa: G. Medici, La legge per la montagna, Roma, 1952; Ministero dell’agricoltura e delle

foreste, La legge per la montagna, Roma, 1954;

- Relazione del dott. Antonio Pettinà sui cedui castanili e castagneti da frutto nella provincia di Avellino;
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- Relazione del perito agrario Arnaldo Micheli sui confronti fra la castanicoltura da frutto in provincia di

Avellino ed in provincia di Lucca e nota sulla coltivazione del nocciolo avellinese;

- Relazione del dott. Oscar Borelli sull’attività svolta dal Corpo forestale dello Stato in provincia di Lucca;

- Atti del convegno “Il problema del castagno” tenutosi a Firenze il 14-16 novembre 1948.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta topografica (Provincia di Lucca, scala 1:150.000) (fascicolo 2).

62 [115] 1948 - 1964 344

Autorizzazioni esercizio pascolo caprino anni 1948-1964
30 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Carteggio della Camera di Lucca con i comuni e l’Ispettorato delle foreste in merito a richieste, concessioni,

dinieghi e proroghe di permessi di esercizio di pascolo caprino e all’assegnazione delle zone di pascolo.

Si segnala la presenza di elenchi delle aree autorizzate per il pascolo caprino.

63 [244] 1948 - 1966 345

Affari agricoli
21 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

63 - 1 1948 346

Voto per la riforma agraria formulato dalla Camera di commercio industria e

agricoltura di Lucca

63 - 2 1949 - 1950 347

Concorso provinciale granario campagna 1949-1950

63 - 3 1950 348

Voto di diverse camere sulla costruzione di vivai di piante ornamentali

63 - 4 1959 - 1966 349

Iniziative e pareri delle Camere sull’agricoltura in Italia

63 - 5 1950 350

Concorso provinciale per l’incremento delle foraggiere

63 - 6 1948 - 1949 351

Imposta generale sull’entrata sui depositi accantonati per migliorie boschive

63 - 7 1950 - 1955 352

Mercati floricoli in provincia di Lucca
Presenza di documentazione grafica: immagine 1: copertina di opuscolo a stampa (Città di Viareggio. Bollettino statistico mensile,
1953).

In allegato:

– Città di Viareggio. Bollettino statistico mensile, a cura dell’Ufficio comunale di statistica di Viareggio,

1953 (opuscolo a stampa).

63 - 8 1951 353

Riunione per gli esportatori ortofrutticoli tenutasi presso la Camera di commercio

di Pisa il 28 maggio 1951
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63 - 9 1950 - 1958 354

Campagne bacologiche anni dal 1950 al 1955
Presenza di documentazione grafica: immagine 1: manifesto (Camera di commercio di Lucca. Campagna bacologica 1951).

63 - 10 1951 - 1966 355

Decreti prefettizi per autorizzazione alla produzione e/o vendita di piante

ortofrutticole e ornamentali e sementi

Con elenchi delle ditte autorizzate.

63 - 11 1952 356

Concorsi nazionali per l’incremento della produzione annata agraria

63 - 12 1952 - 1954 357

Riclassificazione dei bacini montani della provincia di Lucca in comprensori di

bonifica montana

63 - 13 1953 - 1959 358

Carteggio relativo ai provvedimenti in materia di oneri fiscali nel settore

dell’agricoltura

63 - 14 1953 - 1965 359

Commissione intercamerale per i problemi dell’agricoltura
In allegato:

– Carlo Frassoldati, Alcune riflessioni sulla recente disciplina dei contratti associativi e agrari, Pompei,

1965 (opuscolo a stampa).

63 - 15 1956 - 1965 360

Campagna propagandistica per il maggior consumo dell’uva

63 - 16 1954 361

Mercato all’ingrosso di Catanzaro

63 - 17 1957 - 1958 362

Costruzione di depositi pubblici di concime

63 - 18 1953 - 1961 363

Notiziari tecnici su fertilizzanti

Notiziari tecnici a cura delle ditte Sali potassici e Fertilkali di Milano.

Contiene anche alcune copie del “Notiziario”, quotidiano a cura del Centro studi e pubblicazioni della

Federazione italiana consorzi agrari.

63 - 19 1956 - 1964 364

Leggi in materia di industria e agricoltura

Raccolta di leggi e provvedimenti in materia di industria e agricoltura prodotti dall’Unione italiana delle

Camere di commercio.
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63 - 20 1958 - 1965 365

Festa della montagna e festa degli alberi

63 - 21 1958 366

Carteggio vario di altre Camere di commercio

64 [620] 1949 - 1963 367

Agricoltura e pesca
Fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Contiene, fra l’altro:

- Contratti agrari, problemi di agraria (1953-1954);

- Telegramma al Ministero dell’Agricoltura per ottenere anche in provincia di Lucca le provvidenze a favore

dei vini dati alla distillazione (1957);

- Costituzione del Comitato regionale per l’utilizzazione legname di bosco ceduo per la produzione della

cellulosa (1957-1960);

- Problemi del castagno e della sua utilizzazione (1949-1951);

- Settore marittimo: circolari e disposizioni (1949-1962); Commissione per lo studio dei problemi della pesca

nei mari e altro;

- Comunicazioni varie su caccia e pesca (1961-1963);

- Amministrazione provinciale di Lucca. Riserva di pesca nelle acque della Garfagnana (1956).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (U.PE.VI. Unione Pescatori Viareggio).

In allegato:

– fascicolo “XI.6.2”: “La Terra”, Firenze, 25 agosto 1957 (periodico);

– fascicolo “XI.23.0”: Riordinamento dei Servizi Marittimi Nazionali, “Elencazione Sistematica delle

Richieste delle Camere di commercio”, relazione del prof. Gaetano Serino e del dott. Mario Benifei,

dicembre 1954 (ciclostilato).

65 [239] 1950 - 1966 368

Consorzio provinciale apicoltori. Osservatorio avicolo
4 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

- Bilanci preventivi, conti consuntivi del Consorzio provinciale apicoltori di Lucca (1953-1957) e

dell’Osservatorio avicolo di Lucca (1950-1965) e contributi ad essi erogati dal Ministero dell’agricoltura e

delle foreste;

- Atti vari relativi all’avicoltura.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: foto b/n (Panoramica dell’osservatorio avicolo di Lucca) (fascicolo 2); immagine 2:

foto b/n (Facciata della nuova grande pulcinaia) (fascicolo 2); immagine 3: foto b/n (Nella nuova pulcinaia sala delle batterie calde al 1°
piano) (fascicolo 2); immagine 4: foto b/n (Nella nuova pulcinaia batterie fredde al piano terreno) (fascicolo 2).

66 [240] 1951 - 1952 369

Sezione agricola forestale. Comitato per la valorizzazione della montagna
2 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

- Raccolta di leggi, provvedimenti e carteggio relativi ad iniziative in favore dei territori montani e atti

concernenti le attività del Comitato per la valorizzazione della montagna;

- Proposte delle varie Camere di commercio.

67 [110] 1952 - 1963 370

1939 - 1963

Sezione Agricola e forestale. Lavorazione superficiale di terreno vincolato
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39 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

- Verbali della Giunta camerale, carteggio e mappe catastali relativi alle richieste e al rilascio di autorizzazioni

di cambio di specie legnosa, di lavorazione superficiale di terreno vincolato, di taglio e sradicamento piante, di

zappettatura o altro tipo di intervento su terreni con diverse destinazioni agricole;

- Carteggio relativo al miglioramento fondiario e boschivo;

- Atti, carte topografiche, registri delle sugherete e dei terreni a vocazione sughericola dei comuni di

Altopascio, Capannori, Massarosa, Montecarlo, Lucca e Seravezza riguardanti la realizzazione della carta

sughericola della provincia di Lucca (1959);

- Carteggio sulla protezione del Torrione del Procinto nel comune di Stazzema (1959) e sul Consorzio dei beni

silvo-pastorali dei comuni della Garfagnana (1954-1958);

- Regolamenti di polizia rurale del comune di Molazzana, e delle Camere di commercio di Arezzo, Asti,

Macerata, Piacenza, Grosseto (1950-1959);

- Atti concernenti la Commissione di studio per la revisione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale

(1953).

Contiene anche un fascicolo sulla sistemazione della frana in località “la Cine” nel comune di Coreglia e sui

lavori eseguiti in tale area dalla Società idroelettrica S.I. FE. (1959-1961).

In allegato:

– Regolamento per l’utilizzazione dei pascoli montani della provincia di Lucca, appartenenti a comuni ed

altri enti e dei pascoli cedui in affitto, a cura del Consiglio provinciale delle corporazioni di Lucca, 1940

(opuscolo a stampa);

– Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo

nella provincia di Lucca, a cura del Consiglio provinciale delle corporazioni di Lucca, 1939 (opuscolo a

stampa).

68 [122] 1953 - 1965 371

Norme impacco prodotti ortofrutticoli. Indagine mercato ortofrutticolo
9 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Carteggio della Camera di Lucca con le altre camere italiane e con il Ministero dell’industria e del commercio

per richiedere informazioni sulle eventuali iniziative per la costruzione dei mercati ortofrutticoli all’ingrosso

secondo quanto previsto dalla legge n. 125 del 25 marzo 1959; opuscolo a stampa, Camera di commercio di

Lucca, Norme per la classificazione e l’impacco dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei

relativi imballaggi di cui al D.M. 7 agosto 1959, Pisa, 1960; circolari del Ministero dell’industria e del

commercio per l’applicazione del suddetto decreto; atti relativi alle attività della Camera e di altri enti per

l’applicazione delle nuove norme; carteggio concernente il concorso per gli imballaggi di prodotti

ortofrutticoli ed elenco dei fabbricanti di imballaggi della provincia di Lucca (1959- 1960).

Contiene anche copie del “Bollettino economico” della Camera di commercio di Lucca con articoli inerenti ai

temi suddetti (1959-1960).

Si segnala la presenza del fascicolo contenente atti, opuscolo a stampa e progetto relativi alla realizzazione del

mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Novoli disegnato dall’ingegner Giulio Lensi Orlandi (1960).

69 [238] 1958 - 1959 372

Consorzi di bonifica del Lago di Bientina e della Versilia
2 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

Atti e raccolte di leggi e pareri relativi alla costituzione e al funzionamento dei consorzi di bonifica della

Versilia e di Bientina.

In allegato:

– Fascicolo 1: “Statuto” del Consorzio di bonifica della Versilia, 22 agosto 1958 (copia dattilografata);

– Fascicolo 2: “Legge e regolamento del 18 marzo 1853 sulla bonifica del Lago e padule di Bientina”,

Lucca, 1925 (copia dattilografata).
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70 [123] 1958 - 1966 373

Mostre, convegni e scuole di floricoltura
10 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

70 - 1 1958 - 1963 374

Centro sperimentale di floricoltura di Pescia

Atti relativi all’istituzione del Centro sperimentale di floricoltura con sede a Pescia (1958-1963).

70 - 2 1966 375

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Richiesta di materiale fotografico della

Mostra del fiore di Viareggio

Carteggio e materiale fotografico e promozionale relativi alla seconda Mostra nazionale del fiore di Viareggio

tenutasi nel 1966.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: foto col. (Grand hotel & Royal, sede della seconda Mostra del fiore di Viareggio

nell’anno 1966) (fascicolo 2); immagine 2: foto col. (Stand della floricoltura Rosi Angelo alla seconda Mostra del fiore di Viareggio,

anno 1966) (fascicolo 2); immagine 3: foto col. (Gruppo di visitatori della mostra) (fascicolo 2); immagine 4: foto b/n (Gruppo di
floricoltori partecipanti alla mostra) (fascicolo 2); immagine 5: opuscolo promozionale a stampa (Macchine per l’agricoltura, rivendita

della Ditta Guastapaglia di Castellare di Pescia) (fascicolo 2).

70 - 3 1960 376

 Mostra del fiore di Viareggio, anno 1961

Biennale del fiore di Pescia

Circolare della Camera di Lucca in merito a mostre, fiere e esposizioni di carattere nazionale, internazionale e

locale, opuscoli promozionali di commercianti di prodotti e macchine per l’agricoltura.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: opuscolo a stampa (Ditta F.lli Guastapaglia, impianti e macchine per l’agricoltura
di Castellare di Pescia) (fascicolo 3).

In allegato:

– Pescia. Valle dei fiori, 1960 (opuscolo a stampa);

– “Floricoltura pesciatina”, numero speciale in occasione della V Biennale del fiore, n. 8 anno III, 1960

(periodico a stampa).

70 - 4 1959 - 1965 377

Mostra internazionale di floricoltura di Gand

Inviti e sollecitazioni alla Camera di Lucca per partecipare a diverse edizioni della Mostra internazionale di

floricoltura “Les Floralies” di Gand.

Contiene anche atti relativi all’Unione floricoltori della Versilia e alla nomina della cariche sociali (1959-

1960).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (AFPL, Associazione floricoltori della Provincia di Lucca) (fascicolo
4).

70 - 5 1961 - 1962 378

Mostre di floricoltura a Trieste

Opuscolo promozionale e carteggio relativi a convegni e mostre di floricoltura tenutisi a Trieste negli anni

1961 e 1962.

70 - 6 1958 - 1960 379

Convegno nazionale del bosco ceduo in Siena, 7, 8 e 9 dicembre 1958

Carteggio e opuscoli a stampa del programma del Convegno nazionale sul bosco ceduo tenutosi a Siena nel

1958.

Contiene anche l’estratto dal verbale della riunione dei presidenti delle camere di commercio della Toscana,

tenutasi a Montecatini Terme il 23 febbraio 1960 in merito all’utilizzazione industriale dei boschi cedui.
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70 - 7 1959 380

Convegno di floricoltura. 3-4 ottobre 1959

Mozione conclusiva e testi degli interventi dei relatori al convegno di floricoltura tenutosi a Pescia nel 1959:

dott. Giovanni Mele dell’Istituto Nazionale per il commercio estero, “L’esportazione italiana dei fiori recisi”;

dott. Massimo Muccini, capo dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Pescia, “La floricoltura pesciatina

nel quadro dell’economia agricola della provincia di Pistoia”; dott. Giorgio Fenili dell’Osservatorio

fitopatologico di Firenze, “Quadro fitosanitario della floricoltura toscana”.

70 - 8 1961 381

Richiesta nominativi ditte grossiste e importatrici di fiori

Carteggio in merito alla trasmissione alla Camera di Lucca di elenchi di ditte grossiste di commercio di fiori

da parte di altre camere.

70 - 9 1960 - 1961 382

“Fiori del mondo a Torino”. Esposizione internazionale di fiori e piante.

Materiale informativo relativo all’Esposizione internazionale di floricoltura tenutasi tra l’aprile ed il giugno

del 1961 a Torino in occasione delle celebrazioni del centenario dell’Unità d’Italia.

70 - 10 1962 - 1963 383

Esposizioni internazionali di floricoltura ad Amburgo e di giardinaggio a Vienna

Carteggio relativo all’organizzazione della partecipazione dell’Italia alle esposizioni di Amburgo e Vienna.

71 [235] 1959 - 1965 384

Ufficio agricolo forestale. Approvazione progetti di rimboschimento
20 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Carteggio relativo all’approvazione di progetti di rimboschimento volontario corredati da planimetrie e

mappe.

72 [237] 1959 - 1966 385

Consorzi di bonifica. Tutela denominazione di origine dei vini. Centrale

ortofrutticola
3 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

- Carteggio e studi relativi all’impianto di una centrale ortofrutticola regionale;

- Atti concernenti il funzionamento del Consorzio di bonifica dell’ex Lago di Porta e del Consorzio di bonifica

della Versilia;

Si segnala la “Relazione sulla situazione delle attrezzature ortofrutticole in provincia di Lucca” a cura del

Comitato provinciale ortofrutticolo di Lucca.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: eliocopia (Planimetria delle aree sottoposte all’amministrazione del Consorzio di

bonifica della Versilia, Viareggio, scala 1:25.000) (fascicolo 3).

73 [117] 1960 386

1950 - 1960

Approvazione tori anno 1960
1 fascicolo e 2 bollettari contenuti in busta (mm 90).

Carteggio relativo al rilascio o al diniego dei certificati di abilitazione alla monta taurina per la riproduzione e

alle visite dei tori effettuate dalla Commissione provinciale per l’approvazione tori istituita dall’Ispettorato

provinciale dell’agricoltura di Lucca (1960).

Contiene anche i bollettari per la notifica dei tori non approvati (1950-1960) e per il certificato di approvazione
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di toro per monta (1958-1960).

In allegato:

– Elenco delle stazioni taurine, a cura della Camera di commercio di Alessandria, 1957 (opuscolo a

stampa);

– Sezione provinciale dei libri genealogici delle razze Bruna alpina e Frisona italiana, dati e produzione

dell’annata 1959, a cura dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Cremona, 1959 (opuscolo a

stampa);

– Elenco dei tori approvati per la monta naturale e per la fecondazione artificiale, anno 1960, a cura della

Camera di commercio di Pisa, 1960 (opuscolo a stampa);

– documento finale del convegno nazionale sulla Riconversione agricola e zootecnica, Bologna, 28-29

maggio 1960 (opuscolo a stampa).

74 [242] 1960 - 1961 387

Ufficio agricolo e forestale. Autorizzazione abbattimento piante d’olivo
18 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Pareri alle domande di abbattimento di piante d’olivo della Camera di commercio e dell’Ispettorato

provinciale dell’agricoltura di Lucca.

75 [112] 1961 - 1964 388

Ufficio agricolo forestale
4 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

- Carteggio, circolari del Ministero dell’agricoltura e delle foreste e corrispondenza relativi alla delimitazione

dei territori collinari a rilevante depressione economica ai sensi della legge n. 454 del 2 giugno 1961 (1961-

1962);

- Indagini, studi e relazioni in merito alle attrezzature di mercato per i prodotti ortofrutticoli in provincia di

Lucca (1961-1964);

- Relazioni e pubblicazioni a stampa a cura dell’Unione italiana delle camere di commercio industria e

agricoltura. Si segnalano: “Considerazioni e suggerimenti sul rapporto finale della conferenza nazionale del

mondo rurale e dell’agricoltura”; “Sintesi dei principali problemi dei singoli settori”; G. B. Cerletti, Indagine

sui problemi e le prospettive della vitivinicoltura nell’Italia centro-settentrionale, Roma, 1963; E. Di Cocco,

Evoluzione strutturale dell’agricoltura in una economia in sviluppo economico e linee per una politica

evolutiva delle strutture aziendali e fondiarie, Roma, 1964 (1961-1964);

- Relazione sugli aspetti economici dell’agricoltura della provincia di Lucca e problemi relativi (1961).

In allegato:

–  Sempre più grave il fenomeno dell’abbandono della montagna, “Bollettino economico”, n. 1 del

gennaio 1961 (periodico a stampa).

76 [236] 1961 - 1966 389

Autorizzazioni a ridurre terreno vincolato a coltura agraria
5 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Carteggio relativo all’autorizzazione da parte della Giunta camerale alla conversione a coltura agraria di

terreni vincolati.

77 [243] 1963 - 1966 390

Difesa della floricoltura nel MEC. C.C. Imperia legge n. 126 del 3 febbraio 1963.

Disciplina riproduzione bovina
3 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

- Raccolta di studi e leggi sulla floricoltura e atti del convegno di studio sulla Floricoltura italiana nel Mec

tenutosi a Imperia il 22 maggio 1965 e promosso dalla Camera di commercio di Imperia (1965-1966);

- Elenco dei proprietari di stazioni di monta taurina e raccolta di regolamenti sulla riproduzione taurina.
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Domande di apertura di stazioni;

- Atti giudiziari relativi alla causa tra il comune di Viareggio, la Camera di commercio di Lucca e l’Ispettorato

ripartimentale di Lucca del Corpo forestale dello Stato in merito all’apposizione del vincolo idrogeologico sulla

pineta di levante di comune di Viareggio (1964-1965).

In allegato:

– Fascicolo 2: Direttive regolamentari per l’applicazione della legge del 3 febbraio 1963 n. 126 sulla

disciplina per la riproduzione bovina, a cura della Camera di commercio di Lucca, Lucca, 1963

(opuscolo ciclostilato);

– Fascicolo 3: “Piano regolatore generale intercomunale Viareggio-Vecchiano-Viareggio capoluogo”,

scala 1:10.000, marzo 1964 (eliocopia);

– Fascicolo 3: “Piano regolatore generale intercomunale Viareggio-Vecchiano-Torre del Lago-Bufalina”,

scala 1:10.000, marzo 1964 (eliocopia).

78 [190] 1963 - 1971 391

Cap. 20/34 Gestione e repressione incendi boschivi. Rendiconti dal 1963
14 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Rendiconti trasmessi dall’Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato alla Camera di commercio

di Lucca per l’approvazione delle spese sostenute durante l’attività di repressione degli incendi boschivi svolte

con il finanziamento camerale e dei comuni, e relative delibere di approvazione della Giunta camerale per gli

anni 1963-1970.
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serie: Commissioni e comitati 1950 - 1968
392

1950 - 1951; 1956 - 1968

3 buste nn. 79-81

Documentazione relativa alla Commissione aree depresse (1950-1951, 1961-1968), istituita con la legge n.

647 del 1950, e al Comitato provinciale ortofrutticolo (1956-1971).

Altra documentazione sulle aree depresse è conservata nella serie “Carteggio”, busta n. 61. I verbali del

Comitato provinciale ortofrutticolo, anni 1958-1959, sono conservati insieme alle delibere della Giunta

camerale, serie “Verbali”, nn. 50-51.

79 [191] 1950 - 1951 393

Commissione aree depresse
8 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

- Carteggio e cartografia relativi alla coltivazione e produzione del castagneto in provincia di Lucca (1950-

1951);

- Commissione di esperti per l’esame del problema delle aree depresse della provincia. Relazione illustrativa

delle condizioni provinciali e individuazione delle aree depresse inquadrabili nei parametri della legge 10

agosto 1950 n. 647;

- Appendice alla suddetta relazione;

- Verbale n. 28 della riunione della Commissione di esperti tenutasi il giorno 28 novembre 1950 e carteggio

concernente le opere da compiere per lo sviluppo delle aree interessate dalla legge n. 647;

- Documentazione sulle condizioni del territorio montano della provincia di Lucca ai fini del riconoscimento

delle zone depresse e testo della legge n. 647. Carteggio della Camera di Lucca con altre camere dell’Emilia

Romagna e della Toscana;

- Verbale n. 1 della riunione della Commissione di esperti tenutasi il giorno 17 gennaio 1951 corredato da una

relazione sui lavori da effettuare nelle zone a basso sviluppo e costi relativi;

- Verbale n. 30 della riunione della Commissione di esperti tenutasi il giorno 15 dicembre 1950;

- Carteggio vario sul tema delle aree depresse.

80 [193] 1956 - 1961 394

Comitato provinciale ortofrutticolo
11 fascicoli contenuti in busta (mm 160).

Verbali delle riunioni del Comitato provinciale ortofrutticolo; carteggio, pubblicazioni, legislazione e relazioni

in merito allo stato di fatto, alla realizzazione e alla gestione degli impianti e delle attrezzature per la

lavorazione e la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli; corrispondenza del Comitato nazionale

ortofrutticolo (1956-1961); studi per piani decennali delle altre regioni italiane e relazione sulla provincia di

Lucca (1958-1959).

81 [192] 1961 - 1968 395

n. 29 Aree depresse. Indagini
1 fascicolo contenuto in busta (mm 100).

Legislazione, disposizioni e rassegna stampa sul tema dello sviluppo e del finanziamento delle aree depresse;

elaborato sullo studio del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana sulla

delimitazione delle zone depresse della regione (1967); verbali degli organi camerali in merito al suddetto

problema; richieste di riconoscimento di aree depresse nei comuni di Pietrasanta e Massarosa ai sensi della

legge 27 luglio 1967 n. 614; indagini sulle zone depresse e sui territori montani della regione promosse dal

Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana e corredate da atti istruttori, cartografia,

relazioni, articoli di quotidiani e statistiche sulla nascita di nuove aziende nelle aree beneficiate dalle leggi in

favore delle zone disagiate economicamente (1961-1968).
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serie: Migliorie boschive 1935 - 1970
396

7 buste, 2 registri nn. 82-90

Contabilità relativa ai finanziamenti della Camera per opere di miglioramento del patrimonio rustico, in

collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato: rendiconti (1942-1943, 1958-1976), registri entrata e uscita

(1953-1955), entrate (1938-1970).

Una busta di “Approvazione progetti di migliorie boschive”, relativa agli anni 1946-1963, si trova nella serie

“Carteggio”, al n. 60. Documentazione sulle opere di miglioramento del patrimonio rustico (1942-1976) si

trova nella serie “Carteggio rag. Guancioli”, sottoserie “Varie” della sezione di Ragioneria, busta n. 461.

82 [195] 1935 - 1954 397

Mastro delle migliorie boschive. 1935-1953
Registro con indice contenuto in busta (mm 315x220x20).

Rendiconti delle spese per le migliorie boschive suddivisi per aree di intervento.

Contiene anche i prospetti delle somme accantonate per i lavori di miglioramento del patrimonio boschivo da

eseguirsi nei beni di comuni ed enti negli anni 1946-1951.

83 [200] 1938 - 1961 398

Migliorie boschive. Corrispondenza, inviti, situazioni
5 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

- Pagamenti per la gestione di interventi di miglioramento boschivo, richieste di fondi e contributi per detti

lavori (1940-1961);

- Prospetti sulle situazioni delle somme accantonate presso la Camera di commercio per le opere di

manutenzione e conservazione del patrimonio silvo-pastorale di enti e comuni (1946-1955);

- Versamenti, contributi e pagamenti vari (1938-1940); depositi cauzionali (1952-1954); domande per

realizzazione di lavori boschivi e pratiche archiviate (1947-1951);

- Entrate contabilizzate nel capitolo delle opere di miglioramento del patrimonio rustico per gli esercizi degli

anni 1957 e 1958.

84 [194] 1942 - 1943 399

Migliorie boschive. Rendiconti ecc.
27 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

- Rendiconti dell’esercizio 1942-1943;

- Progetti di migliorie boschive a Molazzana, Gallicano e in frazioni del comune di Barga corredati da

planimetrie e preventivi di spesa;

- Rendiconti del Consorzio provinciale per il rimboschimento e conti consuntivi per gli esercizi 1941-1942 e

1942-1943;

- Rendiconti delle iniziative forestali per gli anni 1941-1942 e 1942-1943.

Si segnalano inoltre una relazione sul nuovo ordinamento sindacale dell’Unione fascista lavoratori

dell’agricoltura ed il n. 10, anno IV de “L’Arcile”, mensile dell’Unione fascista lavoratori dell’agricoltura di

Lucca, 26 ottobre 1942.

85 [196] 1954 - 1955 400

Migliorie boschive
Registro contenuto in busta (mm 315x220x20).

Rendiconti delle spese per le migliorie boschive suddivisi per aree di intervento.
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86 [197] 1958 - 1963 401

Migliorie boschive
10 fascicoli contenuti in busta (mm 160).

Rendiconti semestrali delle spese per le opere di miglioramento del patrimonio boschivo per gli esercizi 1958-

1959, 1959-1960, 1960-1961, 1961-1962 e 1962-1963.

87 [198] 1963 - 1967 402

Migliorie boschive
9 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Rendiconti semestrali delle spese per le opere di miglioramento del patrimonio boschivo per gli esercizi 1963-

1964, da luglio a dicembre dell’anno 1964 e per gli anni 1965, 1966 e 1967.

88 [202] 1959 - 1965 403

Migliorie boschive. Entrate
7 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Entrate contabilizzate nel capitolo delle opere di miglioramento del patrimonio rustico per gli esercizi degli

anni 1959-1965.

89 [199] 1968 - 1970 404

Rendiconti migliorie boschive
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Rendiconti delle spese per le opere di miglioramento del patrimonio boschivo per gli esercizi dal 1968 al

1970.

Leggibilità mediocre.

90 [201] 1969 - 1970 405

Migliorie boschive. Introiti
Fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Entrate contabilizzate nel capitolo delle opere di miglioramento del patrimonio rustico per gli esercizi degli

anni 1969 e 1970.

Leggibilità mediocre.



ICA - Industria Commercio e Artigianato

88

sezione: ICA - Industria Commercio e

Artigianato

406

Giulio Ricci in una relazione del 1936 sull’organizzazione del Consiglio (in sezione “Segreteria”, serie

“Carteggio”, n. 36), rende conto delle attività svolte dalla sezione di industria e commercio, distinte e con

mansioni specifiche.

Industria:

- panificazione (concessione di premi per la trasformazione di forni con impianti moderni per il miglioramento

della panificazione), per cui si vedano la serie “Disciplina della panificazione” e, ivi, i rimandi a quella di

“Carteggio”;

- utilizzazione ligniti (studi e proposte circa una maggiore utilizzazione delle ligniti come combustibile nazionale

in rapporto alle condizioni delle industrie della provincia);

- industria marmifera (studio sulle condizioni dell’industria e commercio dei marmi e voti per il miglioramento

della situazione, specialmente per alleggerimenti tributari e incidenze fiscali);

- industria molitoria (proposte perché venisse consentita la macinazione a resa integrale del grano e l’impiego

delle farine in relazione alle consuetudini esistenti nelle varie zone della provincia), per cui si veda la serie

“Carteggio”, buste nn. 104-105, 107-108;

- industria laniera locale (voti allo scopo di ottenere che la lana ammassata in provincia fosse lasciata per la

lavorazione delle industrie locali, opportunamente miscelata con qualità più pregiata di ammassi di altre

province);

- industria edile locale (voti perché le commissioni comunali edilizie non interpretassero troppo restrittivamente

le disposizioni di divieto di nuove costruzioni);

- industria dei laterizi (interessamento per la stipulazione di un contratto regionale di lavoro con portato

perequativo dei salari);

- noli dei velieri (determinazione dei prezzi dei noli della marina di Forte dei Marmi, specialmente nei riguardi

del trasporto di marmi). I verbali della Commissione per la determinazione del prezzo medio dei noli per la

marina di Forte dei Marmi sono conservati con i verbali del Consiglio provinciale degli anni 1931-1932, serie

“Verbali” nn. 22-23; documentazione sul medesimo argomento si trova nella serie “Carteggio” della sezione di

Statistica e prezzi, busta n. 189;

- valorizzazione prodotti locali (studi e proposte per la resistenza alle sanzioni economiche e per l’utilizzazione

dei prodotti minerali locali in sostituzione dei prodotti stranieri).

Commercio:

- esportazione ortofrutticola (costituzione dell’Albo provinciale degli esportatori di frutta ortaggi ed agrumi), per

cui si vedano la serie “Albo esportatori ortofrutticoli” della sezione Albi e ruoli e, ivi, i rimandi ad altra

documentazione;

- laboratorio chimico (interessamento perché il Gabinetto chimico provinciale fosse autorizzato ad emettere

certificati di purezza per gli olii di oliva da valere agli effetti dell’esportazione);

- cinta daziaria (pareri circa la proposta di allargamento della cinta daziaria di Lucca, con speciale riguardo agli

interessi del commercio e delle industrie locali);

- ragguaglio monete e misure antiche (accertamento degli usi in materia di ragguaglio delle antiche unità di peso,

misure e monete già in uso presso le varie zone della provincia con il sistema metrico decimale), documentato

nella serie “Carteggio” della Sezione agricola e forestale, in busta n. 58;

- commercio ambulante (esame e parere circa i ricorsi contro la mancata concessione delle licenze comunali per

l’esercizio del commercio ambulante e concessione dei permessi di vendita ambulante a commercianti di altre

province), per cui si veda la serie “Carteggio”, busta n. 91;

- imposta di consumo (determinazione dei prezzi medi dei generi colpiti da imposta di consumo sul valore), nella

sezione “Commissione per la determinazione dei valori medi”;

- crediti commerciali (compilazione delle denunce ed azione per lo scongelamento dei crediti delle ditte

esportatrici lucchesi, bloccati in Brasile e in Argentina);

- riposo festivo (voti e proposte allo scopo di stabilire, per i commercianti, l’obbligo del riposo festivo), compresi

nella serie “Carteggio”, buste sul Commercio fisso, nn. 92-93;

- agenzie d’affari (esame e parere circa l’opportunità di apertura di nuove agenzie di affari e sulla congruità della

tariffa da adottarsi), per cui si veda alla serie “Ruolo mediatori” della sezione “Albi e ruoli”;

- calmieri (pareri su calmieri nei vari comuni della provincia e rilevazione ed esame dei prezzi all’ingrosso per i

generi di più largo consumo), nella sezione “Commissione prezzi all’ingrosso”;

- depositi cauzionali (pareri e notizie circa la richiesta di svincolo dei depositi cauzionali commerciali);

- usi commerciali (compilazione della raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrarie vigenti nella

provincia). La Camera di commercio, prima della sua soppressione, si occupava di redigere la “Raccolta degli

usi e consuetudini commerciali di questa provincia” che fu resa definitiva con il decreto commissariale in data 28

giugno 1926 e che rimase in vigore anche con il Consiglio provinciale dell’economia corporativa. In seguito alla

circolare ministeriale del 17 giugno 1933, n. 9330, il Consiglio iniziò la revisione della raccolta estendendo
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l’indagine anche agli usi agrari e aggiornando le proprie conoscenze su eventuali nuove consuetudini nei

commerci e nei traffici.

I verbali della Commissione tecnica per l’accertamento usi e consuetudini della contrattazione del bestiame

bovino sono conservati con le delibere della Giunta camerale dell’anno 1949, serie “Verbali”, n. 40. La

documentazione relativa alla rilevazione degli usi dell’anno 1935 si trova nel “Carteggio” della sezione

“Agricola e forestale”, busta n. 58.
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serie: Carteggio 1930 - 1971
407

32 buste nn. 91-122

Il carteggio dell’Ufficio Commercio Industria e Artigianato è stato organizzato in fascicoli entro buste numerate

a partire dal secondo dopoguerra.

Nell’elenco d’archivio del 1956 (a cura di Domenico Corsi, direttore dell’Archivio di Stato di Lucca), i

documenti risultano così descritti:

- Disciplina commercio fisso, scritture varie (1949-1959) - 5 buste;

- Disciplina panificazione e macinazione, scritture varie (1949-1956) - 6 buste;

- Disciplina metano, scritture varie (1953-1955) - 2 buste (ora fascicolo nella serie “Iniziative economiche” con

documenti per la riunione di Pisa del 6 ottobre 1954);

- Addestramento professionale artigiani e disciplina imprese artigiane (1952-1956) - 1 busta;

- Agenzie viaggi e turismo (1955-1956) - 1 busta;

- Conferenze orari ferroviari e autotrasporti (1946-1956) - 2 buste;

- Autolinee da turismo e servizi di piazza (1951-1956) - 1 busta;

- Finanziamento piccolo e medio credito (1949-1955) - 1 busta;

- Commercio ambulante (1955-1956) - 2 buste;

- Magazzini generali (1950-1956) - 1 busta;

- Margarine e grassi (1949-1956) - 1 busta;

- Mercati orto frutticoli (1949-1956) - 1 busta;

- Legislazione zona industriale (1951-1956) - 1 busta;

- Premiazione fedeltà al lavoro (1952-1955) - 4 buste;

- Mostra negozi (1953-1956) - 1 busta;

- Ruoli periti esperti e pesatori pubblici (1956) - 2 buste.

Nel corso degli anni, a questi sono stati aggiunti nuovi documenti, fino all’anno 1966, quando si è

definitivamente passati al metodo di archiviazione del titolario ministeriale del 1963. La successione delle buste,

numerate da 1 a 41 ma lacunose, rende conto delle attività svolte dall’ufficio, che riguardavano la conoscenza, lo

studio e l’applicazione delle leggi emanate dagli organi dello Stato in materia di commercio e industria, oltreché

la tutela e la promozione delle attività produttive e commerciali della provincia. Nello specifico si tratta di:

n. 3) Commercio ambulante (leggi e disposizioni);

nn. 6-7) Commercio fisso (prontuario merceologico, Borsa Merci, orario dei negozi, leggi e disposizioni);

n. 8) Leggi e decreti vari (per l’industria);

nn. 9-10) Magazzini di vendita a prezzo unico (richieste per l’apertura dei supermercati);

n. 11) Vendite straordinarie di liquidazione (leggi e disposizioni);

nn. 12-13) Fiere, mostre ed esposizioni (norme e disposizioni, documenti su mostre di interesse locale);

nn. 15-16) Magazzini generali (norme e disposizioni, situazioni statistiche);

n. 17) Mercato ortofrutticolo (elezione dei rappresentanti nelle commissioni di vigilanza, documenti sui mercati

di Lucca, Viareggio, Lido di Camaiore, Pietrasanta, Marlia a Capannori);

n. 18) Margarina e grassi (licenze per i depositi all’ingrosso);

n. 19) Macinazione (norme e disposizioni, elenchi di mulini);

n. 20, 22-23) Molini e panifici (norme e disposizioni, rinnovo ed elenchi delle licenze, relazioni statistiche);

n. 21) Panificazione (norme e disposizioni, rinnovo delle licenze);

n. 27) Ruolo dei pesatori pubblici (norme e disposizioni);

n. 28) Ruolo dei mediatori (norme e disposizioni, verbali di Giunta e commissione);

n. 31) Fedeltà al lavoro (documenti per la premiazione dell’anno 1965);

nn. 32-33) Mostra dei negozi (documentazione completa: norme, nomine e verbali delle commissioni, materiale

grafico e fotografico anni 1959-1965);

n. 34) Agenzie di viaggi (norme e disposizioni, elenchi di agenzie e uffici);

n. 35) Servizio pubblico autonoleggio (norme e disposizioni, richiesta di pareri);

n. 36) Autolinee (norme e disposizioni, documenti sulla situazione locale);

nn. 37-38). Orari ferroviari (documenti per le Conferenze orarie compartimentali);

n. 39) Legislazione zona industriale Massa Carrara (documenti del Consorzio per la zona industriale apuana,

elenchi delle industrie della provincia di Lucca);

n. 41) Contributi agli artigiani (norme e disposizioni, domande e graduatorie).

Principio di aggregazione: La descrizione dei documenti segue la disposizione data loro al tempo della

produzione. Nonostante gli interessi siano vari, relativi a industria, commercio, trasporti e altro, nel corso del

riordino dell’archivio (2007-2008), è stato infatti deciso di non assegnare alle carte una collocazione relativa

all’oggetto delle pratiche, per non sciogliere il vincolo impresso loro da chi costituì a suo tempo la serie.
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91 [78] 1942 - 1965 408

3. Commercio ambulante
3 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

Il Consiglio provinciale dell’economia corporativa, in base alla legge 5 febbraio 1934 n. 327 e alle istruzioni

emanate dal Ministero delle corporazioni con la circolare n. 160 del 30 aprile 1934, alla fine di ogni anno

doveva comunicare alle commissioni comunali le direttive generali - rapportate all’economia provinciale - da

seguire nel rilascio delle licenze di vendita ambulante per l’anno successivo.

91 - 1 409

Commercio ambulante

- Proposta di legge n. 563 (1959);

- Disciplina del commercio ambulante - corrispondenza e quesiti;

- Commercio ambulante di latte. Ricorso esercente di Vagli di Sotto e del sindaco dello stesso comune;

- Vendita all’ingrosso;

- Disposizioni prefettizie;

- Commercio ambulante dei figurinai;

- Legge 4 luglio 1959 n. 489.

91 - 2 1934 - 1965 410

Raccolta deliberazioni adottate dalla giunta camerale per il rinnovo o la riconferma

delle direttive [sul commercio ambulante]

91 - 3 1951 - 1965 411

Direttive di massima per il commercio ambulante [approvate dalla Camera]

92 [79] 1954 - 1965 412

6. Commercio fisso
4 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

92 - 1 1954 - 1965 413

Prontuario merceologico dei comuni di Camaiore - Forte dei Marmi - Lucca -

Massarosa - Viareggio - Porcari - Villa Collemandina

Approvazione dei nuovi schemi di licenze commerciali con l’elenco delle tipologie merceologiche cui le

licenze si riferiscono.

91 - 2 1955 414

Commissione di studio per la compilazione del prontuario merceologico

Carteggio relativo alla compilazione di un prontuario merceologico da parte della Camera di commercio e

successiva spedizione degli stampati ai comuni della provincia.

- Verbali;

- Inviti alle riunioni;

- Nomina della commissione di studio;

- Regolamenti di altre Camere di commercio (a stampa, di Ascoli Piceno, Pistoia, Alessandria, Pavia, Massa e

Carrara, Livorno).
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92 - 3 1963 - 1965 415

Corrispondenza e varie

Contiene anche la tabella delle categorie della Camera di commercio di Salerno.

62 - 4 1954 - 1955 416

Borsa merci - Regolamento tipo

Regolamento tipo emanato dalla Unione italiana delle camere di commercio e un opuscolo a stampa con il

regolamento generale della Borsa Merci di Firenze.

93 [81] 1946 - 1965 417

1923 - 1965

7. Commercio fisso
9 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

93 - 1 1948 - 1965 418

Commercio fisso. Orario dei negozi

Leggi, decreti prefettizi, disposizioni e carteggio relativi alla chiusura e agli orari degli esercizi commerciali.

93 - 2 1946 - 1965 419

Disciplina del commercio e varie

Contiene i sottofascicoli:

- Concorso per i miglioramenti dei sistemi di distribuzione al minuto dei generi alimentari (1960-1964);

- Commercio delle carni fresche e congelate. Impianti frigoriferi o celle frigorifere per la conservazione delle

carni;

- Parere su nuove agenzie di vendita all’asta (1959);

- Costituzione della sezione provinciale di Lucca dell’Unione sindacati autonomi agenti rappresentanti

commercio industria;

- Disposizioni per la vendita di succhi di frutta (Yoga) da parte degli alimentaristi e degli ortofrutticoli di

Viareggio;

- Disegno di legge n. 1088 per l’abolizione delle licenze di commercio fisso. Contiene anche ritagli di

quotidiani (1946-1964);

- Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (1963-1965).

93 - 3 1950 - 1965 420

Commercio fisso. Corrispondenza coi comuni (Quesiti). Atti vari. Sequestro merci.

Contiene i sottofascicoli:

- Corrispondenza con i comuni in merito alla disciplina del commercio (1950-1965);

- Atti vari (1957-1965);

- Sequestro merci a Silvio Coltelli di Vagli di Sotto.

93 - 4 1923 421

Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3277. Approvazione del testo di legge delle tasse

sulle carte da giuoco

Estratto del regio decreto del 30 dicembre 1923 n. 3277 che approva la legge sulla produzione e vendita delle

carte da gioco.
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93 - 5 1964 422

Settimana semicorta

Circolare del Ministero dell’industria e del commercio in merito agli orari e alle chiusure dei pubblici esercizi

e lettera dell’Unione nazionale consumatori sullo stesso argomento.

93 - 6 1964 423

Legge n. 755 del 19/9/1964. Regolamentazione della vendita a rate

Circolari del Ministero dell’industria e del commercio in merito alla regolamentazione della vendita a rate.

93 - 7 1964 - 1965 424

Produzione e commercio delle uova. Controllo igienico sanitario

Disposizioni dell’Ufficio veterinario provinciale di Lucca per il controllo sanitario sulla produzione e sul

commercio delle uova.

93 - 8 1965 425

Vendite all’asta

Disposizioni della Camera di commercio di Genova riguardo all’esercizio della vendita all’asta.

93 - 9 1965 426

Associazione piccoli commercianti di Viareggio

Comunicazione alla Camera di commercio di Lucca dell’istituzione dell’Associazione dei piccoli

commercianti ed esercenti di Viareggio e Versilia.

94 [80] 1952 - 1971 427

8. Leggi e decreti vari
16 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

94 - 1 1962 - 1971 428

Circolari ministeriali

Contiene i sottofascicoli:

- Circolari del Ministero dell’industria, del commercio sulla regolamentazione dell’uso delle apparecchiature

per gammagrafie (1970-1971);

- Circolari ministeriali relative a denuncia, detenzione, tenuta di contabilità e impiego della materie radioattive

(1966);

- Società Metallurgica Italiana. Autorizzazione ministeriale per l’uso di isotopi radioattivi (1966);

- Circolare 21/F. Denunzia di detenzione e tenuta della contabilità delle materie fissili speciali e delle materie

prime fonti (1965-1966);

- Circolare 16/F Trasporti stradali di materie fissili speciali e radioattive (1965);

- Circolare 15/F e atti relativi al registro degli atti di commercio dei minerali, delle materie grezze e delle

materie radioattive (1965-1964);

- Applicazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 per l’impiego pacifico dell’energia nucleare (1963).

94 - 2 1966 429

Circolare n. 18 del 7 aprile 1966

Circolare dell’Ufficio del medico provinciale di Lucca in merito alla disposizione del Ministero della Sanità

sull’utilizzo di conservanti antimicotici nelle bibite.
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94 - 3 1965 430

Circolare n. 367/PI del Ministero dell’industria e del commercio in data 3 settembre

1965

Norme tecniche per la preparazione delle conserve vegetali.

94 - 4 1965 431

Circolare Medico provinciale di Lucca. Conservativi chimici nelle bevande gassate

e non gassate

Circolare n. 43 dell’Ufficio del medico provinciale di Lucca in merito alle disposizioni del Ministero della

Sanità sui conservanti chimici nelle bevande gassate e non gassate.

94 - 5 1963 - 1964 432

Silenziatori per autoveicoli

Circolare del Ministero dell’industria e del commercio sui silenziatori per auto e carteggio relativo alle

disposizioni sui segnalatori acustici, di illuminazione e segnalazione visiva per autoveicoli.

94 - 6 1964 433

Disciplina igienica della produzione e commercio delle sostanze alimentari e delle

bevande

Circolare n. 38 del 1964 dell’Unione italiana delle camere di commercio industria e agricoltura; rapporto della

Commissione intercamerale per l’agricoltura sulla regolamentazione per l’igiene nella produzione e nella

vendita di alimenti e bevande.

94 - 7 1964 434

Produzione e commercio delle conserve alimentari di origine vegetale

Disegno di legge predisposto dal Ministero dell’industria e del commercio in materia di disciplina della

produzione e del commercio delle conserve alimentari vegetali; relazione a detto progetto di legge elaborata

dal dott. Arturo Giordano.

94 - 8 1963 435

Circ. Medico provinciale Lucca. Scarichi industriali in acque superficiali

Circolare dell’Ufficio del medico provinciale di Lucca del 13 luglio 1963 in materia di controllo e

regolamentazione degli scarichi industriali in acque superficiali.

94 - 9 1963 436

Uso della denominazione “lana” per i tessuti da abbigliamento e per i filati

destinati al commercio

Circolare, dichiarazione e carteggio dell’Associazione dell’industria laniera italiana, sulle denominazione dei

tessuti lanieri destinati al vestiario e sui filati per il commercio.

94 - 10 1942 - 1954 437

Disciplina di produzione e vendita surrogati di prodotti alimentari

Legge del 6 ottobre 1950 n. 863; circolari ministeriali e corrispondenza relativi alla produzione e alla vendita

di prodotti alimentari surrogati, per l’infanzia e dietetici.

94 - 11 1953 - 1962 438

Uso della denominazione di fantasia “orzata”
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Circolari del Ministero dell’industria e del commercio e corrispondenza sull’uso della denominazione “orzata”

per lo sciroppo di mandorle.

94 - 12 1952 - 1953 439

Produzione e vendita del cioccolato

Circolari del Ministero dell’industria e del commercio n. 569/C del 7 luglio 1952 e n. 644 del 14 ottobre 1953

relative alla produzione e alla vendita di cioccolato e di surrogati.

94 - 13 1925 - 1952 440

Vendita di vino inferiore ai 10 gradi

Decreti legge n. 2033 del 15 ottobre 1925 e n. 1225 del 2 settembre 1932 e corrispondenza relativa alla

regolamentazione della produzione e della vendita del vino.

94 - 14 1951 - 1954 441

Aceto di vino. Applicazione della legge 14 dicembre 1950 n. 1151

Norme, circolari e corrispondenza relativi alla regolamentazione della produzione e della vendita dell’aceto.

94 - 15 1952 - 1958 442

Disciplina della produzione e commercio delle acquaviti. Legge 7 dicembre 1951 n.

1559

Norme, circolari e corrispondenza relativi alla regolamentazione della produzione e della vendita delle

acquaviti.

94 - 16 1954 - 1964 443

Vigilanza e normativa produzione alimentare

Contiene i sottofascicoli:

- Legge 13 novembre 1960, n. 1407, per la classificazione e la vendita degli olii di oliva (i verbali della

Commissione per lo studio della classificazione degli olii di oliva, dell’anno 1959, si trovano con le delibere

della Giunta camerale, serie “Verbali”, n. 51);

- Vigilanza sulla produzione delle sostanze e delle bevande alimentari;

- Disciplina della vendita a dettaglio delle carni fresche, delle carni preparate allo stato fresco, del pollame e

dei conigli (1954-1964);

- Immissione sul commercio del prodotto Alcolech N impiegato nella fabbricazione dei grassi per la

panificazione (1950);

- Colorazioni per paste alimentari (1954-1958).

95 [82] 1956 - 1971 444

9. Magazzini di vendita a prezzo unico. Supermercati. Self-service.
17 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

- Ditta Favilla Giulio, Viareggio. Domanda e atti relativi per la trasformazione della licenza di esercizio con

sistema del self-service per il negozio posto in Viareggio (1961);

- Cooperativa di consumo di Pietrasanta. Trasformazione licenza di vendita normale in vendita a self service

(1961);

- Società supermercati lucchesi di Alberto ed Enrico Paradossi. Domanda per l’apertura di un supermercato

alimentare in Lucca (1963);

- Società supermercati lucchesi di Alberto ed Enrico Paradossi. Parere per la concessione proroga di apertura

supermercato in Lucca (1964);
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- Società grandi Magazzini Duilio. Apertura di un grande magazzino a prezzo unico a Viareggio (1961-1965);

- Ditta Carrara Leo, Vittoria Apuana, Forte dei Marmi. Richiesta di autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di

un supermercato alimentare (1964-1965);

- Cooperativa di consumo di Pietrasanta. Richiesta e atti relativi alla trasformazione di alcune licenze comunali

in licenza prefettizia per l’apertura di un supermercato (1965-1966);

- Società Supermarkets italiana di Firenze. Richiesta per l’apertura e la gestione di un supermercato in Lucca.

Contiene anche fotografie delle sedi commerciali di Firenze, documentazione sul negozio di Pistoia e i progetti

dell’architetto Attilio Mariani per la sede della filiale di Lucca; ritagli di giornali relativi alle problematiche

connesse all’apertura dei grandi magazzini (1962-1965);

- Corrispondenza (1961-1965).

Contiene inoltre: pratiche varie relative al rilascio delle licenze, istruttorie e pareri della Camera per l’apertura di

supermercati e magazzini “a prezzo unico” nella provincia di Lucca; elenchi di supermercati e magazzini;

circolari e pareri ministeriali in merito alle licenze commerciali; istanze e istruttorie per l’apertura ed il

trasferimento del magazzino Standa di Lucca; tabulati del rilevamento statistico nazionale sulla consistenza di

magazzini e supermercati operanti in provincia al 31 dicembre 1970.

Si segnala la presenza di eliocopie del progetto per la filiale Standa di Lucca.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: eliocopia (Magazzino della Società Supermarket italiani, via Carlo Del Prete, Lucca,
scala 1:100) (fascicolo 8); immagine 2: eliocopia (Planimetria catastale) (fascicolo 8).

96 [83] 1956 - 1965 445

10. Magazzini di vendita a prezzo unico. Supermercati. Self-service.
10 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

Richieste di avvio o trasformazione attività commerciale, concessioni e revoche di licenze di commercio,

pareri della Camera ed atti relativi.

- Ditta F.lli Guidetti di Viareggio, licenza di supermercato;

- Società in accomandita semplice Jolly market di Viareggio, parere sulla trasformazione dell’esercizio di

generi alimentari in supermercato, organizzato col sistema del self-service;

- Cooperativa di consumo di Pietrasanta in Pietrasanta e Viareggio per trasformazione vendita col sistema

self-service;

- Società La Rinascente Upim di Milano, richiesta aggiunta di nuove voci alla licenza prefettizia per

l’esercizio posto in Lucca;

- Società La Rinascente-Milano-Upim, richiesta apertura esercizio di vendita di merci a prezzo unico in

Viareggio;

- Parere per l’istituzione in Lucca di magazzini a prezzo unico, Upim via Roma [Lucca];

- Domanda per l’apertura di un magazzino tipo supermarket in Lucca, Società toscana supermarket;

- Ditta Adolfo Nieri, Lucca, parere trasformazione di negozio dalla vendita normale in supermercato;

- Società Toscana supermarket, Lucca, di Isola e Martini. Richiesta apertura di un magazzino in Lucca e

Viareggio;

- Società Supermercato di Roma, richiesta apertura magazzini per la vendita di generi alimentari

preconfezionati in Lucca e Viareggio.

97 [86] 1939 - 1964 446

11. Vendite straordinarie di liquidazione, moduli e domande varie. Operazione a

premio
4 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

- “Operazione a premio e concorsi a premio”. Raccolta di norme, disposizioni, richieste alla Camera e

concessioni della stessa in merito alle vendite a premio promosse dalle attività commerciali (1954-1964);

- Norme per la disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione e corrispondenza inerente (1939-1962);
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- Pratiche per richieste di autorizzazione a vendite straordinarie presentate dalle ditte alla Camera di commercio

corredate, in alcuni casi, da planimetrie per la ristrutturazione dei negozi (1939-1965);

- Carteggio relativo alla compatibilità delle attività di vendita all’asta e al commercio fisso nello stesso locale

(1964).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Ernesto Nieri, pastificio di Altopascio) (fascicolo 1); immagine 2:
eliocopia (Vetrina del negozio calzature Palma, Lucca) (fascicolo 3); immagine 3: foto b/n (Vetrina negozio calzature Palma) (fascicolo

3).

98 [84] 1947 - 1965 447

1934 - 1965

12. Fiere, mostre, esposizioni. Circolari e direttive ministeriali. Circolari annuali ai

comuni
2 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

Norme, disposizioni e circolari del Ministero delle corporazioni e del Ministero dell’industria e del commercio

in materia di istituzione ed organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni (1934-1965); raccolta per anno di

circolari inviate a comuni ed enti (1949-1966).

99 [85] 1949 - 1964 448

1946 - 1964

13. Mostre provinciali e locali. Autorizzazioni concesse
12 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

Regolamenti, bandi, statuti, materiale illustrativo, corrispondenza, allegati a richieste e concessioni della

Camera di commercio per l’organizzazione delle seguenti mostre:

- Biennale del fiore reciso, Viareggio (1961-1964);

- Concorso vetrine “Offrire con Grazia” (1965), Lucca;

- Mostre e fiere promosse dall’Ente di promozione turistica di Castelnuovo Garfagnana (1960-1964);

- Mostra di disegno e pittura del fanciullo, Forte dei Marmi (1964);

- Fiera mercato del francobollo, Lucca (1961-1962);

- Mostra artistica provinciale Acli, Piaggione, Lucca (1963-1964);

- Mostra mercato dell’artigianato della Versilia (1963-1965);

- Mostre d’artigianato e d’arte nel comune di Pietrasanta (1959-1961);

- Mostre d’arte “Beppino Cosci” e “Premio Stiava” (1934-1963);

- Mostra dell’artigianato e del figurinaio (1949) e mostra del medico pittore (1953) a Bagni di Lucca; mostra

permanente di pittura, scultura e cesellatura (1955); mostra della casa moderna, sport e attrezzature

alberghiere promossa dall’Organizzazione propaganda incremento commercio a Viareggio (1954-1955).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: copertina di opuscolo a stampa (Mostra Artigianato della Versilia) (fascicolo 7).

100 [87] 1930 - 1966 449

15. Magazzini generali
7 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

- Circolari e carteggio del Ministero dell’industria e del commercio e del Ministero delle corporazioni in materia

di gestione dei magazzini generali; comunicazioni e circolari della Federazione nazionale magazzini generali

d’Italia (1930-1961);

- Relazioni annuali sui magazzini generali della provincia di Lucca gestiti dal Consorzio agrario provinciale

spedite al Ministero dell’industria e del commercio (1952-1966);

- Carteggio relativo alla concessione delle fidejussioni bancarie rilasciate dalla Cassa di risparmio di Lucca a

favore del Consorzio agrario provinciale a titolo di cauzione per la gestione dei magazzini generali della

provincia (1949-1965);

- Atti relativi all’istituzione dei Magazzini generali di Lucca, Altopascio e Viareggio, regolamento e nomina del
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nuovo commissario, atto istitutivo del 21 maggio 1949;

- Trasferimento della sede da via della Rosa a via Barsanti e Matteucci (1957);

- Relazioni conoscitive inviate al ministero e corrispondenza relativa ai Magazzini generali, questionari;

assicurazioni sulle merci; certificato di prevenzione incendi (1952-1961);

- Elenchi dei depositi doganali; depositi franchi; richieste di informazioni da parte del Ministero.

101 [88] 1950 - 1965 450

16. Magazzini generali
8 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

Moduli relativi alle situazioni statistiche mensili dei magazzini generali compilati dal Consorzio agrario

provinciale di Lucca e inviati al Ministero dell’industria e del commercio.

Contiene anche atti del Convegno nazionale per lo studio di alcuni problemi riguardanti il funzionamento dei

Magazzini generali tenuto a Torino (1950).

In allegato:

– “Alcune note sull’attività dei Magazzini generali nel 1° e 2° trimestre 1956”, a cura del Ministero

dell’industria e del commercio, 1957 (opuscolo ciclostilato).

102 [89] 1938 - 1965 451

17. Mercato ortofrutticolo
7 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

Corrispondenza relativa all’elezione dei rappresentanti camerali all’interno delle commissioni di vigilanza

composte dai rappresentanti di comuni e Camere di commercio, istituite dal Regio decreto legge del 21 agosto

1937 n. 1982.

102 - 1 1937 - 1957 452

Funzionamento mercati comunali

Copia ed estratti delle leggi e circolari ministeriali.

102 - 2 1938 - 1959 453

Mercato ortofrutticolo di Lucca

- Nomina commissioni del mercato ortofrutticolo (1938-1959);

- Approvazione del regolamento facchini del mercato ortofrutticolo di Lucca (1958).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Ufficio dei sindacati provinciali e fascisti. Venditori ambulanti e
rivenditori giornali e riviste) (sottofascicolo a); immagine 2: carta intestata (Unione fascista dei commercianti della provincia di Lucca)

(sottofascicolo a); immagine 3: foto b/n (Mercato della frutta di Lari - Pisa) (fascicolo 2).

102 - 3 1958 - 1966 454

Mercato all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli. Circolari 1958 DL n. 1937 / n.

1836/c del 25 maggio 1966 / n. 1844/c del 27 giugno 1966

102 - 4 1952 - 1959 455

Regolamento del Mercato ortofrutticolo di Viareggio

Carteggio relativo all’elaborazione del regolamento del Mercato ortofrutticolo di Viareggio, con copia dei

regolamenti approvati e in uso nei mercati di Firenze, Pisa, Pistoia, Bologna, Genova, Roma, Taranto,

Vignola.

Contiene anche sottofascicolo di “Istituzione dei mercatini rionali nel comune di Viareggio” (1959).
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102 - 5 1938 - 1965 456

Mercato ortofrutticolo di Viareggio elezione dei membri della commissione

102 - 6 1952 - 1965 457

Viareggio Mercato dei fiori recisi all’ingrosso

Nomina commissioni, regolamento e orario del mercato.

Contiene anche ciclostilato del regolamento approvato.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Associazione floricoltori provincia di Lucca - A.F.P.L.)
(sottofascicolo a).

102 - 7 1955 - 1959 458

Mercato ortofrutticolo di Lido di Camaiore

Regolamento del Mercato, composizione della commissione e progetto di costruzione dell’edificio elaborato

dall’ingegnere Luigi Leonzi di Viareggio e approvato dal comune di Camaiore in data 26 settembre 1955.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: eliocopia (Mercato floriortofrutticolo Lido di Camaiore - prospetto) (fascicolo del

progetto).

102 - 8 1956 - 1963 459

Comune di Pietrasanta. Costituzione della commissione di Mercato

102 - 9 1955 - 1959 460

Mercato ortofrutticolo di Marlia, Capannori

Parere per l’istituzione del mercato e carteggio relativo.

103 [90] 1952 - 1967 461

18. Margarina e grassi idrogenati alimentari
13 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

Documentazione relativa al rilascio delle licenze per i depositi all’ingrosso delle margarine e dei grassi

idrogenati alimentari, a seguito della legge n. 1316 del 4 novembre 1951. I fascicoli sono numerati da 1 a 13,

mancano i numeri 4-5, 12, e alcuni contengono anche il disegno di uno schizzo dell’edificio destinato al

deposito.

1- Franchini e Astore di Viareggio (1952-1966);

2- Gemignani Eufrasio di Viareggio (1952-1965);

3- Giusti Carlo di Massarosa (1952-1966);

6- Del Bianco Corrado di Lucca (1963-1967);

7- Fratelli Isola e Martini di Viareggio (1964-1967);

8- Zangheri William di Lido di Camaiore (1964-1966);

9- Carlo Alberto Milani di Lucca (1965-1966);

10- Pallottini Adriano di Torre del Lago (1964-1967);

11- Tambellini Giulio di Lucca (1965);

13- Simoni Silvano di Lucca (1963-1965).

Ditte cessate, senza numero:

- Fratelli Petroni di Lucca;

- Tommasi Fortunata di Forte dei Marmi;

- Ugo e Aldo Fabiani di Lucca.
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104 [91] 1954 - 1964 462

19. Disciplina della macinazione
5 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

- Licenza corredata da planimetria per l’esercizio della macinazione della ditta Oscar Bartolucci di Pietrasanta

(1962);

- Elenchi dei mulini a “bassa macinazione” classificati per comune, ditta e ubicazione dell’impianto e soggetti

a trasformazione entro il 31 dicembre 1954;

- Circolari ministeriali relative all’aggiornamento degli impianti di macinazione secondo le prescrizioni della

legge n. 857 del 7 novembre 1949 e elenchi nominativi dei mulini della provincia di Lucca per l’anno 1960;

- Indagine sull’esistenza dei molini ambulanti autostrasportati (1962);

- Indagine per gli anni 1963 e 1964 sui mulini dotati o meno di trabatto e svecciatore con relativi elenchi

nominativi degli impianti molitori della provincia di Lucca.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (F.lli Pardini, molino a cilindri di Lucca) (fascicolo 5).

105 [92] 1948 - 1966 463

20. Molini e panifici
12 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

Circolari, comunicati stampa e corrispondenza della Camera con i comuni e le associazioni in merito al

rinnovo delle licenze di macinazione e panificazione per gli anni 1948-1966 e all’ottenimento del certificato

per la prevenzione degli incendi da parte dei panifici.

106 [93] 1956 - 1970 464

21. Disciplina della panificazione
5 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

- Inviti alle riunioni della Commissione per la concessione di nuove licenze di panificazione, prevista dalla

legge del 31 luglio 1956, articolo 2 (1956-1965);

- Sostituzione del dott. Minuti (in pensione) con il dott. Glauco Moscardini in seno alla Commissione di

accertamento efficienza impianti di panificazione legge 31 luglio 1956 (1970);

- “Disciplina della panificazione”, con corrispondenza, voti di Camere di commercio; richieste licenze per

forni di conto terzi; forni per conto privati consumatori; quesiti (1957-1965);

- “Trasformazione impianti” imposto con la medesima legge, adeguamento impianti di panificazione -

comunicazione alle imprese, circolari dei Comuni, proroga adeguamento impianti di panificazione (1962),

inviti alle ditte per la trasformazione (1956-1962);

- “Statistica dei panifici” elenchi aggiornati (1968-1969).

107 [94] 1949 - 1965 465

22. Molini e panifici
6 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

- Circolari, atti e corrispondenza tra la Camera di commercio, il Ministero dell’industria e del commercio, i

comuni ed i proprietari dei mulini in relazione al resoconto statistico sulla situazione del settore molitorio nella

provincia in ottemperanza alla legge n. 857 del 7 novembre 1949 sulla disciplina della macinazione (1949-1965);

- Panificazione. Rilevazione statistica fatta per l’Ispettorato dell’alimentazione 1955-1965;

- Indagine sui panifici predisposta dalla legge n. 1002 del 31 luglio 1956 allo scopo di individuare gli impianti

soggetti all’obbligo di trasformazione delle proprie attrezzature. Contiene anche i prospetti della situazione dei

panifici della provincia per gli anni 1958-1964 e la relazione sui risultati degli accertamenti eseguiti dalla

commissione di cui all’art. 3 della suddetta legge;

- Relazioni statistiche ed elenchi nominativi dei mulini e dei panifici della provincia di Lucca per gli anni 1950-

1965;
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- Indagine statistica sulla panificazione e la macinazione nella provincia di Lucca dal 7 novembre 1949 al 31

dicembre 1954;

- Usi e consuetudini locali. Percentuale in natura (molenda) e misura del compenso in denaro, richiesti dai

mugnai per la macinazione dei cereali e delle castagne.

108 [95] 1965 466

23. Molini e panifici
35 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

- Circolari, atti e corrispondenza tra la Camera di commercio, i comuni, le associazioni dei commercianti e

degli industriali, i proprietari dei mulini e dei forni in merito alle domande e ai rinnovi delle licenze di

panificazione e macinazione per l’anno 1965.

Contiene fascicoli dei comuni di: Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore,

Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche

di Vallico, Forte dei Marmi, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Massarosa, Minucciano, Molazzana,

Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano Garfagnana,

Seravezza, Stazzema, Vagli di Sotto, Vergemoli, Viareggio, Villa Basilica, Villa Collemandina.

Si segnala la presenza degli elenchi delle licenze di macinazione, panificazione e deposito grassi idrogenati

per l’anno 1965.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Basilio Benvenuti, panificio pasticceria di Capannori - Lucca)

(fascicolo 1); immagine 2: carta intestata (Amerigo Masini, molino di Ponte all’Ania, Bagni di Lucca) (fascicolo 4); immagine 3: carta
intestata (Società Metallurgica Italiana, sede di Fornaci di Barga - Lucca) (fascicolo 4).

109 1942 - 1965 467

26. Ruolo dei periti e degli esperti della provincia di Lucca. Esperto in navigazione

aerea, marittima e interna. Ruolo di altre province
4 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

Commissione per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso la Camera di commercio. Atti,

verbali riunioni, comunicazione ai comuni per la formazione dei ruoli, Gazzetta ufficiale, regolamento per la

formazione dei ruoli e circolari ministeriali.

Aggiornamenti dei ruoli di periti ed esperti della provincia di Lucca (1958-1964).

110 [96] 1955 - 1965 468

1955 - 1967

27. Ruolo dei pesatori pubblici e stimatori di quantità
7 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

Circolari della Camera e del Ministero dell’industria e del commercio, norme, atti e corrispondenza dell’ente

con i comuni, le associazioni e le altre Camere di commercio in merito al regolamento per la formazione del

ruolo degli stimatori e dei pesatori pubblici.

Si segnala la presenza di un fascicolo contente carteggio relativo alla formazione di un collegio arbitrale per la

risoluzione di controversie.

Contiene anche regolamenti e ruoli delle camere di Modena, Firenze, Napoli, Treviso, Grosseto, Livorno,

Pisa, Reggio Calabria.

In allegato:

– “Foglio annunzi legali” della Prefettura di Lucca, n. 42, 15 dicembre 1956 (periodico a stampa);

– Regolamento per la formazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici, a cura della Camera di

commercio di Lucca, tipografia Francesconi e Simonetti, Lucca, 1956 (opuscolo a stampa).

111 [97] 1959 - 1966 469

28. Ruolo dei mediatori
11 fascicoli contenuti in busta (mm 90).
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- Iscrizioni nel ruolo per mediatore marittimo (1961-1965);

- Norme, decreti legge e circolari del Ministero dell’industria e del commercio in merito alla formazione del

ruolo dei mediatori (1959-1966);

- Nomina del presidente del Sindacato provinciale mediatori (1964);

- Ruolo dei mediatori. Inviti alle riunioni della Commissione consultiva per la formazione del ruolo; lettere,

convocazioni e comunicazioni per le prove d’esame per l’iscrizione nel ruolo degli agenti, rinnovo annuale

tessere mediatori (1962-1966);

- Circolari inviate dalla Camera di Lucca e ricevute da altre camere in merito al voto per modificare l’art. 16

del D.P.R. n. 1926 del 6 novembre 1960 sul regolamento della professione di mediatore (1962-1963);

- Disciplina della professione di mediatore. Denunce effettuate alla Procura della Repubblica per l’esercizio

abusivo della mediazione (1963);

- Corrispondenza, richiesta rimborsi, varie (1960-1965);

- Rilascio certificati di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione (1964);

- Modifica del Comune di Viareggio al regolamento per la disciplina dei mediatori (1960-1963);

- Carteggio relativo alle autorizzazioni all’esercizio provvisorio della professione di mediatore (1959-1961);

- Verbali della Giunta camerale e delle riunioni della Commissione specifica relativi all’istruttoria delle

domande di iscrizione provvisoria nel ruolo degli agenti di affari in mediazione (1959-1960).

112 [98] 1965 470

1954 - 1966

31. Premio della fedeltà al lavoro e del progresso economico
4 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

Carteggio, rassegna stampa e modulistica relativi al concorso per la premiazione “Fedeltà al lavoro e

progresso economico” per l’anno 1965 (1965-1966); circolari del Ministero dell’industria e del commercio

sulla stessa premiazione (1954-1964); bandi di concorso di altre province per il premio (1964).

Si segnala anche l’elenco dei partecipanti al concorso “Fedeltà al lavoro e progresso economico” dell’anno

1959. Dalla esiguità della documentazione rimasta, si può ipotizzare che uno scarto abbia interessato le 4

buste con documenti relativi al concorso rilevate da Domenico Corsi nel 1956, e quelle formate negli anni

successivi.

I verbali della Commissione per i concorsi della premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso

economico, si trovano con le delibere della Giunta camerale, anno 1952, serie “Verbali”, n. 43; anni 1956-

1961, 1964, 1967-1968, ivi, nn. 47-48, 50, 52, 54, 66, 76, 79; negli anni 1954, 1959, 1961-1963, 1965-1966

ha anche operato la Commissione per l’esame del regolamento e del bando di concorso per la premiazione

della fedeltà al lavoro e del progresso economico, ivi, nn. 45, 52, 57, 60, 63, 70, 73. Le due commissioni sono

riunite in una unica nell’anno 1967, i cui verbali sono conservati ivi, n. 76.

113 [99] 1963 - 1965 471

32. Mostra annuale dei negozi
3 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

Regolamenti, richieste di contributi, inviti, rassegna stampa, nomine e verbali della commissione giudicatrice,

resoconti del vetrinista corredati da schizzi delle vetrine, discorsi del presidente, moduli per l’iscrizione,

manifesti e fotografie relativi alle mostre dei negozi di Lucca tenutesi negli anni 1963-1965.

I verbali della Commissione per la regolamentazione della mostra annuale dei negozi, si trovano con le

delibere della Giunta camerale, a partire dall’anno 1952 fino al 1968, serie “Verbali”, nn. 43-48, 50, 52-54,

57, 60, 63, 66, 70, 73, 79. Negli anni 1959 e 1960, sono presenti anche i verbali delle Commissioni

giudicatrici per la premiazione dei partecipanti, rispettivamente, alla XIII e alla XIV mostra dei negozi, ivi,

nn. 52, 54.
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Presenza di documentazione grafica: immagine 1: disegno (Luisa Spagnoli, negozio di abbigliamento di Lucca) (fascicolo 1);

immagine 2: carta intestata (Salza, industria dolciaria di Lucca e Pisa) (fascicolo 1); immagine 3: disegno a matita (Osteria del gambero

rosso) (fascicolo 1); immagine 4: foto b/n (Vetrina in concorso alla Mostra dei negozi dell’anno 1964) (fascicolo 2); immagine 5: foto b/n
(Pieracci, caffè di Lucca) (fascicolo 2); immagine 6: manifesto (XVIII Mostra dei negozi, Lucca 1964) (fascicolo 2); immagine 7:

manifesto (XIX Mostra dei negozi, Lucca 1965) (fascicolo 2).

114 [100] 1959 - 1962 472

33. Mostra annuale dei negozi
3 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

Con repertorio alfabetico per attività commerciali lucchesi suddivise per tipologia e premi ricevuti negli anni 1947-1953.

Regolamenti, richieste di contributi, inviti, rassegna stampa, nomine e verbali della commissione giudicatrice,

resoconti del vetrinista corredati da schizzi delle vetrine, discorsi del presidente, moduli per l’iscrizione,

manifesti e fotografie relativi alle mostre dei negozi di Lucca tenutesi negli anni 1959-1962.

Contiene inoltre un fascicolo con il carteggio relativo alla mostra delle vetrine in occasione della “Decade

della lana” (1953) e due opuscoli informativi sulle proprietà e gli usi di tale fibra.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: manifesto (XIII Mostra dei negozi di Lucca) (fascicolo 1); immagine 2: diploma
(Diploma rilasciato in occasione della XIII mostra dei negozi di Lucca, anno 1959) (fascicolo 2); immagine 3: articolo di quotidiano (La

XVI Mostra dei negozi, “Il giornale del mattino”, 13 ottobre 1962) (fascicolo 4); immagine 4: opuscolo a stampa (Dormire sulla lana

dormire che risana, Milano, 1953) (fascicolo 5); immagine 5: opuscolo a stampa (Il vello d’oro) (fascicolo 5); immagine 6: manifestino a
stampa (Decade della lana) (fascicolo 5).

115 [101] 1949 - 1964 473

34. Agenzie di viaggi e turismo
4 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

- Circolari del Commissariato per il turismo del Consiglio dei ministri per la regolamentazione delle agenzie

di viaggio e turismo (1951-1952);

- Gazzetta ufficiale degli anni 1955, 1962, 1965 con la pubblicazione dell’Elenco per provincia degli uffici

viaggio e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione;

- Pareri su ricorsi all’Ufficio provinciale per il turismo di Lucca (1960-1946);

- Richieste di informazioni economiche sulle aziende lucchesi del settore, rivolte alla Camera dall’Ufficio

provinciale per il turismo per espletare richieste di nomine, volture e impianti (1951-1965) [documentazione

esclusa dalla consultazione].

116 [102] 1951 - 1965 474

35. Servizio pubblico autonoleggio da piazza e da rimessa
Fascicoli contenuti in busta (mm 90).

- R.D. n. 1740 dell’8 dicembre 1933 con le norme per la tutela delle strade e per la circolazione; circolari

dell’Unione delle Camere di commercio e del Ministero dei trasporti (1949, 1954); comunicazioni e pareri

sugli autoservizi (1949-1963);

- Richieste di pareri da parte del Ministero dei trasporti alla Camera, in merito all’aumento del numero di

veicoli pubblici richiesto dai comuni per il servizio di noleggio da rimessa (1951-1965).

Presenza di documentazione grafica: Immagine 1: carta intestata (Ente provinciale per il turismo di Lucca) (fascicolo 1).

117 [103] 1950 - 1965 475

36. Autolinee
5 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

- Disciplina del traffico, istituzione di semafori (1950);

- Richiesta fermata autobus in piazza S. Francesco, Lucca (1950-1951);

- Autolinee locali (1958-1965);

- Riforma disciplina giuridica delle pubbliche autolinee (1961-1962);

- Comunicazioni del Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile e del Ministero dell’industria e del commercio
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in merito alle autolinee di gran turismo (1962-1965).

Presenza di documentazione grafica: mappa turistica (Città di Lucca, foto dei luoghi turistici principali).

118 [104] 1950 - 1969 476

37. Orari ferroviari
11 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

Atti relativi alle Conferenze orarie compartimentali per la revisione e il miglioramento degli orari dei treni e

circolari dell’Unione italiana delle camere di commercio industria e artigianato, del Ministero dell’industria e

del commercio e del Ministero dei trasporti sul trasporto terrestre delle merci.

Si segnala la presenza della rassegna stampa concernente le comunicazioni ferroviarie.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Azienda autonoma riviera della Versilia) (fascicolo 1); immagine 2:

opuscolo pubblicitario (Colli celeri) (fascicolo 9); immagine 3: opuscolo pubblicitario (Palette di carico - pallets) (fascicolo 9).

119 [105] 1959 - 1966 477

38. Orari ferroviari
10 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

Atti relativi alle Conferenze orarie compartimentali per la revisione e il miglioramento degli orari dei treni e

circolari dell’Unione italiana delle camere di commercio industria e artigianato, del Ministero dell’industria e

del commercio e del Ministero dei trasporti sul trasporto terrestre delle merci.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: opuscolo ciclostilato (Memoriale della XXI Conferenza ferroviaria dell’Italia

centrale) (fascicolo 9).

In allegato:

– Giuseppe Fontanella, Il problema del riassetto delle ferrovie e tramvie in concessione alla luce

dell’esperienza dell’ammodernamento delle organizzazioni produttive, Roma, 1963 (opuscolo a stampa).

120 [106] 1950 - 1964 478

39. Legislazione zona industriale Massa e Carrara
3 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

- Consorzio di industrializzazione del Comune di Avezzano con cartografia sul piano regolatore (1961);

- Verbali delle adunanze del consiglio del Consorzio per la zona industriale apuana e carteggio relativo allo

sviluppo e alla gestione delle attività produttive di detta area (1954-1960);

- Elenchi delle varie industrie della provincia (1950-1953).

Atti e studi del Consorzio per la zona industriale apuana di Massa e Carrara si trovano nella serie “Iniziative

economiche”, busta n. 132, fascicolo 3.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: frontespizio rivista (Consorzio per la zona industriale apuana di Massa, “Notiziario”,

Massa, ottobre 1958); immagine 2: frontespizio opuscolo (La zona industriale apuana); immagine 3: foto b/n (Plastico della zona
industriale, da La zona industriale apuana); immagine 4: foto b/n (Stabilimento ex Maglificio Apuano, da La zona industriale apuana).

In allegato:

– Agevolazioni per lo sviluppo industriale, a cura del Comitato dei ministri per il mezzogiorno, Roma,

1959 (opuscolo a stampa);

– “Notiziario” del Consorzio per la zona industriale apuana di Massa, ottobre 1958 (periodico a stampa);

– La zona industriale apuana, Livorno, (opuscolo a stampa).

121 [107] 1960 - 1966 479

41. Contributo agli artigiani. Acquisto macchinari
8 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

- Circolari e manifesti inviati ai comuni dalla Camera di Lucca in merito alle concessioni di contributi per

l’acquisto di macchinari e attrezzature (1964);

- Corrispondenza relativa ai contributi (1964);

- Carteggio in merito a convenzioni per l’istituzione di un fondo per il credito di esercizio alle imprese artigiane
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(1960-1965);

- Contributo di £ 4.500.000 per l’ammodernamento delle produzioni artigiane assegnato dal Ministero

dell’industria e commercio (1964);

- Legge 14 febbraio 1963, n. 161. Norme per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini;

- Carteggio vario sulle attività artigianali (1961-1965);

- Atti, manifesti, domande e graduatorie per l’assegnazione del contributo ministeriale alle imprese artigiane

(1961-1966);

- Mostra permanente dell’artigianato lucchese (1964).

I verbali della Commissione di esame per la concessione del credito agevolato alle medie e piccole imprese

commerciali sono conservati insieme alle delibere della Giunta camerale, anni 1967-1968, serie “Verbali”, nn.

76, 79.

In allegato:

– Repertorio delle imprese artigiane, a cura della Cassa per il credito alle imprese artigiane di Roma, 1953

(opuscolo a stampa);

– Rutilio Sermonti, Disciplina giuridica dell’artigianato, Roma, 1956 (opuscolo a stampa);

– Giuseppe Nicola Santoro, Le imprese artigiane nella legislazione vigente, Bologna, 1957 (opuscolo a

stampa);

– Raccolta delle leggi e delle istruzioni ministeriali sulle agevolazioni fiscali per l’impianto di piccole

industrie ed imprese artigiane nelle zone economicamente depresse dell’Italia centro-settentrionale, a

cura dell’Associazione degli industriali della provincia di Lucca, Carrara, 1960 (opuscolo a stampa).

122 [620/bis] 1956 - 1957 480

Artigianato
3 fascicoli contenuti in busta (mm 50).

- Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane; designazione degli imprenditori (1956-1957);

- Upic - Grosseto - Rimat, richiesta informazioni per fornitura aziende artigiane del ferro e metalmeccanica.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Associazione provinciale artigiani autonoma indipendente di Lucca)

(fascicolo 3).
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serie: Sottocomitato lucchese per

l’esposizione italiana di Firenze

1861 - 1862
481

1 busta n. 123

Insieme ai registri delle delibere, a pochi registri di protocollo, ad alcuni fascicoli del personale e delle ditte,

questa è l’unica documentazione sciolta ottocentesca salvatasi dallo scarto effettuato nel 1938, di cui si dà

ampia relazione nella parte introduttiva al presente inventario. Molto probabilmente, al momento dello scarto,

la busta si trovava in una collocazione diversa da quella dell’archivio generale ed è sfuggita all’operazione.

123 [209] 1861 - 1862 482

Sottocomitato Lucchese per la esposizione italiana di Firenze nel 1861. Vol. 2°
5 fascicoli e 2 registri contenuti in busta (mm 100).

- Circolari, stampati e manifesti del Comitato lucchese per l’esposizione nazionale e della Commissione Reale

per la esposizione italiana del 1861 in merito all’organizzazione del suddetto evento tenutosi a Firenze;

- Conti e ricevute relativi alle spese del Comitato lucchese per l’esposizione del 1861;

- Carteggio del Comitato compartimentale lucchese per l’esposizione del 1861;

- Ricevute e procure per la consegna delle medaglie e dei diplomi e inviti alle adunanze celebrative.

Contiene anche due registri: nel primo sono riportati dati relativi agli espositori lucchesi, come la

denominazione della ditta, la tipologia e la quantità dei prodotti inviati; il secondo riguarda le spese del

Comitato lucchese.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: manifesto (Comitato Lucchese per l’esposizione nazionale italiana del 1861.

Pubblicazione dei nomi degli espositori del compartimento lucchese) (fascicolo 2); immagine 2: carta intestata (Giuseppe Giusti,

cartoleria e libreria di Lucca) (fascicolo 2).

In allegato:

– Espositori partecipanti alla Esposizione italiana di Firenze del 1861, (registro);

– Spese del Comitato lucchese per l’esposizione del 1861 in Firenze, 1862 (registro);

– Fascicolo 1: 1. Atti officiali della Esposizione italiana agraria, industriale e artistica che avrà luogo in

Firenze nel 1861, 1860 (opuscolo a stampa);

– Fascicolo 1: 2. Atti officiali della Esposizione italiana agraria, industriale e artistica che avrà luogo in

Firenze nel 1861, 1861 (opuscolo a stampa);

– Fascicolo 1: 3. Atti officiali della Esposizione italiana agraria, industriale e artistica che avrà luogo in

Firenze nel 1861, 1861 (opuscolo a stampa);

– Fascicolo 1: Classe X Chimica. Consiglio dei giurati. Cenno sommario sui giudizi emessi dalla

commissione dei giurati della classe X, 1861 (opuscolo a stampa);

– Catalogo dei prodotti inviati da Catania alla Esposizione italiana in Firenze, 1862 (opuscolo a stampa).
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serie: Mostre e convegni 1950 - 1970
483

7 buste nn. 124-130

La Sezione di industria commercio e artigianato si occupavano anche delle materie relative alle mostre ed

esposizioni.

Giulio Ricci, in una relazione del 1936 sull’organizzazione del Consiglio (in sezione “Segreteria”, serie

“Carteggio”, n. 36), rende conto delle attività svolte in merito:

- fiere locali (partecipazione a concorsi finanziari per l’organizzazione di mostre locali e per i festeggiamenti

della Santa Croce);

- fiera campionaria di Tripoli (azione di propaganda, partecipazione ed organizzazione di apposito padiglione

delle ditte lucchesi espositrici alle varie manifestazione della Fiera di Tripoli);

- fiera nazionale dell’Artigianato (sussidi per la partecipazione degli artigiani della provincia alla rassegna di

Firenze);

- fiera del Levante di Bari (azione di propaganda per l’adesione delle ditte).

La documentazione conservata riguarda:

- mostra del Tirreno (1950), 1 busta con album di foto. I verbali del Comitato ordinatore la III Mostra

interprovinciale del Tirreno, che ebbe sede a Lucca, sono conservati con le delibere della Camera di

commercio, anni 1949-1950, serie “Verbali”, nn. 40-41;

- I, II, III Mostra dell’artigianato della Versilia (1963-1965), 2 buste;

- convegni sulla Garfagnana (1951), e sulla economia della Toscana (1961), 2 buste. I verbali del Comitato

per la valorizzazione della Garfagnana, sono conservati con le delibere della Camera di commercio, anno

1952, serie “Verbali”, n. 43; gli atti del convegno per la Valorizzazione della Garfagnana (30 settembre 1951)

si trovano nel “Carteggio” dell’UPS - Ufficio provinciale di statistica, titolo 4, busta n. 961;

- congresso sull’olio d’oliva (1969), 1 busta.

Questa serie è da considerarsi in diretto collegamento a quella del “Carteggio” di ICA - Industria commercio

artigianato, specialmente per la documentazione relativa alle normative di fiere, mostre ed esposizioni (busta

n. 98), alle autorizzazioni concesse a mostre provinciali e locali (busta n. 99), alla mostra annuale dei negozi

(buste nn. 113-114).

Documentazione sui contributi a mostre e congressi (fra cui la Mostra interprovinciale del Tirreno e la Mostra

annuale dei negozi di Lucca) si trova anche nella serie “Contributi e spese - Iniziative” della sezione di

Ragioneria, buste nn. 384-385.

124 [210] 1950 - 1952 484

III Mostra interprovinciale del Tirreno
6 fascicoli e 4 registri contenuti in busta (mm 140).

- Tre registri vidimati dalla Società italiana degli autori ed editori recanti i dati di carico e scarico biglietti per

l’entrata alla III Mostra del Tirreno tenutasi a Lucca dal 10 settembre al 1° ottobre 1950;

- Un mastro delle forniture presentato dall’ingegnere Giorgio Di Ricco, direttore tecnico della Mostra del

Tirreno del 1950;

- Carteggio relativo alle spese per l’organizzazione, il funzionamento, la realizzazione delle strutture della

mostra, il pagamento del personale impiegato e contributi vari;

- Carteggio, bollettari e prospetti concernenti le entrate ottenute in occasione della mostra; convenzioni e

contratti per gli spettacoli;

- Rendiconti provvisori e relativi elaborati;

- Indagine presso altre Camere di commercio sui risultati finanziari delle precedenti mostre del Tirreno.

Si segnala la presenza di tre numeri del Giornale di Barga con articoli sulla mostra.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: cartolina illustrata (Mostra del Tirreno, settembre 1950) (fascicolo 3); immagine 2:

carta intestata (Virtus Lucca sportiva) (fascicolo 3); immagine 3: carta intestata (Ettore Cortopassi, studio fotografico di Lucca) (fascicolo

4).

In allegato:

– Fascicolo 4: Regolamento generale III Mostra interprovinciale del Tirreno, Lucca 10 settembre-1

ottobre 1950, 1950 (opuscolo a stampa).
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125 [213] 1951 485

Convegno per la valorizzazione della Garfagnana e della media Val di Serchio
1 fascicolo contenuto in busta (mm 85).

Adesioni, relazioni, atti vari e conclusivi e rassegna stampa relativi al convegno per la valorizzazione della

Garfagnana e della media Val di Serchio tenutosi a Castelnuovo Garfagnana il 30 settembre 1951.

126 [621/ter] 1956 - 1961 486

Mostre e iniziative
5 fascicoli contenuti in busta (mm 50).

- Visita collettiva dei componenti la Giunta camerale alla Fiera internazionale di Parigi (1957);

- Iniziative per la Celebrazione del Centenario dell’Unità d’Italia (1959-1961);

- Botteghe artigiane centenarie (premiata la ditta Tintoria L. Verciani di Lucca);

- Mostra Internazionale Archivio Datini di Prato (1956).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Casa antiquaria Giulio Michelini di Lucca) (fascicolo 4).

127 [214] 1961 - 1963 487

Convegno economico della Toscana 1961
2 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Adesioni, atti preparatori e rassegna stampa relativi al convegno regionale sui problemi dello sviluppo

economico e della programmazione tenutosi a Firenze il 21-23 giugno 1961; relazioni dei professori Roberto

Fazzi, Giuseppe Parenti e Luigi Baschieri.

Si segnalano inoltre copie del “Bollettino economico della Camera di commercio” di Firenze, numero speciale

dell’anno XVI, “Notiziario economico della Camera di commercio di Novara”, n. 5 anno XVIII del maggio

1962 e del “Notiziario della Federazione italiana della strada” in merito al convegno sulla viabilità toscana

tenutosi il 10 marzo 1962, nn. 3-4 del 1962.

Contiene anche gli atti del convegno regionale sui problemi dello sviluppo economico e della

programmazione del 9-10 marzo 1963 a Firenze.

In allegato:

– Fascicolo 1: A. Bianchi, O. Borelli, Lo spopolamento montano in provincia di Lucca, estratto da “Lucca

agricola” rivista dei mesi di febbraio, marzo, aprile 1957, a cura della Camera di commercio di Lucca,

(opuscolo a stampa).

128 [211] 1963 - 1964 488

I Mostra e II mostra mercato dell’artigianato. Spese 1963-1964
6 fascicoli e 3 registri contenuti in busta (mm 120).

- Carteggio relativo ai contributi, ai proventi e alle spese per l’organizzazione della I Mostra mercato

dell’artigianato della Versilia tenutasi a Viareggio dal 1° al 30 agosto 1963;

- Tre registri della Società italiana degli autori ed editori recanti i dati di carico e scarico biglietti per l’entrata

alla II Mostra mercato dell’artigianato della Versilia tenutasi a Forte dei Marmi dal 25 luglio al 23 agosto

1964;

- Rendiconti e riepiloghi delle entrate e delle spese per l’allestimento e lo svolgimento della II Mostra mercato

dell’artigianato.

129 [212] 1965 - 1966 489

III Mostra mercato dell’artigianato della Versilia
1 fascicolo e 1 registro contenuto in busta (mm 80).

- Carteggio relativo a contributi, riepiloghi delle entrate e delle spese e fatture per l’allestimento e

l’organizzazione della III Mostra mercato dell’artigianato della Versilia tenutasi a Forte dei Marmi dal 24 luglio

al 22 agosto 1965;
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- Registro della Società italiana degli autori ed editori recante i dati di carico e scarico biglietti per l’entrata alla

suddetta mostra.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: frontespizio pubblicazione a stampa (Regolamento della III mostra mercato

dell’artigianato della Versilia) (fascicolo 1).

In allegato:

– fascicolo 1: Regolamento della III mostra mercato dell’artigianato della Versilia, 1965 (opuscolo a

stampa).

130 [215] 1969 - 1970 490

Congresso internazionale olio d’oliva
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Atti relativi al Congresso internazionale sul valore biologico dell’olio d’oliva tenutosi a Lucca dal 10 al 12

ottobre 1969; preventivi di spesa, finanziamenti e richieste di contributo ad enti ed istituti, contabilità

dell’organizzazione, inviti, articoli per i quotidiani e per il Bollettino economico, rassegna stampa, verbali del

comitato organizzatore, corrispondenza.

Si segnala il supplemento del quotidiano La Nazione del 26 aprile 1969, Lucca produce.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: frontespizio pubblicazione a stampa (Lucca città d’arte e di commercio); immagine

2: inserzione pubblicitaria (Bertolli in Lucca città d’arte e di commercio).

In allegato:

– “Il messaggero di Lucca”, anno XVIII, n. 205, dicembre 1968- gennaio 1969, (periodico a stampa);

– “Il messaggero di Lucca”, anno XVIII, n. 212, ottobre 1969, (periodico a stampa).

Leggibilità mediocre.
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serie: Trasporti su strada, rotaia e marittimi 1947 - 1955
491

1 busta n. 131

Le sezioni di industria commercio e artigianato si occupavano anche delle materie relative alle comunicazioni

e trasporti.

Giulio Ricci, in una relazione del 1936 sull’organizzazione del Consiglio (in sezione “Segreteria”, serie

“Carteggio”, n. 36), rende conto delle attività svolte in merito:

- orari ferroviari (interessamento per migliorare gli orari ferroviari della provincia con speciale riguardo agli

interessi delle classi commerciali e industriali). I verbali della Commissione per gli orari ferroviari e per la

conferenza oraria sono conservati con le delibere della Giunta camerale, anni 1951, 1955, 1959, serie

“Verbali”, nn. 42, 46, 51-52; quelli della Commissione per la variazione di orari ferroviari su linee locali,

anno 1959, si trovano ivi, n. 51;

- impianti ferroviari (voti e proposte per il miglioramento di impianti ferroviari in alcune stazioni di maggior

movimento);

- servizi automobilistici (azione rivolta al miglioramento dei servizi automobilistici già esistenti e allo

sviluppo di nuove linee per rendere sempre più facili i collegamenti tra i centri rurali e il capoluogo);

- tariffe ferroviarie (voti per il miglioramento di tariffe ferroviarie sui trasporti di alcune merci, allo scopo di

rendere meno costosi i prezzi dei noli);

- problemi della strada (esame dei problemi della viabilità sia in rapporto al mantenimento delle strade, sia in

rapporto allo sviluppo dei traffici).

La documentazione conservata riguarda la costruzione della strada camionale Livorno-Brennero e le

comunicazioni stradali transappenniniche.

Questa serie è da considerarsi in diretto collegamento a quella del “Carteggio” della sezione di ICA - Industria

commercio artigianato, specialmente per la documentazione relativa al “Servizio pubblico autonoleggio da

piazza e da rimessa” (busta n. 116), alle “Autolinee” (busta n. 117), agli “Orari ferroviari” (buste nn. 118-

119).

131 [245] 1947 - 1955 492

Atti strada camionale Livorno Brennero
4 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Pubblicazioni, studi, relazioni, progetti e planimetrie relativi alla costruzione della strada camionale Livorno-

Brennero e delle comunicazioni stradali transappeniniche.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: eliocopia colorata a mano (Planimetria dei progetti di tratte autostradali nelle

province di Livorno, Pisa e Lucca, scala 1:100.000) (fascicolo 3); frontespizio di opuscolo a stampa (L’autocamionale della Cisa, Parma
1950) (fascicolo 4).

In allegato:

– In apertura: Strada Leonardo da Vinci Bologna-Prato-Firenze. Tratto appenninico dell’autostrada

dorsale Brennero Reggio Calabria, Bologna, 1952 (opuscolo a stampa);

– Fascicolo 3: “Planimetria della ferrovia a doppio binario Lucca-Modena. Progetto della Società italiana

per le strade ferrate del Mediterraneo”, Milano, luglio 1953 (eliocopia);

– Fascicolo 4: L’autocamionale della Cisa, a cura dell’Autocamionale della Cisa Spa, Parma, 1950

(opuscolo a stampa).
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serie: Iniziative economiche 1940 - 1970
493

8 buste nn. 132-139

La documentazione conservata in questa serie riguarda proposte, valutazioni e interventi economici della

Camera di commercio di Lucca in merito ad iniziative per la promozione delle attività produttive. Per la

maggior parte si tratta di iniziative rivolte all’industria e all’artigianato, ma anche al commercio.

Vi troviamo documentazione sulla normativa di industria e commercio, su riunioni e convegni per lo sviluppo

economico, sulla viabilità e i trasporti, sui problemi dell’esportazione e, nello specifico, atti sul credito alle

piccole e medie imprese e all’artigianato (per cui si rimanda anche al Contributo agli artigiani per acquisto di

macchinari, serie “Carteggio”, busta n. 121), per la definizione della zona industriale di Lucca (nota che i

verbali della Commissione per la definizione delle zone industriali nel piano regolatore del comune di Lucca

sono conservati con le delibere della Giunta camerale, anno 1956, serie “Verbali”, n. 47), per la costituzione

di consorzi per le zone industriali nella provincia di Lucca e in quelle della Toscana.

Documentazione sui contributi per iniziative in favore di industria, commercio e artigianato si trova nella serie

“Contributi e spese - Iniziative” della sezione di Ragioneria, buste nn. 382, 387.

132 [248] 1940 - 1965 494

Iniziative economiche
28 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

132 - 1 1940 - 1961 495

Cartiere “visto” sui registri

Elenchi delle cartiere per le quali è stato vistato il registro delle cessioni di carta da parte di cartiere nazionali.

132 - 2 1962 496

Parere per acquisto di un’area demaniale

Parere della Camera di Lucca sull’acquisto di un’area demaniale nella darsena di Viareggio.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (“La Versilia” Spa commissionaria Fiat di Viareggio).

132 - 3 1959 - 1963 497

Estensione territoriale della zona industriale di Apuania. Consorzio per la zona

industriale apuana, Massa e Carrara

Atti e studi del Consorzio per la zona industriale apuana di Massa e Carrara

132 - 4 1957 498

Contributi annuali alle stazioni sperimentali per l’industria

132 - 5 1962 499

Società collettiva Officine frigoriferi Cof Lucca

Atti relativi al ritardo nella consegna di un complesso bar da parte della società Cof e certificazione di

impedimento per forza maggiore.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (COF, società collettiva officine frigoriferi di Lucca).

132 - 6 1962 500

Riunione a Firenze sulle possibilità di sviluppo degli scambi commerciali italo-

sovietici

Atti relativi alla riunione tenutasi alla Camera di commercio di Firenze il 10 luglio 1962 sulle prospettive

degli scambi italo-sovietici.
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132 - 7 1958 501

Centro italiano per lo studio delle relazioni economiche e dei mercati-Roma. Corsi

brevi di qualificazione in commercio estero per operatori economici

132 - 8 1958 - 1960 502

Consolato d’Italia-Lagos. Richiesta segnalazione di un legale per la vertenza della

ditta nigeriana J.O. Adewora & Bros di Lagos

Segnalazione da parte della Camera di Lucca dell’avvocato Nello Galli per consulenza alla ditta J.O. Adewora

& Bros di Lagos.

132 - 9 1954 503

Vertenza degli esportatori della provincia di Lucca

132 - 10 1955 504

Applicazione dell’imposta di famiglia

Voti e proposte della Camera e atti relativi agli accertamenti dell’imposta di famiglia per i titolari di attività

economiche.

132 - 11 1964 505

Soc. An. Compagnia fiduciaria di amministrazione e mobilitazione finanziaria -

Lucca. Sua regolarizzazione

Documentazione relativa all’autorizzazione all’esercizio dell’attività della Compagnia.

132 - 12 1957 506

Imposta di bollo istanze dirette alle camere di commercio

Documentazione relativa alla circolare ministeriale 1051/c del 24 aprile 1957 sull’imposta di bollo.

132 - 13 1961 - 1962 507

Consorzio per lo sviluppo della zona portuale Livorno-Pisa

Contiene anche lo statuto del Consorzio ed una relazione su “La zona portuale industriale Livorno-Pisa”.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: eliocopia (Comprensorio del Consorzio per lo sviluppo della zona portuale

industriale Livorno-Pisa, scala 1:50.000).

132 - 14 1963 - 1965 508

Consorzio volontario per la costruzione di una funivia Cardoso-Foce di Mosceta.

Comm. Osvaldo Bini per la riunione dell’8 ottobre 1965

Verbali, bilanci e atti vari del Consorzio.

132 - 15 1950 - 1951 509

Consorzio Interprovinciale per la costruzione delle rotabili Benabbio-Distendino e

Collodi-Pescia

Verbali, bilanci e atti vari del Consorzio.

132 - 16 1954 - 1955 510

Interessamento dell’ufficio per la concessione del servizio telegrafico alla

succursale postale di Lucca via Fillungo
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132 - 17 1960 511

Installazione di cassette per lettere negli edifici adibiti ad abitazione

132 - 18 1962 512

XII Convegno nazionale delle Misericordie di Viareggio

132 - 19 1956 - 1963 513

Norme, provvedimenti e studi sui trasporti

132 - 20 1954 - 1963 514

Società telefonica Tirrena. Comunicazioni telefoniche urbane

132 - 21 1961 515

Autocamionale della Cisa per la direttissima Milano-Roma

132 - 22 1959 516

Parere sul mantenimento della linea ferroviaria Aulla-Lucca

Relazione illustrativa ed atti relativi alla linea ferroviaria Lucca-Aulla e parere sul suo mantenimento.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: mappa a stampa (Linea Aulla-Lucca, 1959, scala 1:200.000).

132 - 23 1961 517

Camera di commercio industria e agricoltura di Modena. Costruzione di

un’autostrada congiungente il Brennero con l’autostrada del Sole

132 - 24 1963 518

Unione italiana delle camere di commercio industria e agricoltura-Roma.

Valorizzazione turistica dei centri minori

Contiene la relazione dell’Avv. Prof. Mario Comandini

132 - 25 1956 519

Comitato paesano “Coppa Astore Sargentelli”, Ponte a Moriano

Contiene la relazione dell’Avv. Prof. Mario Comandini

132 - 26 1961 - 1962 520

Provvedimenti della Giunta camerale adottati negli anni 1961-1962 su richieste di

contributi

132 - 27 1959 521

Camera di commercio industria e agricoltura di Reggio Emilia. Convegno per il

miglioramento delle comunicazioni tra la valle padana ed il versante tirrenico

132 - 28 1956 - 1963 522

Varie industria, commercio e turismo

133 [252] 1942 - 1970 523

Finanziamenti commercio, industria, artigianato. Gestione dr. De Felice Renato
1 fascicolo contenuto in busta (mm 80).
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Leggi e normative relative agli incentivi e ai finanziamenti per le iniziative nei settori dell’industria, del

commercio e dell’artigianato nonché per l’esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse.

134 [246] 1944 - 1956 524

Iniziative varie
5 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

- Studi, pubblicazioni e atti relativi alla riunione per i problemi della fornitura del metano e delle forze

endogene tenutesi a Pisa il 6 ottobre 1954 (1954-1955);

- Iniziative e carteggio vario del Comitato per la riapertura al culto della chiesa di S. Cristoforo (1949-1951);

- Pratiche del Comitato dell’economia corporativa, tra le quali si segnalano gli atti sulla sospensione dei

Consigli provinciali dell’economia corporativa e sul passaggio dei poteri al capo della provincia (1944-1951);

- Atti del protocollo e corrispondenza varia (1954-1956);

- Iniziative camerali nei settori economici (1954-1955).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: tessera a stampa (“Sodalizio di S. Cristoforo”, 1950) (fascicolo 2); immagine 2:

copertina di pubblicazione a stampa (La produzione italiana di idrocarburi, a cura di Eni, 1954) (fascicolo 1).

In allegato:

– Fascicolo 1: Gualtiero Mazzei, Problemi delle fonti energetiche in Toscana, Firenze, 1955 (opuscolo a

stampa);

– Fascicolo 1: Enrico Mattei, La produzione italiana di idrocarburi. Discorso pronunciato al politecnico

di Milano il 20 giugno 1954, Milano, 1954 (opuscolo a stampa).

135 [668/bis] 1950 - 1957 525

Credito alle piccole e medie imprese e all’artigianato
1 fascicolo contenuto in busta (mm 100).

Carteggio, pubblicazioni a stampa, raccolta di leggi e disposizioni sul credito e il finanziamento a medio

termine alle piccole e medie industrie e all’artigianato.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1:opuscolo, frontespizio (Medio credito regionale della Toscana) (fascicolo 1).

136 [247] 1953 - 1964 526

Iniziative varie
14 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

- Viabilità della provincia. Nuova via di collegamento Lucca-Versilia;

- Tutela della produzione e commercio dell’olio di oliva;

- Proposta per l’attivazione di uno stabilimento per la preparazione di bevande a base di latte omogeneizzato;

- Progetto per l’edizione di una nuova rivista;

- Piano regolatore generale di Bagni di Lucca;

- Piano regolatore generale del comune di Lucca: delimitazione zone industriali;

- Proposta per la costituzione di un Consorzio fra gli escavatori della sabbia silicea;

- Apertura di uno sportello bancario in Bozzano;

- Soprintendenza ai monumenti di Pisa circa sopraelevazione edificio sede Istituto professionale industria e

artigianato [Carlo del Prete];

- Cavalcavia ferroviario di Querceta;

- Problemi economici della provincia;

- Elettrificazione della linea ferroviaria Pistoia-Montecatini-Viareggio;

- Salt Società Autostrada Ligure Toscana, sede di Lucca. relazioni e verbali assemblee;

- Elenco triennale dei contribuenti. Corrispondenza intendenza di finanza di Lucca (1964).



ICA - Iniziative economiche

115

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: foto b/n (Cantiere di ampliamento scuola Del Prete, veduta dalle mura) (fascicolo

11); immagine 2: foto b/n (Cantiere di ampliamento scuola Del Prete, veduta dal cortile) (fascicolo 11); immagine 3: cartolina illustrata

(Laboratori scuola Carlo Del Prete) (fascicolo 11); immagine 4: foto b/n (Veduta del palazzo della scuola) (fascicolo 11).

In allegato:

– Fascicolo 4: Il ponte delle catene dell’architetto L. Nottolini, a cura dell’Amministrazione provinciale di

Lucca, 1953 (opuscolo a stampa);

– Giovanni Cherubini, Come risorse dalle rovine della guerra la nuova zona industriale apuana, “La

Nazione italiana”, 23 novembre 1957 (articolo di giornale).

137 [621/quater] 1953 - 1964 527

Carteggio categorie varie
19 fascicoli contenuti in busta (mm 50).

Dopo l’emanazione del titolario ministeriale del 1963, ogni camera organizzò un sistema interno per il

trattamento della documentazione prodotta che rispettasse le norme nazionali, ma che si piegasse alle istanze

provinciali. Questi fascicoli contengono documentazione organizzata secondo quel titolario, ma che è rimasta

nel carteggio dei singoli uffici, e riguarda:

- titolo XVIII Turismo (1961-1963);

- titolo XIX Lavoro, Corsi diversi indetti da enti e associazioni, Centro tecnico del commercio per la

produttività (1953-1964);

- titolo XXIII Anagrafe, con Invenzione del comm. Nello Da Caprile - Viareggio. Sovvenzione per una pratica

applicazione dell’invenzione di cui trattasi (1962).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: foto b/n (Macchina per il taglio del marmo brevettata da Nello Da Caprile) (fascicolo
19).

In allegato:

– fascicolo 5: “Bollettino Economico. Organo della Camera di commercio industria e agricoltura di

Lucca”, n. 3, marzo 1964 (periodico);

– fascicolo 5: Le aziende dimostrative della produttività, a cura del sen. Guido Corbellini, presidente della

giunta del Coordinamento Nazionale della Produttività, 1953 (opuscolo a stampa).

138 [249] 1955 - 1965 528

Iniziative economiche
11 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

138 - 1 1965 529

Concorso alle spese di funzionamento del Comitato regionale per la

programmazione economica della Toscana

138 - 2 1962 - 1963 530

Investimenti IRI settore Finmeccanica. Piano di sviluppo della Società metallurgica

ligure Delta di Genova-Cornigliano

138 - 3 1961 531

Indagine sui problemi della politica di sviluppo economico e sugli incentivi del

credito

138 - 4 1962 - 1963 532

Comune di Lucca. Costituzione consorzio per la zona industriale
In allegato:

– Fascicolo 4: Comune di Lucca, Relazione economico-sociale, 1962 (opuscolo a stampa).
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138 - 5 1957 533

Comitato regionale per il porto di Livorno
Presenza di documentazione grafica: immagine 1: eliocopia (Planimetria della zona industriale e del porto di Livorno) (fascicolo 8).

138 - 6 1961 534

Iniziative industriali prospettate da americani

138 - 7 1954 535

Autorizzazione alla stampa del Bollettino economico

138 - 8 1954 - 1959 536

Lettera di presentazione alla società editrice “Italica editoriale” con sede in Milano

alle ditte industriali della provincia di Lucca

138 - 9 1961 - 1963 537

Attività e iniziative varie in campo industriale

138 - 10 1955 - 1961 538

Varie

138 - 11 1956 - 1965 539

Atti - corrispondenza varia

Carteggio vario riguardate industria e commercio.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Società per azioni Giorgetti, molino a cilindri di Lucca) (fascicolo
11); immagine 2: carta intestata (Ippocampo, calzaturificio di Viareggio) (fascicolo 11).

139 [621/bis] 1959 - 1962 540

Manifestazioni e convegni
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

- Inviti diversi a manifestazioni e convegni (1959-1962);

- Visita a Lucca del ministro per il Commercio estero Luigi Preti (1962);

- Convegno di studio sui problemi della grande viabilità (1960-1962).
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serie: Marchi e brevetti 1926 - 1955
541

6 buste nn. 140-145

Il servizio effettuato dalla Camera di commercio per l’ufficio ministeriale “della proprietà intellettuale” e poi

“dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi”, consisteva nel gestire le richieste per le concessioni. Alla

Camera venivano rilasciate, oltre alla dichiarazione di marchio, anche uno stampo tipografico per la

riproduzione del marchio, il fac-simile del marchio in più esemplari, la ricevuta della tassa pagata e un atto di

procura. Tale dichiarazione era poi firmata dal richiedente e dall’incaricato camerale, bollata dall’ufficio, e

inviata al Ministero. Alla Camera rimanevano le pratiche, poi rilegate in registri, che ancora si conservano.

Fra la documentazione conservata, rimane anche una busta di marchi per gli anni 1926-1942 (al n. 142),

completa del materiale grafico fornito dai richiedenti.

140 [250] 1926 - 1970 542

Registri dei marchi di fabbrica
5 registri contenuti in busta (mm 100).

Verbali segnati con il numero di registro e d’ordine per il deposito di marchi corredati da una descrizione.

141 [da rilevare] 1934 - 1968 543

Registri dei brevetti di invenzione
3 registri contenuti in busta (mm 100).

Verbali segnati con il numero di registro e d’ordine della domanda per il deposito di brevetti di invenzioni

corredati da un titolo e da una descrizione.

142 [203] 1926 - 1942 544

Marchi di fabbrica. Privative industriali. Atti diversi
2 fascicoli contenuti in busta (mm 130).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Berrettificio Serchio, società anonima di Lucca, Ponte a Moriano)
(fascicolo 1); immagine 2: marchio (Testa rossa dei F.lli Del Carlo, esportazione di prodotti italiani di Porcari) (fascicolo 1); immagine 3:

marchio (Marmellata di papaia Angiolo Desideri di Lucca) (fascicolo 1); immagine 4: marchio (Emanuele Paladini, fabbrica di saponi di

Lucca) (fascicolo 1); immagine 5: marchio (Lana giapponese della Società anonima filatura di Quiesa, Massarosa) (fascicolo 1);
immagine 6: marchio (Aracne della Società anonima filatura di Quiesa, Massarosa) (fascicolo 1); immagine 7: marchio (Foot-ball della

Società anonima filatura di Quiesa, Massarosa) (fascicolo 1); immagine 8: marchio (Lana Appennina della Società anonima filatura di

Quiesa, Massarosa) (fascicolo 1); immagine 9: marchio (Gran miscela Colombo della Lucchese del caffè Bei & Nannini di Lucca)
(fascicolo 1); immagine 10: marchio (Ditta Giulio Taddeucci di Lucca) (fascicolo 1); immagine 11: marchio (Lana zepfir due gemme di

Alberto Gemignani, commerciante di Lucca) (fascicolo 1); immagine 12: marchio (Mescolanza, liquore dei F.lli Di Simo di Lucca)

(fascicolo 1); immagine 13: marchio (Superchianti Romani, Ditta Alfonso e Lorenzo Romani di Lucca) (fascicolo 1); immagine 14: carta
intestata (Rosito, società in nome collettivo di esportazione generi alimentari di Romani, Simonini, Toschi e Compagni di Lucca)

(fascicolo 1); immagine 15: marchio (Chianti Rosito della Rosito, società in nome collettivo di esportazione generi alimentari di Romani,

Simonini, Toschi e Compagni di Lucca) (fascicolo 1); immagine 16: marchio (Anita Bonuccelli nei Fedi di Viareggio) (fascicolo 1);
immagine 17: marchio (Apice della A.P.I.C.E. di Rontani e Chelini di Lucca, Bozzano) (fascicolo 1); immagine 18: marchio (Luigi

Garbini, olio di oliva di Lucca) (fascicolo 1); immagine 19: marchio (Cinese, aperitivo della Ditta A. Nannini di Lucca) (fascicolo 1);

immagine 20: marchio (Ditta Guglielmo Mannozzi di Viareggio) (fascicolo 1); immagine 21: marchio (Apparecchio portalampade
elettrico di Tobia Bianchi di Lucca) (fascicolo 1); immagine 22: marchio (Henraux, società anonima cave e lavorazione marmi di Lucca,

Seravezza) (fascicolo 1); immagine 23: marchio (Adolfo Giurlani, molino di Lucca) (fascicolo 1); immagine 24: marchio (Industria
italiana il vittorioso di Federico Mazzei di Lucca, Ponte a Moriano) (fascicolo 1); immagine 25: marchio (Olio d’oliva di Alfonso e

Lorenzo Romani di Lucca) (fascicolo 1); immagine 26: marchio (Old Chianti wine, ditta di esportazione vini Gaetano Giurlani di Lucca)

(fascicolo 2); immagine 27: carta intestata (Giocondo Romanini, esportazione di prodotti italiani di Lucca) (fascicolo 2); immagine 28:
carta intestata (Francesco Bertolli, esportazione prodotti alimentari di Lucca) (fascicolo 2); immagine 29: marchio (Montecarlo bianco,

Cantina Marchi Magnani di Lucca, Montecarlo) (fascicolo 2).

142 - 1 1926 - 1942 545

I. IV. 2. Marchi di fabbrica

- Carteggio e normativa relativi a marchi di fabbrica e di commercio e privative industriali (1925-1942);

- Istruzioni e norme in merito alle domande e all’ottenimento della trascrizione del marchio di fabbrica (1929-

1934);

- Atti delle pratiche finalizzate alla trascrizione del marchio di fabbrica di ditte e società che ne hanno fatto

richiesta all’Ufficio della proprietà intellettuale del Ministero delle corporazioni (1927-1940).



ICA - Marchi e brevetti

118

142 - 2 1933 - 1937 546

Marchio nazionale di esportazione per i vini

- Raccolta di disposizioni e provvedimenti legislativi in merito al marchio nazionale di esportazione per i vini

(1933-1934);

- Domande per l’autorizzazione all’uso del marchio suddetto trasmesse all’Istituto nazionale per

l’esportazione (1934-1937).

143 1941 - 1955 547

Verbali di deposito per brevetti di invenzione
2 fascicoli contenuti in busta (mm 130).

Atti di deposito di brevetti riferibili ai verbali dal n. 82 del 29 aprile 1941 al n. 312 del 1951.

Verbali di deposito per brevetti di invenzione, atti dal n. 1 dell’11 ottobre 1951 al n. 116 del 22 febbraio 1955.

144 1929 - 1963 548

Verb. Cons. del 23.2.955. Disposizioni legislative. Istruzioni ministeriali.

Corrispondenza. Atti verbalizzati dal n. 15 al n. 28
9 fascicoli e un registro contenuto in busta (mm 80).

Richieste e concessioni di brevetti rilasciate dall’Ufficio centrale dei brevetti del Ministero delle corporazioni;

corrispondenza; raccolta di norme, disposizioni, circolari ministeriali ed istruzioni per la presentazione di

domande di brevetti, la registrazione di marchi e modelli, il deposito di opere agli effetti della legge sul diritto

d’autore ed il pagamento delle relative tasse.

Contiene inoltre un registro di protocollo dei brevetti per gli anni dal 1951 al 1963, in cui si riportano diverse

tipologie di dati quali il numero di protocollo, la data, il nominativo del depositante, l’oggetto del brevetto, la

data di deposito, il numero di verbale delle invenzioni, dei modelli e dei marchi e l’importo pagato per i diritti

di segreteria.

145 1964 - 1965 549

Brevetti cartelline
1 fascicolo contenuto in busta (mm 60).

Pratiche e verbali relativi alla richiesta e al rilascio dei depositi di marchi e brevetti da parte dell’ Ufficio

centrale brevetti per invenzioni, modelli e marchi del Ministero dell’industria e del commercio.
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serie: Disciplina della panificazione 1935 - 1970
550

1935 - 1937; 1963 - 1970

2 registri, 1 busta nn. 146-148

Il D.L. 21 luglio 1938 n. 1609, per la disciplina della panificazione, prevedeva un controllo diretto del prefetto

presidente dei consigli delle corporazioni sul rinnovo e la concessione dei permessi per la panificazione.

I verbali della Commissione tecnica per la revisione del dato di panificazione sono conservati, insieme a quelli

del Consiglio provinciale, anno 1933, serie “Verbali”, n. 24; quelli della Commissione per l’esame delle

licenze di panificazione sono con le delibere della Giunta camerale, a partire dal 1956 al 1965, 1967-1968, ivi,

nn. 47-54, 57, 60, 63, 66, 69, 76, 79.

Le buste di documentazione relativa alla Disciplina di macinazione e panificazione, a Molini e panifici, sono

nella serie “Carteggio” di questa sezione, ai nn. 104-108.

146 1935 551

R. Prefettura di Lucca. Disciplina della panificazione
Registro in forma di rubrica legato in cartone (mm 490x350x17).

Elenco dei panificatori, distinto per località (da Altopascio a Villa Collemandina), con data del rilascio della

licenza e dei rinnovi.

147 1936 - 1937 552

Categoria 1-7-25. Panificazione e forni
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 320x225x28).

Elenco dei panificatori, distinto per località, con numero, data del rilascio e dei rinnovi della licenza.

148 1963 - 1970 553

Gestione per depositi provvisori costituiti per le spese della commissione di

accertamento impianto panifici
Fascicoli contenuti in busta (mm 130).

Gestione depositi provvisori costituiti presso la Banca d’Italia per le spese della Commissione di accertamento

degli impianti di panificio.

Elenchi costituti presso la Banca d’Italia degli ordinativi che riguardano la gestione dei depositi, dal n. 151 al

n. 219.
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serie: Danni di guerra 554

Con la legge n. 968 del 27 dicembre 1953 vennero regolate le norme per la restituzione in denari dei danni

subiti dalle imprese economiche durante la Seconda Guerra Mondiale. Agli uffici Upic delle Camere di

Commercio venne demandata l’emissione del parere sulla congruità delle richieste. 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 delle commissioni appositamente elette, ritornavano all’Intendenza

di Finanza (quelle relative agli immobili erano vagliate anche dall’Ufficio Tecnico Erariale di zona).

I documenti che riguardano la restituzione di un compenso alle ditte colpite dalle distruzioni belliche, ancora

collocati nel deposito d’archivio, verranno inseriti nell’archivio storico al compimento dei quaranta anni dal

1970, anno in cui gli atti furono conclusi.
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sezione: Commercio estero 555

L’Ufficio per il commercio estero si occupava delle iniziative a favore dell’esportazione delle produzioni di

ambito lucchese, ma anche dell’espletamento delle pratiche inerenti le esportazioni e le importazioni: la

compilazione dei certificati di origine delle merci, i visti su fatture, i certificati merceologici, la fornitura di

informazioni su prodotti e ditte della provincia, il controllo sugli albi degli esportatori (per cui si veda anche la

sezione “Albo esportatori ortofrutticoli”).

Le carte dell’Ufficio commercio estero sono state organizzate in fascicoli entro buste a partire dal primo

dopoguerra.

Nell’elenco d’archivio del 1956 a cura di Domenico Corsi, direttore dell’Archivio di Stato di Lucca, sono

descritti in carica all’ufficio 5 registri di protocollo (1947-1956) e 10 buste di “Scritture del protocollo”.

serie: Protocollo
556

sottoserie: Protocollo ufficio 1949 - 1979 557

1949 - 1955; 1958 - 1962; 1976 - 1979

7 registri nn. 149-155

Nei registri di protocollo dell’Ufficio commercio con l’estero sono annotati i dati relativi alla corrispondenza

in arrivo e in partenza. Vi si trovano le seguenti informazioni: numero progressivo, data di arrivo, mittente,

destinatario, oggetto della lettera, classificazione archivistica (titolo, categoria e fascicolo), riferimento interno

alla corrispondenza relativa al medesimo affare. Mancano i registri relativi agli anni 1956-1957, 1963-1976 e

del periodo gennaio-agosto 1958. La corrispondenza riguarda, per lo più, i certificati rilasciati alle merci

dirette nei paesi stranieri: certificati di origine, visti su fatture, certificati merceologici.

I registri sono stati schedati a cura di Roberta Antonelli, nel corso di un intervento presso l’archivio (2003): i

dati riportati di seguito sono tratti dall’elenco dattiloscritto depositato presso l’ufficio Segreteria della Camera.

149 1949 - 1951 558

Ufficio Commercio con l’Estero. Protocollo
Registro legato in mezza tela (mm 490x345).

1949: dal n. 1 del primo settembre al n. 2472 del 31 dicembre;

1950: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 9857 del 30 dicembre;

1951: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 11094 del 19 novembre.

150 1951 - 1953 559

Servizio Commercio Estero. Protocollo
Registro legato in mezza tela (mm 490x345).

1951: dal n. 1095 del 20 novembre al n. 12743 del 31 dicembre;

1952: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 12132 del 31 dicembre;

1953: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 7671 del 5 ottobre.

151 1953 - 1955 560

Servizio Commercio Estero. Registro Protocollo
Registro legato in mezza tela (mm 490x345).

1953: dal n. 7672 del 6 ottobre al n. 10136 del 31 dicembre;

1954: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 12433 del 31 dicembre;

1955: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 9579 del 31 dicembre.
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152 1958 - 1960 561

Servizio Commercio Estero. Registro Protocollo
Registro legato in mezza tela (mm 490x345).

1958: dal n. 7369 del 21 agosto al n. 11930 del 31 dicembre;

1959: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 13466 del 30 dicembre;

1960: dal n. 1 de 2 gennaio al n. 16046 del 31 dicembre.

153 1961 - 1962 562

[Servizio Commercio Estero. Registro Protocollo]
Registro legato in mezza tela (mm 490x345).

1961: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 13945 del 30 dicembre;

1962: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 12918 del 30 dicembre.

154 1976 - 1978 563

Protocollo Commercio Estero
Registro legato in mezza tela (mm 480x350).

1976: dal n. 18803 del 5 novembre al n. 21991 del 31 dicembre;

1977: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 25621 del 30 dicembre;

1978: dal n. 1 de 2 gennaio al n. 7661 del giorno 8 giugno.

155 1978 - 1979 564

Protocollo Commercio Estero
Registro legato in mezza tela (mm 480x350).

1978: dal n. 7667 del giorno 8 giugno al n. 21912 del 29 dicembre;

1979: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 14285 del 7 settembre.
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sottoserie: Certificati di origine 1948 - 1960
565

1948 - 1950; 1955 - 1960

4 registri nn. 156-159

Nei registri delle esportazioni, sono annotati i dati relativi ai certificati rilasciati dalla Camera per garantire

qualità e prezzo delle ditte esportatrici, i cosiddetti certificati di origine. Vi sono annotati: data, ditta, qualità

della merce, quantità in peso, unità monetaria, valore complessivo e paese di destinazione. A partire dall’anno

1955, i registri sono compilati in carte prestampate con le colonne per l’annotazione dei dati generali e

colonne specifiche per le differenti tipologie merceologiche: articoli tecnici, calzature, prodotti tessili (filati,

cucirini, varie), prodotti cartari, prodotti alimentari (olio, vino, varie), marmi (greggi, lavorati), laterizi,

statuette gesso e articoli d’arte, stoviglie alluminio, altre. Mancano i registri relativi agli anni 1951-1954.

I registri sono stati schedati a cura di Roberta Antonelli, nel corso di un intervento presso l’archivio (2003): i

dati riportati di seguito sono tratti dall’elenco dattiloscritto depositato presso l’ufficio Segreteria della Camera.

156 1948 566

[Esportazioni]
Registro legato in privo di coperta (mm 350x320); numerazione per pagine (1-56).

157 1949 - 1950 567

Registro delle Esportazioni
Registro legato in mezza tela (mm 350x320); numerazione per pagine (1-118).

158 1955 - 1957 568

[Registro delle Esportazioni]
Registro legato in mezza tela (mm 350x335); numerazione per pagine (1-484).

159 1957 - 1960 569

Registro delle Esport.
Registro legato in mezza tela (mm 350x320).
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sottoserie: Incassi 1963 - 1966
570

2 registri nn. 160-161

I dati riportati riguardano: un numero d’ordine del certificato emesso dall’ufficio, la data del rilascio, la ditta o

società richiedente, l’indirizzo della stessa, il tipo ed il numero delle certificazioni e gli importi dei diritti sui

certificati merceologici, di origine e sulle fatture riscossi dall’ufficio commercio estero.

160 1963 - 1964 571

Uff. Comm. estero. Protocollo. Anno 1963, 1964
Registro legato in mezza tela (mm 495x355x35).

161 1965 - 1966 572

Ufficio Comm. estero. Protocollo 1965
Registro legato in mezza tela (mm 490x355x40).
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serie: Statistiche 1960 - 1963
573

1 registro n. 162

I dati riportati riguardano le ditte esportatrici e le merci esportate, con dettagli su luogo di destinazione,

quantità, tipologia merceologica, data, peso, modo di imballaggio e valore dei prodotti.

162 1960 - 1963 574

1966

Ufficio Commercio estero
Registro legato in mezza tela (mm 330x360x45).

Dati su ditte e merci destinate all’esportazione.
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serie: Carteggio 1947 - 1970
575

24 buste nn. 163-186

Il carteggio riguarda norme e disposizioni, circolari sul commercio estero emanate dai ministeri competenti e

dall’Unione italiana delle camere di commercio, richieste di certificati, richieste e offerte di scambi

commerciali, informazioni su prodotti (in particolar modo olio di oliva, vino e cucirini), elenchi di

commercianti, produttori, importatori ed esportatori nazionali ed esteri.

Si segnala la presenza di periodici a stampa, fra cui:

- “Notiziario Camerameriche”, foglio di informazioni pubblicato dalla Camera di commercio per le americhe

di Roma, per gli anni 1954 (in busta n. 163), 1955-1956 (in busta n. 169), 1957-1958 (in busta n. 177), 1959-

1960 (in busta n. 178), 1961 (in busta n. 179), 1961-1962 (in busta n. 181), 1962 (in busta n. 183) 1963 (in

busta n. 138, serie “Iniziative economiche” della sezione ICA - Industria Commercio Artigianato);

- “Notizie per gli emigranti”, supplemento settimanale di “Italiani nel mondo”, per gli anni 1952-1954 (in

busta n. 168), 1955-1956 (in busta n. 175), 1957-1958 (in busta n. 177), 1959-1960 (in busta n. 178), 1961-

1962 (in busta n. 181), 1962 (in busta n. 183).

- Bollettini sull’andamento del mercato dell’olio di oliva diramato dal Market new service del Dipartimento

federale dell’agricoltura degli Stati Uniti, per gli anni 1957-1958 (in busta n. 171), 1959-1960 (in busta n.

167), 1961 (in busta n. 179), 1961-1962 (in busta n. 181), 1962 (in busta n. 183), 1964-1966, in busta n. 184).

Si segnala inoltre la presenza degli atti relativi alla compilazione di un Catalogo degli esportatori e importatori

della provincia di Lucca, realizzato nel 1956 (in busta n. 171).

In provincia di Lucca vennero istituiti anche corsi di orientamento per emigranti; una commissione apposita

ne studiò l’attuazione. I suoi verbali sono raccolti con le delibere della Giunta degli anni 1955-1960, 1962,

serie “Verbali”, n. 46-49, 51, 53, 60. Un fascicolo con carte relative a “Corsi di orientamento per emigranti,

anni 1955-1959 e 1960” si trova nella serie “Carteggio” di Segreteria, busta n. 41.

163 [545] 1947 - 1958 576

Commercio estero. Richieste e offerte merci
2 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Carteggio relativo a richieste ed offerte di scambi commerciali e di informazioni su prodotti, elenchi di

commercianti, produttori, importatori ed esportatori nazionali ed esteri; domande di certificati per i passaporti

di rappresentanti di ditte e società inviati all’estero; trasmissione degli aggiornamenti degli albi degli

esportatori; circolari sul commercio estero emanate dall’Unione italiana delle camere di commercio industria e

agricoltura.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Enrico Pandolfini, società per azioni di lavorazione marmi di
Pietrasanta) (fascicolo 1); immagine 2: carta intestata (Tommaso Tommasi e C., lavorazione artistica del marmo di Pietrasanta) (fascicolo

1); immagine 3: carta intestata (Cucirini riuniti già Succ. di Faustino Ricci-Marconcini & C. di Lucca) (fascicolo 1); immagine 4: carta

intestata (Ditta Giovacchino Marchi & figli, fabbrica di presepi e ceramiche artistiche di Bagni di Lucca) (fascicolo 1); immagine 5: carta
intestata (Ilio Roni, marmi greggi e lavorati di Querceta, Seravezza) (fascicolo 1); immagine 6: carta intestata (Giovannini Pietro & C.,

fabbrica di mattonelle e materiali da costruzione di Pietrasanta) (fascicolo 1); immagine 7: carta intestata (Perini Placido, Cartiera di

Botticino, Villa Basilica) (fascicolo 1); immagine 8: carta intestata (Palmiro Guidotti, forniture elettriche di Viareggio) (fascicolo 1);
immagine 9: marchio (“Rosa”, filato cucirino della società G.B. Cecchini di Acquacalda, Lucca) (fascicolo 1).

In allegato:

– Fascicolo 2: “Bollettino economico”, anno X n. 3, 1 febbraio 1955 (periodico).

164 [540/bis] 1951 - 1955 577

Commercio estero varie
8 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

- Licenze di esportazione rilasciate alle ditte dal Ministero del commercio con l’estero (1951);

- Circolari quindicinali alle associazioni commerciali d’Italia emanate dall’Ufficio commerciale del governo del

Brasile con le segnalazioni di ditte brasiliane interessate ad intraprendere attività di esportazione o importazione

con l’Italia (1953);

- Pubblicazioni informative del Centro studi per lo sviluppo delle relazioni economiche e culturali con la Cina di

Roma (1954);

- Carteggio relativo a mostre e fiere all’estero e su argomenti vari (1954-1955);

- “Notiziario Camerameriche”, fogli di informazione pubblicati dalla Camera di commercio per le americhe di
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Roma per i mesi da gennaio a dicembre 1954;

- Norme e disposizioni relative all’esportazione e al commercio dei marmi (1954-1955);

- Circolari di altre Camere di commercio relativamente agli albi provinciali degli esportatori (1953-1955);

- Corrispondenza in merito al commercio estero (1953-1954).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Calamari Giuseppe, fabbrica di carta di Botticino, Villa Basilica)
(fascicolo 8); immagine 2: carta intestata (Zoccolificio “Val di Serchio” s.r.l. di Ponte a Moriano, Lucca) (fascicolo 8); immagine 3: carta

intestata (I.M.A. Industria meccanica apuana di Querceta, Seravezza) (fascicolo 8); immagine 4: carta intestata (Lapucci, Parenti, Scatena,

articoli casalinghi e da regalo di Lucca) (fascicolo 8); immagine 5: carta intestata (Giuseppe Viti fu Gaetano, industria e commercio
marmi di Querceta, Seravezza) (fascicolo 8); immagine 6: carta intestata (Bimbi, articoli artistici di Bagni di Lucca) (fascicolo 8);

immagine 7: etichette con marchio (Marchio “Ombrello” della ditta Lucca trading export di Cavaciocchi Enzo di Lucca) (fascicolo 8);

immagine 8: carta intestata (Baldisserri cav. Aramis & figli, industria di filati cucirini di Lucca) (fascicolo 8).

In allegato:

– Fascicolo: Centro studi per lo sviluppo delle relazioni economiche e culturali con la Cina, “Bollettino di

informazioni”, n. 5, febbraio 1954 (periodico a stampa).

165 [549] 1951 - 1958 578

1930 - 1958

Ufficio estero anno 1958
20 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

- Notiziario dell’Ufficio commerciale del Consolato generale d’Italia in New York, USA (1957);

- Rapporto sull’applicazione della definizione di Bruxelles del valore delle merci in dogana (1955);

- Richieste certificazioni per passaporti (1957-1958);

- Segnalazione della Cucirini Cantoni Coats per un mancato controllo alla dogana su una partita di filati

spedita all’estero (1958);

- Circolare del Ministero del commercio estero sulla nuova tabella “A Import” necessaria per le importazioni

(1954);

- Carteggio relativo alla raccolta di materiale per la realizzazione di una guida agli acquisti dei prodotti tipici

nazionali (1930-1958);

- Lettere di trasmissione dei certificati di importazione (1957-1958);

- Ministero della marina mercantile, convenzioni sul sottosuolo continentale, sulla pesca e conservazione delle

risorse biologiche di alto mare e sul mare “territoriale” e zone contigue (1958);

- Camera di Commercio italiana per l’Indonesia, atti relativi (1954);

- Circolari del Ministero commercio estero in merito alla richiesta di certificati di importazione e di formulari

di verificazione da parte delle autorità italiane (1951-1954);

- Contestazione di una partita di legname austriaco a Carrara (1954);

- Esportazione di filati cucirini della marca “Leone” verso il Congo Belga (1956);

- Contratti tipo per la compravendita di caffè (1957);

- Criteri per l’esecuzione del controllo qualitativo sui prodotti ortofrutticoli e agrumari diretti all’estero

(1957);

- Circolari dell’Unione italiana della Camere di commercio industria e agricoltura circa le richieste di prodotti

italiani provenienti dall’estero (1953-1954);

- Messa a disposizione da parte della Camera di commercio di Bologna di un proprio funzionario formatosi

negli Stati Uniti sul tema delle associazioni commerciali all’ingrosso, per collaborazione in altre camere

italiane (1958);

- Comunicazioni e circolari del Ministero commercio estero (1957-1958);

- Temporanea importazione di kraftliner dalla Finlandia per conto della società Francesco Bertolli (1958);

- Circolare dell’Unione italiana della Camere di commercio industria e agricoltura in merito alle nuove

ripartizioni dei compiti del Ministero del commercio con l’estero (1957);

- Corrispondenza in sospeso con la Camera di commercio di Bruxelles (1957-1958).
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Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Ottavio Sgherri, tele impermeabili per mezzi agricoli) (fascicolo 3);

immagine 2: carta intestata (Cartiera Francesco Cardella di S. Pietro a Vico, Lucca) (fascicolo 3); immagine 3: foto b/n (Carta turistica

della provincia di Lucca) (fascicolo 6).

In allegato:

– Fascicolo 6: Tavole poliometriche, a cura dell’Ufficio tecnico della provincia di Lucca, Tip. Lippi,

Lucca, 1930 (pubblicazione a stampa);

– In coda ai fascicoli: Unione italiana della Camere di commercio industria e agricoltura, Merci di libera

importazione ed esportazione, ITER, Roma, 1953 (pubblicazione a stampa).

166 [563] 1951 - 1958 579

Informazioni e notiziario sul commercio estero
2 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

- Raccolta di notiziari sul commercio estero inviati dall’Unione italiana camere di commercio industria e

agricoltura (1957-1958);

- Due numeri del bollettino settimanale dell’Istituto nazionale per il commercio estero, “Informazioni per il

commercio estero”.

167 [552] 1952 580

Commercio estero
11 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

- Circolari e pubblicazioni relative alla regolamentazione del commercio estero ed in particolare alla tabella

Export per alcune merci sottoposte all’autorizzazione ministeriale. Prospetti degli orari dei dispacci aerei per

l’estero (1953-1959);

- Richieste di nominativi ed indirizzi di ditte e società per il commercio con l’estero (1956);

- International trade marks register, registro internazionale dei marchi (1958);

- Pubblicazioni e carteggio relativi all’emigrazione e alla Commissione coordinatrice per l’emigrazione di

Bologna (1952-1956);

- Circolari e pubblicazioni sulla disciplina di esportazione e importazione e relative tabelle per le

autorizzazioni ministeriali (1951-1958);

- Carteggio relativo a scambi commerciali con la Polonia (1959);

- Trasmissione, da parte dell’Ufficio commerciale del Consolato generale d’Italia della California, dei

bollettini sull’andamento del mercato dell’olio di oliva diramati dal Market news service del Dipartimento

federale dell’agricoltura degli Stati Uniti (1959-1960);

- Indagine sul funzionamento del servizio postale internazionale pubblicato dal Segretariato di Parigi della

Camera di commercio internazionale (1960);

- Tabella nella quale si riportano i sistemi adottati in India per marcare le merci destinate all’esportazione

(1960);

- Aggiornamenti degli elenchi degli importatori e degli esportatori delle Camere di commercio nazionali

(1960);

- Atti riguardanti le attività commerciali del sig. Elio Cecchini dell’omonima ditta di abbigliamento e

confezioni di Lammari, Capannori.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: pubblicazione a stampa (Marchio Pardini Oreste, officina e lavorazione metalli di

Camaiore, International trade marks register, 1958) (fascicolo 3); immagine 2: pubblicazione a stampa (Marchio Salpa, lavori artistici di
Lucca, International trade marks register, 1958) (fascicolo 3); immagine 3: pubblicazione a stampa (Marchio Ola, di Bei e C di Lucca,

pubblicato in International trade marks register, 1958) (fascicolo 3); immagine 4: pubblicazione a stampa (Marchio Abeton Gomma,

calzaturificio di Quiesa, Massarosa, International trade marks register, 1958) (fascicolo 3); immagine 5: pubblicazione a stampa (Marchio
Apice, calzaturificio di Massarosa, International trade marks register, 1958) (fascicolo 3); immagine 6: pubblicazione a stampa (Marchio

Del Fante Adelmo, calzaturificio di Viareggio, International trade marks register, 1958) (fascicolo 3); immagine 7: pubblicazione a stampa

(Marchio Ippocampo, calzaturificio di Viareggio, International trade marks register, 1958) (fascicolo 3); immagine 8: pubblicazione a
stampa (Marchio La perla del Tirreno, calzaturificio di Viareggio, International trade marks register, 1958) (fascicolo 3); immagine 9:

pubblicazione a stampa (Marchio Suberflex, calzaturificio di Viareggio, International trade marks register, 1958) (fascicolo 3); immagine

10: pubblicazione a stampa (Marchio G.D.F. eredi Del Frate Giovanni, calzaturificio di Segromigno in Monte, Capannori, International
trade marks register, 1958) (fascicolo 3); immagine 11: pubblicazione a stampa (Marchio Indiana, calzaturificio di Segromigno in Monte,

Capannori, International trade marks register, 1958) (fascicolo 3); immagine 12: pubblicazione a stampa (Marchio Trionfo di Simonetti,
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ombrellificio di Lucca, International trade marks register, 1958) (fascicolo 3); immagine 13: pubblicazione a stampa (Marchio Torre

Matilde, calzaturificio di Varignano, Viareggio, International trade marks register, 1958) (fascicolo 3); immagine 14: pubblicazione a

stampa (Marchio C.A.L., fabbrica di ceramiche di Lucca, International trade marks register, 1958) (fascicolo 3); immagine 15:
pubblicazione a stampa (Marchio Vela dei Fratelli Piselli, International trade marks register, 1958); immagine 16: pubblicazione a stampa

(Marchio Settar di G. Franchi, International trade marks register, 1958).

168 [541] 1952 - 1954 581

Commercio estero varie
6 fascicoli e fogli sciolti contenuti in busta (mm 100).

- Raccolta di “Notizie per gli emigranti”, supplemento settimanale di “Italiani nel mondo”, organismo

membro della conferenza delle organizzazioni non governative aderente all’ONU (1952-1954);

- Relazione concernente i dati sulle importazioni nella città di San Francisco (USA) finalizzata

all’orientamento degli esportatori italiani (1952);

- Circolare n. 803455 emanata dal Ministero del commercio estero in merito all’Unione europea del carbone e

dell’acciaio (1953);

- Carteggio riguardante il disegno di legge sull’assicurazione dei crediti all’esportazione soggetti a rischi

speciali (1952);

- Atti relativi al rilascio del certificato merceologico di ispezione e collaudo della Società anonima Henraux

(1953);

- Dispense delle lezioni del corso di aggiornamento sul commercio estero tenutosi a Roma nel 1953 e

promosso dall’Unione italiana delle camere di commercio industria e agricoltura.

169 [543] 1952 - 1956 582

Commercio estero varie
11 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

- Richieste di certificati per i passaporti di rappresentanti di ditte e società inviati all’estero (1954-1956);

- Carteggio relativo alle richieste di liberalizzazione dell’esportazione in Francia di mattonelle in cemento e

graniglia dette “Ambrogette” (1952-1954);

- Relazioni, pareri e progetti per la campagna pubblicitaria per l’olio d’oliva italiano negli Stati Uniti d’America

proposta dalla Hamilton Wright Organization Inc. di New York (1952);

- Pratiche per l’importazione temporanea di pelli gregge da parte del calzaturificio Vela di Lucca (1955);

- Carteggio in merito all’invio presso la Camera di commercio di Lucca di un funzionario della Food and Drugs

administration statunitense per fornire chiarimenti tecnici su norme e regolamenti agli esportatori italiani di

prodotti alimentari (1954);

- Certificati di importazione trasmessi alla Camera di Lucca dal Ministero del commercio con l’estero (1954-

1956);

- Trasmissione degli aggiornamenti degli albi provinciali degli esportatori ortofrutticoli da parte delle altre

camere nazionali (1955-1956);

- Corrispondenza varia dell’ufficio commercio estero per l’anno 1956;

- “Notiziario Camerameriche”, foglio di informazioni della Camera di commercio italiana per le americhe di

Roma (1955-1956);

- Prospetti delle tariffe doganali per l’esportazione dei marmi all’estero (1955-1956);

- Circolari dell’Unione italiana delle camere di commercio industria e agricoltura in merito alla fornitura a paesi

esteri di prodotti della meccanica e di prodotti vari (1955-1956).
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Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Pavimenti apuani, srl di Viareggio) (fascicolo 2); immagine 2:

frontespizio di progetto dattiloscritto (“Un piano di propaganda in favore della esportazione dell’olio d’olivo italiano da svolgersi nella

stampa, nel cinematografo e nella televisione degli Stati Uniti d’America” della Hamilton Wright Organization di New York) (fascicolo
3); immagine 3: carta intestata (Gaetano Giurlani, esportazione di olio di oliva di Lucca) (fascicolo 5); immagine 4: carta intestata

(Gustavo Micheletti, produzione e esportazione olio d’oliva di Lucca) (fascicolo 5); immagine 5: carta intestata (Oreste Pardini, società

per azioni lavorazione alluminio di Camaiore) (fascicolo 6); immagine 6: carta intestata (Soc. Giorgini Maggi, officine meccaniche e
fonderie di Seravezza) (fascicolo 8); immagine 7: foto b/n (Zoccolo “Michelina F.D.” prodotto dalla ditta Chelini Michele di Segromigno,

Capannori) (fascicolo 8); immagine 8: carta intestata (Alba, produzione di abiti da cerimonia di Renato De Cesari di Lucca) (fascicolo 8);

immagine 9: carta intestata (Enzo Cavaciocchi, ditta di esportazioni di Lucca) (fascicolo 8); immagine 10: carta intestata (Tirrenia marmi,
Pietrasanta) (fascicolo 8); immagine 11: carta intestata (Venanzio Rontani, fabbrica di mattonelle di Lucca) (fascicolo 8); immagine 12:

carta intestata (Apice di C. Rontani, industria gomma di Massarosa) (fascicolo 8); immagine 13: carta intestata (Salpa, produzioni

artistiche di Lucca) (fascicolo 8); immagine 14: carta intestata (F.lli Del Magro, stabilimento metallurgico di Lucca) (fascicolo 8);
immagine 15: carta intestata (Metalplastica Lucchese, stampaggio materie plastiche di Lucca) (fascicolo 8); immagine 16: carta intestata

(Emanuele Fontanini & figli, fabbrica di ceramiche artistiche e presepi di Bagni di Lucca) (fascicolo 8); immagine 17: carta intestata

(Rubinetterie Toscane Ponsi di Viareggio) (fascicolo 8); immagine 18: marchio (“Leone” della ditta Manifatture cucirini di Lucca)
(fascicolo 8); immagine 19: marchi (“Camoscio” e “Lucchetto” della Cucirini Cantoni Coats, fabbrica di filati di Lucca) (fascicolo 8);

immagine 20: carta intestata (Tognetti cav. Alberto, lavorazione marmi e prodotti per l’edilizia di Forte dei Marmi) (fascicolo 8);

immagine 21: carta intestata (Calzaturificio Vela, dei fratelli Piselli di Lucca) (fascicolo 8).

170 [547] 1953 - 1970 583

1951 - 1971

Commercio estero varie
6 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

- Corrispondenza relativa al commercio estero (1953-1958);

- Atti riguardanti la Mostra dei prodotti delle province di Pisa e Lucca tenutasi all’Italian trade centre di

Londra dal 18 al 23 maggio 1970 e la Mostra amburghese dei prodotti italiani tenutasi ad Amburgo nell’anno

1970;

- Carteggio relativo alla vertenza tra il sig. Nannini proprietario del cinema Moderno di Marlia (Capannori) e

gli affittuari sigg. Caramelli e Jacopucci (1951-1957);

- “Corrispondenza varia che non trova riscontro con particolari fascicoli”.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Ditta Fratelli Galeotti, fabbrica artigiana mattonelle e marmettoni di

Pietrasanta) (fascicolo 1); immagine 2: carta intestata (E.GI.MA.NO., esportazioni di lavori in marmo di Pietrasanta) (fascicolo 1); immagine

3: carta intestata (Fratelli Federighi, lavorazione cornici e fotominiature di Bagni di Lucca) (fascicolo 1); immagine 4: carta intestata
(Lamificio Aurelio Tonini, lame per segherie marmi di Forte dei Marmi) (fascicolo 1); immagine 5: carta intestata (Fratelli Marchi,

magazzini tessuti di Viareggio) (fascicolo 1); immagine 6: carta intestata (Ditta Carmelo Barsanti, fabbrica di statue in plastica e teloplastica

di Bagni di Lucca) (fascicolo 1); immagine 7: carta intestata (Guiscardo Moriglioni di Angelo, scultore e lavorazione artistica di marmi e
pietre di Pietrasanta) (fascicolo 1); immagine 8: carta intestata (Manifattura nazionale cotone, di Luigi Martini di Acquacalda, Lucca)

(fascicolo 1); immagine 9: carta intestata (Alberto Gelli, scultore di Querceta, Seravezza) (fascicolo 1); immagine 10: carta intestata (Ditta

Cordoni Filiberto, industria e commercio legnami di Viareggio) (fascicolo 1); immagine 11: carta intestata (Cartiera Bocca di Fegana s.r.l. di
Fornoli, Bagni di Lucca) (fascicolo 1); immagine 12: carta intestata (Industria toscana cucirini di Martini e figli, fabbrica di filati di

Acquacalda, Lucca) (fascicolo 1); immagine 13: carta intestata (Granard tea di Barga) (fascicolo 1); immagine 14: carta intestata (Luciano

Favret, lavorazione artistica di mosaici e pavimenti di Pietrasanta) (fascicolo 1); immagine 15: carta intestata (Fratelli Mugnaini di Fabio,
costruzione infissi di Viareggio) (fascicolo 1); immagine 16: carta intestata (FIPAL Fabbrica italiana di plastiche artistiche lavorate di

Coreglia Antelminelli, Lucca) (fascicolo 1); immagine 17: carta intestata (Ditta Michele Chelini, pantofoleria e zoccolificio di Segromigno in

Monte, Capannori) (fascicolo 1); immagine 18: carta intestata (Fonderia artistica del Cav. G. Vittorio Lera di Viareggio) (fascicolo 1);
immagine 19: carta intestata (Ettore Mariani, lavorazione artistica marmi di Pietrasanta) (fascicolo 1); immagine 20: carta intestata (Molino

Ditta Paolo Giurlani fu Guido di Lucca) (fascicolo 1); immagine 21: carta intestata (Mario Tognetti, lavorazione di marmi di Pietrasanta)

(fascicolo 1); immagine 22: carta intestata (Clerici Menesini e Lombardi, cristallerie, stoviglie, porcellane di Lucca) (fascicolo 1); immagine
23: carta intestata (Cartiera Ansaldi fu Giuseppe di Botticino, Villa Basilica) (fascicolo 1); immagine 24: carta intestata (Marmifera Borre del

Sagro s.r.l. di Pietrasanta) (fascicolo 1); immagine 25: carta intestata (Vitali & C., lavorazione materie plastiche di Lucca) (fascicolo 1);

immagine 26: carta intestata (Meschi G. e F.llo, importazione ed esportazione di fiori di Segromigno in Monte, Capannori) (fascicolo 1);
immagine 27: carta intestata (Ferdinando Palla, scultore e lavorazione marmi di Pietrasanta) (fascicolo 1); immagine 28: opuscolo a stampa

(Forty second international motor show, Londra 16-26 ottobre 1957) (fascicolo 1); immagine 29: carta intestata (G. B. Cecchini, fabbrica di

filati cucirini di Acquacalda, Lucca) (fascicolo 1); immagine 30: carta intestata (Fabricon textile agencies, Durban, Sud Africa) (fascicolo 1);
immagine 31: carta intestata (Ars nova di Tarquinio Rossi, immagini sacre, cornici e fotominiature di Ghivizzano, Lucca) (fascicolo 1);

immagine 32: carta intestata (Ditta Guido Faldini, ingrosso di tessuti di Lucca) (fascicolo 2); immagine 33: carta intestata (O. L. Ondulato

Lucchese, produzione di cartone ondulato da imballaggio di Fornoli, Bagni di Lucca) (fascicolo 2); immagine 34: carta intestata (Elio
Balderi, scultura e decorazioni di Pietrasanta) (fascicolo 2); immagine 35: carta intestata (Calzaturificio Farfalla di M. Pardini di Massarosa)

(fascicolo 2); immagine 36: foto b/n (Fronte dell’Italian trade centre di Londra in occasione della mostra dei prodotti delle province di Pisa e

Lucca tenutasi dal 18 al 23 maggio 1970) (fascicolo 3); immagine 37: foto b/n (Stand espositivo dei prodotti di Casella Iole di S. Martino in
Freddana, presso l’Italian trade centre di Londra dal 18 al 23 maggio 1970) (fascicolo 3); immagine 38: foto b/n (Stand espositivo dei

prodotti di abbigliamento “la Torre”, presso l’Italian trade centre di Londra dal 18 al 23 maggio 1970) (fascicolo 3); immagine 39: foto b/n

(Visione generale Stand espositivo della Colged, presso l’Italian trade centre di Londra dal 18 al 23 maggio 1970) (fascicolo 3); immagine
40: foto b/n (Stand espositivo della Colged, presso l’Italian trade centre di Londra dal 18 al 23 maggio 1970) (fascicolo 3); immagine 41:

foto b/n (Visione generale Stand espositivo dell’Unione provinciale Floricoltori di Lucca, presso l’Italian trade centre di Londra dal 18 al 23

maggio 1970) (fascicolo 3); immagine 42: foto b/n (Visione generale Stand espositivo della cesteria prodotta della Etruria star, presso
l’Italian trade centre di Londra dal 18 al 23 maggio 1970) (fascicolo 3); immagine 43: foto b/n (Visione generale Stand espositivo della ditta

Nigri Roberto, presso l’Italian trade centre di Londra dal 18 al 23 maggio 1970) (fascicolo 3); immagine 44: foto b/n (Visione generale Stand
espositivo della Tel-Art, presso l’Italian trade centre di Londra dal 18 al 23 maggio 1970) (fascicolo 3); immagine 45: foto b/n (Partecipanti
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alla mostra dei prodotti delle province di Pisa e Lucca tenutasi all’Italian trade centre di Londra dal 18 al 23 maggio 1970) (fascicolo 3);

immagine 46: carta intestata (Cinema Mignon di Lucca, piazza S. Quirico all’Olivo) (fascicolo 4).

171 [548] 1954 - 1958 584

Ufficio comm. estero anno 1958
15 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

1. “Disposizioni marmi”, fogli informativi sull’esportazione dei marmi (1957-1958);

2. Comunicazioni dalla Camera di commercio Italo-austriaca (1956);

3. Circolari dell’Unione italiana camere di commercio circa i comunicati stampa del Ministero commercio

estero;

4. “Varie 1957”, carteggio vario di pertinenza dell’ufficio commercio estero;

5. Circolari dell’Unione italiana camere di commercio in merito alla segnalazione di gare per forniture di

prodotti vari a paesi esteri (1957-1958);

6. Trasmissione, da parte dell’Ufficio commerciale del Consolato generale d’Italia della California, dei

bollettini concernenti l’andamento del mercato dell’olio di oliva diramati dal Market news service del

Dipartimento federale dell’agricoltura degli Stati Uniti (1957-1958);

7. Circolari dell’Unione italiana camere di commercio in merito alla segnalazione di gare per forniture di

prodotti vari alla Grecia (1957-1958);

8. Circolari dell’Unione italiana camere di commercio sull’andamento degli scambi commerciali con gli Stati

Uniti d’America (1955);

9. Carteggio relativo agli aggiornamenti degli albi degli esportatori ortofrutticoli inviati dalle altre Camere di

commercio (1957-1958);

10. “Catalogo imp. exp. della Prov. di Lucca. Inserzionisti”. Raccolta di carte intestate e biglietti da visita di

ditte e società esportatrici della provincia di Lucca (1956);

11. “Catalogo importatori-esportatori della provincia di Lucca”, carteggio relativo (1956);

12. Comunicazioni ministeriali riguardanti la richiesta da parte delle autorità italiane agli esportatori nazionali,

del certificato di esportazione e del formulario di verificazione, documenti rilasciati dal paese estero

importatore (1955-1956);

13. Carteggio tra camere di commercio riguardo ai visti sulle fatture per merce destinata all’esportazione

(1955);

14. Pratiche relative alla concessione, al calzaturificio Vela, dell’autorizzazione all’esportazione con

restituzione dell’IGE (1954);

15. Comunicazione del Ministero dell’industria e del commercio in merito all’attestato speciale di origine per

la spedizione di seta Tussah verso gli Stati Uniti, da eseguirsi in base all’accordo stipulato tra il Governo

italiano e quello statunitense il 23 febbraio 1956 (1956).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Interoffice Co., import export di Lucca) (fascicolo 10); immagine 2:

carta intestata (Manifatture Cucirini S. Concordio dei F.lli Di Grazia di Lucca) (fascicolo 10); immagine 3: carta intestata (Cucifil, filati
cucirini di L. Martini di Lucca) (fascicolo 10); immagine 4: carta intestata (Giovanni Battista Cecchini di Tito Oscar, filati cucirini

Acquacalda, Lucca) (fascicolo 10); immagine 5: carta intestata (Abeton gomma, lavorazione calzature in gomma e cuoio di Quiesa,

Massarosa) (fascicolo 10); immagine 6: carta intestata (Ditta Rosi Giovanni & F.lli, lavorazione meccanica del legno di Segromigno in
Monte, Capannori) (fascicolo 10); immagine 7: carta intestata (Cucirini Petri Amedeo spa, fabbrica di filati in località Giannotti, Lucca)

(fascicolo 10); immagine 8: carta intestata (Natucci Del Dotto, fabbrica lucchese di filati cucirini di Acquacalda, Lucca) (fascicolo 10);
immagine 9: carta intestata (Unione artigiana calzature di Viareggio) (fascicolo 10); immagine 10: carta intestata (Henry De Lucia,

produzione e esportazione forme in gomma di Bagni di Lucca) (fascicolo 10); immagine 11: carta intestata (Scultore Antonio Balderi &

Figlio di Pietrasanta) (fascicolo 10); immagine 12: carta intestata (Pietro Biagini, lavorazione plastica, celluloide e legno di S. Concordio,
Lucca) (fascicolo 10); immagine 13: biglietto da visita (Ola di Bei & C., commercio di olii e affini di Lucca) (fascicolo 10); immagine 14:

biglietto da visita (Oleifici Giurlani di Lucca) (fascicolo 10); immagine 15: bozzetto a tempera (Rubinetterie toscane Ponsi di Viareggio)

(fascicolo 10); immagine 16: biglietto da visita (Trionfo, ombrellificio e berrettificio di Mario Simonetti di Lucca) (fascicolo 10);
immagine 17: carta intestata (Serchio, berrettificio e cappellificio di Ponte a Moriano) (fascicolo 10).

In allegato:

– Fascicolo 4: “Guida di mercato dei vini d’Italia”, a cura del Servizio Informazioni Estero, 1957 (copia

dattilografata).
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172 [551] 1954 - 1960 585

1946 - 1960

Commercio estero
11 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

- Corrispondenza relativa al commercio estero per l’anno 1959;

- Pratiche e norme varie riguardanti il marchio nazionale per l’esportazione dei vini (1946-1954);

- Disposizioni e norme per l’importazione e l’esportazione di prodotti diversi (1960);

- Carteggio relativo a spedizioni di filati cucirini in Nigeria da parte di ditte e società lucchesi (1956);

- Copia dattiloscritta del decreto ministeriale del 25 ottobre 1957 concernente il riordinamento delle denuncie

ed il benestare all’importazione e all’esportazione;

- Elenchi delle vertenze tra ditte locali e ditte estere;

- Disposizioni relative alla presentazione di domande di importazione ed esportazione e all’assegnazione del

numero meccanografico alle ditte operanti con l’estero;

- Richieste del numero di posizione da parte delle ditte iscritte nell’elenco delle organizzazioni operanti con

l’estero tenuto dal Ministero del commercio estero (1957);

- Circolari, relazioni e risultati dell’indagine svolta dalla Camera di commercio di Lucca presso le più

importanti ditte della provincia, in merito all’istituzione del Mercato comune europeo - Mec (1956-1957);

- Disposizioni ministeriali e corrispondenza varia relative a certificati di origine per filati di cotone da

esportare in Pakistan (1954);

- Prospetti degli orari dei dispacci postali aerei in vigore dall’1 gennaio 1959.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Jolly work, fabbrica di confezioni abbigliamento di Dino Giannini di

Massarosa) (fascicolo 1); immagine 2: carta intestata (Ditta F.lli Bramanti, lavorazione artistica bronzi e marmi di Pietrasanta) (fascicolo
1); immagine 3: carta intestata (Cartiera Fausto Calamari fu Domenico di Botticino, Villa Basilica) (fascicolo 1); immagine 4: carta

intestata (Tanet, Tannini di Etruria di Genova e Castelnuovo Garfagnana) (fascicolo 9); immagine 5: carta intestata (Cartiera S. Iacopo di

Lucca) (fascicolo 9); immagine 6: carta intestata (Cartiera Federigo Ricci & Figli dei F.lli Ricci di Marlia, Capannori) (fascicolo 9);
immagine 7: carta intestata (Cartiera F.lli Cardella di Marlia, Capannori) (fascicolo 9); immagine 8: carta intestata (Calzaturificio Settar,

di Giulio Franchi di Lucca) (fascicolo 9); immagine 9: carta intestata (SALIF, Società per azioni lucchese industria di filati di

Acquacalda, Lucca) (fascicolo 10).

173 [555] 1954 - 1962 586

Commercio estero varie
27 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

- Corrispondenza relativa al commercio estero per l’anno 1960;

- Corrispondenza relativa al commercio estero per l’anno 1961;

- Atti vari riguardanti l’ufficio commercio estero (1960-1961);

- Comunicazione del Ministero del commercio estero sulla Comunità europea del carbone e dell’acciaio (1954);

- Disposizioni varie per il rilascio di certificati di origine e di visti su fatture commerciali (1961);

- Fiere e mostre all’estero (1960-1961);

- Circolari dell’Unione italiana camere di commercio industria agricoltura sul servizio legalizzazioni e visti per i

paesi arabi (1960);

- Circolari ministeriali (1961);

- Disposizioni in merito al regime di scambi e alle tariffe doganali (1961-1962);

- Pratica relativa alla legalizzazione di documenti della ditta Martino Barsanti di Pietrasanta (1959);

- Circolari dell’Unione italiana Camere di commercio industria agricoltura sulla legalizzazione dei documenti ed

il rilascio dei visti consolari (1959);

- Circolari dell’Unione italiana Camere di commercio industria agricoltura sulla legalizzazione delle firme sui

documenti per l’esportazione (1958-1960);

- Circolari dell’Unione italiana Camere di commercio industria agricoltura sul valore imponibile in dogana
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(1961-1962);

- Circolare del Ministero delle finanze in merito all’IGE e all’imposta di conguaglio sui prodotti importati

(1962);

- Comunicazioni informative provenienti da Camere di commercio ed istituzioni italiane ed estere (1960-1961);

- Istruzioni relative alle modalità di presentazione delle domande temporanee di importazione ed esportazione

(1953);

- Corrispondenza con la Camera di commercio Internazionale (1961);

- Pratica relativa al debito delle quote della ditta Angelo Gasparetti di Querceta, Seravezza, nei confronti della

Camera di commercio italiana per la Svizzera (1961);

- Disposizioni relative al commercio e alle tariffe doganali dei marmi (1958-1961);

- Atti concernenti l’assicurazione ed il finanziamento dei crediti all’esportazione (1960);

- Ruolo degli esperti erboristi delle province italiane (1953);

- Circolari dell’Unione italiana camere di commercio industria agricoltura sulla struttura e sulle attività delle

Camere di commercio nei paesi comunitari (1960);

- Relazione del Ministero del commercio estero “Il mercato delle calzature di pelle in Svezia” (1960);

- Atti relativi al Comitato permanente delle Camere di commercio dei paesi della Comunità economica europea

(1958-1960);

- Circolare dell’Unione italiana camere di commercio industria agricoltura con note sul problema finanziario

tributario sul Mercato comune europeo - Mec (1957);

- Richieste per nulla osta per documenti per l’espatrio a rappresentanti di ditte e società locali (1949-1960);

- Pratica relativa al mancato versamento delle quote sociali da parte del calzaturificio Vela di Viareggio alla

Camera di commercio italiana per la Svizzera (1961-1962);

- Richiesta di certificato camerale aggiornato da parte della ditta F.lli Meschi di Segromigno in Monte,

Capannori (1960).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Olio Micheletti, produzione ed esportazione di Lucca) (fascicolo 1);

immagine 2: marchio (Superior thread for industry white n.40, filato fabbricato a Lucca) (fascicolo 1); immagine 3: carta intestata

(Manifattura Ambrosiana calze di Pietrasanta, Lucca) (fascicolo 2); immagine 4: marchio (Niala, filato di cotone prodotto dalla G.B.
Cecchini di Acquacalda Lucca) (fascicolo 2); immagine 5: carta intestata (Golf petrol, distribuzione carburanti e affini di Forte dei

Marmi) (fascicolo 2); immagine 6: carta intestata (Giuseppe Lombardi, prodotti resinosi, saponi, detersivi di Lucca) (fascicolo 2);

immagine 7: marchio (Window Superior thread for industry white n. 40, filato fabbricato a Lucca) (fascicolo 3).

174 [542] 1955 - 1956 587

2.IV.3. Commercio estero 1955-1956
2 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Appunti, note e prospetti relativi a quantità e valore dei prodotti esportati all’estero negli anni 1955 e 1956.

175 [544] 1955 - 1957 588

Notiziario emigranti e circolari
3 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Circolari del Ministero del commercio con l’estero e dell’Unione italiana delle camere di commercio industria

e agricoltura; raccolta della pubblicazione “Notizie per gli emigranti”, supplemento settimanale di “Italiani nel

mondo” (1955-1956).

176 [554] 1955 - 1960 589

Commercio estero
19 fascicoli contenuti in busta (mm 150).
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- Comunicazioni e relazioni dell’Unione italiana delle camere di commercio industria e agricoltura in merito

ai trasporti nella Comunità economica europea (1958);

- Atti vari dell’ufficio commercio estero (1960);

- Schemi e questionari per l’esportazione dei vini con il marchio nazionale inviati alla Camera dall’Istituto

nazionale per il commercio estero (1959);

- Atti e “Notiziario” della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale concernenti la guida per

i contratti di agenzia commerciale (1960);

- Atti e circolari dell’Unione italiana camere di commercio industria e agricoltura riguardanti le richieste e le

offerte di merci e rappresentanze (1956-1960);

- Carteggio relativo al Centro di studio e di tutela fra esportatori di vini toscani (1960);

- Fornitura di motobarche dei Cantieri navali M. & B. Benetti di Viareggio al governo indonesiano (1960);

- Circolari varie dell’Unione italiana delle camere di commercio industria e agricoltura (1960);

- Carteggio relativo all’esportazione in Germania di olii amilici (1959-1960);

- Circolari dell’Unione italiana delle camere di commercio industria e agricoltura su segnalazioni di gare per

forniture di prodotti nazionali all’estero (1959);

- “Notiziario economico-commerciale sugli Stati Uniti”, n. 2 del 13 giugno 1956;

- Circolari dell’Unione italiana delle camere di commercio industria e agricoltura e relazioni sul commercio e

la situazione economica di diversi paesi esteri (1955-1956);

- Atti relativi alla Fiera statunitense del commercio mondiale del 1959 (1958-1959);

- Richieste di nulla osta di passaporti per rappresentanti di ditte e società italiane (1959-1960);

- Fiere e mostre all’estero (1959-1960);

- Beni, diritti e interessi italiani in Polonia (1959-1960);

- Santini e Ponzi. Importazione di citrato di calcio da paesi CEE (1959);

- Disposizioni in merito all’importazione del bestiame e delle carni da parte della Camera di Commercio di

Perugia (1959);

- Circolari del Ministero del commercio con l’estero (1959-1960).

177 [546] 1957 - 1958 590

Commercio estero. Bollettini, circolari e corrispondenza
4 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

- Carteggio relativo al commercio estero tra cui si segnala un prospetto riassuntivo delle merci importate

attraverso il porto di S. Francisco nel 1956;

- “Notiziario Camerameriche”, foglio di informazioni della Camera di commercio italiana per le americhe di

Roma;

- Documentazione in merito alla partecipazione a mostre e fiere internazionali;

- Raccolta di “Notizie per gli emigranti”, supplemento settimanale di “Italiani nel mondo”.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: opuscolo a stampa (Fiera internazionale di Francoforte, 7-11 settembre 1958)

(fascicolo 3).

178 [553] 1957 - 1960 591

1947 - 1960

Commercio estero. Corrispondenza, circolari, bollettini
15 fascicoli contenuti in busta (mm 150).
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- Raccolta di “Notizie per gli emigranti”, supplemento settimanale di “Italiani nel mondo” (1959-1960);

- Richiesta del sig. Angelo Davini per l’esportazione di vino con marchio nazionale;

- Circolari dell’Unione italiana camere di commercio industria e agricoltura riguardo alle iniziative per lo

sviluppo dell’esportazione di prodotti dell’artigianato (1954-1956);

- Ditta Ettore Mencaraglia richiesta di informazioni circa l’indagine del governo brasiliano sulla “misura del

prezzo corrente” in Italia (1959);

- Servizio di informazione sulla Germania, a cura dell’Ufficio stampa ed informazione della Repubblica

federale tedesca (1958-1960);

- Scambi commerciali e relazioni con la Norvegia (1959);

- Atti vari di pertinenza dell’ufficio commercio estero (1959-1960);

- Norme speciali tecniche per l’esportazione delle mele (1958-1959);

- Prospetti su quantità, qualità e paese d’esportazione dell’olio di oliva di diverse ditte lucchesi (1958-1959);

- Foglio informativo “Mercurius international press service” (1958);

- Ambasciata d’Italia in Norvegia, iniziative benefiche a favore dell’infanzia (1960);

- Carteggio vario da Camere di commercio italiane in paesi esteri (1959-1960);

- Offerte da ditte statunitensi in materia di scambi di brevetti e licenze (1959);

- Indagini di mercato promosse dall’Istituto nazionale per il commercio estero e dall’Unione italiana camere di

commercio (1955-1957);

- “Notiziario Camerameriche” (1959-1960).

179 [550] 1958 - 1962 592

Commercio estero varie
9 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

- Corrispondenza relativa al commercio estero per l’anno 1958;

- Pratiche per la richiesta di passaporti;

- Elenchi di nominativi ed indirizzi di ditte e società richiesti ad enti nazionali all’estero o in Italia (1959-

1961);

- Raccolta della pubblicazione “Notizie per gli emigranti”, supplemento settimanale di “Italiani nel mondo”

(1961);

- Trasmissione, da parte dell’Ufficio commerciale del Consolato generale d’Italia della California, dei

bollettini concernenti l’andamento del mercato dell’olio di oliva diramati dal Market news service del

Dipartimento federale dell’agricoltura degli Stati Uniti (1961);

- “Notiziario Camerameriche” foglio di informazioni della Camera di commercio italiana per le americhe di

Roma (1961);

- Comunicazioni del numero di posizione per le operazioni di commercio estero da parte delle ditte con sede

legale fuori dalla provincia di Lucca (1957);

- Reclami e controversie tra ditte e società (1956-1962).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: scatola per filato (Filato marca Congo dell’Industria Toscana Cucirini di

Acquacalda, Lucca) (fascicolo 1); immagine 2: carta intestata (Manifattura Italiana di Juta di Genova e Ponte a Moriano, Lucca)
(fascicolo 7); immagine 3: carta intestata (Calzaturificio New star di Massarosa, Lucca) (fascicolo 8); immagine 4: carta intestata (Carlo

Pera, fabbrica di scarpe in legno e gomma di Marlia, Capannori) (fascicolo 8); immagine 5: carta intestata (Giulio Baldisserri, fabbrica di
filati cucirini di Lucca) (fascicolo 8); immagine 6: carta intestata (Ugo Giuntoli, commercio e manifattura di filati cucirini di Lucca)

(fascicolo 8); immagine 7: carta intestata (Cartiera Raffaello Cardella di Piegaio, Lucca) (fascicolo 8).

180 [559] 1959 - 1963 593

Commercio estero. Circolari, albo esportatori e varie
5 fascicoli contenuti in busta (mm 140).
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- Circolari del Ministero commercio estero per l’anno 1963;

- Offerte e richieste di merci e rappresentanze da paesi esteri (1963);

- Comunicazioni degli aggiornamenti dell’albo esportatori di prodotti ortofrutticoli in Italia inviate dalle

camere di commercio (1963);

- Carteggio relativo ai regolamenti CEE sull’attuazione del Trattato di Roma (1962-1963);

- Circolari dell’Unione italiana delle camere di commercio industria e agricoltura (1959-1963).

181 [556] 1961 - 1962 594

Commercio estero
4 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

- Posta in arrivo varia, con copie di bollettini anche di camere di commercio estere e pubblicità. Si segnala la

presenza di bollettini sull’andamento del mercato dell’olio di oliva diramati dal Market news service del

Dipartimento federale dell’agricoltura degli Stati Uniti (1961-1962);

- Raccolta della pubblicazione “Notizie per gli emigranti”, supplemento settimanale di “Italiani nel mondo”

(1961-1962);

- Raccolta del foglio di informazioni “Notiziario Camerameriche” della Camera di commercio italiana per le

americhe di Roma (1961-1962);

- Raccolta del dattiloscritto “Informazioni del Brasile”, emanato dall’ufficio propaganda ed espansione

commerciale dell’ambasciata del Brasile (1961-1962).

182 [557] 1961 - 1962 595

Circolari ministeriali
6 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Circolari emanate dal Ministero commercio estero negli anni 1961-1962.

183 [558] 1961 - 1963 596

Commercio estero. Circolari, corrispondenza e notiziari
7 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

- Corrispondenza dell’ufficio (1962);

- Raccolta di “Notizie per gli emigranti”, supplemento settimanale di “Italiani nel mondo” mesi da marzo a

giugno 1962;

- Carteggio relativo a offerte e richieste di merci e rappresentanze dall’estero (1961-1962);

- Circolari ministeriali (1962-1963);

- Raccolta di bollettini sull’andamento del mercato dell’olio di oliva diramati dal Market news service del

Dipartimento federale dell’agricoltura degli Stati Uniti per il periodo marzo-dicembre 1962;

- “Notiziario Camerameriche” foglio di informazioni della Camera di commercio italiana per le americhe di

Roma riguardante i mesi da febbraio a dicembre 1962;

- Comunicazioni degli aggiornamenti dell’albo esportatori di prodotti ortofrutticoli in Italia inviate dalle

camere di commercio.

184 [251] 1963 597

1954 - 1963

Iniziative per il commercio estero
8 fascicoli contenuti in busta (mm 150).
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- Sepro. Informazioni dal Brasile a cura dell’Ufficio propaganda e espansione commerciale dell’ambasciata

del Brasile di Roma (1963);

- Ufficio commercio estero. Notiziario Camerameriche (1963);

- Mostre e fiere nazionali ed internazionali (1963);

- Distinte delle spese per il rilascio dei certificati di origine e carnet (1962);

- Lettere richieste di certificati di origine. Carteggio relativo (1954-1963);

- Ufficio commercio estero. Atti 1963;

- Andamento del mercato dell’olio di oliva (1963);

- Varie (1959-1963).

185 [562] 1964 - 1969 598

Iniziative
13 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

- Elenco degli importatori ed esportatori della provincia di Lucca e notiziari della Camera di commercio di

Massa e Carrara in merito al commercio dei marmi (1961-1965);

- Carteggio riguardante l’applicazione delle disposizioni ministeriali sul numero di posizione meccanografico

(1962);

- Documentazione in merito al corso di qualificazione in commercio estero organizzato dalla Camera di

commercio di Lucca (1964);

- Statistiche merceologiche relative all’importazione di legname dall’Austria (1965);

- Certificati merceologici non ritirati (1965-1966);

- Carteggio, relazioni e articolo di giornale sul convegno di operatori economici delle città di Sint Niklaas

(Belgio) e Schongau e sulla mostra dei prodotti tipici delle suddette città gemelle tenutasi nella sede camerale

di Corte Campana dall’11 al 18 settembre 1966;

- Atti, relazioni e rassegna stampa riguardanti i corsi di formazione organizzati dal Centro studi agricoli Shell

di Borgo a Mozzano (1967-1969);

- Carteggio e rassegna stampa concernente la mostra dei prodotti lucchesi a Sint Niklaas (1967);

- Indagine pilota sui riflessi territoriali della svalutazione della sterlina (1968);

- Premio mercantile Oscar dell’export assegnato ad attività industriali lucchesi distintesi nel campo del

commercio con l’estero (1968);

- Missione commerciale in Italia della Camera di commercio italiana di Montreal (1969);

- Relazioni e carteggio del convegno degli operatori economici della provincia di Lucca (1967).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: opuscolo a stampa (Esposizione prodotti tipici di Sint Niklaas e Schongau, Lucca,
11-18 settembre 1966) (fascicolo 6); immagine 2: carta intestata (Colged, fabbrica di mobili per cucine, stufe e lavastoviglie di Lucca)

(fascicolo 7); immagine 3: carta intestata (Gentucca, maglificio di Lucca) (fascicolo 7); immagine 4: opuscolo pubblicitario a stampa

(Lavastoviglie Colged, modello F.40) (fascicolo 8); immagine 5: opuscolo pubblicitario a stampa (Olio di oliva e Chianti classico
Bertolli) (fascicolo 8); immagine 6: carta intestata (Giorgini Maggi, officine meccaniche e fonderie di Seravezza) (fascicolo 9).

In allegato:

– Fascicolo 9: Alla Camera di commercio interessante indagine sugli oneri fiscali, “Il Telegrafo”, 27

febbraio del 1968 (ritaglio di giornale);

– Fascicolo 7: Problemi e prospettive della produzione lattiero casearia, atti delle giornate di studio,

Borgo a Mozzano, 18 e 19 novembre 1967, 1967 (opuscolo a stampa);

– In coda ai fascicoli: Lineamenti economici della provincia di Lucca, Giuffrè, 1964 (pubblicazione a

stampa).

186 [561] 1964 - 1965 599

Commercio estero varie
6 fascicoli contenuti in busta (mm 140).
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- Comunicazioni delle Camere di commercio in merito all’aggiornamento degli elenchi degli esportatori

ortofrutticoli delle province italiane (1965);

- Circolari emanate dal Ministero commercio estero nell’anno 1965;

- Bollettini sull’andamento del mercato dell’olio di oliva diramati dal Market news service del Dipartimento

federale dell’agricoltura degli Stati Uniti (1964-1966);

- Circolari dell’Unione italiana delle camere di commercio industria e agricoltura per l’anno 1964;

- Corrispondenza dell’ufficio (1964).
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sottoserie: Vertenze commerciali 1918 - 1928
600

1918 - 1928; 1951 - 1958

2 buste nn. 187-188

187 [565, 1] 1918 - 1928 601

Vertenze commerciali anni 1928 e precedenti
1 fascicolo contenuto in busta (mm 100).

Atti relativi a vertenze commerciali e arbitrati riguardanti ditte e società lucchesi; designazioni di

rappresentanti nelle commissioni mandamentali per le controversie sugli affitti dei negozi; richieste di

informazioni ed elenchi di esportatori italiani; segnalazioni di pendenze tra ditte italiane ed estere.

Il materiale è organizzato in 33 sottofascicoli numerati.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Società anonima lucchese industria filati di Acquacalda, Lucca)
(sottofascicolo 7); immagine 2: carta intestata (F.lli Francesconi, fabbrica di bottoni d’osso, filati cucirini e carta paglia) (sottofascicolo

8); immagine 3: carta intestata (Officine meccaniche O. Lazzareschi & C. di Lucca) (sottofascicolo 9); immagine 4: opuscolo

pubblicitario a stampa (Prodotti dell’officina meccanica O. Lazzareschi & C. di Lucca) (sottofascicolo 9); immagine 5: carta intestata (A.
Berio & C., casa di esportazione di olio d’oliva di Lucca) (sottofascicolo 14); immagine 6: carta intestata (Costanzo Guastini, lavorazione

e commercio di marmi di Pietrasanta) (sottofascicolo 15); immagine 7: carta intestata (Armando Grossi, fabbrica di filati cucirini di

Lucca) (sottofascicolo 22); immagine 8: carta intestata (U. Luisi & C., architetti e scultori di marmi e bronzi di Pietrasanta)
(sottofascicolo 23); immagine 9: carta intestata (Pietro Doddoli, industria di filati cucirini di Marlia, Capannori) (sottofascicolo 33).

188 [567] 1951 - 1958 602

Vertenze commerciali
82 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Atti relativi a vertenze commerciali riguardanti ditte e società lucchesi esportatrici.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Paolo Banducci & C., manifatture di filati di cotone di Lucca)
(fascicolo 2); immagine 2: carta intestata (Cartiera San Marco di Lucca) (fascicolo 47); immagine 3: carta intestata (Filorossi, fabbrica di

filati cucirini, calzaturificio Rossi e industria lavorazione gomma di Quiesa, Massarosa) (fascicolo 62); immagine 4: carta intestata (Petri

& Ferrari, società anonima cucirini di Lucca) (fascicolo 64); immagine 5: carta intestata (Cal, ceramiche artistiche lucchesi di Lucca)
(fascicolo 75); immagine 6: carta intestata (Petri & Ferrari S.A., fabbrica di filati cucirini di Lucca) (fascicolo 78).
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sezione: Statistica e prezzi 603

Un ufficio di statistica risultava attivo all’interno della Camera secondo il regolamento interno del 1915 che

attribuiva al servizio le funzioni di raccolta periodica di dati su: costituzione e trasformazione di ditte e

società; andamento delle industrie e dei commerci nel distretto di Lucca; mercati e fiere; prezzo, quantità e

qualità delle merci; usi commerciali. Inoltre, l’Ufficio si occupava della formazione di listini e mercuriali,

oltre che del rilascio di certificati sugli usi commerciali e l’origine delle merci, della revisione delle liste

elettorali, dell’estensione di relazioni periodiche, della compilazione di una statistica triennale e della

pubblicazione dei dati e notizie raccolti.

Il 26 dicembre 1924, il commissario governativo della Camera decretò che fosse istituita la sezione di

statistica. Il relativo ufficio fu riformato in base alla legge dell’8 maggio 1924, n. 750, secondo le quali la

Camera assumeva le funzioni di monitoraggio, raccolta ed elaborazione di dati relativi all’andamento

economico del territorio, nonché di organo di corrispondenza della Direzione generale della statistica.

L’attività dell’ufficio di statistica della Camera di commercio di Lucca è dunque collegabile a quella

dell’Ufficio provinciale di statistica, nato nel 1929 a seguito dell’istituzione dell’Istat, alla cui documentazione

si rimanda per completare quella qui raccolta e descritta. Le dimensioni ridotte della Camera di commercio di

Lucca, infatti, fecero sì che il personale dei due uffici, il primo interno alla Camera, l’altro accolto dalla

Camera ma di competenza statale, coincidessero per sede e fossero gestiti da personale comune. Nel corso del

recente riordino dei documenti (2007-2008), il principio adottato nella formazione delle due sezioni,

“Statistica e prezzi” e “UPS”, è stato quello del riconoscimento del soggetto produttore, e di quello prevalente

nelle numerose pratiche in cui si nota una certa commistione fra i due.

Oltre alla rilevazione di dati per la formazione di statistiche sulle attività produttive della provincia, alcune

attività specifiche della sezione di statistica della Camera erano quelle dell’organizzazione dei censimenti

(scelta e formazione del personale addetto, raccolta dei dati), della raccolta dei dati sui fallimenti e sui protesti

per la formazione del relativo Bollettino. Per quanto riguarda, invece, l’attività dell’Ufficio prezzi, che in

alcune Camere era del tutto autonomo dalla statistica, nel caso lucchese si è rilevata una stretta dipendenza tra

questo e l’attività del Comitato provinciale prezzi, anch’esso diramazione diretta dello Stato.
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serie: Carteggio 1928 - 1967
604

7 buste nn. 189-195

Sono raccolti in questa serie i pochi carteggi rintracciati relativi a ricerche statistiche su singole attività

produttive della provincia, prime fra tutte quelle legate al movimento delle merci via mare e alle tariffe in uso

per le spedizioni. Una Commissione specifica per la determinazione del prezzo medio dei noli per la marina di

Forte dei Marmi ha operato in seno alla Camera nei primi anni Trenta. I verbali delle sue riunioni sono

conservati con quelli del Consiglio provinciale degli anni 1931-1932, serie “Verbali” nn. 22-23.

Altri dati statistici riguardano il censimento di popolazione e industria del 1961 (per cui si vedano un fascicolo

della busta 190, la busta n. 191, ma anche la serie “Censimenti” per il censimento agricolo del 1931), il

bestiame macellato (1957-1963) e la nascita di nuovi stabilimenti (fascicoli in busta 190), il movimento della

popolazione nei comuni della provincia (busta n. 192), l’assistenza sociale (busta n. 193), la rilevazione

campionaria del prodotto lordo (1963-1964, busta n. 194).

Per quanto riguarda la busta n. 189, i fascicoli hanno una numerazione discontinua e contengono carteggio tra

la Camera o il presidente e vari enti ed istituzioni che si occupano di ricerca, studi e statistica; anche se la

documentazione contenuta farebbe pensare a quella di un Ufficio studi, presente in altre Camere di

commercio, non reca riferimenti di sorta allo stesso. Per questo motivo, nel corso del riordino dell’archivio

(2007-2008), la busta è stata descritta insieme al carteggio della Statistica, con il quale presenta alcune

affinità.

189 [533] 1928 - 1942 605

Movimento della navigazione
1 fascicolo contenuto in busta (mm 100).

- Statistica sulla navigazione interna e tariffe dei noli dei trasporti;

- Tariffe dell’imbarco e sbarco delle merci negli scali portuali di Viareggio e Forte dei Marmi (1929- 1937);

- Atti relativi alla determinazione del prezzo dei noli per la marina di Forte dei Marmi (1931-1934);

- Requisizione dei motopescherecci e gestione del mercato ittico di Viareggio (1940);

- Carteggio riguardante progetti di opere da realizzarsi alla darsena “Lucca” nell’area in sponda sinistra del

canale Burlamacca (1939);

- Situazione della marina velica di Forte dei Marmi (1936);

- Carteggio, normativa e articolo pubblicato sul periodico “L’organizzazione industriale” in merito all’imposta

di registro sugli atti di abbandono di navi o di merci per cause belliche (1942);

- Movimento della navigazione nei porti di Viareggio e Forte dei Marmi (1929-1935):

- Tariffe per l’uso del pontile caricatore di Forte dei Marmi;

- Regolamentazione delle tariffe dei lavoratori portuali di Viareggio e Forte dei Marmi (1932-1933);

- Documentazione concernente i servizi marittimi della linea Napoli-Genova-Montevideo-Buenos Aires-

Rosario di Santa Fé, per il Plata (1929), della linea Genova-Bombay (1928-1929) e di quella Genova-Libia-

Alessandria (1928).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: manifesto (R. Capitaneria di Porto del Compartimento marittimo di Viareggio,

Ordinanza n. 346, 1 luglio 1932) (fascicolo 1); immagine 2: carta intestata (Varraud e C.ie, produzione di estratti tannici di Bagni di
Lucca) (fascicolo 1); immagine 3: carta intestata (Società industriale e commerciale Fratelli Tonetti, marmi greggi segati e lavorati,

Seravezza e Pietrasanta, Lucca) (fascicolo).

190 [531] 1948 - 1967 606

Ufficio studi
13 fascicoli contenuti in busta (mm 150); numerazione per fascicoli (28, 30-32, 34-42).

190 - 1 1962 - 1967 607

28. Ricerche sui redditi
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Notizie statistiche riguardanti i comuni della provincia e le prospettive economiche per le aree depresse;

ricerca sul reddito medio presunto per abitante nei vari comuni e sui consumi di energia elettrica fra 1963 e

1964.

In allegato:

– “Pavia economica”, a cura della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia, n. 6,

novembre-dicembre 1966 (periodico).

190 - 2 1966 - 1967 608

30. Nuove tecniche e metodologie didattiche

Contiene anche una relazione sintetica sui corsi di formazione degli addetti alla segreteria di azienda svolti

presso l’Istituto professionale per il commercio di Viareggio.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: foto b/n (1. Insegnante del corso di Viareggio); immagine 2: foto b/n (3. Alunni al

banco del corso di Viareggio); immagine 3: foto b/n (Allieve in prova al corso di Viareggio).

190 - 3 1966 609

31. Proposte sulla viabilità minore

Indagine promossa dal Provveditorato regionale alle OO. PP. per la Toscana, con relazione dattiloscritta sulla

viabilità della provincia lucchese, “Verso l’Altipiano di Careggine”; “Il Gazzettino” del 13 luglio 1966, con

articolo sulle comunicazioni viarie fra Veneto e versante tirrenico.

In allegato:

– La provincia di Lucca dal 1956 al 1960, 1960 (opuscolo a stampa).

190 - 4 1964 - 1965 610

32. Dati provinciali sulle forze di lavoro

190 - 5 1966 611

34. Trasporto marittimo a mezzo di contenitori

Indagine per la compilazione del questionario dell’Associazione italiana di diritto marittimo.

In allegato:

– “I trasporti marittimi di merci generali a mezzo containers”, a cura del dr. Mario Benifei, Genova, 1966

(opuscolo ciclostilato).

190 - 6 1965 - 1966 612

35. Indagine sulla scuola

Indagine sull’edilizia scolastica, con disposizioni e istruttoria.

190 - 7 1964 613

36. Riduzione orari di lavoro Cantieri Picchiotti

Corrispondenza relativa ai provvedimenti di riduzione dell’attività lavorativa nei cantieri.

In allegato:

– Nuove agitazioni al cantiere Picchiotti, “Giornale del Mattino”, 16 aprile 1964 (ritaglio di giornale).

190 - 8 1965 - 1966 614

37. Proposta di legge n. 1904 degli On.li Anderlini e De Mita sulla definizione della

industria minore

190 - 9 1948 - 1960 615

38. Emigrazione
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In allegato:

– Ministero degli affari esteri, Direzione generale degli Italiani all’estero, “Emigrazione nella provincia di

Lucca”, del conte Carlo Sardi, 12 dicembre 1924 (dattiloscritto);

– “Memoria. La rivendicazione dei beni dell’ex Banco (o Ufficio) dell’Abbondanza e la sua eventuale

ricostituzione in Italia ed all’estero”, di Francesco Massei degli Aitanti, 16 marzo 1960 (dattiloscritto).

190 - 10 1964 - 1965 616

39. Disegno di legge sul commercio fisso

Proposte di modificazioni e pareri di alcune Camere di commercio in merito al disegno di legge sul

commercio di vendita al pubblico. Si segnala la relazione con proposte, osservazioni ed emendamenti sulla

disciplina del commercio a cura della Camera di commercio di Lucca.

190 - 11 1964 - 1966 617

40. Unione italiana delle Camere di commercio industria ed agricoltura. Indagine

sul riordinamento dell’istruzione professionale e dell’apprendistato

Indagine relativa all’istruzione professionale commerciale, alla formazione professionale per gli studenti e

all’apprendistato promossa dall’Unione italiana delle camere di commercio industria e agricoltura.

190 - 12 1965 618

41. Produzione dei fondamentali settori dell’industria meccanica italiana

Omaggio alla Camera del volume Produzione dei fondamentali settori dell’industria meccanica italiana, a

cura dell’Istituto di tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione diretto dal prof. Antonino Renzi.

In allegato:

– Produzione dei fondamentali settori dell’industria meccanica italiana, a cura dell’Università degli studi

di Perugia e dell’Istituto di tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione, (pubblicazione a

stampa).

190 - 13 1966 619

42. Conferenza nazi.le Ortoflorofrutticoltura

Indagini sulle colture ortive in provincia di Lucca realizzate in occasione della Conferenza nazionale per

l’ortoflorofrutticoltura. Atti relativi.

191 [530] 1951 - 1965 620

Statistiche commercio e industria
5 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

- Documentazione relativa alla raccolta di dati per i censimenti della popolazione e dell’industria e del

commercio (1961-1962);

- Statistiche del bestiame macellato (1957-1963);

- Atti concernenti la spedizione della pubblicazione Lineamenti economici e prospettive di sviluppo delle

province toscane a vari enti, istituti ed associazioni;

- Richiesta di dati ai comuni in merito alla nascita di nuovi stabilimenti, agli ampliamenti e ai rimodernamenti

industriali;

- Relazioni trimestrali sulla situazione economica della provincia inviate dall’Ufficio provinciale di statistica

alla Prefettura di Lucca (1960-1962).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Centro orientamento immigrati di Milano) (fascicolo 3).

In allegato:

– Fascicolo 3: Lineamenti economici e prospettive di sviluppo delle province toscane, a cura della Unione

regione delle camere di commercio industria e agricoltura della Toscana, Giuffré, 1965 (pubblicazione a

stampa).
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192 [536] 1961 - 1962 621

Censimento popolazione al 15-10-1962
35 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Carteggio concernente l’organizzazione delle operazioni di rilevazione statistica e del personale ad esse

addetto, la modulistica compilata dai comuni della provincia e la trasmissione dei dati all’Ufficio provinciale

del censimento in occasione del X Censimento generale della popolazione e del IV Censimento generale

dell’industria e del commercio.

193 [537] 1964 622

2-1-1 Movimento della popolazione residente nei comuni della provincia
1 fascicolo e fogli sciolti contenuti in busta (mm 120).

Prospetti mensili compilati dai comuni della provincia ed inviati all’Ufficio provinciale di statistica di Lucca

relativamente al movimento della popolazione residente durante l’anno 1964.

194 [539] 1964 - 1965 623

Rilevazione statistica sulla assistenza sociale anno 1963
9 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Raccolta di dati e prospetti dei risultati delle rilevazioni statistiche sull’assistenza sociale, ed in particolare

sugli enti comunali di assistenza, l’organizzazione sanitaria e le prestazioni assistenziali nei comuni, i

patronati scolastici, le spese dell’amministrazione provinciale per assistenza e beneficenza, gli istituti di

ricovero, i dormitori pubblici e gli asili notturni, le colonie permanenti, gli asili e i doposcuola.

195 [538] 1964 - 1965 624

Rilevazione campionaria prodotto lordo
5 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Organizzazione, raccolta di dati e di prospetti dei risultati dell’indagine campionaria sul prodotto lordo delle

piccole imprese non agricole promossa dall’Istituto centrale di statistica per gli anni 1963-1964.

Contiene anche un fascicolo relativo all’indagine campionaria sull’industria manifatturiera provinciale

promossa dall’Unione regionale delle camere di commercio della Toscana e dal Centro studi e piani

economici (1964).
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serie: Situazioni economiche 1958
625

1 registro n. 196

Le relazioni redatte dall’Ufficio provinciale di statistica davano conto della situazione economica in provincia

di Lucca.

196 [532] 1958 626

Situazione economica anno 1958
Registro legato in mezza tela (mm 290x230x16).

Si riportano notizie riguardo a popolazione, agricoltura, pesca, industria, commercio, trasporti, comunicazioni,

credito, turismo, fallimenti, protesti e scioperi.
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serie: Statistiche periodiche 1931 - 1954
627

1931 - 1934; 1948 - 1954

15 registri nn. 197-211

Le statistiche mensili sono conservate nella forma definitiva dattiloscritta, talvolta anche in bozze corrette, poi

rilegate a registro.

Per il periodo dal 1931 al 1934 le relazioni e le rilevazioni annuali danno conto sia delle situazioni generali

che di particolari aspetti dei singoli settori economici. Il settore agricolo viene rappresentato prendendo in

esame il sistema di conduzione dei fondi, la produzione agraria, le tipologie colturali cerealicole e industriali,

la coltura dell’olivo, della vite e del gelso, la produzione ortofrutticola, l’industria zootecnica, la pesca e le

bonifiche. Del settore industriale si analizzano invece i rami dell’attività estrattiva, della produzione tessile,

dell’industria molitoria, della lavorazione e trasformazione delle olive, del latte e delle carni, come pure del

legno, dei metalli o della carta; sono inoltre presi in esame i dati concernenti l’edilizia, l’industria chimica, le

distillerie, la distribuzione di forza motrice ed elettricità per l’illuminazione, l’industria elettrica, le acque

pubbliche ed i lavori pubblici della provincia. Le attività commerciali sono suddivise secondo le tipologie:

commercio di esportazione, di importazione, interno e al minuto. Sono presi in esame anche i consumi, il

mercato degli alloggi, le attività turistiche, il movimento cooperativistico ed il costo della vita.

Una parte della indagini statistiche è dedicata anche al credito, alle operazioni delle banche e degli istituti di

credito e ai fallimenti, nonché alle comunicazioni, ai trasporti e ai servizi postali e telegrafici.

Il mondo del lavoro è indagato con particolare attenzione al costo della manodopera, alle organizzazioni

sindacali e ai contratti, alla disoccupazione, alla previdenza ed assistenza sociale, alle assicurazioni di vario

genere, alle associazioni, ai patronati, alle opere che raggruppavano le differenti categorie di lavoratori ed

assistiti e alla sanità. Le statistiche fanno, inoltre, il resoconto della situazione dell’istruzione professionale

delle scuole agricole, di avviamento industriale e commerciali, della biblioteca governativa e dei musei.

Un’ultima serie di dati riguarda i tributi, le entrate dei monopoli e le imposte di consumo.

Le relazioni per gli anni 1948-1954 danno quadri mensili della situazione economica affrontando, con

l’ausilio di prospetti statistici, le realtà dei settori economici già citati.

Manca la documentazione relativa agli anni 1935-1947 che può essere in parte colmata con il “Bollettino

mensile di statistica della provincia di Lucca”, degli anni 1938 e 1939, conservato nella serie “Carteggio”

dell’UPS - Ufficio provinciale di statistica, titolo 5, busta n. 964.

197 [216] 1931 628

Relazione statistica per l’anno 1931
Registro con indice (mm 310x210x35).

Relazioni e prospetti statistici promossi dal Consiglio ed Ufficio provinciale dell’economia di Lucca

concernenti le attività e l’organizzazione del consiglio, degli uffici, delle commissioni e delle delegazioni,

oltre che i bilanci, della Camera di Lucca; notizie e rapporti sulle condizioni geomorfologiche, economiche e

demografiche del territorio lucchese.

Contiene inoltre gli elaborati e le statistiche in merito ai settori agricolo, industriale, commerciale, creditizio,

delle comunicazioni e dei trasporti, previdenziale ed assistenziale, del lavoro, dell’istruzione professionale e

tributario.

198 [217] 1932 629

Relazione statistica per l’anno 1932
Registro con indice (mm 320x210x60).

Relazioni e prospetti statistici promossi dal Consiglio ed Ufficio provinciale dell’economia di Lucca

concernenti le attività e l’organizzazione del consiglio, degli uffici, delle commissioni e delle delegazioni,

oltre che i bilanci, della Camera di Lucca; notizie e rapporti sulle condizioni geomorfologiche, economiche e

demografiche del territorio lucchese.

Contiene inoltre gli elaborati e le statistiche in merito ai settori agricolo, industriale, commerciale, creditizio,

delle comunicazioni e dei trasporti, previdenziale ed assistenziale, del lavoro, dell’istruzione professionale e

tributario.
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199 [218] 1932 630

Relazione statistica per l’anno 1932
Registro con indice (mm 320x210x60).

Relazione statistica redatta da Alvaro Cinquini capo ufficio del Consiglio ed Ufficio provinciale

dell’economia corporativa di Lucca. Indagini statistiche concernenti le attività e l’organizzazione del

Consiglio, degli uffici, delle commissioni e delle delegazioni, oltre che i bilanci; notizie e rapporti sulle

condizioni geomorfologiche, economiche e demografiche del territorio lucchese.

Contiene inoltre gli elaborati e le statistiche in merito ai settori agricolo, industriale, commerciale, creditizio,

delle comunicazioni e dei trasporti, previdenziale ed assistenziale, del lavoro, dell’istruzione professionale e

tributario.

200 [219] 1932 631

Relazione statistica per l’anno 1932. Corretta
Registro con indice (mm 320x215x60).

Relazione statistica redatta da Alvaro Cinquini e promossa dal Consiglio ed Ufficio provinciale dell’economia

corporativa di Lucca. Indagini statistiche concernenti le attività e l’organizzazione del consiglio, degli uffici,

delle commissioni e delle delegazioni, oltre che i bilanci; notizie e rapporti sulle condizioni geomorfologiche,

economiche e demografiche del territorio lucchese.

Contiene inoltre gli elaborati e le statistiche in merito ai settori agricolo, industriale, commerciale, creditizio,

delle comunicazioni e dei trasporti, previdenziale ed assistenziale, del lavoro, dell’istruzione professionale e

tributario.

201 [220] 1933 632

Relazione statistica per l’anno 1933. Corretta
Registro con indici (mm 320x215x60).

Relazione statistica redatta da Alvaro Cinquini e promossa dal Consiglio ed Ufficio provinciale dell’economia

corporativa di Lucca. Indagini statistiche concernenti le attività e l’organizzazione del consiglio, degli uffici,

delle commissioni e delle delegazioni, oltre che i bilanci; notizie e rapporti sulle condizioni geomorfologiche,

economiche e demografiche del territorio lucchese.

Contiene inoltre gli elaborati ed i prospetti statistici in merito ai settori agricolo, industriale, commerciale,

creditizio, delle comunicazioni e dei trasporti, previdenziale ed assistenziale, del lavoro, dell’istruzione

professionale e tributario.

202 [221] 633

Relazione statistica per l’anno 1933
Registro con indici (mm 320x215x60).

Relazione statistica redatta dal Alvaro Cinquini e promossa dal Consiglio ed Ufficio provinciale

dell’economia corporativa di Lucca. Indagini statistiche concernenti le attività e l’organizzazione del

consiglio, degli uffici, delle commissioni e delle delegazioni, oltre che i bilanci; notizie e rapporti sulle

condizioni geomorfologiche, economiche e demografiche del territorio lucchese.

Contiene inoltre gli elaborati ed i prospetti statistici in merito ai settori agricolo, industriale, commerciale,

creditizio, delle comunicazioni e dei trasporti, previdenziale ed assistenziale, del lavoro, dell’istruzione

professionale e tributario.

203 [222] 1933 634

Relazione statistica per l’anno 1933
Registro con indici (mm 320x215x60).
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Relazione statistica redatta da Alvaro Cinquini e promossa dal Consiglio ed Ufficio provinciale dell’economia

corporativa di Lucca. Indagini statistiche concernenti le attività e l’organizzazione del consiglio, degli uffici,

delle commissioni e delle delegazioni, oltre che i bilanci; notizie e rapporti sulle condizioni geomorfologiche,

economiche e demografiche del territorio lucchese.

Contiene inoltre gli elaborati e le tavole statistiche in merito ai settori agricolo, industriale, commerciale,

creditizio, delle comunicazioni e dei trasporti, previdenziale ed assistenziale, del lavoro, dell’istruzione

professionale e tributario.

204 [223] 1934 635

Relazione statistica anno 1934
Registro con indici (mm 320x215x60).

Relazione statistica redatta da Alvaro Cinquini e promossa dal Consiglio ed Ufficio provinciale dell’economia

corporativa di Lucca. Indagini statistiche concernenti le attività e l’organizzazione del consiglio, degli uffici,

delle commissioni e delle delegazioni, oltre che i bilanci; notizie e rapporti sulle condizioni geomorfologiche,

economiche e demografiche del territorio lucchese.

Contiene inoltre gli elaborati ed le tavole statistiche sui settori agricolo, industriale, commerciale, creditizio,

delle comunicazioni e dei trasporti, previdenziale ed assistenziale, del lavoro, dell’istruzione professionale e

tributario.

205 [224] 1948 636

Situazione economica 1948
Registro (mm 300x240x20).

Relazioni mensili per l’anno 1948 a cura dell’Ufficio provinciale industria e commercio di Lucca sulla

situazione economica della provincia con particolare attenzione ai settori agricolo, industriale, delle

comunicazioni e dei trasporti, commerciale, creditizio e del lavoro.

206 [225] 1949 637

Relazione economica 1949
Registro (mm 310x230x50).

Relazioni mensili con prospetti statistici per l’anno 1949 a cura dell’Ufficio provinciale industria e commercio

di Lucca sulla situazione economica della provincia con particolare attenzione ai settori agricolo, industriale,

delle comunicazioni e dei trasporti, commerciale, creditizio e del lavoro.

207 [226] 1950 638

Relazione economica 1950
Registro con indici (mm 300x230x45).

Relazioni mensili con prospetti statistici per l’anno 1950 a cura dell’Ufficio provinciale industria e commercio

di Lucca sulla situazione economica della provincia con particolare attenzione ai settori agricolo, industriale,

delle comunicazioni e dei trasporti, commerciale, creditizio e del lavoro.

208 [227] 1951 639

Relazioni economiche mensili 1951
Registro con indici (mm 290x230x45).

Relazioni mensili con prospetti statistici per l’anno 1951 a cura dell’Ufficio provinciale di statistica di Lucca

sulla situazione economica della provincia con particolare attenzione ai settori agricolo, industriale, delle

comunicazioni e dei trasporti, turistico, commerciale, creditizio e del lavoro.

209 [228] 1952 640

Relazioni economiche mensili 1952
Registro con indici (mm 310x220x45).
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Relazioni mensili con prospetti statistici per l’anno 1952 a cura dell’Ufficio provinciale di statistica di Lucca,

sulla situazione economica della provincia con particolare attenzione ai settori agricolo, industriale, delle

comunicazioni e dei trasporti, turistico, commerciale, creditizio e del lavoro.

210 [229] 1953 641

Relazioni economiche mensili 1953
Registro con indici (mm 325x220x45).

Relazioni mensili con prospetti statistici per l’anno 1953 a cura dell’Ufficio provinciale di statistica di Lucca,

sulla situazione economica della provincia con particolare attenzione ai settori agricolo, industriale, delle

comunicazioni e dei trasporti, turistico, commerciale, creditizio e del lavoro.

211 [230] 1954 642

Relazioni economiche mensili 1954
Registro con indici (mm 300x220x40).

Relazioni mensili con prospetti statistici per l’anno 1954 a cura dell’Ufficio provinciale di statistica di Lucca,

sulla situazione economica della provincia con particolare attenzione ai settori agricolo, industriale, delle

comunicazioni e dei trasporti, turistico, commerciale, creditizio e del lavoro.
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serie: Censimenti 1930
643

2 buste nn. 212-213

I censimenti decennali di agricoltura, commercio e industria venivano gestiti dalle Camere di commercio o dai

Consigli provinciali per conto dell’Istituto centrale di statistica di Roma. Ben poca documentazione si è

conservata, presso la Camera di commercio di Lucca, relativamente ai censimenti: due buste relative al

censimento agricolo del 1931. Inoltre, i verbali della Commissione provinciale di censimento, insediatasi il 4

febbraio 1930, con il compito di vigilare i lavori delle commissioni comunali per il censimento generale

dell’agricoltura, sono conservati con i verbali del Consiglio dell’anno 1930, nella serie “Verbali”.

Per il censimento del 1961, si rimanda a un fascicolo contenuto nella serie “Carteggio”, busta n. 191. Non è

stata ancora reperita, invece, la documentazione relativa ai censimenti decennali degli anni 1941 e 1951.

La documentazione relativa alle spese sostenute dalla Camera di commercio per l’espletamento dei censimenti

(1936-1943), si trova nella serie “Contributi e spese - Comitati e commissioni” della sezione di Ragioneria,

busta n. 392.

212 [76] 1930 644

Censimento agricolo anno 1930
8 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Corrispondenza fra l’Istituto centrale di statistica e la Commissione provinciale di censimento; invio di norme,

circolari e modulistica. Verbali delle riunioni per la nomina e la formazione degli ufficiali di censimento;

lettere di invio dei prospetti compilati (spesso mancanti) e richieste di chiarimenti da Roma.

- Censimento agricolo. Istruzioni;

- Commissione provinciale e ispettori;

- Bestiame;

- Invio del materiale e varie;

- Prospetti riassuntivi;

- Situazione decadale.

Contiene 3 opuscoli con le istruzioni generali, per gli ufficiali e per l’esecuzione del censimenti, stampati

dall’Istituto di statistica nel 1930; 3 numeri del “Bollettino amministrativo della Prefettura di Lucca” (1929-

1930).

213 [77] 1930 645

Censimento agricolo anno 1930
35 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Fascicoli intestati ai singoli comuni, da Altopascio a Villa Collemandina, con la corrispondenza del Comitato

per il censimento agricolo per l’invio del personale addetto al censimento dell’agricoltura, l’assegnazione

delle zone e i chiarimenti sugli usi specifici (unità di misura). Verbali delle riunioni svolte nei singoli comuni.

Ogni fascicolo contiene una mappa delle zone interessate con le divisioni per l’incarico agli ufficiali.
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serie: Protesti cambiari 1925 - 1955 646

1925 - 1926; 1928 - 1930; 1933; 1936 - 1955

8 registri nn. 214-221

Nei registri dei protesti venivano elencati gli imprenditori che non avevano ottemperato agli impegni

economici presi durante il corso della loro attività, dopo la sottoscrizione di cambiali. I dati, raccolti

dell’Ufficio di Statistica, servivano alla pubblicazione del bollettino dei protesti, stampato annualmente

insieme al bollettino camerale.

I dati registrati ci danno il numero d’ordine (prima annuale, poi mensile), il nome dell’imprenditore

‘protestato’, la località della sede dell’azienda, il numero degli effetti non pagati, il loro importo e il totale

generale, nonché osservazioni varie.

A partire dal 1929, i nomi vengono divisi per comune e descritti in ordine alfabetico. Dal marzo 1950,

vengono incollate sul registro le pagine a stampa dell’Elenco dei protesti cambiari e degli assegni di c/c,

sempre in ordine al comune di residenza, con nome dell’interessato e importo complessivo.

214 1925 gen. 1 - 1926 ott. 647

Protesti cambiari
Registro legato in mezza pergamena (mm 360x280x35).

215 1928 mar. 1 - 1928 dic. 31 648

Protesti cambiari
Registro legato in mezza pergamena (mm 420x310x15).

216 1929 gen. 1 - 1930 mag. 31 649

Protesti cambiari
Registro legato in mezza tela (mm 470x330x30).

217 1933 650

Comune di Lucca
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 425x310).

Riporta n° d’ordine, nominativo, n° degli effetti, importo e totale per tutti i Comuni.

218 1936 giu. - 1940 mag. 651

Protesti cambiari
Registro legato in cartone (mm 430x330x30).

219 1940 mag. - 1947 ago. 652

Protesti cambiari
Registro legato in cartone (mm 430x320x35).

Per il 1940, i dati sono conservati solo a partire dal Comune di Seravezza.

220 1947 ago. - 1950 ago. 653

Protesti cambiari
Registro legato in mezza tela (mm 440x330x70).

A partire dal marzo 1950, le pagine dell’Elenco dei protesti cambiari e degli assegni di c/c, vengono incollate

sulle pagine del registro.
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221 1950 set. - 1955 mag. 654

Protesti cambiari
Registro legato in privo di coperta (mm 440x320x40).
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serie: Fallimenti 1934 - 1965
655

1934 - 1935; 1950 - 1965

1 registro, 2 buste nn. 222-224

Il ruolo dei curatori fallimentari veniva compilato secondo il regolamento del 18 ottobre 1906, poi riformato e

approvato con adunanza del Consiglio camerale del 26 giugno 1908. Quest’ultimo regolamento prevedeva la

formazione del ruolo ogni 3 anni entro la seconda quindicina di ottobre, ed entrava in vigore a partire dall’1

gennaio successivo. Una speciale commissione di 3 consiglieri aveva il compito di esaminare le domande che

poi venivano votate dal Consiglio. Il ruolo era poi affisso presso la Camera ed inviato al presidente del

Tribunale (si veda serie “Verbali”, n. 13, p. 138 ss.).

Il registro è una rubrica alfabetica dei fallimenti degli anni 1934-1935, le due buste contengono fascicoli

relativi alle procedure fallimentari di ditte iscritte alla Camera di commercio di Lucca negli anni dal 1962 al

1965.

222 [535] 1934 - 1935 656

Fallimenti
Registro in forma di rubrica (mm 15).

Rubrica alfabetica dei fallimenti ordinati anche per data, ditta o società, sede della stessa, curatore fallimentare

o commissione giudicatrice.

223 [534] 1950 - 1963 657

Fallimenti chiusi
2 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Pratiche relative alle procedure fallimentari chiuse da ditte e società iscritte alla Camera di Lucca negli anni

1962-1963.

224 [534/bis] 1955 - 1965 658

Fallimenti chiusi
2 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Pratiche relative alle procedure fallimentari chiuse da ditte e società iscritte alla Camera di Lucca negli anni

1964-1965.
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serie: Ufficio prezzi 1927 - 1965
659

4 buste nn. 225-228

La documentazione che riguarda la rilevazione dei prezzi e il calcolo delle medie sui prezzi all’ingrosso e sui

prezzi delle merci nei mercati della provincia di Lucca è conservata nella sezione del Comitato provinciale dei

prezzi, di competenza statale, e nelle sezioni relative alle varie Commissioni di rilevamento. L’Ufficio prezzi

interno alla Camera di commercio funzionava più da collegamento delle varie istanze legislative che da

autonomo centro di rilevazioni. Per questo motivo, la documentazione conservata e descritta in questa serie è

frammentaria e di relativo interesse.

Per completezza di informazione, si rimanda dunque alle sezioni documentarie relative al CPP, alla

Commissione per la determinazione dei valori medi, alla Commissione per i prezzi informativi e alla

Commissione provinciale per l’aggiornamento dei prezzi medi delle scorte morte.

225 [600] 1927 - 1965 660

Medie decennali. Prezzo retenti grano. Informazioni prezzi vari
4 fascicoli contenuti in busta (mm 130).

225 - 1 1955 - 1965 661

Liquidazione gettoni di presenza

Liquidazione dei gettoni di presenza ai membri del Comitato provinciale dei prezzi e della Commissione

provinciale per il rilevamento dei prezzi informativi.

225 - 2 1953 - 1962 662

Medie annuali e decennali approvate dalla giunta camerale

Medie annuali e decennali dei prezzi pubblicate sul “Bollettino economico della Camera di commercio di

Lucca”.

225 - 3 1950 - 1965 663

Informazioni prezzi vari

Carteggio relativo alla trasmissione di informazioni su prezzi vari.

225 - 4 1927 - 1965 664

Prezzi del grano per i retenti della provincia di Lucca. Decreti prefettizi dall’anno

1915 in avanti

Decreti prefettizi e manifesti relativi ai prezzi dei retenti del grano.

226 [564] 1956 - 1965 665

Informazioni prezzi vari
Fogli sciolti contenuti in busta (mm 120).

Carteggio relativo alla trasmissione di informazioni su prezzi vari.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Elia Berti e figli); immagine 2: carta intestata (Oleifici Borella, ditta

di Giusepe Borella di Lucca); immagine 3: carta intestata (Sol, società olearia lucchese di Martinucci e Nieri di Lucca).

227 [560] 1961 - 1965 666

Bollettini dei prezzi
1 fascicolo contenuto in busta (mm 140).

- Copie del “Bollettino amministrativo della Prefettura di Lucca” relative ai valori medi dei generi determinati

dalla commissione provinciale di Lucca (1961, 1962, 1964, 1965);

- Bollettini dei prezzi praticati al mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Lucca (1965).
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228 [581] 1964 667

Prezzi. Corrispondenza varia dall’1-1-64 al 31-12-64
Fogli sciolti contenuti in busta (mm 130).

Notiziari, listini dei prezzi di beni e servizi, pubblicazioni dei prospetti dei valori medi dei generi sottoposti

all’imposta di consumo e relazioni economiche inviate dalle altre Camere di commercio nazionali; richieste di

informazioni sui prezzi da parte di ditte, società, enti e associazioni di categoria; copie del “Bollettino ufficiale

delle aste giudiziarie” di Lucca.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Vetrocolor, fabbrica di fotominiature artistiche di Ghivizzano, Lucca)

(in busta).
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sottoserie: Prezzi medi 1925 - 1981
668

2 registri, 1 pacco nn. 229-231

Registrazioni delle Variazioni del costo della vita (1920-1926) e delle Medie annuali e decennali (dal 1925).

Cinque registri dei prezzi (1903-1961), danneggiati da umidità e attaccati dalle muffe, sono da restaurare.

Date le loro condizioni, si è rivelata impossibile anche una semplice schedatura, se ne dà un breve elenco:

- Mercuriale dei prezzi (1903-1923);

- Registro prezzi (1925-1935);

- Registro prezzi (1930-1940 circa);

- Registro prezzo (1936-1943);

- Indice del costo della vita, rilevazione prezzi (1951-1960).

229 1920 - 1927 669

Variazioni del costo della vita
Registro legato in cartone (mm 440x335x25).

“Costo della vita in base ai deliberati del convegno di Milano del 7-8 luglio 1920”, prestampati mensili

compilati dall’Ufficio provinciale di Lucca, con le spese settimanali di una famiglia operaia formata da due

adulti e tre ragazzi.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: pagina del registro (“Costo della vita” nel dicembre 1926).

230 1925 - 1981 670

1940 - 1948

Prospetti delle medie annuali dei prezzi
30 quinterni contenuti in pacco.

Prospetti dei prezzi riguardanti generi alimentari, cucirini, granaglie, combustibili, prodotti chimici, legname,

prodotti per l’edilizia e l’industria.

Con aggiunte fino all’anno 1992.

231 1955 - 1966 671

Prezzi medi mensili e annuali
2 registri contenuti in busta (mm 120).

Prospetti dei prezzi mensili e annuali dei prodotti accertati dalla Commissione per la determinazione dei

prezzi informativi all’ingrosso.
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sezione: Ragioneria 672

L’ufficio di ragioneria, nel tempo, si è occupato di contabilità camerale, servizio di economato, gestione dei

ruoli delle tasse e operazioni connesse, esame dei ricorsi contro la tassa camerale e altre imposte, tenuta dei

conti speciali (fondo pensioni, cassa previdenza).

Il servizio economato era legato a quello della ragioneria perché, oltre ad occuparsi della conservazione,

gestione e tenuta dei registri dei beni mobili ed immobili della Camera, dell’UPIC e dell’UPS, provvedeva

alla riscossione dei diritti di segreteria applicati ai vari uffici, alla registrazione dei valori, al loro versamento

all’istituto tesoriere camerale, al pagamento delle spese minute e alla custodia di documenti di valore, di

coppe e medaglie.

serie: Preventivo e consuntivo 1905 - 1934
673

1905 - 1906; 1908 - 1909; 1911 - 1912; 1913 - 1914;
1918 - 1919; 1921 - 1934

22 buste nn. 232-253

La documentazione relativa al bilancio preventivo e al conto consuntivo si è conservata a partire dal 1906, ma

per i primi 10 anni presenta notevoli lacune.

Fino al 1934, le buste contengono la documentazione di bilancio e conto e gli allegati al consuntivo, mandati

di uscita e di entrata, le cosiddette reversali. A partire dal 1934, gli allegati vengono conservati e descritti a

parte. Dal 1935, bilancio preventivo e conto consuntivo sono raccolti in buste separate.

Una raccolta di circolari ministeriali sulla gestione dei bilanci di previsione e consuntivo da parte delle

Camere di commercio (1928-1993), si trova nella serie “Carteggio rag. Guancioli”, sottoserie “Normative”

della sezione di Ragioneria, busta n. 413.

232 [41] 1905 - 1906 674

Bilancio preventivo e Conto consuntivo 1906
5 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Riepiloghi contabili e raccolta dei mandati a entrata e uscita organizzati per numero di emissione e per

capitolo di spesa (incompleti).

233 [42] 1908 - 1909 675

1908 - 1910

Bilancio preventivo e Conto consuntivo 1909
5 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Riepiloghi contabili e raccolta dei mandati a entrata e uscita organizzati per numero di emissione e per

capitolo di spesa (incompleti).

234 [43] 1911 - 1912 676

Bilancio preventivo e Conto consuntivo 1912
8 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Riepiloghi contabili e raccolta dei mandati a uscita organizzati per capitolo di spesa; registro del “Giornale”

1912, “Registro mandati entrata” 1912, “Registro mandati uscita”1912.

Il consuntivo contiene anche l’opuscolo a stampa dell’adunanza del 9 ottobre 1913 n. 6.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Tipografia, Libreria e Cartoleria Baroni, via Fillungo Lucca)
(fascicolo 1); immagine 2: carta intestata (Ditta Eredi Grassi, cartoleria e tipografia di Lucca) (fascicolo 4).

235 [44] 1913 - 1914 677

1913 - 1917

Bilancio preventivo e Conto consuntivo 1914
8 fascicoli contenuti in busta (mm 120).
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Riepiloghi contabili e raccolta dei mandati a entrata e uscita organizzati per capitolo di spesa e per numero di

emissione; relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo per l’anno 1914; registro del “Giornale”

1914, “Registro mandati entrata” 1914, “Registro mandati uscita”1914.

236 [45] 1918 678

Mandati a entrata e uscita e giustificazioni
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Raccolta dei mandati a entrata e uscita organizzati per capitolo di spesa e giustificazioni.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Luigi Lucchesi stabilimento industriale brevetti nazionali, Lucca)

(fascicolo 2); immagine 2: carta intestata (Fratelli Rama fumisti, Lucca e Firenze) (fascicolo 2); immagine 3: carta intestata (Giocondo
Casini tipografia, Lucca via S. Chiara) (fascicolo 2); immagine 4: carta intestata (Tommaso Lucchesi legatoria di libri, Lucca) (fascicolo

2); immagine 5: carta intestata (R. Bernardini & C. fornaci a fuoco continuo, Altopascio, Marginone) (fascicolo 2); immagine 6: carta

intestata (Fratelli Petri stabilimento orticoltura e floricoltura, Lucca) (fascicolo 3).

237 [46] 1919 679

Mandati 1919
Fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Raccolta dei mandati a entrata e uscita organizzati per capitolo di spesa e giustificazioni.

Contiene anche l’opuscolo a stampa, Atti relativi alla costituzione dell’Istituto Nazionale di Credito per il

lavoro italiano all’estero, Roma, 1924 e una polizza assicurativa sull’immobile della Scuola Carlo del Prete.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Giocondo Casini tipografia, Lucca via S. Chiara) (fascicolo 2).

238 [47] 1921 - 1922 680

1920 - 1924

Bilancio e consuntivo 1922
6 fascicoli, 3 registri contenuti in busta (mm 100).

Relazioni al bilancio preventivo, rendiconto generale del conto consuntivo e modificazioni al bilancio per

l’anno 1922; registro dei “Mandati” 1922, “Registro mandati di entrata” 1922, “Registro mandati di uscita”

1922; riepiloghi contabili e raccolta dei mandati a entrata organizzati per capitolo di spesa e per numero di

emissione.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Pietro Henry costruzioni meccaniche, fonderia, Lucca, Ponte a

Moriano) (fascicolo 1); immagine 2: carta intestata (Simonetti & Canovetti scuderia, corte Paoli piazza XX Settembre, Lucca) (fascicolo
4).

239 [47/bis] 1922 681

Bilancio e consuntivo 1922
3 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Raccolta dei mandati a uscita organizzati per capitolo di spesa e per numero di emissione.

240 [48, 1] 1923 - 1924 682

1923 - 1925

Bilancio e consuntivo 1924
5 fascicoli e 2 registri contenuti in busta (mm 100).

Relazioni e allegati al bilancio preventivo, al rendiconto generale del conto consuntivo e alle modificazioni al

bilancio per l’anno 1922; registro dei “Mandati” 1924, “Registro mandati di entrata” 1922; riepiloghi contabili

e raccolta dei mandati di uscita organizzati per capitolo di spesa e per numero di emissione.

241 [49] 1905 - 1934 683

Bilancio preventivo e conto consuntivo 1925
8 fascicoli e 2 registri contenuti in busta (mm 140).
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Relazioni e allegati al bilancio preventivo, al rendiconto generale del conto consuntivo e alle modificazioni al

bilancio per l’anno 1925; registro dei “Mandati” 1925, “Registro mandati di entrata” 1925; riepiloghi contabili

e raccolta dei mandati di entrata e di uscita organizzati per capitolo di spesa e per numero di emissione.

242 [50] 1925 - 1926 684

1925 - 1927

Bilancio preventivo e conto consuntivo 1926
5 fascicoli e 2 registri contenuti in busta (mm 100).

Relazioni al bilancio preventivo, rendiconto generale del conto consuntivo e modificazioni al bilancio per

l’anno 1925 con allegati; registro dei “Mandati” 1926, “Registro mandati di entrata” 1926.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Baroni garage, Piazza del Suffragio Lucca) (fascicolo 4).

243 [50/bis] 1926 685

Mandati di entrata e di uscita 1926
4 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Raccolta dei mandati di entrata e di uscita organizzati per capitolo di spesa e per numero di emissione per

l’anno 1926.

244 [51] 1926 - 1927 686

1926 - 1928

Bilancio preventivo e conto consuntivo 1927
6 fascicoli e 2 registri contenuti in busta (mm 100).

Relazioni e allegati al bilancio preventivo, al rendiconto generale del conto consuntivo e alle modificazioni al

bilancio per l’anno 1927; registro dei “Mandati” 1927, “Registro mandati di entrata” 1927; riepiloghi contabili

e raccolta dei mandati di entrata e di uscita organizzati per numero di emissione.

245 [52] 1928 687

Mandati di entrata e di uscita 1928
4 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Raccolta per l’anno 1928 dei mandati di entrata per capitolo di spesa e per numero di emissione e dei mandati

di uscita organizzati per numero.

Contiene anche fascicolo relativo all’approvazione dell’aliquota dell’imposta consiliare.

246 [53] 1928 - 1929 688

1928 - 1930

Bilancio preventivo e Conto consuntivo 1929
4 fascicoli e due registri contenuti in busta (mm 120).

Relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo per l’anno 1929; registro dei mandati “Giornale” 1929,

registro “Mandati entrata” 1929; riepiloghi contabili e raccolta dei mandati di uscita organizzati per numero di

emissione.

247 [54] 1930 689

Conto consuntivo 1930. Mandati originali

Mandati di entrata
2 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Raccolta dei mandati di entrata per capitolo di spesa e per numero di emissione per l’anno 1930.
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248 [54/bis] 1930 690

Conto consuntivo 1930. Mandati originali

Mandati di uscita
2 fascicoli contenuti in busta (mm 160).

Raccolta dei mandati di uscita per capitolo di spesa e per numero di emissione per l’anno 1930.

249 [55] 1929 - 1930 691

1929 - 1934

Bilancio preventivo e Conto consuntivo 1930
3 fascicoli e due registri contenuti in busta (mm 120).

Relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo per l’anno 1930; riepiloghi contabili; registro dei

mandati “Giornale” 1930, registro “Mandati entrata” 1930.

250 [56] 1930 - 1931 692

1930 - 1932

Bilancio preventivo e conto consuntivo 1931
4 fascicoli, 2 registri contenuti in busta (mm 100).

Riepiloghi contabili e rendiconto del bilancio preventivo e del conto consuntivo; registro del “Giornale” 1931,

“Registro mandati entrata” 1931.

251 [56/bis] 1931 693

Bilancio preventivo e conto consuntivo 1931 mandati
1 fascicolo contenuto in busta (mm 120).

Raccolta dei mandati a entrata e uscita organizzati per capitolo di spesa.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Scuola Tipografica Artigianelli, via dell’Angelo Custode e via S.

Nicolao, Lucca) (fascicolo 1); immagine 2: carta intestata (Ditta Alberto Mario Amedei, stabilimento grafico e cartoleria, via S. Paolino
Lucca) (fascicolo 1); immagine 3: carta intestata (Archimede Dovichi mobili e tappezzeria, Lucca) (fascicolo 1); immagine 4: carta

intestata (Giuseppe Martinelli gioielleria, via Fillungo Lucca) (fascicolo 1).

252 [57] 1932 - 1933 694

1932 - 1934

Bilancio preventivo e conto consuntivo anno 1933
5 fascicoli e due registri contenuti in busta (mm 140).

Riepiloghi contabili e relazioni del bilancio preventivo e del conto consuntivo; quaderno dello svolgimento

dei capitoli del bilancio, registro del “Giornale” 1933, “Registro mandati entrata” 1933; raccolta dei mandati a

entrata e uscita organizzati per numero di emissione.

253 [58] 1933 - 1934 695

1933 - 1935

Bilancio preventivo e conto consuntivo 1934
4 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Riepiloghi contabili e raccolta dei mandati a entrata e uscita organizzati per numero di emissione; relazioni al

bilancio preventivo e al conto consuntivo per l’anno 1934.
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sottoserie: Bilancio preventivo 1935 - 1952
696

4 buste nn. 254-257

254 [59] 1935 - 1937 697

1934 - 1938

Bilanci anni 1935, 36, 37
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Riepiloghi contabili e relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo per gli anni 1935, 1936 e 1937.

255 [60] 1938 - 1944 698

1938 - 1946

Bilanci preventivi anni 1938-1944
7 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Riepiloghi contabili e relazioni al bilancio preventivo per gli anni 1938-1944.

Contiene le edizioni a stampa delle relazioni per gli anni 1941, 1942 e 1943, e copie delle relazioni per il 1940

e del 1943 che riportano appunti relativi rispettivamente al 1944 e al 1946.

256 [63] 1945 - 1948 699

1944 - 1948

Bilanci di previsione per gli esercizi degli anni 1945-1948
5 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Riepiloghi contabili e relazioni al bilancio preventivo per gli anni 1945-1948.

Si segnala la presenza di un fascicolo contenente preventivi vari relativi agli anni 1946-1948.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Augusto Amaducci tipografia, Borgo a Mozzano Lucca) (fascicolo

5); immagine 2: carta intestata (Lippi stabilimento tipo-litografico, via del fosso Lucca) (fascicolo 5); immagine 3: carta intestata

(Francesconi e Simonetti stabilimenti tipografici, via S. Chiara Lucca) (fascicolo 5).

257 [64] 1949 - 1952 700

1948 - 1953

Bilanci di previsione per gli esercizi degli anni 1949-52
4 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Riepiloghi contabili e relazioni al bilancio preventivo per gli anni 1949-1952.
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sottoserie: Conto consuntivo 1935 - 1964
701

1935 - 1957; 1962 - 1964

10 buste nn. 258-267

258 [65] 1935 702

1934 - 1935

Conto consuntivo 1935
4 fascicoli e 1 registro contenuto in busta (mm 150).

Riepiloghi contabili e relazioni al conto consuntivo; Registro “mandati di entrata” 1935; raccolta dei mandati

di entrata e di uscita organizzati per numero di emissione.

259 [66] 1936 703

1935 - 1938

Conto consuntivo 1936
4 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Riepiloghi contabili e relazioni al conto consuntivo; raccolta dei mandati di entrata e di uscita organizzati per

numero di emissione.

260 [67] 1935 - 1948 704

1924 - 1948

Conto consuntivo 1937 e 1939. Varie ragioneria
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Riepiloghi contabili e relazioni al conto consuntivo; pubblicazione a stampa del conto consuntivo dell’anno

1939; carteggio vario dell’ufficio ragioneria.

Contiene anche opuscolo dattiloscritto con il “Regolamento generale per l’attuazione del R. Decreto Legge 8

maggio 1924 - n. 750 - sull’ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno” (1924).

261 [68] 1940 - 1945 705

1935 - 1945

Consuntivi non inviati al ministero. 1941-1942-1943-1944

Conti consuntivi 1940-1944
5 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Riepiloghi contabili e relazioni al conto consuntivo per gli anni 1940-1944; pubblicazione a stampa del conto

consuntivo per gli anni 1940, 1941 e 1943.

262 [69] 1941 - 1944 706

1941 - 1944

Conto consuntivi 1941-1942-1943-1944. Riaccertamento al 11-12-1944
6 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Riepiloghi contabili, relazioni e allegati diversi al conto consuntivo per gli anni 1941-1944; pubblicazione a

stampa del conto consuntivo del 1941; carteggio relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale dei cessati

Consigli provinciali dell’economia, secondo quanto richiesto dalla circolare del Ministero dell’industria e del

commercio n. 116/c del 13 giugno 1946.

Si segnala la presenza di un “Inventario descrittivo-valutativo del mobilio, delle opere d’arte e dei materiali

diversi di proprietà della Camera di Commercio I. A. di Lucca” aggiornato al 31 dicembre 1944, al fascicolo

1.
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263 [70] 1945 - 1947 707

1944 - 1952

Rendiconti consuntivi degli esercizi 1945-1946-1947
4 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Riepiloghi contabili, relazioni e allegati diversi al conto consuntivo per gli anni 1945-1947.

Contiene anche un fascicolo sui decreti di tolleranza e revoche delle diverse esattorie (1945-1946).

264 [71] 1948 - 1950 708

1948 - 1954

Rendiconti consuntivi degli esercizi 1948-1949-1950
3 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Riepiloghi contabili del conto consuntivo per gli anni 1948-1950.

265 [72] 1951 - 1953 709

1951 - 1955

Rendiconti consuntivi degli esercizi 1951-1953
3 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Riepiloghi contabili del conto consuntivo per gli anni 1951-1953.

266 [73] 1954 - 1957 710

1954 - 1959

Rendiconti consuntivi degli esercizi 1954-1957
4 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Riepiloghi contabili del conto consuntivo per gli anni 1954-1957.

267 [74] 1962 - 1964 711

1962 - 1966

Rendiconti consuntivi degli esercizi 1962-1964
2 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Riepiloghi contabili del conto consuntivo per gli anni 1962-1964.
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sotto-sottoserie: Mandati e reversali 1932 - 1960
712

1932 - 1939; 1941 - 1960

69 buste nn. 268-336

I mandati di pagamento e le reversali di riscossione, conservati in serie a parte rispetto al conto consuntivo a

partire dall’anno 1932, vengono conservati nell’Archivio storico della camera di commercio di Lucca

nonostante si tratti di una tipologia documentaria regolarmente sottoposta a scarto.

Tale decisione è stata presa durante il riordino di massima dell’archivio medesimo effettuato nell’anno 2004, e

riguarda i mandati dal 1932 fino al 1960, perché si tratta di un periodo delicato per la storia d’Italia,

solitamente poco rappresentato negli archivi. La documentazione, però, non è stata vagliata fascicolo per

fascicolo, ma schedata con i dati di massima rilevabili dall’intitolazione del contenitore esterno.

268 [254] 1932 713

Rendiconto consuntivo 1932. Mandati originali
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati originali relativi al bilancio consuntivo dell’anno 1932.

269 [255] 1933 714

1933 Mandati entrata e uscita
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati e reversali relativi all’esercizio finanziario dell’anno 1933.

270 [256] 1934 715

Consuntivo 1934 Documenti giustificativi
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Documentazione giustificativa relativa all’esercizio finanziario dell’anno 1934.

271 [257] 1935 716

Consuntivo 1935 Mandati
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati relativi all’esercizio finanziario dell’anno 1935.

272 [258] 1936 717

1936 Mandati entrata e uscita
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di entrata ed uscita relativi all’esercizio finanziario dell’anno 1936.

273 [259] 1937 718

1937 Mandati uscita. Matrici
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x100).

Mandati di uscita relativi all’esercizio finanziario dell’anno 1937.

274 [260] 1937 719

Conto consuntivo 1937
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Documentazione giustificativa relativa all’esercizio finanziario dell’anno 1937.
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275 [261] 1938 720

C.P.C. Lucca Conto consuntivo 1938 Mandati
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x130).

Mandati relativi all’esercizio finanziario dell’anno 1938.

276 [262] 1938 721

C.P.C. Lucca Conto consuntivo 1938 XVII Mandati di riscossione e di pagamento
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x190).

Mandati relativi all’esercizio finanziario dell’anno 1938.

277 [263] 1939 722

 Mandati di entrata e uscita 1939
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di entrata e uscita relativi all’esercizio finanziario dell’anno 1939.

278 [264] 1941 723

1941 Entrata dal cap. 2 al cap. 27
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x100).

Mandati di entrata relativi ai capitoli dal n. 2 al n. 27 dell’esercizio finanziario per l’anno 1941.

279 [265] 1941 724

Conto consuntivo 1941 Mandati
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x110).

Mandati relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1941.

280 [266] 1941 725

1941 Uscita dal cap. 20 al cap. 41
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di uscita relativi ai capitoli dal n. 20 al n. 41 dell’esercizio finanziario per l’anno 1941.

281 [267] 1942 726

CPC Mandati di entrata 1942
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x100).

Mandati di entrata relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1942.

282 [268] 1942 727

CPC Entrata 1942
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x100).

Mandati di entrata relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1942.

283 [269] 1942 728

CPC dal cap. 4 al cap. 21 Uscita 1942
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x100).

Mandati di uscita relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1942.
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284 [270] 1942 729

CPC Uscita 1942
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x100).

Mandati di uscita relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1942.

285 [271] 1943 730

Mandati di entrata 1943
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x100).

Mandati di entrata relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1943.

286 [272] 1943 731

1943 Conto consuntivo entrata
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x140).

Mandati di entrata relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1943.

287 [273] 1943 732

Consuntivo 1943 uscita
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x100).

Mandati di uscita relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1943.

288 [274] 1943 733

Mandati uscita 1943
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di uscita relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1943.

289 [275] 1944 734

Consuntivo 1944 entrata
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x100).

Mandati di entrata relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1944.

290 [276] 1944 735

 1944 uscita consuntivo
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x140).

Mandati di uscita relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1944.

291 [277] 1945 736

Consuntivo 1945 Mandati entrata
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x100).

Mandati di entrata relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1945.

292 [278] 1945 737

1945 Mandati uscita
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di uscita relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1945.
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293 [279] 1946 738

1946 Reversali
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x100).

Reversali relative all’esercizio finanziario per l’anno 1946.

294 [280] 1946 739

1946 Mandati di uscita consuntivo
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di pagamento relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1946.

295 [281] 1947 740

Rendiconto consuntivo 1947. Reversali d’incasso. Mandati di pagamento dal cap. 4

al cap. 10
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x120).

Mandati di pagamento dal cap. 4 al cap. 10 e reversali relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1947.

296 [282] 1947 741

Rendiconto consuntivo 1947. Mandati di pagamento dal cap. 11 al cap. 39
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x120).

Mandati di pagamento dal cap. 11 al cap. 39 relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1947.

297 [283] 1948 742

Rendiconto consuntivo 1948. Raccolta delle reversali dell’esercizio 1948
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x80).

Reversali relative all’esercizio finanziario per l’anno 1948.

298 [284] 1948 743

Rendiconto consuntivo 1948. Raccolta dei mandati dal cap. 4 al cap. 16
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati relativi ai capitoli di spesa dal n. 4 al n. 16 dell’esercizio finanziario per l’anno 1948.

299 [285] 1948 744

Rendiconto consuntivo 1948. Raccolta dei mandati dal cap. 17 al cap. 39/bis
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x140).

Mandati relativi ai capitoli di spesa dal n. 4 al n. 16 dell’esercizio finanziario per l’anno 1948.

300 [286] 1949 745

Rendiconto consuntivo 1949. Raccolta fascicoli reversali
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x100).

Reversali relative all’esercizio finanziario per l’anno 1949.

301 [287] 1949 746

Rendiconto consuntivo 1949. Raccolta mandati dal cap. 4 al cap. 20
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati relativi ai capitoli di spesa dal n. 4 al n. 20 dell’esercizio finanziario per l’anno 1949.
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302 [288] 1949 747

Rendiconto consuntivo 1949. Raccolta mandati dal cap. 21 al cap. 40/bis
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati relativi ai capitoli di spesa dal n. 21 al n. 40/bis dell’esercizio finanziario per l’anno 1949.

303 [289] 1950 748

Consuntivo 1950. Mandati di entrata dal cap. 2 al cap. 26/bis. Mandati di uscita del

cap. 40, 40/bis e 40/ter
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x120).

Mandati di entrata dal cap. 2 al cap. 26/bis e mandati di uscita del cap. 40, 40/bis e 40/ter dell’esercizio

finanziario per l’anno 1950.

304 [290] 1950 749

Consuntivo 1950. Mandati di uscita del cap. 4 al cap. 18/bis
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x120).

Mandati di uscita dal cap. 4 al cap. 18/bis dell’esercizio finanziario per l’anno 1950.

305 [291] 1950 750

Consuntivo 1950. Mandati di uscita del cap. 20 al cap. 40
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x120).

Mandati di uscita dal cap. 20 al cap. 40 dell’esercizio finanziario per l’anno 1950.

306 [292] 1951 751

Consuntivo 1951. Raccolta di tutte le reversali d’incasso e dei mandati di

pagamento dal cap. 27 al cap. 40/bis
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di uscita dal cap. 27 al cap. 40/bis e raccolta delle reversali relativi all’esercizio finanziario per l’anno

1951.

307 [293] 1951 752

Consuntivo 1951. Raccolta dei mandati di pagamento dal cap. 2 al cap. 26
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di uscita dal cap. 2 al cap. 26 relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1951.

308 [294] 1952 753

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1952. Raccolta delle reversali

d’incasso dal cap. 4 al cap. 26/bis
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x120).

Reversali dal cap. 4 al cap. 26/bis relative all’esercizio finanziario per l’anno 1952.

309 [295] 1952 754

Conto consuntivo anno 1952. Mandati di uscita dal cap. 2 al cap. 21
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di uscita dal cap. 2 al cap. 21 relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1952.
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310 [296] 1952 755

Conto consuntivo anno 1952. Mandati di uscita dal cap. 22 al cap. 40/ter
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di uscita dal cap. 22 al cap. 40/ter relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1952.

311 [297] 1953 756

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1953. Raccolta delle reversali

d’incasso dal cap. 2 al cap. 26/bis
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x120).

Reversali dal cap. 2 al cap. 26/bis relative all’esercizio finanziario per l’anno 1953.

312 [298] 1953 757

Conto consuntivo 1953. Mandati di uscita dal cap. 4 al cap. 24/bis
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di uscita dal cap. 2 al cap. 24/bis relative all’esercizio finanziario per l’anno 1953.

313 [299] 1953 758

Conto consuntivo 1953. Mandati di uscita dal cap. 26 al cap. 40/bis
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di uscita dal cap. 26 al cap. 40/bis relative all’esercizio finanziario per l’anno 1953.

314 [300] 1954 759

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1954. Raccolta delle reversali

d’incasso. Dal cap. 4 al cap. 26/bis
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x120).

Reversali dal cap. 4 al cap. 26/bis relative all’esercizio finanziario per l’anno 1954.

315 [301] 1954 760

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1954. Raccolta dei mandati di

pagamento dal cap. 4 al cap. 20
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di pagamento dal cap. 4 al cap. 20 relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1954.

316 [302] 1954 761

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1954. Raccolta dei mandati di

pagamento dal cap. 21 al cap. 40/bis
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di pagamento dal cap. 21 al cap. 40/bis relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1954.

317 [303] 1955 762

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1955. Raccolta delle reversali,

distinte di cassa, c/c, ricevitori dal cap. 2 al cap. 26/ter. Mandati dal cap. 35 al cap.

40/ter
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x120).

Mandati di pagamento dal cap. 35 al cap. 40/ter e reversali dal cap. 2 al cap. 26/ter, relativi all’esercizio

finanziario per l’anno 1955.



Ragioneria - Conto consuntivo - Mandati e reversali

170

318 [304] 1955 763

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1955. Raccolta dei mandati di

pagamento dal cap. 4 al cap. 18/bis
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x120).

Mandati di pagamento dal cap. 4 al cap. 18/bis relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1955.

319 [305] 1955 764

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1955. Raccolta dei mandati di

pagamento dal cap. 20 al cap. 34
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x120).

Mandati di pagamento dal cap. 20 al cap. 34 relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1955.

320 [306] 1956 765

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1956. Raccolta delle reversali

d’incasso dal cap. 2 al cap. 26
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x120).

Reversali d’incasso dal cap. 2 al cap. 26 relative all’esercizio finanziario per l’anno 1956.

321 [307] 1956 766

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1956. Raccolta dei mandati di

pagamento dal cap. 4 al cap. 18/bis
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x120).

Mandati di pagamento dal cap. 4 al cap. 18/bis relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1956.

322 [308] 1956 767

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1956. Raccolta dei mandati di

pagamento dal cap. 18/ter al cap. 40/ter
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di pagamento dal cap. 18/ter al cap. 40/ter relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1956.

323 [309] 1957 768

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1957. Raccolta dei mandati di

pagamento dal cap. 4 al cap. 10. Raccolta delle reversali d’incasso dal cap. 2 al

cap. 36/ter
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x120).

Mandati di pagamento dal cap. cap. 4 al cap. 10 e reversali d’incasso dal cap. 2 al cap. 36/ter relativi

all’esercizio finanziario per l’anno 1957.

324 [310] 1957 769

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1957. Raccolta dei mandati di

pagamento dal cap. 11 al cap. 21
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x120).

Mandati di pagamento dal cap. cap. 11 al cap. 21 relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1957.
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325 [311] 1957 770

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1957. Raccolta dei mandati di

pagamento dal cap. 22 al cap. 40
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x120).

Mandati di pagamento dal cap. 22 al cap. 40/ter relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1957.

326 [312] 1958 771

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1958. Raccolta dei mandati di

pagamento dal cap. 4 al cap. 10. Raccolta delle reversali d’incasso dal cap. 2 al

cap. 26/ter
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di pagamento dal cap. 4 al cap. 10 e reversali d’incasso dal cap. 2 al cap. 26/ter relativi all’esercizio

finanziario per l’anno 1958.

327 [313] 1958 772

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1958. Raccolta dei mandati di

pagamento dal cap. 11 al cap. 21
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di pagamento dal cap. 11 al cap. 21 relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1958.

328 [314] 1958 773

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1958. Raccolta dei mandati di

pagamento dal cap. 22 al cap. 40
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di pagamento dal cap. 22 al cap. 40 relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1958.

329 [315] 1959 774

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1959. Raccolta dei mandati di

pagamento dal cap. 4 al cap. 10. Raccolta delle reversali d’incasso dal cap. 2 al

cap. 26/ter
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di pagamento dal cap. 4 al cap. 10 e reversali d’incasso dal cap. 2 al cap. 26/ter relativi all’esercizio

finanziario per l’anno 1959.

330 [316] 1959 775

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1959. Raccolta dei mandati di

pagamento dal cap. 11 al cap. 22
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x120).

Mandati di pagamento dal cap. 11 al cap. 22 relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1959.

331 [317] 1959 776

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1959. Raccolta dei mandati di

pagamento dal cap. 23 al cap. 40/ter
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x120).

Mandati di pagamento dal cap. 23 al cap. 40/ter relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1959.
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332 [322] 1960 777

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1960. Raccolta delle reversali

d’incasso dal cap. 2 al cap. 20
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Reversali d’incasso dal cap. 2 al cap. 20 relative all’esercizio finanziario per l’anno 1960.

333 [318] 1960 778

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1960. Raccolta delle reversali

d’incasso dal cap. 21 al cap. 26. Raccolta dei mandati di pagamento dal cap. 4 al

cap. 10
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Reversali d’incasso dal cap. 21 al cap. 26 e mandati di pagamento dal cap. 4 al cap. 10 relativi all’esercizio

finanziario per l’anno 1960.

334 [319] 1960 779

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1960. Raccolta dei mandati di

pagamento dal cap. 11 al cap. 18
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di pagamento dal cap. 11 al cap. 18 relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1960.

335 [321] 1960 780

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1960. Raccolta dei mandati di

pagamento dal cap. 18/bis al cap. 27/ter
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di pagamento dal cap. 18/bis al cap. 27/ter relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1960.

336 [320] 1960 781

Rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1960. Raccolta dei mandati di

pagamento dal cap. 28 al cap. 40/ter
Fascicoli contenuti in busta (mm 340x240x150).

Mandati di pagamento dal cap. 28 al cap. 40/ter relativi all’esercizio finanziario per l’anno 1960.
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serie: Beni mobili e immobili 782

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà della Camera nella città di Lucca: la vecchia

sede di piazza dei Mercanti, la scuola professionale Carlo Del Prete, dal 1949 l’edificio che nel 1978 diventerà

la nuova sede, fra corte Campana e piazza della Cervia (prima sede della Banca dell’agricoltura).

sottoserie: Sede camerale 1922 - 1969
783

1922 - 1926; 1957 - 1969

5 buste nn. 337-341

Il 14 aprile 1386, con atto rogato dal notaio ser Domenico Lupardi di Lucca (ASLu, Libro Spedale S. Luca, n.

10, p. 35, pergamena 29, figlio 20), la Corte dei Mercanti acquistò lo stabile detto poi della Corte dei

Mercanti, fra via Fillungo e la piazzetta omonima. Questo, compreso nell’indemaniazione del 1806, fu

restituito alla ricostituita Camera di commercio l’8 luglio 1816 e da allora è rimasto sede della Camera fino

alla metà degli anni Settanta del Novecento.

Nei primi anni Venti del Novecento fu iniziata un’operazione di ristrutturazione del palazzo e di riattamento

dei locali interni. I lavori furono eseguiti dalla Cooperativa Muratori Lorenzo Nottolini. Fu poi l’architetto

Pietro Ricci a progettare e curare il rifacimento della facciata del palazzo, dopo l’approvazione dell’anno

1923. Con la deliberazione del 7 maggio 1924 fu stanziata la somma di £ 5000 per la statua “Ave Maria

Stella” eseguita da Alfredo Angeloni, da collocare sulla facciata all’angolo tra via S. Andrea e Piazza dei

Mercanti.

Nel 1960 furono acquistati nuovi locali adiacenti al vecchio edificio e l’architetto Italo Baccelli ne progettò i

lavori di restauro.

337 [31, 1] 1922 - 1924 784

Stabile Camerale. Lavori Interni 1922-1924
4 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione dell’antica sede camerale, in piazza dei Mercanti.

- Stemmi dei comuni per la pittura della Sala delle adunanze del Consiglio camerale: ritagli delle carte

intestate, disegno su lucido del comune di Ponte Buggianese, disegno a china acquerellata dei comuni di

Monsummano, Vellano, Pescia;

- Disegno per l’insegna della Camera;

- Disegni su lucido e carta per la sistemazione degli uffici;

- Lucidi con piante e alzati dell’edificio camerale (1922 ca.);

- Ringraziamenti del Consiglio alla ditte donatrici del marmo per la sede della camera e inviti

all’inaugurazione della nuova sala consiliare tenutasi il 25 ottobre 1923;

- Riordinamento e sistemazione degli uffici camerali. Perizie dei lavori e copie delle delibere di approvazione;

richiesta di donazione dei materiali per i lavori, forniture, messa in opera e pagamento dei materiali alle

società fornitrici, fra cui la Henraux di Seravezza e la Fratelli Tonetti di Viareggio.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: disegno a china (Stemma del Comune di Ponte Buggianese); immagine 2: disegno a
china acquerellata (Stemma del comune di Monsummano); immagine 3: disegno a china acquerellata (Stemma del comune di Vellano);

immagine 4: disegno a china acquerellata (Stemma del comune di Pescia); immagine 5: disegno a china su lucido (Sede della Camera di

piazza dei Mercanti, piano terreno); immagine 6: disegno a china acquerellata (Sede della Camera di piazza dei Mercanti, sistemazione
degli uffici del piano terreno); immagine 7: disegno a china su lucido (Sede della Camera di piazza dei Mercanti, sezione linea A-B);

immagine 8: disegno a china su lucido (Sede della Camera di piazza dei Mercanti, prospetto su piazza dei Mercanti); immagine 9: disegno

a china su lucido (Sede della Camera di piazza dei Mercanti, prospetto su via Fillungo); immagine 10: lettera circolare dattiloscritta
(Richiesta di offerte di materiale per i lavori).

338 [32, 2] 1924 - 1926 785

1917 - 1926

Stabile Camerale. Lavori alla facciata 1924-1926
20 fascicoli contenuti in busta (mm 140).
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- Fotografia della sede della Camera di Commercio nella Corte dei Mercanti;

- Corrispondenza varia relativa ai lavori all’edificio camerale. Si segnalano il permesso per la modificazione

della facciata rilasciato il 30 ottobre 1923 dal comune di Lucca ed i disegni dello stato attuale della sede e dei

progetti di rifacimento delle facciate dell’architetto Pietro Ricci (1922-1925);

- Copie di relazioni (1922-1923);

- Primo progetto di rifacimento delle facciate esterne del palazzo della Camera redatto dall’architetto Pietro

Ricci e corredato da relazione, perizia dei lavori e riproduzioni del disegno della prospettiva dell’edificio

(giugno 1923). Si segnala l’opuscolo a stampa della adunanza del Consiglio dell’11 luglio 1923 riguardante i

lavori alla sede (1923);

- Secondo progetto di rifacimento delle facciate del palazzo camerale dell’architetto Pietro Ricci, corredato da

analisi dei prezzi, preventivo di spesa, disegni delle nuove facciate, capitolato d’appalto. Si segnalano inoltre

rappresentazioni su lucidi telati dei prospetti delle diverse facciate della sede (1923);

- Licitazione privata per lavori al palazzo camerale, carteggio relativo. Contiene anche lo statuto a stampa

della Cooperativa Muratori Lorenzo Nottolini di Lucca e due disegni del progetto di sistemazione delle

facciate della Camera redatto dall’architetto Pietro Ricci, con annotazioni e firma del presidente della

Cooperativa Nottolini aggiudicataria dei lavori (1923-1924);

- Preventivi di spesa, fatture e liquidazioni di lavori ai locali interni e per la ristrutturazione esterna della

Camera (1923-1926);

- Licitazione privata per la fornitura e la messa in opera della decorazione in maiolica della nuova facciata del

palazzo camerale (1924-1925);

- “Diffida alla Coop. Muratori Lorenzo Nottolini” (1924);

- Capitolato speciale d’appalto per i lavori alla facciata del palazzo camerale. Contiene anche libretti con note

dei lavori e delle misure della facciata corredate da disegni (1924-1925);

- Commissione allo scultore Alfredo Angeloni di una statua di Madonna con bambino da porre sulla facciata

della Camera (1924-1925) (la statua era fatta su modello di Matteo Civitali sul fianco di S. Michele e da

Iacopo della Quercia alla chiesa della Rosa);

- Elenco dei pagamenti per i lavori alla facciata dell’edificio camerale (1924-1925);

- Deliberazioni approvate dal Ministero dell’economia nazionale in merito ai lavori da eseguire al palazzo

camerale (1924-1926);

- Verbale di visita e collaudo, conto consuntivo e registri di contabilità e delle opere relative alla facciata e

all’interno della sede camerale eseguiti dalla Cooperativa Muratori Lorenzo Nottolini (1924-1926);

- Carteggio relativo all’aggiunta di doppie mensole alla tettoia della sede camerale (1925);

- Cessione e vendita da parte della Camera di commercio di oggetti in disuso (1925-1926);

- Commissione di una lastra di marmo alla Società industriale e commerciale F.lli Tonetti di Pietrasanta

(1926);

- Deliberazione di assestamento del bilancio per l’anno 1925 e lavori nei locali dell’edificio camerale (1925);

- Aumento dei lavori e delle spese per il ripristino delle facciate del palazzo camerale (1924-1925);

- Conti da liquidare relativi ai lavori interni allo stabile camerale, perizia per la costruzione di una nuova sala

d’ingresso (1920-1926).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: foto b/n (Sede della Camera di Commercio ed arti in Piazza dei mercanti) (fascicolo 1);
immagine 2: eliocopia (Progetto di sistemazione delle facciate della sede camerale in Lucca, prospetti sulla Piazza dei mercanti e sulla via

Fillungo, scala 1:50) (fascicolo 3, 5, 6); immagine 3: eliocopia (Progetto di sistemazione delle facciate della sede camerale in Lucca,

prospetti sulla piazza dei mercanti e sulla via S. Andrea, scala 1:50) (fascicolo 3, 5 e 6); immagine 4: disegno (Prospetti dello stato attuale
della Camera di Commercio di Lucca, scala 1:100) (fascicolo 3); immagine 5: disegno (Pianta planimetrica dei piani della sede camerale di

Lucca, scala 1:100) (fascicolo 5); immagine 6: disegno a china su lucido (Prospetto e sezione longitudinale della sede camerale di Lucca,

scala 1:100) (fascicolo 5); immagine 7: carta intestata (Società anonima Cooperativa Muratori Lorenzo Nottolini di Lucca) (fascicolo 5);
immagine 8: carta intestata (Ditta Raffaello Guidi, officina di via delle Conce - Lucca) (fascicolo 7); immagine 9: carta intestata (Achille

Orzali, fabbriche di mattonelle in cemento di Lucca); immagine 10: foto b/n (Madonna col Bambino sopra un rostro di nave) (fascicolo 11);

immagine 11: carta intestata (Franco Spicciani e figli, mobili e tappezzeria di Lucca e Pescia) (fascicolo 21); immagine 12: carta intestata
(Umberto Asciutti, stabilimento cromo litografico su metalli, lavorazione latta e legno di Lucca) (fascicolo 20); immagine 13: carta intestata

(Società Nuova fornace Laterizi, S. Macario in Piano - Lucca) (fascicolo 21); immagine 14: carta intestata (Antonio Ricci e figli, fabbrica di

mattoni e laterizi di Borgo Giannotti - Lucca) (fascicolo 21); immagine 15: carta intestata (Ditta Costante Martinelli, ferramenta di via S.
Croce - Lucca) (fascicolo 21); immagine 16: carta intestata (Bertolli e Ponzi, stabilimento litografico di Borgo Giannotti - Lucca) (fascicolo

21).
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339 [33] 1957 - 1963 786

Lavori di riordinamento edificio sede camerale
12 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Lavori relativi al restauro del palazzo di piazza dei Mercanti.

- Carteggio relativo al riordinamento della sede (1957);

- Offerte delle ditte per lavori di sistemazione e ampliamento uffici camerali (1957);

- Deliberazioni e atti sui lavori alla Camera e contratti di appalto alla Cooperativa Muratori Lorenzo Nottolini

(1957 -1959);

- Atti riguardanti l’aggiudicazione alla Cooperativa Muratori Lorenzo Nottolini della costruzione di una

balconata al primo piano dell’edificio della Camera (1958);

- Fornitura di un ascensore (1957-1961);

- Fornitura di strutture in ferro per lavori di ampliamento della sede (1960);

- Deliberazioni sui lavori di ampliamento e riordinamento della sede (1957-1960);

- Progetto e preventivi di spesa per la sistemazione della scala principale della Camera (1959-1960);

- Carteggio relativo al completamento dei lavori alla sede camerale (1960);

- Progetto di ampliamento e sistemazione del palazzo della Camera dell’architetto Italo Baccelli e del

geometra Piero Baccelli corredato da disegni. Si segnalano inoltre relazioni, contratti, appalti, perizie, liste

degli operai e delle provviste, registri di contabilità e dello stato di avanzamento dei lavori (1957-1963);

- Relazioni, perizie e deliberazioni relative al finanziamento e all’esecuzione di ulteriori lavori da eseguire

presso la Camera (1961);

- Carteggio riguardante il completamento dei lavori alla sede camerale (1958-1963).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: eliocopia (Scala principale della Camera di Commercio, scala 1:10) (fascicolo 8);

immagine 2: disegno (Camera di Commercio di Lucca, progetto di ampliamento e sistemazione della sede, pianta piani terreno, primo e

secondo, scala 1:100) (fascicolo 10); immagine 3: disegno (Salone della Camera di Commercio di Lucca) (fascicolo 10); immagine 4:
eliocopia (Saletta della Camera di Commercio di Lucca) (fascicolo 10).

340 [34] 1957 - 1963 787

1954 - 1963

Lavori di riordinamento edificio sede camerale. II° lotto.
22 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Carteggio relativo ai lavori di rinnovamento e ampliamento della sede della Camera di piazza dei Mercanti.

Si segnala il progetto di completamento dei lavori di ampliamento e sistemazione degli uffici della sede

camerale (II lotto), corredato da relazioni, capitolato con elenco dei prezzi, disegni allegati agli atti, preventivo

di spesa per la sistemazione dei locali acquistati in data 6 giugno 1960, perizia suppletiva per il

completamento dei lavori, contratto di appalto con capitolato speciale e integrazione con la Cooperativa

Muratori Lorenzo Nottolini, atti di sottomissione, processo verbale di consegna, certificato di ultimazione

lavori, liste degli operai e delle provviste, stati di avanzamento dei lavori, registri di contabilità, relazione allo

stato finale dei lavori (1958-1963).

La busta contiene inoltre preventivi, contratti con ditte per forniture e realizzazione di lavori murari,

installazione di impianti di riscaldamento, telefonici, elettrici, di pavimentazione, intonacatura, infissi, mobilio

e altro.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: eliocopia (Progetto di sistemazione ed ampliamento della sede camerale, pianta dei

piani e sezione trasversale, scala 1:100); immagine 2: disegno (Progetto di ampliamento della sede camerale utilizzando i vani di due

appartamenti in via S. Andrea, scala 1:100); immagine 3: disegno (Progetto di ampliamento della sede camerale utilizzando i vani di due
appartamenti in via S. Andrea, variante, scala 1:100).

341 [35] 1957 - 1969 788

1957 - 1969

Lavori di riordinamento edificio sede camerale.
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).
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Carteggio relativo ai lavori del I°, II° lotto e aggiuntivi per il rinnovamento e l’ampliamento della sede della

Camera, ai pagamenti delle opere murarie, degli impianti di riscaldamento ed elettrico, dei lavori di

falegnameria, imbiancatura, stuccatura, dell’imposta sui materiali da costruzione, dell’architetto Italo Baccelli

e del geometra Lorenzo Cipriani (1957-1962); progetto con perizia, disegni, preventivo e appalto dei lavori di

rifacimento dell’abitazione del custode (1966-1969).

Si tratta del carteggio relativo ai capitoli di spesa nn. 38 (appartamento del custode) e 30 (ampliamento dei

locali acquistati) allegati ai conti consuntivi.



Ragioneria - Beni mobili e immobili - Scuola Carlo del Prete

177

sottoserie: Scuola Carlo del Prete 1917 - 1957
789

1917 - 1933; 1952 - 1957

3 buste nn. 342-344

I locali del convento delle Passioniste, situati a Lucca in via Orto Botanico, vennero acquistati dalla Camera di

commercio allo scopo di sistemarci i locali della nascente Scuola professionale Carlo del Prete. L’acquisto fu

deliberato il 7 ottobre 1918. Nel 1937, la scuola accrebbe la propria offerta didattica e assunse denominazione

di “Scuola tecnica industriale”. Negli anni Cinquanta, oltre all’ampliamento dell’edificio con la

sopraelevazione di un piano e la costruzione di un intero corpo di fabbrica (anno 1953), si attuò un ulteriore

aggiornamento dei corsi che condusse alla creazione dell’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato

dedicato a Giovanni Giorgi. Dal 1995, la scuola ha sede in via S. Chiara a Lucca.

Per il carteggio relativo alle spese di gestione della scuola si veda la serie “Gestione mobili e immobili”,

successiva a questa; per la documentazione relativa ai contributi economici della Camera alla scuola, serie

“Spese e contributi - Istruzione” della sezione di Ragioneria, busta n. 380.

342 [37] 1917 - 1933 790

Regia Scuola di avviamento al lavoro Carlo Del Prete, Lucca. Sistemazione degli

stabili
7 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Lavori per la sistemazione della scuola.

Contiene anche 7 fotografie b/n di alunni (anni del 1930).

- Delibere del Consiglio e carteggio relativi all’approvazione e alla liquidazione dei lavori di trasformazione e

adattamento dei locali della Regia Scuola popolare operaia di arti e mestieri di Lucca. Si segnalano gli

opuscoli a stampa delle adunanze del consiglio con deliberazioni relative alla scuola (1917-1925);

- Appalto dei lavori con bando e espletamento di gara (1931),

- Contratto con la ditta Luporini e Riccomini e allegati (1931);

- Carteggio con il progettista ing. Cesare Carli, insegnante della scuola (1918-1931);

- Impianto sanitario eseguito dalla ditta Edoardo Lossa di Milano (1929-1930);

- Impianto di riscaldamento eseguito dalla ditta Giorgio Giorgi di Lucca (1931), con campionario dei prodotti;

- Impianto di illuminazione eseguito dalla ditta Plinio Martinelli (1931);

- Progetto di sistemazione dell’edificio eseguito dall’ing. Cesare Marchi (1931), con allegati, permesso di

costruzione rilasciato dal comune di Lucca, documentazione di corredo allo svolgimento dei lavori e al

collaudo.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: foto b/n (Officina fucinatori) (fascicolo 2); immagine 2: foto b/n (Officina

meccanica) (fascicolo 2); immagine 3: foto b/n (Officina ebanisti) (fascicolo 2); immagine 4: foto b/n (Reparto sartoria) (fascicolo 2);

immagine 5: foto b/n (Laboratorio domestico) (fascicolo 2); immagine 6: foto b/n (Sala da pranzo) (fascicolo 2); immagine 7: foto b/n
(Aula scolastica) (fascicolo 2); immagine 8: carta intestata (Franco Spicciani e figli, mobili e tappezzeria di Lucca e Pescia) (fascicolo 2);

immagine 9: carta intestata (Umberto Asciutti, stabilimento cromo-litografico su metalli lavorazione latta e legno di Lucca) (fascicolo 2);

immagine 10: carta intestata (Società nuova fornace laterizi, S. Macario in Piano - Lucca) (fascicolo 2); immagine 11: carta intestata
(Antonio Sani, deposito di calce bianca e forte, cemento e gesso di Lucca) (fascicolo 2); immagine 12: carta intestata (Ditta Costante

Martinelli, ferramenta di via S. Croce - Lucca) (fascicolo 2); immagine 13: carta intestata (Bertolli e Ponzi, stabilimento litografico di

Borgo Giannotti Lucca) (fascicolo 2); immagine 14: disegno a china su lucido (Prospetto di laboratori e officine) (fascicolo 2); immagine
15: eliocopia (Prospetto con insegna) (fascicolo 2); immagine 16: disegno a china su lucido (Pianta del piano terreno) (fascicolo 2);

immagine 17: disegno a china su lucido (Ampliamento delle officine) (fascicolo 2); immagine 18: opuscolo a stampa (Impianto a caldaia)

(fascicolo 4); immagine 19: opuscolo a stampa (Offerta dei radiatori) (fascicolo 4); immagine 20: carta intestata (Plinio Martinelli,
piazzetta del Battistero - Lucca) (fascicolo 5); immagine 21: eliocopia acquerellata (Scuola del Prete - sezione E-F-G-H-I-L) (fascicolo 6);

immagine 22: eliocopia acquerellata (Scuola Carlo del Prete - sezione A-B-C-D) (fascicolo 6); immagine 23: eliocopia acquerellata

(Scuola del Prete - prospetto verso via Gelsetti) (fascicolo 6).

343 [38] 1952 - 1954 791

Documenti relativi ai lavori di ampliamento Scuola Carlo del Prete
7 fascicoli contenuti in busta (mm 120).
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- Sopraelevazione edificio scuola industriale, con corrispondenza preparatoria, fra cui un articolo da “Il Nuovo

Corriere”, Le aule sono esaurite, non si accettano iscrizioni, di Libero Guidi (7 ottobre 1953); progetto ad

opera dell’architetto Italo Baccelli e ing. Giorgio Di Ricco allegato al permesso di costruzione e primi bozzetti

dell’ing. Di Ricco;

- Lavori di illuminazione segnalazione e forza motrice (1954);

- Appalto dei lavori murari, espletamento di gara e assegnazione alla Cooperativa Muratori Lorenzo Nottolini;

- Contratto di appalto del 30 gennaio 1954, con allegati;

- Appalto per la fornitura degli infissi, assegnato a Francesco Bettini e Figli di Riglione (Pisa);

- Appalto dell’impianto di riscaldamento alla ditta Martinelli e Barsotti di Lucca.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: eliocopia (Progetto Baccelli, tav. 1 piano terreno) (fascicolo 1); immagine 2:

eliocopia (Progetto Baccelli, tav. 4 prospetto via Gelsetti) (fascicolo 1); immagine 3: eliocopia (Progetto Baccelli, tav. 6 prospetto su via
di Piaggia) (fascicolo 1); immagine 4: eliocopia (Progetto Baccelli, tav. 9 sezione E-F) (fascicolo 1); immagine 5: eliocopia su fondo

azzurro (Progetto Di Riccio - prospetti) (fascicolo 1); immagine 6: carta intestata (Martinelli e Barsotti, Borgo Giannotti di Lucca)

(fascicolo 7).

344 [39] 1953 - 1957 792

Documenti relativi ai lavori di ampliamento Scuola Carlo del Prete
4 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

- Ampliamento edificio scuola industriale con progetto ad opera dell’architetto Italo Baccelli e dell’ ing.

Giorgio Di Ricco ed allegati (1953);

- Atti relativi al collaudo dei lavori all’edificio della scuola (1953-1956);

- Allegati al collaudo delle opere murarie con disegni strutturali;

- Contratti, atti e disegni del collaudo delle opere realizzate nell’istituto (1954-1957).
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sottoserie: Gestione mobili e immobili 1933 - 1963
793

5 buste nn. 345-349

La documentazione riguarda la manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà camerale: la scuola di via del

Giardino Botanico, la vecchia sede di piazza dei Mercanti e l’odierna di corte Campana, entrambe a Lucca.

Sono inoltre conservate le pratiche degli affitti dell’edificio di Corte Campana, acquistato nel 1937 e

ristrutturato, ma affittato a istituti bancari prima del trasferimento della sede nel 1978.

Una busta riguarda gli inventari dei beni mobili di proprietà camerale, dislocati nella sede principale e negli

uffici periferici e quelli di proprietà statale, presenti negli uffici statali che avevano sede presso la Camera

(UPIC, UPS, CPP).

345 [40] 1933 - 1959 794

Manutenzione edificio di via del Giardino Botanico
8 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Fatture, conti e pagamenti per la manutenzione ordinaria dell’edificio scolastico e per la fornitura di acqua,

elettricità, combustibili.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Plinio Martinelli, elettricità di Lucca) (fascicolo 2); immagine 2: carta
intestata (Ditta Cav. Giuseppe Vespignani, Lucca) (fascicolo 2); carta intestata (A. Tessieri & C. lavori di decorazione in cemento e

mosaico, Giannotti Lucca) (fascicolo 2).

346 [619/ter] 1937 - 1961 795

Ragioneria
4 fascicoli contenuti in busta (mm 50).

- Contratti di affittanza agli inquilini del fabbricato in corte Campana. Inquilini disdettati e liquidati (1937-

1961);

- Oblazioni stragiudiciali (1947-1951);

- Diritti di Segreteria (1924-1963).

347 1940 - 1962 796

1940 - 1962; 1968; 1971; 1976

Tenuta degli inventari
Fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Inventari dei beni mobili di proprietà della Camera di commercio di Lucca, con fascicoli relativi ai mobili

degli uffici delle sedi distaccate di Viareggio e Castelnuovo Garfagnana; revisioni e spostamenti; mobili

acquistati con i fondi dello Stato; atti della commissione per la rivalutazione dei beni mobili (1961).

I verbali della Commissione per la revisione dell’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà camerale

sono conservati con i verbali della Camera di commercio, anno 1950, serie “Verbali”, n. 41. Si segnala inoltre

la presenza di un “Inventario descrittivo-valutativo del mobilio, delle opere d’arte e dei materiali diversi di

proprietà della Camera di Commercio I. A. di Lucca”, circa 1940, serie “Conto consuntivo” della sezione di

Ragioneria, busta n. 262, fascicolo 1.

348 [463] 1940 - 1982 797

Affitto locali della Camera
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Corrispondenza, contratti di locazione, scritture private e pagamenti riguardanti locali presi in affitto per

servizi e uffici camerali o affittati dalla camera a terzi.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: eliocopia (Progetto di ammodernamento del Caffè Pult di Lucca) (fascicolo 4);
immagine 2: carta intestata (Galleria Casali, esposizione di mobili e arredo di Lucca) (fascicolo 5).

349 [36] 1945 - 1963 798

Manutenzione immobili sede
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8 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Fatture, liquidazioni e progetti corredati da disegni concernenti la manutenzione ed il funzionamento dei

servizi della sede e degli altri immobili di proprietà della Camera; contratti e forniture di elettricità, linea

telefonica, tappezzeria, mobilio e illuminazione per uffici, preventivi di spesa per l’impianto di riscaldamento,

la messa in posa di pavimenti, ecc.

Il fascicolo anni 1956- 1958 contiene liquidazione lavori fogne scuola Del Prete.
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serie: Contributi e spese 1915 - 1973
799

18 buste nn. 350-367

La documentazione relativa alle delibere di spesa raccolta dall’ufficio ragioneria, con richieste, preventivi,

offerte, carteggio ecc., era stata condizionata entro cartelle semplici di cartone rigido come materiale

preparatorio e informativo delle sedute della giunta. Durante l’intervento di identificazione di massima del

materiale dell’Archivio storico (2004), a causa della pessima conservazione della maggior parte delle cartelle,

ne è stata effettuata la sostituzione con fascicoli nuovi. Solo una parte di esse, mai depositate dall’ufficio

nell’archivio, si è conservata ed è stata aggiunta alle altre, mantenendone il condizionamento originale.

Dalle segnature conservate è ora possibile ricostruire parziali sistemi di classificazione del materiale: per

capitolo di spesa e per numero di repertorio.

La documentazione descritta nella serie generale riguarda:

- Contributi e sussidi, con richieste e concessioni di medaglie, premi e contributi della Camera per comitati,

istituti, enti ed istituzioni di assistenza, scuole, case editrici, associazioni, opere d’arte, restauri, celebrazioni e

iniziative di pubblica utilità (1923-1956);

- Rappresentanze e iniziative (1947-1965);

- Contributi a enti assistenziali (1947-1972);

- Contributi a enti vari (1926-1966);

- Contributi alle camere di commercio internazionali all’estero e in Italia (1949-1972).

350 [412] 1915 - 1956 800

Contributi a enti e istituti vari e saltuari
5 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Si segnala la presenza della pratica relativa ai contributi camerali per la riapertura al culto della chiesa di S.

Cristoforo di Lucca corredata da rassegna stampa (1949).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Unione sportiva Edera di Lucca) (fascicolo 2); immagine 2:

frontespizio di opuscolo a stampa (Tiro a segno nazionale sezione mandamentale di Lucca, programma della gara del 21 agosto 1938)
(fascicolo 1).

In allegato:

– Fascicolo 1: Ugo Procacci, Catalogo del Museo d’arte sacra di Camaiore, Camaiore, 1936 (opuscolo a

stampa).

Leggibilità pessima.

351 [403, 3] 1916 - 1928 801

Contributi e sussidi 1928 e prec. I III 3
28 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Cassa di Risparmio di Lucca) (fascicolo 5); immagine 2: frontespizio

pubblicazione a stampa (“Rivista olearia italiana. Bollettino della Società nazionale degli olivicoltori”, anno XII n. 1, gennaio 1921)
(fascicolo 11).

In allegato:

– Fascicolo 11: “Rivista olearia italiana. Bollettino della Società nazionale degli olivicoltori”, anno XII n.

1, gennaio 1921, (periodico a stampa);

– Fascicolo 11: “Rivista olearia italiana. Bollettino della Società nazionale degli olivicoltori”, anno XII n.

2, febbraio 1921, (periodico a stampa);

– Fascicolo 11: “Rivista olearia italiana. Bollettino della Società nazionale degli olivicoltori”, anno XII n.

3, marzo 1921, (periodico a stampa).

352 [406, 5] 1922 - 1931 802

Contributi e sussidi anni 1931 e precedenti
61 fascicoli contenuti in busta (mm 120).
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Contiene anche fascicolo relativo alla separazione patrimoniale tra i Consigli dell’economia di Lucca e Pistoia

con la copia della relazione di stima degli stabili della Camera di commercio di Lucca redatta dal perito

Ernesto Duccini e datata 3 ottobre 1896.

Si segnala la presenza di carteggio relativo al finanziamento del censimento agricolo e di alcuni numeri della

rivista “L’Olivicoltore”, bollettino settimanale della Società nazionale degli olivicoltori (1928).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Bottiglioni Novello, floricoltore di Lucca) (fascicolo 25).

Leggibilità pessima.

353 [404, 4] 1923 - 1927 803

1921 - 1927

Contributi e sussidi 1924 -1927
2 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Contiene anche il progetto corredato da preventivo della ditta Fratelli Rama per la realizzazione dell’impianto

di riscaldamento nella sede della Camera di commercio in Corte dei Mercanti (1922).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: cartolina illustrata (Lotteria pro mutilati del viso) (fascicolo 1); immagine 2: carta

intestata (Società operaia di Lucca) (fascicolo 1); immagine 3: manifesto (Scuola serale per arti e mestieri) (fascicolo 1); (Società
mandamentale di tiro a segno nazionale di Viareggio) (fascicolo 1); immagine 5: carta intestata (Sporting club “Cantoni Coats” di Lucca,

Acquacalda) (fascicolo 1); immagine 6: manifesto (Ufficio provinciale di assistenza per i combattenti. Corsi serali tecnici) (fascicolo 1);

immagine 7: cartolina illustrata (Alunni ed insegnanti del Ricovero Artigianelli, Scuola Matteo Civitali di Lucca) (fascicolo 2); immagine
8: carta intestata (Auto moto club di Lucca) (fascicolo 2); immagine 9: carta intestata (Corpo dei Bersaglieri) (fascicolo 2); immagine 10:

carta intestata (Unione sportiva lucchese) (fascicolo 2).

In allegato:

– Fascicolo 1: Comitato provinciale lucchese per l’omaggio a S.M. il Re Vittorio Emanuele III nel XXV

anniversario di Regno, 1925 (opuscolo a stampa);

– Fascicolo 2: L’autostrada toscana, a cura dell’Ente per le attività toscane, Firenze, (opuscolo a stampa).

354 [405, 1] 1923 - 1930 804

1892 - 1930

Contributi e sussidi anni 1928, 1929 e 1930
3 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Si segnala la presenza di opuscoli illustrativi delle attività e del funzionamento dell’Istituto Cristoforo

Colombo (1924).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Reale aero club d’Italia “Carlo Del Prete” di Lucca) (fascicolo 1);

immagine 2: manifesto (Consiglio provinciale dell’economia di Lucca, concorso per assegnazione medaglie di anzianità a dirigenti e

impiegati di aziende e commerci e commessi di negozio, 29 febbraio 1930) (fascicolo 1); immagine 3: carta intestata (Comitato rionale di
Pelleria di Lucca) (fascicolo 1); immagine 4: carta intestata (Edoardo Cariello, macchine e forniture per ufficio di Lucca) (fascicolo 1);

immagine 5: carta intestata (Unione sportiva Aquila di Lucca, S. Anna) (fascicolo 2); immagine 6: disegno (Reale automobile club

d’Italia sezione di Camaiore, II Coppa di Camaiore, 7 luglio 1929) (fascicolo 2); immagine 7: carta intestata (Club alpino italiano sezione
di Lucca) (fascicolo 2); immagine 8: frontespizio pubblicazione a stampa (Club alpino italiano sezione di Lucca, gara di sci per pattuglie

“coppa Barsanti”, 17 marzo 1929) (fascicolo 2); immagine 9: cartolina illustrata (Cartolina dell’Istituto Cristoforo Colombo, recto)

(fascicolo 2); immagine 10: cartolina illustrata (Cartolina dell’Istituto Cristoforo Colombo, verso) (fascicolo 2); immagine 11: carta
intestata (Il popolo toscano, quotidiano politico di Lucca) (fascicolo 3).

In allegato:

– Fascicolo 2: Comitato regionale per la navigazione interna della Toscana, Statuto, Pisa, 1910 (opuscolo

a stampa);

– Camera di commercio ed arti di Lucca, Regolamento interno, Lucca, 1892 (opuscolo a stampa).

355 [410] 1925 - 1948 805

Contributi e sussidi anni 1948 e precedenti
51 fascicoli contenuti in busta (mm 160).

Si segnala la presenza di documentazione relativa alle istituzioni di assistenza ai partigiani, agli sfollati e ai

combattenti in guerra.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (F.lli Buonaccorsi, impresa di riscaldamento di Lucca) (fascicolo 24).
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356 [418] 1926 - 1967 806

Contributi e sussidi
10 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Atti relativi alla concessione di contributi all’Associazione dei commercianti della provincia di Lucca, alla

Società autostrade toscane, per il fondo a favore del Commissariato per le migrazioni interne, per la

costruzione della nuova stazione di Viareggio, all’Unione italiana camere di commercio, all’Ente Carnevale di

Viareggio, per eventi sportivi, al Centro per lo sviluppo dei trasporti aerei ed al Centro italiano per l’edilizia.

Si segnala, inoltre, la presenza di opuscoli informativi a stampa pubblicati da alcuni dei suddetti enti, istituti,

società ed associazioni.

Per quanto riguarda la nuova stazione di Viareggio, con deliberazione n. 454 del 3 novembre 1930, il

Consiglio dell’economia corporativa aveva stabilito di partecipare, con l’amministrazione provinciale di

Lucca e il Comune di Viareggio, al finanziamento della sua costruzione con la somma di £ 500.000 (serie

“Verbali”, anno 1934, n. 25, p. 7, la convenzione è allegata ai verbali del 1935, ivi, n. 26).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: disegno (Pianta della città di Viareggio anno 1924) (fascicolo 4).

In allegato:

– Fascicolo 4: “Linea Pisa-La Spezia. Proposta per l’esecuzione di un 1° gruppo di lavori per l’impianto

della nuova stazione di Viareggio”, 1935 (planimetria).

357 [407, 2] 1928 - 1931 807

Contributi e sussidi anno 1931
1 fascicolo contenuto in busta (mm 120).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Adelmo Barsottelli e figlio, escavazione marmi di Camaiore)

(fascicolo 1); immagine 2: manifesto (Consiglio provinciale dell’economia di Lucca, concorso a premi per il miglioramento
dell’industria della panificazione in provincia di Lucca) (fascicolo 1); immagine 3: frontespizio opuscolo (Programma delle feste di

maggio del Circolo sportivo Porta Elisa di Lucca) (fascicolo 1).

358 [409, 3] 1931 - 1940 808

Contributi e sussidi anni 1940 e precedenti
12 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: frontespizio di opuscolo a stampa (Programma delle Feste di maggio di Porta Elisa
di Lucca) (fascicolo 10).

In allegato:

– Fascicolo 10: L’istruzione tecnica professionale in Venezia e provincia, a cura del Consorzio provinciale

obbligatorio per l’istruzione tecnica di Venezia, Venezia, 1936 (libro a stampa).

359 [408] 1932 - 1933 809

1922 - 1933

Contributi e sussidi anni 1932 e 1933
1 fascicolo contenuto in busta (mm 150).

Carteggio relativo alle divisioni patrimoniali tra i Consigli provinciali dell’economia di Lucca e Pistoia (1928-

1932) e al bilancio per la costruzione della Scuola industriale di arti e mestieri di Lucca (1925-1932).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: manifesto (II Mostra nazionale del grano e I mostra nazionale della bonifica, Roma

1932) (fascicolo 1).

In allegato:

– Fascicolo 1: I Decennale della rivoluzione fascista, 1932 (medaglia commemorativa).

360 [408/bis] 1933 810

1922 - 1934

Contributi e sussidi
1 fascicolo contenuto in busta (mm 100).

Contiene anche fascicolo relativo al contributo per la realizzazione della Casa del mutilato di Lucca.
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Presenza di documentazione grafica: immagine 1: opuscolo a stampa (Colonia agricola di Lucca, Mutigliano) (fascicolo 1); immagine

2: foto b/n (Stand dei prodotti della Colonia agricola di Mutigliano inviati alla esposizione di Gand del 1924) (fascicolo 1); immagine 3:

carta intestata (Essiccatoio cooperativo di Altopascio) (fascicolo 1); immagine 4: eliocopia (Progetto per la Casa del mutilato di Lucca)
(fascicolo 1).

361 [417] 1936 - 1973 811

Contributi e sussidi
4 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Atti relativi al pagamento, da parte della Camera, della quota associativa alla Lega Navale italiana (1936-

1970); contributi per celebrazioni e onoranze (1956-1972), ad associazioni culturali (1962-1967) e all’Istituto

italiano imballaggio (1955-1973).

Si segnala la presenza di opuscoli informativi a stampa pubblicati da alcuni istituti ed associazioni.

362 [411] 1938 - 1945 812

1935 - 1945

Ragioneria cap. 13, 20, 22, 22/bis
16 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Richieste e concessioni di contributi per comitati, istituti, enti ed istituzioni dediti alla promozione dei settori

agricolo, forestale, artigianale ed industriale, nonché per manifestazioni culturali, celebrazioni e pubblicazioni

varie.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: frontespizio di pubblicazione a stampa (“L’agricoltura lucchese”, periodico della

Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Lucca, luglio 1935) (fascicolo 11); immagine 2: foto b/n (Il corso di Agricoltura

generale a Verciano) (fascicolo 11); immagine 3: foto b/n (Il corso sulle concimazioni e rotazioni di Lupinaia (Fosciandora)) (fascicolo
11).

In allegato:

– Fascicolo 11: “L’agricoltura lucchese”, della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Lucca,

anno 38, n. 16, 20 agosto 1936 (periodico a stampa);

– Fascicolo 11: “L’agricoltura lucchese”, della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Lucca,

anno 35, luglio 1935 (periodico a stampa);

– Fascicolo 11: I nostri corsi d’istruzione professionale ai contadini per l’anno 1933-1934, a cura della

Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Lucca, 1933-1934 (opuscolo a stampa).

363 [411/bis] 1938 - 1941 813

1935 - 1941

Ragioneria cap. 13
2 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Richieste di abbonamenti e concessioni di contributi per pubblicazioni varie.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: cartolina illustrata (Il popolo d’Italia) (fascicolo 2); immagine 2: frontespizio di

pubblicazione a stampa (Governatorato di Roma, Documentazione fotografica delle più importanti opere di trasformazione edilizia e di

sistemazione archeologica volute dal Duce per il maggiore splendore di Roma) (fascicolo 2); immagine 3: carta intestata (Società
sportiva Nova Virtus di Lucca) (fascicolo 2); immagine 4: carta intestata (L’Artiglio, settimanale della Federazione dei fasci di

combattimento di Lucca) (fascicolo 2).

364 [414] 1947 - 1972 814

Contributi e sussidi
4 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Erogazione di contributi ad enti e associazioni per iniziative a carattere assistenziale; contributi per pranzi e

pacchi dono natalizi; sovvenzioni per attrezzature e servizi assistenziali.

Si segnala la presenza di opuscoli a cura dell’Ente nazionale sordomuti Comitato provinciale lucchese (1954,

1955, 1965).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: diploma (benemerenza rilasciata alla Camera di commercio per il contributo alle

opere della Croce verde di Lucca) (fascicolo 2); immagine 2: foto b/n (Distribuzione dei doni del Club alpino italiano, sezione di Lucca,
ai bambini di Palagnana, Stazzema) (fascicolo 2); immagine 3: carta intestata (Croce verde di Viareggio) (fascicolo 3); immagine 4: carta

intestata (Misericordia di Lucca) (fascicolo 2).
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365 [415] 1949 - 1972 815

Contributi e sussidi
4 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Erogazione di contributi per iniziative e servizi a carattere assistenziale a istituzioni, enti e associazioni della

provincia, tra i quali si segnalano le Confraternite della Misericordia, la Croce Rossa, l’Avis (Associazione

italiana volontari del sangue), la Croce Verde di Lucca, il Ricovero Artigianelli di Lucca, le Dame di Carità e

il Patronato Acli (Associazioni cristiane lavoratori italiani).

366 [da rilevare] 1949 - 1972 816

Contributi e sussidi
2 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Erogazione di contributi per iniziative e servizi a carattere assistenziale a istituzioni, enti e associazioni della

provincia.

Contiene anche contributi alla Camera di commercio italiana di Parigi (1949-1965) e alla Camera di

commercio italiana di S. Paolo - Brasile (1949-1960).

367 [416] 1956 - 1972 817

Contributi e sussidi
10 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Atti relativi all’associazione della Camera di Lucca a camere di commercio italiane in tutto il mondo.

Si segnala la presenza di statuti e pubblicazioni delle camere suddette.
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sottoserie: Coppe e medaglie 1928 - 1959
818

3 buste nn. 368-370

Il Comitato di presidenza del Consiglio delle corporazioni di Lucca bandiva annualmente un concorso per

l’assegnazione di medaglie di anzianità a dirigenti ed impiegati di aziende agrarie, industriali e commerciali e

a commessi di negozio della provincia secondo quanto deliberato dalla Presidenza nel regolamento del 21

gennaio 1930.

La documentazione di questa serie riguarda l’acquisto di coppe e medaglie.

368 [419] 1928 - 1958 819

S. An. Picchiani e Barlacchi [Premi e medaglie]
58 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Richieste e concessioni di medaglie, premi e contributi per comitati, istituti, enti ed istituzioni di assistenza,

scuole, associazioni e manifestazioni culturali e sportive, celebrazioni e iniziative varie. Preventivi e

commissioni per medaglie e diplomi.

Si segnala la presenza di opuscoli informativi, cataloghi dei prodotti e listini prezzi pubblicati da alcuni dei

suddetti enti, istituti, società ed associazioni.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: diploma (attestato per i negozi in occasione del Settembre lucchese dell’anno 1950)
(fascicolo 2); immagine 2: carta intestata (Lambretta club di Lucca) (fascicolo 7); immagine 3: foto da opuscolo a stampa (Danilo

Piccinini, negozio di tessuti di Lucca) (fascicolo 30); immagine 4: foto b/n (Stand della Toscana alla Mostra nazionale di vini della XXVI
Fiera di Milano, 29 aprile-18 maggio 1948) (fascicolo 37); immagine 5: carta intestata (Unione ciclistica lucchese) (fascicolo 46);

immagine 6: carta intestata (Baseball club Le Pantere di Lucca) (fascicolo 53).

In allegato:

– I vini toscani, 1948 (opuscolo a stampa).

369 [420] 1947 - 1959 820

Coppe e medaglie
6 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Carteggio relativo alla concessione di premi ad associazioni ed enti e preventivi e spese per medaglie, targhe,

diplomi e coppe.

Leggibilità pessima.

370 [421] 1951 - 1958 821

Coppe e medaglie
6 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Spese per acquisto e assegnazione di premi in occasione di manifestazioni sportive, ricreative, culturali, ecc.

Il fascicolo 1 contiene il gagliardetto della Società sportiva Libertas e delle terme di Bagni di Lucca.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: foto b/n (Rodolfo Lencioni dell’omonimo Gran premio di Lucca) (fascicolo 4);

immagine 2: pubblicazione a stampa, frontespizio (Settima coppa città di Camaiore) (fascicolo 4).
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sottoserie: Pubblicazioni 1924 - 1966
822

6 buste nn. 371-376

Documentazione relativa a spese per fattura e acquisto pubblicazioni (1926-1963), gestione economica del

“Bollettino economico”, bollettari (1953-1957).

Una contabilizzazione degli abbonamenti alle pubblicazioni camerali, su stampa e gestione del “Bollettino

economico” (1946-1977) si trova nella serie “Carteggio rag. Guancioli”, sottoserie “Varie” della sezione di

Ragioneria, busta n. 463

Lo Statuto della Corte dei mercanti in Lucca del MCCCLXXVI fu pubblicato nel 1927 dalla Camera di

commercio, con i tipi della casa editrice Leo Olschki di Firenze e su carta della Cartiera Enrico Magnani di

Pescia. A curare la stampa, il commento e le illustrazioni di tale pubblicazione, fu una commissione speciale

composta da Umberto Dorini, direttore dell’Archivio di Stato di Lucca, Eugenio Lazzareschi, vice direttore di

detto archivio, Augusto Mancini e Cesare Sardi. La stampa del volume, dedicato al Ministro dell’economia

nazionale Giuseppe Belluzzo, era stata decretata dal Commissario governativo Giovanni Montauti con

delibera del 18 luglio 1924 e portata a termine da Arturo Giurlani.

371 [423] 1924 - 1956 823

Ragioneria Cap. 20 /34 art <<h>>
7 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Carteggio relativo alle pubblicazioni dello Statuto della Corte dei mercanti del 1376, a cura della Camera di

commercio nell’anno 1925 (1924-1953), dei manoscritti di Carlo Piaggia (1927- 1940), del Libro della

comunità dei lucchesi a Bruges (1947-1948) e del Catalogo importatori ed esportatori della provincia di

Lucca (1952-1956).

Contiene anche fascicoli riguardanti le competenze anticipate al personale dipendente Upic (1953-1954) e la

contabilità delle statistiche sulla macellazione e sulla macinazione (1946-1947).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: lettera manoscritta (Ettore Cozzani scrive al Presidente della Camera di commercio

di Lucca) (fascicolo 1); immagine 2: carta intestata (Stabilimento grafico Valdiserra successori Benedetti & Niccolai di Pescia) (fascicolo
1); immagine 3: carta intestata (Biblioteca governativa di Lucca) (fascicolo 3); immagine 4: stampa (Carlo Piaggia) (fascicolo 3).

In allegato:

– Fascicolo 3: Carlo Piaggia per Bonola Bey, Lucca, 1895 (opuscolo a stampa);

– Fascicolo 3: “Bullettin de la Société Khédiviale de Géographie”, Série II n. 4, Le Caire, con articolo di

Carlo Piaggia, Sur le Nil Somerset et e le La Capeke, 1883 (periodico a stampa);

– Fascicolo 3: Giuseppe Francesconi, Sulla vita e i viaggi di Carlo Piaggia nell’Africa centrale. Atti della

conferenza tenuta a Badia di Cantignano il 17 gennaio 1897, Lucca, 1897 (libro a stampa).

372 [422] 1937 - 1942 824

1933 - 1942

Offerte per acquisto pubblicazioni e riviste
6 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Proposte per acquisto di pubblicazioni e riviste.

L’intitolazione della busta, “Pubblicazioni riviste. Statuto corte dei mercanti. Manoscritti Carlo Piaggia”, non

corrisponde al suo contenuto.

In allegato:

– Fascicolo 1: Italiani di Mussolini in A. O., a cura di Celso Maria Garatti, 1937 (opuscolo a stampa);

– Fascicolo 2: Istituto nazionale fascista per il commercio estero, Norme speciali tecniche per

l’esportazione degli agrumi, 1937 (opuscolo a stampa);

– Fascicolo 4: “Albania”, rivista mensile di politica, economia, scienze e lettere, anno I n. 1, Roma, 1940

(periodico a stampa).

373 [424] 1937 - 1963 825

Acquisto riviste e pubblicazioni. Ricerche per pubblicazioni interne
4 fascicoli contenuti in busta (mm 100).
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Atti relativi a spese per la ricerca e la stampa di opere di carattere storico sulla mercatura lucchese (1937-

1951); contributi per la campagna bacologica (1950- 1954); finanziamento e acquisto di pubblicazioni e

riviste (1950-1963).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: manifesto (Campagna bacologica anno 1951) (fascicolo 2); immagine 2: mappa

(Ampiezza demografica e densità delle circoscrizioni comunali della provincia di Lucca al 30 giugno 1957) (fascicolo 3); immagine 3:
carta intestata (Francesco Azzaro, stabilimento tipografico di Viareggio) (fascicolo 3).

In allegato:

– Fascicolo 3: Caratteri economici e disoccupazione della provincia di Lucca, a cura della Camera di

commercio industria e agricoltura di Lucca, 1953 (pubblicazione a stampa);

– Fascicolo 3: I caratteri economici della provincia di Lucca, a cura della Camera di commercio industria

e agricoltura di Lucca, 1950 (pubblicazione a stampa);

– Fascicolo 3: “Indici della ricostruzione nella provincia di Lucca”, a cura dell’Ufficio provinciale di

statistica di Lucca, 1953 (opuscolo dattiloscritto);

– Fascicolo 3: “Bollettino economico”, anno XIV n. 1, gennaio 1959 (periodico a stampa).

374 [464] 1953 - 1957 826

Gestione Bollettino economico. Bollettari
4 bollettari contenuti in busta (mm 100).

Bollettari delle ricevute di pagamento per l’abbonamento al Bollettino economico e all’Elenco ufficiale dei

protesti cambiari.

375 [424 /bis] 1960 - 1964 827

Ragioneria Cap. 12/2 Spese per carta e pubblicazioni camerali
4 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Atti relativi a spese per le pubblicazioni camerali e la fornitura di carta e stampati.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Domenico Francesconi e figlio, tipografia di Lucca) (fascicolo 1);

immagine 2: carta intestata (Tipografia Gemignani di Lucca) (fascicolo 1); immagine 3: carta intestata (Elio Gardini, tipografia di Lucca,

S. Concordio) (fascicolo 1); immagine 4: carta intestata (Lorenzetti e Natali, industria grafica di Lucca) (fascicolo 4).

376 [425] 1960 - 1966 828

Spese per acquisto e finanziamento pubblicazioni e riviste diverse
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Atti relativi a spese per pubblicazioni e riviste.

In allegato:

– Fascicolo 3: Lineamenti economici della provincia di Lucca, a cura della Camera di commercio industria

e agricoltura di Lucca, 1964 (pubblicazione a stampa).
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sottoserie: Istruzione 1899 - 1972
829

5 buste nn. 377-381

Documentazione relativa a contributi a scuole, università e per corsi di addestramento.

Il Consiglio provinciale dell’economia corporativa dava contributi alla Cattedra ambulante di agricoltura per

l’organizzazione dei corsi di istruzione professionale ai contadini (si vedano i Verbali dell’anno 1933).

377 [426] 1899 - 1949 830

Fascicoli depennati dal bilancio dell’anno 1950. Capp. 23 e 21
14 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Richieste e pagamenti di contributi e quote associative a società, enti, istituti, opere e scuole.

Si segnala la presenza di documentazione per i “dati statistici sulle scuole libere” (1930).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Fratellanza artigiana di Barga) (fascicolo 8).

In allegato:

– Fascicolo 1: Statuto e regolamento interno, a cura della Società geografica italiana, Roma, 1906

(opuscolo a stampa);

– Fascicolo 12: Scuola professionale femminile, a cura dell’Istituto di S. Ponziano, Lucca, 1924 (opuscolo

a stampa).

377 - 1 1906 - 1939 831

Cap. 23. Reale Soc. Geografica Italiana - Roma / Contributi

377 - 2 1934 - 1939 832

Cap. 23. Commissione provinciale venatoria / Richiesta di contributo

377 - 3 1937 - 1938 833

Cap. 23. Istituto di Cerealicoltura in Pisa / Richiesta di contributo

377 - 4 1935 - 1937 834

Cap. 23. Istituto Coloniale fascista di Roma / Contributo

377 - 5 1938 - 1939 835

Cap. 23. Associazione Italo Germanica di Cultura

377 - 6 1929 - 1941 836

Cap. 23. Linea automobilistica Lucca-Montecarlo

377 - 7 1929 - 1945 837

Cap. 23. Opera nazionale per la protezione della Maternità e dell’Infanzia /

Iscrizione a socio

377 - 8 1905 - 1946 838

Cap. 21. Scuola di disegno di Barga / Contributo

377 - 9 1912 - 1933 839

Cap. 21. Scuola di disegno di Borgo a Mozzano / Contributo
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377 - 10 1926 - 1949 840

Cap. 21. Scuola commerciale di Lucca / Contributo

e Scuola Tecnica “D. Chelini” / Designazione rappresentante per l’Ente Camerale nel Consiglio di

amministrazione della scuola.

377 - 11 1924 - 1933 841

Cap. 21. Scuola complementare pareggiata “G. Pascoli” di Castelnuovo

Garfagnana / Contributo

377 - 12 842

Cap. 21. Scuola professionale femminile annessa al R. Istituto di S. Ponziano di

Lucca / Contributo

377 - 13 1899 - 1937 843

Cap. 21. Scuola nautica “G. B. Magnaghi” di Viareggio / Contributo

377 - 14 1930 844

Dati statistici sulle scuole libere

378 [430] 1921 - 1972 845

Contributi a scuole e università
6 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Contributi al Consorzio interprovinciale per l’Università di Pisa (1954-1960); per la Cassa scolastica degli

istituti “Giovanni Giorgi” (1934-1970) e “Francesco Carrara” (1921-1970); alla Scuola di notariato “Cino da

Pistoia” di Firenze e all’Istituto tecnico “Francesco Carrara” di Lucca (1958-1967); Istituto nazionale dei

ciechi Vittorio Emanuele II di Firenze (1931-1968); Istituto statale d’arte “S. Stagi” di Pietrasanta (1940-

1972).

In allegato:

– Fascicolo 1: Regolamento del Consorzio interprovinciale universitario di Pisa, Pisa, 1952 (opuscolo a

stampa);

– Fascicolo 1: Statuto, a cura del Consorzio interprovinciale universitario di Pisa, Pisa, 1952 (opuscolo a

stampa);

– Fascicolo 4: Genesi e scopi dell’Istituto nazionale dei ciechi Vittorio Emanuele II Firenze, Firenze, 1931

(opuscolo a stampa).

379 [427] 1924 - 1967 846

Contributi a scuole e università
5 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Contributi concessi a scuole ed università tra le quali: Scuola professionale “Stagio Stagi” di Pietrasanta

(1924-1939), Scuola professionale di agricoltura di Mutigliano (1924-1950), Scuola di avviamento

professionale “Raffaello Motto” di Viareggio (1942), Consorzio interprovinciale Università di Pisa (1930-

1953).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: opuscolo a stampa (Colonia Agricola per gli orfani dei contadini morti in guerra,

Mutigliano, Lucca) (fascicolo 2); immagine 2: manifesto (Scuola pratica di agricoltura di Mutigliano, Lucca) (fascicolo 2).

In allegato:

– Fascicolo 2: Scuola professionale di agricoltura. Programmi d’insegnamento, a cura della Colonia

agricola per orfani dei contadini morti in guerra di Mutugliano, Lucca, 1926 (opuscolo a stampa).

380 [428] 1926 - 1963 847

Scuola tecnico industriale “Carlo Del Prete”. Contributi
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3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Contributi e forniture concessi alla Scuola tecnico industriale “Carlo Del Prete” di Lucca.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Fratelli Jacopo e Giovanni Monticelli, commercio di combustibili di

Lucca) (fascicolo 3).

381 [429] 1930 - 1967 848

Insegnamento professionale e corsi di addestramento
5 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Contributi per l’insegnamento commerciale, industriale e agricolo e per corsi di pratica e addestramento

professionale, nonché per il potenziamento e l’istituzione di scuole professionali.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: manifesto (Corsi per aspiranti all’emigrazione) (fascicolo 2); immagine 2: carta

intestata (Federazione italiana Clubs 3P Associazione provinciale di Lucca) (fascicolo 2); immagine 3: foto b/n su opuscolo a stampa
(Automezzi latteria CAPLAC) (fascicolo 2); immagine 4: carta intestata (Volpi Duilio, nolo auto e autotrasporti di Lucca) (fascicolo 3).

In allegato:

– Settimana di aggiornamento in economia montana. Quaderno delle lezioni, a cura dell’Ispettorato

ripartimentale delle foreste e della Camera di commercio industria e agricoltura di Lucca, Lucca, 1956

(opuscolo a stampa).

Leggibilità mediocre.
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sottoserie: Iniziative 1932 - 1972
849

9 buste nn. 382-390

Carteggio relativo a contributi per iniziative a favore di industria e artigianato (1932-1964); iniziative agricole,

zootecniche e forestali (1940-1972); mostre, fiere, convegni e studi (1947-1965); iniziative turistiche e

folcloristiche (1953-1967); comitati e associazioni (1954-1965).

382 [434] 1932 - 1965 850

Contributi per studi, indagini ed iniziative a favore di industria e commercio
5 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Studi sulle prospettive economiche della Toscana (1962-1965), indagini sulle aree di mercato della provincia

di Lucca (1959), iniziative a favore dell’industria (1958-1965) e del commercio (1956-1965) e della Società

internazionale per lo sviluppo della cultura commerciale (1932-1965).

Contiene anche prospetti e piani sullo sviluppo economico della Toscana.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: opuscolo a stampa (Prima sagra dell’olio di oliva del 2 maggio 1965, Vorno,

Capannori) (fascicolo 4).

383 [435] 1940 - 1967 851

1932 - 1967

Contributi per iniziative agricole e zootecniche
5 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Concorsi di allevamento bestiame (1940-1943), concorsi e premi per iniziative agricole (1949-1967), fiere del

bestiame nei comuni della Garfagnana (1954-1967), Fiera agricolo-zootecnica di S. Leonardo in Treponzio

(1952-1967) e per la valorizzazione delle piante officinali (1932-1959).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: frontespizio di pubblicazione a stampa (“L’agricoltura lucchese”, dell’Ispettorato

provinciale dell’Agricoltura di Lucca, anno 43, settembre 1941) (fascicolo 1); immagine 2: manifesto (Fiera del Bestiame di Pieve
Fosciana, premi di “razza garfagnina”, 10 aprile 1961) (fascicolo 3); immagine 3: carta intestata (Fiera agricolo- zootecnica di S.

Leonardo in Treponzio, Capannori) (fascicolo 4).

In allegato:

– Fascicolo 1: “L’agricoltura lucchese”, bollettino mensile dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di

Lucca, anno 43, settembre 1941 (periodico a stampa);

– Fascicolo 5: Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali. Legge e

regolamento, a cura del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, Roma, 1932 (opuscolo a stampa);

– Fascicolo 5: “Rivista italiana. Essenze, profumi, piante officinali, olii vegetali, saponi”, anno XXXVII n.

7, Milano, 15 luglio 1954 (periodico a stampa).

384 [432] 1947 - 1965 852

Mostre
6 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Contributi per mostre diverse (1947-1952), per la Mostra interprovinciale del Tirreno (1949-1955), mostre e

fiere dell’agosto termale a Bagni di Lucca (1949-1956), la Mostra annuale dei negozi di Lucca (1950-1965),

la Mostra provinciale dell’artigianato (1952-1961), la Mostra nazionale di frutta ed ortaggi di Verona (1954-

1958).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Mosè Casali e figli, bar tabaccheria alla “Loggia dei Mercanti” di

Lucca (1961)) (fascicolo 2); immagine 2: manifesto (Diploma per la mostra dei negozi dell’anno 1956) (fascicolo 4); immagine 3: carta

intestata (F.lli Pult e C., fabbrica di dolci al Fillungo di Lucca (1950)) (fascicolo 5); immagine 4: foto b/n (Stand della provincia di Lucca
alla XVIII Mostra nazionale di frutta e ortaggi di Verona (11-15 ottobre 1958)) (fascicolo 6); immagine 5: foto b/n (Stand della provincia

di Lucca alla I Mostra ortofrutticola europea di Verona (12-15 luglio 1956)) (fascicolo 6).

In allegato:

– Fascicolo 6: “Lucca agricola. Periodico mensile di tecnica e propaganda agraria”, anno II n. 8, agosto

1956 (periodico).
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385 [433] 1947 - 1965 853

Contributi a congressi e mostre
6 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Mostre e Fiere del Settembre di Castelnuovo Garfagnana (1950-1965), Premio nazionale di pittura Città di

Lucca (1961-1965), Comitato permanente del Settembre Lucchese (1949-1965), partecipazioni a convegni

della Federazione provinciale coltivatori diretti (1958-1964) e mostre, concorsi, convegni e congressi diversi

(1947-1958).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: foto b/n (Partecipanti alla “Giornata del Latte”, Castelnuovo Garfagnana 3 settembre

1961) (fascicolo 1); immagine 2: foto b/n (Stand del Bar Bianco alla “Giornata del Latte”, Castelnuovo Garfagnana 3 settembre 1961)
(fascicolo 1); immagine 3: manifesto (Ditte iscritte alla IV Mostra delle vetrine in occasione della Fiera del Settembre, Castelnuovo

Garfagnana 1960) (fascicolo 1); immagine 4: carta intestata (Associazione nazionale Alpini, Gruppo della Garfagnana) (fascicolo 1);

immagine 5: opuscolo a stampa (Inaugurazione del monumento agli Alpini della Garfagnana in Castelnuovo Garfagnana, 12 settembre
1954) (fascicolo 1); immagine 6: carta intestata (Associazione lucchese arti figurative) (fascicolo 2); immagine 7: carta intestata

(Comitato Settembre lucchese) (fascicolo 3); immagine 8: frontespizio di opuscolo a stampa (VII Mostra filatelica lucchese, 1956)

(fascicolo 6).

In allegato:

– Fascicolo 2: VI Mostra nazionale di pittura e grafica Città di Lucca, a cura del Settembre Lucchese

1965, e dell’Associazione lucchese arti figurative,18 settembre-10 ottobre 1965, 1965 (opuscolo a

stampa);

– Fascicolo 3: Festeggiamenti della Santa Croce 1951. Calendario delle manifestazioni, 1951 (opuscolo a

stampa);

– Fascicolo 6: VII Mostra filatelica lucchese, 1956 (opuscolo a stampa).

386 [436] 1949 - 1972 854

Contributi per iniziative agricole, zootecniche e forestali
4 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Iniziative nei settori agricolo, zootecnico e forestale (1965-1972) e attività straordinarie nei settori forestale

(1950-1967), agricolo (1949-1964) e zootecnico.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: manifesto (Campagna nazionale per il consumo delle patate) (fascicolo 3);

immagine 2: manifesto (I Mostra internazionale di fiori recisi di S. Remo, 1-11 marzo 1962) (fascicolo 3).

387 1952 - 1964 855

Contributi per l’industria e l’artigianato
1 fascicolo contenuto in busta (mm 100).

In allegato:

– Fascicolo 1: Mario Pellegrini, Prospettive dell’artigianato lucchese, aprile-giugno 1963 (estratto da “La

Provincia di Lucca” anno II n. 2);

– Fascicolo 1: “L’Artigiano”, marzo-aprile 1963 (periodico - notiziario della Associazione libera artigiani

della provincia di Lucca, anno II nn. 3-4).

388 [431] 1953 - 1967 856

Cap. 28 art. 5 Iniziative turistiche folcloristiche e varie dall’anno 1953 all’anno

1967
6 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Contributi per iniziative turistiche, folcloristiche, culturali e per pubblicazioni varie.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: foto b/n (Foto di una finestra, Chiesa di S. Francesco di Lucca) (fascicolo 3);

immagine 2: carta intestata (Circolo del cinema di Lucca) (fascicolo 2); immagine 3: foto b/n (Stand dell’Ente provinciale per il turismo
di Lucca al 2° Salone internazionale della montagna di Torino del 1965) (fascicolo 3).

389 1954 - 1965 857

Cap. 28 art. 3 Contributi a comitati e associazioni
2 fascicoli contenuti in busta (mm 100).
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- Contributi a comitati celebrativi per onoranze (1954-1962);

- Contributi ad associazioni per manifestazioni artistiche e culturali (1963-1965).

Contiene anche “Società toscana di scienze naturali di Pisa. Richiesta di contributo” (1951-1955).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: foto pubblicitaria (CO.L.G.ED di Lucca, via Romana) (fascicolo 1).

In allegato:

– Fascicolo 1: Alpe di S. Antonio 29 agosto 1944. Ricordo dei patrioti caduti del ‘Gruppo Valanga’, 1961

(opuscolo a stampa);

– Fascicolo 2: Profili di patrioti della provincia di Lucca, a cura del comitato provinciale patrioti lucchesi

aderente alla F.I.V.O.L., 1963 (opuscolo a stampa).

390 [437] 1957 - 1966 858

Contributi per iniziative agricole e forestali
4 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Cooperative e consorzi agricoli di montagna (1957-1964), Consorzio per il centro sperimentale di floricoltura

fra le province di Pistoia e Lucca (1958-1965), Azienda di Stato foreste demaniali (1963-1966), Unione

nazionale comuni ed enti montani (1955-1965).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: disegno (mappa della Cooperativa produttori di patate da seme della montagna

lucchese) (fascicolo 1).
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sottoserie: Comitati e commissioni 1929 - 1972
859

6 buste nn. 391-396

Spese per il funzionamento di consorzi, comitati, commissioni. Si segnala la presenza di copie dei verbali di

varie commissioni operanti presso la Camera (1967-1971) e della Commissione per la determinazione dei

prezzi informativi all’ingrosso (1967-1972) raccolte per il pagamento delle indennità di presenza al personale.

391 [438] 1929 860

Spese e contributi per comitati e commissioni
8 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Carteggio relativo a spese e contributi per il Consorzio per il pollaio provinciale di Lucca (1929-1938), il

Consorzio per la tutela della pesca in Toscana (1931-1949), il Comitato provinciale dei prezzi ( 1945-1957), il

Consorzio provinciale di rimboschimento (1948-1965), il Fondo nazionale di soccorso ai disoccupati (1948-

1956), il Comitato provinciale del castagno (1948-1956) e la Commissione per l’autorizzazione dei panifici

(1957-1965).

392 [441] 1936 - 1943 861

Spese per censimenti
4 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Carteggio relativo a trattamento economico del personale, spese di funzionamento degli uffici e per attività

censuarie.

393 [440] 1956 - 1963 862

Spese per le Commissioni dei mercati
2 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Carteggio relativo a spese di funzionamento e indennità varie delle commissioni dei mercati ortofrutticoli ed

ittici della provincia.

394 [439] 1956 - 1972 863

Spese per le commissioni provinciale e regionale dell’artigianato
4 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Carteggio relativo a spese di funzionamento, indennità varie dei membri delle commissioni regionale e

provinciale dell’artigianato.

395 [670/bis] 1967 - 1971 864

Copie verbali delle commissioni operanti presso la Camera. Atti per la liquidazione

gettoni di presenza
5 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Atti e copie dei verbali delle riunioni delle commissioni e dei comitati attivi presso la Camera di Lucca utilizzati

per la liquidazione dei gettoni di presenza ai membri. La documentazione riguarda:

- Commissione provinciale per l’accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi esercenti attività

commerciali (1967-1979);

- Commissione per i ricorsi (1970);

- Commissione per la tenuta del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (1970);

- Comitato per l’esame delle controversie sull’occupazione prevalente (1970);

- Comitato provinciale dei prezzi (1970);

- Commissione permanente per l’agricoltura, le foreste e l’economia montana (1970);
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- Commissione per la rilevazione dei prezzi (1970);

- Commissione permanente marittima (1970);

- Commissione provinciale per la tenuta del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (1970);

- Commissione per l’esame delle domande di panificazione per nuovi impianti (1970);

- Commissione per l’istruttoria delle domande di iscrizione nel ruolo ordinario (1970);

- Commissione provinciale artigianato (1970);

- Commissione per la premiazione dei lucchesi nel mondo (1970-1971).

396 [670] 1967 - 1972 865

Commissione per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso. Copie dei

verbali per liquidazione gettoni di presenza
8 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Atti e copie dei verbali delle riunioni della Commissione per la determinazione dei prezzi informativi

all’ingrosso utilizzati per la liquidazione dei gettoni di presenza ai membri di detta commissione.



Ragioneria - Contributi e spese - Varie

197

sottoserie: Varie 1915 - 1972
866

2 buste nn. 397-398

397 [443] 1915 - 1972 867

Delibere di spesa e varie
5 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Con rubrica alfabetica dei recapiti telefonici (inserita in fine).

Carteggio e delibere relativi a spese di rappresentanza, alla concessione di contributi e premi e varie.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: foto b/n (Manifestazione zootecnica della razza bovina “bruna alpina” tenutasi a

Castelnuovo Garfagnana il 21 settembre 1967) (fascicolo 1).

In allegato:

– Fascicolo 4: “Il mondo del Lavoro, periodico dei lavoratori democratici”, anno III n. 2, con articolo su

Lucca ed il mercato europeo, dicembre 1957 (periodico a stampa).

398 [442] 1941 - 1942 868

Delibere di spesa e carteggio ragioneria
23 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Delibere di approvazione spese e relativo carteggio dell’ufficio ragioneria.

In allegato:

– Fascicolo 6: “Ente provinciale per il turismo di Lucca, Conto consuntivo 1940” (2 copie), 1941

(quaderno dattiloscritto);

– Fascicolo 6: “Ente provinciale per il turismo di Lucca, Conto consuntivo 1941”, 1942 (quaderno

dattiloscritto);

– Fascicolo 6: “Ente provinciale per il turismo di Lucca, Gestione Ufficio informazioni Bilancio

preventivo 1942”, 1941 (quaderno dattiloscritto);

– Fascicolo 6: “Ente provinciale per il turismo di Lucca, Bilancio preventivo 1942”, 1941 (quaderno

dattiloscritto);

– Fascicolo 18: Consiglio e ufficio delle Corporazioni di Lucca, Bilancio preventivo per l’esercizio 1942,

1942 (opuscolo a stampa).
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sottoserie: Forniture 1937 - 1974
869

9 buste, 3 fascicoli nn. 399-410

Documentazione relativa alle spese sostenute dalla Camera di commercio per l’acquisto e la manutenzione dei

mobili, le spese delle forniture (telefono, carburanti), le spese di ufficio (cancelleria, attrezzature, stampati), la

pulizia dei locali.

399 [452] 1937 - 1958 870

Atti del Cap. 30/a. Acquisto di mobili fino al 1958
4 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Carteggio relativo a ordinazioni, preventivi e acquisti di mobili, macchinari per ufficio e opere d’arte.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Giuseppe Carelli rappresentante Olivetti di Lucca, anno 1940)
(fascicolo 1); immagine 2: carta intestata (Giuseppe Carelli rappresentante Olivetti di Lucca, anno 1939) (fascicolo 1); immagine 3: carta

intestata (Giuseppe Carelli rappresentante Olivetti di Lucca, anno 1938) (fascicolo 1); immagine 4: foto b/n (Mario Nardi, quadro a olio

L’offerta, anno 1928) (fascicolo 3).

400 [445] 1947 - 1953 871

Spese telefoniche e canoni
1 fascicolo contenuto in busta (mm 80).

Carteggio relativo alle liquidazioni dei canoni e delle spese telefoniche della Camera.

401 [444] 1947 - 1964 872

Cap. 10 art. 2 Manutenzione mobili e arredamenti
3 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

Spese e contratti per le pulizie dei locali e la manutenzione dei mobili e delle macchine per ufficio della

Camera.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Francesco Tambellini, Lavorazione artigiana mobili, di Lucca,

Guamo) (fascicolo 2); immagine 2: carta intestata (Manifatture Toscane, berretti camicie confezioni prodotti da Enrico Guerrieri, di
Lucca) (fascicolo 2).

402 [455] 1950 - 1960 873

Cap. 11/e Spese carburanti e noleggio
6 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Spese per carburanti e noleggio auto per i servizi camerali.

403 [448] 1950 - 1969 874

Cap. 11 Spese di ufficio
22 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Fatture, contratti di locazione e manutenzione dell’impianto telefonico, pagamento dei canoni e delle spese

telefoniche, atti relativi a preventivi, aggiudicazioni di appalti e pagamenti per forniture e servizi riguardanti

l’ufficio economato. Disposizioni della presidenza e copie di deliberazioni in merito a questioni di

competenza degli uffici ragioneria ed economato (1968-1969).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Virgilio e Luigi F.lli Buonaccorsi, ditta combustibili minerali e

vegetali di Lucca) (fascicolo 2); immagine 2: carta intestata (Tipografia Marchi di Lucca) (fascicolo 21).

In allegato:

– Fascicolo 21: Carta automobilistica della provincia di Lucca, 1963 (carta topografica).

404 [449] 1951 - 1956 875

Spese di ufficio. Fatture e preventivi
4 fascicoli contenuti in busta (mm 150).
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Atti relativi a preventivi e fatture di spesa.

Leggibilità pessima.

405 [453] 1959 - 1962 876

Cap.lo 30/1. Dal 1959 al 1962. Acquisto di mobili
4 fascicoli contenuti in busta (mm 130).

Ordinazioni, preventivi e acquisti di mobili, macchinari per ufficio, autovettura camerale ed opere d’arte.

Contiene anche il progetto per il salone camerale dell’anagrafe dello studio dell’architetto Italo Baccelli di

Lucca.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Colged, mobili per ufficio e cucine di Lucca) (fascicolo 2).

406 [447] 1960 - 1974 877

Cap. 17 Alienazioni diverse
16 fascicoli contenuti in busta (mm 20).

Copie di deliberazioni e carteggio relativo a vendite e cessioni di beni camerali quali automobili, mobili e

macchine per ufficio.

407 [450] 1961 - 1962 878

Classe VIII Classe 4 Forniture a) Cancelleria e stampati (Cap. 11 art. 6)
4 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Preventivi e fatture di spese per stampati e cancelleria.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Gemignani, tipografia di Lucca) (fascicolo 2).

408 [454] 1963 - 1964 879

Cap. 30/1 Acquisto mobili 1963-1964
2 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Ordinazioni, preventivi e acquisti di mobili, macchinari e attrezzatura per ufficio, contributi per

organizzazione di mostre d’arte e acquisto di opere.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (F.lli Mariani, arredamenti di Lucca) (fascicolo 1); immagine 2:

frontespizio di opuscolo pubblicitario (Colged, mobili per ufficio e cucine di Lucca) (fascicolo 2).

409 [451] 1965 - 1966 880

Acquisto di mobili
4 fascicoli contenuti in busta (mm 20).

Ordinazioni, preventivi e acquisti di macchinari per ufficio e autovetture camerali; acquisto di opere e spese

per mostre d’arte per beneficenza. Atti e deliberazioni camerali concernenti l’acquisto di alcuni elementi

dell’arredo di Palazzo Guinigi-Magrini da sistemarsi nel museo di Villa Guinigi di Lucca (1965-1966).

410 [446] 1967 - 1974 881

Pulizia locali e tassa trasporto rifiuti
1 fascicolo contenuto in busta (mm 20).

Contratti per le pulizie dei locali camerali.
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serie: Carteggio rag. Guancioli 882

La documentazione di ragioneria raccolta in fascicoli legati con pinze metalliche, entro scatole nere tipo

‘resisto’, è stata assemblata dal rag. Umberto Guancioli durante la sua attività presso l’ufficio ragioneria della

Camera. Il ragionier Guancioli fu assunto come avventizio l’1 aprile del 1941 e successivamente, con decreto

ministeriale del 26 aprile 1949, nominato capo ragioniere di V classe in prova presso l’Ufficio provinciale

industria e commercio. Rimase nell’organico camerale presso l’ufficio ragioneria fino al 1978.

Si tratta di documentazione riepilogativa sulla normativa relativa agli affari svolti dall’ufficio, di fascicoli

vari, collocati nei raccoglitori in ordine casuale, ma numerati e descritti in una rubrica alfabetica ancora

conservata, e del deposito di cauzioni per lavori boschivi.

sottoserie: Normative 1928 - 1988
883

5 scatole nn. 411-415

Raccolta di norme, disposizioni e circolari relative al funzionamento amministrativo delle Camere di

commercio e degli uffici dello Stato in genere. Ciascuna delle cinque scatole che contengono i fascicoli del

carteggio sono titolate in modo riassuntivo, per reperire il fascicolo di cui si aveva bisogno.

411 [470] 1948 - 1979 884

Normative. Lav. str.-Autisti. Dir. Segr.-R.M. su quiesc. e imp. succ. Gettoni

presenza. C. Part.-Economato
12 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

411 - 1 1960 - 1962 885

Regolamento sul servizio di Economato

Carteggio relativo alla redazione e approvazione del regolamento per il servizio di economato.

411 - 2 1963 - 1966 886

Circolari ministeriali sui servizi camerali

Circolari del Ministero dell’industria e del commercio in merito al titolario per la gestione degli archivi

camerali e all’elenco di registri, raccolte, schedari e bollettari per il corretto funzionamento degli uffici.

411 - 3 1956 - 1974 887

Raccolta circolari e disposizioni riguardanti il lavoro straordinario

Norme e disposizioni in merito al lavoro straordinario del personale di ruolo e non di ruolo.

411 - 4 1955 - 1972 888

Indennità e compensi

Circolari del Ministero dell’industria e del commercio in merito a forme di integrazione del trattamento

economico agli autisti delle camere di commercio e ai centralinisti ciechi.

411 - 5 889

Norme riguardanti l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro

Vuoto.

411 - 6 1955 890

D. Presidente Consiglio Ministri. Caratteristiche e uso divisa personale statale
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subalterno

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante le caratteristiche e l’utilizzo della divisa del personale

subalterno impiegato nelle amministrazioni statali.

411 - 7 1948 - 1972 891

Raccolta Circolari. Diritti di segreteria norme di ripartiz. e liquidaz.

Carteggio e circolari ministeriali riguardanti la liquidazione, le tariffe e la ripartizione delle quote dei diritti di

segreteria.

Un fascicolo di circolari e norme sui diritti di segreteria per il periodo 1924-1963 si trova nella busta n. 346,

sottoserie “Gestione mobili e immobili” della serie “Beni mobili e immobili” nella sezione di Ragioneria.

411 - 8 1959 - 1979 892

Circolare Ministeriale. Rimborso spese di rappresentanza al Presidente

Carteggio e circolari ministeriali riguardanti l’adeguamento delle indennità di gettone, missione e

rappresentanza al presidente e agli altri amministratori camerali.

411 - 9 1951 - 1971 893

Raccolta Circolari. Trattenute erariali sui fondi di quiescenza. Imposta di

successione sui predetti fondi (restano esenti) e documenti prescritti

Carteggio e circolari ministeriali in materia di assoggettamento alle imposte erariali di rivalsa dei fondi

liquidati al personale camerale in pensione.

411 - 10 894

Gettoni di presenza membri Giunta camerale. Compensi per conferimento di

incarichi a professori universitari e membri organi consultivi. Compensi Comm.ni

d’esami

Vuoto.

411 - 11 895

Circolari e Deliberazioni riguardanti la misura dei gettoni di presenza Commissioni

varie

Vuoto.

411 - 12 896

Raccolta Circolari e Deliberazioni riguardanti l’artigianato e il funzion.to delle

Comm.ni Provinciale e Regionale

Vuoto.

412 [471] 1946 - 1981 897

Normative. Affitti. Imp.re. Registro su locaz. Appalti. Acquisti. Revisori. I.G.E.
15 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

In allegato:

– Fascicolo 2: Le camere di commercio e le esenzioni fiscali, “Il Giornale d’Italia”, 8 dicembre 1955

(ritaglio di giornale).

412 - 1 1955 - 1978 898

Fitto di beni stabili. Norme di legge sugli affitti
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Carteggio e pubblicazioni relativi alla disciplina degli immobili urbani.

412 - 2 1955 - 1956 899

Documenti ed atti riguardanti l’esenzione dall’imposta di registro per acquisti

immobili da parte delle Camere di Commercio

Carteggio in merito alle esenzioni fiscali a favore delle camere di commercio.

412 - 3 1971 - 1972 900

Finanziamento di missioni di studio di operatori economici all’estero

Circolari ministeriali relative alle missioni all’estero di operatori, amministratori e dipendenti delle camere di

commercio e al coordinamento delle iniziative del settore del commercio estero.

412 - 4 [1960] 901

Disposizioni legislative e commenti in materia di imposta di registro sui contratti di

locazione

Carteggio e normative riguardanti le imposte di registro sui contratti di locazione e di appalto.

412 - 5 1965 - 1976 902

Circ. Min. e norme per visti di congruità

Disposizioni e leggi in materia di visti per congruità dei prezzi per lavori o acquisti e collaudi di forniture e

opere pubbliche o sovvenzionate dallo Stato.

412 - 6 1962 - 1967 903

Circ.ri Ministero Lavori Pubblici. Applicazione limiti di spesa per l’appalto di

lavori

Disposizioni e carteggio relativi alla congruità dei prezzi negli appalti e all’istituzione e tenuta di un albo

nazionale dei costruttori.

412 - 7 1968 904

Ministero del Tesoro racc. circolari per Elenco ditte, imprese e soc. escluse dalle

offerte per i contratti con pubbliche Amm.ni

Elenco delle ditte, imprese e società che al 30 novembre 1967 risultavano escluse dalla facoltà di fare offerte

per contratti con le pubbliche amministrazioni. Atti relativi.

412 - 8 1962 - 1974 905

Norme riguardanti le Tariffe professionali degli ingegneri ed architetti e i contributi

dovuti alla Cassa naz. di previdenza e assistenza

Carteggio e normative relativi alle tariffe per consulenze di ingegneri ed architetti e agli oneri fiscali a carico

dei committenti. Si segnala un pro memoria per la liquidazione della notula presentata dal prof. Italo Baccelli.

412 - 9 1967 906

Disposizioni sulla procedura e documentazione per l’acquisto d’immobili da parte

delle Camere. Esenzioni dall’imposta di registro

Normative e atti in merito all’acquisto di immobili da parte delle camere di commercio.

412 - 10 1946 - 1981 907

Circolari ministeriali sui compiti e sui compensi ai Revisori dei conti
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Atti e disposizioni sulla nomina e funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, e sull’elenco dei revisori

ufficiali e le loro retribuzioni.

412 - 11 1962 908

Disposizioni ministeriali sul commercio all’ingrosso dei prodotti ittici ed

ortofrutticoli

Circolare n. 1561/C dell’anno 1962 del Ministero dell’industria e del commercio relativa al funzionamento dei

mercati all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

412 - 12 1965 - 1970 909

Circolari dell’Unione Italiana Camere commercio

Circolari e comunicazioni inviate dall’Unione italiana camere di commercio industria artigianato e agricoltura.

412 - 13 Ante 1967 910

Circolari del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale. Finanziamenti corsi

professionali

Disposizioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e atti in merito alle attività di centri di

addestramento e a corsi professionali finanziati dal Fondo sociale europeo.

412 - 14 911

Circolari Ministero Finanze per l’Imp. Gen. Entrata nonché su materie diverse

Vuoto.

412 - 15 1962 - 1969 912

Circolari e disposizioni Amm.ne Poste e Telecom.ni

Disciplina in materia di bollatura e altre utilizzazioni del servizio postale.

413 [472] 1928 - 1993 913

Circolari Ministeriali sui bilanci di Previs. e Consunt.
5 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

- Nuova impostazione dello schema di bilancio camerale secondo il Decreto ministeriale del 10 giugno 1967.

Considerazioni in merito e raccolta di disposizioni precedenti (1967-1986);

- Circolari Ministeriali sui bilanci preventivi - annuali (1928-1988);

- Circolari Ministeriali sui bilanci preventivi (1968-1974);

- Circolari Ministeriali sui bilanci consuntivi - annuali (1993);

- Circolari Ministeriali sui bilanci consuntivi - fondamentali (1935-1982).

414 [473] 1960 - 1992 914

Raccolta delle circolari ministeriali e corrispondenza
11 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

Circolari e corrispondenza dalle unioni italiana e regionale delle camere di commercio industria, artigianato e

agricoltura (1974-1985); circolari ministeriali riguardanti le modalità di compilazione e spedizione delle

deliberazioni camerali al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (1974-1975); circolari

ministeriali varie (1960-1992).
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415 [474] 1943 - 1988 915

Carichi di lavoro Upica e Istat
5 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

415 - 1 1965 - 1988 916

Segnalazione dati per la consistenza e le spese del personale all’Ist.to Centrale

Statistica

Raccolta di dati relativi dei conti consuntivi camerali ai fini della rilevazione promossa dall’Istituto centrale di

statistica sui bilanci degli enti pubblici.

415 - 2 1962 - 1963 917

Modalità tecniche per la copia a macchina di atti pubblici

Raccolta di leggi e decreti sulle modalità di redazione a macchina di copie di atti pubblici.

415 - 3 1949 918

Disposizioni in materia di ricorrenze festive

Copia della legge del 27 maggio 1949, n. 260 in materia di ricorrenze festive nazionali.

415 - 4 1943 - 1968 919

Imposta generale sull’entrata (aliquote). Disposizioni varie

Raccolta di leggi e disposizioni in merito alle modalità di applicazione dell’imposta generale sull’entrata.

415 - 5 1945 - 1969 920

Imposta camerale sul commercio ambulante e girovago. Quesiti di altre Camere di

commercio

- Carteggio e disposizioni della Camera di Lucca concernenti l’imposta sul commercio ambulante (1945-

1949);

- Corrispondenza e richieste da parte di altre camere riguardo alla suddetta tassa (1949-1969).
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sottoserie: Fascicoli numerati 1926 - 1986
921

19 scatole nn. 417-435; 1 registro n. 416

I fascicoli numerati sono conservati in raccoglitori a loro volta contrassegnati con numeri che fanno

riferimento al registro di repertorio alfabetico per argomento posto in testa alla serie, al n. 416.

Le due scatole nn. 422-423 sono state inserite nella serie in occasione del recente riordino (2007-2008) perché

il materiale contenuto, relativo alla gestione economica dell’approvazione dei tori adatti per la riproduzione, è

risultato del tutto omogeneo a quello della scatola numerata “7”.

416 [474/bis] ca. 1950 922

Repertorio
Registro in forma di rubrica (mm 15).

Rubrica alfabetica degli atti della ragioneria organizzati e segnalati per numero di raccoglitore, di cartella e

per “designazione” dal rag. Guancioli.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: pagine del registro (Repertorio alfabetico).

417 [475] 1940 - 1949 923

Carteggio n° “2”
3 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

417 - 1 1944 - 1947 924

Compensi speciali pel servizio distribuzione prodotti industriali

Carteggio relativo ai compensi corrisposti al personale per il servizio prestato nell’ambito della distribuzione

dei prodotti industriali.

417 - 2 1945 - 1949 925

Fondo beneficenza

Atti relativi all’erogazione di sussidi finanziari tratti dal fondo di beneficenza camerale istituto grazie

all’incameramento della cauzione versata dal sig. Filippo Accetta.

417 - 3 1940 - 1941 926

Censimento 1937-1940 (Ripartizione quote)

Carteggio relativo ai contributi versati per la redazione del censimento industriale e commerciale.

418 [476] 1939 - 1963 927

Carteggio n° “3”
2 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

418 - 1 1939 - 1941 928

Personale richiamato alle armi ( disposizioni)

Raccolta di leggi, ritagli di giornale e carteggio relativi al trattamento del personale statale richiamato alle

armi.

418 - 2 1939 - 1963 929

Trattamento economico e previdenziale del personale
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- Trattamento economico del personale di ruolo ex camerale. Circolare ministeriale n. 4157/17040 del 29

agosto 1939 (1939-1940);

- Applicazione della legge 20 aprile 1939, n. 591 nei riguardi del personale consiliare. Circolare n. 14 del 10

maggio 1939 (1939);

- Accantonamento fondi di indennità licenziamento di cui al R.D.L. dell’8 gennaio 1942, n. 5 (1942);

- Conferimento dei posti di grado iniziale dei ruoli dei Consigli provinciali delle Corporazioni. R.D. del 12

maggio 1942, n. 744 (1942);

- Assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni. D.L.L. 26 marzo 1946, n. 138 (1946);

- Dichiarazione di servizio all’Istituto nazionale di previdenza sociale del sig. Giorgi Annibale (1963).

419 [477] 1941 - 1961 930

Carteggio n° “4”
3 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

Carteggio relativo ai depositi cauzionali amministrati dalla Camera di Lucca per conto e a garanzia del locale

Ispettorato del Corpo forestale dello Stato; elenchi e controlli dei libretti di deposito vincolati a favore della

Camera per lavori forestali; atti in merito all’aggiornamento degli interessi bancari sui conti correnti di

deposito cauzionale per lavori boschivi.

420 [478] 1945 - 1956 931

1923 - 1956

Carteggio n° “6”
3 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

420 - 1 1945 - 1948 932

Registri piccole spese “servizi speciali”

Deliberazione n. 17 del 9 febbraio 1946 concernente l’istituzione di un fondo cassa per il pagamento delle

spese di ufficio dei servizi speciali. Registri organizzati per data, designazione, dare e avere, della gestione

delle piccole spese per gli anzidetti servizi.

420 - 2 1923 933

Regolamento sulla riscossione delle imposte dirette

Copia dattiloscritta del Regio decreto del 15 settembre 1923, n. 2090 sul regolamento per l’esercizio della

legge sulla riscossione delle imposte dirette.

420 - 3 1951 - 1956 934

Dichiarazione annuale dei redditi (stampati)

Raccolta di guide pratiche e pubblicazioni informative circa la compilazione della dichiarazione dei redditi.

421 [479] 1932 - 1952 935

Carteggio n° “7”
3 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

Domande e approvazioni di costituzione di stazioni di monta taurina; carteggio relativo alle visite ai tori, alle

contravvenzioni e alle denuncie di stazioni di monta non autorizzate.

422 1952 - 1980 936

1936 - 1980

Diritti e spese per visita tori
9 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).
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Contabilità del servizio di visita e di approvazione tori; liquidazione indennità e spese per espletamento delle

visite; assicurazione contro gli infortuni per i componenti della Commissione provinciale di approvazione tori;

contabilità relativa alla Commissione per gli impianti di fecondazione artificiale; regolamenti e normative.

423 1957 - 1969 937

Riscossione sul cap. 25 per diritti e proventi servizio approvazione tori
1 fascicolo contenuto in busta (mm 70).

424 [480] 1926 - 1951 938

Carteggio n° “9”
3 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

Contratti con le società eroganti il servizio telefonico; atti relativi alla realizzazione e manutenzione degli

impianti, al pagamento delle bollette e alle contestazioni di disservizi.

425 [481] 1928 - 1983 939

10 Servizio tesoreria
4 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

Carteggio concernente l’apertura del conto corrente postale intestato alla Camera (1973-1983), gli interessi sul

vincolo delle disponibilità di cassa sul conto corrente della Tesoreria, i contratti e capitolati per la gestione del

servizio di cassa e tesoreria della Camera (1928-1964).

426 [482] 1941 - 1950 940

Carteggio n° “10”
5 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

Atti relativi a forniture di cancelleria, stampati e materiale vario per uffici e alla liquidazione dei buoni

carburante all’Agip.

427 [483] 1948 - 1951 941

Carteggio n° “11”
7 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

- Schema per la ripartizione delle spese di manutenzione di palazzo De Paoli in via S. Andrea;

- Certificati rilasciati da servizio di ragioneria (1950);

- Recupero dalle ditte della tassa di concessione governativa alla vendita straordinaria (1950);

- Sottoscrizioni del personale dipendente della Camera a prestiti statali (1951);

- Corrispondenza con la Prefettura di Lucca circa le opere assistenziali promosse dalla Camera e l’eventuale

concessione di sussidi per la risoluzione di “problemi pubblici” (1951);

- Pratica di recupero dell’assegno smarrito n. 664547 del 23 gennaio 1948.

428 [484] 1940 - 1945 942

Carteggio n° “12”
6 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

Indennità di fuori residenza o rimborsi dovuti ai militari richiamati dal congedo e assegnati ai servizi del

Consiglio provinciale delle Corporazioni.

429 [485] 1949 - 1983 943

Carteggio n° “13”
6 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).
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429 - 1 1956 - 1979 944

Visite ispettive, schemi, prospetti, atti diversi

Carteggio relativo alle visite ispettive ai servizi amministrativo-contabili effettuate presso la Camera di Lucca.

429 - 2 1953 - 1983 945

Ordini di servizio

Ordini di servizio e atti interni dell’ufficio ragioneria riguardanti l’organizzazione dei servizi e la gestione del

personale.

429 - 3 1957 - 1980 946

Atti riguardanti il lavoro straordinario eseguito dal personale dell’ufficio

ragioneria

Regolamentazione delle prestazioni di lavoro straordinario e prospetti riepilogativi delle ore di lavoro

eccedenti il normale orario effettuate dai dipendenti camerali.

429 - 4 1954 - 1955 947

Indirizzi di Autorità, Enti e Associaz.ni prov.li

Circolari con esempi di indirizzi per l’invio della corrispondenza.

429 - 5 1951 - 1978 948

Marche chiudi lettere cedute a beneficio del Consorzio Prov. Antitubercolare

Carteggio tra la Camera, il Consorzio provinciale antitubercolare e la Federazione italiana contro la

tubercolosi e le malattie polmonari sociali in merito al sostegno delle campagne informative e alla

distribuzione di marche per la propaganda.

429 - 6 1951 - 1979 949

Marche chiudi lettera cedute a beneficio dell’Associaz. Naz.le ex internati, Assoc.

Ital. Assist. Spastici

Sostegno delle campagne informative e gestione di marche chiudi lettere per la propaganda dell’Associazione

italiana assistenza agli spastici, dell’Associazione nazionale tra invalidi per esiti di poliomielite e altri invalidi

civili, e dell’Associazione nazionale ex internati.

429 - 7 1949 - 1954 950

Marche chiudi lettera a beneficio: Croce Rossa Italiana, Ente naz. Protezione

morale del fanciullo

Sostegno delle campagne informative e gestione di marche chiudi lettera della Croce Rossa Italiana e

dell’Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo.

430 [486] 1936 - 1983 951

Carteggio n° “14”
15 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

430 - 1 952

Componenti il Collegio dei revisori

Elenco dei revisori ufficiali dei conti estrapolato in un periodo precedente al riordino dell’archivio (2007-

2008). Attualmente il fascicolo risulta vuoto.
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430 - 2 1951 - 1980 953

Deleghe di competenze per servizi e riscossioni

Carteggio relativo all’attribuzione di deleghe all’economo per riscossione dei mandati riguardanti le

competenze del personale.

430 - 3 1955 - 1968 954

Informazioni tra Camere di commercio per l’Azienda Speciale Alloggi e per la

meccanizzazione dei vari servizi camerali

Carteggio con altre camere di commercio relativamente alla realizzazione di abitazioni per i dipendenti e alla

meccanizzazione dei servizi degli uffici camerali.

430 - 4 1947 - 1983 955

Corrispondenza varia con il Ministero

Corrispondenza varia con il Ministero dell’industria e del commercio.

430 - 5 1977 - 1981 956

Rilevazioni annuali sulle iniziative nei settori economici e sociali

Relazioni inviate al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato in merito alle attività della

Camera per la promozione dei settori economico e sociale.

430 - 6 1980 957

Indagine sulla rilevazione della attività promozionali svolte dalle Camere di

commercio a favore delle economie locali

Questionari sulle attività di promozione e assistenza svolte dalle Camere di commercio in favore degli

operatori economici e realizzati nell’ambito della rilevazione gestita dall’Unione italiana delle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura.

430 - 7 1979 - 1980 958

Questionario d’indagine sul “Conto consolidato del settore pubblico in Toscana”

Questionari compilati dalla Camera di Lucca ed inviati all’Istituto regionale per la programmazione

economica della Toscana ai fini della formazione del conto consolidato del settore pubblico in Toscana per gli

anni 1977 e 1978.

430 - 8 1979 959

Indagine sui rapporti con le Camere di commercio italiane all’estero

Questionario relativo all’indagine promossa dall’Unione italiana camere di commercio industria artigianato e

agricoltura sui rapporti esistenti con le camere di commercio italiane all’estero.

430 - 9 1961 - 1983 960

Relazioni sull’attività svolta dalla Commissione provinciale dell’artigianato e dalla

Camera

Relazioni sulle iniziative della Commissione provinciale dell’artigianato volte a promuovere le attività ed i

prodotti del settore, ed informazioni di bilancio relative agli interventi per lo sviluppo economico negli anni

1980-1982.

430 - 10 1955 - 1966 961

Relazioni sui servizi, sullo svolgimento di missioni presso il Ministero, ecc
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Atti relativi all’organizzazione dei servizi degli uffici, alla gestione e al trattamento economico del personale

camerale.

430 - 11 962

Disegni per il tappeto da acquistarsi per il balcone della Direzione

Disegno acquerellato e lucido con schema per la realizzazione del tappeto per il balcone dell’ufficio del

direttore.

430 - 12 1950 - 1982 963

Corrispondenza con Enti e con privati per pratiche o quesiti senza riferimenti a voci

di bilancio

Pratiche non attribuibili a specifiche voci di bilancio.

430 - 13 1947 - 1982 964

Informazioni C.C. Grosseto e varie altre

Corrispondenza con altre Camere di commercio relativamente ad argomenti vari, tra cui l’organizzazione dei

servizi, la gestione ed il trattamento economico del personale.

430 - 14 1936 - 1941 965

Scarto atti d’archivio

Atti relativi alla nomina dei membri della commissione di scarto dell’Ufficio provinciale delle Corporazioni,

elenco dello scarto approvato nel 1938, norme e disposizioni sulla gestione del materiale documentario.

430 - 15 1945 - 1972 966

Croce Rossa Italiana. Consegna carta da macero

Atti relativi alla consegna, alla Croce Rossa Italiana, di carta da macero e di scarti dell’archivio camerale ai

fini dell’eliminazione.

431 [487] 1939 - 1969 967

Carteggio n° “15”
5 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

431 - 1 1944 - 1969 968

Deposito firme varie

Raccolta di firme depositate del personale autorizzato alla firma degli atti rilasciati dalla Camera.

431 - 2 1966 969

Congedo straordinario d’ufficio per il personale dipendente rimasto assente per

motivi di salute

Deliberazione ed atti in merito al congedo straordinario per malattia e alla conseguente riduzione dello

stipendio del personale.

431 - 3 1965 970

Giunta camerale. Nuova nomina del 9-7-1965

Elenco e generalità dei membri della Giunta camerale ricostituita con decreto prefettizio n.1118/14-5 il 9

luglio 1965.
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431 - 4 1939 - 1940 971

Fornitura delle uniformi al personale statale

Atti e disposizioni riguardo alle forniture delle uniformi al personale impiegato nelle amministrazioni statali.

431 - 5 1945 - 1946 972

Dott. Vincenzo Palisi vice Comm. della CCIA - Lucca

Atti relativi alle liquidazioni di trasferta e alle indennità di missione al Dott. Vincenzo Palisi, vice

Commissario della Camera di commercio di Lucca.

432 [488] 1938 - 1979 973

16 Aliquota imposta finanza erariale
6 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

Norme, disposizioni e carteggio circa il ruolo unico e l’applicazione dell’imposta consiliare e camerale, dei

criteri per la ripartizione dei redditi imponibili di ricchezza mobile e dell’imposta consiliare sui sopraredditi.

Si segnala anche la presenza di atti riguardanti la richiesta di finanziamenti per l’istruzione tecnica e

professionale.

433 [489] 1948 - 1970 974

Carteggio n° “17”
5 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

Documentazione relativa alle trattenute a carico del personale pensionato per l’INPS, ai libretti assicurativi

INPS e ai conti correnti dei dipendenti.

434 [490] 1944 - 1966 975

Carteggio n° “19”
6 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

434 - 1 1963 - 1966 976

Camera nazionale della moda. Adesione morale

Carteggio concernente la richiesta di sostegno e patrocinio da parte della Camera alle iniziative promosse

dalla Camera della moda a favore dei settori tessile e dell’abbigliamento.

434 - 2 1950 - 1951 977

Regolamento pel conferimento del premio di fedeltà ai dipendenti camerali e

dell’Upic della C.C.I.A. di Bologna

Copia della deliberazione n. 18 del 17 ottobre 1950 della Giunta della Camera di commercio, industria e

agricoltura di Bologna riguardante il regolamento per il conferimento dei premi di fedeltà ai dipendenti per

anzianità e merito.

434 - 3 1944 - 1952 978

Depositi cauzionali originati dalle requisizioni gomme per autoveicoli effettuate nel

1944

Atti concernenti la gestione, i depositi cauzionali e la vendita di pneumatici requisiti durante l’anno 1944.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Luigi Quilici fu Narciso, distributore di carburanti, lubrificanti e olii

combustibili di Lucca) (fascicolo 3).

434 - 4 1946 - 1951 979

Dr. Giulio Ricci Direttore U.P.I.C. Liquidazione compenso straordinario sui “servizi
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speciali”

Documentazione riguardante la liquidazione del compenso speciale per le prestazioni lavorative straordinarie svolte

in qualità di direttore e amministratore dei servizi speciali.

434 - 5 1945 - 1949 980

Danni di guerra subiti dagli edifici camerali

Carteggio relativo ai danni subiti dai beni immobili e mobili della Camera durante la guerra.

434 - 6 1944 - 1946 981

Bilanci A.M.G. Contributo di finanziamento

Resoconti sulla gestione del bilancio camerale richiesti dalla sottocommissione finanziaria della Commissione

Alleata istituita dal Governo militare alleato.

435 [491] 1944 - 1986 982

Carteggio n° “20”
7 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

435 - 1 1985 - 1986 983

Movimento e situazioni e consistenza di cassa in relazione alla nomina del nuovo

presidente

Documentazione relativa al passaggio di consegne della carica di presidente dal geom. Piero Luigi Baccelli

all’ing. Franco Fanucchi e di quella di segretario generale dal dott. Alberto Cipriani alla Dott.ssa Licia

Gallerini.

435 - 2 1968 984

Dichiarazione versamento contributi INA casa e Gescal per domanda assegnazione

alloggi

Dichiarazione di versamenti di contributi INA casa e GESCAL per la dipendente Iole Galli.

435 - 3 1963 985

Verbali di accertamento a fine esercizio dei valori di lettura macchine affrancatrici

dei diritti

Verbale di consegna della macchina affrancatrice dei diritti di segreteria sui certificati rilasciati nell’anno

1964 dall’ufficio anagrafe.

435 - 4 986

Situazioni finanziarie e patrimoniali 1945-1964

Prospetto in cui si riportano i dati relativi a esercizi finanziari, fondi di cassa, avanzo e disavanzo di

amministrazione e patrimonio netto per gli anni dal 1945 al 1964.

435 - 5 1952 - 1960 987

Verbale di consegna relativo al materiale in uso per i servizi igienici camerali

Forniture e spese per la gestione dei servizi igienici della Camera.

435 - 6 1945 - 1961 988

Verbale per consegne effettuate successivamente all’anno 1950 nell’ufficio

Ragioneria
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Verbali di consegna di atti e pratiche di pertinenza dell’ufficio ragioneria.

435 - 7 1944 - 1946 989

A) Verbali per passaggi di consegna. B) Relazione sull’attività e compiti della

gestione commissariale nel periodo febbraio 45 - aprile 46

-Verbali dei passaggi di cariche tra il vice commissario uscente Vincenzo Palisi e Francesco Andreini;

- Relazione sull’attività ed i compiti della gestione commissariale nel periodo compreso tra il febbraio 1945 e

l’aprile 1946
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sottoserie: Lavori boschivi 1941 - 1982
990

2 registri nn. 436-437

Documentazione sui libretti accesi presso la Cassa di risparmio di Lucca dalle ditte o società aggiudicatarie di

lotti boschivi che effettuavano i depositi cauzionali e lo svincolo; sui libretti svincolati, sull’autorizzazione

allo svincolo e ai saldi per capitale e interessi a fine di ciascun esercizio finanziario a decorrere da quello di

emissione del libretto di deposito.

Altri dati sui depositi cauzionali amministrati dalla Camera di Lucca per conto e a garanzia del locale

Ispettorato del Corpo forestale dello Stato (1941-1961) si trova nella serie “Carteggio rag. Guancioli”,

sottoserie “Fascicoli numerati” della sezione di Ragioneria, busta n. 419.

436 [496] 1941 - 1981 991

Svincolo libretti di deposito vincolato per lavori boschivi dall’anno 1950 all’anno
Registro (mm 330x270x20).

Dati relativi ai libretti svincolati, all’autorizzazione allo svincolo e ai saldi per capitale ed interessi a fine di

ciascun esercizio finanziario a decorrere da quello di emissione del libretto di deposito.

437 [497] 1951 - 1982 992

Emissione libretti di deposito per lavori boschivi dall’anno 1951 all’anno
Registro (mm 330x270x20).

Dati relativi ai libretti accesi presso la Cassa di risparmio di Lucca dalle ditte o società aggiudicatarie di lotti

boschivi che effettuavano i depositi cauzionali e lo svincolo, nonché agli estremi di quest’ultimo.
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sotto-sottoserie: Depositi cauzionali 1938 - 1983
993

16 scatole, 1 busta nn. 438-454

Atti relativi ai depositi cauzionali accesi ed estinti intestati a società, ditte o persone a garanzia degli obblighi

contrattuali concernenti la realizzazione di lavori boschivi. Le ditte vincitrici di appalti relativi a lavori

boschivi depositavano presso la Camera di commercio l’assegno con la caparra da lasciare in deposito durante

la durata dell’intero lavoro. Dopo il collaudo delle opere effettuate, il deposito veniva nuovamente rimborsato

alla ditta.

438 [498] 1938 - 1951 994

1938-1941
3 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

439 [499] 1942 - 1953 995

1942-1944
3 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

440 [500] 1942 - 1955 996

1945-1947
3 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

441 [501] 1947 - 1968 997

1948
2 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: disegno a china su lucido (Estratto di mappa catastale, sez. A di Matraia, cava di
pietra arenaria, scala 1:2000) (fascicolo 2).

442 [502] 1949 - 1958 998

1949
3 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

443 [503] 1949 - 1968 999

1950
2 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

Si segnala la presenza di estratti di mappe catastali a corredo del carteggio.

444 [504] 1941 - 1961 1000

1951
3 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

445 [505] 1952 - 1967 1001

1952
5 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

446 [506] 1953 - 1969 1002

1953
4 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).
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447 [507] 1952 - 1968 1003

1954
4 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

448 [508] 1955 - 1963 1004

1955
2 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

449 [509] 1956 - 1960 1005

1956
2 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

450 [510] 1957 - 1962 1006

1957
2 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

451 1957 - 1968 1007

Depositi cauzionali 1958-1960
6 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

Atti relativi al versamento e al rimborso dei depositi cauzionali per iniziative agricole e forestali e per

l’aggiudicazione di lotti boschivi demaniali, in precedenza costituiti su libretti bancari vincolati a favore della

Camera.

452 1960 - 1983 1008

Depositi cauzionali tagli boschivi
3 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

Depositi cauzionali boschivi per avvenuto collaudo del taglio e delle opere imposte.

453 1961 - 1969 1009

Depositi cauzionali 1961-1964
8 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

454 1965 - 1981 1010

Depositi cauzionali 1965-1969
10 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).
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sottoserie: Azienda speciale alloggi 1955 - 1982
1011

3 scatole nn. 455-457

Documentazione relativa alla concessione agli impiegati di mutui per l’acquisto, il restauro o la costruzione di

appartamenti per abitazione, attraverso l’Azienda speciale alloggi, costituita presso la Camera di commercio

di Lucca.

455 [511] 1955 - 1982 1012

Costruzione alloggi degli impiegati 26 ter / 40 ter
4 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

- Copie dei piani di ammortamento; contabilizzazioni di fine anno per ammortamento del capitale e per

versamento degli interessi; bozze di delibere per rivalutazione fondi all’80% e per concessione mutui

sull’Azienda speciale alloggi (1955-1982);

- Sig. Loris Lencioni, deliberazione 24/481 del 22 ottobre 1956, per la costruzione di un fabbricato con

annesso pollaio in S. Macario in Piano (Lucca), con disegno di progetto (1956-1964);

- Rag. Mario Sacchetti, deliberazioni 42/591 del 12 dicembre 1955 e 38/223 del 16 maggio 1956, per

l’acquisto di un appartamento in via delle Tagliate, S. Concordio (Lucca) (1955-1964);

- Sig. Erminia Abela nei Facini, deliberazione 54/444 del 16 luglio 1962, per l’acquisto e la ristrutturazione di

un appartamento in via delle Tagliate, S. Concordio (Lucca) (1962-1970).

456 [512] 1963 - 1982 1013

Costruzione alloggi degli impiegati 26 ter / 40 ter
5 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

- Sig. Pierangelo Ricci, deliberazione n. 31/110 del 19 febbraio 1969, per la costruzione di una villetta in

Lucca, località Arancio, Corte Duri, con disegno del progetto (1969-1970);

- Sig. Marta Martini, deliberazione 55/552 del 10 novembre 1965, per la costruzione di uno stabile in Lucca

località S. Marco “Le Cornacchie” (1965-1986);

- Nedo Sbragia, anticipazione per migliorie alla casa di proprietà ai sensi del regolamento dell’Azienda alloggi

impiegati, in S. Concordio di Lucca, via Bandettini, con disegno del progetto, deliberazione 82/172 del 20

maggio 1965 (1965-1982);

- Dr. Carlo Coronato, deliberazione n. 41/489 del 31 agosto 1964, per costruzione di villetta a Capannori,

frazione Guamo, con disegni del progetto (1963-1967);

- Sig. Gino Raspi, deliberazione n. 38/565 del 19 settembre 1963, per la costruzione di un fabbricato in Lucca,

via Salicchi (1963-1982).

457 [513] 1955 - 1975 1014

Costruzione alloggi degli impiegati 26 - 1- 40
8 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

- Atti e corrispondenza per il rinnovo delle iscrizioni ipotecarie. Sospensiva disposta dal Ministero per

finanziamento al personale (1976);

- Dr. Umberto Guancioli, deliberazioni 41/590 del 12 dicembre 1955, 31/216 del 16 maggio 1956, per modifiche

alla propria abitazione (1956-1976), per la costruzione di nuovo fabbricato alla sig.ra Giampaola Giampaoli

(1970-1982);

- Dr. Francesco Bellissimo, deliberazioni 9/446 del 28 settembre 1955, 3/425 del 18 settembre 1956, per la

costruzione di un alloggio (1955-1971);

- Sig.ra Nara Marchetti nei Gemignani, deliberazione 19/447 del 28 settembre 1955, per restauri (1955);

- Giovanni Ceresa, deliberazione 37/222 del 16 maggio 1956 (1956-1975);

- Dr. Giulio Ricci, deliberazione 8/445 del 28 settembre 1955 (1955);
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- Rag. Filiberto Chifenti, deliberazione 56/108 del 27 febbraio 1957 (1957);

- Sig. Carlo Salvadori, deliberazione 22/279 del 26 agosto 1957 (1957).
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sottoserie: Varie 1928 - 1983
1015

9 scatole nn. 458-466

Pratiche varie di ragioneria su pigioni e affitti; oblazioni stragiudiziali; recuperi diversi; titoli di stato e diversi;

gestione fondo pensionistico del personale; gestione bollettari; bollettino economico; iniziative zootecniche.

458 [493] 1928 - 1971 1016

20 Oblazioni stragiudiziali
3 fascicoli e 4 bollettari contenuti in scatola (mm 70).

- Oblazioni all’erario per contravvenzioni alle norme sulla panificazione e di iscrizione all’anagrafe;

- Disposizioni di legge in merito alle modalità di versamento delle oblazioni all’erario; registri della gestione

delle oblazioni stragiudiziali per gli anni dal 1940 al 1951; bollettari delle oblazioni per gli anni dal 1952 al

1954; carteggio relativo al fondo finanziario creato con i proventi delle oblazioni.

Un fascicolo di oblazioni stragiudiciali si trova nella busta n. 346, sottoserie “Gestione mobili e immobili”

della serie “Beni mobili e immobili” nella sezione di Ragioneria.

459 [495] 1929 - 1983 1017

Titoli di Stato. Titoli diversi
5 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

459 - 1 1929 - 1983 1018

Interessi sui titoli di Stato

Gestione dei titoli depositati dalla Camera sulla polizza a custodia n. 1452 presso la Cassa di risparmio di

Lucca.

459 - 2 1940 - 1975 1019

Titoli di Stato e obbligazioni

Conversione o estrazione con rimborso di titoli e reinvestimento del capitale delle obbligazioni di proprietà

camerale.

459 - 3 1964 - 1978 1020

Azioni Italcamere. Azioni Soc. Aut. Lig. Tosc. Azioni Centro fecond. e difesa san.

bestiame. Imposizione fiscale sui dividendi

Sottoscrizione e gestione di azioni della Società autostrada ligure toscana.

459 - 4 1950 - 1978 1021

Richieste ed atti relativi alle dichiarazioni annuali della Cassa di Risparmio per i

valori depositati sulla polizza a custodia n° 1452

Carteggio tra la Camera e la Cassa di risparmio di Lucca in merito alla gestione dei titoli e valori depositati.

459 - 5 1979 - 1982 1022

Atti relativi alla Polizza di deposito n. 1452 presso la Cassa Risp.mio per i titoli di

proprietà dell’Ente

Documentazione relativa alla movimentazione dei titoli di proprietà della Camera.
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460 [518] 1939 - 1972 1023

Cap. 24 bis. Spese Iniz.ve zootecniche
7 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

Carteggio relativo a contributi e rendiconti delle iniziative realizzate nel settore zootecnico.

Si segnala la presenza di alcuni numeri di “Lucca Agricola”, periodico di informazione sull’agricoltura in

provincia di Lucca (1962- 1963).

In allegato:

– Fascicolo 6: Raccolta di istruzioni per i programmi zootecnici, a cura del Ministero dell’agricoltura e

delle foreste, Stab. Tip. Aeternum, Roma, 1939 (pubblicazione a stampa).

461 [515] 1942 - 1976 1024

Opere di miglioramento del patrim. rustico
5 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

Pagamenti effettuati per l’aggiudicazione di lotti boschivi e miglioramenti del patrimonio rustico; situazioni di

chiusura dell’esercizio finanziario e bilanci di verificazione predisposti dall’Ispettorato ripartimentale del

Corpo forestale dello Stato.

462 [494] 1945 - 1984 1025

Recuperi diversi
2 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

- Recuperi e rimborsi vari (1945-1984);

- Pratica per il risarcimento imposto alla Società elettrica Fegana (Sife) per la sistemazione della frana in

località “Le Cime” nel comune di Coreglia (1961-1963).

463 [517] 1946 - 1977 1026

Delibere/Atti. Bollettino econ. Elenco Uff. Prot. Brancoli
9 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

Carteggio relativo alla contabilizzazione degli abbonamenti alle pubblicazioni camerali; circolari e

disposizioni ministeriali e deliberazioni della Giunta camerale in merito a stampa e gestione del “Bollettino

economico” e dell’elenco ufficiale dei protesti cambiari; atti concernenti l’affidamento all’IBM del servizio di

elaborazione meccanografica dei protesti cambiari.

Si segnala la presenza di alcuni numeri del “Bollettino economico” (1948-1956).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (La Supergrafica, tipolitografia di A. Menegazzo di Lucca) (fascicolo

4).

464 [516] 1946 - 1983 1027

25/39 Gestione bollettari. Maggiorazione tariffe monta
5 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

Carteggio relativo a servizi di approvazione tori, gestione dei bollettari unificati, maggiorazione delle tariffe,

accertamento delle situazioni riepilogative, segnalazione di dati statistici all’Associazione italiana allevatori e

al Ministero agricoltura e foreste.

Contiene anche circolari, disposizioni e deliberazioni della Giunta camerale sul prezzo dei bollettari.

In allegato:

– Fascicolo 2: La nuova disciplina della riproduzione bovina, a cura di Camera di commercio industria e

agricoltura di Firenze e Ispettorato dell’agricoltura di Firenze, Tip. Bruno Coppini & C., Firenze, 1963

(opuscolo a stampa).

465 [514] 1948 - 1970 1028

Cap. 24/38 Gestione fondo pel trattamento di quiescenza al personale
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10 fascicoli contenuti in scatola (mm 70).

- Contributi al Fondo speciale indennità buonuscita per iscrizione del personale statale (1961-1970);

- Investimenti fondi quiescenza, corrispondenza per situazione valori depositati sulla polizza n. 4747 e sul

conto corrente della corrispondenza n. 6966;

- Assegni di quiescenza al personale pensionato;

- Notazione del valore nominale dei titoli estratti;

- Parere dell’avv. Natale Mancini sulla tassazione degli interessi maturati sui fondi di quiescenza;

- Polizza di custodia n. 1452 per i titoli del fondo previdenza; polizze assicurative INA di Andreozzi

Leopoldo, Bernacchi Romano, Di Marco Cecchi Ada, Ricci Giulio. Prospetto illustrativo dei coefficienti di

rivalutazione delle polizze;

- Gestione del fondo di trattamento di quiescenza al personale. Accertamento dei fondi rivalutati. Atti relativi

al servizio avventiziato e ai riconoscimenti bellici. Fondo quiescenza del dott. Giulio Ricci dal 19 ottobre

1937;

- Pagamenti dei premi INA, quote del personale e dell’ente camerale per polizze già accese;

- Rimborsi alle camere delle quote di riparto su rivalutazione dei fondi di quiescenza del personale statale.

Quote di adeguamento liquidate agli aventi diritto;

- Ripartizione fra il personale ex camerale delle oblazioni introitate dall’1 dicembre 1927 al 4 gennaio 1935

per infrazioni anagrafiche.

466 [492] 1959 - 1962 1029

Cap. 8 Pigioni e affitti. Fitti cessati
1 fascicolo contenuto in scatola (mm 70).

Emissione delle reversali per il pagamento dei canoni di affitto di appartamenti e locali.
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serie: Tasse, mutui e varie 1931 - 1969
1030

4 buste, un registro nn. 467-471

Imposte e tasse, mutui, razionamento consumi, sgravi, circolari, regolamento per le imposte del commercio

ambulante.

467 [521] 1931 - 1963 1031

Imposte e tasse a carico della Camera
5 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Carteggio relativo a imposte, sovraimposte e tasse di manomorta dovute dalla Camera; schede di rilievo per la

tassa sulla raccolta dei rifiuti urbani; circolari sui valori medi di accertamento emanate dal Consiglio e ufficio

provinciale dell’economia corporativa di Lucca (1943); nomina e revoca dei membri delle commissioni

comunali per i tributi locali.

468 [519] 1938 - 1952 1032

Carteggio ragioneria
4 fascicoli contenuti in busta (mm 70).

Pratiche e documenti raccolti e prodotti da un dipendente dell’ufficio ragioneria e concernenti assicurazione e

circolazione dei mezzi di trasporto camerali, razionamenti dei consumi, trattamento economico del personale

impiegato e pensionato, rendiconti degli esercizi finanziari, norme e disposizioni su argomenti diversi,

riscossione e gestione dei diritti su pneumatici e copertoni, contributi di fine anno a fornitori di servizi.

Si segnala la presenza di ritagli di quotidiani con notizie sul secondo conflitto mondiale.

469 [520] 1939 - 1943 1033

Ragioneria
1 fascicolo contenuto in busta (mm 100).

Carteggio relativo al razionamento dei consumi applicato durante il periodo del secondo conflitto mondiale;

circolari del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Lucca in merito alla produzione e alla

regolamentazione dei prezzi e del commercio di articoli e materie prime varie; atti concernenti l’imposta

consiliare sul commercio ambulante e il trattamento economico del personale; relazioni sull’attività

finanziaria.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: manifesto (Consiglio provinciale delle Corporazioni di Lucca, Listino prezzi
massimi n° 8 in vigore dal 10 maggio 1941) (fascicolo 1).

470 [522] 1941 - 1969 1034

Mutui. Contributi Gescal Assicurazioni. Affrancatura corrispondenza
6 fascicoli e fogli sciolti contenuti in busta (mm 100).

Polizze assicurative degli stabili di proprietà camerale e della scuola “Carlo Del Prete” e relative al

trattamento di quiescenza del personale; rendiconti delle spese per l’affrancatura della corrispondenza;

carteggio sull’ammortamento di mutui e debiti diversi, la costituzione ed il regolamento dell’Azienda speciale

alloggi impiegati e l’accensione di mutui per il finanziamento della suddetta; pratiche in merito ai contributi

per la gestione delle case per i dipendenti camerali e agli oneri esattoriali ed erariali.

471 [522/bis] 1959 - 1967 1035

Libro valori
Registro contenuto in busta (mm 20).

Spese per affrancatura, marche da bollo e valori diversi.
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serie: Tesoreria 1941 - 1957
1036

2 buste nn. 472-473

Servizio di cassa interno e riepiloghi dal servizio di cassa presso gli istituti di credito: Credito Italiano, Banco

di Roma, Cassa di Risparmio ecc.

472 [526] 1941 - 1944 1037

1932 - 1944

Ragioneria. Sgravi e spese. Varie
19 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Con elenco dei fascicoli numerati (inserito in apertura).

- “1” rimborsi buoni di sgravi a favore del Ricevitore provinciale di Lucca;

- “2” abbonamenti vari;

- “3” richiesta di contributi vari;

- “5” abbonamenti vari;

- “9” consorzio provinciale di rimboschimento. Contributo del Consiglio provinciale delle corporazioni per il

1942;

- “12” liquidazione domande di rimborso di quote inesigibili;

- “13” liquidazione di compenso alla Regia intendenza di finanza di Lucca per la formazione dei riassunti

dell’imposta consiliare iscritta nei ruoli unici per l’anno 1942 dell’imposta di ricchezza mobile;

- “14” liquidazione compenso agli uffici distrettuali delle imposte dirette della provincia per la tariffazione

dell’imposta consiliare iscritta nei ruoli S. della II° S. 1942;

- “16” opera nazionale dopolavoro di Lucca. Contributo del Consiglio pei festeggiamenti della S. Croce, anno

1942;

- “17” contributo per la fiera di beneficenza al Ricovero Artigianelli di Lucca;

- “21” vuoto;

- “26” rimborso sgravi per imposta consiliare a favore dei contribuenti;

- “28” liquidazione compenso ai singoli uffici distrettuali della provincia per compilazione dei ruoli principali

e suppletivi della prima e seconda serie dell’anno 1943;

- “29” liquidazione di indennità al dott. Tadini Alessandro quale membro delegato dal Consiglio provinciale

delle corporazioni alla Commissione provinciale per la requisizione di autoveicoli;

- “41” richiesta di contributo a favore della sezione provinciale di Lucca dell’Unione fascista famiglie

numerose;

- “42” elargizione contributo alla Società amici dell’India;

- “45” opera nazionale dopolavoro di Lucca, richiesta di contributo per gara sportiva;

- “48” adesione e contributo alla Camera di commercio italo-spagnola;

- “55” liquidazione dei compensi ai podestà della provincia per la compilazione della copia del ruolo della

tassa della patente.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: opuscolo a stampa (Befana anno XXI, Asilo Regina Margherita di Lucca) (fascicolo

3); immagine 2: carta intestata (Opera nazionale dopolavoro, Dopolavoro provinciale di Lucca) (fascicolo 9).

473 [527] 1952 - 1957 1038

Ufficio contabilità
24 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Un inventario di cancelleria e materiale vario (1954); tre registri di “Cancelleria. Carico e scarico” (1955-1957);

raccolta di leggi in copia; carteggio con minute, appunti, conteggi del servizio economato dell’ufficio di

ragioneria e di mano del rag. Umberto Guancioli; appunti e corrispondenza relativi all’acquisto di beni e
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forniture, al calcolo dello stipendio e al trattamento di quiescenza del personale.

Si segnala la presenza di un “Pro memoria per deposito o provvisoria consegna di clichés tipografici di proprietà

camerale” (1955-1957).
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sottoserie: Servizio di cassa 1910 - 1972
1039

5 buste nn. 474-478

Documentazione e resoconti mensili relativi al servizio cassa affidato alle succursali di Lucca del Banco di

Roma e della Cassa di risparmio di Lucca.

474 [523] 1910 - 1917 1040

1907 - 1917

Servizio di cassa 1911-1917
2 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

475 [524] 1918 - 1926 1041

Servizio di cassa 1921-1924
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

476 [525] 1940 - 1956 1042

Situazione di cassa
1 fascicolo sciolto e 9 fascicoli in scatola contenuto in busta (mm 120).

Carteggio con la Cassa di risparmio di Lucca in merito alla gestione finanziaria della Camera, alla situazione

di cassa e agli estratti conto della tesoreria camerale.

477 [525/bis] 1956 - 1960 1043

Servizio di cassa
5 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

- Distinte dei versamenti effettuati presso l’ufficio bollo per tributi riscossi dal Consiglio e ufficio provinciale

dell’economia corporativa di Lucca (1944);

- Distinte per riscossioni di quote di abbonamenti e varie (1955-1959);

- Documentazione delle spese minute di economato (1957-1959);

- Atti relativi a rimborsi di spese varie o cure mediche effettuate dal personale camerale (1956-1960);

- Recuperi sugli assegni per regalie, nozze, opere di bene e prestiti al personale camerale (1957).

478 [528] 1956 - 1972 1044

1956 - 1960; 1968 - 1972

Corrispondenza e estratti c/c tesoreria
9 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Fascicoli annuali con la corrispondenza con il tesoriere e gli estratti conto corrente presso la Cassa di

risparmio di Lucca.

Sul fascicolo relativo agli anni 1968-1969, una nota avverte che è “trasferito all’ufficio protocollo-archivio”.
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sezione: Imposta camerale 1045

Il pagamento di un’imposta sugli esercenti industria e commerci era stata introdotta con la legge di istituzione

delle Camere di commercio del 1862. Il regolamento applicativo, emanato nel 1874 (regio decreto del 7

agosto), stabiliva la tassa in base al reddito “proveniente dall’esercizio del commercio e delle industrie, quali

risulta[va]no dai ruoli per l’applicazione della tassa di ricchezza mobile”.

Con l’ordinamento delle Camere di commercio del 1924, legge n. 122 del 23 maggio, venne confermata

l’applicazione di un’imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale e industriale, poi di

nuovo con il testo unico del 1934 (approvato con il R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, modificato con il R.D.

28 aprile 1937, n. 524), e con i decreti successivi al 1945. Il testo unico suddetto indicava, all’art. 52 lettera c,

che i Consigli avrebbero provveduto alle proprie spese di funzionamento grazie al gettito dell’imposta sui

redditi provenienti “da ogni forma di attività commerciale o industriale, comprese le attività agricole soggette

ad imposta di ricchezza mobile”. I Consigli, durante la fase annuale di formazione del bilancio preventivo,

dovevano proporre l’aliquota percentuale d’imposta consiliare che intendevano applicare sugli imponibili

indicati nel testo unico del 1934, per assicurarsi un gettito d’imposta che fosse commisurato al proprio

fabbisogno. L’imposta sui redditi che i Consigli provinciali delle corporazioni esigevano era autorizzata con

decreto del Ministero delle corporazioni, emanato dopo l’esame della relazione sulla situazione finanziaria

camerale inviata dai Consigli stessi. Spesso questi richiedevano l’aumento dell’aliquota, che, se approvato, era

comunicato agli Uffici distrettuali delle imposte dirette per la compilazione e tariffazione dei ruoli

dell’imposta consiliare. Alla compilazione dei ruoli d’imposta erano chiamate le Agenzie delle imposte e i

Comuni, dopo l’approvazione di un regolamento specifico da parte delle Camere.

Con la legge del 16 giugno 1939, n. 942 sulla riscossione dell’imposta consiliare si prevedeva la formazione

di ruoli unici annuali che comprendevano l’imposta di ricchezza mobile, l’imposta comunale sulle industrie,

commerci, arti e professioni, e l’imposta consiliare. In base a detta legge, erano gli uffici distrettuali delle

imposte a provvedere ai rimborsi per indebito e inesigibilità dell’imposta medesima. Il regio decreto del 30

ottobre 1941, n. 1418, stabilì nuove regole sulla misura percentuale massima dell’imposta dovuta alle Camere,

che, in particolare per il Consiglio di Lucca, fu fissata in “lire una per cento”. A questo provvedimento,

seguirono altri decreti e leggi che spostarono il limite delle aliquote, come la legge del 20 ottobre 1961, n.

1182, in base alla quale si aumentava di una lira la misura massima dell’imposta stabilita dal R.D. n.1418.

Le tasse camerali indicate dal citato articolo 52 del R.D. n. 2011 del 1934 furono soppresse dal 1° gennaio

1974 in virtù del D.P.R. 29 settembre n. 597.

Documentazione relativa alle norme e disposizioni circa il ruolo unico e l’applicazione dell’imposta consiliare

e camerale, dei criteri per la ripartizione dei redditi imponibili di ricchezza mobile per l’imposta consiliare

(1938-1979), si trova anche nella serie “Carteggio rag. Guancioli - Fascicoli numerati” della sezione di

Ragioneria, busta n. 432.



Imposta camerale - Registri dei ruoli

227

serie: Registri dei ruoli 1046

Nei ruoli, per ogni registrazione sono annotati nome del contribuente, sua paternità, professione e indirizzo

della ditta. I ruoli sono compilati in ordine alfabetico del nome della ditta, e i ruoli suppletivi sono aggiunti in

calce o in registri a parte, ma sempre in ordine strettamente alfabetico.

I registri sono stati schedati a cura di Roberta Antonelli, nel corso di un recente intervento presso l’archivio

(2003), poi controllati in occasione del riordino dell’archivio (2007-2008). In questa occasione sono stati

riveduti i dati della schedatura e la struttura delle serie ipotizzate nel primo intervento, che si elencano qui di

seguito:

- Ruoli principali di ricchezza mobile (1909-1961) - 99 registri (nn. 1-99);

- Ruoli principali per il comune di Camaiore (1942-1954) - 14 registri (nn. 1-14);

- Ruoli suppletivi (1920-1959) - 34 registri (nn. 1-34);

- Ruoli per le ditte fuori provincia (1952-1967); 18 registri (nn. 1-18);

- Ruoli suppletivi per le ditte fuori provincia di I e II serie (1956-1960) - 7 registri (nn. 19-25);

- Ruoli ordinari imposta di patente (1961-1967) - 9 registri (nn. 1-9);

- Ruoli ordinari di ricchezza mobile (1962-1967) - 8 registri (nn. 1-8).
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sottoserie: Ruoli principali di ricchezza mobile 1909 - 1961
1047

1909 - 1919; 1921 - 1941; 1943 - 1961

83 registri nn. 479-561

I registri contengono, distinti per località, gli elenchi dei titolari di attività e l’ammontare della tassa dovuta

alla Camera di commercio per i vari anni.

A partire dall’anno 1913 recano, sul piatto anteriore, l’etichetta “Camera di Commercio e Industria di Lucca.

Tassa Camerale 19[..]. Ruolo Principale”. A partire dal 1927 e fino al 1945, la tassa muta il nome in

“consiliare” dal variato nome della Camera di commercio in Consiglio provinciale dell’economia.

Tutti i registri sono in pessime condizioni di conservazione, a causa di danni dovuti a umidità e muffe, e

alcuni risultano al momento inconsultabili.

I dati registrati per ogni ditta sono: numero d’ordine, numero del corrispondente articolo del Ruolo R. M.,

cognome e nome del titolare della ditta, tipologia della ditta commercio o industria, comune di domicilio,

reddito netto dai Ruoli R. M. categoria B e C, somma della tassa annuale.

I Consigli provinciali dell’economia, avvalendosi di norme del 1926 e del 1934, avevano la facoltà di tassare,

oltre ai redditi iscritti nei ruoli di ricchezza mobile, anche i redditi di natura commerciale, industriale ed

agraria non iscritti nei ruoli ma assoggettati alla tassa di patente comunale. La copia del ruolo della tassa di

patente doveva essere inviata al Consiglio, dal comune, entro il 31 marzo, dopo essere stata affissa all’albo. I

dati riportati sono quelli presenti anche nei ruoli di ricchezza mobile: articoli di ruolo, cognome, nome e

paternità del contribuente, specie di attività assoggettata alla tassa, reddito attribuito e importo della tassa.

479 1909 1048

R. Mobile. Ruolo Principale 1909 I
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 440x325).

Da Altopascio a Lucca e suppletivo.

480 1909 1049

R. Mobile. Ruolo Principale 1909 II
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 440x325).

Da Massa e Cozzile a Viareggio.

481 1910 1050

R. Mobile. Ruolo Principale 1910 I
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 440x325).

Da Altopascio a Lucca.

482 1910 1051

R. Mobile. Ruolo Principale 1910 II
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 440x325).

Da Massa e Cozzile a Villa Basilica.

483 1911 1052

R. Mobile. Ruolo Principale 1911 1
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 440x325).

Da Altopascio a Lucca.

484 1911 1053

R. Mobile. Ruolo Principale 1911 2
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 440x325).
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Da Massa e Cozzile a Villa Basilica.

485 1912 1054

R. Mobile. Ruolo Principale 1912 1
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 445x315).

Da Altopascio a Lucca.

486 1912 1055

R. Mobile. Ruolo Principale 1912 2
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 445x315).

Da Massa e Cozzile a Villa Basilica.

487 1913 1056

R. Mobile. Ruolo Principale 1 1913
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 450x315).

Da Altopascio a Lucca.

488 1913 1057

R. Mobile. Ruolo Principale 2 1913
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 450x315).

Da Massa e Cozzile a Villa Basilica.

489 1914 1058

R. Mobile. Ruolo Principale per l’anno 1914 1
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 450x315).

Da Altopascio a Lucca.

490 1914 1059

R. Mobile. Ruolo Principale per l’anno 1914 2
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 450x315).

Da Massa e Cozzile a Villa Basilica.

491 1915 1060

R. Mobile. Ruolo Principale 1 1915
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 450x315).

Da Altopascio a Lucca.

492 1915 1061

R. Mobile. Ruolo Principale 2 1915
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 450x315).

Da Massa e Cozzile a Villa Basilica.

493 1916 1062

R. Mobile. Spoglio del Ruolo Principale 1 1916 e dei suppletivi pubblicati nell’anno

1915
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Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 465x330).

Da Altopascio a Lucca.

494 1916 1063

[Tassa camerale 1916. Ruolo principale 2]
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 465x330).

Da Massa e Cozzile a Villa Basilica.

495 1917 1064

R. Mobile. Ruolo Principale 1 1917
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 460x325).

Da Altopascio a Lucca.

496 1917 1065

R. Mobile. Ruolo Principale 2 1917
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 460x325).

Da Massa e Cozzile a Villa Basilica.

497 1918 1066

Estratto del Ruolo principale di R. Mobile pel 1918 [1]
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 450x320).

Da Altopascio a Lucca.

498 1918 1067

Estratto del Ruolo principale di R. Mobile pel 1918 [2]
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 450x320).

Da Massa e Cozzile a Villa Basilica.

499 1919 1068

Tassa camerale ordinaria. R. Mobile. Ruolo Principale 1919 [1]
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 450x320).

Da Altopascio a Lucca.

500 1919 1069

Tassa camerale ordinaria R. Mobile. Ruolo Principale 1919 [2]
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 450x320).

Da Massa e Cozzile a Villa Basilica.

501 1921 1070

Imposta Camerale. Ruolo Principale 1921 [1]
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 465x335).

Da Altopascio a Lucca.

502 1921 1071

Imposta Camerale. Ruolo Principale 1921 [2]
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Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 465x335).

Da Massa e Cozzile a Villa Basilica.

503 1922 1072

Imposta Camerale. Ruolo Principale 1922 [1]
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 460x330).

Da Altopascio a Lucca.

504 1922 1073

Imposta Camerale. Ruolo Principale 1922 [2]
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 460x330).

Da Massa e Cozzile a Villa Basilica.

505 1923 1074

Imposta Camerale. Ruolo Principale dell’anno 1923 [1]
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 460x330).

Da Altopascio a Villa Basilica.

506 1923 1075

Principale e suppletivo 1923 [2]
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 460x330).

Da Bagni di Lucca a Seravezza (manca Lucca).

507 1924 1076

[Ruoli imposta] 1924 [1]
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 430x310).

Da Altopascio a Lucca.

508 1924 1077

[Ruoli imposta] 1924 [2]
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 430x310).

Da Massa e Cozzile a Vellano.

509 1925 1078

Imposta Camerale. 1925 [1]
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 430x310).

Da Altopascio a Lucca.

510 1925 1079

Imposta Camerale. 1925 [2]
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 430x310).

Da Massa e Cozzile a Villa Basilica.

511 1926 1080

Imposta Camerale. 1926 [1]
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Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 460x325).

Da Altopascio a Lucca.

512 1926 1081

Imposta Camerale. 1926 [2]
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 460x325).

Da Massa e Cozzile a Villa Basilica.

513 1927 1082

Copia dei ruoli di Ricchezza mobile dell’anno 1927. Principale e suppletivi I serie
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 460x325).

Da Altopascio a Lucca.

514 1927 1083

Copia dei ruoli di Ricchezza mobile dell’anno 1927. Principale e suppletivi I serie
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 460x325).

Da Massa e Cozzile a Villa Basilica.

515 1928 1084

Copia del ruolo principale 1928 e suppletivi I serie. Imposta di Ricchezza mobile
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 460x330).

Da Altopascio a Lucca.

516 1928 1085

Ufficio Distrettuale Imposte Dirette. Ruolo dei contribuenti di R. Mobile...
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 460x330).

... inscritti in Comune di... per redditi Categ. B e C (esclusi quelli delle aziende agrarie contemplati dal R. D.

4 gennaio 1923 N. 16 e Gruppo XXVI della Cat. C).

Da Massarosa a Villa Basilica.

517 1929 1086

Ruolo tassa consiliare sulle industrie e Camera...
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 460x330).

... riferibile ai redditi iscritti nel Ruolo di R. M. Principale 1929 e supp. I Serie 1929.

Da Altopascio a Lucca.

518 1929 1087

Imposta Consiliare Ruolo principale 1929 e suppletivi I Serie 1929 pel 1925 1926-

1927 e 1928 dei contribuenti inscritti in Categ. B e gruppo 26° Categoria C
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 460x330).

Da Massarosa a Villa Collemandina.

519 1930 1088

Anno 1930 - Ruolo Imposta Consiliare
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 435x320).
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Da Altopascio a Lucca.

520 1930 1089

Tassa Consiliare anno 1930
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 435x320).

Elenco dei contribuenti inscritti nei ruoli di Ricchezza mobile, Categ. B e Gruppo XXVI Categ. C, per gli anni

1930 e precedenti.

Da Massarosa a Viareggio.

521 1931 1090

Imposta Consiliare 1931 (Ruolo princ. 1931 e supp. I Serie)
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 435x320).

Da Altopascio a Lucca.

522 1931 1091

Elenco dei contribuenti inscritti nei Ruoli di Ricchezza Mobile...
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 435x320).

... (principale 1931 e suppletivi I serie 1931 per gli anni 1927-1928-1929-1930) per redditi di Categoria B. e

Gruppo XXVI della Categ. C.

Da Massarosa a Viareggio.

523 1932 1092

Imposta Consiliare. Elenco dei contribuenti inscritti nei ruoli di R. Mobile

Principale 1932...
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 430x310).

... e suppletivi I serie 1932 pel 1931 e precedenti per i redditi di Categoria B e Gruppo XXVI della categoria

C.

Da Massarosa a Villa Basilica.

524 1093

Ruolo d’Imposta Consiliare 1933 riferibili ai redditi iscritti nei Ruoli Principali e

suppletivi I Serie
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 435x320).

Da Altopascio a Lucca.

525 1933 1094

Imposta Consiliare anno 1933
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 435x320).

Da Massarosa a Villa Basilica.

526 1934 1095

Imposta Consigliare Ruolo Princip. Anno 1934 e suppl. I Serie 1934
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 435x320).

Da Altopascio a Lucca.
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527 1934 1096

Imposta Consiliare 1934
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 435x320).

Da Massarosa a Villa Basilica.

528 1935 1097

Anno 1935. Ruolo d’Imposta Consiliare
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 440x320).

Da Altopascio a Lucca.

529 1935 1098

Anno 1935. Ruolo d’Imposta Consiliare
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 440x320).

Da Massarosa a Villa Collemandina.

530 1936 1099

Anno 1936. Ruolo d’Imposta Consiliare
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 440x320).

Da Altopascio a Lucca.

531 1936 1100

Anno 1936. Ruolo d’Imposta Consiliare
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 440x320).

Da Massarosa a Villa Collemandina.

532 1937 1101

Anno 1937. Ruolo d’Imposta Consiliare
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 440x320).

Da Altopascio a Lucca.

533 1937 1102

Anno 1937. Ruolo d’Imposta Consiliare
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 440x320).

Da Massarosa a Villa Collemandina.

534 1937 1103

Anno 1937. Ruolo supp. II Serie 1937 d’Imposta Consiliare
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 440x320).

Da Altopascio a Villa Basilica.

535 1938 1104

Anno 1938. Ruolo principale d’Imposta Consiliare
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 440x320).

Da Altopascio a Lucca.
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536 1938 1105

[Anno 1938. Ruolo principale d’Imposta Consiliare]
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 440x320).

Da Massarosa a Villa Collemandina.

537 1939 1106

Anno 1939. Ruolo principale d’Imposta Consiliare
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 435x315).

Da Altopascio a Lucca.

538 1939 1107

Anno 1939. Ruolo principale d’Imposta Consiliare
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 435x315).

Da Massarosa a Villa Collemandina.

539 1940 1108

Anno 1940. Ruolo principale d’Imposta Consiliare
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 430x315).

Da Altopascio a Villa Basilica.

540 1941 1109

Anno 1941. Ruolo principale d’Imposta Consiliare
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 430x315).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

541 1943 1110

Anno 1943. Ruolo Suppletivo I serie
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 435x315).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

542 1944 1111

Anno 1944. Ruolo suppletivo I Serie d’Imposta Consiliare
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 435x315).

Da Altopascio a Villa Basilica.

543 1945 1112

Anno 1945. Ruolo d’Imposta Consiliare
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 435x315).

Da Altopascio a Villa Basilica.

544 1946 1113

Anno 1946. Ruolo d’Imposta Consiliare
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 440x325).

Da Altopascio a Villa Basilica.
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545 1947 1114

Anno 1947. Ruolo d’Imposta Camerale
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 435x315).

Da Altopascio a Villa Basilica.

Contiene anche annate precedenti per i comuni della Garfagnana (1945-1946).

546 1948 1115

Anno 1948. Ruolo d’Imposta Camerale
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 435x315).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

547 1949 1116

Anno 1949. Ruolo d’Imposta Camerale
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 435x315).

Da Altopascio a Villa Basilica.

548 1949 - 1950 1117

Ruoli Speciali d’Imposta Camerale sui redditi di R.M. - Integrazione. Uff. Distr.

Imposte Dirette
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 440x320).

Per Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Porcari, Villa Basilica.

549 1950 1118

Anno 1950. Ruolo d’Imposta Camerale
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 435x325).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

550 1950 1119

Ruoli Speciali d’Imposta Camerale sui redditi di R. M. - Integrazione. Uff. Distr.

Imposte Dirette
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 425x320).

Per Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Porcari, Villa Basilica.

551 1951 1120

Anno 1951. Ruolo d’Imposta Camerale
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 420x320).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

Contiene anche anni precedenti (1949-1950).

552 1952 1121

Anno 1952. Ruolo d’Imposta principale sui redditi di imposta comunale di patente
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 435x315).

Da Altopascio a Villa Collemandina.
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553 1953 1122

Anno 1953. Ruolo d’Imposta di patente
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 435x315).

1952: da Montecarlo a S. Romano.

1953: da Altopascio a Villa Basilica.

554 1954 1123

Anno 1954. Ruolo d’Imposta di patente
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 435x315).

Da Altopascio a Villa Basilica.

Contiene anche ruolo principale dei comuni della Garfagnana per il 1952.

555 1955 1124

Anno 1955. Ruolo d’Imposta di patente
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 440x320).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

556 1956 1125

Anno 1956. Ruolo d’imposta di patente
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 440x320).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

557 1957 1126

Anno 1957. Ruolo d’imposta di patente
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 440x320).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

558 1958 1127

Anno 1958. Ruolo d’imposta di patente
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 440x320).

Da Barga a Villa Collemandina.

559 1959 1128

Anno 1959. Ruolo d’imposta di patente
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 440x320).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

560 1960 1129

Anno 1960. Ruolo d’imposta di patente
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 440x320).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

561 1961 1130

Anno 1961. Ruolo d’imposta di patente
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 435x320).
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sottoserie: Ruoli suppletivi 1920 - 1942
1131

1920; 1922; 1924 - 1936; 1938 - 1942

22 registri nn. 562-583

I registri, contengono, distinti per località, l’elenco dei titolari di attività tenuti a pagare il ruolo suppletivo

della tassa camerale.

562 1920 1132

Tassa camerale 1920. Ruolo suppletivo
Registro legato in mezza pergamena (mm 460x335).

Da Bagni di Lucca a Viareggio.

563 1922 1133

[Tassa camerale 1922. Ruolo suppletivo]
Registro legato in mezza pergamena (mm 460x335).

Da Capannori a Villa Basilica, in testa Lucca.

564 1924 1134

Imposta camerale - Suppletivo II Serie 1924
Registro legato in mezza pergamena (mm 460x335).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

565 1925 1135

Imposta camerale - Suppletivi II Serie 1925 per gli anni 1925 e precedenti
Registro legato in mezza pergamena (mm 460x335).

Da Pescia a Villa Basilica, da Bagni di Lucca a Viareggio.

566 1926 1136

Imposta camerale - Suppletivo II Serie 1926
Registro legato in mezza pergamena (mm 460x335).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

567 1927 1137

Copia dei Ruoli suppletivi II Serie 1927. Ricchezza Mobile
Registro legato in mezza pergamena (mm 460x335).

Da Altopascio a Viareggio.

568 1928 1138

Ruoli suppletivi di II Serie 1928 per l’anno 1928 e precedenti
Registro legato in mezza tela (mm 460x330).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

569 1929 1139

[Ruolo suppletivo anno 1929]
Registro legato in mezza tela (mm 440x320).

Da Altopascio a Villa Collemandina.
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570 1930 1140

[Imposta Consiliare Ruolo suppletivo 1930]
Registro legato in mezza tela (mm 430x320).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

571 1931 1141

[Imposta Consiliare Ruolo suppletivo 1931]
Registro legato in mezza tela (mm 430x320).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

572 1932 1142

[Imposta Consiliare Ruolo suppletivo 1932]
Registro legato in mezza tela (mm 430x320).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

573 1933 1143

[Imposta Consiliare Ruolo suppletivo 1933]
Registro legato in mezza tela (mm 430x320).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

574 1934 1144

[Imposta Consiliare Ruolo suppletivo 1934 II serie]
Registro legato in mezza tela (mm 430x320).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

575 1935 1145

[Imposta Consiliare Ruolo suppletivo 1935]
Registro legato in mezza tela (mm 470x320).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

576 1936 1146

[Imposta Consiliare Ruolo suppletivo 1936]
Registro legato in mezza tela (mm 440x320).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

577 1938 1147

[Imposta Consiliare Ruolo suppletivo 1938-1]
Registro legato in mezza tela (mm 430x320).

Da Altopascio a Lucca.

578 1938 1148

[Imposta Consiliare Ruolo suppletivo 1938-2]
Registro legato in mezza tela (mm 430x320).

Da Massarosa a Villa Basilica.
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579 1939 1149

[Imposta Consiliare Ruolo suppletivo 1939-1]
Registro legato in mezza tela (mm 430x320).

Da Altopascio a Lucca.

580 1939 1150

[Imposta Consiliare Ruolo suppletivo 1939-2]
Registro legato in mezza tela (mm 430x320).

Da Massarosa a Villa Collemandina.

581 1940 1151

[Imposta Consiliare Ruolo suppletivo 1940]
Registro legato in mezza tela (mm 430x320).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

Contiene anche inserto con le ditte fuori provincia.

582 1941 1152

[Imposta Consiliare Ruolo suppletivo 1941]
Registro legato in mezza tela (mm 430x320).

Da Altopascio a Villa Collemandina.

583 1942 1153

[Imposta Consiliare Ruolo suppletivo 1942]
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

Da Altopascio a Villa Basilica.
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sottoserie: Ruoli dei Profitti di guerra 1919 - 1920
1154

2 registri nn. 584-585

584 1919 1155

Tassa camerale sui profitti di guerra. Ruolo principale 1919
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 460x330).

III Serie 1918 - Profitti di guerra - II Periodo 1916. In conformità alle risultanze dei ruoli speciali per

sopraprofitti dipendenti dalla guerra.

Da Altopascio a Villa Basilica.

585 1920 1156

Imposta camerale. Profitti di guerra
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 460x330).

Da Altopascio a Villa Basilica.
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sottoserie: Ruoli meccanizzati 1955 - 1967
1157

1955 - 1959; 1961 - 1967

14 registri nn. 586-599

Ruoli per l’imposta camerale sui redditi di Patente Comunale. Ruoli meccanizzati.

586 1955 1158

Ruolo Suppletivo Imposta Patente - Esercizio 1955 per 1953 e 1954
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 440x320).

1953: da Careggine a Villa Collemandina.

1954: da Bagni di Lucca a Villa Collemandina.

587 1956 1159

Ruolo Suppletivo Imposta Patente - Esercizio 1956 per 53-54-55
Fascicolo in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 440x320).

Da Montecarlo a Pieve a Fosciana.

588 1957 1160

Ruolo Suppletivo Imposta Patente - Esercizio 1957
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 440x320).

Coreglia Antelminelli, Lucca, Pieve a Fosciana.

589 1958 - 1959 1161

Ruolo Suppletivo I serie Imposta Patente - Esercizio 1958-59
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 440x320).

Coreglia Antelminelli, Lucca, Pieve a Fosciana.

590 1958 - 1959 1162

Ruolo Suppletivo II serie Imposta Patente - Esercizio 1958-59
Registro legato in mezza tela (mm 440x320).

Barga, Massarosa, Montecarlo, Pietrasanta.

591 1961 1163

Ruolo Ordinario II Serie 1960 per l’anno 1961
Registro legato in mezza tela (mm 440x325).

592 1961 1164

Ruolo Ordinario II Serie 1961 per il 1962
Registro legato in mezza tela (mm 440x325).

593 1962 1165

Ruolo Ordinario II Serie 1961 per il 1962
Registro legato in mezza tela (mm 440x325).

594 1962 1166
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Ruolo Ordinario II Serie 1962 per il 1963
Registro legato in mezza tela (mm 440x325).

595 1963 1167

Ruolo Ordinario II Serie 1963 per il 1964
Registro legato in mezza tela (mm 440x325).

596 1964 1168

Ruolo Ordinario II Serie 1964 per il 1965 e precedenti
Registro legato in mezza tela (mm 370x315).

597 1965 1169

Ruolo Ordinario II Serie 1965 per patente
Registro legato in mezza tela (mm 370x315).

598 1966 1170

Ruolo Ordinario II Serie 1966 per il 1967
Registro legato in mezza tela (mm 370x315).

599 1967 1171

Ruolo Ordinario II Serie 1967 per il 1968 e precedenti
Registro legato in mezza tela (mm 370x315).
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sotto-sottoserie: Ruoli ordinari 1962 - 1967
1172

8 registri nn. 600-607

600 1962 - 1963 1173

Ruoli Ord. I e II Serie 1963 per gli anni 1962-63
Registro legato in mezza tela (mm 430x320).

601 1964 1174

Ruoli Ord. II Serie 1964 per gli anni 1962 e precedenti 1963 e precedenti
Registro legato in mezza tela (mm 370x315).

602 1965 1175

Ruoli Ord. I Serie 1965 R.M.
Registro legato in mezza tela (mm 370x315).

603 1965 1176

Ruoli Ord. II Serie 1965
Registro legato in mezza tela (mm 370x315).

604 1966 1177

Ruoli Ord. I Serie 1966 per il 1966 e precedenti
Registro legato in mezza tela (mm 370x315).

605 1966 - 1967 1178

Ruoli Ord. II Serie 1966-67
Registro legato in mezza tela (mm 370x315).

606 1967 1179

Ruoli Ord. I Serie 1967 per il 1967 e precedenti
Registro legato in mezza tela (mm 370x315).

607 1967 1180

Ruoli Ord. II Serie 1967 I Serie 1968 e precedenti
Registro legato in mezza tela (mm 370x315).
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sottoserie: Copie dei ruoli dei singoli comuni 1923 - 1963
1181

1923 - 1924; 1927; 1929 - 1932; 1942 - 1963

27 registri, buste e pacchi nn. 608-634

I ruoli venivano compilati e consegnati da parte dei comuni in fascicoli prestampati intestati ad ogni singolo

comune. Oltre a quelli poi rilegati a formare i ruoli annuali (per cui si veda la serie dei Ruoli principali e

quella dei suppletivi), si è conservata la copia dei ruoli di alcuni comuni, sfascicolati e incompleti, qui

descritti:

- Camaiore (1923-1924, 1927, 1929-1931, 1942, 1944-1954), 7 registri, 14 fascicoli in busta;

- Altopascio (1953-1963), fascicoli in pacco;

- Buggiano (1929), 1 registro;

- Capannori (1929-1932, 1943, 1947-1950), 8 registri, 1 pacco;

- Lucca (1942, 1944-1950), 7 registri, 1 pacco.

608 1923 1182

Suppletivi [Tassa camerale 1922. Ruolo suppletivo - Comune di Camaiore]
Registro legato in cartone (mm 460x335).

609 1924 1183

Comune di Camaiore. Tassa camerale 1924. Ruolo principale
Registro legato in cartone (mm 430x310).

610 1927 1184

Suppletivi [Imposta Consiliare Ruolo suppletivo 1927 - Comune di Camaiore]
Registro legato in cartone (mm 450x225x2).

611 1929 1185

Ruolo d’Imposta Consiliare anno 1929. Comune di Camaiore
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 425x310).

612 1929 1186

Suppletivi [Imposta Consiliare Ruolo suppletivo 1929 - Comune di Camaiore]
Registro legato in cartone (mm 430x320).

613 1930 1187

Imposta Consiliare Ruolo Principale 1930. Comune di Camaiore
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 425x310).

614 1931 1188

[Contribuenti di Camaiore]
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 425x310).

615 1942 - 1954 1189

Ruoli d’imposta per il comune di Camaiore
14 registri contenuti in busta.

Copie dei ruoli comprendenti l’imposta di patente forniti dal comune alla Camera di commercio per il calcolo

dell’imposta camerale.
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615 - 1 1942 1190

Anno 1942. Copia del Ruolo dell’Imposta di Patente anno 1942

Il Commissario Prefettizio dichiara che la presente copia del ruolo principale 1942 della Imposta di Patente,

corrisponde in tutte le sue parti al Ruolo Originale già in riscossione, il quale fu compilato, approvato e

pubblicato a norma di legge. Camaiore, 27 maggio 1942 XX. Il Commissario Prefettizio.

615 - 2 1944 1191

Anno 1943. Ruolo Suppletivo I Serie d’Imposta Consiliare

Il Podestà sottoscritto certifica che il ruolo principale delle tasse comunali di questo Comune, comprendente

anche l’imposta di “patente” è stato pubblicato all’albo Pretorio per giorni cinque consecutivi e cioè dal

giorno 26 al giorno 31 dicembre 1942. Camaiore 25 febbraio 1943 XXI. Il Podestà.

615 - 3 1944 1192

Anno 1944. Ruolo Suppletivo I Serie d’Imposta Consiliare

615 - 4 1945 1193

Anno 1945. Ruolo d’Imposta Consiliare

615 - 5 1946 1194

Anno 1946. Ruolo d’Imposta Consiliare

615 - 6 1947 1195

Anno 1947. Ruolo d’Imposta Consiliare

615 - 7 1948 1196

Anno 1948. Ruolo d’Imposta Consiliare

615 - 8 1949 1197

Anno 1949. Ruolo d’Imposta Consiliare

615 - 9 1950 1198

Anno 1950. Ruolo d’Imposta Consiliare

615 - 10 1951 1199

Anno 1951. Ruolo d’Imposta Camerale

615 - 11 1952 1200

Anno 1952. Ruolo d’Imposta Camerale

615 - 12 1952 1201

Anno 1952 pel 1952 e precedenti. Ruolo d’Imposta Camerale

Contiene la ricapitolazione del Ruolo delle ditte per l’anno.

615 - 13 1953 1202

Anno 1953 per l’anno 1952 e precedenti. Ruolo Principale d’Imposta Camerale

Contiene la ricapitolazione del Ruolo delle ditte per l’anno.
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615 - 14 1954 1203

Anno 1953\54 e preced. Ruolo Suppletivo I Serie d’Imposta Camerale

Contiene la ricapitolazione del Ruolo delle ditte per l’anno.

616 1953 - 1963 1204

Ruoli d’imposta per il comune di Altopascio
Fascicoli contenuti in pacco.

Copie dei ruoli comprendenti l’imposta di patente forniti dal comune alla Camera di commercio per il calcolo

dell’imposta camerale.

617 1929 1205

Suppletivi [Imposta Consiliare Ruolo suppletivo 1929 - Comune di Buggiano]
Registro legato in cartone (mm 430x320).

618 1929 1206

Ruolo d’Imposta Consiliare anno 1929. Comune di Capannori
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 425x310).

619 1930 1207

Suppletivi [Imposta Consiliare Ruolo suppletivo 1930 - Comune di Capannori]
Registro legato in cartone (mm 430x320).

620 1931 1208

Ruolo principale d’Imposta Consiliare 1931. Comune di Capannori
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 425x310).

621 1932 1209

Ruolo Principale d’Imposta Consiliare. 1932. Comune di Capannori
Registro rubricato legato in mezza pergamena (mm 425x310).

622 1943 1210

Comune di Capannori. Anno 1943. Ruolo Suppletivo I Serie d’Imposta Consiliare
Quinterni da rilegare contenuti in pacco (mm 430x310).

623 1947 1211

Comune di Capannori. Anno 1947. Ruolo d’Imposta Camerale II serie
Registro legato in mezza tela (mm 435x335).

624 1948 1212

Comune di Capannori. Anno 1948. Ruolo d’Imposta Camerale
Registro legato in mezza tela (mm 435x315).

625 1949 1213

Suppletivi [Camerale Patente - Capannori 1949]
Registro legato in mezza tela (mm 420x315).
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626 1950 1214

Comune di Capannori. Anno 1950. Ruolo d’Imposta Camerale
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 425x320).

627 1942 1215

Comune di Lucca. Anno 1942. Ruolo principale d’Imposta Consiliare
Quinterni da rilegare contenuti in pacco (mm 435x315).

628 1944 1216

Comune di Lucca. Anno 1944. Ruolo suppletivo d’Imposta Consiliare Patente
Registro legato in privo di coperta (mm 435x315).

629 1945 1217

Comune di Lucca. Anno 1945. Ruolo Principale d’Imposta Consiliare
Registro legato in privo di coperta (mm 435x315).

630 1946 1218

Comune di Lucca. Anno 1946. Ruolo Principale d’Imposta Consiliare
Registro legato in privo di coperta (mm 435x315).

631 1947 1219

Comune di Lucca. Anno 1947. Ruolo d’Imposta Camerale II serie
Registro legato in mezza tela (mm 435x315).

632 1948 1220

Comune di Lucca. Anno 1948. Ruolo d’Imposta Camerale
Registro legato in privo di coperta (mm 435x315).

633 1949 1221

Suppletivi [Camerale Patente 1949 - Lucca]
Registro legato in mezza tela (mm 430x315).

634 1950 1222

Comune di Lucca. Anno 1950. Ruolo d’Imposta Camerale
Registro rubricato legato in mezza tela (mm 425x320).
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sottoserie: Ruoli delle ditte fuori provincia 1952 - 1967
1223

1952 - 1962; 1967

25 registri nn. 635-659

I registri contengono gli elenchi delle ditte con sede amministrativa fuori provincia tenute a pagare l’imposta

camerale, distinti per località delle sedi secondarie situate nella provincia di Lucca.

I ruoli venivano inviati dall’Agenzia delle entrate competente alla sede principale della ditta e da quest’ultima

comunicati alla Camera di Lucca. Le disposizioni che imponevano il calcolo della tassa erano contenute nella

legge n. 750 dell’8 maggio 1924, all’articolo 52.

635 1952 1224

Ruolo 1952
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

636 1953 1225

Ruolo 1953
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

637 1953 - 1954 1226

Ruolo 1953\54 e precedenti
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

638 1953 - 1954 1227

Ruolo 1953\54
Registro legato in mezza tela (mm 435x320).

639 1954 - 1955 1228

Ruolo 1954\55
Registro legato in mezza tela (mm 435x325).

640 1954 - 1955 1229

Ruolo 1954\55
Registro legato in mezza tela (mm 435x325).

641 1955 - 1956 1230

Ruolo 1955\56
Registro legato in mezza tela (mm 435x325).

642 1955 - 1956 1231

Ruolo 1955\56
Registro legato in mezza tela (mm 435x325).

643 1956 - 1957 1232

Ruolo 1956\57
Registro legato in mezza tela (mm 435x325).
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644 1956 - 1957 1233

Suppletivo II serie 1956-57
Registro legato in mezza tela (mm 435x325).

645 1957 - 1958 1234

Suppletivo I serie 1957-58
Registro legato in mezza tela (mm 435x325).

646 1957 - 1958 1235

Suppletivo II serie 1957-58
Registro legato in mezza tela (mm 435x325).

647 1958 - 1959 1236

Suppletivo II serie 1958-59
Registro legato in mezza tela (mm 435x325).

648 1959 - 1960 1237

Suppletivo I serie 1959-60
Registro legato in mezza tela (mm 435x325).

649 1959 - 1960 1238

Suppletivo I serie 1959-60
Registro legato in mezza tela (mm 435x325).

650 1959 - 1960 1239

Suppletivo II serie 1959-60
Registro legato in mezza tela (mm 435x325).

651 1960 1240

Ruolo Ordinario II S. - 1960
Registro legato in mezza tela (mm 435x325).

652 1960 1241

Ruolo Ordinario II S. - 1960
Registro legato in mezza tela (mm 435x325).

653 1960 1242

Ruolo Ordinario II S. - 1960
Registro legato in mezza tela (mm 435x325).

654 1961 1243

Ruolo Ordinario I S. - 1961. Ruoli meccanizzati
Registro legato in mezza tela (mm 435x325).

655 1244

Ruolo Ordinario I S. - 1961. Ruoli meccanizzati
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Registro legato in mezza tela (mm 435x325).

656 1245

Ruolo Ordinario II S. - 1961 per il 1961 e prec.ti (meccanizzati)
Registro legato in mezza tela (mm 435x325).

657 1961 1246

Ruolo Ordinario II S. - 1961 per il 1961 e prec.ti (meccanizzati)
Registro legato in mezza tela (mm 435x325).

658 1962 1247

Ruolo Ordinario I e II S. - 1962
Registro legato in mezza tela (mm 435x325).

659 1967 1248

Ruoli Maggior. Imposta Cod. 122 - Esercizio 1967 - Ruolo II s. 1966
Registro legato in mezza tela (mm 330x330).
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serie: Carteggio 1923 - 1957
1249

12 buste nn. 660-671

Gli uffici della Camera e/o del Consiglio, entro il mese di gennaio, compilavano i ruoli principali dei

contribuenti per l’anno in corso, in base agli elenchi dell’anno precedente. Spedivano poi, ai singoli comuni,

gli elenchi dei propri contribuenti per essere pubblicati all’albo. Al termine degli otto giorni di affissione

obbligatoria, i ruoli passavano agli esattori comunali che erano incaricati di predisporre il pagamento delle

imposte camerali, in tre rate (febbraio, aprile, giugno). I contribuenti potevano ricorrere contro il ruolo,

quando questo non rispecchiasse più la loro situazione finanziaria. Il manifesto pubblicato all’albo e i ricorsi

venivano poi spediti agli uffici camerali.

La documentazione relativa all’imposta camerale (dal 1926 al 1944 detta consiliare dal mutato nome

dell’ente) viene descritta al “Carteggio”, con normative e carteggio (12 buste dal 1925 al 1957) e nelle

sottoserie di:

- Riassunti dei ruoli (1935-1958) - 2 buste;

- Imposte dovute dalle ditte fuori provincia (1930-1933, 1941-1944, 1946-1949, 1953-1965) - 7 buste;

- Verbali di infruttuosa esecuzione (1938-1942, 1944-1950, 1957-1963) - 2 buste;

- Domande di rimborso per quote inesigibili (1922-1924, 1928-1952, 1955-1967) - 13 buste;

- Decreti di tolleranze e revoche (1947-1962), 3 buste;

- Elenchi rimborsi imposta non dovuta (1929-1965) - 26 buste.

660 [368] 1923 - 1934 1250

1913 - 1934

C.P.C. Lucca. Imposta consiliare, regolamento consiliare e norme per la sua

applicazione
Fascicoli contenuti in busta (mm 80).

661 [367] 1925 - 1947 1251

Imposta camerale
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

662 [379] 1925 - 1957 1252

Imposte consiliari. Fascicoli vari
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

663 [361] 1928 1253

Imposta consi.re. Notizie relative 1928 e precedenti
Fascicoli contenuti in busta (mm 90).

664 [362] 1929 1254

Imposta consiliare anno 1929
Fascicoli contenuti in busta (mm 120).

665 [363] 1931 1255

Imposta consiliare anno 1931 e precedenti
Fascicoli contenuti in busta (mm 130).

666 [364] 1932 1256

Imposta consiliare
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).
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667 [380] 1934 - 1937 1257

Imposta consiliare e di patente. Varie
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Ruolo principale, ruolo suppletivo; Imposta di patente; Imposta consiliare; Atti di infruttuosa esecuzione.

668 [365] 1936 1258

Contributi anno 1936 e precedenti
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

669 [366] 1937 - 1940 1259

Imposta consiliare 1937-1938-1940
Fascicoli contenuti in busta (mm 120).

670 [381] 1938 - 1939 1260

C.P.C. Lucca. Imposta consiliare di patente
Fascicoli contenuti in busta (mm 120).

671 [397] 1945 - 1957 1261

Imposta camerale
Fascicoli contenuti in busta (mm 150).

1. Verbali negativi di irreperibilità restituiti vistati;

2. Elenchi buoni di discarico per sgravi di quote di Imposta R. M.;

3. Rimborsi a ricevitore provinciale dei buoni di sgravio;

4. Imposta camerale. Richiesta copia ruoli;

5. Varie.



Imposta camerale - Carteggio - Riassunti dei ruoli

254

sottoserie: Riassunti dei ruoli 1935 - 1958
1262

2 buste nn. 672-673

672 [369] 1935 - 1950 1263

C.C.I.A. Riassunti dei ruoli principali e suppletivi d’imposta camerale. Anni 1935-

1950
Fascicoli contenuti in busta (mm 120).

673 [370] 1951 - 1958 1264

Riassunti dei ruoli camerali e di R.M.
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).
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sottoserie: Imposte dovute dalle ditte fuori

provincia

1930 - 1965
1265

1930 - 1933; 1941 - 1944; 1946 - 1949; 1953 - 1965

7 buste nn. 674-680

674 [371] 1930 - 1933 1266

Imposta consiliare. Ditte con sede fuori provincia anni 1930-1933
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

675 [372] 1941 - 1944 1267

Ditte con sede fuori provincia. Anni 1941-1942-1943-1944 1° sem.
Fascicoli contenuti in busta (mm 120).

676 [373] 1946 - 1949 1268

Riparti di redditi di ditte con sede fuori provincia 1946-1948 e 1949 1° s.
Fascicoli contenuti in busta (mm 120).

677 [374] 1953 - 1955 1269

Comunicazioni dei riparti dei redditi di R.M. di ditte con sede amministrativa fuori

provincia. Ruoli
Fascicoli contenuti in busta (mm 150).

678 [375] 1955 - 1958 1270

Imposta camerale. Redditi di R.M. ripartiti per ditte con sede fuori provincia dal

1955-1956 al 1957-1958
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

679 [376] 1958 - 1962 1271

Imposta camerale sui redditi di Ricchezza Mobile a carico delle ditte con sede

amministrativa fuori provincia
Fascicoli contenuti in busta (mm 150).

680 [401] 1963 - 1965 1272

Imposta camerale sui redditi di R. M. ripartiti per le ditte con sede amministrativa

fuori provincia
Fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Contiene anche: raccolta di comunicazioni degli Uffici distrettuali delle imposte dirette della Repubblica

(1963-1965).
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sottoserie: Verbali di infruttuosa esecuzione 1938 - 1963
1273

1938 - 1942; 1944 - 1950; 1957 - 1963

2 buste nn. 681-682

I comuni erano tenuti ad eseguire i sequestri di beni ai contribuenti morosi. Quando la visita domiciliare di

accertamento produceva un risultato negativo, venivano compilati i verbali di infruttuosa esecuzione e

trasmessi alle camere competenti.

681 [377] 1938 - 1950 1274

1938 - 1942; 1944 - 1950

Imposte consiliari. Tasse camerali. Verbali di infruttuosa esecuzione
Fascicoli contenuti in busta (mm 150).

682 [378] 1957 - 1963 1275

Atti infruttuosi inviati da diverse esattorie per il visto dall’anno 1957 al 1963
Fascicoli contenuti in busta (mm 120).
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sottoserie: Domande di rimborso per quote

inesigibili

1922 - 1967
1276

1922 - 1924; 1928 - 1952; 1955 - 1967

13 buste nn. 683-695

683 [323] 1922 - 1924 1277

Tassa camerale richieste di sgravio
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

684 [327] 1928 - 1945 1278

1928; 1932; 1936; 1939; 1943 - 1945

Domande rimborso di quote inesigibili di imposta camerale
Fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Riguarda esclusivamente il Comune di Capannori.

685 [324] 1929 - 1933 1279

Quote inesigibili. Imposta consiliare. Rimborsi
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

686 [333] 1929 - 1942 1280

Liquidazione quote inesigibili dal 1924 al 1939
Fascicoli contenuti in busta (mm 125).

687 [325] 1934 - 1939 1281

Quote inesigibili. Imposta consiliare
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

688 [326] 1935 - 1942 1282

1934 - 1939

Quote inesigibili 1935-1942
Fascicoli contenuti in busta (mm 140).

689 [329] 1944 - 1950 1283

Rimborsi di buoni di sgravi di imposta camerale (ruoli unici) 1947-1948-1949-1950
Fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Contiene anche le domande di rimborso dal 1944 al 1946.

690 [328] 1947 - 1948 1284

Domande rimborso di quote inesigibili di imposta camerale riflettenti gli anni 1948

e precedenti
Fascicoli contenuti in busta (mm 150).

691 [330] 1949 - 1952 1285

Domande di rimborso di quote inesigibili di imposta camerale riflettenti gli anni

1951-1952
Fascicoli contenuti in busta (mm 150).
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692 [332] 1955 - 1956 1286

Imposta camerale. Rimborsi ai contribuenti
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

693 [331] 1955 - 1958 1287

Rimborso di quote inesigibili. Domande dei contribuenti ecc.
Fascicoli contenuti in busta (mm 150).

694 [399] 1958 - 1961 1288

Domande di rimborso per quote inesigibili di imposta camerale presentate da

diverse esattorie comunali. 1963 e precedenti
Fascicoli contenuti in busta (mm 150).

695 [400] 1962 - 1967 1289

Domande di rimborso per quote inesigibili di imposta camerale presentate da

diverse esattorie comunali. Anni 1962-1966
Fascicoli contenuti in busta (mm 150).
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sottoserie: Decreti di tolleranze e revoche 1943 - 1962
1290

4 buste nn. 696-699

696 [336] 1943 - 1953 1291

Elenchi dei buoni di discarico emessi dagli Uffici Distrettuali II. DD. della

provincia per quote riconosciute non dovute dai contribuenti. Anni 1951-1954
Fascicoli contenuti in busta (mm 130).

697 [334] 1947 - 1950 1292

Decreti di revoca di imposte dell’Intendenza di Finanza
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

698 [335] 1948 - 1956 1293

Tolleranze e revoche 1948-1956. Decreti Int. 1950 e precedenti
Fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Contabilità del servizio Ragioneria.

699 [337] 1951 - 1962 1294

Decreti intendentizi. Revoche e tolleranze
Fascicoli contenuti in busta (mm 150).
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sottoserie: Elenchi rimborsi imposta non

dovuta

1929 - 1965
1295

1929 - 1942; 1944 - 1965

26 buste nn. 700-725

700 [338] 1929 - 1930 1296

Rimborsi d’imposta consiliare 1929-1930
Fascicoli contenuti in busta (mm 160).

701 [339] 1931 1297

Rimborsi d’imposta consiliare 1931. Sgravi
Fascicoli contenuti in busta (mm 150).

702 [340] 1932 1298

Rimborsi d’imposta consiliare 1932. Sgravi
Fascicoli contenuti in busta (mm 70).

703 [341] 1933 1299

Rimborsi d’imposta consiliare. Elenco I° 1933. Sgravi
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

704 [342] 1933 1300

Rimborsi d’imposta consiliare. Elenco II° 1933. Sgravi
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

705 [343] 1933 1301

Rimborsi d’imposta consiliare. Elenco III° 1933. Sgravi
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

706 [344] 1934 1302

Rimborsi d’imposta consiliare. Elenco I° 1934. Sgravi
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

707 [345] 1934 1303

II° Elenco sgravi
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

708 [346] 1934 1304

Rimborsi imposta consiliare. Elenco III° 1934. Sgravi
Fascicoli contenuti in busta (mm 150).

709 [347] 1935 1305

Rimborsi imposta consiliare. Sgravi
Fascicoli contenuti in busta (mm 150).
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710 [348] 1935 1306

Rimborsi imposta consiliare. Sgravi
Fascicoli contenuti in busta (mm 120).

711 [349] 1936 1307

Sgravio. Elenco I° 1936
Fascicoli contenuti in busta (mm 180).

712 [350] 1937 1308

Elenchi di sgravio
Fascicoli contenuti in busta (mm 150).

713 [351] 1938 1309

C.P.C. Lucca. Elenchi di sgravio 1938 I°-II°-III°-IV°
Fascicoli contenuti in busta (mm 180).

714 [352] 1939 1310

C.P.C. Lucca. Elenchi di sgravio 1939 I°-II°
Fascicoli contenuti in busta (mm 180).

715 [353] 1940 1311

Imposta consiliare. Sgravi. Elenchi per i singoli comuni
Fascicoli contenuti in busta (mm 150).

716 [383] 1940 1312

Elenchi buoni di sgravio. Imposta camerale
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

717 [354] 1941 1313

CPC. Sgravi, imposta consiliare. Elenco I° e secondo anno 1941 XIX° e XX°
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

718 [355] 1942 1314

CPC. Sgravi, imposta consiliare. I° e N. II° 1942 XX°
Fascicoli contenuti in busta (mm 120).

719 [356] 1944 - 1952 1315

Elenchi sgravi d’imposta camerale ai contribuenti. Anni 1944-1952
Fascicoli contenuti in busta (mm 150).

720 [357] 1945 1316

Imposta consiliare. Anno 1945 1° e 2° elenco di sgravi
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

721 [358] 1947 - 1952 1317

Imposta camerale. Sgravi
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Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

722 [382] 1951 - 1953 1318

Elenchi buoni di sgravio. Imposta camerale
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

723 [671] 1953 - 1962 1319

Elenchi dei buoni di discarico Mod. 522/8
10 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Elenchi dei buoni di discarico emessi per sgravi di quote riconosciute non dovute dai contribuenti e trasmessi

agli esattori dei comuni della provincia.

724 [359] 1957 - 1960 1320

Cap. 16. Elenchi di rimborso sgravi d’imposta camerale non dovuta dai

contribuenti. Patente e R.M.
Fascicoli contenuti in busta (mm 150).

725 [360] 1961 - 1965 1321

Cap. 16. Elenchi di rimborso sgravi d’imposta camerale non dovuta dai

contribuenti. Patente e Ricchezza Mobile
Fascicoli contenuti in busta (mm 150).
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sezione: Personale 1322

Documentazione che riguarda, sia dal punto di vista gestionale che economico e previdenziale, il personale in

servizio a vari titoli e con diversi ruoli presso la Camera di commercio, il Consiglio e l’Ufficio provinciale

dell’industria e del commercio.

I fascicoli del personale cessato sono conservati presso il deposito esterno di Carraia, quelli del personale

attivo si trovano in sede, presso l’Ufficio personale.

serie: Pianta organica 1863 - 1931 1323

1 registro n. 726

726 [677] 1863 - 1940 1324

Camera di commercio ed arti di Lucca. Pianta organica, posizione ecc. degli

impiegati
1 registro legato in cartone telato (mm 30).

Descrizione della pianta organica e delle deliberazioni camerali ad essa relative; prospetti dello stato degli

impiegati organizzati per nominativo, “qualità”, “data di nomina al primo impiego e successive variazioni”,

“stipendio primitivo”, “aumenti ottenuti esclusi i sessenni”, “sessenni percepiti”, “montare dello stipendio

compresi gli aumenti sessennali ed altri”, “punizioni inflitte”, “cessazione dall’impiego”, “godimento della

pensione e ammontare della medesima”, “subentrati nel godimento della pensione e quantità relativa”,

“annotazioni”.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: manifesto (Camera di commercio ed arti di Lucca, Avviso di concorso per

segretario, 10 giugno 1892) (all’interno del registro); immagine 2: registro, pagine interne (Pianta organica dell’ufficio di stagionatura e
saggio sete) (all’interno del registro).

In allegato:

– All’interno del registro: “Verbali delle adunanze della Camera di commercio ed arti di Lucca”, 1879-

1911 (fascicolo);

– All’interno del registro: Camera di commercio ed arti di Lucca, Avviso di concorso per segretario, 10

giugno 1892 (manifesto);

– All’interno del registro: Regolamento interno e pianta organica degli impiegati di segreteria, a cura

della Camera di commercio ed arti di Lucca, Tipografia Alberto Marchi, Lucca, 1906 (opuscolo a

stampa);

– All’interno del registro: Regolamento del personale, a cura della Camera di commercio e industria di

Lucca, Tipografia libreria e cartoleria Baroni, Lucca, 1915 (opuscolo a stampa).
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serie: Carteggio 1882 - 1965
1325

6 buste nn. 727-732

Carteggio relativo al personale: ritenute, aggiunte di famiglia, prospetti stipendi (1941-1956), trattamento

pensionistico e normative (1920-1950).

Con decreto del 9 ottobre 1922 i due istituti del fondo pensioni e della cassa di previdenza furono aboliti.

La legge 30 dicembre 1923 n. 3184, e successive disposizioni, prevedeva l’obbligatorietà dell’assicurazione

del personale per invalidità e vecchiaia, e contro la disoccupazione e la tubercolosi. Dette norme erano

applicabili anche al personale avventizio in servizio presso il Consiglio (vedi deliberazione n. 35 verbale n. 6

dell’adunanza del Comitato di Presidenza tenutasi il 5 febbraio 1935).

727 [704, 1] 1882 - 1920 1326

Piante organiche e concorsi
9 fascicoli (mm 100).

- Pianta organica dell’ufficio stagionatura delle sete istituito con decreto del 30 marzo 1882;

- Atti e provvedimenti relativi alle carriere e agli stipendi del personale;

- Carteggio preparatorio alla determinazione e alla revisione della pianta organica e del regolamento interno.

In allegato:

– Fascicolo 5: Regolamento per la esecuzione della legge sul riordinamento delle camere di commercio, a

cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, Tip. G. Bertero, Roma, 1911 (opuscolo a

stampa).

728 [703] 1916 - 1924 1327

Personale
7 fascicoli (mm 100).

Carteggio relativo alle carriere, agli stipendi, al trattamento di quiescenza e pensionistico del personale. Atti,

rassegna stampa, e corrispondenza con altre camere in merito all’ordinamento e al regolamento del personale.

Si segnala la presenza di opuscoli a stampa dei regolamenti delle consorelle.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Camera di commercio della provincia di Massa e Carrara) (fascicolo

5).

In allegato:

– Fascicolo 1: Camera di commercio di Lucca, Adunanza di Consiglio 19 agosto 1920, n. 4, (opuscolo a

stampa).

729 [705, 3] 1916 - 1924 1328

Personale. Piante organiche e servizio pensioni. 1924 e precedenti
13 fascicoli (mm 100).

Carteggio relativo alle carriere e agli stipendi del personale e alla pianta organica; decreti per assunzioni;

domande di impiego; ordini di servizio.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: manifesto (Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione di Lucca, 31

marzo 1922) (fascicolo 6); immagine 3: carta intestata (Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione di Lucca) (fascicolo 8).

In allegato:

– Fascicolo 1: Camera di commercio di Lucca, Adunanza di Consiglio 28 dicembre 1916, n. 5, (opuscolo a

stampa);

– Fascicolo 1: Camera di commercio di Lucca, Adunanza di Consiglio 27 dicembre 1917, n. 7, (opuscolo a

stampa);

– Fascicolo 1: Camera di commercio di Lucca, Adunanza di Consiglio 24 gennaio 1918, n. 1, (opuscolo a

stampa);

– Fascicolo 1: Camera di commercio di Lucca, Adunanza di Consiglio 7 marzo 1918, n. 2, (opuscolo a

stampa);

– Fascicolo 1: Camera di commercio di Lucca, Adunanza di Consiglio 29 maggio 1918, n. 3, (opuscolo a
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stampa);

– Fascicolo 1: Camera di commercio di Lucca, Adunanza di Consiglio 30 ottobre 1918, n. 5, (opuscolo a

stampa);

– Fascicolo 1: Camera di commercio di Lucca, Adunanza di Consiglio 28 aprile 1919, n. 1, (opuscolo a

stampa);

– Fascicolo 1: Camera di commercio di Lucca, Adunanza di Consiglio 30 aprile 1920, n. 2, (opuscolo a

stampa);

– Fascicolo 6: Camera di commercio di Lucca, Adunanza di Consiglio 19 aprile 1920, n. 4, (opuscolo a

stampa).

730 [708, 4] 1919 - 1939 1329

Personale degli Uffici. Anni 1939 e prec.ti
23 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

- Notizie varie sull’organico del personale (1929-1939);

- Personale ex combattente (1926-1934);

- Revisione degli elenchi preparatori degli assessori delle Corti d’Assise (1933);

- Personale pensionato in servizio (1933-1934);

- Rimborso spese ai componenti del Consiglio (1919-1935);

- Dimissioni dell’impiegato Cecconi Enrico (1919-1939);

- Indagine sull’esistenza di Casse di previdenza del personale di società ed enti parastatali e privati nella

provincia di Lucca e dell’eventuale applicazione del R.D.L. 26 ottobre 1933, n. 1598 (1935);

- Domande per ottenere benefici sulle ritenute di ricchezza mobile e complementare (1937);

- Pensionati non in pianta stabile ed in servizio non di ruolo presso l’ufficio (1933);

- Incarichi di direttore e sostituto direttore degli Uffici provinciali dell’economia corporativa (1934);

- Licenza al capo dell’ufficio statistica (1934);

- Norme per l’applicazione di provvedimenti disciplinari al personale dell’ufficio (1931-1937);

- Sussidi al personale (1929-1930);

- Imposta di ricchezza mobile e complementare sul reddito, sugli stipendi ed assegni del personale. Rettifica

(1928-1935);

- Trattamento di quiescenza al personale. Polizze sulla vita (1931);

- Arruolamento volontario dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per l’Africa orientale (1935-1936);

- Riduzione del caroviveri. Atti e raccolta normativa (1927);

- Azione del Consiglio in materia di coordinamento dell’attività economica e assistenziale delle associazioni

professionali (1933-1934);

- Notizie circa il trattamento economico del personale (1929-1931);

- Disposizioni economiche per il personale degli uffici (1928-1931);

- Elenchi del personale in servizio o cessato presso l’ente da inviare ai comuni della provincia per la

formazione delle liste elettorali politiche (1929-1938);

- Domande di assunzione (1933);

- Situazione del personale e trattamento economico relativo (1926-1931).

731 [715, 5] 1922 - 1928 1330

Varie riguardanti il personale. Anni 1928 e precedenti
12 fascicoli (mm 100).
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Carteggio in materia di trattamento di quiescenza ed economico, sussidi, cassa di previdenza e assicurazioni

del personale.

Contiene inoltre un fascicolo con corrispondenza e atti riguardanti la gestione del personale.

732 [619/bis] 1929 - 1965 1331

Personale
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Contiene, fra l’altro:

- Corrispondenza con il direttore del giornale “24 Ore” (1956-1957);

- Elenco delle firme autorizzate dei funzionari della Camera di commercio di Lucca (1929-1965);

- Libretti ferroviari agli impiegati statali di ruolo e avventizi e tessere di riconoscimento (1946-1957);

- Premi in deroga (personale dirigente e archivista);

- Commissione di disciplina del personale camerale (1960-1962);

- Domande d’impiego subalterni e autisti (1951-1961).
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serie: Concorsi 1896 - 1966
1332

1896 - 1928; 1937 - 1966

8 buste nn. 733-740

733 [715/bis, 2] 1896 - 1928 1333

Concorsi
5 fascicoli (mm 100).

Domande, prove d’esame, verbali, manifesti, esito e atti dei concorsi per il posto di:

- Secondo commesso di segreteria (1896);

- Segretario della Camera (1901-1902);

- Vice segretario della Camera (1924);

- Applicato di segreteria (1924-1927).

Contiene inoltre un fascicolo riguardante l’assunzione di personale straordinario (1926-1928).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: manifesto (Concorso per la nomina di secondo commesso di segreteria presso la

Camera di Lucca, anno 1896) (fascicolo 1); immagine 2: manifesto (Concorso per la nomina di segretario presso la Camera di Lucca,

anno 1892) (fascicolo 1); immagine 3: cartolina postale (Regia Scuola superiore di commercio di Venezia) (fascicolo 2); immagine 4:
manifesto (Concorso per la nomina di segretario presso la Camera di Lucca, anno 1902) (fascicolo 2); immagine 5: carta intestata

(Istituto tecnico Francesco Carrara di Lucca) (fascicolo 4).

In allegato:

– Fascicolo 2: Istituto di scienze sociali ‘Cesare Alfieri’ di Firenze, Firenze, 1900 (opuscolo a stampa);

– Fascicolo 3: Concorso per la nomina di vice segretario presso la Camera di Lucca, 1924 (manifesto).

734 [709] 1937 - 1965 1334

Inquadramento avventizi camerali al 1 luglio 1939, 1 luglio 1942, 1 luglio 1948 e

1961
29 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

- Promozione alla qualifica di “applicato” del personale della Camera di commercio della carriera esecutiva

passato dai ruoli aggiuntivi ai ruoli ordinari del personale camerale (1961-1965);

- Passaggio in ruolo del personale dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive e del personale ausiliario (1958-

1960);

- Assunzione di personale avventizio a tempo determinato per la segreteria dell’artigianato (1960);

- Prova dattilografica per assunzione di impiegati (1957);

- Esame dei ricorsi avverso le graduatorie dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi del D.L. 24 Aprile 1948, n.

588 (1947-1953);

- Assunzione di un impiegato avventizio (1958);

- Concorso per esame speciale ad un posto di grado XI C (1956);

- Sollecito comunicazione delle graduatorie del concorso interno per titoli espletato dalla Camera di Lucca il 4

giugno 1951 (1952);

- Richieste in merito ai concorsi per titoli di cui al D.L. 24 aprile 1948 n. 588 banditi dalla Camera di Lucca

(1952);

- Circolari ministeriali, verbali della giunta camerale e atti riguardanti il concorso per l’inquadramento del

personale avventizio di cui al D.L. 24 aprile 1948 n. 588 (1952);

- Documenti presentati dal personale avventizio con competenze a carico del bilancio statale per l’iscrizione nei

ruoli transitori (1951);

- Richiesta documenti comprovanti la qualifica di invalido di guerra degli avventizi (1951);

- Opera nazionale per gli invalidi di guerra rappresentanza provinciale di Lucca. Corrispondenza in merito alla

collocazione degli invalidi di guerra nel concorso del personale non di ruolo (1951-1952);
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- Note di qualifica del personale partecipante ai concorsi di cui al D.L. 24 aprile 1948 n. 588 e relative all’anno

1943 (1951);

- Legge 3 giugno 1950, n. 375 riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312 concernente l’assunzione obbligatoria

al lavoro degli invalidi di guerra (1950);

- Atti dei concorsi banditi nel 1948 dalla Camera di Lucca per il conferimento al grado iniziale dei gruppi A, B e

C (1948-1950);

- Nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi (1948-1953);

- Sistemazione del personale non di ruolo ai sensi della legge 5 gennaio 1953, n. 22 (1953);

- Sistemazione in ruolo del personale avventizio camerale assunto tra il gennaio 1935 ed il 31 dicembre 1942,

nonché del personale combattente assunto dopo il 31 dicembre 1942. Si segnala la presenza di prospetti della

pianta organica degli uffici (1948-1949);

- Concorso per gli avventizi camerali con anzianità non posteriore al 1° gennaio 1935 (1940-1947);

- Concorso per la sistemazione del personale avventizio camerale con anzianità posteriore al 1° gennaio 1935

(1952);

- Concorso per avventizi del 1948: atti per la regolarizzazione della documentazione dei partecipanti (1943-

1951);

- Carteggio relativo all’inquadramento del personale nel ruolo consiliare dei dipendenti Di Marco Ada,

Dell’Osso Giorgio, Andreozzi Leopoldo, Bernacchi Romano (1939-1943);

- Bando di concorso per la sistemazione degli avventizi assunti dopo il dicembre 1942 (1937-1948);

- Carteggio di altre Camere in merito ai concorsi (1948-1949).

735 [716] 1956 - 1963 1335

Concorsi espletati nell’anno 1959 e anno 1961
6 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

- Concorso interno per la promozione a primo archivista (1964);

- Assunzione di un invalido civile per fatti di guerra (1962);

- Concorsi per esame speciale e per merito alla promozione a primo ragioniere (1959-1960);

- Promozione per merito comparativo alla qualifica di vice capo reparto, capo reparto, primo archivista, vice

capo ragioniere aggiunto (1959-1963);

- Promozione per merito comparativo a primo ragioniere (1952-1960);

- Norme e disposizioni relative alle nuove competenze spettanti al personale presso la Camera di commercio e

l’Ufficio provinciale industria e commercio a partire dall’1 luglio 1956.

736 [713] 1958 - 1961 1336

Domande di assunzione e personale cottimista
11 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Elenchi e carteggio relativi alle domande di assunzione per l’impiego di fattorino, autista e di diplomati in

ragioneria, alle prove di dattilografia, alle autocandidature per le assunzioni a tempo determinato e per la

carriera direttiva, di concetto ed esecutiva.

737 [717] 1961 - 1963 1337

Concorsi interni per esame per la nomina in ruolo alle qualifiche iniziali delle

carriere “esecutiva” e “del personale ausiliario”
2 fascicoli contenuti in busta (mm 100).
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Atti dei seguenti concorsi:

- per esami a quattro posti di applicato aggiunto in prova nella “carriera esecutiva”, riservato al personale in

servizio presso la Camera di Lucca;

- per titoli ad un posto di agente tecnico in prova, riservato al personale non di ruolo della “carriera del

personale ausiliario”.

738 [718] 1962 - 1963 1338

Concorsi interni per esame per la nomina in ruolo alle qualifiche iniziali della:

“carriera direttiva” e “carriera di concetto”
2 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Atti dei seguenti concorsi:

- per esami a due posti di vice ragioniere in prova nella “carriera di concetto”, riservato al personale in

servizio presso la Camera di Lucca;

- per esami a due posti di segretario in prova della “carriera direttiva”, riservato al personale camerale.

739 [719] 1963 - 1964 1339

Concorsi espletati carriera di concetto e carriera esecutiva
2 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Atti dei seguenti concorsi:

- per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova della “carriera esecutiva”, riservato al personale in

servizio presso la Camera di Lucca;

- per esami a tre posti di vice ragioniere in prova della “carriera di concetto”, riservato al personale camerale.

740 [720] 1964 - 1966 1340

Concorso pubblico per esame a due posti di vice ragioniere in prova
2 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Atti dei seguenti concorsi:

- per esami per merito distinto e di idoneità a due posti di capo reparto della “carriera direttiva” riservato al

personale in servizio presso la Camera di Lucca;

- per esami a due posti di vice ragioniere in prova della “carriera di concetto”.
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serie: Fascicoli personali 1924 - 1956
1341

5 buste nn. 741-745

741 [706] 1924 - 1940 1342

Impiegati dimissionari, deceduti e per cessati incarichi
16 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Fascicoli personali dei dipendenti:

1. Raffagni Alberto (1939-1945);

2. Redini Mario (1941-1944);

3. Santini Sisto (1940-1946);

4. Scacchiotti Gaetano (1928-1940);

5. Silvestri Alfio (1940-1948);

6. Tessieri Giulio (1939-1948);

7. Tognelli Mario (1940-1947);

8. Boyer Giorgio (1924-1933);

9. Dedé Annibale (1936-1937);

10. Angius Carlo (1931-1932);

11. Compagno Alfredo (1932-1934);

12. Perongini Leopoldo (1928-1930);

13. De Francisci Guido (1934-1936);

14. Vadanelli Torino (1941);

15. Marianetti Giovanni, Piegaia Anna Maria, Roselli Marisa;

16. Franchi Nello.

Si segnala al fascicolo n. 10 una relazione dell’anno 1936 sul funzionamento e la riorganizzazione degli uffici

del Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Lucca.

742 [707] 1929 - 1948 1343

Personale statale e camerale non più in servizio
15 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

- Note di qualifica del personale statale (1940-1944);

- Fascicoli personali dei dipendenti:

1. Biagioni Leone (1939);

2. Liguori Vincenzo (direttore 1941), Strolin Giuseppe (direttore 1941), D’Alessandro Carlo (sost. direttore dal

1923 e direttore 1945-1946), Correra Giovanni (sost. direttore 1942), Pellegrini Andrea (capo ufficio 1943-

1944), Giaccone Adolfo (direttore 1944-1945), personale direttivo degli Uffici provinciali dell’economia

corporativa;

3. La Stella Giuliana (1940-1944)

4. Forti Aldo (1941);

5. Landucci Aldo (1941);

6. Landucci Romolo (1941-1942);

7. Marchetti Luigi (1947);

8. Miglio Raffaele (1929-1933);
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9. Parducci Carlo (1940-1946);

10. Petti Alessandro (1941-1949);

11. Bertolozzi Italia (1932-1933);

12. Abbadessa Cesare (1937-1938);

13. Ulivieri Ettore (1942-1947);

14. Andreoni Albina (1943-1951).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Avvocati Guido e Valerio Di Grazia) (fascicolo 15).

743 [699] 1932 - 1946 1344

Fascicoli dei direttori e sost. direttori in servizio a Lucca
5 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Fascicoli personali dei direttori e dei sostituti in servizio presso Consiglio e Camera di Lucca contenenti il

carteggio relativo al trattamento economico.

744 [699/bis] 1940 - 1950 1345

Fascicoli dei direttori e sost. direttori in servizio a Lucca
2 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Fascicoli personali con carteggio relativo al trattamento economico dei direttori e dei sostituti in servizio

presso il Consiglio provinciale delle corporazioni e l’Ufficio provinciale dell’industria e del commercio di

Lucca.

745 [700] 1946 - 1956 1346

1937 - 1956

Personale di ruolo statale. Dr. G. Ricci, Dr. S. Aragrande, Rag. U. Guancioli, M.o

A. Santini. Note nominative
9 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Carteggio relativo al trattamento economico e previdenziale del personale statale di ruolo e non, impiegato

all’Ufficio provinciale industria e commercio o già presso il Consiglio provinciale delle corporazioni e la

Camera di Lucca.

Copie delle note nominative delle competenze al personale spedite al Ministero dell’industria e del commercio

e all’Ufficio provinciale del tesoro di Lucca.
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serie: Organizzazione 1885 - 1966
1347

4 buste nn. 746-749

746 [693] 1885 - 1921 1348

Personale. Atti vari
5 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

- Trattamento degli impiegati camerali richiamati alle armi; regolamenti e pareri di altre Camere di

commercio; pratica della chiamata alle armi del secondo aiuto-segretario Enrico Cecconi (1916-1919);

- Carteggio, norme e disposizioni sul personale straordinario impiegato presso la Camera (1917-1920);

- Documenti del contenzioso tra la Camera di commercio di Lucca e il dipendente dell’ente Amedeo Minutoli

(1896-1903);

- Trattamento economico e gestione del personale, gratificazioni, aumenti, sussidi (1903-1921);

- Organizzazione e personale dell’Ufficio stagionatura e saggio della seta (1885-1911).

In allegato:

– Fascicolo 1: Camera di commercio ed arti di Lucca, Stagionatura e assaggio delle sete. Regolamento,

Tipografia Benedetti, Camaiore, 1890 (opuscolo a stampa).

747 [721] 1901 - 1949 1349

1816 - 1963

Regolamenti e piante organiche del personale
25 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Regolamenti del personale, elaborazioni e variazioni degli stessi e delle piante organiche; norme, disposizioni,

copie di deliberazioni, decreti ministeriali di approvazione; regolamenti di altre camere.

In allegato:

– Fascicolo 6: Camera di commercio di Lucca, Regolamento interno, Lucca, 1915 (opuscolo a stampa).

748 [694] 1946 - 1966 1350

Circolari ministeriali
1 fascicolo contenuto in busta (mm 100).

Circolari ministeriali relative alla gestione del personale per gli anni dal 1946 al 1966, organizzate in

sottofascicoli per anno.

749 [695] 1944 - 1966 1351

Personale. Prontuari
5 registri e 3 pubblicazioni a stampa contenuto in busta (mm 120).

Prontuari delle competenze dovute al personale statale di ruolo e non di ruolo.
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serie: Prospetti stipendi 1934 - 1956
1352

14 buste nn. 750-763

Prospetti e atti relativi a stipendi, norme e disposizioni riguardanti il trattamento economico del personale di

ruolo, avventizio, pensionato, militare e addetto ai servizi speciali; premi, gratifiche, liquidazioni di lavoro

straordinario, ritenute e trattamento economico del personale del Consiglio provinciale dell’economia

corporativa, del Consiglio provinciale delle corporazioni, della Camera di commercio, industria e agricoltura e

dell’Ufficio provinciale industria e commercio di Lucca.

750 [678] 1934 - 1943 1353

Prospetti stipendi 1941, 1942, 1943
Fascicoli contenuti in busta (mm 105).

751 [679] 1941 - 1945 1354

Personale stipendi
12 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Contiene anche le liquidazioni di indennità e le sovvenzioni straordinarie in conseguenza di offese belliche,

bombardamenti o sfollamento.

Leggibilità pessima.

752 [680] 1943 - 1946 1355

Personale stipendi
16 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Leggibilità pessima.

753 [682] 1943 - 1946 1356

Prospetti stipendi
18 fascicoli e due registri contenuti in busta (mm 150).

Contiene, inoltre, la documentazione relativa alle liquidazioni di indennità di bombardamento, disagiata

residenza, per offese belliche e sfollamento.

Si segnalano due registri: delle presenze del personale e dei versamenti delle ritenute di ricchezza mobile

complementare e addizionale eseguiti in tesoreria nell’anno 1946.

Leggibilità mediocre.

754 [691] 1944 - 1945 1357

1944 - 1948

Atti vari riguardanti deliberazioni del 1945. Personale dell’U.D.A. Prospetti

stipendi 1944-1955
4 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Atti relativi al trattamento economico, gestione e pratiche del personale di ruolo e avventizio e copie delle

deliberazioni del Consiglio provinciale dell’economia corporativa e della ripristinata Camera di commercio,

industria e agricoltura.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Reale automobile circolo d’Italia, sede provinciale di Lucca)

(fascicolo 4).

755 [681] 1945 - 1947 1358

Stipendi, assegni e indennità al personale
7 fascicoli contenuti in busta (mm 100).
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Contiene inoltre la documentazione per la determinazione della nuova indennità di bombardamento in seguito

all’aumento concesso dal Comando alleato (1 ottobre 1944).

Leggibilità pessima.

756 [683] 1946 - 1948 1359

Personale. Stipendi e paghe
10 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Leggibilità mediocre.

757 [684] 1947 - 1949 1360

Prospetti stipendi
15 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Leggibilità buona.

758 [685] 1948 - 1949 1361

1949 Stipendi
10 fascicoli (due vuoti) contenuto in busta (mm 100).

759 [686] 1949 - 1951 1362

Stipendi 1950
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

760 [687] 1951 1363

Stipendi 1951
2 fascicoli e 1 registro contenuto in busta (mm 50).

Contiene anche un registro dei premi di presenza liquidati al personale nell’anno 1951.

761 [688] 1951 - 1952 1364

1949 - 1953

Stipendi 1952
4 fascicoli e 1 registro contenuto in busta (mm 50).

Contiene anche un registro dei premi di presenza liquidati al personale camerale, a carico del Ministero

dell’industria e del commercio e dell’Ufficio provinciale industria e commercio nell’anno 1952.

Si segnala il fascicolo relativo alle trattenute mensili sullo stipendio per motivi non fiscali.

762 [689] 1952 - 1953 1365

1951 - 1953

Stipendi 1953
8 fascicoli e 1 registro contenuto in busta (mm 75).

Contiene anche un registro dei premi di presenza liquidati al personale camerale, a carico del Ministero

dell’industria e del commercio e dell’Ufficio provinciale industria e commercio nell’anno 1953.

Si segnala il fascicolo del carteggio tra la Camera e l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i

dipendenti statali relativo al versamento delle quote dei piccoli prestiti degli impiegati camerali (1951-1952).

763 [690] 1954 - 1956 1366

Stipendi 1954, 1955 e 1956
7 fascicoli contenuti in busta (mm 100).
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sottoserie: Riepiloghi 1942 - 1950
1367

1 busta n. 764

764 [692] 1942 - 1950 1368

Riepiloghi stipendi
19 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Riepiloghi stipendi e assegni corrisposti al personale, mandati ruolo paga quietanzati, elenchi dei versamenti

alla tesoreria delle ritenute di ricchezza mobile sugli stipendi e altra documentazione inviata dalla Camera di

Lucca al Ministero dell’industria e del commercio per ottenere il rimborso delle spese per il personale addetto

al servizio consumi industriali a carico dei fondi statali.
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serie: Calcolo redditi 1892 - 1955
1369

3 buste nn. 765-767

765 [712] 1892 - 1954 1370

Pensioni. Cassa previdenza
3 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

Circolari, normative e atti relativi al trattamento economico, alle pensioni e alla cassa di previdenza per il

personale.

Si segnala la presenza del regolamento per la Cassa di previdenza per gli impiegati della Camera approvato

dal Consiglio il 14 febbraio 1902 e del relativo decreto del Ministero per l’agricoltura, l’industria e il

commercio.

In allegato:

– Fascicolo 1: “Voce camerale”, a cura del Sindacato nazionale autonomo dipendenti Camere di

commercio industria e agricoltura e Uffici provinciali industria e commercio, n. 1, 1 gennaio 1951

(periodico a stampa);

– Fascicolo 1: “Voce camerale”, a cura del Sindacato nazionale autonomo dipendenti Camere di

commercio industria e agricoltura e Uffici provinciali industria e commercio, n. 2, 1 giugno 1951

(periodico a stampa);

– Fascicolo 1: Camera di commercio e industria di Lucca, Adunanza di Consiglio 19 aprile 1922, n. 4,

(opuscolo a stampa);

– Fascicolo 3: Camera di commercio e industria di Lucca, Adunanza di Consiglio 19 giugno 1919, n. 2,

(opuscolo a stampa);

– Fascicolo 3: Camera di commercio e industria di Lucca, Adunanza di Consiglio 30 settembre 1919, n. 4,

(opuscolo a stampa).

766 [696] 1906 - 1927 1371

Impiegati. Calcoli inerenti allo stipendio
2 fascicoli contenuti in busta (mm 45).

Calcoli e prospetti degli stipendi e delle rendite camerali, dei fondi di previdenza e della cassa pensioni.

Si segnala un fascicolo contenente i biglietti di auguri inviati alla Camera dal personale di enti e ditte.

767 [698] 1935 - 1955 1372

Trattamento economico, pensioni e assicurazioni personale
7 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Prospetti degli stipendi e atti relativi al trattamento economico, alle pensioni e alle assicurazioni di invalidità e

vecchiaia.

Si segnala la presenza di fascicoli personali relativi ai premi di presenza.

Leggibilità pessima.
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sottoserie: Ricchezza mobile 1934 - 1966
1373

2 buste nn. 768-769

768 [670/quater] 1934 - 1953 1374

Personale. Ritenute R.M. sugli stipendi
13 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Prospetti del trattamento economico e contributivo del personale dipendente e atti relativi al pagamento delle

ritenute di ricchezza mobile, complementare e addizionale effettuate su assegni, compensi, stipendi e diarie

corrisposti dall’ente.

Leggibilità mediocre.

769 [672] 1954 - 1966 1375

Personale. Accertamento della R.M. compl. addiz.
13 registri contenuti in busta (mm 150).

Trattamento economico del personale camerale, esterno e delle commissioni; e prospetti delle ritenute di

ricchezza mobile, complementare e addizionale.

sottoserie: Aggiunta di famiglia 1943 - 1968
1376

1 busta n. 770

770 [676] 1943 - 1968 1377

Aggiunta di famiglia. Accertamento period. Dichiarazioni. Stati di famiglia
19 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Documentazione annuale dello stato di famiglia e del reddito dei dipendenti; dichiarazioni del personale in

servizio per l’attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia.

Leggibilità mediocre.
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serie: Ragioneria 1930 - 1984
1378

12 buste nn. 771-782

771 [710] 1930 - 1950 1379

Gratifiche, premi, sussidi ed indennità al personale
5 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Circolari ministeriali, prospetti e carteggio inerenti diritti di segreteria, gratifiche, premi, sussidi ed indennità

corrisposti al personale.

772 [701] 1930 - 1952 1380

Carteggio quiescenza del personale
5 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Circolari, note ministeriali, prospetti e carteggio inerenti il trattamento economico e di quiescenza del

personale camerale e a carico dello stato.

773 [702] 1934 - 1952 1381

Prontuari e delibere stipendi
6 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Circolari, note ministeriali, delibere, prontuari, raccolta normativa, prospetti, conteggi degli stipendi e

carteggio inerenti il trattamento economico del personale dell’ente.

Si segnalano: il fascicolo relativo al trattamento economico del personale militare in servizio presso il

Consiglio provinciale dell’economia e la Camera di commercio di Lucca; gli atti delle liquidazioni sulle

indennità di rappresentanza corrisposte al dott. Emanuele De Rosa prefetto di Lucca e commissario

straordinario della Camera.

774 [456] 1939 - 1970 1382

Stipendi, compensi, indennità
4 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Carteggio relativo a compensi per servizi meccanografici e all’autista camerale (1961-1970); indennità e

rimborso spese al personale in missione (1951-1967); stipendi al personale statale di ruolo (1939-1953).

775 [458] 1939 - 1972 1383

Indennità, quiescenza, premi
5 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

- Assegni e indennità al personale in quiescenza (1969-1972);

- Concorso spese per il personale distaccato al servizio centrale (1962-1972);

- Concorso spese personale distaccato ai servizi centrali (1959-1962);

- Contributo per le assicurazioni sociali (1955-1969);

- Premio al personale per il 25° anno di servizio (1950-1968).

776 [457] 1940 - 1959 1384

Anticipazioni, premi, quiescenza
4 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

- Assegni di quiescenza ( 1940-1951);

- Stipendi, quiescenze e anticipazioni sui miglioramenti economici al personale (1952-1954);

- Premi in deroga per limitata progressione di carriera (1952-1959);
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- Premi di presenza (1953-1955).

777 [711] 1941 - 1951 1385

Spese liquidazioni trasferte e rimborsi
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Carteggio, circolari e norme e disposizioni in materia di indennità di missione e trasferimento al personale.

Contiene inoltre un fascicolo dei rimborsi a varie camere di commercio di quote per trasferte di personale.

778 [459] 1943 - 1972 1386

Compensi per lavoro straordinario
4 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

- Compensi per lavoro straordinario (1943-1953);

- Compensi mensili di carica ai funzionari dirigenti (1949-1970);

- Gratifiche trimestrali e compensi straordinari (1965-1966);

- Compensi per lavoro straordinario (1965-1972).

779 [460] 1946 - 1984 1387

Rimborsi spese, indennità e compensi
3 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

- Compensi straordinari di carica ai funzionari (1946-1957);

- Indennità di trasferta agli amministratori camerali (1966-1972);

- Rimborso spese di rappresentanza al presidente e compensi ai revisori dei conti (1952-1984).

780 [461] 1949 - 1972 1388

Fondo per sussidi al personale e liquidazione compensi speciali
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Carteggio relativo ai fondi per sussidi al personale, relative liquidazioni e contributi alla Cassa mutua.

781 [714] 1951 - 1957 1389

Indennità e rimborsi spese al personale in missione
7 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Liquidazioni di indennità di missione e rimborsi spese al personale.

782 [462] 1961 - 1964 1390

Liquidazione conguagli arretrati
2 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Liquidazioni al personale dei conguagli per arretrati, attribuzioni di aggiunte di famiglia, stipendi ed assegni.

Leggibilità pessima.
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sezione: Anagrafe 1391

I documenti dell’ufficio Anagrafe, a partire dal 1925, quando fu resa operativa l’obbligatorietà di iscrizione di

tutte le ditte commerciali e industriali stabilita dalla riforma delle Camere di commercio del 1910, consistono

nel carteggio generale, nei registri di iscrizione, modificazione e cessazione e nei fascicoli individuali di

ciascuna ditta.

Nell’elenco d’archivio del 1956 (a cura di Domenico Corsi, direttore dell’Archivio di Stato di Lucca), risulta

che l’ufficio avesse in carico 11 registri relativi alle denunce di esercizio, di modifica e di cessazione delle

ditte, il carteggio era collocato “nelle singole denunce le quali hanno un ordine progressivo dal 1925 al 1956”.

Allora, i fascicoli si trovavano in raccoglitori metallici ed erano corredati da un doppio schedario di

riferimento, ordinati per numero d’iscrizione e attività.

Nel 1982, è stato deciso un deposito presso l’Archivio di Stato di Lucca dei 10.826 fascicoli delle ditte iscritte

a partire dal 1925 (ma a volte molto più antiche di questa data) e cessate entro il dicembre 1942, corredati di

un elenco dattiloscritto di 227 pagine con il numero di registrazione, la denominazione dell’impresa, la data di

registrazione, quella di cessazione, e osservazioni varie.

I fascicoli dei nominativi non cessati e di quelli iscritti a partire dal 1943 sono conservati nel deposito esterno

di Carraia e sono corredati di un doppio schedario anagrafico consultabile presso il deposito di piazza della

Cervia.

Il versamento del Tribunale di Lucca, con gli oltre 30.000 fascicoli di tutte le società anonime poi per azioni

iscritte a partire dal 1883, anno della riforma del Codice di commercio, è conservato negli scaffali scorrevoli

del deposito di piazza della Cervia ed è consultabile attraverso i registri originali redatti dagli uffici del

tribunale e uno schedario alfabetico conservato nella medesima sede.
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serie: Carteggio 1929 - 1966
1392

9 buste nn. 783-791

783 [642] 1929 - 1953 1393

Elenchi iscrizioni, cessazioni e modificazioni ditte. Elenchi licenze comunali.

Commercio ambulante
11 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

- Elenchi dei numeri delle denunce di esercizio rimesse al Consiglio provinciale dell’economia di Pistoia in

seguito al passaggio alla provincia di Pistoia (nata l’8 gennaio 1927), delle competenze amministrative su

dieci comuni già lucchesi.

- Elenco dei nomi delle ditte con sede nella provincia di Lucca che avevano altri esercizi o la sede nei comuni

della Valdinievole passati alla provincia di Pistoia, le cui denunce rimangono al Consiglio provinciale

dell’economia di Lucca;

- Prospetti della consistenza delle ditte presenti in provincia di Lucca suddivise per categorie di attività (1931-

1935);

- Prospetto dimostrativo delle denunce di esercizio esistenti all’anagrafe (1933);

- Elenchi delle ditte cessate segnalate con il numero di iscrizione oppure organizzati riportando i dati relativi a

cognome e nome di intestatario o società, sede, numero di iscrizione e descrizione dell’attività;

- Prospetti delle iscrizioni effettuate negli anni 1932-1934 dove i dati si suddividono in ditte individuali e

società di fatto, in nome collettivo, accomandita semplice, accomandita per azioni ed anonime;

- Elenchi di nuove iscrizioni in cui si indicano i dati relativi a cognome e nome di proprietà o società, sede,

numero di iscrizione e descrizione dell’attività (1929-1935);

- Elenchi delle nuove licenze di commercio, commercio ambulante e artigiano inviati mensilmente alla

Camera di Lucca dai comuni della provincia, dalla Questura o dalla Prefettura di Lucca (1951-1953);

- Elenchi inviati alla Camera di Lucca dall’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lucca e concernenti i

contribuenti che hanno cessato la propria attività (1951-1953);

- Pratiche relative alle omissioni di denuncia di inizio esercizio di attività da parte di alcune ditte, corredate da

moduli e atti costitutivi di società (1946-1948).

784 [644] 1943 - 1966 1394

Anagrafe 1965 e prec.
22 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

- Carteggio relativo alla meccanizzazione dell’ufficio anagrafe (1960-1965);

- Atti, corrispondenza e disposizioni di legge (con particolare riferimento alla legge del 25 marzo 1959, n. 125)

in merito alla formazione, alla gestione e all’aggiornamento dell’albo dei commercianti all’ingrosso di prodotti

ortofrutticoli, carni e prodotti ittici; segnalazioni alla Camera di irregolarità commesse nell’ambito del

commercio delle suddette tipologie merceologiche; regolamenti tipo per mercati all’ingrosso di prodotti

ortofrutticoli, carni e prodotti ittici (1959-1965);

- Circolari, norme e comunicazioni del Ministero dell’industria e del commercio e di altre Camere di commercio

riguardanti il servizio anagrafe (1947-1966);

- Tabelle prestampate in cui si riportano i dati di ditte e società fallite (1960-1965);

- Carteggio e norme sulle esenzioni fiscali previste per le aree depresse e per vari tipi di attività produttive (1950-

1963);

- Legislazione e atti relativi all’istituzione e alla regolamentazione del registro delle ditte (1954-1958);

- Carteggio riguardante le aziende estere o “miste” che svolgono la propria attività in provincia di Lucca (1957-

1959);

- Disposizioni sulle certificazioni di ditte o società di fatto (1959-1960);
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- Revisione dello schedario delle società per azioni; società inadempienti gli obblighi sulla pubblicazione degli

atti nel “Bollettino ufficiale delle società per azioni” (1955-1956);

- Norme integrative sulla perequazione tributaria (Legge 5 gennaio 1956, n. 1);

- Disposizioni concernenti il rinvio del servizio militare per motivi di lavoro in attività agricole o artigiane

(1949);

- Certificati per l’iscrizione negli albi dei fornitori delle amministrazioni statali (1954);

- Carteggio riguardante lo stato societario della A.G.I. Azienda gestione immobili di Lucca (1943-1949);

- Legislazione sulle sanzioni per ritardata, omessa e non veritiera denuncia (1945-1951);

- Elenco dei revisori ufficiali dei conti (1951);

- Carteggio relativo alle disposizioni in materia di investimenti stranieri in Italia e alle iscrizioni all’anagrafe di

ditte e società estere (1947-1949);

- Albo degli iscritti al Collegio dei ragionieri della provincia di Lucca per l’anno 1951.

785 [641] 1948 - 1963 1395

Anagrafe. Informazioni riservate
4 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

- Atti relativi alla fornitura di mobilio e macchinari per l’ufficio anagrafe (1963);

- Informazioni riservate su ditte e società fornite dalla Camera di Lucca ad enti, istituzioni, ambasciate e

consolati italiani ed esteri (1948-1959);

- Carteggio relativo alla sottoscrizione del capitale sociale di una ditta del Venezuela da parte della ditta

Andrea Tonetti di Viareggio (1956-1959).

786 [647] 1949 - 1954 1396

Anagrafe 1965 e prec. Autotrasporti
4 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

- Circolari ministeriali, disposizioni di legge, comunicazioni da altre Camere di commercio riguardanti le

modalità di iscrizione e la regolamentazione del ramo autotrasporti (1949-1954);

- Comunicazioni ed elenchi mensili delle ditte o società cessate di autotrasporto per conto di terzi, inviati dalla

Camera all’Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Firenze e

all’Ente autotrasporti merci E.A.M. di Lucca (1950-1953);

- Elenchi mensili delle nuove ditte autorizzate al trasporto di merci per conto di terzi inviati dall’Ispettorato

compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Firenze alla Camera di Lucca (1949-

1966);

- Fascicoli nominativi delle denunce di ditte individuali o in nome proprio nel ramo dei trasporti per conto

terzi registrate presso la Camera di Lucca (1949-1959).

787 [669] 1951 - 1954 1397

Aggiornamento iscrizioni ditte
Fogli sciolti contenuti in busta (mm 120).

Elenchi delle ditte iscritte all’anagrafe camerale e non censite e prospetti dei questionari di censimento redatti

in funzione del III Censimento generale dell’industria e del commercio dell’anno 1951; aggiornamenti del

registro delle imprese ed elenchi di ditte cessate inviati dai comuni.

Leggibilità mediocre.

788 [646] 1952 - 1966 1398

Anagrafe 1965 e prec.
13 fascicoli contenuti in busta (mm 140).
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- Corrispondenza con i comuni relativamente alle disposizioni impartite dalla circolare n. 1303/C del

Ministero dell’industria e del commercio sulla redazione di un’indagine mensile sulle variazioni del

complesso produttivo-distributivo provinciale. Tale indagine si sarebbe basata sul movimento anagrafico

risultante dal registro delle ditte, ma anche sulle informazioni degli enti locali. Moduli (Mod. S) e prospetti in

cui sono riportati dati concernenti le variazioni strutturali del complesso produttivo distributivo provinciale

lucchese (1960-1961);

- Prospetti e modelli compilati con dati mensili relativi alla situazione e al movimento degli esercizi iscritti e

cancellati all’anagrafe camerale negli anni 1955-1959 (1955-1960);

- Modelli compilati con le informazioni riguardanti i fallimenti organizzate secondo l’attività economica e la

forma giuridica dell’impresa (1956-1966);

- Corrispondenza tra la Camera ed il Ministero dell’industria e del commercio circa le modalità seguite

dall’ufficio anagrafe camerale per l’iscrizione delle imprese di commercio ambulante nel registro delle ditte

(1962);

- Carteggio tra la Camera di Lucca e l’Istituto nazionale di economia agraria in merito alla rilevazione di dati

sulle attività operanti nel settore agricolo alimentare a livello provinciale in funzione della Conferenza

nazionale dell’agricoltura (1961);

- Rapporti inviati dalla Camera di Lucca al Ministero dell’industria e del commercio sui lavori di

aggiornamento del registro ditte e di riordinamento degli schedari in relazione al III Censimento generale

dell’industria del commercio dell’anno 1951. Corrispondenza con i comuni;

- Circolari ministeriali e richieste della Camera all’Ente assistenziale utenti motori agricoli U.M.A.

concernenti gli elenchi degli utenti ai quali veniva assegnato carburante per le lavorazioni meccaniche e

agricole per conto terzi (1952-1954).

In allegato:

– Fascicolo 12: III Censimento generale dell’industria e del commercio. Istruzioni per la raccolta dei dati,

a cura dell’Istituto centrale di statistica, Roma, 1951 (opuscolo a stampa).

789 [643] 1955 - 1965 1399

Anagrafe. Varie
6 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

- Prospetti inviati alla Direzione generale del commercio, presso il Ministero industria e commercio, dalla

Camera di Lucca in relazione alle indagini sulle imprese con esercizi multipli di vendita al minuto (1963-

1966) e sulla situazione dei magazzini a prezzo unico e dei supermercati (1960-1966);

- Segnalazioni di persone inabilitate all’esercizio di un’impresa commerciale o ad esercitare compiti direttivi

presso imprese, fatte pervenire alla Camera da questure e procure della Repubblica (1950-1965);

- Carteggio e prospetti relativi al censimento - promosso dalla Direzione generale delle fonti di energia e

industrie di base - delle imprese che esercitano l’attività di produzione, trasformazione, distribuzione, ecc. di

energia elettrica (1963);

- Elenchi delle ditte con più di 10 addetti inviati dalla Camera di Lucca all’Opera nazionale per gli invalidi di

guerra in funzione della legge 3 giugno 1950, n. 375 sull’assunzione obbligatoria di mutilati ed invalidi di

guerra (1950-1963);

- Elenchi mensili riguardanti la costituzione di nuove società per azioni e in accomandita e loro modificazioni,

redatti dall’Ufficio provinciale industria e commercio di Lucca per la pubblicazione nel “Bollettino ufficiale

delle società per azioni” (1955-1965).

790 [645] 1961 - 1966 1400

Anagrafe 1965 e prec. Mod. S 1961, ‘62, ‘63, ‘63, ‘64, ‘65. Mod. R
6 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

- Norme per la revisione del registro delle ditte in base alle risultanze del 4° censimento industriale e

commerciale; corrispondenza e moduli (Mod. R) per la raccolta mensile di dati relativi a detta revisione (1962-

1966);

- Moduli in cui sono riportati i dati delle indagini statistiche mensili sulle variazioni strutturali del complesso
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produttivo distributivo provinciale (Mod. S) e sulla situazione numerica degli esercizi di commercio (Mod. S/1)

promosse dalla Direzione generale del commercio interno del Ministero dell’industria e del commercio;

disposizioni relative (1961-1966).

In allegato:

– In testa ai fascicoli: Norme per la revisione del registro delle ditte in base alle risultanze del 4°

censimento industriale e commerciale, a cura dell’Istituto centrale di statistica, Roma, 1961 (opuscolo a

stampa).

791 [648] 1961 - 1966 1401

Commercio ambulante. Permessi provvisori. Ricorsi
6 fascicoli contenuti in busta (mm 130).

- Carteggio e pareri della Camera in merito alla concessione di permessi provvisori per il commercio

ambulante (1961-1966);

- Pratiche relative ai ricorsi contro il mancato rilascio di licenze per il commercio ambulante (1964-1966).
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serie: Iscrizioni 1935 - 1972
1402

15 registri nn. 792-806

I registri delle iscrizioni erano compilati in ordine cronologico al momento della prima iscrizione delle ditte. I

dati riportati sono numero d’ordine (diverso dal numero anagrafico), nominativo della ditta, comune e località

di residenza, ragione sociale (se individuale o società), numero di iscrizione al registro delle ditte (che segue

una sequenza continua a partire dal 1910), oggetto dell’attività e tipo (se industria o commercio).

Il primo registro (1935-1939) è tutto ciò che rimane di una vecchia serie che recava i dati di iscrizioni,

modifiche e cessazioni, serie sottoposta a scarto nel 1938. A partire dal 1939, fu iniziata una nuova serie con

le sole iscrizioni, numerata a partire da 1 e che si conserva fino all’anno 1972.

I registri di iscrizioni, modificazioni e cessazioni sono stati schedati a cura di Roberta Antonelli, nel corso di

un intervento presso l’archivio (2003): i dati riportati di seguito, debitamente controllati, sono tratti

dall’elenco dattiloscritto depositato presso l’ufficio Segreteria della Camera.

792 1935 - 1938 1403

Iscrizioni Cessazioni Modificazioni
Registro legato in mezza tela (mm 510x350).

Nuove iscrizioni (numero d’ordine - denominazione - sede, comune e località - data denuncia - tipologia di

attività):

1935: dal n. 16466 del 5 gennaio al n. 17095 del 31 dicembre;

1936: dal n. 17096 del 2 gennaio al n. 17767 del 31 dicembre;

1937: dal n. 17768 del 3 gennaio al n. 18389 del 31 dicembre;

1939: dal n. 18390 del 2 gennaio al n. 19075 del 28 dicembre.

Cessazioni (numero d’iscrizione - denominazione - sede - data - attività):

dal 1° gennaio 1935 al 31 dicembre 1938.

Modificazioni (numero d’iscrizione - denominazione - sede - data - motivo della modifica):

dal 10 gennaio 1935 al 17 dicembre 1938.

793 1939 - 1942 1404

Protocollo di denunzia di iscrizione - N. 1
Registro legato in mezza tela (mm 490x355).

1939: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 1445 del 30 dicembre;

1940: dal n. 1446 del 2 gennaio al n. 3225 del 30 dicembre;

1941: dal n. 3226 del 2 gennaio al n. 4139 del 30 dicembre;

1942: dal n. 4140 del 3 gennaio al n. 4820 del 29 maggio.

794 1942 - 1947 1405

Protocollo di iscrizione delle ditte - N. 2
Registro legato in mezza tela (mm 500x350).

1942: dal n. 4821 del 25 maggio al n. 5682 del 30 dicembre;

1943: dal n. 5683 del 5 gennaio al n. 6500 del 31 dicembre;

1944: dal n. 6501 del 3 gennaio al n. 8234 del 29 dicembre;

1945: dal n. 8235 del 5 gennaio al n. 9470 del 29 dicembre;

1946: dal n. 9471 del 2 gennaio al n. 11351 del 31 dicembre;

1947: dal n. 11352 del 2 gennaio al n. 30790 del 31 dicembre.
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795 1948 - 1952 1406

Protocollo di iscrizione 1948 e seguito - N. 3
Registro legato in mezza tela (mm 495x350).

1948: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1173 del 31 dicembre;

1949: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 1370 del 31 dicembre;

1950: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 3567 del 30 dicembre;

1951: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1242 del 31 dicembre;

1952: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1773 del 30 dicembre.

796 1953 - 1955 1407

Protocollo di denunzie di iscrizione
Registro legato in mezza tela (mm 495x360).

1953: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1577 del 31 dicembre;

1954: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 2287 del 31 dicembre;

1955: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 380 del 4 febbraio.

797 1955 - 1958 1408

Protocollo di denunzie di iscrizione
Registro legato in mezza tela (mm 495x350).

1955: dal n. 381 del 4 febbraio al n. 2734 del 31 dicembre;

1956: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 2130 del 31 dicembre;

1957: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1693 del 31 dicembre;

1958: dal n. 1del 2 gennaio al n. 130 del 29 gennaio.

798 1958 - 1960 1409

Protocollo di denunzie di iscrizione
Registro legato in mezza tela (mm 495x350).

1958: dal n. 131 del 29 gennaio al n. 1553 del 31 dicembre;

1959: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 2049 del 31 dicembre;

1960: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1500 del 17 agosto.

799 1958 - 1961 1410

Iscrizioni
Registro legato in mezza tela (mm 490x345).

1958: dal n. 1 del primo luglio al n. 480 del 31 dicembre;

1959: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 1277 del 31 dicembre;

1960: dal n. 1 del 4 gennaio al n. 1538 del 31 dicembre;

1961: dal n. 1del 2 gennaio al n. 560 del 29 aprile.

800 1961 1411

Nuove Iscrizioni
Registro legato in mezza tela (mm 495x350).

1961: dal n. 561 del 29 aprile al n. 1210 del 16 dicembre.
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801 1960 - 1962 1412

Protocollo denunzie di iscrizione
Registro legato in mezza tela (mm 490x350).

1960: dal n. 1501 del 17 agosto al n. 2369 del 31 dicembre;

1961: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 3016 del 30 dicembre;

1962: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1870 del 29 agosto.

802 1962 - 1964 1413

Protocollo di denunzie di iscrizione
Registro legato in mezza tela (mm 500x350).

1962: dal n. 1871 del 29 agosto al n. 2727 del 31 dicembre;

1963: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 3095 del 31 dicembre;

1964: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 920 del giorno 11 maggio.

803 1964 - 1966 1414

Protocollo di denunzie di iscrizione
Registro legato in mezza tela (mm 500x350).

1964: dal n. 921 dell’11 maggio al n. 2165 del 31 dicembre;

1965: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 2100 del 31 dicembre;

1966: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 1400 del 19 agosto.

804 1966 - 1968 1415

Protocollo denuncie di iscrizione
Registro legato in mezza tela (mm 500x350).

1966: dal n. 1401 del 19 agosto al n. 2068 del 31 dicembre;

1967: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 2021 del 30 dicembre;

1968: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1210 del 3 luglio.

805 1968 - 1970 1416

Protocollo denuncie di iscrizione
Registro legato in mezza tela (mm 500x350).

1968: dal n. 1211 del 3 luglio al n. 2266 del 31 dicembre;

1969: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1817 del 31 dicembre;

1970: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 740 del giorno 8 maggio.

806 1970 - 1972 1417

Protocollo di denuncie di iscrizione
Registro legato in mezza tela (mm 500x350).

1970: dal n. 741 del giorno 8 maggio al n. 1825 del 31 dicembre;

1971: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1547 del 31 dicembre;

1972: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 1260 del 3 ottobre.
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serie: Modificazioni 1939 - 1971
1418

5 registri nn. 807-811

I registri delle modificazioni venivano compilati in ordine cronologico al momento dell’avvenuta modifica

delle ditte. I dati riportati sono numero d’ordine, data di presentazione della domanda, nominativo della ditta,

comune e indirizzo di residenza, ragione sociale (se individuale o società), numero di iscrizione al registro

delle ditte, oggetto dell’attività e motivo della modifica.

Si rimanda al primo registro della serie di “Iscrizioni”, n. 792, per le modifiche degli anni 1935-1939.

807 1939 - 1951 1419

Protocollo di denunzie di modificazione
Registro legato in mezza tela (mm 495x360).

1939: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 159 del 28 dicembre;

1940: dal n. 160 del 2 gennaio al n. 186 del 20 maggio;

1941: dal n. 187 del primo aprile al n. 193 del 15 aprile;

1942: dal n. 194 del 13 gennaio al n. 208 del 27 dicembre;

1943: dal n. 209 del 18 febbraio al n. 223 del 4 novembre;

1944: dal n. 224 del giorno 8 gennaio al n. 228 del 13 marzo;

1945: dal n. 229 del due gennaio al n. 231 del giorno 11 ottobre;

1946: senza protocollo dal 2 gennaio al 23 dicembre;

1947: dal n. 232 del 21 marzo al n. 237 del 2 aprile; senza protocollo dal 7 gennaio al 30 luglio; dal n. 16 del

16 settembre al n. 91 del 30 dicembre;

1948: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 290 del 29 dicembre;

1949: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 872 del 31 dicembre;

1950: dal n. 1 del 4 gennaio al n. 442 del 30 dicembre;

1951: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 419 del 26 ottobre.

808 1951 - 1957 1420

Protocollo di denunzie di modificazione
Registro legato in mezza tela (mm 495x355).

1951: dal n. 420 del 27 ottobre al n. 499 del 31 dicembre;

1952: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 785 del 31 dicembre;

1953: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 735 del 31 dicembre;

1954: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 779 del 31 dicembre;

1955: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 815 del 31 dicembre;

1956: dal n. 1 del 3 gennaio dal n. 785 del 31 dicembre;

1957: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 188 del giorno 8 marzo.

809 1957 - 1963 1421

Protocollo modificazioni
Registro legato in mezza tela (mm 500x350).
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1957: dal n. 189 del 9 marzo al n. 948 del 30 dicembre;

1958: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 755 del 31 dicembre;

1959: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 824 del 31 dicembre;

1960: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 895 del 30 dicembre;

1961: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1082 del 30 dicembre;

1962: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1169 del 31 dicembre;

1963: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 510 del 21 maggio.

810 1963 - 1967 1422

Protocollo modificazioni
Registro legato in mezza tela (mm 495x350).

1963: dal n. 511 del 21 maggio al n. 1162 del 31 dicembre;

1964: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 1095 del 31 dicembre;

1965: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1852 del 31 dicembre;

1966: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 1140 del 31 dicembre;

1967: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 930 del 18 ottobre.

811 1967 - 1971 1423

Modifiche Protocollo
Registro legato in mezza tela (mm 495x350).

1967: dal n. 931 del 19 ottobre al n. 1125 del 30 dicembre;

1968: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1226 del 31 dicembre;

1969: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1195 del 31 dicembre;

1970: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1212 del 31 dicembre;

1971: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 150 del 5 febbraio.
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serie: Cessazioni 1939 - 1970
1424

8 registri nn. 812-819

I registri delle cessazioni erano compilati in ordine cronologico al momento dell’avvenuta cessazione delle

ditte. I dati riportati sono numero d’ordine, data di presentazione della domanda, nominativo della ditta,

comune e indirizzo di residenza, ragione sociale (se individuale o società), numero di iscrizione al registro

delle ditte, oggetto dell’attività e tipo (se industria o commercio).

Si rimanda al primo registro della serie di “Iscrizioni”, n. 792, per le cessazioni degli anni 1935-1939.

812 1939 - 1947 1425

Protocollo di denunzie di cessazione
Registro legato in mezza tela (mm 490x355).

1939: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 572 del 28 dicembre;

1940: dal n. 573 del 2 gennaio al n. 1149 del 31 dicembre;

1941: dal n. 1150 del 7 gennaio al n. 1523 del 30 dicembre;

1942: dal n. 1524 del 3 gennaio al n. 3386 del 31 dicembre;

1943: dal n. 3387 del 3 gennaio al n. 3660 del 31 dicembre;

1944: dal n. 3661 del 3 gennaio al n. 3905 del 15 dicembre;

1945 dal n. 3906 del 3 gennaio al n. 4132 del 30 dicembre;

1946: dal n. 4133 del 2 gennaio al n. 1710 del 28 dicembre;

1947: dal n. 7 gennaio al n. 4860 del 18 marzo.

813 1947 - 1953 1426

[Protocollo di denunzie di cessazione]
Registro legato in mezza tela (mm 490x350).

1947: dal n. 4861 del 19 marzo al n. 5333 del 31 dicembre;

1948: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 653 del 31 dicembre;

1949: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 867 del 31 dicembre;

1950: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 907 del 29 dicembre;

1951: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 753 del 31 dicembre;

1952: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 725 del 31 dicembre;

1953: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 540 dell’8 giugno.

814 1953 - 1958 1427

Cessate
Registro legato in mezza tela (mm 445x355).

1953: dal n. 541 del 9 giugno al n. 853 del 28 dicembre;

1954: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 908 del 31 dicembre;

1955: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 1062 del 31 dicembre;

1956: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1270 del 31 dicembre;

1957: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1074 del 31 dicembre;

1958: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 110 del 29 gennaio.
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815 1958 - 1962 1428

Protocollo denunzie di cessazione
Registro legato in mezza tela (mm 495x350).

1958: dal n. 111 del 31 gennaio al n. 940 del 31 dicembre;

1959: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1019 del 31 dicembre;

1960: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1115 del 30 dicembre;

1961: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1366 del 30 dicembre;

1962: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1600 del 28 dicembre.

816 1958 - 1961 1429

Cessazioni
Registro legato in mezza tela (mm 490x350).

1958: dal n. 1 del primo luglio al n. 50 del 31 dicembre;

1959: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 269 del 30 dicembre;

1960: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 412 del 31 dicembre;

1961: dal n. 413 del 4 marzo al n. 460 del 22 dicembre.

817 1962 - 1965 1430

Protocollo denunzie di cessazione
Registro legato in mezza tela (mm 490x350).

1962: dal n. 1601 del 28 dicembre al n. 1629 del 31 dicembre;

1963: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 2240 del 31 dicembre;

1964: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1510 del 31 dicembre;

1965: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 880 del 23 luglio.

818 1965 - 1968 1431

Protocollo denunzie di cessazione
Registro legato in mezza tela (mm 500x345).

1965: dal n. 881 del 23 luglio al n. 1527 del 31 dicembre;

1966: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 1382 del 31 dicembre;

1967 dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1908 del 30 dicembre;

1968: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 450 del 6 agosto.

819 1968 - 1970 1432

Protocollo denunzie di cessazione
Registro legato in mezza tela (mm 500x345).

1968: dal n. 451 del 6 aprile al n. 1503 del 31 dicembre;

1969: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1592 del 31 dicembre;

1970 n. 1 del 2 gennaio al n. 1230 del 9 novembre.
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serie: Imprese iscritte e non censite 1962
1433

1 registro sfascicolato n. 820

Dopo il censimento del 1961, il Ministero impose alle camere di commercio il confronto fra i questionari

d’impresa e il Registro delle ditte per capire se le imprese iscritte e non censite fossero sfuggite per sbaglio al

censimento o fossero effettivamente cessate. Successivamente, gli elenchi di tali ditte furono inviati ai comuni

perché regolarizzassero la situazione e invitassero i titolari delle ditte cessate a presentarne denuncia alle

Camere competenti.

820 1962 1434

Elenchi di ditte iscritte all’anagrafe e non censite
Registro sfascicolato.

Elenchi alfabetici per comune di residenza, da Barga a Villa Collemandina.

Contengono, per ogni ditta: numero di iscrizione, data, nome della ditta, indirizzo, tipologia e attività.
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serie: Certificati anagrafici 1951 - 1973
1435

29 registri nn. 821-849

I registri sono stati schedati a cura di Roberta Antonelli, nel corso di un recente intervento presso l’archivio

(2003), per questo motivo non sono stati sottoposti allo scarto previsto per questo tipo di documentazione. I

dati riportati nella descrizione sono tratti dall’elenco depositato presso l’ufficio Segreteria della Camera.

Il registro n. 849 è stato inserito a fine serie poiché si riferisce al protocollo dei certificati per gli elenchi dei

commercianti.

821 1950 - 1951 1436

[Protocollo dei certificati anagrafici]
Registro legato in mezza tela (mm 495x355).

1950: dal n. 1201 del 12 maggio al n. 2962 del 30 dicembre;

1951: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 3176 del 30 dicembre.

822 1952 - 1953 1437

Protocollo di atti e certificati anagrafici
Registro legato in mezza tela (mm 495x355).

1952: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 4016 del 31 dicembre;

1953: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 468 del 2 febbraio.

823 1953 1438

[Protocollo dei certificati anagrafici]
Registro legato in mezza tela (mm 490x355).

1953: dal n. 469 del 3 febbraio al n. 3512 del 2 novembre.

824 1954 - 1955 1439

[Protocollo dei certificati anagrafici]
Registro legato in mezza tela (mm 490x340).

1954: dal n. 6643 del 30 settembre al n. 7878 del 31 dicembre;

1955: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 3788 del 29 luglio.

825 1955 - 1956 1440

[Protocollo dei certificati anagrafici]
Registro legato in mezza tela (mm 485x335).

1955: dal n. 3789 del 29 luglio al n. 5419 del 31 dicembre;

1956: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 4517 del 15 ottobre.

826 1957 - 1958 1441

[Protocollo dei certificati anagrafici]
Registro legato in mezza tela (mm 490x340).

1957: dal n. 5550 del 21 settembre al n. 7409 del 31 dicembre;

1958: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 3508 del 15 settembre.
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827 1958 - 1959 1442

[Protocollo dei certificati anagrafici]
Registro legato in mezza tela (mm 480x335).

1958: dal n. 3509 del 16 settembre al n. 5122 del 31 dicembre;

1959: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 4537 del 20 agosto.

828 1959 - 1960 1443

[Protocollo dei certificati anagrafici]
Registro legato in mezza tela (mm 480x335).

1959: dal n. 4538 del 21 agosto al n. 7740 del 31 dicembre;

1960: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 6114 del 31 ottobre.

829 1960 - 1961 1444

[Protocollo dei certificati anagrafici]
Registro legato in mezza tela (mm 490x340).

1960: dal n. 6115 del 31 ottobre al n. 7307 del 31 dicembre;

1961: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 5660 del 27 luglio.

830 1961 - 1962 1445

Protocollo certificati anagrafici
Registro legato in mezza tela (mm 490x345).

1961: dal n. 5661 del 27 luglio al n. 9623 del 30 dicembre;

1962: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 5631 del 4 luglio.

831 1962 - 1963 1446

Protocollo certificati anagrafici
Registro legato in mezza tela (mm 490x350).

1962: dal n. 5632 del 7 luglio al n. 10191 del 31 dicembre;

1963: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 5923 del 12 giugno.

832 1963 - 1964 1447

Protocollo certificati anagrafici
Registro legato in mezza tela (mm 490x350).

1963: dal n. 5924 del 12 giugno al n. 11738 del 31 dicembre;

1941: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 3988 del 12 maggio.

833 1964 - 1965 1448

Protocollo certificati anagrafici
Registro legato in mezza tela (mm 495x350).

1964: dal n. 3989 del 12 maggio al n. 10732 del 2 gennaio 1965;

1965: dal n. 1 del 4 gennaio al n. 4188 del 10 aprile.

834 1965 1449

Protocollo certificati anagrafici
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Registro legato in mezza tela (mm 495x350).

1965: dal n. 4189 del 10 aprile al n. 1239 del 4 dicembre.

835 1965 - 1966 1450

Protocollo certificati anagrafici
Registro legato in mezza tela (mm 500x350).

1965: dal n. 12395 del 4 dicembre al n. 13300 del 31 dicembre;

1966: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 6735 del 6 luglio.

836 1966 - 1967 1451

Protocollo certificati anagrafici
Registro legato in mezza tela (mm 495x350).

1966: dal n. 6736 del 6 luglio al n. 12317 del 31 dicembre;

1967: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1843 del 13 febbraio.

837 1967 1452

Protocollo certificati anagrafici
Registro legato in mezza tela (mm 495x350).

1967: dal n. 1844 del 13 febbraio al n. 9015 del 20 settembre.

838 1967 - 1968 1453

Protocollo certificati anagrafici
Registro legato in mezza tela (mm 495x350).

1967: dal n. 9016 del 20 settembre al n. 12820 del 29 dicembre;

1968: dal n. 1 del 30 dicembre 1967 al n. 3327 del 15 marzo 1968.

839 1968 1454

Protocollo certificati anagrafici
Registro legato in mezza tela (mm 495x350).

1968: dal n. 3328 del 16 marzo al n. 10425 del 2 ottobre.

840 1968 - 1969 1455

Protocollo certificati anagrafici
Registro legato in mezza tela (mm 495x350).

1968: dal n. 10426 del 3 ottobre al n. 13648 del 28 dicembre;

1969: dal n. 1 del 30 dicembre 1968 al n. 3949 del 2 aprile.

841 1969 1456

Protocollo certificati anagrafici
Registro legato in mezza tela (mm 495x350).

1969: dal n. 3950 del 2 aprile al n. 8989 del 27 agosto.

842 1969 - 1970 1457

Protocollo certificati anagrafici
Registro legato in mezza tela (mm 495x350).
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1969: dal n. 8990 del 27 agosto al n. 13416 del 31 dicembre;

1970: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1116 del 28 maggio.

843 1970 - 1971 1458

Protocollo certificati anagrafici
Registro legato in mezza tela (mm 495x350).

1970: dal n. 1117 del 29 maggio al n. 6644 del 1° luglio.

844 1970 - 1971 1459

Protocollo certificati anagrafici
Registro legato in mezza tela (mm 490x350).

1970: dal n. 6645 del 1° luglio al n. 13119 del 31 dicembre;

1971: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 613 del 14 gennaio.

845 1971 1460

Protocollo certificati anagrafici
Registro legato in mezza tela (mm 490x355).

1971: dal n. 658 del 14 gennaio al n. 11417 del 12 ottobre.

846 1971 - 1972 1461

Protocollo certificati anagrafici
Registro legato in mezza tela (mm 490x355).

1971: dal n. 11418 del 13 ottobre al n. 14574 del 30 dicembre; dal n. 1 del 30 al n. 36 del 31 dicembre;

1972: dal n. 37 del 3 gennaio al n. 6106 del 25 maggio.

847 1972 1462

Protocollo certificati anagrafici
Registro legato in mezza tela (mm 490x355).

1972: dal n. 6107 del 25 maggio al n. 15616 del 30 novembre.

848 1972 - 1973 1463

Protocollo certificati anagrafici
Registro legato in mezza tela (mm 490x355).

1972: dal n. 15617 del 30 novembre al n. 16970 del 30 dicembre;

1973: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 6922 del 19 aprile.

849 1966 - 1971 1464

Protocollo certificati elenchi commercianti
Registro legato in mezza tela (mm 490x355).
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sezione: Albi e ruoli 1465

serie: Ruolo mediatori 1958 - 1972 1466

1 registro, 2 buste nn. 850-852

La Commissione consultiva per la formazione e la conservazione del ruolo degli agenti di affari in mediazione

fu istituita a norma dell’art. 3 del Regolamento alla legge 21 marzo 1958, n. 253.

I verbali della Commissione per l’istruttoria delle domande di iscrizione nel ruolo provvisorio e/o ordinario

degli agenti di affari in mediazione si trovano con le delibere della giunta camerale, a partire dall’anno 1959 al

1968, serie “Verbali”, nn. 51-54, 57, 60, 63, 66, 70, 73, 76, 79.

Una busta di documentazione sulla disciplina della professione di mediatore, sulla formazione e l’attività della

commissione, con norme e disposizioni, si trova nella serie “Carteggio” della sezione “ICA - Industria

commercio e artigianato”, busta n. 111.

850 [627] 1958 - 1961 1467

Ruolo provvisorio degli agenti di affari in mediazione
Registro in forma di rubrica alfabetica (mm 20).

Dati relativi al ruolo ordinario dei mediatori, ordinati per numero di iscrizione e per località geografica di

riferimento.

Contiene anche gli elenchi dei mediatori di bestiame bovino, delle agenzie di affari e di quelli operanti in vari

settori.

851 [628] 1962 - 1965 1468

Ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione. Corrispondenza con comuni ed

associazioni
2 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

- Corrispondenza con i comuni per invio dei certificati di nuovi iscritti al ruolo;

- Corrispondenza con i comuni ed associazioni per il rinnovo annuale e la vidimazione delle tessere dei

mediatori.

852 [629] 1962 - 1972 1469

Mediatori. Verbali di vari anni ed atti vari
1 fascicolo contenuto in busta (mm 120).

- Esposto presentato da mediatori di Viareggio per la sostituzione del bracciale con distintivo;

- Segnalazioni alle autorità di Polizia e Carabinieri dei mediatori che esercitano abusivamente;

- Elenchi dei candidati agli esami per l’iscrizione nel ruolo di agenti di affari in mediazione con punteggio

riportato;

- Raccolta di elenchi dei candidati all’esame per mediatori;

- Elenchi delle presenze dei componenti delle commissioni per l’istruzione e lo svolgimento degli esami per

l’iscrizione al ruolo ordinario degli agenti mediatori;

- Verbali della commissione per l’istruttoria delle domande di iscrizione nel ruolo dei mediatori;

- Verbali della Giunta camerale in merito a nuove iscrizioni, rinnovo iscrizioni e radiazioni nel ruolo ordinario

degli agenti di affari in mediazioni;

- Verbali delle commissioni degli esami per l’iscrizione al ruolo.
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sottoserie: Pratiche non accolte 1959 - 1969
1470

3 buste nn. 853-855

Pratiche relative alle iscrizioni non accolte, cessate, cancellate e modificate al ruolo ordinario degli agenti di

affari e mediazione.

853 [624] 1959 - 1968 1471

Ruolo mediatori I° fascicolo pratiche non accolte, cessate, ecc. (fino al comune di

Forte dei Marmi)
38 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

854 [625] 1959 - 1968 1472

Ruolo mediatori II° fascicolo pratiche non accolte, cessate, ecc. (fino al comune di

Seravezza)
42 fascicoli contenuti in busta (mm 130).

855 [626] 1959 - 1969 1473

Ruolo mediatori III° fascicolo pratiche non accolte, cessate, ecc. (comune di

Viareggio)
46 fascicoli contenuti in busta (mm 130).
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serie: Albo esportatori ortofrutticoli 1954 - 1965
1474

1 busta n. 856

L’albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli agrumari, di essenze agrumarie e fiori fu istituito presso il

Consiglio provinciale dell’economia in ottemperanza alla legge del 31 dicembre 1931, n.1806.

I verbali della Commissione provinciale per la formazione dell’albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli

ed agrumari, di essenze agrumarie e fiori, sono raccolti insieme ai verbali del Consiglio provinciale, degli anni

dal 1932 al 1935, 1939, e di quelli della ripristinata Camera di commercio del 1946, 1951, 1953, 1960-1961,

1964, 1965, 1967, 1968, nella serie “Verbali”.

Gli atti di una riunione per gli esportatori ortofrutticoli tenutasi presso la Camera di commercio di Pisa, il 28

maggio 1951, si trovano nella serie “Carteggio” della sezione “Agricola e forestale”, busta n. 63, fascicolo 8.

856 [623] 1954 - 1965 1475

1931 - 1965

Albo esportatori ortofrutticoli
18 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Ricevute delle reversali di versamento della Camera di commercio di Roma per il pagamento dei certificati di

origine (1954-1961); disposizioni legislative in merito all’albo provinciale degli esportatori (1931-1964);

circolari, comunicazioni, corrispondenza e aggiornamenti relativi all’albo degli esportatori ortofrutticoli e

agrumari; domande di iscrizione all’albo e documenti ad essa necessari; carteggio concernente l’istituzione e

le riunioni della Commissione provinciale, interna alla Camera, per l’iscrizione all’albo degli esportatori di

prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (G. Toschi, esportazione di fiori di Porcari) (fascicolo 7); immagine 2:

carta intestata (G. Meschi e F.llo di Segromigno in Monte, Capannori) (fascicolo 9).
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serie: Ruolo periti ed esperti 1962 - 1970
1476

1 busta n. 857

I verbali della Commissione per l’esame delle domande di iscrizione di ruolo dei periti e degli esperti sono

conservate con le delibere della Giunta camerale degli anni 1958-1959, 1963-1964, 1966-1968, serie

“Verbali”, n. 49, 51, 63, 664, 73, 76, 79.

Una busta di documentazione sulla formazione della Commissione, con le leggi e le disposizioni relative, si

trova nella serie “Carteggio” della sezione “ICA - Industria commercio e artigianato”, al n. 109.

857 [622] 1962 - 1970 1477

Ruolo dei periti. Atti
1 fascicolo contenuto in busta (mm 50).

Ruoli dei periti e degli esperti della provincia di Lucca, aggiornamenti e atti relativi.
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sezione: UPIC - Ufficio provinciale industria

e commercio

1478

Il D. Lgs. Lgt. 21 settembre 1944, n. 315 ricostituì, assieme alle Camere di commercio, l’Ufficio provinciale

del commercio e dell’industria. Le sue funzioni erano quelle di curare l’esecuzione degli atti e provvedimenti

emanati dal Ministero e rilevare l’andamento economico provinciale. L’Upic era direttamente controllato dal

Ministero ed era infatti il ministro per l’industria e commercio a nominarne il direttore.

Nel 1955 furono trasferiti alla Camera di commercio alcuni compiti dell’Ufficio quali la registrazione della

costituzione, modifica o cessazione delle imprese; il rilascio dei certificati anagrafici e di origine delle merci,

nonché delle carte per i viaggiatori di commercio; la gestione delle pratiche relative a disegni, modelli di

fabbrica, marchi; la formazione dei listini di prezzi e mercuriali; l’esecuzione di disposizioni ministeriali (art.

13 D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620).

Nel 1966, gli Uffici provinciali dell’industria e del commercio furono denominati “Uffici provinciali

dell’industria, del commercio e dell’artigianato” (legge del 26 settembre 1966, n. 792).
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serie: Contabilità dei servizi speciali 1938 - 1954
1479

13 buste nn. 858-870

I Servizi speciali dell’Upic sono stati istituiti in periodo di contingentamento delle materie prime, a partire dal

1941, per il controllo della distribuzione di combustibili, carburanti, lubrificanti, gomme, pneumatici e

prodotti industriali in genere. Il movimento delle materie veniva controllato attraverso la distribuzione di

permessi per l’acquisto e tagliandi di controllo sulle forniture. Fra le mansioni del servizio c’era anche il

rilascio di permessi per la circolazione di autoveicoli e motocicli.

A partire dall’anno 1946, nei registri di delibere della Camera di commercio, sono allegati gli elenchi delle

deliberazioni emanate dall’ufficio dei Servizi speciali, per il 1946, in serie “Verbali”, n. 37; per il 1947, ivi, n.

38; per il 1948, ivi, n. 39.

858 [389] 1938 - 1948 1480

Contabilità dei “Servizi speciali”. Gestione combustibili solidi. Documenti diversi
17 fascicoli e 1 registro contenuto in busta (mm 150).

859 [387] 1940 - 1948 1481

Diversi atti relativi a gestioni speciali del periodo bellico che hanno interessato il

servizio contabilità
11 fascicoli e fogli sciolti contenuti in busta (mm 150).

860 [384] 1941 1482

Uffici provinciali industria e commercio. Contabilità dei “servizi speciali”.

Gestione 1941
30 fascicoli e una rubrica contenuto in busta (mm 150).

Documenti giustificativi e contabili riferibili ai rendiconti del I° II° III° e IV° trimestre dell’esercizio 1941

fino al 1949.

861 [394] 1941 - 1945 1483

U.P.I.C. Contabilità dei “Servizi speciali”. Gestione 1941-1945. Pratiche varie
28 fascicoli e fogli sciolti contenuti in busta (mm 150).

862 [385] 1942 - 1943 1484

Uffici provinciali industria e commercio. Contabilità dei “servizi speciali”.

Gestione 1943
9 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Documenti giustificativi e contabili riferibili ai rendiconti del I° II° III° e IV° trimestre dell’esercizio 1942 e

1943.

863 [390] 1942 - 1954 1485

Pratiche inerenti alla contabilità dei “Servizi speciali” e dei “Consumi industriali”
13 fascicoli e 8 libri contabili contenuti in busta (mm 150).

864 [391] 1943 - 1955 1486

U.P.I.C. Contabilità dei “Servizi speciali”. Gestione combustibili liquidi. Rendiconti

e documenti giustificativi
3 fascicoli contenuti in busta (mm 150).
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865 [386] 1944 - 1945 1487

Uffici provinciali industria e commercio. Contabilità dei “servizi speciali”.

Gestione 1944
8 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Documenti giustificativi e contabili riferibili ai rendiconti del I° II° III° e IV° trimestre dell’esercizio 1944 e

1945.

866 [388] 1944 - 1948 1488

Contabilità dei “Servizi speciali”. Gestione combustibili liquidi e solidi
7 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

867 [392] 1946 1489

U.P.I.C. Contabilità dei “Servizi speciali”. Gestione 1946. Documenti giustificativi

e contabili riferibili a rendiconti del I° II° III° IV° trimestre dell’esercizio 1946
4 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

868 [393] 1947 - 1949 1490

U.P.I.C. Contabilità dei “Servizi speciali”. Gestione 1947-1948-1949. Documenti

giustificativi e contabili
12 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

869 [13] 1947 - 1954 1491

UPIC carte da scrivania
4 fascicoli e fogli sciolti contenuti in busta (mm 100).

Richieste di permesso di circolazione per autoveicolo presentate all’UPIC; bollettari del Servizio carburanti e

lubrificanti, combustibili e permessi di circolazione; prospetti delle ritenute erariali relative al personale del

Servizio dei consumi industriali.

Contiene inoltre buste paga del personale camerale.

870 [398] 1948 - 1953 1492

Rendiconti competenze servizio consumi industriali. 1 novembre 1948-30 gennaio

1953
6 fascicoli contenuti in busta (mm 150).
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serie: Distribuzione prodotti industriali 1941 - 1953
1493

5 buste, 1 fascicolo nn. 871-876

Carteggio per la distribuzione dei prodotti industriali e per il rilascio dei permessi di circolazione ad auto e

moto.

I verbali delle Commissioni per l’assegnazione dei singoli prodotti industriali:

carburanti (1947-1948), carbone (1942), petrolio (1941-1943), gasolio (1941), combustibili solidi (1947);

prodotti chimici: anticrittogamici (1941), carburo di calcio (1942), acetilene disciolto (1943); pneumatici

(1941-1943), copertoni per auto e biciclette (1943, 1946-1948), legname da lavoro (1943), prodotti vetrari

(1947); della Commissione per la revisione delle licenze di libera circolazione per autoveicoli (1942-1943,

1946-1948), sono conservati insieme ai verbali del Consiglio provinciale, poi della ripristinata Camera di

commercio, serie “Verbali”, ai registri degli anni di riferimento.

871 [204] 1941 - 1944 1494

Distribuzione dei prodotti industriali
8 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

- Richieste al Consiglio provinciale delle corporazioni e concessioni dello stesso per assegnazioni di

carburante ad attività produttive e industriali (1943);

- Carteggio, norme e disposizioni per la distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e industriali in genere,

prodotti da Consiglio provinciale delle corporazioni, Comitato corporativo per la distribuzione dei prodotti

tessili e dell’abbigliamento, Ministero dell’economia corporativa, Direzione generale del commercio e della

distribuzione dei prodotti tessili e Direzione generale dei consumi industriali (1943-1944);

- Carteggio relativo all’istituzione degli uffici nazionali per singoli settori di produzione (1944);

- Circolari della Confederazione fascista degli industriali (1941-1942);

- Circolari del Consiglio provinciale dell’economia e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Lucca

sulla disciplina della distribuzione di prodotti e manufatti tessili, calzature, ecc. (1942-1943);

Si segnalano gli elenchi dei sarti dei comuni della provincia e disposizioni del Comando Germanico sulle

assegnazioni di tessuti (1943-1944).

872 [205] 1941 - 1947 1495

1938 - 1947

Distribuzione dei prodotti industriali
5 fascicoli e 1 registro contenuto in busta (mm 110).

- Carteggio relativo alle forniture di vetro e materiale da costruzione concesse ad enti ed istituzioni varie e

permessi alle aziende fornitrici (1944-1947);

- Bollettari di buoni per acquisto merci varie e tagliandi di controllo sulle forniture di carbon coke (1945-

1947);

- Denuncie delle giacenze di pneumatici presso i commercianti (1941-1943);

- Denuncie di pneumatici all’ufficio del Pubblico registro automobilistico e carteggio relativo alla requisizione

dei pneumatici e dei veicoli (1942-1943);

- Circolari ministeriali e dell’Ufficio provinciale industria e commercio di Lucca in merito all’assegnazione

dei pneumatici (1944-1947);

- Registro dei nulla osta concessi alle ditte (1944);

Si segnalano il registro di carico e scarico materiale da costruzione prodotto nella fornace della ditta Del Carlo

e Paoletti di Porcari e listini dei prezzi praticati sul mercato ortofrutticolo all’ingrosso per gli anni 1938 e

1939.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (I.L.D.A. Industria lucchese distillazioni agrarie, Capannori,
Tassignano) (fascicolo 1); immagine 2: carta intestata (Pellegrini, società anonima estratti concianti di Bagni di Lucca) (fascicolo 1);

immagine 4: carta intestata (Bertolli, società anonima di lavorazione e commercio legnami di Lucca) (fascicolo 1); immagine 5: carta

intestata (Del Carlo e Paoletti, fornace laterizi di Porcari) (fascicolo 1).

Leggibilità mediocre.
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873 [206] 1942 - 1944 1496

Corrispondenza legname
4 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Carteggio relativo allo svincolo, alle forniture e alla disciplina del mercato del legname (1942-1944).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (F.lli Benetti, cantieri navali di Viareggio) (fascicolo 2); immagine 1:

carta intestata (Salov, società anonima lucchese olii e vini di Lucca) (fascicolo 3).

874 [207] 1944 - 1945 1497

1936 - 1945

Distribuzione vetro
1 fascicolo ed 1 bollettario contenuto in busta (mm 100).

- Carteggio relativo alle forniture di vetro a privati ed enti effettuate da aziende della provincia (1944-1945);

- Bollettario per registrazioni dei versamenti nella cassa del Consiglio provinciale dell’economia corporativa

di Lucca (1936).

Leggibilità mediocre.

875 [208] 1947 - 1948 1498

1942 - 1948

Permessi di circolazione auto e moto
17 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Richieste di permessi di circolazione per autoveicoli e motoveicoli suddivisi nelle categorie: enti pubblici,

commercio, industria, agricoltura, ecclesiastici, servizi elettrici e telefonici, banche, medici, soccorso stradale,

rappresentanti, varie.

Contiene anche un libretto di esercizio per autocarro leggero rilasciato dall’Ispettorato generale della

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1942).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Nivis, fabbricazione cremore, tartrati e derivati del Dott Santini e
Rag. Ponzi di Lucca) (fascicolo 12).

876 [600/bis] 1948 - 1953 1499

Pratiche relative a contingentamento o distribuzione di carburanti
1 fascicolo contenuto in busta (mm 25).

Richieste di assegnazione di carburanti e lubrificanti; carteggio relativo alla distribuzione dei carburanti ed

elenchi dei distributori.
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sottoserie: Registri carburanti 1942 - 1949
1500

1942; 1946 - 1949

6 registri nn. 877-882

Il primo registro riguarda l’acquisto da parte di privati dei buoni per il prelevamento della benzina, in periodo

di contingentazione bellica. Negli altri cinque, che recano una numerazione originale discontinua, sono invece

annotati i quantitativi di benzina o gasolio acquistati dai gestori di attività industriali e manifatturiere. Vi si

trovano annotati il nominativo dell’acquirente, la targa del veicolo per cui si acquista il carburante, il tipo di

carburante acquistato e la quantità, poi anche il numero della carta e il numero del buono prelevato.

I registri 878-882 sono fuori consultazione perché in attesa di restauro.

877 1942 feb. 23 - 1942 lug. 22 1501

Registro Cassa Buoni di Prelevamento
Registro legato in mezza tela (mm 395x280x35).

Registrazioni relative all’acquisto dei buoni per il prelevamento dei carburanti, con annotazione di data, n°

dell’operazione, nominativo dell’acquirente, n° dei buoni comprati e spesa complessiva.

878 1946 apr. 6 - 1946 lug. 30 1502

Registro N. 1
Registro legato in mezza tela (mm 450x430x15).

879 1947 nov. 10 - 1947 dic. 31 1503

Registro N. 5
Registro legato in privo di coperta (mm 310x440x20).

880 1948 gen. 10 - 1948 mar. 5 1504

Registro N. 6
Registro legato in cartone (mm 315x440x25).

881 1948 mag. 31 - 1948 lug. 10 1505

Registro N. 8
Registro legato in cartone (mm 310x440x20).

882 1948 nov. 9 - 1949 set. 1506

Registro N. 11
Registro legato in cartone (mm 310x440x25).
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sottoserie: Giornale dei prodotti industriali 1941 - 1950
1507

4 registri nn. 883-886

I registri riportano numero progressivo, data, descrizione delle operazioni, incassi a seconda del prodotto

assegnato: prodotti petroliferi, gassogeni, carbone, pneumatici, abbigliamento, metano, legno.

883 1941 lug. 7 - 1942 mag. 6 1508

Libro giornale servizi prodotti industriali
Registro legato in cartone (mm 340x500x4).

884 1943 nov. 4 - 1950 giu. 5 1509

Libro giornale servizi prodotti industriali
Registro legato in cartone (mm 340x500x4).

885 [395] 1943 - 1945 1510

N. 4. Libro giornale gestione dei “Servizi speciali” dei prodotti industriali periodo

ottobre 1943-settembre 1945
Registro legato in cartone (mm 280x390x20).

886 [396] 1946 1511

N. 7. Libro giornale gestione dei “Servizi speciali” dei prodotti industriali periodo

marzo-dicembre 1946
Registro legato in cartone (mm 280x390x20).
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serie: Distributori di carburante 1962 - 1967
1512

4 buste nn. 887-890

Documentazione sulla costituzione e la gestione della Commissione consultiva, interna alla Camera, per

l’assegnazione dei turni di riposo e del servizio notturno delle stazioni di rifornimento; carteggio relativo a

una statistica del 1964 sugli impianti di distribuzione esistenti nella provincia.

I verbali della Commissione per la formazione dei turni di apertura e chiusura, nei giorni festivi, dei

distributori automatici per rifornimento carburante sono conservate con le delibere della Giunta camerale, a

partire dall’anno 1962, serie “Verbali”, n. 60; quelli della Commissione per la variazione dei turni di riposo,

esonero del riposo festivi e servizio notturno, richieste da gestori di stazioni rifornimento carburanti, anni

1963, 1965-1968, si trovano ivi, nn. 63, 70, 73, 76, 79.

887 [608] 1962 - 1966 1513

Stazioni carburanti II.4.7. - XIV 9.6.b.
12 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

Atti relativi alla costituzione e alla gestione della commissione consultiva, interna alla Camera, per

l’assegnazione dei turni di riposo e del servizio notturno alle stazioni di rifornimento, composta da

rappresentanti della Camera stessa, dei titolari delle stazioni, delle società petrolifere e dall’Associazione

commercianti; circolari del Ministero dell’industria e del commercio, decreti della Prefettura e corrispondenza

della Camera con enti, istituzioni e società in merito agli orari di servizio della distribuzione e ai turni di

chiusura; esposti delle ditte e società alla Prefettura per cambio dell’orario del servizio.

Si segnala la presenza di elenchi dei distributori di carburanti presenti sul territorio provinciale.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Automobile club d’Italia, sede provinciale di Lucca) (fascicolo 4);
immagine 2: carta intestata (Golden oil L.O.M., distribuzione carburanti di Lucca e Massa) (fascicolo 8).

888 [609] 1963 - 1965 1514

Stazioni rifornimento carburanti. Ricorsi - XIV 9.6.b.
1 fascicolo contenuto in busta (mm 80).

Deliberazioni della Camera, pareri e verbali delle riunioni della Commissione interna per la variazione dei

turni di riposo, esonero dal riposo festivo e servizio notturno, in merito ai ricorsi e alle richieste per

cambiamenti di orario del servizio.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Utilgas Agraria Morelli C. & D., commercio carburanti di Lucca)
(sottofascicolo 3); immagine 2: carta intestata (Autocar, commercio automobili e officina meccanica di Lucca) (sottofascicolo 5);

immagine 3: manifesto (Chiusura estiva distributore di carburante) (sottofascicolo 7); immagine 4: carta intestata (Larussa Achille,

distributore carburanti Shell di Fossa Abate, Viareggio) (sottofascicolo 9); immagine 5: carta intestata (Arval, stazione di servizio di Torre
del Lago) (sottofascicolo 9).

In allegato:

– sottofascicolo 3: Distributori nel comune di Seravezza, scala 1:10000, 1965 (mappa).

889 [607] 1964 - 1965 1515

Statistica sull’esistenza dei distributori carburanti in provincia di Lucca.

Pubblicazione del M.I.C.
30 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Moduli relativi ai distributori di carburante presenti in provincia di Lucca, compilati nell’ambito della

rilevazione statistica degli impianti di distribuzione esistenti alla data del 15 ottobre 1964 sul territorio

nazionale condotta dalla Direzione generale delle fonti energetiche del Ministero dell’industria e del

commercio.

In allegato:

– In testa ai fascicoli: Impianti per la distribuzione di carburanti in Italia, a cura del Ministero

dell’industria e del commercio e della Direzione generale delle fonti energetiche e delle industrie di base,

Milano, 1965 (pubblicazione a stampa).
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890 [631] 1967 - 1969 1516

Stazioni rifornimento carburanti
2 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

- Buste inviate dalla Camera ai distributori con i cartelli riportanti le indicazioni dei turni di chiusura e rinviate

al mittente;

- Corrispondenza della Camera con le compagnie petrolifere in merito all’aggiornamento dell’elenco delle

stazioni di rifornimento di carburanti in provincia di Lucca.
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sottoserie: Pareri della Camera 1952 - 1966
1517

10 buste nn. 891-900

Pareri forniti dalla Camera di commercio alla Prefettura di Lucca in merito alla concessione

dell’autorizzazione a costruire, modificare o trasferire impianti per la distribuzione di carburanti sul territorio

provinciale; documentazione relativa alle richieste per la suddetta autorizzazione corredata da planimetrie,

progetti e disegni tecnici ed architettonici.

891 [611] 1952 - 1955 1518

Pareri per la concessione dell’autorizzazione all’impianto di distributori di

carburante
15 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: eliocopia ( S.O.M. Società olii minerali di Viareggio,”Distributore”, scala 1:50)

(fascicolo 1); immagine 2: eliocopia (Agip, “Schema d’impianto per miscelatore con serbatoio benzina indipendente e serbatoio scorta
olio”, disegno n. 6834 del 14 gennaio 1954, scala 1:10 - 1:20) (fascicolo 1); immagine 3: eliocopia (Agip, “Schema di impianto tipo di un

distributore per carburante”, disegno n. 6332 del 1952) (fascicolo 1); immagine 4: eliocopia (Agip, “Schema d’impianto miscelatore

collegato a distributore di benzina”) (fascicolo 1); immagine 5: opuscolo a stampa (S.A.M.P.I. impianti di distribuzione carburanti di
Lucca, Distributore miscelatore Metron-oil) (fascicolo 4); immagine 6: eliocopia (Cobel commercio di benzina di Lucca, “Impianto

distribuzione carburanti in Lucca, viale A. Marti”, anno 1955, scala 1:1000 - 1:200) (fascicolo 5); immagine 7: opuscolo a stampa

(Miscelatore Metron MR 50 della Metron Oil, distribuito dalla concessionaria S.A.M.P.I. di Lucca) (fascicolo 6); immagine 8: eliocopia
(S.A.M.P.I. impianti di distribuzione carburanti di Lucca, “Impianto per distributore elettrico con dispositivo di sicurezza e saturazione”)

(fascicolo 6); immagine 9: eliocopia (Agip, “Impianto a distribuzione promiscua”, disegno n. 02670 del 24 novembre 1954, scala 1:50)

(fascicolo 6); immagine 10: eliocopia (Petrolifera toscana s.p.a. di Pistoia, “Impianto per carburanti. Schema di distributore automatico
fisso”) (fascicolo 11); immagine 11: eliocopia (Società metallurgica italiana di Fornaci di Barga, “Sistemazione serbatoi e distributori

automatici di gasolio e petrolio”, disegno di A. Silvagna n. FB 9632 del 12 ottobre 1955, scala 1:50) (fascicolo 13).

892 [612] 1955 - 1956 1519

Pareri per la concessione dell’autorizzazione all’impianto di distributori di

carburante anno 1956 dal 1° gennaio al 31 luglio
8 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: eliocopia (SACAR società prodotti petroliferi di Massa, disegno di impianto per la

distribuzione della benzina) (fascicolo 4); immagine 2: eliocopia (S.C.A.T. Società commissionaria automobili toscana, “Progetto per

agenzia auto Wolks Wagen a Viareggio. Prospettiva”) (fascicolo 7).

893 [613] 1956 - 1957 1520

1952 - 1957

Pareri per la concessione dell’autorizzazione all’impianto di distributori di

carburante periodo dal 1 agosto 1956 al 30 giugno 1957
10 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: foto b/n (“Progetto per installazione di n. 3 distributori per benzina, miscela e super

su terreno comunale in Viareggio, via M. Polo ang. Buonarroti”) (fascicolo 3); immagine 2: eliocopia (Esso standard italiana,

“Miscelatore universale allacciato a serbatoio pompa benzina”, anno 1955) (fascicolo 5).

894 [614] 1957 - 1958 1521

Pareri per la concessione dell’autorizzazione all’impianto di distributori di

carburante periodo dal 1 luglio 1957 al 31 dicembre 1958
19 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Contiene anche pareri sull’autorizzazione a costruire depositi di olii combustibili.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: eliocopia (SO.PE.TI. Società petrolifera toscana di Massa, “Stazione rifornimento
carburanti piazzale della stazione FF.SS. a Viareggio”) (fascicolo 5); immagine 2: eliocopia (Soc. Ceramica S.A.L.L.A. di Lappato,

Capannori, planimetria) (fascicolo 6); immagine 3: eliocopia (E.D.E.M. Miniera di Valdicastello, Pietrasanta, “Planimetria. Deposito di

olio combustibile”, scala 1:100) (fascicolo 12); immagine 4: eliocopia colorata a matita (Società Gaetano Giurlani di Lucca, “Progetto di
impianto olio combustibile”, geometra Mario Bartoli disegno n. 125 del 20 settembre 1958, scala 1:200 - 1:1000) (fascicolo 18).

895 [615] 1958 - 1960 1522

Richiesta parere impianto nuovi distributori di carburanti anni 1959 e 1960
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35 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Contiene anche pareri sull’autorizzazione a costruire depositi di olii combustibili e di gas.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: eliocopia (Petrolcaltex spa,”Progetto per l’impianto di distribuzione carburante

(miscela-benzina-super) e lubrificanti in Forte dei Marmi”, marzo 1960, scala 1:2000; 1:100; 1:50) (fascicolo 12).

896 [616] 1960 - 1961 1523

Parere nuovi impianti distributori carburante
15 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Contiene anche pareri sull’autorizzazione a costruire depositi di olii combustibili.

897 [617] 1961 - 1962 1524

Parere nuovi impianti distributori carburante
13 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Contiene anche pareri sull’autorizzazione a costruire depositi di olii combustibili.

898 [618] 1962 - 1963 1525

Delibere giunta per parere autorizzazioni impianti carburanti. Decreti prefettizi

carburanti
18 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

Contiene anche decreti prefettizi relativi alle concessioni rilasciate e atti della Commissione consultiva per

l’installazione degli impianti di distribuzione carburanti.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Cantiere navale Luben Craft di Viareggio) (fascicolo 18).

899 [630] 1964 - 1965 1526

Pareri carburanti XIV.9.6.l
6 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Contiene anche decreti prefettizi relativi alle concessioni rilasciate per l’installazione e la modifica degli

impianti di distribuzione carburanti.

900 [630/bis] 1965 - 1966 1527

Pareri carburanti XIV.9.6.l
5 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Contiene anche decreti prefettizi relativi alle concessioni rilasciate per l’installazione e la modifica degli

impianti di distribuzione carburanti.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: foto b/n (Avamporto di Viareggio, arenile di levante) (fascicolo 2); immagine 2: foto
b/n (Porto di Viareggio) (fascicolo 2).



UPIC - Distributori di carburante - Decreti prefettizi

312

sottoserie: Decreti prefettizi 1954 - 1965
1528

1954 - 1957; 1964 - 1965

2 buste nn. 901-902

Decreti prefettizi in copia relativi alle concessioni rilasciate a istituzioni, enti, società e ditte in merito alla

costruzione, all’ampliamento o alla modifica di impianti e depositi di olii e carburanti; pareri della

Commissione consultiva per l’installazione degli impianti di distribuzione carburanti.

901 [606] 1954 - 1957 1529

Decreti prefettizi concessioni impianti carburanti
Fogli sciolti contenuti in busta (mm 140).

902 [610] 1964 - 1965 1530

Decreti carburanti XIV 9.6.b.
1 fascicolo contenuto in busta (mm 80).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Sergio Spinelli, commercio olio combustibile di Castelnuovo
Garfagnana) (fascicolo 1); immagine 2: eliocopia (“Avamposto di Viareggio. Arenile di Levante. Concessione Cantiere O.V.A.M. per

rifornimenti, assistenza, trasformazioni, riparazioni natanti da diporto. Scalo di alaggio”, Total, filiale di Firenze) (fascicolo 1).
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sezione: UPS - Ufficio provinciale di

statistica

1531

Prima degli anni Cinquanta, l’elaborazione di statistiche promosse dall’Istituto nazionale di statistica, veniva

effettuata secondo le direttive del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285, poi convertito nella legge del 21 dicembre

1929, n. 2238, relativo all’ordinamento dell’Istituto centrale di statistica, nato nel 1926 (Gazz. Uff. 30 luglio

1929, n. 176, 3° comma). Successivamente, il decreto del 21 settembre 1944, n. 315 (art. 3) individuava gli

UPIC quali “organi provinciali rilevatori del movimento economico della provincia”.

Le crescenti esigenze di unificazione, obiettività e scientificità delle metodologie di rilevazione statistica

indussero il Ministero dell’industria e del commercio all’istituzione dell’Ufficio provinciale di statistica e dei

censimenti, poi Ufficio provinciale di statistica, sotto la dirigenza dell’UPIC e con sede presso la Camera di

commercio. L’Ufficio era un organo periferico dell’Istituto centrale di statistica, che impartiva le istruzioni

per la conduzione diretta delle rilevazioni e per il coordinamento delle altre statistiche economiche e sociali

effettuate nell’ambito della provincia per conto dell’Istituto nazionale o del Ministero. L’UPS era anche

incaricato di effettuare gli studi e le indagini necessari alla Camera di commercio per lo svolgimento dei

propri compiti istituzionali.

Nel 1949 i servizi statistici della Camera e quelli dell’UPIC risultavano di fatto già unificati, per cui non vi fu

la necessità di operare rilevanti cambiamenti per la costituzione di un unico Ufficio, come indicato anche dal

Ministero industria e commercio (circ. 4 giugno 1949, n. 361/C). Nel 1949, a capo del neo istituito Ufficio

provinciale di statistica di Lucca fu nominato Secondo Aragrande.

L’Ufficio era, tuttavia, un’unità distinta dagli altri servizi della Camera e dell’UPIC, e aveva, dunque, un

protocollo ed un archivio propri ( Ministero industria e commercio, circ. 10 giugno 1950, n. 341/C ).

L’UPS effettuava rilevazioni su: agricoltura e zootecnia, artigianato, produzione industriale, attività edilizia,

turismo, commercio e distribuzione, prezzi, consumi, giacenze di prodotti alimentari e industriali, condizioni

di vita della popolazione e situazione economico-sociale. Le indagini venivano svolte anche in collaborazione

con altri uffici ed enti locali, come l’Ispettorato del lavoro e gli Uffici comunali di statistica. L’UPS

pubblicava poi i risultati in un bollettino mensile di statistica ed un compendio statistico provinciale. Infine,

l’Ufficio forniva collaborazione tecnica nelle operazioni di rilevazione statistica promosse da altri enti.
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serie: Protocollo UPS 1951 - 1990
1532

1951; 1953; 1955 - 1964; 1968 - 1990

35 registri 903-937

La serie del protocollo dell’Ufficio provinciale di statistica non è completa: mancano gli anni 1952, 1954,

1965-1967. Gli anni 1963 e 1964 non sono stati rilegati.

Nei registri sono annotati numero progressivo (chiuso per ogni anno) data di registrazione della lettera in

arrivo o partenza, ufficio ricevente, data della lettera ed eventuale numero di protocollo del mittente,

destinatario, oggetto, classificazione di archivio (titolo, categoria e fascicolo), rimandi ai numeri di protocollo

interni.

I registri sono stati schedati a cura di Roberta Antonelli, nel corso di un intervento presso l’archivio (2003): i

dati riportati di seguito sono tratti dall’elenco dattiloscritto depositato presso l’ufficio Segreteria della Camera.

Vengono qui descritti i registri fino al 1990, perché in quell’anno l’ufficio è cassato.

903 1951 1533

Protocollo Ordinario
Registro legato in mezza tela (mm 500x355).

1951: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 7510 del 2 ottobre.

904 1951 1534

[Protocollo Ordinario]
Registro legato in mezza tela (mm 495x355).

1951: dal n. 7511 del 2 ottobre al n. 11049 del 31 dicembre.

905 1953 1535

[Protocollo Ordinario]
Registro legato in mezza tela (mm 495x355).

1953: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 13127 del 31 dicembre 1953.

906 1955 - 1956 1536

[Protocollo Ordinario]
Registro legato in mezza tela (mm 495x340).

1955: dal n. 1 del 3 gennaio al n. 13433 del 31 dicembre;

1956: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 7140 del 23 giugno.

907 1956 - 1957 1537

[Protocollo Ordinario]
Registro legato in mezza tela (mm 490x340).

1956: dal n. 7141 del 25 giugno al n. 15539 del 31 dicembre;

1957: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 12405 del 15 ottobre.

908 1957 - 1959 1538

[Protocollo Ordinario]
Registro legato in mezza tela (mm 490x345).

1957: dal n. 12406 del 15 ottobre al n. 15155 del 31 dicembre;

1958: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 16646 del 31dicembre:

1959: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 4235 del giorno 8 aprile.
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909 1959 1539

[Protocollo Ordinario]
Registro legato in mezza tela (mm 490x345).

1959: dal n. 4236 del 9 aprile al n. 16013 del 31 dicembre.

910 1960 1540

[Protocollo Ordinario]
Registro legato in mezza tela (mm 495x345).

1960: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 16178 del 31 dicembre.

911 1961 1541

[Protocollo Ordinario]
Registro legato in mezza tela (mm 495x350).

1961: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 19218 del 30 dicembre.

912 1962 1542

[Protocollo Ordinario]
Registro legato in mezza tela (mm 495x350).

1962: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 12036 del 31 dicembre.

913 1963 gen. 2 - 1963 dic. 31 1543

[Protocollo generale]
Registro sfascicolato (mm 510x360x40).

1963: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 14094 del 31 dicembre.

914 1964 gen. 2 - 1964 dic. 31 1544

[Protocollo Ordinario]
Registro sfascicolato (mm 450x350x35).

1964: dal n. 1 del 2 gennaio al n. 2609 del 31 dicembre.

915 1968 mar. 1 - 1968 dic. 31 1545

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 435x315); numerazione per protocollo (1-2385).

916 1969 1546

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 435x315); numerazione per protocollo (1-2264).

917 1970 1547

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 435x315); numerazione per protocollo (1-2190).

918 1971 1548

Protocollo UPS
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Registro legato in mezza tela (mm 435x315); numerazione per protocollo (1-2329).

919 1972 1549

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 435x315); numerazione per protocollo (1-1871).

920 1973 1550

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 435x315); numerazione per protocollo (1-2010).

921 1974 1551

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 435x315); numerazione per protocollo (1-1913).

922 1975 1552

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 435x315); numerazione per protocollo (1-1902).

923 1976 1553

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 435x315); numerazione per protocollo (1-2923).

924 1977 1554

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 435x315); numerazione per protocollo (1-3103).

925 1978 1555

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 435x315); numerazione per protocollo (1-4045).

926 1979 1556

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 435x315); numerazione per protocollo (1-3888).

927 1980 1557

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 435x320); numerazione per protocollo (1-4722).

928 1981 1558

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 435x320); numerazione per protocollo (1-2063).

929 1982 1559

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 435x320); numerazione per protocollo (1-1732).
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930 1983 1560

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 435x320); numerazione per protocollo (1-1594).

931 1984 1561

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 430x315); numerazione per protocollo (1-1260).

932 1985 1562

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 430x315); numerazione per protocollo (1-1428).

933 1986 1563

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 430x315); numerazione per protocollo (1-1422).

934 1987 1564

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 430x315); numerazione per protocollo (1-1423).

935 1988 1565

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 430x315); numerazione per protocollo (1-1432).

936 1989 1566

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 430x315); numerazione per protocollo (1-1449).

937 1990 gen. 3 - 1990 giu. 30 1567

Protocollo UPS
Registro legato in mezza tela (mm 430x315); numerazione per protocollo (1-671).
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serie: Carteggio UPS 1568

Le carte dell’Ufficio Statistica sono state organizzate in fascicoli entro buste numerate a partire dal primo

dopoguerra.

Nell’elenco d’archivio del 1956 (a cura di Domenico Corsi, direttore dell’Archivio di Stato di Lucca), sono

descritti in carica all’ufficio 5 registri di protocollo (1951-1956) e 126 buste di “Scritture del protocollo

organizzate in sei titoli, ogni titolo articolato in 48 categorie e varie”.

I titoli sono desumibili da un dattiloscritto prodotto dall’UPS al momento della sua costituzione il gennaio

1951, per l’“Organizzazione dell’Archivio dell’ufficio”, conservato nella busta n. 940 della serie:

Titolo 1 - Costituzione degli uffici provinciali di statistica;

Titolo 2 - Rilevazioni statistiche dirette;

Titolo 3 - Rilevazioni statistiche indirette;

Titolo 4 - Studi e indagini speciali;

Titolo 5 - Pubblicazioni e relazioni statistiche;

Titolo 6 - Censimenti.

Oggi, il carteggio del servizio di statistica non è completo, anche a causa di ripetuti spostamenti delle carte

avvenuti in occasione dei tentati riordini dell’archivio della fine degli anni Sessanta. Ad oggi sono presenti

solo 28 buste:

Titolo O. UPIC (1946-1958) - 2 buste;

Titolo 1. Costituzione, compiti, convegni (1948-1955) - 1 busta;

Titolo 2.I. Popolazione (1948-1965) - 1 busta;

Titolo 2.II. Agricoltura e silvicoltura (1944-1966) - 2 buste;

Titolo 2.IV. Industria (1947-1966) - 4 buste;

Titolo 2.VI. Commercio interno ed estero (1950-1966) - 5 buste;

Titolo 2.VIII. Prezzi (1938-1965) - 5 buste;

Titolo 2.X. Lavoro (1953-1958) - 1 busta;

Titolo 2.XII Finanze pubbliche (1955-1963) - 1 busta;

Titolo 2.XIII Turismo (1947-1960) - 1 busta;

Titolo 4.II. Aree depresse (1958-1966) - 2 buste;

Titolo 4.VI. Aree di mercato (1954-1961) - 1 busta;

Titolo 5.I. Bollettino di statistica (1934-1954) - 1 busta;

Titolo 6. Movimento licenze (1951-1966) - 1 busta.
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titolo: 0. UPIC 1946 - 1958
1569

2 buste nn. 938-939

938 [164] 1946 - 1956 1570

UPIC finanziamenti
1 fascicolo contenuto in busta (mm 80).

Carteggio tra il Ministero dell’industria e del commercio e l’ UPIC di Lucca relativo al credito concesso dalla

Banca nazionale del lavoro alle medie e piccole industrie della provincia ai sensi del D.L. 15 dicembre 1947,

n. 1419 e della legge 16 aprile 1954, n. 135.

Atti relativi ai finanziamenti statali concessi alle imprese nel secondo dopoguerra.

Si segnala la presenza del periodico “Ricostruzione”, anno V, n. 3, 28 aprile 1951.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Tramvie Alta Versilia, Lucca, Querceta) (fascicolo 1); immagine 2:
carta intestata ( Manifattura Italiana Juta, Lucca, Ponte a Moriano) (fascicolo 1).

939 [165] 1948 - 1958 1571

UPIC Controllo carburanti. Varie
4 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

- Carteggio relativo al controllo che l’UPIC effettuava dietro direttiva del Ministero dell’industria e del

commercio sugli impianti e sulle scorte di olio combustibile allo scopo di sopperire ad eventuali urgenti

necessità di mercato;

- Atti in merito al controllo sulla distribuzione e lo stoccaggio di combustibili agricoli e industriali;

- Circolare n. 363 del Ministero dell’industria e del commercio sul controllo dei consumi di prodotti petroliferi

ed in particolare dell’olio combustibile;

- Circolari dei ministeri dell’industria e del commercio e del commercio estero circa il funzionamento interno

delle camere di commercio e degli UPIC e la gestione delle materie di loro pertinenza.
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titolo: 1. Costituzione 1948 - 1966
1572

1 busta n. 940

940 [166] 1948 - 1966 1573

Costituzione. Compiti. Convegni
6 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

Carteggio relativo alla costituzione, all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio provinciale di

statistica di Lucca presso la Camera di commercio.

940 - 1 1949 - 1963 1574

1933 - 1963

Titolo 1 Costituzione Uffici provinciali di statistica

940 - 2 1949 - 1951 1575

Titolo 1 categoria I legislazione e disposizioni di massima

- Voce n. 1 circolari ministeriali;

- Voce n. 2 denominazione degli uffici ed intestazione degli atti.

940 - 3 1948 - 1966 1576

Titolo 1 categoria II Organizzazione degli Uffici provinciali di statistica

- Voce n. 2 attrezzatura dell’ufficio;

- Voce n. 3 organizzazione dell’archivio dell’Ufficio provinciale di statistica. Indice per titoli, categorie e voci

(1950-1951);

- Voce n. 4 varie, domande di assunzione in servizio, collegamento a lavori nelle altre province toscane.

940 - 4 1933 - 1954 1577

Titolo 1 categoria III Compiti e attribuzioni

- Voce n. 1 disposizioni di massima per la compilazione delle relazioni statistiche;

- Voce n. 2 osservazioni, proposte, varie.

940 - 5 1960 - 1961 1578

Organizzazione statistica presso i comuni

Carteggio e disposizioni relative all’organizzazione delle rilevazioni statistiche effettuate presso i comuni.

940 - 6 1949 - 1963 1579

Titolo 1 categoria VI Varie

- Voce n. 1 proposte delle altre camere in merito alle materie degli Uffici di statistica (1949-1955);

- Carteggio sui corsi nazionali di aggiornamento statistico per il personale tecnico degli Uffici provinciali di

statistica e relative pubblicazioni a stampa ad uso dei partecipanti (1952-1963); atti vari dell’Ufficio

provinciale di statistica di Lucca.
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titolo: 2. Rilevazioni dirette 1948 - 1966
1580

20 buste nn. 941-960

I verbali del Comitato tecnico per l’esame del progetto di ripartizione territoriale in zone statistiche sono

conservati con le delibere della Giunta camerale, anni 1954-1955, serie “Verbali”, nn. 45-46.

941 [167] 1948 - 1965 1581

Cat. I. 2 Popolazione
23 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

- Classificazione dei comuni secondo le caratteristiche urbane e rurali (1960-1961);

- Ordinamento anagrafi comunali (1960-1962);

- Statistica della popolazione, disposizioni dell’Istituto centrale di statistica e carteggio con i comuni (1959-

1963);

- Ripartizione del territorio in “zone statistiche” (1954-1956);

- Rilevazione statistica delle famiglie di zingari (16 novembre 1963);

- Indagini statistiche sul movimento migratorio con l’estero dall’anno 1959 al 1965, premi di operosità ai

comuni e compensi agli incaricati della rilevazione;

- Voce n. 1 stato della popolazione. Prospetti e indagini sulla popolazione della provincia (1948-1964) e

relativi carteggi con i comuni;

- Voce n. 2 movimento della popolazione. Carteggio e prospetti riepilogativi su mobilità demografica

regionale, nazionale e verso l’estero, natalità, mortalità e altri dati relativi allo stato civile della popolazione

(1948-1955);

- Rilevazione statistica delle famiglie dei rifugiati (1957);

- Rilevazione statistica dei corsi liberi per lavoratori (1957);

- Istituzione di uffici anagrafici distaccati (1959-1962);

- Indagine statistica sulla dislocazione delle scuole elementari (1960);

- Dislocazione territoriale delle scuole di completamento dell’obbligo (1960);

- Statistica dei musei e delle istituzioni similari (1959);

- Voce n. 3 Istruzione pubblica e privata (1951-1960);

- Statistica dei concorsi espletati dalle pubbliche amministrazioni anno 1959 (1960);

- Statistica dei concorsi per l’assunzione del personale nelle amministrazioni comunali nel triennio 1956-1958

(1959).

942 [169] 1948 - 1966 1582

Cat. II Zootecnia
16 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

- Indagine nazionale sul settore avicolo. Formazione elenchi provinciali incubatrici (1964-1966);

- Commissione del comune di Lucca per lo studio sulla realizzazione di una centrale municipalizzata del latte

Lucca-Capannori (1961-1962);

- Carteggio, disposizioni ed elaborati in merito alla rilevazione campionaria promossa dall’Istituto centrale di

statistica sulla consistenza del bestiame bovino e sulle produzioni zootecniche per gli anni 1955-1960 e 1962

(1956-1963);

- Malattie del bestiame (1948-1952);

- Statistiche del bestiame transumante verso pascoli estivi per gli anni 1951, 1953, 1955 (1951-1956);

- Rilevazioni annuali dell’Istituto centrale di statistica sulla monta e fecondazione taurina per gli anni 1955-

1962;
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- Indagini statistiche sulla produzione del latte (1951-1957);

- Indagini statistica sulle centrali del latte e sui centri di pastorizzazione per gli anni 1956-1958 (1955-1959);

- Carteggio tra il Comitato permanente di suinicoltura di Reggio Emilia e la Camera di Lucca relativamente alla

rilevazione delle scrofe sul territorio provinciale (1954);

- Indagine statistica sulla produzione della lana in provincia di Lucca negli anni 1950-1962.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (C.A.P.L.V. Cooperativa agricola produttori latte Versilia, Camaiore,
Capezzano) (fascicolo 14).

943 [170] 1944 - 1966 1583

Cat. II Agricoltura e foreste
4 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

943 - 1 1957 - 1959 1584

Corrispondenza e varie

Carteggio vario su ricerche e statistiche con oggetti diversi tra i quali i danni di guerra e l’agricoltura.

Si segnala la presenza di una foto del dott. Secondo Aragrande capo dell’Ufficio provinciale di statistica

(1957); di un’indagine sulla pesca oltre gli stretti; di una lettera al presidente della Camera dott. Francesco

Andreini sul porto di Viareggio.

943 - 2 1959 1585

Consumo di pioppelle in Italia

Indagine sulla pioppicoltura e sul consumo di pioppelle in Italia (1959).

943 - 3 1948 - 1966 1586

Cat. 2 Agricoltura e silvicoltura

- Indagini dell’Unione italiana delle Camere di commercio industria e artigianato sulla conservazione e la

lavorazione dei prodotti vitivinicoli e del pomodoro (1960-1963);

- Rilevazioni sulla pioppicoltura (1961), sulla peschicoltura (1954-1957), sulla produzione di bozzoli (1950-

1966), sugli enti di cooperazione agricola (1953);

- Dati statistici sulla climatologia per gli anni 1948-1949;

- Indagini di previsione sulla produzione agricola (1950-1951);

- Indagine su alcune qualità di colture agrarie (1950-1951);

- 2 A Superficie e produzione delle principali coltivazioni agricole (1948-1954);

- Concimi chimici distribuiti per il consumo (1948);

- 5 A Situazione degli ammassi (1949-1951);

- Rimborso delle tasse prediali (1955);

- Indagine statistica sulle cantine sociali (1955).

943 - 4 1944 - 1966 1587

Cat. 2 Agricoltura e foreste

- Relazioni mensili dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura sull’andamento del settore (1955-1963);

- Rilevazioni mensili dei prezzi dei prodotti forestali e relative disposizioni e modulistica (1944-1966).

944 [189] 1947 - 1963 1588

Cat. IV Industria
4 fascicoli contenuti in busta (mm 80).
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944 - 1 1954 - 1962 1589

Cat. IV. 3 Istituto internazionale del freddo. Industria del freddo

- Inchiesta internazionale sull’equipaggiamento e le attività frigorifere per l’anno 1962;

- Rilevazione delle fabbriche di ghiaccio e degli impianti frigoriferi per la refrigerazione, conservazione e

lavorazione di prodotti agricoli ed alimentari per l’anno 1954;

- Indagine sull’industria del freddo della Camera di commercio di Pisa (1956).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (C.O.F., fabbrica di impianti frigoriferi industriali di Lucca, S. Anna)
(fascicolo 1); immagine 2: carta intestata (Angelo Giorgetti, fabbriche industria ghiaccio acque gassate di Viareggio) (fascicolo 1);

immagine 3: carta intestata (Gaetano Giurlani, produzione e commercio olio d’oliva di Lucca) (fascicolo 1).

944 - 2 1960 - 1963 1590

Statistiche annuali della produzione e dell’attività industriale. Organizzazione

periferica

- Organizzazione del Comitato tecnico provinciale per le statistiche industriali per lo svolgimento delle

rilevazioni annuali della produzione e dell’attività industriale.

944 - 3 1947 - 1960 1591

Cat. IV Industria

- Dati di confronto sullo sviluppo delle produzioni industriali in Italia e negli altri paesi del Mercato

economico europeo (1960);

- Indagine e raccolta di dati sulla struttura aziendale delle industrie tessili (1949-1955);

- Rassegna stampa, disposizioni dell’Ufficio provinciale industria e commercio di Lucca e testi di decreti

legge del 1951 sulla giacenza delle merci e sulla potenzialità produttiva di alcuni settori industriali e relativa

raccolta dati (1951);

- Relazione sulla situazione industriale della provincia al mese di dicembre;

- Andamento delle industrie estrattive del marmo (1955);

- 2. IV.10 Prospetti riassuntivi dei lavori pubblici in provincia di Lucca negli anni 1947-1952;

- Richiesta notizie situazione sui settori industriali della ceramica e affini (1960).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Cotonificio G. Oliva & C. di Genova e Lucca, Piaggione) (fascicolo

3); immagine 2: carta intestata (Fratelli Di Grazia, industria filati cucirini di Lucca) (fascicolo 3).

944 - 4 1947 - 1957 1592

Cat. IV Industria

- Voce n. 1 consistenza esercizi industriali e denuncie delle nuove attività pervenute all’Ufficio provinciale

industria e commercio negli anni 1951-1954; norme e disposizioni relative alla raccolta e alla gestione dei dati

sulle nuove iniziative industriali (1949);

- Carteggio in merito alla statistica sulla produzione e sugli scambi di energia elettrica (1951);

- Prospetti sul numero di cantieri navali, dei bacini di carenaggio e degli scali di alaggio per gli anni 1948-1949;

- Documentazione relativa al numero delle industrie e all’occupazione operaia nella provincia di Lucca (1947);

- Richieste informazioni su alcune industrie (1953-1955);

- Voce n. 2 prospetti e dati riguardanti l’industria estrattiva (1948-1953);

- Voce n. 3 carteggio e prospetti statistici concernenti l’industria alimentare (1947-1951);

- Atti sulla formazione del Gruppo di lavoro per gli studi nel settore dell’industria tessile promosso dal Comitato

nazionale per la produttività della Presidenza del Consiglio dei ministri (1954);

- Voce n. 5 carteggio in merito alle produzioni delle industrie meccaniche e metallurgiche ed in particolare della

cantieristica navale (1948-1949);
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- Voce n. 8 atti relativi ai prodotti della distillazione e della gassificazione dei combustibili solidi e al movimento

degli stessi (1948-1957).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Cantiere navale Stella Etruria di Viareggio) (fascicolo 4); immagine

2: carta intestata (G. Battista Codecasa, cantiere navale di Viareggio) (fascicolo 4); immagine 3: cartolina con intestazione (Umberto
Asciutti, stabilimento cromolitografico su metalli di Lucca) (fascicolo 4); immagine 4: carta intestata (Giorgio Giorgi successori,

manifattura di cromolitografia su metalli di Lucca, S. Concordio) (fascicolo 4); immagine 5: carta intestata (L. Di Ciolo, officine di

Viareggio) (fascicolo 4); immagine 6: carta intestata (Stabilimenti chirurgici italiani di Bologna e Camaiore) (fascicolo 4); immagine 7:
carta intestata (Umberto Mordini, costruzione impianti per l’industria olearia di Lucca) (fascicolo 4); immagine 8: carta intestata

(Navalmeccanica Tirrena, cantieri navali di Viareggio) (fascicolo 4); immagine 9: carta intestata (Rubinetterie toscane Ponsi, rubinetteria

di Viareggio) (fascicolo 4); immagine 10: carta intestata (Fratelli Benetti, cantieri navali di Viareggio) (fascicolo 4); immagine 11: carta
intestata (Navalferro, costruzioni navali di Viareggio) (fascicolo 4); immagine 12: carta intestata (Giovanni Gambacorti, officina

meccanica di Lucca) (fascicolo 4); immagine 13: carta intestata (Giorgini Maggi S.A., officine meccaniche e fonderie di Lucca,

Seravezza) (fascicolo 4); immagine 14: carta intestata (Società italiana per il gas, esercizio di Lucca) (fascicolo 4).

945 [171] 1950 - 1965 1593

Cat. IV Fonti di energia. Artigianato
16 fascicoli contenuti in busta (mm 90).

- Statistica promossa dal Ministero dell’industria e del commercio sulle fonti di energia utilizzate

nell’industria (1965);

- Titolo 2 Cat. IV Industrie Voce n. 11 artigianato. Atti, indagini, relazioni e opuscoli informativi relativi a

studi e convegni sui problemi e le prospettive delle aziende artigiane (1950-1951). Contiene anche una

relazione sulle attività artigiane redatta dal presidente della Camera Francesco Andreini ed inviata alla

Confederazione italiana dell’artigianato nel 1949;

- Rilevazioni dei depositi di combustibili delle aziende (1953-1954); atti relativi a consumi e disposizioni in

materia (1950-1953).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (F.E.R.V.E.T., fabbrica e riparazione vagoni e tramways di Viareggio

e Bergamo) (fascicolo 3); immagine 2: carta intestata (Dante Itoyz, cantieri navali di Viareggio) (fascicolo 3); immagine 3: carta intestata
(S.A.L.L.A. Società azionaria lucchese laterizi e affini di Lappato, Capannori) (fascicolo 3); immagine 4: carta intestata (Alberto

Marchetti, fonderie di Borgo Giannotti, Lucca) (fascicolo 3); immagine 5: carta intestata (Fratelli Dati, fornace di Frati, Camaiore)

(fascicolo 3); immagine 6: carta intestata (Giurlani e C., società anonima raffineria olii di Lucca) (fascicolo 3); immagine 7: carta intestata
(Cucirini Cantoni Coats, fabbrica di filati di Acquacalda Lucca) (fascicolo 3); immagine 8: carta intestata (Filatura di Quiesa, fabbrica di

filati di Quiesa, Massarosa) (fascicolo 3); immagine 9: carta intestata (Alberto Marchetti, fonderie in Borgo Giannotti, Lucca) (fascicolo

3); immagine 10: carta intestata (Montanelli e Berti, pastificio di Altopascio Lucca) (fascicolo 3); immagine 11: carta intestata
(Centrolatte, industrie del latte riunite di Lucca) (fascicolo 3).

946 [172] 1961 - 1966 1594

Cat. IV Attività edilizia
6 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Atti e carteggio relativi alla rilevazione mensile promossa dall’Istituto centrale di statistica sull’attività edilizia

nei comuni della provincia per gli anni 1961-1965.

947 [172/bis] 1961 - 1965 1595

Cat. IV Attività edilizia
1 fascicolo contenuto in busta (mm 100).

Atti e carteggio della rilevazione semestrale dell’attività edilizia nei comuni con meno di 20.000 abitanti

promossa dall’Istituto centrale di statistica per gli anni 1961-1964.

948 [173] 1950 - 1965 1596

Cat. VI Commercio interno / Commercio estero
2 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

948 - 1 1950 - 1956 1597

Statistica dei magazzini generali

Invio mensile al Ministero industria e commercio del modello Magazzini generali, con segnalazione del

movimento delle fedi di deposito e del valore delle merci, e del modello trimestrale all’Istat.
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948 - 2 1598

Cat. VI Commercio interno ed estero

- Catene volontarie di grossisti. Indagine Minindustria (1960-1962);

- Rilevazione iscritti agli albi dei grossisti, commissionari dei mercati all’ingrosso (1961-1965);

- Iscrizioni e cancellazioni registro ditte (1964-1965);

- Indagine sulle spese di esercizio della macellazione nei mattatoi pubblici (1961-1963);

- Indagini spese esercizio nel commercio (1961-1963);

- Studi sui costi di distribuzione delle aziende commerciali (atti del convegno di studi di Milano, 21 marzo

1951);

- Cenni sulle caratteristiche economiche della provincia con particolare riferimento alle attività commerciali

(dattiloscritto, post 1955);

- Indagine per danni di guerra subiti dalle aziende commerciali della provincia (1945);

- Giacenze delle pelli grezze (1950);

- Movimento mercato all’ingrosso del pesce di Viareggio (1948-1949);

- Distribuzione latte alimentare (1950);

- Indagine sul commercio ambulante, con risposte dei comuni ai quesiti sulla struttura locale del commercio

ambulante (1955);

- Varie. Catalogo degli esportatori ed importatori della provincia di Lucca, a stampa;

- Statistiche del commercio interno, ciclostilato del Ministero dell’Industria e del Commercio (1957).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: foto b/n (acquirente da “VeGé”) (fascicolo 2, primo sottofascicolo); immagine 2:

carta intestata (Latteria Fratelli Bigongiari di S. Maria a Colle, Lucca) (fascicolo 2, undicesimo sottofascicolo); immagine 3: carta

intestata (Comune di Careggine) (fascicolo 2, dodicesimo sottofascicolo); immagine 4: inserzione pubblicitaria (Bertolli nel Catalogo
degli esportatori) (fascicolo 2, tredicesimo sottofascicolo).

In allegato:

– Fascicolo 2, primo sottofascicolo: ‘VeGé’ sulle unioni volontarie delle categorie commerciali, (opuscolo

a stampa);

– Fascicolo 2, tredicesimo sottofascicolo: Catalogo degli esportatori ed importatori della provincia di

Lucca, edizioni del Centro internazionale degli affari, Roma, (opuscolo a stampa).

949 [174] 1951 - 1963 1599

Cat. VI Commercio estero
4 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

Carteggio, elaborati e prospetti riassuntivi relativi al commercio estero per gli anni dal 1951 al 1962.

950 [175] 1960 1600

Cat. VI. 2 Commercio estero anno 1960 elaborati
12 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

Elaborati mensili relativi al commercio estero con calcolo di movimentazione delle merci per l’anno 1960.

951 [168] 1963 - 1966 1601

Cat. VI. 2 Statistiche commercio estero
4 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

Carteggio e relazioni dell’Unione italiana camere di commercio industria e agricoltura inviate alla Camera di

commercio concernenti i dati statistici riepilogativi dei movimenti di importazione ed esportazione nella

provincia di Lucca.
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952 [176] 1957 - 1960 1602

Cat. VI. 3 Commercio con l’estero elaborati
36 fascicoli contenuti in busta (mm 130).

Elaborati mensili relativi al commercio estero con calcolo di movimentazione delle merci per gli anni 1957-

1959.

953 [177] 1938 - 1962 1603

Cat. VIII Prezzi
4 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

953 - 1 1951 - 1962 1604

Cat. VIII. 7 Rilevazione di prezzi al minuto. Commissioni comunali di controllo.

Carteggio relativo alla rilevazione dei prezzi al minuto e all’istituzione e al funzionamento delle commissioni

comunali di controllo.

953 - 2 1961 1605

Rilevazione prezzi dell’olio di oliva

Disposizioni dell’Istituto centrale di statistica in merito alla rilevazione dei prezzi al consumo di olio d’oliva.

953 - 3 1938 - 1959 1606

Cat. VIII Prezzi Voce n. 5 Costo della vita. Voce n. 8 Costi distribuzione

- Carteggio, norme e disposizioni dell’Istituto centrale di statistica, del Ministero dell’industria e del

commercio e della Camera di commercio di Lucca in merito alle tecniche di rilevazione dei prezzi all’ingrosso

(1959);

- 2. VIII. 5. Indagine sui costi del lavoro portuale a Viareggio (1954);

- Circolare n. 632/c del Ministero dell’industria e del commercio relativa all’indagine sui costi del commercio

al minuto (1953);

- Relazione della Camera di Lucca sulla situazione economica della provincia per l’anno 1949 e carteggio

relativo (1949-1950);

- Carteggio, elaborati, schemi riassuntivi e relazioni della Camera in merito all’andamento dei prezzi e al

costo della vita in territorio lucchese per il periodo 1946-1949;

- Relazioni della Camera di commercio industria e agricoltura di Firenze (1946) e di Genova (1946-1947) sul

costo della vita nelle rispettive città.

In allegato:

– Prezzi e costo della vita in Italia nell’anno 1938 e confronti con gli anni precedenti, a cura dell’Istituto

centrale di statistica del Regno d’Italia dal titolo, Roma, 1939 (opuscolo a stampa).

953 - 4 1938 - 1954 1607

Cat. VIII Prezzi Voce n. 3 Prezzi ingrosso e altri prodotti

- Serie storiche dei prezzi all’ingrosso (1948-1954);

- Carteggio e schema riassuntivo per gli anni 1938-1950 relativo alla rilevazione dei prezzi all’ingrosso per il

calcolo dell’indice nazionale;

- Prezzi all’ingrosso dei prodotti di maggior consumo rilevati dalla Camera di commercio di Lucca per gli

anni 1938 e 1947-1949 (1938-1954).

954 [178] 1946 - 1959 1608

Cat. VIII. 7 Prezzi all’ingrosso
4 fascicoli contenuti in busta (mm 80).
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- Rilevazione dei prezzi all’ingrosso per il calcolo dell’indice nazionale. Scaldabagno marca Cosmos / Vasca

da Bagno in metallo smaltato marca “Osva” (1957-1959).

- Prezzi all’ingrosso dei buoi da lavoro e dei cavalli. Circ. n. 99 (1954-1959).

- Disposizioni. Prodotti acquistati e venduti dagli agricoltori (1946-1949).

- Rilevazione prezzi dei principali prodotti acquistati dagli agricoltori (1954-1959).

- Rilevazione prezzi alla produzione dei principali prodotti agricoli (1954-1959).

955 [179] 1958 - 1960 1609

Cat. VIII. 7 Prezzi
4 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Circolare n. 63: Rilevazione settimanale dei prezzi alla produzione:

- Elaborazioni anno 1958 (rilevazioni settimanali dei prezzi alla produzione inviate dalla Camera di

commercio all’Istituto Centrale di Statistica).

- Camaiore (dati inviati dal comune di Camaiore per il mese da dicembre 1959 a gennaio 1960).

- Castelnuovo Garfagnana (dati dell’anno 1959).

- Rilevazione dei prezzi all’ingrosso (elaborazione mensile).

956 [180] 1960 - 1961 1610

Cat. VIII. 7 Prezzi ingrosso
3 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

Rilevazioni settimanali dei prezzi alla produzione nella provincia di Lucca per gli anni 1960 e 1961.

Contiene anche un sottofascicolo delle indagini settimanali sui prezzi delle merci nel comune di Camaiore nel

periodo 1960-1961.

957 [587] 1964 - 1965 1611

[Cat. VIII] Rilevazione prezzi mensili e settimanali. XXI 415 a
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Rilevazioni statistiche mensili dei prezzi alla produzione nella provincia di Lucca e nel comune di Camaiore.

958 [181] 1953 - 1958 1612

1950 - 1958

Cat. X Lavoro. Occupazione (disposizioni)
1 fascicolo contenuto in busta (mm 80).

- Carteggio relativo alle rilevazioni statistiche delle opere pubbliche realizzate in provincia di Lucca senza i

contributi statali negli anni 1953-1957;

- Rilevazione degli importi stanziati per i lavori effettivamente eseguiti sul territorio lucchese negli anni 1954-

1958;

- 2. X. 2. Norme e disposizioni per la rilevazione statistica delle opere pubbliche e dell’occupazione operaia in

dette opere; rapporti sulle opere pubbliche realizzate in provincia nel 1950 e nel 1951.

959 [182] 1955 - 1963 1613

Cat. XII Consistenza bestiame. Costi servizi pubblici
5 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

- Prospetti, elaborati e corrispondenza relativi alla valutazione della consistenza del bestiame nei comuni

distribuiti sul territorio provinciale (1955-1963); 2. XII. 2. relazione del comune di Lucca sul servizio di gestione

delle imposte di consumo nell’anno 1948;
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- 2. XII. 5. Carteggio in merito all’accertamento dei costi dei servizi pubblici comunali e provinciali previsto

dalla Commissione provinciale di studio sulla finanza locale sorta su indicazioni dei Ministeri dell’interno e delle

finanze nel 1961. Atti e disposizioni relativi alla istituzione e alla gestione della commissione e delle sue attività

(1959-1961).

960 [183] 1947 - 1960 1614

Cat. XIII Turismo
1 fascicolo contenuto in busta (mm 80).

- 2. XIII. 2. Indagine statistica sugli arenili in concessione in provincia di Lucca e atti relativi alle rilevazioni a

livello nazionale nel 1960;

- Dati inerenti il movimento dei “forestieri” registrati dall’Ente provinciale per il turismo di Lucca durante il

1957 nelle stazioni balneari di Lido di Camaiore, Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta e Viareggio;

- Indagine promossa dall’Unione italiana Camere di commercio industria e agricoltura sulle iniziative

turistiche provinciali e relazioni in merito per gli anni 1947-1950;

- Atti concernenti la compilazione dell’elenco dei comuni della provincia da obbligare alla formazione dei

piani regolatori secondo quanto disposto dall’art. 8 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (1953-1954);

- Corrispondenza sulla rilevazione dei locali che aspiravano alla qualifica di “interesse turistico nazionale” e

relativo elenco (1951-1952);

- 2. XIII. 6. Raccolta di dati forniti dai comuni al fine della redazione della rilevazione dell’Istituto centrale di

statistica su servizi pubblici quali acquedotto e fognature nel territorio provinciale (1952);

- 2. XIII. 4. Elenchi delle attività molitorie e della panificazione e studio sugli investimenti effettuati in tali

aziende nell’anno 1950.

In allegato:

– “Ente provinciale per il turismo di Lucca, Relazione economica”, 1957 (opuscolo dattiloscritto);

– “Ente provinciale per il turismo di Lucca, Relazione economica”, 1956 (opuscolo dattiloscritto).
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titolo: 4. Studi e indagini 1954 - 1966
1615

3 buste nn. 961-963

L’individuazione delle aree depresse fu determinata dalla legge 29 luglio 1957 n. 635 che prevedeva esenzioni

fiscali per le attività produttive che sarebbero sorte in quelle aree.

I verbali della Commissione speciale per le aree depresse si trovano con le delibere della Giunta camerale

degli anni 1958, 1960, serie “Verbali”, nn. 50, 53.

961 [184] 1958 - 1966 1616

4. II Aree depresse
8 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

- Carteggio relativo all’individuazione delle aree depresse in provincia di Lucca beneficiarie delle esenzioni

fiscali e del trattamento previsto dall’art. 8 della legge del 29 luglio 1957 n. 635 (1960-1966);

- Elaborati preparatori alla statistica delle attività produttive suddivise per numero anagrafico, classe, numero

di addetti e tipologia (1961);

- 4. II. 2 Indagine sugli investimenti nelle aree depresse (1960);

- Atti in merito alle pratiche di riconoscimento del comune di Altopascio fra le località classificate come

economicamente depresse, verbali e carteggio della Commissione speciale di studio per le aree depresse e

allegati cartografici (1960-1962);

- Richiesta del comune di Camaiore di inclusione tra le località depresse previste dalla legge n. 635 del 1957

corredata da tavoletta cartografica dell’IGM (1958-1963);

- Carteggio ed elaborati statistici sui comuni della provincia lucchese relativamente all’individuazione delle

aree depresse, alle imprese in esse attive e alle esenzioni fiscali applicate (1958-1960);

- Relazioni e studi sugli incentivi per lo sviluppo della Garfagnana. Atti del convegno per la valorizzazione

della Garfagnana e della media Val di Serchio tenutosi a Castelnuovo Garfagnana il 30 settembre 1951;

- Elaborati, indagini e relazioni della Commissione di esperti per l’esame del problema delle aree depresse

della provincia istituita dalla Camera di Lucca (1950).

In allegato:

– Fascicolo 3: Raccolta delle leggi e delle istruzioni ministeriali sulle agevolazioni fiscali per l’impianto di

piccole industrie e di imprese artigiane nelle zone economicamente depresse dell’Italia centro-

settentrionale. Nuovi incentivi creditizi a favore delle piccole e medie industrie e dell’artigianato, a cura

dell’Associazione industriali della provincia di Lucca, 1960 (opuscolo a stampa).

962 [185] 1960 - 1963 1617

4. II. 2 Aree depresse. Indagine relativa ai comuni
3 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

- Indagine statistica sulle ditte ammesse ai benefici previsti dalla legge n. 635 del 1957 nei comuni depressi

della provincia di Lucca e questionari ai comuni sulla situazione ambientale, demografica, sociale ed

economica (1963);

- Resoconti e questionari compilati dai comuni della provincia ai fini dell’indagine sugli investimenti nelle

aree depresse, carteggio e modulistica relativa (1960).

963 [186] 1954 - 1961 1618

4. VI Varie
3 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

- VII corso di specializzazione per analisti di mercato (1961);

- Elaborato originale della pubblicazione a stampa promossa dalla Camera di commercio di Lucca e curata da

Secondo Aragrande, Le aree di mercato nella provincia di Lucca, 1959. Corrispondenza relativa alla stampa e

spedizione del libro ad enti ed istituzioni varie (1959-1960);
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- Atti preparatori e relazioni relativi alla conferenza economica per l’Appennino Tosco-Emiliano tenutasi a

Bologna il 24 giugno 1956. Indagini promosse dall’Ufficio provinciale di statistica di Lucca sullo sviluppo

economico e della rete idrica e stradale nei comuni dell’area in esame ai fini di redigere uno studio preparatorio

alla conferenza (1956);

- Atti e pubblicazioni relativi al congresso nazionale di selvicoltura che ebbe luogo a Firenze in data 14-18

marzo 1954. Relazione a cura di Secondo Aragrande, “La situazione agro-silvo-pastorale della Garfagnana e

possibilità di una integrazione economica nel comprensorio” (1954).

In allegato:

– Fascicolo 2: Secondo Aragrande, “Le aree di mercato nella provincia di Lucca”, 1959 (opuscolo

dattiloscritto);

– Fascicolo 2: Antonio Colletta, Studio delle aree di mercato nella provincia di Verona, a cura

dell’Università degli studi di Padova, Scuola di statistica, 1957-1958 (opuscolo a stampa);

– Fascicolo 2: Relazione alla XXVIII assemblea degli amministratori delle Camere di commercio industria

e agricoltura. Contiene la prima carta commerciale d’Italia, a cura dell’Unione italiana delle camere di

commercio, industria e agricoltura, 1959 (opuscolo a stampa).
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titolo: 5. Pubblicazioni 1934 - 1954
1619

1 busta n. 964

964 [187] 1934 - 1954 1620

5. I Bollettino mensile di statistica
3 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

- Carteggio relativo alla pubblicazione dei bollettini di statistica; prospetti statistici su argomenti vari relativi

agli anni 1937-1939; bollettini mensili di statistica per gli anni 1934-1939;

- 5. I. Bollettino statistico mensile, statistiche comunali, disposizioni e carteggio relativi (1950-1954);

- 5. III. Atti in merito al compendio statistico provinciale (1954) e alla raccolta dei dati statistici forniti dai

comuni sulla propria situazione demografica, stradale e finanziaria al fine della redazione dell’annuario

statistico toscano (1952-1954).

In allegato:

– Fascicolo 1: Bollettino mensile di statistica, dicembre 1934, a cura del Consiglio e Ufficio provinciale

dell’economia corporativa di Lucca, 1935 (opuscolo a stampa);

– Fascicolo 1: Bollettino mensile di statistica della provincia di Lucca, n. 1, a cura del Consiglio

provinciale delle corporazioni di Lucca, gennaio 1938 (opuscolo a stampa);

– Fascicolo 1: Bollettino mensile di statistica della provincia di Lucca, n. 10-12, a cura del Consiglio

provinciale delle corporazioni di Lucca, ottobre-dicembre 1938 (opuscolo a stampa);

– Fascicolo 1: Bollettino mensile di statistica della provincia di Lucca, n. 1-6, a cura del Consiglio

provinciale delle corporazioni di Lucca, gennaio-giugno 1939 (opuscolo a stampa).
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titolo: 6. Censimenti 1951 - 1966
1621

1 busta n. 965

965 [188] 1951 - 1966 1622

VI. Movimento licenze commercio
1 fascicolo contenuto in busta (mm 80).

- 2. VI. 1 Rilevazioni delle licenze ed autorizzazioni di commercio e per esercizi pubblici per gli anni 1960-

1965. Disposizioni in merito;

- 2. VI. 1 Indagine sulle licenze di commercio del comune capoluogo di provincia al giugno 1938 e 1950

(1951).
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sezione: CPP - Comitato provinciale prezzi 1623

La regolamentazione dei prezzi rientrava nella competenza del Comitato interministeriale prezzi (CIP),

istituito dal D. Lgs. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 347, dal D. Lgs. Lgt. 23 aprile 1946, n. 363 e dal D. Lgs. C.P.S.

15 settembre 1947, n. 896. Il CIP fu soppresso in base alla legge 24 dicembre 1993 n. 537.

Il D. Lgs. Lgt. 19 Ottobre 1944, n. 347 istituì in ogni provincia anche un Comitato provinciale dei prezzi

presieduto dal prefetto e composto da rappresentanti dell’industria, del commercio, dell’agricoltura (su

indicazione della Camera di commercio), dei prestatori d’opera, dell’Ufficio provinciale del lavoro,

dell’Ufficio provinciale dell’industria e del commercio, della Sezione provinciale per l’alimentazione e,

infine, dell’Ente nazionale autotrasporti cose. Il Comitato provinciale poteva ricorrere alla consulenza di

esperti ed aveva, nell’ambito provinciale, in materia di disciplina dei prezzi, gli stessi poteri e le stesse facoltà

del Comitato interministeriale dei prezzi.

A partire dall’anno 1950, operarono, in seno alla Camera di commercio, varie commissioni organizzate su

iniziativa del Comitato prezzi per risolvere problematiche specifiche sollevate da enti, associazioni di

produttori e di categoria, oltre che per il rilevamento dei prezzi di specifici generi di consumo. I verbali di tali

commissioni sono conservati insieme a quelli della Camera di commercio, serie “Verbali”, all’anno di

riferimento.

Commissioni ricorrenti sono quelle:

- per la determinazione dei prezzi massimi delle latifoglie, con i verbali del Consiglio provinciale del 1943 (n.

34);

- per la determinazione dei prezzi di vini, mosti e uve da vino, con le delibere delle Giunta, anni 1948-1955

(nn. 39-46);

- per la determinazione dei prezzi medi delle bevande gasate e del ghiaccio e delle acque gasate, anni 1953,

1955, 1958-1960, 1964 (nn. 44, 46, 49, 51, 53, 66).
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serie: Verbali 1950 - 1964
1624

2 buste nn. 966-967

966 [576] 1950 - 1958 1625

Verbali sedute Comitato provinciale prezzi
10 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Verbali delle sedute del Comitato provinciale dei prezzi degli anni 1950-1958.

967 [577] 1959 - 1964 1626

Verbali sedute Comitato provinciale prezzi
6 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Verbali delle sedute del Comitato provinciale dei prezzi degli anni 1959-1964.
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serie: Circolari 1937 - 1970
1627

6 buste nn. 968-973

968 [569] 1937 - 1957 1628

Circolari CIP e prezzi vari
11 fascicoli contenuti in busta (mm 130).

Con rubrica alfabetica dei prezzi delle merci (inserito in apertura) 1940-1950.

- Richieste di informazioni sui prezzi medi di beni in commercio da parte di società e ditte;

- Tariffe della pesa pubblica; prezzi dei prodotti agricoli e del bestiame (1943);

- Prospetti prezzi di generi alimentari e non; atti vari e corrispondenza del Comitato provinciale prezzi;

- Listini dei prezzi dei vini; carteggio dell’ufficio relativo al calcolo dei prezzi medi di alcuni generi

merceologici;

- Relazione sull’andamento dei prezzi e del costo della vita curata dalla Camera di Lucca, atti e rassegna

stampa correlati (1949);

- Tabelle di rilevazione prezzi al minuto e all’ingrosso e carteggio relativo alla loro redazione (1941-1957);

- Raccolta di documentazione e di dati sui prezzi dei marmi (1937-1947).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Alberto Marchetti, fonderie di Lucca) (fascicolo 2); immagine 2:
manifesto (Consiglio provinciale delle corporazioni di Lucca, Listino prezzi massimi del vino dal 16 dicembre 1940) (fascicolo 7);

immagine 3: manifesto (Consiglio provinciale delle corporazioni di Lucca, Listino prezzi massimi del vino dal 15 novembre 1941 al 14

novembre 1942) (fascicolo 7); immagine 4: manifesto (Governo militare alleato della provincia di Lucca, Ordinanza del 19 settembre
1944 relativa alla denuncia dei materiali detenuti dalle imprese industriali e commerciali della provincia) (fascicolo 10); immagine 5:

opuscolo a stampa (Ugima - Unione generale industriali del marmo di Carrara, Listino prezzi, giugno 1947) (fascicolo 11).

In allegato:

– Fascicolo 11: “Bollettino economico”, organo della Camera di commercio industria e agricoltura di

Lucca, 1 febbraio, 1947 (periodico a stampa).

969 [568] 1943 - 1957 1629

IV trimestre. Circolari dei prezzi. 1943[-1957]
59 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Circolari sulle tariffe dei prezzi trasmesse dal Consiglio provinciale dell’economia di Lucca (1943) e dal

Comitato interministeriale dei prezzi della Presidenza del consiglio dei ministri (1949-1957).

970 [570] 1954 - 1960 1630

1950 - 1960

Circolari varie dei Comitati dei prezzi di altre province relative agli anni dal 1956

al 1960. Corrispondenza anni dal 1956 al 1960
2 fascicoli e fogli sciolti contenuti in busta (mm 150).

- Corrispondenza generale del Comitato provinciale dei prezzi di Lucca (1950-1960);

- Copie di verbali delle contravvenzioni emesse dalla Commissione provinciale di vigilanza sui prezzi (1959-

1960);

- Comunicazioni, fogli informativi, atti e circolari spedite da altri comitati provinciali ed istituzioni per la

vigilanza sui prezzi al comitato di Lucca (1956-1960).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Società italiana per il gas, esercizio di Lucca) (fascicolo 1).

971 [571] 1959 - 1960 1631

1959-1960 dal 1-1-1959 al 31-12-1960 Circolari C.I.P.
Fogli sciolti contenuti in busta (mm 140).

Circolari varie emanate dal Comitato interministeriale dei prezzi negli anni 1959 e 1960.
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972 [573] 1963 - 1964 1632

1963-1964 dal 1-1-1963 al 31-12-1964 Circolari C.I.P.
Fogli sciolti contenuti in busta (mm 140).

Circolari del Comitato interministeriale dei prezzi per gli anni 1963 e 1964.

973 [574] 1966 - 1970 1633

1960 - 1970

Circolari CIP
Fogli sciolti contenuti in busta (mm 100).

Circolari del Comitato interministeriale dei prezzi per gli anni 1966 e 1970.

Contiene anche la circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 1966 sull’imposta generale sull’entrata e una

comunicazione del Ministero dell’industria e del commercio relativa al controllo delle caratteristiche delle

benzine (21 novembre 1960).
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serie: Rapporti settimanali 1954 - 1965
1634

1954 - 1955; 1965

2 buste nn. 974-975

974 [575] 1954 - 1955 1635

Rapporti settimanali sui prezzi
Fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Rapporti settimanali dei prezzi e atti relativi prodotti dal Comitato provinciale dei prezzi per gli anni 1954-

1955.

Leggibilità pessima.

975 [591] 1965 1636

Rapporti settimanali del Comitato provinciale prezzi
1 fascicolo contenuto in busta (mm 80).

Rapporti settimanali dei prezzi ed atti relativi prodotti dal Comitato provinciale dei prezzi per l’anno 1965.
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serie: Carteggio 1938 - 1967
1637

7 buste nn. 976-982

976 [578] 1938 - 1957 1638

XXII 3.4 Delibere varie C.P.P.

Pareri e carteggio del Comitato provinciale prezzi
8 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

- Atti relativi alle tariffe delle merci sul mercato pubblico di Viareggio e alla gestione dello stesso (1951-

1956);

- Documentazione concernente le tariffe dei prezzi nella città di Lucca, la gestione e i canoni di concessione

dei posti vendita del mercato delle Vettovaglie in piazza del Carmine (1938-1954);

- Tariffa provinciale dei facchini dello scalo ferroviario di Lucca e del mercato delle erbe (1947-1950);

- Tariffe dei prezzi dei barbieri (1947-1950);

- Tariffa della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubblici (1950-1955);

- Tariffe di prestazioni d’opera di tipo diverso (1949-1955);

- Tariffe delle pubbliche affissioni e pubblicità (1948-1955);

- Esami, pareri e indagini del Comitato provinciale prezzi su tariffe diverse (1947-1957).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Sindacato provinciale facchini, Camera confederale del lavoro di

Lucca) (fascicolo 3).

In allegato:

– Fascicolo 2: “Bollettino mensile di statistica della provincia di Lucca”, a cura del Consiglio provinciale

delle corporazioni di Lucca, n. 1, 25 gennaio 1938 (periodico a stampa);

– Fascicolo 2: “Bollettino economico”, organo della Camera di commercio industria e agricoltura di

Lucca, anno II n. 7, 1 marzo 1947 (periodico a stampa).

977 [579] 1941 - 1943 1639

Corrispondenza prezzi
4 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Corrispondenza relativa alle tariffe di beni e servizi e atti concernenti le rilevazioni dei prezzi.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Giuseppe Ricci & C. S.A., industria e commercio di legnami ed affini

di Lucca) (fascicolo 1); immagine 2: etichetta (Eugenio e Silvestro Crudele, fabbrica di conserve alimentari di Pontecagnano) (fascicolo

1); immagine 3: carta intestata (Molino S. Jacopo dei F.lli Lazzareschi di Lucca) (fascicolo 1); immagine 4: carta intestata (Sebastiano
Massagli, ditta di tessuti e sacchi di Lucca) (fascicolo 1); immagine 5: carta intestata (Tubettificio toscano di Umberto Burlamacchi di

Lucca) (fascicolo 1); immagine 6: carta intestata (Tubettificio nazionale, fabbrica di tubetti in carta per filatura e tessitura di Giuseppe

Micheletti di Lucca) (fascicolo 1); immagine 7: carta intestata (Società marmifera italiana di Seravezza) (fascicolo 2); immagine 8: carta
intestata (Giuseppe Dello Strologo, commercio di tessuti di Forte dei marmi) (fascicolo 2); immagine 9: carta intestata (Pagliai &

Paganucci, vendita coloniali e alimentari di Lucca) (fascicolo 2); immagine 10: carta intestata (Società anonima di Quiesa, fabbrica di

filati di Quiesa, Massarosa) (fascicolo 2); immagine 11: carta intestata (Fratelli De Cesari, vendita di mercerie, filati chincaglierie e
giocattoli di Lucca) (fascicolo 2); immagine 12: carta intestata (Augusta Gemignani, ingrosso e dettaglio di mercerie e filati di Lucca)

(fascicolo 2); immagine 13: carta intestata (Casa della lana di Alberto Gemignani di Lucca) (fascicolo 2); immagine 14: carta intestata

(Consorzio farmaceutico lucchese) (fascicolo 2); immagine 15: manifesto (Listino prezzi massimi n.2 in vigore dal 1 settembre 1941, a
cura del Comitato provinciale prezzi) (fascicolo 2); immagine 16: carta intestata (Cooperativa di consumo di Pietrasanta) (fascicolo 2);

immagine 17: carta intestata (Pardini Oreste, corderia di Camaiore) (fascicolo 2); immagine 18: carta intestata (Basso Serafino, industria

boschiva di Castelnuovo Garfagnana) (fascicolo 4); immagine 19: carta intestata (Cantiere navale Stella di Viareggio) (fascicolo 4);
immagine 20: carta intestata (Giovanni Rappa, vendita cristalleria e articoli casalinghi di Lucca) (fascicolo 4); immagine 21: carta

intestata (“Brevetti”, fabbrica di gassogeni e carburatori del cav. Augusto Fiorini, stabilimento di Viareggio) (fascicolo 4); immagine 22:

carta intestata (Cantiere navale Gamba di Viareggio) (fascicolo 4); immagine 23: carta intestata (A. Baroni, mobili e tappezzerie di
Lucca) (fascicolo 4); immagine 24: carta intestata (Ditta Scatena e Tessandori, fabbrica di mobili e tappezzerie di Lucca) (fascicolo 4);

immagine 25: carta intestata (Ugo Marsili, valigeria di Lucca) (fascicolo 4); immagine 26: carta intestata (Pasquale Ghilarducci, fabbrica

di scope di saggina e stipa di Tassignano, Capannori) (fascicolo 4); immagine 27: carta intestata (Galli & Sodini, fabbrica di specchi di
Lucca) (fascicolo 4); immagine 28: carta intestata (Molino S. Iacopo maggiore di Altopascio) (fascicolo 4); immagine 29: carta intestata

(Molino a cilindri Luigi Maionchi di S. Marco, Lucca) (fascicolo 4); immagine 30: carta intestata (Lignum, produzione di articoli in legno

per la casa e l’igiene di Camaiore) (fascicolo 4); immagine 31: carta intestata (Scatena & Nicolai, ditta di prodotti chimici, profumeria e
articoli sanitari di Lucca) (fascicolo 4); immagine 32: carta intestata (Pelliciardi & Giordani, carta, cartone e carta industriale di Pescia e

Bologna) (fascicolo 4).

Leggibilità mediocre.
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978 [580] 1945 - 1962 1640

Varie C.P.P.
4 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

- Atti relativi ai prezzi sui libri di testo per le scuole elementari (1961);

- Corrispondenza riguardante le tariffe elettriche (1955-1961);

- Atti, inviti e ordini del giorno delle riunioni del Comitato provinciale prezzi (1953-1959);

- Comunicazioni, pratiche in sospeso, disposizioni e corrispondenza relativi alle tariffe di beni e servizi e alle

rilevazioni dei prezzi (1945-1962).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Cartiera Silvio Giurlani & figlio di Bagni di Lucca) (fascicolo 2);

immagine 2: carta intestata (F.lli Giambastiani, molino a cilindri di Ponte a Moriano, Lucca) (fascicolo 2); immagine 3: opuscolo a
stampa (Listino prezzi n.31 del 31 gennaio 1949 della Cucirini Cantoni Coats di Lucca) (fascicolo 4).

979 [602] 1946 - 1967 1641

Prezzi di sabbia, carne congelata, trebbiatura grano duro. XXII 1.2, 1.3, 1.4
4 fascicoli contenuti in busta (mm 60).

Tariffe della carne congelata, della sabbia silicea, della trebbiatura e sgranatura del grano, nonché del grano

duro; provvedimenti in materia di prezzi delle carni e di altri generi alimentari.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Camera confederale del lavoro di Lucca e provincia) (fascicolo 3).

In allegato:

– Fascicolo 2: “Sulla industria estrattiva della sabbia silicea naturale della zona di Viareggio e di Torre del

Lago”, Viareggio, ottobre 1962 (copia dattilografata);

– Fascicolo 2: “Bollettino economico, organo della Camera di commercio industria e artigianato di

Lucca”, n. 8, agosto 1962 (periodico a stampa).

980 [603] 1948 - 1965 1642

Prezzi Gas
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Atti in merito alla determinazione dei prezzi del gas con questionari alle aziende di Lucca, Viareggio e Massa

(1948-1965) e contratto di appalto della fornitura di gas alla città di Viareggio.

Contiene inoltre il fascicolo delle comunicazioni al Comitato provinciale dei prezzi relativamente al controllo

del potere calorifico del gas.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Azienda municipalizzata Acquedotto di Viareggio e Gas) (fascicolo

3).

981 [597] 1953 - 1956 1643

Certificati prezzi, usi, consuetudini e protesti cambiari
5 fascicoli contenuti in busta (mm 130).

Richieste e trasmissioni di certificati riguardanti i prezzi, gli usi e le consuetudini di compravendita, i protesti

cambiari; certificati dei prezzi rilasciati alle carceri; visti su fatture.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Opera di San Cristofano di Barga) (fascicolo 1); immagine 2: carta
intestata (U. Girolami radio, commercio e riparazioni di Viareggio) (fascicolo 5); immagine 3: carta intestata (Combustibili solidi di

Lucca) (fascicolo 5); immagine 4: carta intestata (Ferramenta Bianchini di Lucca) (fascicolo 5); immagine 5: carta intestata (Giovanni
Grazioli, ditta di articoli tecnici e industriali di Lucca) (fascicolo 5); immagine 6: carta intestata (Armando Giorgi fu Alfredo,

falegnameria e mobilificio di Lucca) (fascicolo 5).

982 [604] 1958 - 1966 1644

Tariffe alberghiere
10 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Corrispondenza del Comitato provinciale dei prezzi ed altri atti relativi alle tariffe alberghiere; verbali delle

riunioni della Commissione speciale per lo studio delle tariffe alberghiere.

Si segnala la presenza di elenchi delle attività alberghiere della provincia.
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Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Associazione italiana albergatori, sezione di Viareggio e di

Camaiore) (fascicolo 1).

In allegato:

– Fascicolo 3: Tariffe alberghiere ufficiali 1960, a cura dell’Enit, 1960 (pubblicazione a stampa);

– Fascicolo 8: Elenco alberghi, pensioni, locande della provincia, a cura dell’Ente provinciale per il

turismo, Lucca, 1964 (opuscolo a stampa).
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sottoserie: Prezzi dei generi alimentari 1943 - 1965
1645

5 buste nn. 983-987

983 [592] 1943 - 1964 1646

Prezzi latte carni e generi alimentari
4 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Indagini, normative, raccolte di dati e atti relativi ai prezzi del latte, delle carni e di generi alimentari destinati

all’amministrazione giudiziaria.

Leggibilità mediocre.

984 [595] 1946 - 1965 1647

Prezzi generi alimentari di origine vegetale, zucchero,etc. Molitura olive 1965
20 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Indagini, rilevazioni statistiche, comunicazioni ed atti relativi ai prezzi di olio di oliva, sanse di oliva,

zucchero, prodotti ortofrutticoli, riso, vino, caffè, acque gassate e ghiaccio in provincia di Lucca; disposizioni,

verbali delle riunioni e carteggio del Comitato provinciale dei prezzi.

Si segnala la presenza di dati relativi alle campagne di frangitura dell’olio di oliva.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Angelo fu C. Davini, produzione ed esportazione di vino del Chianti

e olio di oliva di Lucca) (fascicolo 9); immagine 2: carta intestata (Bei & Nannini, torrefazione e commercio di caffè di Lucca) (fascicolo

18).

985 [593] 1949 - 1962 1648

Pratiche relative alle carni bovine
18 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Indagini, listini, rilevazioni statistiche, normative, comunicazioni e atti relativi ai prezzi delle carni in

provincia di Lucca e in altre province; carteggio e verbali delle riunioni del Comitato provinciale dei prezzi,

della Commissione consultiva dei prezzi, della Commissione per l’accertamento della resa di un capo bovino,

della Commissione speciale per lo studio dei prezzi delle carni bovine; carteggio relativo a contravvenzioni

per infrazioni al listino prezzi delle carni ed esposti di consorzi e associazioni dei macellai e commercianti per

modifiche ai prezzi.

Si segnala la presenza di ritagli di giornali e di periodici in cui si tratta il tema del commercio delle carni.

986 [596] 1949 - 1966 1649

Prezzo del pane XXII-1.2
1 fascicolo contenuto in busta (mm 150).

Indagini, listini, tabelle e rilevazioni statistiche, normative, comunicazioni ed atti relativi ai prezzi del pane,

della panificazione e della macinazione in provincia di Lucca ed in altre province; disposizioni, verbali delle

riunioni e carteggio del Comitato provinciale dei prezzi in merito al prezzo del pane.

Si segnala la presenza del sottofascicolo concernente il prezzo del caffè.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: manifesto (Prezzi del pane popolare, Associazione dei commercianti della provincia
di Lucca, anno 1960) (sottofascicolo 2); immagine 2: manifesto (Listino prezzi massimi caffetteria, Associazione dei commercianti della

provincia di Lucca, anno 1956) (sottofascicolo 8).

987 [594] 1954 - 1965 1650

Prezzi del latte e della carne bovina
6 fascicoli contenuti in busta (mm 100).
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Rilevazioni statistiche, norme, disposizioni, comunicazioni del Comitato provinciale dei prezzi, listini e

carteggio relativo ai prezzi delle carni e del latte; atti e verbali delle riunioni del Comitato provinciale dei

prezzi e delle commissioni specifiche interne ad esso; documentazione relativa alla realizzazione e alla

gestione della Centrale del latte di Viareggio (1955-1963); studi, disposizioni e carteggio concernenti i costi

della filiera del latte dalla produzione alla commercializzazione.

Si segnala la presenza di ritagli di giornali e periodici in cui si tratta il tema del commercio del latte.
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sottoserie: Prezzi dei carboni fossili 1947 - 1966
1651

2 buste nn. 988-989

988 [598] 1947 - 1955 1652

Carboni fossili e coke
22 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Circolari del Comitato interministeriale dei prezzi, comunicazioni di Comitati provinciali dei prezzi di altre

Camere, tabelle analitiche, resoconti e carteggio del Comitato provinciale dei prezzi di Lucca riguardanti i

prezzi dei carboni fossili.

989 [599] 1952 - 1966 1653

Carboni fossili XXII.1.3
31 fascicoli e fogli sciolti contenuti in busta (mm 90).

Circolari del Comitato interministeriale dei prezzi, comunicazioni del Comitato provinciale dei prezzi di

Livorno, carteggio e verbali delle riunioni del Comitato provinciale dei prezzi di Lucca riguardanti i prezzi dei

carboni fossili.
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sottoserie: Prezzo dell’energia elettrica 1942 - 1967
1654

5 buste nn. 990-994

Carteggio relativo alla denuncia e alla disciplina delle tariffe elettriche e dei contratti delle società elettriche

operanti in provincia di Lucca ma con sede esterna, al rimborso del minore introito complessivo delle stesse

derivato dall’applicazione di disposizioni del Comitato interministeriale dei prezzi.

990 [649] 1942 - 1961 1655

Denuncie soc. elettriche della provincia. Circ. 311 e successive del C.I.P.
1 fascicolo contenuto in busta (mm 100).

991 [649/bis] 1945 - 1967 1656

Denuncie soc. elettriche della provincia. Circ. 311 e successive del C.I.P.
2 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Lunardi Raffaello, officina produzione elettrica di Barga) (fascicolo

1); immagine 2: carta intestata (Eredi Avv. E. Grilli, produzione energia elettrica di Camporgiano, Lucca) (fascicolo 1); immagine 3: carta
intestata (Giacomo Milani e figli, fabbrica di utensili per la lavorazione del marmo di Pomezzana Pontestazzemese, Lucca) (fascicolo 1);

immagine 4: carta intestata (Silvio Maionchi di Luigi, molino a cilindri di S. Marco, Lucca) (fascicolo 2); immagine 5: carta intestata

(F.E.I.R.A. Forniture elettriche impianti radio e affini di Fornaci di Barga) (fascicolo 2).

992 [566] 1950 - 1964 1657

Comitato provinciale prezzi
32 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Atti, vertenze, disposizioni e pareri del Comitato provinciale dei prezzi in merito alle tariffe dell’energia

elettrica.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Cartiera F.lli Pasquini fu A., stabilimento di Lucca) (fascicolo 3);

immagine 2: carta intestata (Mennucci, pastificio di Ponte a Moriano, Lucca) (fascicolo 32).

993 [572] 1951 - 1965 1658

Circolari CIP e varie energia elettrica
4 fascicoli e un registro contenuto in busta (mm 150).

- Registro dei verbali del consiglio di amministrazione del Consorzio elettrico di Vergemoli e delle entrate e

uscite (1958-1963);

- Circolari del Comitato interministeriale dei prezzi, normativa di legge e note alle disposizioni dell’Unione

nazionale imprese elettriche minori - UNIEM relative alle istruzioni e le tariffe per l’energia elettrica (1951-

1965);

- Carteggio concernente la regolamentazione delle tariffe delle forniture di energia elettrica, le vertenze che

coinvolgevano società elettriche erogatrici ed il censimento delle imprese elettriche della provincia (1962-

1965).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Dante Alighieri, società azionaria industriale di Turritecava, Cardoso)

(fascicolo 4).

Leggibilità pessima.

994 [601] 1956 - 1966 1659

Contratti di fornitura per pubblica illuminazione. Relazioni mensili sulla vigilanza

per l’esatta applicazione delle tariffe elettriche
Fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Indagini, relazioni mensili e carteggio relativi alla vigilanza sulla disciplina delle tariffe elettriche e ai contratti

con le società fornitrici; circolari del Comitato interministeriale dei prezzi; atti concernenti il programma di

elettrificazione dei centri e dei nuclei di energia elettrica.
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serie: Pareri su tariffe 1955 - 1965
1660

2 buste nn. 995-996

Pareri espressi dalla Giunta camerale dietro richiesta della Questura e della Prefettura di Lucca in merito a

tariffe, prezzi diversi e decisioni deliberate dai comuni della provincia.

995 [605] 1955 - 1964 1661

Pareri della giunta camerale su deliberazioni dei comuni e su richiesta della

Questura
Fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Fazzini, corriere di Lucca) (in busta).

996 [605/bis] 1964 - 1965 1662

Pareri della giunta camerale su tariffe cimiteri, macelli e pratiche automobili
3 fascicoli contenuti in busta (mm 60).

Pareri espressi dalla Giunta camerale dietro richiesta della Questura e della Prefettura di Lucca in merito alle

tariffe di cimiteri, macelli e pratiche automobilistiche.
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sezione: Commissione per la determinazione

dei valori medi

1955 - 1965
1663

5 buste nn. 997-1001

La commissione per la determinazione dei valori medi dei generi assoggettati all’imposta di consumo, fu

istituita a seguito del testo unico della finanza locale, 14 settembre 1931, n. 1175 art. 22, e aveva sede presso

l’Intendenza di finanza. I riepiloghi venivano pubblicati e inviati anche alle altre Camere di commercio. A

Lucca, i riepiloghi venivano stampati nel Bollettino della Prefettura (gli anni 1961-1962, 1964-1965 del

Bollettino sono conservati nella busta n. 227, serie “Ufficio prezzi” della sezione di Statistica e prezzi).

I verbali della Commissione per la determinazione dei prezzi base dei generi di più largo consumo, con listini

allegati, sono conservati con i Verbali del Consiglio dell’economia, a partire dall’anno 1930 fino al 1936,

nella serie “Verbali”.

997 [584] 1955 - 1964 1664

Valori medi dei generi assoggettabili all’imposta di consumo per gli anni 1957-

1966. Imposta sul bestiame per gli anni 1955-1965
17 fascicoli contenuti in busta (mm 130).

Verbali delle riunioni e determinazioni della Commissione per la determinazione dei valori medi dei generi

assoggettati all’imposta di consumo per gli anni dal 1957 al 1965; opuscoli a stampa e numeri del “Bollettino

amministrativo della Prefettura di Lucca” in cui sono riportate le tabelle dei valori medi dei generi sottoposti

alla suddetta tassa (1957-1964); verbali e determinazioni della Commissione provinciale dei prezzi in merito

ai valori medi del bestiame per gli anni 1956-1960.

Sono inoltre presenti due fascicoli relativi alla propaganda degli esportatori e degli importatori della provincia

di Lucca e all’attuazione e sviluppo di iniziative industriali e commerciali (1955-1956).

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: carta intestata (Verruca, società per il commercio dell’acqua di Montecarlo e

Firenze) (fascicolo 9).

In allegato:

– Fascicolo 16: Catalogo degli esportatori e degli importatori della provincia di Lucca, a cura della

Camera di commercio industria e agricoltura di Lucca, Roma, (pubblicazione a stampa).

998 [582] 1958 - 1960 1665

Valori medi dei generi di consumo
Fogli sciolti contenuti in busta (mm 120).

Pubblicazioni dei valori medi dei generi sottoposti all’imposta di consumo e relazioni economiche inviate

dalle altre Camere di commercio nazionali.

Si segnala la presenza di copie del “Bollettino amministrativo della Prefettura di Lucca”, in cui si riportano le

tabelle dei valori medi per gli anni 1959 e 1960.

999 [583] 1960 - 1961 1666

Ufficio prezzi. Imposta di consumo. Tariffe delle varie Camere di commercio per

l’anno 1961
1 fascicolo contenuto in busta (mm 120).

Pubblicazioni dei valori medi dei generi sottoposti all’imposta di consumo e relazioni economiche inviate

dalle altre Camere di commercio nazionali.

Si segnalano copie del “Bollettino amministrativo della Prefettura di Lucca”, in cui si riportano le tabelle dei

valori medi per l’anno 1961.

1000 [585] 1962 - 1964 1667

Comunicazione valori medi dei prezzi
Fogli sciolti e pubblicazioni contenuti in busta (mm 150).
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Pubblicazioni dei valori medi dei generi sottoposti all’imposta di consumo redatte a cura delle diverse

commissioni provinciali dei prezzi e inviate dalle altre camere di commercio nazionali.

1001 [586] 1964 - 1965 1668

Valori medi dei generi soggetti ad imposta
Fogli sciolti e pubblicazioni contenuti in busta (mm 150).

Listini dei prezzi di beni e servizi e pubblicazioni dei prospetti dei valori medi dei generi sottoposti

all’imposta di consumo inviate dalle altre camere di commercio nazionali; richieste di informazioni sui prezzi

da parte di ditte e società; copie del “Bollettino ufficiale delle aste giudiziarie” di Lucca.

Leggibilità pessima.
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sezione: Commissione per i prezzi informativi 1948 - 1965
1669

4 buste nn. 1002-1005

La Commissione, interna alla Camera di commercio, organizzava la rilevazione dei prezzi nei mercati per

pubblicare i listini quindicinali dei prezzi.

La serie documentaria risulta essere lacunosa, vi sono conservati convocazioni e verbali delle riunioni della

Commissione per i prezzi informativi all’ingrosso, listini quindicinali dei prezzi praticati nella piazza di Lucca

e carteggio vario della Commissione, solo a partire dal 1948.

I verbali della Commissione per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso, con elenchi quindicinali

in allegato, sono conservati insieme ai verbali del Consiglio provinciale, a partire dal 1937 al 1944, nella serie

“Verbali”. Il regolamento della Commissione per la rilevazione dei prezzi, si trova nella serie “Verbali”, anno

1937, n. 28. I verbali della medesima commissione ripristinata nella Camera postbellica, compaiono con le

delibere della Giunta camerale a partire dal 1951 fino al 1968, come Commissione per la determinazione dei

prezzi all’ingrosso, serie “Verbali”, passim.

La documentazione relativa alle spese sostenute dalla Camera di commercio per il funzionamento della

Commissione per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso (1967-1972), si trova nella serie

“Contributi e spese - Comitati e commissioni” della sezione di Ragioneria, busta n. 396, e contiene copia dei

verbali di quegli anni.

1002 [600/ter] 1948 - 1963 1670

Commissione per i prezzi informativi
1 fascicolo contenuto in busta (mm 80).

1003 [588] 1958 - 1960 1671

Commissione per i prezzi informativi
87 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

1004 [590] 1962 - 1964 1672

Commissione prezzi all’ingrosso 1962-1963-1964
72 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

1005 [591/ter] 1965 1673

Commissione per i prezzi informativi. Verbali riunioni
24 fascicoli contenuti in busta (mm 100).
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sezione: Commissione provinciale per

l’aggiornamento dei prezzi medi delle scorte morte

1950 - 1970
1674

1 busta n. 1006

I verbali della Commissione provinciale per l’aggiornamento dei prezzi medi delle scorte morte sono

conservati insieme alle delibere della Giunta camerale degli anni 1954-1955, 1958, 1960-1961, 1964, serie

“Verbali”, nn. 45-46, 50, 54, 57, 66.

1006 [589] 1950 - 1970 1675

Prezzi scorte morte annata agraria 1955-1956
9 fascicoli contenuti in busta (mm 80).

Atti, inviti e verbali delle riunioni della Commissione per i prezzi medi indicativi delle scorte morte per i

passaggi di colonia nella provincia di Lucca; tabelle e aggiornamenti dei prezzi delle scorte morte redatti dalla

Camera di Lucca o inviate da altre camere nazionali.

Si segnala la presenza di opuscoli a stampa pubblicati dalla Camera di Lucca in cui si riporta, per anno

agrario, la tabella dei prezzi medi delle scorte morte per passaggio di colonia (1954-1964).

In allegato:

– In testa ai fascicoli: Albo professionale, a cura del Collegio dei periti agrari della provincia di Lucca,

Lucca, 1959 (opuscolo a stampa);

– Fascicolo 4: “Notiziario dell’Unione agricoltori della provincia di Lucca”, n.10, anno IV, Lucca, ottobre

1951 (periodico a stampa);

– Fascicolo 8: “Bollettino economico”, organo della Camera di commercio industria e agricoltura di

Lucca, n. 10, ottobre 1060 (periodico a stampa).
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sezione: Commissione di vigilanza sull’esercizio

del commercio all’ingrosso di prodotti

ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici

1958 - 1964
1676

1 busta n. 1007

La Commissione provinciale di vigilanza sull’esercizio del commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli,

di carni e di prodotti ittici, la cui costituzione fu prevista dalla legge 25 marzo 1959 n.125, aveva il compito di

vigilare sul commercio dei suddetti prodotti nonché sulla gestione e sui servizi ausiliari delle strutture dei

mercati pubblici.

1007 [591/bis] 1958 - 1964 1677

1952 - 1964

Commissione provinciale di vigilanza sull’esercizio del commercio all’ingrosso di

prodotti ortofrutticoli, ittici e di carni
1 fascicolo contenuto in busta (mm 80).

Norme, disposizioni e atti relativi all’istituzione della Commissione provinciale di vigilanza sull’esercizio del

commercio all’ingrosso; indagini e atti sulle tariffe applicate da mercati all’ingrosso provinciali e nazionali.

Si segnala la presenza di sottofascicoli contenenti indagini, tariffe di mercato e dei servizi, contratti e atti

relativi alla gestione dei mercati ortofrutticoli di Lido di Camaiore, Lucca, Viareggio, Torre del Lago,

Pietrasanta e Marlia (Capannori), del mercato del pesce di Viareggio e del macello pubblico di Altopascio.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: eliocopia (Progetto del mercato ortofrutticolo produttori di Viareggio. Variante del 9
gennaio 1952, scala 1:100) (fascicolo 1).



Commissione provinciale per l’artigianato

351

sezione: Commissione provinciale per

l’artigianato

1678

Il primo strumento giuridico organico per la regolamentazione delle imprese artigiane fu la legge n. 860 del 25

luglio 1956, che istituì presso le Camere di commercio le Commissioni provinciali per l’artigianato e le

incaricò, tra l’altro, della tenuta dell’Albo delle imprese artigiane. In base a tale legge furono costituiti anche

le Commissioni regionali per l’artigianato (C.R.A.) ed il Comitato centrale per l’artigianato, presso il

Ministero dell’industria.

Tra i compiti fondamentali della Commissione c’erano quelli di “a) adottare ogni utile iniziativa intesa a far

conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della provincia, nonché [di] aggiornare i

metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del

commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione

artigiana che meglio rispond[ev]a alle tradizioni ed alle possibilità locali; b) dare pareri sulle caratteristiche,

sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane nella provincia” (art.12 l. 860, 1956).

La commissione, costituita con provvedimento del prefetto, disciplinava il proprio funzionamento con

apposite norme e dipendeva dalla Camera di commercio per il servizio di segreteria e per le spese. Le cariche,

valide tre anni, erano ricoperte da: nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell’albo provinciale tra gli

stessi artigiani iscritti all’albo e nelle liste elettorali di un comune della provincia; il rappresentante degli

artigiani presso la Giunta camerale; quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane provinciali; quattro

dipendenti di imprese artigiane designati dai sindacati; un rappresentante dell’ E.N.A.P.I. (Ente nazionale per

l’artigianato e le piccole industrie). Questi membri eleggevano il presidente ed il vice presidente. Vi erano poi

altri componenti della Commissione a titolo consultivo: il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della

massima occupazione, il direttore dell’Ufficio provinciale dell’industria e del commercio, il presidente del

Consorzio provinciale dell’istruzione tecnica, il presidente dell’Ente provinciale del turismo, due esperti di

credito artigiano ed un piccolo imprenditore di designazione sindacale.

Il D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202, contenente le norme di attuazione della legge n. 860, 1956, indicava le

modalità di iscrizione e cancellazione nell’albo, di elezione dei rappresentanti degli artigiani delle

commissioni provinciali e di controllo da parte del Ministero.

La documentazione relativa alle spese sostenute dalla Camera di commercio per il funzionamento delle

commissioni provinciali e regionali per l’artigianato (1956-1972), si trova nella serie “Contributi e spese -

Comitati e commissioni” della sezione di Ragioneria, busta n. 394.



Commissione provinciale per l’artigianato - Verbali

serie: Verbali 1961 - 1975
1679

1961 - 1968; 1970 - 1975

5 buste nn. 1008-1012

1008 [637] 1961 - 1965 1680

Commissione artigianato. Verbali
4 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Verbali delle riunioni degli anni 1962-1965.

Contiene anche il verbale n. 13 del 20 dicembre 1961.

1009 [638] 1966 - 1968 1681

Commissione artigianato. Verbali
4 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Verbali delle riunioni degli anni 1966-1968.

1010 [670/ter] 1970 1682

Commissione provinciale artigianato. Verbali
1 fascicolo contenuto in busta (mm 50).

Verbali delle riunioni dell’anno 1970.

1011 [639] 1971 - 1973 1683

Verbali della Commissione provinciale artigianato
3 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Verbali delle riunioni degli anni 1971-1973.

1012 [640] 1974 - 1975 1684

Verbali Commissione provinciale artigianato
2 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Verbali delle riunioni degli anni 1974-1975.



Commissione provinciale per l’artigianato - Liste elettorali

serie: Liste elettorali 1957 - 1966
1685

3 buste nn. 1013-1015

1013 [634] 1957 - 1966 1686

Pratiche delle elezioni per l'artigianato 1957, 1961, 1966. Atti cap.li 20/34 articolo

8
18 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Carteggio e delibere della Giunta camerale concernenti l’accertamento e la ripartizione delle spese relative

allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo della Commissione provinciale per l’artigianato e del Consiglio

della Cassa mutua di malattia per gli artigiani tenutesi negli anni 1957, 1961 e 1966; verbali del comitato di

coordinamento elettorale per le suddette elezioni; prospetti, fatture e documentazione diversa riguardante la

contabilità dei servizi, dei materiali e delle forniture occorsi per l'organizzazione delle elezioni, nonché il

trattamento economico del personale coinvolto nelle operazioni elettorali.

1014 [635] 1957 - 1961 1687

Comm.ne prov.le artigianato. Liste elettorali
Registri contenuti in busta (mm 100).

Prospetti e registri riguardanti le liste degli elettori ed i risultati delle elezioni per la nomina dei rappresentanti

degli artigiani negli anni 1957 e 1961, suddivise per comuni.

1015 [636] 1966 1688

Comm.ne prov.le artigianato. Liste elettorali
Registri contenuti in busta (mm 120).

Liste degli elettori relative alle elezioni per la nomina dei rappresentanti degli artigiani

nell'anno 1966, suddivise per comuni.



Albo imprese artigiane
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sezione: Albo imprese artigiane 1689

La legge del 25 luglio 1956, n. 860 istituiva presso le camere di commercio l’albo delle imprese artigiane

attive nelle province. Dell’iscrizione all’albo era incaricata la Commissione provinciale per l’artigianato, la

quale, dietro richiesta dell’artigiano, esaminava i requisiti dell’attività secondo i parametri di legge e

deliberava in favore della registrazione nell’albo. L’iscrizione sostituiva quella nel registro delle ditte stabilita

nell’art. 47 R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Il D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202, contenente le norme di attuazione della legge n. 860 del 1956, indicava le

modalità di iscrizione e cancellazione nell’albo; venivano infatti eliminate dai registri le imprese artigiane che

cessavano l’attività o che non rispondevano più ai requisiti di legge. In questi casi ed in quello di rifiuto di

iscrizione all’albo da parte della commissione era previsto per gli artigiani il diritto di ricorso alla

Commissione regionale per l’artigianato e al tribunale. Ogni tre anni la commissione provvedeva alla

revisione delle imprese iscritte. L’iscrizione all’albo non era obbligatoria ma rappresentava una condizione

necessaria per l’ottenimento delle agevolazioni concesse alle imprese artigiane.



Albo imprese artigiane - Protocollo artigianato
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serie: Protocollo artigianato 1956 - 1971
1690

1956 - 1960; 1962 - 1964; 1966 - 1971

9 registri nn. 1016-1024

I registri recano l’indicazione di data di protocollazione, ufficio che scrive, data e numero di arrivo, ufficio cui

si scrive, oggetto della lettera. Questi e quelli del Protocollo attestati sono stati schedati a cura di Roberta

Antonelli, nel corso di un intervento presso l’archivio dell’anno 2003: i dati riportati di seguito sono tratti

dall’elenco depositato presso l’Ufficio segreteria della Camera.

1016 1956 nov. 13 - 1957 set. 21 1691

Protocollo legge sull’Artigianato
Registro legato in mezza tela (mm 345x345); numerazione per protocollo (1- 922+923/952+953).

1017 1957 - 1958 1692

Protocollo Artigianato
Registro legato in mezza tela (mm 495x350); numerazione per protocollo.

Mancante.

1018 1959 set. 9 - 1960 set. 29 1692

Protocollo
Registro legato in cartone (mm 495x350); numerazione per protocollo (2731-3946 [1959]; 1-4210 [1960]).

1019 1962 mar. 8 - 1963 mar. 18 1692

Protocollo Artigianato dal 9.2.62
Registro legato in mezza tela (mm 495x350); numerazione per protocollo (1126-4294 [1962]; 1-1425 [1963]).

1020 1963 mar. 18 - 1964 gen. 3 1693

Protocollo Artigianato dal n. 1426 12 marzo 1963
Registro legato in mezza tela (mm 495x350); numerazione per protocollo (1426-5030 [1963]; 1-30 [1964]).

1021 1966 ott. 15 - 1967 dic. 30 1694

Registro cronologico rilascio attestati iscrizione - cessazione
Registro legato in mezza tela (mm 495x350); numerazione per protocollo (3711-4535 [1966]; 1-4700 [1967]).

1022 1968 dic. 28 - 1969 ago. 23 1695

Protocollo dell’Albo Artigiani 68/69
Registro legato in mezza tela (mm 495x350); numerazione per protocollo (6100-6195 [1968]; 1-4335 [1969]).

1023 1969 ago. 23 - 1970 apr. 13 1696

Protocollo dell’Albo Artigiani 69/70
Registro legato in mezza tela (mm 495x350); numerazione per protocollo (4336-6720 [1969]; 1-2115 [1970]).

1024 1970 apr. 13 - 1971 gen. 3 1697

Protocollo dell’Albo Artigiani
Registro legato in mezza tela (mm 495x350); numerazione per protocollo (2116-7515 [1970]; 1-570 [1971]).



Albo imprese artigiane - Protocollo attestati Albo Artigiani
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sottoserie: Protocollo attestati Albo Artigiani 1963 - 1965
1698

1 registro n. 1025

Il registro riporta numero della ditta, comune della sede principale, certificato di iscrizione richiesto, diritti

riscossi.

1025 1963 giu. 10 - 1965 set. 6 1699

Protocollo attestati Albo Artigiani
Registro legato in mezza tela (mm 495x345); numerazione per protocollo (1-2535 [1963]; 1-3105 [1964]; 1-2515 [1965]).



Albo imprese artigiane - Anagrafe artigiani
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serie: Anagrafe artigiani 1957 - 1968
1700

4 registri nn. 1026-1029

I registri delle iscrizioni contengono numero d’ordine, una sigla non meglio identificata (1D, 2A ecc.), nome

della ditta, comune di residenza e indirizzo, numero d’iscrizione al registro artigiani, tipologia dell’attività.

1026 1957 - 1959 1701

Albo imprese artigiane dal n. 1 al n. 3920
Registro legato in mezza tela (mm 490x345); numerazione per pagine (I-II, 1-394).

1027 1959 - 1961 1702

Albo imprese artigiane dal n. 3921 al n. 7465
Registro legato in mezza tela (mm 490x345); numerazione per pagine (1-384).

1028 1961 - 1965 1703

Albo imprese artigiane dal n. 7466 al n. 11445
Registro legato in mezza tela (mm 490x345); numerazione per pagine (1-404).

1029 1965 - 1968 1704

Albo imprese artigiane dal n. 11446
Registro legato in mezza tela (mm 490x345); numerazione per pagine (I-II, 1-400).



Albo imprese artigiane - Revisione Albo artigiani
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serie: Revisione Albo artigiani 1968
1708

2 scatole nn. 1030-1031

Moduli in cui si riportano i dati necessari alla revisione dell’albo delle imprese artigiane promossa dalla

Commissione provinciale dell’artigianato di Lucca, secondo quanto previsto dall’art. 9 della legge del 25

luglio 1956, n. 860 e dall’art. 6 del D.P.R. del 23 ottobre 1956, n. 1202.

1030 [632] 1968 1709

Revisione albo imprese artigiane
Schede contenute in scatola (mm 80).

1031 [633] 1968 1710

Revisione albo imprese artigiane
Schede contenute in scatola (mm 80).



Commissione esercenti attività commerciali
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sezione: Commissione esercenti attività

commerciali

1711

La commissione ebbe l’incarico di svolgere un’indagine per l’iscrizione obbligatoria delle ditte alla Cassa

mutua e malattia degli esercenti l’attività commerciale.

I verbali della Commissione provinciale per l’accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi

esercenti attività commerciali sono conservati insieme alle delibere della Giunta camerale, a partire dall’anno

1961 al 1963, 1965-1968, serie “Verbali”, nn. 57, 60, 63, 69, 73, 76, 79; quelli della Commissione consultiva

cassa mutua provinciale malattie esercenti attività commerciali si trovano ivi, anno 1961, n. 57; come quelli

della Commissione provinciale integrata per l’esame dei ricorsi presentati da esercenti attività commerciali,

ivi, n. 57.



Commissione esercenti attività commerciali - Iscrizioni d’ufficio
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serie: Iscrizioni d’ufficio 1962 - 1964 1712

10 buste nn. 1032-1041

Denunce per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti di attività commerciali (legge 27

novembre 1960, n. 1397) inviate alla Camera dalle associazioni comunali dei commercianti. Le domande

venivano esaminate dalla Commissione provinciale per l’accertamento e la compilazione degli elenchi

nominativi degli esercenti attività commerciali.

1032 [650] 1963 - 1964 1713

Iscrizioni d’ufficio Bagni di Lucca
3 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Denunce per l’assicurazione contro le malattie inviate alla Camera di Lucca dall’associazione comunale dei

commercianti ed elenchi dei titolari delle licenze del commercio del comune di Bagni di Lucca.

1033 [651] 1963 - 1964 1714

Iscrizioni d’ufficio Capannori
2 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Denunce per l’assicurazione contro le malattie inviate alla Camera di Lucca dall’associazione comunale dei

commercianti di Capannori.

1034 [652] 1963 - 1964 1715

Iscrizioni d’ufficio Capannori
1 fascicolo e fogli sciolti contenuti in busta (mm 150).

Denunce per l’assicurazione contro le malattie inviate alla Camera di Lucca dall’associazione comunale dei

commercianti ed elenchi dei titolari delle licenze del commercio del comune di Capannori.

1035 [653] 1963 - 1964 1716

Iscrizioni d’ufficio Camaiore, Careggine, Fosciandora, Molazzana, Giuncugnano
8 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Denunce per l’assicurazione contro le malattie inviate alla Camera di Lucca dall’associazione comunale dei

commercianti ed elenchi dei titolari delle licenze del commercio dei comuni di Camaiore, Careggine,

Fosciandora, Molazzana, Giuncugnano.

1036 [654] 1963 - 1964 1717

Iscrizioni d’ufficio Massarosa, Forte dei Marmi, Barga
3 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Denunce per l’assicurazione contro le malattie inviate alla Camera di Lucca dall’associazione comunale dei

commercianti ed elenchi dei titolari delle licenze del commercio dei comuni di Massarosa, Forte dei Marmi,

Barga.

1037 [655] 1963 - 1964 1718

Iscrizioni d’ufficio Borgo a Mozzano, Pescaglia, Seravezza, Altopascio, Montecarlo,

Fabbriche di Vallico
6 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Denunce per l’assicurazione contro le malattie inviate alla Camera di Lucca dall’associazione comunale dei

commercianti ed elenchi dei titolari delle licenze del commercio dei comuni di Borgo a Mozzano, Pescaglia,

Seravezza, Altopascio, Montecarlo, Fabbriche di Vallico.



Commissione esercenti attività commerciali - Iscrizioni d’ufficio

361

1038 [656] 1963 - 1964 1719

Iscrizioni d’ufficio Vagli di Sotto, Piazza al Serchio, Villa Basilica, Minucciano,

Gallicano, Villa Collemandina, Pieve a Fosciana, Stazzema, Vergemoli, Sillano
10 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Denunce per l’assicurazione contro le malattie inviate alla Camera di Lucca dall’associazione comunale dei

commercianti ed elenchi dei titolari delle licenze del commercio dei comuni di Vagli di Sotto, Piazza al

Serchio, Villa Basilica, Minucciano, Gallicano, Villa Collemandina, Pieve a Fosciana, Stazzema, Vergemoli,

Sillano.

1039 [657] 1962 - 1964 1720

Iscrizioni d’ufficio Viareggio
5 fascicoli e fogli sciolti contenuti in busta (mm 150).

Denunce per l’assicurazione contro le malattie inviate alla Camera di Lucca dall’associazione comunale dei

commercianti ed elenchi dei titolari delle licenze del commercio del comune di Viareggio.

1040 [658] 1962 - 1964 1721

Iscrizioni d’ufficio Viareggio
2 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Denunce per l’assicurazione contro le malattie inviate alla Camera di Lucca dall’associazione comunale dei

commercianti ed elenchi dei titolari delle licenze del commercio del comune di Viareggio.

1041 [665] 1963 - 1964 1722

Iscrizioni d’ufficio artigiani e coltivatori diretti
8 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Denunce inviate alla Camera di Lucca ed elenchi degli artigiani e dei coltivatori diretti dei comuni di

Castiglione Garfagnana, Castelnuovo Garfagnana, Camaiore, Pietrasanta, S. Romano Garfagnana, Coreglia

Antelminelli, Porcari, Camporgiano.



Commissione esercenti attività commerciali - Verbali
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serie: Verbali 1961 - 1965
1723

5 buste nn. 1042-1046

Copie di elenchi e verbali della Commissione provinciale esercenti attività commerciali inviati al Ministero

dell’industria e del commercio.

1042 [659] 1961 1724

Elenchi e verbali 1961
2 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Verbali dal n. 1 del 16 gennaio 1961 al n. 28 del 21 dicembre 1961.

1043 [660] 1962 1725

Elenchi e verbali 1962
2 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Verbali dal n. 1 del 4 gennaio 1962 al n. 23 del 20 dicembre 1962.

1044 [661] 1963 1726

Elenchi e verbali 1963
2 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Verbali dal n. 1 del 3 gennaio 1963 al n. 23 del 19 dicembre 1963.

1045 [662] 1964 1727

Verbali 1964
1 fascicolo contenuto in busta (mm 150).

Verbali dal n. 1 del 3 gennaio 1964 al n. 20 del 2 dicembre 1964.

1046 [663] 1965 1728

Elenchi e verbali 1965
1 fascicolo contenuto in busta (mm 150).

Verbali dal n. 1 dell’ 8 gennaio 1965 al n. 21 del 13 dicembre 1965.



Commissione esercenti attività commerciali - Carteggio
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serie: Carteggio 1960 - 1969
1729

3 buste nn. 1047-1049

1047 [664] 1960 - 1969 1730

Atti della Commissione
8 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

- Nomine della commissione;

- Elenchi dei comuni e delle associazioni sindacali;

- Elenchi delle licenze rilasciate dai comuni;

- Elenchi dei gettoni di presenza dei commissari;

- Corrispondenza;

- Assicurazione malattie degli esercenti attività commerciali;

- Registri presenze.

1048 [666] 1961 - 1966 1731

Atti della Commissione
10 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

- Minute inviti della commissione;

- Registri presenze;

- Corrispondenza (1961-1965);

- Elenchi delle raccomandate spedite (1963-1965);

- Elenchi delle raccomandate spedite (1961-1962).

1049 [667] 1967 - 1968 1732

Atti della Commissione. Elenchi commercianti
4 fascicoli e fogli sciolti contenuti in busta (mm 150).

Corrispondenza con i commercianti relativa all’iscrizione d’ufficio.



Comitato provinciale di coordinamento per l’istruzione tecnica e l’addestramento professionale
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sezione: Comitato provinciale di

coordinamento per l’istruzione tecnica e

l’addestramento professionale

1949 - 1961
1733

2 buste nn. 1050-1051

I verbali della Commissione per l’addestramento professionale artigiano sono conservati insieme alle delibere

della Giunta camerale, anno 1952, serie “Verbali”, n. 43; quelli della Comitato provinciale di coordinamento

per l’istruzione tecnica e l’addestramento professionale, anno 1955, ivi, n. 46.

1050 [668] 1949 - 1960 1734

Istruzione tecnica e formazione professionale
1fascicolo contenuto in busta (mm 100).

Relazioni della Camera di Lucca sullo stato di fatto e sulla possibile istituzione di corsi di istruzione

professionale in provincia; circolari ministeriali e dell’Unione italiana camere di commercio industria e

agricoltura in merito; carteggio e verbali del Comitato provinciale di coordinamento per l’istruzione tecnica e

l’addestramento professionale; corrispondenza con associazioni di artigiani, sindacati, enti, istituzioni ed altre

Camere in merito al tema della formazione e al settore dell’artigianato.

Si segnalano due relazioni delle Camere di commercio di Pistoia e di Pisa sull’istruzione professionale nelle

rispettive province.

Presenza di documentazione grafica: immagine1: carta intestata (Associazione provinciale artigiani di Lucca) (fascicolo 1).

1051 [621] 1956 - 1961 1735

Istituti di istruzione
10 fascicoli contenuti in busta (mm 50).

Contiene, fra l’altro:

- Comitato provinciale di coordinamento per l’istruzione tecnica professionale (1956-1961);

- Borse di studio per la frequenza all’Istituto superiore internazionale per lo studio delle relazioni pubbliche

(1960-1961); borse di studio per giovani laureati (1961).
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sezione: Consorzio rimboschimento

castagneti

1736

Il consorzio fu costituito in modo permanente a partire dal 18 novembre 1948 quando fu cessato il Comitato

provinciale del castagno creato a carattere provvisorio per lo studio dei problemi della castagnicoltura da

presentare in sede del Convegno regionale sul castagno del 15-17 novembre 1948 a Firenze, i cui atti si

trovano nel “Carteggio” della Sezione agricola e forestale, busta n. 61.

I verbali del Comitato per l’organizzazione del congresso nazionale del castagno e del relativo comitato

ristretto sono conservati con le delibere della Camera, anno 1948, serie “Verbali”, n. 39; quelli del Comitato

permanente per le iniziative della castagnicoltura, poi Comitato provinciale del castagno, sono nei registri dei

Verbali di Giunta corrispondenti agli anni 1949-1954, 1956-1957.

La sede del Consorzio di rimboschimento castagneti distrutti dal cancro corticale, nato per iniziativa del

Ministero e della Camera di commercio, era nei locali camerali, e anche il presidente era quello della Camera.

Documentazione sulla costituzione del Consorzio di rimboschimento dei castagneti si trova nel “Carteggio”

della Sezione agricola e forestale, busta n. 57.

La documentazione conservata consiste in verbali, contributi riscossi e rendiconti trimestrali.
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serie: Carteggio 1948 - 1954
1737

2 buste nn. 1052-1053

1052 [155] 1948 - 1954 1738

Comitato provinciale del castagno. Verbali di giunta Verbali del Comitato
9 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Verbali delle riunioni della giunta esecutiva (1949-1954) e del comitato corredati da bilanci preventivi e conti

consuntivi.

Il fascicolo 6 contiene il regolamento per la costituzione del Comitato provinciale del castagno.

1053 [156] 1949 - 1954 1739

Comitato provinciale del castagno
12 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

- Voti e proposte formulati durante il convegno provinciale del castagno tenutosi a Lucca il 27 ottobre 1949;

- Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato provinciale del castagno;

- Relazione del perito agrario Arnaldo Micheli in merito alla farina di castagne;

- Relazione della giunta esecutiva (atti non presenti);

- Atti relativi all’uso della farina di castagne per l’estrazione dell’alcool;

- Conto consuntivo delle iniziative per l’anno 1949 e bilancio preventivo dell’anno 1950;

- Conto consuntivo delle iniziative per l’anno 1950;

- Conto consuntivo delle iniziative per l’anno 1951 e bilancio preventivo per l’anno 1952;

- Conto consuntivo per l’anno 1952;

- Bilancio preventivo per l’anno 1953;

- Conto consuntivo per l’anno 1953;

- Bilancio di previsione per l’anno 1954.
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serie: Rendiconti semestrali 1957 - 1972
1740

7 buste nn. 1054-1060

1054 [158] 1957 - 1961 1741

Rendiconti semestrali dal 1958-1959 al 1960-1961
5 fascicoli contenuti in busta (mm 140).

Rendiconto n. 1 dell’esercizio finanziario del 1958-1959 e rendiconti periodici completi per gli anni fino al

1960-1961.

1055 [157] 1958 - 1965 1742

Consorzio provinciale rimboschimento dei castagneti distrutti dal cancro corticale.

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

Rendiconti annuali dei contributi versati da enti, comuni (1958-1965) e privati (1960-1965) alla Camera di

commercio per il rimboschimento in sostituzione dei castagneti distrutti dal cancro.

1056 [159] 1960 - 1962 1743

Cap. 20/D. Rendiconti 1 e 2 esercizi 1961-1962
2 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Rendiconti semestrali dell’esercizio del consorzio per gli anni 1961-1962.

1057 [160] 1961 - 1964 1744

Rendiconti semestrali 1962-1962 e 1963-1964
5 fascicoli contenuti in busta (mm 160).

Rendiconti semestrali degli esercizi finanziari del consorzio per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

1058 [161] 1963 - 1965 1745

Cap. 20/D. Rendiconti 1964-1965
3 fascicoli contenuti in busta (mm 130).

Rendiconti dell’esercizio finanziario del consorzio per il periodo luglio-dicembre 1964 e per l’anno 1965.

1059 [162] 1965 - 1967 1746

Cap. 20/D. Rendiconto 1966
2 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Rendiconti dell’esercizio finanziario del consorzio per gli anni 1966-1967

1060 [163] 1966 - 1972 1747

Rendiconti semestrali dal 1967
10 fascicoli contenuti in busta (mm 145).

Rendiconti semestrali per gli esercizi finanziari del consorzio degli anni 1967- 1971.
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serie: Bilanci 1959 - 1972
1748

1 busta n.1061

1061 1959 - 1972 1749

Consorzio prov.le rimb.to castagneti. Bilanci preventivi e consuntivi
2 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Bilanci preventivi e conti consuntivi per gli anni dal 1959 al 1972.
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sezione: Consorzio provinciale

rimboschimenti

1750

Il Consorzio provinciale di rimboschimento fu costituito sulla base di una convenzione fra lo Stato e la

Provincia di Lucca con il R.D. del 1 ottobre 1931, n. 1352. Era finanziato dal Ministero del Lavoro e

previdenza sociale attraverso la Direzione generale occupazione interna e migrazione, ma gestito dagli uffici

provinciali delle camere di commercio. Veniva rinnovato ogni 10 anni e finanziato costantemente per la

realizzazione dei programmi di rimboschimento iniziati nel 1931.

La documentazione conservata consiste in bilanci, rendiconti (1947-1957) e vario carteggio.
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serie: Carteggio 1930 - 1969
1751

6 buste nn. 1062-1067

1062 [697] 1930 - 1949 1752

Contributo al Cons.zio Prov.le di Rimboschimento
1 fascicolo contenuto in busta (mm 45).

Contributi al consorzio erogati da enti e dallo Stato; introiti vari; atti relativi alla situazione di cassa e alla

contabilità.

Si segnalano i bilanci di previsione del consorzio per gli anni 1936-1937 e 1940-1941.

1063 [154] 1933 - 1957 1753

Varie
2 fascicoli contenuti in busta (mm 110).

- Relazione illustrativa redatta a cura del Consorzio di Lucca e promossa dalla Milizia Nazionale, Comando

centuria di Lucca, relativa ai lavori di rimboschimento eseguiti al 30 giugno 1934 e al consuntivo per

l’esercizio 1933-1934. L’elaborato è corredato da foto e da una planimetria dei monti Pizzorne con le

indicazioni dei rimboschimenti effettuati dal 1933 al 1934;

- Opuscolo a stampa Perimetro delle Pizzorne esercizio fin. 1934-1935. Relazione illustrativa, Lucca, 1935, a

cura del consorzio di Lucca e dalla Milizia Nazionale, VI Legione Comando centuria di Lucca, e firma del

comandante di Centuria dott. Oscar Borelli. Contiene anche fotografie e la planimetria relativa ai

rimboschimenti degli anni 1934-1935.

- Conti e spese per cantieri, interessi dei conti correnti presso le banche e giustificazioni di spese varie (1952-

1957).

Carteggio relativo all’istituzione di vari cantieri e alle norme per istituirli.

Presenza di documentazione grafica: immagine 1: foto b/n (Rifugio per ricovero operai dei rimboschimenti) (relazione rimboschimenti

1934); immagine 2: foto b/n (perimetro Pizzorne. CCNN Forestali in servizio presso il rifugio) (relazione rimboschimenti 1935);

immagine 3: foto b/n (Altopiano delle Pizzorne. Le CCNN Forestali in servizio presso il romitorio) (relazione rimboschimenti 1935);
immagine 4: foto b/n (Il sig. Console Comandante la VI legione della Milizia Nazionale in visita ai lavori di rimboschimento) (relazione

rimboschimenti 1935).

1064 [151] 1937 - 1940 1754

Rendiconti e situazioni. Distribuzione marze castagno e piantine noce. Migliorie

boschive 1938-1939
7 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

- Rendiconti trimestrali n. 1 e 2 e bilanci preventivo e preventivo suppletivo dell’esercizio finanziario 1938-

1939;

- Rendiconti consuntivi del secondo, terzo e quarto trimestre dell’esercizio 1937-1938;

- Preventivi di spesa (1938-1939) e rendiconti (1937-1938, 1938-1939) per le migliorie boschive dei beni

silvo-pastorali dei comuni della provincia;

- Rendiconti di spesa per la distribuzione di piantine di noce, barbatelle di pioppo e marze di castagno per gli

esercizi degli anni dal 1937 al 1939;

- Rendiconto delle spese per le lezioni di selvicoltura ai contadini della provincia per l’esercizio 1937-1938;

- Affari forestali: atti relativi ad interventi di rimboschimento, fornitura piantine e altre attività di

miglioramento boschivo corredate dai rendiconti per gli anni 1939-1940.

1065 [152] 1946 - 1957 1755

Bilanci di previsione, consuntivi e rendiconti dal 1947 al 1956-57
2 fascicoli contenuti in busta (mm 140).
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- Bilanci preventivi dall’esercizio finanziario 1946-1947 al 1956-1947, conti consuntivi dal 1942-1943 al

1956-1957;

- Rendiconti consuntivi per gli anni dal 1946-1947 (solo il n. 2) fino al 1956-1957.

1066 [150] 1957 - 1968 1756

Rendiconti semestrali
22 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Rendiconti semestrali degli esercizi degli anni dal 1957 al 1968.

1067 [149] 1957 - 1969 1757

Bilanci di previsione
2 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Bilanci preventivi per gli anni dal 1957 al 1969.

Manca l’anno 1967 che una nota avverte “ritirato dall’archivio”.
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serie: Rendiconti semestrali 1948 - 1958
1758

1948 - 1958; 1947 - 1967

19 buste nn. 1068-1086

I rendiconti semestrali sono completi di relazioni tecniche e finanziarie riguardanti la gestione dei cantieri e il

trattamento economico e previdenziale del personale ad essi addetto (libri paga del personale, elenchi contabili

delle forniture). Contengono inoltre riepiloghi del rendiconto mensile con relazioni dei lavori e giustificazioni

delle spese, registro di cassa, quindicinale dei lavori e matricole. Talvolta le pratiche sono arricchite dal

carteggio tra la Camera di Lucca ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in merito

all’accreditamento dei fondi per il rimboschimento e alle direttive ministeriali e camerali sulla gestione dei

cantieri scuola istituiti per l’addestramento dei lavoratori disoccupati.

1068 [133] 1948 - 1951 1759

Gestione rimboschimenti. Rendiconti cantieri
4 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Cantieri di rimboschimento:

- n. 297 dei monti Pizzorne nel comune di Villa Basilica (1948-1950)

- n. 298 di Borgo a Mozzano (1949-1950);

- n. 299 Seravezza (1949-1951);

- n. 550 Stazzema, Retignano (1949-1950).

1069 [135] 1948 - 1954 1760

Cantieri rimboschimenti. Rendiconti e giustificazioni
2 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Cantieri-scuola:

- n. 551 R di Gombitelli nel comune di Camaiore (1949-1954)

- n. 552 R di Carpinelli nel comune di Minucciano (1949-1951).

In allegato:

– Norme di gestione per i cantieri scuola di rimboschimento e sistemazione montana, a cura del Ministero

del lavoro e della previdenza sociale, (opuscolo a stampa).

1070 [134] 1949 - 1954 1761

Rendiconti cantieri. Consorzio rimboschimenti
6 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Cantieri-scuola:

- n. 704 R di Campori, Isola e Chiozza nei comuni di Castiglione Garfagnana e Pieve Fosciana (1949-1954);

- n. 705 R di Torre del Lago nel comune di Viareggio (1949-1951);

- n. 706 R sistemazione montana presso La rocca Villa Soraggio nel comune di Sillano (1949-1952);

- n. 707 R Coreglia e Bagni di Lucca, Rio della Secca e Rio della Frasca;

- n. 710 R Barga, Fosso dei Cani, della Tana, dei Troghi e dei Mengoni;

- n. 711 R rimboschimento presso Cervaiole nel comune di Seravezza (1949-1952).

1071 [153] 1950 - 1958 1762

Gestione cantieri di rimboschimento e strade. Rendiconti e giustificazioni
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).
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Cantieri-scuola:

- n. 1275 R Capannori e Villa Basilica, Monti Pizzorne (1950- 1952);

- n. 1276 R Seravezza, “La polla” (1950-1953);

- n. 1277 R Gombitelli, comune di Camaiore (1950-1958)

1072 [139] 1950 - 1953 1763

Gestione cantieri di rimboschimento
6 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Cantieri-scuola:

- n. 1278 R Viareggio, Torre del Lago (1950-1952);

- n. 1279 R Minucciano, Carpinelli (1951-1952);

- n. 1280 R La Rocca Villa Soraggio, Sillano (1950-1951);

- n. 1283 R Villa Basilica, Biecina-Pariana (1950-1952);

- n. 1285 R Giuncugnano (1950-1952);

- n. 1861 R Mura urbane di Lucca (1950-1953).

1073 [138] 1950 - 1955 1764

Rendiconti cantieri Consorzio rimboschimenti
9 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Cantieri-scuola:

- n. 1862 R Lucca, S. Maria del Giudice (1951- 1953);

- n. 1863 R S. Romano Garfagnana (1951- 1952);

- n. 1866 R Capannori, Ruota-Pianbello (1951-1952);

- n. 1869 R Fabbriche di Vallico, Vallico di Sotto (1951- 1952);

- n. 1870 R Retignano-Foce Mosceta, Stazzema (1950-1955);

- n. 1871 R Campori Chiozza e Cornacchia-Isola nei comuni di Castiglione Garfagnana e Pieve Fosciana

(1950-1952);

- n. 1872 R Ponte a Diana -Brandeglio, Bagni di Lucca (1950-1952);

- n. 1873 R Le Fabbriche-Casabasciana, Bagni di Lucca (1950-1952);

- n. 1874 R Corfino-Orecchiella, Villa Collemandina (1950-1954).

1074 [141] 1950 - 1952 1765

Gestione cantieri rimboschimenti
6 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Cantieri-scuola:

- n. 2329 R Gombitelli, Camaiore (1950-1952);

- n. 2351 R Altopiano delle Pizzorne, Capannori e Villa Basilica (1950-1952);

- n. 2352 R Pariana, Villa Basilica (1950-1952);

- n. 2876 R Mura urbane, Lucca (1951-1952);

- n. 2877 R Carpinelli, Minucciano (1951-1952);

- n. 2878 R Castiglione Garfagnana, Cornacchie Isola (1952).



Consorzio provinciale rimboschimenti - Rendiconti semestrali

374

1075 [145] 1951 - 1954 1766

Gestione cantieri di rimboschimento
6 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Cantieri-scuola:

- n. 2880 R Bagni di Lucca, Fabbriche di Casa Basciana (1951-1953);

- n. 2882 R S. Romano Garfagnana (1951-1952);

- n. 2883 R Villa Basilica e Capannori, Monti Pizzorne (1951-1952);

- n. 2885 R Villa Basilica, Biecina-Pariana (1951-1953);

- n. 2886 R Camaiore, Gombitelli (1951-1953);

- n. 2888 R Molazzana, Le Rocchette e Vergemoli (1951-1954).

1076 1951 - 1953 1767

Gestione cantieri di rimboschimento
4 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Cantieri-scuola:

- n. 2889 R Giuncugnano, Magliano-Ponteccio (1951-1953);

- n. 2890 R Fabbriche di Vallico, Vallico di Sotto (1951-1953);

- n. 2891 R Capannori, Pieve di Compito (1951-1952);

- n. 2892 R Piazza al Serchio, Vergnano, Borsigliana, Livignano (1951-1953).

1077 [140] 1951 - 1953 1768

Gestione cantieri di rimboschimento
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Cantieri-scuola:

- n. 3687 R: Lucca, Mura urbane (1952);

- n. 3689 R: Bagni di Lucca, Brandeglio (1952-1953);

- n. 3691 R: Viareggio, Torre del Lago (1952-1953).

1078 [137] 1951 - 1953 1769

Gestione cantieri di rimboschimento
3 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Cantieri-scuola:

- n. 3692 R Camaiore, Ponte Miglianese-Migliano (1951-1953);

- n. 3693 R Pieve di Fosciana, Molino del Sillico (1952-1953);

- n. 3694 R Gello, Molino della Volpecelle (1951-1953).

1079 1951 - 1953 1770

Gestione cantieri di rimboschimento
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Cantieri-scuola:

- n. 3695 R Villa Basilica, Pariana-Biecina (1951-1953);

- n. 3696 R Careggine, Maestà della Formica (1951-1953);

- n. 3697 R S. Romano Garfagnana, Caprignana-Orzaglia (1951-1953).
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1080 [132] 1951 - 1953 1771

Anno 1952. Allegati ai rendiconti. Cantieri di rimboschimento 4097,4098 e 4100
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Cantieri di rimboschimento:

- n. 4097 R Pescaglia, Torsica-Fondagno (1951-1952);

- n. 4098 R Camporgiano, Casatico-Roggio (1952-1953);

- n. 4100 R Villa Basilica, Pariana-Biecina (1952-1953).

1081 [147] 1952 - 1954 1772

1952 - 1958

Gestione cantieri di rimboschimento
4 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Cantieri-scuola:

- n. 5072 R Camporgiano, Casatico (1952-1958);

- n. 5073 R Capannori, Ruota (1952-1953);

- n. 5074 R Capannori e Villa Basilica, Monti Pizzorne (1953);

- n. 5075 R Careggine, Maestà della formica (1952-1954).

1082 1952 - 1954 1773

Gestione cantieri di rimboschimento
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Cantieri-scuola:

- n. 5083 R Giuncugnano, Magliano (1952-1954);

- n. 5085 R “Le Rocchette”, Molazzana e Vergemoli (1952-1953);

- n. 5086 R Piazza al Serchio, Verniano, Borsigliana, Livignano (1953).

1083 1952 - 1054 1774

Gestione cantieri di rimboschimento
3 fascicoli contenuti in busta (mm 100).

Cantieri-scuola:

- n. 5090 R Viareggio, Arenile ex Balipedio (1952-1953);

- n. 5091 R Villa Basilica, Pariana (1953-1954);

- n. 5721 R: Capannori, S. Andrea di Compito e Pieve di Compito (1952-1954).

1084 1952 - 1954 1775

1952 - 1958

Gestione cantieri di rimboschimento
3 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Cantieri-scuola:

- n. 5993 R Camaiore, Pieve (1953-1958);

- n. 5994 R Camaiore, Puosi-Gombitelli (1952-1954);

- n. 5995 R Capannori, Vorno, Monti Pisani (1953-1954).
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1085 1952 - 1954 1776

1951 - 1954

Gestione cantieri di rimboschimento
3 fascicoli contenuti in busta (mm 150).

Cantieri-scuola:

- n. 5996 R Fosciandora, Albiano-Treppignana (1953-1954);

- n. 5997 R Lucca, mura urbane (1951-1954);

- n. 5999 R Massarosa, Montigiano (1952-1954).

1086 1952 - 1955 1777

1951 - 1956

Gestione cantieri di rimboschimento
4 fascicoli contenuti in busta (mm 120).

Cantieri-scuola:

- n. 6000 R Minucciano, Carpinelli-Albiano- Sermezzana (1952-1956);

- n. 6004 R Pietrasanta, Marina di Pietrasanta (1951-1955);

- n. 6005 R Caprignana, S. Romano Garfagnana (1953-1955);

- n. 6006 R Vagli di sotto, Vagli di sopra (1952-1954).
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INDICE DEI NOMI DI PERSONE

Abbadessa Cesare
    1343

Abela nei Facini Erminia
    1012

Accetta Filippo
    925

Allegrini Giuseppe
    240

Anderlini
    614

Andreini Francesco
    257, 296, 989, 1584, 1593

Andreoni Albina
    1343

Andreozzi Leopoldo
    1028, 1334

Angeloni Alfredo
    785

Angius Carlo
    1342

Antonelli Roberta
    113, 127, 557, 565, 1046, 1402, 1435, 1532, 1690

Antoni Amelia
    326

Aragrande Secondo
    1346, 1531, 1584, 1618

Baccaredda Efisio
    257

Baccelli Italo
    786, 788, 791, 792, 876, 905

Baccelli Piero
    786, 983

Bacci Emma
    240

Bacci Ottavio
    240

Ballerini Andrea
    240

Bartalini Amalia
    240

Bartalini Carlo
    240

Baschieri Luigi
    487

Battelli Toscano
    240

Bedini Marco
    3

Bellissimo Francesco
    1014

Belluzzo Giuseppe
    822

Benifei Mario
    367, 611

Bernacchi Romano
    1028, 1334

Bernardini Pietro
    240

Bertolozzi Italia
    1343

Biagi Bruno
    255

Biagioni Leone
    1343

Bianchi A.
    487

Bini Osvaldo
    508

Bogazzi Renato
    240

Bonola Bey
    823

Borelli Oscar
    343, 487, 1753

Boyer Giorgio
    251, 1342
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Brolis P. B.
    317

Burlamacchi Francesco
    3

Campilli Pietro
    318

Carli Cesare
    790

Caron Giuseppe
    317

Cecconi Enrico
    1329, 1348

Ceresa Giovanni
    1014

Cerletti G. B.
    388

Cherubini Giovanni
    526

Chifenti Filiberto
    1014

Cinquini Alvaro
    630, 631, 632, 633, 634, 635

Cipriani Lorenzo
    788

Cipriani Alberto
    983

Colletta Antonio
    1618

Coltelli Silvio
    420

Coluccini, fratelli
    240

Comandini Mario
    518

Compagno Alfredo
    1342

Corbellini Guido
    527

Coronato Carlo
    1013

Correra Giovanni
    1343

Corsi Domenico
    9, 127, 555, 1568

Cosci Beppino
    448

Cozzani Ettore
    823

D’Alessandro Carlo
    1343

Da Caprile Nello
    527

Davini Angelo
    591

De Francisci Guido
    257, 1342

De Mita Ciriaco
    614

De Rosa Emanuele
    1381

Dedé Annibale
    1342

Del Grande Isola
    240

Dell’Osso Giorgio
    1334

Di Cocco E.
    388

Di Grazia Giorgio
    1343

Di Grazia Valerio
    1343

Di Marco Ada
    1028, 1334

Di Ricco Giorgio
    484, 791, 792

Dini Giuseppe
    240

Dorini Umberto
    822

Duccini Ernesto
    802

Fanucchi Franco
    983
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Fazzi Pompilio
    296

Fazzi Roberto
    487

Fenili Giorgio
    380

Ferreri Pietro
    317

Fontanella Giuseppe
    477

Forti Aldo
    1343

Francesconi Giuseppe
    823

Franchi Nello
    1342

Frassoldati Carlo
    359

Frediani Andrea
    3

Fuschini Carlo
    322

Gallerini Licia
    983

Galli Iole
    984

Galli Nello
    502

Garatti Celso Maria
    824

Giaccone Adolfo
    1343

Giampaoli Giampaola
    1014

Giannini Rocco Felice
    3, 7

Giordano Arturo
    434

Giorgi Annibale
    929

Giurlani Arturo
    251, 257, 339, 822

Guancioli Umberto
    922, 1014, 1038, 1346

Guidi Libero
    791

La Stella Giuliana
    1343

Landi Agostino
    240

Landucci Aldo
    1343

Landucci Romolo
    1343

Lazzareschi Eugenio
    822

Le Pera Antonio
    257

Lencioni Guido
    311

Lencioni Loris
    1012

Lencioni Rodolfo
    821

Lensi Orlandi Giulio
    371

Leonetti Tommaso
    317

Leonzi Luigi
    458

Liguori Vincenzo
    1343

Mancini Augusto
    822

Mancini Natale
    1028

Marchetti Luigi
    1343

Marchetti nei Gemignani Nara
    1014

Marchi Lorenzo
    3

Marianetti Giovanni
    1342
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Mariani Attilio
    444

Martini Marta
    1013

Massei degli Aitanti Francesco
    615

Mattei Enrico
    524

Mazzei Gualtiero
    524

Mazzilli Beniamino
    290, 317

Medici G.
    343

Mei Argene
    240

Mele Giovanni
    380

Micheli Arnaldo
    343, 1739

Michelini Maurizio
    240

Miglio Raffaele
    1343

Minuti Umberto
    464

Minutoli Amedeo
    1348

Minutoli Tegrimi Alessandro
    252

Montauti Giovanni
    822

Moscardini Glauco
    464

Muccini Massimo
    380

Mussolini Benito
    28, 824

Nice Bruno
    312

Nottolini Lorenzo
    526

Omer Enrico
    296

Pagni Guido
    240

Paladini Giovan Battista
    3

Palandri Giacomo
    240

Palisi Vincenzo
    972, 989

Paradossi Alberto
    444

Paradossi Enrico
    444

Pardocchi Luigi
    307

Parducci Carlo
    1343

Parenti Giuseppe
    487

Pasquini Benedetto
    317

Pedreschi Luigi
    240

Pellegrini Andrea
    1343

Pellegrini Mario
    855

Pelloni Mario
    339

Pennacchi Inaco
    240

Perongini Leopoldo
    1342

Petti Alessandro
    1343

Pettinà Antonio
    343

Piaggia Carlo
    823

Piegaia Anna Maria
    1342
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Pieri Gaetano
    7

Pocai Bonuccio
    240

Poggi Poggio
    311

Preti Luigi
    540

Procacci Ugo
    800

Pugazza Iliana
    319

Radice Fossati
    319

Raffagni Alberto
    1342

Raspi Gino
    1013

Redini Mario
    1342

Renzi Antonino
    618

Ricci Giulio
    257, 303, 979, 1014, 1028, 1346

Ricci Pierangelo
    1013

Ricci Pietro
    785

Roselli Marisa
    1342

Sacchetti Mario
    1012

Salvadori Carlo
    1014

Santini A.
    1346

Santini Sisto
    1342

Santoni Pietro
    240

Santoro Giuseppe Nicola
    479

Sardi Carlo
    312, 615

Sardi Cesare
    822

Sargentelli Astore
    519

Sbragia Nedo
    1013

Scacchiotti Gaetano
    1342

Serino Gaetano
    367

Sermonti Rutilio
    479

Silicani Delfo
    240

Silvestri Alfio
    1342

Somma Francesco
    290

Stringoli Emilio
    240

Strolin Giuseppe
    1343

Tadini Alessandro
    1037

Tessieri Giulio
    1342

Tognelli Mario
    1342

Tognetti Raffaele
    311

Ulivieri Ettore
    1343

Vadanelli Torino
    1342

Valgiusti C.
    299

Vallocchia Roberto
    311

Zannelli Emanuele
    257
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INDICE DEI NOMI DI ORGANIZZAZIONI

Acli - Associazioni cristiane lavoratori italiani
    448, 815

Aero club d’Italia Carlo Del Prete di Lucca
    804

Agenzia delle imposte
    1045

Agip, Azienda generale italiana petroli
    940, 1518

Alba, abiti da cerimonia di Renato De Cesari di Lucca
    582

Amaducci Augusto, tipografia di Borgo a Mozzano
    699

Amedei Alberto Mario, stabilimento grafico e cartoleria di Lucca
    693

Amministrazione del catasto
    294

Angelini G., cartoleria e legatoria di Lucca
    311

Apice di Rontani e Chelini di Lucca, Bozzano
    544

Apice di Rontani, industria gomma di Massarosa
    582

Archivio Datini di Prato
    486

Archivio di Stato di Lucca
    315

Ars nova di Tarquinio Rossi di Ghivizzano, Lucca
    583

Arval, commercio carburanti
    1514

Asciutti Umberto, cromolitografie di Lucca
    785, 790, 1592

Asilo Regina Margherita di Lucca
    1037

Associazione albergatori di Forte dei Marmi
    319

Associazione degli industriali della provincia di Lucca
    319, 479, 1616
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Associazione dei commercianti della provincia di Lucca
    319, 806, 1513, 1649

Associazione dei piccoli commercianti ed esercenti di Viareggio e Versilia
    426

Associazione dell’industria laniera italiana
    436

Associazione floricoltori della provincia di Lucca - Afpl
    377, 457

Associazione italiana albergatori, sezione di Viareggio e di Camaiore
    1644

Associazione italiana allevatori
    1027

Associazione italiana assistenza agli spastici
    949

Associazione italiana di diritto marittimo
    611

Associazione italiana di ricerca operativa
    319

Associazione italo germanica di cultura
    835

Associazione libera degli industriali
    294

Associazione lucchese arti figurative
    853

Associazione nazionale allevatori, società provinciale di Lucca
    337

Associazione nazionale alpini, gruppo della Garfagnana
    853

Associazione nazionale del pubblico impiego
    294

Associazione nazionale ex internati
    949

Associazione nazionale tra invalidi per esiti di poliomielite e altri invalidi civili
    949

Associazione provinciale artigiani autonoma indipendente di Lucca
    480

Associazione provinciale artigiani di Lucca
    1734

Auto moto club di Lucca
    803

Autocamionale della Cisa Spa
    492
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Autocar, commercio automobili e officina meccanica di Lucca
    1514

Automobile circolo d’Italia, sezione di Lucca
    1357

Automobile club d’Italia, sezione di Camaiore
    804

Automobile club d’Italia, sezione di Lucca
    1513

Avis - Associazione italiana volontari del sangue
    815

Azienda autonoma riviera della Versilia
    476

Azienda di Stato foresta demaniale Alto Serchio
    327

Azienda di Stato foreste demaniali
    858

Azienda gestione immobili di Lucca - Agi
    1394

Azienda grafica lucchese, tipografia e litografia di Lucca
    335

Azienda speciale alloggi
    954

Azzaro Francesco, stabilimento tipografico di Viareggio
    825

Balderi Antonio
    584

Balderi Elio, scultura e decorazioni di Pietrasanta
    583

Baldisserri Giulio, fabbrica di filati cucirini di Lucca
    592

Baldisserri cav. Aramis
    577

Banca d’Italia
    553

Banca nazionale del lavoro
    1570

Banco di Napoli
    295

Banco di Roma
    1039, 1040, 1041

Banducci Paolo
    602
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Baroni A., mobili e tappezzerie di Lucca
    1639

Baroni, cartoleria di Lucca
    676

Baroni, garage di Lucca
    684

Barsanti Carmelo, fabbrica di statue in plastica e teloplastica di Bagni di Lucca
    583

Barsanti Martino, lavorazione marmi di Pietrasanta
    586

Barsottelli Adelmo e figlio, escavazione marmi di Camaiore
    807

Bartolucci Oscar di Pietrasanta
    462

Baseball club Le Pantere di Lucca
    819

Basso Serafino, industria boschiva di Castelnuovo Garfagnana
    1639

Bei
    544, 1647

Belluzzo Giuseppe
    822

Benvenuti Basilio, panificio pasticceria di Capannori
    466

Berio A.
    601

Bernardini R.
    678

Berrettificio Serchio di Ponte a Moriano, Lucca
    544

Bertolli Francesco di Lucca
    318, 544, 578

Bertolli e Ponzi, litografi di Lucca
    785, 790

Bertolli, lavorazione e commercio legnami di Lucca
    1495

Bertolli, produzione e commercio di olio di oliva e Chianti classico di Lucca
    598, 1598

Bettini Francesco e figli, falegnameria di Riglione, Pisa
    791

Biagini Pietro, lavorazione plastica, celluloide e legno di S. Concordio, Lucca
    584
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Bianchi Tobia di Lucca
    544

Bianchi, pellicceria di Lucca
    471

Bianchini, ferramenta di Lucca
    1643

Biblioteca governativa di Lucca
    823

Biennale del fiore di Pescia
    376

Biennale del fiore reciso, Viareggio
    448

Bigongiari fratelli, latteria di S. Maria a Colle, Lucca
    1598

Bimbi, articoli artistici di Bagni di Lucca
    577

Bonuccelli Anita di Viareggio
    544

Borsa Merci di Firenze
    416

Bottiglioni Novello, floricoltore di Lucca
    802

Bramanti fratelli, lavorazione artistica bronzi e marmi di Pietrasanta
    585

Brevetti, fabbrica di gassogeni e carburatori del cav. Augusto Fiorini di Viareggio
    1639

Buca di S. Antonio, albergo ristorante di Lucca
    319

Buonaccorsi fratelli, impresa di riscaldamento di Lucca
    805, 874

Burlamacchi Umberto, tubettificio di Lucca
    1639

Cal - Ceramiche artistiche lucchesi di Lucca
    580, 602

Calamari Giuseppe, fabbrica di carta di Botticino, Villa Basilica
    577

Calzaturificio Abeton Gomma di Quiesa, Massarosa
    580, 584

Calzaturificio Apice di Massarosa
    580

Calzaturificio Del Fante Adelmo di Viareggio
    580
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Calzaturificio Del Frate Giovanni, eredi, di Segromigno in Monte, Capannori
    580

Calzaturificio Farfalla di M. Pardini di Massarosa
    583

Calzaturificio Indiana di Segromigno in Monte, Capannori
    580

Calzaturificio Ippocampo di Viareggio
    539, 580

Calzaturificio La Perla del Tirreno di Viareggio
    580

Calzaturificio New star di Massarosa
    592

Calzaturificio Settar di Giulio Franchi di Lucca
    580, 585

Calzaturificio Suberflex di Viareggio
    580

Calzaturificio Torre Matilde di Varignano, Viareggio
    580

Calzaturificio Vela dei fratelli Piselli di Viareggio
    580, 582, 584, 586

Camera ambulante di agricoltura di Lucca
    31, 32

Camera confederale del lavoro di Lucca
    1638, 1641

Camera di commercio di Alessandria
    386, 414

Camera di commercio di Arezzo
    370

Camera di commercio di Ascoli Piceno
    414

Camera di commercio di Asti
    370

Camera di commercio di Bologna
    578, 977

Camera di commercio di Bruxelles
    578

Camera di commercio di Firenze
    468, 487, 1027, 1606

Camera di commercio di Genova
    425, 1606

Camera di commercio di Grosseto
    370, 468
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Camera di commercio di Imperia
    390

Camera di commercio di Livorno
    414, 468

Camera di commercio di Macerata
    370

Camera di commercio di Massa e Carrara
    414, 598, 1327

Camera di commercio di Modena
    468, 517

Camera di commercio di Napoli
    468

Camera di commercio di Novara
    487

Camera di commercio di Pavia
    414, 607

Camera di commercio di Perugia
    341, 589

Camera di commercio di Piacenza
    370

Camera di commercio di Pisa
    353, 386, 468, 1589, 1734

Camera di commercio di Pistoia
    414, 1734

Camera di commercio di Reggio Calabria
    468

Camera di commercio di Reggio Emilia
    521

Camera di commercio di Roma
    305, 1475

Camera di commercio di Salerno
    415

Camera di commercio di Torino
    341

Camera di commercio di Treviso
    468

Camera di commercio internazionale
    33, 319, 580, 589

Camera di commercio internazionale di Milano
    586

Camera di commercio italiana di Montreal
    598
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Camera di commercio italiana di Parigi
    816

Camera di commercio italiana di S. Paolo - Brasile
    816

Camera di commercio italiana per l’Indonesia
    578

Camera di commercio italiana per la Gran Bretagna
    297

Camera di commercio italiana per la Svizzera
    586

Camera di commercio italiana per le americhe di Roma
    575, 577, 582, 590, 592, 594, 596

Camera di commercio italo-austriaca
    584

Camera di commercio italo-spagnola
    1037

Camera nazionale della moda
    976

Cantiere navale Benetti fratelli di Viareggio
    589, 1496, 1592

Cantiere navale Codecasa G. Battista di Viareggio
    1592

Cantiere navale Gamba di Viareggio
    1639

Cantiere navale Itoyz Dante di Viareggio
    1593

Cantiere navale Luben Craft di Viareggio
    1525

Cantiere navale Navalferro di Viareggio
    1592

Cantiere navale Navalmeccanica Tirrena di Viareggio
    1592

Cantiere navale Ovam di Viareggio
    1530

Cantiere navale Picchiotti di Viareggio
    613

Cantiere navale Stella di Viareggio
    1592, 1639

Capitaneria di porto di Viareggio
    605

Caplac - Cooperativa agricola produttori latte compitese di San Ginese, Capannnori
    340, 848
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Caplav - Cooperativa agricola produttori latte Versilia
    1582

Cariello Edoardo, macchine e forniture per ufficio di Lucca
    804

Carrara Leo di Vittoria Apuana, Forte dei Marmi
    444

Cartiera Ansaldi fu Giuseppe di Botticino, Villa Basilica
    583

Cartiera Bocca di Fegana di Fornoli, Bagni di Lucca
    583

Cartiera Enrico Magnani di Pescia
    822

Cartiera F.lli Cardella di Marlia, Capannori
    585

Cartiera F.lli Pasquini fu A. di Lucca
    1657

Cartiera Fausto Calamari fu Domenico di Botticino, Villa Basilica
    585

Cartiera Federigo Ricci di Marlia, Capannori
    585

Cartiera Placido Perini di Botticino, Villa Basilica
    576

Cartiera Raffaello Cardella di Piegaio, Pescaglia
    592

Cartiera San Iacopo di Lucca
    585

Cartiera San Marco di Lucca
    602

Cartiera Silvio Giurlani
    1640

Casa del mutilato di Lucca
    810

Casa della lana di Alberto Gemignani di Lucca
    1639

Casali Mosè e figli, bar alla Loggia dei Mercanti di Lucca
    852

Casali, esposizione mobili di Lucca
    797

Casella Iole di S. Martino in Freddana, Lucca
    583

Casini Giocondo, tipografia di Lucca
    678, 679
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Cassa di previdenza del personale
    1329

Cassa di risparmio di Lucca
    449, 801, 990, 992, 1018, 1021, 1022, 1039, 1041, 1042, 1044

Cassa mutua e malattia degli esercenti l’attività commerciale
    1711

Cassa per il credito alle imprese artigiane
    479

Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Lucca
    30, 294, 320, 812

Cavaciocchi Enzo, ditta di esportazioni di Lucca
    577, 582

Cecchini Elio, confezioni abbigliamento di Lammari, Capannori
    580

Cecchini G. B., fabbrica di filati cucirini di Acquacalda, Lucca
    576, 583, 584

Cee - Comunità economica europea
    593

Centrale del latte di Viareggio
    1650

Centro di studio e di tutela fra esportatori di vini toscani
    589

Centro fecondazione e difesa sanitaria bestiame
    1020

Centro italiano per l’edilizia
    806

Centro per lo sviluppo dei trasporti aerei
    806

Centro per lo sviluppo ed il potenziamento delle colture pregiate e protette in provincia di Lucca
    88

Centro sperimentale di floricoltura di Pescia
    374

Centro studi agricoli Shell di Borgo a Mozzano
    598

Centro studi e piani economici di Roma
    319, 624

Centro studi per lo sviluppo delle relazioni economiche e culturali con la Cina di Roma
    577

Centro tecnico del commercio per la produttività
    527

Centrolatte, industrie del latte riunite di Lucca
    1593
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Ceramica Salla, laterizi e ceramiche di Lappato, Capannori
    1521

Chelini Michele di Segromigno, Capannori
    582, 583

Circolo Sportivo di Porta Elisa di Lucca
    807

Circolo del cinema di Lucca
    856

Clerici Menesini e Lombardi, cristallerie, stoviglie, porcellane di Lucca
    583

Club alpino italiano, sezione di Lucca
    804, 814

Cobel, società per il commercio di benzina di Lucca
    1518

Cof, officine frigoriferi di Lucca
    499, 1589

Colged, fabbrica di frigoriferi ed elettrodomestici di Lucca
    583, 598, 857, 876, 879

Collegi dei sindaci della cassa mutua di malattie dei lavoratori dell’industria
    294

Collegio dei periti agrari della provincia di Lucca
    1675

Collegio dei ragionieri della provincia di Lucca
    1394

Collegio sindacale del Consorzio agrario
    294

Collegio sindacale del Monte di credito sul pegno
    295

Colonia agricola per gli orfani dei contadini morti in guerra di Mutigliano, Lucca
    254, 810, 846

Comando germanico
    1494

Combustibili solidi di Lucca
    1643

Comitato carnevale di Viareggio
    295, 806

Comitato centrale per l’artigianato
    1678

Comitato compartimentale lucchese per l’esposizione nazionale del 1861
    482

Comitato corporativo per la distribuzione dei prodotti tessili e dell’abbigliamento
    1494
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Comitato dei ministri per il mezzogiorno
    478

Comitato interministeriale dei prezzi
    1623, 1629, 1631, 1632, 1633, 1652, 1653, 1655, 1656, 1658, 1659

Comitato nazionale ortofrutticolo
    394

Comitato ordinatore della III Mostra interprovinciale del Tirreno
    49, 50

Comitato organizzatore della II Mostra provinciale di floricoltura di Viareggio
    58

Comitato organizzatore della III Mostra biennale regionale del fiore
    296

Comitato per il censimento agricolo
    645

Comitato per la campagna nazionale antimalarica
    294

Comitato per la valorizzazione della Garfagnana
    52, 483

Comitato per la valorizzazione della montagna
    369

Comitato per le controversie sull’occupazione prevalente degli esercenti attività plurime
    88, 864

Comitato permanente delle camere di commercio dei paesi della Cee
    586

Comitato permanente per il settembre lucchese
    295, 853

Comitato permanente per le iniziative della castagnicoltura
    49

Comitato provinciale dei prezzi di Livorno
    1653

Comitato provinciale del castagno
    49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 343, 860, 1736, 1738, 1739

Comitato provinciale dell’agricoltura
    295

Comitato provinciale dell’economia corporativa
    294

Comitato provinciale di coordinamento per l’Istruzione tecnica professionale
    55

Comitato provinciale ortofrutticolo
    57, 59, 60, 385, 394

Comitato provinciale per costruzione alloggi ai lavoratori
    296
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Comitato provinciale per il turismo di Lucca
    30

Comitato provinciale per l’educazione popolare
    294

Comitato provinciale per la Mostra nazionale di agricoltura di Firenze
    34

Comitato regionale per il porto di Livorno
    533

Comitato regionale per l’agricoltura e le foreste
    296, 339

Comitato regionale per l’utilizzazione legname di bosco ceduo per la produzione della cellulosa
    367

Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana
    395, 529

Comitato rionale di Pelleria di Lucca
    804

Comitato tecnico per l’esame del progetto di ripartizione territoriale in zone statistiche
    54, 55

Comitato tecnico provinciale per le statistiche industriali
    1590

Commissariato per il turismo del Consiglio dei ministri
    473

Commissariato per le migrazioni interne
    806

Commissione apprezzamento lana
    294

Commissione censuaria provinciale
    295

Commissione comunale per la disciplina della vendita al pubblico
    294

Commissione consultiva cassa mutua provinciale malattie esercenti attività commerciali
    66

Commissione consultiva dei prezzi
    1648

Commissione consultiva per l’installazione degli impianti di distribuzione carburanti
    1525, 1528, 1530

Commissione consultiva per la pesca nelle acque dolci
    295

Commissione coordinatrice per l’emigrazione di Bologna
    580

Commissione delle imposte - sezione speciale per l’Ige
    295
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Commissione di accertamento degli impianti di panificio
    464, 553

Commissione di controllo per il mercato del bestiame bovino da macello
    37, 237

Commissione di esame per l’iscrizione nel ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione
    72, 75, 79, 82, 88, 1465

Commissione di esame per la concessione del credito agevolato alle medie e piccole imprese commerciali
    88

Commissione di esami di qualificazione professionale
    295

Commissione di esperti per la pesca
    294

Commissione di mercato
    294

Commissione di studio per la regolamentazione della mostra annuale dei negozi
    52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 66, 69, 72, 75, 79, 82, 85, 88, 471

Commissione di vigilanza sul mercato dei bozzoli
    321

Commissione esami per l’esercizio della professione di ragioniere
    294

Commissione giudicatrice del concorso “Campagna per il consumo dell’uva”
    295

Commissione giudicatrice delle vetrine per la settimana del cotone
    296

Commissione giudicatrice per il concorso a premi per il miglioramento stalle
    296

Commissione intercamerale per l’agricoltura
    297, 359, 433

Commissione intercamerale per la pesca
    297

Commissione intercamerale per le questioni finanziarie e tributarie
    295

Commissione paritetica per la determinazione dei prezzi base dei bozzoli freschi
    34

Commissione per gli esoneri agricoli
    42

Commissione per gli impianti di fecondazione artificiale
    936

Commissione per gli orari ferroviari
    51

Commissione per i prezzi delle scorte morte per i passaggi di colonia nella provincia di Lucca
    1675
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Commissione per i prodotti vetrari
    47

Commissione per i ricorsi
    864

Commissione per i turni festivi e notturni delle stazioni di rifornimento carburanti
    69, 72, 75, 79, 82, 85, 88, 1512, 1513, 1514

Commissione per il  piano regolatore della città di Lucca
    294

Commissione per il finanziamento della camionabile Livorno - Brennero
    294

Commissione per il maggior consumo di patate novelle
    72

Commissione per il rilascio dei permessi di circolazione e copertoni per automezzi
    46, 47, 48, 1493

Commissione per il rilascio dei permessi di circolazione per le autovetture
    46

Commissione per il riordinamento degli uffici camerali
    85

Commissione per l’accertamento dei prezzi informativi all’ingrosso
    75

Commissione per l’accertamento del fabbisogno della legna da ardere nel periodo invernale
    47

Commissione per l’accertamento della resa di un capo bovino
    1648

Commissione per l’addestramento professionale artigiano
    52, 1733

Commissione per l’aggiornamento dei prezzi medi indicativi delle scorte morte
    63, 75

Commissione per l’assegnazione dei pneumatici a mezzi inferiori ai 20 quintali di portata
    41, 42, 43

Commissione per l’assegnazione dei pneumatici a mezzi superiori ai 20 quintali di portata
    41, 42, 43

Commissione per l’assegnazione dei premi nel Concorso per il miglioramento delle abitazioni private
    296

Commissione per l’esame dei prezzi di vendita della carne bovina
    33, 34

Commissione per l’esame del regolamento e del bando di concorso per la premiazione della fedeltà al lavoro e

del progresso economico
    61, 66, 69, 72, 75, 79, 82, 470

Commissione per l’esame della disciplina sulla professione dell’agente di assicurazione
    51

Commissione per l’esame delle domande di esonero dalla requisizione di autoveicoli e cavalli
    42
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Commissione per l’esame di nuove licenze di panificazione
    56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 69, 72, 75, 79, 85, 88, 464, 864

Commissione per l’iscrizione nell’albo nazionale degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari
    46, 51, 53, 63, 66, 75, 85, 88

Commissione per l’istituzione del mercato floricolo e di piante ornamentali
    51

Commissione per l’istituzione in provincia di Lucca di corsi di orientamento per emigranti
    55, 56, 57, 58, 60, 62, 69

Commissione per l’istruttoria delle domande di iscrizione nel ruolo ordinario
    864

Commissione per l’istruttoria delle domande di iscrizione nel ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione
    69, 85

Commissione per l’istruttoria delle domande di iscrizione nel ruolo provvisorio ordinario degli agenti di affari in

mediazione
    60, 61, 62, 63, 66

Commissione per l’organizzazione del congresso nazionale del castagno
    48

Commissione per la compilazione del prontuario merceologico per il rilascio delle licenze di commercio
    54, 55

Commissione per la concessione del credito agevolato alle medie e piccole imprese commerciali
    85

Commissione per la conferenza oraria
    55, 60, 61

Commissione per la definitiva regolamentazione delle edizioni carnevalesche
    319

Commissione per la definizione delle zone industriali nel piano regolatore del comune di Lucca
    56

Commissione per la determinazione dei compensi e spese per la colatura dei grassi animali
    38

Commissione per la determinazione dei prezzi dei laterizi in cottura
    45

Commissione per la determinazione dei prezzi di vini, mosti e uve da vino
    48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55

Commissione per la determinazione dei prezzi informativi all’ingrosso
    36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 69, 72, 79, 82, 85, 88, 237, 671, 864,

865

Commissione per la determinazione dei prezzi massimi delle latifoglie
    43

Commissione per la determinazione dei prezzi medi di acque, bevande gassate e ghiaccio
    53, 55, 58, 60, 62, 75

Commissione per la determinazione dei prezzi medi sui materiali da costruzione e di altre merci
    40

Commissione per la determinazione del prezzo dei noli per la marina di Forte dei Marmi
    31, 32
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Commissione per la determinazione del prezzo delle calzature
    42

Commissione per la determinazione delle entrate ideali dei comuni e delle province
    296

Commissione per la disciplina dei mercati all’ingrosso del pesce
    295

Commissione per la distribuzione degli anticrittogamici
    41

Commissione per la distribuzione dei carburanti per uso industriale
    47, 48

Commissione per la distribuzione dei combustibili solidi
    47

Commissione per la distribuzione dei copertoni
    43, 46

Commissione per la distribuzione del carbone
    42

Commissione per la distribuzione del gasolio
    41

Commissione per la distribuzione del legname da lavoro
    43

Commissione per la distribuzione del petrolio
    41, 42, 43

Commissione per la distribuzione dell’acetilene disciolto
    43

Commissione per la distribuzione della manodopera in agricoltura
    42, 43

Commissione per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti
    58, 60, 72, 75, 82, 85, 88, 467, 1477

Commissione per la formazione dell’elenco provinciale delle ditte idonee al taglio dei boschi e delle piante

sparse
    43

Commissione per la formazione dell’elenco provinciale delle ditte idonee al taglio dei boschi e delle piante

sparse
    42

Commissione per la formazione e revisione annuale delle liste dei contribuenti
    37, 237

Commissione per la gestione dei fondi previdenziali a capitalizzazione amministrati dalla Camera di commercio

di Lucca
    88

Commissione per la istituzione di uffici distaccati della Camera di commercio
    60

Commissione per la premiazione alla mostra dei negozi
    59, 471
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Commissione per la premiazione dei lucchesi nel mondo
    864

Commissione per la premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico
    52, 56, 57, 59, 63, 85, 88

Commissione per la requisizione autoveicoli e quadrupedi
    294

Commissione per la requisizione di autoveicoli
    1037

Commissione per la revisione dei lavori portuali di Forte dei Marmi
    294

Commissione per la revisione del regolamento per la premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso

economico
    54

Commissione per la revisione dell’inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà camerale
    50

Commissione per la revisione delle licenze di libera circolazione per autoveicoli
    42, 43

Commissione per la rilevazione dei prezzi all’ingrosso
    40

Commissione per la sezione speciale dei tributi locali
    295

Commissione per la tenuta del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio
    864

Commissione per la variazione di orari ferroviari sulle linee locali
    60

Commissione per le indagini sul sistema di distribuzione della merce e dei relativi costi
    33

Commissione per lo smaltimento della farina di castagne di produzione della Garfagnana
    48

Commissione per lo studio dei problemi inerenti la ripresa del mercato edilizio
    46

Commissione per lo studio del problema del latte
    51

Commissione per lo studio del problema dell’allevamento transumante della pecora
    340

Commissione per lo studio del problema dell’olio d’oliva
    52

Commissione per lo studio della classificazione degli olii di oliva
    60, 443

Commissione permanente marittima
    864

Commissione permanente per l’agricoltura, le foreste e l’economia montana
    57, 864
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Commissione permanente per la ripartizione dei generi razionati e controllati
    294

Commissione permanente pro trattazione gestioni forestali
    294

Commissione portuale di Viareggio
    294

Commissione provinciale carburanti e pneumatici
    294

Commissione provinciale contro l’alcoolismo
    294

Commissione provinciale dei prezzi
    1630, 1664

Commissione provinciale del lavoro
    294

Commissione provinciale dell’artigianato di Lucca
    316, 863, 864, 960

Commissione provinciale di approvazione tori
    936

Commissione provinciale di censimento
    30, 644

Commissione provinciale di esperti per la floricoltura
    60

Commissione provinciale di studio sulla finanza locale
    1613

Commissione provinciale di vigilanza sui prezzi
    1630

Commissione provinciale imposte dirette e indirette
    295

Commissione provinciale integrata per l’esame dei ricorsi presentati da esercenti attività commerciali
    66

Commissione provinciale per gli esoneri agricoli
    42, 43

Commissione provinciale per il personale domestico
    295

Commissione provinciale per l’ approvazione tori, Lucca
    386

Commissione provinciale per l’accertamento e la compilazione degli elenchi esercenti attività commerciali
    66, 69, 72, 75, 79, 82, 85, 88, 295, 864, 1712, 1723

Commissione provinciale per l’aggiornamento dei prezzi medi delle scorte morte
    54, 55, 59, 66

Commissione provinciale per l’aggiornamento dei prezzi medi indicativi delle scorte morte
    296
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Commissione provinciale per l’albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, essenze agrumarie e

di fiori
    79

Commissione provinciale per l’approvazione preventiva dei tori
    329

Commissione provinciale per l’artigianato
    1689

Commissione provinciale per l’esame delle domande dirette alla coltivazione dei terreni
    294

Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio
    295, 296

Commissione provinciale per la formazione dell’albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, di

essenze agrumarie e fiori
    32, 33, 34, 35, 39, 236, 1475

Commissione provinciale per la più alta produzione del granturco maggese
    295

Commissione provinciale per la produzione del pomodoro ad uso industriale
    294

Commissione provinciale per la tenuta del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio
    864

Commissione provinciale per lo studio dei problemi del settore lattiero caseario
    340

Commissione provinciale venatoria
    832

Commissione reale per la esposizione italiana del 1861
    482

Commissione regionale dell’artigianato
    863

Commissione regionale per l’artigianato
    1689

Commissione regionale per l’artigianato - Cra
    1678

Commissione speciale di studio per le aree depresse
    50, 51, 59, 62, 393, 1616

Commissione speciale per lo studio dei prezzi delle carni bovine
    1648

Commissione speciale per lo studio delle tariffe alberghiere
    1644

Commissione tecnica per l’accertamento usi e consuetudini nella contrattazione del bestiame bovino
    49

Commissione tecnica per la determinazione dei prezzi di più largo consumo
    237

Commissione tecnica per la revisione del dato di panificazione
    33
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Commissione tecnica per la rilevazione dei prezzi all’ingrosso
    238

Commissione temporanea mista per la determinazione dei prezzi base dei generi di più largo consumo
    30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 236

Commissione trasporti
    294

Comune di Camaiore
    413, 458, 1609

Comune di Capannori
    319

Comune di Careggine
    296, 1598

Comune di Castelnuovo Garfagnana
    1609

Comune di Forte dei Marmi
    413

Comune di Lucca
    413, 532

Comune di Massarosa
    413

Comune di Porcari
    413

Comune di Sillano
    296

Comune di Viareggio
    413

Comune di Villa Collemandina
    413

Comunità economica europea
    589

Comunità europea del carbone e dell’acciaio
    586

Concorso scolastico Festa degli alberi
    295

Confederazione fascista degli industriali
    1494

Confederazione italiana dell’artigianato
    1593

Conferenza oraria compartimentale
    476, 477

Consiglio allevatori bachi da seta
    294
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Consiglio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani
    1686

Consiglio provinciale dell’economia di Massa e Carrara
    325

Consiglio provinciale dell’economia di Pisa
    325

Consiglio provinciale dell’economia di Pistoia
    29, 802, 809, 1393

Consiglio provinciale dell’educazione
    294

Consiglio provinciale delle corporazioni, ufficio disciplina autotrasporti - Uda
    1357

Consiglio provinciale di sanità
    295

Consolato britannico
    318

Consolato generale d’Italia della California
    580, 584, 592

Consolato generale d’Italia in New York - Usa
    578

Consorzio agrario di Lucca, ente assistenziale utenti motori agricoli Uma
    1398

Consorzio agrario provinciale di Lucca
    310, 449, 450

Consorzio dei beni silvo-pastorali dei comuni della Garfagnana
    370

Consorzio di bonifica dell’ex Lago di Porta
    385

Consorzio di bonifica della Versilia
    372, 385

Consorzio di bonifica di Bientina
    372

Consorzio di industrializzazione del comune di Avezzano
    478

Consorzio di rimboschimento dei castagneti danneggiati dal cancro corticale
    339

Consorzio elettrico di Vergemoli, Lucca
    1658

Consorzio farmaceutico lucchese
    1639

Consorzio fra gli escavatori della sabbia silicea
    526
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Consorzio idraulico di III categoria del fiume Versilia e del rio Strettoia
    319

Consorzio interprovinciale per l’Università di Pisa
    296, 845, 846

Consorzio per il centro sperimentale di floricoltura fra le province di Pistoia e Lucca
    62, 296, 858

Consorzio per il pollaio provinciale di Lucca
    860

Consorzio per la tutela della pesca in Toscana
    860

Consorzio per la zona industriale apuana
    478

Consorzio per lo sviluppo della zona portuale Livorno-Pisa
    507

Consorzio provinciale antitubercolare
    948

Consorzio provinciale apicoltori di Lucca
    368

Consorzio provinciale autotrasportatori Lucca
    310

Consorzio provinciale dell’istruzione tecnica
    1678

Consorzio provinciale della pesca
    30

Consorzio provinciale di rimboschimento fra lo Stato e la Provincia di Lucca
    342, 399, 860, 1037

Consorzio provinciale per l’istruzione tecnica
    295, 1678

Consorzio provinciale per la viticultura
    294

Consorzio tenutari stazioni di monta taurina
    294

Consorzio volontario per la costruzione della strada Pescaglia - Casoli di Camaiore
    295

Consorzio volontario per la costruzione di una funivia Cardoso - Foce di Mosceta
    296, 508

Consorzio volontario per la valorizzazione delle Pizzorne
    52, 295

Consulta economica provinciale
    317

Convento delle Passioniste
    790
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Cooperativa Escavazione Marmi
    240

Cooperativa Muratori Lorenzo Nottolini
    785, 786, 787, 791

Cooperativa di consumo di Pietrasanta
    444, 445, 1639

Cooperativa di consumo di Viareggio
    445

Cooperativa produttori di patate da seme della montagna lucchese
    858

Cordoni Filiberto, industria e commercio legnami di Viareggio
    583

Corpo dei Bersaglieri
    803

Corpo forestale dello Stato
    315, 343, 396

Corpo forestale dello Stato, ispettorato ripartimentale di Lucca
    344, 390, 848, 1024

Corte dei mercanti
    822

Cortopassi Ettore, studio fotografico di Lucca
    484

Credito Italiano
    1040

Croce Rossa Italiana
    303, 815, 950, 966

Croce verde di Lucca
    814, 815

Croce verde di Pietrasanta
    319

Croce verde di Viareggio
    814

Crudele Eugenio e Silvestro, fabbrica di conserve alimentari di Pontecagnano
    1639

Cucifil, filati cucirini di L. Martini di Lucca
    584

Cucirini Cantoni Coats, fabbrica di filati di Lucca
    578, 582, 1593, 1640

Cucirini riuniti già Succ. di Faustino Ricci-Marconcini
    576

Dante Alighieri, società azionaria industriale di Turritecava, Cardoso
    1658
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Dati fratelli, fornace di Frati, Camaiore
    1593

Davini Angelo fu C., produzione ed esportazione di vino e olio di oliva di Lucca
    1647

De Cesari fratelli, commercianti di Lucca
    1639

De Lucia Henry, Arplastex special 24 di Bagni di Lucca
    584

Del Bianco Corrado di Lucca
    461

Del Carlo e Paoletti, fornace laterizi di Porcari
    1495

Del Carlo fratelli, esportazione di prodotti di Porcari
    544

Del Magro fratelli, stabilimento metallurgico di Lucca
    582

Delegazione per la trattazione dell’esportazione del fiore reciso in Germania
    295

Dello Strologo Giuseppe, commercio di tessuti di Forte dei Marmi
    1639

Desideri Angiolo, produzione di marmellata di papaia di Lucca
    544

Di Ciolo L., officine di Viareggio
    1592

Di Grazia fratelli, cucirini di S. Concordio, Lucca
    578, 584, 1591

Di Simo fratelli, produzione bevande di Lucca
    544

Dipartimento del commercio degli Stati Uniti
    318

Dipartimento federale dell’agricoltura degli Stati Uniti
    580, 584, 592, 594, 596

Direttorio del dopolavoro provinciale
    294

Direzione generale occupazione interna e migrazione
    1750

Doddoli Pietro, industria di filati cucirini di Marlia, Capannori
    601

Dopolavoro provinciale di Lucca
    1037

Dovichi Archimede, mobili e tappezzeria di Lucca
    693



Organizzazioni

407

Egimano, esportazioni di lavori in marmo di Pietrasanta
    583

Enit
    1644

Ente autonomo fiera internazionale di Genova
    319

Ente autotrasporti merci - Eam di Lucca
    1396

Ente comunale di consumo di Castelnuovo Garfagnana
    294

Ente comunale di consumo di Lucca
    294

Ente comunale di consumo di Viareggio
    295

Ente di promozione turistica di Castelnuovo Garfagnana
    448

Ente nazionale autotrasporti cose
    1623

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statati
    1365

Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico
    318

Ente nazionale per l’artigianato e le piccole industrie - Enapi
    294, 1678

Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo
    950

Ente nazionale sordomuti, comitato provinciale lucchese
    814

Ente per le attività toscane
    803

Ente provinciale per il turismo - Ept di Cagliari
    319

Ente provinciale per il turismo - Ept di Lucca
    50, 294, 296, 318, 319, 473, 856, 868, 1614, 1644, 1678

Erp
    328, 331

Essiccatoio cooperativo di Altopascio
    810

Esso standard italiana di Roma
    1520

Etruria star
    583



Organizzazioni

408

Fabbrica di filati di Quiesa, Massarosa
    1639

Fabbrica italiana di plastiche artistiche lavorate - Fipal di Coreglia Antelminelli
    583

Fabiani Ugo e Aldo di Lucca
    461

Fabricon textile agencies, Durban, Sud Africa
    583

Faldini Guido, ingrosso di tessuti di Lucca
    583

Favilla Giulio, supermercato in Viareggio
    444

Favilli Mario, tipografia di Lucca
    329

Favret Luciano, lavorazione artistica di mosaici e pavimenti di Pietrasanta
    583

Fazzini, corriere di Lucca
    1661

Federazione italiana Clubs 3P provinciale di Lucca
    848

Federazione italiana consorzi agrari
    363

Federazione italiana contro la tubercolosi e le malattie polmonari sociali
    948

Federazione italiana della strada
    487

Federazione nazionale magazzini generali d’Italia
    449

Federazione provinciale coltivatori diretti
    853

Federazione toscana per il movimento dei forestieri
    294

Federighi fratelli, lavorazione cornici di Bagni di Lucca
    583

Ferrari Rolando
    311

Fertilkali di Milano
    363

Fervet, fabbrica e riparazione vagoni e tramways di Viareggio e Bergamo
    1593

Fiera mercato del francobollo di Lucca
    448
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Fiera statunitense del commercio mondiale
    589

Filatura di Quiesa, Massarosa
    544, 1593

Filorossi, fabbrica di filati cucirini Rossi e industria gomma di Quiesa, Massarosa
    602

Finmeccanica
    530

Fonderia artistica del cav. G. Vittorio Lera di Viareggio
    583

Fondo nazionale di soccorso ai disoccupati
    860

Fontanini Emanuele
    582

Food and Drugs administration (USA)
    582

Forniture elettriche impianti radio e affini - Feira di Fornaci di Barga
    1656

Forty second international motor show (Londra)
    583

Francesconi Domenico e figlio, tipografia di Lucca
    827

Francesconi e Simonetti, stabilimenti tipografici di Lucca
    468, 699

Francesconi fratelli, fabbrica di bottoni, filati e carta di Acquacalda, Lucca
    601

Franchini e Astore di Viareggio
    461

Fratellanza artigiana di Barga
    830

Galeotti fratelli, fabbrica mattonelle di Pietrasanta
    583

Galli
    1639

Gambacorti Giovanni, officina meccanica di Lucca
    1592

Garbini Luigi, olio di oliva di Lucca
    544

Gardini Elio, tipografia di S. Concordio, Lucca
    827

Gasparetti Angelo di Querceta, Seravezza
    586
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Gelli Alberto, scultore di Querceta, Seravezza
    583

Gemignani Alberto, commerciante di filati di Lucca
    544

Gemignani Augusta, ingrosso e dettaglio di mercerie e filati di Lucca
    1639

Gemignani Eufrasio di Viareggio
    461

Gemignani, tipografia di Lucca
    827, 878

Gentucca, maglificio di Lucca
    598

Gescal - Gestione case lavoratori
    984

Ghilarducci Pasquale, fabbrica di scope di saggina di Tassignano, Capannori
    1639

Giorgetti Angelo, industria di ghiaccio e acque gassate di Viareggio
    1589

Giorgi Armando fu Alfredo, falegnameria di Lucca
    1643

Giorgi Giorgio, impianti idraulici di Lucca
    790

Giorgi Giorgio, successori, cromolitografia su metalli di S. Concordio, Lucca
    1592

Giorgini Maggi, officine meccaniche e fonderie di Seravezza
    582, 598, 1592

Giovannini Pietro
    576

Girolami U., commercio e riparazioni radio di Viareggio
    1643

Giunta provinciale per i problemi agricoli e zootecnici della provincia di Lucca
    318

Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione di Lucca
    1328

Giuntoli Ugo, commercio e manifattura di filati cucirini di Lucca
    592

Giurlani Gaetano, produzione e commercio olio d’oliva di Lucca
    544, 582, 1521, 1589

Giurlani e C., raffineria olii di Lucca
    584, 1593

Giusti Carlo di Massarosa
    461
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Giusti Giuseppe, cartoleria e libreria di Lucca
    482

Golden oil Lom, distribuzione carburanti di Lucca e Massa
    1513

Golf petrol, distribuzione carburanti e affini di Forte dei Marmi
    586

Governatorato di Roma
    813

Governo militare alleato della provincia di Lucca
    1628

Grand hotel
    375

Grandard tea di Barga
    583

Grassi eredi, cartoleria di Lucca
    676

Grazioli Giovanni, articoli tecnici e industriali di Lucca
    1643

Grilli eredi avv. E., produzione energia elettrica di Camporgiano, Lucca
    1656

Grossi Armando, fabbrica di filati cucirini di Lucca
    601

Guardia di Finanza
    311

Guastapaglia fratelli, macchine per l’agricoltura di Castellare, Pescia
    375, 376

Guastini Costanzo, lavorazione e commercio di marmi di Pietrasanta
    601

Guerrieri Enrico, manifatture toscane confezioni abbigliamento di Lucca
    872

Guidetti fratelli di Viareggio
    445

Guidi Raffaello, officina di Lucca
    785

Guidotti Palmiro, forniture elettriche di Viareggio
    576

Hamilton Wright organization, agenzia pubblicitaria e di comunicazione di New York, Usa
    582

Henraux, società anonima di Seravezza
    240, 544, 581, 784

Henry Pietro, fonderia di Ponte a Moriano, Lucca
    680
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Ibm
    1026

Ina-casa
    984

Industria filati di Acquacalda, Lucca
    601

Industria lucchese distillazioni agrarie - Ilda di Tassignano, Capannori
    1495

Industria meccanica apuana - Ima di Querceta, Seravezza
    577

Industria toscana cucirini di Acquacalda, Lucca
    592

Intendenza di finanza
    1037

Interoffice, import export di Lucca
    584

Isola e Martini di Lucca
    445, 461

Ispettorato del Corpo forestale dello Stato
    930, 990

Ispettorato dell’alimentazione
    465

Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti
    1396, 1498

Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Cremona
    386

Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Firenze
    1027

Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Lucca
    333, 334, 335, 386, 387, 851, 1587

Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Pistoia e Pescia
    380

Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato
    391

Istituto Cristoforo Colombo
    804

Istituto autonomo per le case popolari di Lucca
    294

Istituto centrale di statistica
    322, 341, 624, 644, 915, 916, 1398, 1400, 1531, 1581, 1594, 1595, 1597, 1605, 1606, 1609, 1614

Istituto centrale per il credito a medio termine
    295
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Istituto coloniale fascista di Roma
    834

Istituto di cerealicoltura di Pisa
    833

Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri di Firenze
    1333

Istituto di tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione
    618

Istituto geografico militare - Igm
    1616

Istituto italiano imballaggio
    811

Istituto nazionale assicurazioni - Ina
    1028

Istituto nazionale dei ciechi Vittorio Emanuele II di Firenze
    845

Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all’estero
    679

Istituto nazionale di economia agraria
    1398

Istituto nazionale di previdenza sociale - Inps
    974

Istituto nazionale per il commercio estero
    297, 380, 579, 591, 824

Istituto per la riconversione industriale - Iri
    530

Istituto regionale di credito
    297

Istituto regionale per il finanziamento alle piccole e medie imprese della Toscana di Firenze
    525

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana
    958

Istituto superiore internazionale per lo studio delle relazioni pubbliche
    1735

Istituto zooprofilattico di Lazio e Toscana
    295

Italcamere
    1020

Italiani nel mondo
    581, 588, 590, 591, 592, 594, 596

Italica editoriale, editrice di Milano
    536
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J. O. Adewora
    502

Jolly market di Viareggio
    445

Jolly work, confezioni di Dino Giannini di Massarosa
    585

La Torre, abbigliamento di Lucca
    583

La Rinascente Upim di Milano
    445

La supergrafica di A. Menegazzo, tipolitografia di Lucca
    1026

Lambretta club d’Italia
    319

Lambretta club di Lucca
    819

Lamificio Aurelio Tonini, lame per segherie marmi di Forte dei Marmi
    583

Lapucci, Parenti, Scatena, articoli casalinghi e da regalo di Lucca
    577

Larussa Achille, distributore carburanti Shell di Fossa Abate, Viareggio
    1514

Lazzareschi O.
    601

Lega navale italiana
    811

Lignum, articoli in legno per la casa di Camaiore
    1639

Lions club
    319

Lippi, stabilimento tipo-litografico di Lucca
    699

Lombardi Giuseppe, prodotti resinosi, saponi, detersivi di Lucca
    586

Lorenzetti e Natali, industria grafica di Lucca
    827

Lossa Edoardo, impianti idraulici di Milano
    790

Lotteria pro mutilati del viso
    803

Lucchesi Luigi, brevetti di Lucca
    678
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Lucchesi Tommaso, legatoria di Lucca
    678

Luisi U.
    601

Lunardi Raffaello, officina produzione elettrica di Barga
    1656

Luporini e Riccomini, impresa edile di Lucca
    790

Magazzini Duilio di Viareggio
    444

Magazzini generali di Altopascio
    449

Magazzini generali di Lucca
    449

Magazzini generali di Viareggio
    449

Maglificio Apuano
    478

Manifattura ambrosiana calze di Pietrasanta
    586

Manifattura italiana di juta di Genova e Ponte a Moriano
    592, 1570

Manifattura nazionale cotone di Luigi Martini di Acquacalda, Lucca
    583

Manifatture cucirini, fabbrica di filati di Lucca
    582

Mannozzi Guglielmo di Viareggio
    544

Marchetti Alberto, fonderie di Lucca
    1593, 1628

Marchi Giovacchino
    576

Marchi Magnani, cantina vinicola di Lucca, Montecarlo
    544

Marchi fratelli, magazzini tessuti di Viareggio
    583

Marchi, tipografia di Lucca
    874

Mariani Ettore, lavorazione artistica marmi di Pietrasanta
    583

Mariani fratelli, arredamenti di Lucca
    879
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Marmifera Borre del Sagro di Pietrasanta
    583

Marsili Ugo, valigeria di Lucca
    1639

Martinelli Costante, ferramenta di Lucca
    785, 790

Martinelli Giuseppe, gioielleria di Lucca
    693

Martinelli Plinio, impianti elettrici di Lucca
    790, 794

Martinelli e Barsotti, impianti idraulici di Lucca
    791

Martini e figli, fabbrica di filati e cucirini di Acquacalda, Lucca
    583

Masini e Guidi, fabbrica di calzature di Lucca
    310

Massagli Sebastiano, ditta di tessuti e sacchi di Lucca
    1639

Medio credito regionale della Toscana
    525

Mencaraglia Ettore
    591

Mennucci, pastificio di Ponte a Moriano, Lucca
    1657

Mercato comune europeo - Mec
    390, 585, 586

Mercato dei fiori recisi all’ingrosso di Viareggio
    457

Mercato economico europeo MEC
    1591

Mercato ortofrutticolo di Bologna
    455

Mercato ortofrutticolo di Firenze
    455

Mercato ortofrutticolo di Genova
    455

Mercato ortofrutticolo di Lido Camaiore
    458

Mercato ortofrutticolo di Lucca
    453

Mercato ortofrutticolo di Marlia, Capannori
    460
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Mercato ortofrutticolo di Pietrasanta
    459

Mercato ortofrutticolo di Pisa
    455

Mercato ortofrutticolo di Pistoia
    455

Mercato ortofrutticolo di Roma
    455

Mercato ortofrutticolo di Taranto
    455

Mercato ortofrutticolo di Viareggio
    455, 456

Mercato ortofrutticolo di Vignola
    455

Meschi fratelli, commercio di fiori di Segromigno in Monte, Capannori
    583, 586, 1475

Metalplastica Lucchese, stampaggio materie palstiche di Lucca
    582

Metron Oil, impianti di distribuzione carburanti di Milano
    1518

Micheletti Giuseppe, tubettificio di Lucca
    1639

Micheletti Gustavo, produzione e esportazione olio d’oliva di Lucca
    582

Micheletti, produzione ed esportazione olio di Lucca
    586

Michelini Giulio, casa antiquaria di Lucca
    486

Milani Carlo Alberto di Lucca
    461

Milani Giacomo e figli, fabbrica di utensili per il marmo di Pomezzana, Pontestazzemese
    1656

Milizia forestale
    245

Milizia nazionale forestale, centuria di Lucca
    35, 1753

Miniera Edem di Valdicastello, Pietrasanta
    1521

Ministero degli affari esteri, direzione generale degli Italiani all’estero
    615

Ministero dei trasporti
    474, 475, 476, 477
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Ministero del Lavoro
    1750

Ministero del commercio con l’estero
    577, 578, 581, 582, 585, 586, 588, 589, 593, 595, 1571

Ministero del lavoro e della previdenza sociale
    910, 1758, 1760

Ministero del tesoro
    904

Ministero dell’agricoltura e delle foreste
    34, 323, 328, 329, 331, 339, 343, 368, 388, 851, 1023, 1027

Ministero dell’economia corporativa
    260

Ministero dell’economia corporativa, direzione generale del commercio
    1494

Ministero dell’industria
    1678

Ministero dell’industria e del commercio
    260, 262, 267, 281, 285, 312, 318, 371, 422, 423, 428, 432, 434, 438, 439, 447, 449, 450, 465, 468, 469, 470, 475, 476,

584, 706, 886, 888, 908, 955, 1346, 1364, 1365, 1368, 1394, 1398, 1478, 1513, 1515, 1531, 1570, 1571, 1597, 1598,

1606, 1633, 1723

Ministero dell’industria e del commercio, direzione generale dei consumi industriali
    1494

Ministero dell’industria e del commercio, direzione generale del commercio
    1399, 1400

Ministero dell’industria e del commercio, direzione generale delle fonti di energia e industrie di base
    1399, 1515

Ministero dell’industria e del commercio, ufficio centrale brevetti per invenzioni, modelli e marchi
    549

Ministero dell’industria, commercio e lavoro
    260, 266

Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
    914, 956

Ministero dell’interno
    1613

Ministero della marina mercantile
    578

Ministero della sanità
    429, 431

Ministero delle corporazioni
    260, 264, 294, 322, 406, 447, 449, 1045

Ministero delle corporazioni, ufficio centrale dei brevetti
    548

Ministero delle finanze
    586, 911, 1613, 1633
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Ministero dell’industria, comitato centrale per l’artigianato
    1678

Ministero di agricoltura, industria e commercio
    1370

Misericordia di Lucca
    815

Misericordia di Viareggio
    512

Molino Amerigo Masini di Ponte all’Ania, Bagni di Lucca
    466

Molino Giurlani Adolfo di Lucca
    544

Molino Giurlani Paolo fu Guido di Lucca
    583

Molino S. Jacopo Maggiore di Altopascio
    1639

Molino S. Jacopo dei F.lli Lazzareschi di Lucca
    1639

Molino a cilindri Giorgetti
    539

Molino a cilindri Luigi Maionchi di S. Marco, Lucca
    1639

Molino a cilindri Silvio Maionchi di S. Marco, Lucca
    1656

Molino a cilindri fratelli Giambastiani di Ponte a Moriano, Lucca
    1640

Molino a cilindri fratelli Pardini di Lucca
    462

Montanelli e Berti, pastificio di Altopascio Lucca
    1593

Monte di credito su pegno
    295

Monticelli fratelli Iacopo e Giovanni, commercio combustibili di Lucca
    847

Mordini Umberto, costruzione impianti per l’industria olearia di Lucca
    1592

Moriglioni Guiscardo di Angelo, lavorazione artistica di marmi e pietre di Pietrasanta
    583

Mostra nazionale del fiore di Viareggio
    375

Mostra nazionale del marmo, in Carrara
    296
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Mugnaini fratelli, costruzione infissi di Viareggio
    583

Museo d’arte sacra di Camaiore
    800

Nannini A. di Lucca
    544

Natucci Del Dotto, fabbrica di filati cucirini di Acquacalda, Lucca
    584

Nieri Adolfo di Lucca
    445

Nieri Ernesto, pastificio di Altopascio
    446

Nigri Roberto di Lucca
    583

Nivis, fabbricazione cremore, tartrati e derivati di Lucca
    1498

Nuova fornace laterizi di S. Macario in Piano, Lucca
    785, 790

Ola di Bei
    580, 584

Oliva G., cotonificio di Lucca
    1591

Olschki, casa editrice di Firenze
    822

Ondulato lucchese - Ol, cartone ondulato da imballaggio di Fornoli, Bagni di Lucca
    583

Opera di S. Cristofano di Barga
    1643

Opera nazionale per gli invalidi di guerra
    1334, 1399

Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia
    837

Organizzazione propaganda incremento commercio
    448

Orzali Achille, mattonelle di cemento di Lucca
    785

Osservatorio avicolo di Lucca
    328, 368

Osservatorio fitopatologico di Firenze
    380

Pagliai
    1639
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Paladini Emanuele, fabbrica di saponi di Lucca
    544

Palla Ferdinando, lavorazione marmi di Pietrasanta
    583

Pallottini Adriano di Torre del Lago
    461

Palma, negozio calzature di Lucca
    446

Pandolfini Enrico, lavorazione marmi di Pietrasanta
    576

Pardini Oreste, corderia di Camaiore
    1639

Pardini Oreste, lavorazione metalli di Camaiore
    580, 582

Pavimenti apuani di Viareggio
    582

Pellegrini, estratti concianti di Bagni di Lucca
    1495

Pelliciardi
    1639

Pera Carlo, fabbrica di scarpe di Marlia, Capannori
    592

Petri e Ferrari, filati e cucirini di Lucca
    602

Petri Amedeo, filati e cucirini di Lucca
    584

Petri fratelli, floricoltura di Lucca
    678

Petrolcaltex di Firenze
    1522

Petrolifera toscana di Pistoia
    1518

Petroni fratelli di Lucca
    461

Piccinini Danilo, negozio di tessuti di Lucca
    819

Pieracci, caffè di Lucca
    471

Prefettura di Lucca
    265, 338, 468, 620, 1393, 1513, 1518, 1519, 1521, 1522, 1525, 1529, 1661

Prefettura di Lucca, commissione comunale tributi locali di Lucca
    296
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Pretura di Borgo a Mozzano
    35

Pretura di Camporgiano
    35

Pretura di Castelnuovo Garfagnana
    35

Pretura di Lucca
    35

Pretura di Pietrasanta
    35

Pretura di Viareggio
    35

Procura della Repubblica di Lucca
    469

Provincia di Lucca
    9, 1750

Provincia di Pistoia
    9

Provveditorato regionale alle OO. PP. per la Toscana
    609

Pubblico registro automobilistico
    1495

Puccetti M., autonoleggio di Lucca
    335

Pult fratelli e C., fabbrica di dolci al Fillungo di Lucca
    797, 852

Questura di Lucca
    1393, 1661

Quilici Luigi fu Narciso, distributore di carburanti di Lucca
    978

Rama fratelli, fumisti di Lucca e Firenze
    678

Rappa Giovanni, vendita cristalleria e articoli casalinghi di Lucca
    1639

Ricci Antonio e figli, laterizi di Borgo Giannotti, Lucca
    785

Ricci Giuseppe
    1639

Ricovero Artigianelli di Lucca
    803, 816, 1037

Romani Alfonso e Lorenzo, commercio prodotti alimentari di Lucca
    544
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Romanini Giocondo, esportazione di prodotti di Lucca
    544

Roni Ilio, marmi greggi e lavorati di Querceta, Seravezza
    576

Rontani Venanzio, fabbrica di mattonelle di Lucca
    582

Rosi Angelo, floricoltura di Viareggio
    375

Rosi Giovanni
    584

Rosito, esportazione generi alimentari di Romani, Simonini, Toschi e C. di Lucca
    544

Rubinetterie toscane Ponsi di Viareggio
    582, 584, 1592

Sacar - Società prodotti petroliferi di Massa
    1519

Sali potassici di Milano
    363

Salif - Società per azioni lucchese industria di filati di Acquacalda, Lucca
    585

Salla - Società azionaria lucchese laterizi e affini di Lappato, Capannori
    1593

Salov - Società anonima lucchese olii e vini di Lucca
    291, 1496

Salpa - Società di lavori e produzioni artistiche di Lucca
    580, 582

Salt - Società autostrada ligure toscana
    526, 1020

Salza, industria dolciaria di Lucca e Pisa
    471

Sampi - Società impianti di distribuzione carburanti di Lucca
    1518

Sani Antonio, materiali edili di Lucca
    790

Santini e Ponzi, prodotti chimici di Lucca
    589

Saplac - Società apolitica produttori latte affini cooperativa di Porcari
    340

Sardi Cesare
    822

Sat - Società autostrade toscane
    806
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Scat - Società commissionaria automobili toscana
    1519

Scatena
    1639

Scatena e Tessandori, fabbrica di mobili e tappezzerie di Lucca
    1639

Scuola Giovanni Pascoli di Castelnuovo Garfagnana
    841

Scuola Matteo Civitali di Lucca
    803

Scuola commerciale di Lucca
    840

Scuola d’arte A. Passaglia di Lucca
    294, 296

Scuola di avviamento professionale Raffaello Motto di Viareggio
    846

Scuola di disegno di Barga
    838

Scuola di disegno di Borgo a Mozzano
    839

Scuola di notariato Cino da Pistoia di Firenze
    845

Scuola industriale di arti e mestieri di Lucca
    809

Scuola nautica G. B. Magnaghi di Viareggio
    843

Scuola popolare operaia di arti e mestieri di Lucca
    790

Scuola professionale Stagio Stagi di Pietrasanta
    294, 845, 846

Scuola professionale di agricoltura di Mutigliano, Lucca
    846

Scuola professionale femminile di Lucca
    319

Scuola professionale femminile di Lucca, Istituto di S. Ponziano
    295, 830, 842

Scuola professionale per il commercio di Viareggio
    608

Scuola professionale per l’industria e l’artigianato Giovanni Giorgi di Lucca
    789, 845

Scuola serale per arti e mestieri di Lucca
    803
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Scuola superiore di commercio di Venezia
    1333

Scuola tecnica Carlo Del Prete di Lucca
    294, 318, 526, 679, 790, 791, 792, 798, 847, 1034

Scuola tecnica Francesco Carrara di Lucca
    845, 1333

Scuola tecnica commerciale D. Chelini di Lucca
    295, 840

Scuola tecnica commerciale di Viareggio
    294

Scuola tipografica Artigianelli di Lucca
    693

Selt Valdarno - Società elettrica ligure toscana
    311

Serchio, berrettificio e cappellificio di Ponte a Moriano
    584

Sezione provinciale per l’alimentazione
    257, 1623

Sife - Società idroelettrica Fegana
    370, 1025

Simonetti
    680

Simoni Silvano di Lucca
    461

Sindacato autonomo fra i dipendenti delle camere di commercio
    315, 317

Sindacato provinciale facchini
    1638

Sindacato provinciale mediatori
    469

Smi - Società metallurgica italiana
    428, 466, 530, 1518

Società geografica italiana di Roma
    830, 831

Società internazionale d’organizzazione di Torino
    319

Società internazionale per lo sviluppo della cultura commerciale
    850

Società italiana degli autori ed editori
    484, 488, 489

Società italiana per il gas, esercizio di Lucca
    1592, 1630
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Società lucchese industria pietre
    239

Società mandamentale di tiro a segno nazionale di Viareggio
    803

Società marmifera italiana di Seravezza
    1639

Società metallurgica ligure Delta di Cornigliano - Genova
    530

Società nazionale degli olivicoltori
    802

Società operaia di Lucca
    803

Società sportiva Nova Virtus di Lucca
    813

Società telefonica Tirrena
    514

Società toscana di scienze naturali di Pisa
    857

Société khédiviale de géographie
    823

Som - Società olii minerali di Viareggio
    1518

Sopeti - Società petrolifera toscana di Massa
    1521

Soprintendenza ai monumenti di Pisa
    526

Spagnoli Luisa, negozio di abbigliamento di Lucca
    471

Spicciani Franco, mobilificio di Lucca e Pescia
    785, 790

Spinelli Sergio, commercio olio combustibile di Castelnuovo Garfagnana
    1530

Sporting club Cantoni Coats di Acquacalda, Lucca
    803

Stabilimenti chirurgici italiani di Bologna e Camaiore
    1592

Stazione zooprofilattica della Toscana
    340

Supermarket Toscana
    445

Supermarkets italiana
    444
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Supermercati Standa
    444

Supermercati Vegé
    1598

Supermercati lucchesi
    444

Supermercato di Roma
    445

Taddeucci Giulio di Lucca
    544

Tambellini Francesco, lavorazione mobili di Guamo, Capannori
    872

Tambellini Giulio di Lucca
    461

Tanet, Tannini di Etruria di Genova e Castelnuovo Garfagnana
    585

Tel-Art
    583

Tessieri A.
    794

Tiro a segno nazionale, sezione di Lucca
    800

Tirrenia marmi di Pietrasanta
    582

Tognetti Mario, lavorazione di marmi di Pietrasanta
    583

Tognetti cav. Alberto, lavorazione marmi e prodotti per l’edilizia di Forte dei Marmi
    582

Tommasi Fortunata di Forte dei Marmi
    461

Tommasi Tommaso e C., lavorazione artistica del marmo di Pietrasanta
    576

Tonetti Andrea, commercio di marmi di Viareggio
    1395

Tonetti fratelli, marmi di Seravezza, Pietrasanta e Viareggio
    605, 784, 785

Toschi G., esportazione di fiori di Porcari
    1475

Total, commercio di carburanti filiale di Firenze
    1530

Touring Club Italiano
    299
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Tramvie Alta Versilia di Querceta, Seravezza
    1570

Tribunale di Lucca
    35

Trionfo di Mario Simonetti, ombrellificio di Lucca
    580, 584

Ufficio dei sindacati provinciali e fascisti
    453

Ufficio del medico provinciale di Lucca
    429, 431, 435

Ufficio dell’abbondanza di Lucca
    319, 615

Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lucca
    1045, 1117, 1119, 1272, 1393

Ufficio provinciale del censimento di Lucca
    621

Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
    1623, 1678

Ufficio provinciale del tesoro di Lucca
    1346

Ufficio provinciale di assistenza per i combattenti di Lucca
    803

Ufficio provinciale di collocamento
    294

Ufficio provinciale industria e commercio di Bologna
    977

Ufficio stagionatura e saggio della seta
    1348

Ufficio stampa ed informazione della Repubblica federale tedesca
    591

Ufficio veterinario provinciale di Lucca
    424

Unione agricoltori della provincia di Lucca
    1675

Unione artigiana calzature di Viareggio
    584

Unione ciclistica lucchese
    819

Unione europea del carbone e dell’acciaio
    581

Unione fascista dei commercianti della provincia di Lucca
    453
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Unione fascista famiglie numerose, sezione provinciale di Lucca
    1037

Unione fascista lavoratori dell’agricoltura di Lucca
    399

Unione floricoltori della Versilia
    377

Unione generale industriali del marmo di Carrara - Ugima
    1628

Unione italiana delle camere di commercio industria e agricoltura
    283, 300, 319, 364, 388, 416, 433, 476, 477, 576, 579, 581, 582, 584, 586, 588, 589, 591, 593, 617, 806, 909, 914, 957,

1586, 1601, 1614, 1618, 1734

Unione navigazione interna in Toscana
    319

Unione nazionale comuni costieri di Roma
    315

Unione nazionale comuni ed enti montani
    858

Unione nazionale consumatori
    422

Unione nazionale imprese elettriche minori - Uniem
    1658

Unione pescatori Viareggio - Upevi
    367

Unione provinciale floricoltori di Lucca
    583

Unione regionale delle camere di commercio della Toscana
    319, 620, 624, 914

Unione sindacati autonomi agenti rappresentanti commercio industria
    419

Unione sportiva Aquila di Lucca, S. Anna
    804

Unione sportiva Edera di Lucca
    800

Unione sportiva Libertas
    319, 821

Unione sportiva lucchese
    803

Università degli studi di Padova, Scuola di statistica
    1618

Università degli studi di Perugia
    618

Unrra - Casas di Roma
    295
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Upim di Lucca
    445

Utilgas agraria Morelli C.
    1514

Valdiserra successori Benedetti
    823

Varraud e C., estratti tannici di Bagni di Lucca
    605

Verciani L., tintoria di Lucca
    486

Verruca, società per il commercio dell’acqua di Montecarlo e Firenze
    1664

Vespignani Giuseppe di Lucca
    794

Vetrocolor, fabbrica di fotominiature artistiche di Ghivizzano
    667

Vice consolato del Brasile di Lucca
    236

Virtus Lucca sportiva
    484

Vitali
    583

Viti Giuseppe fu Gaetano, industria e commercio marmi di Querceta, Seravezza
    577

Vittorioso, industria di Federico Mazzei di Ponte a Moriano, Lucca
    544

Volpi Duilio, nolo auto e autotrasporti di Lucca
    848

Zangheri William di Lido di Camaiore
    461

Zoccolificio Val di Serchio di Ponte a Moriano, Lucca
    577



Luoghi

431

INDICE DEI NOMI DI LUOGHI

Albania
    824

Alessandria
    605

Altopascio
    321, 370, 466, 1112, 1204, 1616, 1677, 1718

Altopascio, Ribocco
    240

Amburgo
    383, 583

Appennino Tosco-Emiliano
    1618

Aulla
    516

Austria
    598

Avellino
    343

Bagni di Lucca
    303, 448, 466, 526, 821, 852, 1713, 1761

Bagni di Lucca, Benabbio
    509

Bagni di Lucca, Brandeglio
    1768

Bagni di Lucca, Fabbriche di Casa Basciana
    1766

Bagni di Lucca, Lavacchi
    240

Bagni di Lucca, Ospedaletto
    240

Bagni di Montecatini
    1393

Barga
    334, 399, 466, 1717, 1761

Bologna
    386, 1618

Bombay
    605

Borgo a Mozzano
    466, 1718, 1759

Borgo a Mozzano, Rivangaglio
    240

Brasile
    577, 594, 597

Bruges
    823

Buenos Aires
    605

Buggiano
    9, 1205, 1393

Camaiore
    466, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188,

1189, 1610, 1611, 1616, 1716, 1722

Camaiore, Gombitelli
    1760, 1762, 1765, 1766, 1775

Camaiore, Lido di Camaiore
    1614, 1677

Camaiore, Migliano
    1769

Camaiore, Pieve
    1775

Camporgiano
    466, 1722

Camporgiano, Casatico
    1772

Camporgiano, Roggio
    1771

Capannori
    370, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212,

1213, 1214, 1714, 1715

Capannori, Cavone
    240

Capannori, Guamo
    1013

Capannori, Marlia
    1677

Capannori, Matraia
    997
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Capannori, Monti Pizzorne
    1753, 1762, 1764, 1765, 1766, 1772

Capannori, Pieve di Compito
    1767, 1774

Capannori, Ruota
    1772

Capannori, Ruota-Pianbello
    1764

Capannori, S. Andrea di Compito
    1774

Capannori, S. Leonardo in Treponzio
    851

Capannori, Vorno
    850, 1775

Capannori, corte Gellora
    240

Caprignana, S. Romano Garfagnana
    1777

Careggine
    466, 1716, 1770

Careggine, Isola Santa
    240

Careggine, Maestà della Formica
    1772

Carrara
    578

Castelnuovo Garfagnana
    321, 343, 466, 485, 796, 853, 1616, 1722

Castelnuovo Garfagnana, Capannaccia
    240

Castelnuovo Garfagnana, Le Pietrine
    240

Castelnuovo Garfagnana, Pianacci
    240

Castiglione Garfagnana
    466, 1722, 1761, 1765

Castiglione Garfagnana, La Bassa
    240

Castiglione Garfagnana, S. Pellegrino
    240

Catania
    482

Catanzaro
    361

Collodi
    509

Congo Belga
    578

Coreglia Antelminelli
    466, 1025, 1722, 1761

Coreglia Antelminelli, La Cine
    370

Emilia Romagna
    393

Fabbriche di Vallico
    327, 466, 1718

Fabbriche di Vallico, Vallico di Sotto
    1764, 1767

Firenze
    343, 444, 487, 1618, 1738

Firenze, Novoli
    371

Forte dei Marmi
    466, 488, 489, 605, 1522, 1614, 1717

Fosciandora
    466, 1716

Fosciandora, Albiano
    1776

Fosciandora, Treppignana
    1776

Gallicano
    399, 466, 1719

Gand
    377

Garfagnana
    318, 343, 485, 851, 1616, 1618

Garfagnana, Monte Argegna
    312

Gello, Molino della Volpecelle
    1769

Genova
    605

Germania
    589
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Giuncugnano
    466, 1716, 1763

Giuncugnano, Magliano
    1773

Giuncugnano, Magliano-Ponteccio
    1767

Grecia
    584

India
    580

Indonesia
    589

Italian trade centre di Londra
    583

Lagos - Nigeria
    502

Lari - Pisa
    453

Libia
    605

Londra
    583

Lucca
    321, 370, 444, 445, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219,

1220, 1221, 1222, 1642, 1677, 1763, 1765, 1768,

1776

Lucca, Arancio, corte Duri
    1013

Lucca, Balbano
    240

Lucca, Batano
    240

Lucca, Piaggione
    239

Lucca, Ponte a Moriano
    519

Lucca, S. Concordio, via Bandettini
    1013

Lucca, S. Concordio, via delle Tagliate
    1012

Lucca, S. Macario in Piano
    1012

Lucca, S. Marco, Le Cornacchie
    1013

Lucca, S. Maria del Giudice
    1764

Lucca, Villa Guinigi
    880

Lucca, chiesa di S. Cristoforo
    524, 800

Lucca, chiesa di S. Francesco
    856

Lucca, corte Campana
    795, 798

Lucca, corte dei Mercanti
    803

Lucca, mercato delle Vettovaglie
    1638

Lucca, mercato ortofrutticolo
    295

Lucca, palazzo Paoli
    941

Lucca, piazza S. Francesco
    475

Lucca, piazza dei Mercanti
    784, 785, 786, 787

Lucca, via Barsanti e Matteucci
    449

Lucca, via Carlo del Prete
    444

Lucca, via Fillungo
    784, 785

Lucca, via Gelsetti
    791

Lucca, via S. Andrea
    785, 787, 941

Lucca, via S. Chiara
    789

Lucca, via Salicchi
    1013

Lucca, via del Giardino Botanico
    790, 794

Lucca, via della Rosa
    449

Massa
    1642
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Massa e Cozzile
    9, 1393

Massarosa
    370, 395, 466, 1717

Massarosa, Bozzano
    526

Massarosa, Montigiano
    1776

Media Valle del Serchio
    334, 343, 485, 1616

Milano
    1598

Minucciano
    466, 1719

Minucciano, Albiano
    1777

Minucciano, Carpinelli
    1760, 1763, 1765, 1777

Minucciano, Sermezzana
    1777

Molazzana
    370, 399, 466, 1716, 1773

Molazzana, Le Rocchette
    1766

Molazzana, Vergemoli
    1766

Monsummano
    784

Monsummano Terme
    9, 1393

Monte Quiesa
    319

Montecarlo
    307, 370, 466, 836, 1718

Montecatini Alto
    9, 1393

Montecatini Terme
    9, 379, 1393

Montecatini Val di Nievole
    1393

Montevideo
    605

Napoli
    605

Nigeria
    585

Norvegia
    591

Pakistan
    585

Parigi
    486

Passo del Brennero
    492, 517

Passo della Cisa
    492, 515

Pescaglia
    466, 1718

Pescaglia, Fondagno
    1771

Pescia
    9, 380, 509, 784, 1393

Piazza al Serchio
    466, 1719

Piazza al Serchio, Borsigliana
    1767, 1773

Piazza al Serchio, Livignano
    1767, 1773

Piazza al Serchio, Vergnano
    1767, 1773

Pietrasanta
    395, 466, 1677, 1722

Pietrasanta, Baccatoio
    240

Pietrasanta, Marina di Pietrasanta
    1614, 1777

Pieve Fosciana
    466, 851, 1719, 1761

Pieve Fosciana, Molino del Sillico
    1769

Pieve a Nievole
    9, 1393

Pisa
    340, 524, 583
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Pistoia
    380, 444, 1393

Polonia
    580, 589

Ponte Buggianese
    9, 784, 1393

Porcari
    321, 466, 1722

Rosario di Santa Fé
    605

S. Francisco
    581, 590

S. Niklaas
    598

S. Romano Garfagnana
    466, 1722, 1764, 1766

S. Romano Garfagnana, Caprignana
    1770

S. Romano Garfagnana, Orzaglia
    1770

Schongau
    598

Seravezza
    370, 466, 784, 1514, 1718, 1759, 1760, 1761, 1762

Seravezza, Colonnoni
    240

Seravezza, Querceta
    526

Siena
    379

Sillano
    1719, 1763

Sillano, Villa Soraggio
    1761

Stati Uniti d’America
    578, 582, 584

Stazzema
    466, 1719

Stazzema, Bucino
    240

Stazzema, Cardoso
    508

Stazzema, Palagnana
    814

Stazzema, Polletta
    240

Stazzema, Ponte del Balzello
    240

Stazzema, Retignano
    1759

Stazzema, Tesoro
    240

Stazzema, Torrione del Procinto
    370

Stresa
    319

Svezia
    586

Torino
    382, 450

Trieste
    378

Uzzano
    9, 1393

Vagli di Sotto
    420, 466, 1719

Vagli di Sotto, Colle Manci
    240

Vagli di Sotto, Collettino
    240

Vagli di sotto, Vagli di Sopra
    1777

Valdinievole
    1393

Vecchiano
    390

Vellano
    9, 784, 1393

Venezuela
    1395

Vergemoli
    466, 1719, 1773

Versilia
    318, 319, 488, 489
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Viareggio
    35, 327, 339, 352, 376, 390, 419, 444, 445, 455,

466, 469, 488, 496, 605, 784, 796, 806, 1520,

1521, 1527, 1530, 1606, 1614, 1641, 1642, 1677,

1720, 1721

Viareggio, Arenile ex Balipedio
    1774

Viareggio, Canale Burlamacca
    605

Viareggio, Torre del Lago
    390, 1641, 1677, 1761, 1763, 1768

Viareggio, mercato pubblico
    306, 1638

Vienna
    383

Villa Basilica
    466, 1719

Villa Basilica, Biecina
    1763, 1766, 1770, 1771

Villa Basilica, Monti Pizzorne
    1759, 1762, 1764, 1765, 1766, 1772

Villa Basilica, Pariana
    1763, 1764, 1765, 1766, 1770, 1771, 1774

Villa Collemandina
    466, 1719


