
ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE 

 

 

 

COMMISSARIATO CIVILE 

(poi Sottoprefettura) 

PER LA CITTA’ DI TRIESTE E TERRITORIO 

(1919-1922, con atti dal 1871 al 1924) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario n. 77 

a cura di E. Capuzzo – P. Dorsi 

(1989) 



INTRODUZIONE 

   Il Commissariato civile per la città di Trieste e territorio fu istituito con il decreto del Governatore della 

Venezia Giulia n. 03174 del 27 gennaio 1919 (“Osservatore triestino”, n. 22). Esso doveva fungere, secondo 

l’ordinamento amministrativo austriaco ancora vigente nelle Nuove Province, da “autorità politica di prima 

istanza” competente per il territorio del comune di Trieste e pertanto subentrava nelle attribuzioni già 

esercitate dal soppresso Consiglierato di Luogotenenza, l’organo istituito nel 1906 per lo svolgimento degli 

affari di pertinenza statale delegati al Magistrato civico (municipio) triestino. Nella fase transitoria 

intervenuta tra lo scioglimento del Consiglierato (fine ottobre 1918) e l’istituzione del Commissariato, tali 

funzioni erano state assunte direttamente dal Governatore della Venezia Giulia. 

   Tra le principali competenze che il Commissariato civile ereditò dal soppresso Consiglierato di 

Luogotenenza, si citano la vigilanza sulla coscrizione militare e sull’ordine pubblico, il rilascio delle licenze e 

la vigilanza sull’esercizio delle attività economiche (“affari industriali”) ivi compresi la polizia industriale ed i 

relativi procedimenti contravvenzionali, i beni demaniali, le assicurazioni sociali, determinati settori della 

sanità, dell’istruzione pubblica, dello stato civile (cittadinanza, pertinenza, registri di stato civile delle 

persone senza confessione religiosa). 

   A queste materie se ne aggiunsero gradualmente delle nuove, attribuite al Commissariato da 

provvedimenti specifici di volta in volta emanati dalle autorità superiori. Esso assunse così ulteriori compiti 

in campo economico e sociale: controllo sulla distribuzione e sui prezzi dei generi di prima necessità e sul 

cambio della valuta austriaca, decisioni in materia di requisizioni di stabili, locazioni o sfratti (“ufficio 

alloggi”), assistenza ai reduci dell’esercito austro-ungarico ed ai profughi provenienti dalla Dalmazia. Nel 

settore della pubblica sicurezza il Commissariato esercitava la censura preventiva su stampa e spettacoli, 

sorvegliava l’attività delle associazioni approvandone gli statuti, concedeva i permessi di rimpatrio, gestiva 

infine un capillare “servizio informazioni”, che fu particolarmente attivo nella prima fase di vita dell’ufficio, 

quando cioè, soppressa la Direzione di polizia austriaca, non si era ancora organizzata completamente la 

locale Questura. Particolarmente importante fu pure il “servizio automobili”, che fungeva 

contemporaneamente da pubblico registro e da organo competente per il controllo tecnico dei veicoli e per 

il rilascio delle autorizzazioni alla guida. Il Commissariato fu incaricato anche dell’accoglimento e 

dell’istruttoria delle domande per l’ottenimento delle borse di studio destinate ai residenti nelle Nuove 

Province; nel 1921, infine, curò la revisione delle liste elettorali politiche. 

   La legislazione e la procedura applicate dal Commissariato erano di regola quelle previste 

dall’ordinamento austriaco, mantenuto transitoriamente in vigore nelle Nuove Province, salvi i casi in cui, in 

relazione a particolari materie e circostanze, fossero state introdotte delle innovazioni nella normativa da 

parte delle nuove autorità amministrative. 

   Il Commissariato fu inizialmente subordinato al Governatorato della Venezia Giulia, insediato a Trieste nel 

novembre del 1918, e più tardi al Commissariato generale civile, che subentrò al Governatorato nell’agosto 

del 1919. In seguito al regio decreto legge del 17 ottobre 1922, n. 1353, esso mutò la denominazione in 

quello di Sottoprefettura per la città di Trieste e Territorio, mantenendo intatte le precedenti attribuzioni 

e venendo subordinato alla neocostituita Prefettura di Trieste. La Sottoprefettura fu però mantenuta in vita 

soltanto fino alla fine dello stesso 1922: dal 1° gennaio 1923 le competenze da essa esercitate in qualità di 

organo successore del Consiglierato di Luogotenenza furono infatti trasferite al Comune di Trieste, mentre 

le materie che si erano andate via via aggiungendo alle precedenti dal 1919 in poi vennero distribuite tra la 

Prefettura e la Questura. 

 

 

 



   L’archivio del Commissariato civile per la città di Trieste e Territorio risulta organizzato nei tre grandi 

settori degli “Atti riservatissimi”, presenti solo tra 1919 e 1920, degli “Atti di gabinetto” e degli “Atti 

generali). 

   Mentre gli “Atti riservatissimi” nel loro complesso e gli “Atti di gabinetto” risalenti al 1919 sono raccolti 

secondo la semplice successione cronologica rappresentata dalla numerazione di protocollo, gli “Atti di 

gabinetto” successivi al 1919 e tutti gli “Atti generali” si articolano in serie secondo uno schema di 

ordinamento di competenza. Ciascuna delle serie che formano gli “Atti generali” corrisponde ad una delle 

sezioni in cui era ripartita l’attività del Commissariato. Meno precisa appare la distinzione tra serie negli 

“Atti di gabinetto”; alcune di esse, in particolare, non sono chiaramente delimitate nei loro contenuti: così 

per gli atti di segnatura 4 (“Informazioni”), 9 (“Varia”), 10 (“Corrispondenza del Commissario”) e 11 

(“Riservatissime”). 

   Sia per gli “Atti generali” che per gli “Atti di gabinetto” successivi al 1919 viene applicato un sistema 

sintetico di registrazione a protocollo. Sotto uno stesso numero di protocollo vengono cioè iscritti, e 

successivamente archiviati, tutti gli atti in arrivo e in partenza che si riferiscono al medesimo affare, 

indipendentemente dalla loro quantità. Dal momento che i registri di protocollo usati dall’ufficio prevedono 

generalmente un massimo di cinque registrazioni per ogni numero, per tutti gli affari che danno luogo ad 

una corrispondenza più ampia la registrazione degli atti in arrivo e in partenza avviene su appositi registri di 

protocollo complementari. 

      

 

   La documentazione è giunta all’Archivio di Stato nel 1935, in seguito a versamento da parte della 

Prefettura di Trieste. 

   Le lacune più evidenti si riscontrano tra gli “Atti generali”: quasi tutte le serie sono ridotte a frammenti, 

mentre mancano del tutto atti delle sezioni V S.m. e VII. Si può supporre che tali lacune siano in parte 

dovute al trasferimento di atti e registri del Commissariato all’amministrazione comunale di Trieste che ne 

ereditò in parte le competenze all’atto della soppressione. Gli atti della sezione V S.m. (Sussidi ai militari) 

furono trasferiti presso la Commissione di sostentamento per la città di Trieste e Territorio, al cui fondo 

archivistico si trovano aggregati. Si sono conservati pressoché integralmente, invece, gli “Atti di gabinetto” 

e la sezione II degli “Atti generali”, riguardante la materia industriale. Gli strumenti di corredo sincroni 

(protocolli, protocolli complementari e rubriche), pur ampiamente rappresentati, sono lontani dal 

raggiungere la completezza; possono tuttavia servire, in certi casi, a supplire, sia pur parzialmente, alla 

perdita di tanta documentazione. 

   Sono eccezionalmente presenti nel fondo alcuni registri o gruppi di atti che si continuarono a compilare 

nei primi mesi del 1923, a cura della Prefettura di Trieste, a temporanea prosecuzione della 

documentazione del soppresso Commissariato. Un caso particolare è costituito dai “Registri dei 

cambiamenti di confessione religiosa e degli sconfessionamenti” che coprono un periodo molto lungo, dal 

1871 al gennaio del 1924, epoca in cui fu introdotto nelle Nuove Province l’ordinamento italiano di stato 

civile; i registri risultano compilati in una prima fase, come di competenza, dal Magistrato civico di Trieste 

(1871-1906), successivamente dal Consiglierato di  Luogotenenza (1906-1918) quindi dal Commissariato 

civile (1919-1922) e infine, per una breve appendice, dalla Prefettura di Trieste (1923-gennaio 1924); gli atti 

cui fanno rinvio si trovano pertanto compresi nei fondi archivistici di queste quattro autorità. 

 

 

Il fondo archivistico del Commissariato civile per la città di Trieste e Territorio è stato riordinato e 

inventariato tra il 1988 e il 1989. Nel riordinamento si è perseguito l’obiettivo di ricostruire la struttura 

originaria del fondo. E’ stata pertanto rimessa in evidenza l’organizzazione dell’archivio in serie di volta in 



volta coordinate o subordinate gerarchicamente. I pochi atti non protocollati non sono stati inseriti tra il 

materiale dotato di registrazione e segnatura, ma hanno ricevuto una collocazione autonoma; 

analogamente, sono stati conservati nella configurazione originaria i pochi “fascicoli separati”, costituiti da 

atti appartenenti a serie diverse che l’ufficio tenne raggruppati fin dall’origine, perché riferiti a problemi di 

speciale interesse. Nell’ambito degli “Atti generali” si è ritenuto opportuno inserire anche quei registri che 

non fungono da mezzi di corredo, ma rientrano a pieno titolo nel corpo della documentazione. La parte 

terminale del fondo riordinato è costituita dagli strumenti di corredo sincroni, anch’essi distinti per serie. 

   Nell’inventariazione è stata adottata la doppia numerazione progressiva per indicare, rispettivamente, la 

collocazione dei contenitori (“buste”) e delle unità archivistiche (“fascicoli”) comprese al loro interno; la 

numerazione è stata unificata per il settore dei registri, dove i due elementi non possono che coincidere. Il 

rapporto funzionale che intercorre tra atti e mezzi di corredo è stato posto in evidenza, dove necessario, 

attraverso le note. Precedono l’inventario gli schemi dei titolari di competenza adottati dall’ufficio per 

l’ordinamento degli “Atti di gabinetto” e degli “Atti generali”. Un’apposita “Nota” serve a chiarire il sistema 

di classificazione delle attività economiche che trova riflesso nella struttura della sezione II degli “Atti 

generali”. 

 

 

 

 

 

NOTA 

 

La classificazione delle attività economiche che trova riflesso nella struttura della sezione II (“Affari 

industriali”) degli “Atti generali” è quella prevista dalla legislazione austriaca allora in vigore nelle Nuove 

province (legge 15 marzo 1883, B.L.I n. 39 e legge 5 febbraio 1907, B.L.I. n. 26): 

 

1) industrie professionali: attività economiche che richiedono attitudine o esperienza lavorativa specifica; 

per avviarne l’esercizio è sufficiente la notifica all’autorità, corredata dai documenti attestanti tale 

attitudine o esperienza; si tratta in pratica di tutte le attività artigianali, escluse quelle soggette a 

concessione; 

 

2) industrie concessionate: attività economiche che, per motivi di pubblico interesse, sono sottoposte a 

particolare vigilanza; il loro esercizio è subordinato alla concessione, che va richiesta all’autorità 

comprovando il possesso dei requisiti di volta in volta necessari; categorie principali: tipografia ed editoria, 

trasporto pubblico, navigazione, edilizia, impianti elettrici, idraulici e del gas, fabbricazione e commercio di 

caldaie, di armi, di prodotti farmaceutici, produzione e commercio di vini e alcolici, ogni genere di esercizio 

alberghiero e di ristorazione; 

 

3) industrie libere: attività economiche non comprese tra quelle professionali e concessionate; sono 

soggette a semplice notifica all’autorità. 
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segnatura oggetto

2 "Circolari e decreti diversi"

3 "Concorsi"

4 "Informazioni personali"

5 "Onorificenze"

6 "Personale d'ufficio"

7 "Permessi porto fucili e caccia"

8 "Borse di studio e sussidi studenti"

9 "Varia"
Principali materie trattate dalla sezione: affari militari, ordine pubblico, associazioni, istruzione, spettacoli, giustizia, culto.

10 "Signor Commissario Civile: corrispondenza personale"

11 "Riservatissime"

12 "Iscrizioni nelle liste elettorali" (1921)

13 "Reclami elettorali" (1921), poi "Legalizzazione atti"

14 "Traduzione atti"

15 "Corrispondenza inoltrata per competenza ad altri uffici"

C "Calmieri"

TITOLARIO DEGLI ATTI DI GABINETTO    (1920 - 1922)
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segnatura oggetto

Dirigenza Affari generali

I Stato civile e culto, pertinenza, interdizioni; monopoli di Stato; foreste, caccia; servizio 

automobili.

II Affari industriali.

III Sanità.

IV Istruzione.

V Assistenza a profughi ed ex internati; danni di guerra, indennizzi; distribuzione indumenti e 

biancheria, ricoveri.

V  S.m. Sussidi ai militari.
Gli atti sono aggregati al fondo della Commissione di sostentamento per la città di Trieste e territorio.

V  S.p. Sussidi ai profughi.

VI Fino al settembre 1921:  beneficenza, sussidi; abitazioni e affitti; calmieri e consumi; leva 

militare; trasporti e alloggiamenti dei profughi; cambio valuta austriaca; vertenze di lavoro; 

atti di notorietà.

VI Dall'ottobre 1921:  previdenza e assistenza ai lavoratori; consorzi economici e industriali; 

protezione dell'infanzia; pertinenza; atti di notorietà.

VII Servizio veterinario.

VIII Ufficio alloggi.

IX Fino al settembre 1921: previdenza e assistenza ai lavoratori; consorzi economici e 

industriali; collocamento; contratti di lavoro; orari degli esercizi; protezione dell'infanzia; 

pertinenza.

X Plotone autonomo Guardia di finanza.

TITOLARIO DEGLI ATTI GENERALI
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b. fasc. descrizione numeri anni note

1 1 Atti riservatissimi nn. 1-69 1919-1920

1 2 Atti di gabinetto nn. 1-499 1919

2 3 Atti di gabinetto nn. 602-1199 1919

3 4 Atti di gabinetto nn. 1201-1800 1919

4 5 Atti di gabinetto nn. 1802-2298 1919

5 6 Atti di gabinetto nn. 2302-2799 1919

6 7 Atti di gabinetto nn. 2801-3400 1919

7 8 Atti di gabinetto nn. 3402-3900 1919

8 9 Atti di gabinetto nn. 3901-4299 1919

ATTI RISERVATISSIMI
Serviti dal registro di protocollo n. 84 e dalla rubrica n. 85.

ATTI DI GABINETTO
Gli atti protocollati sono parzialmente serviti da registri di protocollo (nn. 87-94) e da rubriche (nn. 95-96).
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b. fasc. descrizione numeri anni note

9 10 Atti di gabinetto nn. 4301-4727 1919

10 11 Atti di gabinetto, segn. 2 nn. 1-60 1920

10 12 Atti di gabinetto, segn. 2 nn. 1-127 1921

10 13 Atti di gabinetto, segn. 2 nn. 1-90 1922

11 14 Atti di gabinetto, segn. 3 nn. 1-16 1920

11 15 Atti di gabinetto, segn. 3 nn. 1-18 1921

11 16 Atti di gabinetto, segn. 3 nn. 1-22 1922

11 17 Atti di gabinetto, segn. 4 nn. 1-200 1920

12 18 Atti di gabinetto, segn. 4 nn. 201-389 1920

12 19 Atti di gabinetto, segn. 4 nn. 1-150 1921

13 20 Atti di gabinetto, segn. 4 nn. 152-282 1921
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b. fasc. descrizione numeri anni note

13 21 Atti di gabinetto, segn. 4 nn. 1-207 1922

13 22 Atti di gabinetto, segn. 5 nn. 1-47 1920

14 23 Atti di gabinetto, segn. 5 nn. 1-75 1921

14 24 Atti di gabinetto, segn. 6 nn. 3-151 1920

15 25 Atti di gabinetto, segn. 6 nn. 1-133 1921

16 26 Atti di gabinetto, segn. 6 nn. 1-63 1922

16 27 Atti di gabinetto, segn. 7 nn. 163, 233 1920

16 28 Atti di gabinetto, segn. 7 n. 130 1921

17 29 Atti di gabinetto, segn. 8 nn. 289-526 1920 Saltuari.

17 30 Atti di gabinetto, segn. 8 nn. 1-261 1921

17 31 Atti di gabinetto, segn. 8 nn. 1-6 1922
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b. fasc. descrizione numeri anni note

18 32 Atti di gabinetto, segn. 9 nn. 1-300 1920

19 33 Atti di gabinetto, segn. 9 nn. 301-632 1920

20 34 Atti di gabinetto, segn. 9 nn. 2-250 1921

21 35 Atti di gabinetto, segn. 9 nn. 251-584 1921

22 36 Atti di gabinetto, segn. 9 nn. 1-200 1922

23 37 Atti di gabinetto, segn. 9 nn. 201-602 1922

24 38 Atti di gabinetto, segn. 10 nn. 1-34 1921

24 39 Atti di gabinetto, segn. 10 nn. 2-41 1922

24 40 Atti di gabinetto, segn. 11 nn. 3-107 1920

24 41 Atti di gabinetto, segn. 11 nn. 2-77 1921

24 42 Atti di gabinetto, segn. 11 nn. 1-6 1922
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b. fasc. descrizione numeri anni note

25 43 Atti di gabinetto, segn. 13 nn. 1-21 1922

25 44 Atti di gabinetto, segn. 15 nn. 2-47 1922 Saltuari.

25 45 Atti di gabinetto, segn. C n. 25 1920

25 46 Organizzazione e personale dell'ufficio 1919-1921

25 47 Affari politico-militari 1919-1921

25 48 Affari di polizia 1919-1922

25 49 Bandi e avvisi 1919-1921

25 50 Corrispondenza personale del 

Commissario

1919-1922

25 51 Atti generali, sez. DIRIGENZA nn. 4, 21, 22 1919 N. 4/366: con documenti 

dal 1899 relativi al ten. 

Ferdinando Brückner.

Atti di gabinetto non protocollati

ATTI GENERALI
Gli atti protocollati sono parzialmente serviti da registri di protocollo (nn. 98-137) e da rubriche (nn. 147-164).
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b. fasc. descrizione numeri anni note

26 52 Atti generali, sez. DIRIGENZA nn. 9, 11, 13-16, 

19-22, 26,27
1920

26 53 Atti generali, sez. I nn. 1-3, 8, 9, 12 1919

26 53 a Atti generali, sez. I   (A-C) n. 17 1919 Matrimoni civili: atti 

ordinati alfabeticamente 

secondo il cognome dello 

sposo.

27 53 b Atti generali, sez. I   (D-P) n. 17 1919

28 53 c Atti generali, sez. I   (R-Z) n. 17 1919

28 53 d Atti generali, sez. I nn. 26, 28, 48, 53, 

54, 59, 82, 103, 

151, 152, 211, 

256, 276

1919

28-A 54 Atti generali, sez. I   "a.t." 1919 Denunce autoveicoli.

28-A 55 Atti generali, sez. I   (A-C) n. 8 1920 Matrimoni civili: atti 

ordinati alfabeticamente 

secondo il cognome dello 

sposo.

28-B 55 a Atti generali, sez. I   (D-L) n. 8 1920

28-C 55 b Atti generali, sez. I   (M-S) n. 8 1920

28-D 55 c Atti generali, sez. I   (T-Z) n. 8 1920
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b. fasc. descrizione numeri anni note

28-D 55 d Atti generali, sez. I nn. 13, 26, 44, 

107, 130, 167, 211
1920

28-D 56 Atti generali, sez. I n. 1 1921

28-D 56 a Atti generali, sez. I  (A-B) n. 8 1921 Matrimoni civili: atti 

ordinati alfabeticamente 

secondo il cognome dello 

sposo.

28-E 56 b Atti generali, sez. I   (C-M) n. 8 1921

28-F 56 c Atti generali, sez. I   (N-Z) n. 8 1921

28-F 56 d Atti generali, sez. I nn. 13, 18, 21, 75 1921

28-G 56 e Atti generali, sez. I - Matrimoni civili   

(A-L)

1922 Matrimoni civili: atti 

ordinati alfabeticamente 

secondo il cognome dello 

sposo.

28-H 56 f Atti generali, sez. I - Matrimoni civili   

(M-Z)

1922

28-I 56 g Atti generali, sez. I - Matrimoni civili   

(A-Ci)

1923

28-L 56 h Atti generali, sez. I - Matrimoni civili   

(Co-Gi)

1923

28-M 56 i Atti generali, sez. I - Matrimoni civili   

(Go-Ma)

1923
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b. fasc. descrizione numeri anni note

28-N 56 l Atti generali, sez. I - Matrimoni civili   

(Me-R)

1923

28-O 56 m Atti generali, sez. I - Matrimoni civili   

(S-Z)

1923

28-P 56 n Atti generali, sez. I - Dispense dalle 

pubblicazioni di matrimonio

1923

28-P 56 o Atti generali, sez. I - Atti di nascita e 

legittimazioni   (B-O)

1923 Ordinati alfabeticamente 

per cognome.

28-Q 56 p Atti generali, sez. I - Atti di nascita e 

legittimazioni   (P-Z)

1923 Ordinati alfabeticamente 

per cognome.

28-Q 56 q Atti generali, sez. I - Atti di morte 1923 Ordinati alfabeticamente 

per cognome.

28-R 56  r Atti generali, sez. I - Cambiamenti di 

confessione religiosa e 

sconfessionamenti

1923 Ordinati alfabeticamente 

per cognome.

28-R 56 s Atti generali, sez. I -Stato civile: varie 1923

28-S 57 Atti generali, sez. II
Gli atti della sezione II contengono spesso gli originali 

delle licenze industriali rilasciate dal Consiglierato di 

luogotenenza e dal Magistrato civico, e planimetrie di 

esercizi o impianti produttivi. Il n. 1 riguarda le 

industrie libere; sulla classificazione delle attività 

economiche secondo la legislazione allora vigente si 

veda la "Nota".

n. 1  (1-1597) 1919

29 58 Atti generali, sez. II n. 1  (1605-4393) 1919
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b. fasc. descrizione numeri anni note

30 59 Atti generali, sez. II n. 1  (4405-8289) 1919

31 60 Atti generali, sez. II n. 1   (8301-11021) 1919

31 61 Atti generali, sez. II n. 2   (7-589) 1919

32 62 Atti generali, sez. II n. 2   (616-1996) 1919

33 63 Atti generali, sez. II n. 2   (2016-3297) 1919

34 64 Atti generali, sez. II n. 2   (3309-5393 1919

35 65 Atti generali, sez. II n. 2   (5405-6153) 1919

35 66 Atti generali, sez. II nn. 5, 8, 9, 9a 1919 Affari industriali in 

genere.

35 67 Atti generali, sez. II nn. 40-399 1919 Industrie concessionate.

36 68 Atti generali, sez. II nn. 402-1399 1919 Industrie concessionate.

37 69 Atti generali, sez. II nn. 1402-2298 1919 Industrie concessionate.
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b. fasc. descrizione numeri anni note

38 70 Atti generali, sez. II nn. 2306-2817 1920 Industrie concessionate.

38 71 Atti generali, sez. II n. 1 (9-697) 1920 Industrie libere.

39 72 Atti generali, sez. II n. 1 (701-2589) 1920

40 73 Atti generali, sez. II n. 1 (2601-6196) 1920

41 74 Atti generali, sez. II n. 1 (6201-6910) 1920

41 75 Atti generali, sez. II n. 2 (1-1097) 1920 Industrie professionali.

42 76 Atti generali, sez. II n. 2 (1101-1989) 1920

43 77 Atti generali, sez. II n. 2(2013-3789) 1920

44 78 Atti generali, sez. II nn. 4, 5, 7, 9a 1920 Affari industriali in 

genere.

44 79 Atti generali, sez. II nn. 11-328 1920 Industrie concessionate.

44 80 Atti generali, sez. II
Rinnovazioni di licenze industriali; il protocollo 

complementare e la rubrica relativi non sono 

conservati.

n. 333 (1-291) 1920
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45 81 Atti generali, sez. II n. 333 (303-600) 1920

46 82 Atti generali, sez. II n. 333 (601-899) 1920

47 83 Atti generali, sez. II n. 333 (901-1300) 1920

48 84 Atti generali, sez. II n. 333 (1301-

1800)
1920

49 85 Atti generali, sez. II n. 333 (1801-

2300)
1920

50 86 Atti generali, sez. II n. 333 (2301-

3200)
1920

51 87 Atti generali, sez. II n. 333 (3201-

3959)
1920

51 88 Atti generali, sez. II nn. 334-800 1920 Industrie concessionate.

52 89 Atti generali, sez. II nn. 803-1300 1920 Industrie concessionate.

53 90 Atti generali, sez. II nn. 1302-1780 1920 Industrie concessionate.

54 91 Atti generali, sez. II nn. 1, 4, 5, 8 1921 Affari industriali in 

genere.
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55 92 Atti generali, sez. II nn. 10-597 1921 Industrie concessionate.

56 93 Atti generali, sez. II nn. 602-1296 1921 Industrie concessionate.

57 94 Atti generali, sez. II nn. 1301-1797 1921 Industrie concessionate.

58 95 Atti generali, sez. II nn. 1801-1925 1921 Industrie concessionate.

58 96 Atti generali, sez. II nn. 2002-2100 1921 Industrie professionali.

59 97 Atti generali, sez. II nn. 2102-2299 1921 Industrie professionali.

60 98 Atti generali, sez. II nn. 2305-2498 1921 Industrie professionali.

61 99 Atti generali, sez. II nn. 2502-2663 1921 Industrie professionali.

61 100 Atti generali, sez. II nn. 4001-4300 1921 Industrie libere.

62 101 Atti generali, sez. II nn. 4302-4999 1921 Industrie libere.

63 102 Atti generali, sez. II nn. 5001-6046 1921 Industrie libere.
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64 103 Atti generali, sez. II - Rinnovazioni di 

licenze industriali

1921 Ordinati alfabeticamente 

per cognome.

64 104 Atti generali, sez. II n. 1 1922 Affari industriali in 

genere.

65 105 Atti generali, sez. II nn. 4, 8 1922 Affari industriali in 

genere.

65 106 Atti generali, sez. II nn. 1-299 1922 Industrie concessionate.

66 107 Atti generali, sez. II nn. 303-997 1922 Industrie concessionate.

67 108 Atti generali, sez. II nn. 1001-1837 1922 Industrie concessionate.

67 109 Atti generali, sez. II nn. 2001-2098 1922 Industrie professionali.

68 110 Atti generali, sez. II nn. 2101-2582 1922 Industrie professionali.

69 111 Atti generali, sez. II nn. 4001-4699 1922 Industrie libere.

70 112 Atti generali, sez. II nn. 4702-5399 1922 Industrie libere.

71 113 Atti generali, sez. II nn. 5401-6121 1922 Industrie libere.
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71 114 Atti generali, sez. III nn. 1, 4 1919

71 115 Atti generali, sez. III nn. 2, 3, 19, 21 1920

72 116 Atti generali, sez. III nn. 2-4, 17, 19, 20 1921

72 117 Atti generali, sez. III n. 3 1922

72 118 Atti generali, sez. IV n. 1 1920

72 119 Atti generali, sez. V n. 140 1921

72 120 Atti generali, sez. V n. 15 1922

72 121 Atti generali, sez. V - S.p. n. 65 1921

72 122 Atti generali, sez. VI n. 657 1919

72 123 Atti generali, sez. VI nn. 7, 15 1920

72 bis 123 bis Atti generali, sez. VI nn. 17, 24 1920
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72 bis 124 Atti generali, sez. VI nn. 15, 19, 21 1921
(gennaio-

settembre)

73 125 Atti generali, sez. VI nn. 3, 5, 9, 10 1921
(ottobre-

dicembre)

73 126 Atti generali, sez. VI nn. 1, 5 1922

74 127 Atti generali, sez. VI nn. 9, 10 1922

74 128 Atti generali, sez. VIII n. 439 1922

74 129 Atti generali, sez. IX n. 6 1920

74 130 Atti generali, sez. IX n. 14 1921

74 131 Atti generali, sez. X n. 836 1920

75 132 Interdizioni per debolezza mentale 1921-1922

75 133 Profughi di guerra: alloggio in via G. 

Gozzi

1920-1922

Fascicoli formati da atti generali di sezioni diverse
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75 134 Profughi di guerra: ricoveri di villa 

Stock e villa Bousquet

1921-1922

75 135 Servizio automobili 1919-1923 Con fotografie e 

documenti degli 

autoveicoli e dei 

conducenti.

75 136 Affari industriali 1919-1922

75 137 Sanità 1921

76 Registro delle contravvenzioni 

industriali

1920 Ordinato alfabeticamente 

per cognome.

77 Registro delle contravvenzioni 

industriali

nn. 1-2423 1921 Servito dalle rubriche nn. 

165-166.

78 Registro delle contravvenzioni 

industriali

nn. 2425-3673; 1-

1483
1921-1922 Servito dalle rubriche nn. 

165-166.

79 Registro delle contravvenzioni 

industriali

nn. 1484-2461 1922 Servito dalle rubriche nn. 

165-166.

80 Registro dei cambiamenti di 

confessione religiosa e degli 

sconfessionamenti

nn. 1-1130 1871-1897 Servito dalla rubrica n. 

167.

Atti generali non protocollati

Registri
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81 Registro dei cambiamenti di 

confessione religiosa e degli 

sconfessionamenti

nn- 1131-3026 1897-1909 Servito dalla rubrica n. 

167.

82 Registro dei cambiamenti di 

confessione religiosa e degli 

sconfessionamenti

nn. 3027-6400 1909-1924 Servito dalla rubrica n. 

167.

83 Registro delle concessioni di nulla-osta 

per le locazioni

1919 Ordinato alfabeticamente 

per indirizzo.

84 Registro di protocollo nn. 1-70 1919-1920

85 Rubrica 1919-1920

86 Rubrica di notizie su agitatori e 

sospettati politici

1919-1920 Non serve atti.

87 Registro di protocollo nn. 1-1000 1919

88 Registro di protocollo nn. 1001-1987 1919

STRUMENTI DI CORREDO

Atti riservatissimi: protocolli e rubriche

Atti di gabinetto: protocolli e rubriche
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89 Registro di protocollo nn. 1988-2882 1919

90 Registro di protocollo nn. 2983-3967 1919

91 Registro di protocollo nn. 3968-4728 1919

92 Registro di protocollo segn.  2-11, C 1920

93 Registro di protocollo segn.  2-4, 6, 8-

14

1921

94 Registro di protocollo segn.  2-10, 13, 

15

1922

95 Rubrica 1919 Serve gli atti del 1919 dal 

n. 1900 al 4728; 

compilata parzialmente.

96 Rubrica 1920-1922 Serve gli atti di segnatura 

1, 2, 4, 6-9, C.

97 Rubrica delle produzioni 

cinematografiche censurate

1920-1922 Non serve atti.

98 Registro di protocollo complementare, 

sez. I

nn. 26, 48, 60, 211 1919 Servizio automobili.

Atti generali: protocolli e rubriche
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99 Registro di protocollo complementare, 

sez. I

nn. 26, 31, 211 1920 Servizio automobili.

100 Registro di protocollo complementare, 

sez. I

nn. 26, 211 1921 Servizio automobili.

101 Registro di protocollo, sez. II nn. 1-9, 10a 1919 Industrie libere e 

professionali, affari 

industriali in genere.

102 Registro di protocollo, sez. II nn. 10-2822 1919 Industrie concessionate.

103 Registro di protocollo, sez. II nn. 1, 2 1920 Industrie libere e 

professionali.

104 Registro di protocollo, sez. II nn. 3-9, 10a 1920

105 Registro di protocollo, sez. II nn. 11-1785 1920 Industrie concessionate.

106 Registro di protocollo, sez. II nn. 1-6, 8 1921

107 Registro di protocollo, sez. II nn. 2001-6047 1921 Industrie libere e 

professionali.

108 Registro di protocollo, sez. II nn. 1, 3, 4, 8 1922

109 Registro di protocollo, sez. II nn. 1-1924 1922 Industrie concessionate.
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110 Registro di protocollo, sez. II nn. 2001-6129 1922 Industrie libere e 

professionali.

111 Registro di protocollo complementare, 

sez. III

nn. 5, 7, 11, 15, 17-

19, 21, 24
1919

112 Registro di protocollo nn- 1-236 1921

113 Registro di protocollo complementare, 

sez. V

n. 22 1921

114 Registro di protocollo complementare, 

sez. V

n. 22 1922

115 Registro di protocollo complementare, 

sez. V - S.m.

nn. 1-398 1921

116 Registro di protocollo complementare, 

sez. V - S.m.

nn. 1-465 1922

117 Registro di protocollo complementare, 

sez. V - S.p.

nn. 1-681 1921

118 Registro di protocollo complementare, 

sez. V - S.p.

nn. 64-619 1921

119 Registro di protocollo, sez. V - S.p. nn. 1-83 1922

120 Registro di protocollo complementare, 

sez. V - S.p.

nn. 1-667 1922
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121 Registro di protocollo complementare, 

sez. VI

nn. 1-20 1920

122 Registro di protocollo complementare, 

sez. VI

nn. 1-4, 7, 10, 12, 

13, 15, 17, 18, 20, 

21

1921
(gennaio-

settembre)

123 Registro di protocollo complementare, 

sez. VI

nn. 1-10 1921
(ottobre-

dicembre)

124 Registro di protocollo complementare, 

sez. VI

nn. 2-6,9,10 1922

125 Registro di protocollo, sez. VII nn. 1-21 1919

126 Registro di protocollo complementare, 

sez. VII

nn. 1-11, 15 1919

127 Registro di protocollo, sez. VII nn. 1-32 1920

128 Registro di protocollo complementare, 

sez. VII

nn. 1-6 1920

129 Registro di protocollo, sez. VII nn. 1-32 1921

130 Registro di protocollo complementare, 

sez. VII

nn. 1-3, 5, 6, 8, 9, 

12, 13, 15, 26, 28
1921

131 Registro di protocollo, sez. VII nn. 1-8 1922
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132 Registro di protocollo complementare, 

sez. VII

nn. 2, 4 1922

133 Registro di protocollo, sez. VIII nn. 1-2483 1922

134 Registro di protocollo complementare, 

sez. VIII

nn. 1-2037 1922

135 Registro di protocollo, sez. VIII nn. 1-178 1923

136 Registro di protocollo complementare, 

sez. IX

nn. 1-15 1921

137 Registro di protocollo complementare nn. 21, 22 1919 Pubblici divertimenti, 

prolungamento apertura 

esercizi.

138 Registro di protocollo contravvenzioni 

industriali

nn. 51-840 1920

139 Registro di protocollo contravvenzioni 

industriali

nn. 841-2335 1920

140 Registro di protocollo contravvenzioni 

industriali

nn. 2336-3325 1920

141 Registro di protocollo contravvenzioni 

industriali

nn. 3326-3804 1920

142 Registro di protocollo contravvenzioni 

industriali

nn. 1-985 1921
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143 Registro di protocollo contravvenzioni 

industriali

nn. 986-1950 1921

144 Registro di protocollo contravvenzioni 

industriali

nn. 1951-2151; 1-

1861
1921-1922

145 Registro di protocollo del servizio stato 

civile

nn. 1-1000 1923

146 Elenco delle pratiche "S.m." per sussidi 

ai familiari di militari autriaci, sospese 

a seguito di circolare del 

Commissariato generale

1922

147 Rubrica, sezione DIRIGENZA 1919

148 Rubrica, sez. II 1919

149 Rubrica, sez. II   A-L 1920

150 Rubrica, sez. II   M-Z 1920

151 Rubrica, sez. II   A-L 1921

152 Rubrica, sez. II   M-Z 1921
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153 Rubrica, sez. II   A-L 1922

154 Rubrica, sez. II   M-Z 1922

155 Rubrica, sez. III 1919

156 Rubrica, sez. V 1921-1922

157 Rubrica, sez. V - S.p. 1921-1922

158 Rubrica, sez. VI 1919

159 Rubrica, sez. VI 1920

160 Rubrica, sez. VI 1921 (ottobre-

dicembre)

161 Rubrica, sez. VIII 1919 Ordinata alfabeticamente, 

oltre che per cognome 

anche per indirizzo degli 

alloggi.

162 Rubrica, sez. VIII 1921

163 Rubrica, sez. VIII 1922-1923
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164 Rubrica dei pubblici divertimenti 1919 Serve la prima parte 

(n.21) del registro di 

protocollo 

complementare n. 137.

165 Rubrica delle contravvenzioni 

industriali

1921 Serve i registri delle 

contravvenzioni industriali 

nn. 77-79.

166 Rubrica delle contravvenzioni 

industriali

1922 Serve i registri delle 

contravvenzioni industriali 

nn. 77-79.

167 Rubrica dei cambiamenti di 

confessione religiosa e degli 

sconfessionamenti

1871-1924 Serve i registri nn. 80-82.

168 Rubrica delle concessioni di nulla-osta 

per la locazione di alloggi

1919-1920 Ordinata alfabeticamente 

per indirizzo; serviva un 

registro non conservato.

169 Rubrica delle concessioni di nulla-osta 

per la locazione di magazzini

1919-1920 Ordinata alfabeticamente 

per indirizzo; serviva un 

registro non conservato.

170 Rubrica delle concessioni di nulla-osta 

per locazioni

1920 ca.

171 Rubrica dei proprietari degli esercizi 

notificati dal 15.3 al 15.4.1919 

("Censimento industriale")

1919 Serviva un registro non 

conservato.

172 Rubrica dei proprietari di autoveicoli, 

con indicazione del tipo e della targa

1920 ca. Serviva un registro non 

conservato.


