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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.

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”).

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. 

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 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. 

Introduzione
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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”. 

● 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.

● Archivio generale (sec. XIX): frammenti dell’archivio generale per gli anni indicati, la cui organizzazione presenta 

disomogeneità con i titolari successivi.

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 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: 

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.

● Atti del Curatorio della Scuola di Commercio: verbali delle sedute del Curatorio della scuola e         atti 

amministrativi relativi al suo funzionamento.
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● 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.

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.

Bibliografia:
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Camera di Commercio

Busta Filza Cat. Oggetto Anni Note

Verbali e determinazioni commissariali 1850-1947

1 1 Protocolli (ovvero verbali) delle sedute della Camera di

Commercio. 

Gli atti sono divisi secondo le annate: 1850-1856 (con un

“Grudsätze” con un “Provisorische Gesetz” relativo alla

fondazione della camera ovvero di una qualsiasi camera di

commercio in Austria, con le indicazioni ministeriali a

riguardo); 1857; 1858; 1859; 1860; 1861; 1862; 1863; 1864;

1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; sugli atti è presente

anche l’indicazione di un numero di protocollo.

1850-1870

2 2 Protocolli (ovvero verbali e comunicazioni indirizzate alla

camera) delle sedute della Camera di Commercio. 

Gli atti sono divisi per anno: 1890; 1891; 1892; 1893 (da

questa annata anche documenti a stampa); 1894; 1895;

1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904;

1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1913; 1914. Con

lacune.

1890-1914

3 3 “Libro delle sedute e della Consulta Camerale e

Determinazioni commissariali”. 

Quaderno con verbali, risoluzioni e determinazioni

commissariali per il periodo 19/12/1922 – 6/12/1924.

1922-1924

4 “Verbali di sedute 1925, 1926”. Quaderno. 1925-1926

5 “Determinazioni Commissariali (dal 3 gennaio 1925 al 20

aprile 1927)”. Quaderno.

1925-1927

6 “Determinazioni Commissariali (maggio 1927 – 30 novembre

1927)”. Quaderno.

1927

7 Verbali e delibere del Consiglio Provinciale dell'Economia. 

Un quaderno “Consiglio provinciale dell’economia […] 1927”

contenente: verbale di consegna dei beni e degli effetti della

Camera di Commercio al Prefetto, presidente del

costituendo Consiglio provinciale dell’economia;

deliberazioni per l’inizio delle attività del Consiglio; verbali

delle sedute della Presidenza del Consiglio dal 12 gennaio

1928 al 31 luglio 1928 e relative delibere.

1927-1928
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Busta Filza Cat. Oggetto Anni Note

3 8 Raccolta delle deliberazioni. 

Volume rilegato con la raccolta delle deliberazioni camerali

dattiloscritte (sul dorso: “Raccolta delle deliberazioni affisse

all’albo camerale durante gli anni 1939 - 1940 - 1941 - 1942

e 1943”)

1939-1943

9 Verbali del Consiglio Generale. 

Quattro fascicoli con le minute dei verbali delle sedute del

Consiglio Generale del Consiglio Provinciale delle

Corporazioni. 

1941-1942

10 Verbali di Giunta e delibere. Un quaderno “I Verbali di

Giunta e delibere presid. 27 nov. 1945 genn. 1946 – 4 ott.

1946”.

1945-1946

11 Raccolta delle deliberazioni camerali. 

Volume rilegato con l'indicazione sul dorso “Raccolta

deliberazioni originali: anno 1946”, con atti del 1946 e due

atti del 1947 in apertura.

1946-1947

12 Id.

Volume rilegato con l'indicazione sul dorso “Raccolta

deliberazioni originali: anno 1947”.

1947
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Busta Filza Cat. Oggetto Anni Note

Archivio generale XIX sec.

4 13 Atti generali. 

Atti generali per il 1856, con numeri di protocollo dall’1 al

250.

1856

14 Anagrafe ditte. 

Atti relativi ai questionari ministeriali su industrie e

commercio; anagrafe ditte. Gli atti sono di cat. XXIII.

1899

15 Tariffe doganali. 

Atti in prevalenza di cat. XIIb relativi a tariffe doganali.

1900

5 16 Id. 

Atti di cat. XIIb relativi a tariffe doganali.

1900

Curatorio della Scuola di Commercio

6 17 Copie dei processi verbali delle sedute del Curatorio della

Scuola di Commercio in Gorizia. 

Gli atti, lacunosi, sono suddivisi in numerosi fascicoli: ci sono 

atti per gli anni 1908-1909, 1914-1916, 1919-1922; con un

fascicolo “Protocolli di seduta” con verbali degli anni dal

1907 al 1923 mescolati senza un ordine preciso.

1908-1923

18 Atti del curatorio della Scuola di Commercio. 

Con i fascicoli: S.C. 1919 (atti della direzione e del curatorio

della Scuola di commercio: gli atti di questo e dei fascicoli

seguenti hanno una segnatura "sc", e per lo più hanno anche

il numero di protocollo della Direzione della Scuola); S.C.

1920 (atti della direzione e del curatorio della Scuola di

commercio; con copie dell’annuario della scuola per il 1918-

1919 e di opuscoli austriaci relativi in particolare ad istituti di

formazione degli anni 1915-1916). 

1915-1920

7 19 Atti del curatorio della Scuola di Commercio. 

Con tre fascicoli: S.C. 1921; S.C. 1922; S.C. 1923.

1921-1923 Gli atti seguenti 

sono in f. 332.

http://www.archiviodistatogorizia.beniculturali.it/ 10



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

Busta Filza Cat. Oggetto Anni Note

Categoria I: Affari generali.

7 20 I Affari generali. 

Atti della segreteria generale della Camera di Commercio:

corrispondenza istituzionale; rapporti con altri enti e persone.

1914

21 I Id. 1916

8 22 I Id. 

Anche atti di Cat. I a: per il 1916 corrispondenza verso terzi

(partecipazioni a lutti). Con un gruppo di atti del 1920-1921

relativi al regolamento elettorale della camera di commercio

(inserimento nel Regno d’Italia).

1916-1921

23 I Id. 

Atti della segreteria generale: corrispondenza istituzionale; 

rapporti con altri enti e persone.

1918

24 I Id. 1919

25 I Id.

Con un sottofascicolo “Atti e comunicazioni della Consulta

Camerale”; con un fascicolo “N. 6233/I Diritti di segreteria”.

1920

9 26 I Id.

Anche atti sparsi I a. Con i sottofascicoli “1921 I b”; “Atti e

comunicazioni della Consulta camerale”; “N. 3097/I – 1921

Immunità di missione”.

1921

27 I Id.

Con atti degli anni 1910-1911 a stampa (regolamento

elettorale per la camera di commercio; opuscolo della

camera di commercio di Rovereto n. 2136 – 1910, XXII); atto

cat. XV 1922; Cat. I a: funebri; nel fascicolo un sottofascicolo

“Sedute Consulta Camerale” (cat. I).

1910-1911; 

1922

10 28 I Id.

Anche atti di Cat. Ia.

1923

Archivio generale 1910-1935

Atti della segreteria generale della Camera di Commercio e Industria (poi Consiglio provinciale 

dell'economia, poi Consiglio provinciale dell'economia corporativa).
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Busta Filza Cat. Oggetto Anni Note

10 29 I Affari generali. 

Anche atti di Cat. Ia; con un sottofascicolo “Protocolli delle

sedute e relazioni sugli atti correnti anno 1924”.

1924

30 I Id.

Atti della segreteria generale: corrispondenza istituzionale;

rapporti con altri enti e persone. 

Con i fascicoli: Protocolli e relazioni sugli atti correnti 1925; I

(revisione liste elettorali; corrispondenza; anche atti di

categoria Ia; onoranze al Re d’Italia per il XXV anniversario

di regno); I (atti dal 1925 al 1931 relativi all'Istituto Statistico -

economico di Trieste; anche con diverse classifiche).

1925-1931

11 31 I Id.

(corrispondenze varie; liste commerciali; funebri con

segnatura I a; rapporti con enti; atti presidenza); un fascicolo

“Relazioni – Attività della Camera / Bollettino”.

1926

32 I Id.

Con i fascicoli: “Indennità caro viveri al personale camerale

– Circolari dell’Unione delle Camere di Commercio e

Industria”; I (con i sottofascicoli: “Memoriale

sull’aggregazione dei Comuni” con atti inviati dal comune di

Farra d’Isonzo, con foto; atti Ia (funebri); "Partecipazione

nomine dei Presidenti dei Consigli Provinciali

dell’Economia”).

1927

33 I Id.

Anche atti di Cat. Ia. Con i fasc.: I (con un sottofascicolo

“Partecipazione nomine dei Presidenti dei Consigli

Provinciali dell’Economia”; atti vari del Consiglio provinciale

dell’Economia; raccolta di Gazzette ufficiali e provvedimenti

legislativi; atti della cat. XVII per il 1927 e 1928); I (con atti

Ia).

1928

34 I Id.

Un unico fascicolo con atti in parte sciolti in parte raccolti in

sottofascicoli. Si segnalano i sottofascicoli: “Provvedimenti a

favore del personale”; corrispondenza varia del Cons. prov.

per l’economia; “Separazione patrimoniale Udine - Gorizia”;

“Sezione lavoro e previdenza sociale”. Con atti di cat. Ia in

parte sciolti in parte raccolti in un sottofascicolo.

1929

12 35 I Id.

Anche atti di cat. Ia.

1930
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12 36 I Affari generali.

Anche atti di cat. Ia. Con un fascicolo dedicato a questioni

legate al Genio civile; un fascicolo con corrispondenza e atti

vari di segreteria (tra cui un sottofascicolo “Lettere senza

numero e riservate”; uno “1930 Indagine sommaria

sull’attività dei Consigli e degli uffici provinciali

dell’Economia corporativa” ovvero dati relativi al 1930

raccolti nel 1931; atti Ia sparsi).

1931

12 37 I Affari generali. Atti della segreteria generale: corrispondenza

istituzionale; rapporti con altri enti e persone. 

Anche atti di cat. Ia. Con un fascicolo “Atti” che raccoglie

verbali di deliberazioni del Comitato di presidenza del

Consiglio provinciale dell’Economia Corporativa.

1932

38 I Id 

Con quattro fascicoli: I 1933 (un sottofascicolo “Senza

numero e riservate”; atti e corrispondenze varie della

presidenza); 1934-1935 Associazione idrotecnica italiana

(con atti di altre categorie); “Istituzione Consorzio per la

difesa del “vino terrano” (1933, 1935); “Riconoscimento enti

cooperativi” (1933-1935)

1933-1935

13 39 I Id.

Atti di generali. Con i fascicoli: “Segretariato Nazionale per la 

Montagna – Gorizia (con atti per il 1934-1936 di altre

categorie, prevalentemente XII e IIb); Disoccupazione e

maestranze specializzate (1934-1935); Istituto Nazionale

Fascista della Previdenza Sociale (1934-1936); “Verbali di

deliberazioni della Sezione Agraria e Forestale" (1934).

1934-1936
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Cat. II: Finanza e cassa camerale.

13 40 II Finanza e cassa camerale. 

Atti suddivisi nei fascicoli: IIa (quietanze, atti contabili, tra cui

il bilancio preventivo pro 1913); con atti con segnatura II e

IIa: i primi sono relativi alla gestione contabile generale, i

secondi sono documenti di cassa); IIb (atti relativi alla

gestione dei beni del fondo camerale e fondo scolastico); IIc

(versamenti, assegni, ma anche concorso relativo ad una

borsa di studio).

1913

41 Id.

Con i fascicoli: IIa; IIb; IIc.

1914

42 Id. 1916

43 Id. 1917

44 Id.

Gli atti di cat. IIb sono relativi al riatto dello stabile della

camera di commercio in via Morelli.

1918

45 Id.

Con sottofascicoli suddivisi per sottoclassi: IIa (con atti

anche della IIc; movimenti vari, anche dei fondi camerali);

IIb (atti riguardanti i beni della camera ma anche altro); un

ulteriore sottofascicolo di atti IIb.

1919

46 Id.

Gli atti non sono divisi per sottoclassi ma mescolati (IIa:

movimenti generali e documenti contabili e di bilancio; IIb:

movimenti relativi agli edifici della camera; IIc introiti da

ipoteche e fondi)

1920

47 Id.

Gli atti non sono divisi per sottoclassi ma mescolati (IIa:

contabilità generale; IIc: ricevute o mandati di introiti; IIb:

versamenti)

1921

Atti relativi alla cassa ed alla finanza camerale, suddivisi nelle tre sottocategorie a, b, c. La sottocategoria

IIa comprende quietanze, movimenti contabili generali; dagli anni ’20 abbondano le richieste di contributo;

proposte di acquisti per forniture varie, dagli abbonamenti a riviste ai beni strumentali. La sottocategoria IIb

riguarda la gestione del fondo camerale (e del fondo scolastico), oltre la gestione degli immobili di proprietà

camerale. Nella sottocategoria IIc sono raccolti atti relativi a movimenti bancari e simili di solito in entrata;

ci sono molti atti relativi alla riscossione di ipoteche. Non sempre gli atti sono fisicamente disposti in

fascicoli o sottofascicoli omogeni per sottocategoria.
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14 48 Finanza e cassa camerale. 

Con i sottofascicoli: IIc (ricevute di introiti); IIb (pagamenti ed

introiti relativi ad edifici della camera o lavori vari); IIa

(contabilità generale, circolari, ricevute e pagamenti).

1922

49 Id.

Fascicolo unico con atti non suddivisi (IIa: contabilità

generale, richieste di contributo, richieste in merito alle tasse

riscosse dalla Camera; IIb: spese per stabili di proprietà

camerale; IIc introiti da ipoteche e fondi)

1923

50 Finanza e cassa camerale 1924

51 Id.

Unico fascicolo (IIa: generale; anche bandi, richieste di

contributi e inviti a fiere; IIb: gestione edifici, polizze

assicurative; Iic:introiti da ipoteche e fondi)

1925

52 Id.

Con i sottofascicoli: IIc (movimenti bancari); IIb (spese per la

manutenzione degli edifici camerali); carte sciolte di cat. IIa

(contabilità generale).

1926

53 Id.

Un fascicolo con atti IIa (contributi, richieste di acquisti di

pubblicazioni; rari movimenti bancari; alcuni pagamenti) ed

uno con atti IIc (quietanze, movimenti bancari).

1927

54 Id. 

Un fascicolo IIa (richieste di contributi, acquisti di

pubblicazioni; pagamenti vari; carte anche di sottocategoria

IIb relative alla manutenzione di edifici di proprietà

camerale.

1928

55 Id.

Con i fascicoli: II (con sottofascicoli IIb, con documenti di

altra categoria, e IIc, con un solo atto, e carte sciolte a; un

fascicolo “Regolamento di massima per la difesa contro le

malattie delle piante coltivate” (atti dal  1929 al 1935)

1929-1935

15 56 Id.

Con i fascicoli: “Servizio di pronto soccorso in caso di

pubblica calamità” (anni 1930-1941; con atti di categorie

diverse); un fascicolo a-b (IIa: contributi, comunicazioni,

pubblicazioni; IIb :concorsi scolastici, riparazioni edifici

scolastici).

1930-1941

57 Id.

Due fascicoli: il primo contiene materiale a (prevalentemente

richieste di contributi), il secondo materiale IIa (premi,

contributi, ecc) – IIb (edifici) ed atti di diverse categorie.

1931
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15 58 Finanza e cassa camerale. 

Con un fascicolo “Regolamenti comunali (Mercati)” (1932,

1935); e tre fascicoli II (con atti di varia categoria, per lo più

IIa: contributi, provvedimenti in favore dell’industria; anche

IIb:  lavori edifici).

1932, 1935

16 59 Id

Un fascicolo IIb “Inaugurazione nuova sede Consiglio. Inviti,

ringraziamenti”; un fascicolo IIb “1933” (edifici); un fascicolo

IIa “1933” (premi, contributi, pubblicazioni; proposte di

forniture e acquisti; all’interno un incartamento

“Regolamento Consorzio apistico provinciale” del 1941).

1933, 1941

60 Id

Con i fascicoli: IIa “1934” (richieste di contributi, proposte di

acquisto); IIb “1934” (forniture per gli edifici; un incartamento

“fornitura busto del Duce; e varie sulla gestione degli edifici). 

1934

http://www.archiviodistatogorizia.beniculturali.it/ 16



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

Busta Filza Cat. Oggetto Anni Note

Cat. III: Registri delle imprese (Catasto industriale). 

16 61 III Catasto industriale 1913

62 III Id. 1914

63 III Id. 1917

64 III Id. 1918

17 65 III Registri delle imprese 1919

66 III Id. 1920

67 III Id. 1921

68 III Id. 1922

69 III Id. 1923

70 III Id. 1924

71 III Id. 1925

72 III Id. 1926

73 III Id. 1927

74 III Id. 1928

75 III Id. 1929

76 III Id. 1930

77 III Id. 1931

Atti riguardanti la tenuta dei registi delle imprese, consorzi, commercio (prima della guerra “catasto

industriale”). Con domande di iscrizione, variazione, cancellazione di ditte, consorzi, imprese diverse. Molti

atti sono di pertinenza giudiziaria. Comprende anche atti riguardanti la variazione della composizione degli

organi sociali delle stesse ditte.
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17 78 III Registri delle imprese e atti vari. 

Un fascicolo con atti di cat. III (circolari e materiali relativi a

concorsi; documenti con segnatura “stat” riguardanti

rilevazioni statistiche; con pochi atti che sembrano riferirsi

alla precedente cat. III relativa al registro delle imprese)

1934

Cat. IV: Periti, arbitrati, legislazione.

17 79 IV Periti, arbitrati, giudizio commerciale. 

Atti relativi alla gestione delle liste (ruoli) dei periti, ad

arbitrati ed in genere alla materia connessa al giudizio in

ambito commerciale, compresa la legislazione in materia

commerciale ed industriale.

1911-1913

80 IV Id. id 1914

81 IV Id. id 1917

82 IV Id. id 1918

83 IV Id. id

Con un sottofascicolo "nomina dei giudici profani".

1919

18 84 IV Perizie; arbitrati; periti (richieste di perizie o di periti;

richieste d’iscrizione nelle liste dei periti; gestione liste);

legislazione e circolari amministrative in materia

commerciale ed industriale.

1920

85 IV Periti, arbitrati, legislazione commerciale ed industriale. 

Atti relativi a perizie, arbitrati, periti (richieste di perizie o di

periti; richieste d’iscrizione nelle liste dei periti; gestione

liste), legislazione e circolari amministrative in materia

commerciale ed industriale.

1921

86 IV Id. id 1923

Atti relativi alla gestione delle liste (ruoli) dei periti, ad arbitrati ed in genere alla materia connessa al

giudizio in ambito commerciale, compresa la legislazione in materia commerciale ed industriale.
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18 87 IV Periti, arbitrati, legislazione commerciale ed industriale. 

Atti relativi a perizie, arbitrati, periti (richieste di perizie o di

periti; richieste d’iscrizione nelle liste dei periti; gestione

liste), legislazione e circolari amministrative in materia

commerciale ed industriale, accomodamenti e concorsi.

1924

88 IV Id. id 1925

89 IV Id. 

Atti raccolti nei fascicoli: IV (con i sottofascicoli: "Periti!

Certificati d’iscrizione Ruolo: Commerciale-Industriale"; IV

1926 (arbitrati, sentenze, perizie, legislazione in merito);

"Accomodamenti e fallimenti"; "Accomodamenti e concorsi");

"IV Tutela del Credito commerciale" (con atti 1926-1928

relativi all'abolizione del regolamento austriaco del

concordato prefallimentare).

1926-1928

90 IV Id.

Con i fascicoli: IV (con i sottofascicoli: “1927” con atti relativi

a periti, sentenze, arbitrati in materia commerciale ed

industriale; “Certificati d’iscrizione Ruolo periti Commerciali-

industriali”; “Accomodamenti e fallimenti”); “Impiego privato”

(con atti dal 1924 relativi a legislazione, funzionamento e

gestione della commissione arbitrate per l’impiego privato;

con materiale a stampa).

1924-1927

19 91 IV Id. 

Atti suddivisi nei fascicoli: IV (con un sottofascicolo

“Accomodamenti e fallimenti” e materiale vario relativo a

diversi ruoli di periti; arbitrati, sentenze, legislazione) e "IV

Ruolo costruttori" (con un quaderno “Elenco dei costruttori

d’opere in conglomerato cementizio semplice od armato”

1929-1930, ed i sottofascicoli: “Verbali di adunanze” con atti

del 1929-1930 relativi alla commissione consultiva per

l’esame delle domande d’iscrizione nell’elenco dei costruttori

di opere cementizie; “Norme per la formazione dell’elenco

delle imprese abilitate alle costruzioni in conglomerato

cementizio”; “Domande acette” con atti del 1928-1930;

“Commissione consultiva per la formazione del ruolo dei

costruttori di opere in conglomerato cementizio” con atti

1928-1929; “Domande respinte” con atti 1928-1930;

“Corrispondenza Deliberazioni” con atti 1928-1933;

“Certificati rilasciati” con atti 1929-1931).

1928-1931

19 92 IV Ruoli dei periti; perizie, arbitrati; accomodamenti. 1929

93 IV Id 1930

94 IV Id 1931
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19 95 IV Ruoli dei periti; perizie, arbitrati; accomodamenti. 1932

96 IV Id 1933

97 IV Id 1934
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19 98 V Informazioni e comunicazioni di carattere commerciale,

finanziario e bancario.

1914

99 V Id. 1917

100 V Id. 1918

101 V Id. 1919

102 V Id. 1920

103 V Id. 1921

104 V Id. 1922

20 105 V Id. 1923

106 V Id. 1924

107 V Bollettini e fogli d’informazione bancari, con richieste

d’informazione di carattere commerciale e finanziario.

1925

108 V Id. 1926

109 V Id. 1927

110 V Id. 

Con un fascicolo “1928 Bollettini Banca Commerciale

Triestina”

1928

111 V Informazioni e comunicazioni di carattere commerciale,

finanziario e bancario.

1929

112 V Id 1930

113 V Id 1931

114 V Id 1932

115 V Id 1933

116 V Id 1934

Cat. V: Informazioni e comunicazioni di carattere 

commerciale, finanziario e bancario.
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20 117 VI Titoli, valori e unità di misura (Ufficio saggio) 1913

118 VI Id. 1916

119 VI Id. 1917

120 VI Id. 1918

121 VI Id. 1919

122 VI Id. 1920

123 VI Id. 1921

124 VI Id. 1922

125 VI Id. 1923

126 VI Atti in parte relativi a titoli e valori, con prevalenza di

documenti di cat. VII relativi all'autenticazione dei marchi

commerciali ed industriali.

1924

21 127 VI Prestito del Littorio 1926

127 VI Id. 1927

128 VI Atti relativi ad una pratica dell'Ufficio metrico 1928

129 VI Ufficio metrico. Atti relativi a problemi inerenti le unità di

misura.

1929

130 VI Cessazione regime metrico transitorio 1933

 Atti relativi a titoli, valori e unità di misura, collegati in parte all'attività dell'Ufficio saggio poi Ufficio metrico.

Cat. VI: Titoli, valori e unità di misura (Ufficio saggio).
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Cat. VII: Marche e brevetti. 

21 131 VII Marche e brevetti. 1913

132 VII Id 1914

133 VII Id 1916

134 VII Id 1917

135 VII Id 1918

136 VII Id 1919

137 VII Id 1920

138 VII Id 1921

139 VII Id 1922

140 VII Id 1923

141 VII Id 1925

142 VII Id 1926

143 VII Id 1927

144 VII Id 1930

145 VII Id 1931

146 VII Id 1932

147 VII Id 1933

Atti relativi alla registrazione di brevetti e di marchi industriali e commerciali.
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Cat. VIII: Trasporti e comunicazioni. 

21 148 VIII Trasporti e comunicazioni. 

Con i fascicoli: VIIId (spedizioni postali; telegrafi; con un

sottofascicolo “franchigia” con atti 1912-1913; in fondo atti

VIIIc: autotrasporti); VIIIf (comunicazioni telefoniche); VIIIg

(turismo: liste dei forestieri presenti a Grado; pubblicità;

anche con molti atti VIIIf relativi alla telefonia). Molti atti

rovinati.

1912-1913

22 149 VIII Id.

Con i fascicoli: VIIIa (trasporti ferroviari; con un

sottofascicolo “Riduzioni di nolo ferrov. per trasporto di merci

destinate all’Estero (porti neutrali)” con atti 1914-1915); VIIIb

(trasporti marittimi; con un sottofascicolo “Difficoltà di

scarico delle merci nel porto di Costantinopoli”); VIIIc

(autotrasporti); VIIId (poste e telegrafi); VIIIf (telefonia); VIIIg

(turismo).

1914-1915

23 150 VIII Id. 

Con i fascicoli: VIIIb (trasporti marittimi); VIIId (poste e

telegrafi); VIIIa (trasporti ferroviari)

1916

151 VIII Id. 

Con i fascicoli: VIIIa (trasporti ferroviari); VIII c

(autotrasporti); VIIId (poste e telegrafi); VIIIg (turismo)

1917

152 VIII Id. 

Con i fascicoli: VIIIa (trasporti ferroviari); VIIId (poste e

telegrafi).

1918

153 VIII Id. 

Con i fascicoli: VIIIa (trasporti ferroviari); VIII (con atti b, c, d,

e, f, g sia sciolti che in sottofascicoli); VIII (con pochi atti c e

d); Servizio postale (atti VIIId e XIV sulle comunicazioni

commerciali, e di altra categoria).

1919

24 154 VIII Id.

Con i fascicoli: VIIIa (trasporti ferroviari; con un

sottofascicolo “Memoriale disservizio ferroviario”); VIIIa.b.c

(con atti relativi, in prevalenza a; con un sottofascicolo “Orari

ferroviari”); VIIId.e.f.g (con atti in prevalenza d; con un

sottofascicolo “Adesioni per l’abbonamento al Telefono”

VIIIf).

1920

Atti relativi a trasporti e comunicazioni, suddivisi nelle sottocategorie VIIIa (trasporti ferroviari), VIIIb

(trasporti marittimi), VIIIc (autotrasporti), VIIId (poste e telegrafi), VIIIe (telegrafi), VIIIf (telefonia), VIIIg

(turismo). 
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24 155 VIII Trasporti e comunicazioni. 

Con i fascicoli: VIIIa (atti sciolti; con un sottofascicolo

“Inchiesta sul servizio ferroviario merci nel mese ottobre-

novembre 1921” con atti 1921-1922; con un sottofascicolo

“Inchiesta e memoriale orari ferroviari per conferenza oraria

di Padova” atti 1921-1922); VIIIb, c, f, g, d, e (atti vari).

1921

25 156 VIII Id. 

Con i fascicoli: VIIIa (trasporti ferroviari; con un

sottofascicolo “Conferenza oraria di Padova 1922 22

febbraio; ed un sottofascicolo sui miglioramenti nei trasporti

ferroviari 1921-1922); VIIIb, c, d, f, e, g (atti vari).

1922

157 VIII Id. 

Con i fascicoli: VIIIb,c,d,e,f,g (atti vari); VIIIa (trasporti

ferroviari; con sottofascicoli senza titolo).

1923

26 158 VIII Id. 

Con i fascicoli: VIIIb,c,d,e,f,g (con un sottofascicolo VIIIc

“Insinuazioni autoveicoli”; con un sottofascicolo VIIIc “Norme

per autoveicoli”; atti sciolti o divisi per classe); VIIIa (trasporti

ferroviari; con alcuni sottofascicoli, di cui uno con atti 1923-

1924).

1924

159 VIII Id. 

Con i fascicoli: VIIIa (trasporti ferroviari; atti sciolti e

sottofascicoli; con atti 1925-1926); VIIIb,c,d,e,f,g (atti relativi

sciolti; un sottofascicolo VIIIc “Costruzione del Ponte

Ronzina-Auzza e Gradisca”).

1925

27 160 VIII Id. 

Con i fascicoli: Campagna 1926 Esp. Frutta e verdura (con

atti VIIIa e XIV: atti relativi ai trasporti merci ortofrutticole);

VIIIb,c,d,e,f,g (atti sciolti e divisi per classe; con atti 1923-

1926); VIIIa (trasporti ferroviari; divisi in sottofascicoli; atti

1925-1926).

1926

161 VIII Id.

Con i fascicoli: VIII Conferenza oraria (atti VIIIa divisi nei

sottofascicoli “conferenza oraria estiva”, “conferenza oraria

invernale”); VIIIa (trasporti ferroviari; con un gruppo di atti

VIIIc ed alcune carte di altra categoria).

1927

162 VIII Id. 

Con i fascicoli: VIIIa (trasporti ferroviari; atti sciolti ed in vari

sottofascicoli; con atti 1923-1928; in particolare sono

raccolte in diversi sottofascicoli le annate 1923-1928 della

corrispondenza con l’Istituto Veneto dei Trasporti);

VIIIb,c,d,e,f,g (atti sciolti e sottofascicoli per classi; con atti

1925-1928).

1923-1928
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28 163 VIII Trasporti e comunicazioni. 

Un fascicolo VIIIa,b,c,d,e,g con atti sciolti o divisi per classe.

1926-1929

164 VIII Id. 

Un fascicolo VIIIa,b,c,d,e,f,g,h (atti sciolti o divisi in

sottofascicoli; con atti 1928-1930; anche atti di altra

categoria; non esistono atti di classe h).

1928-1930

165 VIII Id. 

Un fascicolo VIII con sottofascicoli per le classi d, f, g, c (atti

“viabilità strade” 1929-1931), a.

1929-1931

166 VIII Id. 

Con sottofascicoli per le classi f, c, a.

1931-1932

167 VIII Id. 

Con i fascicoli: “VIIIa 1933” (trasporti ferroviari); “VIIIc 1933”

(strade e autotrasporti); “VIIIe 1933” (telegrafi); “VIIIf 1933”

(telefonia); “VIIId Istituzione a Gorizia della Direzione

provinciale delle Poste e dei Telegrafi” ; “VIIId 1933” (poste;

con un sottofascicolo “Trasporti postali” 1931-1933);

“1933/VIIIf Telefoni” (con sottofascicoli dedicati a diverse

situazioni locali, telefonia pubblica; con un sottofascicolo

“Servizio Postelegrafonico”, in parte VIIIe; con atti 1920-

1933).

1920-1933 Vedi cat. III 1935 

con atti 

precedenti 

relativi ai 

trasporti

29 168 VIII Id. 

Con sottofascicoli per le classi a, d, e; con incongruità: nel

sottofascicolo a anche atti g, c).

1934
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Cat. IX: Commercio interno.

29 169 IX Commercio interno. 

Atti relativi alla disciplina del commercio interno. Con i

fascicoli: IXa (norme e regolamenti; con anche un

sottofascicolo "Ordine concernente gl’impianti elettrici,

fornitura di energia per scopi di ill. ecc."); IXb; IXe (esercizio

del commercio: mercati, prezzi, concessioni; con un

sottofascicolo "Revisione dell’Ordinanza sui mercati" con atti

del 1913-1914); IXd (consorzi, con atti del 1912-1913).

1912-1914

170 IX Id. 

Atti relativi alla disciplina del commercio interno. Con i

fascicoli: IXa (norme, regolamenti e loro applicazione; con

un sottofascicolo “Progetto di legge concernente il diritto di

via ed altre disposizioni per impianti elettrici” con atti 1914-

1915); IXb (licenze e permessi; con un sottofascicolo

“Protesta dei proprietari di tipografie contro il rilascio di una

nuova concessione nella città di Gorizia” con atti 1909-1914

anche di cat. XXIX); IXcde, con i sottofascicoli: “IXc 1914”

(diritti industriali e commerciali, organizzazione del lavoro),

“IXd 1914” (consorzi), “IXe 1914” (commercio al dettaglio).

1909-1914

171 IX Id.

Atti relativi alla disciplina del commercio interno. Con i

fascicoli: IXc (diritti industriali), IXb (licenze e permessi).

1916

172 IX Id.

Atti relativi alla disciplina del commercio interno. Un

fascicolo IXa (norme e regolamenti).

1917

173 IX Id.

Atti relativi alla disciplina del commercio interno. Con i

fascicoli: IXd (consorzi; con atti di altra categoria); IXa

(tariffe, concessioni di licenze, norme e regolamenti); IX

(norme e regolamenti).

1918

Atti relativi al controllo sulle pratiche e gli esercizi commerciali (e industriali). Con le sottoclassi: IXa: norme

e regolamenti e loro applicazione; IXb: licenze e permessi (anche attestazioni sulle qualifiche professionali)

dal 1928 anche consuetudini commerciali; IXc: diritti industriali (vigilanza sull’esercizio industriale); IXd:

consorzi;  IXe: commercio (vigilanza sull’esercizio del commercio);  IXf: ricorsi (dal 1925).
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30 174 IX Commercio interno. 

Atti relativi alla disciplina del commercio interno. Con i

fascicoli: IX (atti IXb: concessioni e licenze, tariffe; con un

gruppo di carte di cat. XII); IXb (licenze industriali); IX (atti

IXd: consorzi); IX (atti IXb: licenze industriali e commerciali);

IXa (norme e regolamenti); IXb (licenze commerciali ed

industriali); IXb (licenze industriali e commerci; con un

sottofascicolo IXe con un atto).

1919

31 175 IX Id. 

Atti relativi alla disciplina del commercio interno. Con i

fascicoli: IXb (licenze industriali e commerciali); IXb (licenze

industriali e commerciali); IXe (“Calendario delle festività –

Apertura e chiusura negozi – Riposo settimanale e festivo”

con atti 1920-1934 e 1937)

1919-1934, 

1937

176 IX Id. 

Atti relativi alla disciplina del commercio interno. Con un

fascicolo IXabcde con atti sciolti delle categorie: IXe

(vigilanza sull’esercizio del commercio e dell’industria), IXd

(consorzi), IXc (contenziosi, vigilanza sull’esercizio delle

licenze industriali), IXb (licenze e permessi), IXa (norme e

regolamenti).

1920

32 177 IX Id. 

Atti relativi alla disciplina del commercio interno. Con un

fascicolo IXabcd con atti sciolti delle relative classi: IXd

(consorzi e associazioni), IXc (contenziosi, reclami,

vigilanza), IXb (licenze e permessi), IXa (norme e

regolamenti), IXe (contenziosi commercio, regolazioni,

mercati).

1921

178 IX Id. 

Atti relativi alla disciplina del commercio interno. Con un

fascicolo IXabcd con atti sciolti delle relative classi: IXe

(commercio, contenziosi, regolazioni, mercati), IXd

(consorzi), IXb (licenze e permessi, tariffe), IXa (norme e

regolamentazioni).

1922

179 IX Id. 

Atti relativi alla disciplina del commercio interno. Con un

fascicolo IXbcdef con atti sciolti delle classi: IXb (licenze,

permessi, tariffe), IXc (contenziosi e vigilanza licenze

industriali), IXd (consorzi), IXe (vigilanza, contenziosi,

commercio).

1923
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32 180 IX Commercio interno. 

Atti relativi alla disciplina del commercio interno. Con un

fascicolo IXabce con atti sciolti delle classi: IXe (contenziosi,

reclami, commercio, regolamentazione), IXc (concessioni,

licenze, vigilanza, regolamentazione), IXb (licenze,

permessi, tariffe), IXa (norme e regolamenti).

1924

181 IX Id

Atti relativi alla disciplina del commercio interno. Con un

fascicolo IXbcef con atti sciolti delle relative classi: IXf

(ricorsi), IXe (commercio, orari, contenziosi, fiere e mercati),

IXd (consorzi), IXc (licenze industriali, diritti), IXb (licenze e

permessi).

1925

182 IX Id. 

Atti relativi alla disciplina del commercio interno. Con un

fascicolo IXabce con atti sciolti delle relative classi: IXe

(commercio, orari), IXc (concessioni, vigilanza), IXb (licenze

e permessi), IXa (norme e regolamenti).

1926

183 IX Id. 

Atti relativi alla disciplina del commercio interno. Con un

fascicolo IXbef, con sottofascicoli per le classi: IXb (licenze e

permessi), IXe (reclami, orari, fiere, mercati, commercio), IXf

(una norma relativa l’uso delle acque nella piscicoltura).

1927

33 184 IX Id. 

Atti relativi alla disciplina del commercio interno. Con un

fascicolo con i sottofascicoli: IXe (reclami e contenziosi

commerciali, fiere e mercati, commercio), IXb (consuetudini

commerciali; licenze), “Farina regolamentare –

Commissione annonaria provinciale” (atti IXa e IXb e di altre

categorie, di cui molti XII, relativi all’oggetto, anni 1926-

1928).

1928 Con atti dal 1926

185 IX Commercio interno - Fiere e mercati. 

Atti relativi alla disciplina del commercio interno. Con un

fascicolo con i sottofascicoli: “IXe Fiere e mercati nella

Provincia di Gorizia” (anni 1929-1935); “IXe” (fiere e mercati,

regolazione commercio); IXb (licenze, tariffe, permessi).

1929-1935

186 IX Id. 

Atti relativi alla disciplina del commercio interno. Con un

fascicolo di pochi atti con i sottofascicoli: “IXe” (fiere e

mercati), “IXb” (tariffe).

1930

http://www.archiviodistatogorizia.beniculturali.it/ 29



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

Busta Filza Cat. Oggetto Anni Note

33 187 IX Commercio interno. 

Atti relativi alla disciplina del commercio interno raccolti in

un fascicolo IX-XI con i sottofascicoli: “Associazione

Cooperativa Giuliana” (atti di cat. I e XXIV), “IXe” (reclami,

contenziosi, fiere e mercati, commercio), “IXb” (licenze,

permessi, tariffe).

1931

188 IX Mediatorato. 

Atti relativi all'esercizio del mediatorato, raccolti in un

fascicolo "IX" con pochi atti sciolti delle classi IXb e IXe (in

prevalenza riguardanti problemi legati alle tariffe delle

mediazioni) 

1932

189 IX Mediatorato. 

Pochi atti di categoria IXb relativi alle tariffe di mediazione.

1933

Mediatorato. 1934 Vedi cat. XX

190 IX Industria - Tariffe. 

Pochi atti raccolti in un fascicolo IX suddivisi nei

sottofascicoli IXa (delibere della sezione Industriale del

Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa), IXb (tariffe

varie).

1934
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Cat. X: Sviluppo industriale e commerciale.

33 191 X Sviluppo industriale. 

Atti legati alle attività di promozione e sviluppo industriale,

raccolti in un fascicolo. Si segnala la presenza di alcune

ricevute legate all’ "Istituto per il promovimento delle

industrie" e dei sottofascicoli "Alpenländische Wasserkraft

Kommission" (1913-1914) e "Programma di fornitura di

energia elettrica della società Officine elettriche dell’Isonzo"

(1913).

1913-1914

192 X Id. 

Atti legati alle attività di promozione e sviluppo industriale,

raccolti in un fascicolo. Si segnala documentazione relativa

alla realizzazione di reti di illuminazione pubblica.

1914

193 X Id. 

Atti legati alle attività di promozione, sovvenzione e sviluppo

industriale, raccolti in un fascicolo. Si segnala la presenza di

un sottofascicolo "Oesterreichische Haus-Industire".

1916

194 X Id. 

Atti legati alle attività di promozione e sviluppo industriale,

raccolti in un fascicolo. Si segnala la presenza di un

sottofascicolo "Invito alla seduta 28/12/1917 Soc. au. Ind.

Casalinga".

1917

195 X Id. 

Atti legati alle attività di promozione e sviluppo industriale,

raccolti in un fascicolo. In prevalenza corrispondenza con l’

"Istituto per il promovimento delle industrie in Gorizia".

1918

196 X Id. 

Atti legati alle attività di promozione e sviluppo industriale,

raccolti in due fascicoli: "X" (corrispondenza con l’Istituto per

il promovimento delle industrie in Gorizia); "Industria

casalinga" (atti 1918-1921 in buona parte corrispondenza

con l’ "Oesterreichische Hausindustrie-Gesellschaft").

1918-1922

197 X Id. 

Atti legati alle attività di promozione e sviluppo industriale,

raccolti in un fascicolo. In prevalenza corrispondenza con l'

"Istituto per il promovimento delle industrie in Gorizia".

1920

Atti legati all’attività dell’Istituto per il promovimento delle industrie in Gorizia (dal 1926 “Istituto per il

promovimento delle industrie del Friuli orientale”), sovvenzionato e legato alla Camera di Commercio. Dal

1928 atti generalmente legati alla promozione ed allo sviluppo delle attività industriali e commerciali. 
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33 198 X Sviluppo industriale. 

Atti legati alle attività di promozione e sviluppo industriale,

raccolti in un fascicolo. In prevalenza corrispondenza con l'

"Istituto per il promovimento delle industrie in Gorizia".

1921

199 X Id. 

Atti legati alle attività di promozione e sviluppo industriale,

raccolti in un fascicolo. In prevalenza corrispondenza con l'

"Istituto per il promovimento delle industrie in Gorizia". Con

atti di cat. XIV.

1923

200 X Id. 

Atti legati alle attività di promozione e sviluppo industriale,

raccolti in un fascicolo. In prevalenza corrispondenza con l'

"Istituto per il promovimento delle industrie in Gorizia". Si

segnala la presenza di un sottofascicolo "Mutui Sovventori a

Cooperative Allogene".

1924

201 X Id. 

Atti legati alle attività di promozione e sviluppo industriale,

raccolti in un fascicolo. In prevalenza corrispondenza con l'

"Istituto per il promovimento delle industrie in Gorizia" ed atti

legati alla composizione del relativo curatorio.

1925

202 X Id. 

Atti legati alle attività di promozione e sviluppo industriale,

raccolti in un fascicolo. In prevalenza corrispondenza con l'

"Istituto per il promovimento delle industrie in Gorizia".

1926

203 X Id. 

Atti legati alle attività di promozione e sviluppo industriale,

raccolti in un fascicolo. In prevalenza corrispondenza con l'

"Istituto per il promovimento delle industrie in Gorizia".

1927

204 X Sviluppo industriale e commerciale. 

Atti legati alla promozione ed sviluppo delle attività

industriali e commerciali, raccolti in un fascicolo.

1928

205 X Id. 

Atti legati alla promozione, sovvenzione e sviluppo delle

attività industriali e commerciali, raccolti in un fascicolo.

1929

206 X Id. 

Atti legati alla promozione, sovvenzione e sviluppo delle

attività industriali e commerciali, raccolti in un fascicolo.

1930

207 X Id. 

Pochi atti relativi alla ditta "S.A. Scogna - fabbrica ghiaccio

Romans".

1933
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Cat. XI: Regolamentazioni, usi e consuetudini, contenziosi

33 208 XI Regolamentazioni, usi e consuetudini, contenziosi. 

Con i fascicoli XIa (credito commerciale; contenziosi; con

atti di altra categoria soprattutto XX relativi a fallimenti); XIc

(concorsi; consumi).

1913

209 XI Id. 

Con i fascicoli: XIb (un atto: parere di un avvocato sulla

misura del campo friulano); XIa (comprende solo il

sottofascicolo "Progetto del nuovo Regolamento

concorsuale" con atti anche di categoria XIII).

1914

34 210 XI Id. 

Con i fascicoli: XIa (regolamentazioni commerciali e

consuetudini); XIb (usi commerciali)

1916

211 XI Id. 

Con i fascicoli: XIa [regolamentazioni, istituzioni

commerciali];  XIc (controllo dei consumi).

1917

212 XI Regolamentazione del commercio. 

Atti di cat. XIa.

1918

213 XI Regolamentazioni, usi e consuetudini, cooperative di

consumo. 

Con i fascicoli: XI, con i sottofascicoli XIa (regolamentazione

del commercio; con le bozze del progetto di riforma della

legge 20 marzo 1910 n. 121 sulle camere di commercio e

industria) e XIb (usi e consuetudini); XIc (cooperative di

consumo, vigilanza).

1919

214 XI Regolamentazione del commercio, proteste e contenziosi.

Atti di cat. XIa. 

1920

215 XI Regolamentazione del commercio. 

Atti di cat. XIa.

1922

216 XI Id. 

Atti raccolti in un fascicolo XIab. Con un sottofascicolo

"Limitazione del commercio girovago" e vari atti di altra

categoria relativi alla regolazione del commercio con

l’estero.

1923

Atti relativi a regolamentazioni, usi e consuetudini, contenziosi, suddivisi nelle sottoclassi: XIa

(regolamentazione del commercio); XIb (usi e consuetudini); XIc (cooperative di consumo; dal 1929

licenze commerciali ambulanti).
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34 217 XI Regolamentazione del commercio - Usi e consuetudini. 

Atti divisi nei sottofascicoli: XIa (regolazione del commercio);

XIb (usi e consuetudini commerciali).

1924

218 XI Regolamentazione del commercio - Usi e consuetudini

commerciali.

1925

219 XI Id. 1926

220 XI Usi e consuetudini commerciali. 

Atti di categoria XIb

1927

221 XI Id. 

Atti di categoria XIb

1928

222 XI Regolamentazione del commercio - Usi e consuetudini. Con

i fascicoli: XIc (licenze commerciali agli ambulanti); XIb (usi

e consuetudini); XIa (regolamentazione del commercio).

1929

223 XI Usi e consuetudini commerciali. 

Atti di categoria XIb

1930

224 XI Id. 

Atti di categoria XIb

1931

225 XI Usi e consuetudini commerciali - Varie. 

Atti raccolti in un fascicolo. Con un sottofascicolo "Legato

Gasparutti - Congregazione di Carità di Merna" con atti

anche di altra categoria, specie XII, questioni metriche; vari

atti sciolti XI e XIb.

1932

226 XI Usi e consuetudini commerciali. 

Atti di categoria XIb

1933

227 XI Regolamentazione del commercio. 

Atti raccolti in un fascicolo suddiviso nei sottofascicoli XIa

(anche atti XIb; regolamentazione e usi), XIb (con un gruppo

di documenti "Disciplina delle licenze di commercio", con atti

anche XII e XIa; usi e consuetudini) e atti sciolti per lo più

XIb

1934
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Cat. XII: Informazioni e certificazioni

34 228 XII Informazioni.

Atti raccolti in due fascicoli: il primo fascicolo dedicato

prevalentemente a richieste di informazioni commerciali con

un ampio sottofascicolo "Indirizzi di imprese edili, ingegneri

ed architetti ecc. chiesti da Pietro Faretti in Nabresina", il

secondo con documenti simili con alcuni sottofascicoli tra

cui: "Generi alimentari" (con atti di cat. XII per il 1912-1914 e

XXVIII per il 1911), "Indirizzi di acquirenti di ossa".

1911-1914

35 229 XII Id. 

Atti riguardanti richieste di informazioni e notizie varie di

carattere commerciale ed industriale.

1916

230 XII Id. 

Atti raccolti in tre fascicoli con informazioni e notizie su ditte,

commerci e prezzi; con documentazione relativa anche a

questioni normative di carattere commerciale.

1917

36 231 XII Id. 

Atti raccolti in quattro fascicoli relativi a informazioni e

notizie su ditte, prezzi e commerci.

1918

37 232 XII Informazioni e certificazioni. 

Atti raccolti in tre fascicoli relativi a informazioni e notizie su

ditte, prezzi, commerci; con documentazione relativa al

censimento delle autovetture, ed anche attestati e certificati,

licenze.

1919

38 233 XII Id. 

Atti raccolti in tre fascicoli relativi a informazioni e notizie su

ditte, prezzi, commerci, ecc.; con un sottofascicolo

"Decentramento degli uffici per la distribuzione di viveri"; il

terzo fascicolo contiene certificati, attestazioni, licenze.

1920

39 234 XII Certificazioni. 

Atti raccolti in due fascicoli relativi a certificati, attestati e

licenze.

1920

40 235 XII Id. 

Atti raccolti in tre fascicoli: il primo contiene certificati,

attestati e licenze; il secondo ed il terzo informazioni e

notizie su ditte, prezzi e commerci.

1921

Certificati, informazioni e risposte a richieste varie relative all'attività di ditte iscritte alla Camera di

Commercio e regolamentazioni in merito. La classifica XIIa raccoglie certificati di attività probabilmente

finalizzati alla richiesta di danni di guerra.
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41 236 XII Danni di guerra. 

Atti di categoria XIIa raccolti in due fascicoli: certificati in cui

si attesta l'attività esercitata da un artigiano o da un

commerciante già prima della guerra e fino al momento del

danno subito.

1921

237 XII Id. 

Atti di categoria XIIa: certificati in cui si attesta l'attività

esercitata da un artigiano o da un commerciante già prima

della guerra e fino al momento del danno subito.

1922

42 238 XII Informazioni. 

Atti riguardanti informazioni e notizie su ditte (richieste di

elenchi), commerci e prodotti.

1922

239 XII Informazioni, certificazioni e danni di guerra. 

Atti raccolti in due fascicoli: XIIa (certificati in cui si attesta

l'attività esercitata da un artigiano o da un commerciante già

prima della guerra e fino al momento del danno subito) e XII

(informazioni su ditte, prodotti e commerci).

1923

43 240 XII Informazioni e certificazioni. 

Atti riguardanti informazioni e notizie su ditte commerci e

prodotti; pubblicità, circolazione di informazioni commerciali;

documenti sull’iscrizione di ditte alla camera di commercio

italiana di Vienna; certificati; tariffe.

1923

241 XII Informazioni e certificazioni. 

Atti raccolti nei fascicoli: con i fascicoli: XIIb

(prevalentemente sorta di attestazioni di informazioni o

certificati emessi, forniti o richiesti dalla camera); XIIa

(certificati e attestazioni collegati al catasto industriale); XII

(con alcuni atti XIIa e prevalenza di atti XII relativi a

informazioni commerciali, elenchi, notizie ed indirizzi di ditte,

commerci, prezzi; oltre che certificati sull’attività di ditte).

1924

44 242 XII Informazioni e certificazioni. 

Atti raccolti nei fascicoli: con due fascicoli: XII (informazioni

e certificati su ditte, commerci e prodotti; pubblicità; con

alcuni sottofascicoli: "Rilievi sul consumo di zolfo in polvere"; 

"Sistemazione dei debiti provati commerciali Romeni verso

creditori italiani"); XII (informazioni varie su ditte, commerci,

prezzi; un sottofascicolo "Spostamento del giorno di paga

agli operai"; varie sulla regolamentazione di alcune

produzioni).

1924
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44 243 XII Informazioni, certificazioni e danni di guerra. 

Atti raccolti nei fascicoli: XII (informazioni su ditte,

commerci, prezzi; certificati di iscrizione al registro di

commercio); XIIa [certificati in cui si attesta l'attività

esercitata da un artigiano o da un commerciante già prima

della guerra e fino al momento del danno subito, e certificati

attestanti l’attività di ditte, con prevalenza di richieste ad uso

richieste dei danni di guerra); XII (certificati ed informazioni

su ditte, commerci, tariffe e prodotti).

1925

45 244 XII Informazioni e certificazioni. 

Atti raccolti nei fascicoli: XII (certificati ed informazioni su

ditte, commerci, tariffe e prodotti; solo atti del 1926); XII

(informazioni su ditte, commerci, tariffe e prodotti; con un

sottofascicolo con altre categorie, con molti atti IIa, su

contributi e sussidi elargiti dalla Camera di Commercio

commissariata); XII (certificati ed attestazioni di iscrizione ai

registri delle ditte e del commercio ad uso diverso)

1926

245 XII Informazioni, attestazioni e certificazioni. 

Atti raccolti nei fascicoli: XII (informazioni ed attestazioni

relativi a ditte, prezzi, tariffe, prodotti e commerci); XII (con

sottofascicoli: "Contratto tipo compra-vendita vini-mosti-

filtrati"; "Prezzo vino terrano nell’inverno 1925"; "XIIa" con

certificati; inoltre atti sciolti di varie categorie, tra cui molti

IIa, alcuni XIX); XII carovita ribasso prezzi (atti

prevalentemente XII ma anche di altre categorie relativi ai

problemi del carovita ed alla calmierizzazione dei prezzi).

1925-1927

46 246 XII Informazioni e certificazioni. 

Atti raccolti nei fascicoli: XII (informazioni su ditte, servizi,

commerci ecc.); "Servizio di consulenza" (istituzione di un

servizio di consulenza della camera di commercio); XII

richieste rapp.ze 1927-1932 (richieste ed offerte commerciali

attraverso camere di commercio e rappresentanza nel

commercio con l’estero per il 1927-1932; atti

prevalentemente di categoria XII, XXI; in particolare raccolta

del "Foglio di offerte richieste e comunicazioni" della

Camera di commercio Italo-cecoslovacca di Trieste;

Bollettino della Camera di commercio e navigazione italiana

fra Amburgo e città anseatiche); XII (certificati ed

attestazioni).

1927-1932

247 XII Informazioni e certificazioni. 

Atti raccolti nei fascicoli: XII (certificati ed attestazioni

d’iscrizione al registro delle ditte); XII (informazioni e

disposizioni su ditte, prezzi, tariffe e commerci)

1928
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47 248 XII Informazioni e certificazioni. 

Atti raccolti nei fascicoli: XII (notizie ed informazioni su ditte,

prezzi, tariffe, commerci; con un sottofascicolo con atti e

certificati); XII (con sottofascicoli: "Rottami di ferro e ghisa";

"Verifica rottami provincia" 1925-1928; "Prezzo vino terrano

nell’inverno 1925" con atti 1927-1928; "Amministrazione

delle Posta Revisione contratti"; "Traverse per ferrovie";

"Banco di Napoli: dati importazione esportazione prodotti";

"Esportazione macchine tessili").

1925-1928

249 XII Informazioni. 

Atti raccolti nei fascicoli: XII (informazioni su ditte, prezzi,

tariffe, commerci); XII (informazioni su ditte, prezzi, tariffe,

commerci; abbonamenti e pubblicità); "Propaganda per il

maggior consumo di riso" (con atti XII per il 1929 e XXa per il

1934).

1929-1934

48 250 XII Informazioni e certificazioni. 

Atti raccolti nei fascicoli: XII (certificati ed attestati d’iscrizioni

al registro delle ditte); XII 1929-1930 (informazioni su ditte,

prezzi, tariffe, commerci); XII (certificati ed informazioni su

ditte, commerci, tariffe e prodotti); XII (certificati ed attestati

d’iscrizione al registro delle ditte; con un sottofascicolo

"Impianto teleferiche"1928-1929).

1928-1930

251 XII Certificazioni. 

Atti relativi a certificati ed attestati d’iscrizione al registro

delle ditte; con un sottofascicolo "certificati prezzi".

1930

49 252 XII Informazioni e tariffe. 

Atti raccolti nei fascicoli: XII Tariffe; "Provvedimenti per la

tutela della produzione nazionale del legname" (atti anche di

altre categorie; 1930-1934); "Distillerie d’acquavite -

abbuono imposta fabbricazione"; XII (informazioni e notizie

su ditte, prezzi, commerci, prodotti"; XII (idem); XII (idem).

1930-1934
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50 253 XII Informazioni e certificazioni. 

Atti sciolti o raccolti in fascicoli. Gli atti sciolti sono

prevalentemente di categoria XII (informazioni e notizie su

ditte e commerci); si rilevano anche atti di altre categorie

(atti di segreteria generale: di categoria I ed anche XIV e IIa); 

tra questi sono collocati i sottofascicoli "X 1924

Organizzazione dell’Industria delle Sedie del Friuli", "XIV

1928 Esportazione sedie". Con i fascicoli: XII 1931 (fascicolo

dedicato al legno ed alle sue lavorazioni per gli anni 1924-

1931); XII 1931 (certificati ed attestati d’iscrizione al registro

delle ditte); XII 1931 (informazioni su ditte, prezzi, commerci,

servizi e prodotti; pubblicità); XII 1931 (idem); XII 1931

(certificati ed attestati prevalentemente d’iscrizione al

registro delle ditte); XII 1931 (informazioni e notizie su ditte e

commerci).

1931

51 254 XII Informazioni. 

Atti raccolti nei fascicoli: XII 1931 (informazioni e notizie su

ditte, prezzi, commerci, prodotti); XII (con un sottofascicolo

"aste legnami" 1930; atti vari sul legname per lo più di altra

categoria per il 1931).

1930-1931

255 XII Informazioni e certificazioni. 

Atti raccolti nei fascicoli: "1) XII 1932" (informazioni su ditte,

prezzi, commerci, prodotti, tariffe); "2) XII 1932" (idem); XII

(certificati ed attestazioni d’iscrizione al registro delle ditte;

attestazioni di cessazione attività; atti diversi).

1932

52 256 XII Informazioni, certificazioni, attuazioni legislative.

Atti raccolti nei fascicoli: "XII 1933 Certificati"; "1) XII 1933"

(informazioni e comunicazioni su ditte, prezzi, consumi,

prodotti, commerci, pubblicità, ecc.; anche con atti di cat.

XVII); "XII Disciplina impianti industriali" (1933-1934); "XII

Disciplina degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione"

(1933-1934); "XII Disciplina della vendita dei formaggi

pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei"

(1933); "2) XII 1933" (informazioni, comunicazioni e

regolamentazioni su ditte, prezzi, consumi, prodotti,

commerci, pubblicità, ecc.); "1933/XII Disciplina commercio

delle uova".

1933-1934

53 257 XII Informazioni e certificazioni. 

Atti raccolti nei fascicoli: "XII 1934" (informazioni, norme e

regolamentazioni relativi a ditte, commerci, ecc..; anche

disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti della

camera di commercio, commercio estero; prevalenza di

richiesta nominativi ed informazioni); "XII 1934 Certificati".

1934
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Cat. XIII: Politiche commerciali ed industriali.

53 258 XIII Politiche commerciali ed industriali. 

Atti raccolti in due fascicoli. Un primo fascicolo con

prevalenza di atti di categoria XIII, con alcuni atti VIIIf

(telegrafi) e molti atti relativi al censimento delle ditte

industriali. Si rilevano alcuni atti di cat. XII (specie nella

corrispondenza con Handelspolitische Zentralstelle). Un

secondo fascicolo con prevalenza di documenti legati alla

Handelspolitische Zentralstelle; con un sottofascicolo

"Progetto sull’accordo internazionale sul movimento delle

merci per ferrovia"; un gruppo di carte (1913-1914) su una

ditta di Sagrado.

1913-1914

54 259 XIII Id. 

Atti raccolti nei fascicoli: XIII 1914 (documenti della

Handelspolitische Zentralstelle; comunicazioni e questioni

legati ad industrie e dogane; un sottofascicolo "Riduzione

dell’1% del peso massimo tollerabile dalle dogane francesi

per l’importazione di merci dalla Francia"; un sottofascicolo

"Difficoltà del ritiro di sale da fabbrica"); XIII (documenti della

Handelspolitische Zentralstelle; prezzi di prodotti;

comunicazioni legate al commercio con l’estero; censimento

ditte); XIII (idem; con un sottofascicolo "Weltpennyporto"

relativo agli anni 1912-1914 con atti anche VIIId).

1912-1914

55 260 XIII Id. 

Atti relativi produzione a industriale e commercio con

l’estero; circolari e comunicazioni della Handelspolitische

Zentralstelle.

1914

261 XIII Handelspolitische Zentralstelle. 

Atti raccolti in due fascicoli con prevalenza di circolari e

comunicazioni della Handelspolitische Zentralstelle relative

prevalentemente a commerci con l’estero e tariffe doganali;

con qualche comunicazione consolare.

1916

262 XIII Circolai e documenti della Handelspolitische Zentralstelle. 1917

Atti relativi a politiche commerciali ed industriali, relazioni industriali e commercio internazionale ed interno

(ovvero anche movimenti merci, tariffe doganali, commerci di manufatti; comunicazioni di carattere

normativo ed informativo, anche su consolati). Con circolari e documenti della Handelspolitische

Zentralstelle e corrispondenza con l'Unione delle camere di commercio italiane. Dalla fine del 1918 rapporti

con l’Unione delle Camere di Commercio Italiane, politiche commerciali ed industriali (politiche a sostegno

del commercio con l’estero).
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56 263 XIII Politiche commerciali ed industriali. 

Circolari e documenti della Handelspolitische Zentralstelle e

comunicazioni di politica commerciale ed industriale

dall’unione delle Camere di Commercio italiane.

1918

264 XIII Id. 

Atti relativi ai rapporti con l’Unione delle Camere di

Commercio Italiane, e, in genere a politiche commerciali ed

industriali; con qualche atto di categoria VIIId (telegrafi).

1919

265 XIII Politiche commerciali ed industriali. Atti raccolti nei fascicoli:

Unione Camere (rapporti con l’Unione delle Camere di

Commercio Italiane; normative e regolamentazioni di politica

commerciale ed industriale; dazi e tariffe di pertinenza

statale); "N. 6696/XIII XXX Assemblea C.C.I.A. Trieste";

"XIII 1920" (politiche commerciali ed industriali; con un

sottofascicolo "Unione Camere di Commercio" italiane).

1920

57 266 XIII Politiche commerciali ed industriali. Atti relativi a politiche

commerciali, danni di guerra (un nucleo di documenti sul

Consorzio dei danneggiati di guerra di Tarvisio), rapporti con

l’Unione Camere di Commercio e Industria Italiane

(comunicati, regolamentazioni ecc.).

1921

267 XIII Politiche commerciali ed industriali. Atti relativi a politiche

commerciali ed industriali, commercio con l'estero e rapporti

con altre camere di commercio. Con sottofascicoli realtivi a:

XXXIII adunanza generale e ordinaria Unione Camere di

Commercio e Industria Italiane 1921-1922; "Facilitazioni

traffico di confine agli abitanti distretto Tarvisio"; "Richiesta

alle Camere Cons. del Regno circa il contributo votato a

favore del II Congresso da tenersi a Roma dalla Camera di

commercio internazionale".

1922

268 XIII Politiche commerciali. Atti relativi a politiche commerciali

con l’estero, dazi doganali, nomine consolari, rapporti

commerciali.

1922-1923

269 XIII Politiche commerciali - Dogane. 

Atti relativi a politiche commerciali, commercio con l’estero,

dogane (con sottofascicoli sulla Dogana di Piedicolle e sullo

sdoganamento pacchi postali).

1924

270 XIII Id. 

Atti relativi a politiche commerciali, commercio con l’estero,

dogane e dazi; con i sottofascicoli: "Designazione periti per

la visita del granoturco" (1925-1926), "Per la Floricoltura

Goriziana".

1925-1926
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58 271 XIII Politiche commerciali - Dogane. 

Atti relativi a politiche commerciali, commercio con l’estero,

dogane e dazi; con un sottofascicolo "Tariffa daziaria di

Polizia".

1926

272 XIII Id. 

Atti relativi a politiche commerciali, commercio con l’estero,

dogane e dazi.

1927

273 XIII Id. 

Atti relativi a politiche commerciali, commercio con l’estero,

dogane e dazi.

1929

274 XIII Id. 

Atti relativi a politiche commerciali, commercio con l’estero,

dogane e dazi.

1930

275 XIII Politiche commerciali - Dogane. 

Atti relativi a politiche commerciali, commercio con l’estero,

dogane e dazi.

1931

276 XIII Politiche commerciali - Dogane. 

Atti relativi a politiche commerciali, commercio con l’estero,

dogane e dazi.

1933

277 XIII Vertenze tra ditte italiane e straniere (pochi atti). 1934
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58 278 XIV Disciplina importazioni-esportazioni. 

Atti relativi alla disciplina del commercio con l'estero. Con

certificati d’origine delle merci importate ed esportate; atti su

vertenze doganali; liste di ditte autorizzate; informazioni su

ditte e commerci esteri.

1914

279 XIV Id.

Atti relativi alla disciplina e controllo su importazioni ed

esportazioni.

1916

280 XIV Id. 

Atti relativi alla disciplina e controllo su importazioni ed

esportazioni.

1917

281 XIV Id. 

Atti relativi alla disciplina e controllo su importazioni ed

esportazioni.

1918

59 282 XIV Id. 

Atti relativi alla disciplina e controllo su importazioni ed

esportazioni. Con permessi d'importazione ed informazioni

su ditte che esercitano il commercio con l'estero.

1919

283 XIV Id. 

Atti raccolti in tre fascicoli relativi alla disciplina e controllo

su importazioni ed esportazioni, permessi, dogane, certificati

d'origine. Si segnala un sottofascicolo "Esportazione di

patate primaticcie".

1920

60 284 XIV Id. 

Atti relativi a disciplina e controllo su importazioni ed

esportazioni, con permessi e certificati d'origine delle merci.

1921

285 XIV Id. 

Atti relativi a disciplina e controllo su importazioni ed

esportazioni, con permessi e certificati d'origine delle merci.

1922

286 XIV Id. 

Atti relativi a disciplina e controllo su importazioni ed

esportazioni, con permessi e vari documenti su traffici

commerciali con l'estero. Con alcuni sottofascicoli

("Importazione del mais. Visita sanitaria"; concorrenza della

Francia).

1923-1924

Cat. XIV: Disciplina importazioni-esportazioni.

Atti relativi a disciplina e controllo su importazioni ed esportazioni, ed in genere al commercio con l'estero.
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61 287 XIV Disciplina importazioni-esportazioni - Dogane. 

Atti relativi a disciplina e controllo su importazioni ed

esportazioni, con permessi e certificati d'origine delle merci.

La documentazione è disposta in due fascicoli, il secondo

con l'indicazione "XIV Per i trattati svolti dal Sig. Puzzul"

(con diversi sottofascicoli: "Circolari di carattere doganale",

"Ungheria", "Atti per visione" (1923-1924), "Cecoslovacchia",

"Dazio doganale", diversi trattati commerciali, doganali e

prospetti tariffari, "Rapporti commerciali con la Germania",

"Atti Doganali", "Industria per la conservazione del pesce";

anche con atti sciolti, in parte di altra categoria (XIII), relativi

alla disciplina di importazioni ed esportazioni).

1923-1924

62 288 XIV Un fascicolo "Servizio doganale", con atti anche di altre

categoria.

1924-1935

289 XIV Disciplina importazioni-esportazioni. 

Atti relativi alla disciplina su importazioni ed esportazioni ed

al commercio con l'estero.

1925

290 XIV Id. 

Atti relativi alla disciplina su importazioni ed esportazioni,

con permessi e certificati d'origine delle merci. Si segnala un

sottofascicolo "XIV 1926 1927 Importazione grano saraceno

per alimentazione".

1926-1927

291 XIV Id. 

Atti relativi alla disciplina su importazioni ed esportazioni,

con permessi e certificati d'origine delle merci.

1927

292 XIV Istituto nazionale per l'esportazione. Circolari e

comunicazioni dell'Istituto nazionale per l'Esportazione. Con

atti anche di altra categoria.

1928-1929

293 XIV Disciplina importazioni-esportazioni. 

Atti relativi alla disciplina su importazioni ed esportazioni,

con permessi e certificati d'origine delle merci. Con diversi

sottofascicoli su casi o situazioni particolari.

1929

294 XIV Id. 

Atti relativi alla disciplina su importazioni ed esportazioni,

con permessi e certificati d'origine delle merci.

1930

295 XIV Id. 

Atti relativi alla disciplina su importazioni ed esportazioni,

con permessi e certificati d'origine delle merci. Con un

sottofascicolo "XIV 1931-1932 Attività economiche nei

comuni della provincia" (con atti anche di cat. XIII).

1928-1932

http://www.archiviodistatogorizia.beniculturali.it/ 44



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

Busta Filza Cat. Oggetto Anni Note

63 296 XIV Disciplina importazioni-esportazioni. 

Atti relativi alla disciplina su importazioni ed esportazioni,

con permessi e certificati d'origine delle merci.

1932

297 XIV Id. 

Atti relativi alla disciplina su importazioni ed esportazioni,

con permessi e certificati d'origine delle merci, e dati sul

commercio con l'estero.

1933

298 XIV Id. 

Atti relativi alla disciplina su importazioni ed esportazioni,

con dati sul commercio con l'estero.

1934
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Cat. XV: Dazi e imposte camerali.

63 299 XV Dazi e imposte camerali. 

Atti relativi a imposte sulle industrie e dazi di pertinenza

camerale.

1914

300 XV Id.

Id

1915

301 XV Id. 

Atti relativi a imposte sulle industrie, dazi e bolli di

pertinenza camerale.

1916

302 XV Imposte industriali in tempo di guerra. 

Atti relativi al regime particolare delle imposte sulle industrie

praticato nel tempo di guerra.

1917

303 XV Imposte industriali in tempo di guerra. 

Atti relativi al regime particolare delle imposte sulle industrie

praticato nel tempo di guerra.

1918

304 XV Imposte camerali. 

Atti relativi a imposte camerali e vari tributi relativi alle

attività economiche. Con un sottofascicolo "Prescrizione

d'imposta ind. nell'anno 1913" (con atti del 1920).

1919-1920

305 XV Id. 

Atti relativi al regime particolare delle imposte sulle industrie

praticato nel tempo di guerra.

1920

306 XV Id.  

Atti relativi alle imposte sulle attività produttive in genere.

Con alcuni sottofascicoli: "Ricercatoria agli Uffici Imposte

Commiss. civ. (Sez. Imposte) per la rimessa delle tabelle di

prescrizione e depennazione per il I trim. 1921";

"Ricercatorie agli Uffici delle Imposte per la rimessa delle

tabelle di prescrizione".

1921-1922

64 307 XV Id. 

Atti relativi a imposte sulla produzione e le attività

produttive, regolamentazione e normative in materia

tributaria e camerale, richieste di esenzione; con qualche

sottofascicolo.

1922

Atti relativi alle imposte sulle industrie, sulla produzione e le attività produttive di pertinenza camerale.
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64 308 XV Imposte camerali. 

Atti relativi a imposte sulla produzione e le attività

produttive, regolamentazione e normative in materia

tributaria e camerale, richieste di esenzione; con un

sottofascicolo "Istituto finanz. Esteri" (atti 1923-1924).

1923-1924

309 XV Id. 

Atti relativi a imposte sulla produzione e le attività

produttive, regolamentazione e normative in materia

tributaria e camerale, richieste di esenzione, dazi interni di

consumo.

1924

310 XV Id. 

Atti relativi a imposte sulla produzione e le attività

produttive, regolamentazione e normative in materia

tributaria e camerale, richieste di esenzione; con

sottofascicolo "Ruoli suppletivi 1924".

1925

65 311 XV Id 

Atti relativi ad imposte sulle attività produttive. Con i

sottofascicoli: "XV 1926 Condono imposte per terreni

danneggiati dalle alluvioni"; "Tassa camerale Case di

tolleranza"; "Sgravio imposta camerale Antonio rag.

Gregoric Procuratore della ditta min. Fabic"; "XV 1926".

1926

312 XV Id. 

Atti relativi alla riscossione di imposte e tributi camerali ed in

genere di materia tributaria. Con un sottofascicolo "XV 1927"

(esattorie, esazioni, pagamenti di tributi) ed uno "XV 1927

Ricorso contro tassa camerale: Cassa Prestiti Idria, Idria di

Sotto, Aidussina".

1927

313 XV Imposte e tributi. 

Atti di materia tributaria. Con i sottofascicoli: "Circolari della

R. Prefettura di Gorizia" (1928-1933: imposte,

regolamentazioni commerci ed industrie, varie);

"Provvedimenti per la estinzione di passività agrarie

onerose" (1930; atti anche di cat. XXIV); "Proposte di

acquisto di aziende agrarie all’Opera Nazionale Combattenti"

(1928-1930; con atti anche di cat. XXIV).

1928-1933

314 XV Id. 

Atti, raccolti in due fascicoli, relativi a imposte camerali e

materia tributaria in genere. Si segnala un sottofascicolo

"Ricorso dell’Istituto di Credito Fondiario del Friuli Orientale

contro l’imposta consiliare" (1929-1934). Il secondo fascicolo

contiene documentazione relativa ad una causa per imposta

camerale contro la Banca cooperativa in Gorizia quale

Esattore delle imposte (1928-1929).

1928-1934
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65 315 XV Imposte e tributi - Danni grandine. 

Un fascicolo con documentazione relativa a imposte

camerali e tributi ed uno "Provvedimenti per i comuni colpiti

dalla grandine".

1930-1934

66 316 XV Imposte e tributi. 

Atti relativi a imposte e materia tributaria in genere. Con un

sottofascicolo "Imposta comunale di consumo su suini

macellati ad uso particolare".

1931

317 XV Id. 

Atti relativi a imposte e materia tibutaria in genere.

1932

318 XV Id. 

Atti relativi a imposte, tributi, norme e regolamenti relativi,

esoneri, e altra materia tributaria; con atti anche di categoria

XXIV.

1933

319 XV Id. 

Atti relativi a imposte, tributi, norme e regolamenti relativi,

dazi e altra materia tributaria. Con un fascicolo "Regime

legislativo per i combustibili liquidi", anche con atti di

categoria XIV.

1934
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66 320 XVI Istruzione professionale. 

Atti relativi ai rapporti con le scuole complementari per

apprendisti e alla legislazione in merito.

1913

321 XVI Id. 

Atti relativi ai rapporti con le scuole complementari per

apprendisti.

1914

67 322 XVI Id. 

Atti relativi ai rapporti con le scuole complementari per

apprendisti. con un sottofascicolo "Contributi arretrati per le

scuole compl. per appr. pro II sem. 1914".

1915

323 XVI Id. 

Pochi atti relativi all'istruzione professionale.

1916

324 XVI Istruzione professionale. Atti relativi istruzione professionale

(anche a livello nazionale austriaco: opuscoli e normativa).

1917

325 XVI Id. 

Atti relativi all'istruzione professionale. Con elenchi delle

scuole per apprendisti, industriali e commerciali della

provincia.

1918

326 XVI Id. 

Atti relativi alla situazione dell'istruzione professionale nel

Goriziano (con elenchi delle scuole) e pratiche per il riavvio

del sistema educativo.

1919

327 XVI Id. 

Atti relativi all'istruzione professionale, ai contributi e al

funzionamento delle scuole.

1920

328 XVI Id. 

Atti relativi all'istruzione professionale. Con documentazione

su contributi e borse di studio ed un sottofascicolo "Scuola

industriale in Gorizia".

1921

329 XVI Istruzione professionale e commerciale. 

Atti relativi all'istruzione professionale e commerciale. Con

documentazione su contributi e borse di studio, avvisi e

circolari in merito, anche di istituzioni di livello universitario.

1922

Atti relativi all'istruzione professionale (scuole per apprendisti, scuole industriali e commerciali). 

Cat. XVI: Istruzione professionale e commerciale

http://www.archiviodistatogorizia.beniculturali.it/ 49



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

Busta Filza Cat. Oggetto Anni Note

67 330 XVI Istruzione professionale e commerciale. 

Atti relativi all'istruzione professionale e commerciale. Con

documentazione su contributi e borse di studio, con avvisi e

circolari in merito, anche di istituzioni di livello universitario.

1923

331 XVI Id. 

Atti relativi all'istruzione professionale e commerciale. Con

documentazione su contributi e borse di studio, con avvisi e

circolari in merito, anche di istituzioni di livello universitario.

1924

68 332 XVI Istruzione professionale e commerciale - Scuola

commerciale.

Atti, raccolti in due fascicoli, relativi all'istruzione

professionale e commerciale. Con documentazione su

contributi e borse di studio, con avvisi e circolari in merito,

anche di istituzioni di livello universitario. Il secondo

fascicolo contiene atti divisi per anno ma non in precisa

sequenza relativi alla Regia Scuola commerciale di Gorizia,

in parte di categoria S.C.

1919-1926

333 XVI Istruzione professionale e commerciale. 

Atti relativi all'istruzione professionale e commerciale. Con

documentazione su contributi e borse di studio, con avvisi e

circolari in merito, anche di istituzioni di livello universitario.

Con alcuni atti di categoria XVII ed un sottofascicolo "XVI

1925 Commercio libri di testo - Patronati scolastici".

1926

334 XVI Id. 

Atti relativi all'istruzione professionale e commerciale. Con

documentazione su contributi e borse di studio, con avvisi e

circolari in merito, anche di istituzioni di livello universitario.

1927

335 XVI Id. 

Atti relativi all'istruzione professionale e commerciale. Con

documentazione su contributi e borse di studio, con avvisi e

circolari in merito, anche di istituzioni di livello universitario.

1929

336 XVI Id. 

Atti relativi all'istruzione professionale e commerciale. Con

documentazione su contributi e borse di studio, con avvisi e

circolari in merito, anche di istituzioni di livello universitario.

1930

68 337 XVI Id. 

Atti relativi all'istruzione professionale e commerciale. Con

documentazione su contributi e borse di studio, con avvisi e

circolari in merito, anche di istituzioni di livello universitario.

Con gruppi di documenti relativi alla Scuola industriale di

Gorizia (1919-1923 e 1931) anche di altra categoria. Con un

fascicolo "Mascalcia" con atti degli anni 1929-1931 relativi ai

corsi professionali regionali e nazionali per maniscalco (con

atti anche di categoria XXIV).

1919-1923; 

1929-1931
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68 338 XVI Istruzione professionale e commerciale. 

Atti relativi all'istruzione professionale e commerciale. Con

documentazione su contributi e borse di studio, con avvisi e

circolari in merito.

1932

339 XVI Id. 

Atti relativi all'istruzione professionale e commerciale. Con

documentazione su contributi e borse di studio, con avvisi e

circolari in merito, anche di istituzioni di livello universitario.

1933

340 XVI Id. 

Atti relativi all'istruzione professionale e commerciale. Con

documentazione su contributi e borse di studio, con avvisi,

manifesti e circolari in merito, anche di istituzioni di livello

universitario.

1934
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Cat. XVII: Lavoro e previdenza sociale.

69 341 XVII Lavoro e previdenza sociale. 

Atti relativi a lavoro e previdenza sociale. Con norme, dati

statistici, comunicazioni della Luogotenenza,

documentazione relativa all'organizzazione del lavoro e della

previdenza.

1913

342 XVII Id. 

Atti relativi a lavoro e previdenza sociale. Con un

sottofascicolo "Rilievi in merito alle mercedi percepite dai

muratori a fino «Poliere»"

1914

343 XVII Id. 

Atti relativi a lavoro e previdenza sociale. 

1916

344 XVII Id. 

Atti relativi a lavoro e previdenza sociale. 

1917

345 XVII Id. 

Atti relativi a lavoro e previdenza sociale. Con i sottofascicoli

"Istituzione di uffici di collocamento per operai" e "Atti

riflettenti l’applicazione della giornata di 8 ore di lavoro".

1919

346 XVII Id. 

Atti relativi a lavoro e previdenza sociale. 

1920

347 XVII Id. 

Atti relativi a lavoro e previdenza sociale. 

1921

348 XVII Id. 

Atti relativi a lavoro e previdenza sociale. 

1922

349 XVII Id.

Atti relativi a lavoro e previdenza sociale. Con un

sottofascicolo "Incartamento concernente l’assicurazione

presso l’Istituto pensioni per impiegati del dott. Grusovin"

con atti degli anni 1923 e 1926.

1923; 1926

350 XVII Id. 

Atti relativi a lavoro e previdenza sociale. 

1924

Atti relativi ai problemi del lavoro e della previdenza sociale.
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69 351 XVII Lavoro e previdenza sociale. 

Atti relativi a lavoro e previdenza sociale e a contenziosi con

dipendenti della stessa camera di commercio (anche con atti

di categoria II). Con un sottofascicolo "Costituzione di una

Associazione dei Rappresentanti di Commercio in questa

città" (atti 1925-1926); alcuni atti sul ruolo delle camere di

commercio.

1925-1926

352 XVII Id. 

Atti relativi a lavoro e previdenza sociale. 

1926

353 XVII Id. 

Atti relativi a lavoro e previdenza sociale ed alle associazioni

di categoria.

1927

354 XVII Id. 

Un fascicolo "Polizze d’assicurazione vita con Compagnie

germaniche", con atti anche di altra categoria.

1928-1935

355 XVII Id. 

Atti relativi a lavoro e previdenza sociale.

1929

356 XVII Id. 

Atti relativi a lavoro e previdenza sociale.

1930

357 XVII Id. 

Atti relativi a lavoro e previdenza sociale.

1931

358 XVII Id. 

Atti relativi a lavoro e previdenza sociale.

1934
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Cat. XVIII: Appalti, forniture, aste e concorsi. 

69 359 XVIII Aste, forniture e concorsi. 

Atti relativi a aste, merci, certificati di credito, solidità e

capacità, concorsi per forniture presso enti pubblici,

assicurazioni.

1914

70 360 XVIII Forniture. 

Atti relativi a forniture per enti pubblici, prevalentemente per

l'esercito, riguardanti legnami e cotone.

1915

361 XVIII Forniture. 

Atti relativi alla disciplina per la consegna e fornitura di

merci, ed alle forniture militari.

1916

362 XVIII Forniture. Atti relativi alla disciplina per la consegna e

fornitura di merci. Con un sottofascicolo "nuove norme per

le forniture militari".

1917

363 XVIII Forniture. 

Atti relativi alla disciplina per la consegna e fornitura di

merci.

1918

364 XVIII Materiale bellico - Aste. 

Atti relativi alla gestione del materiale militare residuato

bellico, con avvisi d'asta in merito.

1919

365 XVIII Materiale bellico - Aste. 

Atti relativi alla vendita o restituzione di materiale bellico, e

ad aste pubbliche in merito.

1920

366 XVIII Forniture, aste, appalti. 

Atti relativi ad aste pubbliche (beni vari), ad alienazioni di

materiali bellici; a fiere, forniture e appalti (anche all’estero).

1921

367 XVIII Aste. 

Atti realtivi ad aste pubbliche, anche di categoria XIV.

1922

71 368 XVIII Aste e appalti. 

Atti relativi ad aste pubbliche (anche per appalti).

1923

369 XVIII Id. 

Atti relativi ad aste pubbliche (anche per appalti).

1924

370 XVIII Id. 

Atti relativi ad aste pubbliche (anche per appalti).

1925

Atti relativi ad appalti, forniture (verso enti pubblici), aste e concorsi.
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71 371 XVIII Aste e appalti. 

Atti relativi ad aste pubbliche (anche per appalti).

1926

72 372 XVIII Id. 

Atti relativi ad aste pubbliche (anche per appalti).

1927

373 XVIII Aste, appalti e forniture. 

Atti relativi ad aste pubbliche (anche per appalti) e forniture

per enti pubblici (anche esteri).

1929

374 XVIII Id. 

Atti relativi ad aste pubbliche (anche per appalti) e forniture

per enti pubblici (anche esteri).

1930

375 XVIII Id. 

Atti relativi ad aste pubbliche (anche per appalti) e forniture

per enti pubblici (anche esteri).

1931

376 XVIII Id. 

Atti relativi ad aste pubbliche (anche per appalti) e forniture

per enti pubblici (anche esteri).

1932

73 377 XVIII Id. 

Atti relativi ad aste pubbliche (anche per appalti) e forniture

per enti pubblici (anche esteri).

1933

378 XVIII Aste, appalti e forniture. Atti relativi ad aste pubbliche (anche 

per appalti) e forniture per enti pubblici (anche esteri). Con

un sottofascicolo "Offerte, gare, appalti", ed alcuni atti di

categoria XVII.

1934
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Cat. XIX: Fiere ed esposizioni. 

73 379 XIX Fiere ed esposizioni. 

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere ed esposizioni. Con un sottofascicolo

"Esposizione internazionale d’arte libraria e grafica in Lipsia

1914".

1912-1913

74 380 XIX Id.

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere ed esposizioni, ed atti relativi al museo

commerciale.

1913

381 XIX Id. 

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere ed esposizioni.

1914

75 382 XIX Id. 

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere ed esposizioni.

1915

383 XIX Id. 

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere ed esposizioni. Anche atti sui musei

commerciali.

1916

384 XIX Id. 

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere ed esposizioni.

1917

385 XIX Id 

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere ed esposizioni.

1917-1918

386 XIX Id. 

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere ed esposizioni. Con un sottofascicolo

"Congresso Adriatico Nazionale Venezia 1919".

1918-1919

387 XIX Id. 

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere ed esposizioni.

1920

388 XIX Id. 

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere ed esposizioni.

1921

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze relativi a fiere ed esposizioni.
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76 389 XIX Fiere ed esposizioni. 

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere, esposizioni e convegni. Con diversi atti di

categoria XII e XIII relativi a esportazioni, politiche

industriali, ditte e produzioni.

1921

390 XIX Id. 

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere, esposizioni e convegni. Con un sottofascicolo

"I. Conferenza Italo-Orientale-Coloniale".

1922

391 XIX Id. 

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere, esposizioni e convegni. 

1923

392 XIX Id. 

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere, esposizioni e convegni. 

1924

77 393 XIX Id. 

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere, esposizioni e concorsi.

1925

394 XIX Id. 

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere, esposizioni e congressi. Si segnala un

sottofascicolo "XIX 1926 1927 I Fiera di Tripoli".

1926-1927

395 XIX Id. 

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere ed esposizioni.

1927

396 XIX Id. 

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere, esposizioni e convegni. Con i sottofascicoli:

"XIX 1929", "XIX 1929 Congresso di Amsterdam"; "XIX 1929

Relazioni Commerciali con i mercati del Levante", "XIX 1929

Esposizioni pubblicitarie di confezioni", "XIX 1929 Istituto

Coloniale Fascista".

1929

397 XIX Id. 

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere ed esposizioni. Con un fascicolo "Ufficio

commissionario triveneto con annessa Mostra Campionaria

Permanente Venezia" con atti degli anni 1930-1932, quasi

tutti di categoria IIa.

1930-1932

78 398 XIX Id. 

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere ed esposizioni. 

1931
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78 399 XIX Fiere ed esposizioni. 

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere ed esposizioni. Si segnalano i fascicoli: "IV

Festa nazionale dell’uva" (con atti di categoria IIa, XII, XIX,

XXIV); "Mostra-concorso ciliege 1932" (con atti di categoria

IIa, XIX, XXIV; con materiale pubblicitario).

1932-1934

400 XIX Id. 

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere ed esposizioni. Con i fascicoli: "2a Mostra

Provinciale delle ciliege 1933-XI" (con atti delle categorie II,

XIX, XXIV; nel sottofascicolo "Domande e autorizzazione e

spostamento data mostra" atti degli anni 1932, 1938-1939);

XIX 1933 (mostre e congressi).

1933, 1938-

1939

79 401 XIX Id.

Materiali pubblicitari, inviti, cataloghi e corrispondenze

relativi a fiere ed esposizioni. Con i fascicoli: "Autotreno

nazionale del Vino" (atti delle categoie XIX e XXI); XIX 1934

(consorzi sociali, rinnovo cariche; congressi, esposizioni e

fiere); "V Festa nazionale dell’uva".

1934
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Cat. XX: Statistiche

79 402 XX Dati statistici. 

Informazioni e dati statistici relativi al catasto industriale;

informazioni statistiche di diversa provenienza

(prevalentemente di ambito austriaco).

1914

403 XX Id. 

Informazioni e dati statistici relativi al catasto industriale;

informazioni statistiche di diversa provenienza

(prevalentemente di ambito austriaco).

1915

404 XX Id. 

Informazioni e dati statistici in genere; atti ministeriali a

riguardo.

1916

405 XX Id. 

Informazioni e dati statistici relativi al catasto industriale;

informazioni statistiche di diversa provenienza

(prevalentemente di ambito austriaco).

1917

406 XX Id. 

Informazioni e dati statistici relativi al catasto industriale;

informazioni statistiche di diversa provenienza

(prevalentemente di ambito austriaco).

1918

407 XX Id. 

Informazioni e dati statistici relativi al catasto industriale;

informazioni statistiche di diversa provenienza.

1919

408 XX Id. 

Informazioni statistiche di diversa provenienza relative a

prezzi, ditte, commerci.

1920

409 XX Id. 

Informazioni statistiche di diversa provenienza relative a

prezzi, ditte, commerci; anche dati relativi alla tenuta del

catasto industriale.

1921

Informazioni e dati statistici di varia provenienza; anche informazioni collegate alla legislazione sulla tenuta

del catasto industriale secondo il decreto del Ministero degli Interni del 26 giugno 1909, n. 16990). Dati

statistici in genere su commerci, ditte, attività varie, lavoro. Dal 1934 vi sono carte che riportano la

segnatura "Stat.". Atti di cat. XX e XXa di questo periodo sono stati archiviati nel 1935 sotto la cat. III.

http://www.archiviodistatogorizia.beniculturali.it/ 59



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

Busta Filza Cat. Oggetto Anni Note

79 410 XX Dati statistici. 

Informazioni statistiche di diversa provenienza relative a

prezzi, ditte, commerci; dati relativi alla tenuta del catasto

industriale. Con un fascicolo "Numeri indici del costo della

vita", con atti dal 1922 al 1934, divisi per anno (dati relativi

al comune di Gorizia).

1922-1934

80 411 XX Id.

Informazioni statistiche date e ricevute, di diversa

provenienza relative a prezzi, ditte, commerci; dati relativi

alla tenuta del catasto industriale.

1923

412 XX Id.

Informazioni statistiche date e ricevute, di diversa

provenienza relative a prezzi, ditte, commerci; dati relativi

alla tenuta del catasto industriale. Atti divisi in sottofascicoli.

1924-1926

81 413 XX Id. 

Informazioni statistiche date e ricevute, di diversa

provenienza relative a prezzi, ditte, commerci; dati relativi

alla tenuta del registro delle ditte. Atti raccolti in diversi

fascicoli e sottofascicoli.

1925

82 414 XX Id. 

Listini, bollettini e dati statistici relativi a prezzi e merci di

varia provenienza.

1925

415 XX Id. 

Informazioni statistiche date e ricevute, di diversa

provenienza relative a prezzi, ditte, commerci (anche

bollettini e listini prezzi); dati relativi alla tenuta del registro

delle ditte. Anche atti di diversa categoria.

1926

83 416 XX Licenze. 

Atti relativi prevalentemente alla concessioni di licenze

commerciali (per le Sottoprefetture di Gradisca, Gorizia,

Idria e la Prefettura del Friuli).

1926

417 XX Dati statistici. 

Informazioni statistiche date e ricevute, di diversa

provenienza relative a prezzi, ditte, commerci (anche

bollettini e listini prezzi); dati relativi alla tenuta del registro

delle ditte; con un fascicolo “Traffico ferroviario delle merci

(Anno 1926, 1927 e 1928 – stazioni: Gorizia-Cormons-

Aidussina-Sagrado e S. Lucia d’Isonzo)”.

1926-1929
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84 418 XX Dati statistici. 

Informazioni statistiche date e ricevute, di diversa

provenienza relative a prezzi, ditte, commerci (anche

bollettini e listini prezzi); dati relativi alla tenuta del registro

delle ditte. Si segnala un sottofascicolo "Relazione

economica anno 1925".

1927

85 419 XX Calmieri. 

Diversi fascicoli di categoria XXa "calmieri" con atti di singoli

comuni riguardanti l’applicazione di prezzi calmierati.

1927

420 XX Registro delle ditte. 

Atti riguardanti la tenuta del registro delle ditte,

comunicazioni in merito, provvedimenti disciplinari; elenchi e

verifica dei dati del registro.

1928

86 421 XX Dati statistici. 

Informazioni statistiche date e ricevute, di diversa

provenienza relative a prezzi, ditte, commerci (anche

bollettini e listini prezzi); dati relativi alla tenuta del registro

delle ditte. Con documentazione relativa alle licenze

rilasciate dai comuni di Gorizia e Tolmino.

1928

422 XX Id. 

Informazioni statistiche date e ricevute, di diversa

provenienza relative a prezzi, ditte, commerci (anche

bollettini e listini prezzi); dati relativi alla tenuta del registro

delle ditte. Con un fascicolo "XX Popolazione delle Provincia

(quinquennio 1924-1928)" con rilevazioni dei dati

demografici dei diversi comuni della provincia e prospetti

riassuntivi.

1929-1934

87 423 XX Id. 

Informazioni statistiche date e ricevute, di diversa

provenienza relative a prezzi, ditte, commerci (anche

bollettini e listini prezzi); dati relativi alla tenuta del registro

delle ditte. Con un fascicolo "Statistica disoccupati anni 1930-

1932 e gennaio-febbraio 1933".

1930-1933

88 424 XX Id.

Informazioni statistiche date e ricevute, di diversa

provenienza relative a prezzi, ditte, commerci (anche

bollettini e listini prezzi); dati relativi alla tenuta del registro

delle ditte e alla disoccupazione. Si segnala un

sottofascicolo "Ente Nazionale della Cooperazione

Federazione Regionale Giuliana ora Segreteria Provinc. di

Gorizia" con (materiale sul movimento cooperativo per gli

anni 1931-1933.

1931-1934
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89 425 XX Dati statistici. 

Informazioni statistiche date e ricevute, di diversa

provenienza relative a prezzi e ad attività prevalentemente

di ambito alimentare (anche bollettini e listini prezzi).

1931-1933

426 XX Id. 

Informazioni statistiche date e ricevute, di diversa

provenienza relative a prezzi, ditte, commerci (anche

bollettini e listini prezzi); dati relativi alla tenuta del registro

delle ditte. Con documentazione relativa a questioni salariali.

Si segnala un sottofascicolo “Indagine riguardante gli Enti

Cooperativi della Provincia di Gorizia” ed un fascicolo

"Condizioni del mercato del legname”.

1932

90 427 XX Id. 

Informazioni statistiche date e ricevute, di diversa

provenienza relative a prezzi, ditte, commerci (anche

bollettini e listini prezzi); dati relativi alla tenuta del registro

delle ditte (anche licenze rilasciate dal Municipio di Gorizia).

Con atti relativi al prezzo dell'uva ed al mercato del

legname. 

1932

428 XX Id.

Informazioni statistiche date e ricevute, di diversa

provenienza relative a prezzi, ditte, commerci (anche

bollettini e listini prezzi); dati relativi alla tenuta del registro

delle ditte (anche licenze rilasciate dal Municipio di Gorizia).

1933-1935

91 429 XX Id. 

Con i fascicoli: "XX Ditte con denominazioni contenenti

cognomi stranieri nelle Provincie annesse" (anni 1933-1934);

"Contravvenzioni all’obbligo della denuncia anagrafica";

"1933 Rapporti mensili sulla disoccupazione" (anni 1933-

1934).

1933

430 XX Id.

Informazioni statistiche date e ricevute, di diversa

provenienza relative a prezzi, ditte, commerci (anche

bollettini e listini prezzi); dati relativi alla tenuta del registro

delle ditte e all'esercizio del mediatorato. Con anche i

fascicoli: “Tolmino Prezzi bestiame e dei latticini” (anni dal

1928 al 1933); “Gradisca d’Isonzo Prezzi bestiame e

granaglie” (anni dal 1931 al 1933).

1931-1934

92 431 XX Id. 

Informazioni statistiche in prevalenza su molteplici

produzioni ed attività collegate all'economia provinciale.

1920-1933
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Cat. XXI: Pubblicazioni e biblioteca.

92 432 XXI Pubblicazioni e biblioteca. 

Richieste di pubblicazioni, comunicazioni in merito a

pubblicazioni periodiche, abbonamenti; atti relativi alla

gestione della biblioteca della Camera di Commercio.

1914

93 433 XXI Id.

Id

1915

434 XXI Id.

Id

1916

435 XXI Id.

Id

1917

94 436 XXI Id.

Id

1918

437 XXI Id.

Id

1919

438 XXI Id.

Id

1920

439 XXI Id.

Id

1921

95 440 XXI Id.

Id. 

Con pubblicazioni, periodici e materiale pubblicitario.

1922

441 XXI Id.

Id

1923

442 XXI Id.

Id

1924

443 XXI Id.

Id.

Con un sottofascicolo "Bollettino Italiano dell'U.I.L." (Ufficio

Interno del Lavoro di Ginevra).

1925

Atti relativi alla scambio di pubblicazioni, alla gestione della biblioteca della Camera di Commercio.
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96 444 XXI Pubblicazioni e biblioteca. 

Richieste di pubblicazioni, comunicazioni in merito a

pubblicazioni periodiche, abbonamenti; atti relativi alla

gestione della biblioteca della Camera di Commercio. Con

un fascicolo dedicato alla corrispondenza relativa al

Bollettino della Camera di Commercio e industria di Gorizia

(abbonamenti, inserzioni, stampa, gestione).

1926

445 XXI Id.

Richieste di pubblicazioni, comunicazioni in merito a

pubblicazioni periodiche, abbonamenti; atti relativi alla

gestione della biblioteca del Consiglio Provinciale

dell'Economia.

1927

446 XXI Id.

Id

1928

97 447 XXI Id.

Id.

Con un sottofascicolo "XXI 1929 Guida dei Campi di

Battaglia (E. Galante)".

1929

448 XXI Id.

Id

1930

449 XXI Id. 

Richieste di pubblicazioni, comunicazioni in merito a

pubblicazioni periodiche, abbonamenti; atti relativi alla

gestione della biblioteca del Consiglio Provinciale

dell'Economia Corporativa. Con anche i due fascicoli: "XXI

1931-1932 Notiziario economico della Repubblica polacca"

(periodico dattiloscritto) e "XXI Mercato ortofrutticolo

Francoforte sul Meno" (foglio di informazioni settimanale

dattiloscritto per gli anni 1931-1932).

1931-1932

450 XXI Id. 

Richieste di pubblicazioni, comunicazioni in merito a

pubblicazioni periodiche, abbonamenti; atti relativi alla

gestione della biblioteca del Consiglio Provinciale

dell'Economia Corporativa.

1932

451 XXI Id. 

Id

1933
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Cat. XXII: Rapporti istituzionali. 

98 452 XXII Rapporti istituzionali. 

Comunicazioni con altre camere di commercio ed altre

amministrazioni, enti o istituzioni.

1913

453 XXII Id. 

Documenti relativi alla lotteria nazionale per la guerra.

1915

454 XXII Id. 

Con una comunicazione relativa alla fornitura di foto

dell'Imperatore.

1917

455 XXII Id. 

Comunicazioni con altre camere di commercio ed altre

amministrazioni, enti o istituzioni.

1919

456 XXII Id. 

Comunicazioni con altre camere di commercio ed altre

amministrazioni, enti o istituzioni.

1920

457 XXII Id. 

Id

1921

458 XXII Id. 

Id

1922

459 XXII Id. 

Id

1923

460 XXII Id. 

Id

1924

461 XXII Id. 

Id

1925

99 462 XXII Id. 

Comunicazioni con altre camere di commercio ed altre

amministrazioni, enti, istituzioni e ditte. Con materiale

pubblicitario e propagandistico. Con anche i sottofascicoli:

"1926 Missione argentina" (atti relativi all’accoglienza della

missione commerciale argentina); "XXII 1926 Rivalutazione

titoli germanici".

1926

Comunicazioni con altre Camere di Commercio, istituzioni e ditte.
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463 XXII Rapporti istituzionali. 

Comunicazioni con altre camere di commercio (poi Consigli

provinciali dell'economia) ed altre amministrazioni, enti,

istituzioni e ditte.

1927

99 464 XXII Id. 

Comunicazioni con altri Consigli provinciali dell'economia ed

altre amministrazioni, enti, istituzioni e ditte.

1928

465 XXII Id. 

Id.

1929

466 XXII Id. 

Id.

1930

467 XXII Id. 

Comunicazioni da e con altri Consigli provinciali

dell’economia corporativa, amministrazioni, enti, istituzioni e

ditte.

1931

468 XXII Id. 

Id.

1932

100 469 XXII Id. 

Id.

1933

470 XXII Id. 

Id.

1934
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100 471 XXIII Danni di guerra. Permessi di rimpatrio. 1917

472 XXIII Danni di guerra. 

Atti relativi al riconoscimento e risarcimento dei danni di

guerra subiti da ditte. 

1918

473 XXIII Id. 

Atti relativi al riconoscimento e risarcimento dei danni di

guerra subiti da ditte. Con atti sciolti o raccolti nei

sottofascicoli: XXIIIc (ricostruzione: ipotesi di realizzazione di

un istituto di credito); XXIIIb (ricostruzione: accertamento

danni, azioni varie in favore della provincia); "Indennizzi dei

danni di guerra e ricostruzione" (con atti XXIIIb; norme,

richiete, memoriali); XXIIIa (ricostruzione atti vari; crediti;

comunicazioni ed atti relativi ad alcune ditte); "Elenco delle

insinuazioni sui crediti contro l’ex-Governo a.-u.".

1919

474 XXIII Danni di guerra - Crediti e debiti verso l'estero. 

Atti relativi al riconoscimento e risarcimento dei danni di

guerra subiti da ditte. Con sottofascicoli per alcune ditte ed i

sottofascicoli "Insinuazione di crediti e debiti all’estero" e

"Atti riflett. le persone che possano venir chiamate a far

parte delle Commiss. per l’accertamento e liquidaz. dei

danni di guerra".

1920

101 475 XXIII Danni guerra - Crediti verso l'estero. 

Atti relativi al riconoscimento e risarcimento dei danni di

guerra subiti da ditte. Con avvisi d'asta ed un sottofascicolo

"Statistica danni di guerra". Anche con atti sciolti relativi a

crediti verso l'estero.

1921

476 XXIII Danni di guerra - Crediti e debiti verso l'estero. 

Atti relativi a beni, crediti e debiti prevalentemente di ditte e

privati verso l’estero o alla ricostruzione e ai danni di guerra.

1922

477 XXIII Id. 

Atti relativi a beni, crediti e debiti prevalentemente di ditte e

privati verso l’estero o alla ricostruzione e ai danni di guerra.

1923

478 XXIII Id. 

Atti relativi a beni, crediti e debiti prevalentemente di ditte e

privati verso l’estero o alla ricostruzione e ai danni di guerra.

Anche atti sulla conversione dei depositi in Austria.

1924

Atti relativi al riconoscimento e risarcimento dei danni di guerra e a questioni di carattere creditizio verso 

l'estero. Atti divisi in tre sottocategorie.

Cat. XXIII: Danni di guerra - Crediti e debiti verso l'estero. 
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101 479 XXIII Danni di guerra - Crediti e debiti verso l'estero. 

Atti relativi a beni, crediti e debiti prevalentemente di ditte e

privati verso l’estero o alla ricostruzione e ai danni di guerra.

1925

480 XXIII Danni di guerra. 

Atti relativi al risarcimento dei danni di guerra e ai prestiti di

guerra.

1926

481 XXIII Danni di guerra. 

Atti relativi al risarcimento di danni di guerra.

1927

482 XXIII Danni di guerra. 

Atti relativi al risarcimento di danni di guerra.

1928

483 XXIII Danni di guerra. 

Atti relativi al risarcimento di danni di guerra. Con un

sottofascicolo relativo ad un appalto comunale.

1929

484 XXIII Danni di guerra. Atti relativi al risarcimento di danni di

guerra.

1930
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Cat. XXIV: Agricoltura (Sezione agraria-forestale). 

101 485 XXIV Agricoltura (frutticoltura). 

Atti relativi ai provvedimenti di sostegno alla frutticoltura.

Con sottofascicoli "Arboscelli" e "Nuove produzioni di

arboscelli".

1925

486 XXIV Cattedra ambulante d'agricoltura. 

Corrispondenza con la Cattedra ambulante d'agricoltura.

1926

487 XXIV Agricoltura. 

Atti relativi al sostegno dell'agricoltura (cattedra ambulante

d'agricoltura, sindacati fascisti, aiuti e corrispondenze in

merito). Con anche un fascicolo dedicato al Censimento

1927-1928, con atti che non appartengono alla categoria

XXIV, ma che riguardano in genere il censimento degli

esercizi pubblici.

1927-1928

102 488 XXIV Id. 

Atti relativi al sostegno dell'agricoltura, prevalentemente

legati all'attività della Sezione Agraria-forestale del Consiglio

provinciale dell'economia corporativa. Si segnala in

particolare diversa documentazione realtiva agli interventi di

informazione e formazione rivolti ai contadini.

1928-1930

103 489 XXIV Id. 

Con i fascicoli: "I Concorso a premi per il miglioramento dei

prati e dei pascoli carsici" (atti 1928-1931); "2° e 3°

Concorso a premi per il miglioramento di terreni" (atti dal

1931 al 1933); "Caporetto (Presenza) Malga Prevelk Pascolo

caprino (atti 1928 e 1934: richiesta degli allevatori della

zona).

1928-1934

490 XXIV Id.

Atti relativi al sostegno dell'agricoltura, prevalentemente

legati all'attività della Sezione Agraria-forestale del Consiglio

provinciale dell'economia corporativa. Anche con atti relativi

alla zootecnia e ad altre attività sul territorio (cave, fornaci).

1929

Atti relativi al sostegno dell'agricoltura e, dal 1928, all'attività della Sezione agraria-forestale del Consiglio 

Provinciale dell'Economia (poi Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa).
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104 491 XXIV Id. 

Atti relativi al sostegno dell'agricoltura, prevalentemente

legati all'attività della Sezione Agraria-forestale del Consiglio

provinciale dell'economia corporativa. Con documentazione

sulla formazione professionale dei contadini, sulla viticoltura,

sull'apicoltura e su un concorso per la tenuta dei gelsi.

1929-1934

104 492 XXIV Agricoltura. 

Atti relativi al sostegno dell'agricoltura, prevalentemente

legati all'attività della Sezione Agraria-forestale del Consiglio

provinciale dell'economia corporativa. Si segnala

documentazione su questioni forestali, sulla conversione dei

terreni, sull'ovinicoltura.

1930

105 493 XXIV Id.

Atti relativi al sostegno dell'agricoltura, prevalentemente

legati all'attività della Sezione Agraria-forestale del Consiglio

provinciale dell'economia corporativa. Si segnala

documentazione relativa alla viticoltura.

1931-1941

494 XXIV Id.

Atti relativi al sostegno dell'agricoltura, prevalentemente

legati all'attività della Sezione Agraria-forestale del Consiglio

provinciale dell'economia corporativa. Si segnala

documentazione relativa a materia agraria, forestale e

zootecnica, oltre a provvedimenti di carattere alimentare.

1932

106 495 XXIV Id. 

Atti relativi al sostegno dell'agricoltura, prevalentemente

legati all'attività della Sezione Agraria-forestale del Consiglio

provinciale dell'economia corporativa. Si segnala

documentazione relativa alla produzione vitivinicola.

1932-1933

107 496 XXIV Id.

Atti relativi al sostegno dell'agricoltura, prevalentemente

legati all'attività della Sezione Agraria-forestale del Consiglio

provinciale dell'economia corporativa. Si segnala

documentazione relativa alla produzione vitivinicola.

1933

497 XXIV Id. 

Atti relativi all'attività della Sezione Agraria-forestale del

Consiglio provinciale dell'economia corporativa, e relativi

alla produzione serica.

1934
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Atti fuori classifica o fascicoli miscellanei

107 498 Relazione sulle condizioni della economia della provincia di

Gorizia. Minute del "Libro unico di Stato per le scuole

elementari (Relazione sulle condizioni dell’economia della

Provincia)" e (forse) di un altro testo "Economia della

Provincia di Gorizia".

s.d.

499 Relazione sull’andamento economico della prov. di Gorizia.

Relazioni sull’andamento dei vari settori dell’economia

provinciale per il 1925, con minute manoscritte e

dattiloscritte, atti vari di carattere statistico o informativo di

cat. XII e XX del 1926 (sul 1925) e vari atti sciolti (1926).

1925-1926

500 Dati statistici sulla produzione agricola nel Goriziano. Con

sottofascicoli e atti sciolti. Per gli anni 1923-1924 vi sono atti

di cat. XIV, XX, XII (prevalenza di cat. XII); un sottofascicolo

contiene copie di dati statistici riferiti ai censimenti della

popolazione (1910-1921).

1910-1924

501 Dati statistici. Con atti per gli anni 1924-1927

prevalentemente di cat. XX e XXa; con un sottofascicolo

"Elenchi dei Comuni nei distretti politici di Tarvisio,

Longatico e Postumia" probabilmente del 1919 (con alcune

indicazioni di cat. I e cat. XX per il 1919).

1924-1927

108 502 Relazione statistica 1930. Un fascicolo "Relazione Statistica

1930. Indagini presso i Comuni" con le risposte dei comuni

alla circolare 14 agosto 1931 con la richiesta di fornire una

relazione statistica (su modello prestampato) sulla situazione

economica del singolo comune; gli atti del 1931 hanno una

segnatura R.S.

1930-1932

503 Memoriale sul commercio del vino. Atti di cat. IV, XII, XV in

merito all’estensione di un memoriale da presentare al

governo in favore del commercio del vino.

1922

504 S.p.A. Atti di cat. XII, XXI, XXIIIb in prevalenza

corrispondenza con l’Associazioni fra le società italiane per

azioni ed anche atti relativi alle società per azioni locali.

1919

505 Tassa consegna merci. Un fascicolo "1/I Tassa consegna

merci (cessata 31/XII/1925)", con diversi sottofascicoli che

raccolgono atti di cat. II e IIa; la tassa sembra applicarsi in

favore delle camere di commercio delle nuove province sul

trasporto ferroviario, con alcune eccezioni.

1920-1925
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109 506 Tassa consegna merci. Atti relativi alla Tassa consegna

merci di cat. XV, IIa; prevalenza di pezze d’appoggio o

elenchi e schemi realizzati dalle diverse stazioni ferroviarie

(o istituzioni collegate al pagamento della tassa relativa).

1921-1924

507 Anagrafe Commerciale dei C.P.E. Atti di cat. IXa, I, XX

inerenti la disciplina e la tenuta dell’anagrafe commerciale,

con alcuni elenchi trasmessi dai comuni o predisposti dal

Consiglio provinciale per l'economia.

1927-1928

508 Industria cotoniera. Atti con segnatura "Ris.", raccolti in un

plico, relativi alla situazione dell’industria cotoniera.

1930-1931

509 "Inaugurazione nuova sede consiliare. Stampa e discorso

inaugurale". Un fascicolo con gli echi dalla stampa, locale e

nazionale dell'evento, minute del discorso inaugurale e

comunicati stampa.

1933

510 Mandamento di Cervignano - Indagini. Relazioni, minute e

raccolte di dati in merito alle opere pubbliche ed alle diverse

realizzazioni effettuate o favorite dall’autorità provinciale a

favore del mandamento di Cervignano.

ca. 1930

511 Riservate. Atti con segnatura "Ris.". 1934

110 512 Foto. Raccolta fotografica relativa prevalentemente alla

"Mostra Collettiva del Goriziano" (anche lastre).

1928?

http://www.archiviodistatogorizia.beniculturali.it/ 72



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

Busta Filza Cat. Oggetto Anni Note

Cat. I: Atti.

110 513 I Verbali sezione Agraria-forestale - Servizio stampa. 

Atti raccolti nei fascicoli: "Ing. Eugenio Mayer Vipacco

Disdetta contratto d’affittanza vivaio forestale di S. Vito di

Vipacco", con verbali di deliberazione della Sezione Agraria

e Forestale; "Servizio stampa" I-I/5 (1935-1945)

(l’indicazione della classifica è originale ma non ha riscontro

effettivo nella documentazione; non ci sono indicazioni di

classifiche o di protocollo sulla maggior parte dei

documenti.)

1935-1945

514 I Corrispondenza - Ordini del giorno e verbali. 

Atti generali, raccolti nei fascicoli: “I 1936” (corrispondenza,

inviti, rapporti con enti; relativi alla presidenza-direzione);

“copie O. d. G. 1936” (ordini del giorno e convocazioni del

Consiglio Generale, Comitato di Presidenza; Sezione

agraria; Sezione industriale; Sezione commerciale); “Verbali

Sezione Agraria e Forestale” (verbali di seduta e soprattutto

di delibera con varie classifiche)

1936

111 515 I Corrispondenza - Ordini del giorno e verbali. 

Atti raccolti nei fascicoli: "I 1937" (corrispondenza, inviti,

rapporti con enti; relativi alla presidenza-direzione); "Ris. e

senza numero I 1937"; "O.d.g. 1937" (ordini del giorno e

convocazioni del Consiglio Generale, Comitato di

Presidenza; Sezione agraria e forestale; Sezione industriale;

Sezione commerciale); Verbali Sezione Agraria e Forestale

1937-42 (con numeri di delibera senza classivifiche); Verbali

di Commissioni varie (1937-1943).

1937-1943

516 I Corrispondenza, inviti, rapporti con enti; atti generali relativi

alla presidenza-direzione.

1938

112 517 I Corrispondenza, inviti, rapporti con enti; atti generali e di

segreteria relativi alla presidenza-direzione.

1939

518 I Corrispondenza e atti generali relativi alla presidenza-

direzione del Consiglio provinciale delle corporazioni. Atti

vari relativi a licenze commerciali, orari negozi,

classificazione vini, ecc.

1941

Archivio generale 1935-1942

Atti generali del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, poi Consiglio provinciale delle

corporazioni. In prevalenza corrispondenza, ordini del giorno e verbali.

http://www.archiviodistatogorizia.beniculturali.it/ 73



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

Busta Filza Cat. Oggetto Anni Note

Cat. II - Atti. 

112 519 II Atti generali raccolti nei fascicoli: II “Calendario fiere, mostre

ed esposizioni a carattere provinciale e locale per l’anno

1935…” (1934-1935); II “Indebitamento agrario - Voti e

proposte del C.P.E.C. di Sassari” (1934-1935); II “Mostra

naz. Fotografie di guerra” (1934-1935); II “Disciplina della

produzione e del commercio serico” (1934-1935); II

“Campagna granica 1934-1935”; “Accertamento della

percentuale di scarto nelle contrattazioni di bozzoli agli

effetti del R.D.L. 25 febbraio 1935, n. 305”.

1934-1935

520 II Atti generali raccolti in un fascicolo II “Atti” 1936 (contributi,

forniture, esposizioni con foto della mostra bovina di

Romans d’Isonzo; anche questioni commerciali e ferroviarie,

agrarie: usi e consuetudini agrarie e commerciali).

1936

113 521 II Atti generali raccolti nei fascicoli: “Atti” II 1937 (questioni ed

informazioni industriali, commerciali ed agrarie); “Disciplina

del mediatorato”.

1937

522 II Atti generali raccolti nei fascicoli: “Atti” II 1938

(pubblicazioni, orari treni, trasporti, informazioni, evasione di

richieste relative prevalentemente ad informazioni su elenchi

ditte o situazioni economiche particolari e generali, varie,

richieste di contributi; con sottofascicoli: “1938 – II Comune

di Canale d’Isonzo – Richiesta di un Segretario Comunale di

classe superiore relatore: dott. L. Velicogna”;

“Inquadramento affittuari misti”; “Usi e consuetudini CC. PP.

CC. 1938”; “Pareri e Tariffe”; “Consorzio agrario giuliano

1938”; “Servizio pubblico automobilistico 1938”);

“Associazione Agr. Coop.va Giuliana Trieste Seme e bachi”;

“Eventuali” (attuazione nuovo catasto agrario).

1938

523 II Atti generali raccolti in un fascicolo “II Atti 1939” (richieste di

pubblicazioni, questioni agarie, trasporti; comunicazioni da

altri enti simili e varie da altri enti economici di categoria;

richieste di autorizzazioni; comunicazioni telefoniche).

1939

Atti generali del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa, poi Consiglio Provinciale delle

Corporazioni.
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114 524 II Atti generali raccolti nei fascicoli: “II 1941” (trasporti,

telefono, turismo; varie); “1941 II Atti - Atti sciolti vari” (con i

sottofascicoli: “IIa Senza numero Circolazione autovetture

1941”; “IIb Servizio Annonario 1941”; “IIc Propaganda pro

segreto militare 1941”. Seguono atti sciolti (analoga tipologia

di affare); “Atti 1941 II Pratiche Varie”; “Direttive del

Commercio Ambulante inviate dai CC. PP. CC. del Regno”

1940-1941; “Albo Esportatori Prodotti Ortofrutticoli CC. PP.

CC. 1941” (comunicazioni da altri Consigli provinciali delle

corporazioni).

1941

525 II Usi civici. 

Miscellanea di atti sciolti e di fascicoli relativa agli usi civici.

Con atti di cat. II (1940) e XXIV e XII (precedenti); qualche

volta cat. I; con i fascicoli: "Regolamento usi civici frazione

capoluogo di S. Lucia di Tolmino" (1932, atti di cat. XXIV);

"Malga Matajuur" (atti di cat. XXIV per il 1932-1933 e di cat.

II per il 1940); "Regolamento-tipo per l’esercizio degli usi

civici" (1932-1933 cat. XXIV); "Pratica generale" (1928-1934

atti di cat. I, XII, XXIV); "Monte Re" (1929-1931; atti di cat.

XXIV); "Usi civici-piani di massima per la destinazione delle

terre comunali - Regolamento per lo sfruttamento dei beni

comunali" (1931-1933, atti di cat. XXIV e IXb).

1927-1940
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Atti di cat. II e V: Licenze.

115 526 II-V Licenze - Registro ditte. 

Atti raccolti nei fascicoli: "1935 Atti Licenze varie" (atti di cat.

II); "Trasmissione Ricevute definitive ai Municipi -

Trasmissione notificazioni agli Uffici Imposte" (atti di cat. V o

con l'indicazione "Div. V"; atti divisi per comune, relativi alla

registrazione di ditte).

1935

527 II-V Licenze - Registro ditte. 

Atti raccolti nei fascicoli: "Movimento ditte 1936" (gestione

del registro ditte; gli atti che hanno segnatura sono di Cat.

V); "Commercio ambulante 1936" (elenchi e concessione

licenze; atti di cat. II); "1936" (certificazioni di iscrizione al

registro delle ditte); "Copia licenze 1936" (denuncie delle

ditte da parte dei singoli comuni, atti di cat. V); "Ufficio Ditte

atti" (atti vari su alcune ditte; cat. V); "1936 Denuncie di

cessazione Ditte non iscritte" (atti di cat. V); "1936

Comunicazione del Tribunale, Preture, ecc. - Ditte non

iscritte" (atti prevalentemente di cat.V); "Venditori Ambulanti

di altre Provincie 1936" (atti di cat. II).

1936

 Atti di cat. II e V relativi alla concessione di licenze commerciali, e, in generale, alla registrazione di ditte.
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Cat. III - Statistiche e informazioni - Atti vari.

116 528 III Traffico ferroviario merci. 

Atti raccolti nel fascicolo "Traffico ferroviario delle merci a

partire dal 1 luglio 1929 e norme dell’Istat per la relativa

rilevazione (Anni 1929-1930-1931)", con atti di diversa

classifica, in particolare VIII e XX, nel 1935 di cat. III.

1929-1935

529 III Indici prezzi. 

Atti raccolti nel fascicolo "Indici nazionali dei prezzi normali

all’ingrosso e al minuto (Confederazione Fascista dei

Commercianti - Roma)". Con atti di altra categoria, ovvero

XII e soprattutto XXa; dal 1935 di cat. III; per il 1934

compare sui documenti anche l’indicazione "stat.".

1931-1935

530 III Prezzi. 

Atti raccolti nei fascicoli: "Ente Nazionale Risi - Milano" 1932-

1935 (comunicazioni di indici di prezzi; atti di altra categoria,

ovvero XXa, dal 1935 di cat. III; per il 1934 anche

un’indicazione "stat."); "Listino Ufficiale della Borsa Merci -

Trieste" 1932-1935 (pubblicazione periodica; atti di cat. XXa

fino al 1934).

1932-1935

531 III Prezzi. 

Atti a stampa raccolti nel fascicolo "Trieste - Listini dei prezzi

delle merci" (gli atti dal 1933 al 1934 sono di cat. XXa, quelli

1935 di cat. III).

1933-1935

117 532 III Informazioni commerciali. 

Atti raccolti nei fascicoli: "Bollettini settimanali d’informazioni

(Camera di Commercio Italo-Orientale-Bari)"; "III 1935"

(comunicazioni varie relative a prezzi, esportazioni, bandi di

concorso, ecc.).

1935

533 III Statistiche e informazioni. 

Un fascicolo "1936 III" con atti vari: diversi riguardano la

situazione di ditte, dati statistici, prezzi, dati relativi a ditte o

esportatori, fiere.

1936

534 III Statistiche, informazioni e varie. 

Un fascicolo "1937 III" con atti vari: diversi riguardano la

situazione di ditte, dati statistici, prezzi, tariffe, dati relativi a

ditte o esportatori; con verbali di accertamento di

contravvenzione; con atti di diverse categorie.

1937

Atti in prevalenza relativi a informazioni e dati statistici su ditte, commerci, prezzi e altro di rilevanza

economica (con atti precedenti al 1935 archiviati sotto questa categoria in quell'anno). Anche atti vari

relativi al registro delle ditte, licenze e altra materia. 
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117 535 III Statistiche, informazioni e varie.

Un fascicolo “III 1938” con atti vari: questioni doganali,

propaganda e rapporti con l’estero, tariffe e prezzi, dati

statistici, importazioni-esportazioni, relazioni e

comunicazioni riguardanti l’estero, fiere, forniture; con un

sottofascicolo “Elenco opere progettate. Comuni 1938”.

1938

118 536 III Id. 

Atti raccolti nei fascicoli: "III 1939 Atti" (propaganda, opere

progettate dai comuni, importazioni-esportazioni,

comunicazioni varie su problemi simili, statistiche); "1939 -

XVII/XVIII Movimento ditte" (registro ditte; annata 1939 della

"Rassegna economica Bollettino mensile del Consiglio

Provinciale delle Corporazioni di Gorizia"; mancano i nn. 6, 8 

e 11); "III Circolare informativa mens. Ambasciata d’Italia

Rio de Janeiro 1938-1939" (con una "Relazione sull’attività

svolta dalla sezione italiana e dalla Camera di Commercio

internazione nel periodo 1939-1940"; atti di diverse

categorie).

1938-1939

537 III Registro ditte. 

Atti raccolti nei fascicoli: "1939/XVII - XVIII Ricevute

definitive Gorizia" (ricevute definitive della denuncia di

iscrizione di ditte); "1939 - XVII/XVIII 3) Notificazioni agli

Uffici delle Imposte di a) Gorizia b) Aidussina c) Cormons d)

Idria e) Tolmino" (comunicazione delle denunce d’esercizio);

"1939 - XVII/XVIII Commercio ambulante a) Comunicazioni

ricevute dai Municipi della Provincia b) Comunicazioni fatte

ai C.P.C. c) Comunicazioni ricevute dai C.P.C.".

1939

119 538 III Licenze, previdenza, imposte e varie. Atti raccolti nei

fascicoli: "1939 - XVII/XVIII 1) Comunicazioni mensili

all’Istituto Nazionale Fascista per l’assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro – Sede di Gorizia 2) Trasmissione

ricevute ai Municipi 3) Notificazioni agli Uffici Imposte"; un

fascicolo senza titolo (comunicazioni ai comuni relative a

licenze commerciali in sede fissa; comunicazioni del

Sindacato provinciale Venditori ambulanti relativamente a

domande di commercio ambulante).

1939

539 III Atti vari. 

Un fascicolo “III Atti” con atti relativi a opere progettate dai

comuni, valori e titoli, informazioni sul commercio estero,

fiere.

1941
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Cat. IV - Atti vari. 

119 540 IV Atti vari. 

Corrispondenza ed atti di vario oggetto (diversi riguardano

stampa, abbonamenti, forniture, concessione contributi,

inviti, comunicazioni amministrative); con un sottofascicolo

"Affrancatura postale".

1936

120 541 IV Personale - Atti vari. 

Atti raccolti nei fascicoli: "IV" (miscellanea di atti);

Regolamento tipo per il personale (con i sottofascicoli:

"Regolamento tipo per il personale = Classifica dei consigli";

"Variazioni del trattamento economico"; "Trattamento del

personale non di ruolo presso l’Ufficio provinciale delle

corporazioni"; atti sciolti sul personale fino al 1940, anche

con altra classe; prevalenza di atti di Cat. I in tutto il

fascicolo).

1937-1940

542 IV Atti vari - Esonero imposte. 

Atti raccolti nei fascicoli: "Atti IV 1938" (miscellanea);

"Certificati esonero pagamento imposte cons."

1938

543 IV Atti vari. 

Atti raccolti nei fascicoli: "Atti 1939" (miscellanea; diverso

materiale promozionale); "Pubblicazioni avvisi sui bilanci

delle organizzazioni sindacali professionali" (con un

sottofascicolo "Costituzione di un fondo unico per il

finanziamento integrale dei Consigli Provinciali delle

Corporazioni"); "Div. II - Pratiche varie" (con 11

sottofascicoli; prevalenza di atti di Cat. II).

1939

121 544 IV Atti vari - 

Sfollati. Atti raccolti nei fascicoli: "1941 IV Atti" (miscellanea;

abbonamenti, pagamenti, contributi, personale, valori,

forniture, ecc); "Sgombero zona frontiera Sfollamento"

(rimborsi e quote di carburante e spese per trasporto di

profughi; con i sottofascicoli: "Sgombero frontiera (aprile

1941/XIX)"; "Sfollamento"; "Rientro profughi").

1941

Atti vari del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa, poi Consiglio Provinciale delle Corporazioni.
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Cat. V - Anagrafe.

121 545 V Anagrafe. 

Atti relativi al registro delle imprese (anagrafe commerciale):

iscrizioni e denunce al registro delle ditte; elenchi ditte,

informazioni e comunicazioni.

1936

122 546 V Anagrafe. 

Atti raccolti nei con i fascicoli: "Offerte per fornitura stampati

anagrafe commerciale" (1930-1941; con atti di altre

categorie); "1937 V" con atti relativi al registro delle imprese

(anagrafe commerciale): iscrizioni e denunce al registro delle 

ditte; elenchi ditte, informazioni e comunicazioni.

1930-1941

547 V Anagrafe. 

Un fascicolo con domande di licenze commerciali.

1937

123 548 V Anagrafe. 

Atti raccolti nei fascicoli: con i fascicoli: "Atti V 1938" (atti

relativi al registro delle imprese: variazioni, richieste di

informazioni e di elenchi); "Anno 1938 Denunce di iscrizione

a) Trasmissione ricevute definitive ai Municipi b)

Notificazioni agli Uffici Imposte c) Comunicazioni mensili

all’Istituto Naz. Fasc. per l’assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro - Sede di Gorizia")

1938

124 549 V Anagrafe. 

Atti raccolti nei fascicoli: "Anno 1938 Commercio ambulante

a) Comunicazioni ricevute dai Municipi della Provincia b)

Comunicazioni fatte ai C.P.C. c) Comunicazioni ricevute dai

C.P.C." (atti originariamente con indicata cat.III); "Anno 1938

Movimento Ditte" (con atti sciolti, un sottofascicolo "Elenchi

per il Bollettino"); "1938 - Gorizia Ricevute definitive"

(dell’Ufficio provinciale dell’economia corporativa); "Licenze

rilasciate dai Municipi della Provincia - Dichiarazioni di

fallimento di ditte non iscritte - Varie".

1938

550 V Anagrafe. 

Atti raccolti nei fascicoli: "1938/XVI Autorizzazioni concesse

e scritte e varie Ambulanti di altre provincie"; "1938 Licenze

del Municipio di Gorizia da controllare".

1938

 Atti relativi alla tenuta del registro delle ditte e più in generale all'anagrafe commerciale.
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124 551 V Anagrafe. 

Concessioni, variazioni e revoca licenze, iscrizione ditte,

richieste di elenchi e nominativi.

1939 Documentazione 

relativa alle ditte 

ebraiche a partire 

dal 1939 si trova 

nella f. 633

125 552 V Anagrafe. 

Concessioni, variazioni e revoca licenze, iscrizione ditte,

richieste di elenchi e nominativi; dati statistici.

1941
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Atti vari o fuori classifica.

125 553 Miscellanea. 

Atti vari di diverso oggetto e categoria.

1934-1940

554 Albi professionali. 

Fascicoli relativi agli albi professionali nella provincia. Con

due opuscoli "Albo professionale veterinari" (1941-1943) a

seguire i fascicoli: "1. Medici" (1932-1935: cat. VI e I); "2.

Veterinari" (1931-1934: cat. IV); "3. Farmacisti" (1928-1933:

cat. IV); "4. Avvocati" (1932-1933 cat. IV); "5. Procuratori"

(1932, cat. IV); "6. Ingegneri" (1924-1040, cat. IV e poi II); "7. 

Geometri" (1929-1935); "8. Periti industriali" (1930-1934, cat.

IV); "9. Dottori commercialisti" (1928-1936; cat. I, V); "10.

Ragionieri" (1927-1934); "11. Ruolo periti per l’assicurar c. la

grandine" (1928-1930, cat. IV); "12. Tecnici agricoli" (1929;

cat. IV); "13 Architetti" (1933-1935, cat. I); "14 Chimici"

(1933, cat. V).

1929-1943

555 Verbali - Varie. 

Un fascicolo "Verbali - Varie" con un "Verbale Commissione

per l’esame della situazione molitoria della Provincia (1938);

verbali della "Commissione consiliare per l’esame delle

domande di concessione delle licenze di circolazione di

autoveicoli azionati da carburanti liquidi" (1939), ed atti

senza classifica.

1938-1939

Atti vari (fascicoli miscellanei) o senza indicazioni di classifica.
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Cat. I: Legislazione e disposizioni. 

126 556 I Legislazione e disposizioni. 

Comunicazioni e disposizioni di carattere generale.

1944

557 I Legislazione e disposizioni. 

Comunicazioni e disposizioni di carattere generale; con atti

anche di altre classifiche.

1945

558 I Legislazione e disposizioni. 

Atti generali, delibere, autorizzazioni e attestazioni; con

indicazioni anche di altre categorie.

1946

559 I Senza numero e riservate. 

Un fascicolo "Senza numero e risevate" con atti riservati o

relativi a casi particolari, ditta SAICO, e vari.

1947

Atti generali e riservati, disposizioni legislative e ministeriali.

Archivio generale 1943-1947
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126 560 II Consiglio Provinciale delle Corporazioni - Consiglio

Provinciale dell'Economia Corporativa.

Pochi atti, prevalentemente di cat. II-10: comunicazioni,

materiale di propaganda, nuova sistemazione uffici del

Consiglio provinciale delle Corporazioni, telegrammi vari.

1943

561 II Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa.

Atti relativi alla rappresentanza del Consiglio presso enti ed

istituzioni varie, ordini di servizio, organi e cariche camerali;

con atti di altre categorie.

1944

562 II Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa - Camera di

Commercio Industria e Agricoltura. 

Atti relativi a rappresentanza del Consiglio (poi Camera)

presso altri enti ed istituzioni, ordini di servizio e varia

documentazione sull'organizzazione e funzionamento dello

stesso Consiglio (poi Camera di Commercio). Atti di cat. II-1,

II-5, II-7, II-10.

1945

563 II Camera di Commercio Industria e Agricoltura. 

Atti relativi alla rappresentanza della Camera di Commercio

presso altri enti ed istituzioni, ordini di servizio e varia

documentazione sull'organizzazione e funzionamento della

stessa Camera. Atti di cat. II-1, II-5, II-7, II-10.

1946

564 II Camera di Commercio Industria e Agricoltura. Atti relativi

alla rappresentanza della Camera di Commercio presso altri

enti ed istituzioni, ordini di servizio e varia documentazione

sull'organizzazione e funzionamento della stessa Camera.

Atti di cat. II-1, II-4, II-5, II-7

1947

Cat. II - Consiglio Provinciale delle Corporazioni, poi Consiglio

Provinciale dell'Economia Corporativa, poi Camera di Commercio,

Industria e Agricoltura.

 Atti generali (anche relativi all'organizzazione interna) dell'ente camerale.
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126 565 III Ufficio Provinciale delle Corporazioni - Atti di segreteria. Atti

relativi all'attività e all'organizzazione interna dell'Ufficio

Provinciale delle Corporazioni ed in seguito riconducibili alla

segreteria del Consiglio Provinciale dell'Economia

Corporativa. Con comunicazioni dalla prefettura o dal

Ministero, ordini di servizio, circolari amministrative ed

organizzative, comunicazione di nomine, forniture.

1943

566 III Atti di segreteria. 

Atti riconducibili alla segreteria del Consiglio Provinciale

dell'Economia Corporativa. Con atti di cat. III-3 (orario

d’ufficio), III-4 (orari di ufficio e festività), III-6 (propaganda),

III-8 (comunicazioni e richieste varie); con atti IV-3 relativi ad

indennità al personale e vari.

1944

567 III Atti di segreteria. 

Atti riconducibili alla segreteria del Consiglio Provinciale

dell'Economia Corporativa poi Camera di Commercio

Industria e Agricoltura. Con inviti a riunioni di altri enti tra cui

la Sezione provinciale dell’alimentazione (Sepral) ed elenchi

dei dipendenti della Camera di Commercio. Atti di cat. III-2

(orario d’ufficio), III-3 (orario d’ufficio, ordini di servizio), III-4

(orario di servizio e festività), III-5 (inviti a riunioni di altri enti

tra cui la Sezione provinciale dell’alimentazione -Sepral); III-

6 (propaganda); III-8 (comunicazioni); con elenchi dei

dipendenti della Camera di Commercio e con atti di altra

categoria (XXXI-1).

1945

568 III Atti di segreteria. 

Atti relativi all'attività ed al funzionamento (segreteria) della

Camera di Commercio Industia e Agricoltura. Con

sottofascicoli per le classi: III-3 (orario, ordini di servizio); III-

5 (“Sepral Inviti a riunioni”); III-5 (inviti a riunioni di enti vari);

III-7 (stampa, bollettino, pubblicazioni); III-8 (comunicazioni;

stampa; avvisi d’asta).

1946

569 III Atti di segreteria. Atti relativi al funzionamento ed

all'organizzazione (segreteria) della Camera di Commercio

Industria e Agricoltura. Con corrispondenza anche con altri

enti (tra cui Sepral). Con sottofascicoli per le classi III-3

(“Orario unico”, con fogli di presenta e atti III-8 su avvisi

d’asta); III-5 (inviti ecc.; anche Sepral); III-1 (ordinamento);

III-6 (pubblicazioni); III-7 (pubblicazioni); III-8 (comunicazioni

varie).

1947

Cat. III - Ufficio Provinciale delle Corporazioni - Atti di segreteria.

Atti propri dell'attività dell'Ufficio Provinciale delle Corporazioni, poi della segreteria del Consiglio

Provinciale dell'Economia Corporativa poi Camera di Commercio Industria e Agricoltura.
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Cat. IV - Personale

127 570 IV Personale. 

Atti relativi al personale del Consiglio Provinciale delle

Corporazioni poi Consiglio Provinciale dell'Economia

Corporativa. Con atti di cat. IV-0 (indennità particolari); IV-1

(norme e diposizioni); IV-2 (personale statale - trattamento

economico); IV-3 (personale del Consiglio); IV-5 (concorsi);

IV-8 (previdenza).

1943

571 IV Personale. 

Atti relativi al personale del Consiglio Provinciale

dell'Economia Corporativa. Con i sottofascicoli: “Giuramento

del personale consiliare avventizio”; “Comunicazioni al

Ministero, alla Prefettura e al P.F.R. relative al personale”;

ed atti sciolti. Sono presenti le categorie: IV-1 (norme e

disposizioni); IV-2 (personale statale); IV-3 (personale del

Consiglio); IV-7 (personale licenziato); IV-8 (circolari del

ministero)

1944

572 IV Personale. 

Atti relativi al personale del Consiglio Provinciale

dell'Economia Corporativa poi Camera di Commercio

Industria e Agricoltura. Atti di cat. IV-2 (personale statale); IV-

3 (personale del Consiglio poi Camera); IV-3b; IV-5 (concorsi

e assunzioni); IV-8 (assistenza e previdenza).

1945

573 IV Personale. 

Atti relativi al personale della Camera di Commercio

Industria e Agricoltura. Atti di cat. IV-2 (personale statale); IV-

3 (personale della Camera); IV-5 (concorsi); IV-8 (assistenza

e previdenza)

1946

574 IV Personale. 

Atti relativi al personale della Camera di Commercio

Industria e Agricoltura. Atti di cat. IV-2 (personale statale); IV-

3 (personale della Camera); IV-5 (concorsi).

1947

Atti relativi al personale del Consiglio Provinciale delle Corporazioni poi Consiglio Provinciale dell'Economia 

Corporativa poi Camera di Commercio Industra e Agricoltura.
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Cat. V - Servizio di vigilanza. 

127 575 V Servizio di vigilanza. 

Pochi atti relativi a questioni doganali, assicurazioni rapporti

con la guardia di finanza. Un fascicolo con atti di cat. V-1, V-

2, V-3.

1944

Cat. VI - Finanza camerale.

127 576 VI Finanza camerale. 

Atti relativi alla finanza camerale (esattoria, tributi, contributi,

pagamenti). Atti in prevalenza di categoria VI-0 (varie), VI-6

(esattoria); VI-14 (contributi), VI-15 (acquisto forniture).

1943

577 VI Finanza camerale. 

Atti relativi alla finanza camerale (esattoria, tributi, contributi,

pagamenti). Si segnalano i sottofascicoli:

"Approvvigionamento della carta" (con atti di cat. VI-14 per il

1942-1943 e di altra categoria) e "Cantelli, Bologna -

Erroneo pagamento di fattura" (con atti di cat. VI-14 per il

1943-1944). Vi sono atti sciolti in prevalenza di cat. VI-14

(compensi e pagamenti) e VI-6 (esattoria).

1942-1944

578 VI Finanza camerale. 

Atti relativi alla finanza camerale (esattoria, tributi, contributi,

pagamenti). Atti di categoria VI-1 (affari generali), VI-2, VI-6

(esattoria), VI-10 (norme in materia tributaria), VI-14

(pagamenti vari-contributi), VI- 15 (pagamento forniture).

1945

579 VI Finanza camerale. 

Atti relativi alla finanza camerale (esattoria, tributi, contributi,

pagamenti). Atti di categoria VI (riscossione imposte); VI-6

(esattoria) VI-14 (pagamenti vari, contributi).

1946

580 VI Finanza camerale. 

Atti relativi alla finanza camerale (esattoria, tributi, contributi,

pagamenti). Con atti di categoria VI-6 (esattoria) e VI-14

(richieste, contributi, aiuti).

1947

Atti relativi ai rapporti con enti e corpi preposti a controllo e vigilanza.

Atti relativi in prevalenza alla riscossione delle imposte consigliari e camerali, o al servizio di esattoria. Con 

atti relativi alla gestione del patrimonio camerale.
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Cat. VII - Economato

127 581 VII Economato. 

Pochi atti relativi a pagamenti e spese sostenuti dall'ente, di

categoria VII-2 (fatture, pagamenti), VII-3, VII-7

(abbonamenti).

1943

582 VII Id. 

Pochi atti relativi a pagamenti e spese sostenuti dall'ente, di

categoria VII-1 (bolli), VII-2 (fatture), VII-4 (editoria), VII-7

(abbonamenti, stampa periodica).

1944

583 VII Id. 

Pochi atti relativi a spese di abbonamento a stampa

periodica, di categoria VII-7 (stampa periodica).

1947

Cat. VIII - Agricoltura e foreste. 

127 584 VIII Agricoltura e foreste. 

Pochi atti relativi a questioni agrarie e forestali, di categoria

VIII-15 (boschi) e VIII-22 (consorzi).

1943

585 VIII Agricoltura. 

Pochi atti relativi a questioni agrarie, di categoria VIII-3

(modifiche e irrigazioni), VIII-22 (consorzi, associazioni di

categoria); con atti di altra categoria, tra cui VII-2.

1945

586 VIII Agricoltura - Bonifica del Blanchis. 

Atti relativi a questioni agrarie. Con un sottofascicolo

"Bonifica del Blanchis - Iniziativa della Società Giuliana

Cave e Miniere VIII-3-1946". Anche atti sciolti di categoria

VIII-11 (bachicoltura) e VIII-22.

1946

587 VIII Agricoltura. 

Pochi atti relativi a questioni agrarie, di categoria VIII (varie,

specie prezzi), VIII-7 (olivicoltura), VIII-8 (piante tessili), VIII-

11 (bachicoltura), VIII-22 (associazioni di categoria).

1947

Atti relativi alla gestione della cassa camerale (in genere pagamenti).

Atti relativi a problematiche agrarie o di gestione del territorio agrario.
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Cat. IX - Zootecnia. 

127 588 IX Zootecnia. 

Pochi atti relativi a questioni zootecniche, di categoria XI-1 e

IX-4 (tori)

1944

589 IX Id. 

Un atto relativo alla monta taurina di cat. IX-4]

1945

590 IX Id.

Pochi atti relativi a questioni zootecniche, di categoria XI-4

(tori), IX-5 (consorzi lattiero-caseari), IX-11 (industrie

sussidiarie pesca).

1946

Cat. X - Industria, piccola industria, artigianato. 

127 591 X Artigianato. 

Pochi atti relativi a norme e dispozioni rivolte alla disciplina

delle attività artigianali, di categoria X-1 (norme e

disposizioni) e X-10 (edilizia).

1945

592 X Id. 

Atti relativi alla costituzione della Direzione Generale

Artigianato e Piccole Industrie e in generale sulla discplina

dell'artigianato e delle organizzazioni di categoria. Con atti di

categoia X-1 e X-2.  

1946

593 X Atti relativi alla disciplina ed al sostengno delle attività

artigianali e industriali. 

Con un sottofascicolo "Rilevazioni di dati statistici sullo stato

delle aziende industriali e commerciali requisite od occupate

dagli alleati" con atti di cat. X-2. Anche atti di categoria X

(varie sull’artigianato e le piccole industrie), X-0 (aste), X-3

(corsi professionali per lavoratori), X-4 (mulini), X-11

(limitazioni energia) X-segr.

1947

Atti relativi alla disciplina ed al sostengno delle attività artigianali e industriali.

Atti relativi alle attività zootecniche.
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Cat. XII - Commercio interno.

127 594 XII Commercio interno. 

Pochi atti relativi alla Vertenza Sarti-D’Amore, di categoria

XII-10 e XXII.

1943

595 XII Id. 

Atti relativi alla disciplina del commercio, informazioni su

ditte e commerci. Con un sottofascicolo "Ricorso Joos

Serafino - Albergo Unione - Gorizia" con atti di cat. XII-10 e

di altra cat.; inoltre atti sciolti di categoria XII-1, XII-4

(richieste di elenchi di personalità influenti nell’economia e

produzione), XII-9 (orari negozi di alimentari), XIII-11.

1944

596 XII Id. 

Atti relativi alla disciplina del commercio, informazioni su

ditte e commerci. Atti di categoria XII-1 (regolamentazioni

commercio alimentari), XII-3 (associazioni commercianti),

XII-4 (informazioni commerciali), XII-8 (licenze ambulanti).

1945

597 XII Id. 

Pochi atti relativi alla disciplina del commercio, informazioni

su ditte e commerci, di categria XII-3, XII-11 (importatori-

esportatori).

1946

598 XII Id.

Pochi atti relativi alla disciplina del commercio, informazioni

su ditte e commerci, di categoria XII-1 (norme), XII-2

(norme generali), XII-3 (regolamentazioni commercio,

rilascio licenze commercio fisso ed ambulante), XII-4

(informazioni commerciali).

1947

Atti relativi alla disciplina del commercio, informazioni su ditte e commerci.
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Cat. XIII - Commercio estero

127 599 XIII Commercio estero. 

Elenchi importatori-esportatori, con atti di cat. XIII-4.

1943

600 XIII Id. 

Pochi atti relativi alla disciplina di importazioni ed

esportazioni, di categoria XIII-3.

1944

601 XIII Id. 

Pochi atti relativi alla disciplina di importazioni ed

esportazioni, di categoria XIII-3, XIII-9. 

1945

602 XIII Id.

Pochi atti relativi alla disciplina di importazioni ed

esportazioni (cat. XIII-1) ed alla ripresa dei traffici con

l'estero. Un fascicolo (cat. XIII-2).

1946

603 XIII Id. 

Atti relativi al sostegno ed alla disciplina del commercio con

l'estero. Con i fascicoli: “1947 XIII”, con atti di cat. XIII-7

(comunicazioni camere di commercio estere), XIII-1

(importatori-esportatori: rapporti con camere di commercio

italiane), XIII-3, XIII-8, XIII-1; “Richiesta di adesione alla

Camera di Commercio, Industria e Cultura Italiana per i

Paesi Scandinavi – Milano”, con atti di categoria XIII e II-6.

1947

Atti relativi alla disciplina ed al sostegno del commercio con l'estero.
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Cat. XIV - Credito. 

127 604 XIV Credito. 

Una comunicazione della Cassa di Risparmio di Gorizia (cat.

XIV-1).

1944

605 XIV Id. 

Trasmissione di un bollettino della Banca d'Italia (cat. XIV-

0).

1945

606 XIV Id. 

Trasmissione di bollettini e certificati bancari. Un fascicolo

con atti di cat. XIV-0 e XIV-4. 

1946

607 XIV Id 

Una comunicazione sulla regolamentazione del credito

dall'Unione Italiana Camere di Commercio (cat. XIV-1).

1947

Cat. XV - Lavoro. 

128 608 XV Lavoro. 

Atti relativi alla regolamentazione del lavoro di categoria XV-

6, XV-6-2 e XV-6-3.

1943

609 XV Id. 

Atti relativi alla regolamentazione del lavoro di categoria XV-

6 e XV-5.

1944

610 XV Id. 

Atti relativi alla regolamentazione del lavoro di categoria XV-

1 e XV-6.

1945

Rapporti con istituti di credito e regolamentazione in materia creditizia.

Atti relativi alla regolamentazione e al sostegno del lavoro.
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Cat. XVI - Previdenza sociale.

128 611 XVI Previdenza sociale. 

Un atto relativo al nuovo indirizzo dell'Ente Nazionale

Fascista della Cooperazione (cat. XVI-2).

1944

Cat. XVII - Trasporti terrestri. 

128 612 XVII Trasporti terrestri. 

Pochi atti relativi ai trasporti terrestri di categoria XVII-4.

1944

613 XVII Id. 

Pochi atti relativi ai trasporti terrestri di categoria XVII-4.

1945

614 XVII Id. 

Pochi atti relativi ai trasporti terrestri di categoria XVII-4.

1946

615 XVII Id. 

Pochi atti relativi ai trasporti terrestri di categoria XVII-4.

1947

Cat. XVIII - Trasporti aerei e marittimi. 

128 616 XVIII Trasporti aerei e marittimi. 

Pochi atti relativi ai trasporti aerei (cat. XVIII-4) e marittimi

(cat. XVIII-5).

1946

617 XVIII Trasporti aerei. 

Un atto relativo ai trasporti aerei (cat. XVIII-4).

1947

 Atti relativi ai rapporti con gli enti preposti alla previdenza sociale.

 Atti relativi ai trasporti via terra.

Atti relativi ai trasporti aerei e marittimi
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Cat. XIX - Turismo.

128 618 XIX Turismo. 

Un atto relativo all'attività turistica (cat. XIX-3).

1944

619 XIX Id. 

Pochi atti relativi alle attività turistiche ed al loro sostegno, di

categoria XIX-0 (turismo in genere) e XIX-3 (ente per il

turismo).

1947

Cat. XX - Istruzione tecnica e professionale. 

128 620 XX Istruzione tecnica e professionale. 

Pochi atti relativi ai sussidi elargiti a scuole di categoria XX-

0. 

1944

621 XX Id. 

Un fascicolo "Corsi professionali di addestramento per reduci

e partigiani" (cat. XX-4)

1946

622 XX Id. 

Pochi atti relativi all'istruzione tecnica di categoria XX-2.

1947

 Atti relativi al sostegno del turismo.

Atti relativi al sostegno dell'istruzione tecnica e professionale.
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Cat. XXI - Prezzi. 

128 623 XXI Prezzi. 

Bollettini, listini, dati statistici di prezzi. Con pochi atti di

categoria XXI, XXI-5, XXI-7.

1945

624 XXI Id 

Bollettini, listini, dati statistici di prezzi. Con pochi atti di

categoria XXI, XXI-5, XXI-7, XXI-8.

1946

625 XXI Id.

Bollettini, listini, dati statistici di prezzi. Con pochi atti di

categoria XXI-1, XXI-5.

1947

Cat. XXII - Statistiche.

128 626 XXII Opere progettate. 

Elenchi di opere progettate nei diversi comuni della

provincia. Pochi atti di categoria XXII-10.

1943

627 XXII Id. 

Elenchi di opere progettate nei diversi comuni della

provincia. Un atto di categoria XXII-10.

1944

628 XXII Statistiche. 

Pochi atti di categoria XXII-10 (rilevazioni statistiche); con un

atto X-5 (statistiche panificatori).

1945

629 XXII Id 

Bollettini statistici, statistiche varie, offerte commerciali.

carte sciolte. Pochi atti di categoria XXIII-5 (commerci,

offerte commerciali), XXII-7 (bollettini statistici), XXII-10

(statistiche).

1946

630 XXII Id 

Dati statisitici e comunicazioni da altri enti. Pochi atti di

categoria XXII-10.

1947

Raccolta di bollettini, listini e dati statistici relativi a prezzi.

Informazioni e raccolte di dati utilizzabili in ambito economico.
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Cat. XXIII - Anagrafe. 

128 631 XXIII Anagrafe ditte. 

Pochi atti relativi all'anagrafe delle ditte, di categoria XXIII-3

(pubblicazione provvedimenti contro ditte), XXIII-5

(informazioni ditte), XXIII-8 (informazioni su ditte), XXIII-11

(produzione energia elettrica),  XXIII-10 (fine attività ditte).

1943

632 XXIII Id.  

Pochi atti relativi all'anagrafe delle ditte, di categoria XXIII-3

(atti pubblici notificazioni su ditte), XXIII-5 (informazioni ditte,

indirizzi), XXIII-6 (commercio ambulante), XXIII-8 (certificato

di protezione; elenchi commercianti vino, alimentari e

ristorazione).

1944

633 XXIII “Denuncia delle aziende industriali e commerciali ebraiche”.

Gli ultimi atti, del 1944, appartengono alla categoria XXIII-

11, sotto la quale il fascicolo è stato chiuso e archiviato; gran

parte degli atti sono di cateogoria V e partono con

l’applicazioni delle leggi razziali (attuazione dal 1939)

riguardo alle ditte, attività e proprietà degli ebrei; con

denuncie delle singole ditte.

1939-1944

634 XXIII Anagrafe ditte. 

Pochi atti relativi all'anagrafe delle ditte di categoria XXIII-3

(atti pubblici, licenze), XXIII-5 (informazioni), XXIII-8

(anagrafe).

1945

635 XXIII Id. 

Pochi atti relativi all'anagrafe delle ditte di categoria XXIII-5

(informazioni), XXIII-3 (dati statistici).

1947

Atti relativi alla tenuta dell'anagrafe delle ditte. Con atti dal 1939 relativi alle ditte di proprietà ebraica.

http://www.archiviodistatogorizia.beniculturali.it/ 96



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

Busta Filza Cat. Oggetto Anni Note

Cat. XXIV - Marchi di fabbrica. 

128 636 XXIV Marchi di fabbbrica. Un atto relativo al deposito di un

marchio di fabbrica di categoria XXIV-4.

1946

Cat. XXV - Usi e consuetudini. 

128 637 XXV Usi e consuetudini. 

Pochi atti relativi alla trasmissione di opuscoli su usi e

consuetudini commerciali di categoria XXV-0.

1943

638 XXV Id. 

Pochi atti relativi ad usi e consuetudini commerciali.

1946

639 XXV Id. 

Pochi atti relativi ad usi e consuetudini commerciali.

1947

Gestione del registro dei marchi di fabbrica.

Atti relativi ad usi e consuetudini commerciali.
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Cat. XXVI - Albi e ruoli professionali. 

128 640 XXVI Albi e ruoli professionali. 

Pochi atti relativi ad albi e ruoli professionali di categoria

XXVI-5 e XXVI-6.

1943

641 XXVI Id.

Pochi atti relativi ai ruoli dei periti. Un fascicolo di categoria

XXVI-6.

1944

642 XXVI Id.

Pochi atti relativi agli albi professionali di categoria XXVI-1.

1945

643 XXVI Id

Pochi atti relativi ad albi e ruoli camerali. Con un

sottofascicolo "Ruolo periti e esperti di altre Camere" (atti di

categoria XXVI-6). Inoltre atti sciolti di categoria XXVI-5,

XXVI-11.

1947

Cat. XXVII - 

128 643/1 Pubblicazione.

Conferma di ricevuta della pubblicazione "Atti del I°

Congresso Nazionale serico" tenuto a Treviso (1946)

1947

Cat. XXVIII - Convegni, mostre, esposizioni.

128 644 XXVII

I

Ente italiano per il diritto di autore. 

Comunicazione dell'Ente italiano per il diritto di autore (cat.

XXVIII-2).

1943

Gestione degli albi e ruoli professionali.

Atti e corrispondenze (inviti, programmi) relativi a convegni, mostre ed esposizioni.
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645 XXVII

I

Convegni, mostre, esposizioni. 

Programma del primo convegno nazionale per la

ricostruzione edilizia.

1945

646 XXVII

I

Id 

Pochi atti relativi a convegni, mostre ed esposizioni.

1946

647 XXVII

I

Id.

Id.

1947
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Cat. XXIX - Fiere e mercati locali. 

128 648 XXIX Fiere e mercati locali. 

Pochi atti relativi a fiere e mercati in provincia. Un fascicolo

di categoria XXIX-4.

1943

649 XXIX Id. 

Pochi atti relativi a fiere, mercati, manifestazioni

commerciali e di altro genere in provincia.

1947

Cat. XXXI - Aziende speciali. 

128 650 XXXI Aziende speciali.

Comunicazione del nuovo orario d'ufficio della Sezione

Provinciale per l'Alimentazione (categoria XXXI-1).

1945

Atti relativi ai rapporti con enti e aziende speciali.

 Atti relativi alla disciplina ed al sostengo di fiere, mercati e altre manifestazioni economiche in provincia.

http://www.archiviodistatogorizia.beniculturali.it/ 100



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

Busta Filza Cat. Oggetto Anni Note

Atti fuori categoria o di varia categoria

129 651 Verbali delle riunioni della Commissione per il

ricollocamento in congedo di mano d'opera in agricoltura.

1942-1943

652 Prodotti industriali. 

Atti relativi alla distribuzione o alle forniture di prodotti

industriali o di macchinari, raccolti in tre fascicoli suddivisi

per anno: “1943 Prodotti industriali vari” (pochi atti, con la

segnatura “Consiglio provinciale dell’Economia – Servizio

distribuzione prodotti”, ovvero D); “1944 Prodotti industriali

vari” (atti vari, con diverse segnature ovvero CD o CB;

diversi atti relativi alla distribuzione di prodotti o materiali

vari quali pneumatici e carburante in tempo di guerra); “1945

Prodotti industriali vari” (atti vari, richieste di forniture di

materiali o macchinari vari).

1943-1945

653 Disciplina attività artigianali. 

Un fascicolo "Disciplina attività artigianali. Applicazione

legge 24 luglio 1942/XX", con atti di cat. XXIII-3 e X-12:

comunicazioni in merito all’applicazione di detta legge,

anche su prezzi e spedizioni e disciplina libretti di lavoro.

1943

654 Trasporti con la zona B. 

Atti relativi alla disciplina dei trasporti con la zona B. Gli atti

sono generalmente senza classifica; alcuni hanno una

segnatura "D"; si tratta in prevalenza di autorizzazioni a ditte

per effettuare trasporti da e per la zona B.

1945

655 Atti senza categoria, suddivisi in fascicoli per anno. 1943-1945
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Registri

Registri di protocollo

656 Registro di protocollo giornaliero generale della Camera di

Commercio e Industria.

1914

657 Registro di protocollo giornaliero generale della Camera di

Commercio Industria e Agricoltura.

1947

Registri delle marche industriali

658 Registro delle marche industriali. 1876-1889

659 Registro delle marche industriali n.1. 

Con allegate mappe relative al tracciato di una ipotetica

tramvia tra Gradisca e Aquileia.
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