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Archivio della Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Gorizia 
 
 

Introduzione 
 
La Camera di Commercio, Industria Agricoltura ed Artigianato di Gorizia nasce nel 1850 
con la denominazione di Camera di Commercio ed Industria, similmente agli organismi 
camerali che si costituiscono in sessanta città austriache a seguito della Sovrana 
Risoluzione del 18 marzo 1850. Secondo la legge, ogni Camera è “il mezzo con cui il ceto 
commerciale ed industriale partecipa i suoi desideri al Ministero del Commercio e lo 
coadiuva a vantaggio delle relazioni commerciali”. 
La Camera goriziana ha giurisdizione sul territorio della Contea principesca di Gorizia e 
Gradisca. 
Organo decisionale della Camera è la Giunta camerale, guidata da un Presidente. Dal 
punto di vista dell’organizzazione interna, la Camera è retta da un Segretario, affiancato 
da un Vicesegretario e da altri funzionari, parificati ai dipendenti statali. La Giunta è un 
organo elettivo: possono partecipare all’elezione dei suoi membri tutti coloro che 
esercitano un’attività industriale, commerciale o artigianale e pagano l’imposta industriale 
(“Gewerbestreuer”), secondo un sistema elettorale che suddivide gli elettori in cinque 
fasce a seconda della loro capacità fiscale.  
Gli affari e le questioni d’interesse comune a tutte le Camere austriache vengono trattati 
presso la Centrale politico-commerciale delle camere (“Handelspolitische Zentralstelle”). 
Dal 1861 la Camera di Commercio ed Industria elegge due rappresentanti in seno alla 
Dieta provinciale, massimo organo elettivo provinciale. 
L’ente camerale ha un proprio regolamento interno, emendato nel 1868 e nel 1905 (in 
applicazione della legge 30 giugno 1901). La sua attività è volta a sostenere ed a 
promuovere le attività commerciali ed industriali della Contea; ha competenza sulla 
disciplina del commercio e dell’industria (compresa la tenuta del catasto industriale), su 
comunicazioni e trasporti, oltre ad avere compiti di raccolta di dati statistici ed informazioni 
in materia economica. In ragione della sua funzione di organismo capace di sostenere e 
favorire la crescita economica della provincia, la Camera favorisce la costituzione nel 1904 
dell’Istituto per il promovimento delle Industrie e, nel 1907, la nascita della Scuola 
Commerciale oltre che delle diverse scuole complementari per apprendisti nei diversi 
comuni della Contea. 
Allo scoppio del primo conflitto mondiale, il Presidente dell’ente camerale assieme ai 
funzionari si trasferisce a Vienna, per continuare una qualche attività. Il 21 aprile del 1916 
la Camera viene sciolta dal Ministero per il Commercio. Viene poi ricostituita nel novembre 
del 1918 dalle autorità italiane che nominano l’ultimo presidente  (Venuti) quale 
Commissario straordinario (22 novembre). L’archivio rimasto a Gorizia risulta perduto. Si 
può presumere che la parte di archivio antecedente al 1915 sia stata essenzialmente 
quella trasportata a Vienna, probabilmente per garantire il disbrigo delle pratiche correnti. 
Nel passaggio di Gorizia al Regno d’Italia, la Camera inizialmente mantiene le proprie 
competenze secondo la ancora vigente legislazione austriaca, ed è contestuale il suo 
inserimento nel circuito delle Camere di Commercio italiane. 
Con lo scioglimento nel 1923 della Provincia di Gorizia, la Camera viene commissariata 
pur continuando ad esercitare le proprie funzioni sulla parte della Provincia del Friuli già 
appartenente alla disciolta Provincia di Gorizia (perdendo quindi giurisdizione su quella 
attribuita a Trieste), senza peraltro venire effettivamente soppressa. Rimango quindi 
operative all’interno della nuova Provincia del Friuli le due camere di Commercio e 
Industria di Udine e di Gorizia, quest’ultima con competenza territoriale sui mandamenti di 



Archivio di Stato di Gorizia – Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Gorizia. Introduzione 

http://www.archiviodistatogorizia.beniculturali.it 

2 

Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Cormons, Tolmino, Plezzo, Aidussina, Canale, Comeno e 
Idria. 
In applicazione alla legge n. 750 dell’8 maggio 1924 anche quella di Gorizia, come tutte le 
Camere di Commercio e Industria italiane, diventa ente pubblico.  
Anche nel contesto italiano, la Camera di Commercio e Industria ha compiti di controllo e 
di promozione economica. Deve tenere il registro delle ditte, rilascia certificati d’origine 
delle merci,  effettua indagini di mercato e raccoglie dati statistici. Per quest’ultima attività 
viene istituito un apposito Ufficio di Statistica.  
Nel 1927, in seguito alla ricostituzione della Provincia di Gorizia con un territorio limitato ai 
sopraccitati mandamenti, ed in ottemperanza alla legge 18 aprile 1926 n. 731, la Camera 
è trasformata in Consiglio Provinciale dell’Economia. In attesa di una applicazione 
completa della legge, le Camere di Gorizia e Udine vengono affidate ad un commissario 
straordinario nella persona del sen. Elio Morpurgo con due Vicecommissari (Antonio 
Orzan per Gorizia). Appena il 1 dicembre 1927 Antonio Orzan consegna la Camera al 
nuovo presidente del Consiglio provinciale dell’economia, ovvero al prefetto della nuova 
Provincia di Gorizia. 
I Consigli Provinciali dell’Economia non sono semplici organi successori degli enti 
camerali, in quanto l’originaria sfera di competenza risulta ampliata, comprendendo anche 
il settore agricolo, e quelli forestale e zootecnico. Nasce così la Sezione agraria-forestale.  
Col decreto legge, il n. 1071 del 18 aprile 1927 è istituito l’Ufficio Provinciale dell’Economia 
che s’affianca al Consiglio. L’Ufficio è incaricato di tenere il registro delle ditte, di formare 
mercuriali e listini prezzi, di rilasciare certificati d’origine delle merci, ed infine di 
raccogliere ed elaborare i dati statistici relativi all’economia provinciale e di trasmetterli 
all’Istituto Centrale di Statistica, sostituendo così l’Ufficio di Statistica. L’Ufficio Provinciale 
dell’Economia assorbe parte delle competenze dell’ente camerale, fungendone da 
segreteria esecutiva, e operando in stretto contatto con il Consiglio. Il Consiglio ha 
comunque un ruolo di indirizzo e di promozione per favorire la crescita economica della 
provincia. L’Ufficio ne è il braccio operativo.  
Il Consiglio si insedia definitivamente il 17 giugno 1928, avendo alla presidenza, come da 
disposizioni legislative, il prefetto della provincia. Il Consiglio, presieduto dal Prefetto, è 
retto da un Comitato di Presidenza di nomina governativa, ed è articolato nelle tre Sezioni 
“agraria e forestale”, “industriale” e “commerciale”. In queste, secondo i principi del 
corporativismo, sono rappresentati tanto i datori di lavoro quanto i lavoratori.  
Con legge 18 gennaio 1931 n. 875 la denominazione viene precisata: ora diventa 
“Consiglio Provinciale dell’Economia Corporativa”. L’Ufficio Provinciale dell’Economia 
diventa così “dell’Economia Corporativa”.  
Nel 1937, con il regio decreto legge numero 524, l’organismo camerale muta di nuovo la 
denominazione in Consiglio Provinciale delle Corporazioni, affiancato dall’Ufficio 
Provinciale delle Corporazioni. La legge affida ulteriori compiti di controllo in materia di 
prezzi. 
Dopo il passaggio di Gorizia sotto il controllo tedesco (settembre 1943), viene 
momentaneamente ripristinata la denominazione di Consiglio Provinciale dell’Economia 
Corporativa. L’attività subisce una breve interruzione durante l’occupazione militare 
jugoslava (2 maggio – 12 giugno 1945), per poi riprendere una volta che Gorizia viene a 
cadere sotto il controllo militare alleato. Nell’agosto 1945, l’ente camerale riprende la sua 
attività come Camera di Commercio, Industria e Agricoltura. Nel 1966 assume la 
denominazione di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. 
 
Nella riorganizzazione dell’archivio storico della Camera di Commercio si è cercato di 
ricostruire e rispettare i diversi i titolari utilizzati nel corso degli anni. Di conseguenza 
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l’operazione di spostamento e rinumerazione delle diverse filze ha tenuto conto 
dell’aderenza al titolario utilizzato al momento dell’archiviazione degli atti. 
Quindi si è suddiviso l’archivio in sette serie:  

- Verbali e determinazioni commissariali: con i verbali delle sedute della presidenza 
dell’ente camerale, relative disposizioni e quaderni delle determinazioni prese dai 
commissari preposti al suo controllo. 

- Archvio generale (sec. XIX): frammenti dell’archivio generale per gli anni indicati, la 
cui organizzazione presenta disomogeneità con i titolari successivi. 

- Atti del Curatorio della Scuola di Commercio: verbali delle sedute del Curatorio 
della scuola e atti amministrativi relativi al suo funzionamento. 

- Archivio generale (atti dal 1910 al 1935 ca.): atti della Camere di Commercio (poi 
Consiglio Provinciale dell’Economia, poi Consiglio provinciale dell’Economia 
corporativa) organizzati secondo un titolario omogeneo con categorie dalla I alla 
XXIV. Questo titolario avviato nel periodo austriaco viene nella sostanza rispettato 
con regolarità fino al 1934-1935, nonostante gli adattamenti dovuti al mutare della 
legislazione. In corrispondenza con il trasferimento dell’ente camerale nella nuova 
sede viene operato anche un riordino dell’archivio (1933-1934). 

- Archivio generale (atti dal 1935 ca. al 1942 ca. ): atti del Consiglio Provinciale 
dell’Economia Corporativa poi Consiglio provinciale delle Corporazioni archiviati 
negli anni dal 1936 al 1942 secondo un titolario con categorie dalla I alla V. La 
nuova gestione del protocollo introdotta nel 1935 cambia radicalmente l’aspetto 
dell’archivio. Le nuove categorie non rispecchiano assolutamente quelle precedenti, 
che procedevano per omogeneità di argomento. L’archivio ha un aspetto 
parzialmente miscellaneo, forse legato alla distribuzione delle pratiche all’interno di 
uffici che hanno compiti sovrapponibili. Solo in parte si possono riconoscere insiemi 
documentari coerenti. Vengono archiviati in questo periodo anche atti antecedenti 
che riportano segnature diverse. 

- Archivio generale (atti dal 1943 ca. al 1947): atti del Consiglio Provinciale 
dell’Economia Corporativa poi Camera di Commercio, archiviati secondo un nuovo 
titolario ministeriale con categorie dalla I alla XXXI. Questo titolario, estremamente 
articolato e di cui purtroppo non si è rinvenuto lo schema ministeriale, è servito da 
base anche per l’organizzazione successiva del protocollo. I pochi atti relativi a 
questo periodo hanno reso a volte difficoltosa la ricostruzione precisa degli oggetti 
del titolario. 

- Registri 
 
Nel riorganizzare il materiale si sono ricostruiti i titolari, seguendo con scrupolo la 
suddivisione in categorie e cercando (ove possibile) di rispettare la suddivisione 
cronologica. La denominazione delle categorie e, ove è stato possibile indicarla, delle 
sottocategorie, non è originale ma è stata attribuita al momento del riordino.  
In genere la suddivisione del materiale è per categoria e per anno. In alcuni casi, in 
presenza di documentazione raccolta unitariamente in una sola filza con un ambito 
cronologico particolarmente ampio ed in presenza di atti disomogenei in quanto a 
categoria, si è tendenzialmente preferito collocare la filza rispettando il momento della 
chiusura della pratica; invece le filze dove l’omogeneità di categoria risulta pressoché 
totale in un arco cronologico ampio, sono state collocate rispettando il momento di 
apertura del fascicolo. Particolarmente complesse risultano a tal proposito le filze relative 
agli anni ’30, in corrispondenza ai sopracitati cambiamenti nell’uso del titolario, per cui 
l’attribuzione di documentazione che comprende atti di più anni ad una categoria (e di 
conseguenza la sua collocazione archivistica) non è regolare e precisa. A tal proposito si 
rimanda alle indicazioni presenti sull’inventario, dove sono evidenziati tutti questi problemi. 
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Non emerge dalla documentazione una effettiva distinzione tra Consiglio e Ufficio: resta il 
dubbio se la documentazione di quest’ultimo sia qui raccolta (uso dello stesso protocollo) 
o sia rimasta altrove. 
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