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Presentazione 

 

Questo primo strumento di ricerca dell’ archivio storico d’impresa, le “Reggiane”, è definito nel 
titolo “inventario parziale”. Parziale non perché il contenuto delle 500 pagine di descrizione 
archivistica pecchi di incompletezza e imprecisione, anzi tutt’altro. Ci troviamo di fronte ad un 
lavoro estremamente analitico e svolto con passione da Anna Casotto, Davide Chieregatti e 
Valentina Andreotti, i tre giovani archivisti della Cooperativa Le Pagine di Ferrara alla quale 
nell’aprile 2012 la Soprintendenza archivistica per l’Emilia-Romagna ha affidato l’incarico della 
schedatura, ordinamento e descrizione inventariale della parte di archivio delle “Reggiane” 
depositato, dall’anno precedente, presso il Polo archivistico di Reggio Emilia. L’inventario è 
parziale perché quella descritta è porzione limitata, sebbene molto significativa ed importante, 
dell’intero archivio, che attualmente si trova suddiviso in più sedi. Solo dopo che esso sarà stato 
ricondotto ad unità potrà essere elaborato uno strumento di ricerca completo nel quale i vari nuclei 
potranno essere integrati all’interno di una unica e coerente struttura organica. 
Pur con questi limiti, questo inventario rende possibile ai ricercatori e a tutti gli interessati, la 
consultazione e lo studio di una fonte importantissima per la storia di una realtà industriale la cui 
rilevanza va ben oltre i confini della città di Reggio. Ciò costituisce un primo tangibile risultato di 
un’opera di recupero dell’archivio che ha visto nei quattro anni trascorsi la convergenza e 
l’impegno corale di numerose istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private, coinvolte a vario 
titolo e in varia misura nel salvataggio di un bene culturale il cui valore non è solo locale ma 
nazionale e che ha seriamente rischiato di andare disperso o distrutto. 
Non poco è stato fatto, ma molto ancora resta da fare. In primo luogo è necessario che sia 
individuata una sede idonea nella quale l’archivio possa essere ricomposto e reso fruibile nella sua 
interezza. Occorre poi proseguire nell’attività di inventariazione, non solo per quanto concerne le 
serie non comprese in questo inventario, ma soprattutto per descrivere e ordinare l’imponente 
quantità di disegni tecnici, che non solo richiedono competenze specialistiche di alto livello ma che 
esigono anche trattamenti conservativi assai impegnativi sotto vari aspetti: restauro, contenitori 
adatti alle dimensioni spesso di grande formato, riproduzione fotografica digitale per favorirne la 
consultazione. 
Siamo certi che i risultati conseguiti non sono che un primo passo di un percorso che potrà essere 
completato in un futuro non lontano affinché la memoria delle Reggiane e di quanti vi hanno 
lavorato, continui ad essere un punto di riferimento per il futuro della città di Reggio e dell’intera 
comunità nazionale.  
 

                                                                              Stefano Vitali – Ingrid Germani 
Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna 
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Molte sono le persone che hanno contribuito all’esito positivo della prima fase del progetto complessivo di 
recupero dell’archivio delle “Reggiane”.  Tutti ci è gradito ricordare nei nostri ringraziamenti: 

- in primo luogo chi ha favorito l’acquisizione dei documenti, Luciano Fantuzzi patron delle 
“Reggiane” e Domenico Zambetti della Società Ligestra  

- per la parte progettuale il Comune di Reggio Emilia nelle persone di Graziano Delrio, Giovanni 
Catellani, Giordano Gasparini, Giovanni Guidotti, Eleonora Bronzoni; Istoreco e il Polo archivistico 
reggiano nelle persone di Mirco Carrattieri, Nando Rinaldi, Massimo Storchi, Michele Bellelli 

- per la prima ricognizione Brunella Argelli, Mirella Plazzi e Francesca Ricci di IBC 

- per il lavoro di ordinamento e inventariazione di questa prima parte dell’archivio, svolto con 
passione e competenza, gli archivisti  Anna Casotto, Davide Chieregatti e Valentina Andreotti (Le 
Pagine scarl di Ferrara) 

- per le difficili operazioni di recupero le archiviste Franca Manzini (Ge.A.sas di Parma) e Cristina 
Gnudi (Blukappa srl di Biandrate-No), oltre ad Anna Casotto e Davide Chieregatti 

- per le analisi microbiologiche sullo stato di conservazione Giorgio Chiusa (Centro per la protezione 
dei Beni Culturali dagli Organismi Dannosi, Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza) 

- per i primi restauri conservativi le restauratrici Caterina Manfredi e Lorenza Fenzi   
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Le Officine Reggiane 

 

Profilo storico 

 

La Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, nel gennaio del 1901, stanziò a fondo perduto la somma di 

L. 50.000 per la creazione di un’officina meccanica che occupasse almeno 50 dipendenti. 

L’Ingegnere Romano Righi accolse l’offerta e impiantò una fonderia con annessa officina 

meccanica, specializzandosi nella produzione di carri ferroviari. In seguito al crescente numero di 

ordinazioni, l’Ing. Righi si trovò costretto ad ampliare la base finanziaria della sua attività1.  

Il 1° dicembre 1904 fu costituita la società anonima “Officine Meccaniche Reggiane”, con rogito 

del notaio Enrico Vivi di Reggio Emilia2.  

Nel marzo 1913 l’azienda cambia la propria ragione sociale in “Officine Meccaniche Italiane 

Società Anonima” in seguito all’aumento di capitale sociale e all’assorbimento della SOFIA 

(Società Officine Ferroviarie Italiane Anonima). Allo scoppio del primo conflitto mondiale, le 

Reggiane indirizzarono la loro produzione verso le lavorazioni belliche, in particolar modo 

proiettili, affusti e loro parti, e ogive, raggiungendo il numero di 5000 operai impiegati nella 

produzione3. Nel 1918 le Reggiane ampliarono la loro capacità produttiva assorbendo il 

Proiettificio di Modena, il quale fu poi adibito, in seguito alla fine del conflitto,  alla costruzione e 

riparazione del materiale mobile ferroviario4.  

                                                

Nel 1920 fu incorporata la S.A.M.L. (Società Anonima Meccanica Lombarda) di Monza, e 

conseguentemente iniziò la produzione di impianti e macchine per molini, silos, risifici, pastifici e 

laterizi.  

Nel corso degli anni ’20 l’azienda attraversò una fase di difficoltà e per consolidare la propria 

situazione finanziaria mise in atto, nel 1928, un piano di “concentramento” delle proprie attività 

 
 A cura di Anna Casotto 
1 S. Spreafico, Un’industria, una città, Il Mulino, Bologna, 1968, p. 11 
2 Nell’atto costitutivo del 1904 all’art. I si legge che la Società aveva per oggetto “l’industria delle 
costruzioni meccaniche e metalliche in genere ed in ispecie la fabbricazione di materiale rotabile per ferrovie 
e tramvie”. A partire dal 1913 l’oggetto della società incluse anche le macchine agricole e dal 1920 anche le 
costruzioni elettriche in genere e la possibilità di “prendere o concedere partecipazione ed interessanze sotto 
qualunque forma in Società, imprese od affari consimili o sussidiari ed assumere qualsivoglia affare in cui 
trovino impiego i suoi prodotti”. 
3 S. Spreafico, op. cit., p. 27 
4 Ibidem, pp. 22-28 
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produttive, cedendo lo stabilimento di Modena e chiudendo quello di Monza; in questo modo le 

attività produttive furono tutte concentrate negli stabilimenti di Reggio Emilia5.  

La crisi economica mondiale del ’29 non risparmiò l’azienda reggiana, che nel marzo del 1933 fu 

assistita in maniera consistente dal neo nato Istituto per la Ricostruzione Industriale che entrò in 

possesso del pacchetto azionario di maggioranza delle Reggiane6.   

Il periodo di controllo delle Reggiane da parte dell’IRI  rappresentò solo una breve parentesi. A soli 

due anni di distanza il Conte Gianni Caproni rileva dall’IRI l’intero pacchetto azionario di 

maggioranza7. L’azienda in quell’occasione modifica la ragione sociale in “Reggiane” Officine 

Meccaniche Italiane Società Anonima in forma abbreviata “Reggiane”. 

Le Reggiane entrarono così nel complesso industriale rappresentato dal “Gruppo Caproni” che 

proiettò l’azienda in una fase di grande sviluppo, favorito dalla collaborazione tecnica con altri 

stabilimenti appartenenti al Gruppo Caproni, quali Isotta Fraschini, Fabbriche d’armi di Brescia, 

Officine Caproni-Taliedo, e le Officine Motori Carraro. In questo periodo furono organizzati due 

nuovi e importantissimi settori di produzione che avrebbero segnato la storia delle Reggiane: 

aeroplani e motori per l’aviazione, armi e munizioni8. Da ricordare che a partire dal 1932 l’azienda 

iniziò ad investire in maniera consistente nella produzione di macchine agricole (aratri, falciatrici, 

trebbiatrici), settore che doveva, nelle speranze della dirigenza, gradatamente andare a sostituire il 

ramo ferroviario9. 

Tra la fine degli anni ’30 e l’entrata in guerra dell’Italia gli sforzi dell’azienda si concentrarono 

nella produzione di aerei da caccia (ricordiamo i modelli RE 2000, RE 2001, RE 2002), aerei da 

bombardamento e motori per l’aviazione (su licenza di Piaggio e Fiat). 

Tra il 7 e l’8 gennaio 1944 gli stabilimenti delle Reggiane furono l’obiettivo di una serie di 

bombardamenti alleati, che portarono alla distruzione dell’80% degli impianti fissi e del 30% dei 

macchinari installati. La produzione comunque fu ripresa, anche se a fatica, in piccole officine 

sparse nella provincia o convogliando i macchinari salvati in stabilimenti approntati nell’Alta Italia, 

specialmente nella provincia di Varese10. 

Alla fine del secondo conflitto mondiale la situazione finanziaria delle Reggiane risultava essere 

compromessa: molte risorse furono impiegate per la ricostruzione degli stabilimenti, mentre gli 

indennizzi per i danni di guerra tardavano ad arrivare ed i crediti nei confronti dello Stato per le 

                                                 
5 Ibidem, pp. 114-115 
6 Ibidem, p. 180 
7 Ibidem, p. 211 
8 Ibidem, pp. 211-212 
9 Ibidem, p. 184 
10 L’archivio storico delle Officine “Reggiane”. Progetto di salvaguardia e valorizzazione, a cura di Antonio 
Canovi, Comune di Reggio Emilia, 2009, p. 25. 

IX 



commesse di guerra erano immobilizzati. Inoltre in seguito a direttive governative che avevano 

imposto il blocco dei licenziamenti e l’obbligo di assunzione di ex partigiani e soldati, la spesa per 

il solo mantenimento del personale risultava una componente davvero gravosa per il bilancio delle 

Reggiane11. Nonostante l’incremento delle esportazioni estere di macchinari per molini, pastifici e 

laterizi destinati a paesi come il Portogallo, l’Argentina, l’Egitto, il Paraguay, il Perù, il Cile e 

l’Uruguay12, l’azienda dovette ricorrere all’aiuto dell’Istituto Mobiliare Italiano13 che tra il 1946 e il 

1947 erogò ben due mutui che non  riuscirono comunque a far fronte all’emergenza finanziaria. 

L’Istituto mobiliare italiano concesse con rogito notarile del 21 febbraio 1946, ai sensi del d. L. 1 

novembre 1944 n. 367, un mutuo di L. 130.000.000 allo scopo di attuare la ricostruzione e 

riorganizzazione degli stabilimenti e degli impianti danneggiati durante il conflitto. Le Reggiane 

concessero oltre alle garanzie stabilite dal Decreto anche l’ipoteca sui beni di loro proprietà. 

Successivamente l’IMI concesse un secondo mutuo (stipulato il 29 gennaio 1947) di L. 500.000.000 

con privilegio speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, nonché sulle somme a 

qualunque titolo dovute all’azienda dallo Stato. Nello specifico le Reggiane erano rimaste debitrici 

dallo Stato per una fornitura aeronautica fatta prima dell’8 settembre 194314. 

Nel marzo del 1948 il Fondo per il finanziamento dell’Industria Meccanica15, in seguito ad un 

ulteriore aumento di capitale della società, comprò il pacchetto delle azioni dell’azienda rimaste 

“inoptate” diventandone di fatto azionista di maggioranza16.  

A partire dal secondo semestre del 1948, in seguito ai licenziamenti imposti (complessivamente più 

di 2000 posti lavoro su circa 5800 lavoratori tra impiegati ed operai17) per salvare le sorti 

                                                 
11 Ibidem, pp. 312-314 
12 Ibidem, p. 342. Vedi anche Archivio Reggiane OMI, “Archivio di Presidenza”, fascc. numm. 583 
(contenitore n. 72); 588 (contenitore n. 72); 595 (contenitore n. 73); 581 (contenitore n. 74). 
13 L'Istituto Mobiliare Italiano fu costituito come ente di diritto pubblico con regio decreto legge 13 
novembre 1931 n. 1398, convertito poi nella legge 15 dicembre 1932 n. 1581. Nato su iniziativa di Alberto 
Beneduce in seguito alla crisi dei primi anni '30, che aveva colpito le banche miste e il sistema industriale 
italiano, l'Istituto ebbe lo scopo di concedere mutui a imprese private di nazionalità italiana contro garanzia 
di valori mobiliari e di assumere partecipazioni azionarie in imprese private di nazionalità italiana. L'Istituto 
finanziò queste attività attraverso l'emissione di obbligazioni garantite dallo Stato diventando uno dei 
protagonisti della ricostruzione dell’industria italiana nel secondo dopoguerra: il governo, infatti, affidò 
all'IMI la gestione ex lege del Fondo per il finanziamento dell'Industria Meccanica che permise a questo 
settore la riconversione della produzione ad uso civile. Inoltre gestì il prestito concesso alla Repubblica 
Italiana dalla Export Import Bank (Eximbank), del quale anche le Reggiane beneficiarono, e 
l’amministrazione dell'European Recovery Program (ERP) per l'Italia, con riferimento ai macchinari e agli 
impianti per l'industria e ai servizi di pubblica utilità. 
14 Vedi Archivio Reggiane OMI, Affari del Commissario liquidatore, fasc. n. 2796 (contenitore n. 325). 
15 Il Fondo per il finanziamento dell’industria meccanica venne istituito con d.lgs. dell’8 settembre n. 889, 
con carattere di temporaneaità, con lo scopo di sostenere la riconversione delle industrie metalmeccaniche 
impiegate nelle produzioni belliche. 
16 S. Spreafico, op. cit., p. 344 
17 Ibidem, p. 348 
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dell’azienda,  si susseguirono una serie di agitazioni operaie che culminarono con l’occupazione 

degli stabilimenti il 5 ottobre 195018.  

La situazione diventò critica, e l’azienda si trovò completamente immobilizzata. Il Consiglio di 

Amministrazione delle Reggiane si presentò dimissionario all’Assemblea straordinaria degli 

azionisti del 28 marzo 1951. Il FIM, creditore azionista e obbligazionista dell’azienda, richiese 

l’applicazione di uno dei provvedimenti previsti dalla L. 17 ottobre 1950 n. 840 e con decreto 22 

maggio 1951 il Ministero del Tesoro di concerto con quello dell’Industria e del Commercio 

disponeva la messa in liquidazione coatta amministrativa delle Reggiane e procedeva alla nomina 

del Commissario Liquidatore19. Fu designato come Commissario Liquidatore  il Comm. Rag. 

Francesco Moraglia che assunse la sua funzione il 1 giugno 195120. Il Commissario liquidatore 

agiva sotto il controllo del Comitato di sorveglianza, comitato nominato dal FIM, con il compito di 

dare il parere su varie questioni relative all’andamento delle operazioni di gestione commissariale, 

vigilando soprattutto sulla regolarità delle scritture contabili21. 

Il 5 ottobre 1951 in sede ministeriale fu raggiunto un accordo con le maestranze che, a distanza di 

un anno dall’occupazione, abbandonarono gli stabilimenti. Iniziarono così le operazioni di 

redazione dell’inventario fisico dei beni dell’azienda22. La cessazione dell’occupazione dello 

stabilimento fu ottenuta grazie all’intervento del FIM il quale dotò le “Nuove Reggiane”23, società 

sorta nel giugno del 1950 per gestire lo stabilimento24, le maestranze e le commesse rimaste 

incompiute delle Reggiane, di una somma per far fronte ai crediti avanzati dal personale 

dipendente25. 

Il Rag. Moraglia rimase in carica fino al 21 aprile del 1953, giorno in cui presentò le sue dimissioni 

a Genova di fronte al Comitato di Sorveglianza. In seguito fu designato come Commissario 

                                                 
18 Cfr. Archivio Reggiane OMI, Affari del Commissario liquidatore, fasc. n. 2796 (contenitore n. 325). 
19 Cfr. Archivio Reggiane OMI, Affari del Commissario liquidatore, fasc. n. 2796 (contenitore n. 325). 
20 Cfr.  Archivio Reggiane OMI, Affari del Commissario liquidatore, fasc. n. 2426 (contenitore n. 270). 
21 Cfr. Archivio Reggiane OMI, Affari del Commissario liquidatore, fasc. n. 2463 (contenitore n. 270). 
22 Le operazioni di redazione dell’inventario dei beni dell’azienda iniziarono l’8 ottobre 1951 per terminare il 
10 marzo 1952. 
23 Le “Nuove Reggiane”, istituite con atto a rogito Notaio Carlo Capo in Roma in data 16 giugno 1950, 
svilupparono la propria attività produttiva avvalendosi dei mezzi tecnici  e delle risorse umane messi a 
disposizione dalle “Reggiane”, che in quel momento poteva essere considerata una vera e propria società 
immobiliare. Come infatti si può leggere nello Statuto societario delle “Nuove Reggiane” del 1951, la società 
ha come oggetto “l’industria meccanica in genere, da esercitarsi anche mediante l’assunzione di appalti, 
costruzioni, forniture ed esercizi per conto terzi. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà 
compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria bancaria, mobiliare e immobiliare, 
comunque connessa con l’oggetto sociale, nonché prendere in affitto immobili, stabilimenti, impianti e 
macchinari”.  
24 Il 25 febbraio del 1952 fu stipulato il contratto di locazione tra le “Reggiane” e “Nuove Reggiane” dello 
stabilimento industriale e degli uffici centrali. 
25 Cfr. Archivio Reggiane OMI, Affari del Commissario liquidatore, fasc. n. 490 (contenitore n. 283). 
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liquidatore l’Avv. Adriano Pacini che rimase in carica fino alla chiusura del procedimento di 

liquidazione coatta amministrativa26. 

La possibilità di chiudere la procedura di liquidazione fu offerta dal FIM mediante un “concordato” 

che fu sottoposto all’assemblea degli azionisti in data 15 giugno 1955.  

Il “concordato”27 proposto dal FIM alle “Reggiane” era articolato sostanzialmente nei seguenti 

punti: 

1) Pagamento dei creditori privilegiati (escluso FIM) al 100% entro 6 mesi 

2) Pagamento dei creditori chirografari al 10% entro 6 mesi 

3) Consolidamento dei crediti vantati dall’IMI 

4) Posterogazione dei crediti del FIM a quelli di ogni altro creditore privilegiato 

5) Impegno delle “Nuove Reggiane” a trasformare il proprio credito verso la Liquidazione in 

anticipazioni di fitto dello stabilimento 

6) Prestazione da parte del FIM di garanzia fino a L. 700.000.000 per l’esecuzione del 

concordato 

La proposta venne presentata al Tribunale di Reggio Emilia in data 19 agosto 1955, il quale si 

pronunciò favorevolmente con sentenza 31 luglio 195628, ponendo così fine al procedimento di 

liquidazione.  

In data 25 agosto 1957  il concordato aveva avuto regolare esecuzione. Il 30 settembre 1957 si 

chiudeva il primo esercizio finanziario delle Reggiane ritornato “in bonis”. Il 30 dicembre 1958 

l’Assemblea degli azionisti indetta per l’approvazione del bilancio, il secondo chiusosi in utile, ha 

deliberato favorevolmente in merito alla fusione delle “Reggiane” con la società “Nuove Reggiane” 

mediante un’incorporazione di quest’ultima29, incorporazione avvenuta nel giugno del 195930, 

assumendo la denominazione di “Reggiane” Officine Meccanidche Italiane Società per Azioni, in 

forma abbreviata Reggiane O.M.I. S.p.A. 

Con decreto del Ministero delle Partecipazioni statali 19 dicembre 1958, fu fissata la chiusura del 

Fondo per il finanziamento dell’Industria meccanica in liquidazione al 31 dicembre 1958. Il 

pacchetto azionario delle Reggiane da quel momento fu affidato, con la L. 21 giugno 1960, n. 649, a 

titolo di comodato alla Finanziaria Ernesto Breda. 

La Finanziaria Ernesto Breda nasce il 14 luglio 1952, come frutto di una completa trasformazione 

delle funzioni e un mutamento dell’oggetto sociale della precedente Società italiana Ernesto Breda, 

che da azienda produttrice nel settore meccanico-ferroviario-aereounatico si trasformerà in seguito 
                                                 
26 Cfr. Archivio Reggiane OMI, Affari del Commissario liquidatore, fasc. n. 2463 (contenitore n. 270). 
27 Cfr. Archivio Reggiane OMI, Affari del Commissario liquidatore, fasc. n. 2815 (contenitore n. 278). 
28 La sentenza passa in giudicato il 25 agosto 1956. 
29 Cfr. Archivio Reggiane OMI, Affari del Commissario liquidatore, fasc. n. 490 (contenitore n. 283). 
30 La fusione avvenne tramite rogito notarile del Dr. Andrea Giuliani di Roma in data 3 giugno 1959. 
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alla chiusura di alcuni settori produttivi in una vera e propria holding che amministrerà ben otto 

società per azioni (Breda elettromeccanica e locomotive, Breda ferroviaria, Breda motori, Breda 

fucine, Breda siderurgica, Breda Istituto di ricerche, Breda meccanica bresciana, Breda meccanica 

romana)  nate dai vecchi settori di produzione dell’azienda.   

Alla fine del 1958, chiusasi la liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica, 

la Finanziaria  ha gestito in comodato le maggioranze azionarie non solo delle Reggiane, ma anche 

di altre aziende che stavano attraversando il difficile periodo delle riconversioni produttive post 

belliche, quali le Industrie meccaniche bergamasche - Cab, la Ducati - Società scientifica radio 

brevetti Ducati, la Cantiere navale Breda e la Società bonifiche antimine recuperi e costruzioni - 

Sbarec31. 

Il DPR 27 gennaio 1962 n. 38 istituì l’EFIM (“Ente autonomo di gestione per le partecipazione del 

fondo di finanziamento dell’industria meccanica”, che a partire dal 1967 diventa “Ente 

partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere”).  

Secondo la sua denominazione, l’ente nasceva proprio con lo scopo di gestire le partecipazioni del 

FIM in liquidazione. Il primo gruppo di partecipazioni trasferito all’EFIM fu quello relativo alla 

Finanziaria Ernesto Breda32.  

Nel corso degli anni l’EFIM si strutturò in una serie di società finanziarie “caposettore” dalle quali 

dipendevano le Società operative raggruppate per settori di attività: la Finanziaria Ernesto Breda, 

ossia il nucleo originario da cui si era costituito l’EFIM, Mcs, Aviofer e Sopal33. Furono poi 

costituite negli anni ’80 due nuove caposettore: Efimimpianti, che raccoglieva le attività del gruppo 

nell’impiantistica, e Sistemi e Spazio (elettronica per la difesa). Per quanto riguarda in particolare le 

Reggiane, passarono sotto la gestione dell’AVIOFER all’inizio degli anni ’80 e successivamente 

sotto EFIMIMPIANTI. 

Nel 1992, nel pieno della crisi che coinvolse tutto il sistema delle partecipazioni statali,  la pesante 

esposizione dell’EFIM verso le banche fece propendere il governo dell’epoca per la sua messa in 

                                                 
31 Per le informazioni sulla Finanziaria Ernesto Breda si veda l’ introduzione all’inventario dell’Archivio 
storico Breda, a cura di Alberto De Cristofaro e Primo Ferrari. scaricabile dal sito della Fondazione ISEC di 
Sesto San Giovanni <http://www.fondazioneisec.it/allegati/fondi_isec/Archivio_Breda_Totale.pdf> 
32 Senato della Repubblica IV legislatura, Documento n. 29-126. Relazione della corte dei Conti al 
parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259, E.F.I.M. (esercizio 1962 e 1963). Comunicata alla Presidenza il 30 agosto 1965, Tipografia 
del Senato, Roma, 1965, p. 14 
33 MCS era una ex società mineraria conferita all’EFIM  nel 1964 e divenuta caposettore nella lavorazione 
dell’alluminio. Nel 1988 fu liquidata per dare origine alla nuova caposettore Alumix.  
Aviofer fu istituita nel 1969 per inquadrare le partecipazioni nei settori elicotteristico-aeronautico e 
ferroviario, precedentemente sotto il controllo della Breda.  
Sopal, istituita nel 1971, fu caposettore per il settore alimentare e fu dimessa completamente nel 1985. 
Faceva parte dell’EFIM anche la finanziaria Safim. 
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liquidazione. Le tappe principali della liquidazione furono segnate dal d.l. 18 luglio 1992, n. 340, 

dal d.l. 20 ottobre 1992, n. 414 e dal d.l. 19 dicembre 1992, n. 487. Le Reggiane, come le altre 

aziende del gruppo, furono a loro volta messe in liquidazione coatta amministrativa con una 

procedura specifica che ebbe inizio nel 1994.  

Mentre la procedura di liquidazione proseguiva in capo alle “Reggiane O.M.I. società per azioni in 

liquidazione coatta amministrativa”, le attività produttive dell’azienda furono cedute nel 1994 alla 

“società Officine Meccaniche Fantuzzi società per azioni (O.M.F. Fantuzzi s.p.a.”.  Nel 2007 in 

base al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 71033 del 18 luglio 2007 furono 

trasferite tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa di EFIM, e delle varie società 

precedentemente gestite, alla Società Ligestra s.r.l34 che seguì le pratiche relative alla liquidazione 

delle Reggiane non ancora chiuse. 

Tra gli anni ’60 e gli anni ’90 la produzione dell’azienda si specializzò nel settore dei grandi 

impianti portuali, degli impianti di dissalazione e degli zuccherifici abbandonando gradatamente le 

produzioni negli altri settori e con il passaggio alle “Officine Meccaniche Fantuzzi s.p.a.”, che nel 

1997 diventeranno “Fantuzzi Reggiane s.p.a.”, continuò la produzione negli stessi settori produttivi 

ed in particolar modo in quello degli impianti portuali. Nel 2000 la società acquisì alcune 

concorrenti nel settore della movimentazione portuale come l’italiana “Ansaldo Movimentazione” e 

la tedesca “Noell Crane Systems” dando vita al Gruppo Fantuzzi.  

Tra il 2001 e il 2002 il Gruppo metteva in atto alcune operazioni di riorganizzazione dell’assetto 

societario con lo scorporo delle attività “Fantuzzi Reggiane s.p.a.” e “Noell Crane Systems”, e la 

creazione della Società “Reggiane Cranes and Plants s.p.a.”. 

Nel 2009 fu perfezionata la vendita all’americana “Terex Corporation” di tutte le società che 

facevano capo al Gruppo Fantuzzi. 

 
 
 
Note sull’organizzazione aziendale 
 
Analizzando gli Statuti dell’azienda dal 1904 al 1940, si riscontra una sostanziale continuità 

nell’assetto degli organi societari. Apprendiamo che l’azienda era amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione eletto dall’Assemblea Generale degli azionisti. Il Consiglio di Amministrazione 

era composto da un numero variabile di Consiglieri35 che duravano in carica quattro anni. I 

componenti del Consiglio erano rinnovati per la metà ogni due anni. Il Consiglio eleggeva 

                                                 
34 La Ligestra s.r.l. è una società finanziaria interamente controllata dal Gruppo Fintecna s.p.a. 
35 Il numero di Consiglieri membri varierà nel tempo da un minimo di 7 ad un massimo di 15 elementi. 
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annualmente tra i suoi membri un Presidente ed un Segretario, quest’ultimo poteva essere scelto 

anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.  Inoltre poteva eleggere un Vice-Presidente.  

Il Consiglio di Amministrazione era investito dei più ampi poteri per la gestione della Società; esso 

poteva “stare in giudizio, transigere, compromettere in arbitri anche amichevoli compositori 

qualunque controversia, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, consentire cancellazioni 

ipotecarie ed in genere fare tutto quanto sia necessario o ritenga utile pel conseguimento dello scopo 

sociale, esclusi soltanto gli atti tassativamente demandati all’Assemblea Generale”. Aveva inoltre la 

facoltà di delegare poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ad uno o più 

Amministratori delegati od anche a persone estranee al Consiglio, quali Direttori generali o 

procuratori, determinandone le attribuzioni, le funzioni e le retribuzioni. Poteva altresì costituire al 

proprio interno, anche con la partecipazione di membri della Direzione, Comitati direttivi, 

determinandone le attribuzioni, le condizioni di funzionamento e le retribuzioni.  

Un Comitato Direttivo fu istituito l’8 aprile 1941 ed era composto dal Direttore Generale, Vice 

Direttore Generale, Direttore tecnico e Direttore Amministrativo. Sono conservati infatti all’interno 

del complesso archivistico i verbali delle sedute settimanali di questo Comitato a partire dal 1941 fino al 

1944 e successivamente per gli anni 1948 e 194936. 

Dopo la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa iniziata nel 1951 e la 

successiva aquisizione della maggioranza del pacchetto azionario dell’azienda da parte dell’Efim, 

poi affidata a titolo di comodato alla Finanziaria Ernesto Breda, l’amministrazione aziendale, come 

si può leggere dalle norme statutarie, rimase sostanzialmente invariata rispetto al periodo 

precedente. La Società era amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di 

Amministrazione determinato dall’Assemblea, che restava in carica tre esercizi sociali. All’organo 

amministrativo spettavano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Il 

Consiglio di amministrazione poteva delegare in tutto od in parte le sue attribuzioni, ad esclusione 

di quelle non delegabili a norma di legge, al Presidente, ad un Amministratore Unico o  ad un 

Comitato esecutivo del quale ne doveva determinare la composizione e la durata.  

Con l’ordine di servizio n. 187, emesso in data 21/9/1971 dall’Amministratore delegato37, venne 

istituito con effetto immediato il Comitato di direzione. Era definita la composizione: 

Amministratore delegato (Presidente del Comitato), Direttore, Direttore alle Vendite, Direttore 

Ufficio Tecnico, Direttore Amministrativo (Segretario del Comitato). Venne stabilito che il 

                                                 
36 Un Comitato di direzione viene menzionato già nei Verbali del C.d.a. relativi agli anni dal 1915 al 1922 
(Cfr. Archivio Reggiane OMI, Verbali del consiglio di amministrazione, reg. n. 11 (contenitore n. 1) . 
Purtroppo non è stata individuata al momento documentazione direttamente riconducibile all’operato del 
Comitato in quegl’anni. Da sottolineare che l’intero complesso documentario conserva ben poco materiale 
relativo all’attività della nostra azienda negli anni ’10 e ’20. 
37 Cfr. Archivio Reggiane OMI, Verbali del Comitato direttivo o di direzione, fasc. n. 300 (contenitore n. 15) 
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Comitato si sarebbe riunito con scadenza settimanale per occuparsi delle seguenti problematiche: 

“a) organizzazione a tutti i livelli, sia amministrativo che commerciale che di produzione b) 

affronterà e risolverà i problemi inerenti offerte, commesse o lavori particolarmente importanti, 

seguendo con continuità la vita aziendale c) il Comitato esaminerà i risultati economici e le relative 

analisi per prendere le decisioni del caso per il loro miglioramento”. Da quella data abbiamo la 

possibilità di visionare l’operato del Comitato per tutti gli anni ’70, dato che sono conservati i 

verbali delle sedute settimanali. 

La società “Nuove Reggiane” nel suo breve periodo di esistenza, dal 1951 al 1958,  adottò una 

struttura amministrativa molto simile a quella delle “Reggiane OMI S.p.a”. Analizzando gli statuti 

societari apprendiamo che la società era amministrata da un Consiglio di Amministrazione 

composto da un numero variabile di membri (da 3 a 11) eletti dall’Assemblea generale degli 

azionisti. L’Assemblea generale aveva anche la facoltà di eleggere in luogo del C.d.A. un 

Amministratore Unico nei confronti del quale valevano tutte le norme che la legge e lo statuto 

societario disponevano nei confronti del Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri duravano in 

carica tre anni. Il Consiglio di amministrazione eleggeva tra i suoi membri un Presidente, un Vice 

Presidente, un Amministratore delegato ed un Segretario, che poteva essere scelto anche al di fuori 

dei membri del Consiglio. Il Comitato direttivo, composto da tre membri scelti dall’Assemblea fra i 

Consiglieri eletti in seno al Consiglio di Amministrazione, agiva seguendo le stesse normative 

statutarie delle stesso C.d.A con la differenza che le convocazioni avevano luogo senza formalità e 

termini (convocazione formale nei tre giorni liberi precedenti alla riunione e validità solo in 

presenza della maggioranza assoluta dei membri). 

Consultando la documentazione relativa al personale, descritta in questo inventario, peraltro assai 

limitata rispetto all’intero archivio delle Reggiane, è stato possibile individuare alcune informazioni 

che possono suggerirci alcune ipotesi sui mutamenti verificatisi all’interno dell’organizzazione 

aziendale38. Nel corso degli anni trenta la Segreteria generale, come l’Ufficio Personale, sembrano 

essere inseriti in ampia sezione amministrativa che raggruppava anche i vari uffici delle contabilità 

(contabilità generale, contabilità industriale, contabilità dei materiali, contabilità mano d’opera, 

ufficio cassa e altre). Nel decennio successivo la Segreteria generale sembra essere individuata 

come una unità operativa a sé stante dipendente direttamente dalla Direzione Generale.  

                                                 
38 Da segnalare che la documentazione relativa al personale si presenta in maniera molto lacunosa, dato che 
la maggior parte di tale materiale fu trasferito presso la sede della Ligestra s.r.l. di Reggio Emilia. E’ stato 
possibile analizzare alcuni elenchi che riassumevano il numero dei dipendenti suddivisi per uffici e settori 
dell’azienda negli anni 1937 e 1945. Inoltre è stata consultata la pianta organica dell’azienda dell’anno 1948. 
Cfr. Archivio Reggiane OMI, Ufficio personale, fascc. numm. 1318 (contenitore n. 697) e 1322 (contenitore 
n. 670). 

XVI 



Gli uffici tecnici e quelli commerciali nel corso degli anni trenta risulterebbero, secondo le 

informazioni in nostro possesso al momento, divisi in due sezioni distinte; sembrano poi essere stati 

raggruppati nel decennio successivo sotto un'unica Direzione, quella tecnico-commerciale, che 

avrebbe diretto due sezioni distinte ognuna delle quali aveva alle dipendenze uffici di competenza 

commerciale e di competenza tecnica.  

Importante segnalare inoltre che dalla documentazione emerge, per gli anni ’30 e ’40, la presenza di 

personale impiegato nella gestione dell’archivio aziendale, personale che presumibilmente fu 

impegnato nell’organizzazione, gestione e archiviazione della documentazione prodotta 

dall’azienda nelle sue attività. 

Per quanto concerne poi l’assetto amministrativo e gestionale delle “Reggiane O.M.I” a partire dalla 

fine degli anni ’50, informazioni relative al trentennio in cui furono un’azienda a partecipazione 

statale si possono trarre anche dall’archivio della società che ne ha avuto il controllo dal 1940 fino 

alla metà degli anni ’80, e precisamente la Finanziaria Ernesto Breda (Feb). Le società controllate 

dalla Feb infatti erano tenute ad inviare alla direzione amministrativa della Finanziaria copia delle 

registrazioni effettuate sui libri sociali e i verbali delle riunioni degli organi societari39. 

                                                 
39 L’archivio della Finanziaria Ernesto Breda è una sezione dell’Archivio storico Breda attualmente 
conservato presso la Fondazione ISEC - Istituto di storia contemporanea a Sesto San Giovanni (Milano).  
Nella sezione sono conservate copie dei verbali delle assemblee degli azionisti dal 1959 al 1975, copie dei 
verbali del Consiglio di Amministrazione sempre dal 1959 al 1975, corrispondenza con Fim ed Efim in 
merito all’affidamento in comodato della gestione della società degli anni 1958-1968, relazioni economiche 
sull’andamento della società e rendiconti sul personale degli anni dal 1960 al 1975. Nella sezione relativa 
alle società gestite dalla Finanziaria si conservano inoltre: i bilanci delle “Reggiane OMI s.p.a.” dal 1958 al 
1967, documentazione relativa a commesse affidate all’azienda nel corso degli anni ’60, nonché una serie 
archivistica dedicata solo ed esclusivamente alle “Reggiane OMI s.p.a” con documentazione relativa agli 
anni 1958-1966; 1980-1985 (copie di verbali, bilanci, corrispondenza e pratiche su gestione commesse). Cfr. 
l’inventario dell’Archivio Storico Breda, cit.  
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Variazioni di denominazione e sede sociale  

Reggiane  (1904 - 1994) 

  1904  Costituita in Reggio Emilia, con rogito del notaio Enrico Vivi, in data 1 dicembre 

1904 la Officine Meccaniche Reggiane Società Anonima. Sede Reggio Emilia 

  1913  Officine Meccaniche Italiane Società Anonima. Sede Reggio Emilia 

 1920  Officine Meccaniche Italiane. Società Anonima per Azioni. Sede Reggio Emilia 

 1936  Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società Anonima o in forma abbreviata  

Reggiane. Sede legale Milano. Sede amministrativa Reggio Emilia.  

 1960  Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società per Azioni o in forma abbreviata 

Reggiane O.M.I. S.p.A. Sede Milano. 

 1974  Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società per Azioni o in forma abbreviata 

Reggiane O.M.I. S.p.A. Sede legale Milano. Sede amministrativa Reggio Emilia. 

 1978  Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. o in forma abbreviata Reggiane O.M.I. 

S.p.A. Sede Reggio Emilia. 

 

Reggiane l.c.a.  (1951 - 1956) 

 1951  Reggiane OMI  S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa – l.c.a. Sede Reggio 

Emilia. 

 

 Nuove Reggiane  (1950 - 1959) 

  1950  Costituita con atto a rogito del Notaio Carlo Capo, di Roma, in data 16 giugno 1950, 

la Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società per Azioni. Sede Roma. 

  1951  .Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società per Azioni. Sede Reggio 

Emilia 

  1955  Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società per Azioni. Sede legale Roma. 

Sede amministrativa  Reggio Emilia. 

  La società fu incorporata dalle Reggiane O.M.I. S.p.A in data 3 giugno 1959, tramite rogito 

del notaio Andrea Giuliani di Roma 
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Le vicende dell’archivio  

 

Le modalità con cui è stato conservato ed è pervenuto fino a noi l’archivio delle “Reggiane” sono 

strettamente connesse al suo luogo di conservazione, cioè la palazzina a forma di “M” in onore di 

Mussolini, e contigua allo stabilimento prospiciente via Vasco Agosti dove alla fine degli anni ’30 

viene spostata la direzione delle Reggiane Officine Meccaniche Italiane – O.M.I. o per brevità 

“Reggiane”40. 

Ricerche mirate tra i fascicoli ora inventariati consentiranno di ripercorrere la cronologia delle 

vicende dell’archivio antecedenti e successive ai giorni del devastante bombardamento del 7 e 8 

gennaio 1944, ricostruendo i tempi della sistemazione dell’archivio negli scantinati della palazzina 

direzionale, e aiuteranno a capire quando si sono creati i “vuoti” nelle serie archivistiche.  Sono 

vistose infatti le lacune per tutto il periodo delle origini fino alla fine degli anni ’20.  Fanno 

eccezione i registri degli organi societari, che seppure in sequenze non continuative troviamo dal 

1904 fino alla fine degli anni ’40 e poi ininterrottamente fino alla liquidazione delle Reggiane 

O.M.I. (inizio anni ’90).  Il resto della documentazione amministrativa e tecnico-commerciale esiste 

dagli anni ’30 in poi, in modo più o meno continuativo, e in tal modo sembra essersi sedimentata 

negli scantinati della palazzina direzionale fino al 2009, finché l’ultimo proprietario Luciano 

Fantuzzi, che le aveva acquistate nel 1994 subentrando a Reggiane O.M.I. con le società Officine 

Meccaniche Fantuzzi (1994-1997) poi Fantuzzi Reggiane (1997-2004) e infine Reggiane Cranes 

and Plants (2004-2009), non cede l’intera attività al gruppo americano Terex Corporation. 

Una preziosa testimonianza sull’assetto di questo grande archivio al momento della cessione ci è 

pervenuta tramite la puntuale ricognizione eseguita nel luglio 2009 da Brunella Argelli, Mirella M. 

Plazzi e Francesca Ricci (Soprintendenza per i beni librari e documentari dell’Istituto per i beni 

artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna – IBC). In tale occasione è stata anche 

realizzata una campagna fotografica, unica testimonianza di com’era l’archivio al momento della 

chiusura delle “Reggiane”, raccolta in una pubblicazione e in un cd 41 .  Esito della ricognizione 

sono stati anche un elenco e una relazione su cui si è basato il lavoro della Soprintendenza 

                                                 
 A cura di Ingrid Germani 
40 Cfr. Le OMI “Reggiane”, un profilo storico (1901-1951), in Centro Documentazione Storica di Villa 
Cougnet, Quaderno 1, Un’esplorazione geostorica nel territorio della Circoscrizione 7, a cura di Lorenzo 
Reggiani – Antonio Canovi, Comune di Reggio Emilia, 2007, pp. 59-77 in particolare alle pp. 66-67 
(consultabile all’url  http://villacougnet.it/140209) 
 
41 L’archivio storico delle officine “Reggiane”. Progetto di salvaguardia e valorizzazione, a cura di Antonio 
Canovi, Comune di Reggio Emilia, 2009, corredato dal cd Reggiane underground – memorie sotto l’officina, 
tutto consultabile all’url <http://villacougnet.it/191209>. 
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archivistica per l’Emilia-Romagna che nell’anno seguente ha istruito il procedimento di 

dichiarazione di interesse storico particolarmente importante dell’archivio, provvedimento poi 

emanato dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna del 

Ministero per i beni e attività culturali il 20 aprile 2010 42. 

L’aspetto interessante della ricognizione non è solo che fornisce una “fotografia” dell’archivio al 

luglio 2009, ma dalla descrizione si percepisce l’impressione suscitata sia dall’impatto concreto con 

questo grande complesso costituito da oltre 2200 metri. lineari di documenti ordinati e ben 

conservati, sia dall’incontro con gli ultimi detentori e custodi di questo patrimonio documentario.  

Si legge nella relazione di Argelli-Plazzi-Ricci: “Questa sistemazione fisica del materiale ha 

contribuito alla formazione di una “abitudine” (diffusa tra amministratori, personale impiegatizio e 

tecnici) alla conservazione attiva e alla percezione dell’archivio non soltanto come residuo dello 

svolgimento concreto e quotidiano delle attività produttive, ma come strumento di 

autodocumentazione e fonte di corporate culture, connaturato alle modalità produttive dell’azienda, 

tanto prossime all’artigianalità”. 43 

La storia dell’archivio anteriore al 2009 potrà essere pienamente ricostruita solo dopo che sarà stata 

realizzata la riunificazione dei diversi nuclei conservati oggi in sedi diverse. Per il momento va 

rilevato come sul suo attuale assetto hanno soprattutto pesato le vicende successive a quella data 

riconducibili al lungo e faticoso lavoro di recupero e salvataggio. Vale la pena ricostruirne 

brevemente le tappe, in quanto l’ordine originario delle carte ne è risultato in gran parte 

compromesso, e per questo motivo la ricognizione del 2009 risulta particolarmente interessante. 

A partire dalla seconda metà del 2009 dunque l'archivio passò in custodia alla società Terex 

Corporation che si insediava nella palazzina direzionale delle ex Reggiane.  Non si registrarono 

cambiamenti di rilievo durante il 2010 e da parte di Terex venne favorito il lavoro istruttorio della 

Soprintendenza finalizzato al provvedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente 

importante. Ma la situazione mutò radicalmente allorché il 31 dicembre dello stesso anno Terex 

Corporation lasciò l’area delle ex Reggiane, trasferendo uffici e attività in provincia. L’archivio, 

fino ad allora ben custodito, si trovò improvvisamente in un ambiente abbandonato e fu soggetto ad 

un rapidissimo degrado.  L’area non era più presidiata e soprattutto non era più funzionante 

l’impianto di pompe che impediva, in caso di piogge abbondanti, la tracimazione dell’acqua negli 

scantinati. Luciano Fantuzzi, giuridicamente ultimo possessore dell'archivio, si impegnò a donarlo 

alla città. Nonostante l'impegno, anche finanziario, della Soprintendenza e la disponibilità del 

                                                 
42 Il provvedimento è consultabile nel sito della Soprintendenza archivistica per l’Emilia-Romagna, < 
http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it/fileadmin/template/allegati/allegati_vari/reggiane_piccola.pdf> 
43 La relazione è allegata al provvedimento dichiarativo di interesse storico particolarmente importante, sopra 
cit. 
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Comune di Reggio ad accettare la donazione, la maggiore difficoltà che si interpose all'immediato 

recupero dell'archivio fu l'individuazione di uno spazio sufficientemente capiente per accoglierlo. 

Tuttavia, di fronte al rischio della perdita dell'archivio, la Soprintendenza archivistica per l'Emilia 

Romagna, il Comune di Reggio Emilia e l'Istituto per la Storia della Resistenza e della società 

contemporanea in provincia di Reggio Emilia – Istoreco, stipularono nel 2011 una convenzione per 

la salvaguardia, il riordino e l'inventariazione dell’archivio storico delle Reggiane, impegnandosi a 

trasferire in tempi rapidi al Polo archivistico di Reggio Emilia almeno la parte più a rischio 

dell'archivio. 

Particolarmente compromessi a causa dell’umidità erano i locali in cui era conservata la parte 

dell’archivio più antica a partire dal 1904, comprendente tutte le serie dei Libri sociali delle 

Reggiane OMI e Nuove Reggiane; l’Archivio di presidenza fino al 1951,  gli atti del Commissario 

liquidatore e del Comitato di sorveglianza dal 1951 al 1959, e infine parte degli atti della Direzione 

e segreteria, dell’Amministrazione (ufficio contabilità e ufficio personale), e dell’Ufficio tecnico-

commerciale fino al 1994. 

Alla fine di agosto 2011 iniziarono con il contributo finanziario della Soprintendenza archivistica le 

difficili operazioni di recupero di questa parte più danneggiata, donata da Fantuzzi al Comune di 

Reggio Emilia, e trasportata prima in altri locali arieggiati per favorire l’essiccazione naturale delle 

muffe, e poi definitivamente trasferita in locali appositamente approntati presso il Polo archivistico 

reggiano, in via Dante Alighieri 11, gestito da Istoreco. Si tratta della parte descritta in questo 

inventario.  

Nel 2012 si perfezionava la titolarità giuridica di tutto l’archivio in capo al Comune di Reggio 

Emilia: la Società Ligestra (gruppo Fintecna), ultima responsabile della liquidazione delle Reggiane 

O.M.I. che era stata avviata nel 1994, e detentrice di una parte dell'archivio dell'impresa, lo donava 

a sua volta al Comune di Reggio Emilia, ed erogava ad Istoreco un contributo per la sua 

sistemazione. Veniva nel frattempo perfezionata la donazione al Comune di Reggio da parte di 

Luciano Fantuzzi di quanto ancora rimasto nella palazzina di via Agosti. 

Furono reperiti nuovi spazi dove collocare il materiale: tra novembre e dicembre 2012 i nuclei 

documentari acquisiti da ultimo dal Comune di Reggio Emilia vennero trasferiti in parte in un 

magazzino idoneo, ma insufficiente, di proprietà dello stesso Comune e in parte al Polo archivistico 

di Morimondo in provincia di Milano, un deposito della Direzione Generale degli Archivi gestito 

dall'Archivio di Stato di Milano. 

Sempre nel 2012, a partire dal mese di aprile, grazie ad un finanziamento ottenuto dalla 

Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna sui fondi dell'otto per mille dell'IRPEF venne 
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avviato il riordinamento e l'inventariazione della documentazione più antica dell'archivio custodita 

da Istoreco presso il Polo archivistico reggiano. 

Il lavoro proseguiva nel 2013 sotto la direzione scientifica della Soprintendenza archivistica, e oltre 

al riordinamento e inventariazione analitica si affrontavano i primi interventi di carattere 

conservativo.  Già durante il lavoro di schedatura erano stati separati ed elencati a parte i pezzi più 

danneggiati dall’umidità.  Per il resto del materiale meno danneggiato sono state individuate, con la 

consulenza del Centro per la protezione dei beni culturali dagli organismi dannosi (CPBC) 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, al quale la Soprintendenza archivistica aveva 

commissionato nell’estate del 2013 un’attività di monitoraggio, le modalità per una spolveratura 

generale di tutte le unità archivistiche, rimuovendo le muffe superficiali.  A ciò si è provveduto tra 

novembre e dicembre 2013 a spese della Soprintendenza, e infine l’intervento conservativo è stato 

completato con il ricondizionamento di tutti i fascicoli in nuovi contenitori.  Ora la documentazione 

ordinata e inventariata è pronta, anche dal punto di vista fisico, per essere consultata da parte del 

pubblico. 

Questa documentazione riguarda non solo – come si è detto - la parte più antica dell’archivio, ma si 

estende per un arco temporale assai ampio fino al 1994.  In sostanza si tratta della documentazione 

che era conservata nel cosiddetto “bunker” della palazzina direzionale, uno scantinato con accessi 

protetti da cancelli la cui ubicazione, al momento della dismissione dell’intera area, si è rivelata 

particolarmente dannosa per i documenti a causa della mancanza di aerazione e per l’esposizione 

all’acqua in caso di piogge abbondanti a seguito dell’inattività delle pompe anch’esse dismesse con 

la chiusura degli impianti.   

Il primo salvataggio ha quindi riguardato la documentazione collocata in questo scantinato 

recuperando complessivamente 3355 unità archivistiche, dove per unità archivistica si intende una 

singola entità (fascicolo, volume, registro etc.), e di cui poco più di 100 unità archivistiche sono per 

il momento escluse dalla consultazione in quanto eccessivamente danneggiate e bisognose di 

restauro.  

Avendo il materiale perso quasi completamente l’assetto originario a seguito di due trasferimenti 

effettuati in condizioni tali da non consentire un recupero ordinato, è stato necessario procedere – da 

parte degli archivisti incaricati del lavoro – ad una schedatura preliminare analitica per singola unità 

archivistica.  Una conoscenza così dettagliata della documentazione, messa a confronto con la 

ricognizione effettuata dalle archiviste di IBC nel 2009, ha consentito di ricostruire uno schema di 

struttura delle serie archivistiche necessariamente “a maglie larghe”, basata sulle aree funzionali, 

all’interno delle quali il materiale è stato suddiviso in una molteplicità di sottopartizioni. 
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Questa macrostruttura può ragionevolmente essere considerata come definitiva, essendo 

rappresentata oltre che dalle serie dei libri sociali, da alcune grandi serie e precisamente: Archivio di 

presidenza delle Reggiane O.M.I. (1904-1951), Carteggio classificato (1918-1950), Affari del 

commissario liquidatore (1951-1959), Comitato di sorveglianza (1951-1956), Affari di direzione e 

segreteria (1918-1987), Ufficio di contabilità (1921-1974), Ufficio personale (1924-1994), Ufficio 

commerciale (1928-1988), Ufficio tecnico (1919-2000).  Ne discende che la parte inventariata non 

si limita al periodo più antico della storia delle “Reggiane”, ma comprende documentazione 

prodotta dall’azienda durante l’intero arco di tempo che va dal 1904 al 1994, con seguiti addirittura 

al 2000. Inizia con la parte prodotta dalla società anonima Officine Meccaniche Reggiane, costituita 

a Reggio Emilia l’1 dicembre 1904, divenuta nel 1913 società anonima Officine Meccaniche 

Italiane in essere con tale denominazione fino al 1936, allorché diventa Reggiane Officine 

Meccaniche Italiane, più nota nella forma abbreviata di Reggiane O.M.I. attiva fino al 1994. E 

comprende anche la documentazione delle “Reggiane” in liquidazione coatta amministrativa tra il 

1951 e il 1956, come pure delle Nuove Reggiane società attiva con finalità specifiche dal 1950 al 

1959 in parallelo a Reggiane O.M.I. durante il periodo della liquidazione. 

Ora però, per quanto riguarda alcune delle serie sopra nominate, la documentazione non si esaurisce 

in questa parte inventariata, percentualmente minima rispetto al resto dell’archivio che pure si 

trovava negli scantinati della palazzina direzionale di via Agosti e che è stato anch’esso salvato e 

collocato - come abbiamo detto sopra – in altri depositi in attesa di riordinamento.  L’Ufficio 

contabilità e l’Ufficio commerciale devono essere integrati con la parte di archivio trasferita al Polo 

archivistico di Morimondo (MI) denominata Direzione commerciale (1930-1994); l’Ufficio 

personale deve essere integrato sia con la parte denominata Direzione del personale (anni ’60-’90) 

trasferita nel magazzino di via Mazzacurati a Reggio Emilia, sia con la parte di archivio gestita 

dalla Società Ligestra e da questa donata al Comune di Reggio Emilia, e anch’essa ora nel 

magazzino di via Mazzacurati.  E infine anche l’Ufficio tecnico deve essere completato con il c.d. 

Archivio disegni e preventivi (anni ’40-’90), esso pure in via Mazzacurati, al quale vanno aggiunte 

le casse contenenti disegni di aeroplani trasferite già nel 2011 presso il Polo archivistico reggiano44. 

Questo inventario dunque, che pure è il frutto di un lavoro assai accurato dal punto di vista 

descrittivo, è necessariamente definito come parziale, e in questo senso può dirsi provvisorio.  Tale 

provvisorietà è sottolineata dalla scelta di mantenere la numerazione attribuita al momento della 

schedatura, e quindi non definitiva, per identificare le singole unità archivistiche, che tuttavia – per 

                                                 
44  Questi disegni, pur trovandosi in buono stato di conservazione presso il Polo archivistico, non rientrano tra 
il materiale descritto in questo inventario in quanto dovrebbero essere oggetto di un futuro specifico progetto 
di intervento. 
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favorirne la conservazione e facilitarne la consultazione – sono riunite in nuove unità di 

condizionamento numerate con un numero di corda generale e di comodo che va da 1 a 88045. 

Non rimane dunque che auspicare che l’intero archivio storico delle “Reggiane” possa essere in un 

prossimo futuro ricondotto ad unità nella sua fisicità, e possa essere descritto in un nuovo inventario 

completo e definitivo.  

                                                 
45  Nella copia dell’inventario a disposizione degli studiosi presso il Polo archivistico reggiano sono riportati 
sia il numero di corda generale che identifica le singole unità di condizionamento, sia il numero d’ordine 
(provvisorio) delle singole unità archivistiche.  Qualora singole unità archivistiche non siano riunite in unità 
di condizionamento (ad es. nel caso di volumi o di registri di grandi dimensioni), a queste unità è attribuito 
anche il numero di corda generale.  Nell’inventario consultabile tramite il sito web della Soprintendenza 
archivistica per l’Emilia-Romagna è indicato solo il numero d’ordine provvisorio delle singole unità 
archivistiche. 
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Nota metodologica 

 

 

Il nucleo archivistico delle Reggiane OMI, oggetto di questo intervento, è solo una piccola parte 

(pari a 114 metri lineari) del grande complesso archivistico quantificabile in oltre 2000 metri lineari 

e appartenuto alle “Reggiane”. 

Si tratta della documentazione trasferita nel 2011 dalla sede originaria nella palazzina direzionale di 

via Agosti 27 alla sede attuale presso il Polo archivistico reggiano in via Dante Alighieri 11. 

Durante il trasferimento, avvenuto in due momenti, l’organizzazione che avevano le carte è stata 

quasi completamente sconvolta, con l’aggravante dei danni causati dall’umidità dei luoghi in cui la 

documentazione era stata fino ad allora conservata, che ha reso illeggibile titoli e segnature 

archivistiche su molti contenitori. 

E’ stato necessario procedere, nella prima fase dell’intervento, ad un esame puntuale delle singole 

unità archivistiche, attribuendo ad ogni pezzo un numero di corda provvisorio e redigendo per ogni 

unità una scheda descrittiva.  Il livello descrittivo adottato, su indicazione della direzione 

scientifica, è stato la singola unità archivistica (fino al livello del fascicolo), riportando nella scheda 

descrittiva i seguenti elementi: numero d’ordine provvisorio, titolo (riportato tra virgolette se 

originario), estremi cronologici, consistenza, indicazioni sul contenuto (se il titolo non dovesse 

risultare esaustivo), eventuali note e infine la collocazione, (con l’indicazione di fila, colonna e 

scaffale, ad esempio: 2.II.4). In questa fase si è anche provveduto ad una prima rapida spolveratura 

della documentazione, ed all’eliminazione dei contenitori (buste, carpette o fascicoli) che 

risultavano irrecuperabili dopo l’attacco delle muffe, con il conseguente ricondizionamento 

provvisorio in mazzi e fascicoli della documentazione.  

Il materiale considerato irrecuperabile o per il quale risultava necessario un intervento di 

disinfezione, a causa della presenza di umidità e muffe o efflorescenze fungine ancora attive, è stato 

collocato in scaffali appositamente predisposti, per evitare eventuali contaminazioni con 

documentazione non ancora intaccata46. 

Una volta terminata la schedatura si è proceduto a ricostruire virtualmente sulla carta i nuclei 

documentari omogenei anche grazie alle informazioni desunte dalla ricognizione effettuata 

dall’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della regione Emilia-Romagna nel luglio del 2009 

                                                 
46 Questa documentazione è stata descritta separatamente. 
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(cfr. “Ricognizione topografica dell’archivio Reggiane OMI (1922-1994)”, a cura di IBC – 

Soprintendenza per i beni librari e documentari, B.Argelli, M.M. Plazzi, F. Ricci, luglio 2009). 

A seguito di confronti con la direzione scientifica si è delineata la struttura generale di questa parte 

di archivio per il periodo che va dalle origini dell’azienda (1904) fino alla liquidazione delle 

Reggiane O.M.I. e al suo passaggio di proprietà (1994). Tale struttura si articola sulla base delle 

aree funzionali emerse durante la ricerca istituzionale: da un lato vi è la documentazione prodotta 

dagli organi societari, dalla presidenza, dalla direzione e dalla segreteria per tutto il periodo di 

attività, nonché dal commissario liquidatore e dal comitato di sorveglianza per il periodo 1951-

1959. Dall’altro lato si configurano i nuclei documentari prodotti dagli uffici amministrativi 

(contabilità del personale) e dall’ufficio tecnico-commerciale. All’interno di questa ripartizione 

sono state ricostruite le serie, aggregando la documentazione sulla base dell’omogeneità dei nuclei, 

e creando all’interno delle serie ulteriori ripartizioni. I criteri seguiti per la loro individuazione sono 

indicati nella premessa alle singole serie.  

Si è proceduto quindi al completo riordinamento fisico in base all’ordinamento archivistico 

descritto nell’inventario e, dopo una seconda più approfondita spolveratura di tutte le unità 

effettuata da una restauratrice, tutto il materiale è stato ricondizionato attribuendo ai nuovi 

contenitori un numero di corda unico progressivo. 

Tenendo conto che non si tratta di un ordinamento consolidato, si è invece mantenuto – dietro 

indicazione della direzione scientifica – il numero provvisorio dato alle unità archivistiche in sede 

di prima schedatura senza sostituirlo con un numero d’ordine definitivo Tale numero è quello che 

compare nell’inventario prima del titolo di ciascuna delle unità archivistiche che sono descritte sulla 

base dei dati raccolti nella schedatura. E’ stata anche prodotta una seconda versione del presente 

inventario per facilitare la consultazione della documentazione presso l’istituto conservatore, in cui 

è riportato – per ogni singola unità archivistica - oltre al numero identificativo provvisorio anche il 

numero di corda del contenitore.  
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Tavola delle abbreviazioni 

 

 

b./bb. = busta/buste 

c./cc. = carta/carte 

cart./cartt. = cartella/cartelle 

fasc./fascc. = fascicolo/fascicoli 

mz./mzz. = mazzo/mazzi 

opusc./opuscc. = opuscolo/opuscoli 

p./pp. = pagina/pagine 

p.m. = prima metà 

rac./racc. = raccoglitore/raccoglitori 

reg./regg. = registro/registri 

scat./scatt. = scatolone/scatoloni 

s.d. = senza data 

sec. = secolo 

s.m. = seconda metà 

sottofasc./sottofascc. = sottofascicolo/sottofascicoli 

vol./voll. = volume/volumi 
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Tavola degli acronimi 
 

ABB = Algemeen Bouwbedijf di Beerse (Belgio) 

ACI = Automobile Club d'Italia 

ACLI = Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

ACMIR = Association Internationale des Constructeurs de Materiel Roulant  

AGIP = Azienda Generale Italiana Petroli 

AIA = Associazione Imprese Aeronautiche 

AICMR = Association Internationale des Constructeurs de Moteriel Roulant 

AMMA = Associazione Meccanici Metallurgici Affini 

AMMI = Azienda Minerali Metallici Italiani 

ANCMA = Associazione Nazionale del Ciclo, Motociclo ed Accessori 

ANIE = Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche 

ANIMA = Associazione Nazionale Industria Meccanica Varia ed Affini 

ANLA = Associazione Nazionale Lavoratori Anziani di Azienda  

ANPI = Associazione Nazionale Partigiani d'Italia 

AOI = Africa Orientale Italiana 

AP = Archivio presidenza 

ARAMCO = Aramco Overseas Company 

ARAR = Azienda Rilievo Alienazione Residuati 

ASIA = Associazione fra le Società Italiane per Azioni  

ASSIDER = Associazione Industrie Siderurgiche Italiane 

ASSINDUSTRIA = Associazione degli Industriali  

AVIS = Associazioni Volontari Italiani Sangue 

BPD = bombe a mano Bomprini Parodi Delfino 

BUM = Bundesminister für Verteidigung  

CARIM = Consorzio Alfa Romeo – Reggiane – Isotta Fraschini – Milano 

CCC = Compagnia Commerciale Caproni 

CCNL = Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

CdA = Consiglio di Amministrazione 

CEA  = Centro Esperienza Artiglieria di Nettuno 

CEGA = Comitato Esecutivo Gestione Aziendale 

CGE = Compagnia generale di elettricità 

CGIL = Confederazione Generale Italiana del Lavoro 
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CICPA = Compagnia Italiana dei Commercianti di Prodotti per l’Agricoltura 

CIR = Comitato Interministeriale per la Ricostruzione 

CISL = Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori  

CISSEL = Compagnia Industrie Saccarifere Sant’Eufemia Lamezia  

CLN = Comitato di Liberazione Nazionale 

COFIDEIM = Compagnie Franco-Italienne d’Estudes et Installations Mécaniques 

COGEFAG = Comitato Generale per le Fabbricazioni di Guerra 

COMILITER = Comando Militare Territoriale  

COMIT = Banca Commerciale Italiana 

COMOFIN = Consorzio Mobiliare Finanziario 

CONFINDUSTRIA = Confederazione Generale dell’Industria 

CPC = Consorzio Provinciale Corporazioni 

CRAL = Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

CREI = Consulenza ricerche economiche industriali 

CS = Costruzioni Speciali  

CSVI = Consorzio Sovvenzioni Valori Industriali 

DAC = Decreto Accertamento Credito  

DAS = Direzioni Affari Speciali 

DCA = Direzione delle Costruzioni Aeronautiche 

DELMET = Società Disossidazione ELettrolitica METalli 

DID = Decreto d’Impegno Decennale  

DPR = Decreto del Presidente della Repubblica 

EF = Era Fascista 

EAM = Ente Autotrasporti Merci 

EFI = Ente Finanziamenti Industriali 

EFIM = Ente partecipazione e Finanziamento Industria Manifatturiera 

EIAR = Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche 

ENAL = Ente Nazionale Assistenza Lavoratori 

ENAOLI = Ente Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Lavoratori Italiani  

ENASARCO = Ente Nazionale Assistenza Agenti Rappresentanti Commercio 

ENFASARCO = Ente Nazionale Fascista Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio 

ENPI = Ente Nazionale per la Prevenzione Infortuni 

ERP = European Recovery Program 

ESSO = Exxonmobil 
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EximbanK  = Export Import Bank 

FAL = Fogli Annunzi Legali 

FFSS = Ferrovie dello Stato 

FIAT = Fabbrica Italiana Automobili Torino 

FIL = Federazione Italiana del Lavoro 

FIM = fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica 

FINMECCANICA = Società Finanziaria Meccanica 

FINSIDER = Società Finanziaria Siderurgica 

FINSINT = Fiduciaria nazionale per lo sviluppo dell’industria dei trasporti 

FIOM = Federazione Impiegati Operai Metallurgici 

FNA = Fabbrica Nazionale d’Armi 

Fornaci RDB = Fornaci Rizzi, Donelli e Breviglieri 

FUSAG = Financial Underwriters Services AG - Ginevra 

IACP = Istituto Autonomo case popolari 

IBC = Istituto dei Beni Culturali 

ICP = Istituto Case Popolari 

IGE = Imposta Generale sull’Entrata 

ILSA = Società Anonima Industria Laterizi 

IMI = Istituto Mobiliare Italiano 

INA = Istituto Nazionale delle Assicurazioni 

INAIL = Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro 

INAM = Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie 

INAPLI = Istituto Nazionale per l’Addestramento e Perfezionamento dei Lavoratori 

dell’Industria 

INFAIL = Istituto Nazionale Fascista Assicurazione Infortuni sul Lavoro 

INFPS = Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale 

INPDAI = Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali  

INPS = Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

INTERSIND = Associazione sindacale delle aziende a partecipazione statale 

IRFE = Ministero del Tesoro - Ispettorato Rapporti Finanziari con l’Estero 

IRFIS = Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia 

IRI = Istituto Ricostruzione Industriale 

ISCA = Ispettorato Caproni 

Fondazione ISEC = Fondazione Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea 
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ITALCASSE = Istituto delle Casse di risparmio Italiane 

ITELLAS = Società Italo - Ellenica per il medio oriente 

LCGIL = Libero sindacato metalmeccanici di Reggio Emilia 

LLPP = Ministero dei Lavori Pubblici 

MAN = Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg 

MAP = Macchine Agricole Predappio 

MCS = società Mineraria Carbonifera Sarda 

MIAG = Muhlenbau und Industrie Aktiengeselleschaft 

NATO = North Atlantic Treaty Organization - Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del 

Nord 

OCEM = Officine Costruzioni Elettro Meccaniche 

OECE = Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea 

OLMET = Officina Lavorazioni Metalliche SpA 

OMC = Officine [Meccaniche] Casati  

OMI = Officine Meccaniche Italiane 

ONARMO = Opera Nazionale di Assistenza Religiosa e Morale degli Operai 

OPES = Organizzazione pubblicità e stampa 

OTO = [Società] Odero – Terni – Orlano  

OTO - Melara = [Società] Odero – Terni – Orlano Melara 

PCA = Amministrazione commerciale dei porti e delle vie di comunicazione  

           per acqua – Bucarest 

PFR = Partito Fascista Repubblicano 

RM = Ricchezza Mobile 

Reggiane in l.c.a = Reggiane in liquidazione coatta amministrativa 

RINA = Registro Italiano Navale 

RRCC = Reali Carabinieri 

S.A. = Società Anonima 

S.E. = Sua Eccellenza 

SAE = Society of Automotive Engineers 

SAIMA = Società Anonima Innocente Mangili Adriatica 

SAIS = Società Agricola Italo somala 

SAM = Società Anonima Molini 

SAMA = Società per Azioni Metalli ed Affini 

SAMER = Società Apuana Munizioni Esplosivi Ricuperi  
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SAML = Società Anonima Meccanica Lombarda 

SAPIM = [Società Anonima] Prodotti per l’Industria Metallurgica s.r.l. 

SARSA = Società Anonima Reggiana Servizi Automobilistici 

SATEM = Società Apparecchi Termo-Elettrici Meccanici 

SBAREC = Società Bonifiche Antimine Ricuperi e Costruzioni  

SEEE = Società Emiliana di Esercizi Elettrici 

SEK = Sidirodromoi Ellinikou Kratos - Ferrovie dello Stato greco 

SET = Società esercizi telefonici 

SIAI = Società Idrovolanti Alta Italia 

SIAU = Società Italiana Acciai Utensili  

SICAP = Società Italiana Concessioni e Appalti Pubblicitari 

SICMA = Società Italiana Costruzione Macchine Agricole 

SIFAR = Servizio informazioni forze armate 

SIFIR = Società Immobiliare fra Industriali Reggiani 

SIFT  = Società Italiana di Ferrovie e Tramvie 

SIGEP = Società Italiana Guide Edizioni Pubblicità 

SIGME = Società Italiana Generale Munizioni Esplosive  

SIMA = Società Installazioni Meccaniche Agricole 

SIMA = Società Installazioni Macchine Agricole 

SIMI = Società Italo-svizzera Metalli Iniettati  

SIMP = Società Italiana Manufatti Plastici  

SIMU = Società istrumenti e macchine utensili 

SINTEC = Società INTEressanze Commerciali  

SITE = Società Impianti Termo Elettro-chimici 

SIVET = Società Italiana Vendita Trattori 

SMI = Società Metallurgica Italiana  

SMP = Stabilimenti Meccanici di Pozzuoli  

SOBELCO  = Société belge de condensation et de mécanique 

SOCOROMA = Società Commerciale Romana 

SOFIA = Società Officine Ferroviarie Italiane Anonima 

SOFINDIT = Società Finanziaria Industriale Italiana 

SpA = Società per Azioni 

SPAIM = Società Partecipazioni Aziende Industriali Milano 

SPAP = Società delle ferrovie del Pireo, Atene e Peloponneso 
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SPEM = Società Pubblicitaria Emiliana 

STIPEL = Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda 

TELVE = Società telefonica delle Venezie 

TIMO = Telefoni Italia Media Orientale 

TRAME = Trattamento Antiruggine dei Metalli  

TRE O = Industria Italiana Oggetti Omaggio e Oscar Nacamù 

UCCOM = Unione Costruttori Consorziati Molini 

UCCOM = Ufficio Commerciale Costruzioni Officine Meccaniche 

UCRIMM = Unione Costruttori e Riparatori Materiale Mobile ferrotramviario 

UDI = Unione Donne in Italia 

UECMES = Unione Trasportatori Costruttori Meccanici – Elettrici – Siderurgici 

UFA = Unione Fabbriche Aeronautiche 

UNACEL = Unione Nazionale Aziende Consumatrici di Energia Elettrica 

UNACOMA = Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole 

UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione dell’industria 

UNSIDER = Ente Italiano di Unificazione Siderurgica 

URI = Ufficio Rappresentanze Industriali  

URSS = Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche 

USA = United States of America 

USNPO = United States Navy Purchasing Office  

UTIF = Ufficio Tecnico Imposte Fabbricati 
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Raccolta di statuti 
1913-1988 
mz. di opuscc. 15 
 
Sono raccolti gli atti normativi fondamentali che disciplinano il funzionamento e l’organizzazione 
dell’azienda. Questa serie è stata creata durante l’intervento di ordinamento riunendo esemplari a stampa 
di vari statuti che precedentemente erano conservati nell’archivio della Direzione commerciale, collocato 
in locali separati rispetto alla documentazione descritta in questo inventario. 
Altri esemplari di statuti sono segnalati in questo inventario nelle serie “Archivio di presidenza” delle 
Reggiane OMI  e Affari di direzione e segreteria. 
 
 
 
Raccolta di statuti 
1913-1988 
mz. contiene: 

1. Officine meccaniche italiane, già Officine meccaniche reggiane. Società anonima. Reggio Emilia, 
Statuto,  Statuto,  Tipo-Litografia Dionigio Nicolini, Reggio Emilia, 1913, opusc. 
2. Officine meccaniche italiane, già Officine meccaniche reggiane. Società anonima. Reggio Emilia, 
Statuto, Stab. Tip. Artigianelli di R. Bojardi, Reggio Emilia, 1918, opusc. 
3. Officine meccaniche italiane. Società anonima per azioni. Sede in Reggio Emilia, Statuto, 
Stabilimento tipografico Artigianelli di R. Bojardi, Reggio Emilia, 1920, opusc. 
4. Officine meccaniche italiane. Società anonima per azioni. Sede in Reggio Emilia, Statuto, Unione 
tipografica tra operai, Reggio Emilia, 1925, opusc. 
5. ‘Reggiane’. Officine meccaniche S.A. Sede in Milano, Statuto, Stamperia Capriolo e Massimino, 
Milano, 1936-XIV, opusc. 
6. ‘Reggiane’. Officine meccaniche italiane S.A. Sede in Milano, Statuto, Arti grafiche G. Platania & 
C., Milano, 1940-XVIII, opusc. 
7. Nuove ‘Reggiane’. Officine meccaniche italiane S.p.A. Sede: Reggio Emilia, Statuto, s.n.t., 1951, 
opusc. 
8. Nuove ‘Reggiane’. Officine meccaniche italiane S.p.A. Reggio Emilia. Sede legale Roma, Statuto, 
s.n.t., 1955, opusc. 
9. Nuove ‘Reggiane’. Officine meccaniche italiane S.p.A. Reggio Emilia. Sede legale Roma, Statuto, 
s.n.t., 1958, opusc. 
10. ‘Reggiane’. Officine meccaniche italiane S.p.A,  Statuto, s.n. t., 1960, opusc. 
11. ‘Reggiane’. Officine meccaniche italiane S.p.A., Statuto, s.n.t., 1966, opusc. 
12. Reggiane. Officine meccaniche italiane S.p.A Sede legale: Milano. Sede amministrativa: Reggio 
Emilia, Statuto, s.n. t., 1974, opusc. 
13. Reggiane. Officine meccaniche italiane S.p.A. Sede legale e stabilimento: Reggio Emilia, Statuto, 
s.n.t., 1978, opusc. 
14. Gruppo Efim. Reggiane. Officine meccaniche italiane S.p.A. Capitale Sede legale e stabilimento: 
Reggio Emilia, Statuto, s.n.t., 1985, opusc. 
15. Gruppo Efim. “Reggiane”. Officine meccaniche italiane S.p.A. Sede legale e stabilimento Reggio 
Emilia. Gruppo Efim/Efimimpianti, Statuto, s.n.t., 1988, opusc. 
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Verbali del Consiglio di Amministrazione 
1915-1922; 1938-1951; 1955-1977 
regg. 16, fascc.3 
 
 
La serie contiene i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione della “Reggiane OMI SpA” dal 
1915 al 1951 e dal 1955 al 1977. La lacuna relativa agli anni 1951-1955 corrisponde al periodo di messa 
in liquidazione della società, durante il quale il Consiglio di Amministrazione venne sciolto e sostituito, 
nelle sue funzioni, dal Commissario Liquidatore.  
Il Consiglio di Amministrazione era eletto dall’Assemblea Generale degli azionisti ed era composto da un 
numero variabile di Consiglieri (un numero variabile dai 7 ai 15 membri a seconda dei periodi) che 
duravano in carica quattro anni. I componenti del Consiglio era rinnovati per la metà ogni due anni. Il 
Consiglio eleggeva annualmente tra i suoi membri un Presidente ed un Segretario, quest’ultimo poteva 
essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.  Inoltre poteva eleggere un Vice-
Presidente.  
Il Consiglio di Amministrazione era investito dei più ampi poteri per la gestione della Società; esso 
poteva “stare in giudizio, transigere, compromettere in arbitri anche amichevoli compositori qualunque 
controversia, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, consentire cancellazioni ipotecarie ed in 
genere fare tutto quanto sia necessario o ritenga utile pel conseguimento dello scopo sociale, esclusi 
soltanto gli atti tassativamente demandati all’Assemblea Generale”. Aveva inoltre la facoltà di delegare 
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ad uno o più Amministratori delegati od 
anche a persone estranee al Consiglio, quali Direttori generali o procuratori, determinandone le 
attribuzioni, le funzioni e le retribuzioni. Poteva altresì costituire al proprio interno, anche con la 
partecipazione di membri della Direzione, Comitati direttivi, determinandone le attribuzioni, le condizioni 
di funzionamento e le retribuzioni.  
I verbali del Consiglio di amministrazione dal 26 aprile 1977 al 31 marzo 1994 sono conservati nella parte 
di archivio che la Società Ligestra ha donato al Comune di Reggio Emilia 
 
 
11 
“Officine Meccaniche Italiane. Libro verbali sedute consiglio” 
1915 maggio 31-1922 dicembre 27 
reg. di pp. 400 
 

Sul frontespizio si legge “Libro dei  verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Anonima Officine Meccaniche 
Italiane con sede in Reggio Emilia” 

 
 
14   
“Reggiane. Consiglio di Amministrazione dal 24 maggio 1938 al 10 gennaio 1940” 
24 maggio 1938-10 gennaio 1940 
reg. di pp. 200 
 
15  
“Reggiane. Consiglio di Amministrazione dal 10 gennaio 1940 al 18 novembre 1941” 
10 gennaio 1940-18 novembre 1941 
reg. di pp. 200 
 
12  
“Reggiane. Consiglio di Amministrazione dal 18 novembre 1941 al 24 maggio 1944” 
18 novembre 1941-24 maggio 1944 
reg. di pp. 200 
 
13  
“Reggiane. Consiglio di Amministrazione dal 24 maggio 1944 al 31 luglio 1947” 
24 maggio 1944-31 luglio 1947 
reg. di pp. 200 
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10  
“7. Reggiane. Consiglio di Amministrazione dal 19 settembre 1947 al 28 aprile 1950” 
19 settembre 1947-28 aprile 1950 
reg. di pp. 200 
 

 
 

 
2114  
Reggiane. Verbali Consigli di Amministrazione 
1947-1949; 1959 
fasc.  

 
7  
“8. Reggiane. Consiglio di Amministrazione dal 28 aprile 1950 al 1 settembre 1956” 
28 aprile 1950-28 marzo 1951; 30 luglio 1955-1 settembre 1956 
reg. di pp. 100 

 
2275  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA – Reggio Emilia. Verbale consiglio 1 settembre 1956” 
1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene diverse copie del verbale relativo anche a concezione FIM - Reggiane per 
esecuzione concordato. 

 
8  
“Reggiane. Consiglio di Amministrazione dal 1 settembre 1956 al 27 luglio 1958” 
1 settembre 1956-27 febbraio 1958 
reg. di pp. 100 
 
47  
“Reggiane. Consiglio di Amministrazione dal 21 luglio 1958 al 5 ottobre 1960” 
21 luglio 1958-5 ottobre 1960 
reg. di pp. 120 
 

 
 

 
49  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Verbali del Consiglio di Amministrazione dal 6 
ottobre 1960 al 13 febbraio 1962” 
6 ottobre 1960-13 febbraio 1962 
reg. di pp. 100 
 
43  
“Reggiane. Verbali Consigli di Amministrazione dal 27 marzo 1962 al 4 aprile 1963” 
27 marzo 1962-6 aprile 1963 
reg. di pp. 80 
 
44   
“Reggiane. Consiglio di Amministrazione dal 4 aprile 1963 al 16 settembre 1965” 
4 aprile 1963-16 settembre 1965 
reg. di pp. 200 
 
52 
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Verbali del Consiglio di Amministrazione” 
1965-20 luglio 1967 
reg. di pp. 200 
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50  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Verbali del Consiglio di Amministrazione dal 20 
luglio 1967 al 10 marzo 1970” 
20 luglio 1967-10 marzo 1970 
reg. di pp. 204 
 
53  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Verbali del Consiglio di Amministrazione dal 5 
maggio 1970 al 10 aprile 1974” 
5 maggio 1970-10 aprile 1974 
reg. di pp. 204 
 
51  
“17”. Verbali del Consiglio di Amministrazione 
10 aprile 1974-26 aprile 1977 
reg. di pp. 200 
 
2596  
“Consiglio d’Amministrazione ‘Reggiane’ Officine Meccaniche Italiane SpA. (Assemblea ordinaria 
30 dicembre 1958)” 
1958-1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla nomina dei componenti del CdA. 
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Verbali delle Assemblee degli azionisti 
1912-1920;1931-1974 
regg. 6, mzz. 4 
 
La serie contiene i verbali delle assemblee, ordinarie e straordinarie, degli azionisti della “Reggiane OMI 
SpA” per gli anni 1936-1974, nonché gli atti a stampa delle assemblee relativi agli anni 1912-1920, 1931-
1938, 1940-1951 e 1958. 
I verbali delle Assemblee dal 1974 al 24 giugno 1993 sono conservati nella parte di archivio che la 
Società Ligestra ha donato al Comune di Reggio Emilia. 
 
 
 
46  
“Reggiane. Verbali di assemblee dal 14 marzo 1936 al 9 aprile 1947. Libro 1” 
14 marzo 1936-9 aprile 1947 
reg. di pp. 200 

E’ presente anche “Consiglio da 7 a 10 membri. Durano in carica 4 esercizi”, 1938-1944, c. 1. 
 
45  
“Reggiane. Verbali di assemblee dal 9 aprile 1947 al 10 marzo 1949. Libro 2” 
9 aprile 1947-10 marzo 1949 
reg. di pp. 100 
 
5  
“Reggiane. Verbali di assemblee dal 28 aprile 1950 al 8 luglio 1955. Libro 3” 
28 aprile 1950-8 luglio 1955 
reg. di pp. 100 

E’ presente inoltre statuto della società “Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A., pp. 51-61. 
 
6  
“Reggiane. Verbali di assemblee dal 8 luglio 1955 al 7 giugno 1960. Libro 4” 
8 luglio 1955-7 giugno1960 
reg. di pp. 97 

Sono presenti anche appunti relativi alla nomina del CdA, c. 1. 
 
48  
“Reggiane. Verbali di assemblee dal 7 giugno 1960 al 4 giugno 1964. Libro 5” 
7 gennaio 1960-4 giugno 1964 
reg. di pp. 101 
 
9  
“Libro delle assemblee. ‘Reggiane’ SpA. Reggio. 9 giugno 1965-10 ottobre 1974. Libro 6” 
9 giugno 1965-10 ottobre 1974 
reg. di pp. 200 
 
3216  
Assemblee generali e straordinarie. Atti a stampa 
1912-1920; 1931-1934; 1936-1946 
mz. di opuscc. 27 
 
3045  
Reggiane Officine Meccaniche Italiane. Verbali assemblee ordinarie e straordinarie 
1936-1938; 1940-1950 
mz. di opuscc. 21 

 
 
2444  
Reggiane Officine Meccaniche Italiane. Verbali di assemblea ordinaria e straordinaria 
1947-1951 
mz. di opuscc. 7 
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3174  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Assemblea ordinaria e straordinaria del 31 giugno 
1958. Esercizio al 30 settembre 1957” 
1958 
mz. di opuscc. 10 
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Libri dei soci 
1904-1987 
regg. 16 
 
La serie è composta dai libri dei soci della “Reggiane OMI SpA” dal 1904 al 1987. In ogni registro sono 
indicati la quantità di azioni nominative, il capitale sottoscritto, il capitale versato e gli estremi 
dell’operazione. 
Il libro dei soci dal 1988 al 28 giugno 1991 è conservato nella parte di archivio che la Società Ligestra ha 
donato al Comune di Reggio Emilia. 
 
 
54  
“Officine Meccaniche Reggiane Società Anonima. Capitale £ 600.000 int. versato. Reggio Emilia. 
Libro dei Soci. 1” 
15 dicembre 1904-29 giugno 1909 
reg. di pp. 52 
 
63  
“2”. Libro dei Soci 
17 luglio 1909-30 giugno 1918 
reg. di pp. 52 
 
61  
“Officine Meccaniche Italiane. Sede in Reggio Emilia. Libro dei Soci. 3” 
30 giugno 1918-31 dicembre 1920 
reg.  
 
56  
“Officine Meccaniche Italiane. Libro dei Soci. 4” 
31dicembre 1920-31 marzo 1921 
reg. di pp. 52 
 
57  
“Officine Meccaniche Italiane. Sede in Reggio Emilia. Libro dei Soci. 5” 
31 marzo 1921-20 marzo 1923 
reg.  
 
55  
“Officine Meccaniche Italiane. Sede in Reggio Emilia. Libro dei Soci. 6” 
10 maggio 1923-31 dicembre 1926 
reg. di pp. 200 
 
62  
“Officine Meccaniche Italiane. Sede in Reggio Emilia. Libro dei Soci. N. 7” 
31 dicembre 1926-15 dicembre 1931 
reg. di pp. 200 
 
58  
“Officine Meccaniche Italiane. Sede in Reggio Emilia. Libro dei Soci. N. 8” 
11 gennaio 1932-9 febbraio 1942 
reg. di pp. 300 
 
59  
“Libro dei Soci. Officine Reggiane” 
14 febbraio 1942-19 luglio 1942 
reg. di pp. 300 
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68  
“Libro dei Soci. N. 10” 
19 luglio 1942-17 dicembre 1942 
reg. di pp. 300 

 
 
 

 
69  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società Anonima. Libro dei Soci. N. 11” 
17 dicembre 1942-23 gennaio 1947 
reg. di pp. 300 
 
66  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane. Reggio Emilia. Libro dei Soci. N. 12” 
24 gennaio 1947-29 dicembre 1947 
reg. di pp. 300 
 
70  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società Anonima. Reggio Emilia. Libro dei Soci n. 13 dal n. 
1868 al n. 2195” 
11 gennaio 1932-9 febbraio 1942 
reg. di pp. 300 
 
64  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società Anonima. Reggio Emilia. Libro dei Soci n. 14 
dall’operazione n. 2196 all’operazione n. 2681” 
12 novembre 1948-31 maggio 1951 
reg. di pp. 300 
 
67  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società Anonima. Reggio Emilia. Libro dei Soci n. 15. 
Operazione n. 2682” 
9 giugno 1951-7 gennaio 1987 
reg. di pp. 300 
 
65  
“Sussidiario Libro dei Soci. N. 1” 
5 novembre 1942-26 febbraio 1948 
reg. di pp. 300 
 

 
Le pp. 164-300 sono bianche 
Il frontespizio riporta la dicitura “Libro dei Soci” 
Registro in precarie condizioni: piatti staccati per consunzione della legatura e presenza di muffa  
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Verbali del Collegio sindacale 
1932-1982 
reg. 1, vol. 1, fasc. 1 
 
La serie contiene i verbali delle sedute del Collegio sindacale, ossia le sedute dei sindaci che si occupano 
della revisione dei conti dell’azienda “Reggiane OMI SpA”, dal 1932 al 1982. I verbali del Collegio 
sindacale dal  14 ottobre 1982 al 10 marzo 1994 sono conservati nella parte di archivio che la Società 
Ligestra ha donato al Comune di Reggio Emilia. 
 
 
254  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Reggio Emilia. Libro verbali sindaci. Libro 1” 
30 gennaio 1932-16 gennaio 1976 
reg. di pp. 200 
 
209  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Reggio Emilia. Libro dei verbali dei sindaci. Libro 2” 
5 aprile 1976-14 ottobre 1982 
vol. di pp. 200 
 
245  
“Raccolta verbali visite sindacali ‘Reggiane’ 1959-1977” 
20 luglio 1959-28 ottobre 1977 
fasc. 

Il fascicolo contiene copie dei verbali del Collegio sindacale. 
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Verbali delle Assemblee degli obbligazionisti 
1950-1972 
fascc. 2, reg. 1 
 
La serie è composta dai verbali delle assemblee degli obbligazionisti della “Reggiane OMI SpA” per gli 
anni 1950-1972.  
 
 
229  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane. Verbali assemblee obbligazionisti dal 26 ottobre 1942 al”  
27 ottobre 1950-6 giugno 1972 
reg.  

Il registro contiene una copia di “Verbale di deserta assemblea”, 26 ottobre 1942 e i verbali  dal 27 
ottobre 1950 al 6 giugno 1972.  

 
2855  
“Copie esuberanti. Assemblee obbligazionisti del 27 ottobre 1950, 12-18 marzo 1953, 16-18 giugno 
1953, 19-20 marzo 1954, 23-24 giugno 1954” 
1950-1954 
fasc.  

Conservate copie dei verbali delle assemblee, comunicazioni relative allo svolgimento delle 
assemblee, alla trasmissione e all’autenticazione delle copie e ai compensi al notaio e al 
rappresentante comune degli obbligazionisti. 

 
263  
“L. Assemblee obbligazionisti ‘Reggiane’. Da assemblee tenutesi a Roma il 13 febbraio 1961 a 6 
giugno 1972” 
1961-1972 
fasc. 

Il fascicolo contiene un sottofascicolo per ogni assemblea con all’interno copia del verbale, l’ordine 
del giorno e relativi allegati, sottofascc. 5. 
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Verbali del Comitato direttivo o di direzione 
 
1941-1944; 1948-1951; 1971-1980 
fascc. 5, mz. 1 
 
La serie contiene i verbali delle riunioni del comitato direttivo o di direzione della “Reggiane OMI SpA”. 
Il Comitato direttivo era istituito per volontà del Consiglio di amministrazione, che ne sceglieva i membri 
al suo interno, determinandone, come da statuto, le attribuzioni, le condizioni di funzionamento e le 
retribuzioni. 
Dai verbali del Consiglio di amministrazione apprendiamo che fu istituito l’8 aprile 1941 un “Comitato 
direttivo” con la seguente composizione: Direttore Generale, Vice Direttore Generale, Direttore tecnico e 
Direttore Amministrativo. Il Comitato si rinuiva con cadenza settimanale verbalizzando brevemente le 
decisioni elaborate nelle sedute in merito a: “a) Disposizioni di carattere generale b) Andamento della 
produzione c) Nuovi impianti d) Situazione amministrativa e) Pratiche varie”1. Sono conservati i verbali 
delle sedute settimanali di questo Comitato a partire dal 1941 fino al 1944 e successivamente per gli anni 
1948 e 1949. 
Successivamente un “Comitato di direzione” fu istituito con l’ordine di servizio n. 187, emesso in data 
21/9/1971 dall’Amministratore delegato. La composizione era la seguente: Amministratore delegato 
(Presidente del Comitato), Direttore, Direttore alle Vendite, Direttore Ufficio Tecnico, Direttore 
Amministrativo (Segretario del Comitato). Secondo l’ordine di servizio il Comitato si sarebbe dovuto 
riunire con cadenza settimanale per occuparsi delle seguenti problematiche: “a) organizzazione a tutti i 
livelli, sia amministrativo che commerciale che di produzione b) affronterà e risolverà i problemi inerenti 
offerte, commesse o lavori particolarmente importanti, seguendo con continuità la vita aziendale c) il 
Comitato esaminerà i risultati economici e le relative analisi per prendere le decisioni del caso per il loro 
miglioramento”.  
Il “Comitato direttivo” attivo negli anni ’40 risulta essere assolutamente similare al “Comitato di 
direzione”  istituito negli anni ’70, sia per funzionalità che per aree di intervento. Per questo motivo si è 
ritenuto opportuno raccogliere in un’unica serie archivistica la documentazione prodotta da questi organi 
operanti in periodi distinti e non continuativi. 
 
 
 
2490  
Verbali del Comitato direttivo  
1941-1944; 1948-1949 con documentazione fino al 1951 
mz.  

Sono conservati i verbali del comitato direttivo dal 8 aprile 1941 al 29 maggio 1944 (verbali numerati 
da 1 a 40) e dal 4 febbraio 1948 al 22 marzo 1949 (verbali numerati da 1 a 9). Sono  presenti inoltre  
dati riepilogativi delle spese generali, relazioni e studi sulla situazione economica relativi agli anni 
1950 e 1951. 

 
300  
“Verbali Comitato direttivo dal 27 settembre 1971 (Archivio rag. Rovegno. Archivio ing. 
Bartolotti)” 
27 settembre 1971-27 ottobre 1977 
fasc.  

Il fascicolo contiene i verbali numerati da a 57 (risulta mancante il verbale n. 51). E’ presente inoltre l’ 
ordine di servizio n. 187, datato 21 settembre 1971, relativo all’istituzione del Comitato di direzione e 
al suo funzionamento. 

 
305  
“Verbali Comitato di direzione” 
27 settembre 1971-5 dicembre1972 
fasc.  

Il fascicolo contiene i verbali numerati da 1 a 27. 
 

                                                           
1 Cfr. Archivio Reggiane OMI, Verbale del Comitato direttivo o di direzione, fasc. num. 300 (contenitore num. 15), “Verbale n. 1 Riunione 
Comitato direttivo dell’ 8/4/1941” 
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310  
“Comitato di direzione. Verbali riunioni” 
27 settembre 1971-13 gennaio 1975 
fasc.  

Il fascicolo contiene i verbali numerati da 1 a 49. E’ presente inoltre “Verbale riunione di produzione 
tenutasi in direzione generale il 7 febbraio 1975”, inserto. 

 
358  
“Sig. ing. Repetti. Verbali Comitato di direzione” 
27 settembre 1971-9 settembre 1975 
fasc.  

Il fascicolo contiene i verbali numerati da 1 a 51. 
 
359  
“Sig. ing. Repetti. Verbali Comitato di direzione da 1976 a {…} (precedenti in archivio)” 
18 febbraio 1976-20 ottobre 1980 
fasc.  

Il fascicolo contiene i verbali numerati da 52 a 68.  Sono presenti inoltre: “Rapporto sulla società 
‘Reggiane’ OMI S.p.A. al 24 ottobre 1980”, opuscc. 2; “Comitato di direzione. Costituzione”, 1971 ; 
“Comitato di direzione. Rapporti”, [1971] ; calendario riunioni e partecipanti, 27 settembre 1971-21 
ottobre 1980, quaderno. 
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Libri sociali delle Nuove Reggiane O.M.I. 
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Verbali del Consiglio di Amministrazione 
1951-1959 
regg. 2 
 
La serie contiene i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione della “Nuove Reggiane”. 
La società “Nuove Reggiane” sorse nel giugno del 1950 per gestire lo stabilimento, le maestranze e le 
commesse rimaste incompiute delle Reggiane OMI, in quel momento oggetto della procedura di 
liquidazione. La società rimase operativa fino al giugno del 1959, successivamente fu incorporata dalle 
“Reggiane OMI s.p.a”, uscite dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa in seguito al ritorno in 
utile dei bilanci. 
La società, nel suo breve periodo di esistenza, adottò una struttura amministrativa molto simile a quella 
delle Reggiane OMI. Il Consiglio di Amministrazione era composto da un numero variabile di membri 
(da 3 a 11) eletti dall’Assemblea generale degli azionisti. L’Assemblea generale aveva anche la facoltà di 
eleggere in luogo del C.d.A. un Amministratore Unico nei confronti del quale valevano tutte le norme che 
la legge e lo statuto societario disponevano nei confronti del Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri 
duravano in carica tre anni. Il Consiglio di amministrazione eleggeva tra i suoi membri un Presidente, un 
Vice Presidente, un Amministratore delegato ed un Segretario, che poteva essere scelto anche al di fuori 
dei membri del Consiglio.  
 
 

 
265  
“1.  Nuove Reggiane. Verbali del Consiglio di Amministrazione” 
27 luglio 1951-2 dicembre 1953 
reg. di pp. 98 
 
269  
“2.  Nuove Reggiane. Verbali del Consiglio di Amministrazione” 
22 dicembre 1953-28 settembre 1959 
reg. di pp. 298 
 

 
Sul frontespizio si legge anche “Cessato per fusione con ditta Reggiane 1959” 
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Verbali delle Assemblee degli azionisti 
1951-1959 
regg. 2 

 
La serie contiene i verbali delle assemblee, ordinarie e straordinarie, degli azionisti della “Nuove 
Reggiane” per gli anni 1951-1959. 

 
264  
“1. Sintec. Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Verbali di assemblee dal 15 maggio 
1951 al 29 aprile 1952” 
15 maggio 1951-29 aprile 1953 
reg. di pp. 38 

Il registro si presenta così suddiviso: Verbali Sintec, 15 maggio 1951-7 giugno 1951, pp. 1-14; 
Verbali Nuove Reggiane, 21 dicembre 1951-29 aprile 1953, pp. 15-38. E’ presente inoltre uno statuto 
della “Nuove Reggiane OMI S.p.A.”, pp. 8-14. 
 
 
 

 
266  
“2. Nuove Reggiane. Verbali delle assemblee 27 maggio 1953-20 gennaio 1959” 
27 maggio 1953-20 gennaio 1959 
reg. di pp. 198 
 

 
Sul frontespizio si legge anche “Cessata per fusione con Reggiane. Anno 1959” 
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Libri dei soci 
1950-1959 
reg. 1 
 
La serie è composta da un solo libro dei soci della “Nuove Reggiane” dal 1950 al 1959, in cui sono 
indicati la quantità di azioni nominative, il capitale sottoscritto, il capitale versato e gli estremi 
dell’operazione. 
 
60  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Libro soci dal 22 maggio 1950 al 29 maggio 1959” 
22 maggio 1950-25 luglio 1959 
reg. di pp. 38 
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Verbali del Collegio sindacale 
1950-1959 
regg. 2 
 
La serie contiene i verbali delle sedute del Collegio sindacale, ossia le sedute dei sindaci che si occupano 
della revisione dei conti dell’azienda “Nuove Reggiane”, dal 1950 al 1959.  
 
 
225  
“Sintec. Nuove Reggiane. Libro del Collegio sindacale. 14/9/50-11/3/57” 
14 settembre 1950-11 marzo 1957 
reg. di pp. 38 

Il registro si presenta così suddiviso: Sintec, 14 settembre 1950-3 marzo 1951, pp. 1-2; Nuove 
Reggiane, 23 giugno 1951-11 marzo 1957, pp. 3-38. 

 
227  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Sindaci dall’11 maggio 1957 
al” 
11 maggio 1957-12 maggio 1959 
reg. di pp. 60 

Il registro contiene i verbali dei sindaci. 
 

 
P. 27: riferimento all’atto di fusione tra Reggiane e Nuove Reggiane 
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Verbali delle Assemblee degli obbligazionisti 
1951-1959 
fascc. 3, regg. 2 
 
La serie è composta dai verbali delle assemblee degli obbligazionisti della “Nuove Reggiane” per gli anni 
1951-1959.  
 

 
356  
“L. Assemblee 1952-1955” 
15 maggio 1951-11 marzo 1955 
fasc. 

Per ogni assemblea sono conservati  il verbale, l’ordine del giorno ed i relativi allegati. 
 
Presente sul dorso la dicitura “1/12” 
Presente sulla coperta la dicitura “A” 

 
 
354  
“L. Assemblee dal 1956 al 1959” 
26 aprile 1956-20 gennaio 1959 
fasc. 

Per ogni assemblea sono conservati  il verbale, l’ordine del giorno ed i relativi allegati. 
E’ presente anche “Elenco assemblee”, reg. 

 
355  
“Nuove Reggiane. Obbligazionisti. Libro n. 1” 
12 marzo 1958-28 settembre 1959 
reg. di pp. 80 

E’ presente una delibera dell’assemblea straordinaria della società datata 12 marzo 1958 e allegati 
successivi in esecuzione alla stessa. 

 
270   
“Nuove Reggiane. Verbali assemblee obbligazionisti. Libro n. 1” 
3 novembre 1958 
reg. di pp. 98 
 
240  
“L. Assemblee obbligazionisti dal 3 novembre 1958 al. Nuove Reggiane” 
1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene copia del verbale e ordine del giorno dell’assemblea tenutasi il 3 novembre 1958. 
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Verbali del Comitato direttivo 
1952-1959 
fascc. 4, regg. 3 
 
La serie contiene i verbali delle riunioni del comitato direttivo della “Nuove Reggiane” per gli anni 1952-
1959.  
Il Comitato direttivo era composto da tre membri scelti dall’Assemblea fra i Consiglieri eletti in seno al 
Consiglio di Amministrazione, ed agiva seguendo le stesse normative statutarie del C.d.A, con la 
differenza che le convocazioni avevano luogo senza formalità e termini (convocazione formale nei tre 
giorni liberi precedenti alla riunione e validità solo in presenza della maggioranza assoluta dei membri). 
 
 
231  
“1. Verbali delle deliberazioni Comitato direttivo”  
18 luglio 1952-13 ottobre 1953 
reg. di pp. 38 
 
230 
“2. Nuove Reggiane. Verbali delle deliberazioni Comitato direttivo” 
10 novembre 1953-8 marzo 1958 
reg. di pp. 199 
 
223 
“3. Nuove Reggiane. Reggio Emilia. Verbali Comitato direttivo. Libro n. 3” 
10 marzo 1958-12 maggio 1959 
reg. di pp. 198 
 
311  
“L. Comitato direttivo dal 1952 al 1955” 
1952-1955 
fasc., contiene: 

“Disposizioni di legge”, 1952-1953 
 Comunicazioni ai membri del Comitato direttivo. Ordini del giorno, 1952-1953 
“1952”. Copie dei verbali del Comitato direttivo  
“1953”. Copie dei verbali del Comitato direttivo  
“1954”. Copie dei verbali del Comitato direttivo  
“1955”. Copie dei verbali del Comitato direttivo 

 
 
Sulla coperta si legge “A” 

 
378  
“L. Comitato direttivo dal 1956 al 1957” 
1956-1957 
fasc., contiene: 

“1956”. Copie dei verbali del Comitato direttivo, 25 gennaio 1956-14 dicembre 1956  
“1957”. Copie dei verbali del Comitato direttivo, 11 gennaio 1957-20 dicembre 1957 

 
389 
“L. Comitati direttivi dal 1958 al 1959”  
10 gennaio 1958-12 maggio 1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene copie dei verbali del Comitato direttivo. E’ presente inoltre “Riunione del 
Comitato direttivo Finanziaria Breda”, 1958-1959, sottofasc. 

 
407  
“Copie verbali ‘Comitato direttivo’ per ing. Cattaneo dal 18 luglio 1952 al 20 dicembre 1958” 
1952-1958 
fasc.  
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Il fascicolo contiene anche “Teoria del collaudo statistico. Relazione dr. ing. Hans Mayr. Fabbrica 
Italiana Magneti Marelli S.p.A. Milano”, 1950, vol.  
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“Archivio di Presidenza” delle Reggiane O.M.I. 
1904-1951 
fascc. 62, mzz. 3, reg. 1 
 
La serie, prodotta dall’Ufficio di presidenza, già individuata nella ricognizione effettuata dall’Istituto per i 
beni culturali e naturali nel luglio del 2009 (cfr. “Ricognizione topografica dell’archivio Reggiane OMI 
(1922-1994)”, a cura di IBC – Soprintendenza per i beni librari e documentari (B.Argelli, M.M. Plazzi, F. 
Ricci), luglio 2009) contiene corrispondenza e documentazione diversa dal 1904 al 1951, anno della 
messa in liquidazione della società “Reggiane OMI SpA”. La denominazione della serie è stata desunta 
da elementi riscontrati sulla documentazione, ad esempio l’indicazione “A.P.” è presente sulle coperte dei 
fascicoli. 
Sono conservati in questa serie l’atto costitutivo dell’azienda, gli statuti e le relazioni  di assemblee 
diverse. Ulteriore documentazione relativa alle assemblee, statuti e consigli di amministrazione è 
conservata nelle unità denominate  “Consigli. Assemblee”.  
E’ qui conservato il copialettere riservato della Presidenza per gli anni dal 1936 al 1951. 
La serie contiene anche corrispondenza, relazioni e rapporti mensili afferenti alla situazione contabile 
dell’azienda. Inoltre è presente corrispondenza e documentazione relativa ad affari diversi conservata in 
unità archivistiche suddivise per anno ed intitolate “AP. Varie”.  
E’ raccolta in questa serie pure corrispondenza e relazioni concernenti: rapporti con le filiali estere, 
commesse o forniture e relazioni di viaggio dei rappresentanti. 
Le unità archivistiche denominate “Unione Costruttori Consorziati Molini” e “Società Studi e Brevetti 
Caproni” contengono corrispondenza e documentazione relativa a: atto costitutivo, statuti, situazioni 
contabili, progetti e forniture delle società sopracitate di cui la nostra azienda risultava azionista. 
La documentazione che costituisce la serie è principalmente documentazione proveniente dai diversi 
uffici o settori dell’azienda e che venivano raccolti dall’Ufficio di presidenza durante lo svolgimento della 
propria attività. 
 
 
Statuti 
 
589 
“Atto costitutivo. Statuti. Relazioni” 
1904-1950 
fasc., contiene: 

“1. Atto costitutivo”, 1904 
“2. Statuto”, 1904; 1936-1950. Sono conservate le pubblicazioni degli statuti, opuscc. 4 
“3. Relazioni assemblee dal 1906 al 1920”, opuscc. 15 
“4. Relazioni assemblee dal 1921 al 1940”, opuscc. 22 
“5. Relazioni assemblee dal 1941 al 1950”, opuscc. 12 

 
 
Ufficio presidenza. Copialettere 
 
2440  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane. Ufficio presidenza. Riservato. Copialettere incominciato il 
30 marzo 1936” 
30 marzo 1936-27 marzo 1951 
reg.  
 
 
“Consigli. Assemblee” 
 
549 
“1935. Consigli e assemblee. AP” 
1935 
fasc., contiene: 

“1. Officine Meccaniche Italiane. Copie verbali di Consiglio”, 1935 
“2. AP-G. 1935. Officine Meccaniche Italiane. Statuto aggiornato. Fascicolo ultima assemblea”, 1935 
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557 
“AP. 1936. Gestione” 
1936-1937 
fasc., contiene: 

“1. I consiglio del 16 gennaio 1936” 
“2. II seduta Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 1936” 
“3. III seduta Consiglio di Amministrazione del giorno 14 aprile 1936” 
“4. IV Consiglio di Amministrazione del giorno 28 aprile 1936” 
“5. V seduta Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 1936” 
“6. VI Consiglio di Amministrazione del 11 luglio 1936” 
“7. VII Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 1936” 
“8. VIII Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 1936” 
“9. Assemblea generale ordinaria e straordinaria del 14 marzo 1936 in Milano 
“10. Assemblea del 11 luglio 1936” 
“11. Assemblea generale del 23 marzo 1937” 

 
563 
“AP. Consigli. Assemblee 1937” 
1936-1937 
fasc., contiene: 

“1. Statuto aggiornato e fascicolo assemblea 14/3/36” 
“2. I seduta di consiglio del giorno 4 marzo 1937” 
“3. Assemblea generale ordinaria del 23 marzo 1937” 
“4. II consiglio del 23 marzo 1937” 
“5. III Consiglio di Amministrazione. 20 maggio 1937” 
“6. IV Consiglio di Amministrazione del I° luglio 1937” 
“7. V seduta Consiglio di Amministrazione 7/9/37” 
“8. Assemblea generale straordinaria del 27 ottobre 1937” 
“9. VI seduta Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 1937” 
“10. Riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 1937” 

 
565 
“AP. Consigli. Assemblee 1940” 
1939-1940 
fasc., contiene: 

“1. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 10 febbraio 1939” 
“2. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 10 marzo 1939” 
“3. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 30 marzo 1939” 
“4. Assemblea generale ordinaria degli azionisti 30 marzo 1939” 
“5. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 19 maggio 1939” 
“6. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 3 luglio 1939” 
“7. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 5 settembre 1939” 
“8. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 17 ottobre 1939” 
“9. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 10 gennaio 1940” 

 
560 
“AP. Consigli. Assemblee. 1940” 
1940 
fasc., contiene: 

“1. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 19 febbraio 1940” 
“2. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 16 marzo 1940” 
“3. Assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti 16 marzo 1940” 
“4. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 2 aprile 1940” 
“5. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Reggio Emilia, 10 giugno 1940”, 1940  
“6. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Reggio Emilia, 21 ottobre 1940”, 1940  
“7. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 27 marzo 1940”, 1940  

 
553 
“AP. Consigli. Assemblee. 1941” 
1941 
fasc., contiene: 
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“1. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione Reggio Emilia, 18 febbraio 1941 - XIX”,  
“2. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione Milano, 12 marzo 1941 - XIX” 
“3. Assemblea generale ordinaria degli azionisti, 12 marzo 1941” 
“4. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione Milano, 1 aprile 1941 – XIX” 
“5. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione Reggio Emilia, 10 giugno 1941 - XIX” 
“6. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione Milano, 25 luglio 1941 - XIX” 
“7. Assemblea generale straordinaria degli azionisti, 25 luglio 1941” 
“8. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione Milano, 18 novembre 1941 - XIX” 
“9. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione Milano, 16 dicembre 1941 - XX” 
“10. Assemblea generale straordinaria degli azionisti, 16 dicembre 1941 - XX” 

 
558 
“AP. Consigli. Assemblee 1942” 
1942 
fasc., contiene: 

“1. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Reggio Emilia, 17 febbraio 1942” 
“2. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 16 marzo 1942” 
“3. Assemblea generale ordinaria degli azionisti 16 marzo 1942” 
“4. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 8 luglio 1942” 
“5. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 11 settembre 1942” 

 
577 
“AP. Consigli. Assemblee 1944” 
1944 
fasc., contiene: 

“1. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 13 marzo 1944” 
“2. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 30 marzo 1944” 
“3. Assemblee generale ordinaria degli azionisti del 30 marzo 1944” 
“4. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 24 maggio 1944” 
“5. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 5 settembre 1944” 
“6. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 14 novembre 1944” 

 
552 
“AP. 1945. Consigli e assemblee” 
1945 
fasc., contiene: 

“1. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione Milano, 20 marzo 1945” 
“2. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione Milano, 17 aprile 1945” 
“3. Reggiane. Assemblea generale ordinaria degli azionisti del 17 aprile 1945” 
“4. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione Roma, 17 settembre 1945” 

 
596 
“AP. Consigli. Assemblee 1947” 
1947 
fasc., contiene: 

“1. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 17 gennaio 1947” 
“2. Reggiane. Consiglio di Amministrazione. Milano, 10 marzo 1947” 
“3. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 9 aprile 1947” 
“3 bis. Assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti del 9 aprile 1947. Milano, 9 aprile 
1947” 
“4. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 6 maggio 1947” 
“5. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 14 maggio 1947” 
“6. Reggiane. Assemblea straordinaria degli azionisti del 14 maggio 1947. Milano, 14 maggio 1947”, 
1947. E’ presente inoltre: Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società Anonima, Statuto, 1940, 
opusc.  
“7. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 31 luglio 1947” 
“8. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 19 settembre 1947” 
“9. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Roma, 3 dicembre 1947” 
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582 
“AP. Consigli. Assemblee 1948” 
1948 
fasc., contiene: 

“1. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Roma 12 gennaio 1948” 
“2. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 1° marzo 1948” 
“3. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 2 aprile 1948” 
“4. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 30 aprile 1948” 
“5. Assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti del 30 aprile 1948 Milano” 
“6. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 5 giugno 1948” 
“7. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 30 giugno 1948” 
“8. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 28 settembre 1948” 
“9. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 20 ottobre 1948” 
“10. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 11 novembre 1948” 
“11. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 16 dicembre 1948” 

 
584 
“AP. Consigli. Assemblee 1949” 
1949 
fasc., contiene: 

“1. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 18 gennaio 1949” 
“2. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 29 gennaio 1949” 
“3. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 1° marzo 1949” 
“4. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 10 marzo 1949” 
“5. Assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti del 10 marzo 1949 Milano” 
“6. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 25 luglio 1949” 
“7. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano 20 ottobre 1949” 

 
601 
“AP. Consigli e assemblee” 
1950 
fasc., contiene: 

“1. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 23 gennaio 1950”, 1950. E’ 
presente inoltre: Reggiane Officine Meccaniche Italiane. Assemblea ordinaria e straordinaria del 10 
marzo 1949. Esercizio al 31 dicembre 1948, opusc.  
“2. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 5 aprile 1950” 
“3. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 28 aprile 1950” 
“4. Reggiane. Assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti del 28 aprile 1950. Milano, 
28 aprile 1950”, 1950. E’ presente inoltre: Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società Anonima, 
Statuto, 1940, opusc.  
“5. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 26 maggio 1950” 
“6. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 11 ottobre 1950” 
“7. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 19 dicembre 1950” 

 
599 
“AP. Consigli e assemblee 1951” 
1951 
fasc., contiene: 

“1. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Roma, 17 gennaio 1951” 
“2. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 23 gennaio 1951” 
“3. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Roma, 15 febbraio 1951” 
“4. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 26 febbraio 1951” 
“5. Assemblea generale straordinaria degli azionisti del 26 febbraio 1951. Milano, 26 febbraio 1951, 
1951. E’ presente inoltre: Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società Anonima, Statuto, 1904, 
opusc.; Pubblicazioni relative alle assemblee per approvazioni bilanci 1947, 1948 e 1949, opuscc. 3 
“6. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Roma, 9 marzo 1951” 
“7. Reggiane. Riunione del Consiglio di Amministrazione. Milano, 28 marzo 1951” 
“8. Assemblea generale straordinaria degli azionisti del 28 marzo 1951. Milano, 28 marzo 1951” 
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“Situazioni contabili” 
 
3238  
“Reggiane. Rapporti mensili commerciali. Tecnici. Finanziari. Amministrativi” 
1938 
fasc. 
 
1865  
“Reggiane. Situazione aziendale n. 1” 
1942-1951 
fasc., contiene: 

“Prestito Eximbank. Corrispondenza varia. Ing. Raoul Ferreri. RU”, 1948-1950 
“Trattative per accordi finanziari”, 1947-1948 
“Conte Caproni”, 1946-1947 
“Vivaldo Donelli”, 1950-1951 
“Relazione cronaca. Settembre 1943-aprile 1945” 
“AP. Varie riservate”, 1942 
“Trattative estero. Confindustria. Ing. Rosselli (Parigi)”, 1939-1940 

 
1866  
“Situazione aziendale n. 2” 
1943-1951 
fasc., contiene: 

“Situazioni finanziarie, appunti e promemoria vari”, 1944-1950 
“Corrispondenza con filiale di Roma”, 1947-1951 
“Corrispondenza con vari prefetti. Reggio Emilia”, 1943-1948 
“Corrispondenza con ministri vari”, 1948-1950 
“Corrispondenza con Ministro industria”, 1946-1948 
“Corrispondenza con SE De Gasperi”, 1947-1948 
“Corrispondenza varia”, 1945-1951. Presente anche: “La Voce dell’ENAL – Numero unico”, maggio 
1948, periodico  
“Relazioni varie”, 1946-1950 

 
1867  
“Situazione aziendale n. 3” 
1947-1951 
fasc., contiene: 

“Giornali”, 1947-1951 
“Consiglio di gestione”, 1946-1950 
“Comitato direttivo. Corrispondenza e verbali”, 1948 
“Corrispondenza con ing. Corinaldesi”, 1947-1949 
“Corrispondenza ing. Lo Monaco”, 1948-1949 
“Corrispondenza con signor Ferruccio Belelli”, 1947-1951 
“Corrispondenza con ing. Salamini”, 1949-1950 
“Corrispondenza direzione Reggio Emilia”, 1947-1951. E’ presente inoltre: Libro bianco. Le 
Reggiane vivranno. Documenti dei lavoratori, opusc.  

 
1868  
“Situazione aziendale n. 4” 
1947-1951 
fasc., contiene: 

“Rapporti statistici commerciali 1951”, 1951 
“Roma. Consiglio FIM”, 1950-1951. Sono presenti inoltre: “Ufficio Propaganda e Pubblicità”. 
Disegno stabilimento Reggiane, s.d., fotografia; Reggiane Officine Meccaniche Italiane. Assemblea 
ordinaria e straordinaria del 18 aprile 1950. Esercizio al 31 dicembre 1949, opusc.  
“Assemblee. Consigli” per messa in liquidazione, 1949-1951. E ‘presente anche: Reggiane Officine 
Meccaniche Italiane. Assemblea ordinaria e straordinaria del 18 aprile 1950. Esercizio al 31 
dicembre 1949, opusc.  
“Sistemazione. Varie”, 1950-1951. Sono presenti inoltre: La vita delle Reggiane è la vita 
dell’economia provinciale, a cura della sezione provinciale della FIOM, s.d., opusc.; “L’Unità – 
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Organo del Partito Comunista Italiano. Edizione per l’Emilia”, Anno XXVII – N. 233, 1 ottobre 
1950, quotidiano  
“Reggiane. Esuberanza personale”, 1947-1949 
Gazzette Ufficiali relative alla messa in liquidazione della “Reggiane OMI” e del “Fondo per il 
Finanziamento dell’Industria Meccanica”, 1950-1951 

 
594 
“AP. Situazioni contabili 1947” 
1947 
fasc., contiene: 

“Reggiane. Situazioni contabili ed economiche”, 1947 
“Reggiane. Spese generali” suddivise per mese, 1947 
“Situazioni finanziarie giornaliere”, 1947 
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società Anonima – Reggio Emilia. Bilancio al 31 dicembre 
1947”, 1947, reg.  

 
591 
“AP. Situazioni contabili 1948” 
1948 
fasc., contiene: 

“Spese generali”, 1948 
“Situazioni contabili patrimoniali ed economiche”, 1948 
“Situazioni finanziarie giornaliere”, 1948 
“Reggiane OMI SpA. Reggio Emilia. Bilancio al 31 dicembre 1948”, reg. di cc. 90. Sono presenti 
inoltre: “Relazione sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria e amministrativa 
dell’esercizio 1948”, vol.; “Relazione in aggiunta al rapporto commerciale del mese di dicembre” 
1948, vol.  in 2 copie 

 
593 
“AP. Situazioni contabili 1949” 
1949 
fasc., contiene: 

“Reggiane. Situazioni contabili - patrimoniali ed economiche”, 1949 
“Reggiane. Rapporti giornalieri” sulla situazione finanziaria, 1949 
“Reggiane. Spese generali”. Riassunti suddivisi per mese, 1949 
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società Anonima – Reggio Emilia. Bilancio al 31 dicembre 
1949”, 1949, reg. Presenti anche gli allegati al bilancio. 
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società Anonima – Reggio Emilia. Bilancio al 31 dicembre 
1949”, 1949, reg.  

 
561 
“AP. Situazioni contabili 1950” 
1950 
fasc., contiene: 

“Situazioni contabili, patrimoniali ed economiche”, 1950 
“Spese generali”, 1950 
“Rapporti giornalieri” situazione finanziaria, 1950 

 
 
“Varie”. Carteggio diverso 
 
566 
“Vecchio archivio Officine Meccaniche Italiane. Anno 1930-1931” 
1930-1931 
fasc., contiene: 

“Officine Meccaniche Italiane. Sistemazione azionaria”, 1931 
“Officine Meccaniche Italiane. Relazioni sindacali”. Dati bilanci e situazioni finanziarie, 1931 
“Officine Meccaniche Italiane. Containers”. Documentazione relativa alla partecipazione al concorso 
internazionale per il miglior modello di containers con fotografie, 1930-1931 
“Officine Meccaniche Italiane. Varie”, 1931. E’ presente inoltre fotografia dell’esposizione di Parigi 
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568 
“Officine Meccaniche Italiane 1932” 
1930-1935 
fasc., contiene: 

“Anno 1932. Officine Meccaniche Italiane (Ufficio della presidenza). Avvisi di convocazione del 
Consiglio”, 1932 
“Anno 1932. Officine Meccaniche Italiane (Ufficio della presidenza). Partecipazione nella Società 
Sant’Estacchio”, 1930; 1932 
“Anno 1932. Officine Meccaniche Italiane (Ufficio della presidenza). Promemoria” diversi, 1932 
“Officine Meccaniche Italiane. Impianto idroelettrico del Rio Negro (Uruguay)”, 1931-1932. Sono 
presenti inoltre:  cartine dell’Uruguay disegnate a mano, cc. 2; Aprovechamiento hidroeléctrico del 
Rio Negro, Republica Oriental del Uruguay – Ministerio de Obras Publicas – Comision Nacioanl de 
Estudios Hidroeléctricos, Montevideo 1930, opusc.  
“Anno 1932. Officine Meccaniche Italiane (Ufficio della presidenza). Accordi e consorzi”, 1932 
“Emiliana Esercizi Elettrici OMI. Rinnovo contratto energia 1932-1938”, 1931-1932. Sono presenti 
inoltre disegni 
“Anno 1932. Officine Meccaniche Italiane. Relazioni sindacali”, 1932 
“Anno 1932. Officine Meccaniche Italiane (Ufficio della presidenza). Bilanci e situazioni”, 1932 
“1932. Officine Meccaniche Italiane (Ufficio della presidenza). Sindacato di blocco e di acquisto e 
vendita azioni Comofin. Sindacato di blocco azioni Sofindit”, 1932-1935 
“Anno 1932. Officine Meccaniche Italiane (Ufficio della presidenza). Denuncia dirigenti”, 1932 
“Anno 1932. Officine Meccaniche Italiane (Ufficio della presidenza). Azioni ed obbligazioni OMI”, 
1931-1932 
“Officine Meccaniche Italiane. Personale”, 1932 
“Anno 1932. Officine Meccaniche Italiane (Ufficio della presidenza). Varie”, 1930-1933. Sono 
presenti inoltre: schede catalogo “Ing. F. Ferri e C. Bruciatori di nafta”, c.1; progetti “Forno a nafta 
per ricottura acciaio delle Reggiane” 

 
569  
“Officine Meccaniche Italiane. 1933 A” 
1925; 1931-1933 
fasc., contiene: 

“Statuto”, 1925; 1933 
“1933. Rapporti di viaggio del direttore generale ing. Degala”, 1933 
“Automotrici”. Promemoria, 1933 
“Forniture di materiale ferroviario. Gare e accordi fra le varie ditte”, 1933 
“Persia”. Documentazione relativa al contratto di fornitura di vagoni ferroviari al governo persiano, 
1931-1933 
“Anno 1933. Schemi di accordi OMI – Buehler – MIAG e OMI – Buehler. Convenzione OMI – 
Bleichert del 31 luglio 1933. Schema di accordi OMI – Badoni – Bamag (Gasometro di Roma)”, 1933 
“Klone”. Accordo Klone – Ansaldo, 1933 
“Anno 1933. OMI Bilanci e situazioni. Copie rapporti amministrativi – commerciali – tecnici”, 1933 
“Spese generali anno 1933. Previsioni esito esercizio 1933”, 1933 
“Relazioni”, 1933 
“Officine Meccaniche Italiane. Copie di memorie sulla società”, 1933 
“Consorzio esportazione veicoli ferroviari e tramviari”. Corrispondenza, 1933 
“Programmi tecnico-commerciale proposto dal signor Elpino Agostini”, s.d. 
“Società Anonima Officine Meccaniche Italiane. Verbali di direzione 1933. Verbali di comitato 1933. 
Verbali di Consiglio 1933”, 1933 
“Officine Meccaniche Italiane. Anno 1933. Riduzione del capitale (da 50 a 42,5 milioni)”, 1933 
“Officine Meccaniche Italiane. Anno 1933. Propaganda ramo agricolo. Referenze sul macchinario 
agricolo delle OMI”, 1933 
“Officine Meccaniche Italiane. Anno 1933. Controlli. Controllo del movimento schede usate in 
contabilità a ricalco”, 1933 
“Officine Meccaniche Italiane”. Elenco delle pratiche in archivio della ex direzione generale di 
Milano, trasferite a Reggio Emilia, 1933 

 
570 
“Ing. Scavia. AP” 
1933-1935 
fasc., contiene: 
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“Rapporti mensili” statistico commerciali, 1935  
“Verbali delle riunioni di direzione”, 1934  
“Verbali di comitato”, 1933  
“Rapporti per il comitato direttivo”, 1933  
“Relazione sull’andamento”, 1933  

 
567 
“AP. Varie 1935” 
1934-1935 
fasc., contiene: 

“1. Ufficio vendite e commerciale”. Relazioni sull’organizzazione dell’ufficio, 1935  
“2. Sistemazione ufficio tecnico”, 1935  
“3. Officine Meccaniche italiane. Ufficio presidenza P. Paolo Ferrari arredamento”, 1935  
“4. Progetto e discussione di consorzio e organizzazione vendita macchine agricole”, 1935  
“6. Camions”, 1935  
“7. Relazione sull’ex campo di volo”, 1935  
“8. II Congresso della Meccanica Agraria. Bologna 17 e 18/6/1935”, 1935  
“9. Schizzi nuovi impianti”, 1935  
“10. Disposizioni per gli stabilimenti ausiliari”, 1935  
“11. Energia elettrica. Controllo per energia con Società Emiliana Esercizi Elettrici”, 1935  
“12. Viaggi e trasferte disposizioni”, 1934  
“13. Note sull’andamento economico-industriale I° trimestre 1935”, 1935  
“15. Capitale. Elenco azioni al portatore. Elenco azioni nominative”, 1935  
“16. Dati statistici aziendali. Elenco nominativo sul personale”, 1935  
“17. Cariche. Elenco consiglieri”, 1935  
“18. Memoria (ago-sett. 1935). A Programma lavorazione OMI. B Situazioni finanziarie vari esercizi 
e commenti. C Studi per avere produzioni belliche”, 1935  
“19. Elementi illustrativi della situazione economica della società al 30 giugno 1935”, 1935  

 
578 
“AP. Varie 1936” 
1936 
fasc., contiene: 

“1. Elenco delle nostre rappresentanze all’estero ed in Italia”, 1936  
“2. Nuove lavorazioni”. Aeroplani e motori, 1936  
“3. Rapporti viaggio del direttore generale”, 1936  
“4. Rapporti viaggio del direttore tecnico”, 1936  
“5. Rapporti viaggio del direttore amministrativo”, 1936  
“6. Rapporti viaggio sig. ing. Lavizzari”, 1936  
“7. Rapporti viaggio sig. ing. Corinaldesi”, 1936  
“7/bis. Rapporti viaggio sig. ing. Menada”, 1936  
“8. Esito gara automatrici per Uruguay”, 1936  
“10. Listini prezzi macchine agricole, molini”, 1936  
“11. Aratri e falciatrici. Organizzazione di vendita: CICPA, sig. Pasci Silvio. Esportazione falciatrici. 
Questioni doganali”, 1936  
“12. Ing. Pegna. Corrispondenza del direttore reparto aeronautico”, 1936  

 
587 
“1936. Varie” 
1933-1936 
fasc., contiene: 

“13. Reggiane OMI. Corpi Cavi”. Corrispondenza e documentazione relativa alla vertenza per la tassa 
per sopraprofitti di guerra, 1936  
“14. Reggiane. AOI. Officine riparazioni materiale ferroviario e aeronautico in Eritrea e Somalia”. 
Corrispondenza, 1936  
“15. Reggiane. Sistemazioni”. Preventivi e disegni, 1936  
“16. Reggiane. Discussioni in merito alla fornitura di energia elettrica e conclusione”, 1936  
“17. Reggiane. Sindacato assicurazioni”. Corrispondenza. Prospetto polizze, 1936  
“18. Reggiane. Statuti di istituti-società, ecc.”. Copie statuti IMI, Consorzio per sovvenzioni su valori 
industriali, 1936  
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“19. Reggiane. Unione Costruttori e Riparatori Materiale Mobile Ferrotramviario. Verbali delle 
sedute”, 1936  
“21. Reggiane. Merci e materiali giacenti a magazzino Reggio Emilia. Loro destinazione”, 1936  
“22. Reggiane. Piaggio Soc. An. (Accordi)”, 1936  
“23. Reggiane. Accordo AEBI”. AEBI Società Svizzera per falciatrici, 1933-1936  
“24. Reggiane. Trattative per accordo Carera-Cappa”, 1936  
“25. Reggiane. Accordo costruzione macchine Buehler”, 1936  
“26. Reggiane. Schema convenzione Reggiane - Sabiem”, s.d.  
“27. Reggiane. Catapulte Brevetto Cagnotto”. Schema di convenzione con Officine Meccaniche 
Bargiacchi (La Spezia) e schemi di convenzione con l’Ing. Cagnotto, 1936  
“29. Reggiane. Esame dei prezzi dei tubi acciaio al carbonio e al cromo molibdeno”, 1936  
“30. Reggiane. Norme per l’approvvigionamento di motori 18 B.L. per locomotive a gasogeno 20 
G.L.”, 1936  
“31. Reggiane. Macchinario della ex Società Laros, ceduto alle Reggiane OMI – Reggio emilia”, 1936  
“32. Reggiane. Officine Meccaniche Piacentine”. Dati relativi al patrimonio, 1936  
“33. Reggiane. Colloquio del signor Presidente col sig. Braibanti”, 1936  
“34. Reggiane. Brevi note sugli schieti bituminosi. ingg. Luigi e Fabio Favi. Spoleto”, 1936  
 
 
 

 
573 
“AP. Varie 1936” 
1935-1936 
fasc., contiene: 

“1. Reggiane. Campo Volo. Trattative e colloqui. Immobile ex Campo Volo. Convenzione per 
concessione alla ‘Reggiane’ del causo sedime aeroportuale del campo, in Reggio Emilia”, 1936 . Sono 
presenti disegni 
“2. Reggiane. Nuove lavorazioni. Nuove lavorazioni aviazione. Nuove lavorazioni bombe Brandt e 
altre”, 1935-1936  
“3. Reggiane OMI. Nuovi impianti”. Relazioni. Preventivi. Proposte, 1936 . Sono presenti disegni 
“4. Locomotiva Franco”. Relazioni in lingua francese e corrispondenza, 1936 . Sono presenti inoltre: 
“Trasformazione di locomotive”, Società Anonima Locomotive a vapore “Franco”, Milano, opusc.; 
“La locomotiva Franco”, Società Anonima Locomotive a vapore “Franco”, Milano, opusc. 
“5. Reggiane. Impianti. Autorizzazioni”, 1936  
“6. Reggiane. Contratti regia Aeronautica”, 1936  
“7. Reggiane. Scuola istruzione professionale”. Regolamento della “Scuola Apprendisti Aviazione per 
Saldatori autogeni e meccanici”, 1936  
“8. Reggiane. Disposizioni. Leggi. Decreti”, 1936  
“9. Reggiane OMI. Impiegati. Case”. Documentazione relativa alla gestione, 1936  
“10. Reggiane. Automezzi”. Gestione automezzi aziendali, 1936  
“11. Reggiane. Falciatrici. Rapporto del Direttore Generale”, 1936  
“12. Reggiane. Situazioni quindicinali mobilio acquistato e fabbricato nello stabilimento di Reggio 
Emilia”, 1936  
“13. Reggiane. Promemoria circa pignoramento eseguito a carico delle Reggiane per imposta profitti 
di guerra dovuta dalla Società Fucine e Fonderie Corpi Cavi”, 1936  

 
555 
“AP. Varie 1936” 
1932-1936 
fasc., contiene: 

“14. Reggiane. Africa Orientale Italiana (AOI). Progetto officine di riparazioni aeronautiche ed 
accessorie per il campo di Addis Adeba”, 1936 . Sono presenti disegni 
“15. Reggiane. Sistemazione. Sistemazione acquedotto acqua industriale. Sistemazione fognatura 
stabilimento di Reggio (1936-1937)”, 1936 . Sono presenti disegni 
“16. Contratto Emiliana. Forniture energia elettrica allo stabilimento di Reggio Emilia”, 1936  
“17.Reggiane. Caraccio dott. Giovanni. Radiatori elettroplastici di rame”. Corrispondenza e schede 
tecniche, 1932; 1936  
“18. Reggiane. Relazioni varie su affari di macchine per mulino”, 1936  
“19. Reggiane. Nuovo prestito. Redimibile 5% - imposta immobiliare”, 1936  
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“20. Reggiane. Considerazioni sul concordato e sul nuovo contratto nazionale testé conclusi per i 
metallurgici e i meccanici”, 1936  
“21. Reggiane. Prospetto delle multe trattenuteci nel corrente anno dalle FFSS ed enti militari”, 1936  
“22. Reggiane. Commissione gruppo macchine agricole”. Copie verbali delle riunioni, 1936  
“23. Reggiane. Ing. Gaeta – Genova”. Corrispondenza, 1936  
“26. Situazioni. Previsione esercizio 1936”, 1936  
“27. Officine Meccaniche Italiane. Organizzazione. Relazione sull’organizzazione commerciale delle 
Reggiane. Proposta di sistemazione sevizi amministrativi. Regolamento per il garage”, 1935-1936 . E’ 
presente inoltre “Note sull’organizzazione interna” 
“28. Officine Meccaniche Italiane. Ufficio di Milano. Organizzazione. Preventivo spesa e 
sistemazione uffici”, 1935-1936  
“29. Reggiane. Previsione fabbisogni ed incassi mesi di: novembre, dicembre 1936”, 1936  
“30. Officine Meccaniche Italiane. Stato lavoro montaggio aeroplani al 31 ottobre 1936”, 1936  
“31. Reggiane. Relazioni sulla nostra partecipazione alla XVII Fiera di Milano”, 1936 . Sono presenti 
disegni 
“32. Reggiane. Prof. dott. FG. Carnevali”. Corrispondenza e relazioni relativa a proiettili e destillatore 
legna Malbay con fotografie, 1936  
“33. Reggiane – Piaggio. Polemiche circa l’assunzione di personale”, 1936  

 
579 
“Varie 1936” 
1932-1936 
fasc., contiene: 

“35. Reggiane. Tassa di bollo e tassa scambi. Risoluzione di alcuni casi più comuni in materia”, s.d.  
“36. Reggiane. Anno 1932-1936. OMI. SIFT – Società Italiana di Ferrovie e Tramvie. Piacenza”. 
Documentazione relativa alle compartecipazioni nella SIFT, 1932-1936 . Presente inoltre: 
“Concordato preventivo della Società Italiana di Ferrovie e Tramvie. Ricorso e sentenza di seconda 
proroga del termine dei rapporti”, R. Tribunale Civile e Penale di Piacenza, Archetipografia di 
Milano, 1934, opusc.  
“37. Reggiane. Gara per preventivo stampatura nuovo statuto Reggiane”, 1936  
“38. Reggiane. Motori Wright. Costruzione”. Promemoria, 1936  
“39. Reggiane. Proposta di convenzione tra le Reggiane e la Ditta Laverda Pietro i Breganze 
(Provincia di Vicenza)”, s.d.  
“40. Reggiane. Tariffe doganali”, 1936  
“41. Reggiane. Consorzio locomotori e consorzio veicoli”. Relazione, 1936  
“42. Reggiane. Capitolato d’oneri della R. Aeronautica. Stralcio riguardante la liquidazione e 
pagamenti di commesse di particolare importanza”, s.d.  
“43. Società Studi e Brevetti Gruppo Caproni. Ricerche locali per uffici in Milano”, 1936 .  
 
 
 

 
568 bis 
“AP. Varie 1937” 
1937 
fasc., contiene: 

“1. Relazioni varie”. Relazioni tecniche su impiego dei metalli per produzioni, 1937  
“2. Nuove lavorazioni. Motore stellare Dural”, 1937  
“3. Sistemazioni e nuovi impianti e fabbricati”, 1937  
“4. Contratti clienti”. Aeroplani e FFSS, 1937  
“5. Acquisto di nuovi macchinari e sistemazioni impianti a Reggio Emilia. Autorizzazioni”, 1937  
“6. Produzioni aeronautiche. I Aeroplani. II Motori”, 1937  
“7. Tariffa doganale”. Aggiornamenti tariffa e proposte di nomenclatura e dazi, 1937  

 
572 
“AP. Varie 1937” 
1936-1937 
fasc., contiene: 

“8. Reggiane. Rapporti mensili. I Rapporti commerciali. II Rapporti tecnici. III Rapporti finanziari - 
amministrativi”, 1937  
“9. Questioni sindacali. I Verbali di conciliazione coi sindacati per gratifica impiegati”, 1937  
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“10. “Previsioni esercizio 1937”, 1937  
“11. Falciatrici – Aratri”. Programmi costruzione, costi, studi su vendite e possibilità di esportazione, 
1937  
“12. Società Agricola Italo somala (SAIS). Assemblea generale ordinaria del 19 dicembre 1936. XV° 
esercizio 1935-1936”, 1936, opusc.  
“13. Reggiane. Vertenza Corpi Cavi. Tassa profitti di guerra”, 1936-1937  

 
580 
“AP. Varie 1937” 
1937 
fasc., contiene: 

“16. Rapporti vari”. Presidente. Direttore generale tecnico e amministrativo. Ingegneri, 1937  
“17. Istituto Immobiliare Italiano. Prestito”, 1937  

 
3242  
A.P. 1937 
1937 
mz.  

Il mazzo contiene documentazione relativa a: andamento industriale, situazioni contabili e relazioni 
patrimoniali ed economiche. 

 
585 
Progetti per ampliamento stabilimento 
1937-1943 
fasc., contiene: 

“Reggiane OMI. Organizzazioni future”. Relazioni e planimetrie dello stabilimento e delle nuove 
costruzioni, 1941  
“Nuovi impianti”. Corrispondenza e dati riassuntivi impianti, 1940-1941  
“Reggiane OMI S.A. Reggio Emilia. Preventivo di spesa per l’ampliamento e la sistemazione della 
Officina motore per una produzione mensile di 50 motori stellari e 100 motori in linea”, 1942, vol.  
Sono presenti disegni 
“Fonderia elettrica”. Corrispondenza. Progetto. Disegni relativi, 1938-1940  
“Nuovi impianti”. Corrispondenza relativa ad approvazione progetti nuovi impianti e disegni relativi, 
1940-1943  
“Progetto palazzo uffici”. Corrispondenza e disegni, 1942  
 Planimetria di fabbricati diversi dello stabilimento delle Officine Reggiane, 1937  

 
574 
“AP. Varie 1938” 
1937-1938 
fasc.  

“1. Relazioni varie”. Relazioni tecniche su impianti e macchine, 1937-1938  
 
586 
“AP. Varie 1938” 
1937-1938 
fasc., contiene: 

“8. Contratti finanziati e relativi contratti di finanziamento”, 1937-1938  
“9. Produzione ramo SAML”. Rapporti inconvenienti macchine da molini. Riunioni agenti molini. 
Molino brevettato Vittoria, 1938  
“10. Accordi e convenzioni. I Schema di convenzione per Tunisia Algeria Marocco”, 1938  
“11. Promemoria da opporsi alle domande d’impianti”, 1938  
“12. Partecipazione ‘Reggiane XIX Fiera di Milano’”, 1938  
“13. COGEFAG (Comitato Generale per le Fabbricazioni di Guerra) I Quadro generale. II Copie”. 
Richieste assegnazione materiali ferrosi, 1938  
“14. Studi e relazioni su: prezzi – costi – mercedi”, 1938  
“15. Borse di Roma e Genova. Ammissione nostri titoli alla quotazione ufficiale”, 1938  
“16. Fiera del Levante. Materiale da esporre. Preventivi. Pianta della mostra”, 1938  
“17. AICMR (Association Internationale des Constructeurs de Moteriel Roulant). 1) Statuto. 2) 
Regolamento trattazione affari. 3) Rapporto sull’esercizio 1937. 4) relazione sui conti chiusi al 
31.12.37”, 1938  
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“18. Locomobile ‘Reggiane’ a Gasogeno tipo Roma. Prove e rilievi sul funzionamento e consumo”, 
1938  
“19. Esperienze elettrolitiche prof. Caraccio”. Relazioni sui radiatori, 1938  
“20. Riorganizzazione macchine agricole. Verbale seduta tecnica Reggio 25 ottobre 1938. Relazione 
Pesci. Rapporto Stringa”, 1938  
“21. Villaggio case operaie”. Relazioni disegni Piano finanziario schema di convenzione, 1938  
“22. Verbali sindacali di verifica”, 11938  
“23. IMI. Aumento mutuo”, 1938  
“24. Ordini di servizio”, 1938  
“25. Borsa di volo. Comandante Mario Gemma. Regolamento”, 1938  
“26. Cambio De Falco. Nota comparativa con i cambi Wilson e Cotel”, 1938  
“27. Servizio gestione stabili Reggiane”, 1938  

 
554 
“AP. Varie 1938” 
1935; 1938 
fasc., contiene: 

“I. Progetto di massima per la costruzione di un centro abitazioni e servizi aziendali delle ‘Reggiane’”, 
1938  
“II. Impianto produzione ossigeno (relazione ing. Premuda)”, 1938  
“III. Sistemazione reparto veicoli”, 1938  
“IV. Sistemazione stradale”, 1938  
“V. Sistemazione lavanderia e serra ex villa ing. Paspimi ed ex reparto impennaggi”, 1938  
“VI. Sistemazione lavorazione macchine agricole e tettoia per deposito delle stesse”, 1938  
“VII. Sistemazione impianto antincendi”, 1938  
“VIII. Riordino e nuova numerazione contatori elettrici”, 1938  
“IX. Sistemazione Ufficio tecnico”, 1935  
“X. Sollevamento carbone e ceneri nuova centrale termica”, 1938  
“XI Sistemazione caserme RR CC”, 1938  
“XII. Sistemazione testate capannoni ‘Porte steccate velivoli’ ”, 1938  
“XIII. Sistemazione gabinetti operai”, 1938  
“XIV. Installazione maglio Ross”, 1938  
“XV. Sistemazione impianto nafta”, 1938  
“XVI. Piano regolatore Reggio Emilia”, 1938  
“XVII. Sistemazione impianto elettrico”, 1938  
“XVIII. Sistemazione impianto gru per carbone”, 1938  
“XIX. Sistemazione sala prove molini pastifici laterizi”, 1938  
“XX. Sistemazione uffici sorveglianti esterni”, 1938  
“XXI. Sistemazione raccolto scarico vapore magli”, 1938  

 
592 
“AP. Abitazioni” 
1938-1949 
fasc., contiene: 

“Reggiane. Piano Fanfani”. Documentazione relativa alla costruzione di cose da parte dell’INA Casa 
su terreni di proprietà delle Reggiane con planimetrie, 1949  
“Reggiane. Gestione case. Elenchi”, 1942-1944  
“Reggiane. Corrispondenza varia”, 1941-1948  
“Reggiane. Progetti” relativi a: abitazioni dipendenti Reggiane; casa da destinarsi a missioni con 3 
fotografie; villaggio Filippo Corridoni, 1938-1942  

 
556 
“AP. Varie 1939” 
1939 
fasc., contiene: 

“1. Relazioni varie: 1) Controversie con la SEEC. 2) Relazione del Consiglio sull’esercizio 1938. 3) 
Relazione sul bilancio 1938. 4) Promemoria fornitura apparecchi P.32/bis”, 1939  
“2. Progetti di sistemazione e impianti vari”, 1939  
“3. Autorizzazioni di spesa per sistemazioni e nuovi impianti e terreni”, 1939  
“A. Procure e poteri del comitato e presidente in vigore e del direttore generale”, 1939  
“B. revoche e procure varie”, 1939  
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“C. Dati statistici interni. Organizzazione. Quadro gerarchico Reggiane”, 1939  
“D. Dati relativi alla società. I storia finanziaria dalla fondazione al 27 ottobre 1937”, 1939  

 
548 
“AP. Varie 1939” 
1938-1940 
fasc., contiene: 

“6. Finanziamenti su contratti di forniture statali”, 1938-1939  
“7. Ramo: Macchine agricole. I) Verbali delle riunioni II) Rapporti varii”, 1939  
“8. Produzione ramo SAML. I) Rapporti inconvenienti macchine da molini. II) Verbali delle riunioni 
agenti molini e statistiche relative”, 1939  
“9. Comitato di consulenza e vigilanza”, 1939-1940  
“10. Fiera di Milano. Preventivo. Elenco macchine da esporsi. Piantina”, 1939  
“11. Programma pubblicitario e propagandistico esercizio 1939”, 1939  
“12. Progetto per un SA Unione Trasportatori Costruttori Meccanici – Elettrici – Siderurgici 
UECMES.”, 1939  
“13. Motore trattore 2tr50”. Relazione tecnica, 1939  

 
3226  
Documentazione relativa a rapporti con “Regia Aeronautica” 
1939-1943 
mz.  

Il mazzo contiene: corrispondenza, relazioni e documentazione relativa a “ordinazioni e forniture”. E’ 
presente inoltre: “Segreto militare. Corrispondenza varia 1939-1940” . 
 
 
 

 
571 
“AP. Varie 1940” 
1940 
fasc., contiene: 

“B. Revoche e procure varie. Cauzioni”, 1940  
“C. Dati statistici interni. Organizzazione”, 1940  
“1. Relazioni varie. I vertenza Ambrogio Comi agente di cambio. II Relazioni UCRIMM”, 1940  
“2. Progetti di sistemazione e impianti vari”, 1940  
“4. Rapporti mensili” statistici e commerciali, 1940  
“5. Rapporti viaggi”, 1940  
“6. Finanziamenti su contratti di forniture statali”, 1940  
“9. Comitato di consulenza e vigilanza”. Comunicazioni e corrispondenza, 1940  
“13. Compagnia commerciale Caproni”. Situazione dei conti, 1940  

 
576 
“AP. Varie 1941” 
1936-1941 
fasc., contiene: 

“1. Reggiane. Rapporti mensili”, 1941  
“2. Reggiane. Rapporti viaggi. Varie. Organizzazione”, 1936 . Sono presenti disegni 
“3. Reggiane. Pratica trattore agricolo. Produzione macchine agricole”, 1940-1941  
“4. Reggiane. Comitato direttivo”. Verbali delle riunioni, 1941  
“5. Reggiane. Costruzione 3° lotto case popolari. Mutuo IFAIL.”, s.d. . Vuoto 
“6. Reggiane. Materiale PEGA”. Serbatoi, 1941  
“7. Reggiane. Fonderia (scarti). Dr. Lollini”. Corrispondenza, 1941  
“8. Reggiane. Energia elettrica”. Corrispondenza, 1941  
“9. Reggiane. Comitato di consulenza e vigilanza. Comunicazioni in ordine a: I) Comunicazioni 
periodiche II) Corrispondenza varia”, 1941  
“10. Reggiane. Finanziamenti su contratti di forniture statali”, 1941  

 
559 
“AP. Varie 1942” 
1941-1943 
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fasc., contiene: 
“1. Reggiane. Rapporti mensili”. I Rapporti tecnici di officina. II Rapporti statistici commerciale. III 
Rapporti finanziari – amministrativi”, 1942  
“2. Reggiane. Comitato direttivo”. Verbali delle riunioni, 1942  
“3. Reggiane. Rapporti mensili riunioni direttori e procuratori”, 1942  
“4. Reggiane. Varie. 1° rapporti viaggi”. 2° Assistenza, 1942  
5. Documentazione relativa a richieste di finanziamenti a banche per l’esecuzione di forniture diverse, 
1942  
6. “Reggiane. Forniture in corso. Finanziate e finanziabili”, 1942  
7. “Reggiane. Corrispondenza varia”, 1942  
8. “Reggiane. Comitato di consulenza e vigilanza”. Corrispondenza e relazioni per il comitato e per 
l’IMI, 1941-1943  

 
575 
“AP. 1943. Varie” 
1942-1943 
fasc., contiene: 

“1. Rapporti mensili”. Rapporti tecnici di officina e statistici-commerciali, 1943  
“2. Comitato direttivo”. Verbali, 1943  
“3. Varie. Rapporti di viaggi Azienda agricola. Cassa mutua interna paritetica”, 1943  
“Comitato consulenza e vigilanza”, 1943  
Forniture RA e RE 2001, 1942-1943  

 
562 
“AP. Varie 1944” 
1944-1945 
fasc., contiene: 

“1. Reggiane. Rapporti mensili”. 1 Rapporti tecnici di officina. 2 Rapporti statistici commerciali. 3 
Rapporti finanziari – amministrativi, 1944  
“2. Reggiane. Varie. Rapporti viaggio. Comunicazioni di servizio”, 1944  
“3. Reggiane. Comitato direttivo”. Verbali delle riunioni, 1944  
“4. Situazioni contabili patrimoniali ed economiche”, 1945  

 
546  
“1B. Varie dal 1944-1945 al 1946” 
1944-1949 
fasc., contiene: 

“Vendita rottami”, 1946  
“Forniture a impresa Sebina di Navigazione Rovere”, 1944-1947  
“Visita a Officine di Mons. Socche Vescovo di Reggio Emilia”, 1946  
“Commissione russa”, 1946  
“Danubital (Società per gli scambi commerciali con l’estero”, 1945-1947  
“Locali piazza Paolo Ferrari”, 1945-1946  
“Ingg. Levi e Guidoboni”, 1945  
“Resine sintetiche”, 1945  
“Domande assegnazione gomme”, 1945  
“Ditta Ochetti comm. Solza”, 1945  
“Sig. U. Ranzi. Giunti centrifughi”, 1945; 1949  
“Istituto italiano di previdenza”, 1945  
“Fabbriche Riunite Filati Bergamo. Ing. Modesto Crespi”, 1944  
“Comitato industriale armi”, 1944  
“Società SAREC. Macchine per edilizia”, s.d. . Il fascicolo contiene solamente un disegno 
“Morte dr. ing. Vischi. Condoglianze e pubblicazioni”, 1945  
“Consorzio Alfa Isotta. CARIM”, 1944-1946  
“Sig. Pezzoni. Ufficio di Bassano”, 1944-1945  
“Alluminio. Collaborazione Reggiane Montecatini. Arch. Ponti”, 1943-1945  
“Comitato industriale per le macchine, utensili e macchine utensili”, 1944-1945  
“Corrispondenza col Ministero Tarchi”, 1944  
“Forni elettrici”, 1944  
“Camera di Commercio Italo-venezuelana”, 1946  

 



 
 

49

547 
“1945. AP. Varie” 
1944-1945 
fasc., contiene: 

“1. Reggiane. Rapporti mensili”. Rapporti tecnici di officina. Rapporti statistici commerciali. Rapporti 
finanziari - amministrativi”, 1945  
“2. Reggiane. Comunicazioni di servizio. Rapporti viaggi vari”, 1944-1945 . E’ presente inoltre copia 
del “Verbale n. 1 della riunione del Comitato direzione ed esecutivo di gestione aziendale tenutosi nei 
giorni 3-4 luglio 1945 

 
550 
“1946. AP. Varie” 
1946 
fasc., contiene: 

“1. Reggiane. Rapporti mensili”. Rapporti tecnici di officina. Rapporti finanziari – amministrativi. 
Rapporti statistici commerciali, 1946  

 
598 
“AP. Varie 1947” 
1947 
fasc., contiene: 

“I. Rapporti tecnici di officina”. Mensili, 1947  
“II. Rapporti finanziari - amministrativi”. Mensili, 1947  
“III. Rapporti statistici commerciali”. Mensili, 1947  
“1. Rapporti viaggi”, 1947  

 
590 
“AP. Varie 1948” 
1948 
fasc., contiene: 

“I. Rapporti tecnici di officina”. Rapporti mensili, 1948  
“II. Rapporti finanziari - amministrativi”. Rapporti mensili, 1948  
“III. Rapporti statistici commerciali”. Rapporti mensili, 1948  
“1. Rapporti viaggi Comitato Direttivo”, 1948  

 
597 
“AP. Varie 1949” 
1949 
fasc., contiene: 

“I. Reggiane. Rapporti tecnici di officina”. Suddivisi per mese, 1949  
“II. Reggiane. Rapporti statistici-amministrativi”. Suddivisi per mese, 1949  
“III. Reggiane. Rapporti statistici commerciali”. Suddivisi per mese, 1949  
“Reggiane. Rapporti viaggio”, 1949  

 
600 
“AP. Varie 1950”. Rapporti mensili 
1950 
fasc., contiene: 

“I. Rapporti tecnici di officina”, 1950  
“II. Rapporti statistici-amministrativi”, 1950  
“III. Rapporti statistici commerciali”, 1950  
 

 
Estero 
 
583 
“AP. Estero”. Corrispondenza relativa a contratti, forniture, possibili lavori 
1939-1951 
fasc., contiene: 

“Estero. Egitto”. Promemoria, 1946  
“Estero. Grecia”. Corrispondenza con rappresentante, 1949-1950  



 
 

50

“Estero. India”. Corrispondenza, 1946; 1949-1950  
“Estero. Inghilterra”. Corrispondenza. Promemoria, 1945-1950  
“Estero. Romania”. Produzioni SAML. Macchine agricole per Romania SARRI”, 1940-1943  
“Estero. Siria”. Corrispondenza, 1948  
“Estero. Svezia”. Corrispondenza, 1940; 1949-1951 . Sono presenti inoltre: “Aeroplano caccia 
monoposto Falco I. Contratto vendita in esportazione”, 1940, opuscc. 2 (uno in lingua italiana, uno in 
lingua inglese con fotografie) 
“Estero. Svizzera”. Corrispondenza, 1948  
“Estero. Ungheria”. Corrispondenza, 1939-1943  
“Estero. URSS”. Corrispondenza. Promemoria, 1949-1950  
“Estero. USA”. Corrispondenza, 1946  

 
588 
“Spagna” 
1940-1943; 1947 
fasc., contiene: 

“Viaggio Spagna ing. Gattinara. Corrispondenza. Relazioni. Disegni”, 1942  
“Corrispondenza varia”, 1940-1943; 1947  
“Progetto Ente scambi culturali Spagna - Italia”, 1942-1943  

 
595 
“Rapporti con enti germanici” 
1943-1945 
fasc., contiene: 

“1. Relazioni viaggi ing. Vischi. Ing. Boggio”, 1943-1945  
“2. Programmi e lavorazioni. Corrispondenza. Verbali. Decentramento”, 1943-1945  
“3. Prelevamenti macchinari materiali-impianti. I° Ordini di servizio – disposizioni interne – 
corrispondenza. 2° Impianti ferroviari. 3° Forni fusori a induzione – impianto terre. 4° Macchine 
utensili. 5° Elenchi prelievi. 6° Comitato industriale produzione aeronautica. 7° Ministero Tarchi”, 
1944-1945  
“4. Pagamenti. Situazioni crediti. Situazioni finanziarie e note. Corrispondenza”, 1943-1945  
“5. Generale Leyers”. Corrispondenza, 1945  
“6. Operai inviati forzosamente in Germania”. Corrispondenza elenchi, 1944-1945  

 
581 
“AP. America del sud” 
1947-1950 
fasc., contiene: 

“1. Argentina. Com. G.M. Ranucci rappresentante Ing. Virgilio Abati”. Corrispondenza, 1947-1949  
“2. Argentina. Ing. Rocca”. Corrispondenza, 1948  
“3. Argentina. Techint”. Corispondenza, 1947  
“4. Argentina. Tram p. Buenos Aires. Corrispondenza ing. Rocca. Corrispondenza Techint. Relazioni. 
Corrispondenza varia”, 1947-1949  
“5. Argentina. Affare silos Porto Buenos Aires”. Corrispondenza. Promemoria, 1947-1948  
“6. Argentina. Organizzazione Argentina”. Corrispondenza. Appunti. Accordi, 1947-1948  
“7. Sud-America. Avv. Boncinelli”. Corrispondenza, 1949  
“8. Sud-America. Brasile. Costruzione di una officina per la riparazione e costruzione di materiale 
ferroviario”. Corrispondenza, 1949-1950  
“9. Sud-America. Varie”. Corrispondenza, 1950  

 
 
“Unione Costruttori Consorziati Molini (UCCOM)” 
 
551 
“AP. UCCOM” 
1935-1941; 1947 
fasc., contiene: 

“UCCOM. Corrispondenza anno 1935”, 1935  
“Verbali dell’ UCCOM”, 1935-1938; 1947  
Convenzione molini OMI – MIAG – Buhler, 1935  
“UCCOM. Affitto locali via S. Spirito, 4”, 1935-1941  
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“Deposito cambiali presso notaio Guasti”, 1935; 1949  
“Composizione della commissione superiore e dell’ufficio di controllo”, s.d.  
“Sig. Mario Spernazzati – Milano”, 1935  
“Sig. Michele Scheruti”, 1935  
“UCCOM. Situazione complessive bimestrali”, 1935-1937  
“Consorzio Molini UCCOM – Guai”, 1935  

 
 
“Società Studi e Brevetti Caproni” 
 
3239  
Documentazione relativa al Gruppo Caproni 
1933-1938 
mz.  

Il mazzo contiene: atto costitutivo e statuto, documentazione relativa alle società del gruppo, dati 
relativi alla Reggiane OMI, comunicati dell’ “Ispettorato Caproni”, relazioni e corrispondenza. E’ 
presente anche  “Società per Costruzioni Elettromeccaniche Saronno. Planimetria generale dello 
stabilimento”, tavola. 

 
 
Sulle coperte dei fascicoli: “AP Gruppo Caproni” e “AP  ISCA (Ispettorato Caproni)” 

 
564 
“AP. BC. 1936-1937” 
1936-1938 
fasc., contiene: 

“1. Studi Caproni. Dati informativi mensili. I Previsione spese gestione annuale. II Situazione 
contabile patrimoniale economica. III Situazione personale”, 1936-1937  
“2. Studi Caproni. Contratto di consulenza”, 1936  
“3. Studi Caproni. Atto costituzione società”, 1936  
“4. Studi Caproni. Denuncia di esercizio. Pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali”, 1936  
“5. Studi Caproni. Comunicazione al Capo del Gabinetto di S. E. Ministro dell’’Aeronautica della 
costituzione della Società”, 1936  
“6. Società Studi e Brevetti Gruppo Caproni – Reggio Emilia. Copie di brevetti per il sig. ing. 
Scavia”. Relazioni e disegni, s.d.  
“7. Studi e Brevetti Gruppo Caproni. Costruzione Aeroplani. Fattori operanti sul costo degli 
aeroplani”. Relazione tecnica con foto, 1936  
“8. Studi e Brevetti Gruppo Caproni. Reggio Emilia. Nuovi apparecchi. I programma 1937. II Studi e 
progetti effettuati nel 1936 fino a tutto marzo 1937”, 1936-1937 . E’ presente anche progetto e disegni 
tecnici Idrovolante quadrimotore Ca. 403 
“9. Bilanci e relazioni”, 1936-1937  
“10. Organico personale”, 1937  
“11. Reggiane. Società Studi Brevetti Caproni. Liquidazione. I Situazione al 31 ottobre 1937. II 
Situazione prevista al 31 dicembre 1937. III Bilancio d’apertura della liquidazione e relazione. IV 
Elenco materiali e volumi trasmessi alle Reggiane”, 1937-1938  
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Carteggio classificato 
1918-1959 
fascc. 617, reg. 1 
 
La serie Carteggio classificato contiene corrispondenza e documentazione, gestita presumibilmente 
dall’Ufficio di Presidenza, prodotta e ricevuta dall’azienda durante lo svolgimento delle sue diverse 
attività tra gli anni 1918 e 1959. Si ipotizza che la documentazione sia stata classificata e ricondizionata 
in fascicoli e mazzi, ben identificati dal colore arancio dell’unità di condizionamento, nel periodo della 
messa in liquidazione dell’azienda. 
La serie al suo interno è strutturata in classi identificate da un numero, da 1 a 13, e all’interno delle classi 
da una numerazione da 1 a n che ha permesso di riordinare la documentazione seguendo le indicazioni 
originali. Nonostante non sia stato possibile individuare un titolario vero e proprio e mantenendo come 
punto di partenza le indicazioni date dalle archiviste dell’IBC al momento dell’intervento di ricognizione 
del complesso archivistico effettuato nel 2009, la descrizione puntuale della serie ci ha permesso di 
controllare i titoli originali e il contenuto di ogni singolo fascicolo che compone la stessa. Dopo aver 
riordinato la documentazione è stato possibile ipotizzare una suddivisione in classi in base alla materia 
trattata, dove risulta mancante la classe 4 ed è stato aggiunto in fondo un unico fascicolo identificato 
come classe 17. 
La classificazione ipotizzata è la seguente: 
 Classe 1 – Scritture societarie. Organi direttivi 
 Classe 2 – Gestione finanziaria. Gestione capitale. Tributi 
 Classe 3 – Commesse. Contratti.  Gestione del credito e dei finanziamenti 
 Classe 5 – Spese correnti di gestione. Cassa. Patrimonio. Assicurazioni 
 Classe 6 – Gestione del patrimonio 
 Classe 7 – Gestione dei macchinari. Convenzioni con liberi professionisti e ditte diverse.  
 Classe 8 – Gestione obbligazioni ed azioni. Gestione autoveicoli 
 Classe 9 – Propaganda e pubblicità. Rapporti con associazioni diverse 
 Classe 10 – Organizzazione filiali. Rapporti con associazioni industriali. Forniture all’estero  
 Classe 11 – Personale 
 Classe 12 – Rapporti con rappresentanti aziendali 
 Classe 13 – Normativa. Ufficio legale 
 Classe 17 – Opera Nazionale Invalidi di Guerra  
 

 
613 
“1/1 bis. Concorso spese per presidenza gruppo”. Aeroplani Caproni 
1946-1950 
fasc., contiene: 

“Presidenza”, 1946-1950  
“Segreteria Caproni”, 1946-1947  
“Aeroplani Caproni”, 1946-1948  
“Estratti verbali di consiglio e varie”, 1947  
“Filiale di Milano e ing. Boggio”, 1947  
“Società Romana Gassogeni”, 1947  
“Direttore generale” . Il fascicolo è vuoto 
“Filiale di Roma”, 1947  

 
627 
“1/2. Raccolta verbali sedute di Consiglio” 
1950-1951 
fasc. 

Per ogni seduta sono conservati: convocazioni, schema dello svolgimento della riunione, verbale, 
relazioni, corrispondenza relativa. Le sedute qui raccolte sono quelle relative al: 26 maggio 1950 - 
Milano, 11 ottobre 1950 – Milano, 19 dicembre 1950 - Milano, 17 gennaio 1951 -Roma, 23 gennaio 
1951 – Milano, 15 febbraio 1951 – Roma, 26 febbraio 1951 – Milano, 9 marzo 1951 –Roma, 28 
marzo 1951 – Milano. E’ presente anche “Oblazioni e argomenti per Consiglio”, 1950 . 

 
608 
“1/6. Riunione Consiglio di Amministrazione” 
1948-1950 
fasc. 
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Per ogni seduta sono conservati: convocazioni, schema dello svolgimento della riunione, verbale, 
relazioni, corrispondenza relativa. Le sedute qui raccolte sono quelle relative al: 12 gennaio 1948 – 
Roma, 1 marzo 1948 – Milano, 2 aprile 1948 – Milano, 30 aprile 1948 – Milano, 5 giugno 1948 – 
Milano, 30 giugno 1948 – Milano, 28 settembre 1948 – Milano, 20 ottobre 1948 – Milano, 11 
novembre 1948 – Milano, 16 dicembre 1948 – Milano, 18 gennaio 1949 – Milano, 1 marzo 1949, 10 
marzo 1949, 25 luglio 1949, 20 ottobre 1949, 23 gennaio 1950, 5 aprile 1950, 28 aprile 1950. 

 
629 
“1/6. Riunioni Consiglio Amministrazione. 1^ parte” 
1944-1947 
fasc. 

Per ogni seduta sono conservati: convocazioni, schema dello svolgimento della riunione, verbale, 
relazioni, corrispondenza relativa. Le sedute qui raccolte sono quelle relative al: 13 marzo 1944 – 
Milano, 24 maggio 1944 – Milano, 5 settembre 1944 – Milano, 14 novembre 1944 – Milano, 20 
marzo 1945 – Milano, 17 aprile 1945 – Milano, 17 settembre 1945 – Roma, 23 gennaio 1946 – 
Milano,  3 aprile 1946 – Milano, 26 aprile 1946 – Milano, 27 maggio 1946 – Milano, 18 luglio 1946 
(rimandato 7/8/1946) – Milano, 6 novembre 1946 – Milano, 17 gennaio 1947 – Milano, 10 marzo 
1947 – Milano, 9 aprile 1947 – Milano, 14 maggio 1947 – Milano, 6 maggio 1947 (vuoto), 31 luglio 
1947 – Milano, 19 settembre 1947 – Milano, 6 ottobre 1947, 3 dicembre 1947 – Roma. 

 
626 
“1/7. Riunioni Consiglio Amministrazione” 
1942-1943 
fasc. 

Per ogni seduta sono conservati: convocazioni, schema dello svolgimento della riunione, verbale, 
relazioni, corrispondenza relativa. Le sedute qui raccolte sono quelle relative al: 17 febbraio 1942 – 
Reggio Emilia, 16 marzo 1942 – Milano, 8 luglio 1942 – Milano, 11 settembre 1942 – Milano, 5 
febbraio 1943 – Milano, 2 marzo 1943 – Milano, 16 giugno 1943 – Milano, 22 ottobre 1943, 21 
dicembre 1943 – Milano. E’ presente inoltre “Relazione 2° quadrimestre 1942” . 

 
610 
“1/8. Riunioni Consiglio Amministrazione” 
1940-1941 
fasc. 

Per ogni seduta sono conservati: convocazioni, schema dello svolgimento della riunione, verbale, 
relazioni, corrispondenza relativa. Le sedute qui raccolte sono quelle relative al: 10 gennaio 1940 – 
Milano, 19 febbraio 1940 – Milano, 16 marzo 1940 – Milano, 2 aprile 1940 – Milano, 10 giugno 1940 
– Reggio Emilia, 21 ottobre 1940 – Reggio Emilia, 27 novembre 1940 – Milano, 18 febbraio 1941 – 
Reggio Emilia, 12 marzo 1941 – Milano, 1 aprile 1941 – Milano, 10 giugno 1941 – Reggio Emilia, 25 
luglio 1941 – Milano, 18 novembre 1941 – Milano, 16 dicembre 1941 – Milano. 

 
636 
“1/9. Riunione Consiglio Amministrazione” 
1938-1939 
fasc., contiene: 

“Consiglio di amministrazione del 8 marzo 1938”  
“Consiglio di amministrazione del 14 marzo 1938”  
“Consiglio di amministrazione del 31 marzo 1938”  
“Consiglio di amministrazione del 24 maggio 1938”  
“Consiglio di amministrazione del 5 luglio 1938”  
“Consiglio di amministrazione del 23 agosto 1938”  
“Consiglio di amministrazione del 7 settembre 1938”  
“Consiglio di amministrazione del 31 ottobre 1938”  
“Consiglio di amministrazione del 15 dicembre 1938”  
“Consiglio di amministrazione del 10 febbraio 1939”  
“Consiglio di amministrazione del 10 marzo 1939”  
“Consiglio di amministrazione del 30 marzo 1939”  
“Consiglio di amministrazione del 19 maggio 1939”  
“Consiglio di amministrazione del 3 luglio 1939”  
“Consiglio di amministrazione del 5 settembre 1939”  
“Consiglio di amministrazione del 17 ottobre 1939”  
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611 
“1/10. Riunioni Consiglio d’Amministrazione” 
1934-1937 
fasc. 

Per ogni seduta sono conservati: convocazioni, schema dello svolgimento della riunione, verbale, 
relazioni, corrispondenza relativa. Le sedute qui raccolte sono quelle relative al: 16 gennaio 1936, 22 
febbraio 1936 – Milano, 28 aprile 1936, 16 giugno 1936 – Milano, 21 ottobre 1936, 23 dicembre 
1936, 4 marzo 1937 – Milano, 23 marzo 1937, 20 maggio 1937, 1 luglio 1937, 7 settembre 1937, 6 
novembre 1937, 28 dicembre 1937. E’ presente anche “Riunioni del Consiglio”. Comunicazioni, 
1934-1937 . 

 
635 
“1/11. Assemblea degli obbligazionisti” 
1942 
fasc.  

Il fascicolo contiene la documentazione relativa all’assemblea degli obbligazionisti del 26 ottobre 
1942, ossia: verbale assemblea, corrispondenza, avvisi di convocazione e deposito obbligazioni. 

 
605 
“1/12. Verbali assemblee. Modifiche allo Statuto dal 1922 al” 
1922-1940 
fasc., contiene: 

“Raccolta verbali assemblee dal 1920”, 1920-1944  
“Corrispondenza varia”, 1920-1929  
“Modifiche statuto e aumenti capitale”, 1936; 1940  
“Copie in più verbali assemblea dal 1920”, 1920-1924; 1932  
“Estratto notarile del verbale dell’assemblee straordinarie dal quale risultano le modificazioni 
apportate allo statuto nonché le nuove cariche sociali”, 1921; 1926; 1931; 1933  

 
606 
“1/13. Assemblea 11 luglio 1936” 
1936-1937 
fasc., contiene: 

“Assemblea azionisti 11 luglio 1936/XIV. Depositi azioni”, 1936  
“Assemblea azionisti 11 luglio 1936/XIV. Lettere d’incarico alle banche per deposito azioni e 
depositi”, 1936  
“Assemblea azionisti 11 luglio 1936/XIV. Verbale assemblea”, 1936. Presente inoltre: corrispondenza 
con il Tribunale di Reggio Emilia in merito a modifiche dello Statuto; Fogli Annunzi Legali con 
pubblicazione  modifiche statuto, opuscc. 3 
“Assemblea azionisti 11 luglio 1936/XIV. Corrispondenza”, 1936-1937  

 
607 
“1/14. Assemblea generale ordinaria del 23 marzo 1937” 
1937 
fasc., contiene: 

“Assemblea generale ordinaria del 23 marzo 1937. Esercizio 1936. Depositi azioni”, 1937 . Il 
fascicolo contiene corrispondenza ed elenchi delle azioni 
“Assemblea generale ordinaria del 23 marzo 1937. Lettere di incarico alle banche per deposito azioni 
e depositi”, 1937  
“Assemblea generale ordinaria del 23 marzo 1937. Verbale assemblea”, 1937  
“Assemblea generale ordinaria del 23 marzo 1937. Relazione bilancio. Relazione consiglio. Relazione 
sindaci”, 1937  
“Assemblea generale ordinaria del 23 marzo 1937. Corrispondenza”, 1937 . Sono presenti anche 
Gazzette Ufficiali 

 
604 
“1/15. Assemblea straordinaria 27 ottobre 1937” 
1937 
fasc., contiene: 
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“Assemblea straordinaria degli azionisti del 27 ottobre 1937. Depositi azioni”, 1937 
“Assemblea straordinaria degli azionisti del 27 ottobre 1937. Lettere di incarico alle banche per 
deposito azioni e depositi”, 1937 
“Assemblea straordinaria degli azionisti del 27 ottobre 1937. Verbale assemblea”.  
“Assemblea straordinaria degli azionisti del 27 ottobre 1937. Corrispondenza”, 1937. E’ presente 
anche rassegna stampa 
Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società Anonima. Assemblea straordinaria del 27 ottobre 
1937 – XV E.F., 1937, Milano, opusc.  

 
612 
“1/16. Assemblea generale ordinaria marzo 1938” 
1938 
fasc., contiene: 

“Assemblea generale del marzo 1938. Esercizio 1937. Depositi azioni”, 1938  
“Lettere di incarico alle banche per deposito azioni e depositi”, 1938  
“Verbale assemblea” . Il fascicolo è vuoto 
“Relazione bilancio. Relazione consiglio. Relazione sindaci”, 1938  
“Corrispondenza”, 1938  
“Pagamento dividendo”, 1938  

 
602 
“1/17. Assemblea generale marzo 1939” 
1939 
fasc., contiene: 

“Assemblea generale ordinaria marzo 1939. Esercizio 1938. Depositi azioni”, 1939  
“Assemblea generale ordinaria marzo 1939. Lettere di incarico alle banche per deposito azioni e 
depositi”, 1939  
“Assemblea generale ordinaria marzo 1939. Verbale assemblea”, 1939  
“Assemblea generale ordinaria marzo 1939. Relazione bilancio. Relazione consiglio. Relazione 
sindaci”, 
1939  
“Assemblea generale ordinaria marzo 1939. Esercizio 1938. Corrispondenza”, 1939 . Presenti inoltre 
opuscc. 2 relativi all’Assemblea generale del 30 marzo 1939 
“Assemblea generale ordinaria marzo 1939. Pagamento dividendo”, 1939  
“Elenco dei biglietti di ammissione all’Assemblea generale ordinaria e straordinaria del 30 marzo 
1939 rilasciati dalla sede della Società per azioni nominative”, 1939  
“Reggiane. Biglietti d’ammissione nostra assemblea 30 marzo 1939”, 1939 
“Assemblea generale ordinaria e straordinaria del 30 marzo 1939. Azioni nominative”, 1939 

 
614 
“1/18. Assemblea generale del 16 marzo 1940” 
1940 
fasc., contiene: 

“Assemblea generale del 16 marzo 1940. Esercizio 1939. Depositi azioni”, 1940  
“Lettere di incarico alle banche per deposito azioni e depositi”, 1940  
“Verbale assemblea”, 1940  
“Relazione bilancio. Relazione consiglio. Relazione sindaci”, 1940  
“Corrispondenza”, 1940 . E’ presente inoltre rassegna stampa 
“Pagamento dividendo”, 1940  

 
630 
“1/19. Assemblea straordinaria del 16 dicembre 41” 
1941-1942 
fasc., contiene: 

“Deposito azioni”, 1941  
“Lettere d’incarico alle banche per deposito azioni e depositi”, 1941  
“Avviso di convocazione assemblea”, 1941  
“Verbale assemblea” . Il fascicolo è vuoto 
“Corrispondenza”, 1941-1942  
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603 
“1/20. Assemblea generale del 12 marzo 1941” 
1941 
fasc., contiene: 

“Assemblea generale del 12 marzo 1941.  Esercizio 1940. Depositi azioni”, 1941  
“Assemblea generale del 12 marzo 1941.  Lettere di incarico alle banche per deposito azioni e 
depositi”, 1941  
“Assemblea generale del 12 marzo 1941.  Verbale assemblea”, 1941  
“Assemblea generale del 12 marzo 1941.  Relazione bilancio. Relazione consiglio. Relazione 
sindaci”, 1941  
“Assemblea generale del 12 marzo 1941.  Esercizio 1940. Corrispondenza”, 1941 . Presente inoltre 
rassegna stampa 
“Assemblea generale del 12 marzo 1941.  Pagamento dividendo”, 1941  

 
631 
“1/21. Assemblea straordinaria del 25 luglio 1941” 
1941 
fasc., contiene: 

“Assemblea straordinaria degli azionisti del 25 luglio 1941. Deposito azioni”, 1941  
“Assemblea straordinaria degli azionisti del 25 luglio 1941. Lettere d’incarico alle banche per 
deposito azioni e depositi”, 1941  
“Assemblea straordinaria degli azionisti del 25 luglio 1941. Verbale assemblea”, 1941  
“Assemblea straordinaria degli azionisti del 25 luglio 1941. Corrispondenza”, 1941  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società Anonima. Assemblea straordinaria del 25 luglio 
1941 – XIX E. F.”, 1941, opusc.  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società Anonima. Assemblea straordinaria del 16 dicembre 
1941 – XIX E. F.”, 1941, opusc.  

 
620 
“1/22. Assemblea generale del 16 marzo 1942” 
1942 
fasc., contiene: 

“Assemblea generale del 16 marzo 1942. Esercizio 1941. Deposito azioni”, 1942  
“Assemblea generale del 16 marzo 1942. Lettere d’incarico alle banche per deposito azioni e 
depositi”, 1942  
“Avviso di convocazione assemblea”, 1942  
“Assemblea generale del 16 marzo 1942. Verbale assemblea”, 1942  
“Assemblea generale del 16 marzo 1942. Relazione bilancio. Relazione consiglio. Relazione sindaci”, 
1942  
“Assemblea generale del 16 marzo 1942. Corrispondenza”, 1942  
“Assemblea generale del 16 marzo 1942. Pagamento dividendo”, 1942  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società Anonima. Assemblea generale ordinaria del 16 
marzo 1942 – XX E. F. Esercizio al 31 dicembre 1941”, 1942, opusc.  

 
632 
“1/23. Assemblea generale del 2 marzo 1943” 
1943 
fasc., contiene: 

“Le assemblee secondo il nuovo codice civile approvato con R.D. 16 marzo 1942 n. 266”  
“Reggiane. Elenco nominativo azionisti iscritti nel Libro dei Soci al 25 fennraio 1943/XXI°”, 1943, 
vol. di pp. 57 
“Assemblea generale del 2 marzo 1943. Esercizio 1942. Depositi azioni”, 1943  
“Assemblea generale del 2 marzo 1943. Lettere d’incarico alle banche per deposito azioni e depositi”, 
1943 . Il fascicolo è vuoto 
“Avviso convocazione assemblea”, 1943 . Presente anche rassegna stampa 
“Assemblea generale del 2 marzo 1943. Verbale assemblea”, 1943  
“Assemblea generale del 2 marzo 1943. Relazione bilancio. Relazione consiglio. Relazione sindaci”, 
1943  
“Assemblea generale del 2 marzo 1943. Corrispondenza”, 1943  
“Assemblea generale del 2 marzo 1943. Pagamento dividendo”, 1943  
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“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.A. Assemblea generale ordinaria del 2 marzo 1943 – XXI 
E.F. Esercizio al 31 dicembre 1942”, 1943-XXI, opuscc. 3 

 
624 
“1/24. Assemblea generale del 30 marzo 1944” 
1944 
fasc., contiene: 

“Assemblea generale del 30 marzo 1944. Esercizio 1943. Deposito azioni”, 1946 . Presente inoltre 
“Reggiane. Elenco nominativo azionisti. Iscritti nel Libro dei Soci al 23/3/1944”, vol.  
“Asssemblea generale del 30 marzo 1944. Lettere d’incarico alle banche per deposito azioni e 
depositi” . Il fascicolo è vuoto 
“Assemblea generale del 30 marzo 1944. Avviso di convocazione assemblea”, 1946 . Presente anche 
rassegna stampa 
“Assemblea generale del 30 marzo 1944. Verbale assemblea”, 1946  
“Assemblea generale del 30 marzo 1944. Relazione bilancio. Relazione consiglio. Relazione sindaci”, 
1946  
“Assemblea generale del 30 marzo 1944. Corrispondenza”, 1946  
“Assemblea generale del 30 marzo 1944. Pagamento dividendo”, 1946  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società Anonime. Assemblea generale ordinaria del 30 
marzo 1944. Esercizio al 31 dicembre 1943”, 1944, opusc.  

 
623 
“1/25. Assemblea generale del 17/4/1945” 
1945 
fasc., contiene: 

“Assemblea generale del 17 aprile 1945. Esercizio 1944. Deposito azioni”, 1945 
“Assemblea generale del 17 aprile 1945. Lettere d’incarico alle banche per deposito azioni e depositi”, 
1945 
“Assemblea generale del 17 aprile 1945. Avviso di convocazione assemblea”, 1945 . Presenti anche 
quotidiani 
“Assemblea generale del 17 aprile 1945. Verbale assemblea”, 1945 
 “Assemblea generale del 17 aprile 1945. Relazione bilancio. Relazione consiglio. Relazione sindaci”, 
1945 
“Assemblea generale del 17 aprile 1945. Corrispondenza”, 1945 
“Assemblea generale del 17 aprile 1945. Pagamento dividendo”, 1945 

 
622 
“1/26. Assemblea generale del 27 maggio 1946” 
1946 
fasc., contiene: 

“Assemblea generale del 25 maggio 1946. Esercizio 1945. Deposito azioni”, 1946 . E’ presente inoltre 
“Reggiane. Elenco nominativo azionisti. Iscritti nel Libro dei Soci al 23/4/1946”, vol. di pp. 52 
“Assemblea generale del 25 maggio 1946. Lettere d’incarico alle banche per deposito azioni e 
depositi”, 1946  
“Assemblea generale del 25 maggio 1946. Avviso di convocazione assemblea”, 1946 . Sono presenti 
anche quotidiani 
“Assemblea generale del 25 maggio 1946. Verbale assemblea”, 1946  
“Assemblea generale del 25 maggio 1946. Relazione bilancio. Relazione consiglio. Relazione 
sindaci”, 1946  
“Assemblea generale del 25 maggio 1946. Corrispondenza”, 1946  
“Assemblea generale del 25 maggio 1946. Pagamento dividendo”, 1946  
“Varie”. Promemoria al presidente. Estratti verbale, 1946  
Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società Anonime. Assemblea generale ordinaria del 27 
maggio 1946. Esercizio al 31 dicembre 1945, 1946, opusc.  

 
619 
“1/27. Assemblea generale del 9 aprile 1947” 
1947 
fasc., contiene: 

“Assemblea generale del 9 aprile 1947. Esercizio 1946. Deposito azioni”, 1947  
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“Assemblea generale del 9 aprile 1947. Lettere d’incarico alle banche per deposito azioni e depositi”, 
1947  
“Assemblea generale del 9 aprile 1947. Avviso di convocazione assemblea”, 1947  
“Assemblea generale del 9 aprile 1947. Verbale assemblea”, 1947  
“Assemblea generale del 9 aprile 1947. Relazione bilancio. Relazione consiglio. Relazione sindaci”, 
1947  
“Assemblea generale del 9 aprile 1947. Corrispondenza varia”, 1947  
“Assemblea generale del 9 aprile 1947. Pagamento dividendo” . Il fascicolo è vuoto 
 “Reggiane Officine Meccaniche Italiane. Assemblea ordinaria del 9 aprile 1947 e straordinarie del 9 
aprile e 14 maggio 1947. Esercizio al 31 dicembre 1946”, 1947, opusc.  

 
621 
“1/28. Assemblea generale straordinaria del 14 maggio 1947” 
1947 
fasc., contiene: 

“Assemblea generale straordinaria del 14 maggio 1947. Deposito azioni”, 1947  
“Assemblea generale straordinaria del 14 maggio 1947. Lettere d’incarico alle banche per deposito 
azioni e depositi”, 1947  
“Assemblea generale straordinaria del 14 maggio 1947.  Avviso di convocazione assemblea”, 1947 . 
Presenti anche rassegna stampa e quotidiani 
“Assemblea generale straordinaria del 14 maggio 1947. Verbale assemblea”, 1947  
“Assemblea generale straordinaria del 14 maggio 1947. Corrispondenza”, 1947  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane. Assemblea ordinaria del 9 aprile 1947 e straordinaria del 9 
aprile e 14 maggio 1947. Esercizio al 31 dicembre 1946”, 1947, opusc.  

 
618 
“1/29. Assemblea generale ordinaria e straordinaria del 30 aprile 1948” 
1948 
fasc., contiene: 

“Assemblea generale 30 aprile 1948. Esercizio 1947. Deposito azioni”, 1948  
“Assemblea generale 30 aprile 1948. Lettere d’incarico alle banche per deposito azioni e depositi”, 
1948  
“Assemblea generale 30 aprile 1948. Avviso di convocazione assemblea”, 1948  
“Assemblea generale 30 aprile 1948. Verbale assemblea”, 1948  
“Assemblea generale 30 aprile 1948. Relazione bilancio. Relazione consiglio. Relazione sindaci”, 
1948  
“Assemblea generale 30 aprile 1948. Corrispondenza varia”, 1948  
“Assemblea generale 30 aprile 1948. Pagamento dividendo” . Il fascicolo è vuoto 
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane. Assemblea ordinaria e straordinaria del 30 aprile 1948. 
Esercizio al 31 dicembre 1947”, 1948, opuscc. 4 
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Elenco nominativo azionisti. Iscritti nel Libro dei Soci 
al 25 aprile 1948”, vol. 1 di pp. 116. Sulla coperta si legge “Segreteria Generale” 

 
615 
“1/30. Assemblea generale del 10 marzo 1949” 
1949 
fasc., contiene: 

“Assemblea generale del 10 marzo 1949. Esercizio 1948. Depositi azioni”, 1949  
“Lettere di incarico alle banche per deposito azioni e depositi”, 1949  
“Relazione bilancio. Relazione consiglio. Relazione sindaci”, 1949  
“Avvisi di convocazione assemblea”, 1949  
“Verbale assemblea”, 1949  
“Corrispondenza varia”, 1949  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane. Assemblea ordinaria e straordinaria del 10 marzo 1949. 
Esercizio al 31 dicembre 1948”, opusc.  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Elenco nominativo azionisti. Iscritti nel Libro dei Soci 
al 4 marzo 1949”, vol. 1 di pp. 126 

 
625 
“1/30. Sindaci scaduti” 
1927-1947 
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fasc., contiene: 
“Sindaci scaduti”. Corrispondenza con ogni singolo sindaco, 1927-1947  

 
634 
“1/31. Assemblea generale del 28 aprile 1950” 
1950 
fasc., contiene: 

“Esercizio 1949. Relazione bilancio. Relazione consiglio. Relazione sindaci”, 1950  
“Avviso di convocazione assemblea”, 1950  
“Lettere di incarico alle banche per deposito azioni e depositi”, 1950  
“Deposito azioni”, 1950  
“Corrispondenza varia”, 1950  
 “Verbale assemblea”, 1950  

 
641 
“Amministratori e consiglieri scaduti. 1/31A” 
1930-1951 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza con: Luccardi Merli Ing. Mirko, Boncinelli Ernesto, Beonio 
Brocchieri Piero, Fargion Eugenio, Vittori Corrado, Salamini Arnaldo, Rabotti Celio, Gualdi Eugenio, 
Scavia Giuseppe, Degola Giovanni, Castelli Cesare, Gian Ferrari Prospero, Bonomi Carlo, Società 
Finanziaria Industriale Italiana. 
 
 
 

 
633 
“1/31 b. Amministratori e consiglieri in carica” 
1931-1951 
fasc. 

Il fascicolo contiene la corrispondenza con gli amministratori e i consiglieri, un fascicolo per ogni 
consigliere: 
Vitali avv. comm. Carlo  
Velani senatore dr. Ing. Luigi  
Colombo dr. ing. Luigi  
Ratti conte dr. ing. Franco  
Caproni conte dr. ing. Gianni . Sono presenti inoltre: “Il Sole Fascista”, anno XIII – N. 139, 11 
giugno 1940, quotidiano; Senza Cozzar di rocco. Notiziario delle attività culturali e sportive del 
Dopolavoro aziendale Caproni. Sua maestà il Re Imperatore visita gli stabilimenti Caproni di 
Taliedo, Dopolavoro aziendale Caproni, Aprile 1940 N. 6, Milano, opusc.; Senza Cozzar di rocco. 
Notiziario delle attività culturali e sportive del Dopolavoro aziendale Caproni. Trentennale dell’Ala 
Caproni, Dopolavoro aziendale Caproni, 27 maggio 1940 – Numero speciale, Milano, opusc.; Senza 
Cozzar di rocco. 30 anni di fede 30 anni di lavoro. Gianni Caproni, Dopolavoro aziendale Caproni, 
27 maggio 1939 – N. 6, Milano, opusc.; T.L. Barbero. I cento aeroplani Caproni 1909-1930, a cura di 
Aeronautica Rivista mensile internazionale – Milano, opusc.  
D’Arcais Marchese dr. ing. Alessandro  
Ing. Manlio Cosenza  
Matteini dr. ing. Carlo  
Pantaleo comm. Giuseppe  
Solza gr. uff. rag. Mario  
Guasti comm. dr. Alessandro  
“Consiglieri. Conteggi emolumenti”, 1935-1951  
“Consiglieri. Presidente”. Corrispondenza, 1934-1950  
“Isotta Fraschini”, 1935-1946  
 “Istituto per la Ricostruzione Industriale – Roma”, 1934  
 “Disposizioni di legge”, 1949  
 “Deposito titoli a cauzione amministratori”, 1947  
 “Consiglieri. Corrispondenza varia”, 1942-1943  
 “Consiglieri. Varie”, 1931-1944  
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639 
“1/32. Assemblea obbligazionisti del 27/10/1950” 
1950 
fasc. 

Il fascicolo contiene la documentazione relativa all’assemblea degli obbligazionisti del 27 ottobre 
1950, ossia: verbale assemblea, corrispondenza, avvisi di convocazione e deposito obbligazioni. 

 
640 
“1/32. Sindaci in carica. 2” 
1922-1951 
fasc., contiene: 

“Sindaci in carica”, 1922-1951 . Il fascicolo contiene un fascicolo per ogni sindaco: Bonardi prof. dr. 
Ezio, Marta dr. Arnoldo, Gallivoni prof. rag. Angelo, Caffi dott. Riccardo, Mineto dott. Pasquale, 
Rocca comm. Pietro, Bellini dr. rag. Gino, Davoli rag. Alcibiade, Chiussi prof. Rag. Luigi 
“Conteggi emolumenti ai sindaci”, 1941-1945  
“Visite sindaci e amministratori dal 1 gennaio 1941”. Elenco visite, 1941-1950  
“Presidente”. Corrispondenza inviata dal presidente alla direzione delle Reggiane, 1933-1950  
“Verbali visite sindacali”. Copie, 20 gennaio 1932–7 agosto 1944  
“Varie”. Corrispondenza. Estratti visite. Elenchi sindaci, 1930-1951 . Sono presenti inoltre: “Visite 
sindaci e consiglieri dal 1 maggio 1931 al 30 marzo 1935” ; “Visite sindaci e consiglieri dal 1 aprile 
1935 al 31 dicembre 1940”  

 
617 
“1/34. Assemblea straordinaria del 28 marzo 1951” 
1951 
fasc., contiene: 

“Assemblea straordinaria del 28 marzo 1951. Esercizio 1950. Deposito azioni”, 1951  
“Assemblea straordinaria del 28 marzo 1951. Lettere d’incarico alle banche per deposito azioni e 
depositi”, 1951  
“Assemblea straordinaria del 28 marzo 1951. Avviso di convocazione assemblea”, 1951  
“Assemblea straordinaria del 28 marzo 1951. Verbale assemblea”, 1951  
“Assemblea straordinaria del 28 marzo 1951. Relazione bilancio. Relazione consiglio. Relazione 
sindaci” . Il fascicolo è vuoto 
“Assemblea straordinaria del 28 marzo 1951. Corrispondenza varia”, 1951  
Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A.–Sede di Milano, Statuto, 1904, opusc.  

 
637 
“1/37. Certificato storico catastale degli immobile della nostra società” 
1928-1929; 1937-1946 
fasc., contiene: 

“Copie certificati”, 1941-1946  
“Estratti di mappa”. Disegni diversi, sec. XX  
“Imposte”, 1928-1939; 1937  
“Ufficio tecnico erariale di Modena. Sezione staccata Reggio Emilia”, 1943-1945  
“Varie”. Ordini di servizio. Certificati, 1946  
 
 
 

 
638 
“1/38. Trasferimento sede sociale da Reggio a Milano” 
1937; 1942; 1946 
fasc.  

Il fascicolo contiene certificati 
 

 

 
 
628 
“Consigli” 
1936-1951 
fasc., contiene: 
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“Elenco dei Consigli di Amministrazione”, 16 gennaio 1936–28 marzo 1951  
Verbali del Consiglio di Amministrazione, 17 ottobre 1939–19 dicembre 1950 . E’ presente un 
fascicolo per ogni verbale. Numerati: 31-32; 36-84; 90-101 
Schemi di svolgimento delle sedute del Consiglio, 16 dicembre 1941–12 gennaio 1943 . E’ presente 
un fascicolo per ogni seduta 
“Argomenti bilancio, assemblea e consiglio prima e dopo l’assemblea”, 1939-1941  
“Varie da includere nella cartella Raccolta dei verbali dei Consigli di Amministrazione”, 1939  

 
649 
“2/4. Aumento capitale da 400.000.000 a 1.000.000.000” 
1947-1950 
fasc., contiene: 

Promemoria e minute relative ad aumento di capitale e procedimento annesso, [1946-1947]  
“Avvisi” su quotidiani e Gazzette Ufficiali, 1947  
“Dott. Guasti”. Corrispondenza, 1947  
“Banche”. Corrispondenza, 1947  
“Mutui”, 1947-1950  
“Filiali”. Roma. Napoli. Catania. Padova. Bologna. Milano, 1947  
“Presidente”, 1947-1949  
“Schemi e verbali di Consiglio”, 1947-1949  
“Camere di Commercio”, 1948  
“Denuncia di verificazione”, 1948-1949  
“Prefetto”, 1947  
“Consiglieri”, 1947  
“Ing. D’Arcais”, 1947  
“Ordine del Giorno Maestranze Reggiane uscito dall’assemblea generale dei lavoratori relativo 
all’aumento di capitale”, 1947 . Sono presenti inoltre quotidiani “Reggio Democratica” e “Progresso 
d’Italia” in diverse copie 
“Stampati”, s.d.  
“Verbale assemblea”, 1947 . Sono presenti inoltre: copia verbale Consiglio di Amministrazione del 14 
maggio 1947; Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA Assemblea ordinaria del 9 aprile 1947 e 
straordinarie del 9 aprile e 14 maggio 1947. Esercizio al 31 dicembre 1946, 1947, opusc.  
“Promemoria e relazioni e comunicazioni”, 1947  
“Finanziamento”, 1947-1949  
“Corrispondenza varia”, 1947-1948  

 
668 
“2/9. Imposte e tasse. Cartelle e bolle di pagamento dall’anno 1941” 
1941-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene: cartelle e bolle di pagamento, dati riepilogativi suddivisi per anno dal 1941 al 
1951. Un fascicolo per anno. 

 
645 bis 
“2/10. Imposte. Tasse. Varie dall’anno 1943” 
1942-1951 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza e resoconti relativi alle imposte, un fascicolo per anno dal 1942 al 
1951. Sono presente inoltre: “Relazione sulla produzione velivoli Reggiane”, 1942. 

 
652 
“2/13 ter. Imposta fabbricati” 
1939-1957 
fasc., contiene: 

“Esenzione venticinquennale Villaggio Pirtelli (scadenza 28 febbraio 1965)”, 1957  
“Denunce fabbricati minute”, [anni 40-50]  
“Sgravio imposta ex Forgrana ora Refettorio”, 1939-1942  
“Ricorso sgravio imposta fabbricati vecchia direzione”, 1943  
“Ufficio tecnico erariale Reggio Emilia”, 1955-1956  
“Nuovo catasto edilizio urbano”, 1952  
“Disposizioni di legge”. Circolari Associazione fra le Società Italiane per Azioni, 1955-1957  
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“Esecuzione fabbricati ricostruiti o riparati (legge danni guerra). Stabilimento”, 1956-1958  
“Accertamento a seguito cessazione esecuzione venticinquennale. Ricorso”, 1952-1955  
“Denuncia 1956-1957”  
“Denuncia 1955”  
“Denuncia 1954”  
“Denuncia 1953”  
“Denuncia 1952”  
“Moduli”. Modulistica bianca per denuncia redditi sui fabbricati, s.d.  

 
655 
“2/16. Aumento capitale da £ 5.000.000 a £ 25.000.000. Aumento capitale da £ 25.000.000 a £ 
50.000.000” 
1922-1924 
fasc.  

Il fascicolo contiene: corrispondenza relativa, corrispondenza con azionisti, comunicazioni alla 
stampa, estratti e copie verbali delle assemblee. 

 
662 
“2/34. Disposizioni fiscali varie” 
1944-1947 
fasc., contiene: 

“Norme”. Circolari e leggi, 1944-1947  
“2. Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette. Reggio Emilia”, 1944-1947  
“3. Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1944  
“4. Intendenza di Finanza”, 1945  
“5. Varie”. Comunicazioni di servizio, 1945  
“Disposizioni imposta ricchezza mobile Cat. B”. Circolari, 1945  

 
651 
“2/41. Imposta Ricchezza Mobile su stipendi personale C2. Parte I” 
1933-1948 
fasc., contiene: 

“1. Associazione industriali”, 1945  
“2. Unione industriali”, 1933-1945  
“3. Unione industriali di Milano”, 1944  
“4. Aeroplani Caproni”, 1940  
“7. Corrispondenza. Associazione Società Italiane per Azioni”, 1934-1940  
“9. Unione Provinciale Fascista degli Industriali. Padova”, 1944  
“10. Comm. Davoli”, 1933-1934; 1938  
“11. Direttore generale” Reggiane, 1933  
“12. Breda”, 1940  
“13. Isotta Fraschini”, 1940  
“15. Consorzio Lombardo”. Circolari, 1933-1934  
“16. Domande di rimborso”, 1938  
“17. Corrispondenza varia”, 1933-1945  
“19. Disposizioni varie”, 1933-1948  
“20. Tabelle salariali”, [1940]-1942  
“21. Stampati”, s.d.  
“RM. Cat. C2. Iscrizioni provvisorie e definitive. Concordati. Conguagli. Esercizi 1939-1940-1941”, 
1940-1942  
Opuscoli diversi relativi all’imposta sulla Ricchezza mobile, 1933-1934; 1945-1946, mz. di opuscc. 8 

 
658 
“2/41. Ricchezza mobile Categoria C2” 
1933-1956 
fasc., contiene: 

“1945”. Circolari e corrispondenza dell’Associazione fra le Società Italiane per Azioni relative 
all’imposta Ricchezza Mobile Categoria C-2, 1945  
“1946”. Circolari e corrispondenza dell’Associazione fra le Società Italiane per Azioni relative 
all’imposta Ricchezza Mobile Categoria C-2, 1946  
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“1947”. Circolari e corrispondenza dell’Associazione fra le Società Italiane per Azioni relative 
all’imposta Ricchezza Mobile Categoria C-2, 1947  
“1948”. Circolari e corrispondenza dell’Associazione fra le Società Italiane per Azioni relative 
all’imposta Ricchezza Mobile Categoria C-2, 1948  
“1949”. Circolari e corrispondenza dell’Associazione fra le Società Italiane per Azioni relative 
all’imposta Ricchezza Mobile Categoria C-2, 1949  
“1950”. Circolari e corrispondenza dell’Associazione fra le Società Italiane per Azioni relative 
all’imposta Ricchezza Mobile Categoria C-2, 1950  
“1951”. Circolari e corrispondenza dell’Associazione fra le Società Italiane per Azioni relative 
all’imposta Ricchezza Mobile Categoria C-2, 1951  
“1952”. Circolari e corrispondenza dell’Associazione fra le Società Italiane per Azioni relative 
all’imposta Ricchezza Mobile Categoria C-2, 1952  
“1953”. Circolari e corrispondenza dell’Associazione fra le Società Italiane per Azioni relative 
all’imposta Ricchezza Mobile Categoria C-2, 1953  
“1954”. Circolari e corrispondenza dell’Associazione fra le Società Italiane per Azioni relative 
all’imposta Ricchezza Mobile Categoria C-2, 1954  
“1955 e 1956”. Circolari e corrispondenza dell’Associazione fra le Società Italiane per Azioni relative 
all’imposta Ricchezza Mobile Categoria C-2, 1955-1956  
 “Comunicazione interne”. Comunicazioni di servizio, 1934-1953  
 “Corrispondenza Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1939; 1945-1950  
 “Ricchezza Mobile C/2. Disposizioni di legge”, 1933-1944; 1950  
 “Reggiane. Roma”, 1949  
 “Reggiane. Milano”, 1950  
 “Associazione industriali”. Corrispondenza, 1950  
 “Ordini ed avvisi interni”, 1935-1950  
 “Ricchezza Mobile C2. Iscrizioni provvisorie e definitive. Concordati-Conguagli”, 1942-1951  
 “Transazione ex dipendenti. Trattenute C/2 e complementari”, 1953  
 “Varie”. Promemoria, 1955-1956  

 
670 
“2/41 bis. Riforma tributaria” 
1949-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene circolari e comunicazioni inviate da: Associazione fra le Società Italiane per 
Azioni,  Associazione Industriali Emilia Romagna e Associazione Industriali Lombarda. 

 
663 
“2/41 ter. Imposta Ricchezza Mobile. Disposizioni varie” 
1941-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene circolari inviate dall’Associazione fra le Società Italiane per Azioni e dal 
Ministero delle Finanze. 

 
671 
“2/44. Imposta ordinaria sul patrimonio” 
1939-1950 
fasc., contiene: 

“Ufficio Distrettuale Imposte Dirette”, 1947-1950  
“Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1940-1950  
“Ricavi”, 1947  
“Denunce”. Dichiarazioni imposta ordinaria sul patrimonio. Corrispondenza e opuscoli su assemblee 
approvazione bilanci 1940-1946, 1939-1947  
“Presidenza”, 1940-1947  
“Comm. Davoli”, 1940-1947  
“EFI Ente Finanziamenti Industriali”, 1942  
“Ufficio del Bollo”, 1940  
“Conte Caproni”, 1943  
“Intendenza di Finanza”, 1945  
“Aquila Films S.p.A.”, 1939-1940  
“Società Agricola Somala”, 1939  
“Armamenti Caproni”, 1940  
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“FINSIDER [Società Finanziaria Siderurgica]”, 1940  
“Disposizioni di legge”. Circolari. Leggi. Corrispondenza, 1939-1947  
“Varie”. Corrispondenza. Comunicazioni di servizio, 1940-1947  

 
679 
“2/44 bis. Imposta straordinaria sul patrimonio” 
1947-1954 
fasc., contiene: 

“Disposizioni di legge”. Circolari. Gazzette Ufficiali. Opuscoli. Giornali, 1947-1954  
“Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette e Ufficio Tecnico Erariale”, 1952-1953  
“Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1947-1950  
“Reggiane. Roma”, 1950  
“Comunicazioni interne”, 1947-1951  
“1953. Notifica accertamento e ricorso […] e concordato”, 1953 . E’ presente inoltre: Reggiane 
Officine Meccaniche Italiane. Assemblea generale ordinaria e straordinaria. Esercizio al 31 dicembre 
1946, opusc.  
“Varie”. Corrispondenza, 1948  

 
681 
“2/51. Sopraprofitti guerra. Imposta di congiuntura” 
1939-1956 
fasc., contiene: 

“1° Previsioni imposta congiuntura. 2° Denunce imposta congiuntura. 3° Concordato imposta 
congiuntura”, 1940-1945 . Sono presente inoltre: “Incremento terreni e fabbricati. Anno 1940” ; 
“Incremento macchine ed impianti. Esercizio 1940” ; pubblicazioni delle assemblee per approvazione 
del bilancio dal 1938 al 1946, opuscc. 7 
“2. Disposizioni di legge”. Circolari e quotidiani, 1940-1947  
“3. Comm. Davoli”, 1939-1943  
“4. Conte Caproni”, 1943  
“5. Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1940-1945  
“6. Unione Provinciale Fascista Industriali”, 1942  
“7. Presidente”, 1942-1944  
“8. Dr. Merzagara”, 1944  
“9. Cartella 2/51. Sopraprofitti di guerra. MUG. Varie”, 1942-1956  
“Estratti vari” da giornali. Da relazioni. Da verbali, 1942  
“Gazzette Ufficiali”, 1940-1947  
“Filiale Roma”, 1947  

 
648 
“2/51 bis. Trattenute effettuate dalle Amministrazioni dello Stato su pagamento in conto forniture 
sopraprofitti di guerra” 
1942-1948 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede riepilogative e riassunto situazione trattenute. 
 
653 
“2/51 bis. Sopraprofitti di guerra (RDL 23 giugno 1943). Trattenute effettuateci dalle 
Amministrazioni dello Stato su pagamenti in c/ forniture” 
1942-1956 
fasc., contiene: 

“Intendenza di Finanza”, 1951-1956  
“Ufficio Distrettuale Imposte Dirette”, 1944-1950  
“Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1946-1951  
“Direzione delle Costruzioni Aeronautiche DCA. Bologna”, 1943  
“Trasmissione quietanze al cassiere e comunicazione alla Contabilità Generale”, 1947-1953  
“Comando II Squadra Aerea. Padova”, 1943  
“Ministero delle Comunicazioni. Ferrovie dello Stato”, 1943-1944; 1953  
“Ministero delle Comunicazioni. Servizio Materiale e Trazione. Firenze”, 1943-1952  
“UCRIMM (Unione Costruttori e Riparatori Materiale Mobile Ferrotramviario)”, 1946  
 “Ufficio del Genio Civile”, 1946  
 “Arsenale Regio Esercito. Torino”, 1943; 1948  
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 “Arsenale Regio Esercito. Napoli”, 1942-1943  
“R. Tesoreria. Vicenza”, 1946  
“Studio fotografico Bonacini e Losi”, 1952  
“Consorzio Costruttori e Riparatori Materiale Mobile Ferrotramviario. Milano”, 1943  
“Sig. Perroni Nelson”, 1944-1945  
“Ing. De Giuli. FS”, 1946-1951  
“Ministero Guerra. Direzione generale Genio. Direzione generale Servizi Commissariato Militare”, 
1942-1943; 1948-1949  
“SAE Marelli”, 1942-1946  
“Trattenute per sopraprofitti di Guerra. Enti diversi. Comunicazioni ricevute dalla contabilità 
generale”, 1942-1949  
“Reggiane. Milano”. Corrispondenza con sede di Milano, 1945  
“Comunicazioni della Segreteria generale alla Contabilità”, 1943-1944; 1951-1952  
“Moduli di comunicazione alla Contabilità Generale”. Modulistica bianca, s.d.  
“Schedine contabili”. Modulistica bianca, s.d.  
“Varie”. Comunicazioni di Servizio, 1942-1947  
 

673 
“2/51 bis. Sopraprofitti di guerra (RDL 23 giugno 1943). Trattenute 1% effettuate dalle 
Amministrazioni Statali su pagamenti in conto forniture” 
1942-1956 
fasc., contiene: 

“Ministero Tesoro. Trattenuta 1% sopraprofitti guerra”, 1956-1958  
“Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra. Roma”. Promemoria. 
Corrispondenza. Circolari, 1948-1956  
“Filiale di Roma. Ing. Mario Vallini”, 1942-1955  
“Ministero Aeronautica. Roma”, 1942-1956  
“Promemoria e prospetto”, 1952-1955  
“Disposizioni di legge”. Circolari dell’Associazione fra le Società Italiane per Azioni, 1942-1948  

 
664 
“2/52. Contestazioni valutarie. 3” 
1951-1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza con Ufficio Italiano Cambi e Guardia di Finanza. 
 
666 
“2/52. Imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società 
commerciali” 
1940-1947 
fasc., contiene: 

“Denunce”, 1942-1943; 1947 
“Dott. Guasti”. Corrispondenza, 1941 
“Disposizioni di legge”. Circolari Associazione fra le Società Italiane per Azioni, 1940-1947 
“Comm. Davoli”, 1940 
“Corrispondenza”, 1941-1942 
“Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1940 

 
691 
“2/53. Imposta complementare sul reddito” 
1925-1956 
fasc., contiene: 

“1. Associazione Industriali”, 1944-1949  
“2. Associazione fra le Società per Azioni”, 1944-1951; 1956  
“3. Ufficio imposte”, 1944  
“4. Disposizioni di legge varie”, 1925-1956  
“5. Esattoria comunale”, 1946  
“6. Comunicazioni interne”, 1943-1952  
“7. Intendenza di Finanza”, 1951  
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665 
“2/71. Rivalutazione impianti. Rivalutazione per conguaglio monetario” 
1936-1951 
fasc., contiene: 

“Disposizioni di legge”. Circolari e copie de “Il Sole 24 Ore”, 1948-1953  
“Comm. Davoli”, 1937-1941  
“Associazione fra le Società Italiane per Azioni. Roma”, 1946-1951  
“Presidente”, 1941; 1946  
“Delibere consigliari”, 1938; 1941  
“Rivalutazione impianti ai sensi D.L. 27/5/46 n. 436”, 1946  
“Relazioni varie”, 1937  
“Specchi vari”, 1938-1946  
“Rivalutazione impianti ai sensi D.L. 1/4/49”, [1949]  
“Varie”. Corrispondenza, 1938-1949  
“Perizia provvisoria valori impianti, macchinari, terreni e fabbricati alla data 10 maggio 1947”, 1946-
1947 . E’ presente inoltre “Planimetria generale delle Reggiane. Superfici e volumi”, tavola  
“Impianti al 31 dicembre 1937-XVI”. Conto impianti, 1936-1937  
Reggiane Officine Meccaniche Italiane SA., Assemblea generale ordinaria e straordinaria del 16 
marzo 1940-XVIII E.F. – Esercizio al 31 dicembre 1939, opusc.  
Reggiane Officine Meccaniche Italiane SA., Assemblea generale straordinaria del 16 dicembre 1941-
XX E.F., opusc.  
Reggiane Officine Meccaniche Italiane SA, Assemblea generale straordinaria del 25 luglio 1941-XIX 
E.F., opusc.  

 
659 
“2/73 bis. Ispezioni FIM (Comitato Finanziamento dell’Industria Meccanica)” 
1947-1950 
fasc., contiene: 

Relazioni per il FIM relative alle visite di controllo alle Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A 
– Reggio Emilia, 1950  
“Presidente”, 1948-1950  
“Dr. Bonardi”, 1949-1950  
“Dr. Franco Jorio”, 1948  
“Dr. ing. Colombo”, 1948  
“Ing. Salamini”, 1949  
“Documenti per prof. Bonardi”, 1949-1950  
“Relazioni dr. Bonardi e avv. Vitali”, 1949-1950  
“Documenti consegnati” a dr. Jorio, dr. Colombo e prof. Bonardi, 1947-1949  
“Reggiane. Roma”, 1948  
“Varie”, 1949-1950  

 
669 
“2/74. Riduzione capitale da £1.000.000.000 a 500.000.000. Aumento capitale da £ 500.000.000 a 
2.000.000.000” 
1949-1950 
fasc. 

“Progetto per aumento di capitale da £ 1.000.000.000 a £ 2.000.000.000 ed emissione di obbligazioni 
da 1.000.000.000. Delibera assemblea 10/3/49”, 1949 
“Schemi verbali di consiglio”, 1950 
“Ministero Finanze (anagrafe tributaria)”, 1950 
“Presidente”, 1949-1950 
“Istituti bancari”, 1949-1950 
“Relazioni e varie”, 1949-1950 

 
657 
“2/75. Aumento capitale da £ 100.000.000 a £ 400.000.000” 
1947 
fasc., contiene: 

“Presidente”, 1947  
“Dr. Mario Aguglia”, 1947  
“Ministero finanze”, 1947  
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“Ministero del Tesoro”, 1947  
“Camera di Commercio Industria e Agricoltura. Roma”, 1947  
“Camera di Commercio Industria e Agricoltura. Bologna”, 1947  
“Camera di Commercio Ferrara”, 1947  
“Reggiane. Milano”, 1947  
“Ministero Industria e Commercio”, 1947  
“Camera di Commercio. Milano”, 1947  
“Avviso”, 1947  
“Verbale assemblea”, 1947  
“Specchi – Promemoria e comunicazioni interne”, 1947  
“Corrispondenza varia”, 1947  
“Estratti verbali Consiglio”, 1947  
“Disposizioni di legge”, 1947  
“Associazione Società Italiane per Azioni”, 1947  
“Banca Nazionale Lavoro. Milano”, 1947  
“Benedetti Emanuele”, 1947  
“Direttore Generale”, 1947  
“Stampati”. Buoni e programmi, 1947  
“Banca Vouwiller”, 1947  
“Banco di Napoli. Milano”, 1947  
“Banca Nazionale dell’Agricoltura. Milano”, 1947  
“Banco di Napoli. Bologna”, 1947  
“Banca Nazionale del Lavoro”, 1947  
“Banca Commerciale Italiana. Reggio Emilia”, 1947  
“Banco di Roma. Milano”, 1947  
“Segreteria Caproni”, 1947  
“Reggiane. Roma”, 1947  
“Credito Italiano Vicenza”, 1947  
“Dr. Guasti”, 1947  
“Banca Commerciale Italiana. Milano”, 1947  
“Banco Ambrosiano Milano”, 1947  
“Istituto San Paolo Milano”, 1947  
“Banca Popolare di Novara. Milano”, 1947  
“Banca Popolare di Milano”, 1947  
“Reggiane. Bologna”, 1947  
“Reggiane. Padova”, 1947  
“Reggiane. Napoli”, 1947  
“Reggiane. Catania”, 1947  

 
677 
“2/75 A. Contratti di finanziamento (FIM) Comitato Finanziamento dell’Industria Meccanica e 
relative cancellazioni ipoteche” 
1948-1952 
fasc., contiene:  

“1. 32733. FIM. [Garanzia] aumento capitale da 1 a 3 miliardi. Finanziamento di £ 650.000.000 del 13 
aprile 1948”, 1948  
“2. 32904. FIM. [Garanzia] aumento capitale da 1 a 3 miliardi. Finanziamento di £ 450.000.000 del 19 
maggio 1948”, 1948  
“3. FIM. [Garanzia] aumento capitale da 1 a 3 miliardi. Finanziamento di £ 150.000.000 del 21 giugno 
1948. Scrittura privata”, 1948  
“4. 33137. FIM. [Garanzia] aumento capitale da 1 a 3 miliardi. Finanziamento di £ 200.000.000 del 6 
luglio 1948”, 1948  
“5. 33292. FIM. [Garanzia] aumento capitale da 1 a 3 miliardi. Finanziamento di £ 100.000.000 del 31 
luglio 1948. Estinto”, 1948  
“6. 33506. FIM. [Garanzia] aumento capitale da 1 a 3 miliardi. Finanziamento di £ 50.000.000 del 22 
settembre 1948. Estinto”, 1948  
“7. N. 34090. FIM. [Garanzia] aumento capitale da 1 a 3 miliardi. Finanziamento di £ 220.000.000. 20 
gennaio 1949”, 1949  
“8. 34300. FIM. [Garanzia] aumento capitale da 1 a 3 miliardi. Finanziamento di £ 500.000.000. 3 
marzo 1949”, 1949  
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“9. N. 34369. FIM. [Garanzia] aumento capitale da 1 a 3 miliardi. Finanziamento di £ 150.000.000. 18 
marzo 1949”, 1949  
“Atti” relativi a riduzione o cancellazione di ipoteche, 1950  
“Avv. V. Pellizzi”. Corrispondenza, 1952  
“Conguaglio interessi su mutui FIM”, 1949  
“Cancellazione ipoteche”, 1950  

 
680 
“2/76. Aumento capitale da £ 90.000.000 a £ 100.000.000” 
1941-1948 
fasc., contiene:  

“1. Presidente”, 1941-1948  
“2. Dr. Guasti”, 1942-1944 . E’ presente anche atto di notifica da parte del notaio del verbale relativo 
all’aumento di capitale 
“3. Estratti delibere consigliari”, 1941  
“4. Istituto Mobiliare Italiano”, 1941  
“5. Ispettorato per la Difesa del Risparmio”, 1941  
“6. Consigli Provinciali Corporazioni”, 1941-1942  
“7. Ricorso per tassa aumento capitale sociale”, 1942  
“8. Quotidiano Agenzia Economica Finanziaria”, 1941  
“9. Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1942  
“10. Specchi vari”, 1942  
“11. Varie”. Rassegna stampa. Pubblicazioni, 1942  
“12. Intendenza di Finanza”, 1947  

 
678 
“2/77. Aumento capitale da £ 76.734.900 a £ 90.000.000” 
1941-1942; 1947 
fasc., contiene: 

“Delibere consigliari”. Estratti verbali, 1941  
“Consiglio Provinciale Corporazioni”, 1941  
“Diritti opzione”, 1941-1942  
“Cambio buoni provisori”, 1942  
“Presidente. Qui ci sono pure le considerazioni per rivalutazione impianti”, 1941-1942; 1947  
“SA Manzoni”, 1941  
“Agenzia Economica Finanziaria”, 1941  
“Compagnia Commerciale Caproni”, 1941  
“Ministero delle Corporazioni”, 1941  
“Comm. Perrone”, 1941  
“Istituto Immobiliare Italiano”, 1941  
“Dr. Quartero”, 1941  
“Dr. Guasti A.”, 1941  
“Belloni e Gelpi”, 1941  
“Imposta registro su aumento capitale”, 1941  
“Verbale dell’Assemblea generale straordinaria degli azionisti del 25 luglio 1941 XIX”, 1941  
“Banco di Sicilia” 1941  
“Banco di Napoli”, 1941-1942  
“Banca Commerciale Italiana. Reggio Emilia”, 1941-1942  
“Banca Commerciale Italiana. Milano”, 1941  
“Banca Nazionale Agricoltura”, 1941  
“Banco Ambrosiano”, 1941  
“Banco di Roma”, 1941  
“Banca Popolare Cooperativa Novara”, 1941  
“Istituto San Paolo. Torino”, 1941  
“Banca Nazionale Lavoro”, 1941  
“Stampati per aumento capitale da £ 76.374.900 a 90.000.000”. Modulistica bianca, s.d.  
“Varie”. Carteggio e rassegna stampa, 1941-1942  

 
685 
“2/78. Aumento capitale da £ 54.990.000 a £ 76.374.900” 
1937-1941 
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fasc., contiene: 
“Verbali assemblea 16 marzo 1940”, 1940  
“Presidente”, 1939-1941  
“Ispettorato per la difesa del risparmio”, 1940  
“Belloni e Gelpi”, 1940  
“Estratti schemi e verbali”, 1940  
“Ministero delle Corporazioni” 1940  
“Il Lavoro Fascista”. Corrispondenza, 1940-1941  
“Banco Ambrosiano”, 1940  
“Banco di Sicilia”, 1940  
“Dr. Guasti”, 1940  
“Banco di Roma”, 1940  
“Banco di Napoli”, 1940  
“Banca Commerciale Italiana”, 1940  
“Banca Nazionale del Lavoro”, 1940  
“Istituto di S. Paolo di Torino”, 1940  
“Banca Nazionale dell’Agricoltura”, 1940  
“Vari per Sig. Bellelli”, 1940  
“Varie”, 1940-1941  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane. Buono d’opzione” per azioni, 1937, ricevutario 1 

 
700 
“2/78. Aumento capitale da £ 1.000.000.000 a £ 4.000.000.000” 
1947-1949 
fasc., contiene: 

“Ministero Industria e Commercio”, 1949  
“Banca d’Italia”, 1948-1949  
“Ministero delle Finanze”, 1948-1949  
“Relazione Società Breda”, 1947  
“Presidente”, 1947-1948  
“Istituto Mobiliare italiano. Sezione finanza”, 1948  
“Reggiane. Roma”, 1948-1949  
“Relazioni. Promemoria”, 1947-1948  
“Corrispondenza varia”, 1948-1949  
“Avviso”, 1949  
“Camera di Commercio e Industria”, 1948  
“Fiat – Torino e ing. Guglielmino”, 1947-1948  
“Pirelli”. Articoli giornale su aumento capitale alla Pirelli, 1947  
“Trattamento Avv. Benedetto”, 1947  
“Stampati”. Modello avviso di aumento capitale sociale, [1947]  
“Rumianca” S.p.A., 1947  
“Bilancio al 31 ottobre 1947. Bilancio al 31 agosto 1947”, 1947  
“Sistemazione finanziaria Reggiane”. Relazioni e proposte, 1949  

 
647 
“2/79. Aumento capitale da £ 42.500.000 a £ 54.990.000” 
1937-1938 
fasc., contiene: 

“Presidente”, 1937-1938  
“Ispettorato per la difesa del Risparmio. Roma”, 1938  
“Consiglio Provinciale delle Corporazioni – Reggio Emilia”, 1937  
“Situazioni giornaliere movimento aziendale aumento capitale”, 1937  
“Varie”. Documentazione relativa all’aumento di capitale. Modulistica. Estratti verbali. Relazioni, 
1937  
“Belloni e Gelpi Milano”, 1937  
“Avvisi diversi e dichiarazioni di pubblico interesse dell’aumento capitale”, 1937  
“Specchi vari” azioni e azionisti per aumento capitale, 1937  
“Tassa di registro aumento capitale”. Corrispondenza con Notaio Guasti, 1938  
“Isotta Fraschini”, 1937  
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642 
“2/80. Norme Aumenti di capitale” 
1928-1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene circolari inviate dalla “Associazione fra le Società Italiane per Azioni”. 
 
646 
“2/80 bis. Riduzione capitale sociale” 
1922; 1933-1934 
fasc., contiene: 

“Riduzione capitale da L. 50.000.000 a L. 5.000.000 (30/9/1922). Riduzione capitale da L. 50.000.000 
a L. 42.500.000 (31 marzo 1933)”. Corrispondenza, relazioni, copie verbali, 1922; 1933 . E’ presente 
inoltre: Officine Meccaniche Italiane SA per azioni sede in Reggio Emili, Assemblea Generale 
Straordinaria dell’11 luglio 1921, 1921, opusc.  
“Relazione del Direttore Generale 20 febbraio 1934 relativa ad un eventuale svalutazione del nostro 
capitale”, 1934  

 
643 
“2/86 bis. Partecipazioni azionarie varie” 
1944-1945; 1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a partecipazioni in altre SpA. 
 
645 
“2/90. 1/2. Compagnia commerciale Caproni. Milano” 
1939-1940; 1948 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza con Compagnia Commerciale Caproni. 
 
644 
“2/91. EFI. Ente Finanziamenti Industriali” 
1941-1946 
fasc., contiene:  

“1. EFI”. Corrispondenza entrata-uscita, 1941-1945  
“2. Statuto EFI”. Copia, s.d.  
“3. Relazione sulla funzione dell’EFI”, 1942-1945  
“4. Relazione bilancio 1943”, [1944]  
“5. Presidente”. Corrispondenza tra presidente Reggiane OMI e direzione Reggiane sul tema EFI, 
1942-1945  
“6. Verbali assemblee”. Azionisti EFI, 26 marzo 1942-16 ottobre 1945  
“7. Ing. Gianni Caproni”. Corrispondenza, 1941  
“8. Aeroplani Caproni”. Corrispondenza, 1941  
“9. Disposizioni”, 1939-1941  
“10. Moduli”. Modulistica bianca, s.d.  
“11. Varie”. Estratti verbali e riepiloghi, 1941  
“12. Comunicazioni interne”, 1946  

 
650 
“2/91-2. Quotazioni in borsa nostri titoli” 
1936-1951 
fasc., contiene: 

“Borsa di Roma”, 1942-1951  
“Borsa di Genova”, 1941-1951  
“Borsa di Milano”, 1936-1951  
“Borsa di Bologna”, 1942-1951  
“Borsa di Consiglio Provinciale Corporazioni – Tornio”, 1942; 1948-1951  
“Nomina mandatari presso le borse valori”, 1942  
“Varie”. Ammissione titoli alla quotazione nella borsa valori di Palermo, 1950  
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661 
“2/94.1. Istituto Ricostruzione Industriale IRI” 
1933-1948 
fasc., contiene: 

“Varie”. Appunti su storia IRI, 1946  
“Rag. Di Castro”. Corrispondenza con Segreteria Generale IRI, 1935  
Gazzette Ufficiali e circolari su IRI, 1933-1948  

 
667 
“2/98. Società Romana Gassogeni Roma” 
1939-1949 
fasc., contiene:  

“1. Società Gassogeni Romana”, 1940-1949  
“2. Presidente”, 1940-1944  
“3. Segreteria Caproni”, 1941-1944  
“4. Compagnia Commerciale Caproni”, 1940-1942  
“5. Banca Popolare di Novara”, 1941  
“6. Società Nazionale d’Etiopia”, 1942  
“7. Sig. Bellelli”, 1943  
“8. Verbali assemblee”, 1940; 1943  
“9. Bilanci”, 1940; 1942; 1944  
“10. Statuto e atto costitutivo”, 1934  
“11. Inventario al 31/12/1939”. Inventario merci, 1939  
“12. Elenco del personale”, s.d.  
“13. Varie”. Comunicazioni di servizio. Estratti verbali CdA, 1940-1947  

 
660 
“2/100. Società Comasine. Milano” 
1941-1954 
fasc., contiene:  

“1. Società Comasine”. Corrispondenza. Comunicazioni assemblee. Documentazione relativa al 
bilancio, 1946-1949; 1953  
“2. Presidente”. Corrispondenza Direzione Generale Reggiane su Comasine, 1942-1946 . Presente 
inoltre Relazione sull’attività “SA.Comasine”, 1941  
“3. Compagnia Commerciale Caproni”, 1942  
“4. Conte Caproni”, 1942  
“5. Banco Ambrosiano”, 1942  
“6. Bilancio”. Copie relazioni e documentazione riepilogativa relativa ai bilanci della “SA Comasine”, 
1941-1945  
“7. Piano finanziario”. SA Comasine, 1942-1943  
“8. Varie”. Estratti verbali. Corrispondenza, Promemoria per il Commissario liquidatore, 1954  
“9. Reggiane. Milano”, 1946-1947  
“10. Avv. Pellizzi”. Documentazione relativa alla società Comasine Est in liquidazione, 1952  

 
672 
“2/101. Società SIMA (Società Installazioni Macchine Agricole)” 
1931; 1941-1955 
fasc., contiene:  

“1. SIMA”, 1942-1947  
“2. Riorganizzazione SIMA”, 1944  
“3. Presidente”, 1942-1946  
“4. Rag. Civelli”, 1949  
“5. Atto costituzione società”, 1931  
“6. Statuto”, s.d.  
“7. Verbali: consiglio, assemblea”, 1942-1943  
“8. Bilanci”, 1941-1942  
“9. Contratto Choperon”, 1942-1943; 1946  
“10. Aeroplani Caproni”, 1944  
“11”. Acquisto azioni SIMA, 1942  
“12. Geometra Cav. Andrea Brusa. Vercelli”, 1942  
“13. Impegni limitativi di mandato Sig. Nascimbeni e Brusa”, 1942  
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“14. Comm. Davoli”, 1942  
“15. Dott. Guasti”, 1942  
“16. Rag. Piero Nascimbeni”, 1942  
“17. Varie”. Comunicazioni di servizio, 1942-1955  
“18. Cataloghi vari”, sec. XX p.m.  
“19. Avv. Pellizzi”, 1952  
“20. Ing. Boggio”, 1946  

 
674 
“2/102. Procure parte I” 
1928-1944 
fasc. 

Il fascicolo contiene copie verbali e Fogli Annunzi Legali con procure a: ing. Bernabei, ing. Alessio, 
ing. Crovetto, ing. Aldo Boggio, ing. D. Corinaldesi, Conte Franco Ratti, ing. Vischi, sig. Bellelli, ing. 
Gattinara, rag. Fausto Coda, ing. Piccardi, Caproni gr. uff. ing. Gianni, ing. Gianni Degola, ing. 
Bonomi, ing. Lavizzari, dott. Giuseppe Bettoni, ing. Pasquini, dott. Pietro Monforte Ferrario, ditta 
Miani. 

 
656 
“2/102-1. Procure. II parte” 
1930-1949 
fasc., contiene: 

“Verbali [C.d.A.] 17 aprile 1945. Riconferma a presidente del Conte Ratti”, 1945  
“Verbali [C.d.A.] 17 aprile 1945. Modifica a società in: cessazione della carica ing. Alessio – direttore 
generale, ing. Vischi – vice direttore generale e direttore tecnico, ing. Crosetto – da procuratore, ing. 
Egro – da procuratore, ing. Piccardi-Coda – da procuratore, nomina di ing D’Arcais a direttore 
generale, rag M. Arcelli a vice direttore amministrativo”, 1945  
“Verbali [C.d.A.] 31 gennaio 1946. Nomina a direttori: ing. Gattinara, ing. Corinaldesi, ing. 
Crovetto”, 1946  
“Verbali [C.d.A.] 6 novembre 1946. Nomina vice direttore generale e direttore tecnico ing. G. 
Buzzoni”, 1946  
“Verbali [C.d.A.] 9 aprile 1947. Nomina a direttore generale ing. Lo Monaco. Ratifica a procuratore: 
seg. Moro, cav. Cinelli. Ratifica a vice direttore ing. Succi, ing. Del Cupolo, ing. Piani. Qualifica a 
consulente tecnico ing. D’Arcais. Cessazione ing. Crovetto”, 1947  
“15. Verbale 29 gennaio 1949. Nomina a Direttore Generale l’ing. Arnaldo Salamini”, 1949  
“Verbali [C.d.A.] 29 gennaio 1949. Cessazioni dalla carica: ing. Lo Monaco E. da Direttore Generale, 
ing. Buzzoni da Direttore Tecnico”, 1949  
“Verbali [C.d.A.] 10 marzo 1949. Nomina a Vice Presidente ing. D’Arcais”, 1949  
“Verbali [C.d.A.] 10 marzo 1949. Nomina a Consigliere Delegato ing. Salamini”, 1949 . Presente 
inoltre Fogli Annunzi Legali n. 61 del 15 gennaio 1947 
“5. Delibere consigliari per finanziamenti”, 1939-1941  
“10. Atto concernente esonero da responsabilità per pagamento”. Corrispondenza. Copie verbali CdA, 
1930; 1939  
“11. Procure varie”. Verbali CdA, 1931; 1933  
 

701 
“2/102-2. Procure speciali” 
1930-1951 
fasc., contiene: 

“Certificati, mandati, procure speciali ecc.”, 1930-1951  
“Procura ing. Bozzoni 17 aprile 1945”, 1945  
“Procura ing. Isneghi”, 1942  
“Sig. Pezzoni Nelson”, 1942  
“Procure speciali. Presidente – Vallini – Perrone”, 1943  

 
675 
“2/103. Procure e notifiche. Parte I” 
1938-1942 
fasc., contiene: 
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“Modifica us/ rappresentanza legale Consiglio 31 marzo 1938 conferito a dr. ing. G. Lavizzari – vice 
direttore tecnico. Sig. F. Bellelli – vice direttore amministrativo. Dr. ing. P. Bernabei – Procuratore”, 
1938  
“Modifica us/ rappresentanza legale Consiglio 15 dicembre 1938 nomina a vice presidente l’ing. dr. 
gr. uff. Gianni Caproni”, 1939  
“Modifica us/ rappresentanza legale Assemblea 30/3/1939 nominato SE cav. gr. cr. dr. ing. Conte F. 
Ratti -  presidente. Dr. ing. G. Degola – amministratore delegato”, 1939  
“Modifica us/ rappresentanza legale Consiglio 15 maggio 1939 nomina a procuratore il rag. F. Coda”, 
1939  
“Schemi”. Corrispondenza, 1939  
“Notifica procure. Delibere consigliari 19 febbraio 1940”. Corrispondenza, 1940-1941  
“Notifiche procure. Delibere consigliari 18 febbraio 1941”. Corrispondenza, 1941  
“Notifiche procure. Delibere consigliari 12 marzo 1941 e 1 aprile 1941”. Corrispondenza, 1941  
“Notifiche procure. Delibera consigliare 10 giugno 1941-XIX”. Corrispondenza, 1941  
“Notifiche procure. Delibera consigliare 18 novembre 1941”. Corrispondenza, 1941-1942  

 
676 
“2/106. Certificati” 
1934-1952 
fasc., contiene: 

“Norme”. Circolari dell’Associazione fra le Società Italiane per Azioni, 1938  
“Certificati tribunali”, 1947-1951  
“Certificati Unione Industriali”, 1942-1944  
“Certificati Camera di Commercio”, 1945-1951  
“Certificati scaduti”, 1934-1943  
“5. Applicazione accordo salariale provinciale del 4 febbraio 1944”, 1943-1945  
“Domande di certificato”, 1938-1952  

 
695 
“2/107. Certificati vari nostri dirigenti consiglieri e sindaci” 
1932-1943 
fasc., contiene: 

“Certificati amministratori e dirigenti scaduti”, 1941  
“Certificati amministratori e dirigenti in carica”, 1941  
“Richieste certificati vari”, 1932-1943  

 
683 
“2/108. Certificati tribunale vari” 
1945-1952 
fasc., contiene: 

“Dott. A Guasti”, 1952  
“Richiesta certificati R. tribunale di Milano”. Carteggio e certificati, 1945-1952  

 
682 
“2/109. Rapporti di Direzione Generale” 
1942 
fasc., contiene: 

“Presidente”, 1942  
“Rapporti”. Appunti relativi ai rapporti della Direzione Generale, 1942  
“Stralci rapporti”, 1942  
“Varie”. Comunicazioni di servizio, 1942  

 
684 
“2/110. Riunioni Comitato Direttivo” 
1941-1945 
fasc., contiene: 

“Verbali”. Copie verbali da n. 1 a n. 40 del Comitato direttivo (8 aprile 1941-28 maggio 1944). 
Modulistica bianca,1941-1944  
“Verbali dal 13 giugno 1945 al”, 1945  
“Riunioni Comitato direttivo e CEGA (Comitato Esecutivo Gestione Aziendale)”, 1945  
“Verbali riunioni Comitato direttivo e CEGA”, 1945  
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“Appunti argomenti trattati dalle riunioni Comitato direttivo e CEGA”, 1945  
“Verbali incompleti”, 1941-1944  
“Comunicazioni interne”, 1941-1945  
“Corrispondenza presidente”, 1941-1944  
“Quaderno di Comitato direttivo”. Quaderno che riporta gli oggetti trattati con indicazione del verbale 
in cui è stato trattato, 1941-1944  
Ricevutari di consegna degli estratti dei verbali del Comitato Direttivo, 1941-1943, mz. di 4 bollettari 

 
686 
“2/131. Denuncia unica sui redditi e imposta sulla società” 
1954-1957 
fasc., contiene: 

“Imposta sulle società”. Comunicazioni. Promemoria. Corrispondenza. Disposizioni di legge. 
Circolari, 1954-1957  

 
692 
“3/1/08. N. 35 Bagagliai. Lettera TV. 414/2/469/031.58 – 1 febbraio 1947. Commessa 40103”. 
Commessa per Ferrovie dello Stato 
1947-1951 
fasc., contiene: 

“Ministero dei trasporti”, 1951  
“Banco di Roma. Milano”, 1947-1951  
“Atto di fidejussione”, 1947  
“Ing. De Giuli”, 1947  

 
693 
“3/1/014. N. 2 carri cisterna. Ord. NL. 3-61522/7 del 16 aprile 1948. Ministero trasporti Commessa 
40118” 
1948-1954 
fasc., contiene: 

“Ministero Trasporti”, 1948-1954  
“Reggiane - Roma”, 1948-1954  
“Varie”, 1948-1954  

 
696 
“3/1-018. Riparazione n. 16 caldaie sciolte. Ordine TV. 311/322.8. Caldaie 4 del 5 ottobre 1949. 
Commessa 60282. Contratto 5189/1949” 
1949-1954 
fasc., contiene: 

“Banca Commerciale Italiana”, 1949-1954  
“Ministero Trasporti. Firenze”, 1949-1954  
“Commessa”, 1949  
“Ministero trasporti. Roma”, 1949  
“Contratto”, 1949  
“Varie”, 1949-1951  

 
707 
“3/1/021. N. 1 Apparecchio di sondaggio e controllo della temperatura cereali. Ordine telegrafico 
dell’8 marzo 1950 del Provveditorato al Porto di Venezia. Commessa 10.059” 
1950-1951 

fasc., contiene: 
“Provveditorato a Porto di Venezia”, 1950-1951  
“Reggiane. Padova”, 1950  
“Varie”. Corrispondenza. Comunicazioni di servizio, 1950  

 
709 
“3/1/022. N° 100 carri chiusi a due assi SPAP – Ferrovie del Peloponneso. Commessa 40.129” 
s.d. 
fasc. 

Il fascicolo è vuoto. 
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710 
“3/1/023. N° 30 Carri coperti a due carrelli. Ferrovie della Tessaglia - Atene. Contratto 30 giugno 
1950. Commessa 40.130” 
s.d. 
fasc.  

Il fascicolo è vuoto. 
 
708 
“3/1-026. Forni acciaio per caldaie delle locomotive. Ord. N. A 27/8/8522/723.3 (50 GRE). 
Commesse 60.292” 
1950-1951 
fasc., contiene: 

“Ministero dei trasporti. Roma”, 1950  
“Varie”, 1950-1951  

 
706 
“3/1/028. Riparazione N. 18 caldaie sciolte. Ordine NTV. 311/322.8/ Cald 5. Commessa 60.295” 
1950-1951 
fasc., contiene: 

“Ministero trasporti. Firenze”, 1950-1951  
 
705 
“3/1/029. Parti di ricambio carri rimorchio S. Giorgio per Arsenale Esercito Piacenza. Contratto N. 
14.862 del 9 aprile 1951. Commessa 70.998” 
1951 
fasc.  

Corrispondenza relativa alla commessa. 
 
704 
“3/1-030. Riparazione e trasformazione 8 locomotive. Lettera ord. TV. 311/322.8 RTL 1. Commessa 
40.346” 
1950-1951 
fasc., contiene: 

“Banca Commerciale Italiana”, 1951  
“Atto di fidejussione”, 1951  
“Ministero dei Trasporti. Firenze”, 1950-1951  
“Ing. De Giuli”, 1950  
“UCRIMM. Firenze”, 1950  
“Varie”, 1951  

 
703 
“3/1-031. N. 4 trasportatori di cereali. Magazzino n. 63 – Venezia Marittima. Ord. N. 9590 del 18 
novembre 1950. Commessa 10.151” 
1950-1951 
fasc., contiene: 

“Reggiane - Roma”, 1951  
“Ministero dei Lavori Pubblici”, 1950-1951  
“Atto di fidejussione”, 1951  
“Banca Commerciale Italiana”, 1951  
“Varie”. Comunicazioni di servizio, 1951  

 
689 
“3/2 bis. Iscrizione all’Albo dei fornitori” 
1949-1951 
fasc., contiene: 

“Reggiane - Roma”, 1949-1951  
“Reggiane - Padova”, 1950-1951  
“Reggiane - Milano”, 1949-1951  
“Presidente”, 1949-1951  
“Provveditorato alle Opere Pubbliche per l’Emilia”, 1950-1951  
“Marina”, 1949-1951  
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“Esercito”, 1950-1951  
“Aeronautica”, 1949-1951  
“Ufficio Approvvigionamento Autoveicoli”, 1950  
“Varie”. Corrispondenza, 1950-1951  

 
690 
“3/2/a. Contratto riparazioni veicoli n. 6399/1935”. Riparazione e demolizione materiale ferroviario 
1935-1940 
fasc., contiene: 

“Rimborso tassa registro”, 1937-1940  
“Intendenza Finanza. Deposito cauzionale”, 1936  
“Ferrovie Stato”, 1935-1937  
“Assicurazioni generali. Venezia”, 1935-1936  
“Varie”. Comunicazioni di servizio tra Direzione generale e contabilità”, 1935-1937  

 
687 
“3/2/C. Contratto riparazione veicoli n. 4172/1939. 16 giugno 1939-15 giugno 1943. Appendice n. 1 
16 giugno 1943-15 giugno 1946. Appendice n. 2 16 giugno 1946-15 giugno 1948” 
1939-1950 
fasc., contiene: 

“Contratto e appendice n. 1 e 2”, 1939-1950  
“Ministero delle Comunicazioni. Firenze”, 1939-1950  
“Ministero Comunicazioni. Roma”, 1939-1943  
“Intendenza Finanza”, 1939-1946  
“Varie”, 1939-1946  
“Presidenza”, 1939-1943  
“Assicurazioni Generali. Venezia”, 1939  
“Unione Costruttori e Riparatori Materiale Mobile Ferrotramviario”, 1939-1946  

 
688 
“3/2/D. Contratto riparazione veicoli. N. 4555” 
1948-1951 
fasc., contiene: 

“Riparazione veicoli n. 4555/1948”. Contratto per riparazione e demolizione materiale 
ferrotramviario. Corrispondenza con Ministero dei Trasporti, UCRIMM (Unione Costruttori e 
Riparatori Materiale Mobile Ferrotramviario) e Associazione industriali, 1948-1951   

 
712 
“3/21. Istituto Mobiliare Italiano. Presidente IMI. Comm. Guido Borri. Corrispondenza varia” 
1937-1955 
fasc., contiene: 

“Mutuo IMI”, 1937-1955  
“Pegno IMI”, 1944  

 
699 
“3/21 bis. Istituto Mobiliare Italiano. Atti mutuo. Atti riduzione ipoteche e varie” 
1937-1943; 1952 
fasc., contiene: 

“Atti di riduzione e cancellazione ipoteche”, 1937-1943; 1952  
“1° Mutuo IMI”. Carteggio e mutui, 1937-1938  
“2° Mutuo IMI”. Carteggio e mutui, 1938  
“3° Mutuo IMI”. Mutuo e allegati, 1941 . E’ presente inoltre “Elenco del macchinario installato nelle 
Officine Meccaniche Italiano S.A. Reggiane – Stabilimento di Reggio Emilia”, s.d.  
“4° Mutuo IMI”. Mutuo e allegati, 1943  
“5° Mutuo IMI”. Variazione di polizza, 1946  
“Prospetti consegnati all’Ing. Brocchi dell’IMI”. Prospetti del valore delle macchine divisi nelle 
diverse officine, 1937  
“Parcelle avv. A. Russo Ajello” 1941  
“Varie”. Corrispondenza. Circolari. Prospetti, 1937-1941 . Sono presenti inoltre: “Reggiane Officine 
Meccaniche Italiane Reggio Emilia. Stralcio della relazione sulla situazione patrimoniale ed 
economica dell’esercizio 1936 presentata insieme colla proposta di bilancio al Consiglio del 4 marzo 
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1937”, 1937 ; “Reggiane. Notizie sulla società: vicende, sviluppi, previsioni. Vecchio prestito 
ipotecario. Piano proposto per il nuovo prestito”, s.d.  

 
694 
“3/22. Finanziamento European Recovery Program” 
1950-1954 
fasc., contiene: 

“Finanziamento ERP”, 1951-1954  
“Finanziamento ERP. N. 1 fresatrice verticali idraulica Cincinnati Hydro Tell da 28’’ x 96”, 1950-
1952  
“Macchinari IMI - ERP”. Convenzioni. Contratti. Copie verbali e promemoria, 1952  
“Finanziamento ERP (rettifica stato passivo)”, 1952  
“Finanziamento ERP. Procura speciale ad negotia conferita al Sig. Dott. Rossi Guido”, 1952  
“Promemoria e situazioni diverse”, 1951-1952 . E’ presente inoltre “Elenco definitivo del macchinario 
importato sull’ERP dalla Ditta OMI Reggiane – Reggio Emilia” 
“Assicurazione rischi di giacenza. Macchinario ERP”, 1951  
“Trasporto marittimo macchinario ERP”, 1951-1952  
“Visita missione americana per l’ERP”, 1951  
“Reggiane - Laboratorio metallografico. Finanziamento ERP. Copie esuberanti”. Documentazione 
diversa in copia, 1951-1952  

 
713 
“3/22. Finanziamento per la ricostruzione e riassetto da Reggiane di 130.000.000 milioni” 
1945-1951 
fasc., contiene: 

“Conte Caproni”, 1945  
“Isotta Fraschini”, 1945-1946  
“Notaio dr. Massolini”, 1946  
“Filiale di Milano”, 1945  
“Direttore Generale”, 1945-1947  
“Estratti verbali Consiglio”, 1945  
“Ing. Merlini”, 1946  
“Prefetto”, 1945-1946  
“On. Dossetti”, 1945  
“Ufficio tecnico erariale. Reggio Emilia”, 1945-1946  
“Istituto Mobiliare Italiano”, 1945-1947  
“Relazione varie”, 1945  
“Istituti bancari”, 1946-1947  
“Cons. Coop. Produz. Lavoro Reggio Emilia”, 1945  
“Filiale di Roma”. Reggiane, 1946-1949  
“Presidente”, 1945-1951  
“Istituti finanziatori. Banche varie”, 1946-1951  
“Istituto Mobiliare Italiano. Roma”, 1945-1951  
“Ministri”, 1944-1949  
“Presidente del Consiglio dei Ministri”, 1945  
“Rapporti di viaggio” a Roma, 1945-1946  
“Tribunale di Reggio Emilia”, 1946  
“Comm. Perrone. Roma”, 1945-1947  
“Comunicazioni interne”, 1946  
“Formalità varie compiute per il mutuo di 130 milioni”, 1945  
“Situazione dei lavori di ricostruzione impianti delle Reggiane OMI e spese corrispondenti”, 1946  
“Relazione illustrativa sulla situazione delle Reggine Officine Meccaniche Italiane S.A. per la 
richiesta di un finanziamento di £ 350/400 milioni”, 1945  
“Varie”. Relazioni e note, 1945  

 
718 
“3/22. Finanziamento per la ricostruzione e riassetto Reggiane. £ 500.000.000 – 29 luglio 1947 n. 
30.500. £ 100.000.000 15 ottobre 1947 n° 31.808” 
1945-1949 
fasc., contiene: 

“Presidente”, 1946-1949  
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“Formalità compiute a Reggio Emilia (100 milioni)”. Promemoria, 1947  
“Appunti per lo studio della situazione dell’Industria Meccanica dell’Alta Italia”, 1945  
“Filiale di Roma”, 1946-1947  
“CCC (Compagnia Commerciale Caproni) e Aeroplani Caproni. Roma (Perrone)”, 1946  
“UCRIMM. Milano”, 1947  
“Direttore Generale”, 1946-1947  
“On. Simonini”, 1946-1947  
“Estratti verbali Consiglio”, 1946-1947  
“Rapporti viaggio”, 1946  
“Relazione su situazione finanziaria”, 1945-1947  
“Parcelle del notaio Angotti”, 1947-1948  
“Ministeri”, 1945-1947  
“Dr. Aguglia”, 1947  
“Prefetto”, 1945-1947  
“Formalità compiute a Reggio (500 milioni)”, 1947 . Il fascicolo contiene anche Fogli Annunzi Legali 
“Confederazione Generale Industria. Roma”, 1945-1946  
“Segreteria Conte Caproni”, 1945-1947  
“Filiale di Milano”, 1946-1947  
“Piano ricostruzione”, 1945 . Il fascicolo contiene 2 planimetrie 
“Corrispondenza varia”, 1946-1947  
“Prospetti vari. Relazioni varie ecc.”, 1946-1947  
“Varie”. Corrispondenza. Rassegna stampa. Comunicazioni servizio, 1945-1947  

 
716 
“3/22 bis. Finanziamento su aumento capitale deliberato nell’assemblea straordinaria del 14 
maggio 1947” 
1947 
fasc., contiene: 

“Banca Nazionale dell’Agricoltura”, 1947  
“Avv. Mucchi”, 1947  
“Presidente”, 1947  
“Reggiane - Roma”, 1947  
“Compagnia Commerciale Caproni”, 1947  
“Varie”, 1947  

 
719 
“3/22 bis. Finanziamento Eximbank” 
1946-1952 
fasc., contiene: 

“Presidente”, 1947-1950  
“Finanziamento stranieri”, 1946-1948  
“Finanziamento con l’American and European Agencies Incorporation”, 1946  
“Finanziamento Import-Export Bank. Documentazione varia a corredo” anche in lingua inglese, 1947 
. Sono presenti inoltre: “Reggiane Officine Meccaniche Italiane. Assemblea generale ordinaria e 
straordinaria. Esercizio al 31 dicembre 1946”, opusc.; “Reggiane Officine Meccaniche Italiane. 
Statuto”, Milano, 1940, opusc.  
“Associazione Imprese Aeronautiche (AIA)”, 1947  
“Contratto apertura di credito”. Contratti e convenzioni, 1948  
“Banca d’Italia”, 1947; 1949  
“Dalmine”. Copia verbale CdA, 19 dicembre 1947  
“Confederazione degli Industriali. Roma”, 1947  
“Ferreri ing. Raoul”, 1948-1950  
“Irving Trust Company”. Corrispondenza in lingua italiana ed inglese, 1946-1950  
“Filiale di Roma”, 1947-1950 . E’ presente inoltre “24 ore”, anno LII n. 285, 8 dicembre 1949, 
quotidiano 
“Ministeri”, 1949-1950  
“Estratti verbali Consiglio”, 1948-1949  
“Comunicazioni interne”, 1947-1950  
“Direttore generale”, 1947  
“Aeroplani Caproni”, 1947  
“Banca internazionale”, 1947  
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“Caproni Conte Gianni”, 1947  
“Ing. Giaccone”, 1946-1947 . E’ presente inoltre “Planimetria generale delle Reggiane. Superfici e 
volumi”, 1946, tavola 
“Disposizioni di legge”. Circolari. Rassegna stampa, 1947-1949  
“Istituto Mobiliare Italiano”, 1947-1952  
“Avv. Pellizzi”, 1952  
“Specchi vari”, 1947 . Sono presenti inoltre: cenni storici sulle condizioni delle Reggiane; cenni 
storici sulla costituzione e sviluppo della Reggiane 
“Corrispondenza varia e relazioni-promemoria”, 1947-1950  

 
711 
“3/22 tris. Piano European Recovery Program” 
1948-1953 
fasc., contiene: 

“Contratto ERP”, 1950 . Il fascicolo contiene diverse copie del contratto 
“Accollo e novazione di finanziamento ERP”. Carteggio e contratti, 1952-1953  
“Istituto Mobiliare Italiano”, 1948-1952 . E’ presente inoltre “Cenni storici sulla costituzione e 
sviluppo delle Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA – Reggio Emilia” in lingua italiana ed 
inglese 
“Ministero Tesoro”, 1949-1951  
“Ministero Industria e Commercio”, 1948-1949  
“CIR  – ERP. Roma”, 1948  
“Avv. Mucchi”, 1951  
“Presidente”, 1948-1950  
“Reggiane - Roma”, 1948-1951  
“Ministero Commercio Estero”, 1951  
“Associazione industriali”, 1948-1949 . E’ presente inoltre manifesto della conferenza “L’ERP per lo 
sviluppo della produzione”, 1949 
“Confederazione Generale Industria Italiana”, 1948-1949  
“Disposizioni di legge”. Circolari. Gazzette Ufficiali. Pubblicazioni, 1948-1950  
“Estratti da giornali”. Rassegna stampa, 1948  
“Estratti verbali di Consiglio”, 1949-1950  
“G.T. Burgard”. Corrispondenza in lingua italiana ed inglese con la Società Burgard e Rossi di 
Lurigo, 1948 . E’ presente inoltre “Devenco Incorporated Designing. Drafting. Detailing. Traccing”, 
Theodore J. Kauffeld, M.E., P.E. e Staff Consulting Engineer, s.d., opusc.  
“Riunioni”. Resoconti incontri e relazioni. 1948-1949 . Sono presenti inoltre: “Il programma  
siderurgico italiano”; “Il programma petrolifero presentato all’OECE”; “Programmi di attrezzatura 
dell’industria italiana ed europea e programmi di attività dell’industria meccanica nel quadro 
dell’ERP”; “Il programma carbonifero italiano presentato dall’OECE” 
“Reggiane - Bologna”, 1949  
“Comunicazioni interne”, 1948  
“Banco di Napoli”, 1948  
“Associazione Nazionale Industria Meccanica Varia ed Affini (ANIMA). Milano”, 1948-1950  
“Associazione Imprese Aeronautiche (AIA). Milano”, 1948  
“Reggiane. Milano”, 1948-1949  
“UCRIMM. Milano”, 1948  
“Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole e loro parti. Milano”, 1948  
“Dr. Jorio”, 1948  
“Varie”. Carteggio. Promemoria. Dati riepilogativi, 1948-1951 . Sono presenti inoltre: Banca 
Nazionale del Lavoro, Regolamento per le importazioni di merci del Piano ERP con il sistema delle 
‘Letters of Commitment’ (Lettere d’impegno), nov. 1948, opusc.; “Programma di rinnovamento di 
alcune macchine e impianti principali delle officine OMI Reggiane”; Autorizzazioni all’importazione 
di merci sul piano ERP (European Recovery Program) del trimestre aprile-giugno 1948; appendice al 
bollettino “Informazioni per il Commercio Estero” dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero, 
1948, opusc. in 4 copie; Current developments Report on European Recovery N° 3, Cosa è il Piano 
Marshall? Come il Ministero degli Esteri degli Stati Uniti risponde al pubblico, 1948, opusc.  

 
726 
“3/23. Fidejussioni bancarie in forniture”. Forniture Ferrovie dello Stato 
1945-1952 
fasc., contiene: 
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“Fidejussione $ 8.032,50 n. 101. Banco di Napoli – Bologna. N. 100 carri merci chiusi a due assi 
SPAP – Ferrovia Atene – Pireo - Peloponneso. Contrato 2 maggio 1950 n. 2029. Commessa 40.129”, 
1950-1952  
“Fidejussione $ 7.125 n. ATB 120. Banco di Napoli – Bologna. N. 30 carri coperti a due carrelli – 
Ferrovie della Tessaglia - Atene. Contratto 3 giugno 1950. Commessa 40.130”, 1950-1951  
“Fidejussione Banca Commerciale Italiana Reggio Emilia. £ 76.320.000. N. 40 bagagliai DZ. Lettera 
TV 4141/4/3714/03.51 del 23 agosto 1946. Commessa 40.091”, 1946-1950  
“Fidejussione n. 580 Banco di Roma - Milano. £ 42.350.000. N. 35 bagagliai DZ. Lettera ord. TV 
4141/2/469/031.58. Commessa 40.103”, 1947-1950  
“Fidejussione Banco di Napoli – Bologna. £ 66.290.000. N. 350 Carri FC. Lettera ord. N. TV 
414/2/5753/031.58 dal 15 dicembre 1946. Commessa 40.094”. 1946-1948  
“N. 2 pompe aspiranti”, 1950-1951  
“N. 12 Filobus verso l’Algeria. Compagnia Chemin de fer sur routes d’Algeri – Algeri”, 1951  
“N. 12 carrozze 2^ classe”, 1950-1951  
“Fidejussione $ 129.701.50. Banca Nazionale del Lavoro Reggio Emilia. N. 10 bagagliai tipo Dr SEK 
– Direzione Generale delle Ferrovie e Tramvai dello Stato Ellenico. Commessa 40.128”, 1949-1952  
“Fidejussione n. 569. Banco di Roma – Milano. £ 30.000.000. N. 100 carri Hg. Lettera ord. TV 
412/2/5566/031.58 del 15 dicembre 1946. Commessa 40.009”, 1946-1950  
“Fornitura Sangritano”. Ferrovie del Sangritano. Corrispondenza, 1948  
“Presidente”, 1945  
“Fidejussioni. Varie”. Corrispondenza. Circolari. Promemoria, 1946-1951  

 
720 
“3/24/A. Situazione contabile, patrimoniale ed economica” 
1946-1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene note relativa alla situazione patrimoniale ed economica. 
 
715 
“3/24 bis. Finanziamenti FIM” 
1946-1952 
fasc., contiene: 

“Estratti verbali di consiglio”, 1948-1949  
“Presidente”, 1948-1950  
“Banca d’Italia. Reggio Emilia”, 1948-1950  
“Istituto Casse” (Istituto Centrale delle Casse di Risparmio Italiane), 1948-1949  
“Deleghe”, 1948-1949  
“Filiale di Roma”, 1948-1950  
“Relazioni e promemoria”, 1948-1949  
“Fondo Industria Meccanica”, 1948  
“Filiale di Milano”, 1949  
“On. Malvestiti”, 1949  
“Angotti Avv. Angelo”, 1948-1949  
“Manera Virgiglio”, 1948  (è una ditta argentina) 
“Atti di notifiche”, 1948  
“Avv. G. Dossetti”, 1948  
“Dr. Jorio”, 1948  
“Formalità prescritte per finanziamento FIM di £ 694.000.000”. Appunti e promemoria, 1948  
“Credito Italiano”, 1946-1948  
“Dentino e C.”, 1948  (è una ditta argentina) 
“Fontana e Lucchetti”, 1948  
“Abbati Virgilio”, 1948  
“Banca d’America e d’Italia. Roma”, 1948  
“Verbale assemblea”, 1948  
“Banco de Italia y Rio de la Plata. Milano”, 1948  
“Reggiane. Bologna”, 1948  
“Banco di Napoli. Bologna”, 1948  
“Ministro del Lavoro”, 1948  
“Ministro dell’Industria”, 1948  
“Prefetto”, 1948  
“Ministro dell’Interno”, 1948  
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“Prof. Agradi Ferrari”, 1947  
“On. Simonini”, 1947-1949  
“Assicurazioni Generali. Venezia”, 1949  
“Varie”. Corrispondenza. Comunicazioni di servizio. Relazioni. Rassegna stampa, 1943-1945 . 
Presente inoltre Relazione sul FIM 

 
717 
“3/25. Modificazione Direzione Reggiane” 
1945-1947 
fasc., contiene: 

“Presidente”, 1945-1947 . Il fascicolo è rovinato dall’umidità 
“Conte Caproni”, 1945  
“Comunicazioni di servizio”, 1945  
“Organico direttivo”, 1945  
“Dr. Guasti”, 1945  
“Varie”. Estratti verbali, 1945  
“Libro bianco”, 1945 . Il fascicolo contiene “Luci ed Ombre della Rinascita – Libro bianco”, dott. 
ing. Antonio Alessio direttore generale delle Reggiane, opusc., fascc. 6 

 
721 
“3/26. Riservatissima. Tagliavacche Umberto. Genova” 
1950-1951 
fasc., contiene: 

“Convenzione” per incarico costruzione motori a scoppio e a combustione interna per applicazioni 
marine, 1950-1951  
“Versamenti”, 1950-1951  

 
724 
“3/27. Istituto Mobiliare Italiano – Finanziamento dell’Industria Meccanica” 
1947-1951 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza. E’ presente inoltre “Planimetria generale delle Reggiane”, 1947, 
tavola. 

 
 
 

 
723 
“3/41. 1° parte. Finanziamenti. Istituti finanziari” 
1935-1938 
fasc., contiene: 

“IRI”, 1935  
“Sa. Partecipazioni Aziende Industriali – SPAIM – Milano”, 1936  
“Involucri per bombe da 50 Kg”. Corrispondenza con Ministero dell’Aeronautica, 1936  
“Belloni e Gelpi”, 1938  
“Finanziamento SA Aeroplani Caproni. Milano (Taliendo)”, 1936-1937  
“S.A. Caproni”, 1935  

 
725 
“3/42. 2^ parte. Finanziamenti. Istituti finanziari” 
1925-1927; 1934-1949 
fasc., contiene: 

“Istituto di San Paolo di Torino – Milano”, 1939-1949  
“Banca Commerciale Italiana”, 1935-1949  
“Medio Banca”, 1947  
“Banca di Credito Finanziario – Milano”, 1946 . E’ presente inoltre “Banca di Credito Finanziario 
SpA – Sede in Milano. Statuto 1946”, opusc.  
“Banca Nazionale del Lavoro”, 1937-1946  
“Banca Nazionale Agricoltura”, 1938-1945  
“Credito Romagnolo”, 1938-1942  
“Banco di Roma”, 1936-1945  
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“Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane”, 1941-1944  
“Banca Belinzaghi – Milano”, 1943  
“Cassa di Risparmio di Trento”, 1942-1944  
“Istituto Mobiliare Lombardo. £ 8.000.000. Finanziamento con scarto effetti”, 1941-1943  
“Credito Agrario Bresciano”, 1941-1942  
“Cassa di Risparmio. Mirandola”, 1942  
“Banca Mobiliare Piemontese SA – Torino”, 1941  
“Banca Popolare di Cremona”, 1941-1942  
“Banco Ambrosiano”, 1939-1942  
“Banca Toscana”, 1939  
“Banco di Napoli – Bologna”, 1935-1948 . E’ presente inoltre. Reggiane Officine Meccaniche Italiane 
– Sede in Reggio Emilia, Assemblea generale del 14 marzo 1936 – XIV E.F. Esercizio al 31 dicembre 
1935, 1936, opusc.  
“Cassa di Risparmio Bologna”, 1936  
“Credito Italiano – Modena”, 1934-1936  
“Banca Cesare Ponti”, 1942  
“Banca Popolare Coop. An. Di Novara – Milano”, 1941-1945  
“Banco di Sicilia – Milano”, 1936-1943  
“Credito Commerciale – Milano”, 1942  
“Banca Agricola Commerciale”, 1942  
“Cassa Risparmio Reggio Emilia”, s.d.  
“Finanziamento COMIT. Anno 1926”, 1925-1927  
 
 
 

 
733 
“3/51. Finanziarie. Situazione finanziaria generale. Corrispondenza varia e varie” 
1935-1950 
fasc., contiene: 

“Consorzio per sovvenzioni su valori industriali”. Corrispondenza. Circolari. Promemoria, 1935-1950  
“Avalli reciproci con Isotta Fraschini”, 1936-1950  
“Relazioni e varie su situazione aziendale”, 1946-1948  
“Estratti sedute consigliari”, 1937-1950  
“Ministro del Tesoro”, 1944  
“Ministero per la ricostruzione. Ruini Meuccio”, 1945  
“IMI. Finanziamento Meccanica Industria – Roma”, 1947 . Sono presenti inoltre: relazione sullo stato 
delle Reggiane; “Planimetria generale delle Reggiane”, 1947, tavola  
“Presidente”, 1936-1949  
“Direttore Generale”, 1947  
“Prefetto”, 1936-1948  
“Direzione Costruzioni Aeronautiche – Bologna”, 1937-1943  
“Decentramento industrie e finanziamento ditte”, 1943  
“Filiale di Roma”, 1940-1945 . Presenza di umidità 
“Reggiane – Milano”, 1944-1947  
“UFA (Unione Fabbriche Aeronautiche”, 1944  
“Ansaldo. Finanziamenti”, 1940-1943  
“Avv. Gioannini”, 1938  
“Rag. Solza”, 1938  
“Ministero Aeronautica e Ministero Forze Armate”, 1937-1945  
“Baronessa Carbonelli”, 1938 . Presente inoltre “Reggiane. Trattative Società Italiana Scambi”, 1938  
“Sig. Pezzoni”, 1944-1945  
“Corrispondenza varia”, 1936-1948  
“Varie”. Promemoria. Rapporti viaggi. Copie verbali, 1938-1947 . E’ presente inoltre “Reggio 
Democratica – Quotidiano del Popolo”, Anno III – n. 272, 8 ottobre 1947, quotidiano  

 
714 
“3/52. Consorzio Coop per le Ferrovie Reggiane” 
1934-1943 
fasc., contiene: 
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“Consorzio Ferrovie Reggio - Ciano e Reggio - Po. Reggio Emilia. Accordo noleggio N. 3 
automotrici”, 1934-1940  
“Accordo Reggiane – Consorzio Cooperativo per le Ferrovie Reggiane per regolare l’appalto del 
servizio dei treni mediante automotrici sulle linee gestite dal Consorzio Cooperativo per le Ferrovie 
Reggiane”. Corrispondenza. Relazioni. Rendiconti, 1936-1943 . Sono presenti inoltre “Esercizio e 
manutenzione automotrici diesel. Inventario della rimessa automezzi di Reggio S. Croce al 15-6-1942 
XX”, vol.; Consorzio Cooperativo per le ferrovie reggiane, Orario di servizio dal 1 gennaio 1937 – 
Anno XV. Linee Reggio Emilia – Ciano d’Enza. Linee Reggio Emilia – Boretto. Linee Reggio Emilia – 
Guastalla. Linee Reggio Emilia – Sassuolo. Linee Reggio Emilia – Carpi, opusc.; Reggiane Officine 
Meccaniche Italiane S. A. Reggio Emilia, Norme pratiche per l’accudienza giornaliera e la revisione 
periodica delle automotrici con motore a combustione interna diesel, Reggio Emilia, marzo 1937/XV, 
opusc. 

 
732 
“3/55. Anticipazioni 50% in forniture belliche e pagamenti statali” 
1944-1957 
fasc., contiene: 

 “1. Consorzio Cooperativo Produzione Lavoro”, 1945  
“2. Intendenza di finanza”, 1945; 1954  
“3. Presidente”, 1945; 1949  
“4. Reggiane. Roma”, 1943-1950  
“5. Ministero della Ricostruzione”, 1945  
“6. Reggiane – Milano”, 1944-1950  
“7. Col. Benedusi”, 1946-1947  
“8. Consorzio Sovvenzione Valori Industriali”, 1948; 1954  
“9. Disposizioni di legge”. Circolari. Gazzette Ufficiali, 1943-1949  
“10. Confindustria e Associazione Industriali”, 1948  
“11. Banco di Roma”, 1946  
“12. Credito Romagnolo”, 1946  
“13. Banco di Napoli. Bologna”, 1945 . Presenza di umidità 
“14. Ministro industria”, 1945-1946  
“15. Ministero dell’Aeronautica”, 1945-1951  
“16. Banca Nazionale Lavoro”, 1945  
“17. Conte Caproni”, 1945  
“18. Comunicazioni interne”, 1945; 1948  
“19. Federmeccanica”, 1943  
“20. Dr. Perrone”, 1946  
“21. Associazione Società Italiane per Azioni”, 1946-1947  
“22. Ministero del Tesoro”, 1944-1957 . Presenza di umidità 
“23. Specchi vari”. Liquidazioni e situazione crediti settore aeronautico, 1946  
“24. Varie”. Promemoria e relazioni di viaggio, 1945-1951  
“25. Avv. Pesenti”, 1948  
“26. Prefettura”, 1945-1950  
“27. 1^ ZAT. – Milano” (Aeronautica Militare Italiana – Comando 1^ ZAT), 1951   
“Fornitura autoclavi Ministero Marina”, 1948  

 
730 
“3/56. Norme per sovvenzioni su valori industriali. Norme per cessioni di crediti e pagamenti in 10 
annualità” 
1935-1952 
fasc., contiene: 

“Presidente”, 1936-1939  
“Aeroplani Caproni. Roma”, 1936  
“Disposizioni di legge e quesiti vari”. Corrispondenza. Circolari. Gazzette Ufficiali. Rassegna 
Stampa, 1935-1947  
“Varie”, 1936-1941  
“Pagamenti in 10 annualità RDL 13 gennaio 1941. N. 27”. Corrispondenza. Circolari. Gazzette 
Ufficiali. Rassegna Stampa, 1941-1946  
“Imposta di registro”. Corrispondenza. Circolari. Gazzette Ufficiali. Rassegna Stampa, 1935-1952  
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729 
“3/62. Finanziamento forniture motori – 5° gruppo” 
1940-1946 
fasc., contiene: 
 

“Finanziamento N. 200 motori a 74 RC 38. Delibera ordinaz. N 6/2/05849 del 25 novembre 1940”, 
1941-1944 . Presenza di umidità 
“Banca Popolare Coop. An. Novara. Atto 13/7/43. £ 10.000.000. Finanziamento N. 150 motori P. VII. 
Lettera d’ordinazione N 12/0669 del 15 febbraio 1943. Lettera d’ordinazione N. 5/3825 del 54-43”, 
1943-1945  
“Banca Roma. Atto 1 luglio 1942. £ 15.000.000. Finanziamento N. 150 P. VII C. 16 bis”, 1942-1945  
“Monte di Bologna – Bologna. 4 marzo 1941 £ 12.000.000. Finanziamento parti ricambio motori £ 
15.000.000 circa. Lettera ord. 31617/3 del 30 dicembre 1940”, 1940-1945 . E’ presente inoltre Copia 
“Commessa n. 100.241 per l’Ufficio Motori Avio” 
“Credito Romagnolo. Atto 11 giugno 1942, Atto 26 febbraio 1943. £ 15.000.000. Finanziamento N. 5 
apparecchi Re 2000 Falco. N. 10 apparecchi Re 2000 Catapultabili. N. 2 apparecchi 2005 prototipi. 
Parti ricambio motori £ 3.500.000. Riparazione motori £ 3.500.000. Parti ricambio motori £ 
7.000.000”, 1941-1943  
“Cassa Risparmio Trento e Rovereto. Atto 29 dicembre 1942. £ 26.000.000. Finanziamento N. 150 
motori P VII C 16 bis. N. 100 motori P Vi C 16 bis”, 1942-1946 . Presenza di umidità e muffa 
“Cassa Risparmio Reggio Emilia. Atto 24 aprile 1943. £ 8.000.000. Finanziamento N. 3 motori Re 
103 RC 50. N. 3 motori Re 105 RC 100”, 1943-1946 . Presenza di umidità e muffa 
“Cassa di Risparmio. Atto 17 novembre 1941. £ 8.000.000. Finanziamento parti ricambio motori A 
74”, 1941-1946 . Presenza di umidità e muffa 
“Banco San Geminiano e San Prospero. Atto 11 novembre 1940. £ 5.000.000. Finanziamento parti 
ricambio motori”, 1940 . Presenza di umidità e muffa 

 
734 
“3/67. Finanziamenti a forniture aeroplani – 3° gruppo” 
1942-1946 
fasc., contiene: 

“Finanziamenti N. 200 apparecchi Re 2002”, 1942-1946 . In realtà sono apparecchi Re 2003 
“Finanziamento N. 200 apparecchi Re 2002”, 1942-1945  
“Finanziamento N. 400 apparecchi Re 2005. Sagittario”, 1943-1944  

 
737 
“3/68. Finanziamenti forniture Ferrovie Stato” 
1942-1955 
fasc., contiene: 

“Istituto Casse 15 dicembre 1949. £ 180.000.000. Finanziamento riparazione e demolizione veicoli”, 
1949-1950  
“Istituto Credito delle Casse di Risparmio Italiane. Atto 18 ottobre 1949. £ 250.000.000. 
Finanziamento N. 30 carrozze di 3^ classe. Commessa 40.115”, 1949-1950  
“Istituto Credito delle Casse di Risparmio Italiane. Atto 18 ottobre 1949. £ 100.000.000. 2° 
finanziamento riparazione locomotive” , 1949-1950  
“Istituto Credito delle Casse di Risparmio Italiane. Atto 16 luglio 1948. £ 200.000.000 1° 
finanziamento riparazione locomotive”, 1948-1949  
“Banca Commerciale Italiana – Reggio Emilia. Atto 20 aprile 1948. £ 120.000.000. Finanziamento N. 
100 carri Hgbc”, 1948-1949  
“Banca Commerciale Italiana – Reggio Emilia. Atto 13 marzo 1947. £ 80.000.000. Finanziamento 
100 carri Hg”, 1947-1948  
“Banco di Napoli. Atto 27-8-1948. £ 250.000.000. Finanziamento N° 50 carrozze di 3^ classe”, 1947-
1950  
“Banco di Napoli. Atto 20/2/1947. £ 200.000.000. Finanziamento N° 350 carri Fc”, 1946-1951  
“Banco di Napoli. Atto 18-2-1948. £ 50.000.000. Finanziamento n. 100 carri Hg. Commessa 40.108”, 
1947-1948  
“Istituto di S. Paolo di Torino. Atto 12-6-1947. £ 100.000.000. Finanziamento 35 bagagliai Dz. 
Commessa 40.103”, 1947-1949  
“Finanziamento 18 locomotive elettriche E424. Commessa 40.338”, 1947  
“Banco di Napoli. £ 600.000.000. Finanziamento N° 354 carri  bizona”, 1948-1949  
“Finanziamento 18 locomotive E424. Commessa 40.322”, 1943-1950  
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“Istituto S. Paolo di Torino – Milano. 50/60 milioni. Contratto riparazione locomotive. Contratto 
riparazioni carri e carrozze”, 1942-1946  
“Istituto Case 13 ottobre 1950. £ 80.000.000. 2° finanziamento riparazione demolizione veicoli”, 1950  
“Cessione crediti statali FS ad istituti finanziatori (post iscrizioni privilegi “367”)”, 1944; 1955  
“N. 24429 di repertorio. Roma. 13 ottobre 1950. Copia autentica atto di apertura di credito per £ 
80.000.000 concessa dallo Italcasse alla Reggiane Officine Meccaniche Italiane SA per azioni”, 1950; 
1955  

 
727 
“3/69. Cassa di Risparmio – Reggio Emilia. Sovvenzione contro costituzione in pegno di materiali 
pregiati” 
1945-1947 
fasc., contiene: 

“Cassa di Risparmio Reggio Emilia”, 1945-1946  
“Presidente”, 1945  
“Dr. Redi”, 1945  
“Varie”. Comunicazioni. Prospetti riassuntivi, 1945-1947  

 
728 
“3/70. Estinto. Sovvenzione contro costituzione in pegno di acciai speciali” 
1945-1947 
fasc., contiene: 

“Banca Agricola Commerciale”, 1945-1947  
“Banco S. Geminiano e S. Prospero”, 1945-1947  
“Cassa di Risparmio”, 1945-1947  
“Presidente”, 1945  
“Atto di pegno e rinnovi”, 1945-1946  
“Varie”, 1945-1947  

 
736 
“3/71. Finanziamenti forniture motori – 4° gruppo” 
1938-1944 
fasc., contiene: 

“Consorzio Sovventori Valori. Atto del 21 marzo 1941. £ 33.000.000. Finanziamento N. 201 motori 
A74 RC 38”, 1941-1944  
“Banca Nazionale Lavoro. Atto 26 agosto 1941. £ 40.000.000. Finanziamento N. 300 motori P XI 
bis”, 1940-1944  
“Banco di Roma. Atto del 24 febbraio 1941. £ 20.000.000. Finanziamento N. 199 motori A74 RC 38”, 
1940-1944  
“Istituto San Paolo di Trento. Atto 22 gennaio 1942. £ 16.000.000. Finanziamento N. 100 motori 
A74”, 1941-1944  
“Istituto Centrale Banche Popolare Italiane. Atto 26 giugno 1942. £ 25.000.000. Finanziamento N. 
200 motori P XI bis”, 1942-1944  
“Banco di Napoli 7 dicembre 1939. Finanziamento N. 119 motori A74 RC 38”, 1939-1940  
“Banca Agricola Commerciale. Atto del 2 novembre 1939. £ 2.300.000. Finanziamento riparazione 
motori P VII C45”,1938-1939  
“Cassa Risparmio Mirandola. Atto 7 novembre 1942. £ 7.000.000. Finanziamento N. 40 motori P XI 
bis”, 1942-1943  

 
735 
“3/72. Finanziamenti. Forniture motori – 3° gruppo” 
1938-1949 
fasc., contiene: 

“Banco Napoli. Atto 12 dicembre 1941. £ 30.000.000. Finanziamenti N. 200 motori PXI bis”, 1941-
1949  
“Credito Romagnolo – Bologna. Finanziamento parti ricambio motori. Lettera N. 30961/3 del 6 
dicembre 1937”, 1938-1943  
“Credito Romagnolo – Bologna. Atto 19 febbraio 1942. £ 5.000.000. Finanziamento parti ricambio 
motori. £ 8.000.000. Lettera ordinazione N 14178/3 del 23 maggio 1941”, 1941-1943  
“Banco di Napoli. Atto 29 ottobre 1938. £ 10.464.000. Finanziamenti N. 96 motori P VII C35”, 1938-
1943  
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“Banco di Napoli. Finanziamento n. 273 motori A74”, 1939-1940  
“Cassa di Risparmio. Atto 30 novembre 1940. £ 3.000.000. Finanziamento parti ricambio motori”, 
1940  
“Finanziamento N. 1100 motori Uragano”, 1943  
“Finanziamento materiali per motori P XIX”, 1943  
“Finanziamento riparazione motori”, 1943  
“Finanziamento parti ricambio motori. £ 100.000.000”, 1942-1943  
“Finanziamento. N. 100 motori P XIX. Annullato”, 1942-1943  
“Finanziamento N. 200 motori P XIX. Annullato”, 1942-1943  
“Credito Agrario Bresciano. Atto 10 novembre 1939. £ 2.500.000. Finanziamento parti ricambio 
motori”, 1939  

 
740 
“3/74. Finanziamenti forniture motori – 2° gruppo” 
1939-1942 
fasc., contiene: 

“Finanziamento – 6° gruppo N. 50 motori A 74. Banco di Roma – Milano. Atto 30 giugno 1939”, 
1939-1940  
“Finanziamento n. 130 motori L VII C35. Consorzio Sovventori Valori. Atto 25 agosto 1939”, 1939-
1940  
“Finanziamento n. 30 motori L VII C45. Banca Nazionale Lavoro. Atto 2 agosto 1939”, 1939  
“Finanziamenti n. 41 motori A74 RC38. Banco S. Geminiano e S. prospero. Atto 5 ottobre 1939”, 
1939  
“Finanziamento n. 436 motori A74. Banco di Napoli. Atti 14 maggio 1940 o 29 ottobre 1940”, 1940-
1942  
“Finanziamento n. 85 motori L VII C35. Banca Popolare di Cremona. Atto 22 febbraio 1941”, 1940-
1941  
“Revisione motori (non finanziata)”, 1940-1941  
“Parti ricambio motori (non finanziata)”, 1940  

 
744 
“3/75. Finanziamenti. Fornitura di motori – 1° gruppo” 
1934-1942 
fasc., contiene: 

“Finanziamento n. 86 e n. 24 motori. Banca Popolare Coop. An. Di Novara 20 gennaio 1937”, 1936-
1937; 1942  
“Finanziamento n. 100 motori. Banco Ambrosiano e Banca Nazionale del Lavoro. Atto 22 ottobre 
1936. Atto 5 agosto 1937”, 1935-1937  
“Finanziamento n. 50 motori A74 RC 38. Banca Toscana – Firenze e Monte dei Paschi di Siena. Atto 
14 gennaio 1939”, 1938-1939  
“Finanziamento n. 70 motori L VII C45. Banco San Geminiano e San Prospero. Atto 23 marzo 1939”, 
1938-1939  
“Finanziamento n. 50 motori A74 RC 38. Istituto San Paolo di Torino – Milano. Atto 2 maggio 1939”, 
1938-1941  
“Finanziamento n.144 motori P VII C16. Banca Nazionale del Lavoro. Atto 30 dicembre 1936”, 
1936-1937; 1942  
“Finanziamento n. 50 motori A74 RC 38. Banco di Roma – Milano. Atto del 22 settembre 1938”, 
1938-1939  
“Finanziamento n. 50 motori A74 RC 38. Istituto di San Paolo di Torino. Atto 23 aprile 1938”, 1938-
1939  
“Finanziamento n. 40 motori P VII C16. Istituto di San Paolo di Torino – sede di Milano 8 aprile 
1938”, 1938  
“Finanziamento n. 50 motori A74 RC 38. Banco di Roma – Milano. Atto 12 dicembre 1938”, 1938-
1939  
“Finanziamento n. 90 motori P VII C16. Banca popolare Coop. An. di Novara 18 maggio 1936”, 
1936-1937  
“Finanziamento n. 50 motori P VII C16. Istituto di San Paolo di Torino – Sede di Milano 1 marzo 
1938”, 1937-1938  
“Finanziamento 200 motori A74”, 1938  
“Finanziamento 20 motori P VII C45. Banca Agricola Commerciale 2 settembre 1937”, 1937  
“Finanziamento n. 40 motori P VII C45. Banco Ambrosiano 3 giugno 1937”, 1937  
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“Finanziamento n. 110 motori P VII C16. Banca Nazionale del Lavoro. Atto 2 ottobre 1936”, 1934-
1936  
“Finanziamento parti ricambio motori (non si finanzia)”, 1938  
“Parti ricambio motori (non si finanzia)”, 1939  
“Finanziamento parti ricambio motori (non si finanzia)”, 1938  

 
746 
“3/76. Finanziamenti. Forniture Aeroplani – 2° gruppo” 
1936-1943 
fasc., contiene: 

“Istituto San Paolo. Atto 23 settembre 1940. Atto 18 ottobre 1940. Finanziamento n. 35 apparecchi 
S79”, 1940-1941  
“Istituto San Paolo. Atto 21 febbraio 1941. Atto 6 agosto 1941. Finanziamento n. 56 apparecchi S79”, 
1940-1942  
“Banco di Napoli. Atto 22 settembre 1939. Finanziamento N. 14 apparecchi S79”, 1939-1940  
“Banca Nazionale Lavoro. Atto 21 novembre 1939. Finanziamento n. 20 cant. Z. 1007 bis”, 1939-
1940  
“Finanziamento n. 16 apparecchi P32 bis”, 1936-1941  
“Banca Nazionale Lavoro. Atto 27 novembre 1941. Finanziamento n. 50 apparecchi S79”, 1941-1944  
“Banca Commerciale Italiana. Atto 3/9/40. Consorzio Sovvenzioni su valori industriali. Atto 11 
febbraio 1941. Istituto San Paolo. Atto 18 gennaio 1941”, 1940-1941  
“Banco Napoli – Bologna. Atto 6 marzo 1941. Finanziamento n. 100 apparecchi Re 2001”, 1941-1943  
“Banco Ambrosiano. Lettera del 13 giugno 1939. Finanziamento n. 16 apparecchi S79”, 1939  
“Monte di Bologna – Credito Romagnolo – Cassa Risparmio. Finanziamento n. 36 apparecchi S79”, 
1940-1941  
“Banco S. Geminiano e S. Prospero. Atto 31 ottobre 1941. Finanziamento n. 12 apparecchi Re 2000. 
N. 10 apparecchi Re 2001”, 1941-1942  
“Finanziamento n. 100 apparecchi Ca 331. Annullata”, 1943  
“Finanziamento n. 4 apparecchi Re 2004. Annullata”, 1942-1943  

 
745 
“3/77. Finanziamenti forniture aeroplani – 1° gruppo” 
1937-1944 
fasc., contiene: 

“Finanziamento n. 50 apparecchi Re 2001 ex O.P. (10 OR = 40 CNC)”, 1942-1944  
“Cassa di Risparmio Reggio. Atto 28 maggio 1942. £ 20.000.000. Finanziamento n. 50 apparecchi Re 
2001 ex OR”, 1942-1944  
“Credito Romagnolo. Atto 29 dicembre 1939. £ 4.000.000. Finanziamento n. 12 apparecchi Re 2000”, 
1939-1941  
“Banca Popolare Coop. An. Novara, Atto 3 aprile 1937. Atto 21 maggio 1937. £ 6.000.000 + £ 
3.000.000. Finanziamento n. 24 apparecchi S79”, 1937-1939  
“Finanziamento n. 50 apparecchi Re 2000 imbarcati. Annullato”, 1941  
“Cassa Risparmio – Reggio Emilia. Atto 17 settembre 1942. £ 12.000.000. Finanziamento n. 30 
apparecchi Re 2001. Versione caccia”, 1942-1943  
“Finanziamento parti ricambio per serie Re 2001. £ 6.000.000. Stornato”, 1941  
“Finanziamento parti ricambio velivoli. £ 10.000.000. Stornato”, 1942 . Presente inoltre 
“Finanziamento parti ricambio S79. £ 25.000.000 circa”  
“Finanziamento n. 350 apparecchi Sagittario. Stornato”, 1943  
“Banca Nazionale Agricoltura. Atto 8 novembre 1939. £ 7.000.000. Finanziamento n. 16 apparecchi 
S79”, 1939-1943  
“Finanziamento n. 2 apparecchi Re 2006. Non si finanzia”, 1943  
“Finanziamento n. 2 apparecchi Re 2004 prototipi. Non si finanzia”, 1942  
“Banco di Napoli. Atto 25 aprile 1939. £ 4.350.000. Finanziamento n. 10 apparecchi S79”, 1938-1939  
“Banco Ambrosiano. Atto 18 maggio 1938. £ 6.500.000. N. 12 apparecchi S79”, 1938-1939  
“Banco S. Geminiano e San Prospero. Atto 14 settembre 1938. £ 4.000.000. Finanziamento n. 12 
apparecchi S79”, 1938-1939  
“Banca Nazionale Agricoltura. Atto 22 dicembre 1938. £ 10.000.000. Finanziamento n. 24 apparecchi 
S79”, 1938-1939  
“£ 12.000.000. 23 S79 bis. Consorzio Sovventori Valori. £ 8.000.000 16 S79 bis Banco Ambrosiano. 
£ 8.000.000 24 S79 bis. Consorzio Sovventori Valori. Finanziamento n. 63 apparecchi S79 bis. 
Fornitura annullata”, 1940-1941  
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“Finanziamento parti ricambio per aeroplani”, 1938  
 
741 
“3/78. Finanziamenti. Forniture ferrovie Stato e varie – 2° gruppo” 
1937-1948 
fasc., contiene: 

“Consorzio Sovvenzioni su Valori industriali. Atto del 23 dicembre 1937. N. 50 carrozze. N. 200 
carri”, 1937-1942  
“Istituto San Paolo. Atto 28 dicembre 1942. Banco di Napoli. Atto 14 novembre 1945. Finanziamento 
n. 650 carri Fe”, 1942-1947  
“Finanziamento 40 bagagliai”, 1946-1948  
“Istituto San Paolo – Torino. Lettera 6 febbraio 1947. Finanziamento 100 carrozzerie per autobus 666 
RN”, 1947  
“Banco di Roma – Marelli. Atto 5 settembre 1939. Finanziamento n. 17 locomotori E 636”, 1939-
1943  
“Banca Nazionale Agricoltura – Roma. Atto del 25 novembre 1938. Finanziamento n. 55 carrozze Cz 
e n. 115 carri”, 1938-1939, mz. 
“Istituto Centrale banche Popolari Italiane. Atto del 9 aprile 1942. Finanziamento n. 150 carri Fe”, 
1942-1943  
“Banca Nazionale Agricoltura. Atto 20 luglio 1942. Finanziamento n. 200 carri serbatoio”, 1942-1943  
“Finanziamento n. 150 carri serbatoio Mbe. Annullato”, 1942  
“Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane. Atto 30 maggio 1941. Finanziamento n. 150 carri 
Fe”, 1941-1942  
“Banca Agricola Commerciale. Atto 9 marzo 1942. Finanziamento n. 125 carri Fe”, 1942  
“Banca Nazionale Lavoro. Atto 7 settembre 1940. N. 20.000 involucri per bombe”, 1940  
“Cassa Risparmio Reggio Emilia. Atto del 25 luglio 1940. N. 10.000 involucri per bombe”, 1940  
“Banca Commerciale Italiana 9 dicembre 1939. N. 130 carri serie Fe”, 1939-1942  
“Banca Nazionale Agricoltura. Atto del 28 maggio 1941. N. 270 carri serbatoio”, 1941  

 
738 
“3/79. Finanziamento. Forniture ferrovie Stato e varie – 1° gruppo” 
1936-1940 
fasc., contiene: 

“Finanziamento n. 3 aviorimesse. Banca Agricola Commerciale. Atto 4 luglio 1938”, 1938  
“Banco Ambrosiano. Atto 13 gennaio 1938. N. 14 carri riscaldatori”, 1938  
“Banca Agricola Commerciale. Atto 1 aprile 1939. Finanziamento n. 20 carri riscaldatori”, 1939  
“Marelli – Banca di Roma. N. 13 parti meccaniche di locomotori elettrici”, 1936-1938  
“Società SPAIM. Atto 16 novembre 1937. N. 15 carrozze”, 1937-1940  
“N. 9 carrelli per locomotori E 636”, 1939  
“Trasformazione n. 10 locomotive Franco”, 1939  
“Finanziamento n. 10.000 involucri per bombe”, 1938  
“Società SPAIM. Finanziamento n. 12.000 bombe”, 1938  
“Banca Nazionale Lavoro. Finanziamento n. 17 vetture ristorante”, 1938-1939  
“Banca Nazionale del Lavoro. Finanziamento n. 50.000 involucri per bombe”, 1938-1939  
“Banca Nazionale dell’Agricoltura. Atto del 27 luglio 1939. Finanziamento su: 3000 sale montate per 
FS, 2 carri riscaldatori per FS, 130 auto carrelli Balilla per FS”, 1938-1939  

 
747 
“3/80. Sgravi fiscali sulle esportazioni” 
1949-1951 
fasc., contiene: 

“ANIMA. Associazione Nazionale Industria Meccanica varia ed Affine”, 1950  
“Unione Costruttori e Riparatori Materiale Mobile ferrotramviario”, 1950-1951  
“Presidente”, 1950  
“Associazione industriali”, 1949-1950  
“Associazione fra le Società per Azioni”, 1950-1951  
“Varie”, 1950 .  Il fascicolo contiene: carteggio delle Reggiane con Direzione Superiore della Dogana 
ed Associazione Imprese Aeronautiche (AIA) relativa prevalentemente a sgravi fiscali sulle 
esportazioni aeronautiche 
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702 
“3/80-A. Stantuffi per cilindri. Ordini A 27/1349/722.114 del 29-12-1934” 
1934-1947 
fasc.  

Corrispondenza varia relativa alla commessa. 
 
749 
“5/1. Protezione doganale. Corrispondenza. Vedi corrispondenza falciatrici cassetto di sotto” 
1931-1940 
fasc., contiene: 

“ANIMA”, 1934-1940  
“Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1935-1939  
“Presidente”, 1933-1938  
“Ing. Prassone”, 1931-1932  
“Dott. Marchesini”, 1934-1936  
“Questione doganale molini (corrispondenza). Scrips”, 1933-1934  
“Rag. Di Castro. Roma”, 1932-1936  
“Macchine cernitrici. Macchine trebbiatrici”, 1934  
“Zone industriali (corrispondenza)”, 1932  
“Comm. Ing. Gualdi”, 1931-1933  
“Filiale di Napoli”, 1932 . E’ presente inoltre “Planimetria generale Zona industriale” di Napoli, s.d., 
tavola  
“Varie”. Circolari. Corrispondenza. Relazioni e rapporti, 1932-1940  

 
750 
“5/2. Corrispondenza relativa alle falciatrici. Protezione doganale. 2^ parte” 
1933-1937 
fasc., contiene: 

“Falciatrici”, 1936 . Presenti inoltre: II Congresso nazionale della meccanica agraria – Bologna. 17-18 
giugno 1935-XIII, Necessità attuali e sviluppi della meccanica agraria in Italia. Relazione della 
Confederazione Fascista degli Industriali, opusc.; “Bollettino del Consorzio Agrario Cooperativo per 
la Provincia di Cremona”, Cremona, Anno XXXX – n. 1, 28 maggio 1936, periodico  
“Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1936  
“ANIMA. Comm. Locatelli. Dott. Mazzaglio”, 1935-1936 . Presente inoltre “ANIMA. Gruppo 
costruttori macchine e attrezzi agricoli. La nostra industria meccanica agraria e i divieti 
d’importazione”, estratto dalla rivista “L’Industria Meccanica”, N. 4, 1935-XIII, periodici 4 
“CICPA (Compagnia Italiana dei Commercianti di Prodotti per l’Agricoltura)”, 1936   
“Rapporti viaggio”, 1936  
“Gr. uff. Guarnieri. Confederazione Fascista dell’Industria”, 1936  
“Comm. Colombo presso il Sovraintendente alla Scambio delle Valute – Ministero Finanze”, 1936  
“Presidente”, 1935-1936  
“Varie”, [1933-1937]  

 
748 
“5/3. Protezione doganale. Memoriali” 
1925; 1933-1937 
fasc., contiene: 

“Memoria sulla situazione della industria delle macchine agricole in Italia – Sue possibilità di 
sviluppo in conseguenza di una protezione doganale”, [1937]  
Trattamento doganale macchine agricole e falciatrici, 1934-1936  
“Autorizzazioni nuovi impianti falciatrici e aratri”, 1934-1936  
“Falciatrici”. Notizie e relazioni su trattamento doganale falciatrici, 1933  
“Aratri”. Notizie e relazioni su trattamento doganale falciatrici, 1933  
“Molini”. Notizie e relazioni su trattamento doganale falciatrici, 1933-1934  
“La politica doganale” di Antonio Stefano Benni, 1925, opusc.  
“II Congresso nazionale della meccanica agraria. Bologna 17-18 giugno 1935-XIII. Necessità attuali 
e sviluppi della Meccanica Agraria in Italia. Relazione della Confederazione fascista”, opusc.  
“II Congresso nazionale della meccanica agraria. Bologna 17-18 giugno 1935-XIII. Memoria delle 
Officine Meccaniche Italiane di Reggio Emilia per una esatta precisazione e rettifica di alcuni dati 
essenziali relativi all’industria italiana delle falciatrici”, opusc.  
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754 
“5/21. Notifiche (corrispondenza). I parte” 
1926-1950 
fasc., contiene: 

“Camera di Commercio”, 1946-1950  
“Presidente”, 1935-1949  
“Avv. Pesenti”. Corrispondenza, 1933-1934  
“Varie”. Estratti verbali CdA, 1938-1945  
“Gr. uff. Caproni”, 1940-1941 . E’ presente inoltre scheda relativa alle cariche sociali della società 
“Dott. Guasti”. Studio notarile, 1935-1939; 1945  
“Dr. Smiderle. Dr. Amadeo”, 1926-1936  
“Moduli”. Modulistica bianca, s.d.  
“Notifiche ing. Alessio – Ing. Vischi. 1 aprile 1941”, 1941  
“Notifica ing. Aldo Boggio”, 11 settembre 1942  
“Notifica per modifiche rappresentanza nostra società. Consiglio 17 settembre 1945”  
“Notifica ing. Crovetto. Dimissioni ing. Bonomi. 5 settembre 1944”  
“Estratto schemi di Consiglio”, 1949  
“Modifica nostra rappresentanza legale della società. Delibera consiglio 25 luglio 1949. Nomina ing. 
G. Grandi”, 1949  

 
755 
“5/21. Notifiche corrispondenza. II parte” 
1946-1949 
fasc., contiene: 

“13. Modifiche rappresentanza nostra società. Consiglio 23 gennaio 1946”  
“14. Modifiche nostra rappresentanza società. Consiglio 6 novembre 1946 (nomina ing. Buzzoni)”  
“14 bis. Cessazione dalla carica il 29 gennaio 1949. Ing. Lo Monaco. Ing. Buzzoni”  
“15. Modifiche nostra rappresentanza legale della società. Delibere consiglio 9 aprile 1947 e 6 maggio 
1947 (nomina ing. Lo Monaco)”  
“16. Modifiche nostra rappresentanza legale società. Delibera Consiglio 29 gennaio 1949 nomina ing. 
A. Salamini”  
“Modifica nostra rappresentanza legale della Società. Delibera Consiglio vice presidente ing. 
D’Arcais. Consigliere delegato ing. Salamini. 10 marzo 1949”  
“Firme autografe”, 1949  

 
759 
“5/22. V accantonamento frutti immobili ipotecati” 
1952-1956 
fasc., contiene: 

“Brogliaccio ‘Dare’ conto affitti Reggiane”, 1952-1953, reg. 
“Accantonamento frutti immobili ipotecati. Prelevamenti dei materiali per la gestione case”, 1953  
“Materiali acquistati e ore lavorate da nostri operai per la manutenzione delle case di proprietà”, 1955-
1956  
“Anno 1952”. Situazione affitti comprese le spese di manutenzione, 1952  
“Anno 1953”. Rendiconti economici della situazione finanziaria delle proprietà immobiliari, 1953  
“Anno 1954”. Rendiconti economici della situazione finanziaria delle proprietà immobiliari, 1954  
“Anno 1955”. Rendiconti economici della situazione finanziaria delle proprietà immobiliari, 1955  
“Anno 1956”. Rendiconti economici della situazione finanziaria delle proprietà immobiliari, 1956  
“Comunicazioni di servizio e varie”, 1955  
“Importi e tasse a carico case ed azienda agricola”, 1953-1956  
“Assicurazione incendi fabbricati”, 1954-1955  
Inventario beni immobili, anni ’50  

 
756 
“5/23. III locazione. Varie. Negozio Viale Ramazzini (Consorzio Coop. Consumo) 
1931-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene contratto e documentazione relativa alla locazione di immobili di proprietà della 
“Reggiane”. 
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765 
“5/24. III locazioni varie. Refettorio (ONARMO - Opera Nazionale di Assistenza Religiosa e Morale 
degli Operai)” 
1952-1957 
fasc., contiene: 

“Materiali vari in consegna all’ONARMO”, 1952  
“Convenzione fra la liquidazione e la ‘Nuove Reggiane’ per affittanza locali ammessi alla segheria” . 
Il fascicolo contiene solo un foglietto con nota manoscritta 
“Piante dei locali in affittanza all’ONARMO”  
“Affittanza locali annessi al reparto segheria all’ONARMO. Corrispondenza varia”, 1952-1953 . E’ 
presente inoltre una planimetria generale “Reggiane”, tavola  
“Danni subiti dal fabbricato 72 compreso nell’affittanza all’ONARMO”, 1952  
“Contratto di locazione locali annessi alla segheria”, 1952-1957  
“ONARMO. Affittanza”, 1952  
“Contratto di locazione annullato”, 1952  

 
758 
“5/25. Amministrazione poste e telegrafi” 
1920-1956 
fasc., contiene: 

“1. Amministrazione delle R. Poste e Telegrafi. Reggio Emilia”, 1927-1956  
“2. Ufficio Posta Officine – Succursale n. 2”, 1920-1948  
“3. Trasferimento in via Agosti Ufficio Postale Reggiane”, 1941-1943 . Sono presenti inoltre: 
planimetria dello stabilimento Reggiane con indicazione del nuovo ufficio postale, s.d., tavola; 
“Pianta nuovo ufficio postale”, s.d., tavola  
“4. Abbonamento a casella postale”, 1945-1959  
“5. Affrancatura corrispondenza a macchina”, 1935-1950  
“6. Nostra quota annuale per indirizzo telegrafico convenzionale”, 1928-1951  
“7. Telegrammi in linguaggio convenuto”, 1928-1938  
“8. Uff. Imposte generali entrata. Reggio Emilia”, 1945  
“9. Norme per il trattamento postale delle fatture”, 1929-1936  
“10. Corrispondenza con terzi per affrancatura insufficienti”, 1940  
“11. Codice postale 1940”, 1940  
“12. Codice telegrafico Italcable”, 1940-1941  
“13. Disposizioni diverse”. Corrispondenza. Circolari. Comunicazioni di servizio. Gazzette Ufficiali. 
Giornali, 1935-1936 . Sono presenti inoltre: Codice postale e delle telecomunicazioni. Regio Decreto 
27 febbraio 1936-XIV. N. 645, estratto dalla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 1936-XIV, opusc. in 2 copie 
“14. Ricorsi vari”, 1938-1949  
“15. Podestà Reggio Emilia”, 1942-1943  
“16. Prefetto”, 1941-1945  
“17. Amministrazione poste e Telegrafi. Milano”, 1945  
“18. Amministrazione poste e Telegrafi. Bologna”, 1941-1953  
“19. Reggiane. Roma”, 1949  
“Nuove Reggiane”, 1954  
“Rimborso deposito macchina affrancatrice”, 1952  
“Amministrazione delle poste e telecomunicazioni. Ufficio Conti Correnti. Parma”, 1955-1956  
“Recapito in loco della corrispondenza con mezzi propri”, 1952  
“Varie”, 1951  

 
767 
“5/26. VI spese per acquisto benzina e oli” 
1951-1959 
fasc., contiene: 

“Consumi di olio e benzina”. Corrispondenza. Riepiloghi. Certificati ritiro carburante, 1951-1959  
 
760 
“5/27. Polizze scadute” 
1948-1954 
fasc., contiene: 

“Istituto Italiano di Presidenza. Polizza di RCO N. 147614. Responsabilità civile verso terzi ed 
operai”, 1948-1954  
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“Polizza assicurazione dirigenti 14 maggio 1949/14 maggio 1959”, 1949-1953  
“Società Ass. «La Preservatrice». Polizza di responsabilità civile n. 94773. Autocarro a gassogeno 
Fiat 503 targato RE12530”, 1949-1952  
“Polizza Fiumeter n. 125137”, 1950-1951  
“Anonima infortuni. Polizza n. 442173. Assicurazione contro gl’infortuni degli apprendisti”, 1945-
1951  
“Fiumeter Pol. 167846 autocarro fiat 501. 3361/RE”, 1949  
“Fiumeter. Assicurazione infortuni impiegati”, 1951-1952  

 
766 
“5/27-A. Assicurazioni scadute” 
1946-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa alle diverse polizze, raccolta in distinti sottofascicoli per 
polizza.  

 
768 
“5/28. VII. Telefoni (TIMO - Telefoni Italia Media Orientale)” 
1951-1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene distinte delle comunicazioni telefoniche e delle spese sostenute 
 
770 
“5/29. Graduatorie delle spese e debiti in prededuzione, dei privilegi e delle ipoteche” 
1951-1954 
fasc., contiene: 

“Documentazioni e appunti vari”, 1951-1954 . Il fascicolo contiene: prospetti debiti residui, interessi, 
spese ed accessori per incentivi, finanziamenti e prestiti obbligazionari, criteri utilizzati per 
compilazione dei prospetti 

 
753 
“Spaccio di fabbrica e spaccio cooperativo lavoratori Reggiane” 
1942-1952 
fasc., contiene: 

“Spaccio cooperativo Reggiane”, 1945-1952  
“Ufficio Imposta generale entrate”, 1942-1950  
“Regia Intendenza di Finanza”, 1943  
“Spaccio di fabbrica”, 1942-1949  

 
771 
“6/1. Acquisti terreno e fabbricati. I^ parte” 
1937-1950 
fasc., contiene: 

“Ricorsi”, 1941-1950  
“Fratelli Ficarelli”, 1939-1950  
“Mariani e Fantini (acquisto terreni)”, 1940-1942  
“Presidente”, 1937-1940  
“Bonacini Medardo”, 1940-1941  
“Avv. Companini”, 1939  
“Comune di Cavriago”, 1945-1946  
“Fratelli Totti (acquisto terreni)”, 1941-1942  

 
776 
“6/1 bis. Case operai e impiegati. Richieste appartamenti. I” 
1951-1953 
fasc., contiene: 

“Gestione case. Richiesta e assegnazione appartamenti”, 1951-1953 . Il fascicolo contiene: richieste 
locali, domande di estranei alla liquidazione, domande d’archiviare e promemoria del Commissario 
liquidatore  
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772 
“6/1 bis. Gestione case. 2” 
1937-1952 
fasc., contiene: 

“Disposizioni legge”. Circolari. Gazzette Ufficiali. Giornali. Pubblicazioni di legge, 1945-1951  
“Comunicazioni interne”, 1941-1952  
“Relazioni e varie”, 1944-1951  
“Bertani O.”, 1949-1951  
“Riunioni per assegnazione case”. Appunti a mano, 1949  
“Ing. Marucci”, 1949  
“Conforti Ottorino”, 1949  
“Sindaco”, 1950  
“Domande alloggi”, 1947-1949  
“Prefettura e Prefetto”, 1945-1950  
 “Presidente”, 1944  
“Commissione interna alloggi e membri”, 1947  
“Avv. Mucchi”, 1946-1948  
“Reggiane. Milano”, 1947  
“Amministrazione della Provincia. Reggio Emilia”, 1947  
“Direttore Generale”, 1947  
“Ministero dei Trasporti”, 1947  
“Società Emiliana di Esercizi Elettrici” 1947  
“Comitato alloggi esterno”, 1946  
“Pianta fabbricati”, 1937-1949 . Sono presenti anche disegni tecnici 

 
775 
“6/1 ter. I. Case operai e impiegati. Varie” 
1951-1956 
fasc., contiene: 

“10%. Aumento fitto legge 1 maggio 1955 n. 368. Domande di riduzione aumento al 10% e di 
esonero”, 1955-1956  
“Assunzione temporanea inquilini morosi per lavori varie”, 1955  
“Distinta inquilini con segnato a fianco il numero dei vani da essi occupati”, s.d.  
“Gestione Case. Varie. Manutenzione fabbricati”, 1951-1954  
“Promemoria in gestione case”, 1951  
“Relazione sulle case ad uso abitazione di proprietà nella liquidazione”, 1952-1955 . Presenti inoltre 
planimetrie delle abitazioni 
“Gestione case. Avvisi ai nostri inquilini”, 1953-1955  
“Gestione case. Verbale di consegna del sig. Algeri al rag. Zallio”, 1953  
“Varie”, 1952-1955  

 
769 
“6/1-A. Gestione case. Richiesta assegnazione alloggio. Dal 1950 al 23 giugno 1951” 
1946-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a richieste di appartamenti in affitto inoltrate dai 
dipendenti della “Reggiane” e annotazioni relative ai richiedenti e agli esiti dei sopralluoghi svolti 
dalla ditta. 

 
777 
“6/1-B. Gestione case. Luce elettrica” 
1943-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla gestione della contabilità legata al servizio luce 
elettrica. 

 
778 
“6/3. III. Locazioni varie. Stabilimento” 
1951-1957 
fasc., contiene: 

“Aggiunte e modifiche all’ultima bozza del contratto di affittanza”, 1957  
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“Convenzioni modificative”, 1955-1957 . E’ presente inoltre una planimetria del “Fabbricato n. 91. 
Palazzo Direzione” che evidenzia i locali concessi in locazione alle Nuove Reggiane e quelli che 
rimangono alla liquidazione 
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane in liquidazione coatta. Locazione precaria dello 
stabilimento”, 1951-195. Il fascicolo contiene il contratto di locazione e corrispondenza relativa 
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane in liquidazione coatta. Locazione precaria dello 
stabilimento”, 1952. Il fascicolo contiene: contratto di locazione; planimetria del “Fabbricato n° 91. 
Uffici Direzione” 

 
774 
“6/3-A. VIII. Affittanza. Riscaldamento. Luce” 
1951-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla ripartizione degli oneri per diverse utenze fra 
Reggiane in liquidazione coatta e Nuove Reggiane. Un fascicolo per ogni utenza 

 
773 
“6/4. Acquedotto municipale” 
1944-1951 
fasc., contiene: 

“Addebiti ai nostri inquilini consumo acqua. Periodo ante liquidazione”, 1948-1951  
“Cassa Risparmio”, 1949  
“Intendenza di Finanza. Reggio Emilia”, 1949  
“Municipio”, 1944-1951  
“Bolle”, 1945-1949  
“Varie”, 1948-1949 . Il fascicolo contiene: comunicazioni di servizio per Ufficio Contabilità generale; 
“Contratto con l’acquedotto Ulderico Levi” in duplice copia 

 
786 
“6/7. Centro abitazioni. Reggio Emilia. 2^ parte” 
1937-1947 
fasc., contiene: 

“Istituto per le case popolari”, 1938-1947 . Presente anche: Istituto Fascista Autonomo per le Case 
Popolari della Provincia di Reggio Emilia, Statuto, [1937], opusc.  
“Presidente”, 1937-1943  
“Progetto di massima”, 1938 . Il fascicolo contiene: “Progetto di massima per la costruzione di un 
centro abitazioni e servizi aziendali delle Reggiane”, 11 copie; “Realizzazione del Centro Abitazioni 
Reggiane. Rapporti”, 1938, 3 copie 
“Dott. Assale”, 1941-1946 . Il fascicolo contiene carteggio relativo al conferimento di terreno di 
proprietà delle Reggiane all’Istituto Autonomo Case Popolari 
“Villaggio Case Popolari”, 1939 . E’ presente anche planimetria “Proprietà delle Reggiane 
fronteggianti lo stabilimento” 
“Unione Industriale Reggio Emilia”, 1938-1940 . Il fascicolo contiene corrispondenza tra Unione 
Industriali Reggio Emilia e Reggiane relativa a finanziamenti per costruzione di case popolari 

 
785 
“6/9. Cessione alle Reggiane di un tratto di via Ramazzini” 
1939-1943 
fasc., contiene: 

“Preventivo di spesa”, 1939 . E’ presente inoltre “Municipio di Reggio Emilia – Ufficio Tecnico. 
Progetto di sistemazione di via Bligny e costruzione di una nuova strada tra le vie Bligny e Vertoiba”, 
1939  
“Avv. Mucchi”, 1941  
“Cav. dott. Natale Ferraboschi”, 1942  
“Prefetto”, 1941-1943  
“Intendenza di Finanza”, 1942  
“Commissario prefettizio Pellizzi ing. Domenico”, 1943  
“Delibere consiglieri”, 1939-1941  
“Stato dei lavori costruzione nuova strada”, 1941  
“Podestà”, 1939-1941  
“Presidenza”, 1939-1941  
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“Ditta Locatelli”, 1941  
“Istituto Mobiliare Italiano”, 1940 . E’ presente anche disegno del nuovo tronco di strada 
“Planimetria”, 1941  
“Varie”, 1940-1942  

 
789 
“6/10. Costruzione 4° lotto case popolari villaggio Filippo Corridoni” 
1938-1944 
fasc., contiene: 

“Convenzione”, 1938-1944 . Il fascicolo contiene: copia della convenzione tra IACP e Reggiane; 
planimetria con dimostrazione di frazionamento, tavola  
“Presidente”, 1943  
“Caproni”, 1942  
“Varie”, 1942-1943 . Il fascicolo contiene estratto del verbale della seduta del Consiglio del 16 marzo 
1942 

 
788 
“6/11. Costruzione 4° lotto abitazioni case per operai” 
1946-1948 
fasc., contiene: 

“Verbale 7 agosto 1946” del CdA  
“Estratti verbali di Consiglio”, 1946-1948  
“Istituto Autonomo per le Case Popolari”, 1946-1948 . E’ presente inoltre: “Planimetria Generale 
delle Reggiane”, 1945, tavola  
“Trattative con l’Istituto Case Popolari per ricostruzione case proprietà Reggiane”, 1947 . Presenti 
anche disegni 
“Presidente”, 1947-1948  
“Varie”, 1947-1948 . Sono presenti inoltre: “Reggio Democratica – Quotidiano del Popolo”, 22; 25; 
28 maggio 1948, quotidiani 3; planimetrie “Villaggio Pistelli”, 1947, tavole 3 

 
784 
“6/12.2. Vendita beni immobili della Ditta” 
1946-1950 
fasc., contiene: 

“Terreno e fabbricato stabilimento”, 1946  
“Terreno di Cavriago”, 1946-1950 . E’ presente inoltre planimetria lato ovest dello stabilimento, 
tavola 

 
783 
“6/13. Chiusura commesse” 
1939-1950 
fasc., contiene: 

“Chiusura commesse”, 1939-1950 . Il fascicolo contiene documentazione relativa alla chiusura delle 
commesse M e R 
“Comunicazioni interne”, 1943-1950  

 
782 
“6/14. Commesse R” 
1945-1950 
fasc., contiene: 

“Commesse R per la ricostruzione” da R 01 a R 0563, 1945-1959, reg. 
“Dal n. R 01 al n.”, 1945-1950 . Il fascicolo contiene documentazione relativa alla contabilità e 
gestione dei lavori delle commesse R da n. 01 a n. 040 
“Dal n. 501 al n.”, 1948-1950 . Il fascicolo contiene documentazione relativa alla contabilità e 
gestione dei lavori delle commesse R da n. 501 a n. 563 

 
779 
“6/15. Commesse. Comunicazioni interne e corrispondenza varia” 
1938-1950 
fasc., contiene: 

“Comunicazioni interne”, 1938-1950  
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“Varie”, 1946-1948  
 
781 
“6/16. Commesse M” 
1936-1951 
fasc., contiene: 

“Segreteria generale. Commesse M. Dal n. 79 al n. 176. Anni 1943-44-45-46-47 e gennaio 1948”. 
Protocollo commesse, 4 gennaio 1943-26 gennaio 1948, reg.  
“Segreteria generale. Commesse M. Dal n. 177 al n. [213]. Anni dal febbraio 1948 al dicembre 1948”. 
Protocollo commesse, 3 febbraio 1948-29 marzo 1951, reg.  
“Commesse M dal n. 1 al n. 160”, 1936-1947 . Il fascicolo inizia dalla commessa n. 35 
Commesse M dal n. 161 al n. 213”, 1947-1951  

 
799 
“6/16. Valore immobiliare società” 
1947-1950 
fasc., contiene: 

“Impianti”, 1949-1950 . E’ presente anche progetto di ricostruzione impianto di ossidazione Anodica 
“Specchi vari” valore fabbricati, 1947-1948  
“Istituto Mobiliare Italiano”, 1947  
“Schemi verbali di consiglio”, 1948  
“Varie”, 1948  
Planimetrie diverse dello stabilimento e proprietà Reggiane, 1947  

 
796 
“6/18. Dati statistici” 
1927-1946 
fasc., contiene: 

“1. Pianta di Reggio, dintorni e provincia” . Il fascicolo è vuoto 
“2. Planimetria nostro stabilimento”  
“3. Unione Industriale Fascista. Città”, 1928-1943  
“4. Prefetto”, 1941; 1946  
“5. Questore”, 1939 . E’ presente inoltre planimetria stabilimento Reggiane, 1938, tavola 
“6. Varie”. Corrispondenza, 1928-1938  
“7. Fedemeccanica”, 1943  
“8. Dott. ing. Scavia”, 1933-1937  
“9. Associazione Nazionale Fascista fra gli Industriali Meccanici ed Affini. Milano”, 1928-1938  
“10. Ministero dell’Economia – Ispettorato dell’Industria e del Lavoro. Milano”, 1928  
“11. Confederazione Generale dell’Industria. Roma”, 1928  
“12. Ing. Falli”, 1928-1933  
“13. Ispettorato dell’Industria e del Lavoro – Circolo di Bologna”, 1928  
“14. Stabilimento di Reggio Emilia”, 1928-1930  
“15. Stabilimento di Monza”, 1927-1929  
“16. Consorzio Lombardo fra Industriali Meccanici ed Affini. Milano”, 1928-1929  
“17. Associazione fra le Società Italiane per Azioni. Roma”, 1928-1946  
“18. Andamento delle Officine”, 1936; 1947  
“19. Consiglio provinciale dell’economia. Reggio Emilia”, 1931-1934  

 
797 
“6/19. Dati statistici e relazioni” 
1928-1951 
fasc., contiene: 

“Relazioni” stato società. Produzione, 1928-1951  
Quotidiani, 1940; 1947  

 
798 
“6/20. Impianti (sistemazione contabilità annuale 1927-1938)” 
1921-1927; 1929-1932; 1938 
fasc. 

Il fascicolo contiene “Conto Impianti”, un sottofascicolo per anno. 
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791 
“6/21. Catasto urbano nuovo” 
1939-1946; 1956 
fasc., contiene: 

“Municipio di Reggio Emilia”, 1939-1941  
“Disposizioni varie”. Circolari. Gazzette Ufficiali. Rassegna stampa, 1939-1943; 1956  
“Comunicazioni interne”, 1939-1940; 1946  

 
795 
“6/21. Acquisti terreni e fabbricati. I parte” 
1937-1959 
fasc., contiene: 

Il fascicolo contiene corrispondenza, atti di vendita o acquisto e disegni relativi a terreni acquistati o 
venduti dalle Reggiane OMI, un fascicolo per ogni terreno o stabile. 

 
794 
“6/22. Impianti” 
1947-1950 
fasc., contiene:  

“Estratti verbali di consiglio”, 1948-1950  
“Presidente”, 1948 . Sono presenti inoltre: planimetrie e disegni progetto costruzione di 
sottopassaggio tra Reggiane e Stazione FFSS, tavole 3; “Progetto di una nuova sala per l’installazione 
di 3 turbo alternatori”, tavola  
“Direttore generale”, 1947 . Sono presenti inoltre: progetto di miglioramento sistema gru del reparto 
Montaggio Locomotive, tavola; planimetrie generali delle Reggiane con programma di ricostruzione, 
tavole 6 
“Comunicazioni interne”, 1949  
“Rivalutazione impianti ai sensi del DL 14 febbraio 1948 n. 49”, 1948  
“Specchi vari e promemoria” relativi a: commesse, lavori di ricostruzione e situazioni impianti e 
stabilimento, 1947-1950 
 “Varie”, 1947-1949  
“Macchine esistenti alla data del 31 gennaio 1950 suddivise per categoria”, 1950  

 
793 
“6/23. Situazione attrezzatura” 
1942-1943 
fasc.  

Il fascicolo contiene tabelle riassuntive relative a “Commesse di attrezzature, relative a forniture già 
assunte, in corso di costruzione”. 

 
792 
“6/24. Mansioni uffici vari” 
1933-1948 
fasc., contiene: 

“Lavoro Segreteria Generale”. Struttura e compiti Segreteria, 1940-1947, fasc.1 
“Segreteria tecnica”, 1941  
“Sevizio sorveglianza disciplinare e personale operai”, 1942  
“Ufficio Costi Industriali”, 1935-1936  
“Ufficio Mano d’Opera”, 1936-1942 . E’ presente anche organico mano d’opera aeronautica, gennaio-
febbraio 1942, tav. 1 
“Ufficio Tecnico”, 1933  
“Vendite Saml”. Ramo SAML, 1936 . E’ presente anche relazione “sistemazione ufficio vendite” 
“Ufficio vendite. Varie”, 1937  
“Ufficio Assistenziale e varie. (Ufficio Gestioni Assistenziali)”, 1948   
“Ufficio Commerciale Aeronautica”, 1941-1943 . E’ presente inoltre “Officine Meccaniche Italiane 
Reggiane. Norme amministrative per l’Ufficio Commerciale Aeromobili”, 1943, vol. 1 
“Ufficio Personale Impiegati”, 1941  
“Ufficio Approvvigionamenti”, 1942  
“Mano d’Opera Meccanica”, 1941-1942 . Il fascicolo contiene schemi degli organici 
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801 
“6/25. Disposizioni interne” 
1945-1950 
fasc. 

Il fascicolo contiene comunicazioni ed ordini di servizio relativi a: uscite personale dallo stabilimento; 
limitazione consumo energia elettrica; divieto raccolta firme. 

 
802 
“6/26. Disposizioni inventari” 
1936-1951 
fasc. 

Il fascicolo contiene comunicazioni e ordini di servizio relativi alla compilazione degli inventari, 1 
fascicolo per anno dal 1936 al 1949. Sono presenti anche: “Inventario”, 1950-1951, fasc.1; 
“Inventario mobili città”, 1951 ; “Inventario materiale fotografico”, 1945 ; “Inventario dopo 
l’incursione 7-8 gennaio 1944”, 1944-1946 . 

 
803 
“6/27. Aumento canoni affitto Case Popolari” 
1940-1952 
fasc., contiene: 

“1. Comunicazioni interne”, 1949-1950  
“2. Avv. Mucchi”, 1941-1942  
“3. Decreto pretorile”, 1942  
“4. Preventivo di spesa per restauri, sistemazioni interne ed esterne e costruzione di ml. 100 di trincee 
seminterrate delle nostre case operaie”, 1940-1942 . E’ presente anche planimetria dell’area 
“Reggiane. Milano”, 1950  
“Aumento. DL 21 dicembre 1951”. Avvisi agli inquilini dell’aumento del canone d’affitto, 1952  

 
800 
Nuovo Catasto Urbano 
1939-1953 
fasc. 

Il fascicolo contiene denunce accertamento generale delle proprietà immobiliare urbana, relative 
planimetrie e conteggi. 

 
790 
“Locazione precaria dello stabilimento” 
25 febbraio 1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene il contratto fra “Reggiane” e “Nuove Reggiane” per lo stabilimento industriale e 
uffici centrali di Reggio Emilia. 

 
787 
Costruzione villaggio case popolari S. Croce 
1937-1947 
fasc., contiene: 

“Piano regolatore di Reggio”, 1939-1943 . E’ presente anche planimetria generale del progetto, tavola  
“Versamenti affitti alloggi quartiere Corridoni”, 1940-1941  
“Podestà”, 1939  
“Planimetrie”, 1938  
“Varie”, 1937-1947  
“Istituto Fascista Case Popolari”, 1939  
“Atti di conferimento terreni” . Il fascicolo è vuoto 
“Delibere consigliari”, 1939-1943  
“Prefettura”, 1938-1939  
“Piano finanziario”, s.d.  
“Imprese offerenti”, 1938 . Sono presenti anche 2 fotografie 
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804 
“7/1. Società Italiana Nitrurazione dell’Acciaio. Torino” 
1939-1950 
fasc. 

Il fascicolo contiene il carteggio tra “Reggiane” e la Società Italiana per la Nitrurazione dell’Acciaio. 
Sono presenti anche “Industrie meccaniche meridionali – Assemblea generale ordinaria degli 
azionisti” del 27 giugno 1948 e del 21 giugno 1950, fascc. rilegati 2. 

 
805 
“7/2. Requisizione nostri materiali presso Gondrand. Parma” 
1945-1948 
fasc., contiene: 

“1. Prefetto di Parma”, 1945-1948  
“2. Società Fratelli Gondar”, 1945  
“3. Avv. Mucchi”, 1945-1947  
“4. Micheli dr. Marco” . Il fascicolo è vuoto 
“5. Comunicazioni interne”, 1945-1946  
“6. Varie”, 1945  
“7. Camera di Commercio Parma”, 1945-1946  
“8. Richieste di clienti”, 1946-1947  
“9. F.lli Terzi”, 1946  
“10. Ditta Figna di Valera”, 1946  
“11. Atto di notorietà”, 1945  
“12. Filiale di Catania”, 1946-1948  
“13. Cav. Giuffrida”, 1946-1948  

 
808 
“7/3. <…> requisiti dagli alleati” 
1945-1956 
fasc., contiene: 

“Requisizione legnami”, 1945-1952  
“Requisizione ferro. Indennizzo spettante alle FS”, 1945-1956  
“Milano. O. Sala Società Anonima. 32”. Corrispondenza e fatture, 1946  
“Predazzo. Società Anonima O. Sala. 1945. Ditta 54”, 1945  

 
809 
“7/3A. Ufficio Ricupero Impianti Asportati in Germania” 
1947-1951 
fasc., contiene: 

“Atto di notorietà”, 1948  
“Ufficio ricupero impianti asportati in Germania”, 1947-1950  
“Filiale di Roma”, 1950  
“Disposizioni varie”, 1947-1951  
“Comunicazioni interne”, 1948  
“Reggiane. Milano”, 1947  
“Varie”, 1948  

 
806 
“7/4. Informazioni richieste a ragguaglieria Schimmelp-feng” 
1950-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene richieste di informazioni relativamente a ditte e persone diverse. 
 
810 
“7/4. Acquisto macchine surplus” 
1947-1948 
fasc., contiene: 

“Confederazione generale industria italiana”, 1947-1948  
“Disposizioni di legge”, 1947-1948  
“Relazioni e varie”, 1948  
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812 
“7/4-2. Acquisto macchinari nell’area della sterlina” 
1949-1950 
fasc., contiene: 

“Confederazione industriale”, 1949-1950  
“Reggiane. Roma”, 1949  
“Varie”. Corrispondenza e circolari, 1949-1950  

 
811 
“7/5 bis. Cagnoni Dr. Delfino - Padova. Consulente” 
1948-1950 
fasc., contiene: 

“Ing. Fumero”, 1948  
“Convenzione”, 1948-1950  
“Reggiane. Padova”, 1948  
“Dr. Cagnoni Delfino”, 1948 . Il fascicolo contiene prevalentemente note di spese sostenute da 
Cagnoni nei viaggi a Reggio Emilia 

 
829 
“7/6. Impianto metano” 
1948-1951 
fasc., contiene: 

“Impianto metano”, 1948-1951  
“Agenzia generale italiana petroli. Milano”, 1948-1950 . Il fascicolo contiene carteggio relativo 
prevalentemente alla fornitura di metano e al relativo prezzo 
“Accordo”, 1949-1950 . E’ presente anche: Enrico Mattei – Deputato al Parlamento. Contro 
l’arrembaggio al metano e al petrolio, s.d., opusc.  

 
813 
“7/6 bis. Impianto acetilene” 
1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene richieste licenze e planimetrie impianto. 
 
828 
“7/7. Concorso affitto nostri dipendenti” 
1942-1953 
fasc., contiene: 

“[Società] ImReCo (Concorso affitto dipendenti). Ing. Guidoboni. Col. Caliari”, 1950-1953  
“Via Burigozzo n. 8 e via Elba 22”, 1946-1952 . Il fascicolo è composto dai sottofascicoli degli 
inquilini 
“Ing. Corinaldesi nessun contributo. Contratto con il sig. ing. Zangelmi”, 1942-1951  
“Ing. B. Bergelli”, 1949-1951  
“Contratto Antonietti Franco”, 1950  
“Baroni Franco”, 1950  
“Dr. Cagnoni”, 1951  
“Varie”, 1951  
“Ricevute” affitti, 1949  

 
825 
“7/7B. CIM. Confidenza Internazionale Milano” (Premiato istituto per informazioni commerciali) 
1948 
fasc.  

Il fascicolo contiene richieste di informazioni da parte della “Reggiane” su persone o ditte. 
 
890 
“7/8. Promemoria consegnate al sig. Commissario liquidatore” 
1951 
fasc.  
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901 
“7/8 bis. Uffici Città” 
1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene la documentazione relativa alle disdette di affitto fatte dalla “Reggiane” per vari 
locali presi in affitto come magazzini, uffici e depositi. 

 
907 
“7/8 bis. Giordani Gemma. Magazzino. S. Ilario Enza” 
1944-1951 
fasc., contiene: 

“Giordani Gemma”, 1944-1951  
“Contratto d’affitto”, 1944-1951  
“Ing. Emilio Zalaffi”, 1946-1948  
“Direzione Costruzioni Aeronautiche. Milano”, 1948  
“Comunicazioni interne”, 1948-1950  

 
912 
“7/8 tris. Trapasso pratiche Segreteria Generale dal dott. Bondoni all’ing. Salamini e dal dr. Galli a 
ing. Salamini e al dr. B.” 
1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene gli elenchi delle pratiche. 
 
820 
“7/11. Azienda Generale Italiana Petroli – Exxonmobil (AGIP – ESSO). Contratto affitto 
distributori” 
1941-1955 
fasc., contiene: 

 “1. Comunicazioni interne e varie e Nuove Reggiane”, 1946-1953  
“2. Contratti” con AGIP, 1946  
“AGIP. Reggio Emilia”, 1946  
“a) AGIP. Noleggio serbatoi interrati. Nuovo contratto”, 1941-1953 . E’ presente anche planimetria 
“Sistemazione piazzale e aviorimesse S52”, 1941, tavola 
“b. AGIP. Noleggio serbatoi interrati”, 1944-1946  
“ESSO - Standard italiana. Bologna”, 1953-1955  
“Standard Modena. Noleggio serbatoio”, 1941-1951  
“Società Italo-Americana del Petrolio. Bologna. Noleggio di n. 3 serbatoi”, 1942-1943 . Sono presenti 
anche disegni aviorimessa S52 

 
824 
“7/12. Disdetta locali partiti ed associazioni” 
1949 
fasc.  

Il fascicolo contiene comunicazioni inviate a partiti ed associazioni. 
 
823 
“7/13. Alberghi” 
1949 
fasc., contiene: 

“Scudo di Savoia”, 1949  
 
826 
“7/14. Buss. A.G. Pratteen (Svizzera)” 
1948-1952 
fasc., contiene: 

Buss. Depliant e materiale pubblicitario, s.d.  
“Comunicazioni interne”, 1948  
“Presidente”, 1948  
“Ministero industria”, 1948  
“Precedenti bozze e proposte di contratto”, 1948  
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“Società Dalmine”, 1948  
“Relazioni. Planimetria e varie”, 1948-1949  
“Ministero del Commercio con l’estero e industria”, 1949  
“Reggiane. Roma”, 1948-1949  
“Convenzione”, 1948-1952  

 
816 
“7/14. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN). Augsburg” 
1949-1951 
fasc., contiene: 

“Contratto di licenza”, 1949  
“MAN”, 1950-1951  
“Ing. Mancinelli”, 1950-1951  
“Ministero Commercio Estero”, 1950-1951  
“Ing. D’Arcais”, 1950-1951  
“Reggiane. Roma”, 1950-1951  
“Relazione tecnica”, [1950]  
“Dr. Ricchi. Roma”; 1950  
“Confederazione generale italiana dell’Industria”, 1950  
“Ing. Borzano e Zanardo”, 1950  
“Presidente”, 1949-1950  
“Associazione Nazionale Industria Meccanica Varia ed Affine”, 1950  
“On. Simonini”, 1950  
“On. Dossetti”, 1950-1951  
“Ing. Salamini”, 1951  
“Varie”, 1950-1951  

 
821 
“7/14 bis. Isotta Fraschini. Milano” 
1950-1955 
fasc., contiene: 

“Presidente”, 1950  
“Isotta Fraschini”, 1950-1955  
“Convenzione”, 1950  

 
822 
“7/14 tris. Fried. Krupp. Essen (Germania)” 
1951 
fasc., contiene: 

“Fried. Krupp”, 1951  
“Relazioni e varie”, 1951  

 
814 
“7/15. Accordo Marelli – Fabbrica Italiana Automobili Torino (Fiat) – Officine Meccanice Italiane 
(OMI) per costruzione locomotori” 
1932-1951 
fasc., contiene: 

“1. Ing. Degala. Convenzione: Marelli – Fiat - Reggiane. Scaduta 31 agosto 1937”, 1932 fasc. 
“2. Marelli – Fiat - Reggiane”. Copia convenzione, 1936  
“3. Ing. Valvo”, 1940  
“4. Convenzione 1 settembre 1940 – 31 agosto 1943. Rinnovata fino al 31 agosto 1946”. 
Corrispondenza, 1940-1946  
“5. Nuova convenzione 1 settembre 1937/31 agosto 1940”, [1937]  
“6. Presidente”, 1934-1940  
“7. SA Ercole Marelli”, 1932-1943  
“8. Varie”. Corrispondenza. Relazioni. Promemoria, 1935-1941; 1951  

 
819 
“7/15. Contratto di consulenza Silumin Gesellschaft” 
1940 
fasc.  
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Il fascicolo contiene corrispondenza. 
 
815 
“7/15 bis. Dall’Orto. Milano” 
1950-1951 
fasc., contiene: 

“Convenzione” con ditta Dall’Orto, 1950-1951  
“Filiale di Milano”, 1950  

 
817 
“7/15 bis. SIGMA – Parigi” 
1950-1951 
fasc., contiene: 

Il fascicolo contiene note e relazioni relative all’eventuale assunzione di una licenza SIGMA per la 
fabbricazione in Italia di gruppi elettrogeni azionati da 1 gruppo motore diesel-compressore, in 
collegamento con un gruppo turbina a gas-alternatore. 

 
818 
“7/15 bis. Sonde per pozzi petroliferi” 
1951 
fasc., contiene: 

“Ing. Masobello”, 1951 . Il fascicolo contiene carteggio relativo alla licenza per fabbricazione di 
sonde 
“Reggiane - Roma”, 1951  
“Varie”, 1951 . Il fascicolo contiene relazione del viaggio a Roma dell’ing. Gattinara del 22 febbraio 
1951 

 
827 
7/15 tris. Denunce varie 
1951 
fasc., contiene: 

“7/15 tris. Denuncia scorte materie prime industriali e limitazioni impiego nichel, rame e zinco”, 
1951-1954  
“7/15 tris. Denuncia mensile combustibili solidi”, 1951  
“7/15 tris. Denuncia capacità produttiva dell’8-1-1951”, 1951  

 
830 
“7/16. Convenzione Werkspoor” 
1942-1950 
fasc., contiene: 

“Werkspoor Motors diesel. Amsterdam” . Il fascicolo contiene: depliant e materiale pubblicitario; 7 
disegni e progetti dei motori 
“Werkspoor N.V. Amsterdam”, s.d., album fotografico con 9 foto di motori di diversi modelli 
“Comunicazioni interne”, 1947  
“Banca Commerciale italiana”, 1947-1948  
“Commessa”, 1947  
“Licenza di costruzione”, 1947  
Werkspoor. Contratto, 1947-1948  
“Direttore Generale”, 1947  
“Reggiane - Roma”, 1947-1949  
“Ministero del Commercio Estero”, 1948  
“Relazione economica e tecnica”, 1942; 1947  
“Associazione Nazionale Industria Meccanica varia ed Affine”, 1949  
“Ministero industria e commercio”, 1949  
“Ministero delle Finanze”, 1948  
“Werkspoor N.V. Amsterdam”, 1943-1950  
“Presidente”, 1950  
“Convenzione”, 1947  
“Varie”, [1943-1950]  
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780 
“7/16 bis. Campo volo. Reggio Emilia” 
1947-1957 
fasc., contiene: 

“Acquisto terreno Campovolo”, 1947-1957 . Sono presenti anche: “Pianta generale Aeroporto di 
Reggio Emilia”, tavola; “Planimetria proprietà Reggiane e Campovolo”, 1947, tavola; “Estratto di 
mappa delle zone adiacenti al Campo volo”, 1947, tavola; 4 fotografie del funzionamento di 2 pozzi 
situati presso le caserme del campo d’aviazione, 1948; estratti di verbali 

 
831 
“7/16 bis. Uranus (Uranus Traktoren AG - Zurigo)– SIVET (Società Italiana Vendita Trattori)” 
1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relative a possibile convenzione tra SIVET e Reggiane. 
 
832 
“7/17. Cessione temporanea capannoni Mirabello” 
1945-1952 
fasc., contiene: 

“Intendenza di Finanza”, 1947-1952  
“Ufficio bollo e demanio”, 1949-1951  
“Comunicazioni interne”, 1945-1952  
“Comando presidio militare Reggio Emilia”, 1951  
“Società Emiliana Esercizi Elettrici”, 1945  
“Comando militare territoriale. Bologna”, 1950-1951  
“Comando copro d’armata. Bologna”, 1945  
“Ufficio Tecnico Erariale”, 1945-1947 . Sono presenti anche sezione, pianta e planimetria del 
magazzino di Mirabello, tavola 
“Comando lavori Genio Militare. Bologna”, 1945-1947  
“Prefetto”, 1945-1947  
“Direzione Lavori Genio Militare. Bologna”, 1945-1947 . E’ presente anche planimetria “Piazza 
d’Armi. Mirabello”, tavole 2 
“SICMA (Società Italiana Costruzione Macchine Agricole)”, 1947-1948   
“Consorzio Coop Lavoro. Reggio Emilia”, 1948-1949  
“Presidente”, 1947  
“Municipio (Acquedotto)”, 1945  
“Consiglio di gestione aziendale”, 1946  
“Planimetrie”, s.d.  
“Varie. Capannoni Mirabello”, 1947-1951 . E’ presente anche pianta macchinario Mirabello, tavola 

 
842 
“7/18. Società Ansaldo. Genova” 
1947-1948 
fasc., contiene: 

“Avv. Mucchi”, 1948 . Il fascicolo contiene pareri legali inviati e richiesti all’Avv. Mucchi dalle 
Reggiane in merito al “Procedimento giudiziario permuta fossile-carbone coke Reggiane – Ansaldo 
coke” 
“Ansaldo SA”, 1947-1948  
“Procura della Repubblica. Savona”, 1948  
“Intendenza di Finanza”, 1948  

 
848 
“7/19. Temporanea importazione 2” 
1931-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa alla temporanea importazione di materie prime ed 
agevolazioni. 
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843 
“7/20. Rifiuti acque pubbliche” 
1949-1951 
fasc., contiene: 

“Prefettura”, 1949-1950  
 “Municipio di Reggio Emilia”, 1951  

 
870 
“7/21. Sgombero rifiuti” 
1939-1943 
fasc., contiene: 

“2. Unione Provinciale Fascista degli Industriali”, 1942  
“3. Isotta Fraschini fabbrica automobili”, 1942  
“4. Società Italiana Ernesto Breda”, 1942  
“5. SA FIAT”, 1942  
“6. Signor Nelson Pezzoni”, 1942  
“7. Disposizioni di legge”, 1942 . Il fascicolo contiene 2 manifesti relativi alle imposte comunali 
“8. Municipio di Reggio”, 1939-1942  
“9. Cooperativa Birocciai”, 1939  
“10. Castagnetti”, 1939  
“11. Convenzione 15 febbraio 1942/31 maggio 1942” . E’ presente solo una nota a matita che indica 
che la convenzione è stata spostata in un altro fascicolo 
“12. Gara appalto servizio trasporto rifiuti”, 1942  
“13. Bigliaroli”, 1939-1942  
“14. Varie”, s.d. . Il fascicolo contiene modulistica bianca 
“15. Comunicazioni interne”, 1943  

 
875 
“7/23 bis. Depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. Alcol denaturato. Olii di semi. 
Melasso. Dissetante nava” 
1934-1954 
fasc., contiene: 

“Nava”, 1954-1955  
“Imposta fabbricazione”, 1954-1955  
“Melasso”, 1954  
“Licenza d’esercizio olii di semi uso industriale”, 1934-1954  
“Alcol denaturato”, 1935-1954  

 
844 
“7/23. Licenza deposito carburo” 
1932-1933 
fasc.  

Il fascicolo contiene carteggio con il questore e la “Nuove Reggiane”, relativo alle autorizzazione 
richieste da Reggiane per l’istallazione di un deposito di carbonato di calcio. 

 
841 
“7/24. Argon. Istituto revisione trasporti. Brescia” 
1947-1949 
fasc., contiene: 

“Comunicazioni di servizio”, 1947-1949  
 
839 
“7/26. Frigoriferi” 
1938-1953 
fasc., contiene: 

“Fiat”, 1940  
“Intendenza di Finanza”, 1940-1953  
“Disposizioni varie”, 1940-1948  
“Varie”, 1938-1951 . Sono presenti anche: estratti di articoli di giornale del 1940; Francesco Mauro. I 
compiti della frigo tecnica nel governo dei mezzi alimentari per lo spazio europeo (edizione italiana e 
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tedesca). Conferenza tenuta a Monaco presso il Deutsches Museum […] il 12 giugno 1942 – XX. A 
cura dell’Ente Italiano per gli scambi tecnico-culturali con la Germania. Roma, opusc.  

 
900 
“7/27. Pesi e misure” 
1947-1954 
fasc., contiene: 

“Disposizioni di legge”,1951 . Il fascicolo contiene anche: “Ministero Industria, Commercio e lavoro. 
Regolamento sul servizio metrico”, Roma, 1944, vol.; Ministero delle corporazioni - Servizio metrico. 
Leggi per il servizio della verificazione metrica degli strumenti per pesare e per misurare, 1940, 
opusc.; Ministero di Agricoltura, industria e commercio – Ispettorato generale dell’industria e del 
commercio. Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per 
misurare, 1902, opusc.; “Disegni identificativi della bilancia automatica tipo FIX per farina”; 
“Disegni identificativi della bilancia automatica tipo FIX per pesate in serie”; “Disegni identificativi 
della bilancia semiautomatica”; estratti di Gazzetta Ufficiale 
“Prefetto e Prefettura”, 1948  
“Ricevute”, 1947  
“Comunicazioni interne”, 1949-1950  
“Molino Valente”, 1950  
“Ufficio Metrico di Asti”, 1950  
“Ufficio Metrico di Trieste”, 1950  
“Dottor Sfetez”, 1948  
“Ministero dell’industria e ufficio metrico centrale Roma”, 1949-1950  
“Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1950  
Reggiane. Filiale di Roma, 1949-1950  
“Varie”, 1949-1950 . Presenti anche richieste del Comune di Reggio Emilia alle Reggiane di 
presentarsi alle verifiche di pesi e misure 
“Ufficio Metrico Reggio Emilia”, 1949-1954  

 
840 
“7/28. De Falco dott. ing. Mario” 
1940-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene carteggio e documentazione relativa al dispositivo denominato “cambio di 
velocità a ingranaggi comandato da servo motore per la sequenza delle marce” brevettato dall’ing. De 
Falco. 

 
880 
“7/28 bis. Dr. ing. Manuelli Giacomo” 
1944-1949 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla convenzione con l’ing. Manuelli ed alla sua attività. 
 
881 
“7/29. Società Laros. Milano (Laros Lloyd industriale SpA)”  
1947-1952 
fasc.  

“Convenzione”, 1948-1950  
“Ditta Visconti”, 1950-1951  
“Varie”, 1947-1952  

 
865 
“7/30. Predieri Enrico. Argentina”. Consulenza per l’Argentina 
1949-1951 
fasc.  
 
864 
“7/31. Ing. Carlo Levi” 
1943 
fasc.  
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868 
“7/32. Petreni Torquato. Bologna” 
1946-1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene convenzione e documentazione relativa all’incarico per il collaudo di legnami. 
 
863 
“7/33. De Giuli ing. Mario” 
1946-1951 
fasc., contiene: 

“Convenzione”, 1947-1951  
“Comunicazioni interne”, 1947  
“Varie”, 1946-1947  

 
874 
“7/34. Casoli Mario” 
1934-1948 
fasc., contiene: 

“Convenzione” collaudi legnami, 1934-1948  
“Ufficio Imposte”, 1943-1944  
“Varie”, 1948  

 
873 
“7/35. SAMA Società per Azioni Metalli ed Affini” 
1949-1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene la convenzione e documentazione relativa alla vendita di merci in esubero. 
 
861 
“7/35 A. Liquidazione società Reggiane” 
1951-1956 
fasc., contiene: 

“Decreto Ministeriale”, 1951  
“Notifiche eseguite dall’avv. Pacini”, 1953  
“Nomina accettazione carica avvocato Pacini”, 1953  
“Comitato del FIM”, 1951; 1956  
“Decreto 27 marzo 1953. Nomina avv. Pacini”, 1953  
“Ministero Idustria2, 1951  
“Avv. Trevisani”, 1951  
“Ministero Tesoro”, 1951  
“Avv. Pesenti”, 1951  
“Comitato FIM”, 1951  
“Comunicazioni interne”, 1951  
“Varie”, 1951  
“Notifica decreto liquidazione Reggiane. Gazzetta Ufficiale n. 122 del 31 maggio 1951. Decreto 
ministeriale 22 maggio 1951”, 1951  
 
Note 
Presenza di muffa ed umidità 

 
862 
“7/36. Amme ing. Federico. Milano” 
1946-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a prestazioni di consulenza. 
 

Note 
Presenza di muffa 

 
856 
“7/39. Treiber ing. Corlo” 
1949-1951 
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fasc.  
Il fascicolo contiene comunicazioni di servizio e corrispondenza relativa agli incarichi ed onorari 
dell’ingegnere. 
 
 
 

 
855 
“7/41. Gallo ing. Renzo” 
1949 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa all’incarico di promozione vendita materiali di proprietà 
della “Reggiane”. 

 
807 
“7/A. Informazioni richieste a istituti di credito” 
1950-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene richieste di informazioni sulla situazione economica di ditte e persone diverse. 
 
834 
“8/1. Raggruppamento azioni” 
1924-1948 
fasc., contiene: 

“Officine Meccaniche Italiane Reggi Emilia. Risultato delle ricerche fatte per ordine dell’on. Comitato 
direttivo a fine di stabilire il taglio delle nuove azioni da £ 100 cadauna da rilasciarsi agli azionisti in 
sostituzione di quelle attualmente in circolazione”, 19 luglio 1924  
“Gr. uff. Menada Reggio Emilia”, 1925-1926  
“Cav. ing. Tullio Folli”, 1924-1928  
“Banca Commerciale Italiana. Milano”, 1924-1927  
“Banca Commerciale Italiana. Reggio Emilia” , 1925-1948  
“Raggruppamenti”, 1926-1927, mz.. Il mazzo è composto da fascicoli relativi al raggruppamento di 
titoli e vecchie azioni in nuove azioni. E’ presente anche “Il Sole. Giornale del Commercio, 
dell’Industria, della finanza e dell’agricoltura”, 7 aprile 1926, quotidiano  

 
837 
“8/2. Ristampa certificati azionari” 
1924-1949 
fasc., contiene: 

“Preparazione nuovi certificati azionari”, 1924-1928 . Il fascicolo contiene: elenchi “azionisti 
possessori di azioni nominative da 100 lire” e detentori di certificati al portatore; esemplari di 
certificati nominativi; “Il Sole. Giornale del Commercio, dell’Industria, della finanza e 
dell’agricoltura”, 27 giugno 1924, quotidiano  
“Ristampa certificati azionari”, 1935-1936  
“1937”  
“1938”  
“1939”  
“Tipo-Litografia Officina carte Valori Turati Lombardi e C.”, 1929-1941 .  Il fascicolo contiene buoni 
nominativi e per l’emissione di azioni di diverse società e banche non compilati 
“1940” . Il fascicolo contiene carteggio con la Ditta Turati Lombardi e C. relativamente alle stampe 
dei certificati azionari 
“1941” . Il fascicolo contiene carteggio con la Ditta Turati Lombardi e C. relativamente alle stampe 
dei certificati azionari 
“Varie”, 1949 . Il fascicolo contiene una lettera inviata dalla Casa “Calcografia e Cartevalori” con 
esempio di procedimento calcografico 
“1947”  
“1948”  

 
852 
“8/3. Obbligazioni. Emissioni prestito obbligazionario per la costituzione e riduzione ipoteca” 
1918-1943 
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fasc.  
Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione relativa alla creazione di prestiti 
obbligazionari,  ipoteche varie ed elezioni dei rappresentanti degli obbligazionisti. 

 
853 
“8/3 bis. Emissione obbligazioni ipotecarie 6%. £ 1.000.000.000” 
1949-1954 
fasc., contiene: 

“Avv. Avezza”, 1950  
“Convocazione assemblea obbligazionisti”, 1953-1954 . Sono presenti anche copie dei verbali delle 
assemblee 
“Nomina rappresentante comune obbligazionisti”, 1953-1954  
“Avv. V. Pellizzi”, 1952  
Richieste iscrizioni ipotecarie, s.d.  
“Estratto schemi di Consiglio”, 1949-1951  
“Commissioni interne”, 1951  
“Promemoria e varie”, 1949-1950  
“Ministero Tesoro”, 1949  
“Banca d’Italia”, 1949-1950  
“Reggiane – Roma”, 1949-1950  
Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Assemblea ordinaria e straordinaria del 10 marzo 1949. 
Esercizio al 31 dicembre 1948, opusc.  
Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Assemblea ordinaria e straordinaria del 28 aprile 1950. 
Esercizio al 31 dicembre 1949, opusc.  

 
854 
“8/4. Verbali notarili estrazione obbligazioni” 
1919-1948 
fasc., contiene: 

“Copie autentiche verbali di estrazioni di obbligazioni delle Reggiane”, 1919-1948  
“Disposizioni di legge”, [1924-1933]  

 
847 
“8/5. Furto titoli” 
1925-1929; 1940-1942 
fasc., contiene: 

“Sig. Guido Colombo”, 1942  
“Mario Zesi”, 1940-1941 . Presente inoltre certificati al portatore Reggiane OMI SpA annullati, 1937 
“Baggini prof. Cesare”, 1940-1941  
“Gr. uff. rag. prof. Giacomo Barberi”, 1928-1929  
“Sottrazione assegno Comit £ 18.090”, 1925-1928  

 
851 
“8/6. Conversione. Certificati azionari e obbligazionari – precedenti in archivio” 
1938-1946 
fasc., contiene: 

“Successione ereditaria”, 1938-1944  
“Schemi di domande”. Modulistica bianca, s.d.  
“Norme”, 1945  
“Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1943  
Comunicazioni interne, 1942-1946  
“Presidente”, 1942-1945  
“Pratiche per conversioni varie”, 1942-1945 . Il fascicolo è suddiviso in fascicoli intitolati 
prevalentemente a banche o istituti di credito 

 
867 
“8/6. Abbruciamento titoli (azionari e obbligazioni)” 
1926-1943 
fasc.  

Il fascicolo contiene pratiche di abbruciamento titoli e carteggio relativo. E’ presente anche “Copia 
autentica del verbale di distruzione obbligazioni di società fatta a richiesta delle Reggiane”, 1943 . 
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846 
“8/7. Estrazione obbligazioni. Anno 1944-1946” 
1944-1948 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza, un fascicolo per anno. 
 
835 
“8/8. Relazioni varie relative al capitale azionario e obbligazionario” 
1945-1948 
fasc.  
 
836 
“8/9. Titoli obbligazionari. Corrispondenza varia” 
1946-1948 
fasc.  

Il fascicolo contiene: carteggio con il Banco di Credito Generale; schede di sottoscrizione e 
prenotazione di obbligazioni emesse dal Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, dall’Istituto 
Mobiliare Italiano e dall’Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità. 

 
834 
“8/10. Smarrimento e sequestri titoli e assegni” 
1942-1949 
fasc., contiene: 

“UCCRIM (Unione Costruttori Riparatori Materiale Mobile ferrotramviario)”, 1949  
“L. Belloni - Gelpi”, 1949  
“Sig.na Augusta Vittoria Geogani”, 1942-1943  
“Presidente del Tribunale di Reggio Emilia”, 1949  
“Disposizioni di legge”, 1948  
“Conte G. Volpi”, 1942-1947  
“Dr. Guasti”, 1944-1947  
“Presidenza”, 1947  
“Rigola Francesco”, 1947  
“Banca Nazionale del Lavoro. Venezia”, 1947  
“Dr. Gatti”, 1947  

 
878 
“8/11. Imposta negoziazione” 
1923-1956 
fasc., contiene: 

“1951. Ricorso”, 1951  
“Denunce 1939-1948 e seguenti”, 1939-1953  
“Disposizioni di legge”, 1929-1952  
“Comunicazioni interne”, 1950  
“1952. Ricorso”, 1952-1956  
“1953. Ricorso”, 1953-1954  
“FIM”, 1952-1953  
“Assonim e Avv. Mollado”, 1948-1955  
“C. Dac – Milano. Valutazione obbligazioni. Ricorso alla CP. Legione Speciale. Valutazioni titoli di 
Milano”, 1955-1959  
“Obbligazioni [emesse] 1918 – 1947 – 1951”, 1953-1954   
“Obbligazioni estratte ma non rimborsate”, 1950  
“Promemoria”, 1953  
“Avv. Roccatagliata”, 1953  
“Reggiane – Milano”, 1945  
“Intendenza di finanza”, 1945  
“Cav. Davoli”, 1923-1946  
“Presidente”, 1936-1950  
“Varie”, 1940-1951  
“Dr. Guasti”, 1939-1948  
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903 
“8/12. Titoli azionari. Nominativi e varie” 
1942-1956 
fasc., contiene: 

“Disposizioni di legge”, [1942-1951]  
“Nomina mandatari presso le borse valori”, 1942  
“Banca Agricola Commerciale”, 1945  
“Richieste esoneri penalità tardiva presentazione alla conversazione”, 1943-1944  
“Conte Caproni”, 1944  
“Solza rag. Mario”, 1947  
“Reggiane – Roma”, 1943  
“Quesiti vari”, 1943  
“Modifica intestazioni-azioni”, 1943-1944  
 “Banca commerciale italiana”, 1949  
 “Comunicazioni interne”, 1948  
“Banca Nazionale Lavoro Reggio Emilia”, 1950  
“Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, [1942-1951]  
“Dott. Guasti”, 1950-1951  
“Presidente”, [1942-1951]  
“Denunce possessi e capitoli azionari”, [1942-1951]  
“Intestazioni casse depositi e prestiti”, [1946-1956]  
“Varie”, [1942-1956] . E’ presente anche “Nominatività obbligatoria dei titoli azionari. Commento al 
RDL 25 ottobre 1941-XIX n. 1148. Ufficio titoli”, fasc. rilegato  

 
902 
“8/13. Sottoscrizione BTN 5%” 
1940-1950 
fasc., contiene: 

“Sottoscrizione dipendenti Buoni del tesoro e polizza XXI aprile INA”, 1940-1943  
“Sottoscrizione dipendenti buoni tesoro 5%-1950. Banca nazionale del lavoro”, 1941-1943  
“Sottoscrizione ditta buoni tesoro 4% 1951 (aprile-settembre)”, 1941-1945  
“Sottoscrizione ditta buoni tesoro 5% 1950 (febbraio-settembre)”, 1941  
“Sottoscrizione ditta buoni tesoro 5% 1940”, 1940  
“Sottoscrizione dipendenti buoni tesoro 5% 1951. Banco di Napoli”, 1942  
“Prestito della ricostruzione”, 1946  
“Varie”, 1950  

 
877 
“8/14. Credito italiano” 
1948 
fasc.  

Il fascicolo contiene autorizzazioni ai dipendenti ad eseguire operazioni per conto della “Reggiane” 
presso gli sportelli del Credito Italiano. 

 
882 
“8/15. Armadio di sicurezza presso Comit di Milano” 
1931-1952 
fasc., contiene: 

“Presidente”, 1933-1937; 1945  
“Banca Commerciale Italiana”, 1931-1939; 1942  
“Ing. Prassone”, 1932-1933  
“Ricevute canone affitto”, 1940  

 
884 
“8/16. Armadio e cassette di sicurezza presso la Banca Agricola Commerciale. Reggio Emilia” 
1944-1947 
fasc.  
 
896 
“8/17. Armadio di sicurezza presso Comit - Reggio Emilia” 
1927-1950 
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fasc.  
Il fascicolo contiene documentazione relativa alla gestione della cassetta di sicurezza. 

 
883 
“8/17 bis. Armadio di sicurezza presso la succursale della Banca d’Italia Reggio Emilia” 
1956 
fasc., contiene: 

“Comunicazioni di servizio”, 1956  
 
885 
“8/18. Visite al nostro stabilimento” 
1945-1951 
fasc., contiene: 

“Visita delegazione giovanile russa”, 1946  
“Visita Ministro lavori pubblici 17 aprile 1945”, 1945  
“Generale Hume”, 1945  
“Generale Ajmone. Cat. 2 agosto1945”, 1945  
“Prefetto – Sindaco. Rappresentanti della Camera del Lavoro. 27 giugno 1945”, 1945  
“S. Eccellenza Monsignore Vescovo”, 1946  
“Visita Commissione Polacca”, 1946  
“Visita Ministro Industria 30 settembre 1946”, 1946 . Sono presenti anche 5 fotografie della visita 
“Visita di sua eccellenza il prefetto dr. Carcaterra il 18 aprile 1947”, 1947 . E’ presente inoltre 
“Reggio Democratica”, 19 aprile 1947, quotidiano  
“Visita Commissione Svizzera”, 1947 . Sono presenti anche “Reggio Democratica”,17 maggio 1947, 
quotidiani 2 
“Visita Croce Verde”, 1947  
“Dr. Visconti – Venezuela”, 1948  
“Visita on. Tremelloni”, 1948  
“FIOM”, 1949  
“Questura”, 1950  
“Marina militare Castellamare di Stabia”, 1950  
“Camera di Commercio Reggio Emilia”, 1951  
“Marina Militare. Messina”, 1950-1951  
“Marina Militare. Milano”, 1950  
“Marina Militare. Venezia”, 1950  
“Reggiane – Milano”, 1951  
“Ispettorato del Lavoro. Bologna”, 1951  
“Ministero Industria e Commercio”, 1951  
“Comunicazioni interne”, 1951  
“Varie”, 1946-1951 . Il fascicolo contiene carteggio relativo a visite dello stabilimento da parte delle 
scuole e di stranieri 
Fotografie e cartoline, [1945-1950] . Il fascicolo contiene: apparecchio da caccia intercettatore RE 
2001, fotografia; “Prospetto d’avanzamento quindicinale della ricostruzione programmata per il 
1945”, fotografie 7; “Cumulo di macerie presso fabbricato 91. 5° aggiornamento”, fotografia; 42 
cartoline con visita ufficiali allo stabilimento 

 
892 
“8/19. Fondo monetario internazionale per la ricostruzione” 
1947 
fasc.  

Il fascicolo contiene disposizioni di legge sulla partecipazione dell’Italia agli accordi sulla 
costituzione del fondo. 

 
891 
“8/20. Copie telegrammi” 
1948 
fasc.  
 
904 
“8/21. Lloyd’s Register of Shipping. London” 
1938-1939; 1950-1951 
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fasc., contiene: 
“Politecnico Milano”, 1950 . Documentazione rovinata dall’umidità 
“Ministero Aeronautica”, 1938  
“Lloyd’s Register”, 1938-1939; 1950-1951  
“Varie”, 1950  

 
921 
“8/21. Macchine da scrivere e calcolatrici e affrancatrici” 
[1940-1950] 
fasc. 

Il fascicolo contiene inventari, carteggio, comunicazioni interne relative a macchine da scrivere e 
contabili in dotazione agli uffici delle sedi della “Reggiane”. 

 
879 
“8/22. Colonia Montana” 
1948-1950 
fasc., contiene: 

“Colonia Roversi”, 1950  
“Comunicazioni interne e avvisi”, 1950  
“8. Giudici Gracco (sorvegliante)”, 1948-1950  
“Prefettura”, 1950  
“Varie”, 1950  

 
916 
“8/22. Istituti finanziatori” 
1933-1950 
fasc., contiene: 

“1. Ragguaglieria W. Schimmelpfeng”, 1936-1949  
“2. Confidenza internazionale Milano”, 1938-1948  
“3. Istituto ‘Italia’ Milano”, 1939  
“4. Istituto Italiano per la protezione dell’Industria e del Commercio”, 1938; 1947  
“5. Istituto Nazionale Fascista per gli scambi con l’estero”, 1936-1950  
“Varie”, 1933-1950  
 
Note 
Documentazione molto rovinata 

 
886 
“8/22. Colonia marina 1949” 
s.d. 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla gestione della colonia. 
 
Note 
Documentazione rovinata da umidità e muffa 

 
905 
“8/22 bis. Colonia montana” 
1949 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla gestione della colonia montana di Corniglio di 
proprietà della “Reggiane”. 

 
876 
“8/22 bis. Colonia marina” 
1950 
fasc., contiene: 

“Colonia marina 1950. Autoservizi Torelli”, 1950  
“ENAL”, 1950  
“Signora Ruspaggiari”, 1950  
“Reggiane – Roma”, 1950  
“Colonia Marina 1950 – Convenzione mensa”, 1950  
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“Signora Pedrini”, 1950  
“Ing. Nigra”, 1950  
“Dr. Strocchi”, 1950  
“Ministero del Lavoro e Previdenza sociale. Ufficio collocamento. Istituto Nazionale Previdenza 
Sociale”, 1950-1952  
“Colonia Marina 1950 – Comune di Gatteo e Reggio Emilia”, 1950  
“Colonia Marina 1950 – Comunicazioni interne ed avvisi”, 1950  
“Colonia Marina 1950 – Comunicazioni di pagamento”, 1950  
“Convenzione personale”, 1950  
“Colonia Marina 1950 – Varie”, 1950 . E’ presente anche carteggio relativo alla gestione delle colonie 
“Domande [d’assunzione] respinte”, 1950  

 
895 
“8/23. Lotterie nazionali” 
1940-[1947] 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa all’acquisto di biglietti per lotterie diverse. E’ presente 
anche: Lotteria nazionale esposizione di Roma – Manifestazione 1940-1941-XIX. Bollettino ufficiale 
dei biglietti vincenti estratti in Roma, marzo 1941, opusc.  

 
892 
“8/24. Alfa Romeo – Milano” 
1941-1950 
fasc., contiene: 

 “Lamiere duralplat. Barre tonde in duralluminio”. Corrispondenza. Fatture. Bolle, 1941-1950  
 
894 
“8/24 bis. Imposta di consumo (dazio) sulla carta, buste, ecc.” 
1949-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza con comune relativa al pagamento dell’imposta. 
 
911 
“8/24 bis. FIAT – Torino” 
1946-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene carteggio tra Reggiane e Fiat relativo ad pagamento da completarsi da parte della 
Fiat. 

 
888 
“8/24 tris. FINSINT (Fiduciaria nazionale per lo sviluppo dell’industria dei trasporti) – Milano” 
1950-1951 
fasc.  

“FINSINT”, 1951  
“Statuto”, s.d.  
“Presidente e filiale”, 1950-1951  
“Varie”, 1950-1951  
I convegno tecnico-economico per l’ammodernamento d’impiego della trazione elettrica e corrente 
monofase a 50 Hz. Dott. Ing. Riccardo Bianchedi, 1951, opusc. in triplice copia 

 
889 
“8/25. Imposta energia elettrica. Denunce. Dazio” 
1924-1952 
fasc., contiene: 

“1. Ufficio tecnico Imposte di Fabbricazione”, 1951-1952  
“2. Comunicazioni interne”, 1951-1952  
“3. Dazio”. Comunicazioni interne, 1951-1952  
“4. Denunce mensili”, 1951-1952  
“5. Prospetti consumo energia elettrica anni 1947-51”, 1947-1951  
“6. Disposizioni di legge”, 1924-1952  
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906 
“8/25 bis. F.lli Buhler. Milano” 
1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa ad apparecchi per il trasporto pneumatico. 
 
908 
“8/26. Imposta consumo energia elettrica” 
1918-1941 
fasc., contiene: 

“1. Avvisi di pagamento supplementari”, 1939-1941  
“2. Imposta consumo energia ad uso illuminazione”, 1923-1926; 1932  
“3. Confederazione Fascista Industriali – Ufficio Dogane ed imposte indirette della Confindustria”, 
1938-1939  
“4. Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1939  
“6. Richiesta di autorizzazione libero accesso al nostro stabilimento dei funzionari incaricati delle 
verifiche sui consumi dell’energia elettrica”, 1939  
“7. Ricorso 11 febbraio 1939 per richiesta rimborso tassa corrisposta per energia consumata per 
trasformazione”, 1939  
“8. Ricorso 19 aprile 1939 per richiesta rimborso tassa pagata in più”, 1939  
“9. Ricorso 12 settembre 1939 per tassa energia perduta per le conversioni ed assorbita dai forni 
elettrici”, 1939  
“10. Varie”, 1938-1940  

 
899 
“8/27. Società Emiliana Esercizi Elettrici. Corrispondenza” 
1936-1952 
fasc., contiene: 

“Società Emilia Esercizi Elettrici”, 1936-1952 . Sono presenti anche disegni per collegamenti elettrici 
nello stabilimento 
“2. Pendenze in corso con l’Emiliana”, 1944-1945  
“3. Intendenza di Finanza”, 1939-1944  
“4. Aeroplani Caproni”, 1944  
“6. Prefetto”, 1939-1946  
“7. Dr. D’Andrea  Massimiliano”, 1936-1939  
“8. Ministero delle Corporazioni”, 1938-1942  
“9. Comunicazioni interne”, 1944-1949  
“10. Alfa Romeo”, 1944  
“11. Isotta Fraschini”, 1944  
“12. Unione Industriali”, 1938  
“13. Avv. Mucchi”, 1939-1944  
“14. Varie”, 1936-1951. Il fascicolo contiene quotidiani, circolari e carteggio. Sono presente inoltre 
“Unione Nazionale Aziende Consumatrici di Energia Elettrica (UNACEL). Statuto”, 1949, opuscc. 2 
“15. Presidente”, 1936-1941  
“16. Promemoria energia elettrica”, 1939  
“17. Relazioni”, 1941-1942  
“18. Ministero Aeronautica”, 1939-1941  
“19. Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari”, 1939  
“20. Ispettorato Corporativo”, 1941-1942  
“21. Salza gr. uff. reg. Mario”, 1939  
“22. Direzione delle Costruzioni Aeronautiche”, 1941-1942  
“23. Ministero della Guerra”, 1941  
“24. Compagnia Commerciale Caproni”, 1941-1942  
“25. Ing. Broggi”, 1938-1939  
“26. Modifica impegno minimo potenza per lo stabilimento”, 1944-1945  
“27. Società Emiliana – Rescissione anticipata contratti reparti decentrati”, 1944-1945  
“28. Ufficio Tecnico. Imposte di fabbricazione”, 1945-1950  
“29. Associazione industriali”, 1946-1947  
“30. Commissione provinciale Energia Elettrica”, 1947  
“Nuove Reggiane”, 1951  

 



 
 

117

914 
“8/28. Società Emiliana Esercizi Elettrici. (Contratti)” 
1925-1944 
fasc.  

Il fascicolo contiene rinnovi e annullamenti di contratti per la fornitura di energia elettrica per i vari 
stabili di proprietà della “Reggiane”. 

 
898 
“8/29. Garage. Cessione uso a direttori e procuratori” 
1930-1942 
fasc., contiene: 

“Regolamento”, 1936  
Documentazione relativa a circolazione automezzi, 1930-1942  

 
897 
“8/30. Riparazione autoveicoli residuati di guerra” 
1945 
fasc.  

Il fascicolo contiene promemoria inviati dal Consorzio utilizzazione residuati di guerra di Milano. 
 
909 
“8/31. Requisizione automezzi” 
1940-1945 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alle requisizioni e restituzioni di autocarri di proprietà 
della “Reggiane” per equipaggiamento dell’esercito italiano.  

 
887 
“8/33. Circolazione automezzi. Parte I” 
1943-1959 
fasc., contiene: 

“Comunicazioni interne”, 1943-1959 . Il fascicolo contiene comunicazioni e ordini di servizio 
“ACI – Reggio Emilia”, 1954  
“Rinnovo patente Corradini Rino”, 1956-1957  
“Norme legislative”. Circolari e Gazzette Ufficiali, 1953-1956  
“EAM. Ente Autotrasporti Merci”, 1951-1958  
“Presidente”, 1944-1951  
“Filiale e agenti”, 1945-1951  
“Requisizioni”, 1945-1951  
“Circolazione automezzi”, 1947  
“Comandi militari”, 1947  
“La Pro Dalmine”, 1948  
“Camere di Commercio”, 1948  
“Ing. Corinaldesi”, 1948  
“Sindaci e Prefetti”, 1945-1948  
“Varie”, 1945-1950  

 
913 
“8/33 bis. Prospetto giornaliero prelievi e giacenze carburanti e lubrificanti” 
1947-1949 
fasc.  
 
915 
“8/34. Rivendicazione Azienda Rilievo Alienazione Residuati (ARAR). 1^ parte” 
1945-1953 
fasc., contiene: 

“Reggiane – Milano”, , 1946-1950  
“Varie”, 1946-1953  
“Reggiane – Roma”, 1949  
“Banca Commerciale Italiana”, 1948-1951  
“2 sbavatrici”, 1945-1950  
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“18 macchine utensili”, 1949-1950  
“Gomme”, 1950  
“Trasferimento impianti”, 1948  
“Finanziamenti ARAR”, 1950-1951  
“Forni fusori”, 1945-1950  
“Rivendica Kg 2000 rottame ferro”, 1949-1951  
“Torbole Caproni”, 1945  
“Rivendica rottami alluminio carri 6787 – 21810 – 5706 – 2313”, 1948  
“Anonima Lombarda”, 1945-1949  
“Disposizioni di legge”, 1949-1950  
“Servizio lavori FFSS”, 1946  

 
910 
“8/34. Rivendicazioni Azienda Rilievo Alienazione Residuati (ARAR). 2^ parte” 
1949-1951 
fasc., contiene: 

“Avv. De Marchi e avv. Achille Vaccaro”, 1952-1953  
“ARAR”, 1949-1954  
“Comitato del FIM”, 1951-1954  
“Comit. Fidejussione ARAR”, 1951-1954  
“Promemoria”, 1952-1953  
“Avv. Guido Coppin”, 1949-1953  
“Avv. Mucchi”, 1952-1953  

 
922 
“9/1. Mance natalizie ed omaggi” 
1942-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene note, divise per anno,  delle mance ed omaggi eseguiti. 
 
935 
“9/2. Acquisti vari” 
1945-1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa all’’acquisto di materiale diverso, ad esempio: segatura 
e divise. 

 
934 
“9/2 bis. Legna da ardere per il personale dipendente” 
1948-1950 
fasc. 
 
920 
“9/2 tris. INA - Casa. (Piano Fanfani – Gazzetta Ufficiale n. 54 del 28 febbraio 1949. Legge n. 43)” 
1949-1951 
fasc., contiene: 

“Contributi INA - Casa”, 1949-1950  
“Disposizioni di legge”, 1949-1951  
“Costruzione case Piano Fanfani (non avvenuta la costruzione)”, 1949  
“Confindustria”, 1949  
“Comitato INA - Casa”, 1950  

 
918 
“9/3. Ablazioni varie” 
1941-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene oblazioni diverse a favore di: Opera Nazionale Figli Aviatori, profughi istriani, 
Asilo CLN S. Croce, Associazione reduci e combattenti partigiani, Asilo Manodori, Asilo Vandina 
Saltini, Patronato Scolastico e altre. 

 
 



 
 

119

938 
“9/3. Ablazioni varie parte II” 
[1945-1950] 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa ad ablazioni diverse verso: Società Dante Alighieri, 
Lega Navale Italiana, Circolo Universitari Reggiane, Comitato Onoranze G. Mazzini, Parrocchia di S. 
Croce e altre. 

 
932 
“9/3 bis. Convegno degli ingegneri industriali italiani” 
1948-1949 
fasc.  

Il fascicolo contiene relazioni, programmi e carteggio. 
 
933 
“9/4. Contributo Fondo di solidarietà nazionali” 
1945-1948 
fasc.  

Il fascicolo contiene disposizioni di legge, circolari dell’Associazione fra le Società Italiane per 
Azioni e comunicazioni interne. 

 
930 
“9/4 bis. Scadenzari” 
1947-1948 
fasc.  

Il fascicolo contiene gli scadenzari dei pagamenti per gli anni 1947-1948. 
 
929 
“9/5. Istituto tecnico industriale” 
1941-1949 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza con l’istituto. 
 
944 
“9/6. Camere di Commercio” 
1932-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alle Camere di Commercio con sede in diverse città. E’ 
presente anche “Ministero delle Corporazioni. Testo unico delle leggi sui consigli provinciali 
dell’economia corporativa e sugli uffici provinciali dell’economia corporativa”, 1935, opusc.  

 
945 
“9/7. Fiera di Milano” 
1946-1952 
fasc. 

Presente corrispondenza, un fascicolo per anno. 
 
950 
“9/9. Fiera del levante” 
1938; 1947-1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene circolari, programma e corrispondenza relativa alla partecipazione alla Fiera del 
Levante. 

 
937 
“9/12 bis. Acquisto volumi 1” 
1948-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa all’acquisto di volumi italiani ed esteri ed ad 
abbonamenti a riviste. 
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923 
“9/14. Mostre e fiere varie e congressi” 
1945-1950 
fasc., contiene: 

“Fiera internazionale di Zagabria”, 1948  
“Fiera di Verona”, 1948  
“Commissione Economica Regionale Piemontese – Mostra della meccanica e metallurgia”, 1945-
1948  
“Consiglio Nazionale Ricerche – Mostra per case prefabbricate”, 1945  
“Consiglio Industriale Alta Italiana – Mostra della Meccanica”, 1945  
“Fiera di Scandiano”, 1947  
“Mostra di Rivalta”, 1948  
“Fiera di Torino”, 1947  
“Fiera di Correggio”, 1946  
“Fiera del Mediterraneo”, 1946 . E’ presente anche: 1^ Fiera del Mediterraneo 5-20 giugno 1946 – 
Palermo, opusc.  
“Fiera del Mediterraneo”, 1948  
“Fiera di Basilea”, 1949  
“Congresso Meccanica Agraria”, 1949  
“VIII Mostra della Tecnica. Torino”, 1948  
“Congresso caseario”, 1949  
“Fiera di Tolosa”, 1949  
“IV Mostra delle Conserve”, 1949  
“Exposition internazionale du container”, 1950  
“Mostra della meccanica. Reggio Emilia”, 1947-1948  
“Mostra festival mondiale Praga”, 1947  
“Mostra internazionale delle conserve”, 1948  
“Fiera di Parigi”, 1948 . Sono presenti anche: “Foire de Paris”, opusc.; locandina con spazi della 
fiera 
“Fiera di Bazel (Svizzera)”, 1948 . E’ presente inoltre: Feria Suiza de Muestras Basilea, 10-20 aprile 
1948, opusc. in 2 copie 
“Varie”, 1946-1950 . Sono presenti anche volantini delle fiere 

 
963 
“9/15. Cambi con l’estero. Rapporti con Stati. I parte” 
1946-1950 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa ad accordi commerciali e di scambio con diversi paesi 
europei, 1 fasc. per ogni stato: Brasile, Portogallo, Norvegia, Australia e Nuova Zelanda, Russia, 
Jugoslavia, Olanda, Venezuela, Polonia, Ungheria, Spagna, Francia, Grecia, Messico, Stati Uniti – 
Canada, Inghilterra, Danimarca, Germania, Austria, Svezia e Belgio. 

 
978 
“9/15. Cambi con l’estero. Rapporti con stati. II parte” 
1946-1950 
fasc., contiene: 

“22. Rapporti con India e Pakistan”, 1948-1950  
“23. Rapporti con Svizzera”, 1946-1949  
“24. Rapporti con Tunisia”, 1946  
“25. Rapporti con Perù”, 1947  
“26. Rapporti con Romania”, 1948; 1950  
“27. Rapporti con Egitto”, 1948  
“28. Rapporti con Turchia”, 1948-1950  
“29. Rapporti con Cile”, 1950  
“30. Rapporti con Uruguay”, 1948-1950  
“31. Rapporti con Giappone”, 1949  
“32. Rapporti con Bulgaria”, 1947-1949  
“33. Rapporti con Argentina”, 1947-1950  
“34. Rapporti con Cina”, 1947-1950  
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965 
“9/15. Cambi con l’estero. Corrispondenza. Parte II” 
1942-1950 
fasc., contiene: 

“1. Banca Nazionale Agricoltura”, 1946  
“2. Banca Commerciale Italiana”, 1947-1950  
“3. Banca Nazionale del Lavoro”, 1945-1947  
“3 bis. Banco di Napoli”, 1949  
“5. Apertura crediti dall’estero”, 1947-1948 . Sono presenti inoltre: “Istituto di San Paolo di Torino. 
Established 1563. Credit Institute of Public Right”, [1945], opuscc. 6; “Istituto di San Paolo di 
Torino. Anee de Fondation 1563. Institut de credit de droit public”, [1945], opusc. 
“6. Banco Ambrosiano”, 1947  
“7. Confederazione Generale dell’Industria. Roma”, 1946-1948  
“8. Camera di Commercio Italo - Orientale. Bari”, 1945-1947 . Contiene corrispondenza e notiziari 
della Camera di Commercio 
“9. Associazione industrie Metallurgiche e Meccaniche. Milano”, 1946-1950  
“10. UFA (Unione Fabbriche Aeronautiche)”, 1946  
“11. ANCMA (Associazione Nazionale del Ciclo, Motociclo ed Accessori)”, 1946  
“12. Ministero per il Commercio Estero”, 1947-1949  
“13. Istituto Nazionale per il Commercio Estero”, 1946-1949  
“14. Camera di Commercio. Reggio Emilia”, 1945-1949  
“14 bis. III Convegno Commercio Estero” 26-29 maggio 1949, 1949 . Il fascicolo contiene: 
corrispondenza, appunti, relazioni presentate al convegno 
“15. Associazione Società Italiane per Azioni”, 1946-1949  
“16. SAIMA (Società Anonima Innocente Mangili Adriatica)”, 1945-1947  
“17. Comunicazioni interne”, 1946-1949  
“18. Associazione industriali”, 1945-1950  
“19. Reggiane - Roma”, 1946-1950  
“20. Reggiane - Milano”, 1948-1949  
“21. Ieklin Manlio. Milano”, 1947-1948  
“22. Techint. Milano”, 1947  
“23. Avv. Umberto Pezzoli”, 1947  
“24. Ing. D’Arcais”,  1947  
“25. Dr. Ing. Cacciabue Oreste”, 1947  
“26. Rapporti con il Consolato Americano. Firenze”, 1945  
“27. Proposte per compartecipazione private ed affari di reciprocità”, 1946-1947  
“28. Proposte per stampati”, 1947  
“29. Italo Iberica”, 1947  
“30. Varie”, 1942-1950 . Sono presenti inoltre: “Convegno di politica degli scambi internazionali. 3-7 
marzo 1948. Palazzo della Farnesina Roma”, opuscc. 2; “Tariffa dei dazi doganali d’importazione 
nel Regno di Croazia. Estratto concernente i prodotti dell’industria meccanica”, Confederazione 
Fascista degli Industriali – Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Meccanici, Milano 1943-
XXI, opusc.  
“31. Relazioni”, 1949 . E’ presente inoltre copia del settimanale “Il Mercato” datata 28 maggio 1949 
“32. Avv. Enzo Storoni”, 1949  
“33. Ministero Industria e Commercio”, 1949-1950  

 
939 
“9/15 bis. Cambi con l’estero” 
1945-1950 
fasc., contiene: 

“Norme”, 1945-1950  
 
947 
“9/15 tris. Accordi doganali” 
1943-1950 
fasc., contiene: 

“Disposizioni di legge”, 1943-1950  
“Accordi doganali”, 1949-1950  
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931 
“9/16. Aggiornamento prezzi materiali” 
1946-1949 
fasc. 

Il fascicolo contiene i listini dei prezzi dei metalli. 
 
926 
“9/24. Associazione Industriali – Reggio Emilia” 
1945-1951 
fasc., contiene: 

“Associazione industriali”, 1945-1951  
“Associazioni varie”, 1945-1947  
“Varie e promemoria”, 1945-1951  
“Circolari”, 1945-1951  
“Contributi”, 1945-1951  
“Presidente”, 1948  
“Piscina”, 1948  
“Prospetti contributivi”, 1945-1949  
“Notiziari”, 1949-1950 . Sono presenti diverse copie stampate del notiziario per l’anno 1949, per 
l’anno 1950 il notiziario è dattiloscritto 

 
928 
“9/24 bis. Associazione industriale – Milano” 
1947-1951 
fasc., contiene: 

“Associazione industriali Milano – Contributi sociali”, 1947-1951 . Sono presenti anche: Associazione 
Industriale Lombarda – Milano. Statuto approvato dall’assemblea costitutiva del 25 giugno 1945. 
Modificato dalle assemblee del 5 luglio 1946 e 24 gennaio 1947, opusc.; Associazione Industriale 
Lombarda. Relazione del presidente all’assemblea generale del 4 aprile 1950, opusc.  
“Reggiane – Milano”, 1948-1950  
“Notiziari e circolari”, 1948-1950  
“Comunicazioni interne”, 1948-1949  
“Varie”, 1948-1951  

 
936 
“9/24-1. Associazione Industriale – Padova” 
1947-1951 
fasc., contiene: 

“Circolari” dell’Associazione industriale di Padova, 1948-1951  
“Associazione Industriali”, 1949-1951  
“Reggiane – Padova”, 1947-1948  
“Comunicazioni interne”, 1948-1950  
“Contributi” associativi, 1948-1951  

 
946 
“9/24-2. Associazione industriale. Bologna” 
1948-1951 
fasc., contiene: 

“Comunicazioni interne”, 1948-1949  
“Reggiane – Bologna”, 1948  
Notiziari”,1948-1950,fasc. 
“Contributi”, 1949-1951  
“Varie”, 1948-1951 . E’ presente inoltre: Associazione degli industriali della Provincia di Bologna. 
Prospetti riassuntivi dei vari contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi vigenti sulle 
retribuzioni degli operai ed impiegati dell’industria dal 1 gennaio 1947, edizione aggiornata al 31 
ottobre 1948, opusc.  

 
924 
“9/24-3. Associazione Industriale. Roma. 2” 
1948-1951 
fasc., contiene: 
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“Notiziari”, 1948-1949  
“Comunicazioni interne”, 1948  
“Associazione industriali Lazio”, 1948-1951  
“Reggiane – Roma”, 1948-1950  
“Contributi associativi”, 1949-1951  
“Varie”, 1949  

 
959 
“9/24-4. Associazione industriale. Catania” 
1947-1951 
fasc., contiene: 

“Associazione industriale Catania”, 1950-1951  
“Comunicazioni interne”, 1948-1950  
“Contributi associativi”, 1948-1951  
“Reggiane – Catania”, 1947-1950  
“Notiziari”, 1948-1950  

 
925 
“9/24-5. Associazione Industriale – Napoli 2” 
1948-1951 
fasc., contiene: 

“1950”. Notiziario degli industriali di Napoli  
“Comunicazioni interne”, 1948  
“Associazione Industriali Napoli”, 1948-1951  
“Reggiane – Napoli”, 1948-1950  
“Contributi associativi”, 1948-1951  

 
956 
“9/24-6. Confederazione generale dell’Industria Italiana” 
1947-1950 
fasc., contiene: 

“Presidente”, 1947  
“Confederazione generale dell’industria italiana a Roma”, 1947-1948  
“Circolari varie”, 1948-1950  

 
962 
“9/24-6. Associazioni varie” 
1945-1952 
fasc., contiene: 

“Associazione agricoltori”, 1947-1952 . Sono presenti anche: Associazione Provinciale degli 
Agricoltori di Reggio Emilia. Statuto, 1945, opusc. in 2 copie 
“Gazzetta degli Agricoltori”, 1946  
“Ingegneria Agraria”, 1946-1949 . Sono presenti anche: Centro di studi per l’ingegneria agraria. 
Memorie ed atti, gennaio-marzo 1946 – Anno I - fasc., opusc. in 2 copie 

 
972 
“9/29. Associazione Nazionale Controllo Combustione. Bologna” 
1939-1960 
fasc., contiene: 

“Associazione nazionale per il controllo della combustione”, 1939 . Sono presenti anche “Libretto 
delle visite e prove eseguite al recipiente” con disegno dell’impianto, opuscc. 2 
“Associazione Nazionale Controllo Combustione”, 1947-1960  
“Nuove Reggiane”, 1952-1956  
“Varie”, 1948; 1952-1957  

 
970 
“9/31 bis. Progresso d’Italia” 
1946-1949 
fasc.  

Il fascicolo contiene comunicati ed inserzioni. E’ presente inoltre “Il Progresso d’Italia”, 5 gennaio 
1947, stralcio di giornale. 



 
 

124

 
969 
“9/33 Il Corriere dell’Emilia” 
1945-1949 
fasc.  

Il fascicolo contiene comunicati della direzione e della Segreteria Generale ed inserzioni diverse. Sono 
presenti inoltre “Corriere dell’Emilia”, 23 giugno 1945; 26 giugno 1945, quotidiani 2  

 
967 
“9/33-1. Inserzioni varie” 
1948-1949 
fasc., contiene: 

“Nue [Neue] Zuecher Zeitung”, 1948-1949 . Sono presenti anche: carteggio relative alle inserzioni 
pubblicitarie; “Neue Zurcher [Zurigo] Zeitung”, 29 novembre 1948, quotidiano  
“L’Avvenire d’Italia”, 1949 . Il fascicolo contiene 3 avvisi emanati dalla direzione e dalla Segreteria 
Generale delle Reggiane 
“Nuovo Cittadino. Torino”, 1949  
“Il Secolo XIX”, 1949 . Sono presenti inoltre 2 copie del quotidiano “Il Secolo XIX” del 23 e 27 
ottobre 1949 

 
948 
“9/33-2. Economia e lavoro” 
1949 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa al periodico che intendeva pubblicare notizie relative 
alla “Reggiane”. 

 
971 
“9/33-3. Inserzioni ‘Avvisi di vendita beni mobili ed immobili’” 
1952-1956 
fasc., contiene: 

“SPEM (Società Pubblicitaria emiliana) Pubblicità. Reggio Emilia”, 1952  
“Compagnia Darsena. Sipra”, 1952-1953  
“L’Organizzazione Industriale. Roma”, 1952-1953  
“Società Manzoni Pubblicità. Reggio Emilia”, 1952-1956  
“Pubblicità ‘SICAP’ (Società Italiana Concessioni e Appalti Pubblicitari). Reggio Emilia”, 1956  
“Varie”, 1954-1956 . Sono presenti inoltre: carteggio relativo ad inserzioni e contabilità; planimetrie 
relative a proprietà e aree di vendita, tavole 2 

 
961 
“9/33-17. Pubblicità e propaganda” 
1948-1952 
fasc., contiene: 

“Annuario Politecnico Italiano”, 1952  
“SICAP Società Italiana Concessioni e Appalti Pubblicitari”, 1952  
“Propaganda – Ingegneria Ferroviaria”, 1951  
“Contratti di pubblicità”, 1948-1951  
“Propaganda. Sottocopie lettere liquidazione e risposte”, 1951  
“Bollettino. Ispettorato Generale Ferroviario Tramviario ed Automezzi”, 1950-1952 . Il fascicolo 
contiene carteggio con il servizio annunzi del “Bollettino dell’Ispettorato Generale della 
motorizzazione civile dei trasporti in concessione del Ministero dei Trasporti” 

 
957 
“9/34. Corriere d’informazioni” 
1945 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa alle inserzioni da farsi sul giornale. 
 
954 
“9/35. Avanti” 
1945-1946 
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fasc., contiene: 
 “Reggiane – Milano”. Carteggio relativo ad inserzioni da farsi, 1945-1946  

 
955 
“9/36. L’Unità” 
1945 
fasc., contiene: 

“Reggiane – Milano”. Carteggio relativo ad inserzioni da farsi, 1945  
 
989 
“9/37. La Nuova Stampa” 
1945-1949 
fasc.  

Il fascicolo contiene pubblicazioni annunci su: “La nuova stampa”, “Reggio Democratica”, “Giornale 
d’Emilia” ed altri. 

 
968 
“9/40. Corriere della Sera” 
1938-1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene carteggio relativo a inserzioni da farsi. E’ presente anche “Corriere della Sera”, 
1 giugno 1950, quotidiano 

 
982 
“9/41. La stampa” 
1938-1947 
fasc.  

Il fascicolo contiene carteggio e documentazione economica relativa alla pubblicazione di inserzioni 
della “Reggiane” OMI. 

 
981 
“9/43. Il Sole” 
1930-1945 
fasc.  

Il fascicolo contiene carteggio e documentazione economica relativa all’abbonamento al quotidiano 
“Il Sole” e alla pubblicazione di inserzioni della “Reggiane” OMI. 

 
960 
“9/51. Azione Francescana” 
1940-1942 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa ad inserzioni sul periodico “Azione Francescana”. 
 
964 
“9/82. Pubblicità” 
1947-1950 
fasc., contiene: 

“Offerte pubblicità accettate o in sospeso”, 1949-1950 . Sono presenti anche: “Corriere Militare”, 
1949, periodici 5; “Corriere Militare”, 1950, periodico  
“Respinte”, 1948-1950  
“Riviste diverse”, 1947-1948  
“Ferrania. Industria per la fabbricazione dei prodotti sensibili”, 1947  
“OPES – Organizzazione pubblicità e stampa”, 1947-1948  
“Ragioniere Scialpi & C.”, 1948  
“SIGEP - Società Italiana Guide Edizioni Pubblicità”, 1949  
Programma per inserzioni pubblicitarie, 1948  

 
942 
“9/91. Abbonamenti esteri” 
1946-1950 
fasc. 
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 Il fascicolo contiene documentazione relativa ad abbonamenti a pubblicazioni estere diverse. 
 
949 
“9/91. Abbonamenti in corso nazionali” 
1946-1952 
fasc. 

E’conservato un fascicolo per ogni abbonamento ad una pubblicazione. 
 
973 
“9/91 bis. Abbonamenti in corso” 
1947-1959 
fasc., contiene: 

“1. Gazzetta Ufficiale”, 1947-1958  
“2. Il Sole”, 1947-1959  
“2. Corriere della Sera”, 1950-1954  
“4. Bollettino settimanale dei Prezzi all’Ingrosso. Camera di Commercio Agricoltura Milano. Borsa 
merci. Camera Commercio Agricoltura. Genova”, 1951-1955  
“5. Massimario Giurisprudenza Lavoro. Rassegna di statistica del Lavoro. Notiziario Confederazione 
generale dell’Industria Italiana”, 1947-1951  
“7. Fratelli Pozzo”, 1948-1954  
 
Note 
I fascicoli sono suddivisi in fascicoli annuali 

 
940 
“9/91C. Abbonamenti respinti” 
1948-1950 
fasc. 

 Il fascicolo contiene anche: “Il tutore dell’ordine”, 31 agosto 1950, periodico; Bollettino 
d’informazioni tecnico-economiche, 1948, opuscc. 3 

 
966 
“9/93. Propaganda” 
1929-1950 
fasc., contiene: 

“F. W. Schieck Ncht. Berlin”, 1930 . Il fascicolo contiene corrispondenza, in lingua italiana e tedesca,  
relativa a forniture 
“Ing. Tullio Folli”, 1930  
“Ufficio Tecnico Commerciale”, 1930-1931  
“Filiale di Catania”, 1931  
“Ferdinand Buchwald”, 1929-1938 . Il fascicolo contiene carteggio relativo a proposte di oggetti di 
reclame da parte di F. Buchwald (Vienna). Presente inoltre: Katalog nr. 30, Feine fantasie 
metallwaren, opusc.  
“Coltellerie Riunite. Caslino d’Erba”, 1935  
“Kohler & Schaefer”, 1939  
“S.A. Editrice Giochi”, 1939-1941  
“Bertazzoni. Fabbrica e rappresentanza. Oggetti pubblicitari”, 1942  
“La Pubblicità”, 1942-1943  
“Renato Tagli”, 1942-1943  
“G. Galletti. Venezia”, 1941  
“Società Edison. Acquisti pile”, 1943  
“CAPSAI. Roma. Astucci”, 1943  
“F.lli Fend. Milano”, 1934-1943 . E’ presente anche: Parker, Catalogue 1934, opusc.  
“Ditta Botticella”, 1941  
 “Studio Propaganda Industriale”, 1945  
“Tre O S.A. Industria Italiana Oggetti Omaggio e Oscar Nacamù”, 1940-1948  
“Varie”, 1930-1950  

 
943 
“9/94. Associazione malattie professionali asbetosi e silicosi” 
1942-1952 
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fasc., contiene: 
“I. Inail – (Silicosi). Posizione assicurativa 879/6”, 1943-1952  
“2. Disposizioni di legge”, 1943-1944  
“3. Comunicazioni interne”, 1942-1950  
“4. Quietanze”, 1946-1951  
“5. Varie”, 1947; 1950  
“6. Ministero del Lavoro. Previdenza sociale”, 1947  

 
952 
“9/94-3. Revisione polizze” 
1949 
fasc.  
 
941 
“9/94-4. Assicurazioni fabbricati, macchinari, ecc.” 
1947-1949 
fasc., contiene: 

“Valori assicurati sino al dicembre 1949”  
“Direttore generale”, 1948  
“Ing. D’Arcais”, 1947-1948  
“Comunicazioni interne”, 1947  
“Relazioni e varie”, 1949  

 
951 
“9/94-6. Associazione industriali. Genova” 
1949-1950 
fasc., contiene: 

 “Notiziari”  
 
919 
“9/95. Servizio sanitario. Ente Nazionale per la Prevenzione Infortuni (ENPI)” 
1945-1966 
fasc., contiene: 

“ENPI”, 1946-1951  
“ENPI (Servizio sanitario). Segreteria generale 4”, 1952-1966  
“Convenzione”, 1945-1950  
“Dr. Bernini”, 1949-1951  
“Esami schermografici”, 1947-1951  
“Fantini Alfredo infermiere”, 1948-1950  
“Comunicazioni interne”, 1946-1949  
“Varie”, 1951  

 
953 
“9/96. Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro” 
1944-1954 
fasc., contiene: 

“1. INAIL. Conguagli premio trimestrale (pagamento rate anticipate)”, 1948-1952  
“2. INAIL. Posizione assicurativa 879/b”, 1944-1951  
“Avv. Mucchi”, 1952-1954  
“INAIL. Revisione tasso. Segreteria generale”, 1950-1951  
“Istituto Nazionale Infortuni. Indennità di mensa”, 1952  
“Avv. Coppin”, 1949-1953  
“Quietanze”, 1946-1951  
“Comunicazioni interne”, 1944-1951  
“Assicurazione infortuni. Posizione assicurativa 7903 (Corso di riqualificazione)”, 1949-1951  
“Confindustria ed Assindustriale Reggio”, 1947-1948  
“Infortunio Bertolini”, 1951  
“Avv. Dante Bandini”, 1951  
“UCRIMM – Milano”, 1948  
“Ministero del Lavoro e previdenza sociale”, 1947  
“Filiale Roma”, 1947  
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“Norme”, 1947-1953  
“Varie”, 1948-1950  
“Ispezioni per accertamento rischi”, 1949  
“Filiale di Milano”, 1948  
Prospetti per denuncia all’INAIL, 1950-1951  

 
975 
“9/96. Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL). Parte II” 
1951-1959 
fasc., contiene: 

“INAIL. Ricorso commissione tariffe”, 1951-1954  
“INAIL. Posizione assicurativa n. 9836/o (dall’ 1 aprile 1952 in poi)”, 1952-1959  

 
958 
“9/96 bis. Dati salariale e competenze personale per denunce Istituto Nazionale Assicurazione 
Infortuni sul Lavoro (INAIL). Assicurazione industriali” 
1948-1949 
fasc. 

 Il fascicolo contiene i prospetti trimestrali per la denuncia Inail. 
 
996 
“9/96 bis”. Infortuni sul lavoro 
1946-1952 
fasc., contiene: 

“INAIL. Posizione assicurativa 6810”, 1947-1952 . Documentazione relativa stipula e pagamento 
assicurazione 
“Comunicazioni di servizio”, 1946-1952  
“Quietanze”, 1948-1952  
“Anonima infortuni”, 1947  
“Disposizioni di legge”, 1947  
Prospetti trimestrali delle retribuzioni e competenze dei dirigenti, 1950-1951  

 
994 
“9/98. ENPI. Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni” 
1944-1945; 1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e normative. 
 
974 
“9/120. Trasporti ferroviari” 
1942-1950 
fasc., contiene: 

“Disposizioni di legge”, 1942-1949 . Il fascicolo contiene circolari della Confederazione generale 
dell’industria italiana e dell’Associazione fra le Società Italiane per Azioni 
“Filiale di Roma”, 1946-1952  
“Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1945-1947  
“Fornaci RDB (Rizzi, Donelli e Breviglieri)”, 1945  
“Ministero dei Trasporti. Firenze”, 1945  
“Associazione industriali”, 1949-1951  
“Comunicazioni interne”, 1946-1951  
“Tasse di nolo FFSS”, 1946-1950  
“Capo Stazione. Reggio Emilia”, 1950-1951  
“Ministero dei Trasporti. Bologna”, 1945-1950 . Il fascicolo contiene allegati ai rinnovi di “atti 
d’obbligo” per concessioni doganali e copie di atti d’obbligo datati 1931 e 1937 

 
983 
“9/121. Abbonamenti ferroviari” 
1936-1951 
fasc. 
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Il fascicolo contiene carteggio, documentazione economica e quotidiani relativi a: rimborsi e rinnovi 
abbonamenti ferroviari, commesse ferroviarie in corso, rilascio abbonamenti ferroviari da parte delle 
Ferrovie dello Stato. 

 
993 
“9/123. Disciplina dei prezzi” 
1944-1948 
fasc.  

Il fascicolo contiene circolari, bollettini e Gazzette Ufficiali. 
 
992 
“9/127. Materiali presso terzi” 
1942-1950 
fasc. 

Documentazione relativa al materiale ceduto in prestito o donato ad associazioni ed enti diversi, ad 
esempio: Parrocchia Regina Pacis, Partito comunista. Reggio Emilia, Collegio S. Caterina, ANPI, 
UDI di Reggio Emilia, Comando Provinciale “Fronte della Gioventù”, ACLI, Partito Democratico 
Cristiano - Reggio Emilia. 

 
995 
“10/1. Unione Costruttori e Riparatori Materiale Mobile ferrotramviario – Milano” 
1936-1952 
fasc., contiene: 

“Unione Costruttori e Riparatori Materiale Mobile ferrotramviario”, 1945-1952  
“Presidente”, 1943-1949  
“Direttore generale”, 1947  
“Comunicazioni di servizio”, 1948  
“Association internazionale des constructores de materiel roulant”, 1936-1950 . Il fascicolo contiene 
corrispondenza, regolamenti e statuto 

 
997 
“10/2. Unione Costruttori e Riparatori Materiale Mobile ferrotramviario” 
1927-1953 
fasc.  

Il fascicolo contiene: atto costitutivo, statuto e regolamento con successive modifiche. 
 
980 
“10/3. I^ parte UCCOM. Ufficio Commerciale Costruzioni Officine Meccaniche” 
1933-1948 
fasc., contiene: 

“1. Convenzioni di vendita di pressa continua pastifici”, 1940-1941; 1946-1948  
“2. Buhler” (Ditta F.lli Buhler), 1933-1941; 1946-1948  
“3. Avv. Mucchi”, 1940  
“4. UCCOM”, 1937-1941  
“5. Varie”, 1935-1937; 1948 . E’ presente anche: Officine Meccaniche Italiane – Sezione SAML. 
Reggio Emilia. Listino prezzi ‘Molini’ 1 aprile 193, opusc.  
“6. SA Amme, Santi, Palma (e Miag)”, 1935-1941  
“7. Verbali riunioni”, 1936-1939  
“8. Deposito a garanzia”, 1935; 1939  
“9. Presidente”, 1933-1938  
“10. Ripartizione lavoro molini in conto quota”, 1935  
“11. Convenzione UCCOM. Accordo base”, 1937-1938; 1947  
“12. Accordo OMI – Buhler - Miag”, 1936-1943  

 
998 
“10/4. UCCOM - Ufficio Commerciale Costruzioni Officine Meccaniche. 2^ parte” 
1936-1953 
fasc., contiene: 

“1. Avvocati Bisocchi e Roverselli”, 1946  
“2. UCCOM”, 1946-1952  
“3. Avv. Mucchi”, 1946-1952  
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“4. Bagatti Valsecchi”, 1939-1947  
“5. Presidenza”, 1936-1941  
“6. Contratto d’affitto uffici UCCOM”, 1936-1940  
“7. Forniture riservate”, 1936-1938  
“8. Commissione di controllo dell’UCCOM”, 1938-1939 . Documentazione in lingua francese e 
tedesca 
“9. Reggiane – Buhler – Sereni”, 1938 . Documentazione in lingua francese 
“10. Reggiane Buheler (Molino Pantanella)”, 1937-1938  
“11. Carteggio preliminare”, 1934-1952 . Documentazione in lingua francese 
“12. Filiale Milano”, 1948-1951  
“13. Varie”, 1951  
“Shekuti Michele”, 1951-1953  
“Nuove Reggiane”, 1951-1952  
“Inventari mobili e documenti presso UCCOM”, 1952-1953  
Riepiloghi modelli Macchine da Molino con indicazione prezzi e raffronto con macchine Buhler, s.d.  
Schede catalogo “Macchine per molini. Costruzioni SAML ex Società Anonima Meccanica 
Lombarda”. Modelli: MSME/MSSE; MSLC; MPE; MPG; MPIM; MM32; MPLB; MMSM/MMSO, 
s.d., fasc. All’interno delle schede catalogo sono conservate le schede catalogo dei corrispettivi 
modelli prodotti dalla Buhler 

 
979 
“10/5. Associazione Nazionale Industrie Meccaniche varie ed affine” 
1947-1951 
fasc., contiene: 

“Circolari e notiziari”, 1947-1951  
“Associazione Nazionale Industrie Meccaniche Affini. Milano”, 1947-1951  
“Missione tecnica in USA”, 1949-1950  
“Relazioni e varie”, 1948; 1951  
“Contributi associativi”, 1947-1951  

 
985 
“10/5-1. Associazioni Granaria. Milano” 
1951-1952 
fasc., contiene: 

“Quota associativa”, 1951-1952  
 
991 
“10/6. Associazione Tecnica Italiana di Fonderia. Milano” 
1947-1951 
fasc., contiene: 

“Quota associativa”, 1948-1951  
“Associazione Tecnica Italiana di Fonderia”, 1948-1950  
“Comunicazioni interne”, 1947  
“Reggiane - Milano”, 1948-1949  

 
977 
“10/7. Associazione imprese aeronautiche” 
1947-1951 
fasc. 

Il fascicolo contiene: corrispondenza con l’associazione, verbali delle riunioni di associazione e 
bollettini d’informazione. 

 
984 
“10/7 bis. Consorzio Costruttori Macchine Agricole UNACOMA (Unione Nazionale Costruttori 
Macchine Agricole)” 
1943-1952 
fasc., contiene: 

“1. Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole”, 1943-1952  
“2. Varie”, 1949; 1951  
“3. Presidente”, 1943; 1946  
“4. Fedemeccanici (Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Meccanici)”, 1943-1944  
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“5. Istituto Mobiliare Italiano”, 1943  
“6. Avv. Mucchi”, 1943  
“7. Statuto” dell’UNACOMA, 1943; 1951 
“8. Smarrimento assegno”, 1946-1947  
“9. Comunicazioni interne”, 1946-1947  
“10. Contributi Associativi”, 1943-1951  
“11. Contributi speciali”, 1948-1949  
“12. Circolari”, 1947-1953  

 
988 
“10/7 bis. Centro coordinamento studi navigazione interno” 
1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene i verbali del comitato esecutivo provvisorio e corrispondenza. 
 
976 
“10/8. Consorzio Nazionale Approvvigionamenti ghise in rottami ed in pani per fonderia” 
1937-1951 
fasc., contiene: 

“Notiziari”, 1940-1951 . Il fascicolo contiene copie del “Notiziario Campfond” 
“Circolari”, 1940-1948  
“Reggiane – Milano”, 1946-1947  
“Presidente”, 1937-1944  
“Delibera consigliare”, 1939 . Il fascicolo contiene il verbale di adesione al Campfond Ghisa 
“ANIMA (Associazione Nazionale tra gli Industriali Meccanici ed Affini – Organo tecnico 
economico della federazione Nazionale Fascista Industriali Meccanici e metallurgici)”, 1937-1938 . 
Presente anche: “Statuto del Consorzio Nazionale Approvvigionamenti ghise in rottami ed in pani per 
fonderia” 
“Statuto e patto consortile”, 1947  
“Bilancio al 31 dicembre 1940”, 1940-1941  
“Consorzio Nazionale Approvvigionamenti materie prime per fonderie ghisa”, 1939-1951  
“Relazioni verbali di Consiglio”, 1942  
“Federazione Nazionale Industriali Meccanici”, 1944  
“Varie”, 1937-1942  

 
1006 
“10/9. Comitati industriali. Milano” 
1944-1947 
fasc., contiene: 

“1. Comitato industriale per la produzione aeronautica”, 1944-1945  
“2. Comitato industriale per la produzione di macchine utensili ora Comitato industriale della 
meccanica”, 1945  
“4. Comunicazioni interne”, 1944  
“5. Comitato industriale della lavorazione del ferro”, 1945-1947  
“6. Comitato industriale degli autoveicoli”, 1946  

 
1023 
“10/11. Associazione fra le Società Italiane per Azioni. Roma” 
1927-1951 
fasc., contiene: 

“1. Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1935-1951  
“2. Presidente”, 1937-1942  
“3. Quota associazione”, 1934-1951  
“4. Varie”, 1927-1951 . Presente anche “ASIA. Roma. Assemblea generale ordinaria e straordinaria 8 
giugno 1927. Relazioni del presidente dott. A. Pirelli”, opusc. 
“5. Reggiane – Milano”, 1947  

 
1005 
“10/12. CARIM (Consorzio Alfa Romeo – Reggiane – Isotta Fraschini) – Milano” 
1944-1948 
fasc. 
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Il fascicolo contiene: corrispondenza, comunicazioni di servizio e riunioni del Consiglio del CARIM. 
 
1016 
“10/13. Comitato Congresso italiano dei trasporti – Milano” 
1947-1949 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione relative al I, II e III congresso. 
 
1014 
“10/14. Consorzio per vendita macchine agricole nell’America del Sud” 
1948-1949 
fasc., contiene: 

“Statuto” minute, s.d.  
“Relazione e varie”, 1948-1949  
“Presidente”, 1948  
“Consorzio Agritalia”, 1949  
“Accordo” per un consorzio di esportazione macchine agricole, 1948  

 
1015 
“10/15. Bureau International de Containers” 
1949-1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza. 
 
1011 
“10/16. Norme per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale delle società per azioni” 
1929-1948 
fasc.  
 
1012 
“10/17. Consorzio fra le Aziende Municipalizzate per Acquisti e Unificazioni. Roma” 
1947 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa ad eventuale iscrizione della “Reggiane”. 
 
1013 
“10/18. UNI. Ente Nazionale per l’Unificazione dell’Industria” 
1945-1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza. Sono presenti inoltre “Statuto”, luglio 1947, opuscc. 2. 
 
1010 
“10/19. UNSIDER (Ente Italiano di Unificazione Siderurgica)” 
1947 
fasc.  

Il fascicolo contiene solo stralcio di riunione UNSIDER del 3 dicembre 1947. 
 
1026 
“10/21. Assegnazione materie prime. Approvvigionamento materiali ferrosi” 
1947-1948 
fasc.  

“Disposizioni di legge”, 1947  
“Presidente”, 1947  
“Confederazione generale dell’industria italiana”, 1947  
“Società per Azioni”, 1947  
“Comunicazioni interne”, 1947-1948  
“Filiale di Milano”, 1947  
“Consorzio Nazionale Approvvigionamenti – Materie prime per fonderie ghisa”, 1947  
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1029 
“10/22 bis. Muhlenbau und Industrie Aktiengeselleschaft (MIAG). Braunschweig” 
1942-1953 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a “credito verso la MIAG” di Braunshweig. Sono 
presenti inoltre circolari dell’Associazione tra le Società Italiane per Azioni relative ai “debiti esteri 
tedeschi” con allegato il “Rapport de la conference del dettes exterieurse allemandes. Londres, fev-
aout 1952”. 
 
Note 
Sulla coperta a matita “debito germanico non derivante dalla guerra” 

 
1009 
“10/23. Scadenzario – Associazione tra le Società Italiane per Azioni” 
1939-1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene circolari sulle scadenze in materia tributaria. 
 
1024 
“10/24. Filiale di Catania” 
1930-1952 
fasc., contiene: 

“Testo unico legge tassa di scambio”, 1930  
“Ufficio tecnico commerciale”, 1930  
“Affitto filiale”, 1934-1951 . E’ presente anche “Pianta dei magazzini a disposizione di Luigi Fontana 
a Catania”, tavola  
“Filiale di Catania”, 1930-1952  
“Varie”, 1930-1951 . E’ presente anche atto, datato 6 novembre 1935, del “Consiglio e ufficio 
provinciale dell’economia corporativa” che “certifica che nel registro delle ditte in data 28 novembre 
1930 figura iscritta la filiale di Catania della S.A. Officine Meccaniche Italiane con sede a Reggio 
Emilia” 

 
1030 
“10/24. Filiale di Napoli” 
1929-1953 
fasc., contiene: 

“24. Contratto d’assicurazione”, 1929-1942  
“Filiale di Roma”, 1941-1942  
“Prefetto”, 1942  
“Comunicazioni interne”, 1942-1948 . Il fascicolo contiene: comunicazioni e 2 “verbali dell’unione 
dei rappresentanti e capi filiali” tenute a Reggio Emilia il 20 2 22 gennaio 1948. E’ presente inoltre 
“Verbale della riunione agenti di vendita della 2^ sezione” tenuta a Reggio Emilia il 30 settembre 
1947 
“Contratto di locazione. 4 febbraio 1943 – 4 maggio 1944”, 1943-1951  
“Filiale di Napoli”, 1940-1952  
“Nuove Reggiane”, 1951-1953  
“SET. Società esercizi telefonici. Napoli”, 1952-1953  

 
1027 
“10/25 bis. Dr ing. Pietro Mario Vallini. Nuovo rapporto prestazione professionale” 
1954-1959 
fasc., contiene: 

“Dr. ing. P.M. Vallini. Prestazione professionale”, 1955-1959  
“Acquisto e vidimazione giornale mastro Buffetti”, 1954-1956  

 
1031 
“10/26. Filiale di Padova” 
1934-1953 
fasc., contiene: 

“Unione industriali Padova”, 1941-1951  
“Varie”, [1941-1951]  
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“Reggiane – Padova”, 1941-1951  
“Consiglio Provinciale Corporazioni – Padova”, 1942-1953 
“Presidente”, 1941  
“Camera di Commercio – Ricevuta inscrzione al CPC (Consorzio Provinciale Corporazioni)” 
“Ufficio distrettuale delle imposte”, 1941  
“Contratto d’affitto. Riscaldamento locali”, 1934-1950  
“TELVE. Società telefonica delle Venezie”, 1951  
Capitolato normale per le affittanze dei beni del Comune di Padova, 1951  
Pianta topografia della città di Padova, s.d. 

 
1043 
“10/27 bis. Reggiane. Buenos Aires” 
1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene la corrispondenza con la sede delle Reggiane di Buenos Aires. 
 
1042 
“10/28. Filiale di Bologna” 
1945-1953 
fasc., contiene: 

“1. Filiale di Bologna”, 1946-1951  
“2. Associazione industriali”, 1946  
“3. Affitto filiale”, 1945-1951  
“4. TIMO (Telefoni Italia Media Orientale). Bologna”, 1945-1952  
“5. Comunicazioni interne”, 1945-1951  
“Società Elettronica Romagnola”, 1951  
“Camera di Commercio. Bologna”, 1953  

 
986 
“10/29. Filiale di Milano” 
1945-1952 
fasc., contiene: 

 “1. Filiale di Milano”. Corrispondenza, 1946-1950  
“2. Rossi Guglielmo”, 1945  
“3. Presidente”, 1945  
“4. Comunicazioni interne e varie”, 1945-1951  
“Gite turistiche”, 1949-1950 . Sono presenti inoltre: Orario 9 ottobre 1949, Società Nazionale 
Ferrovie Tramvie Iseo, opuscc. 3 
“Filiale di Milano. Segreteria Generale 5”. Impianto telefonico filiale di Milano.  Inventario Filiale di 
Milano, 1947-1952  

 
1048 
“10/30. Filiali varie (corrispondenza)” 
1946 
fasc.  

Sono presenti anche: “ASSIDER. Tabelle per la determinazione delle giornate di indennità di 
licenziamento spettanti agli operai siderurgici e metalmeccanici”, 1948, opusc.; “Associazione 
industriali della Provincia di Reggio Emilia. Tabelle dei contributi e delle trattenute sulle retribuzioni 
degli impiegati e degli operai”, 1949, opusc.; “Prontuario contributi per aziende industriali”, 1943, 
opusc.  

 
1041 
“10/31. Organizzazione Argentina” 
1947-1951 
fasc., contiene: 

“Reggiane – Roma”, 1948  
“Ing. A. Morterra”, 1948  
“Reggiane – Milano”, 1948  
“Ing. Corinaldesi”, 1947-1948  
“Società Krumoslav”, 1948  
“Techint”, 1950  
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“Grand Ufficio Giovanni Mazzoni”, 1949  
“Comunicazioni interne”, 1949  
“Autorizzazione firma Focci – Ing. Abati”, 1949  
“Renucci G.M.”, 1949-1951  
“Presidente”, 1947-1950  
“Schema di convenzione”, 1948  
“Promemoria e varie”, 1947-1950  
“Focci geometra Dario. Buenos Aires”, 1949  

 
1044 
“10/31 bis. Organizzazione francese” 
1951 
fasc., contiene: 

“Jean Japiot. C. Marsilia”, 1951  
“Varie”. Corrispondenza e promemoria, 1951  

 
1045 
“10/35. Restituzioni beni requisizioni dai tedeschi. (Ministero Industria)” 
1949-1950 
fasc. 

Per ogni macchinario requisito sono conservate corrispondenza e schede catalogo relative. E’ presente 
inoltre fotografia della fresatrice Perfiletti. Mann. 
 
Note 
Presenza di molta muffa 

 
1020 
“10/37. Fornitura Falco I° all’Ungheria” 
1939-1943 
fasc., contiene: 

“Ingegnere Bonanati”, 1941  
“Ungheria. Spese vitto e alloggio per piloti”, 1941-1942  
“Compensi ai piloti per trasporto apparecchi”, 1941-1942  
“Ing. Casarotto”, 1942  
“Materiale per subfornitura fatturato in data posteriore all’esportazione”, 1940-1943  
“Ricorsi rimborso imposta sull’entrata fornitura Ungheria”, 1940-1941  
“Consorzio Italiano Esportazioni Aeronautiche”, 1939-1940  
“Contratti”, 1939-1942  
“Intendenza di finanza”, 1941-1943  
“Provvigioni dr. Mosca”, 1940-1943  

 
1047 
“10/37. Fornitura Falco 1° all’Ungheria” 
1939-1948 
fasc., contiene: 

“Piaggio e C.”, 1941  
“Compagnia Commerciale Caproni”, 1939  
“Riservata. Aeroplani Caproni Milano”, 1939-1940  
“Esonero imposta entrata fornitura ungherese”, 1940-1941  
“Registrazione compenso 10% parti di ricambio Ungheria”, 1940-1941  
“Mandati speciali fornitura ungherese”. Mandati di procura, 1939-1940  
“Comm. Rossini”, 1940-1941  
“Colonnello Vallini”, 1940  
“Presidente”, 1939-1940  
“Registrazione compenso 10% - Falco I”, 1940-1941  
“Ministero per gli scambi e le valute”, 1939  
“Ministero R. Aeronautica”, 1939  
“Ministero Finanze”, 1940-1942  
“Varie”, 1940-1948 . Il fascicolo contiene: relazioni, rapporti viaggio, distinte parti ricambio 
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1018 
“11/1 bis. Contratti collettivi di lavoro. Parte I” 
1936-1945 
fasc., contiene: 

“1. Contratto 30 luglio 1936”, 1936-1937  
“2. Aumento 10%. 17 agosto 1936”, 1936-1937  
“3. Contratto 3 ottobre 1936”, 1936-1937  
“4. Aumento 10%. 9 maggio 1937”, 1937-1938  
“5. Contratto 20 dicembre 1937”, 1938  
“6. Aumento 10% 7 marzo 1939”, 1939  
“7. Aumento 10-15%. 25 marzo 1940”,  1940  
“8. Accordo 21 dicembre 1940. Maggiorazione cottimi”, 1940-1941  
“9. Contratto Nazionale Trasferta Operai del 4 giugno 1941”, 1941 .  
“10. Accordo 4 dicembre 1943”, 1943  
“11. Accordo 18 gennaio 1944”, 1944  
“12. Accordo 4 febbraio 1944”, 1944 . Sono presenti anche quotidiani 
“13. Accordo 30 marzo 1944”, 1944  
“14. Accordo 26 giugno 1944”, 1944  
“15. Decreto 28 settembre 1944 sui minimi di paga”, 1945 . E’ presente anche rassegna stampa 
“21. Accordo 28 dicembre 1945”, 1945  

 
1008 
“11/1 tris. Contratti collettivi. Aumenti salari. Parte II” 
1946-1950 
fasc., contiene: 

“Accordo interconfederale 3 dicembre 1954”. Circolari e rassegna stampa, 1954  
“Conglobamento contratto metalmeccanici 25/6/1948”, 1954  
“Benemerenze nazionali”, 1946-1950 . Il fascicolo contiene corrispondenza e Gazzette Ufficiali 
“Nuovo contratto nazionale di lavoro metalmeccanici”, 1948-1949  
“Libretto di lavoro”, 1948  
“Varie”, 1948  
 

1046 
“11/2. Operai e salariati” 
1938-1951 
fasc., contiene: 

“Montatori esterni”, 1944  
“Costo diretto e indiretto operai-ora”, 1940-1941  
“Retribuzioni operai 26-28 luglio 1943”, 1943  
“Presidente”, 1938-1939  
“Lavorazioni nocive”, 1949  
“Sfollamento operai”, 1942-1943  
“Trattamento personale di volo”, 1942-1945  
“Passaggi di categoria”, 1948  
“Consiglio di gestione aziendale e Commissione di fabbrica”, 1948-1949  
“Avv. Mucchi”, 1951  
“Trattamento operai – Società Caproni operai dislocati”, 1941-1943  
“Trattamento operai ex militari”, 1945  
“Disposizioni varie”, [1938-1955]  
“Commissione interna”, 1949-1950  
“Apprendisti”, 1942-1948  
“Unione provinciale di Reggio Emilia”, 1943-1945  
“Donatori di Sangue”, 1949  
“Aumenti retribuzione personale licenziato”, 1945-1946  
“Indennità licenziamento”, 1947  
“Giornata internazionale della donna”, 1949-1951  
“Licenziamenti industriali”, 1950-1951 . E’ presente anche “Confederazione Generale dell’Industria 
Italiana – Roma. Accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali”, opusc.  
“Associazione industriali”, 1945-1951  
“Licenziamenti comunicazioni interne”, 1945-1949  
“Elenchi operai licenziati”, 1945-1948  
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“Licenziamenti”, 1942-1950 . Sono presenti anche: fascicoli personali dei licenziati; norme e 
disposizioni; liquidazioni e carteggio con ufficio di collocamento, Camera del Lavoro e INPS 

 
1003 
“11/2. Operai. Parte II” 
1934-1950 
fasc., contiene: 

“Disciplina lavoro durante gli allarmi aerei”, 1940-1945  
“Arrotondamento paghe”, 1942  
“Riposo domenicale”, 1941  
“Distribuzione tabacchi”, 1943-1944  
“Regolamento operai”, 1934-1935 . E’ presente anche: Regolamento unico per gli operai delle 
Officine Meccaniche Italiane Reggio Emilia, opusc.  
“Sospensioni operai”, 1947  
“Premio straordinario 25-11-1943”, 1943  
“Premio repubblica”, 1946-1947  
“Premio di liberazione”, 1945  
“Prefetto”, 1942  
“Anticipo al personale”, 1945  
“Spostamento paga salariati”, 1942  
“Lavoro straordinario operai”, 1941-1950  
“Assunzione operai disoccupati”, 1946-1949 . Il fascicolo contiene: disposizioni di legge, rassegna 
stampa e corrispondenza relativa 
“Comunicazioni interne”, 1941-1949  
“Operaie spazzine”, 1949  
“Varie”, 1943-1950  

 
1028 
“11/2 tris. 2° corso di riqualificazione” 
1950 
fasc.  
 
1046 
“11/2. Operai e salariati” 
1938-1951 
fasc., contiene: 

“Disposizioni di legge”, 1950  
“Ufficio del lavoro. Reggio Emilia”, 1950  
“INAM. Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie”, 1950  
“Ministero del Lavoro e Previdenza sociale”, 1950  

 
999 
“11/3. Corsi di qualificazione” 
1947-1954 
fasc., contiene: 

“Disposizioni di legge”, 1947-1950  
“Reggiane – Roma”, 1948-1950  
“Intendenza di finanza”, 1948  
“FIOM”, 1949  
“On. Dossetti”, 1948  
“Istituto Mobiliare Italiano”, 1948  
“Presidente”, 1948  
“INPS”, 1948-1949  
“Infortuni”, 1949  
“Ufficio del lavoro”, 1949  
“Comando militare territoriale. Bologna”, 1948  
“Convenzione”, 1948-1950  
“Commissione interna”, 1949  
“Associazione industriali” della Provincia di Reggio Emilia, 1949-1950  
“Comunicazioni interne”, 1949-1954  
“Accordo sindacale”, 1949  
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“INAPLI (Istituto Nazionale per l’Addestramento e Perfezionamento dei Lavoratori dell’Industria)”, 
1949  
“Ministero del lavoro e della previdenza sociale”, 1948-1950  
“Associazione industriali”, 1949-1950  
“Ing. Quarta”, 1948-1949  
“Ispettorato del lavoro. Bologna”, 1949  
“Esami finali. Presenze insegnanti”, 1950  
“Personale esterno”. Lettere d’incarico, 1949  
“Varie”, 1948-1949  
Elenchi dei partecipanti ai corsi di riqualificazione divisi per corso, [1949] 

1055 
“11/3 bis. Corsi di riqualificazione” 
1949-1953 
fasc., contiene: 

“Accordi”, 1949  
“Prefetto”, 1950  
“Commissione interna”, 1949-1950  
“Libera unione provinciale sindacati”, 1949-1950  
“Reggiane – Roma”, 1949-1950  
“Quietanze”, 1949  
“SE La Malfa”, 1950  
“Reggiane – Bologna”, ???  
“INAPLI”, 1950  
“Mutua malattie”, 1949-1950  
“SE Alberto Simoni”, 1950  
“Ministero del Tesoro”, 1950  
“IMI”, 1950  
“Convenzioni”, 1949-1950  
“Ispettorato del lavoro”, 1949-1950  
“Confindustria”, 1949-1950  
“Comunicazioni interne”, 1949-1950  
“Disposizioni di legge”, 1949  
“Ufficio provinciale lavoro”, 1950-1953  
“Associazione industriali”, 1949-1950  
“Previdenza sociale”, 1950  
“Ministero del Lavoro”, 1949-1953  
“Elargizioni ad allievi”, 1950  
“Varie”, 1949-1950  
 

1002 
“11/3 bis. 1°. Corsi di riqualificazione professionale operai (aziendali). Legge 29 aprile 1949 n. 264” 
1949-1950 
fasc., contiene: 

“Relazioni di viaggio”, 1949  
“Corso riqualificazione. Preventivi”, 1949  
“Corsi riqualificazione”. Documentazione relativa al trattamento economico dei dipendenti iscritti ai 
corsi, 1949-1950  
“Corrispondenza con l’ispettorato del lavoro”, 1949 . Sono presenti inoltre specchio degli orari dei 
corsi ed elenco degli iscritti 
“Minute”, 1949  
“Quesiti e promemoria” 1949  
“Trattamento economico allievi”, 1949  
“Decreti e circolari” 1949  
“Corrispondenza col Ministero”, 1949-1950 . Sono presenti inoltre proposte “di Corso per lavoratori 
in soprannumero” da tenersi presso le Reggiane 
“Programma e specchietti”, 1949-1950  
“Operai inviati al 2° corso e da tenere presente”, 1949  
Documentazione relativa alla richiesta di istituire una scuola di riqualificazione, 1949 . Sono presenti 
inoltre: proposte “di Corso per lavoratori in soprannumero” da tenersi presso le Reggiane; orario delle 
lezioni; piante e disegni della scuola di riqualificazione, tavole 3 
Documentazione relativa alla nomina degli insegnati dei corsi, 1950  
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“Varie”, 1949-1950  
 
1019 
“11/4. Accordo 16-10-[1949]” 
1948-1950 
fasc., contiene: 

“Incidente ing. Bertozzi”, 1949 . Il fascicolo contiene: documentazione relativa all’aggressione subita 
dell’ingegnere; “LCGIL. Libero sindacato metalmeccanici di Reggio Emilia”, manifesto 1 
“CIR (Comitato Interministeriale per la Ricostruzione)”, 1948-1949  
“Reggiane – Roma”, 1948-1949  
“Consiglio di gestione”, 1948-1949  
“Presidente”, 1948-1949  
“Fondo Industria Meccanica”, 1948-1949  
“Amministratore delegato”, 1949  
“Emigrazione”, 1948-1949 . Il fascicolo contiene corrispondenza relativa alla possibilità di  trasferire 
all’estero i lavoratori in esubero 
“Comitato di agitazione”, 1949  
“Commissione interna”, 1948-1949  
“Prefetto”, 1948-1949  
“Incidente sig. Criscuoli”, 1949-1950  
“Associazione e confederazione industriali”, 1948-1950  
“FIOM” . Il fascicolo è vuoto 
“Sindacati liberi”, 1949  
“Istituto Mobiliare Italiano”, 1948-1949  
“Federazione Italiana del Lavoro”, 1949  
“Ministri. Ministeri e segretari”, 1948-1949  
“Sua Eccellenza La Pira”, 1949  
“Ufficio del Lavoro”, 1949  
“Denuncia”, 1949 . Il fascicolo contiene denuncia presentata dall’operaio Romeo Berbi in merito alla 
serrata dell’azienda  
“Riunioni – promemoria”, 1948-1949  
“Relazioni direzione generale con Commissione interna”, 1949  
“Comunicazioni interne”, 1948-1950  

 
987 
“11/4 bis. Accordo 16 ottobre 1949 – 20 gennaio [1949]. Parte I” 
1948-1949 
fasc., contiene: 

“19. Stralci giornali” relativi alle vertenze sindacali delle Reggiane OMI, 1948-1949 . La 
documentazione è suddivisa per mese, da ottobre 1948 ad ottobre 1949. 

 
1050 
“11/4 bis. Accordo 2/3/1950” 
1949-1950 
fasc., contiene:  

“Accordo 2 marzo 1950”, 1950  
“Relazioni. Pro Memoria”, 1950  
“Associazione Industriali”, 1950  
“FIOM”, 1950  
“Ufficio del Lavoro”, 1949-1950  
“Comitato di agitazione”. Comunicati, 1949-1950  
“Stralci giornali”, 1949-1950  
“Varie”, 1950  

 
1154 
“11/ 4 tris. Accordo del 5 ottobre 1951” 
1950-1951 
fasc., contiene: 

“Accordo 6 ottobre 1951 ‘Rubinacci’. Unica copia”, 1951  
“Relazioni. Promemoria”, 1950  
“Reggiane - Roma”, 1951  
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“Estratti verbali consiglio”, 1950-1951  
“Associazioni Industriali e Confindustria”, 1950-1951  
“Comunicazioni interne”, 1950  
“Prefetto”, 1950  
“Sindaco”, 1950  
“Comunicazione Interna”, 1950  
“Libera Unione Sindacale (Libera Unione Provinciale dei Sindacati)”, 1950   
“Carabinieri di Rubiera”, 1951  
“Corrieri e magazzini”, 1950  
“Avv. G. Delitala”, 1951  
“On. De Gasperi”, 1950  
“Comitato FIM”, 1951  
“FIOM”, 1950  
“Varie”, 1951 . Sono presenti inoltre: “Per la salvezza delle Reggiane”, a cura del Comitato 
d’agitazione, 26 ottobre 1951, periodici 2; “Il libertario. Settimanale Anarchico”, Federazione 
Anarchica Italiana (FAI), 15 marzo 1950, settimanale; “Il Lavoro Illustrato”, Anno I – N. 12, 31 
dicembre 1950, settimanale; 3 manifesti relativi alla situazione delle Reggiane 

 
1036 
“11/5. Ferie lavoratori industria” 
1941-1955 
fasc., contiene: 

“Associazione Industriali”, 1945-1950  
“Comunicazioni interne”, 1945-1950  
“Disposizione legge”, 1941-1955  
“Associazione Società Italiane per Azioni”, 1946  
“Camera del Lavoro”, 1945  
“Varie”, 1946  

 
1025 
“11/6. Trattamento di richiamo (operai – impiegati)” 
1938-1955 
fasc., contiene: 

“Contratto 15 giugno 1940”, 1940-1943 . Il fascicolo contiene: copia del contratto collettivo per il 
trattamento degli operai richiamati alle armi e documentazione relativa; “L’organizzazione 
industriale”, 18 maggio 1943, quotidiano 1; “Il Sole”, 1 agosto 1943, quotidiano  
“Previdenza sociale”, 1941-1945  
“Associazione Società per Azioni”, 1942  
“Comunicazioni interna”, 1949-1950  
“Commissione interna”, 1949-1950  
“Disposizioni di legge”, 1938-1955 . Il fascicolo contiene in prevalenza articoli presi da giornali 
diversi come: “Il Resto del Carlino”, “L’Organizzazione sindacale” e “Il Solco Fascista” 
“Associazione industriali”, 1945-1950  
“Varie”, 1942-1950  

 
1124 
“11/7. Adnan Erkin – Galata – Istanbul” 
1950-1951 
fasc., contiene: 

“A. Erkin”, 1950-1951  
“Convenzione”, 1950-1951  
“Varie”, 1950  

 
1040 
“11/7. Operai. 53^ settimana” 
1938-1950 
fasc., contiene: 

“1. Unione industriale Reggio Emilia”, 1941-1945  
“2. Unione industriale Milano e Padova”, [1941-1945]  
“3. Accordo 14 ottobre 1938”  
“4. Associazione Società per Azioni”, 1941-1945  
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“5. Istituto Nazionale Previdenza Sociale”, 1945  
“7. Comunicazioni interne”, 1941-1949  
“8. Varie”, 1939-1941  
“9. Associazione industriali”, 1946-1948  
“10. Disposizioni di legge”, 1945-1954  
“11. Istituto Nazionale Infortuni”, 1947  
“12. Accordo 18 dicembre 1945”  
“13. Varie”, 1948-1949  
“14. Presidenza”, 1947  
“15. Commissione interna”, 1950  

 
1017 
“11/8. Licenziamento operai pensionati” 
1948 
fasc., contiene: 

“Distinte varie”. Schede ed elenchi licenziati, 1948  
“Comunicazioni interne”, 1948-1952  
“Commissione interna”, 1948  
“FIOM”, 1948  
“Accordi”, 1948  
“Avv. Mucchi”, 1948  
“Associazione Industriali Reggiane”, 1948  

 
1039 
“11/12. Festività infrasettimanali” 
1944-1954 
fasc., contiene: 

“1. Comunicazioni interne”, 1944-1951  
“2. Disposizioni varie”, 1944-1954  
“3. Associazione Industriali”, 1947-1951  
“4. Varie”, 1947-1950  

 
1062 
“11/12. Festività nazionali” 
1938-1955 
fasc., contiene: 

“Unione industriali”, 1938-1951  
“Disposizioni di legge”, 1938-1955 . E’ presente anche rassegna stampa relativa al trattamento 
economico per le feste natalizie, per il 25 aprile e per il 4 novembre 
“Accordo nazionale 27 aprile 1938. Accordo locale 6 luglio 1946”  
“Comunicazioni interne”, 1941-1946  
“Prefettura”, 1946  

 
1034 
“11/13. Viaggi e trasferte. Norme” 
1937-1949 
fasc., contiene: 

“Comunicazioni interne”, 1938-1948  
“Commissione interna”, 1948-1949  
“Contratto nazionale trasferte operai 4-6-41”, 1941  
“Reggiane - Milano”, 1948  
“Reggiane - Napoli”, 1948  
“Reggiane - Catania”, 1948  
“Reggiane - Bologna”, 1948  
“Reggiane - Roma”, 1948  
“Reggiane - Padova”, 1948  
“Presidente”, 1948  
“Varie”, 1937-1939; 1948  

 
 
1033 
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“11/14. Lavorazioni a cottimo e premi di produzioni” 
1943-1950 
fasc., contiene: 

“Comunicazioni interne”, 1946-1950  
“Associazione industriali”, 1947-1950  
“Ministero del Lavoro”, 1950  
“Ufficio del Lavoro”, 1950  
“Commissione interna di fabbrica”, 1948-1950  
“FIL (Federazione Italiana del Lavoro)”, 1949  
“Sindacati liberi”, 1949  
“FIOM”, 1948-1949  
“Accordo Aziendale FIAT”, 1946-1947  
“Ing. Guglielmo”, 1947  
“AMMA (Associazione Meccanici Metallurgici Affini)”, 1947  
“Relazione viaggio sig. Greco”, 1947  
“Delegazione Confindustria”, 1947  
“59. Premio collettivo sulla produzione”,  1946-1947  
“13. Tariffe di cottimo per maestranze femminili”, 1943  
“14. Premio ad operai economisti”, 1943  
“Varie”. Comunicati della Commissione interna di fabbrica, 1950  

 
1038 
“11/15. Personale dislocato all’estero. Contributi previdenziali, assicurativi, mutualistici, 
infortunistici” 
1949-1950 
fasc., contiene: 

“Comunicazioni interne”, 1950  
“Istituto Nazionale Infortuni”, 1949  
“Previdenza sociale”, 1949-1950  
“Mutua malattia”, 1949-1950  
“Associazione industriali”, 1949  
“Varie”, 1950  

 
1037 
“11/16. Cassa previdenza” 
1927; 1944-1949 
fasc., contiene: 

“Istituto Nazionale Fascista di Previdenza Sociale”, 1944  
“Comunicazioni interne”, 1945-1947  
“Bozze di stampa – Regolamento”, 1927 . Sono presenti anche: Cassa di previdenza per gli impiegati 
e per il personale tecnico della Società Anonima Officine Meccaniche Italiane – Stabilimento di 
Reggio Emilia, Regolamento, opusc.; Cassa di previdenza per gli impiegati e per il personale tecnico 
della Società Anonima Officine Meccaniche Italiane – Stabilimento di Monza, Regolamento, opusc.; 
Cassa di previdenza per gli impiegati e per il personale tecnico della Società Anonima Officine 
Meccaniche Italiane – Stabilimento di Modena, Regolamento, opusc.  
“Associazione Società Italiane per Azioni”, 1945  
“Norme”, 1946  
“Istituto Nazionale Assicurazioni Previdenza Impiegati. Roma”, 1945-1947  
“Associazione industriali”, 1949  

 
1058 
“11/17. Dirigenti” 
1936-1956 
fasc., contiene: 

“1. Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali. Roma”, 1945-1947   
“2. Comunicazioni interne”, 1941-1950   
“3. Associazione Dirigenti Reggio Emilia”, 1942  
“5. Disposizioni varie”, 1936-1956  
“6. Stampati”, s.d.  
“7. Unione Industriali”, 1942-1952   
“8. Varie”, 1945-1948  
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“9. Sindacato Dirigenti Aziende Industriali”, 1946-1948  
“10. Presidente”, 1945-1946  
“11. Associazione fra le Società per Azioni. Roma”, 1947  
“12. Reggiane – Roma”, 1947  
“13. Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industriali – Milano”, 1947  

 
1053 
“11/18. Impiegati” 
1933-1956 
fasc., contiene: 

“1. Aumento 10%. 1 settembre 1936”, 1936  
“2. Aumento 10%. 9 maggio 1937”, 1937  
“3. Aumento 10%. 7 marzo 1939”, 1939  
“4. Contratto piloti collaudatori del 29 gennaio 1940”, 1940  
“5. Nuovo contratto 30 marzo 1946”, 1946  
“6. Accordo 1 settembre 1946”, 1946  
“7. Accordo 27 ottobre 1946”, 1946-1947  
“8. Accordo salariale del 13 settembre 1945”, 1945  
“9. Disposizioni di legge”, 1942-1956 . Il fascicolo contiene: circolari, rassegna stampa, GU, 
quotidiani 
“10. Comunicazioni interne”, 1943-1951 . Il fascicolo contiene: ordini e comunicazioni di servizio 
“11. SE Prefetto”, 1945  
“12. Associazione industriali”, 1945-1953  
“13. Varie”. Promemoria, relazioni, stralci contratti, OdG assemblee impiegati, 1933-1951 . E’ 
presente inoltre “Paghe minime (di concordato) e medie dello stabilimento al 12 ottobre 1933”, tavola 
“14. Presidente”, 1944  
“15. Ispettorato corporativo Bologna”, 1942  
“16. 13^ mensilità”, 1947-1954 . E’ presente inoltre copia de “L’Organizzazione Industriale. Giornale 
della Confederazione Fascista degli Industriali”, Anno XX – N. 100, 14 dicembre 1940-XIX, 
giornale  
“17. Gratifiche bilancio”, 1947 . Sono presenti inoltre: 1 copia de “La Verità. Organo della 
Federazione Provinciale Reggiana del Partito Comunista Italiano”, Anno III - Numero 17, 1 maggio 
1947; 2 copie de “La Verità. Organo della Federazione Provinciale Reggiana del Partito Comunista 
Italiano”, Anno III - Numero 18, 11 maggio 1947 
“18. Lavoro straordinario”, 1942-1948; 1956 . Contiene anche rassegna stampa 
“19. Indennità di licenziamento”, 1942; 1947  
“20. Studenti universitari”, 1947  
“21. Collegio tecnico per le qualifiche impiegatizie”, 1947-1948  
“22. Associazione fra le Società per Azioni”, 1949  
“23. Rivalutazione salariale dell’8 dicembre 1950”, 1950 . Il fascicolo contiene comunicazioni di 
servizio e circolari 
“24. Accordo interconfederale 14 giugno 1952”, 1952  
“24. Ing. Boggio”, 1946  
“25. Consorzio Costruttori [e Riparatori] Materiale Mobile Ferrotramviario”, 1946  
“26. Accordo 28 dicembre 1945”, 1946  
“27. Modus Vivendi. Accordo 15 marzo 1946”, 1946  

 
 1054 
“11/19. Fondo indennità impiegati” 
1942-1957 
fasc., contiene: 

“Istituto nazionale assicurazioni”, 1942-1943  
“Presidente”, 1942  
“SA Stabilimenti di Dalmine”, 1943  
“SA Isotta Fraschini. Fabbrica automobili”, 1943  
“Disposizioni di legge”, 1942-1957  
“Unione industriali”, 1942  
“Associazioni Società Italiane per Azioni”, 1942-1947  
“SA Aeroplani Caproni”, 1943  
“Varie”, 1942-1950 . Sono presenti anche copie di quotidiani, datati 4 e 14 marzo 1942, con articoli 
relativi al fondo per le indennità degli impiegati 
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 “Comunicazioni interne”, 1946-1951  
“UCRIMM. Unione costruttori e riparatori materiale mobile ferrotramviario”, 1946  

 
1035 
“11/21. Rapporto presenze operai” 
1945-1946; 1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene: i rapporti presenze operai per l’anno 1950 e i rapporti delle maestranze per gli 
anni 1945 e 1946. 

 
1070 
“11/23. Orario di lavoro” 
1945-1949 
fasc., contiene: 

“Associazione industriali di Reggio Emilia”, 1948-1949  
“Comunicazioni interne”, 1945-1949  
“Disposizioni di legge”, 1947-1948  

 
1049 
“11/24. Distribuzione buste paga” 
1946-1949 
fasc.  
 
1051 
“11/25. Prospetto paga media” 
1947-1950 
fasc.  
 
1056 
“11/26. Provvedimenti disciplinari” 
1949 
fasc.  
 
1065 
“11/27. Fondo solidarietà sociale. 4” 
1947-1953 
fasc., contiene: 

“Associazione industriali”, 1948-1949  
“Ispezione”, 1949  
“Associazione fra le Società per Azioni”, 1949  
“Comunicazioni interne e avvisi”, 1947-1952  
“Ispettorato del Lavoro. Bologna”, 1949  
“Disposizioni di legge”, 1947-1951  
“Istituto Nazionale Previdenza Sociale”, 1948-1953  
“Ufficio distrettuale imposte dirette”, 1952-1953  

 
1059 
“11/27 bis. Fondo adeguamento pensioni” 
1952-1953 
fasc.  
 
1068 
“11/28. Fondo solidarietà interna” 
1948-1950 
fasc., contiene: 

“Statuto”, 1949  
“Verbale”, 1948  
“Comunicazioni interne”, 1948-1950  
“Commissione interna”, 1949-1950  
“Reggiane – Roma”, 1950  
“Rassegna stampa”, 1950  
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1069 
“11/29. Intermedi. Equiparati” 
1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione relativa al trattamento economico della 
categorie speciali dei lavoratori. E’ presente inoltre: Raccolta delle disposizioni di legge e di contratto 
sul trattamento normativo ed economico delle categorie speciali nella industria metalmeccanica, 
1949, opusc.  

 
1060 
“11/30. Proposte varie nostro personale per miglioramento nostra organizzazione” 
1946 
fasc.  
 
1061 
“11/31. Fondo soccorso invernale” 
1947-1951 
fasc., contiene: 

“1947-48”  
“1948-49”  
“1949-50”  
“Fondo soccorso invernale”, 1951  

 
1032 
“11/32. Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali” 
1945-1952 
fasc., contiene: 

“1. Comunicazioni interne”, 1945-1952  
“2. Disposizioni di legge. Fondo tubercolosi”, 1945-1947  
“3. Disposizioni di legge. Fondo invalidità e vecchiaia”, 1945-1946  
“4. Disposizioni di legge. Fondo disoccupazione”, 1945-1947  
“Disposizioni di legge. Varie”, 1946-1948  

 
1067 
“11/33. Guardie giurate” 
1944-1955 
fasc., contiene: 

“Municipio”, 1945  
“Questura”, 1944-1955  
“Capo della Provincia”, 1944-1945  
“Comunicazioni interne”, 1944-1954  
“Varie”, 1944-1951  
“Tiro a segno nazionale”, 1947-1952  
“Associazione industriali”, 1948-1951  
“Nuove Reggiane”, 1952-1953  
“Porto d’armi”, 1952-1954  
“Promemoria e varie”, 1951-1953  

 
1071 
“11/34. Permessi porto d’armi” 
1945-1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene richieste e rinnovi porto d’armi raccolti in sottofascicoli fascicoli nominativi. 
 
1082 
“11/35. Assistenza sociale di fabbrica” 
1942-1948 
fasc., contiene: 

“1. Unione Industriale Reggio Emilia”, 1943-1945  
“2. Varie”, 1942-1948  
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“3. Assistenza sociale di fabbrica”, 1942-1945 . Il fascicolo raccoglie le richieste mensili, presentate 
dagli operai, di assistenza economica, sociale e sanitaria 

 
1080 
“11/36. Movimento personale” 
1946-1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene comunicazioni di servizio relativa al movimento del personale. 
 
1063 
“11/37. Anzianità del personale” 
1924-1951 
fasc., contiene: 

“1. Unione Industriale [Fascista]”, 1928-1934  
“2. Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1926-1930; 1942  
“3. Consorzio Lombardo fra Industriali Meccanici e Metallurgici”. Circolari, 1924-1926  
“4. Direttore Generale”, 1932  
“5. Ufficio di Milano”, 1931-1935  
“6. Ministero delle Corporazioni. Roma”, 1930-1934  
“7. Manganaro Michele”, 1938-1940  
“8. Ferraroni Achelli”, 1941  
“Disposizione di legge”, 1951. Il fascicolo contiene: 2 copie di “Esperienza. Periodico della 
Associazione Nazionale dei Lavoratori Anziani”, Anno I – N. 1 Bimestre gennaio-febbraio 1951; una 
copia di “Esperienza. Periodico della Associazione Nazionale dei Lavoratori Anziani”, Anno I – N. 2 
Bimestre marzo-aprile 1951 
“Aeroplani Caproni”, 1941-1942 . E’ presente inoltre esemplare di tesserino de “Aeroplani Caproni” 
consegnato ai dipendenti per i 10 anni di servizio 
“Presidente”, 1942  
“Associazione industriali”, 1949  
“Estratti schemi di Consiglio”, 1942  
“Gruppo anziani [delle Reggiane]”, 1949-1951  
“Relazioni e pro-memoria”, s.d.  
“Comunicazioni interne”, 1942-1950 . E’ presente inoltre stampa del disegno del distintivo di 
anzianità delle Reggiane 
“Varie”, 1924-1946 . Sono presenti inoltre stampe del disegno del distintivo di anzianità delle 
Reggiane 
Associazione Gruppo Anziani Reggiane in forza al 30 settembre 1950. Operai. Rubrica dei 
nominativi, [1950], rubrica  
Associazione Nazionale Lavoratori Anziani di Azienda (ANLA). Statuto, Quaderni di Esperienza, 
Linotopia Veronese Ghidini e Fiorini, Verona, s.d., opusc.  
Atti del terzo convegno dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani di aziende private tenuto in 
Milano il 21 aprile 1951, Quaderni di Esperienza, Verona, 1951, opusc.  

 
1075 
“11/38. Assistenza religiosa” 
1940-1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza con l’Opera Nazionale per l’assistenza religiosa e morale degli 
operai di Reggio Emilia. 

 
1077 
“11/39. Asilo S. Giovanni Bosco” 
1942-1949 
fasc., contiene: 

“1. Don Iotti”, 1942-1949  
“2. Convenzione con Asilo S. Giovanni Bosco”, 1942  
“3. Presidente”, 1942-1945  
“4. Comm. Casaccio”, 1942  
“5. Preventivo di spesa per l’ampliamento del fabbricato adibito ad asilo in villa Santa Croce come da 
disegno 0883/M”, 1942 . Il fascicolo contiene anche il progetto 
“6. Varie”, 1943-1948  



 
 

147

 
1004 
“11/40. Donazione Casa Littoria” 
1941-1954 
fasc., contiene: 

“1. Federazione Fascista”, 1942  
“2. Presidente”, 1942-1948  
“3. Verbali di Consiglio”, 1942  
“4. Notaio Abbate”, 1942  
“5. Avv. Mucchi”, 1943-1948 . Sono presenti inoltre: sentenza della “Corte d’Appello di Bologna” ; 
ricorsi alla “Suprema Corte di Cassazione” da parte delle Reggiane 
“6. Intendenza di Finanza”, 1943-1946  
“7. Varie”, 1941-1942 . Sono presenti inoltre: comparizione della “Corte d’Appello di Bologna”; 
“Progetto di Casa Littoria”, 1941, tavola  
“8. Avv. Venturini”, 1947  
“9. Prof. Antonio Cicu”, 1947-1948  
“10. Avvocatura di Stato”, 1948  
“11. Avv. Provinciali”, 1948  
12. “Casa Littoria”, 1948-1954 . Sono presenti inoltre: ricorsi alla “Suprema Corte di Cassazione” da 
parte delle Reggiane; cronistoria della vicenda Casa Littoria 

 
1078 
“11/41. Viaggi all’estero nostri dirigenti” 
1941-1947 
fasc., contiene: 

“Viaggio ing. Degola a Berlino”, 1941  
“Viaggio ing. Corinaldesi in Inghilterra e Argentina”, 1945; 1947  
“Viaggio in Svizzera Ing. Succi”, 1947  
“Varie”, 1947  

1064 
“11/42. Scuola apprendisti saldatori e tornitori” 
1936-1948 
fasc., contiene: 

“Presidente”, 1936-1940  
“Varie”, 1939-1941  
 “Corsi per la formazione e l’addestramento dei lavoratori”, 1938-1946 . Sono presenti anche: 
Scuola apprendisti Reggiane, opusc. in 3 copie 
“Unione industriale Reggio Emilia”, 1940-1943  
“Segretario federale”, 1938-1941  
“Scuola industriale Vittorio Emanuele III”, 1939-1942  
“Comitato Direttivo”, 1941  
“Ing. Gianni Caproni”, 1941  
“Disposizioni di legge”, [1942-1947]  
“Tenente Colonnello Tóth Elemér”, 1942  
“Compagnia Commerciale Caproni”, 1941  
“Contratto collettivo nazionale 3 aprile 1940 – Corsi professionali lavoratori industria”, 1940  
“Ministero delle Corporazioni”, 1943  
“Comunicazioni interne”, 1940-1942  
“Poligrafica Bodoniana”, 1941  
“ILVA. Altiforni e acciaierie in Italia, Lovere – Bergamo”, 1941  
“Prefetto”, 1941  
“Unione provinciale fascista. Lavoratori dell’industria”, 1940  
“Confederazione industriali”, 1941  
“Notiziario”, 1941 . Il fascicolo contiene  “Notiziario quindicinale”, n° 72, 31/5/41-XIX 
“Prof. Roncoroni”, 1942  
“Il Solco Fascista”, 1940  
“Ing. De Bosis”, 1941  
“Convenzione: 19° e 20° corso addestramento fornitori, 2° e 3° corso perfezionamento tornitori”, 18 
aprile 1940  
“III delegazione”, 1940-1941  
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“Don Grasselli”, 1942  
“Prefetto”, 1943  
“OLMET. Officina Lavorazioni Metalliche SpA”, 1943  
“INALPI – Scuola serale professionale per lavoratori ‘Mario Saporiti’”, 1945  
“Scuola apprendisti”, 1947-1948  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SA – Reggio Emilia. Come è stato affrontato e risolto il 
problema della formazione delle maestranze”, album con 7 fotografie di: allievi, aule, reparto 
macchinario e reparto aggiustaggio 

 
1083 
“11/44. Caserma R. Carabinieri” 
1945-1948 
fasc., contiene: 

“Comando regione territoriale carabinieri”, 1945-1946  
“Varie”, 1948  

 
1073 
“11/45. Avocazione dei profitti di regime” 
1945-1952 
fasc., contiene: 

“Avv. Comm. Fernando de Rio”, 1946  
“2. Norme”, 1945-1949  
“3. Unione Costruttori e Riparatori Materiale Mobile ferrotramviario. Firenze”, 1948  
“4. Ufficio distrettuale delle imposte dirette Reggio Emilia”, 1947-1952  
“5. Varie”, 1951-1952  

 
1052 
“11/45. Morte nostri dipendenti” 
1945-1964 
fasc. 

Il fascicolo è composto dai fascicoli personali dei dipendenti deceduti. Presente anche un fascicolo 
con rassegna stampa relativa alla morte del direttore Vischi. 

 
1057 
“11/46. Comitato di liberazione aziendale – Consiglio di gestione aziendale – Commissione interna” 
1945-1951 
fasc., contiene: 

“Comitato di liberazione aziendale”, 1945-1947 . Il fascicolo contiene: normativa; carteggio tra partito 
democratico cristiano, CLN della Lombardia e Reggiane 
“Consiglio di gestione”, 1945-1950 . Il fascicolo contiene: carteggio tra Reggiane e Consiglio di 
gestione aziendale – Comitato esecutivo; rassegna stampa; comunicazioni interne; bozze di accordi 
con la direzione delle “Reggiane”; statuto del Consiglio di gestione aziendale “Reggiane”; verbali 
delle riunioni del Comitato; Oreste Mosca. Contro lo Stato tiranno a che cosa servono veramente i 
consigli di gestione, Roma, 1947, opusc. 
“Commissione interna”, 1945-1951 . Il fascicolo contiene prevalentemente: carteggio con la direzione 
generale di Reggio Emilia; accordi tra commissione e direzione amministrativa e tra commissione e 
FIOM; rassegna stampa; Relazione della segreteria nazionale della FIOM al convegno nazionale 
contro il supersfruttamento convocato dalla CGIL a Torino nei giorni 13-14 e 15/4/1951, opusc.  
 

1021 
“11/50. Furti in stabilimento. 4” 
1945-1953 
fasc. 
 

 
 

 
 
1007 
“11/51. Corrente Sindacale Cristiana” 
1948-1949 
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fasc., contiene: 
“Associazione industriali”, 1948-1949  
“Disposizioni di legge”, 1948  
 
 
 

 
1081 
“11/54. Passaporti dirigenti” 
1948-1951 
fasc. 

E’ conservato un fascicolo per ogni incarico dirigenziale 
 
1091 
“11/54. Passaporti” 
1946-1951 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione concernente il rinnovo dei passaporti dei dipendenti, un 
fascicolo per dipendente, e relative normative. Presente inoltre “Quaderno per rinnovo passaporti e 
porto d’armi”, [1951], quaderno  

 
1074 
“11/55. Deposito biciclette dipendenti” 
1941-1953 
fasc., contiene: 

“1. Malavasi Ada”, 1943-1952  
“1 bis. Scaltriti Emanuele – Davoli Dino”, 1947-1952  
“2. Grassi Bruno”, 1943-1952  
“3. Menozzi – Ruffini”, 1945-1951  
“4. Morellini Egidio”, 1943-1947  
“5. Gualdi – Iotti”, 1945-1951  
“7. Biciclette in consegna a nostro personale”, 1944-1947  
“8. Varie”, 1942-1953 . Il fascicolo contiene controlli mensili delle biciclette dei diversi depositi 
“9. Motti Renato”, 1941-1946  
“10. Assegnazione pneumatici e biciclette tipo”, 1941-1945  

 
1072 
“11/55 bis. IV deposito biciclette” 
1945-1957 
fasc., contiene: 

“Regolamento mensile”. Toffanetti, 1952  
“1953. Alcamo”  
“1953. Toffanetti”  
“1954. Alcamo”  
“1954. Toffanetti”  
“1955. Alcamo”  
“1955. Toffanetti”  
“1956. Alcamo”  
“1956. Toffanetti”  
“Toffanetti Antonio. Deposito biciclette. Varie”, 1945-1956  
“Richiesta delle Nuove Reggiane di parcheggio biciclette a automezzi del personale”, 1952-1957  
Disdetta convenzione per deposito biciclette con Alcamo, 1957  

 
1111 
“11/56. Controlli e ispezioni amministrativi” 
1942-1951 
fasc., contiene: 

“Rapporti verifiche magazzino generale”, 1942-1943; 1947-1950  
“Rapporti verifiche uffici vendite”, 1947-1949  
“Rapporti verifiche ufficio contabilità generale e industriale”, 1949  
“Rapporti verifiche uffici mano d’opera”, 1947-1950  
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“Rapporti verifiche ufficio personale impiegati”, 1947-1950  
“Rapporti verifiche di cassa”, 1942-1951  
“Comunicazioni interne”, 1946-1949  
“Diamanti”, 1945-1949  
“Varie”, 1948-1949  

 
1113 
“11/58. Spese rateizzate” 
1940-1951 
fasc. 

 Un fascicolo per ogni anno 
 
1118 
“11/59. Incidenti di responsabilità civile a terzi” 
1947-1948 
fasc., contiene: 

“Istituto italiano di previdenza. Eliminazione del cavallo di proprietà del Sig. Bonacini Iva”, 1947  
“Prandi”, 1947-1948  

 
1117 
“11/60. Trattative con clienti vari” 
1946 
fasc., contiene: 

“Ramo: rotabili e vari”, 1946  
“Ramo: costruzioni industriali agricole” . Il fascicolo è vuoto 

 
1115 
“11/61. Servizio automobilistico SARSA (Società Anonima Reggiana Servizi Automobilistici). 
Torelli” 
1940-1950 
fasc., contiene: 

“1. Servizio automobilistico SARSA”. Documentazione relativa al servizio autobus per i dipendenti, 
1940-1950  
“2. Servizio automobilistico Linea Reggio Emilia – Rolo”. Documentazione relativa al servizio 
autobus per i dipendenti, 1943  
“3. Servizio automobilistico Linea S. Martino in Rio”. Documentazione relativa al servizio autobus 
per i dipendenti, 1941  
“4. Modifica treni di Scandiano e servizio automobilistico”, 1944  
“5. Corsa automobilistica suppletiva nostri dipendenti (Reggio – Vezzano). Documentazione relativa 
al servizio autobus per i dipendenti, 1941  
“Torelli Armando”. Documentazione relativa al servizio autobus per i dipendenti, 1949-1950  

 
1106 
“11/62. Radio” 
1936-1953 
fasc., contiene: 

“1. EIAR (Ente Italiano Audizioni Radiofoniera). Milano”, 1945-1948  
“2. EIAR. Bologna e ufficio registro Bologna”, 1940-1953 . Presente anche “RAI-Radio italiana. Sede 
di Bologna. Libretto personale di iscrizione alle radioaudizioni circolari – abbonamento speciale”, 
1946  
“3. Ufficio concessione governative – Milano”, 1945  
“4. Ufficio successioni e manomorta”, 1944-1945  
“5. Ufficio del registro. Imposta generale entrata Reggio Emilia”, 1944 . Presenti anche: “Ministero 
delle Finanze. Libretto personale di iscrizione per le radioaudizioni circolari. EIAR”, 1939-1944, 
bollettario; “Ministero delle Finanze. Libretto personale di iscrizione per le radioaudizioni circolari. 
EIAR”, 1940-1944, bollettario  
“6. Ispettorato generale traffico telegrafico e radiotelegrafico. Roma”, 1948  
“7. SAGIR – Reggio Emilia”, 1945  
“8. Unione provinciale fascista degli industriali. Reggio”, 1939-1941  
“9. Disposizioni varie”, 1941; 1943; 1947  
“10. Comunicazioni interne”, 1946-1953  
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“11. Varie”, 1936; 1939; 1946; 1948; 1952  
 
1110 
“11/63. Bagni nostri dipendenti” 
1923-1951 
fasc., contiene: 

“Bagni nostri dipendenti gestione ‘Reggiane’”, [1923-1940]  
“Bagni nostri dipendenti gestione Società Mutua”, 1927; 1937  
“Comando 84° battaglione T. Bis. 2^ compagnia”, 1943  
“6^ legione milizia artiglieria contraerei”, 1943  
“Comando 9° bersaglieri”, 1941  
“5° legione milizia art. C.A. Comando 429^ batteria. Sede”, 1943  
“Ufficio imposta generale entrata”, 1946-1953  
“Comunicazioni interne”, 1949-1951  
“Varie”, 1949  

 
1120 
“11/64. Mensa Aziendale” 
1942-1952 
fasc., contiene: 

“1. Mensa aziendale Scandiano”, 1944  
“2. Varie”, [1944-1952]  
“3. Presidente”, 1943  
“4. Moriondo Ettore”, 1943  
“5. Milano Francesco”, 1943  
“6. Ufficio imposta generale entrata”, 1945-1951  
“7. Unione provinciale fascista industriali”, 1943  
“8. Commendatore Davoli”, 1944  
“9. Prefetto”, 1943  
“10. Dati statistici”, 1943-1949  
“11. Federazione fasci femminili”, 1943  
“12. III delegazione interprovinciale”, 1943  
“13. Rapporti”, 1942  
“14. Comunicazioni interne”, 1942-1952 . Presenti anche manifesti relativi al rancio ed alla mensa 
aziendale, manifesti 5 
“15. Municipio di Reggio Emilia”, 1942  
“16. Consiglio provinciale delle corporazioni”, 1942  
“17. Commessa M 65”, 1942-1943  
“18. Nuove sistemazioni refettorio”, 1942  
“19. Bilancio”, 1943  
“20. Disposizioni di legge”, 1943; 1946  
“21. Rag. Coda e Reggiane. Milano”, 1944-1946  
“22. Fratelli Gallinari”, 1945  
“23. Banco di Napoli”, 1946  
“24. Verifiche saltuarie”, 1946-1947  
“25. Associazioni industriali”, 1947  
“26. Censimento annonario”, 1947 . Presente anche “Commercio 24 ore”, quotidiano  
“27. FIOM”, 1948  

 
1090 
“11/65. Ente Aziendale Assistenza Lavoratori (ENAL) aziendale” 
1945-1953 
fasc., contiene: 

“ENAL”, 1948-1950 . Presente inoltre “La Voce dell’ENAL”, a cura del CRAL Aziendale delle 
“Reggiane”, maggio 1948, numero unico, periodico  
“Società Anonima Edison”, 1947  
“Circolo di Beneficenza Reggiane”, 1946  
“ENAL provinciale”, 1949-1950  
“Sig. Direttore Generale Dott. Ing. D’Arcais Alessandro Presidente dell’ENAL aziendale. Sede”. 
Documentazione relativa alla distribuzione dei regali di natale, 1945 . Presente inoltre fotografia della 
tipologia di giocattoli regalati ai figli dei dipendenti 
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“Partito comunista Reggiane”, 1949  
“Avv. Mucchi”, 1954  
“Al Direttore Amministrativo Sig. Bellelli Ferruccio. Sede”. Documentazione relativa alla 
distribuzione dei regali di natale, 1947 . Presenti inoltre: fotografia della tipologia di giocattoli regalati 
ai figli dei dipendenti; “4. ENAL Circolo Aziendale Reggiane Sport – Cultura – Assistenza”. 
Relazione dei lavori svolti nel 1946  
“Ing. Lo Monaco”, 1948  
“Fronte della Gioventù [Circolo Aziendale Reggiane]”, 1947  
“Squadra ciclistica”, 1948-1949  
”ENAL Nazionale”, 1949  
“ENAL. Circolo Aziendale Reggiane”. Documentazione relativa al bilancio 1947, 1948 . Presenti 
inoltre: ENAL – Ente Nazionale Assistenza Lavoratori. ENAL Ufficio Provinciale di Reggio Emilia. 
Statuto regolamento tipo del CRAL, s.d., opusc.; manifesto relativo alle elezioni del Consiglio 
Direttivo e del Collegio Sindacale dell’ENAL aziendale  
“Questore”, 1949-1950 . Presente anche manifesto relativo al “3° Convegno provinciale della 
Gioventù Metallurgica” organizzato dalla Fiom che si teneva presso il teatro ENAL “Reggiane” 
“Reggiane - Milano”, 1950  
“Commissione interna”, 1950  
“Signorina Ferretti Teresa”. Documentazione relativa ai compensi spettanti per il lavoro svolto presso 
l’ENAL, 1950-1951  
“Comunicazioni interne”. Avvisi e comunicazioni di servizio, 1946-1949  
“La Voce delle ‘Reggiane’ ”, 1947.1948 . Il fascicolo contiene corrispondenza e copie del periodico 
“1. ENAL. Circolo Aziendale Reggiane Sport – Cultura – Assistenza”. Relazione dei lavori svolti nel 
1946  
“Statuto regolamento tipo dei CRAL”, 1946  
“Varie”, 1946-1953 . Presenti inoltre 9 manifesti relativi a: elezioni, tesseramento, manifestazioni, 
convocazione assemblee 

 
1104 
“11/66. Assicurazioni Sociali. Varese e Vicenza” 
1946-1953 
fasc., contiene: 

“Liquidazione Operai Cocquio (Previdenze Varese)”, 1946-1953. Il fascicolo contiene 
documentazione relativa alla liquidazione e cause relative  
“Istituto Nazionale Previdenza Vicenza”, 1947-1953  

 
1112 
“11/66. Assicurazione Sociale. Disposizioni legge, ecc.” 
1927-1957 
fasc., contiene: 

“Ministero Previdenza Sociale”, 1946-1950  
“Reggiane. Padova”, 1949  
“Contributo integrativo all’Ente Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Lavoratori Italiani 
(ENAOLI)”, 1956  
“Comunicazioni interne”. Ordini e comunicazioni di servizio, 1927-1953  
“Contributi”, 1949-1951  
“Previdenza Sociale. Reggio Emilia”, 1946-1955  
“Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1939-1948  
“Ministero Industria”, 1947  
“Sistemazione pratica Banfi G.”, 1941  
“Ispezioni”, 1945-1951  
“Prefetto”, 1947  
“Stabilimento di Monza”, 1927-1928  
“Associazione Industriali”, 1939-1950  
“Confederazione Industriali”, 1949-1951  
“Filiali. Presidenza”, 1946-1950  
“Ing. E. Lo Monaco”, 1949  
“Dirigenti”, 1948-1952 . Presente inoltre “Economia e Lavoro. Periodico di informazione e di 
studio”, Anno I – N. 11, 7 giugno 1949, periodico  
“Tribunale Reggio Emilia”. Copie atti, 1947  
“Federazione Industriali Meccanici”, 1939  
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“Ispettorato del Lavoro. Padova”, 1949  
“Stabilimenti di Modena”, 1927  
“Considerazioni sull’Assicurazione di diritto per l’invalidità e la vecchiaia”, 1947  
“Avv. Aldo Velo”, 1947  
“Dr. G. Micheli”, 1948  
“Istituti di Previdenza: Catania, Napoli, Bologna, Roma, Milano, Padova”, 1951  
“Disposizioni di legge”, 1928-1957  
“Varie”, 1948-1954 . Presente inoltre schede per opuscolo di propaganda della previdenza sociale, 
1947 

 
1108 
“11/67. Assegni per congedo matrimoniale” 
1941-1950 
fasc., contiene: 

“Associazione industriali”, 1946-1950  
“Comunicazioni interne”, 1941-1950 . Presente anche: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, 
Adempimenti delle aziende industriali e artigiane per le gestioni previdenziali dell’INPS. Note 
illustrative, Roma, 1952, opusc.  

 
1107 
“11/68. Assegni familiari” 
1934-1953 
fasc., contiene: 

“1. Associazione Industriali”, 1945-1952  
“2. Associazione Società per Azioni”, 1941-1942  
“3. Istituto Nazionale Previdenza Sociale”, 1936-1952  
“4. Presidente”, 1944  
“5. Aumento assegni familiari”, 1941  
“6. Comunicazioni interne”. Ordini e comunicazioni di servizio, 1935-1953  
“7. Disposizioni di legge”, 1934-1956 . Presente inoltre: Adempimenti delle aziende industriali e 
artigiane per le gestioni previdenziali dell’I.N.P.S. Note illustrative, Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale, Roma 1922, opusc.  
“8. Corrispondenza varia”, 1941-1950  
“Reggiane. Roma”, 1951  

 
1144 
“11/69. Cassa integrazione salari” 
1941-1954 
fasc., contiene: 

“Associazione industriali”, 1945-1951  
“2. Istituto previdenza Varese”, 1946-1950  
“3. Reggiane – Costozza”, 1946  
“4. Reggiane – Cocquio”, 1945  
“5. Varie”, 1945-1951  
“6. Unione industriali Reggio Emilia”, 1941-1945  
“7. Presidente”, 1945  
“8. Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione generale”, 1941-1951  
“9. Comunicazioni interne”, 1942-1952  
“10. Disposizioni di legge”, 1941-1951 . Presenti anche: Istituto nazionale della previdenza sociale, 
Adempimenti delle aziende industriali e artigiane per le gestioni previdenziali dell’INPS. Note 
illustrative”, Roma, 1952, opusc.; “Il Sole”, 16 novembre 1946, quotidiano 
“11. Prefetto”, 1949  
“12. Ing. Guglielmino”, 1947  
“13. Domande d’integrazione”, 1947-1950  
“14. Consiglio di gestione”, 1948  
“15. Commissione interna”, 1949  
“16. Ministero del lavoro e della previdenza sociale”, 1949-1950  
“17. Reggiane – Roma”, 1949-1950  

 
1153 
“11/70. Cassa maternità” 
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1929-1951 
fasc., contiene: 

“1. Comunicazioni interne”, 1929; 1941-1950  
“2. Disposizioni di legge”, [1929-1947]  
“3. Varie”, 1942; 1949  
“4. Associazione industriale”, 1946-1951  

 
1114 
“11/71”. Contributi unificati 
1944-1951 
fasc., contiene: 

“INA – Istituto Nazionale Assicurazioni collettive previdenza impiegati industria”, 1946  
“Istituto Nazionale Fascista Previdenza Sociale”, 1944-1949  
“Reggiane Costozza”, 1945  
“Ispettorato del lavoro”, 1945  
“Reggiane – Milano”, 1945  
“Reggiane – Cocquio”, 1945  
“Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1945  
“Comunicazioni interne”, 1945  
“Disposizioni di legge”, [1944-1951]  
“Unione provinciale degli industriali Reggio Emilia – Milano – Padova – Vicenza”, 1944  
“Varie”, 1945  
“Confindustria e associazione industriali”, 1949  
“Ministero del lavoro”, 1949-1950  

 
1105 
“11/71 D. Contributo straordinario contro la disoccupazione” 
1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene prevalentemente comunicazioni dell’Associazione degli industriali di Reggio 
Emilia relativamente alla legge 25/7/1952 n° 949. 

 
1076 
“11/72. Indennità varie” 
1943-1955 
fasc. 

E’ conservato un fascicolo per tipologia di indennità, ad esempio: speciale di guerra; di mensa; 
caropane; lavori disagiati e pesanti. Presente anche: Il nuovo sistema di scala mobile dei salari 
nell’industria, 1951, opusc.  

 
1085 
“11/73. Oneri e contributi complementari della mano d’opera a carico del datore di lavoro” 
1946-1950 
fasc., contiene: 

“1. Associazione industriali”, 1946-1948  
“2. Varie”, 1946-1950 . Presenti inoltre riepiloghi “Costo operaio-ora” 
“3. Norme varie”, 1946. Il fascicolo contiene specchio riassuntivo inviato dall’UFA (Unione 
Fabbriche Aeronautiche) 
“4. Comunicazioni interne”. Ordini di servizio, 1946-1948  
“5. Prospetti e percentuali”, 1946-1949  
“6. Sole”, 1947 . Il fascicolo contiene due copie de “Il Sole” 
“7. AIA (Associazione Imprese Aeronautiche)”, 1947-1948  

 
1066 
“11/73 – A. Incartamenti particolari relativi vertenza alleggerimento personale” 
1945-1953 
fasc., contiene: 

“Riservatissima. Situazione aziendale e alleggerimento personale”, 1948-1949 . Il fascicolo contiene 
corrispondenza e promemoria 
“Pratiche riservate”, 1945-1948 . Contiene promemoria, giornali ed elenchi relativi ai dipendenti 
indesiderabili o licenziati per motivazioni politiche 
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“Avv. Pellizzi”, 1953  
“Avv. Lasagni”, 1950-1953  
“Relazioni e promemoria”, 1950-1953  
“Atto di diffida”, s.d.  
“Promemoria sulla situazione delle Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. – Reggio Emilia”, 
1950  
“Relazione sulla situazione delle Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. – Reggio Emilia”, 
1950  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Milano-Reggio Emilia. Promemoria” sulla situazione 
delle Reggiane, 1950 . Promemoria presente in 5 copie 
“Roma”, 1950-1951 . Il fascicolo contiene documentazione inviata da Roma o prodotta dalla Filiale di 
Roma relativa al licenziamento dei dipendenti in esubero 
Ordini del Giorno. Estratti dei verbali. Sentenze. Corrispondenza con i Ministeri relativa 
all’occupazione delle Reggiane e alla messa in liquidazione della stessa società, 1951-1953  
“S.E. Marazza”, 1951  
“Dr. Balduccio Bardocci. F.I.M.”, 1950  
“Scioperi e sospensioni di lavoro dal 16/10/49”,  
“Situazione Reduci e Partigiani ecc. del corso di riqualificazione”, 1950  
“Fondo solidarietà interna”, 1950 . Presente inoltre “Fondo Assistenziale  Solidaristico CGE – FIAR.  
Statuto”  
“Regolamento interno” delle Reggiane OMI, 1950  
“Spacci e mensa”, 1949-1950  
“FIM”, 1950-1951  
“Corrispondenze: FIOM, Ispettorato del Lavoro”, 1950  
“S.E. Campilli”, 1951  
“S.E. Rubinacci”, 1950  
“Sindaco di Reggio Emilia”, 1950  
“Confindustria (Confederazione Generale dell’Industria) e Assindustria (Associazione degli 
Industriali della Provincia di Reggio Emilia)”, 1950   
“Comm. Brizzi. FIM”, 1950  
“Verbale Ufficio del Lavoro”, 1950-1951 . Presente inoltre: avviso relativo all’anticipazione di parte 
delle competenze ai dipendenti delle Reggiane da parte dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della 
Massima Occupazione di Reggio Emilia, 20 dicembre 1950, manifesto  
“Verbali” incontri fra Reggiane, sindacati e Ufficio Provinciale del Lavoro, 1949-1950  
“S.E. La Malfa”, 1950-1951  
“Elenchi operai” suddivisi per reparto e distinti fra: da mantenere o licenziare, da riassumere, 
disponibili al corso, 1951  
“Ministero dei Trasporti”, 1950-1951  
“Procuratore della Repubblica e Pretore”, 1951  
“Avvisi e comunicati vari” delle Reggiane e dei sindacati, 1950 . Presente inoltre: volantini della 
CGIL e della FIOM; “Le battaglie del lavoro. Numero straordinario de Il Lavoratore dei Campi”, 
Anno III – Numero 12, 3 giugno 1950 
“S.E. Scelba”, 1951  
“Accordi sindacali. 2 gennaio 1949. 16 ottobre 1949. 2 marzo 1950. Verbale 18 agosto 1950”, 1949-
1950 . Presenti copie dei verbali di accordo 
“S.E. Prefetto di Reggio Emilia”, 1950-1951  
“Presidente del Consiglio”, 1951  
“S.E. Malvestiti e Ministero Tesoro”, 1950-1951  
“S.E. Togni”, 1951  
“Ministro di Grazia e Giustizia”, 1951  
“S.E. Simonini”, 1951  
“Onorevole Dossetti”, 1951  
“Rivendicazioni varie” FIOM e Commissione Interna di Fabbrica, 1950 .  
“Varie”, 1949-1951 . Il fascicolo contiene: comunicati, estratti verbali, volantini, corrispondenza e 
notiziari sia delle Reggiane sia dei sindacati, lavoratori 

 
 
1119 
“11/74 A. Documenti ritirati dalla segreteria generale in date diverse” 
1948-1950 
fasc. 
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Il fascicolo contiene: elenco “documenti ritirati dalla segreteria generale”, reg. non rilegato strutturato 
come una rubrica con indicazioni di nome e cognome o tipologie documentarie presumibilmente con 
rimandi al Carteggio amministrativo. 

 
1121 
“12/1. Enasarco. Ente Nazionale Assistenza Agenti Rappresentanti Commercio. Roma” 
1935-1951 
fasc., contiene: 

“1. ENASARCO”, 1939-1956  
“2. Versamento contributi semestrali”, 1939-1950 . Il fascicolo contiene gli estratti conto delle 
provvigioni 
“3. Denuncie agenti di commercio”. Denunce nuovi agenti o rappresentanti, 1939  
“4. Presidente”, 1938  
“5. Fedemeccanici. Milano (Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Meccanici e 
Metallurgici)”, 1937-1938  
“7. Unione Industriali. Milano (Confederazione Fascista degli Industriali. Unione Provinciale di 
Milano)”, 1939  
“8. Ufficio Distrettuale delle Imposte. Reggio Emilia”, 1939-1941  
“9. Unione Fascista Commercianti. Milano”, 1942  
“10. Comunicazioni interne”. Comunicazioni di servizio, 1939-1951  
“11. Accordo 30/6/1938 per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza”. 
Corrispondenza. Leggi. Rassegna stampa, 1939-1940  
“12. Contratto collettivo nazionale per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali 
1/12/1937”, 1938; 1940 . Il fascicolo contiene copia contratto siglato nel 1940 e stralcio di giornale 
del 1938 
“13. Accordo 25/5/1935 per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza”. Copie del 
contratto, 1937  
“14. Varie”, 1935-1948  
“15. Stampati”. Modulistica bianca, s.d.  
“16. Associazione industriali”, 1937-1948  
“17. Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1945-1946  

 
1084 
“12/6. Generale Tancredi Bianchi. Roma” 
1950-1951 
fasc., contiene: 

“Reggiane – Milano”, 1950-1951  
“Convenzione”, 1950-1951  

 
1086 
“12/6. Fumagalli Ettore. Monza” 
1949-1950 
fasc., contiene: 

“Fumagalli Ettore. Monza”, 1949-1950  
“Convenzione”, 1949-1950  
“Varie”, 1949  

 
1087 
“12/6. Ing. Umberto Cattania. Roma” 
1950 
fasc., contiene: 

“Ing. Cattania”, 1950  
“Convenzione”, 1950  

 
1088 
“12/6. Barbieri Dr. Ing. Giuseppe. Milano” 
1950 
fasc., contiene: 

 “Convenzione”  
 
1089 
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“12/6. Dr. Ing. Mario Maritano. Roma” 
1950-1951 
fasc., contiene: 

“Varie” . Il fascicolo contiene bozza di accordo tra Maritano e Reggiane e carteggio relativo 
 
1092 
“12/6. Pasqualini Luigi. Reggio Emilia” 
1950-1951 
fasc., contiene: 

“Convenzione”  
 
1093 
“12/6. Luigi Venturelli. Milano” 
1949-1951 
fasc., contiene: 

“Venturelli Luigi”, 1949  
“Convenzione”, 1949-1951  

 
1094 
“12/6. Farina & Covini. Milano” 
1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene copia di convenzione per la costruzione di forni da pane e carteggio relativo 
 
1095 
“12/6. Süha Taylan Genova” 
1946-1948 
fasc., contiene: 

“Süha Fazli Taylan”, 1946-1948  
“Direttore generale Eti Bank”, 1947  
“Avv. Scola”, 1947  
“SITE Società Impianti Termo Elettro-chimici”, 1947  

 
1096 
“12/6. Agostini Bruno. Milano” 
1948 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa agli accordi tra Reggiane e ditta Bruno Agostini per la 
vendita di un macchinario. 

 
1101 
“12/6. Ardito Arturo” 
1924-1948 
fasc., contiene: 

“Ardito Arturo”, [1924-1948]  
“Informazioni”, 1928  
“Lettere di presentazione”, 1924  
“Contratto”, 1924; 1929; 1945-1948  
“Varie”, 1934-1936  

 
1100 bis 
“12/6. Del Rio Paolo. Reggio Emilia” 
1935-1951 
fasc., contiene: 

“Convenzione 1/1-31/12/1936. Scaduta”  
“Convenzione 1/1-31/12/1937. Scaduta”  
“Convenzione del 29/7/1941. Scaduta”  
“Convenzione. 19/9/1945”, 1945-1951  
“Mandato espresso”, 1935-1937  
“Varie”, [1935-1950]  
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1100 
“12/6. Avv. Giacomo Ariani. Roma” 
1949-1950 
fasc., contiene: 

“Avv. Ariani”, 1950  
“Convenzione”, 1949-1950  

 
1099 
“12/6. Ditta R. Sen & Co. Calcutta” 
1950 
fasc., contiene: 

“Convenzione”  
 
1098 
“12/6. Giacchino rag. Giacomo” 
1950-1951 
fasc., contiene: 

“Rag. Giacomo Giacchino”, 1950  
“Convenzione”, 1950-1951  

 
1097 
“12/6. Slanzi. Novellara” 
1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene il carteggio relativo ad un accordo fra Reggiane e la ditta Slanzi per reciproche 
segnalazioni di affari. 

 
1102 
“12/6. Rappresentanti italiani. Corrispondenza varia” 
1936-1950 
fasc., contiene: 

Rappresentanti italiani e collaborazioni, 1941; 1947-1950 . Un sottofascicolo per ogni rappresentante 
o collaborazione con aziende  
“Direttore generale”, 1947  
“Presidente”, 1948  
“Comunicazioni interne”, [1932-1948]  
“Reggiane Milano”, 1947  
“Reggiane – Napoli”, 1946-1947  
“Varie”, 1936-1950  

 
1116 
“12/6. Ing. Giuseppe Trullo. Novi Ligure” 
1950-1951 
fasc., contiene: 

“Convenzione”, 1950-1951  
“Varie”, 1951  

 
1133 
“12/6. Innocenti Attilio. Firenze” 
1946-1950 
fasc., contiene: 

“Innocenti Attilio”, 1947-1950  
“Sandri Roberto”, 1947  
“Filiale di Bologna”, 1947-1948  
“Convenzione”, 1946-1949  
“Varie e comunicazioni interne”, 1947-1950  

 
1152 
“12/6. Comandante Mariscalco Raffaele. Organizzazioni commerciale industriale” 
1950-1951 
fasc., contiene: 
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“Convenzione”, 1950-1951  
“Varie”, 1950  

 
1123 
12/6. “Ranulli comandante Gianmaria. Buenos Aires. Zona Argentina - Uruguay” 
1947-1951 
fasc., contiene: 

“Bensich & Bensich”, 1947  
“Compagnia Caproni”, 1947  
“Conte Caproni”, 1947  
“Juan Mariani. Buenos Aires”, 1947  
“Presidente”, 1948  
“Ing. D’Arcais”, 1950  
“Comandante Ranulli”, 1946-1951  
“Corrispondenza varia”, 1947-1951  
“Convenzione” come rappresentante, 1947-1951  
 

1156 
“12/6. Riunioni agenti filiali” 
1947-1948 
fasc.  

Il fascicolo contiene i verbali delle riunioni. 
 
1171 
“12/6. Guarducci Ing. Attilio. Milano” 
1946-1950 
fasc., contiene: 

“Convenzione” di utilizzo brevetto, 1947-1950  
“Ing, Guarducci”, 1946-1950 . Presenti inoltre descrizione e 6 disegni tecnici del Forno a combustione 
brevetto Guarducci 
“Pagamento annualità estensione all’estero del brevetto”, 1947-1950  
“Ing. Beltrami e Cazzaniga” Ufficio Brevetti, 1948-1950  
“SATEM Società Apparecchi Termo-Elettrici Meccanici”, 1946-1947  
“Convenzione - brevetto”, 1946-1948 . Presente inoltre descrizione e disegno tecnico del forno 
elettrico “SATEM a radiazione e ad accumulazione per panifici e pasticceria” 
“Pagamento annualità brevetto”, 1948-1950  
“Comunicazioni servizio”, 1947-1949  
“Studio Ing. Fumero”, 1948  
“Gr. Uff. Riccardo Cella”, 1948  
“Ufficio brevetti Ingg. Beltrami & Cazzaniga. Milano. Brevetto d’invenzione – deposito all’estero. 
Titolare del brevetto: E. Guarducci. Titolo: forno di combustione”, 1948  
“Varie”. Corrispondenza. Relazioni, 1948  

 
1103 
“12/6A. Rappresentanze varie” 
[1950-1951] 
fasc.  

Il fascicolo contiene elenco delle rappresentanze italiane ed estere con indicate le provvigioni e le date 
di scadenza. 

 
1158 
“12/6-1. Badalini Giovanni. Milano” 
1948-1953 
fasc., contiene: 

“Badalini Giovanni. Licenza esclusiva di costruzione e vendita di un cambio idraulico di sua 
progettazione”, 1949-1953  
“Giovanni Badalini. Milano”, 1948-1952  
“Comunicazioni interne”, 1948-1949  
“Avv. Mucchi”, 1952 . Il fascicolo contiene documentazione relativa alla vertenza Reggiane - 
Badalini 
“Avv. Pesenti”, 1948 . Il fascicolo contiene documentazione relativa alla vertenza Reggiane - Badalini 
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“Convenzione”, 1948-1949  
“Varie”, 1948-1950 . Presenti anche 2 riproduzioni fotografiche del brevetto per invenzione 
industriale di cambio idraulico di velocità a ricupero di energia 

 
1137 
“12/6-2. Bedogni Camillo. Reggio Emilia” 
1949 
fasc., contiene: 

“Convenzione” di rappresentanza, 1949-1951  
“Varie”. Corrispondenza e promemoria, 1949  

 
1138 
“12/6-4. Guglielmo Dr. Ing. Giovanni. Zona Liguria” 
1947-1951 
fasc., contiene: 

“Ing. Guglielmino”, 1947-1951  
“Varie”, 1944; 1948  

 
1139 
“12/6-6. Granveglione e De Candia. Bari” 
1947-1951 
fasc., contiene: 

“Granveglione e De Candia. Bari”, 1947-1951  
“Accordo”, 1948-1951; 1957  
“Varie”, 1947-1950  

 
1132 
“12/6-8. Pesci Silvio. Milano” 
1945-1951 
fasc., contiene: 

“Pesci Silvio”, 1947-1950  
“Convenzione”, 1945-1951  
“Comunicazioni interne e varie”, 1948-1950  

 
1131 
“12/6-10. Rescalli Guido. Sampierdarema” 
1948-1951 
fasc., contiene: 

“Rescalli Guido”, 1948-1950  
“Convenzione 7/12/49”, 1949-1951  
“Varie”, 1949-1951  

 
1125 
“12/6-11. Sandri Roberto. Monza” 
1945-1951 
fasc., contiene: 

“Sandri Roberto”, 1946-1949  
“Nuova convenzione”, 1945-1951  
“Comunicazioni interne e varie”, 1948-1950  

 
1122 
“12/7. Rappresentanti esteri (varie)” 
1947-1950 
fasc., contiene: 

“Legazione d’Italia. Tirana”, 1949-1950  
“Comptoir Comercial et industriel”, 1948-1949  
“Henrich Sklarz”, 1950  
“Dr. Cyril Nemetz. Belgrado”, 1949  
“Trasatlante”, 1947  
“Dr. Claudio Bracci. Roma”, 1947  
“Boden e Haac”, 1950  
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“Emil Wackerle”, 1950  
“Ing. Anton Fiebinger”, 1950  
“Ing. Francesco Kopic”, 1948  
“Ing. Herbert Klytter”, 1949-1950  
 “Vladimir Plamenac”, 1948  
“Dista [Trieste]”, 1949  
“Andrews e Company”, 1949  
“Varie”, 1950 . Presente anche elenco dei rappresentanti esteri con suddivisione territoriale 

 
1149 
“12/7. Inditalia. Roma” 
1949-1951 
fasc., contiene: 

“Inditalia”, 1949-1951  
“Reggiane – Milano”, 1949  
“Giurati Camillo” . Il fascicolo è vuoto 

 
1148 
“12/7. Soulakos Costantin Teodoro. Le Piree”. (Grecia) 
1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene il carteggio relativo alle condizioni dell’accordo tra Reggiane e Soulakos per il 
collocamento di prodotti sul mercato greco. 

 
1147 
“12/7. Anton Seitz. Germania” 
1950-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene il carteggio relativo ad un’eventuale collaborazione per il collocamento di 
prodotti sul mercato tedesco. 

 
1151 
“12/7. Fernand Modiano. Parigi” 
1950-1951 
fasc., contiene: 

“Modiano Fernand”, 1951  
“Jean Japiot & C.ie Marseille”, 1951  
“Convenzione”, 1950-1951  

 
1181 
“12/7. Trattative per accordi industriali” 
[1947-1950] 
fasc. 
 
1168 
“12/7. Dr. Paolo Facchini. Milano” 
1950-1951 
fasc., contiene: 

“Convenzione”, 1950-1951  
“Varie”, 1951  

 
1126 
“12/7. ITELLAS (Società Italo - Ellenica per il medio oriente). Roma”  
1949-1950 
fasc., contiene: 

“Convenzione” di rappresentanza, 1949-1950  
“ITELLAS”, 1950  
“Reggiane - Catania”, 1950  
“Comunicazioni interne”, 1949  
“Varie”, 1950  
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1127 
“12/7. ARAMCO (Aramco Overseas Company). Roma”  
1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza con la sede Aramco di Roma e relazione sulla società. 
 
1128 
“12/7. F.lli Nardi (F.lli Nardo Costruzioni Aeronautiche). Milano”  
1950 
fasc.  

“Convenzione” di rappresentanza, 1950  
 
1129 
“12/7. R. Butikofer. Algeria” 
1950-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa all’assunzione di rappresentanza delle Reggiane in 
Algeria 

 
1130 
“12/7. Ptesas Const. Atene” 
1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a provvigioni 
 
1140 
“12/7. Denunce rappresentanti all’estero” 
1946-1950 
fasc., contiene: 

“Ministero Commercio Estero”, 1950  
“Banca Commerciale Italiana”, 1947-1950  
“Geometra Focci”, 1950  
“Ufficio Italiano dei Cambi. Roma”, 1946-1950  
“Banca d’Italia”, 1950  
“Associazione fra le Società per Azioni. Roma”, 1947-1948  
“Varie”, 1947-1950  

 
1141 
“12/7. Ing. G.C. Sansonetti. Roma” 
1950-1951 
fasc., contiene: 

“Varie”, 1950-1951  
 
1142 
“12/7. Donati Emilio. Asmara. Zona: Eritrea – Etiopia - Somalia” 
1948-1949 
fasc., contiene: 

“Convenzione” di rappresentanza, 1949  
“Donati Emilio”, 1948  

 
1143 
“12/7. S. Necdet Akpak. Omser Ticaret T.A. Instambul” 
1946-1950 
fasc., contiene: 

“Akpak Necdet”, 1950  
“Convenzione” di rappresentanza, 1950  
“Varie”, 1946-1950   

 
1145 
“12/7. Forniture varie” 
1946-1954 
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fasc., contiene: 
“N. 17 automatrici della Ferrovia della Tessaglia - Atene”, 1950  
“Compagnia Ferrovie della Tessaglia. Atene”, 1949-1954  
“Teleferica trasporto sale. Monopooli di Stato”, 1950  
“Silos di Trieste”, 1950  
“Magazzini Generali. Trieste”, 1950  
“Silos di Venezia”, 1948-1954  
“Parti ricambio di locomotive. India. Comm. 70.934”, 1950-1952  
“12cilindri locomotive per ferrovie egiziane. La fornitura è stat assegnata ad altra ditta (inglese)”, 
1951 . Presente inoltre “Statuto” delle Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. , [1951], opusc.  
“Silos di Buenos Aires”, 1946-1948  
“Ferrovie Monzambico”, 1949-1950  
“7 automotrici e 5 rimorchiate in Svizzera”, 1950  
“N. 1. Bilancia Chronos”, 1951  
“N. 4. Bilance Chronos”, 1951  
“N. 5. Automotrici per la Svizzera”, 1948-1950  
“Escavatori per U.R.S.S.”, 1948-1950  
“Ricostruzione di N. 44 carrozze Cz”, 1951  
“N°12 giunti elastici per i 4 scaricatori per Marsiglia”, 1950-1951  
“Col. Alberto Viola”, 1950  
“12 coppie automotrici. Atene”, 1949  
“Ferrovia della Sardegna”, 1949-1950  
“Surriscaldatori per caldaie locomotive. Cirenaica. Commessa 70.952”, 1950  
“Gara per fornitura di locomotive al Governo Egiziano”, 1948  
“Fornitura per 6 locomotori per Grecia”, 1949  
“Fornitura ferroviarie all’Iran”, 1949  
“Silos di Arevalo”, 1950  
“Impianti idroelettrici”, 1948  
“Arsenale di Napoli. 120 ganci avantreno”, 1949  
“Fornitura di 5 gru a India”, 1950  
“2 carrelli per la Grecia”, 1949-1950  
“Fabbrica Birra. Istanbul”, 1950  
“Silos di Cadice”, 1948-1949  
“Signal Oil Gas Company”, 1948  
“Fornitura materiale ferroviario per Australia”, 1949  
“Silos di Belgrado”, 1947  
“Porto di Savona”, 1948-1949  
“Silos di Napoli”, 1949  
“Varie”, 1948-1951  

 
1157 
“12/7-1. Boccardo. Montalbetti”. Collaborazione per collocamento prodotti sul mercato cileno 
1946-1951 
fasc., contiene: 

“Montalbetti”, 1949  
“Boccardo”, 1946-1951  
“Geometra Folli”, 1949  
“Convenzione”, 1946; 1949-1951  
“Varie”, 1948-1949  

 
1166 
“12/7-2. E. Tringali & Co. Cairo. Zona: Egitto e Sudan” 
1946-1951 
fasc., contiene: 

“Tringali & Co.”, 1946-1948  
“Ing. Buon Tromboni” della delta Trading Company, 1947  
“Comunicazioni interne”, 1946  
“Convenzione”, 1946; 1948; 1951  

 
1179 
“12/7-3. Avv. E. Boncinelli per Stati Uniti-Brasile” 
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1949-1950 
fasc., contiene: 

“Accordo” rinnovo rappresentanza, 1949-1950  
“Convenzione Avv. Boncinelli” per rappresentanza, 1949  

 
1165 
“12/7-4. Comptoir Commercial industrielle C.F. Greban de St. Germain. Bruxelles” 
1947-1951 
fasc., contiene: 

“Greban de Saint Germain”, 1950-1951  
“Società Comptoir Commercial e industriel”, 1947; 1950  
“Convenzione con Comptoir Commercial”, 1948-1951  
“Convenzione con il Sig. Greban de Saint Germain”, 1950-1951  
“Varie”, 1951  

 
1177 
“12/7-5. Comercial Hispano Italiana. Madrid - Zona Spagna”  
1949-1950 
fasc., contiene: 

“Convenzione” tra Reggiane e Compania Mediterranea di Comercio Exterior per le forniture di 
materiale ferroviario a Renfe o altri enti a Madrid, 1949-1950  

“Varie”, 1949-1950  
 
1180 
“12/7-6. C. Coroneros Alezandre. Le Piree – Zona Grecia” 
1949-1951 
fasc., contiene: 

“Coroneros”, 1950  
“Reggiane – Catania”, 1950  
“Convenzione”, 1949-1951 . Il fascicolo contiene carteggio relativo agli accordi per il collocamento di 
macchinari ed impianti per silos sul territorio greco 
“Varie”, 1950  

 
1134 
“12/7-7. Ferrario Commendatore Emilio. Zona Egitto – Sudan” 
1946-1951 
fasc., contiene: 

“Vecchi Dr. Ferruccio”, 1947  
“Direttore generale”, 1947  
“Ferrario Comm. Emilio”, 1948  
“The general manager”, 1947  
“Convenzione” per rappresentanza, 1946-1951  

 
1159 
“12/7-8. Incarichi generici (esteri)” 
1946-1950 
fasc. 

Il fascicolo contiene carteggio e documentazione relativa agli incarichi affidati per il collocamento di 
prodotti sui mercati esteri. 

 
1176 
“12/7-9. Jean Japiot e C. Marisglia. Zona Francia – Algeria – Tunisia – Marocco” 
1931-1951 
fasc., contiene: 

“Jean Japiot e C.ie”, 1931-1951  
“Remy Frangin. Lyon”, 1942  
“Convenzione”, 1933; 1946-1951  
“Varie”, 1931; 1933; 1948; 1950  

 
1175 
“12/7-10. Ing. Felix Jouanai. Lisbona – Zona Portogallo” 
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1934-1951 
fasc., contiene: 

“Ing. Jouanai”, 1934-1948  
“Convenzione scaduta il 4/6/1938”, 1934; 1938  
“Comunicazioni interne”, 1949  
“Convenzione in corso”, 1938-1951  
“Cav. Meneghini”, 1934  
“Federazione nazionale fascista industriali meccanici”, 1940  
“Regia legazione d’Italia”, 1940  
“Ispettorato Caproni e Compagnia commerciale Caproni”, 1938; 1940  
“Ulrico Hoepli – Milano”, 1948  

 
1178 
“12/7-13. Smith Morgan e Co. Londra. I Grecia, Palestina, Indostan, Pakistan. II Australia -Nuova 
Zelanda - Sud Africa - Colonie britanniche – Iran - Irak. Siria e Libano. 9” 
1949-1951 
fasc., contiene: 

“Smith Morgan e C.”, 1949  
“Convenzione Stato d’Israele”, 1950  
“Convenzione Grecia – Palestina – Indostan - Pakistan”, 1949-1950  
“Convenzione per Australia - Nuova Zelanda - Sud Africa - Colonie britanniche – Iran – Irak - Siria e 
Libano”, 1949-1950  
“Varie”, 1949-1951  

 
1172 
“12/7-14. Firmin e Pierre Bastos. Oran (Algeria)” 
1949 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa alla richiesta di convenzione di rappresentanza. 
 
1173 
“12/7-15. Omnium iberico industrial S.A. Madrid” 
1949-1951 
fasc., contiene: 

“Omnium iberico industrial”, 1949  
“Convenzione” per collocamento in Spagna di macchinari delle Reggiane, 1949-1951  

 
1135 
“12/7-16. Vannoni Spartaco. Varsavia. Zona: Polonia” 
1948-1949 
fasc., contiene: 

“Convenzione” di rappresentanza, 1948-1949  
“Vannoni Spartaco. Firenze - Varsavia”, 1948  

 
1136 
“12/7-17. Josè Fuster Canals. Milano. Zona: Spagna” 
1949-1950 
fasc., contiene: 

“Convenzione” di rappresentanza, 1949  
“Ing. D’Arcais”, 1950  

 
1170 
“12/7-17 A. Hans Deutsch. Binningen (Svizzera). Ciuna Ltda” 
1949-1951 
fasc., contiene: 

“Hans Deutseh”, 1949-1950  
“Ciuna Ltda. Montevideo – Uruguay”, 1950  
“Convenzione”, 1950-1951 . Il fascicolo contiene carteggio relativo agli accordi tra Reggiane e Hans 
Deutsch per rappresentanza sul mercato estero 

 
2495  
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“12/10. Bertani Odoardo. Cilindri lisci macinati cereali od altri prodotti” 
1944-1947 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a compensi per attività inventiva 
 
2496  
12/10. “Vardanega Virgilio. [Carrello a scomparsa] per aeroplani con movimento di retrazione nel 
[senso] longitudinale e con abbattimento automatico delle ruote nel piano dell’ala” 
1939-1948; 1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a brevetto. 
 
2497  
“12/10. 11/62. 12/69. Bertani Augusto. [Dispositivo] spostabile per l’alimentazione di liquidi in 
quantità costante” 
1944-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a compensi per attività inventiva. 
 
2498  
“Bertani Odoardo. Spazzola per pulitura buratti piani e telaio per buratti piani” 
1939-1949 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a compensi per attività inventiva. 
 
1167 
“12/16 bis. Fogli annunzi legali” 
1946-1947 
fasc., contiene: 

“Corrispondenza varia”, 1946-1947 . Presenti anche Fogli Annunzi Legali delle prefetture di Reggio 
Emilia e Milano, 1939-1948, opuscc. 40 

 
1163 
“12/16 tris. Segnalazioni della biblioteca” 
1945-1950 
fasc., contiene: 

“Sig. Belelli” Ferruccio. Direttore Amministrativo, 1945 . Presenti anche bollettini nn. 90 e 91 della 
Segreteria tecnica – servizio biblioteca, inserti 2 
“Comunicazioni interne”, 1947-1950  

 
1162 
“12/17. Telefoni Italia Media Orientale (TIMO). Reggio Emilia”  
1940-1951 
fasc., contiene: 

“Contratti”, 1948-1950 . Presenti inoltre: “Planimetria generale delle Reggiane. Progetto dislocazione 
per impianto telefonico di 150 numeri”, 1945-1946, tavola; “Planimetria generale delle Reggiane”, 
1945, tavola  
“TIMO”, 1943-1951  
“Prospetti e promemoria”, 1948-1951  
“Comunicazioni interne”, 1947-1951  
“Comunicazioni interurbane”, 1944-1951  
“Presidente e filiale”, 1940-1949  
“Riparazioni, installazioni, spostamenti e relativi versamenti”, 1942-1950  
“Centralino provvisorio”, 1945-1947  
“Ricevute pagamenti”, 1947  
“Del Rio Paolo”, 1951  
“Disposizioni di legge”. Circolari e Gazzette Ufficiali, 1928-1956  
“Elenco telefonico interno”, 1943-1949  
“Versamenti canone abbonamento servizio telefonico e interurbano 1943-1948”, 1943-1948  
“Elenco telefonico esterno”, s.d.  
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“Varie”, 1940-1947 . Presenti inoltre: “Planimetria generale. Progetto dislocazione apparecchi 
telefonici per impianto centralino da circa 200 numeri”, 1943, tavola; “Reggiane Officine Meccaniche 
Italiane S.A. Planimetria generale”, s.d., tavola  

 
1146 
“12/17 bis. Mandati di deposito” 
1946-1951 
fasc. 

Il fascicolo contiene gli atti relativi alla nomina di ditte come agenti depositai di merci di proprietà 
delle Reggiane. 

 
1164 
“12/17 tris. Mandati di deposito revocati” 
1946-1963 
fasc. 
 
1174 
“13/1. Tassa di bollo” 
1929-1953 
fasc., contiene: 

“1. Quesiti vari”, 1929-1940  
“2. Lettere accreditamento e addebitamento apertura conti correnti”, 1936-1952  
“3. Conferme di ordinazione”, 1933-1940  
“4. Acquisti pubblicazioni”, 1937-1939  
“5. Richiesta circolari all’Associazione”, 1930-1938  
“6. Intendenza di Finanza. Reggio Emilia”, 1945  
“7. Filiale di Padova”, 1947  
“8. Dr. Guasti”, 1947  
“9. Filiale di Roma”, 1947  
“10. Presidente”, 1947  
“11. Filiale Milano”, 1947  
“12. Varie”, 1947-1953  
“13. CGE. Compagnia generale di elettricità”, 1948  
“14. Associazione italiana per azioni”, 1935-1951  

 
1169 
“13/1. Tassa di registro e bollo. Disposizioni di legge” 
1925-1957 
fasc., contiene: 

“Tassa di bollo. Disposizioni di legge”. Circolari. Gazzette Ufficiali. Rassegna stampa, 1925-1957  
“Tassa di registro. Disposizioni di legge”. Circolari. Gazzette Ufficiali. Rassegna stampa, 1929-1956  
“Imposta registro (appalti). Disposizioni di legge”. Circolari. Gazzette Ufficiali. Rassegna stampa, 
1941-1949  
“Comunicazioni interne”. Comunicazioni di servizio. Circolari, 1928-1951  

 
1160 
“13/2. Tassa di registro. Corrispondenza” 
1936-1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa alle tasse di registro, e rimborsi relativi, e alle 
agevolazioni tributarie per la ricostruzione. Presenti inoltre: “Reggiane Officine Meccaniche Italiane 
S.A. Reggio Emilia. Perizia dei danni subiti dalle officine di Reggio Emilia nelle incursioni aeree dei 
giorni 7 e 8 gennaio 1944. Valutazione del Danno. Danneggiamenti subiti da fabbricati-recinzioni. 
Planimetria”, s.d., tavola; “Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.A. Reggio Emilia. Stato attuale 
della ricostruzione. Planimetria”, s.d., tavola. 

 
 
 
2716 
“13/3. Imposta Generale Entrata. Disposizioni di legge” 
1945-1958 
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fasc., contiene: 
E’ conservato un fascicolo per ogni anno fino al 1954 e un fascicolo 1955-1958. Presenti anche 8 
opuscoli relativi a modifiche ed applicazioni dell’imposta. 

 
2717 
“13/4. Imposta Generale sulle Entrate. Corrispondenza. Parte I” 
1939-1953 
fasc. 
 
2718 
“13/4. Imposta Generale sulle Entrate. Corrispondenza. Parte II” 
1939-1958 
fasc. 
 
1150 
“13/4. Ricorsi imposta generale entrata” 
1943-1951 
fasc. 

 E’ conservato un fascicolo per ogni ricorso. 
 
1155 
“13/4. Ricorsi imposta generale entrata” 
1941-1947 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa alle ricorsi e richiesta di rimborso pervenute da diverse 
ditte o enti, un fascicolo ogni ditta o ente. 

 
2621  
“13/5. Tasse sulle concessioni governative” 
1942-1956 
fasc., contiene: 

“Disposizioni di legge”, 1942-1956 . Presente inoltre: Ministero delle Finanze, Provvedimenti in 
materia di tasse sulle concessioni governative. Istruzioni ministeriali, 1942, opusc.  
“Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1946  
“Ufficio bollo e demanio”, 1946  
“Intendenza di Finanza”, 1948-1950  
“Comunicazioni interne”, 1946-1949  

 
2620  
“13/5. Industrializzazione Italia meridionale – insulare” 
1948-1952 
fasc., contiene: 

“Reggiane Catania”, 1948  
“Reggaine Roma”, 1948  
“Reggiane Milano”, 1948-1949  
“Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1948-1949  
“Comunicazioni interne”, 1948-1951  
“Molino Porcelli”, 1949  
“Voiello Giovanni”, 1949  
“Montecatini”, 1948-1949  
“Molini Gazzi”, 1951  
Casillo Pasquale, Francesco e Alfonso”, 1951  
“Società Acquanova”, 1949  
“Ditta Pedalino Domenico”, 1951  
“Società Meridionale di macinazione”, 1951  
“Molino e pastificio fratelli Barbera. Termini Imerese”, 1949-1951  
“Ditta Nigra Salvatore Laurenzana (Potenza)”, 1949-1952  
“Ditta Molino Battista Malfitano Licata (Agrigento)”, 1952  
“Molini e pastificio S. Gregorio. Vizzini (Catania)”, 1952  
“Disposizioni di legge”, 1948-1951  

 



 
 

169

2622  
“13/7. Disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali. 2” 
1936-1950 
fasc., contiene: 

“1. Presidente”, 1937-1950  
“2. Ricevute versamenti”, 1940-1950  
“3. Ministero di Grazie e Giustizia”, 1942-1950  
“4. Varie”, 1940  
“5. Disposizioni di legge”, 1936-1946  
“6. Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1936-1941  
“7. Domande per iscrizioni ruolo revisori conti alcuni dirigenti Reggiane”, 1942-1943  

 
2499  
“13/8. Codice penale. Norme” 
1945; 1947 
fasc.  

Il fascicolo contiene circolari dell’Associazione fra le Società Italiane per Azioni. 
 
2623  
“13/8. Codice civile e norme integrative (bilanci e assicurazioni” 
1941-1956 
fasc., contiene: 

“1. Libro del lavoro”, 1941-1956 . Presente inoltre: Associazione fra le Società Italiane per Azioni, 
Quesiti alle associate sulle disposizioni del progetto per il nuovo codice di commercio relative alle 
società azionarie, 1928, opusc.  
“2. Collegio sindacale”, 1942  
“3. Assemblee”, 1942  
“4. Libro delle obbligazioni”, 1942-1943  
“5. Presidente”, 1943-1949  
“6. Varie. Vidimazione libri sociali”, 1942-1957  
“7. Associazioni varie”, 1947-1948  
“8. Della tutela dei diritti”, 1941-1942  
“9. Dr. Guasti”, 1942  
“10. Cauzione amministratori”, 1949  
“11. Copialettere”, 1947-1949  
“12. Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1942-1943  

 
2500  
“13/9. Vendita con patto di riservato dominio” 
1942-1953 
fasc., contiene: 

“1. Associazione fra le Società per Azioni”, 1942-1951  
“2. Isotta Faschini”, 1942  
“3. La Victoria Arduino”, 1942  
“4. Amministrazione Santi Palma”, 1942  
“5. La Breda”, 1942  
“6. Società Italiana Buhler”, 1942-1943  
“7. Banco di Napoli. Bologna”, 1945  
“8. Varie”, 1942-1950  
“9. Comunicazioni interne”, 1942-1951  
“10. Forniture nella Repubblica di S. Marino”, 1948-1950  
“11. Reggiane – Roma”, 1942-1943  
“12. Presidente”, 1942  
“13. Commissione centrale Tasse imposte. Roma”, 1943  
“14. Tribunale di Pesaro”, 1949-1953  
“15. Valponi Paolo e f.lli”, 1948  
16. “Geom. Giovanni Spotti”, 1950-1951  
17. “Coop. Molino Sociale del Popolo”, 1951  
18. “Sandomenico Carmelo”, 1951  
19. “p. Ditta F.lli Montana. Avv. G. Melisenda”, 1951  
20. “Angela Cuniberti ved. Marchisio. Tribunale di Torino”, 1951  
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21. “F.lli Bedet. Tribunale di Forlì”, 1951  
22. “Molino Coop. Massenzatico”, 1951  
23. “Molino e pastificio Ing. Ferdinando Guacci. Campobasso”, 1950  
24. “Grande Molino a cilindri. Pedamontana (Bibbiano)”, 1951  
25. “Tribunale di Ravenna”, 1949  

 
2501  
“13/10. Norme sull’ordinamento dello Stato” 
1945-1949 
fasc.  
 
2624  
“13/11. Norme sulla compra e vendita dei titoli azionari” 
1943 
fasc.  
 
2625  
“13/12. Norme varie di carattere tecnico” 
1946 
fasc.  
 
2626 
“13/13. Norme riguardanti il fallimento” 
1942 
fasc.  

Il fascicolo contiene ritagli di giornale relativi alle normative. 
 
2627 
“13/14. Norme sulla cambiale, sull’assegno bancario e sul vaglia cambiario” 
1933-1948 
fasc., contiene: 

“1. Norme sulla cambiale agraria”, 1934  
“2. Norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario”, 1933-1948  
“3. Unificazione internazionale del diritto cambiario”, 1933  
 

2628 
“13/16. Tasse varie di trasferimento” 
1939-1949 
fasc., contiene: 

“1. Associazione fra le Società Italiane per Azioni”, 1940-1946  
“2. Disposizioni varie”, 1939-1949  
“3. Varie”, 1939 . Presenti anche: “Planimetria dello stabilimento”, 1940, tavola; Ministero delle 
Finanze – Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, Istituzione di una 
imposta sul plusvalore dei titoli azionari. Istruzioni ministeriali, 1941, opusc.  
“Comunicazioni interne”, 1943  

 
2629 
“13/17. Distinte crediti immobilizzati” 
1945-1949 
fasc.  

E’ conservato un fascicolo per anno. 
 
2630 
“13/18. Revoca licenziamenti impiegati – operai” 
1944-1951 
fasc., contiene: 

“Comunicazioni interne”, 1944-1948  
“Accordo”, 1946; 1948  
“Avv. Mucchi”, 1946-1950  
“Comunicazioni di servizio”, 1947  
“Camera del Lavoro. FIOM”, 1946-1947  
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“Associazione Industriali”, 1947  
“Avv. Pelosi”, 1946  
“Pro-memoria e varie”, 1946-1947  
“Associazione Forlì”, 1946  
“Direttore Generale”, 1947  
“Prospetti”, 1947  
“Ripristino dell’anzianità operai licenziati nel gennaio 1944 ed immediatamente riassunti”, 1945-1946  
Documentazione relativa a cause per dipendenti licenziati nel 1945, 1949-1951  

 
2631  
“13/19. Pignoramento nostri dipendenti, varie” 
1945-1950 
fasc., contiene: 

“Speroni G. (Lattici bianca)”, 1949-1950  
“Giuseppe Ratinò”, 1945  
“Banca Commerciale Italiana”, 1948  
“Zamboni Angelo”, 1949  
“SARCIA”, 1947  
“Crotti Bruno – Correggio”, 1947-1948  
“Avv. Mucchi”, 1945  

 
2632 
“13/20. Depositi cauzionali” 
1940-1959 
fasc., contiene: 

“Deposito cauzionale arsenale Napoli”, 1954-1956  
“Depositi cauzionali n. 4. Affusti sperimentali da 105/23”, 1940-1958  
“Vari”, 1956  
“Rimborsi”, 1959  
“Prospetti e circolare Ministero Tesoro fermo amministrativo”, 1953-1957  
“Deposiro cauzionale. Arsenale esercito Piacenza”, 1945-1955  
“Deposito cauzionale n. 2000 sale montate tipo 30”, 1958  
“Deposito cauzionale UTIF (Ufficio Tecnico Imposte Fabbricati), 1937-1938  
“Deposito cauzionale. Riparazione n. 2 locomotive”, 1950-1958  
“Svincolo depositi cauzionali FS Bologna”, 1954-1959  
“Certificati FIM e tribunale Milano”, 1952-1953  

 
2633  
“13/20. Depositi cauzionali vari 2” 
1946-1956 
fasc., contiene: 

“Elenchi depositi cauzionali”, 1946-1951  
“Interessi su depositi in titoli costituiti presso l’Ufficio Provinciale del Tesoro. Reggio Emilia”, 1952-
1956  
“Società Emiliana Esercizi Elettrici”, 1947  
“Ufficio del Genio Civile – Reggio Emilia”, 1947  
“STIPEL. Varese”, 1947  
“Presidenza”, 1947  
“Officine Comunali del Gas Reggio Emilia”, 1947  
“Iotti Emilio e Antonia”, 1947  
“S.A. Braga – Varese”, 1947  
“Acquedotto N. Levi. Reggio Emilia”, 1948-1951  
“Società Prealpina di Elettricità”, 1947-1948  
“Locatelli Ugo”, 1947-1948  
Depositi cauzionali diversi, 1951-1953  

 
 
 
2634  
“13/21. Cav. Giustino Sciarra – Isernia. Macchina multipla ed automatica per pastifici e industrie 
affini” 
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1935-1949 
fasc., contiene: 

“1. Cav. Sciarra”, 1935-1949  
“2. Convenzione”, 1939-1940  
“3. Varie”, 1940-1947  
“4. Corrispondenza varia”, 1936-1946  
“5. Descrizione brevetto”, 1939  
“6. Avv. Pesenti”, 1938-1942  
“7. Pressa continua”, 1939  
“8. Rapporti ed appunti vari”, 1937-1942  
“9. Avv. Mucchi”, 1939-1948  
“10. Presidente”, 1945  

 
2635  
“13/22. Reggiane. Azienda Minerali Metallici Italiani. 2” 
1947-1952 
fasc.  
 
2635 bis   
“12/23 bis. Reggiane – Bonora Giulio” 
1944-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a causa. 
 
2636 
“13/26. Reggiane. Molino di Civitacastellana” 
1949-1950 
fasc., contiene: 

“Informazioni Ribaldi”, 1949  
“Avv. Mucchi”, 1949-1950  
“Reggiane – Roma”, 1949  
“Varie”, 1949  

 
2637 
“13/27. Colla Carlo – S. Giuliano Piemontese” 
s.d. 
fasc.  
 

Il fascicolo vuoto 
 

 
2639 
“13/29. Reggiane – Fraccaroli”. Controversia 
1946-1953 
fasc., contiene: 

“Avv. Mucchi”, 1947-1953  
“Comunicazioni interne e varie”, 1946-1948  

 
2640  
“13/30”. Reggiane – Metallurgica nazionale FAC 
1944-1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a controversia fra le due aziende. 
 
2641 
“13/31. Fornaci Massi e Ciabocco” 
1950-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a controversia con le Reggiane. 
 
2642 
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“13/33. Reggiane – Ferretti A.” 
1946-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a controversia fra le due aziende. 
 
2643 
“13/34. Reggiane – Molino Vincenzo Gallo” 
1949 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a controversia fra le due aziende. 
 
2644 
“13/36. Reggiane – F.lli Gondrad” 
1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a controversia fra le due aziende. 
 
2645 
“13/37. Reggiane – De Vita” 
1946-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a controversia fra le due aziende. 
 
2646 
“13/38. Reggiane – Odero Terni Orlandi” 
1943-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a controversia fra le due aziende. 
 
2647 
“13/39. Reggiane – Progresso d’Italia” 
1949; 1954 
fasc.  

Il fascicolo documentazione relativa a querela per diffamazione attivata dalle Reggiane nei confronti 
del giornale “Il progresso d’Italia”. 

 
2648 
“13/39 bis. Liquidazione pendenze con Governo ungherese” 
1946-1948 
fasc.  

Presente anche “Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.A. Reggio Emilia. RE 2000. Magazzino 
AER Pezzi Finiti Velivoli. Commessa 90452”  

 
2649 
“13/40. Cassa per il Mezzogiorno” 
1951; 1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene circolari e comunicazioni di servizio. 
 
2652  
“13/43. Reggiane. Silos de Podgoritza. 2” 
1941-1958 
fasc. 

 Il fascicolo contiene documentazione relativa ai rapporti tra Reggiane e Silos di Belgrado. 
 
 
 
 
2653  
“13/45. Reggiane – Pastificio Romano. Melfi” 
1949-1951 
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fasc.  
 
2654  
“13/47. Reggiane – Stabilini. Modena” 
1949-1953 
fasc.  
 
2655  
“13/48. Società Commerciale Italiana – Milano” 
1948-1950 
fasc.  
 
2656  
“13/49. Reggiane – Vasta. Sama” 
1950 
fasc. 
 
2657  
“13/51. Reggiane – Violi Fausto” 
1948-1953 
fasc. 
 
2658  
“13/52. Pratiche legali. Varie. 2” 
1950-1951 
fasc. 
 
2659  
“13/53. Parcelle. 2” 
1948-1951 
fasc. 
 
2660  
“13/54. Darmouni et De St. Julien. Sousse” 
1940-1947 
fasc. 
 
2661  
“13/55. Nuri Sevie Sensi Demirkan – Istanbul” 
1940-1948 
fasc. 
 
2662  
“13/56. Tehelebi Freres – Siria” 
1939-1942 
fasc. 
 
2663 
“13/57. Reggiane. Bigiarini” 
1947-1950 
fasc. 

 Il fascicolo contiene documentazione relativa a vertenza. 
 
2664  
“13/58. Reggiane – Allocchio Bacchini” 
1950 
fasc. 

 Il fascicolo contiene documentazione relativa al fallimento della Società “Allocchio, BAcchini e C.”. 
 
2665  
“13/58 bis. Reggiane – Amodeo di Mazara del Vallo” 
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1949-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla “Ditta Amodeo. Causa nanti il Tribunale di Trapani 
e causa di opposizione allo stato passivo”. 

 
2666 
“13/81-14. Reggiane – Parodi” 
1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a pendenze. 
 
2667 
“13/81-40 tris. Reggiane – Consorzio Alfa Romeo – Reggiane – Isotta Fraschini – Milano 
(CARIM)” 
1945 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a indagine per rottura di cilindri. 
 
2668 
“13/81-44. Reggiane – Grassi” 
1947-1948 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a pendenze. 
 
2669 
“13/81-15. Reggiane – Robuschi B. Molino Reggio Emilia” 
1948 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a pendenze. 
 
3166  
“13/81-28 bis. Reggiane – SARA” 
1947-1950 
fasc.  

Presenti anche pubblicazioni relativa alle assemblee generali degli azionisti per l’approvazione dei 
bilanci di esercizio 1944, 1945, 1946, opuscc. 3. 

 
2670 
“13/81-49. Reggiane – Bozzotti” 
1947-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a controversia fra le due aziende. 
 
2671 
“13/81-60. Pastificio risorgimento – Roma” 
1950-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a controversia fra le due aziende. 
 
2672 
“13/81-68. Ansaldo – Reggiane” 
1950; 1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a controversia fra le due aziende. 
 
2673 
“13/81-69. Reggiane – D’Ongihia” 
1950-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a pendenze. 
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2674 
“13/81-70. Reggiane – Molino Russo” 
1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a controversia fra le due aziende. 
 
2675 
“13/81-73. Reggiane – Comm. Bandini” 
1949-1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a controversia. 
 
2676 
“13/81-75. Reggiane – Pedroni” 
1944-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a controversia. 
 
2677 
“13/81-76. Sili e magazzini generali. Civitavecchia” 
1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a controversia fra le due aziende per materiali difettosi. 
 
2678 
“13/81-77. Società Commerciale Romana – Roma. Incidente avvenuto a Rimini il 20/6/1950. 
Autocarro RE 14755” 
1950-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa al sinistro. 
 
2679 
“13/81-78. Tavolazzi e Fumagalli” 
1951; 1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a pendenze. 
 
2680 
“13/81-79. Spatolisano Francesco – Crotone” 
1951-1961 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a controversia.  
 
2681 
“13/81-80. Caratelli e Imparato. Corigliano d’Otranto” 
1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a controversia fra le due aziende 
 
2502  
“13/81-80A. Reggiane. Da Recchio Dr. Ing. Bruno” 
1951 
fasc.  
 
1109 
“17/74 B. Opera nazionale invalidi di guerra – Rappresentanza provinciale di Reggio Emilia” 
1952-1954 
fasc. 
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2032 
Indice dei fascicoli classificati 
[1951-1952] 
reg. rubricato 

Il registro riporta in ordine alfabetico i titoli dei fascicoli con indicazione della relativa classifica. 
Presumibilemnte il registro è stato compilato durante l’organizzazione del carteggio classificato. Non 
è riportata alcuna indicazione però sul titolario adottato per la classificazione. 
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Affari del Commissario liquidatore 
1951-1959, con antecedenti dal 1942 
fascc. 421, mzz. 55, regg. 38, voll. 51, quadd. 2 
 
Con il decreto 22 maggio 1951 il Ministero del Tesoro di concerto con quello dell’Industria e del 
Commercio disponeva la messa in liquidazione coatta amministrativa delle Reggiane e procedeva alla 
nomina del Commissario Liquidatore. Fu designato come Commissario Liquidatore  il Comm. Rag. 
Francesco Moraglia che assunse la sua funzione il 1 giugno 1951. 
Il Commissario liquidatore agiva sotto il controllo del Comitato di sorveglianza, comitato nominato dal 
FIM, con il compito di dare il parere su varie questioni relative all’andamento delle operazioni di gestione 
commissariale, vigilando soprattutto sulla regolarità delle scritture contabili. 
Il Rag. Moraglia rimase in carica fino al 21 aprile del 1953, giorno in cui presentò le sue dimissioni a 
Genova di fronte al Comitato di Sorveglianza. In seguito fu designato come Commissario liquidatore 
l’Avv. Adriano Pacini che rimase in carica fino alla chiusura del procedimento di liquidazione coatta 
amministrativa, dichiarata formalmente dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 31 luglio 1956. 
La serie raccoglie la documentazione prodotta dal Commissario liquidatore nell’espletamento delle sue 
funzioni durante la fase liquidatoria della nostra azienda. 
Sono conservate le relazioni semestrali prodotte dal Commissario liquidatore sul suo operato, la 
documentazione relativa alla stesura dell’inventario dei beni mobili e immobili, nochè tutta la 
corrispondenza e la documentazione afferente la procedura di liquidazione (dai rapporti col FIM e le 
Nuove Reggiane, alla gestione del patrimonio immobiliare, alla trattative private di vendita dei beni 
aziendali alle licitazioni, fino alla documentazione relativa alle varie cause affrontate dall’azienda con 
ditte, fornitori e personale dipendente). 
Sono inoltre conservati i protocolli della corrispondenza in entrata ed uscita, i protocolli della 
corrispondenza segreta ed i protocolli della corrispondenza con il FIM.  
La struttura della serie è stata desunta principalmente dall’organizzazione fisica della documentazione, 
supportata dall’analisi dei contenuti delle unità archivistiche che ne ha suggerito l’organizzazione. La 
maggiorparte del materiale documentario riporta l’intestazione “Comm. Liquid.”. 
 
 
 
Relazioni del Commissario Liquidatore  e altre relazioni 
 
1 C/L 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. Relazione del Commissario liquidatore 
per il periodo dal 22 maggio 1951 al 22 novembre 1951” 
1951 
vol.  
 
2 C/L 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. Relazione del Commissario liquidatore 
per il periodo dal 23 novembre 1951 al 22 maggio 1952” 
1951-1952 
vol.  
 
3 C/L 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. Allegati alla relazione del Commissario 
liquidatore per il periodo dal 23 novembre 1951 al 22 maggio 1952” 
1951-1952 
vol.  
 
4 C/L 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. Relazione del Commissario liquidatore 
per il periodo dal 23 maggio 1952 al 22 novembre 1952. Vol. I” 
1951-1952 
vol.  
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5 C/L 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. Relazione del Commissario liquidatore 
per il periodo dal 23 maggio 1952 al 22 novembre 1952. Fasc. I. Allegati 1-2-3” 
1952 
vol.  
 
6 C/L 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. Relazione del Commissario liquidatore 
per il periodo dal 23 maggio 1952 al 22 novembre 1952. Fasc. II. Allegati 4” 
1952 
vol.  
 
7 C/L 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. Relazione del Commissario liquidatore 
per il periodo dal 23 maggio 1952 al 22 novembre 1952. Vol. II” 
1952 
vol.  
 
8 C/L 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. Note illustrative del Commissario 
liquidatore rag. F. Moraglia sulle pratiche relative al periodo dal 23 novembre 1952 al 22 marzo 
1953. Vol. I” 
1952-1953 
vol.  
 
9 C/L 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. Note illustrative del Commissario 
liquidatore rag. F. Moraglia sulle pratiche relative al periodo dal 23 novembre 1952 al 22 marzo 
1953. Vol. II” 
1952-1953 
vol.  
 
10 C/L 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. Note illustrative del Commissario 
liquidatore rag. F. Moraglia sulle pratiche relative al periodo dal 23-11-1952 al 22-3-1953. Vol. III” 
1952-1953 
vol.  
 
11 C/L 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. V relazione semestrale del 
Commissario liquidatore per il periodo dal 1 aprile 1953 al 30 settembre 1953. Avv. A. Pacini” 
1953 
vol.  
 
13 C/L 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. Rapporti del Comitato di sorveglianza 
allegati alle relazioni semestrali del Commissario liquidatore” 
1951-1952 
vol.  
 
2463   
“Relazioni semestrali del Commissario liquidatore e rapporti del Comitato di sorveglianza” 
1951-1954 
fasc.  
 
1186  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA in liquidazione coatta amministrativa – Reggio 
Emilia. Relazione del Commissario liquidatore per il periodo dal 23 novembre 1951 al 22 maggio 
1952” 
[1952] 
vol.  
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2426  
“Relazioni varie del Commissario liquidatore sulla gestione della liquidazione” 
1954 
fasc.  
 
2365  
“Relazione del Commissario liquidatore al procuratore della repubblica” 
1955 
fasc.  
 
2810   
Relazioni diverse del Commissario liquidatore  
1957 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie relazioni compilate dall’avv. Pacini sull’andamento finanziario e gestionale 
dell’azienda. 

 
NN 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. Relazione del Commissario liquidatore 
per il periodo dal 22 maggio 1951 al 22 novembre 1951” 
1951 
voll. 4  
 
NN 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. Relazione del Commissario liquidatore 
per il periodo dal 23 novembre 1951 al 22 maggio 1952” 
1951-1952 
vol.  
 
NN 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. Allegati alla relazione del Commissario 
liquidatore per il periodo dal 23 novembre 1951 al 22 maggio 1952” 
1951-1952 
voll. 2  
 
NN 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. Relazione del Commissario liquidatore 
per il periodo dal 23 maggio 1952 al 22 novembre 1952. Vol. I” 
1951-1952 
voll. 3  
 
NN 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. Relazione del Commissario liquidatore 
per il periodo dal 23 maggio 1952 al 22 novembre 1952. Vol. II” 
1951-1952 
voll. 3 
 
NN 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. Relazione del Commissario liquidatore 
per il periodo dal 23 maggio 1952 al 22 novembre 1952. Fasc. I. Allegati 1-2-3” 
1952 
voll. 3 
 
NN 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. Note illustrative del Commissario 
liquidatore rag. F. Moraglia sulle pratiche relative al periodo dal 23 novembre 1952 al 22 marzo 
1953. Vol. I” 
1952-1953 
voll. 3  
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NN 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. Note illustrative del Commissario 
liquidatore rag. F. Moraglia sulle pratiche relative al periodo dal 23 novembre 1952 al 22 marzo 
1953. Vol. II” 
1952-1953 
voll. 3 
 
 NN 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. Note illustrative del Commissario 
liquidatore rag. F. Moraglia sulle pratiche relative al periodo dal 23 novembre 1952 al 22 marzo 
1953. Vol. III” 
1952-1953 
voll. 3 
 
NN 
“Reggiane OMI SpA in liquidazione coatta amministrativa. V relazione semestrale del 
Commissario liquidatore per il periodo dal 1 aprile 1953 al 30 settembre 1953. Avv. A. Pacini” 
1953 
voll. 6 
 
1276 
“Relazione al Commissario liquidatore della SpA ‘Reggiane’ Officine Meccaniche Italiane del 
Comitato di indagine per l’accertamento dell’eventuale responsabilità dei cessati amministratori, 
nominato nel gennaio 1956, composto dai signori rag. Attilio Bruno, presidente avv. Giorgio Della 
Pergola, avv. Nicola Giudiceandrea” 
1956 
reg.  
 
2280   
“Relazioni per il Commissario liquidatore ed il Comitato di sorveglianza” 
1957 
fasc.  
 
12 C/L 
“Relazione. Parere collegiale sullo stato di insolvenze delle Reggiane OMI SpA. Avv. U. Mori. Avv. 
D. Porcacchia. Avv. F. Carnaroli” 
1951  
vol.  
 
2588   
“Relazione collegiale sull’accertamento delle eventuali responsabilità dei cessati amministratori 
della ‘Reggiane’ Officine Meccaniche Italiane. Rag. A. Bruno. Avv. N. Giudiceandrea. Avv. G. 
Della Pergola” 
23 giugno 1956 
vol.  
 

 
 

 
2589   
“Relazione e parere collegiale sullo stato di insolvenza della ‘Reggiane’ Officine Meccaniche 
Italiane SpA avv. U. Mori Checcucci. Avv. D. Porcacchia. Avv. F. Carnaroli” 
[1954] 
vol.  
 

 
 

 
2313  
“Relazione del Collegio di Giusperiti. Parte 1^. Insolvenza” 
Nov. 1954 
fasc.  
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Il fascicolo contiene la relazione “Sull’esistenza dello stato stato di insolvenza della ‘Reggiane’ OMI 
al momento della messa in liquidazione della società e sull’esistenza di responsabilità nei cessati 
amministratori”. 

 
 
Inventari dei beni 
 
2844   
“Disposizioni per l’erezione dell’inventario iniziato 9 ottobre 1951” 
1951 
fasc.  
 
2744   
“Inventario dei documenti” 
1951-1952 
fasc. 

 L’inventario è composto da una serie di elenchi che riportano la documentazione conservata presso 
ogni singolo ufficio, reparto e officina. Tutti gli elenchi sono stati compilati in seguito alla messa in 
liquidazione coatta amministrativa dell’azienda. 

 
2177   
“Verbale d’inventario” 
1951 
fasc. 

Il fascicolo contiene anche “Verbale di consegna dei beni, delle scritture contabili e dei documenti 
dell’impresa e formazione dell’inventario”  

 
2192   
“Verbale d’inventario. I verbale di rettifica” dell’importo dei beni inventariati  
1952 
mz. di regg. 2 
 
2193  
“Verbale d’inventario. II verbale di rettifica” dell’importo dei beni inventariati  
1952 
mz. di regg. 2 
 
2194   
“Verbale d’inventario. III verbale di rettifica” dell’importo dei beni inventariati  
1952 
reg.  
 
2195   
“Verbale d’inventario. IV verbale di rettifica” dell’importo dei beni inventariati  
1952 
reg.  
 
2196   
“Verbale d’inventario. 5°, 6° e 7° verbale di rettifica” dell’importo dei beni inventariati  
1953 
reg.  
 
2197   
“Verbale d’inventario. 8° verbale di rettifica” dell’importo dei beni inventariati  
1953 
reg.  
 
2198   
“Verbale d’inventario. 9° e 10° verbale di rettifica” dell’importo dei beni inventariati  
1953 
reg. 
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2227   
Verbali di rettifica nn. XI-XII 
1954 
mz.  

Il mazzo contiene anche i verbali “di rettifica dell’importo dei beni inventariati”. 
 
2228   
Verbali di rettifica nn. XIV-XVIII 
1954-1955 
mz.  

Il mazzo contiene anche i verbali “di rettifica dell’importo dei beni inventariati”. 
 
2937   
“Valori inventariali residui” 
[1953-1956] 
fasc.  

Il fascicolo contiene un quadro riassuntivo dei valori inventariali residui e riassunto dei beni mobili – 
valori inventariali residui. Entrambe le tipologie sono suddivise in settori. 

 
2160  
“Inventario” 
[1957-1958] 
fasc.  

Il fascicolo contiene l’inventario dei beni alla conclusione della liquidazione coatta amministrativa. 
 
 
Protocollo Generale 
 
 
Protocollo entrata e uscita 
 
2581   
“Protocollo per corrispondenza. 1” 
4 giugno 1951-27 marzo 1952 
reg.  
 
2582   
“Protocollo. 2” 
27 marzo 1952-7 maggio 1952 
reg.  
 
2583   
“Protocollo. 3” 
7 maggio 1952-23 luglio 1952 
reg.  
 
1291    
“3. Protocollo segreteria generale in liquidazione dal 1481/L data 26/5/52 al 2451/L data 16/12/52” 
1952 
reg.  
 
1290    
“Protocollo corrispondenza dal 24 luglio 1952 al 31 dicembre 1952” 
1952 
reg.  
 
2584  
“Protocollo generale  2. Segreteria [particolare]” 
1953 
reg.  
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2585  
“Protocollo generale. 6” 
4 gennaio 1954-1 giugno 1956 
reg.  
 
2200  
Protocollo in uscita 
3 giugno 1955 – 5 luglio 1956 
reg.  
 
2201  
Protocollo in uscita 
6 luglio 1956 – 24 ottobre 1957 
reg.  
 
 
Protocolli in arrivo 
 
2784  
“Protocollo generale posta in arrivo. I” 
3 febbraio 1954-9 novembre 1954 
reg.  
 
2785  
“Protocollo generale posta in arrivo. 2” 
9 novembre 1954-27 gennaio 1955 
reg.  
 
2786  
“Protocollo generale posta in arrivo. 3” 
27 gennaio 1955-16 maggio 1955 
reg. 
 
2385  
“Protocollo posta in arrivo. Segreteria particolare” 
15 maggio 1955-18 aprile 1956 
reg.  

Protocollo dal n. 5524 al n. 8520 
 
2424  
“Protocollo posta in arrivo dal 13.4.56 al 21.11.56” 
13 aprile 1956 – 13 agosto 1957 
reg.  
 
 
Protocollo  segreto della corrispondenza 
 
1187          
 “Liquidazione c.a. Reggiane OMI. Registro di protocollo segreto” 
22 ottobre 1953-19 settembre 1956 
reg.  
 
 
[Fondo per il] Finanziamento dell’Industria Meccanica. Protocolli 
 
2202  
“Protocollo [Fondo] Finanziamento dell’Industria Meccanica” (entrata e uscita) 
1 gennaio 1952 – 31 dicembre 1955 
reg.  
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2203  
“Protocollo [Fondo] Finanziamento dell’Industria Meccanica” (entrata e uscita) 
5 gennaio 1956 – 24 ottobre 1956 
reg.  
 
 
Rapporti col FIM 
 
2808  
“Originali di autorizzazioni e lettere ricevute. Comitato FIM (Finanziamento industria meccanica)” 
1951-1952 
fasc. 
 
2815  
“Originali di autorizzazioni e lettere ricevute dal Comitato FIM (Finanziamento industria 
meccanica)” 
1952-1953 
fasc. 
 
2811  
“Originali di autorizzazioni e lettere ricevute dal Comitato FIM (Finanziamento industria 
meccanica)” 
1953-1955 
fasc. 
 
2813  
“Originali di autorizzazioni e lettere ricevute dal Comitato FIM (Finanziamento industria 
meccanica)” 
1955-1956 
fasc. 
 
2416 
“Comitato FIM (Finanziamento industria meccanica) in liquidazione. Roma. Conto esecuzione 
Concordato” 
1956-1958 
fasc.  
 
3171  
“Convenzione tra Comitato FIM (Finanziamento industria meccanica) e Reggiane OMI per 
l’esecuzione del concordato” 
1956-1957 
fasc.  
 
3172  
“Comitato del FIM (Finanziamento industria meccanica) in liquidazione. Roma. Conto speciale 
esecuzione concordato” 
1956-1959 
fasc.  
 
3101   
“Copie di autorizzazioni ricevute dal Comitato Finanziamento dell’Industria Meccanica dal 1 
gennaio 1953 al 28 giugno 1955” 
1953-1955 
fasc. 
 
3102    
“Copie lettere e autorizzazioni del Comitato Finanziamento dell’Industria Meccanica dal 12 luglio 
1955 al 24 ottobre 1956” 
1955-1956 
fasc. 
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2979  
“35. Comitato  Finanziamento dell’Industria Meccanica” 
1949-1956 
fasc., contiene: 

 “Chiusura FIM”. Comunicazioni, 1958-1959  
“Vendita di macchina utensile alla ditta Gallingani Artemio di Reggio Emilia da parte del Comitato 
FIM”, 1955  
“Comitato del ‘Fondo per il Finanziamento dell’Industria Meccanica FIM’ in liquidazione. Leggi e 
decreti”, 1952-1956  
“Lettere inviate al FIM alle quali l’organo di vigilanza ha risposto telegraficamente”, 1952  
“Lettera del Ministero del Tesoro e dell’Industria e Commercio. Pareri avvocati Mucchi e Pellizzi”, 
1952  
“Lettere inviate al FIM rimaste senza riscontro”, 1952-1953  
“Per sig. rag. Moraglia. Comitato FIM”. Lettere ricevute dal FIM, 1951-1952  
“Comitato FIM. Varie”, 1949-1956  

 
2162  
“Arbitraggi [Comitato] Finanziamento dell’Industria Meccanica” 
1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene elenchi dei materiali prelevati da “Nuove Reggiane” presso “Reggiane” 
nell’ambito del contratto di locazione tra le stesse e sui quali non è stato raggiunto l’accordo sui 
prezzi. 

 
2333  
“Contabilità generale fornitori. Variazioni stato passivo. In attesa di benestare del Comitato FIM” 
1952 
fasc.  
 
2609  
“Copie di lettere trasmesse al Fondo finanziamento Industria Meccanica” 
7 aprile 1953-30 ottobre 1954 
fasc. 

 Il fascicolo contiene cartt. numerate 1-6. 
 

1300 
“Commissario liquidatore. Restrizione ipoteche a favore FIM sui soli immobili facenti parte del 
lotto 42” 
1954 
fasc. 
 
2610  
“Copie di lettere trasmesse al Fondo finanziamento Industria Meccanica” 
1 novembre 1954-26 ottobre 1956 
fasc. 

 Il fascicolo contiene cartt. numerate 7-11 
 
2366  
“Aggiunte e rettifiche apportate al piano dei conti ai fini della esecuzione del concordato” 
[1956-1957] 
fasc.  
 
3108 
“Comitato FIM. Conto corrente speciale esecuzione concordato” 
1956-1959 
fasc. 
 
2797 
“Reggiane. Esecuzione concordato. Varie” 
1956-1959 



 
 

188

fasc. 
 
2087  
“Risultato presunto esecuzione concordato al 31 dicembre 1957” 
1957 
fasc.  
 
2343  
Piano dei conti ai fini dell’esecuzione del concordato 
[1956-1957] 
fasc. 
 
2816  
“Concordato 1 e n. Assemblea azionisti” 
1955 
fasc. 

Il fascicolo contiene i verbali dell’assemblea straordinaria degli azionisti del 15 giugno 1955, avvisi di 
convocazione, corrispondenza con istituti bancari per il deposito azioni, corripondenza con il 
Comitato Fim ed il Comitato di sorveglianza, deposito delle azioni presso la Liquidazione ed elenco 
degli azionisti. 

 
2283   
“Esecuzione concordato. Accantonamento crediti contestati” 
1957 
fasc.  
 
2402   
“Aggiunte e rettifiche apportate al piano dei conti ai fini della esecuzione del concordato” 
[1956-1957] 
reg.  
 
489  
“Reggiane OMI spa. Reggio Emilia. Elementi per relazione FIM (Fondo per il Finanziamento 
industria meccanica). a) Cenni storici. b) Dati statistici” 
Apr. 1959 
vol.  
 
490  
“Reggiane OMI spa. Reggio Emilia. Elementi per relazione FIM (Fondo per il Finanziamento 
industria meccanica). a) Cenni storici. b) Dati statistici” 
Apr. 1959 
vol.  
 
2173  
“Situazioni [Fondo per il] Finanziamento dell’Industria Meccanica” 
1959 
fasc.  
 
2799  
Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A: Elementi per la relazione [Fondo per il] 
Finanziamento Industria Meccanica 
1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a: clienti, dati contabili e dati sui dipendenti. 
 
 
Rapporti con “Nuove Reggiane” 
 
2378 
Documentazione relativa al contratto di locazione tra Reggiane in l.c.a. e Nuove Reggiane 
1952 
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fasc. 
 
2726  
Prelievi materiali da parte della “Nuove Reggiane”. Convenzione e corrispondenza relativa 
1952-1953 
fasc.  
 
3180  
“Elenchi dei materiali oggetto della cessione in blocco alla ‘Nuove Reggiane’ in esecuzione dell’art. 
4 convenzione del 20 novembre 1951” 
1953 
reg.  

Il registro riporta le seguenti indicazioni: riferimento numero inventariale, denominazione e qualità 
del materiale, quantità, unità di misura, valore inventariale. 

 
3181  
“Elenchi dei materiali oggetto della cessione in blocco alla ‘Nuove Reggiane’ in esecuzione dell’art. 
4 convenzione del 20 novembre 1951” 
1953 
reg.  

Il registro riporta le seguenti indicazioni: riferimento numero inventariale, denominazione e qualità 
del materiale, quantità, unità di misura, valore inventariale. 

 
2367  
“IGE. Intendenza di finanza. IGE in più su vendita in blocco alla società ‘Nuove Reggiane’” 
1955 
fasc.  
 
2294  
“Documentazione per rimborso IGE assolta in più del dovuto nella vendita di materiali in blocco 
alla società ‘Nuove Reggiane’” 
1956 
fasc.  
 
3022  
“Fornitura materiali alla ‘Nuove Reggiane’” 
1952 
fasc.  
 
2792  
“Originale verbale di consegna fra Reggiane OMI liquidatore Reggiane e Nuove Reggiane” 
feb. 1952 
fasc. 
 
2758  
“Affittanza. Bozze regolamento e convenzione” 
1951-1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa al contratto di affitto degli stabilimenti in favore della 
“Nuove Reggiane”. 

 
2790  
“Affittanza stabilimento” 
1952-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa al contratto di affitto degli stabilimenti in favore della 
“Nuove Reggiane”. 

 
2919   
“Affittanza. Inadempienze varie ‘Nuove Reggiane’” 
1952-1958 
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fasc., contiene: 
”Copie esuberanti”, 1952-1954  
“Lettere trovate in questa cartella ma riflettenti altri argomenti”, 1952-1953  
“Esecuzione lavori non autorizzati”, 1952-1954  
“Variazioni di ubcazione non autorizzate”, 1952-1954  
“Segnalazioni infrazioni ‘CUR’ al FIM”, 1952-1953  
“Inadempienze Nuove Reggiane. Veline per il sig. Commissario”, 1953  
“Prelievi irregolari”, 1952-1953  
“Situazione debitoria Nuove Reggiane. Importi scaduti”, 1952-1956  
“Esecuzione concordato. Affittanza stabilimento. Inadempienze varie”, 1957-1958  

 
2414  
“Elenchi dei materiali oggetto della cessione ‘in blocco’ alla “Nuove Reggiane” in esecuzione 
dell’art. 4 “Convenzione del 20 novembre 1951”. Supplemento” 
1951 
vol. di cc. 410 
 
2407  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane. Pratiche in sospeso” 
1952-1954 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa a: pendenze della “Reggiane in liquidazione” verso la 
“Nuove Reggiane” e canone per l’affitto dello stabilimento. 

 
2607   
“Originali convenzioni con ‘Nuove Reggiane’” 
1951-1953 
fasc. 

Il fascicolo contiene le convenzioni per la cessione delle commesse e dei materiali o impianti relativi. 
 
2457   
“Determinazione di prezzi materiale ceduto alla ‘Nuove Reggiane’” 
1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene: verbali delle riunioni, accordi sui prezzi e relazione sul funzionamento 
dell’ufficio prezzi. 

 
2454   
“Copie esuberanti. Prelievo di materiali e macchine industriali da parte della società ‘Nuove 
Reggiane’ (prelevamenti in blocco)” 
1952-1956 
fasc. 
 
 
3177 
“Sistemazione rapporti Nuove Reggiane” 
1954-1957 
fasc. 

  Il fascicolo contiene note sulla situazione debitoria e creditoria delle Nuove Reggiane 
 
 
Affari generali 
 
1271 
“Commissario liquidatore. Permuta terreni ditta Locatelli” 
1941; 1952; 1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene anche “Planimetria generale delle Reggiane (modifica al lotto XLII)”, 1951, 
tavole 2. 
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1791  
“Commissario liquidatore. Comasine Est. Rapporti col conte Caproni per acquisto azioni” 
1942-1943; 1954-1957 
fasc.  
 
2904             
 “32. Bilanci esercizi passati” 
1946-1950 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie pubblicazioni delle assemblee di approvazione dei bilanci degli esercizi 1945-
1949, opuscc. 10. 

 
1249 
“Commissario liquidatore. Estinzione finanziamento Istituto Mobiliare Italiano 367. Rogito 
Mossolin 21 febbraio 1946, n. 19527 di rep.” 
1946-1955 
fasc., contiene: 

“I. Estinzione finanziamento IMI. 367. Cancellazione privilegio ed ipoteche. Corrispondenza”, 1954-
1955  
“II. Estinzione finanziamento IMI. 367. Cancellazione privilegio ed ipoteche. Atti e documenti”, 
1946-1955 . Presenti inoltre: “Planimetria generale delle Reggiane” con indicazione del lotto relativo 
al complesso industriale, 1951, tavola ; descrizione del lotto suddetto 
“Estinzioni finanziamento 367. Copie di lettere da inserire nel fascicolo previo esame da parte del Sig. 
liquidatore” 

 
1302 
“Commissario liquidatore. Mutuo Istituto Mobiliare Italiano (IMI) Eximbank 13 aprile 1948 $ 
453.856, 26. Mutuo Istituto Mobiliare Italiano (IMI) Eximbank 26 gennaio 1950 $ 22.777, 22. 
Pratica estinzione” 
1948-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e contratti di apertura credito. Presente inoltre “Decreto 
legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891. Apertura di un credito di 100 
milioni di dollari da parte degli Stati Uniti d’America e della Export Import Bank e relative 
operazioni finanziarie da parte dell’Istituto Mobiliare Italiano. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
216, del 20-9-1947)”, opusc.  

 
2084   
Commissario liquidatore. Pratiche diverse 
1949-1953 
fasc., contiene: 

“Fallimenti e concordati preventivi. Comunicazioni di servizio”,1952  
“Richiesta bilanci”, 1952  
“Acquisto Repertorio generale Giurisprudenza 1951”, 1952  
“Soccorsi agli alluvionati”, 1952  
“Lettere e documenti nuovi in attesa di istruzione delle relative pratiche”, 1952  
“Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette Reggio Emilia. Richiesta dati”, 1953  
“Pratiche prelevate dall’ufficio propaganda e brevetti di via Toschi. Pratiche varie e diverse prelevate 
da Villa Conte”, 1952  
“Notiziario Associazione Industriali. Reggio Emilia”, 1952-1953  
“Spese varie”. Notarili. Legali. Benzina. Servizio scorta, 1949-1953  
“Molino Succini Marino. Monte S. Pietro (Bologna)”, 1949-1953  
“Prospetto di raffronto tra la stima inventariale del Commissario Liquidatore, i valori contabili al 31-
5-51 dei cessati amministratori e il risultato ottenuto dalla rivalutazione per conguagli monetario degli 
immobili, macchinario e impianti di proprietà della Reggiane OMI S.p.A. di Reggio Emilia”, s.d., reg.  

 
1301 
“Commissario liquidatore. Cancellazione privilegi speciali e ipoteche iscritti a favore Istituto 
Mobiliare Italiano (IMI) Decreto del Ministero del Tesoro 10 luglio 1953” 
1949-1955 
fasc.  
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Il fascicolo contiene anche “Copia dell’atto in data 4 giugno 1955. Rep. 28207. Procura speciale al 
direttore pro tempore della Banca d’Italia” . 

 
1273 
“Commissario liquidatore. Convenzione decennale con Istituto Case Popolari” 
1950-1952 
fasc.  
 
1773   
“Commissario liquidatore. Controversia con società Ansaldo per spesa riparazioni carri bizona” 
1950-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza, pareri legali sulla vertenza, relazioni sui “carri bizona 
dell’Ansaldo”. 

 
1191 
“Commissario liquidatore. Assemblee obbligazionisti del 27 ottobre 1950; 12-18 marzo 1953; 16-18 
giugno 1953; 19-20 marzo 1954; 23-24 giugno 1954” 
1950; 1953-1954 
fasc.  

Il fascicolo è suddiviso in sottofascicoli, uno per ogni assemblea. 
 
1201 
“Commissario liquidatore. Caratteri differenziali fa l’istituto della cessione dei crediti ‘pro-
solvendo’ e quello del ‘pignus nominis’ (sentenza cassazione 18 maggio 1936 – sezione I n. 1677 est. 
Pagano)” 
[1950-1959] 
fasc.  
 
3185 
Reggiane in l.c.a. Carteggio. Appunti. Note diverse 
1950-1960 
fasc.  

“Avv. Mucchi Gino. Riservate”, 1950-1951  
“Sig. Maravelakis georges. Atene”, 1960  
“Pratiche dogana da evadere”, 1957-1960  
“Direttive del sig. Commissario liquidatore”, 1952  
“Corrispondenza da sottoporre al sig. DA rag. Rovegno”, 1960  

 
1289 
“Commissario liquidatore. Stato passivo. Ricorso con proroga termini art. 207-209 legge 16 marzo 
1942 (n. 267)” 
1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza ed istanza presentata dal Commissario liquidatore Francesco 
Moraglia in merito all’impossibilità di rispettare alcune scadenze delle operazioni di liquidazione. 

 
1733  
“Reggiane in liquidazione coatta. Conteggi predisposti dall’ufficio personale per eventuali 
variazioni allo stato passivo per discordanze tra le somme effettivamente pagate e quelle ammesse. 
Elenco n. 1 operai” 
1951 
reg.  
 
1917  
“33. Liquidazione personale. Relazioni e promemoria varii al Commissario liquidatore” 
1951-1952 
fasc.  
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1242 
“Commissario liquidatore. Credito chirografario Azienda Minerali Metallici Italiani (AMMI) 
inserito nello stato passivo in via privilegiata e pagato” 
1951-1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene anche “Atti e documenti del giudizio”, 1952 . 
 
2791  
“Riservata. Cessati amministratori e sindaci della Reggiane OMI” 
1951-1952 
fasc.  
 
2940  
“Richieste acquisti” 
1951-1952 
fasc. 

Il fascicolo raccoglie le richieste di acquisto pervenute alla “Reggiane” OMI in lca per materiale di 
diversa natura, dall’arredamento degli uffici a pezzi di ricambio a macchinari industriali. 

 
2492 
“7 A. copie di convenzioni per cessioni di commesse alla Società Nuove Reggiane” 
1951-1952 
fasc.  
 
1198 
“Commissario liquidatore. Copie pareri avv. Raffaele Roccatagliata” 
1951-1953 
fasc.  
 
1769   
“Commissario liquidatore. Trattenuta 5% su crediti dello Stato. Circolare Ministero del Tesoro 7 
novembre 1951” 
1951; 1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene una copia della circolare e un “promemoria” per il Commissario relativo alle 
ritenute “sui pagamenti eseguiti dalle amministrazioni statali”. 

 
3021 
“Nostre partecipazioni SIFIR” 
1951; 1954 
fasc. 

Il fascicolo raccoglie docuemntazione relativa alla cessione di azione delle Reggiane in l.c.a. alla 
SIFIR 

 
1764   
“Commissario liquidatore. Ditta Alfredo Braglia. Officine Meccaniche. Fogliano  
1951-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e promemoria sulla Ditta Braglia. E’ presente inoltre “Ditta 
Alfredo Braglia. Officine Meccaniche. Fogliano. Atti e documenti del giudizio di 1 e 2 grado” . 

 
1744   
“Commissario liquidatore. Liquidazione e licenziamento rag. Aldo Zallio” 
1951-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e prospetti delle indennità. 
 
1790  
“Commissario liquidatore. Inail. Posizione assicurativa n. 879/6” 
1951-1954 
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fasc.  
 
1189 
“Commissario liquidatore. Restrizione ipoteche obbligazioni 6% sui soli immobili facenti parte del 
lotto 42 (Assemblea 24 giugno 1954)” 
1951-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene: “II semestre dal 1 ottobre 1953 al 31 marzo 1954” ; “OMI Reggiane. Estratto 
autentico di mappa come da certificato allegato”, tavola; “Planimetria generale delle reggiane”, 1951, 
tavola 

 
2243  
“Comando Nucleo Polizia Tributaria Investigativa. Documenti allegati al [presente verbale] di 
accertamento redatto nei confronti della Officine Meccaniche Italiane Reggiane in liquidazione a 
Reggio Emilia” 
1951-1954 
fasc. 
 
1799   
“Commissario liquidatore. Convenzione Fondo per il Finanziamento dell’Industria Meccanica 
Liquidazione Reggiane e Società Nuove Reggiane 20 novembre 1951. Finanziamento £ 
1.075.000.000” 
1951-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene: corrispondenza, convenzioni, autorizzazioni del Comitato FIM e pareri del 
Comitato di sorveglianza 

 
1816  
“Liquidazione coatta Reggiane. D.M. 22/5/1951. Promemoria varii al sig. liquidatore” 
1951-1955 
fasc.  
 
1298 
“Commissario liquidatore. Beni mobili gravati da privilegi speciali a favore Istituto Mobiliare 
Italiano” 
1951-1955 
fasc.  
 
2318  
“Rettifiche da opportare allo ‘stato passivo’ (dirigenti, impiegati, operai)” 
[1951-1955] 
fasc.  
 
1282  
“Commissario liquidatore. Posizione crediti Istituto Mobiliare Italiano” 
1951-1956 
fasc. 
 
1798  
“Commissario liquidatore. Atto di consenso alla cessione dei propri crediti all’Istituto Mobiliare 
Italiano da parte ‘Nuove Reggiane’. Fidejussioni Fondo per il Finanziamento dell’Industria 
Meccanica” 
1951-1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene: corrispondenza, atti di fidejussione e contratti di finanziamento 
 
1787  
“Commissario liquidatore. Liquidazione danni incendio 19 gennaio 1951 (Assicurazioni generali 
Venezia). Risarcimento danni agli operai che parteciparono allo spegnimento (salvataggio)” 
1951-1955 
fasc.  
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1770   
“Commissario liquidatore. Sopraprofitti di guerra. Trattenute 1% non coperte da quietanze” 
1951-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza 
 
1797   
“Commissario liquidatore. Interessi a favore ‘Nuove Reggiane’ su finanziamento di £ 
1.075.000.000” 
1951-1956 
fasc.  
 
1765   
“Commissario liquidatore. Partite debitorie e creditorie Unione Costruttori e Riparatori Materiale 
Mobile Ferrotramviario (UCRIMM) 10 bagagliai Sek” 
1951-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene promemoria e verbali di riunioni relativi alla convenzione per la “fornitura alla 
Sek di Atene di n. 10 bagagliai e parti di ricambio”. Contiene inoltre il “verbale di cancellazione della 
causa”. 

 
2226    
Vicende della società negli anni della messa in liquidazione 
1951-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa ad: azioni correlate all’occupazione dello stabilimento; 
relazioni presentate dal commissario liquidatore sulle responsabilità degli amministratori e sindaci 
della società “Reggiane” OMI, trasferimento della sede sociale da Milano a Roma. 

 
2361 
“Stato passivo” 
1951-1957 
fasc.  
 
3250  
“N. 8. Corrispondenza inevasa” 
1952 
fasc.  
 
137  
“Liquidazioni 1952” 
1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene le “Norme interne della liquidazione”. 
 
2984   
Unione Costruttori e Riparatori Materiale Mobile ferrotramviario (UCRIMM). Reggiane  
1952-1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa a: contestazione per mancato versamento IGE, 
documentazione relativa a liquidazione pendenze, opposizione allo stato passivo da parte 
dell’UCRIMM, situazione commessa per fornitura di carri bizona. 

 
1795    
“Commissario liquidatore.  Contratto di precaria affittanza dello stabilimento” 
1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene il contratto e la sua bozza. Sono presenti anche planimetrie dello stabilimento 
delle Reggiane. 
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1253 
“Comparsa conclusionale e memoria di replica per il Commissario liquidatore della Società per 
Azioni Reggiane Officine Meccaniche Italiane (avvocati prof. Redenti, Pellizzi e Alì) nella causa n. 
3503 di ruolo promossa da Bonaccini Pierino e Predieri Gastoni (avv. Bonini). (Sedicente 
opposizione a stato passivo)” 
10 maggio 1952 
fasc. di opuscc. 2 
 
1760   
“Commissario liquidatore. Causa (RG. 4626) domanda tardiva di ammissione allo stato passivo 
dell’amministrazione delle finanze dello stato” 
1952-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza, promemoria e documentazione di carattere legale. 
 
1753   
“Commissario liquidatore. Progetti per lotto 42” 
1952-1953 
fasc.  

Il fascicolo contiene verbali di riunioni, “descrizioni dei mappali costituenti il lotto 42”, tabelle 
riportanti i “valori inventariali dei beni immobili e mobili” del lotto medesimo e relazioni. Contiene 
inoltre “Comune di Reggio Emilia. Fogli 106-107-119-120. OMI Reggiane. Estratto autentico di 
mappa”, 18 giu 1951, tavola. Presente inoltre “Lotto XLII. Confini ricavati dalla perizia ing. Alai in 
data 2 aprile 1952”. Prima, seconda e terza variante, tavole 3 e “Planimetria generale delle Reggiane”, 
tavola. 

 
1188 
“Commissario liquidatore. Affittanza precaria ‘Nuove Reggiane’ e obbligo di offerta ferma per il 
lotto 42. Pareri avv. Roccatagliata e avv. Mori Checcucci” 
1952-1953 
fasc.  

Il fascicolo contiene i pareri degli avvocati e il carteggio del FIM. 
 
1935  
“Commissario liquidatore sig. rag. Francesco Moraglia” 
1952-1953 
fasc.  

Il fascicolo contiene l’elenco del materiale di cancelleria e ufficio restituito dal rag. Moraglia alla fine 
dell’incarico. 

 
2487  
“Liquidazione dell’attivo” 
1952-1953 
fasc.  
 
1794   
“Commissario liquidatore. Cessione a ‘Nuove Reggiane’ e Breda del materiale afferente a 
commesse ferroviarie rimaste in sospeso” 
1952-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene anche copie di delibere del FIM 
 
1193 
“Commissario liquidatore. Domande tardive di ammissione allo stato passivo. Pareri legali ed 
autorizzazioni Fondo per il Finanziamento dell’Industria Meccanica” 
1952-1954 
fasc.  
 
1243 
“Commissario liquidatore. Credito della ditta Francesco Bertolli verso lo spaccio aziendale 
Reggiane” 
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1952-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene anche “Sentenza n. 111/1952. Cause riunite: n. 3501-3504 di ruolo” ; “II 
semestre 1° ottobre 1953-31 marzo 1954”. 

 
2447  
Imposta di negoziazione 
1952-1954 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie la corrispondenza tra avv. Berardino Mallardo e la “Reggiane” OMI SpA in lca. 
 
1776   
“Commissario liquidatore. Posizione competenze, onorari e rimborso spese avv. Gino Mucchi” 
1952-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e note spese. 
 
1748   
“Commissario liquidatore. Rivendica di materiali di proprietà dell’Amministrazione Aeronautica 
Militare. Verbale di consegna in data 19 luglio 1955” 
1952-1955 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza, verbale di consegna e documentazione di carattere legale. 
 

 
Sulla coperta annotato a penna “definita il 29 luglio 1955” 

 
1194  
“Commissario liquidatore. Sconcordanze fra inserimenti nello stato passivo e somme trattenute a 
carico di dipendenti in conto o a saldo debito per anticipi, ecc.” 
1952-1955 
fasc.  
 

 
Sulla coperta aggiunto a penna “Pareri avv. Pellizzi, avv. Roccatagliata, avv. Mori Checcucci” 

 
1786  
“Commissario liquididatore. Pratica spaccio aziendale” 
1952-1955 
fasc.  
 
1294 
“Commissario liquidatore. Alienazione degli immobili” 
1952-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene anche: estratto di mappa con indicati i confini del lotto XLII, tavola; planimetria 
“fabbricati demoliti dai bombardamenti e non più ricostruiti”, tavola. 

 
2458  
“Uscita materiali dallo stabilimento” 
1952-1956 
fasc.  
 
1749   
“Commissario liquidatore. Rapporti tra liquidazione e amministrazione Ferrovie dello Stato 
(FFSS) (Servizio materiale e trazione)” 
1952-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza, prospetti relativi alla “situazione commesse ferroviarie” e note 
spese relative alle “vertenze contro l’ amministrazione delle ferrovie dello stato” 
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1221 
“Commissario liquidatore. Comunicazioni relative allo sbilancio di liquidazione agli 
amministratori” 
1952-1956 
fasc.  
 
2062  
Corrispondenza e riepiloghi relativi allo stato passivo della società 
1952-1956 
mz.  
 
1752   
“Commissario liquidatore. Atto di variazione al contratto di precaria affittanza dello stabilimento 
alla Nuove Reggiane” 
1952-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza prevalentemente con il Comitato del FIM in liquidazione e 
promemoria con valutazioni di carattere economico sul valore dell’immobile in oggetto.  
Contiene inoltre “Fabbricato n. 91 Uffici Direzione”, 26 febbraio 1947, planimetria. In evidenza il 
“confine degli uffici ceduti in uso alle Nuove Reggiane”. 
Contiene inoltre “Locazione precaria dello stabilimento” . Contiene copia del contratto fra Reggiane 
in Liquidazione coatta amministrativa e Nuove Reggiane stipulato il 25 febbraio 1952 , allegati e 
“planimetria generale delle Reggiane” datata 28 novembre 1951 con in evidenza il “confine della 
parte affittata”. 

 
1771   
“Commissario liquidatore. Verifica di cassa” 
1953 
fasc.  

Il fascicolo contiene “Verbale verifica di cassa” del 3 novembre e del 25 maggio 1953. 
 
1745   
“Commissario liquidatore. Consulenza legale avv. Ulrico Mori Checcucci” 
1953 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza. 
 
1195 
“Commissario liquidatore. Autorizzazione per il sig. Commissario liquidatore a stare in giudizio 
(parere avv. Mori Checcucci)” 
1953 
fasc.  
 
1196 
“Commissario liquidatore. Attribuzioni e responsabilità del Comitato di sorveglianza.  Parere avv. 
Roccatagliata” 
1953 
fasc.  
 
1251 
“Sig. avv. Pacini. Commissario liquidazione. Convocazione comitato del Finanziamento 
dell’Industria Meccanica 27-28 maggio 1953” 
1953 
fasc.  

Il fascicolo contiene l’ordine del giorno della seduta. 
 
1215 
“Commissario liquidatore. Stralci giornali dal 29 aprile 1953” 
1953 
fasc.  
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Il fascicolo contiene estratti da diversi giornali relativi alla liquidazione ed alle vertenze con gli ex 
dipendenti. 

 
1244 
Vendite dirette a ditte diverse autorizzate dal sig. Commissario liquidatore 
1953 
fasc.   
 
1279 
“Commissario liquidatore. Graduatoria dei privilegi e delle ipoteche. Spese di pre-deduzione” 
1953 
fasc.  
 
2456 
“Corrispondenza e appunti riservatissimi per il Commissario liquidatore” 
1953 
fasc. 
 
1216 
“Commissario liquidatore. Transazione cause di lavoro opposizione allo stato passivo. Raccolta 
stralci dei giornali” 
1953-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene estratti da diversi giornali relativi alla liquidazione ed alle vertenze con gli ex 
dipendenti. Presente inoltre “Gazzettino Forense”, anno III – n. 3, 15 marzo 1955, opusc.  

 
1218 
“Commissario liquidatore. Società Anonima Industria Laterizi. ILSA. Roma”. Documentazione 
relativa alla vertenza fra le due società 
1953-1954 
fasc.  
 
1190 
“Commissario liquidatore. Assemblea obbligazionisti del 19-20 marzo 1954 (nomina del 
rappresentante avv. Giovanni Lasagna)” 
1953-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene “II semestre dal 1 ottobre 1953 al 31 marzo 1954” . 
 
1233 
“Commissario liquidatore. Classificazione beni mobili (ai fini della determinazione dei mobili 
gravati di privilegio a favore Istituto Mobiliare Italiano IMI)” 
1953-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e criteri di classificazione. 
 
1234 
“Commissario liquidatore. Transazione cause di lavoro. Richiesta di autorizzazione all’Organo di 
Vigilanza. Relazione con allegati” 
1953-1954 
fasc.  
 
1237 
“Commissario liquidatore. Società Immobiliare fra Industriali Reggiani (SIFIR). Cessione azioni a 
società Lombardini” 
1953-1954 
fasc.  

Presenti inoltre: “II semestre dal 1° ottobre 1953 al 31 marzo 1954” ; “SIFIR. Società per azioni. 
Capitale sociale £ 15.000.000 interamente versato. Statuto”, 1950 . 
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1240  
“Commissario liquidatore. Definizione causa e contestazioni Lombardini contro liquidazione 
Reggiane” 
1953-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene anche: “VI relazione dal 1 ottobre 1953 al 31 marzo 1954” ; “Atti e documenti 
del giudizio”, 1952; 1954 . 

 
1789  
“Commissario liquidatore. Banco di Santo Spirito. Sostituzione e frazionamento titoli azionari” 
1953-1954 
fasc.  
 
1286 
“Commissario liquidatore. Progetti di riparto del realizzo dell’attivo” 
1953-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e tabelle. 
 
1775   
“Pratiche da esaminare con ing. Cattaneo” 
1953-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene diversi “promemoria”. 
 
1746   
“Commissario liquidatore. Riduzione personale liquidazione” 
1953-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza ed elenchi del personale impiegatizio alle dipendenze della 
liquidazione. 

 
1272 
“Commissario liquidatore. Uso gratuito all’Unione Donne in Italia di n. 4 locali in via Adua n. 41” 
1953-1955 
fasc.  
 
1274 
“Commissario liquidatore. Pratiche da esaminare con l’avv. Ulrico Mori Checcucci” 
1953-1955 
fasc.  
 
1303 
Corrispondenza in arrivo dell’avv. Adriano Carlo Pacini. Commissario liquidatore delle 
“Reggiane” Officine Meccaniche Italiane 
1953-1956 
fasc.  
 
1229 
“Commissario liquidatore. Alienazioni di beni mobili” 
1953-1956 
fasc. 

“Situazioni mensili vendite di attività mobiliari”, 1953-1956  
“Vendita beni mobili. Corrispondenza con FIM”, 1954  

 
1236 
“Commissario liquidatore. Vendita a trattativa diretta alla società ‘Nuove Reggiane’ di materiale in 
blocco” 
1953-1956 
fasc., contiene: 

“I. Verbale di consegna del materiale alla Nuove Reggiane”  
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“II. Arbitraggio del FIM sul prezzo di cessione. Delibera 9 dicembre 1954 (seduta 129^)”  
“III. Delibere per autorizzazione FIM”  
“IV. Pareri del Comitato di sorveglianza”  
“V. Verbali su particolari accordi e promemoria”  
“VI. Atto di compromesso in arbitri per la determinazione del prezzo di vendita”  
“VII. Atto di ricognizione della convenzione 20 novembre 1951”  
“VIII. Corrispondenza”  
“II semestre dal 1 ottobre 1953 al 31 marzo 1954”  
“Blocco materiali ‘Nuove Reggiane’. Ufficio tecnico commerciale”  

 
1785  
“Commissario liquididatore. Partite dare e avere ‘Nuove Reggiane’. Addebiti in contestazione” 
1953-1956 
fasc.  
 
2467  
“Accertamenti sullo stato di insolvenza e sulle responsabilità degli amministratori e sindaci” 
1953-1956 
reg.  
 
1754   
“Commissario liquidatore. Domande tardive  di ammissione allo stato passivo di non opponenti. 
Corrispondenza” 
1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza con l’avv. Mori Checcucci e documentazione legale. 
 
1772   
“Premio identificazione degli autori dell’uccisione dell’ing. Vischi” 
1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene un promemoria. 
 
1768   
“Commissario Liquidatore.  Imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette 
sugli affari” 
1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene un “promemoria”. 
 
1200 
“Commissario liquidatore. Rappresentanza del Commissario liquidatore in sede di comparizione in 
prima udienza su ricorso per domanda tardiva (parere avv. Mori)” 
1954 
fasc.  
 
1245 
“Commissario liquidatore. Riservato. Personale” 
1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene solo “Verbale della riunione tenuto presso il FIM il 23 dicembre 1954”. 
 
1211 
“Commissario liquidatore. Rinuncia mandati alle liti avv. Pellizzi e Alì. Prof. Redenti e Sbaiz” 
1954 
fasc.  
 
1266 
“Commissario liquidatore. Diritti rivendicati da ex dipendenti impiegati della liquidazione che non 
hanno aderito alla transazione per rapporto precario. Avv. Tito Checchini” 
1954 
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fasc.  
 
1774   
“Commissario Liquidatore. Domande tardive di ammissione allo stato passivo di non opponenti. 
Fascicolo atti e documentazione” 
1954-1955 
fasc.  
 
1743   
“Commissario  liquidatore. Pratiche affidate all’avv. Bertini per recupero crediti verso clienti, 
fornitori e debitori diversi” 
1954-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene prospetti dei debitori o creditori. 
 
1265 
“Commissario liquidatore. ‘Ariostea’. Reggio Emilia. Trattative per cessione terreno” 
1954-1955 
fasc.   
 
1285 
“Commissario liquidatore. Segreto. Debiti di  lavoro debiti concorsuali e debiti di massa” 
1954-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza con avvocati e col Comitato FIM in liquidazione. 
 
1801  
“Commissario liquidatore. Causa Gentili–Piccoli–Società Commerciale Romana (SOCOROMA) 
(incidente automobilistico)”  
1954-1956 
fasc.  
 
1742  
“Commissario liquidatore. Consulenza legale avv. Alberto Bertini” 
1954-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e promemoria. 
 
1219 
“Commissario liquidatore. Situazione delle cause di opposizione allo stato del passivo per crediti di 
lavoro, rimaste a ruolo dopo l’udienza del 21 luglio 1954” 
1954-1956 
fasc.  
 
1238 
“Commissario liquidatore. Credito verso Ministero Aeronautica per commesse aeronautiche” 
1954-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene anche: “Prospetto e copie di delibere da inserire nella cartella personale del sig. 
Commissario Liquidatore”; “Rapporti con Ministero Aeronautica. Verbali. Relazioni e pro-memoria 
del sig. Belelli”. 

 
1241 
“Commissario liquidatore. Vertenza con la società ‘Zincossigeno’” 
1954-1956 
fasc.  
 
1248 
“Relazioni su cause dell’avv. Mucchi. 7 novembre 1952” 
1952 
fasc.  
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1257 
“Commissario liquidatore. Rapporto di lavoro precario con i dipendenti della liquidazione” 
1953-1955 
fasc., contiene: 

“Commissario liquidatore. Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria. 5 
agosto 1937”  
“Commissario liquidatore. Regolamentazione del rapporto di lavoro con i dipendenti della 
liquidazione”, 1953-1955 . Presente anche “Il Sole”, 14 giugno 1954, quotidiano  

 
1256 
“Commissario liquidatore. Proposta di concordato” 
1954-1956 
fasc., contiene: 

“Comm. Liquidatore. Ricorso per opposizione alla proposta di concordato”. Corrispondenza. Atti del 
giudizio. Rassegna stampa, 1955  
“Comm. Liquidatore. Comparsa e sentenza causa F.I.M. contro Cantieri Navali di Taranto”, 1955-
1956  
“Comm. Liquidatore. Atti della procedura per l’approvazione del concordato”, 1955  
“Comm. Liquidatore. Parere del Comitato di sorveglianza sulla proposta di concordato”, 1955  
“Comm. Liquidatore. Parere del Commissario liquidatore sulla proposta di concordato”, 1955  
“Comm. Liquidatore. Pubblicazioni su quotidiani per opposizione proposta concordato”, 1955  
“Comm. Liquidatore. F.I.M. Testo della proposta di concordato”, 1954-1955  
“Comm. Liquidatore. Assemblea straordinaria degli azionisti. Proposta di concordato. 1^ 
convocazione 6 giugno 1955. 2^ convocazione 15 giugno 1955”, 1954-1955  
“Comm. Liquidatore. Assemblea straordinaria azionisti. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 
1^ convocazione 8 luglio 1955. 2^ convocazione 14 luglio 1955”, 1955-1956 . Presenti inoltre: 
Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A, Statuto, s.d., opusc.; “Elenco degli azionisti della 
Reggiane O.M.I. partecipanti all’assemblea generale dell’8 luglio 1955 – 1^ convocazione e del 14 
luglio 1955 – 2^ convocazione”, vol.  
“Comm. Liquidatore. Elenco dei maggiori possessori di azioni secondo le risultanze del libro soci”, 
1954-1955  
“Procedura oer proposta di concordato (Parere avv. Mori Checcucci)”, 1955  
 “Comm. Liquidatore. Situazione contabile al 29 febbraio 1956 e aggiornamento della situazione al 30 
aprile 1955”, 1956 . Il fascicolo contiene: “Confronto dei dati al 30 aprile 1955 esposti nel parere del 
Commissario liquidatore della Reggiane OMI in LCA di Reggio Emilia alla proposta di concordato 
presentata dagli amministratori con quelli aggiornati al 29 febbraio 1956”, [1956], vol.; “Dettagli 
piano preventivo dei realizzi e dei pagamenti nell’esecuzione del concordato della Reggiane OMI 
S.p.A. di Reggio Emilia, ora in liquidazione coatta amministrativa”, [1956], vol.  
“Comm. Liquidatore. Proposta di concordato. Situazione extra contabile al 30 aprile 1955”, 1955  
“Comm. Liquidatore. Dati sulla situazione al 30 settembre 54 della liquidazione (Attività e 
passività)”, 1954  
“Comm. Liquidatore. Proposta di concordato. Delibera del FIM e corrispondenza varia”, 1955-1956  
16. “Comm. Liquidatore. Sentenza del tribunale di Reggio Emilia che approva il concordato in 11/31 
luglio 1956. Registrata 7 agosto 1956. Affissa all’albo il 10 agosto 1956. Passata in giudicata il 25 
agosto 1956” . Il fascicolo è vuoto 
“Comm. Liquidatore. Garanzia FIM per esecuzione concordato fino al limite di £ 700.000.000 
(Delibera 27 maggio 1955 – seduta 146^)” . Il fascicolo è vuoto 

 
1299  
“Commissario liquidatore. Esecuzione concordato” 
1956-1957 
fasc., contiene:  

“Verbale del CdA. della Reggiane OMI Reggio Emilia del 1 settembre 1956”  
“Convenzione FIM. Reggiane del 11 ottobre 1956”  
“Corrispondenza col Comitato di sorveglianza dal 25/8/56”, 1957  
“Copia dei verbali del Comitato di sorveglianza relativi al periodo di esecuzione del concordato 
Reggiane”, 1957  
“Relazioni mensili della società Reggiane al commissario liquidatore”, 1957  
“Consuntivi e preventivi finanziari di cassa per il Comitato FIM”, 1956-1957  
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1784  
“Commissario liquididatore. Partite debitorie e creditorie Unione Costruttori e Riparatori 
Materiale Mobile ferrotramviario (UCRIMM). Carri bizona” 
1953-1957 
fasc.  
 
1277   
“Commissario liquidatore. Corrispondenza personale” 
1953-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene anche “Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Reggio Emilia. 
Relazioni e bilancio 1954”, opusc.  
 
 
 

 
1284 
“Distinta dei maggiori creditori chirografari” 
1953-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e prospetti. 
 
1766   
“Commissario liquidatore. Verifica agenti polizia tributaria investigativa fornitura carri bizona 
(Unione Costruttori e Riparatori Materiale Mobile Ferrotramviario. UCRIMM)” 
1954-1957 
fasc., contiene:  

“Documenti. 1) Verbale di contestazione per violazioni fiscali fornitura carri Bizona. 2) Verbale di 
accertamento. 3) Esposto – deduzioni alla Intendenza di Finanza”, 1954-1957  
“Corrispondenza”, 1956, fasc. 

 
1755   
“Commissario liquidatore. Contravvenzione violazione Imposta Generale sull’Entrata (IGE) carri 
bizona Unione Costruttori e Riparatori Materiale Mobile Ferrotramviario (UCRIMM). 
Commissione assistenza UCRIMM” 
1956-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza, relazioni e verbali di riunioni relativi agli accertamenti fatti 
“dalla polizia tributaria a varie ditte che parteciparono alla costruzione dei carri ex zona di 
occupazione francese in Germania” tenutesi presso la sede Unione Costruttori e Riparatori Materiale 
Mobile Ferrotramviario. 

 
1796   
“Commissario liquidatore. Proposta della ‘Nuove Reggiane’ di concentrazione e fusione” 
1955 
fasc.  
 
1800   
“Commissario liquidatore. Causa Spatolisano [Molino e Pastificio Spatolisano Francesco]” 
1955 
fasc.  
 
1223 
“Commissario liquidatore. Consiglio di amministrazione della Società Reggiane Officine 
Meccaniche Italiane nominato nell’assemblea dell’8 luglio 1955” 
1955 
fasc.  
 
1199 
“Commissario liquidatore. Poteri del Fondo per il Finanziamento dell’Industria Meccanica per il 
periodo di attesa della nuova legge di proroga” 
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1955 
fasc.  
 
1239 
“Commissario liquidatore. Vendita alla ditta Gallingari Artemio di Reggio Emilia di una macchina 
utensile di proprietà del Comitato Finanziamento dell’Industria Meccanica” 
1955 
fasc. 
 
1792  
“Commissario liquidatore Acquisto e rivendita materiali sentenza [società] ‘RUMI’” 
1955 
fasc.  
 
1788  
“Commissario liquidatore vendita enciclopedia Treccani. Carlo Maestroni. Bergamo” 
1955 
fasc. 
 
1767   
“Commissario liquidatore. Conti vincolati presso banche” 
1955-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione suddivisa in fascicoli relativa a conti vincolati 
presso diverse banche. Presente anche “Somme rimesse al FIM per estinzione mutuo Eximbank”, 
1956 . 

 
1741  
“Commissario liquidatore. Credito Italcasse per finanziamento (Cessione credito verso 
amministrazione Ferrovie dello Stato. FFSS)” 
1955-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e promemoria. 
 
1747   
“Commissario liquidatore. Pratica risarcimento danni di guerra” 
1955-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza. 
 
1287 
“Commissario liquidatore. Rettifiche stato del passivo. Sconcordanze Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie, Istituto Nazionale 
delle Assicurazioni-Casa, INA–Gestione previdenza impiegati, Istituto per la Previdenza e 
l’Assistenza ai Dirigenti di Aziende Industriali” 
1955-1956 
fasc.  
 
1248 
“Sig. Commissario liquidatore” 
1955-1956 
fasc., contiene:  

“Per Roma. Personale”. Elenco del personale dipendente al 29 agosto 1956, 1956  
“Per Roma”, 1955-1956 . Presente inoltre “Per Roma. Convenzione tra il FI. e la Reggiane OMI per la 
esecuzione del concordato”. Bozza  
“Argomenti da parlare col FIM”, 1956  
“Istanza dipendenti della liquidazione”, 1955  
Corrispondenza. Promemoria. Specchi riassuntivi relativi alle pratiche finanziarie e alla gestione , 
1956  
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1203 
“Commissario liquidatore. Interessi su crediti nella procedura concorsuale (pareri avv. Mori 
Checcucci e avv. Cimino)” 
1955-1956 
fasc.  
 
1252 
“Commissario liquidatore. Istanza per rimborso Imposta Generale sulle Entrate (IGE) pagata in 
più sulla fatturazione provvisoria del materiale ceduto in blocco alla ‘Nuove Reggiane’ ” 
1955-1957 
fasc.  
 
1275 
“Commissario liquidatore. Vendite immobiliari” 
1955-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene un fascicolo per ogni lotto in vendita. Presente anche planimetrie generali della 
“Reggiane” con indicazioni dei lotti numerati IV-VII; IX; XI-XV; XVIII-XX; XXII-XXIX; XXVI; 
XXXII-XXXIII; XXXVIII-XLII, tavole 3. 

 
2225 
“Copie di promemoria inviate al Commissario liquidatore” 
1955-1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene i promemoria inviati al Commissario relativi alle udienze delle cause pendenti 
 
2082   
“Pratiche da evadere” 
1955; 1959 
fasc.  
 
2829  
“25. Assemblea straordinaria azionisti 22 dicembre 1956” 
1956 
fasc.  
 
2484  
“Situazioni della liquidazione coatta amministrativa” 
1956 
fasc.  
 
1756   
“Commissario liquidatore. Vendite immobiliari. Rapporti tra Reggiane e Nuove Reggiane” 
1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza tra Reggiane e Nuove Reggiane relativa a contratti di affittanza e 
vendite di immobili. 

 
1224 
“Commissario liquidatore. Residui e competenze dr. Guido Rossi Leoni” 
1956 
fasc.  
 
1192 
“Commissario liquidatore. Vendita a trattativa diretta lotto XXXVII (Garage)” 
1956 
fasc.  

Presenti inoltre planimetrie “del lotto XXXVII–autorimessa”, tavole 2. 
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1202 
“Commissario liquidatore. Incostituzionalità delle commissioni amministrative tributarie” 
1956 
fasc.  
 
1793  
“Commissario liquididatore. Pratica credito liquidazione verso SpA Marelli & C. Milano” 
1956 
fasc.  
 
2074  
“Rivalutazione per conguaglio monetario” 
1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene le richieste inviate dal FIM “su rivalutazione per conguaglio monetario”. 
 
1214 
“Commissario liquidatore. Visite di dovere di ex dipendenti della ‘Reggiane’ al commissario 
liquidatore” 
s.d. 
fasc.  
 

Il fascicolo vuoto 
 
 

2544  
“1. Affittanza. Convenzioni e rinnovi. Contratto. Atto aggiuntivo. Nuova stipula contratto d’affitto” 
1952-1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa all’affitto degli stabilimenti industriali alla ditta “Nuove 
Reggiane”. 

 
2543  
“2. Affittanza. Revisione contratto” 
1952-1953 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla revisione del contratto d’affitto degli stabilimenti 
industriali alla ditta “Nuove Reggiane”. 

 
2767   
“3. Affittanza. Varie” 
1951-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene: corrispondenza, dati riepilogativi e verbali di consegna dei beni e 
documentazione relativa ai movimenti del personale nel periodo dell’affittanza dalla “Reggiane” in 
liquidazione alle “Nuove Reggiane”. Sono presenti inoltre planimetrie dello stabilimento, tavole 3. 

 
2563  
“6. Rapporti con Nuove Reggiane. Varie” 
1952-1956 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie documentazione e carteggio relativo ai rapporti con la “Nuove Reggiane” in 
merito a: sistemazione attrezzatura e materiali esuberanti, noleggio gru, pratiche sui fornitori, canone 
di locazione e materiale destinato a nuove commesse. 

 
2382  
“7. Trapasso stabilimento. Concentrazione e fusione assemblea” 
1952; 1955 
fasc., contiene:  

“Proposta trapasso stabilimento. Corrispondenza 30 gennaio 1952 al 25 aprile 1952”  
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“Nuova proposta alla ‘Nuove Reggiane’ di concentrazione e fusione. 4 agosto 1955”. Si conserva qui 
inoltre planimetria generale degli stabilimenti delle Reggiane OMI SpA. 

 
2491  
“8. Rapporti con Nuove Reggiane. Richieste varie”  
1951-1955 
fasc.  
 
2766   
“10. Dirigenti. Nominativi. Varie” 
1951-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione relativa alla liquidazione e contributi dei 
dirigenti. 

 
2558   
“11. Impiegati. Nominativi” 
1951-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa ai movimenti del personale tra “Reggiane” in 
liquidazione e “Nuove Reggiane”, un fascicolo per ogni dipendente. 

 
2768   
“12. Personale impiegatizio. Varie” 
1951-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a: retribuzione e licenziamento impiegati, trattamento 
economico del personale misto tra “Reggiane” in liquidazione e “Nuove Reggiane” 

 
2755  
“13. Operai nominativi” 
1951-1956 
fasc.  

Conservati i fascicoli di personale operaio dipendente con documentazione indirizzata al Commissario 
liquidatore 

 
2565   
“15. Banche” 
1951-1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a: depositi, prelevamenti e movimenti bancari in genere. 
 
2559   
“17. Finanziamenti vari” 
1955 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza con il Consorzio Sovvenzioni Valori Industriali (CSVI). 
 
2934  
“18. Fidejussioni” 
1952-1954 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie le fidejussioni concesse da Banca nazionale del lavoro e Banca commerciale 
italiana per commesse in carico alla “Reggiane”. 

 
2564  
“19. Operazioni contabili” 
1950-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla situazione contabile della società in lca (fatturato, 
preventivi finanziari, verbali di verifica di cassa). 
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2933  
“20. Consulenti e tecnici per l’inventario” 
1951-1952 
fasc.  
 
2773  
“20 A. Inventario varie” 
1951-1952 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie documentazione relativa alla redazione dell’inventario dei beni redatto in seguito 
alla messa in liquidazione della “Reggiane Omi SpA”, ad esempio norme inventariali, corrispondenza, 
verbali etc. 

 
2561   
“20 B. Inventario. Personale” 
1951-1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa al personale incaricato di redigere l’inventario. 
 
2997  
“20 C. Verbali d’inventario” 
1951-1952 
fasc.  
 
2562  
“21 A. Restituzione materiali di terzi presso le “Reggiane” 
1954-1955 
fasc.  
 
2942   
“20 D/2. Svolgimento operazioni d’inventario” 
1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alle disposizioni per l’inventario di liquidazione dei beni 
patrimoniali. Presenti inoltre “Pianta speciale per inventario”, 1951, tavole 2. 

 
 
All’interno del fascicolo sono riportate le diciture “20 D/1” e “20 D/3” 

 
2831  
“23. Concordato. Corrispondenza” 
1955-1957 
fasc., contiene:  

“Corrispondenza e varie”, 1955-1956  
“Ricorso per opposizione di proposta di concordato. Atti e documenti del giudizio” , 1955  
“Ricorso per opposizione di proposta di concordato. Atti e documenti del giudizio” , 1956  
“Ritagli di giornale”, 1956  
“Richieste del FIM di parere del Commissario liquidatore sulla proposta di concordato”, 1955  
“Appunto per il prefetto di Reggio Emilia sulla proposta di concordato”, 1955  
“Proposta di concordato”, 1955  
“Parere dell’avv. Mori Checcucci sul concordato”, 1955  
“Parere FIM sul concordato”  
“Parere del Commissario liquidatore sul concordato”, 1955  
“Esecuzione concordato ‘Reggiane OMI’ SpA”, 1955  
“Lettera del Comitato FIM al Commissario liquidatore avv. Pacini per avvenuta esecuzione del 
concordato”, 1957  
“Consegne dei beni aziendali tra lca della ‘Reggiane’ e la ‘Reggiane SpA’ per l’esecuzione del 
concordato”, 1956  
“Relazione sulla gestione concordataria”, 1957  
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“Sentenza di approvazione concordato”, 1956  
 
2862  
“26. Assicurazioni sociali” 
1939; 1951-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa all’opposizione dell’INAIL allo “stato passivo delle 
Reggiane”, a premi assicurativi e assicurazioni del personale. Il fascicolo contiene inoltre due copie 
del “Contratto collettivo cassa mutue per l’assistenza contro le malattie per gli operai dell’industria 
del 3 gennaio 1939”. La documentazione è suddivisa in fascicoli numerati: 26/4, 26/5, 26/6 e 26/2. 
Alcuni presentano il timbro del “Riferimento registro Comitato  sorveglianza”. 

 
2860   
“30. Compartecipazione delle Reggiane” 
1951-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene prevalentemente documentazione e corrispondenza relative alle aziende CARIM 
in liquidazione e SIMA (Società Installazioni Meccaniche Agricole) in liquidazione. 

 
2861   
“33. Comitato di sorveglianza” 
1951-1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione, verbali e corrispondenza relativi alla “costituzione del Comitato 
di sorveglianza per il controllo delle operazioni inerenti alla liquidazione coatta amministrativa della 
Società Reggiane” e alle pratiche esaminate dallo stesso. La documentazione è suddivisa in fascicoli 
numerati da “Casella n. 33-1” a “33-7”. 

 
2864   
“34. Autorità politiche, civili,  sindacali” 
1951-1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza tra il commissario liquidatore, il FIM e “autorità” diverse, ad 
esempio la Prefettura, il Questore di Reggio Emilia, il Cancelliere del Tribunale di Milano. La 
documentazione è suddivisa in fascicoli numerati da “Casella n. 34-1” a “Casella n. 34-5”. 

 
2903   
“36. Avv. Adriano Pacini. Pisa” 
1952-1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene: nomina dell’avv. Pacini a commissario liquidatore, compenso e corrispondenza. 
 
2455 
“36 A. Rag. Francesco Moraglia Commissario liquidatore” 
1952-1956 
fasc. 

Il fascicolo raccoglie i verbali di consegna di comunicazioni al Commissario ed i verbali dei colloqui 
sostenuti dal Commissario con il Prefetto ed il personale dipendente 

 
2863   
“37. Gazzette Ufficiali” 
1951-1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene copie di Gazzette Ufficiali, leggi e decreti relativi a FIM e liquidazione coatta 
della “Reggiane” e corrispondenza. La documentazione è suddivisa in fascicoli numerati da “Casella 
n. 37-1” a “Casella n. 37-4”. 

 
2967   
“38. Locazioni e riparazioni nostri fabbricati. Assegnazione alloggi. Corrispondenza varia” 
1951-1957 
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fasc.  
Il fascicolo contiene documentazione relativa a: adeguamenti dei canoni di locazione, vertenze 
relative a pagamenti per locazione di locali, affitto di appartamenti di proprietà della “Reggiane”. 
Presente anche “Progetto utilizzazione villa viale Risorgimento”, tavole 2. 

 
2985   
“39. Vendite immobiliari” 
1952-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione relativa all’alienazione di immobili diversi di 
proprietà della “Reggiana in lca”.  
Conservate inoltre planimetrie dello stabilimento (tav. 5) ed “Estratti di mappali” relativi a lotti diversi 
(tav. 4). 

 
2865   
“39a. Classifica beni mobili ed immobili. Rettifica inventario” 
1953 
fasc.  

Il fascicolo contiene verbali, pareri legali e corrispondenza. 
 
2908  
“39 B. Prospetto sommario e di massima di graduatoria delle spese e debiti in prededuzione e delle 
ipoteche” 
1952-1953 
fasc.  
 
2909  
“39 C. Frutti immobili ipotecati” 
1952-1953 
fasc.  
 
2910  
“39 D. Vendita beni mobili” 
1954 
fasc.  
 
2981  
“40. Vendita immobile e attrezzature ex colonia “G. Degola” in Gatteo Mare. I asta” 
1951-1954 
fasc.  

Sono presenti inoltre all’interno del fascicolo n. 4 planimetrie dell’immobile. 
 
2965 
“40 A. Vendita immobili e attrezzatura ex colonia marina Gatteo a Mare (II asta)” 
1952 
fasc. 
 
2907  
“40 B.  Vendita a trattativa diretta colonia marina di Gatteo a Mare” 
1953-1955 
fasc.  

Presente inoltre all’interno del fascicolo n. 1 planimetria dell’immobile. 
 
3001  
“52. Ordini di servizio e comunicazioni di servizio” 
1952-1959 
fasc.  
 
2996    
“54. Richiesta liquidazione. Sentenze” 
1952-1953 
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fasc.  
 
2818  
“4. Fascicolo contenente due relazioni originali con la situazione contabile patrimoniale al 31 
maggio  1951” 
1951 
fasc.  
 
2819  
“5. Finanziamento di L. 1.075.000 Nuove Reggiane a favore della liquidazione (convenzione 20 
novembre  1951)” 
1951-1953 
fasc.  
 
2820  
 “7. Relazione alla stima degli immobili ed alla lottizzazione e valutazione dell’ing. Alai” 
1952 
fasc.  
 
2821  
“8. Dimissioni del Comm. rag. Francesco Moraglia dalla carica di commissario liquidatore” 
1953 
fasc.  
 
2822  
“9. Consegna beni aziendali fra il rag. Moraglia (commissario liquidatore dimissionario) e l’avv. 
Pacini (commissario liquidatore subentrante). Originale verbale” 
1953 
fasc.  
 
3160 
“10. Fascicolo verbale di consegna beni aziendali fra il Commissario liquidatore avv. Pacini e la 
“Reggiane OMI” per l’esecuzione del concordato” 
1956 
fasc.  
 
2823  
“11. Imposta RM e C su competenze e diarie al Commissario liquidatore rag. F. Moraglia” 
1953 
fasc.  
 
2824  
“13. Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale della società Reggiane OMI nominati 
nell’assemblea dell’8 luglio 1955” 
1955 
fasc.  
 
2825  
“14. Descrizione sommaria del complesso industriale costituente il lotto XLII. Atto notaio 
Colapietro 9 luglio 1953” 
1953 
fasc.  

Il fascicolo contiene inoltre “Planimetria generale delle Reggiane”, 1951. 
 
3103   
“15. Macchine utensili” 
1957-1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla vendita di macchine utensili e corrispondenza con il 
Comitato FIM 
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2826  
“17. Convenzione FIM-Reggiane per l’esecuzione del concordato” 
1956 
fasc.  
 
2827  
“18. Azioni vincolate a cauzione degli amministratori della società Reggiane OMI. Nominati 
nell’assemblea dell’8 luglio 1955” 
1955 
fasc.  
 
2828  
“19. Insolvenza” 
1953-1955 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie documentazione relativa lo stato di insolvenza della società Reggiane OMI SpA. 
 
2590  
“20. Azione in responsabilità verso cessati amministratori e sindaci” 
1953-1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a: accertamenti di responsabilità ex dipendenti; relazioni 
e verbali riunioni commissione di accertamento; documentazione relativa alla retribuzione per i 
membri della commissione. Presenti inoltre: Biblioteca del Popolo, Elementi di diritto civile positivo 
spiegati al popolo, s.d., opusc.; Biblioteca del Popolo. Rag. prof. Giovesi Luigi, Formulario completo 
di computisteria e ragioneria (in due volumi). Volume II – Tavole prontuarie relative al formulario, 
s.d., opusc.  

 
2796  
“21. Relazione del Commissario liquidatore della “Reggiane Omi” di Reggio Emilia in lca al 
procuratore della Repubblica del Tribunale di Reggio Emilia, a sensi del combinato disposto degli 
articoli 203 e 33 del RDL 16 marzo 1942, n. 267” 
1951-1956 
fasc.  
 
2591   
“27. Assemblea ordinaria e straordinaria azionisti. 30 dicembre 1958” 
1958-1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene: verbale dell’assemblea, convocazioni, documentazione relativa alle spese 
sostenute per l’assemblea e adempimenti successivi all’assemblea. 

 
2592   
“28. Emolumenti e rimborso spese ai consiglieri e sindaci” 
1956-1959 
fasc.  

Il fascicolo è suddiviso in sottofascicoli, uno per ogni membro del CdA o del Collegio sindacale. 
 
2960            
“28. Stato passivo” 
1951-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene: promemoria, richieste di liquidazione crediti fornitori e crediti privilegiati, 
provvigioni a dipendenti, onorari consulenti e professionisti da inserire nello stato passivo, rimborsi 
inseriti nello stato passivo. 

 
2593   
“29. Corrispondenza tra il rag. Beatrice [amministratore delegato Reggiane OMI] e i consiglieri e 
sindaci” 
1957-1959 
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fasc.  
 
2963   
“29/A. Domande tardive di ammissione allo stato passivo” 
1952-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a: pareri legali, autorizzazioni FIM, domande ex 
dipendenti e impiegati, domande di rivendicazione e restituzione materiali ex dipendenti, domande 
clienti e fornitori. 

 
2594   
“30. Dirigenti” 
1951-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa al trattamento economico e previdenziale dei dirigenti. 
 
2595   
“33. Istanza dipendenti licenziati al presidente del Comitato Finanziamento Industria Meccanica” 
1957-1958 
fasc.  
 
2597    
“36. Esposto al Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori di Reggio Emilia” 
1958 
fasc.  
 
2598   
“37. Esposto al procuratore della repubblica di Reggio Emilia avverso Vescovini Silvio” 
1958-1959 
fasc.  
 
2599   
“38. Presidenza Roma” 
1955-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a: consigli d’amministrazione, liquidazione della 
società, rapporti con “Nuove Reggiane”, concordato tra “Reggiane” in liquidazione e FIM, crediti e 
pagamenti diversi, contestazioni. 

 
2311  
“3. Fascicolo ufficio” 
1951-1957 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie documentazione relativa ai costi sostenuti per la costruzione di un impianto 
molitorio per cereali per la “Società cooperativa Molina di Bibbiano” e alla vertenza tra la “Reggiane” 
e la suddetta società cooperativa. 

 
2961  
“{…}B. Consegna dei beni aziendali” 
1953 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e bozze del verbale di consegna dei beni aziendali tra il rag. 
Moraglia e l’avv. Pacini a seguito delle dimissioni del primo dalla carica di commissario liquidatore e 
la nomina del secondo. Presente anche “Rettifiche apportate all’inventario dal 28 marzo all’8 aprile 
1953. 

 
2560   
“[4]. Materiali prelevati in blocco da parte della ‘Nuove Reggiane’” 
1952-1956 
fasc.  

Presenti anche elenchi del materiale acquistato in blocco dalla “Nuove Reggiane”. 
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2392  
“Rubrica” 
s.d. 
reg.  

Il registro contiene elenchi di pratiche presumibilmente relative al periodo del Commissario 
liquidatore. 

 
 
Gestione beni immobili: vendite e affitti 
 
2605   
“Aste di vendita. 5 lotti pilota (lotti n. 1, 12, 13, 23 e 27)” 
1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene: avvisi d’asta e pubblicazioni sui quotidiani, avvisi agli inquilini degli immobili 
posti all’asta, documentazione relativa alle visite agli immobili, documentazione preparatoria alla 
vendita. 

 
2788  
“Perizie dell’ing. Giuseppe Alai” 
1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene estratti delle perizie di valutazione di terreni e fabbricati diversi. Presente anche 
“Terreni e fabbricati”. Dati riepilogativi, reg.. 

 
2789   
Perizie di valutazione terreni e fabbricati. Ing. Giuseppe Alai 
1952 
mz.  

Un fascicolo per lotto, lotti nn. I-XLII. I fascicoli sono numerati da 1 a 39. All’interno di ogni 
fascicolo sono presenti: descrizione, certificato catastale e disegni. 

 
2938  
Depositari macchine agricole 
1952-1953 
mz.  

Il mazzo contiene due fascicoli, uno per ogni ditta depositaria. 
 
2922             
Vendite dirette di beni 
1952-1954 
mz.  

Il mazzo contiene: fatture vendite dirette, richieste di acquisto e prospetti delle vendite. 
 
3006            
Vendita di beni mobili 
1953-1956 
mz.  

Il mazzo contiene corrispondenza con ditte interessate all’acquisto. 
 
2845  
“Rubrica generale delle pratiche” 
[anni ‘50] 
fasc.  
 
3184  
Elenco delle pratiche generali 
[1952-1953] 
quad.  

Il quaderno raccoglie le descrizioni del contenuto delle 23 cartelle denominate “Pratiche generali”. 
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2893  
“Pratiche generali varie da n. 1 a n. 24” 
1942-1956 
fasc., contiene:  

“N° 2. Acquisto registro Buffetti”, 1952-1956  
“N° 3. Associazione imprese aeronautiche”, 1951-1954  
“N° 4. Amministrazione poste e telegrafi”, 1952-1955  
“N° 5. Ariostea. Reggio Emilia. Apposizione termini di confine. Trattative per cessione terreno”, 
1954-1955  
“N° 6. Accertamenti perito G. Badalini. Transazione”, 1953  
“N° 7. Cellula volante”, 1951  
“N° 8. Concessione pozzi artesiani al Campo volo”, 1948-1953  
“N° 9. Condolianze”, 1952-1953  
“N° 10. Consorzio cooperative ferroviarie reggiane”, 1951-1954  
“N ° 11. Cose varie dello stabilimento”, 1951-1952  
“N° 12. Credito verso la MIAG”, 1942-1954  
“N° 13. Ditta Napoleon”, 1951-1954  
“N° 14. Estinzione nostro credito verso Ministero Africa italiana con giro conto finanziamento L. 
85.000.000 corrispostoci dal Ministero del Tesoro”, 1952  
“N° 15. Fabbricatino FS in confine col muro di cinta del nostro stabilimento”, 1952  
“N° 16. Fallimenti concordati (stralci del Sole)”, 1952  
“N° 17. Fermo amministrativo e provvedimento di revoca”, 1951  
“N° 18. Fotografie stabilimento”, 1953  
“N° 19. Franzoni Antenore”, 1951-1954  
“N° 20. Furti in stabilimento”, 1953  
“N° 21. Interviste giornalisti”, 1952  
“N° 22. Ingresso nello stabilimento”, 1951-1952  
“N° 23. Imballi di proprietà di terzi presso di noi. Imballi cauzionati”, 1952-1953  
“N° 24. Liquidazione coatta amministrativa. Comunicazioni ad enti e ditte varie”, 1951  

 
2894  
Pratiche generali varie “da n° 25 a n°55” 
1951-1958 
fasc., contiene:  

“N° 25. Liquidazione danno di guerra”, 1954-1958  
“N° 26. Limitazione all’impiego del nichel e materiali vari”, 1952  
“N° 27. Lire turche fuori corso”, 1952-1954  
“N° 28. Ditta Locatelli Mattia. Reggio Emilia. Richiesta permesso temporaneo di passaggio sulla 
proprietà della Reggiane di fronte alle case di abitazione denominate Cairo”, 1953  
“N° 29. Neutralizzazione acque di rifiuto dello stabilimento”, 1952  
“N° 30. Officina Sanfelice Arturo”, 1952-1955  
“N° 31. Pistole a rotazione versate in questura. Denuncia vendite”, 1952-1955  
“N° 32. Ponticello di nostra proprietà danneggiato il 4/6/1952”, 1952  
“N° 33. Pseumandati per l’incasso”, 1951  
“N° 34. Rapporti associativi e consortivi vari”, 1951  
“N° 35. Registrazione contratti”, 1952  
“N° 36. Requisizione automezzi”, 1951  
“N° 37. Requisizioni operate dai partigiani”, 1953-1955  
“N° 38. Ricostruzione parapetto ponticello via Adua”, 1952  
“N° 39. Riparazione alla mura di cinta dello stabilimento”, 1952-1953  
“N° 40. Situazione brevetti”, 1952-1955  
“N° 41. Situazione debitoria e creditoria verso enti statali”, 1951  
“N° 42. Smarrimento plico espresso”, 1951  
“N° 43. Smistamento posta”, 1954  
“N° 44. Solleciti avv. Vittorio Pellizzi per sue comunicazioni”, 1953  
“N° 45. Spaccio aziendale Reggiane”, 1953  
“N° 46. Spese di viaggio Sig. Ferretti”, 1952  
“N° 47. Tiro a segno nazionale”, 1951-1952  
“N° 48. Trattori R60”, 1951-1952  
“N° 49. Unione sindacale provinciale di Reggio Emilia”, 1951  
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“N° 50. Verbale di consegna documenti e registri effettuate dal Sig. Ferretti Gino al Sig. rag. 
Fraschetti Mario effettuata il giorno 16/5/1953”, 1953  
“N° 51. Commissione di fabbrica”, 1950-1952  
“N° 52. Certificati azionari raccolti presso gli uffici della Liquidazione”, 1955-1956  
“N° 53. Società emiliana esercizi elettrici Reggio Emilia”, 1953-1954  
“N° 54. ENPI”, 1953-1954  
“N° 55. Temporanea sostituzione del cassiere”, 1954-1956  
“N° 56. Lavori di riparazione fognatura di confine con la proprietà del Sig. Amedeo Malavasi”, 1954  
“N° 57. Occupazione abusiva di locali da parte del rev. don Giulio Righi”, 1955  
“N° 58. Verbale consegna docuemnti e mobili trasferiti dall’ufficio mano d’opera della Società Nuove 
Reggiane all’archivio della Liquidazione”, 1955  
“Lettere delle aziende valori azionari”, 1952  

 
3002  
Rapporti con ditte depositarie di macchine agricole 
1941-1955 
mz.  

Il mazzo contiene documentazione relativa ai rapporti con ditte depositarie di macchine agricole di 
proprietà della “Reggiane in lca”. La documentazione è suddivisa in 23 fascicoli numerati 1-23. Ogni 
fascicolo è relativo ad una delle ditte depositarie. 

 
3003  
Rapporti con ditte depositarie di macchine agricole 
1950-1956 
mz.  

Il mazzo contiene documentazione relativa ai rapporti con ditte depositarie di macchine agricole di 
proprietà della “Reggiane in lca”. La documentazione è suddivisa in 16 fascicoli numerati 25-40. Ogni 
fascicolo è relativo ad una delle ditte depositarie. 

 
3004  
Rapporti con ditte diverse per restituzione di materiali 
1958 (con documentazione antecedente fino al 1949) 
mz.  

Il mazzo contiene documentazione e corrispondenza relative ai rapporti con ditte diverse per la 
restituzione di materiali di proprietà della “Reggiane” depositati presso le stesse. La documentazione è 
suddivisa in 17 fascicoli numerati 41-57. Ogni fascicolo è relativo ad una delle ditte depositarie. 

 
2793  
“Ripartizione dei beni patrimoniali di compendio della liquidazione fra immobili e loro pertinenze 
e beni mobili” 
1953 (con antecedenti fino al 1946) 
fasc., contiene:  

”Stralci da pubblicazioni varie”, 1946; 1949  
“Nuova classificazione dei beni patrimoniali”, 1953  
“Prospetti vari”, 1953  
“Pareri avv. Roccatagliata”  

 
2088  
“Gestione locazioni diverse” 
1958 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie note contabili sulla situazione degli affitti di locali di proprietà della “Reggiane” 
OMI SpA in lca. 

 
1264  
“Azienda agricola” 
1953-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene: corrispondenza, Contratto di affitto in data 13 novembre 1946 con la 
“Cooperativa Agricola e Bracciantile di Villa Mancasale–S. Croce” e Atto del 1 luglio 1955 di 
modifica al contratto 13 novembre 1946 con la “Cooperativa Agricola unificata Erio Bertani srl”. 
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Trattative private 
 
2913  
Trattative private 
1952-1955 
mz.  

Il mazzo contiene documentazione relativa alla vendita di materiali diversi di proprietà della 
“Reggiane” in lca. La documentazione è suddivisa in fascicoli, ogni fascicolo una trattativa. 

 
2914  
Trattative private 
1952-1953 
mz.  

Il mazzo contiene documentazione relativa alla vendita di materiali diversi di proprietà della 
“Reggiane” in lca. La documentazione è suddivisa in fascicoli, ogni fascicolo una trattativa. 

 
2915  
Trattative private 
1952-1953 
mz.  

Il mazzo contiene documentazione relativa alla vendita di materiali diversi di proprietà della 
“Reggiane” in lca. La documentazione è suddivisa in fascicoli, ogni fascicolo una trattativa. 

 
2928  
Trattative private 
1952-1954 
mz.  

Il mazzo contiene documentazione relativa alla vendita di materiali diversi di proprietà della 
“Reggiane” in lca. La documentazione è suddivisa in fascicoli, ogni fascicolo una trattativa. 

 
2944  
Stato delle trattative private 
1952-1956 
mz.  

Il mazzo contiene “relazioni quindicinali” ed elecnhi inviati al FIM con i prospetti delle vendite a 
trattativa privata. 

 
2916   
“Verbali di apertura delle offerte per la vendita a trattativa privata” 
1953-1955 
reg.  
 
 
“Licitazioni” 
 
3010  
“L […]. Varie su licitazioni” 
1952 
fasc.  
 
2921  
“L2. Lic. 1 – rottami ferrosi e non ferrosi” 
1952 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie documentazione relativa alla vendita mediante licitazione privata di materiali 
diversi: lettere di offerte delle ditte partecipanti, documentazione relativa alle ditte aggiudicatarie, 
verbali della gara e dell’aggiudicazione. 

 
3007  
“L 3. Licitazioni dalla 2-4” 
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1952 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie documentazione relativa alla vendita mediante licitazione privata di materiali 
diversi: lettere di offerte delle ditte partecipanti, documentazione relativa alle ditte aggiudicatarie, 
verbali della gara e dell’aggiudicazione. 

 
2908  
“L 4. Licitazioni dalla 5 alla 7” 
1952 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie documentazione relativa alla vendita mediante licitazione privata di materiali 
diversi: lettere di offerte delle ditte partecipanti, documentazione relativa alle ditte aggiudicatarie, 
verbali della gara e dell’aggiudicazione. 

 
3008  
“L 5. Licitazioni dalla 8 alla 13” 
1952 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie documentazione relativa alla vendita mediante licitazione privata di materiali 
diversi, nello specifico: lettere di offerte delle ditte partecipanti, documentazione relativa alle ditte 
aggiudicatarie, verbali della gara e dell’aggiudicazione. 

 
2909  
“L 6. Licitazioni dalla 14 alla 17” 
1952 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie documentazione relativa alla vendita mediante licitazione privata di materiale 
diversi: lettere di offerte delle ditte partecipanti, documentazione relativa alle ditte aggiudicatarie, 
verbali della gara e dell’aggiudicazione. 

 
2910  
“L 7. Licitazioni dalla 18 alla 27” 
1952 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie documentazione relativa alla vendita mediante licitazione privata di materiale 
diversi, nello specifico: lettere di offerte delle ditte partecipanti, documentazione relativa alle ditte 
aggiudicatarie, verbali della gara e dell’aggiudicazione. 

 
2911  
“L 8. Licitazioni dalla 28 alla 37” 
1952-1953 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie documentazione relativa alla vendita mediante licitazione privata di materiali 
diversi: lettere di offerte delle ditte partecipanti, documentazione relativa alle ditte aggiudicatarie, 
verbali della gara e dell’aggiudicazione. 

 
3009  
“L 9. Licitazioni dalla 38 alla 54” 
1952-1953 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie documentazione relativa alla vendita mediante licitazione privata di materiali 
diversi: lettere di offerte delle ditte partecipanti, documentazione relativa alle ditte aggiudicatarie, 
verbali della gara e dell’aggiudicazione. 

 
2943   
“L. 10”. Licitazioni dalla 55 alla 69 
1953 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie documentazione relativa alla vendita mediante licitazione privata di materiali 
diversi: lettere di offerte delle ditte partecipanti, documentazione relativa alle ditte aggiudicatarie, 
verbali della gara e dell’aggiudicazione. 
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3011  
“Prospetti riassuntivi delle licitazioni” 
1952 
fasc.  
 
 
Verbali delle cause 
 
2120  
“Copia dell’intestazione del verbale di conciliazione per la transazione delle cause di opposizione 
allo stato passivo promosse da ex dipendenti” 
[1953] 
fasc.  
 
2935  
“Verbale transazione generale  21 dicembre 1953” 
[1953-1954]  
fasc.  

Il fascicolo contiene 6 copie del verbale. 
 
2121  
“Copia del verbale di conciliazione in data 3 febbraio 1954 redatto presso Corte di appello–Bologna 
relativo alla transazione delle due cause: comm. Ferruccio Bellelli e dott. ing. Edmondo Del 
Cupolo” 
1954 
fasc.  
 
2122  
“Verbale di conciliazione relativo alla transazione della causa n. 3870/RG. Ceresetto Luigi + 4” 
[1954] 
fasc.  
 
 
2123  
“Verbale di conciliazione relativo alla transazione della causa di opposizione promossa da Torelli 
Wally. Il verbale è stato redatto alla Corte d’appello di Bologna” 
1954 
fasc.  
 
2124  
“Verbale di conciliazione n. del relativo alla transazione della causa n. 26/RG. Corradini Carlo” 
1954 
fasc.  
 
2289  
“Copie esuberanti” di verbali di sedute in tribunale 
1952-1953 
fasc.  
 
2936  
Copia del verbale d’udienza fatta innanzi il giudice istruttore dr. Calandra il 21 dicembre 1953 
[1953-1954] 
fasc.  

Il fascicolo contiene il  verbale di transazione generale del  21 dicembre 1953. 
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Registri delle cause 
 

1231 
“Tribunale di Reggio Emilia. RG. delle cause promosse da ex dipendenti licenziati nel 1945 per 
motivi politici. Riassunte” 
1949-1955 
reg.  
 
1247 
“Cause promosse in opposizione allo stato passivo e con domande tardive da clienti, fornitori, 
amministrazioni pubbliche, enti e persone diverse” 
1952-1956 
mz.  di regg. 3 
 
1207 
“Tribunale di Reggio Emilia. Ruolo generale delle cause di opposizione allo stato del passivo, 
escluse quelle di lavoro, dal 15 marzo 1952” 
1952-1956 
reg.  
 
1206 
“Tribunale di Reggio Emilia. Ruolo generale delle cause promosse da ex dipendenti della 
liquidazione per rivendica diritti del lavoro” 
1953-1956 
reg.  
 
1208 
“Tribunale di Reggio Emilia. Ruolo generale delle cause di opposizione allo stato passivo promosse 
da ex dipendenti ‘non opponenti’” 
1954-1955 
reg.  
 
1209 
“Tribunale di Reggio Emilia. Ruolo generale delle cause promosse da ex dipendenti licenziati nel 45 
per motivi politici. Domande tardive” 
1955 
reg.  
 
1307  
Registro delle richieste di liquidazione       
[1952-1953] 
reg.  
 
 
Cause di opposizione allo stato passivo 
 
1907  
Cause promosse dagli ex operai ed opposizioni allo stato passivo 
1945-1953 
mz.  

I fascicoli sono numerati: 48-53; 64. E’ presente un fascicolo senza numerazione. 
 
2751   
Domande tardive di opposizione allo stato passivo impiegati e fornitori 
1945-1957 
mz.  

Un fascicolo per ogni domanda. I fascicoli sono numerati: 2; 10; 30. 
 
1916  
Cause promosse dagli ex operai ed opposizioni allo stato passivo 
1946-1955 
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mz.  
Il mazzo contiene anche stampati per atti di transazione tra dipendente e la “Reggiane”. Alcuni 
fascicoli risultano numerati: 7, 16, 31, 42-45, 54-55. Sono presenti anche 2 fascicoli senza 
numerazione. 

 
1805   
“Opposizioni impiegati. Avv. Pellizzi” 
1947-1953 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie anche le opposizioni dei dirigenti. 
 
2753  
Cause per opposizione allo stato passivo. Gruppo fornitori e clienti creditori 
1950-1957 
mz.  

Ogni fascicolo è relativo ad una causa diversa 
 
1806  
“Avv. Gino Mucchi. Opposizioni. Cause sospese. Varie” 
1951-1955 
fasc.  
 
2895  
“Transazione generale. I fascicolo” 
1951-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione contabile relativa alle cause di opposizione 
allo stato passivo della “Reggiane OMI”. 
 
 
 

 
1732  
“Reggiane in lca. Stato passivo. Elenco n. 3 operai” 
1952 
reg.  
 
1949  
Cause per opposizione allo stato passivo 
1952-1954 
mz.  

Il mazzo contiene: elenchi delle cause, documentazione relativa alla transazione delle cause, atti di 
opposizione allo stato passivo. 

 
1968  
Cause con dipendenti in opposizione 
[1953] 
mz.  

La documentazione è suddivisa in fascicoli, un fascicolo per ogni avvocato (Rocchetti, Fanti, Bonini).  
E’ presente anche “Mandati a transigere Reggiane contro opponenti” . 

 
2896  
“Transazione generale e di altre cause allo stato passivo. II fascicolo” 
1953-1956 
fasc.  

 
 

 
2897  
“4. Transazione generale. III volume” 
1953 
fasc.  
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1232 
“Transazione cause di lavoro VI semestre dal 1 ottobre 1953 al 31 marzo 1954. Corrispondenza” 
1953-1954 
fasc.  
 
2058  
“Transazioni cause opposizione ‘Stato passivo’ promosse da ex dipendenti” 
1953-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene note contabili relative alle spese sostenute nelle cause di opposizione allo stato 
passivo promosse da ex dipendenti. 

 
2075  
“Transazione delle cause di lavoro” 
1954 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie documentazione relativa alle cause di opposizione allo stato passivo degli ex 
dipendenti. 

 
2396  
“Stato passivo. Opponenti allo stato passivo. Fornitori. Clienti. Creditori” 
1946-1954 
fasc.  
 
1814  
“Opposizione allo stato passivo. Operai. Impiegati. Cause varie” 
1949-1952 
fasc. 
 
2208  
“Vertenza con ex dipendenti occupanti dello stabilimento” 
1951-1953 
fasc.  

Il fascicolo contiene anche “Tribunale di Reggio Emilia. Comparsa conclusionale e memoria di 
replica per il Commissario liquidatore della Società per Azioni Reggiane OMI (avvocati prof. 
Redenti, Pellizzi e Alì) nella causa n. 3503 di ruolo promossa da Bonaccini Pierino e Pedrieri 
Gastone (avv. Bonini). (Sedicente opposizione a stato passivo”, 10 maggio 1952, opusc. in duplice 
copia. 

 
2941   
Cause promosse da dipendenti ed ex dipendenti contro “Liquidazione coatta amministrativa OMI 
Reggiane” rappresentata dal dott. Ettore Lasagni per stato passivo 
1951-1955 
mz.  
 
2976  
“Ferrovie dello Stato. Crediti. Rivendiche stato passivo. Posizione creditoria e debitoria” 
1951-1959 
fasc.  
 
2093  
“Procedura. Domande tardive di ammissione allo ‘Stato passivo’” 
1952 
fasc.  
 
2094  
“Stato passivo. Crediti contestati. Opposizioni” 
1952 
fasc.  
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2076  
“Procedura di opposizione Stato passivo. Cause riunite 3501-3502-3503. Corrispondenza e relazioni 
relativi alle cause in oggetto” 
1952 
fasc.  
 
2494  
Cause riunite in opposizione allo stato passivo 
1952 
mz.  
 
2604   
“Copie di comparse di precisazioni conclusionali presentate dai patrocinatori avversari nelle cause 
di opposizione allo stato passivo promosse da ex dipendenti delle Officine Meccaniche Italiane 
Reggiane” 
1952 
fasc.  

E’ conservato un fascicolo per avvocato. I fascicoli sono suddivisi in: “Impiegati CISL” e “Operai 
CISL”. 

 
2317  
“Stato passivo. Graduatoria privilegi” 
1952-1953 
fasc.  
 
2413  
Materiale relativo alle “Cause riunite di opposizione allo Stato passivo” 
1952-1953 
mz. 
 
2975 
“29. Rettifiche allo Stato passivo” 
1952-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione relativa alla variazione di crediti ammessi allo 
“Stato passivo” della “Reggiane” in lca. La documentazione è suddivisa in fascicoli numerati da 
“29/1” a “29/26”. Ogni fascicolo è relativo ad una ditta o società. 

 
2529  
“29. Domande tardive clienti - fornitori diversi. Causa di opposizione allo stato del passivo. RG. 
4623. Moulin du Dodecanese Taxiarchis. Rodi” 
1952-1957 
fasc.  
 
2749  
Cause di opposizione allo stato passivo “Gruppo impiegati” 
1952-1957 
mz.  
 
2748  
Causa di opposizione allo stato passivo “Gruppo operai” 
1952-1956 
mz. 
 
2152  
Cause di opposizione allo stato passivo e documentazione relativa alle transazioni 
1952-1956 
mz.  
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2370   
Cause d’opposizione allo stato passivo e cause contro il licenziamento 
1952-1957 
mz.  
 
1803   
Cause relative a “domanda tardiva di ammissione allo stato passivo dell’amministrazione delle 
finanze dello stato” 
1952-1957 
mz. 
 
1809  
“Opposizioni allo Stato passivo. Elenco n. 9/11. Licenziati il 15 eil 30 novembre 1950” 
1952 
fasc.  
 
2393  
“Opposizioni trasmesse all’avv. Mucchi” 
1952 
fasc.  
 
2113  
Cause per opposizione stato passivo 
1952-1954 
mz. 
 
1763  
“Commissario liquidatore. Causa Tecnomasio Italiano Brown Boveri. Milano. R.G. 4585 
Ammissione credito dello stato passivo” 
1952-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza, documentazione legale e “Verbale di estinzione della causa” 
 
1759  
“Commissario liquidatore. Pratica pastificio metalimport di Stara Zagora (Bulgaria). Domanda 
tardiva di ammissione allo Stato del Passivo” 
1952-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla causa civile promossa da Metalimport contro 
Reggiane in l.c.a., promemoria e corrispondenza relativi ai rapporti commerciali con l’impresa stessa 

 
2394  
“Stato passivo”. Elenchi dal n. 11 al n. 18 
1952-1956 
fasc.  
 
2091  
“19° elenco” 
1953 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie i riassunti contabili dello stato passivo. 
 

2252  
Stato passivo 
1951-1957 
mz. contiene: 

“Opposizione allo stato passivo gruppo operai. Vescovini Silvio”, 1951-1957  
“Rettifiche stato passivo”, 1954-1955  
“Pratiche da sottoporre al sig. rag. A. Beatrice”, 1953  
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“Appunti per sistemazioni contabili relative allo stato passivo”,  1955  
“Discordanze stato passivo”, 1951-1954  

 
2207 
“Stato passivo” 
1952-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene: situazione delle cause di opposizione, elenco riepilogativo dello stato passivo, 
prospetto dei principali creditori, domande tardive di opposizione e variazioni allo stato passivo. 

 
2408  
“Prospetto commercio dei creditori inseriti nello stato passivo” 
1953 
fasc.  
 
1808  
“Causa Bagnacani + 62. Sentenza conteggi e documenti vari” 
1953 
fasc.  

Il fascicolo contiene la documentazione relativa alle cause di opposizione allo stato passivo e tabelle 
con conteggi delle indennità di anzianità destinate agli ex dipendenti. 

 
2858  
“Causa di opposizione allo stato passivo promossa dall’avv. Gino Mucchi” 
1953-1954 
fasc.  
 
2920  
“Relazione cause opposizione stato passivo non di lavoro e parcelle avvocati” 
1953-1955 
fasc.  
 
1281 
“Commissario liquidatore. Crediti privilegiati SIFIR iscritti allo stato passivo per canoni locatizi” 
1954 
fasc. 

Il fascicolo contiene “Elenco del mobilio e delle macchine da ufficio inventariati in via Toschi n° 30-
locali di proprietà SIFIR” 

 
2469 
Prospetti riassuntivi delle cause di opposizione allo stato passivo 
1955-1956 
fasc. 
 
2125  
Documentazione relativa a cause diverse 
1956-1957 
mz. 

Il mazzo contiene documentazione e prospetti relativi alle cause di opposizione allo stato passivo. 
 
1306 
Registro degli operai con i quali è stato raggiunto un accordo 
1953-1954 
reg.  

Il registro è suddiviso in 3 sezioni: “Opposizioni stato passivo. Cause di lavoro”, altre 2 sezioni non 
leggibili 

 
1295 
Procedura di opposizione allo stato passivo 
[1952-1955] 
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mz.  
Il mazzo contiene tabella delle opposizioni e degli opponenti 

 
 
Finche della tabella: N° d’ordine dellla liquidazione, N° di riferimento Stato Passivo, N° di Ruolo Generale Tribunale, 
Nominativi degli opponenti, Data di notifica dell’opposizione, motivo dell’opposizione, importo presunto del contendere, 
Patroni (Liquidazione/avversari), Comparse (costruzione e risposta/ Deduzioni [Liquidazione/avversari/Ordinanza Giudice]), 
Verbali di udienza e di prove, Documenti prodotti (Liquidazione/Avversari), Comparse (Precisazioni delle conclusioni 
[Liquidazione/avversari]/Conclusionali [Liquidazione/avversari]/Memorie di replica [Liquidazione/avversari]), Cause estinte  
(per abbandono/per transazione, Sentenze (Parziali/definitive), Riserva d’appello, Appello, Note 

 
1212 
“Riservata. Personale” 
1953-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene carteggio relativo alle vertenze con gli “opponenti (operai e impiegati) allo stato 
passivo della liquidazione coatta amministrativa delle Reggiane”. E’ presente inoltre “Promemoria 
riservatissimi” relativi ad un avvocato degli opponenti. 

 
2503  
“19-20-21-22. Cause Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)” 
1952-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa all’opposizione allo stato passivo. Sono presenti 
fascicoli numerati 22-23-24-25. 

 
 
Cause di dipendenti non opponenti  
 
2051  
“Non opponenti” 
[1952-1959] 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie gli elenchi dei dipendenti che hanno promosso causa tardivamente alla 
“Reggiane” OMI Spa in lca. E ‘ presente inoltre l’elenco degli avvocati di controparte. 

 
1721  
Cause ex dipendenti non opponenti allo stato passivo 
1954 
mz. 
 
1932  
“22”. Cause ex dipendenti non opponenti allo stato passivo 
1954-1955 
fasc.  
 
1802 
“Commissario liquidatore. Proposte per la definizione amichevole delle richieste dei non 
opponenti” 
1955-1956 
fasc. 
 
2307  
Cause di ex dipendenti non opponenti allo stato passivo 
1956-1957 
mz. 
 
2899  
“Cause non opponenti. Copie per relazioni” 
1954-1955 
fasc.  
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2856   
“A. 1° fascicolo. Non opponenti allo stato passivo in termini. Tentativo di ricorso per l’ammissione 
tardiva. Corrispondenza. 29 B” 
1954-1957 
fasc.  
 
2857   
“B. 1° fascicolo. Non opponenti allo stato passivo in termini. Tentativo di ricorso per l’ammissione 
tardiva. Atti e documentazione. 29 B” 
1953-1955 
fasc.  
 
2869   
“Geom. Consolini Glauco. Non opponente” 
1954-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione di carattere legale relativa alla causa contro Glauco Consolini, 
“atti del giudizio” e corrispondenza. 

 
2851   
“Non opponenti allo stato passivo. Proposte per la sistemazione amichevole delle vertenze” 
1956-1957 
fasc.  
 
 
Cause per rivendica diritti lavoro precario 
 
2854  
“Transazione rapporto precario” 
1952-1954 
fasc.  
 
 
2794  
“Contratto precario. Segreteria particolare” 
[1953] 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie la documentazione relativa alla controversia di impiegati a contratto precario 
contro la “Reggiane” OMI in lca. 

 
1920  
“21. N. 28 ex dipendenti con rapporto precario che non hanno firmato la transazione” 
1953-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene richieste di indennità ed atti di transazione suddivisi in fascicoli nominativi. 
 
2238  
“Citazioni di ex dipendenti della liquidazione per rapporto precario ed occasionale e relativi verbali 
di transazione” 
1953-1954 
fasc.  
 
2608   
Citazioni di ex dipendenti della liquidazione vincolati da rapporto precario e transazioni relative 
1953-1954 
mz. 
 
1268 
“Rapporto precario occasionale. Transazioni giudiziali” 
1953-1954 
fasc.  
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Il fascicolo contiene anche un elencodegli impiegati cessati dal servizio con rapporto precario. 
 
2930  
“12 B. Transazioni giudiziali di cause promosse da ex dipendenti della liquidazione con il patrocinio 
dell’avv. Laerte Fanti per rivendica diritti derivanti da rapporto precario” 
1953-1956 
fasc.  
 
2945   
“Diritti derivanti dal rapporto precario rivendicati da ex dipendenti della liquidazione” 
1954-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a pagamenti per somme dovute agli ex dipendenti. 
 
2929  
“12 C. Cause promosse da ex dipendenti della liquidazione con il patrocinio dell’avv. Piero 
Fornaciari per impugnativa da rapporto precario” 
[1951-1956] 
fasc.  
 
2918  
“12 D. Causa di impugnativa della transazione stragiudiziale per diritti di lavoro maturati in 
costanza del cosidetto rapporto precario” 
1954-1956 
fasc.  
 
2931  
“12 F. Cause promosse da ex dipendenti della liquidazione con il patrocinio dell’avv. Laerte Fanti 
per rivendica diritti derivanti da rapporto precario” 
1955-1956 
fasc.  
 
2932  
“12 G. Cause promosse da ex dipendenti della liquidazione con il patrocinio di avvocati vari per 
rivendica diritti derivanti da rapporto precario” 
1954 
fasc.  
 
2714 bis  
Cause promosse da ex dipendenti con il patrocinio dell’avv. Fanti per rivendica diritti derivanti da 
rapporto precario 
1955-1956 
mz.  
 
 
Cause diverse 
 
1225 
“Commissario liquidatore. Cause promosse da ex dipendenti licenziati nel 1945 per motivi politici. 
Riassunte” 
1945-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene inoltre: “Elenco ex dipendenti cessati nel 1945, in periodo di blocco, per motivi 
politici. Cause vertenti”; “Elenco ex dipendenti cessati nel 1945, in periodo di blocco, per motivi 
politici che non hanno promosso causa”. 

 
1750   
“Commissario liquidatore. Causa ditta Fratelli Carabelli di Solbiate Arno” 
1945-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza. Contiene inoltre “Atti e documenti del giudizio” . 
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2901  
“Cause diverse” 
1947-1958 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie documentazione relativa a cause diverse afforntate dalla “Reggiane” OMI SpA 
in lca contro ex dirigenti, ex operai e ditte. 

 
2316  
“Ditta Napoleon” 
1949-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e pareri legali relativi a crediti residui a favore della “Ditta 
Napoleon calzature”. 

 
1777  
“Commissario liquidatore. Causa contro Comasine est” 
1949-1956 
fasc.  
 
1783  
“Pratica per il sig. Commissario. Causa RG. 4474. Causa di opposizione allo stato passivo promossa 
dall’Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione (ENPI) contro Reggiane in lca” 
1950-1955 
fasc.  
 
1226 
“Commissario liquidatore. Società Ansaldo. Genova. Causa di opposizione allo stato passivo” 
1950-1956 
fasc.  
 
1262 
“Commissario liquidatore. Causa per rivendica diritti di lavoro promossa dall’ex dipendente della 
liquidazione rag. Angelo Pifferetti” 
1951-1956 
fasc.  
 
1780  
“Commissario liquidatore. Causa contro società Sili e Magazzini generali di Civitavecchia” 
1951-1956 
fasc.  
 
1778  
“Commissario liquidatore. Causa Le Assicurazioni d’Italia. Agenzia generale” 
1951-1956 
fasc.  
 
1761   
“Commissario liquidatore. Causa contro in Fabiani. Roma” 
1951-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene atti del giudizio e documenti prodotti per la causa di “opposizione allo stato del 
passivo promossa dall’ingegner Fabiani”, con la quale sono stati richiesti onorari e provvigioni per 
incarichi svolti. 

 
1762   
“Commissario liquidatore. Credito INPS inserito allo stato del passivo. Cause di opposizione. RG. 
n. 4587. RG. n. 4588. RG. n. 4608. RG. n. 4609” 
1951-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e atti legali. 
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1751  
“Commissario liquidatore. Vertenza contro Wax e Vitale. Genova.” 
1951-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza con gli avvocati e  documentazione di carattere legale, come 
memorie istruttorie o atti di citazione relativi alla vertenza. 

 
2994   
“Procedimento penale contro ex occupanti lo stabilimento” 
1951-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene anche “13. Promemoria uscita materiale dallo stabilimento”, 1951 . 
 
2389  
“Documenti relativi agli elenchi delle discordanze” 
1951 
fasc.  
 
3111   
“Procura generale a lite a favore degli avvocati Pesenti di Milano e Mucchi di Reggio Emilia” 
1951 
fasc.  
 
2900  
“Cause in corso” 
1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene l’elenco delle cause affidate all’avv. Mucchi Gino. 
 
2150  
Documentazione relativa ai crediti per inserimento in stato passivo dei dipendenti e dei dirigenti 
1951-1952 
mz. 
 
2241  
Convegno al Ministero del lavoro e riunione sindacale relativi alle vertenze con i lavoratori 
1951-1952 
mz. 
 
2713  
Cause contro Reggiane OMI in lca seguite dall’avv. Camurri 
[1951-1953] 
mz.  
 
2528  
“Citazioni Del Rio Luigi” 
1951-1955 
fasc.  
 
2973    
“24. Pratiche legali varie” 
1951-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e promemoria relativi alla situazione delle cause. 
 
2462  
Documentazione diversa 
1951-1956 
fasc., contiene:  

“Restituzione fascicoli trattenuti dall’avv. Pellizzi”, 1956  
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“Lettera riservatissima personale dell’avv. Pellizzi al Commissario liquidatore”, 1952  
“Rapporto Comitato di sorveglianza alle relazioni del Commissario liquidatore”, 1953  
“Consiglio di Amministrazione della Nuove Reggiane”, 1952  
“Azioni di reintegrazione. Appunti”, 1950-1951  
“Accertamenti ditta Voiello”, s.d.  
“Art. 18. Legge Registro. Fusione aziende”, s.d.  
“Commessa 20310. Compagnia Minetti & Co.”, 1952-1953   
“Accertamenti”, 1951-1952   
“Bollo. Atti formali concernenti la esecuzione del DM 22/5/1951”, 1951    

 
2249  
Vertenza Reggiane-Società Coop. Grande Mulino a cilindri di Bibbiano 
1951-1957 
mz. 
 
2383  
“Ex dipendente Vescovini Silvio. Istanza al tribunale di Reggio Emilia tendente ad ottonere la 
risoluzione del Concordato” 
1951-1958 
fasc.  
 
2248  
Transazione Vescovini 
[1951-1958] 
mz. 

Il mazzo contiene documentazione relativa alla causa Vescovini. 
 
3173  
“Comparsa conclusionale e memoria di replica pe ril Commissario liquidatore della SpA Reggiane 
OMI nella causa n. 3503 di ruolo promossa da Bonaccini Pierino e Predieri Gastone” 
10 maggio 1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene copie delle memorie depositate presso il Tribunale di Reggio Emilia per la causa 
sopracitata. 

 
2443  
“Relazione sulle cause affidate dall’On. Liquidazione coatta amministrativa della “Reggiane” OMI 
spa allo studio dell’avv. Vittorio Pellizzi” 
4 novembre 1952 
vol.  
 
2452   
“Avv. Pellizzi. Appunto su alcuni argomenti urgenti da sottoporre all’esame del Commissario 
liquidatore” 
1952 
fasc.  
 
2603  
Cause riunite per opposizione allo stato passivo 
1952-1953 
mz. 

Sono presenti anche copie delle sentenze. 
 

1213 
“Segnalazioni” 
1952-1953 
fasc.  

Il fascicolo contiene promemoria e raccomandazioni relativa ad alcuni avvocati per eventuali necessità 
di assistenza legale. 
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1235 
“Commissario liquidatore. Causa Tecnomasio italiano Brown Boveri. R.G. 4583. Rivendica 
materiali” 
1952-1954 
fasc. 
 
2504  
“Vertenza fra liquidazione “Reggiane” e gli avvocati Pelizzi Vittorio e Alì Carlo per liquidazione 
parcelle” 
1952-1956 
fasc.  
 
1782  
“Commissario liquidatore. Causa Consorzio Cooperative di produzione e lavoro Reggio Emilia” 
1952; 1956 
fasc.  
 
1781  
“Commissario liquidatore. Causa INA. Agenzia generale di Reggio Emilia (Polizza XXI aprile)” 
1952; 1956 
fasc.  
 
1220 
“Causa ditta Carmelo Sandomenico” 
1952-1956 
fasc.  
 
3005   
“Verbale di transazione cause dipendenti. Udienza 21.12.53” 
1953 
fasc.  
 
1246 
“Pratica transazione cause di lavoro e bozze relazione al Comitato del Finanziamento dell’Industria 
Meccanica per transazione cause di lavoro” 
1953 
fasc.  
 
1259  
“Commissario liquidatore. Causa promossa dall’ex dipendente colonnello Paolo Caliani” 
1953-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla causa promossa dal col. Caliani, in particolare atto 
di citazione e verbale di conciliazione. E’ presente inoltre estratto della “Rivista orientamenti della 
giurisprudenza del lavoro” (Assindustria Milano), anno II – n. 4, ottobre-dicembre 1953. 

 
1310 
“Commissario liquidatore. Transazione cause di lavoro. Verbali di conciliazione” 
1953-1954 
fasc.  
 
1267  
“Commissario liquidatore. Diritti rivendicati da ex dipendenti della liquidazione licenziati o 
dimissionari. Avv. Tito Cecchini” 
[1953-1954] 
fasc.  
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2959   
Cause di opposizione diverse 
1953-1955 
mz.  

Il mazzo contiene documentazione relativa a: parcelle, incarichi, provvigioni e licenziati politici nel 
1945. Sono presenti anche i fascicoli dei singoli opponenti. 

 
2531  
“Dott. Cagnoni. Concentratori a triplice effetto. Causa Darecchio al sig. Commissario liquidatore” 
1953-1959 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie la documentazione relativa alla causa per la proprietà del brevetto sopracitato. 
 
1824  
Prospetti “delle somme richieste e di quelle eventualmente da corrispondere in via transattiva, 
riferite alle domande fatte alla Liquidazione dai seguenti ex impiegati” 
1953-1954 
mz. 
 
2453   
“Sulla necessità di autorizzazione dell’organo di vigilanza a stare in giudizio” 
1953-1954 
fasc.  
 
2118  
“Situazione delle cause in corso al 1 aprile 1953” 
1954 
fasc.  
 
2357  
“Verbali pendenza con “Nuove Reggiane” 
1954 
fasc.  

 
 

 
2459  
“Diritti rivendicati da ex dipendenti della liquidazione. Copie esuberanti” 
1954-1955 
fasc.  
 
2987   
15. “Causa non opponente Salvarani Roberto. RG. 4647” 
1954-1955 
fasc.  
 
2859   
“Pratiche che si trovano nel mobiletto dell’avv. Alberto Bertini” 
1954-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a: aumento canone affitto, crediti da esigersi e causa 
contro dott. Casarini. 

 
2964  
“Copie esiberanti causa Pellizzi e Alì. Atti e documenti del giudizio” 
1954-1956 
fasc.  
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1260  
“Commissario liquidatore. Diritti rivendicati da ex dipendenti della liquidazione licenziati o 
dimissionari nell’aprile 1954. Avv. Piero Fornaciari” 
1954 
fasc.  
 
1228  
“Commissario liquidatore. Causa Odero–Terni–Orlano (OTO). La Spezia (avv. Mucchi)” 
1954; 1956 
fasc.  
 
1270  
“Commissario liquidatore. Diritti rivendicati da ex dipendenti operai, guardie, fattorini della 
liquidazione licenziati o dimissionari. Avv. Tito Checcini” 
1954-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene anche elenchi operai con rapporto precario ed occasionale. 
 
1269 
“Commissario liquidatore. Atti causa avvocati Pellizzi ed Alì” 
1954-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a causa contro gli avvocati. 
 
1210 
“Commissario liquidatore. Pratiche, inserti e documentazione che deve restituire lo studio Pellizzi e 
Alì” 
1954-1956 
fasc.  
 
1254  
Documentazione relativa alle controversie legali sorte con gli avv. Pellizzi e Alì 
1954-1956 
mz. 
 
1278  
“Commissario liquidatore. Cause promosse da ex dipendenti della liquidazione per rivendica diritti 
di lavoro. Impugnativa transazione ex articolo 2113 cc” 
1954-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene: corrispondenza, documentazione relativa al giudizio e alla causa di appello della 
sentenza. 

 
 
Sulla coperta sono presenti i nomi degli ex dipendenti, numerati da 1 a 17 

 
1309  
“Commissario liquidatore. Causa per Aldo Truzzi contro la liquidazione” 
1954-1956 
fasc.  
 
1255 
“Causa avvocati Pellizzi e Alì per liquidazione parcelle. Corrispondenza” 
1954-1957 
fasc.  
 
1197 
“Causa Molino Marchisio Cuniberti. Parere dell’avv. Felice Vittorio Carena sulla citazione in 
revocazione proposta dal rag. Alessandro Sidoti contro la sentenza della Corte di Appello di 
Torino. 19 febbraio 1954-24 marzo 1954” 
1955 
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fasc.  
 
1779  
“Commissario liquidatore. Causa promosse da ex dipendenti con domanda tradiva di opposizione 
allo Stato passivo” 
1955-1956 
fasc.  
 
1230  
“Commissario liquidatore. Causa epurati. Verbali di udienza” 
1955-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene anche “Elenco ex dipendenti cessati nel 1945, in periodo di blocco, per motivi 
politici. Cause vertenti. 

 
1258  
“Commissario liquidatore. Cause ex dipendenti della liquidazione (GI dr. Calandra)” 
1955-1956 
fasc., contiene:  

“Commissario liquidatore. Cause ex dipendenti della liquidazione (GI dr Calandra) (atti e documenti 
del giudizio”, 1955-1956  

 
1261  
“Commissario liquidatore. Citazione dell’avv. Fornaciari per impugnativa rapporto precario da 
parte degli impiegati licenziati il 30 novembre 1954” 
1955-1956 
fasc.  
 
1757   
“Commissario liquidatore. Licenziati per motivi politici nel 1945. Causa Corradini Bruno e altri 19 
promossa con citazione notificata il 5 aprile 1955”   
1955-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione di carattere legale. E’ presente inoltre  “Licenziati per motivi 
politici nel 1945. Causa Corradini Bruno e altri 19. Atti e documenti del giudizio” . 

 
1758   
“Commissario liquidatore. Licenziati per motivi politici nel 1945. Causa Corradini Angelo e altri 12 
promossa con citazione notificata il 14 aprile 1955” 
1955-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione di carattere legale. E’ presente anche “ Causa Corradini Angelo 
e altri 12. Atti e documenti del giudizio”. 
 

1297 
“Commissario liquidatore. Decorso processuale delle cause dinanzi il Tribunale di Reggio Emilia” 
1955-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene prospetti delle cause pendenti fino al 1957. 
 
2387   
Causa contro le Reggiane OMI promossa da Vescovini Silvio 
1955-1957 
mz.  

Il mazzo raccoglie anche: “Verbali delle sedute del Comitato di sorveglianza. Registro n. 1”, 4 ottobre 
1951-27 ottobre 1957, reg.; “Cartella personale dell’operaio Vescovini Silvio” . 

 
2461  
Precisazione delle conclusioni delle cause n. 4648-4652 presso il Tribunale civile di Reggio Emilia 
1955 
fasc.  
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2759  
“Corte di appello di Bologna. Liquidazione “Reggiane” OMI contro: 1. Bertani Vivaldo 2. Grisendi 
Giuseppe 3. Vezzani Adolfo 4. Toniolo Bruno 5. Gay Fiorenza” 
1955-1956 
fasc.  
 
2224   
“Tribunale Civile e Penale di Reggio Emilia. Causa del lavoro promossa da Aguzzoni Remo da 
Reggio Emilia – attore – Procuratore Avv. Tito Cecchini contro Liquidazione coatta 
amministrativa OMI Reggiane – convenuta – Procuratori dott Ettore Lasagni. Avv. Urlico Mori 
Checcucci” 
1955-1957 
fasc.  
 
1204 
“Procedura di concordato preventivo della società RUMI. Relazione del commissario giudiziale” 
1956 
fasc.  
 
2986   
“16. Avv. Giudiceandrea. Rinuncia al mandato in causa avvocati Pellizzi ed Alì” 
1956 
fasc.  
 
2410 
“Crediti privilegiati al 31 luglio 1956 e pagamenti al 25 agosto 1956” 
1956 
fasc.  
 
1227  
“Commissario liquidatore. Causa per domanda tardiva amministrazione finanze dello stato (RG. 
N. 4664/56)” 
1956 
fasc.  
 
1288  
“Commissario liquidatore. Causa Denti Agostino” 
1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione contabile e legale relativa alla causa promossa “per il 
riconoscimento diritti di lavoro dipendenti da rapporto di impiego con la liquidazione”. 

 
2752  
Cause diverse 
1956-1957 
mz. contiene: 

“Causa sig. Strucchi Renato”, 1957  
“Causa contro Reggiane RG. 569/57 promossa Bertani, Ruozi, Pasquali”, 1956-1957  
“Sig. Bertani Bartolomeo fu Giuseppe: a) opposizione allo stato passivo b) conguaglio competenze 
del rapporto di lavoro precario”, 1956-1957  

 
2530   
“Causa avv. Vittorio Pellizzi e Carlo Alì. Ricorso alla cassazione dalla sentenza Corte di Appello di 
Bologna 1 aprile 1956” 
1956-1957 
fasc.  
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2405   
“16. Causa Reggiane Officine Meccaniche Italiane contro Vescovini Silvio. Attore: Reggiane OMI. 
Oggetto: Accertamento credito. Citazione notificata il 28 settembre 1957” 
1957-1958 
fasc.  
 
 
Pareri legali 
 
 2110  
“Pareri avv. Roccatagliata” 
1951-1953 
fasc.  
 
3154  
“1. Copie di lettere e pareri avv. Roccatagliata dal 26 novembre 1951 al 18 settembre 1953” 
1951-1953 
fasc.  
 
2613  
“Originali lettere trasmesse e ricevute dall’avv. Pesenti” 
5 giugno 1951-13 aprile 1954 
fasc.  
 
2814   
“Originali pareri e corrispondenza avv. Pellizzi” 
1 gennaio 1952-31 agosto 1952 
fasc.  
 
2809   
“Originali pareri e corrispondenza avv. Pellizzi” 
1 settembre 1952-30 aprile 1953 
fasc.  
 
2812 
“Originali pareri e corrispondenza avv. Pellizzi” 
1 maggio 1953-16 giugno 1956 
fasc.  
 
1205 
“Pareri avvocato Mori Checcucci ed altri pareri vari” 
1952-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene pareri sulla vendita di beni immobili e sulle norme da seguire per il passaggio 
allo stato della liquidazione. 

 
2214  
“Originali pareri avv. Mori Checcucci” 
1953-1954 
fasc.  
 
2614   
“Avv. Giacomo Bondoni”. Lettere inviate e ricevute 
1954-1955 
fasc.  
 
2611   
“Originali pareri avv. Mori Checcucci” 
1955-1956 
fasc.  
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2137 
“Corrispondenza inviata all’Avv. Antonino Castana” 
1955-1956 
fasc. 
 
3152  
Copie di lettere e pareri avv. Mucchi 
1951-1956 
mz.  
 
3153  
Copie di lettere e pareri dell’avv. Mori 
1953-1956 
mz.  
 
2612   
“Copie di lettere trasmesse all’avv. Mori Checcucci” 
11 aprile 1953-27 settembre 1956 
fasc.  
 
2213 
Pareri dell’avv. Mori Checcucci 
1954 
mz. 
 
2212  
Pareri dell’avv. Mori Checcucci 
1955 
mz.  
 
2968  
“Legali” 
1952-1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla liquidazione delle parcelle degli avvocati che hanno 
collaborato con la “Reggiane” OMI in lca. 

 
3248  
“Legali diversi” 
1953 
fasc.  
 
2850  
“Parcelle avv. Mucchi” 
1952-1959 
fasc.  
 
2988  
Parcelle avvocati diversi 
1953-1956 
mz.  
 
2246 
“Elenco pratiche inviate ai legali” 
1952 
quad. 1 
 
 
 
 



 
 

240
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Comitato di sorveglianza 
1951-1956 
fascc. 4, regg. 3, mz. 1 
 
Durante la fase di liquidazione il Comitato di sorveglianza, comitato nominato dal FIM,  svolgeva la 
funzione di controllo e assistenza alle procedure liquidatorie, con il compito di dare il parere su varie 
questioni relative all’andamento delle operazioni di gestione commissariale, vigilando soprattutto sulla 
regolarità delle scritture contabili. 
In questa serie sono conservati i verbali delle sedute del Comitato di Sorveglianza ed i resoconti delle 
pratiche controllate dallo stesso. 
 
 
Sedute 
 
2437  
Sedute del Comitato di sorveglianza 
24 luglio 1951–11 agosto 1956 
mz.  

Il mazzo raccoglie registri numerati da 1 a 6. Ogni registro è strutturato in finche: n. d’ordine, data, 
oggetto della pratica, proposta del Commissario liquidatore, parere del Comitato di sorveglianza, 
decisione del Commissario liquidatore, provvedimento del FIM, annotazioni. 

 
1222 
“Commissario liquidatore. Verbale Comitato di sorveglianza del 24 luglio 1953” 
1953 
fasc.  
 
 
Pratiche trattate dal Comitato di sorveglianza 
 
2436   
“Pratiche esaminate dal Comitato di sorveglianza” 
s.d. 
reg.  rubricato 

Le pratiche trattate sono divise in ordine alfabetico e per settore. 
 
2586  
“Rubrica pratiche esaminate dal Comitato di sorveglianza” 
s.d. 
reg.  rubricato 

Le pratiche registrate sono in ordine alfabetico. 
 
2587  
Rubrica pratiche esaminate dal Comitato di sorveglianza 
s.d. 
reg.  rubricato 

Le pratiche registrate sono in ordine alfabetico.  
 
2930  
“Elenchi delle pratiche esaminate nelle sedute dal Comitato di sorveglianza” 
Lug. 1951- apr. 1952 
fasc.  
 
1250 
“Commissario liquidatore. Pratiche sottoposte al Comitato di sorveglianza” 
1954-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene gli elenchi delle pratiche sottoposte suddivisi per sedute. 
 
 



 
 

242

3013  
“Comitato di sorveglianza. Onorari e rimborso spese” 
1952-1956 
fasc.  
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Affari di direzione e segreteria 
1918-1981 
fascc. 208, regg. 149, mzz. 26, voll. 7, opusc. 1 
 
Nel corso degli anni trenta la Segreteria generale, come l’Ufficio Personale, sembrano essere inseriti in 
un’ampia sezione amministrativa che raggruppava anche i vari uffici delle contabilità (contabilità 
generale, contabilità industriale, contabilità dei materiali, contabilità mano d’opera, ufficio cassa e altre). 
Nel decennio successivo la Segreteria generale sembra essere individuata come una unità operativa a sé 
stante dipendente direttamente dalla Direzione Generale.  
Il materiale descritto in questa serie archivistica, al momento dell’intervento, non risultava organizzato in 
maniera sistematica. La parziale disorganizzazione della documentazione è solo in parte imputabile ai 
vari trasferimenti subiti dal complesso documentario. E’ ipotizzabile che sull’assetto scarsamente definito 
di questa documentazione abbiano influito i mutamenti all’interno dell’organizzazione con i conseguenti 
cambi delle aree di competenza, che non hanno favorito una sedimentazione sistematica dei documenti.  
Si è ritenuto quindi opportuno raccogliere in un’unica serie archivistica i nuclei documentari omogenei 
individuati, afferenti sia alla direzione generale che alla segreteria. 
E’ conservata in questa serie documentazione relativa alla gestione sia di “Reggiane OMI”, sia di “Nuove 
Reggiane”.  
La serie contiene anche la documentazione relativa alla gestione dei pacchetti azionari ed obbligazionari, 
nonché dei rapporti con gli azionisti e gli obbligazionisti.  
Sono raccolti inoltre i protocolli della corrispondenza, le raccomandate, gli avvisi, le comunicazioni e gli 
ordini di servizio. 
E’ presente anche la corrispondenza personale di diversi ingegneri o avvocati dipendenti o collaboratori 
dell’azienda ed i verbali delle riunioni dei dirigenti, nonché documentazione relativa a: gestione del 
patrimonio e degli immobili della società, affitti e mutui ipotecari. Inoltre sono presenti i libri inventariali 
degli anni venti. 
Da segnalare la presenza di materiale relativo ai danni di guerra subiti dall’azienda a seguito dei 
bombardamenti alleati dello stabilimento, avvenuti nel mese di gennaio 1944. 
La serie è costituita anche da documentazione relativa ai finanziamenti richiesti dalla società per 
l’esecuzione delle commesse ed ai “Decreti base”, ovvero finanziamenti ottenuti dal Consorzio 
Sovvenzioni su Valori Industriali. 
Presente materiale afferente alla gestione dei rapporti con l’estero, nonchè materiale fotografico relativo a 
visite all’azienda, fiere, macchinari, impianti e stabilimenti.  
 
 
 
Statuti 
 
2260  
Statuto 
1933-1940 
mz.  

Il mazzo contiene: Officine Meccaniche Italiane, Statuto, 1933, opusc.; Officine Meccaniche Italiane 
Reggiane, Statuto, 1936, opusc.; Officine Meccaniche Italiane Reggiane, Statuto, 1940, opuscc. 4. 
 

3047  
Statuti 
1936; 1940 
mz.  

Il mazzo è composto da:  Reggiane OMI S.A., Statuto, 1936, opuscc. 2; Reggiane OMI S.A., Statuto, 
1940, opusc. 

 
2258  
“Statuto sociale” 
1956-1958 
fasc.  
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484  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche S.p.A. Reggio Emilia. Sede legale Roma. Statuto” 
s.d. 
opusc.  

All’interno sono presenti appunti e considerazioni relative allo Statuto ed eventuali modifiche. 
 
 
Protocolli 
 
2420 
Protocollo corrispondenza ordinaria in arrivo. Ufficio direzione 
26 settembre 1956-12 marzo 1957; 21 giugno 1957-20 luglio 1959 
mz.  di regg. 7 

 
I registri sono numerati da 1 a 8, mancante il numero 3. 

 
2204  
“3. Protocollo corrispondenza ordinaria in arrivo. Direzione”  
12 marzo 1957-24 giugno 1957 
reg.  

Presente anche la parte in uscita. 
 
2423  
“Protocollo corrispondenza ordinaria in partenza. Direzione. 1956-1959” 
24 settembre 1956 – 1 luglio 1959 
reg.  
 
2421  
“Protocollo corrispondenza riservata in partenza e in arrivo. Direzione” 
26 settembre 1956 – 11 aprile 1959 
reg.  
 
2422  
“Protocollo corrispondenza riservata in partenza e in arrivo. Presidenza” 
11 ottobre 1956 – 11 aprile 1959 
reg. 
 
 
Direzione. Copialettere 
 
2441  
“Riservato. Conte Ratti e riservatissime direzione dal 23/10/39 al”. Copialettere 
23 ottobre 1939-27 aprile 1951 
reg.  
 
 
Documentazione relativa a Consigli di amministrazione ed Assemblee dei soci  
 
376  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA – Reggio Emilia. Consiglieri. Sindaci. Dirigenti. Libri 
presenze ecc. ‘Reggiane’ – ‘Nuove Reggiane’ – ‘Liquidazione Reggiane’ – ‘Reggiane’” 
[1939]-1958 
fasc., contiene:  

“Dirigenti Reggiane fino al 1950”, [1939-1950]  
“Reggiane OMI SpA. in liquidazione. Consiglieri – liquidazione”, 1955-1958  
“Reggiane OMI SpA. ante liquidazione. Dirigenti ante liquidazione”, [1950]; 1955  

 
2802   
“Pro-memoria sull’andamento delle Reggiane e verbale di sedute del Consiglio di Amministrazione. 
Anno 1950-1951 
1951 
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fasc.  
 
249  
“Argomenti trattati nelle assemblee e nei consigli” 
1951-1954 
reg. rubricato 

Gli argomenti trattati nel registro sono divisi in ordine alfabetico e per assemblea o consiglio. 
 
364  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. – Reggio Emilia. Dirigenti – Consiglieri – 
Sindaci. Libri presenze ‘Nuove Reggiane’” 
1951-1959 
fasc., contiene:  

“Dirigenti Nuove Reggiane”, s.d.  
“Elenco consigli e assemblee Nuove Reggiane”, 1951-1958 . Presente inoltre anagrafica membri 
“Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale” 
“Presenze Consiglieri e sindaci Nuove Reggiane”, 1954-1959 . Il sottofascicolo contiene i registri con 
presenze C.d.A., assemblea obbligazionisti e comitato direttivo 
 

2795  
“Assemblea straordinaria azionisti dell’8 luglio in I convocazione e dell’11 luglio in II 
convocazione” 
1955-1957 
fasc.  
 
239  
“Presenze dei signori del Consiglio Nuove Reggiane dal 1 luglio 1955” 
1 luglio 1955-23 dicembre 1955 
reg.  rubricato 
 
248  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Segreteria generale. Presenze sigg. del Consiglio 
amministrativo Nuove Reggiane. Reggio Emilia 18-11-55” 
22 dicembre 1955-20 dicembre 1957 
reg.  
 
2817  
“26. Assemblea ordinaria e straordinaria azionisti. 30-31 dicembre 1958” 
1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene: materiale relativo all’organizzazione e gestione dell’assemblea, verbale 
dell’assemblea, convocazioni e pubblicazioni avvisi di convocazione, elenco degli azionisti 
partecipanti. 

 
246  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Segreteria generale. Presenza consiglieri 
amministratori e consulenti” 
12 giugno 1958-dicembre 1958 
reg.  
 
375  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Segreteria generale. Presenze per pagamenti a 
consiglieri e sindaci” 
1958-1968 
reg.  
 
374  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Segreteria generale. Assemblee [soci]. Presenze dal 30 
dicembre 1958 al 1970” 
30 dicembre 1958-15 settembre 1971 
fasc.  
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377  
“Libri presenze e distinte consigli di amministrazione e assemblee Reggiane” 
1958-1971 
fasc., contiene:  

“Assemblee Reggiane dal 1958 al 1971”, 1958-1971  
“Elenco Consigli di Amministrazione Reggiane dal 1959 al 1971”, 1959-1971  

 
371  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Segreteria generale. Consigli di Amministrazione. 
Presenze dal 1959 al 1970” 
26 marzo 1959-15 marzo 1972 
fasc.  

Il fascicolo contiene anche elenchi “Riunioni CdA” con date e sedi delle stesse dal 1964 al 1967. 
 
373  
“Assemblee. Presenze dal 1972 al” 
7 giugno 1972-23 giugno 1977 
reg.  
 
372  
“Consigli di Amministrazione dal 1972 al” 
4 maggio 1972-27 febbraio 1978 
reg.  

Il registro riporta le presenze per ogni seduta e rispettivi ordini del giorno, data e luogo del CdA. 
 
 
Verbali riunioni dirigenti  
 
3223  
“Riunione dirigenti”. Nuove Reggiane 
1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene verbali. 
 
 
Corrispondenza 
 
3086  
“Presidenza”. Corrispondenza in partenza da n. 003/pres a n. [29/pres] 
26 ottobre 1956-4 aprile 1959 
fasc.  
 
3087  
“1. Segreteria generale dal 24.9.56 al 31.3.57”. Corrispondenza in partenza da n. 001/S a 0833/S 
24 aprile 1956-31 marzo 1957 
fasc.  
 
3088  
“2. Segreteria generale dal 149.1957 al 30.9.1957”. Corrispondenza in partenza da n. 0834/S a 
01591/S 
1 aprile 1957-30 settembre 1957 
fasc.  
 
3089  
“3. Segreteria generale dal 1.10.57 al 30.1.58”. Corrispondenza in partenza da n. 01592/S a 03177/S 
1 ottobre 1957-30 gennaio 1958 
fasc.  
 
 
 



 
 

247

3091  
“Segreteria. Corrispondenza dal n. 01221/S al n. [03054/S]. Dal 1/7/1957 al 28/2/1958” 
1 luglio 1957-28 febbraio 1958 
fasc.  
 
3090  
“Segreteria generale dal 1/5/58 a”. Corrispondenza in partenza da n. o3178/S a 03607/S 
1 maggio 1958-7 luglio 1959 
fasc.  
 
3100  
“Nuove Reggiane”. Corrispondenza ricevuta ed inviata a “Reggiane Officine Meccaniche Italiane” 
15 settembre 1956-19 gennaio 1959 
fasc.  
 
 
Ing. Antonio Alessio. Corrispondenza 
 
1443  
“Private. Ing. Alessio 1944”. Direttore generale 
1944 
fasc., contiene:  

“1. Rapporti ing. Vischi riflettenti produzione 1950 serie ali interne per WNF”, 1944  
“2. Rapporti ing. Boggio riflettenti i cantieri di Cocquio e Besozzo”, 1944 . Presenti inoltre: “Grafico 
programmazione attrezzature e inizio lavorazioni di serie ufficio produzione Besozzo”, s.d., tavola; 
progetto di un ogiva, s.d., tavola 
“3. Presidenza. Liquidazione nostri crediti”, 1944  
“4. Verbali riunioni per produzioni Messerschmidt”, 1944  
“5. Verbali riunioni per unificazione”, 1944  
“6. Pagamenti aeronautica”, 1944  
“7. Servizio commerciale aeronautica”, 1944  
“8. Rapporti col consorzio CARIM (Consorzio Alfa Romeo Reggiane Isotta Fraschini Milano)”, 1944   
“9. Officina C”, 1944  
“10. Situazione di presenza operai”, 1944  
“11. Assemblea UFA (Unione Fabbriche Aeronautiche)”, 1944  
“12. Trasferimenti personale”, 1944  
“13. Affitto stabilimento Besozzo”, 1944  
“14. Relazioni disciplinari”, 1944  
“15. Lavori ripristino stabilimenti di Reggio Emilia”, 1944  
“16. Rapporti con UCRIMM (Unione Costruttori e Riparatori Materiale Mobile ferrotramviario”, 
1944  
“17. SIMA (Società Istallazioni Macchine Agricole)”, 1944  
“18. Trasferimenti officina materiale ferroviario. Segreteria generale”, 1944  
“19. Corrispondenza al direttore tecnico”, 1944  
“20. Apertura di commessa”, 1944  
“21. Varie”, 1944  
“22. Private”, 1944  

 
542  
“Corrispondenza Ing. Alessio. 1944-1945” 
1944-1945 
fasc., contiene:  

“1944. Corrispondenza diretta al Signor Presidente dall’ing. Alessio. Corrispondenza diretta all’ing. 
Alessio dal Signor Presidente”, 1944  
“1945. Corrispondenza diretta al Signor Presidente dall’ing. Alessio. Corrispondenza diretta all’ing. 
Alessio dal Signor Presidente”, 1945  

 
543  
“Studi vari del dr. Ing. Antonio Alessio” 
1944-1945 
fasc., contiene:  
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“Dott. Ing. Antonio Alessio. Direttore generale delle ‘Reggiane’. Luci e ombre della rinascita. Libro 
bianco”, 6 luglio 1945, vol.  
“Dott. Ing. Antonio Alessio. Direttore generale delle ‘Reggiane’ con l’assistenza dell’ing. R. Longhi – 
Capo costruzioni delle Reggiane. Prospettive dei trasporti aerei. Reggio Emilia 1945”, 1945, vol.  di 
cc. 75 
“Reggiane OMI S.A. Relazione vettura automobile”, maggio 1944, vol. Presente anche fotografia del 
prototipo. Sulla coperta si legge “Introduzione allo studio di una vettura automobile di progettazione 
Reggiane” 

 
2727  
“Dott. ing. Antonio Alessio Direttore generale delle Reggiane. Luci ed ombre della rinascita” 
1945 
vol.  
 
 
Ing. Sebastiano Repetti. Corrispondenza 
 
386  
“Corrispondenza personale ing. Sebastiano Repetti” 
1973-1981 
fasc.  

Il fascicolo contiene minute “copia-lettere” della corrispondenza dell’ing. Repetti divisa in ordine 
alfabetico per corrispondente 

 
380  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Morte ing. Repetti 12/6/1981. Condoglianze” 
1981 
fasc.  
 
 
Ing. Arnaldo Salamini. Corrispondenza 
 
3249  
“Promemoria riservato ing. Salamini” 
1950 
fasc.  
 
239  
“Corrispondenza inviata dal sig. ing. Salamini Arnaldo Milano. Via Porta Vercellina” 
1950-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene comunicazioni in merito allo “Sbilancio della liquidazione”. 
 
 
Ingegneri diversi. Corrispondenza 
 
452  
“Ing. Cattaneo. Fabbrica nazionale d’armi – Brescia” 
1951-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene: corrispondenza riservata da Fabbrica nazionale d’armi, situazioni patrimoniali e 
bilanci della stessa tra il 1951 e il 1954. 

 
539  
“Dr. Ing. May Pierluigi – Società Bonifiche Antimine Ricuperi e Costruzioni (SBAREC)” 
1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa alla vendita dello stabilimento SBAREC. 
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415  
“Ing. Antonio Mizzon” 
1958 
fasc.  
 
2807  
“Corrispondenza fra il presidente ing. Braguzzi e il presidente prof. Cudini” 
1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene convocazioni alla 1^ riunione del nuovo collegio sindacale delle Reggiane. 
 
314  
“Ing. Carlo Tissi. Corrispondenza personale” 
1970-1972 
fasc.  
 
367  
“Ing. Pietro Fascione. Corrispondenza personale + trattative in Messico” 
1971-1972 
fasc.  
 
383  
“Ing. Pietro Vaccari. Corrispondenza personale 1974-1975” 
1974-1975 
fasc.  
 
1519  
“Ing. Gaetano Fuardo (Benzina solida)” 
s.d. 
fasc.  

Il fascicolo contiene 3 copie della relazione “Procedimento per eliminare il pericolo d’esplosione e 
d’incendio della benzina”. 

 
 
Avvocato Pellizzi. Corrispondenza 
 
2206  
“Copie di lettere spedite all’avv. Pellizzi dal 5 marzo 1953” 
1952-1954 
fasc.  
 
2974  
“Raccolta lettere avv. Pellizzi dal 25/10/1952 al 3/8/53” 
1952-1954 
fasc.  
 
 
Corrispondenze private diverse 
 
299  
“Pratiche varie” 
1952-1958 
fasc., contiene:  

“Riservate”, 1952-1958. Il sottofascicolo contiene: corrispondenza con ministri, enti e ingegneri. 
Presenti anche promemoria e relazioni sullo stato della società 
Note descrittive sullo stabilimento della “Nuove Reggiane” S.p.A. – Reggio Emilia con appunti sulla 
situazione aziendale, 1954  

 
2446  
“Copialettere spedite all’avv. Raffaele Roccatagliata” 
1953 
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fasc.  
 
2205  
“Copie di lettere spedite all’avv. Mucchi Gino dal 1 marzo 1953” 
1953-1956 
fasc.  
 
1518  
Nuove Reggiane. “Sig. Gaetano Lo Giudice – Alessandria (Egitto)” 
1956 
fasc.  
 
1566  
Nuove Reggiane. “Sig. Mistorigo Bruno” 
1956-1957 
fasc., contiene:  

“M”. Corrispondenza tra Nuove Reggiane – Bruno Mistorigo e ditte francesi, 1956-1957  
Note e tabelle manoscritte. Telegrammi e ricevute di lettere della Nuove Reggiane, 1956-1957  

 
331  
“Rappresentante comune. Corrispondenza varia” 
1969-1972 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza del rappresentante comune degli obbligazionisti dott. Romolo 
Vuolo nominato l’11 febbraio 1969. 

 
532  
“13. Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia (Italia). Unica copia” 
s.d. 
vol.  

Il volume contiene relazione su cantiere navale di Scaramangà in Grecia. 
 
 
Azioni. Cedole 
 
405  
“Azioni nominative” 
1920-1942 
reg.  

Il registro contiene certificati azionari. 
 
406  
“Azioni nominative” 
s.d. 
reg.  

Il registro contiene certificati azionari. 
 
407  
“Azioni nominative” 
s.d. 
reg.  

Il registro contiene certificati azionari. 
 
408  
“Azioni nominative” 
s.d. 
reg.  

Il registro contiene certificati azionari. 
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409  
“Azioni nominative” 
s.d. 
reg.  

Il registro contiene certificati azionari. 
 
410  
“Azioni. Cedola n. 1” 
s.d. 
reg.  
 
411  
“Azioni. Cedola n. 2” 
s.d. 
reg. 
 
412  
“Azioni. Cedola n. 3” 
s.d. 
reg. 
 
413  
“Azioni. Cedola n. 5” 
s.d. 
reg. 
 
414  
“Azioni. Cedola n. 6.I” 
s.d. 
reg. 
 
415  
“Azioni. Cedola n. 6.II” 
s.d. 
reg. 
 
416  
“Azioni. Cedola n. 7.I” 
s.d. 
reg. 
 
417  
“Azioni. Cedola n. 8.I” 
s.d. 
reg. 
 
418  
“Officine Meccaniche Italiane. Azioni. Certificati definitivi al portatore. Cedola 8. II” 
s.d. 
reg.  
 
419  
“Officine Meccaniche Italiane. Azioni. Certificati definitivi al portatore e nominativi. Cedola 9. II” 
s.d. 
reg.  
 
420  
“Azioni. Cedola n. 11.I” 
s.d. 
reg. 
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421  
“Azioni. Cedola n. 11.II” 
s.d. 
reg. 
 
422  
“Azioni. Certificati definitivi al portatore e nominativi. Cedola 14” 
s.d. 
reg.  
 
423  
“Officine Meccaniche Italiane. Azioni. Certificati definitivi al portatore e nominativi. Cedola 14. II” 
s.d. 
reg.  
 
424  
“Azioni. Cedola n. 15.I” 
s.d. 
reg. 
 
425  
“Azioni. Cedola n. 15.II” 
s.d. 
reg. 
 
426  
“Azioni. Certificati definitivi al portatore e nominativi. Cedola 16. Vol. II” 
s.d. 
reg.   
 
427  
“Azioni. Certificati definitivi al portatore e nominativi. Cedola 17” 
s.d. 
reg.  
 
428  
“Officine Meccaniche Italiane. Azioni. Certificati definitivi al portatore e nominativi. Cedola 17. II” 
s.d. 
reg.  
 
3080  
“Azioni. Certificati provvisori nominativi dal n. 6001 al n. 6450” 
sec. XX 
fasc.  
 
3081  
“Certificati provvisori nominativi. Copie dei certificati annullati” 
1941-1950 
fasc.  
 
 
Schede azionisti 
 
2278  
Elenchi “nominativi azionisti iscritti nel Libro dei Soci. Reggiane” 
1943-1948; 1950 
mz.  di regg. 7 

1 registro per anno. 
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2905  
“31. Azioni Reggiane” 
1951-1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza con gli azionisti, un fascicolo per azionista. Presente inoltre 
“Reggiane OMI S.p.A. Elenco azionisti”, vol.  

 
431  
Schede azionista. “A” 
s.d. 
reg.  
 
432  
Schede azionista da BA a BE 
s.d. 
reg.  
 
433  
Schede azionista da “BE” a BR 
s.d. 
reg.  
 
434  
Schede azionista da “BR” a “CE” 
s.d. 
reg.  
 
435  
Schede azionista da “CE” a CV 
s.d. 
reg.  
 
436  
Schede azionista da “D” a FA 
s.d. 
reg.  
 
437  
Schede azionista da “FA” a GE 
s.d. 
reg.  
 
438  
Schede azionista da GE a JU 
s.d. 
reg.  
 
439  
Schede azionista da I a MA 
s.d. 
reg.  
 
440  
Schede azionista da “MA” a MO 
s.d. 
reg.  
 
441  
Schede azionista da MO a O 
s.d. 
reg.  
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442  
Schede azionista “P”  
s.d. 
reg.  
 
443  
Schede azionista da “Q” a “R” 
s.d. 
reg.  
 
444  
Schede azionista “S” 
s.d. 
reg.  
 
445  
Schede azionista da “T” a “W” 
s.d. 
reg.  
 
446  
Schede azionista da “W” a “Z” 
s.d. 
reg.  
 
447  
Schede azionista da A a Z 
s.d. 
reg.  
 
 
Schede variazioni certificati azionari 
 
448  
Schede variazioni certificati azionari. Serie A 
s.d. 
reg.  
 
449  
Schede variazioni certificati azionari. Serie AA 
s.d. 
reg.  
 
450  
Schede variazioni certificati azionari. Serie AAA 
s.d. 
reg.  
 
451  
Schede variazioni certificati azionari. Serie B 
s.d. 
reg.  
 
452  
Schede variazioni certificati azionari. Serie BB 
s.d. 
reg.  
 
453  
Schede variazioni certificati azionari. Serie BBB 
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s.d. 
reg.  
 
454  
Schede variazioni certificati azionari. Serie BBB 
s.d. 
reg.  
 
455  
Schede variazioni certificati azionari. Serie BBB 
s.d. 
reg.  
 
456  
Schede variazioni certificati azionari. Serie C 
s.d. 
reg.  
 
457  
Schede variazioni certificati azionari. Serie C 
s.d. 
reg.  
 
458  
Schede variazioni certificati azionari. Serie CP 
s.d. 
reg.  
 
459  
Schede variazioni certificati azionari. Serie CP 
s.d. 
reg.  
 
460  
Schede variazioni certificati azionari. Serie CP 
s.d. 
reg.  
 
461  
Schede variazioni certificati azionari. Serie CP 
s.d. 
reg.  
 
462  
Schede variazioni certificati azionari. Serie CP 
s.d. 
reg.  
 
463  
Schede variazioni certificati azionari. Serie CP 
s.d. 
reg.  
 
464  
Schede variazioni certificati azionari. Serie CP 
s.d. 
reg.  
 
465  
Schede variazioni certificati azionari. Serie CP 
s.d. 
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reg.  
 
466  
Schede variazioni certificati azionari. Serie CP 
s.d. 
reg.  
 
467  
Schede variazioni certificati azionari. Serie CP 
s.d. 
reg.  
 
468  
Schede variazioni certificati azionari. Serie CP 
s.d. 
reg.  
 
469  
Schede variazioni certificati azionari. Serie CP 
s.d. 
reg.  
 
470  
Schede variazioni certificati azionari. Serie D 
s.d. 
reg.  
 
471  
Schede variazioni certificati azionari. Serie D 
s.d. 
reg.  
 
472  
Schede variazioni certificati azionari. Serie DD 
s.d. 
reg.  
 
473  
Schede variazioni certificati azionari. Serie DDD 
s.d. 
reg.  
 
474 
Schede variazioni certificati azionari. Serie DDD 
s.d. 
reg.  
 
475  
Schede variazioni certificati azionari. Serie E 
s.d. 
reg.  
 
476  
Schede variazioni certificati azionari. Serie E 
s.d. 
reg.  
 
477  
Schede variazioni certificati azionari. Serie EE 
s.d. 
reg.  
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478  
Schede variazioni certificati azionari. Serie EEE 
s.d. 
reg.  
 
479  
Schede variazioni certificati azionari. Serie EEE 
s.d. 
reg.  
 
480  
Schede variazioni certificati azionari. Serie F 
s.d. 
reg.  
 
481  
Schede variazioni certificati azionari. Serie FF 
s.d. 
reg.  
 
482  
Schede variazioni certificati azionari. Serie FFF 
s.d. 
reg.  
 
483  
Schede variazioni certificati azionari. Serie FFF 
s.d. 
reg.  
 
484  
Schede variazioni certificati azionari. Serie FFF 
s.d. 
reg.  
 
485  
Schede variazioni certificati azionari. Serie G 
s.d. 
reg.  
 
486  
Schede variazioni certificati azionari. Serie GGG 
s.d. 
reg.  
 
487  
Schede variazioni certificati azionari. Serie da A a FFF 
s.d. 
reg.  
 
488 
“Schede variazioni certificati azionari”. CP 
s.d. 
reg.  
 
 
 
 
 



 
 

258

Gestione capitale sociale e titoli azionari 
 
1869  
Situazioni titoli azionari ed azionisti 
1940-1950 
mz. contiene:  

Situazioni titoli azionari ed obbligazioni, 1940-1941, fascc. 2  
“Elenco nominativo azionisti”, 1943-1950, regg. 9 

 
3147  
Documentazione relativa ad aumenti di capitale sociale della Reggiane 
1941-1950 
mz.  
 
2253  
“Denunce all’Istituto Cambi degli azionisti di Nazionalità Straniera” 
1942; 1954 
fasc.  
 
534  
“Variazione capitale sociale” 
12 settembre 1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene tabelle riepilogative. 
 
2340  
“Capitale sociale e obbligazioni” 
1950-1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene: elenchi degli azionisti e degli azionisti stranieri, promemoria relativi a variazioni 
di capitale e corrispondenza relativa a “estinzione obbligazioni Reggiane”. 

 
3262 
“Verbali titoli azionari e certificati provvisori distrutti mediante perforazione in conseguenza della 
riduzione del capitale sociale da 2000000000 a 0” 
1954-1956 
fasc.  
 

 
 

 
2259   
“Riduzione capitale sociale da £ 2.000.000.000 a zero e contemporaneamente aumento da £ 
400.000.000 a “ 1.000.000.000” 
1957-1958 
fasc.  
 
2288  
“Trasferimento pacchetto azionario Reggiane” 
1958 
fasc.  
 
2089  
“Riduzione capitale sociale da £ 2.000.000.000 a zero e contemporaneamente aumento da £ 
400.000.000 a £ 1.000.000.000” 
1958 
fasc.  
 
2254  
“Aumento capitale sociale da £ 1.000.000.000 a £ 3.000.000.0000” 
1958-1959 
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fasc.  
 
2132  
Aumento capitale sociale da £ 1.000.000.000 a £ 3.000.000.000 
1959 
fasc.  
 
3038  
“Azioni da £ 5 in circolazione” 
31 dicembre 1937-31 novembre 1945 
reg.  
 
3198  
“Azioni da £ 90 in circolazione” 
[1938-1940] 
reg.  non rilegato 
 
3196  
“Officine Meccaniche Italiane Reggio Emilia. Azioni da £ 100 in circolazione” 
[1941-1947] 
reg. non rilegato 
 
3195  
“13. Pagamento cedole azioni” 
[1940-1944] 
reg. non rilegato 
 
3199  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane. Custodie titoli” 
[1941-1950] 
reg. non rilegato 
 
3197  
“Pagamento cedole nostre azioni” 
[1944-1950] 
reg.  non rilegato 
 
3016  
“Smarrimento titoli” 
1920;-1926; 1940-1949 
fasc.  
 
3056  
Documentazione diversa relativa a titoli azionari e azionisti 
1938-1955 
mz.  

Il mazzo contiene: relazioni, elenchi degli azionisti, delibere relative ad aumenti di capitale e 
documentazione relativa a trasferimento di titoli azionari. 

 
3044  
Documentazione diversa relativa a titoli azionari e assemblee degli azionisti 
1939-1958 
mz.  
 
3079  
“Certificati provvisori nominativi azionari ed obbligazionari in data anteriore al 31” 
1941-1950 
fasc.  
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519  
“Certificati azionari” 
1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene i certificati provvisori annullati. 
 
241  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Titoli azionari annullati” 
[1950]-1972 
fasc.  
 
 
Obbligazioni. Titoli 
 
496  
“1. Obbligazioni. Titoli unitari dal n. 1 al n. 400” 
s.d. 
reg.  
 
497  
“2. Obbligazioni. Titoli unitari dal n. 401 al n. 800” 
s.d. 
reg.  
 
498  
“3. Obbligazioni. Titoli unitari dal n. 801 al n. 1200” 
s.d. 
reg.  
 
499  
“4. Obbligazioni. Titoli unitari dal n. 1201 al n. 1600” 
s.d. 
reg.  
 
500  
“5. Obbligazioni. Titoli unitari dal n. 1601 al n. 2000” 
s.d. 
reg.  
 
501  
“6. Obbligazioni. Titoli unitari dal n. 2001 al n. 2400” 
s.d. 
reg.  
 
502 
“7. Obbligazioni. Titoli unitari dal n. 2401 al n. 2800” 
s.d. 
reg.  
 
503  
“8. Obbligazioni. Titoli unitari dal n. 2801 al n. 3000. Titoli quintupli dal n. 3001 al n. 3200” 
s.d. 
reg.  
 
504  
“9. Obbligazioni. Titoli quintupli dal n. 3201 al n. 3600” 
s.d. 
reg.  
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505  
“10. Obbligazioni. Titoli quintupli dal n. 3601 al n. 4000” 
s.d. 
reg.  
 
506  
“11. Obbligazioni. Titoli quintupli dal n. 4001 al n. 4400” 
s.d. 
reg.  
 
507  
“12. Obbligazioni. Titoli quintupli dal n. 4401 al n. 4800” 
s.d. 
reg.  
 
508  
“13. Obbligazioni. Titoli quintupli dal n. 4801 al n. 5000. Titoli decupli dal 5001 al 5200” 
s.d. 
reg.  
 
509  
“14. Obbligazioni. Titoli decupli dal n. 5201 al n. 5600” 
s.d. 
reg.  
 
510  
“15. Obbligazioni. Titoli decupli dal n. 5601 al n. 6100” 
s.d. 
reg.  
 
511  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Obbligazioni” 
1940-1977 
reg. di cc. 100 
 
518  
“Obbligazioni certificati estinti” 
1958 
fasc.  
 
 
Obbligazioni. Pagamento cedole 
 
3037  
“Ritenuta 10%. Obbligazioni” 
1 gennaio 1936-31 maggio 1951 
reg.  
 
3034  
“N. 1. Pagamento cedole obbligazioni e titoli estratti dal 1 giugno 1940 al 30 giugno 1944” 
1940-1944 
reg.  
 
3035  
“N. 2. Pagamento cedole obbligazioni e titoli estratti” 
dicembre 1945-30 maggio 1948 
reg.  
 
3039 bis   
N. 3. Pagamento cedole obbligazioni e titoli estratti 
30 giugno 1948-settembre 1951 
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reg.  
 
3033  
“Obbligazioni 5,50 %. Tramutamento. Pagamento. Interessi e rimborso titoli. Corrispondenza” 
1942-1950 
fasc.  
 
3039  
“Pagamento cedole obbligazioni titoli e estratti” 
1 luglio 1944-gennaio 1951 
reg.  
 
2111  
“Progetto emissione obbligazioni per £ 2.000.000.000, convertibili in azioni” 
1948-1950 
fasc.  
 
302  
“Comunicazione di servizio riguardante l’emissione di obbligazioni (dal 1950 al)” 
1950 
fasc.  
 
2978  
“Obbligazionisti e rappresentante comune” 
1953-1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene: corrispondenza con il rappresentante comune degli obbligazionisti, copie di 
verbali delle assemblee degli obbligazionisti e corrispondenza relativa alle stesse. 

 
 
Prestito obbligazionario 
 
3036 
“Prestito obbligazionario ipotecario 5,50. Obbligazioni in circolazione” 
1 luglio 1941-settembre 1951 
reg.  
 
3020  
“Prestito obbligazionario 5,50%. Dettagli e corrispondenza varia” 
1951-1956 
fasc.  
 
493  
“14. Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Prestito obbligazionario. 
Regolamento” 
settembre 1957 
vol.  
 
2384 
“Cancellazione ipoteca a garanzia prestito obbligazionario Reggiane 6%” 
1957-1962 
fasc.  
 
438  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Prestito obbligazionario 6%” 
20 marzo 1958 
vol.  
 
402  
“19. Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Prestito obbligazionario 
6%” 
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1958 
vol.  

Il volume contiene relazione relativa all’emissione di 3.000.000.000 di obbligazioni al 6%. 
 
3159  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Prestito obbligazionario 6 %” 
1958-1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene una relazione datata 20 marzo 1958 e appunti datati 22 agosto 1959. 
 
 
Patrimonio immobiliare. Contratti e contenziosi 
 
2428  
“Mutui, ipoteche, privilegi” 
1918-1962 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a mutui con IMI e FIM. 
 
1296 
Reggiane in liquidazione c. a. Gestione appartamenti di proprietà 
1929-1961 
fasc., contiene:  

“28. Via Adua, 39 (ex Villa Cougnet)”,  1929-1961 . Il fascicolo contiene sottofascicoli con le 
pratiche dei diversi affittuari 
“29. Via Adua, 41 (dipendenza ex Villa Cougnet)”, 1945-1961 . Il fascicolo contiene sottofascicoli 
con le pratiche dei diversi affittuari. Presente inoltre planimetria e sezione “Dipendenze Villa ex 
Cougnet. Fabbricati N° 152-170”, 1945, tavola  
“30. Via Vertoiba, 2/a (dipendenza ex Ficanelli). Venduta”, 1945-1961 . Il fascicolo contiene 
sottofascicoli con le pratiche dei diversi affittuari 

 
1293  
Appartamenti via Cassala. Messa all’asta e contratti d’affitto 
1929-1961 
fasc., contiene:  

 “15. Via Cassala 11”, 1929-1961 . Presente inoltre planimetria “Villaggio operaio F. Corridoni. 
Fabbricato n. 145 – Tipo A”, 1951, tavola  
“16. Via Cassala 15 e 17”, 1945-1961 . Presente inoltre planimetria “Villaggio operaio Umberto 
Pistelli. Fabbricato n. 144 – Tipo C”, 1945, tavola  
“17. Via Cassala 16 e 18”, 1945-1961 . Presente inoltre planimetria “Villaggio operaio F. Corridoni. 
Fabbricato n. 146 – Tipo C”, 1941, tavole 2 

 
 
Sulle coperte dei fascicoli è presente elenco dei sottofascicoli degli affittuari 

 
1804 
Relazioni e commenti sulla situazione patrimoniale ed economica esercizi 1930-1944 
1935-1944 
mz.  
 
739 
“II. IACP. Istituto Autonomo case popolari” 
1938-1957 
fasc., contiene:  

“Comunicazioni di servizio a: ufficio contabilità generale; ufficio personale per trattenute affitto 
‘IACP’ su stipendio”, 1953-1958  
“Convenzione 11 ottobre 1938. Villaggio [Pistelli]”, 1938-1957  
“Convenzione 7$750 (alloggi Viale Nobel e Monte S. Michele)”, 1950  
“Istituto Autonomo Case Popolari Reggio Emilia. Convenzione 7 aprile 1950”, 1949-1955. Presente 
inoltre “Progetto di fabbricato tipo. Piante e sezione”, tavola  
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762 
“III. Locazioni varie. Caserma Carabinieri” 
1938-1962 
fasc., contiene:  

“Contratto di locazione Carabinieri”, 1939-1962  
“1 Aumenti affitti. 2 Affitti liberi. 3 Affitti bloccati”, 1955  
“Varie”. Note spese per liquidazione appartamenti, 1955  
“Prefettura di Reggio Emilia e dr. ing. Vallini. Ufficio Provinciale Tesoro”, 1953-1961  
“Comunicazioni di servizio”, 1954-1960  
“Caserma Carabinieri Santa Croce. Richiesta concorso spese”, 1956-1957  
“Aumento canone 1 maggio 1955 n° 368. Decorrenza 1 giugno 1955”, 1955  
“Aumento affitto decorrenza 1 giugno 1953. Lavori alla caserma Carabinieri. Istanza al Ministero 
degli Interni per aumento canone affitto. Varie Ministero Interni”, 1952-1961  
“Amministrazione Provinciale”, 1940-1953 . E’ presente anche planimetria della caserma, 1938, 
tavola  
“Comando RR Carabinieri”, 1938-1952  
“Preside dell’Amministrazione Provinciale”, 1939  
“Podestà”, 1939  
“Varie”. Sistemazione caserma, 1938  
Planimetria Caserma Carabinieri. Magazzino fabbricati n° 125-126, s.d.  

 
2870  
“Casellario n. XXII. Pratica n. 22. Permuta Locatelli – Reggiane” 
1939-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla convenzione tra le ditte Reggiane e Locatelli per la 
permuta di un terreno. Presente inoltre “Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della 
provincia di Reggio Emilia. Progetto per la costruzione di un villaggio di case popolari per gli operai 
delle Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.A. da erigersi in Villa Santa Croce”, mappa. 

 
751 
“Denunce Mod. 2 (carta gialla) e relative planimetrie” 
1940-1953 
fasc., contiene:  

Ministero delle Finanze – Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, Accertamento 
generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto 
urbano (R. Decreto legge 13 aprile 1939-XVIII n. 652). Istruzioni per la presentazione delle 
dichiarazioni e delle planimetrie, Roma – Istituto Poligrafico dello Stato Libreria, 1939-Anno XVII, 
opusc.  
“Accertamento generale della proprietà immobiliare urbana” (mod. 2). Reggiane OMI, 1940 . 
Presente anche planimetria 
“Accertamento generale della proprietà immobiliare urbana” (mod. 2). Reggiane OMI, 1947 . 
Presente anche planimetria 
“Rilievi. Disegni planimetrie”, s.d.  
“Accertamento generale delle proprietà immobiliare urbana”, 1940-1943 . Sono presenti anche: 
planimetrie degli immobili denunciati dalle Reggiane Officine Meccaniche Italiane, mzz. 12 numerati; 
planimetrie degli immobili denunciati dalle Reggiane Officine Meccaniche Italiane, 1942, mz.  
Planimetrie diverse, 1940-1953. Sono presenti anche: planimetria generale Officine Reggiane per 
“Accertamento Generale delle proprietà immobiliari urbane. Fabbricati industriali e civili” con 
aggiornamenti, 1940-1943, tavola; planimetria stabile in via Ramazzini 27. Reggio Emilia, 1940, 
tavola; 
planimetria immobile situato nel Comune di Gatteo, 1953, tavole 2; planimetria immobile situato nel 
Comune di Reggio Emilia in Via Vasco Agosti, 1952, tavole 2; esempi di compilazione Nuovo 
Catasto Urbano, s.d.  

 
1909  
Affitti Reggiane ed affitti ICP 
1940-1956 
mz.  

Fascicoli numerati 12-13. 
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764  
“III locazioni varie. Podere agricolo 2^ parte (in corso)” 
1941-1961 
fasc., contiene:  

“Azienda agricola. Materiale in carico alla cooperativa”, 1947-1950 . Sono presenti inoltre: 2 copie di 
planimetria di aree affittanza alla Coop. Erio Bertani 
“Registrazione contratto”, 1949-1960  
“Canone locazione e integrazione deposito cauzionale”, 1951-1961  
“Costituzione della cooperativa”, 1946. Il fascicolo contiene Atto di costituzione di Società 
Cooperativa agricola e bracciantile 
“Rilievi conduzione podere agricolo piantumazione e migliore irrigazione”, 1953-1956; 1960  
“Fusione Cooperative agricole e modifica ragione sociale”, 1953-1955. E’ presente anche l’atto di 
fusione 
“Copie esuberanti”. Copie di atti e di verbali, 1953-1955  
“Azienda agricola Reggiane. Disposizioni di legge”, [1941-1957]  
“Contributi consortile irrigazione canale Secchia (e carico affittuario Coop. Agricole)”, 1953-1957  
“Camera di Commercio – Industria – Agricoltura. Reggio Emilia”, 1951-1960  

 
761  
“III. Locazioni varie. Trattoria via Mogadiscio (Montanari Claudio)” 
1942-1943 
fasc.  

Il fascicolo contiene: corrispondenza; copie contratti e accordi fra Reggiane Officine Meccaniche 
Italiane e Claudio Montanari; “Copia Casa colonica ex benefizio Santa Croce – fabbricati n. 173-174. 
Pianta e sezioni”; planimetria “Terreno di proprietà Officine Reggiane n Villa S. Croce”; “Inventario 
delle piante nella proprietà delle Officine Meccaniche Italiane Reggiane poste in villa S. Croce di 
Reggio Emilia”. 

 
743 
“III Locazione varie. Podere agricolo 1^ parte. 1” 
1942-1959 
fasc., contiene:  

“Cooperativa Agricola e Bracciantile Villa Moncasale. Ante liquidazione”. Documentazione relativa 
all’affitto e gestione dell’Azienda agricola Reggiane, 1942-1959 . Sono presenti inoltre: bilancio 
Azienda Agricola Reggiane, 1942, vol.; bilancio Azienda Agricola Reggiane, 1943, voll. 3; bilancio 
Azienda Agricola Reggiane, 1944, voll. 2; “Comune di Reggio Emilia – Forese. Fogli 106-107-119-
120”, s.d., tavola; “Reggiane Officine Meccaniche Italiane S. A. Reggio Emilia. Planimetria generale 
terreni coltivabili”, 1942, tavola  

 
2606  
Incendi ad immobili di proprietà e polizze per risarcimento danni 
1943-1955 
mz. 

Un fascicolo per ogni incendio avvenuto. 
 
1292  
Vendita appartamenti di via Adua. Messa all’asta e contratti d’affitto 
1944-1961 
fasc., contiene:  

“23. Via Adua 31”, 1945-1957  
“24. Via Adua 33”, 1944-1957  
“25. Via Adua 35”, 1944-1957  
“26. Via Adua 35/A”, 1944-1961  
“27. Via Adua 37”, 1944-1957  

 
 
Sulle coperte dei fascicoli è presente elenco dei sottofascicoli degli affittuari 

 
1184 
Reggiane in liquidazione c. a. Gestione appartamenti di proprietà 
1944-1962 
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fasc., contiene:  
“1. Viale Ramazzini, 25 (ex Vischi)”, 1950-1957 . Il fascicolo contiene sottofascicoli con le pratiche 
dei diversi affittuari. Presente inoltre pianta e sezione “Villa e dipendenza ex aviazione. Fabbricati n. 
120 e 121”, 1943, tavola  
“2. Viale Ramazzini, 27 (ex Pasquini)”, 1944-1962 . Il fascicolo contiene sottofascicoli con le pratiche 
dei diversi affittuari. Presente inoltre planimetria e sezione “Ufficio Sorveglianza Genio Aeronautico. 
Fabbricato N. 53”, 1944, tavola 
“3. Viale Ramazzini, 27 (ex Direzione)”, 1954-1962 . Il fascicolo contiene sottofascicoli con le 
pratiche dei diversi affittuari 
“4. Viale Ramazzini, 31 e 29 (ex Dainelli)”, 1944-1962 . Il fascicolo contiene sottofascicoli con le 
pratiche dei diversi affittuari. Presente inoltre planimetria e sezione “Fabbricato N. 158. Casa 
d’abitazione”, 1948, tavola 
“5. Viale Ramazzini, 42 (Casa impiegati)”, 1929-1961 . Il fascicolo contiene sottofascicoli con le 
pratiche dei diversi affittuari 
“6. Viale Ramazzini, 44 (garage). Venduto alla Co Ti Emme il 21-3-56”, 1945-1956 . Il fascicolo 
contiene sottofascicoli con le pratiche dei diversi affittuari. Presente inoltre “Autorimessa piante e 
sezioni. Fabbricati n° 70 e 124”, 1937; 1942, tavola  
“7. Viale Ramazzini, 54 e Via Tonale, 2 (Caserma CC.)”, 1945-1961 . Il fascicolo contiene 
sottofascicoli con le pratiche dei diversi affittuari. Presente inoltre pianta e sezione “Fabbricati N. 125-
126. Caserma Carabinieri – Abitazioni”, 1948, tavola  
“8. Viale Ramazzini, 58 (segheria). Venduta il 14/XII/57”, 1945-1958 . Il fascicolo contiene 
sottofascicoli con le pratiche dei diversi affittuari. Presente inoltre “Abitazione fabbricato N. 128. 
Piante e sezione”, 1942, tavola  

 
1185  
Affitti appartamenti di proprietà Reggiane. Pratiche dei diversi affittuari 
[1945-1961] 
fasc., contiene:  

“18. Via Gondar, 8”, [1945-1961]  
“19. Via Gondar, 9”, [1945-1961]  
“20. Via Gondar, 10”, [1945-1961]  
“21. Via Gondar, 11. Venduta”, [1945-1961]  
“22. Via Gondar, 12. Venduta”, [1945-1961]  

 
1182  
Affitti degli appartamenti di proprietà delle Reggiane 
[1945]-1961 
fasc., contiene:  

“12. Agosti numeri 17 e 19 (Cairo)”, [1945-1961] . Il fascicolo contiene sottofascc. con le pratiche dei 
diversi affittuari dei 2 appartamenti 
“13. Via Agosti 21, 23 e 25 (Cairo)”, [1945-1961] . Il fascicolo contiene sottofascc. con le pratiche dei 
diversi affittuari dei 2 appartamenti 
“14. Via Agosti, 12 (ex Ficarelli)”, [1945-1961] . Il fascicolo contiene sottofascc. con le pratiche dei 
diversi affittuari dei 2 appartamenti. Presenti inoltre piante degli appartamenti, tavole 4 
Raccomandate da spedire, 1961  

 
1183  
“2”. Documentazione relativa agli appartamenti in locazione situati in via Agosti di proprietà delle 
Reggiane 
1945-1961 
fasc., contiene:  

“10. Via Agosti 3, 5, 7, 9 (Cairo)”, 1945-1961 . Il fascicolo contiene sottofascc. nominativi con le 
pratiche dei diversi affittuari numerati da 38 a 59. Presente anche “Casa operaia. Piante e sezione 
fabbricati n. 131-134”, tavola  
“11. Via Agosti 11, 13 e 15 (Cairo)”, 1945-1961 . Il fascicolo contiene sottofascc. nominativi con le 
pratiche dei diversi affittuari numerati da 60 a 77 

 
833 
“Reggiane Reggio Emilia. Commessa n. M160. Anno 1949. Gestione colonia marina ‘G. Degola’ ” 
1947-1951 
fasc.  
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Il fascicolo contiene le note spese, suddivise in tabelle annuali, per la gestione della colonia marina 
GD di Gatteo a Mare. 

 
869 
“Gatteo a mare” 
1949-1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla gestione della colonia marina estiva di proprietà 
delle Reggiane. 

 
845 
“Colonia marina ‘Comm. Lombardini’” 
1949-1955 
fasc., contiene:  

“Colonia marina 1950-1955. Capitaneria di porto”, 1950-1955  
“Generali di Venezia. Polizza incendio. Colonia marina “G. Degola” Gatteo mare”, 1949-1955  
“Colonia marina 1950-1954. Società elettrica Romagnola”, 1950-1955  
“Gatteo”, 1949-1955 . Il sottofascicolo contiene documentazione contabile 
“Colonia marina 1951. Distinte mobili ed attrezzature, ecc. presso la colonia G. Degola”, 1951  

 
757 
“I. Case operai e impiegati” 
1950-1962 
fasc., contiene:  

“Solleciti pagamento affitto”, 1952-1962  
“Promemoria inquilini morosi”, 1953-1956  
“Anzelmo Francesco. Via Vasco Agosti, 25”, 1953-1954 . Il fascicolo contiene carteggio relativo 
all’appartamento di proprietà delle Reggiane affittato dall’ex dipendente Anzelmo 
“Scalabrini Ettore. Escomio nostro appartamento di via Gondar 8”, 1950-1955  
“Inquilini morosi”, [1951-1953]  

 
2771  
“21. Materiale delle Reggiane verso terzi” 
1951-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene gli elenchi del materiale di proprietà della “Reggiane OMI” depositato presso 
terzi. 

 
3017           
“Frutti netti di beni ipotecati” 
1951-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene: rendiconto economico della gestione dei fabbricati civili degli anni 1951-1956, 
dimostrazioni dell’utile conseguito dalla gestione delle case degli operai per gli anni 1951-1955. 

 
2493  
“Varie” 
1951-1961 
fasc.  

Il fascicolo contiene materiale diverso relativo a: frazionamenti, scorpori, riparazioni allo 
stabilimento, lavori a binari. Presenti anche diverse planimetrie e disegni tecnici. 

 
2301  
Gestione immobili di proprietà 
1952-1956 
mz.  

Documentazione relativa alle perdite e profitti nella gestione di fabbricati civili e case per gli operai. 
 
3228 
“Situazione magazzini” 
1952-1959 
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fasc.  
Il fascicolo contiene prospetti riassuntivi della merce depositata in magazzino e relativi importi di 
valore. 

 
763  
“III. Locazioni varie. Varie” 
1952-1961 
fasc., contiene:  

“Abbattimento e potatura piante”, 1952-1961  
“Convenzione Mussini”, 1954-1955  
“Richiesta terreno in affitto. Simonini Armando”, 1956  
“Nuove Reggiane. Ex doposcuola U.D.I.” . Il fascicolo è vuoto 
“Saccairre”, 1954  
“Affittanze locali. Aeronautica militare (Mar. Grisiano)”, 1954  
Concessione uso terreni a Baroni Renato, 1957. E’ presente anche stralcio di planimetria con 
indicazione dell’area in concessione 
Richiesta concessione terreno in affitto. Rifiutata Guerrieri Alfredo, 1957  

 
3229           
“Impianti” 
1952-1963 
fasc.  

Il fascicolo contiene note e prospetti relativi alla situazione degli impianti (valore, spese di 
manutenzione, etc.). 

 
3015           
“Classificazione dei beni patrimoniali soggetti a ipoteche o privilegi speciali” 
1953-1954 
fasc.  
 
2970  
“Storchi Lino (custode colonia Gatteo a Mare). Accertamenti” 
1953-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a materiale acquistato ma che risulta mancante. 
 
2400   
“Frutti netti di beni ipotecari” 
1953-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene: rendiconto economico della gestione dei fabbricati civili per gli anni 1951-1956; 
dimostrazioni dell’utile conseguito dalla gestione delle case degli operai per gli anni 1951-1955.  

 
742 
“II. Deposito biciclette. Venduti alla Società Tricolore in data 1 agosto 1961” 
1953-1961 
fasc., contiene:  

“Toffanetti”. Documentazione relativa affitto alla Signora Toffanetti e gestione del deposito biciclette 
di proprietà Reggiane, 1953-1961  
“Alcamo”. Documentazione relativa affitto alla Signor Alcamo e gestione del deposito biciclette di 
proprietà Reggiane, 1953-1961  

 
2969  
“Inquilini morosi” 
1954-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene promemoria e corrispondenza relativa ai solleciti di pagamento. 
 
2268            
“Planimetria della nostra proprietà immobiliare” 
1955 
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fasc.  
 
1280          
“Consolidamento mutui 449” 
1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero dell’industria e del 
commercio del 12 marzo 1956 e tabelle riassuntive pagamenti. 

 
1633  
“Descrizione stabilimento” 
1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene relazione sulla costituzione e sviluppo dello stabilimento Nuove Reggiane in 
duplice copia, una cartacea e una su lucidi. 

 
3019           
“Ripartizione per lotti beni immobili e mobili e realizzi presenti” 
1956-1957 
fasc.  
 
2460           
Situazione extra contabile e patrimoniale 
1957 
fasc.  
 
2071            
Vendite immobiliari 
1957-1959 
fasc.  
 
2097  
“Don Incerti” 
1957-1960 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa all’affitto di locali per l’Opera Nazionale Assistenza 
Religiosa e Morale degli Operai (ONARMO) da parte delle Nuove Reggiane. 

 
2247   
“Ufficio patrimonio, contenzioso e fatturazioni” 
1957-1961 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione e normative relative a risarcimenti e rimborsi: imposte, 
assicurazioni per esportazione merci, utenze degli immobili. Presente anche “24 ore”, Anno LXIV – 
n. 200, 26 agosto 1961, quotidiano. 

 
2072           
“Reggiane. Dati per determinazione affitto stabilimento” 
1958 
fasc.  
 
2430  
“Rivalutazione” 
1957 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie documentazione relativa alla “rivalutazione immobili, macchinario e impianti 
per conguaglio monetario” ed alla “rivalutazione monetaria dei terreni”. 

 
2354  
“Ipoteche e privilegi speciali gravanti su beni ‘Reggiane’” 
1958-1961 
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fasc.  
 
2090  
“Reggiane” 
1958 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie documentazione relativa alla fusione con la società “Nuove Reggiane”. 
 
 
752 
“Edisonvolta. Affitto terreno loto 26” 
1959-1960 
fasc.  

Il fascicolo contiene prevalentemente corrispondenza relativa alla locazione di terreno in Reggio 
Emilia (lotto 26) da parte della Società per Azioni Edisonvolta. Presente anche una copia dell’atto di 
locazione. 

 
2171  
Certificati d’iscrizione ipotecaria da parte delle Reggiane Officine Meccaniche Italiane a favore del 
[Fondo per il] Finanziamento dell’Industria Meccanica e dall’Istituto Mobiliare Italiano (IMI) 
siglati nel 1950 
[1960] 
fasc.  
 
2129             
“Istituto Mobiliare Italiano (IMI). Mutui 952 e European Recovery Program. Macchine vendute e 
iscrizione ipotecaria” 
1960 
fasc.  
 
2178  
“Mutui Istituto Mobiliare Italiano” 
1960-1961 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativi a mutui integrativi IMI. 
 
2351  
“Parziale sgravio di privilegi e ipoteche Istituto Mobiliare Italiano gravanti sullo stabilimento” 
1961-1963 
fasc.  
 
3237           
“Situazioni. Denunce di appalto. Minute ed altro riguardante l’ammodernamento” 
1961-1965 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie documentazione relativa a lavori eseguiti presso gli impianti. Sono presenti 
inoltre planimetrie, disegni, tavole 9 e fotografie 6. 

 
2353  
“Società Emiliana Esercizi Elettrici – Parma (Vendita appezzamento di terreno)” 
1962 
fasc.  
 
2352  
“S.p.A. A. Gallinari – Reggio Emilia (Vendita reparto Riparazione Veicoli)” 
1962-1963 
fasc.  
 
1603            
Stralcio di elenco dei fabbricati e relative specifiche  
s.d. 
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fasc.  
 
 
Danni di guerra 
 
516  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Intendenza di Finanza di Reggio 
Emilia. Fabbricati e recinzioni (allegato n. 25). Analisi dei costi unitari al giugno 1943 per 
ricostruzioni e riparazione dei fabbricati civili e rurali” 
1943 
vol.  
 
3189  
Danni di guerra 
1943-1946 
mz.  

Il mazzo contiene documentazione relativa a: spese per perizia di valutazione dei danni subiti, 
certificati per domande di rimborso,  calcoli dei danni subiti dai diversi reparti o impianti, danni subiti 
dai velivoli. 

 
3162  
“Rottame M-Q” 
1942-1945 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione relativa ai danni. Un fascicolo per ogni ditta, i 
fascicoli sono numerati da 1 a 17. 

 
3156  
“Officine Costruzioni Elettro Meccaniche (OCEM)” 
1944-1946 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione relativa ai danni. Un fascicolo per ogni ditta, i 
fascicoli sono numerati da 18 a 38. 

 
3161  
“Saldi e Matteucci. Scarti a rottame” 
1942-1945 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione relativa ai danni. Un fascicolo per ogni ditta, i 
fascicoli sono numerati 40-41. 

 
3163  
“Danni di guerra. Pratiche Ufficio commerciale approvvigionamenti” 
1945-1946 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione relativa ai danni. Un fascicolo per ogni ditta, i 
fascicoli sono numerati da 56 a 65. 

 
3155  
Danni subiti da materiale delle Reggiane depositato presso ditte diverse 
1943-1946  
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione relativa ai danni. Un fascicolo per ogni ditta. I 
fascicoli sono numerati da 66 a 78. 

 
444  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.A. Reggio Emilia. Danneggiamenti subiti dalle officine di 
Reggio Emilia nelle incursioni aeree ei giorni 7 e 8 gennaio 1944. Domanda di risarcimento del 
danno” 
1944 
fasc.  
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1323 
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.A. Reggio Emilia. Perizia dei danni subiti dalle officine di 
Reggio Emilia nelle incursioni aeree dei giorni 7 e 8 gennaio 1944” 
1944 
fasc.  

Il fascicolo contiene 15 planimetrie, relative ai diversi fabbricati o impianti, numerate da 1 a 10 e da 
13 a 22. 

 
 
Altri 5 fascicoli di perizie e documentazione fotografica relativa ai danneggiamenti bellici, numerati da 33M a 36M in parte 
restaurati e in parte in corso di restauro, sono collocati in fondo all’archivio (ved. a p. 473 di questo Inventario: 
Documentazione sui “Danni di guerra” restaurata). 

 
1325  
“Incursioni e risarcimenti danni” 
1944-1946 
fasc., contiene:  

“1. Elargizioni varie” fatte dalle Reggiane a seguito delle incursioni, 1944  
“2. Proroghe e esecuzioni”, 1944  
“3. Sgombero macerie”, 1944  
“4. Corrispondenza varia”, 1944-1946  
“Promemoria Dr. Bondoni per danni di guerra”, 1945 . Presente anche copia de “Il Sole. Giornale 
tecnico dell’Industria, del Commercio, della Finanza e dell’Agricoltura”, Anno LXXXI – N. 16, 24 
febbraio 1945 
Registri dei danni subiti durante i  bombardamenti accertati dell’Intendenza di Finanza di Reggio 
Emilia, 1944-1945  
“Risarcimento danni”. Corrispondenza. Note informative. Convenzioni. Documentazione diversa, 
1944-1950 . Presenti inoltre: “Preventivo di spesa per i lavori occorrenti per una ulteriore parziale 
messa in efficienza delle Officine Reggiane”, 1944;  “Reggiane Officine Meccaniche Italiane S. A. 
Reggio Emilia. Risarcimenti del danno subito nelle incursioni del 7-8 gennaio 1944 per le forniture 
alla Abreitstab G.L.”, 1944-1945  

 
1324 
“Ricostruzione officine” 
1945 
fasc., contiene:  

“Stati avanzamento lavori”, 1945-1946 . Presente anche: “Prospetto di avanzamento della 
ricostruzione” con denominazione dei fabbricati; planimetria generale dello stabilimento, tavola; 
disegni dello stato avanzamento lavori dei capannoni 
“Nuova organizzazione”, 1945 . Presente anche prospetto dell’organizzazione del personale 
“Varie”, 1945 . Presenti anche  planimetrie, piante e progetti dei diversi reparti dello stabilimento 

 
465  
“Danni di guerra. G” 
1953-1969 
fasc., contiene:  

“Studi tecnici legali ‘G. Guasti’ Firenze. Convegno nazionale sul risarcimento dei danni di guerra. 
Tenuto in Firenze nel giorno 29 maggio 1965 in Palazzo Vecchio”, 1965, vol.  
“Convenzione” tra Studio Guasti e Reggiane per seguire il risarcimento danni, 1963-1969  
“Studio Guasti – Firenze”. Corrispondenza, 1963-1969  
“EFIM (Ente partecipazione e Finanziamento Industria Manifatturiera). Roma”. Corrispondenza, 
1966-1969  
“IRFIS (Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia). Palermo”. Corrispondenza, 
1969  
“Ministero del Tesoro – Direzione generale. Danni di guerra”. Corrispondenza, 1957; 1967-1969  
“Ministero dell’Industria”. Corrispondenza, 1968  
“Decreto ministeriale” sul risarcimento spettante alla Reggiane in seguito al ricorso, 1965  
“Varie”. Corrispondenza con enti diversi in merito al preziario nei risarcimenti, 1953-1959  
“Avv. Crisanto Mandrioli”. Corrispondenza, 1966-1968  
“Consiglio di stato – Roma. Ricorso”, 1966  
“Dr. ing. Bruno Braguzzi”. Corrispondenza, 1967; 1969  
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“Finanziaria E. Breda – Roma”, 1966-1967; 1969  
“Disposizioni di legge”, 1953-1970 . Il fascicolo contiene circolari spedite dall’Associazione tra le 
Società Italiane per Azioni 
“Comitato FIM”. Corrispondenza, 1954  
“Associazione imprese aeronautiche”. Comunicazioni inviate alle associate relative ai danni di guerra, 
1953-1954  

 
445  
“Danni di guerra 1962-1969”. Pratica relativa al risarcimento per danni di guerra con il sostegno 
dello studio tecnico legale “g. Guasti” di Firenze 
1962-1969 
fasc.  
 
 
Decreti base 
 
3145  
Decreti base 
1941-1946 
mz.  

Il mazzo contiene documentazione contabile relativa a finanziamenti da parte del Consorzio 
Sovvenzioni su Valori Industriali (CSVI) a seguito di decreto base del Ministero dell’Aeronautica. Un 
fascicolo per decreto base, nn. 12; 35 bis – 36/1; 45; 64-64 bis; 74-74 ter; 110-110 bis; 113. 

 
3060  
Decreti base 
1941-1946 
mz.  

Il mazzo contiene documentazione contabile relativa a finanziamenti da parte del Consorzio 
Sovvenzioni su Valori Industriali (CSVI) a seguito di decreto base del Ministero dell’Aeronautica. Un 
fascicolo per decreto base, nn. 5-5 bis; 10; 12 bis; 19-19 bis; 35-35 bis; 113 bis-113 ter; 146-146 bis; 
174-174 bis. 

 
 
 

 
3146  
Decreti base 
1942-1946 
mz.  

Il mazzo contiene documentazione contabile relativa a finanziamenti da parte del Consorzio 
Sovvenzioni su Valori Industriali (CSVI) a seguito di decreto base del Ministero dell’Aeronautica. Un 
fascicolo per decreto base, nn. 138; 141-142 bis; 149-149 bis; 185-185 bis; 186 bis; 199; 203-203 bis. 
Presente inoltre “Anno 1941-1942. Copia decreti base R. Aeronautica”. 

 
 
Finanziamenti 
 
698 
“Finanziamento N. 20 apparecchi S79. Estinto”. Aeroplani 
1941-1946 
fasc.  
 
3151  
“Finanziamento Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane. Roma” 
1941-1947 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie corrispondenza e documentazione relativa ai finanziamenti concessi alla 
“Reggiane OMI SpA. a seguito di commesse per forniture alle Ferrovie dello Stato e al Ministero 
dell’Aeronautica. 
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697 
“Finanziamento N. 30 apparecchi S79. Estinto”. Aeromobili 
1942-1944 
fasc.  
 
2867  
“R. Casella n. R/2. Finanziamenti per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di 
interesse generale o di particolare utilità economica e sociale. D.L.L. 8 maggio 1946 n. 449” 
1946 
fasc.  

Il fascicolo contiene estratto dal Decreto Legislativo Luogotenenziale. 
 
2542  
Finanziamenti 
1951-1957 
mz.  

Il mazzo contiene documentazione relativa a finanziamenti: ERP, Italcasse, FIM, IMI. Presente anche 
“Parcelle avvocati”, 1953 . 

 
2209  
“Contratto finanziamento £ 575.000.000 alle Nuove Reggiane a rogito avv. R. Napoleone – Roma e 
atto aggiuntivo al contratto di finanziamento” 
1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene le copie degli atti. 
 
2189  
“Studio notarile avv. R. Napoleone. Copia autentica. Contratto di finanziamento ai sensi della legge 
30 agosto 1951 n. 952, intercorso tra l’Istituto Mobiliare Italiano e la Società ‘Nuove Reggiane – 
Officine Meccaniche Italiane – Società per azioni’. Roma 8 aprile 1952” 
1952 
fasc.  

Contratto in duplice copia. 
 
3024  
“Atto finanziamento per £ 1075 milioni a Nuove Reggiane da Istituto Mobiliare Italiano. 
Convenzione con Nuove Reggiane” 
1952-1953 
fasc.  
 
2172  
“Finanziamento European Recovery Program - $ 975.000. Rogito 24 settembre 1952. Contratto di 
finanziamento” 
1952-1954; 1960 
fasc.  
 
2166   
“Finanziamenti Istituto Mobiliare Italiano (IMI). Aggiornamenti interessi relativi” 
1953-1959 
fasc.  
 
2170  
Relazione relativa a finanziamenti diversi erogati dall’Istituto Mobiliare Italiano (IMI) alle 
“Reggiane” ed alle “Nuove Reggiane” 
1959 
fasc.  
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Raccomandate 
 
2853  
Raccomandate a mano alla Nuove Reggiane 
26 giugno 1951-25 gennaio 1952 
reg.   

Elenco delle raccomandate inviate. 
 

 
Finche: Data dell’invio / destinatario / firma del ricevente / data di ricezione 

 
2852  
Raccomandate a mano alla ‘Nuove Reggiane 
7 marzo 1953-6 ottobre 1955 
reg.   

Elenco delle raccomandate inviate. 
 
2617  
“Raccomandate a mano alla ‘Nuove Reggiane’” 
6 febbraio 1952-31 marzo 1959 
reg.   

Elenco delle raccomandate inviate. 
 
 
Comunicazioni di servizio 
 
1943  
Comunicazioni di servizio e corrispondenza tra direzione tecnica e direzione generale 
1938-1941 
mz.  
 
3076  
“Comunicazioni di servizio” 
1947-1950 
fasc.  
 
1947  
“Varie riservate” 
1949-1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene comunicazioni di servizio. 
 
297  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Segreteria generale. Comunicazioni di servizio dal 
1951 al 1961” 
1951-1961 
fasc.  

Le comunicazioni sono numerate da 1 a 227 divise per anno. 
 
1860  
Reggiane in liquidazione. “Comunicazioni di servizio e varie. 55” 
1953-1954 
fasc.  
 
1549  
“Comunicazioni di servizio  Dott. Albero” 
1954-1962 
fasc.  
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341  
“Comunicazioni di servizio. 58” 
1957-1958 
fasc.  
 
3251  
“Comunicazioni servizio 1958-1960. Corrispondenza” 
1958-1959 
fasc.  
 
2105  
“Comunicazioni” 
1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene comunicazioni di servizio della Nuove Reggiane. 
 
369  
“Comunicazioni 1971” 
1971 
fasc.  

Le comunicazioni di servizio sono numerate da 315 a 317. 
 
 
Ordini di servizio 
 
1851  
“Viaggi per conto della società. Ordine di servizio” 
1945-1946 
fasc.  
 
298  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Segreteria generale. Ordini di servizio dal 1951 al 
1961” 
1951-1961 
fasc.  

Gli ordini di servizio sono numerati da 1 a 108 e divisi per anno. 
 
370  
“Ordini 1971” 
1971 
fasc.  

Gli ordini di servizio sono numerati da 183 a 188. 
 
 
Avvisi 
 
306  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. – Segreteria generale. Avvisi dal 1952 al 1970” 
1952-1970 
fasc.  

Gli avvisi sono suddivisi per anno dal 1952 al 1964, poi semplicemente in ordine cronologico. 
 
366  
“Avvisi 1971” 
28 dicembre 1971 
fasc.  

Il fascicolo contiene l’avviso in molteplici copie. 
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Comunicazioni  di servizio – Ordini di servizio – Avvisi  
 
1834  
“Comunicazioni di servizio. Ordini di servizio. Avvisi” 
1949 
fasc.  
 
1849  
“Avvisi. Comunicazioni di servizio. Ordini di servizio. 46” 
1950 
fasc.  
 
1848  
“Avvisi, comunicazioni di servizio. Ordini di servizio. 45” 
1951-1954 
fasc. 
 
382  
“Comunicazioni. Ordini e avvisi 1969” 
1969 
fasc., contiene:  

“Comunicazioni di servizio”, 1969 . Sono presenti anche: “Orizzonti industriali” mensile economico 
d’informazione, 3 marzo 1975, periodico; “Corriere dei trasporti”, n. 15, 1975, periodico; “Lloyd’s 
register world”, n. 17, 1975, periodico 
“Avvisi”, 1969  
“Comunicazioni direzione amministrativa”, 1969  

 
384  
“Ordini, comunicazioni e avvisi 1970” 
1970 
fasc.  
 
368  
“Ordini, comunicazioni e avvisi 1971” 
1971 
fasc.  
 
 
Sindacati. Conferenze stampa 
 
414  
“Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (CISL). Conferenza stampa on. Giulio Pastore. 
Roma 10.1.1956” 
10 gennaio 1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene il materiale distribuito in occasione della conferenza stampa del segretario della 
CISL. 

 
418  
“Conferenza stampa. Lettera Federazione Impiegati Operai Metallurgici (FIOM) 21/2/58 – 
Senatore Medici” 
1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene: lettera inviata al Ministro del Tesoro Medici dalla FIOM, documentazione 
allegata alla risposta delle Nuove Reggiane relativa a produzioni belliche e civili e al numero di operai 
occupati. Presente inoltre “Nuove Reggiane OMI S.p.A. Relazioni e bilancio 1954”, opusc. 
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Rassegne stampa 
 
1863  
“Notiziario” 
1939-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene: copie del “Notiziario” e testi dattiloscritti di articoli pubblicati sullo stesso 
relativi prevalentemente al personale dipendente. 

 
990 
Pubblicazioni sulla stampa locale 
1945-1949 
fasc. 
 
2601  
“51. Raccolta ritagli dai giornali” 
1951 settembre-1953 dicembre 
fasc.  
 
441  
“Giornale”  
1952-1953  
reg.   

Il registro contiene i resoconti degli incontri tenutisi tra Reggiane OMI in  l.c.a. e Nuove Reggiane, e 
degli articoli di giornale ad essi riferiti. 

 
3000  
“Ritagli giornali mese di gennaio 1954 e 1955”  
1953-1959 
fasc.  

Presente anche “Nuove Reggiane OMI – Giornale di fabbrica”, febbraio 1956, opusc.  
 
2990  
“50. Stralci di giornali e disposizioni varie” 
1954-1958 
fasc.  
 
2379  
Rassegna stampa  
1955 
mz. 
 
1504  
“Rassegna stampa” 
1955-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene rassegna stampa relativa alla situazione economica dei paesi esteri. 
 
2999  
“Reggiane esecuzione concordato. Copie di circolari, estratti da quotidiani, disposizioni di 
massima” 
1956 
fasc.  
 
421  
“Conferenza stampa” 
1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene: rassegna stampa relativa alla conferenza stampa tenuta dal Ministro del tesoro 
Medici presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia relativa alle Reggiane, documentazione 
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relativa alla situazione delle Reggiane nel decennio 1949-1958. Presente inoltre “Inchiesta sulle 
condizioni di vita e di lavoro imposte ai lavoratori delle ‘Nuove Reggine’”, [1954], vol.  

 
 
“Società Strumenti Scientifici e Servoregolazioni” 
 
258  
“Società Strumenti Scientifici e Servoregolazioni – Palermo. Verbali di consiglio” 
7 ottobre 1957-gennaio 1973 
reg. di pp. 100 
 
250  
“Società Strumenti Scientifici e Servoregolazioni – Palermo. Verbali di assemblee” 
8 aprile 1957-4 dicembre 1959 
reg. di pp. 100 

Registro vidimato fino al 1973. 
 
257  
“Società Strumenti Scientifici e Servoregolazioni – Palermo. Inventari” 
s.d. 
reg. di pp. 140 

Registro bianco ma vidimato dal 1957 al 1973. 
 
247  
“Società Strumenti Scientifici e Servoregolazioni – Palermo. Bilancio” 
1957-1973 
reg. di pp. 140 

Presenti inoltre cc. 2 sciolte relative allo scioglimento anticipato della società di cui le Reggiane 
figuravano in partecipazione. 

 
 
 

 
 
Documentazione diversa 
 
927 
Autoveicoli e autocarri 
1925-1954 
mz. contiene:  

Disposizioni di legge, 1948-1954  
“2. Revisione autoveicoli”, 1947  
“3. Tasse automobilistiche”, 1925-1939  
“4. Comunicazioni agli uffici”, 1936  
“5. Corrispondenza varia”, 1927-1944  

 
2321  
“Convenzioni. Rappresentanti e varie. Dal 1-6-1941” 
1929-1945 
reg.  
 
545  
“Gruppo Costruttori Aeronautici. U.F.A. Comitato industriale per la produzione aeronautica” 
1941-1945 
fasc., contiene:  

“Cartella N° 8. Comitato industriale per la produzione aeronautica. Corrispondenza ordinaria e 
particolare”, 1943-1945  
“Cartella N° 8. U.F.A. Unione Fabbriche aeronautiche”. Corrispondenza e verbali riunioni, 1944-1945  
“Cartella N° 8. Gruppo Costruttori Aeronautici”. Nomina del Conte Ratti di Desio a membro del 
Comitato direttivo”, 1941  
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2868   
“R. Casella n. R/3. Provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica 
della nazione. D.L.L. 1 novembre 1944 n. 367 
1944 
fasc.  

Il fascicolo contiene copia del Decreto. 
 
2239  
Materiale asportato dai tedeschi 
1944-1945 
fasc.  

Il fascicolo contiene distinte di spedizione e consegna (su ognuna c’è timbro “AER”). 
 
3049   
“Dichiarazioni di razza nostri azionisti annotate sul ‘Libro Soci’” 
1944-1945 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alle dichiarazioni di appartenenza alla razza ariana da 
parte dei soci. 

 
1951   
Consiglio di Gestione 
1945-1949 
fasc.  

Il fascicolo contiene copie di promemoria e dei consigli di gestione, corrispondenza. 
 
535  
“Qualche nota sulla situazione generale delle ‘Reggiane’. L’organizzazione interna” 
26 agosto 1947 
vol. di cc. 17 
 
3055  
“Scadenzario Anno 1948. Segreteria generale. 5/1/1948” 
1948 
fasc.  

Il fascicolo contiene i prospetti mensili delle scadenze. 
 
1022 
“20. Varie” 
1948-1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla “Vertenza Reggiane”, ovvero: relazioni e volantini 
degli “organismi interni di fabbrica” e della direzione aziendale delle organizzazioni aziendali. 
Presenti anche: “Comitato di difesa delle Reggiane. Agli artigiani, ai bottegai, ai commercianti e a 
tutti i lavoratori reggiani”, volantini 2; Libro bianco. Documenti dei lavoratori, Tipografia popolare 
Reggio Emilia, opusc.; “Avviso” emanato dalla Direzione in merito all’“aggressione subita dall’ing. 
Bertozzi” il 4-6-49, manifesto; comunicato di capi servizio, capi fabbrica, capi ufficio in merito agli 
stessi fatti, manifesto. 

 
3261   
“N° 1. Chiave scrivania D.G. N° I busta contenente n° 2 documenti relativi a smarrimento di 
diamanti industriali rilasciati dal Comitato di Agitazione Aziendale n° 3 ricevute relative a 
restituzione deposito cauzionale a ex dipendenti. Verbali di protesta per atti violenza subiti da ex 
dipendenti” 
1949 
fasc.  
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2310  
“Insolvenza” 
1949-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza con ditte diverse relativa a titoli azionari e promemoria di “esame 
delle scritture contabili”. 

 
515  
“F.lli Cattabiani” 
[anni ‘50] 
fasc.  

Il fascicolo risulta inconsultabile. 
 
2050  
“Commissioni su fidejussioni addebitate da banche varie (conto perdite e profitti)” 
1951-1956 
reg.  
 
2992  
“47. Amministrazione del Tesoro dello Stato” 
1951-1957 
fasc., contiene:  

“1. Ministero del Tesoro. Sospensione pagamenti statali”, 1951-1957  
“2. Ministero Tesoro. Domanda per l’ammissione allo stato passivo”, 1951  
“3. Amministrazione del Tesoro dello Stato. Rettifica allo stato apssivo”, 1953  
“4. Trattenuta 5% su interessi depositi cauzionali”, 1954-1957  
“5. Interessi su depositi in titoli di stato”, 1956  
“6. Promemoria. Anticipazioni sui crediti verso lo stato”, 1953-1956  

 
435  
“Prefetto di Reggio Emilia e personalità” 
1951-1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene minute i lettere a: diverse autorità, dipendenti e enti. 
 
2830  
“6. Cessione pro solvendo a favore Istituto Mobiliare Italiano. Credito Nuove Reggiane di lire 
1.075.000.000 verso la liquidazione” 
1952-1957 
fasc.  
 
2471        
“Norme per stato passivo” 
1953 
fasc.  
 

 
 

 
2475  
“Prospetti fidejussioni, avalli di terzi e depositi a garanzia contratti” 
1953 
fasc.  
 

 
 

 
2233  
“Pratiche in sospeso con la Segreteria Generale” 
1953-1955 
fasc.  
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2049  
“Depositi in contanti a garanzia contratti” 
1953-1958 
fasc.  
 
2102  
“Ufficio fatturazioni. Depositi in titoli a garanzia contratti” 
1953-1958 
fasc.  
 
2052  
“Rimborso diritti fissi assolti successivamente all’abolizione dei diritti casuali” 
1954-1956 
fasc.  
 
2411  
“Circolari dell’Associazione fra le Società Italiane per Azioni” 
1954-1956 
fasc.  
 
1517  
Nuove Reggiane. “ARAR SPEI (DWS)” 
1955-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene carteggio relativo a domande di finanziamento. Presenti inoltre “Bollettino 
ARAR”, 5 giugno 1955; 1 agosto 1955, periodici 3; “Quadrante economico. Nozioni sui finanziamenti 
a medio termine (legge 25-7-1952 n. 949)”, opusc. 

 
1497 
“Promemoria dalla direzione” 
1955-1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene copie dei promemoria inviati dalla Direzione a vari dirigenti e uffici 
 
2222  
“Esposto al procuratore della Repubblica di Reggio Emilia avverso Vescovini Silvio” 
1955-1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza con: legali, Comitato FIM, cessati Commissari liquidatori della 
Reggiane e Pretura. 

 
2083    
“Pratiche Reggiane da definire con dr. [Racimi]” 
1955-1959 
fasc.  

Corrispondenza e promemoria relativi al passaggio della ‘Reggiane’ in liquidazione dal FIM alla 
Finanziaria Ernesto Breda. 

 
2806  
Vendita rimanenze. Rapporti con azionisti. Rapporti con sindacati 
1956-1959 
mz.  

Il mazzo contiene corrispondenza con FIM, IMI e Nuove Reggiane. 
 
2240  
“Pagamenti in conto mutui 449 Istituto Mobiliare Italiano” 
1956-1960 
fasc.  
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2284  
“Revoca circolare Ministero del Tesoro del 7/11/1951 n° 470.505” 
1957 
fasc.  
 
463  
“Bargelli. Fondazione Morelli” 
17 luglio 1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene ricevuta, fatta dalla vedova Bargelli, di un’oblazione da parte della “Fondazione 
Luigi Morelli. Ente di assistenza del personale dipendente della Nuove Reggiane”. 

 
511  
“Accordo Società Italiana Generale Munizioni Esplosive (SIGME) 10 gennaio 1958” 
1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene appunti manoscritti relativi all’accordo con SIGME. 
 
461  
“Nuove Reggiane. Lavoro eseguito per la direzione pratiche Reggio Emilia. Posta firmata dal 
presidente e dall’Amministratore delegato” 
1958-1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene: verbali CdA, relazioni e corrispondenza. 
 
2735  
“Minute. Corrispondenza Ufficio Stralcio AER (Delibere passate alla contabilità)” 
1958-1959 
fasc.  
 
420  
“Ministero Medici” 
1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene: bozze di relazioni, comunicati e lettere inviate per conoscenza al Sen. Giuseppe 
Medici – Ministro del Tesoro. 

 
2251  
Finanziaria Ernesto Breda. Documentazione diversa 
1959 
fasc.  

”Disposizioni finanziarie Ernesto Breda per assemblee”, 1959  
“Sistemazione conti e pendenza col Comitato FIM a seguito passaggio del controllo della nostra 
gestione alla finanziaria Ernesto Breda Milano”, 1959  
“Società per azioni. Finanziaria Ernesto Breda Milano. Interventi per conto Comitato FIM quale 
garante del Concordato”, 1959  
“Interventi su c/c ordinario”, 1959  
“Sottoscrizioni azioni finanziarie Ernesto Breda e cessione credito FIM a finanziaria Ernesto Breda”, 
1959  

 
2190  
“Tribunale di Milano. Certificati e relative domande” in merito a: privilegi, riservati domini e 
vincoli dell’Istituto Mobiliare Italiano (IMI) a polizze 
1960 
fasc.  
 
175  
Documentazione diversa 
1963-1964 
mz. 
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Il mazzo contiene corrispondenza con la Società Italgrani, riproduzione fotografiche di macchine per 
la “Macinazione del grano” con relative indicazioni sulle specifiche tecniche, ed ordini di servizio 
relativi al trattamento economica di dipendenti in trasferta 

 
361  
“8. Ufficio Affari generali. Reggiane” 
1965-1972 
fasc., contiene:  

“Aeroporto di Reggio Emilia”, 1968-1969  
“Reggiane-Istituto Regionale pe ril Funzionamento dell’Industria in Sicilia (IRFIS)”, 1965-1968  
“Reggiane OMI. Richieste”, 1970-1972  
“Reggiane OMI S.p.A. denunce crediti verso la Germania. Pratica in corso Ministero Tesoro 
Ispettorato Rapporti Finanziari con l’Estero (IRFE) per recupero”, 1971  
 
 
Sulla coperts presente la seguente annotazione: “Cartella ricevuta il 22/3/1991 da Finanziaria E. Breda da parte di Paolo 
Casanova . Credo che tale documentazione sia stata inviata da noi per qualche vertenza. 16 maggio 1991”. 

 
540  
“Relazione concernente attività sociale, impianti, organico, cenni storici, fatturato, ecc. del 17-7-
1968” 
1967-1968 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione preparatoria e bozze. Presenti anche: “Promemoria sulla 
possibilità di estendere l’attività della nostra azienda nel campo degli impianti industriali”; planimetrie 
dello stabilimento delle “Reggiane” in via Agosti, tavole 3. 

 
387 
“Piccole spese segreteria generale” 
1967-1979 
fasc.  

Il fascicolo contiene elenchi riassuntivi delle piccole spese sostenute dalla segreteria generale. 
 
381  
“Gruppo Ente partecipazioni e Finanziamento Industrie Manifatturiere (EFIM) Reggiane Officine 
Meccaniche Italiane S.p.A. Segreteria generale. Contatti con autorità cittadine e provinciali 
1974/980” 
1973-1981 
fasc.  

Presenti inoltre: “Contatti con autorità cittadine e nazionali. Contatti con PCI. Visita delegazione PCI 
presso le Reggiane 26.11.80, 1980-1981, fasc.; Il Comune. La nuova giunta comunale. 25 luglio 1975 
seduta consiliare d’insediamento, n. 160 – agosto 1975, opusc.; La provincia di Reggio Emilia. 
Approvato il bilancio dell’Amministrazione Provinciale, anno II – n. 4, aprile 1974, opusc.; Comune 
di Reggio Emilia. Assessorati bilancio e programmazione, Le prime note per la formazione di un 
programma poliennale del Comune,  supplemento al n. 143 de “Il Comune”, agosto 1973, opusc. 

 
22RS  
Note piccole spese sostenute da affari generali 
1980-1981; 1985-1987 
mz.  
 
3157  
“Reggiane. Uff. Archivio generale. Copie e matrici per duplicatore ad alcol” 
s.d. 
fasc.  
 
609 
Rubrica degli oggetti trattati nei verbali delle assemblee 
s.d. 
reg. rubricato 

Il registro contiene: oggetti in ordine alfabetico, indicazioni delle pagine e del numero del fascicolo. 
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207  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Libro consigli di Amministrazione” 
s.d. 
reg. di pp. 200 

 
 
Registro bianco, ma vidimato 

 
251  
“Libri delle assemblee” 
s.d. 
reg.  
 

 
Registro bianco, ma vidimato 

 
208  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane. Verbali assemblee obbligazionisti” 
s.d. 
reg. di pp. 200 
 

 
Registro bianco, ma vidimato 

 
235 
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Libro delle assemblee” 
s.d. 
reg. di pp. 200 
 

 
Registro bianco, ma vidimato 

 
236  
“Verbali” 
s.d. 
reg. di pp. 200 
 

 
Registro bianco, ma vidimato 

 
237  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane. Verbali assemblee obbligazionisti” 
s.d. 
reg. di pp. 200 
 

 
Registro bianco, ma vidimato 

 
 
Fotografie 
 
391  
“Foto della piastra dopo i tiri dell’8.9.55. Millimetri 49/56. Proietti Nuove Reggiane” 
s.d. 
fasc.  
 

 
Sul retro delle fotografie è presente timbro “Commissione permanente per gli esperimenti del materiale di guerra” 

 
471  
Fotografie scattate durante una cena presso “Ristorante La Cisterna” in Trastevere. Roma 
s.d. 
fasc.  
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Il fascicolo contiene 15 fotografie. 
 
520 
“Fiera Parigi 1955” 
1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene 3 fotografie. 
 

 
Sulle fotografie si legge “Salon del’Emballage Paris 1955” 

 
390  
Materiale fotografico e cartoline RE 2001 
s.d. 
mz. 

Il materiale fotografico è diviso e raccolto in buste. Presumibilmente una parte sono fotografie di 
visite dei dirigenti e una parte foto tessere dei dirigenti. 

 
1740  
Album fotografici 
[1940-1959] 
mz.  

In corso di restauro (marzo 2014) 
 
1525  
Macchinari dello stabilimento Reggiane OMI 
s.d. 
mz. 

Il mazzo è composto da 2 fotografie. 
 
1327  
“Fotografie della falciatrice Officine Meccaniche Italiane” 
1932 
fasc. 
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Ufficio contabilità 
1921-1974 
fascc. 223, regg. 63, mzz. 50, voll. 30, quadd. 4, opusc. 1 
 
La serie è costituita dalla documentazione prodotta e raccolta dall’ufficio contabilità durante 
l’espletamento delle proprie funzioni all’interno della società “Reggiane “ OMI SpA. Nel corso degli anni 
trenta l’ufficio contabilità era inserito, unitamente all’ufficio personale ed alla segreteria, in un ampia 
sezione amministrativa per poi divenire nel corso degli anni quaranta una unità operativa a sé stante. 
L’ordinamento delle unità archivistiche costituenti questa serie è stata realizzato seguendo, dove 
possibile, l’originaria ripartizione del materiale, basata sugli esiti delle analisi effettuate durante le 
operazioni di schedatura.  
Sono conservati in questa serie i registri di protocollo della corrispondenza in partenza dall’ufficio dal 
1956 al 1959; i registri dei bilanci con i relativi verbali delle assemblee di approvazione e materiale 
preparatorio quale note spese, minute, allegati e relazioni.  
La serie contiene poi diversi registri contabili: le situazioni contabili (resoconti sulle situazioni contabili, 
patrimoniali ed economiche dell’azienda), i piani dei conti, i conti d’ordine, mastri, registri di carico e 
scarico, scadenziario effetti, schede dare e avere, registro delle regalie, verbali di cassa, giornali di cassa. 
E’ conservato inoltre materiale relativo alla situazione debitoria e creditoria della “Reggiane OMI” e delle 
“Nuove Reggiane” verso clienti, fornitori,  e documentazione che raccoglie le situazioni contabili relative 
alle diverse ditte clienti. 
Sono conservate anche le fatture con relativi allegati, conteggi, riepiloghi, relazioni, dati bancari, 
pagamenti di tasse e imposte, nonché gli inventari dei beni dell’azienda. 
Fa parte della contabilità altresì il materiale dell’ ufficio cassa costituito prevalentemente dai registri dei 
movimenti di cassa e da quelli di cassa francobolli e cassa marche. 
Chiude la serie, la documentazione contabile relativa alle “Nuove Reggiane”, prevalentemente relazioni 
sull’andamento e sui programmi della società.  
Altra documentazione prodotta nell’ambito dell’ufficio contabilità si trova nella parte di archivio 
denominata Direzione commerciale (1930-1994), che alla fine del 2012 è stata trasferita dalla sede 
originaria di Reggio Emilia in via Agosti al polo archivistico di Morimondo (MI).  Quando sarà possibile 
ricondurre ad unità questi nuclei documentari, anche l’ordinamento di questa serie dovrà essere rivisto. 
 
 
Protocolli della corrispondenza 
 
3093  
“1. Contabilità dal 001 del 24 settembre 1956 al 802 del 30 aprile 1957” 
 24 settembre 1956-30 aprile 1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene la corrispondenza in partenza. 
 
3094  
“2. Contabilità dal 803 del 2 maggio 1957 al 1655 del 30 dicembre 1957” 
2 maggio 1957-30 dicembre 1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene la corrispondenza in partenza. 
 
3095 
“3. Contabilità dal 1657 del 2 gennaio 1958 al 2311 del 30 dicembre 1958” 
 2 gennaio 1958-30 dicembre 1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene la corrispondenza in partenza. 
 
3096 
“4. Contabilità” 
1 gennaio 1959-17 luglio 1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene la corrispondenza in partenza dal n. 2312 al n. 2589. 
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Bilanci 
 
3053   
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Reggio Emilia. Bilancio al 31 dicembre 1934” 
1934 
vol.  

E’ presente anche un opuscolo relativo all’assemblea dei soci di approvazione del bilancio per l’anno 
1934. 

 
2576  
Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Reggio Emilia. “Bilancio al 31 dicembre 1935 XIV” 
1935 
reg.  
 
2776  
Bilancio 
1936 
reg.  
 
2777  
Bilancio 
1937 
reg.  
 
3244   
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Bilancio al 31 dicembre 1937” 
1937 
reg.  
 
2778  
Bilancio 
1938 
reg.  
 
2577  
Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Reggio Emilia. “Bilancio al 31 dicembre 1939” 
1939 
reg.  
 
2578  
Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Reggio Emilia. “Bilancio al 31 dicembre 1940 XIX” 
1940 
reg.  
 
2579  
Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Reggio Emilia. “Bilancio al 31 dicembre 1941” 
1941 
reg.  
 
2580  
Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Reggio Emilia. “Bilancio al 31 dicembre 1942 XXI” 
1942 
reg.  
 
2779  
Bilancio 
1946 
reg.  
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2780  
Bilancio 
1947 
reg.  
 
2781  
Bilancio 
1948 
reg.  
 
2782  
Bilancio 
1948 
reg.  
 
2473           
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.A. Bilancio esercizio 26 agosto 1956 -30 settembre 1957” 
1957-1958 
vol.  
 
2466  
“Bilancio esercizio 1 ottobre 1957-30 settembre 1958” 
1957-1958 
fasc.  
 
429  
Bilancio economico con allegati del I semestre 
1958 
fasc.  
 
 
Documentazione relativa ai bilanci  
 
1872   
“31 dicembre 1932”. Allegati al bilancio esercizio 1932” 
1932-1933 
fasc.  

Il fascicolo contiene anche 2 opuscoli  relativi all’assemblea di approvazione del bilancio. 
 

 
 

 
1873  
“1933”.  Allegati al bilancio esercizio 1933 
1933-1934 
fasc.  

Il fascicolo contiene anche l’opuscolo dell’assemblea di approvazione del bilancio. 
 
1874    
“1934”.  Allegati al bilancio esercizio 1934 
1934-1935 
fasc.  

Il fascicolo contiene anche l’opuscolo dell’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 1931. 
 
1875 
Allegati al bilancio esercizio 1935 
1935 
fasc.  
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1876  
Allegati al bilancio esercizio 1936 
1936 
fasc.  

Il fascicolo contiene anche: Reggiane, Statuto, 1936, opusc.  
 
3070   
“Contabilità generale” 
1936-1937 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione  relativa al bilancio per gli anni 1936 e 1937. 
 
2772  
“Relazioni di bilanci” 
1936-1950 
fasc., contiene:  

“Reggiane OMI. Statuto”, 1933; 1936; 1940  
Verbali di assemblee ordinarie e straordinarie per approvazione bilancio e variazioni, 1936-1943; 
1945-1950  

 
1877   
“1937”.  Allegati al bilancio esercizio 1937 
1937-1938 
fasc.  

Il fascicolo contiene anche l’opuscolo dell’assemblea di approvazione del bilancio. 
 
1878   
“1938”.  Allegati al bilancio esercizio 1938 
1938-1939 
fasc.  
 
1879  
Allegati al bilancio esercizio 1939 
1939 
fasc.  
 
3063   
“Documentazione evasa” 
1939-1940 
fasc.  

Il fascicolo contiene la documentazione relativa al bilancio per gli anni 1939 e 1940. 
 
1880  
Allegati al bilancio esercizio 1941 
1941 
fasc.  

Il mazzo contiene anche un opuscolo dell’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 
1940. 

 
3192   
Bilanci al 31 dicembre 1941 e 31 dicembre 1942 
1941-1942 
fasc.  

Il fascicolo contiene dati  riassuntivi. 
 
1870   
“Allegati” 
1942 
fasc.  
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Il fascicolo contiene: allegati al bilancio dell’esercizio 1941 e Reggiane Officine Meccaniche Italiane, 
Assemblea ordinaria e straordinaria del 16 marzo 1942 – XX E.F. Esercizio al 31 dicembre 1941, 
1942, opusc.  

 
3176  
Documentazione relativa ai bilanci 
1943-1949 
mz. 
 

 
 

 
3014  
“Allegati bilancio. Capitale azionario e prestito obbligazionario” 
1943-1955 
fasc.  

Prospetti riassuntivi del capitale sociale. 
 
3054  
“Minute allegati. Bilancio al 31 dicembre 1947” 
1947-1948 
fasc.  
 
3066   
“Minute allegati bilancio al 31 dicembre 1948” 
1948 
fasc.  
 
3150  
“Minute bilancio al 31 dicembre 1949” 
1949 
fasc. 
 
3187  
“Disponibilità di cassa e realizzi” 
1949-1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene note contabili. 
 
3191  
“Bilancio al 31 dicembre 1950” 
1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene dati  riassuntivi e promemoria. 
 
2432   
Bilanci di esercizio della “Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA.” 
1951-1957 
mz.  

Il mazzo contiene anche allegati ai bilanci. 
 
3230  
“Contabilità industriale. Dati ed elaborazioni” 
1952-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene note di spese, prospetti (personale, manutenzione, etc.) e la “Relazione e 
bilancio”, 1957. 
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403  
“’Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Reggio Emilia’. Relazioni e bilancio al 31 
dicembre 1954 e presentati all’assemblea generale ordinaria e straordinaria del 20 maggio 1954” 
1954 
opusc.  
 

 
Sulla coperta è presente l’indicazione “Aggiornato al 30 giugno 1957, 31 dicembre 1957” 

 
531  
“9. ‘Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Reggio Emilia’. Relazione Consiglio di 
amministrazione. Bilancio” 
1954 
vol.  
 
3110   
“Appunti vari per bilancio 1957” 
1957-1958 
fasc.  
 
3186  
Note contabili 
1957-1960 
mz.  

Il mazzo raccoglie preventivi e consuntivi finanziari, conti spese e rendite situazioni casse e banche, 
fidejussioni, depositi, situazioni contabili diverse. 

 
480  
“Note al bilancio” 
giugno 1958 
fasc.  
 
458  
Note e allegati al bilancio  
giugno 1958 
fasc.  
 
419  
“30 giugno 1958. Cliché e minute” 
1958 
fasc., contiene:  

“30 giugno 1958. Cliché. Conto economico del primo semestre 1958”, 1958  
“30 giugno 1958. Minute dr. Panzeri”. Materiale preparatorio al bilancio, 1958  

 
528  
“Considerazioni al bilancio 30 giugno 1958” 
1958 
fasc., contiene:  

“Considerazioni con vari allegati (per comitato 10 novembre 1958)”, 1958  
“Minute”, 1958  

 
478  
“Bilanci 31 dicembre 1958” 
1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene materiale preparatorio al bilancio. 
 
449  
“’Nuove Reggiane’. Avv. Mallardo” 
1958 
fasc.  
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Il fascicolo contiene documentazione relativa al bilancio, alla situazione patrimoniale e contabile di 
“Reggiane OMI SpA.” fino al 1958 e appunti relativi alla coesistenza di “Reggiane” e “Nuove 
Reggiane” e all’eventuale scioglimento per liquidazione di una delle due società. 

 
379  
“Bilancio” 
1958 
fasc., contiene:  

“Lavori finiti e fatturati al 31 dicembre 1958”  
“Allegati al bilancio 30 giugno 1958”  
“Note al bilancio 30 giugno 1958”  
“Bilancio reale al 31 dicembre 1958. Note”  
“Lavori in corso al 31 dicembre 1958”  
“Bilancio al 30 giugno 1958. Stato patrimoniale. Conto industriale e conto profitti e perdite. 
Confronto stato patrimoniale al 31 dicembre 1957/30 giugno 1958”  
“Bilancio al 30 dicembre 1958. Conto industriale al 30 dicembre 1958. Conto profitti e perdite al 30 
dicembre 1958. Situazione patrimoniale al 30 dicembre 1958”  
“Note al bilancio al 30 giugno 1958”  
“Allegati al bilancio”, 30 giugno 1958  
“Note al bilancio”, 31 dicembre 1958  
“Situazione 30 dicembre 1958” , contiene appunti e note per osservazioni al bilancio 
“Considerazioni al bilancio 30 giugno 1958. Costo ora” , contiene materiale preparatorio al bilancio e 
bozze 

 
451  
“30 dicembre 1959. Minute” 
1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene: bozze e minute di documentazione di carattere finanziario, per esempio:  importi 
da amortizzare, situazioni commesse, situazioni fidejussioni, etc. 

 
C8 
Relazioni alle assemblee di approvazione bilancio di società diverse 
1947-1953 
mz. di opuscc. 42 

Il mazzo contiene gli opuscoli delle relazioni di approvazione del bilancio delle società: 
Terni. Società per l’industria e l’elettricità. Esercizio 1950; Società italiana Ernesto Breda per 
costruzioni meccaniche. Esercizio 1951; Società Italiana Acciaierie Cornigliano (Siac). Esercizio 
1949; Fiat. Esercizio 1952; Consorzio nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie 
ghisa SpA. Esercizio 1950; Cantieri riuniti dell’Adriatico. Esercizio 1950-1951, opuscc. 2; 
Finsider. Società finanziaria siderurgica. Esercizio 1948-1949; Società italiana per le strade ferrate 
meridionali. Esercizio 1950-1951, opuscc. 2; Finmeccanica. Società finanziaria meccanica. 
Esercizio 1949-1951, opuscc. 2; Società Torinese Esercizi Elettrici (Stet). Esercizio 1951; 
Montecatini. Società generale per l’industria mineraria e chimica. Esercizio 1950; Banco Espirtito 
Santo e Comercial de Lisboa. Esercizio 1949; Società cattolica di assicurazione. Esercizio 1949; 
S.A. Costruzioni ferroviarie e meccaniche (Sacfem). Esercizio 1950; S.A. Navalmeccanica. 
Esercizio 1951; Ercole Marelli & C. Esercizio 1949; Riunione adriatica di Sicurtà. Esercizio 1950-
1951, opuscc. 2; Ansaldo. Esercizio 1947-1951, opuscc. 3; Lubrificanti Ernesto Reinach 
“Oleoblitz” SpA. Esercizio1948-1950, opuscc. 3; Società anonima italiana Fervet. Esercizio 1948-
1949, opuscc. 2; Banca nazionale dell’agricoltura. Esercizio 1947-1949, opuscc. 3; Banca di 
credito finanziario. Mediobanca. Esercizio 1949; Linificio e canapificio nazionale. Esercizio 1950-
1951; Alfa Romeo. Esercizio 1950; Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo. 
Esercizio 1949; Compagnia generale di elettricità. Esercizio 1951; Officine meccaniche Paccardi 
Pinerolo. Esercizio 1950-1951; Società per azioni. Acciaierie e ferriere lombarde Falck. Esercizio 
1950; Cartiere Burgo. Esercizio 1950; Irving Trust Company – New York. Esercizio 1949. 
Presente anche “Bankers Trust Company – New York. Official directory”, 1951. 
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Situazioni contabili 
 
3050   
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.A. Reggio Emilia. Situazione al 30 aprile 1936 XIV” 
1936 
vol.  
 
3051   
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.A. Reggio Emilia. Situazione al 31 agosto 1936 XIV” 
1936 
vol.  
 
3243 
Situazioni 
1937 
mz. di regg. 4 
 
2783  
Situazione al 30 aprile 1939 XVII 
1939 
reg.  
 
2575  
 “Situazione al 31 agosto 1939 XVII” 
1939 
reg.  
 
2800  
Situazioni aziendali 
1939-1942 
mz.  

Il mazzo raccoglie i fascicoli delle situazioni aziendali divise in quadrimestri. All’interno di ogni 
fascicolo si trovano: relazioni sullo stato aziendale con allegati relativi e copie verbali delle assemblee 
di approvazione del bilancio anche a stampa.   

 
2574  
“Situazione al 30 aprile 1940” 
1940 
reg.  
 
2573  
“Situazione al 31 agosto 1940” 
1940 
reg.  
 
2572  
“Situazione al 30 aprile 1941 XIX” 
1941 
reg.  
 
2571  
“Situazione al 31 agosto 1941 XIX” 
1941 
reg.  
 
2570  
“Situazione al 30 aprile 1942 XX” 
1942 
reg.  
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2569  
“Situazione al 31 agosto 1942 XX” 
1942 
reg.  
 
2568  
“Situazione al 30 aprile 1943 XXI” 
1943 
reg.  
 
2801   
Situazioni aziendali 
1943-1947 
mz.  

Il mazzo raccoglie i fascicoli delle situazioni aziendali divise in quadrimestri. All’interno di ogni 
fascicolo si trovano: relazioni sullo stato aziendale con allegati relativi e copie verbali delle assemblee 
di approvazione del bilancio anche a stampa. 

 
3112  
“Situazioni mensili 1947” 
1947 
fasc.  

Il fascicolo contiene situazioni mensili contabili, patrimoniali ed economiche. 
 
3106  
“Situazioni mensili. Anno 1948-1949” 
1948-1949 
fasc.  

Il fascicolo contiene situazioni mensili contabili, patrimoniali ed economiche. 
 
2438 
“Situazione finanziaria giornaliera” 
maggio 1950-settembre 1950 
fasc.  
 
3031  
“Situazioni mensili 1950” 
gennaio 1950-maggio 1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene situazioni contabili, patrimoniali ed economiche suddivise per mese. 
 
2468 
“Situazioni contabili” 
1950-1955 
fasc. 
 
2445  
“Situazioni contabili e varie” 
1951-1956 
fasc., contiene:  

“Risultati da accertamenti contabili relativi al periodo pre-liquidazione”, 1954-1956  
“Libri contabili della liquidazione”, 1956  
“Dettaglio conto d’ordine. Somme di terzi. Imposta di complementare al 31 luglio 1954”, 1954  
“Prospetti relativi a vendite mobiliari e immobiliari”, 1955  
“Prospetti stato passivo e sue variazioni”, 1954-1956  
“Posizione UCRIM”, s.d. . Il sottofascicolo è vuoto 
“Prospetto esito commesse al 31 maggio 1951-I e II sezione”, 1950-1951  
“Cessione materiale in blocco a ‘Nuove Reggiane’”, 1955  
“Scritture di assestamento e di rettifiche”, 1955-1956  
“Registrazioni contabili”, 1951; 1955-1956  
“Lotto XLIII”, 1955  
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2182  
Copie situazioni aziendali 
1952-1959 
mz.  

E’ presente anche “Situazioni per definizione imposta di negoziazione”, 1956-1959 . 
 
2380  
“Situazioni mensili” 
1953-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene bilanci di verificazione con relativi allegati dal 1953 al 1956, suddivi per mese. 
 
2296  
Documentazione contabile 
1955-1958 
mz. 

 Il mazzo contiene anche: “Conto ordinario n. 208”, “Conto finanziamento 1075 milioni c/c 207” e 
“Situazione contabile al 31 agosto 1958 dei rapporti con ‘Nuove Reggiane’”. 

 
2045  
“Situazioni finanziarie giornaliere” 
1956 
fasc.  
 
3169  
“Situazioni contabili 1955-56-57” 
1956-1957 
fasc.  
 
2360  
“Situazione contabile rapporti con ‘Nuove Reggiane’” 
1956-1957 
fasc.  
 
3158   
Situazione cassa e banche. Situazione finanziaria 
1956-1959 
mz. 
 
2348  
“Disponibilità finanziarie giornaliere dal 1 gennaio 1956 al 31 dicembre 1956” 
1956-1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene  situazioni “cassa e banche al mattino”. 
 
2054  
Situazioni contabili 
1957-1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene resoconti vari sulla situazione contabile periodica, riepiloghi fatture registrate nel 
“Conto diversi”, riepiloghi interessi, raffronti tra risultanze di “Reggiane” e “Nuove Reggiane”, 
riepiloghi spese per gestione e manutenzione immobili civili, fidejussioni su commesse trasferite a 
“Nuove reggiane”. 

 
2433  
Situazione contabile  
1958 
mz.  
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2292  
“Situazione al 31 dicembre 1958. Nuove Reggiane” 
1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene situazione contabile debitoria e creditoria verso “Nuove Reggiane”. 
 
2057  
“Situazione al 30 giugno 1959” 
1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene promemoria e tabelle relativi ai movimenti economici e documentazione 
contabile diversa. 

 
 
Piani dei conti 
 
2425  
“Piano dei conti, dati di bilancio e indici di sviluppo esercizio 1949” 
1949 
fasc.   
 
2312  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Piano dei conti”  
[anni ‘50] 
fasc.  
 
3165  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Piano dei conti”  
[s.m. anni ‘50] 
vol.  
 
2112  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Piano dei conti ai fini della esecuzione del 
concordato”  
[1956] 
fasc.  
 
3164  
 “Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Piano dei conti esercizio 1958-1959”  
1958-1959 
vol.  
 
2465  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Piano dei conti” 
1958-1959 
fasc.  
 
2349  
“Piano dei conti esercizio 1958-1959” 
1958-1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene copie da compilare delle voci da rilevare per fare il piano dei conti “Reggiane” e 
“Nuove Reggiane”, una versione per ciascuno.  

 
2355   
Appunti sul nuovo impianto contabile in relazione all’aggiornamento col piano dei conti adottato 
dalle “Nuove Reggiane” 
1959 
fasc.  
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Conti d’ordine 
 
2146   
“Conti d’ordine. Somme di terzi n. 1” 
1951 
reg.  
 
2141  
“Conti d’ordine somme di terzi n. 2” 
1952-1954 
reg.  
 
2140  
“Conti d’ordine somme di terzi. Registro n. 3” 
1954-1956 
reg.  
 
2135  
“Situazioni mensili conti d’ordine” 
1952-1956 
fasc.  
 
3139           
“Reggiane Officine Meccaniche Italianee S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa. Conti 
d’ordine” 
1953 
reg.  
 
2314  
“Documentazione contabile relativa ai conti d’ordine e creditori” 
1951-1956 
fasc.  
 
 
Registri contabili diversi 
 
2442  
“Carico e scarico effetti attivi” 
1929-1950 
reg.  

Il registro è suddiviso in finche: data, quantità carico o scarico, numeri, scadenze, importo carico o 
scarico, visto del capo contabile, visto del cassiere, visto del direttore amministrativo. 

 
3067  
Ministero dell’Aeronautica. Conti riassuntivi 
1941-1949 
mz.  

Il mazzo raccoglie schede che riportano movimenti contabili e bancari legati all’attività del Ministero 
dell’Aeronautica. Le schede sono suddivise in finche: operazioni, dare, avere, saldo precedente, saldo. 

 
2363  
“Mastro contabilità. Schede originali rinvenute in cassaforte per le quali non esistono duplicati” 
1941-1950 
fasc.  
 
2108  
Registri contabili vari 
1948-1959 
fasc., contiene:  

“Depositi in contanti a garanzia contratti al 31 dicembre 1948”, reg.  
“Anticipazioni a fornitori al 31 dicembre 1951”, reg.  
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“Debitori diversi al 31 dicembre 1948”, reg.  
“Crediti verso i clienti al 31 dicembre 1948”, reg.  
“Privilegiati”, [1951], reg.  
“Registro compensi a terzi”, 1956-1959, reg.  

 
2047  
Conto anticipi e conto forniture E. Marelli & C. Milano 
1949-1951 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede con finche prestampate suddivise in dare e avere; i dati riportati sono: 
data, causale, somme. 

 
2048  
“Scadenziario effetti” 
1952 
fasc.  

La documentazione raccolta in questo fascicolo riporta i seguenti dati: numero effetto, importo effetto, 
scadenze, accettante, piazza, girante, mese. 

 
2041  
“Regalie” 
1952-1959 
reg.  

Il registro è costituito da finche: importo, beneficiario, numero [commessa], cliente, località, fattura 
con numero e data, firma del capo ufficio, estremi della registrazione. 

 
2107  
Schede dare e avere suddivise per gruppi (A-S) 
1953-1955 
fasc.  
 
2369  
Conto blocco 
1953-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene registri riepilogativi dei costi dei materiali “in blocco” e carteggio relativo. 
 
2359  
“Reggiane in liquidazione. Verbali di cassa” 
1953-1956 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie verbali di verifica di cassa.  
 
2616  
“Mastro” 
1956-1957 
reg.  
 
2277  
Bilanci di verificazione 
1956-1959 
fasc.  
 
234   
Giornale di cassa 
6 maggio 1964-12 aprile 1965 
reg.  
 

 
Sulla coperta e sul dorso presente l’indicazione “Mastro” 
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Registri fatture. Postagiro 
 
3252  
“Registro fatture n. 1. Postagiro settimanale” 
5 gennaio 1939-28 febbraio 1940 
reg.  

Il registro contiene dati relativi al pagamento dell’imposta sull’entrata a mezzo postagiro settimanale. 
 
3253  
“Registro fatture n. 1bis. Postagiro settimanale” 
29 febbraio 1940-22 marzo 1941 
reg.  

Il registro contiene dati relativi al pagamento dell’imposta sull’entrata a mezzo postagiro settimanale. 
 
3254  
“Registro fatture n. 2. Postagiro settimanale” 
22 marzo 1941-27 dicembre 1941 
reg.  

Il registro contiene dati relativi al pagamento dell’imposta sull’entrata a mezzo postagiro settimanale. 
 
3235  
“Registro fatture n. 3. Postagiro settimanale” 
27 dicembre 1941-15 settembre 1942 
reg.  

Il registro contiene dati relativi al pagamento dell’imposta sull’entrata a mezzo postagiro settimanale. 
 

Note 
Registro intaccato da muffe 

 
3233  
“Registro fatture n. 7. Postagiro settimanale” 
25 giugno 1946-9 luglio 1947 
reg.  

Il registro contiene dati relativi al pagamento dell’imposta sull’entrata a mezzo postagiro settimanale. 
 
 
 

 
3234  
“Registro fatture n. 9. Postagiro settimanale” 
7 settembre 1948-7 ottobre 1949 
reg.  

Il registro contiene dati relativi al pagamento dell’imposta sull’entrata a mezzo postagiro settimanale. 
 
 
 

 
 
Fatture. Fatturati 
 
3069   
“Fatturato” 
1941-1942 
fasc.  

 Il fascicolo contiene dati riepilogativi mensili del fatturato del Servizio Aeronautica. 
 
2157   
“Ministero dei Lavori Pubblici (LLPP) Bucarest. Impianto silos. Copie fatture. [Contabili della 
Comit]. Stato dei pagamenti” 
1941-1943; 1950-1952 
fasc.  
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3071 
“Verbali di constatazione. Elenco fatture emesse e ancora da liquidare. Comunicazioni rag. Peluso 
circa fatturazione”. Costruzioni aeronautiche 
1941-1950 
fasc.  
 
2163   
Riepiloghi delle pendenze su fatture relative a commesse diverse 
1942-1953 
fasc.  
 
3077  
“Fatture in economia (pratiche in sospeso). Rag. Arturo Peluso” 
1943-1945 
fasc.  
 
3043  
“Raccolta fatture velivoli 1944” 
1944-1945 
fasc.  
 
2336  
“Reggiane OMI SpA. 19. Fatture con visto doganale” 
1947-1950 
fasc.  
 
2377  
“Fatture con visto doganale” 
1947-1950 
fasc.  
 
2395  
“Fatture Fiat addebiti ed accrediti. Sezione Applicazioni speciali” 
1947-1950 
fasc.  
 
3137  
“27. Fatturato 1949” 
1949-1950 
fasc.  

 Il fascicolo raccoglie riepiloghi del fatturato su base mensile. 
 
2483             
“Interessenza su fatturati” 
1950-1951 
fasc.  
 
3136  
“26. Fatturato 1950” 
1950-1951 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie riepiloghi del fatturato su base mensile. 
 
2143    
Conteggi e riepiloghi importi fatture registrate ed accrediti emessi 
1951-1954 
mz.  
 
2184 
Trasmissione fatture Nuove Reggiane 
1952 
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fasc. 
 
2337  
“Nuove Reggiane OMI SpA. Reggio Emilia. Fatture motocarro” 
1953-1959 
fasc.  
 
3085   
Fatturazione crediti aeronautici. Corrispondenza e comunicazioni 
1953-1960 
mz.  
 
2615   
“Ufficio Stralcio Aeronautica. Copie fatture dal 23 marzo 1954 al 17 dicembre 1957” 
1954-1957 
fasc.  
 
3097  
“Fatture” 
24 settembre 1956-29 dicembre 1958 
fasc.  
 
2478  
“Fatture in partenza” 
1956-1959 
reg.  
 
2448  
“Ufficio Stralcio Aeronautica. Copie fatture” 
9 gennaio 1958-26 marzo 1959 
fasc.  
 
3098  
“Fatture” 
10 gennaio 1959-30 giugno 1959 
fasc.  
 
 
Debiti e crediti 
 
3026  
 “Crediti vari” 
1939-1943 
fasc.  
 
2136  
“Ferrovie dello Stato. Recupero crediti” 
1942-1956 
fasc.  
 
3240  
Documentazione inviata al Ministero del Tesoro per ottenere crediti su commesse eseguiti 
totalmente o parzialmente per l’aeronautica militare ante 3 settembre 1943 e mai pagati 
agosto 1945 
fasc. 
 
2342  
“Ferrovie dello Stato. Rimborsi imposta di registro” 
1946; 1954-1959 
fasc.  
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2345   
“Fornitori legna ad ex dipendenti” 
1950-1956 
fasc.  

 Il fascicolo contiene documentazione relativa alla situazione debiti e crediti con i fornitori. 
 
2106  
“Debiti verso fornitori al 31 maggio 1955” 
[1951-1955] 
fasc.  
 
2086  
“Gorla Carlo Milano” 
1951-1957 
fasc.  
 
2388   
“Crediti privilegiati”  
1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene riepiloghi dei crediti e dei debiti relativi allo stato passivo. 
 
3142   
Situazioni fornitori relative allo stato passivo 
1952-1953 
mz. di regg. 5 

E’ presente anche “Dettaglio partitario fornitori al 18 maggio 1952” . 
 
2358  
“Dettagli e sistemazioni Ferrovie dello Stato. Fidejussioni” 
1952-1953 
fasc.  
 
3144   
Situazioni debitori e creditori diversi relative allo stato passivo 
[1952]-1954 
mz. di regg. 3 

E’ presente anche Dettaglio partitario debitori e creditori diversi. 
 
3143   
Situazioni clienti  relative allo stato passivo 
1952-1954 
mz. di regg. 3 

E’ presente anche “Dettaglio partitario clienti al 31 luglio 1952”. 
 
2991  
Sopraprofitti di guerra, trattenuta 1% 
1952-1956 
fasc.  
 
2390  
Note contabili somme dovute ai creditori  
1952-1958 
fasc.  
 
2971  
“Prospetto dei debitori invitati al pagamento e che non hanno provveduto” 
1953 
fasc.  
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2302   
Documentazione relativa alla situazione creditoria e debitoria verso “Nuove Reggiane” 
1953-1959 
mz.  
 
2120 bis  
Schede riepilogative dei debiti aziendali 
1956 
reg.  
 
2295 
“Debiti assistiti da garanzia ipotecaria e da privilegi speciali iscritti” 
1956-1957 
fasc.  
 
2276   
“Association Internationale des Constructeurs de Materiel Roulant (ACMIR)” 
1956-1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a pagamenti di crediti delle Reggiane Officine 
Meccaniche Italiane SpA. 

 
2398    
Creditori privilegiati e concorsuali 
1957-1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa al pagamento dei crediti. 
 
3109   
“Pagamento creditori privilegiati e chirografari” 
1957-1959 
fasc.  
 
2391  
“Somme terzi (personale) creditori irreperibili o non presentati sia riscuotere” 
1958-1959 
fasc.  
 
 
Banche 
 
1871  
“Documenti del Sig. Moro” 
1947-1948 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie le situazioni bancarie giornaliere. 
 
2164  
“Fornitori. Conferme bonifici dal 1/7/49. Movimento assegni” 
1949-1955 
reg.  
 
3052  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane in liquidazione coatta. Conti correnti. Banche” 
1951-1953 
fasc., contiene:  

“1951-1952”, reg.  
“1952-1953”, reg.  
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3032  
Documentazione bancaria 
1951-1955 
fasc., contiene:  

“Estratti conto banche e contabili pagamento interessi al 31 dicembre 1952”, 1951-1953  
“1951. Elenchi banche e contabili pagamento interessi”, 1951-1952  
“Saldi conto corrente e estratti conto banche 1953. Contabilità pagamento interessi”, 1953-1954  
“Contabilità interessi 1954”, 1954-1955  

 
2619   
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. in liquidazione coatta. Conti correnti Banche. N. 3. 
Dal 4 luglio 1953 al” 
4 luglio 1953- 19 settembre 1956 
reg.  
 
2257   
“Banca commerciale italiana . Reggio Emilia. Conto bloccato di lire turche” 
1954-1959 
fasc.  
 
2147   
“Estratti conto del 31 dicembre 1955 delle varie banche” 
1955 
fasc.  
 
2068  
“Spa. ‘Nuove Reggiane’. Estratti di conto corrente” 
1955 
fasc.  
 
2134  
“Estratti conti banche” 
1955 
fasc.  
 
2183 
“Istituto di credito delle casse di risparmio italiane. Roma” 
1955-1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene promemoria ed atti di apertura crediti. 
 
2142  
“Conti correnti banche n. 4” 
5 marzo 1956-20 settembre 1956 
reg.  
 
2464  
“Banche” 
1956-1959 
reg.  

Il registro riporta note del dare e avere divise per banche. 
 
2199  
“Estratti conto banche. Anni 1956-1957” 
1956-1959 
fasc.  
 
2347   
“Movimento portafoglio” 
1957-1959 
fasc.  
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Il fascicolo contiene i riepiloghi mensili dei movimenti bancari con le diverse causali. 
 
2256   
“Nuove Reggiane – Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Conto corrente speciale” 
1959 
fasc.  
 
327  
“Cassetta di sicurezza. Banca commerciale italiana di Milano. Evasa (restituire a sig. Rapaggi)” 
1964-1974 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla gestione ed accesso alla cassetta di sicurezza a 
nome delle “Reggiane OMI Spa”. 

 
 
Relazioni, riepiloghi, statistiche 
 
2040  
“Relazione sulla situazione patrimoniale ed economica dell’esercizio 1936” 
1936 
fasc. rilegato  
 
2039  
“Relazione sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria ed amministrativa dell’esercizio 
1937” 
1937 
fasc. rilegato  
 
2250  
Relazioni sella situazione economica, finanziaria ed amministrativa 
1938-1949 
mz.  
 
3241  
“Relazione sulla situazione finanziaria della gestione aeronautica. Crediti all’8 settembre, relativi 
pagamenti e liquidazioni, residui al 31 dicembre 1944” 
1944-1947 
fasc.  
 
1954    
“Spese cognite” 
1946-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene i resoconti delle spese di rappresentanza, un fascicolo per anno. E’ presente 
inoltre “Spese caricate a commesse varie e in conto mance, regali, ecc. Rappresentanza”. 

 
3138  
Rapporti amministrativi 
1948-1950 
mz.  

Il mazzo raccoglie dati statistici amministrativi su base mensile. La documentazione è divisa in 
fascicoli annuali. 

 
2350  
“Riepilogo generale” 
1949 
reg.  

Il registro è suddiviso in finche: elementi di costo, materiali, mano d’opera, spese generali, totali, note. 
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3232  
“Documenti relativi a movimenti di materiali emessi dagli occupanti” 
1950-1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene tabelle con indicazione della data, della denominazione, e qualità del materiale, 
dell’unità di misura e del valore inventariale.  

 
2174   
Dati statistici sul costo impianti, e relative variazioni, per la vendita degli stessi alle “Nuove 
Reggiane” in esecuzione del concordato 
1951-1957 
fasc.  
 
3140            
“Reggiane Officine Meccaniche Italianee S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa”. Riepiloghi 
dello stato passivo 
1952-1953 
mz. di regg. 4 
 
2476            
“Situazione dei beni aziendali (dell’ufficio contabilità materiali)” 
[1953] 
fasc.  
 
2474             
“Situazione contabile e dettagli relativi” 
1952-1953 
fasc.  
 

 
 

 
2245   
“Elenco offerte trattative private” 
1953-1955 
reg.  

Il registro è suddiviso in finche: numero della trattativa, data, soggetto, ditta. 
 
2344  
“Elenchi delle bolle ritornate dai diversi reparti d’officina” 
1953-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione diversa relativa a convenzioni, pagamenti a 20 giorni, all’IGE, 
alla situazione contabile ed extra contabile di “Reggiane OMI SpA” verso “Nuove Reggiane OMI 
SpA”, alla situazione dei prelevamenti eseguiti dalle “Nuove Reggiane OMI SpA” durante il periodo 
di locazione precaria dello stabilimento. 

 
2323  
“Relazione del rag. Bruno” 
1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene “Relazione sull’eventuale stato di insolvenza” delle “Reggiane OMI” in 
liquidazione e “Promemoria del consulente tecnico”. 

 
513  
“Nuove Reggiane OMI SpA. Reggio Emilia. Relazione al Consiglio di amministrazione” 
1954 
vol.  

La relazione è relativa al bilancio. 
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2322  
“Spese cognite” 
1954-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene riepiloghi di saldi contabili e spese cognite relativi prevalentemente agli anni 
1947-1951. 

 
2185   
“Realizzi beni vincolati da privilegio speciale e ipotecario” 
1955-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene dati riepilogativi. 
 
2114 bis  
Dati e variazioni per calcolo saldi, debiti e crediti relativi a: fornitori, clienti, banche e casse 
1956 
reg.  
 
2115  
Dati e variazioni per calcolo saldi, debiti e crediti relativi a: fornitori, clienti, banche e casse 
1956 
reg.  
 
3046 
Prospetti comparativi della situazione provvisoria rassegnata dai cessati amministratori al 31 
maggio del 1951 con le risultanze contabili ed extracontabili della liquidazione al 29 febbraio 1956 
1956 
fasc. 
 
2477   
“Prospetti mensili delle vendite dal 31 maggio 1951 al 25 agosto 1956” 
[1956] 
fasc.  
 
481  
“Dettaglio voce ‘Impianti industriali’ al 31 dicembre 1958” 
1958-1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene 2 copie del “Dettaglio della voce ‘Impianti industriali’ al 31 dicembre 1958” 
spedito al direttore finanziario  Breda con lettera di accompagnamento datata 19 giugno 1959. 

 
3247  
“Biblioteca” 
1958-1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene riepiloghi di dati relativi a movimenti e situazioni contabili e abbonamenti a 
riviste tecniche. 

 
2299             
“Crediti contenziosi liquidazione” 
s.d. 
fasc.  

Il fascicolo contiene brevi riassunti delle diverse situazioni. 
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Imposte e tasse 
 
3194    
“Imposta Generale sulle Entrate dovuta a enti statali, a nostro carico”  
1940-1941 
fasc.  

Il fascicolo contiene dati riepilogativi relativi a commesse diverse. 
 
2033  
“Circolari Imposta Generale sulle Entrate (IGE)”  
1940-1952 
fasc.  
 
3178 
Imposte e tasse 
1941-1950 
mz.  

Il mazzo contiene tabelle e prospetti riassuntivi relativi a imposte e tasse diverse. 
 
1919 
“8. Imposta complementare. Ricchezza nobile” 
1944-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene  promemoria, conteggi, stralci di articoli di quotidiani relativi al computo 
dell’imposta e all’applicazione dei decreti legge. Inoltre è presente “Associazione fra le Società 
Italiane per Azioni. Circolare n. 47”, 22 aprile 1944, opusc.  

 
2156  
“Ferrovie dello Stato (FFSS). Rimborsi Imposta Generale sulle Entrate (IGE)” 
1950-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa al rimborso da parte delle Ferrovie dello Stato degli 
oneri fiscali IGE. 

 
2966            
“27. Imposte e tasse” 
1951-1956 
fasc. 

Il fascicolo raccoglie corrispondenza e documentazione contabile e legale relativa ad imposte diverse. 
La documentazione è suddivisa in fascicoli numerati da “27-1” a “27-24”, ciascuno corrispondente ad 
una imposta diversa. 

 
654 
“Imposte e tasse” 
1952-1960 
fasc., contiene:  

“Disposizioni di legge”. Circolari e articoli, 1954-1956  
“Addebito tasse alla Nuove Reggiane”. Comunicazioni di servizio Ufficio Contabilità e promemoria, 
1952-1958  
Pagamenti imposte. Cartelle dei pagamenti e comunicazioni di servizio, 1952-1959  
“RM. Cat. A da addebitare per rivalsa alle Nuove Reggiane”, 1956  
“Contributi unificati”. Comunicazioni di servizio ed estratti di Gazzette Ufficiali, 1955-1960  

 
2300  
Istanze rimborso Imposta Generale sulle Entrate (IGE) 
1953-1957 
mz.  
 
2085  
Riepiloghi e promemoria relativi a imposte e tasse diverse 
1953-1959 
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mz. 
 
2308  
“Imposta Generale sulle Entrate (IGE)” 
1954-1956 
fasc.  
 
3148    
“Perequazione tributaria. Parere associazione su nostro bilancio” 
1957-1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene relazioni, corrispondenza e parere dell’Associazione fra le Società Italiane per 
Azioni. E’ presente anche: Nuove Reggiane OMI SpA. Reggio Emilia. Sede legale Roma, Statuto, 
1958, opusc.  

 
2176  
Imposta fabbricati 
1959-1961 
mz.  

Il fascicolo contiene  relazioni, promemoria e dati riepilogativi. 
 
 
Inventari dei beni 
 
595  
“Reggiane OMI 3. Libro inventari” 
1919-1920 
reg.  
 
596  
“OMI Reggio Emilia. Libro inventari. N. 4” 
1920 
reg. 
 
597  
Bilancio al 31 dicembre 1920. Libro 5 
1920 
reg.  
 
598  
“OMI Reggio Emilia. Libro inventari. N. 6” 
1921 
reg.  

All’interno del registro si legge: “Libro n. 6. Segue il bilancio al 31 dicembre 1921”. 
 
599  
“OMI Reggio Emilia. Libro inventari. N. 7” 
1921 
reg. 
 
3141   
“Conto impianti. Inventario al 31.12.1948” 
1948 
reg.  
 
 
Ufficio cassa 
 
2537   
“Ufficio Cassa. Comunicazioni di servizio. Vecchia gestione” 
1931-1949 
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fasc.  
Il fascicolo contiene comunicazioni e ordini di servizio relativi a: inventario, assicurazioni, gestione 
del personale ed imposte. 

 
2744 
“Ufficio Cassa. Movimento depositi e titoli. Vecchia gestione” 
1934-1950 
mz. di regg. 2 
 
3260  
“Documenti relativi a depositi cauzionali” 
1938-1950 
fasc.  
 
2539   
“Posta evasa a tutto il 30 settembre 1950” 
1946-1950 
fasc.  
 
2539   
“Posta evasa a tutto il 30 settembre 1950” 
1946-1950 
fasc.  
 
3256  
Ufficio cassa. Documentazione diversa 
1947-1956 
fasc., contiene:  

“Materiali in carico all’Ufficio cassa”, 1956, reg. 
“Movimento: calibri, contasecondi, rotelle metriche, micrometri, comparimetro, regoli calcolatori, 
orologi, materiale fotografico, varie”, 1954-1956  
“Movimento pistole”, 1953-1955  
“Diamanti industriali e diversi”, 1947-1955  

 
3214  
“’Reggiane’ cassa dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1951” 
1949-1951 
reg.  
 

 
 

 
2557  
Buste rese a cassa 
1950 
mz.  
 
2733  
“Elaborazione speciale ex personale” 
1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene elenchi di ex dipendenti in possesso del “certificato fedeltà” ai quali si deve 
versare somme. 

 
2734  
“Chiusura cassa” 
agosto 1950-settembre 1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene schede di chiusura cassa. 
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2541  
“Assicurati per i quali si effettuano versamenti dei contributi” 
1 settembre 1950-31 maggio 1951 
fasc.  

Sulla coperta si legge: “Le marche non sono state applicate causa la nota vertenza che portò alla 
liquidazione coatta. Gli elenchi acclusi si riferiscono a tutto il personale in forza al periodo suddetto”. 

 
3258  
“Ufficio cassa. Ricevute stipendi e documenti vari” 
1950-1952 
fasc.  
 
2757  
“Minute chiusura di cassa” 
12 ottobre 1950-31 maggio 1951 
fasc.  
 
2715  
Rapporti movimenti di cassa e portafoglio 
7 giugno 1950-30 settembre 1950; 1 giugno 1951-31 marzo 1954 
mz. di regg. 7 

Ogni registro è suddiviso in finche: numero reversale, mandato, motivazione, abbuoni, cassa entrata, 
cassa uscita, effetti attivi carico, effetti attivi scarico, numero del conto. 

 
2149  
“’Reggiane Officine Meccaniche’  in liquidazione. Ufficio cassa. Dichiarazioni ex operai per 
competenze ricevute, inviate a mezzo vaglia o assegno circolare” 
1951 
fasc.  
 
2540  
“Movimento di cassa” 
giugno 1951-gennaio 1952 
fasc.  
 
2374  
“Depositi cauzionali in contanti di terzi presso di noi” 
1951-1952 
fasc.  
 
2556  
“Ufficio cassa. Movimento personale liquidazione” 
1951-1955 
fasc.  
 
2763  
“Stipendi e paghe operai” 
1951-1956 
fasc. 
 
2765  
Ufficio cassa. Documentazione diversa 
1951-1959 
mz.  

Il fascicolo contiene elenchi entrate e uscite, documentazione relativa al movimento titoli e alla 
gestione degli immobili. Inoltre, è presente anche “Documenti operai deceduti”, 1951. 

 
2533  
“Registri cassa” 
1 giugno 1951-17 luglio 1959 
fasc.  
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Ogni registro riporta: causale, entrate e uscite. 
 
2554  
“Spese di viaggio” 
6 giugno 1951-15 luglio 1959 
mz. di quadd. 2 
 
2756  
“Ricevute versamenti tessere all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (gestione commissario e 
seguente)” 
1952-1959 
fasc.  
 
2736 
Fogli di carta bollata da 100£, 300£, 400£ 
1954-1956 
mz.  

Il mazzo è costituito da registri, ciascuno dei quali è suddiviso in finche: data, numero della bolla o 
della commessa, numero del buono o ordinazione, entrata, uscita, rimanenza. 

 
2715 bis  
“Riassunto spese postelegrafiche” 
1 giugno 1954-16 marzo 1957 
mz. di regg. 2 

Ogni registro è suddiviso in finche: data, specificazione, francobolli da, totale in francobolli, pacchi 
postali, modelli per vaglia, spese per bolli, spese diverse, totale generale. 

 
2787  
“Movimento di cassa” 
1955 
fasc.  
 
2534   
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.A. Movimento di cassa a tutto il 20 settembre 1956” 
1956 
fasc.  
 
3099  
“Disponibilità cassa” 
1956 
fasc.  
 
2535   
“Movimento di cassa dal 24 settembre 1956 al 31 dicembre 1957” 
1956-1957 
fasc.  
 
2743  
“Cassa francobolli. [conto] 7/6. Dal 31-10-1956 al 15-6-1957” 
1956-1957 
reg.  

Il registro è suddiviso in finche: data, descrizione, numero, importo entrate, importo uscite. 
 
2741  
“Cassa ‘Marche quietanza’ [conto] 7/4. Movimento dal 31/10/1956 al 6/4/1957” 
1956-1957 
reg.  

Il registro è suddiviso in finche: data, descrizione, numero, importo entrate, importo uscite. 
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2315  
“Situazione cassa e banche dal 12 ottobre 1956 al 9 ottobre 1958” 
1956-1958 
fasc.  
 
2552  
“Cassa marche IGE” 
1956-1959 
reg.  

Il registro è suddiviso in finche: data, descrizione, entrate, uscite. 
 
2737  
“Cassa carte bollate” 
1956-1959 
quad.  

Il quaderno è suddiviso in finche manoscritte: data, descrizione, entrata, uscita. 
 
2742   
“Cassa ‘Marche quietanza’ [conto] 7/4. Movimento dall’8/4/57 al 31/5/58” 
1957-1958 
reg.  

Il registro è suddiviso in finche: data, descrizione, numero, importo entrate, importo uscite. 
 
2532  
Cassa marche 
1956-1959 
fasc., contiene: 

“Cassa marche IGE”, 1958-1959  
“Cassa marche IGE”, 1956-1957  
“Cassa francobolli”,1958-1959  
“Cassa francobolli”, 1957  
“Cassa carte bollate”, 1956-1959  
“Documenti relativi a movimento marche”, 1956-1957  
“Cassa marche quietanza”, 1958-1959  
“Cassa marche quietanza”, 1957  

 
2536  
“Movimento di cassa dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1958” 
1958 
fasc.  
 
2746  
“Cassa francobolli” 
1 aprile 1958-30 giugno 1959 
reg.  

Il registro è suddiviso in finche: data, descrizione, numero, importo entrate, importo uscite. 
 
2745  
“Cassa marche quietanza” 
1 giugno 1958-5 giugno 1959 
reg.  

Il registro è suddiviso in finche: data, descrizione, numero, importo entrate, importo uscite. 
 
2550  
“Movimento di cassa” 
1 gennaio 1959-17 luglio 1959 
fasc.  
 
2553 
“Deposito cauzionale. Incassati a tutto il 15 luglio 1959” 
[1959] 
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fasc.  
 
2754  
Ufficio cassa. Cartelle varie 
1959 
mz.  

Il mazzo raccoglie distinte certificati azionari, spese di viaggio e diarie del Comitato di sorveglianza e 
del commissario liquidatore, verbali verifiche di cassa. 

 
3259  
“Valori bollati (taglie fuori corso)” 
s.d. 
fasc.  
 
 
Documentazione diversa 
 
3018 
“Disposizioni riguardanti scritture contabili” 
1921-1922 
fasc.  
 
3202 
Documentazione contabile diversa 
[1937-1957] 
mz.  

Il mazzo raccoglie comunicazioni di servizio, riepiloghi fatturati, tabelle contabili diverse, dettagli 
delle spese e delle rendite, carteggio relativo a titoli azionari, certificati azionari, note contabili 
relative a perdite e profitti, elenchi fatture, stralci di inventari dei macchinari presenti nello 
stabilimento di Montalto di Castro del 1957, parte di elenco degli oppositori allo stato passivo. 

 
3193  
“Ufficio contabilità di mano d’opera. Saldi al 31/12/1938. Conto affitti. Conto depositi. Conto 
cottimi. Conto buste. Conto anticipi. Conto massa vestiaria. Conto fornitura” 
1938 
vol.  
 
2386   
“Contestazione agevolazioni fiscali varie” 
1938-1957 
fasc.  
 
3041   
Documentazione contabile diversa 
1939-1960 
mz.  
 
3104    
“36. Decreto d’Impegno Decennale (DID). Piani di ammortamento. Decreto Accertamento Credito 
(DAC)” 
1941-1943 
fasc.  

Il fascicolo contiene i decreti d’accertamento credito inviati dal Ministero dell’Aeronautica. 
 
2109  
“Situazione pratiche di natura fiscale” 
1941-1953 
fasc.  
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2480  
“AA.VV. Prontuario di interessi graduali per quarti e numeri da 1 a 366 giorni” 
1942 
vol.  
 
3048  
“Versamenti sopraredditi di guerra” 
1943 
fasc.  
 
2303   
“Ordinazioni sospese” 
1943-1946 
fasc.  
 
3200  
Documentazione contabile diversa 
1943-1949 
mz.  

Il mazzo raccoglie prospetti riassuntivi del preventivo-consuntivo di cassa, documentazione relativa a 
depositi in contanti a garanzia di contratti e alla situazione debitoria e creditoria. 

 
2305  
Buoni di uscita per spedizione e consegna 
1944 
mz.  
 
2261   
Buoni di uscita per spedizione e consegna 
1944 
mz.  
 
2304  
Distinte di spedizione e consegna 
1944-1945 
mz.  
 
3224  
Valuta estera 
1944-1947 
mz. 

 Il mazzo contiene corrispondenza e comunicazioni relative al recupero di depositi all’estero come 
acconti per dipendenti e al cambio di monete. 

 
2372   
“Realizzo di lire turche 150 in Turchia” 
1946-1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a cambi di moneta tra lire italiane e lire turche. 
 
2128  
“Previdenza” 
1947 
fasc.  

Il fascicolo contiene richiesta di risarcimento per marche assicurative distrutte durante i 
bombardamenti. 

 
3030   
“Distinte di versamenti a nostri operai licenziati in base all’accordo 27/7/1948” 
1948 
fasc. 
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2099  
“Estero” 
1948-1949 
fasc.  

Il fasicolo contiene liquidazioni su provvigioni per esportazioni all’estero. 
 
3221  
“Mandati di pagamento” 
1949 
fasc.  
 
2332  
“Contabilità generale. Fornitori. Annullate” 
1949-1951 
fasc.  
 
2217   
“Corrispondenza da archiviare, le pratiche sono in stabilimento” 
1949-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene carteggio diverso. Sono presenti anche: Statuto della Associazione Industrie 
Siderurgiche Italiane. Assider, s.d., opusc.; “Abitazione e servizi – Piante e sezioni – Fabbricati n. 
129-130”, tavole 4; pianta “Fabbricati n° 125-126. Caserma Carabinieri – Magazzino”, tavola. 

 
3255  
Firme assegni e anticipi spese diverse  
[1949-1954] 
mz. di quadd. 6 
 

 
 

 
3084   
“Controllo generale (Ferretti)” 
1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a cauzioni depositate e depositi in contanti a garanzia 
contratti. 

 
2046  
Quesiti della contabilità generale 
1951-1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene quesiti relativi a danni, interessi, restituzione di beni, rimborsi a clienti. 
 
2165            
Documentazione contabile relativa a fidejussioni stipulate per commesse diverse 
1951-1954 
fasc.  
 
2237   
“Pratiche da definire con il rag. Beatrice” 
1951-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a: pagamenti, imposte e contenziosi. 
 
2145  
Documentazione contabile 
1951-1956 
mz.  
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Il mazzo raccoglie corrispondenza e documentazione relative a note spese, fatture prospetti dei 
debitori e degli interessi sui finanziamenti. E’ presente inoltre “Situazione effetti”, 1948-1950, reg. 

 
2293  
Incassi previsti 
1951-1956 
mz. 
 
2376   
Distinte riepilogative buoni di prelievo materiali  
1952 
mz. 
 
2364   
 “Distinte buoni contabilità materiali “ 
1952 
fasc.  
 
2362  
“Copie di lettere” 
1952 
fasc., contiene:  

“Copie di lettere ricevute dalla contabilità generale per l’invio delle opposizioni ai legali della 
liquidazione”, 1952  
“Copie di lettere ricevute dall’Ufficio personale-impiegati per l’invio delle opposizioni ai legali della 
liquidazione”, 1952  

 
3201  
Documentazione contabile diversa 
1952-1953 
mz.  

Il mazzo raccoglie quadri riassuntivi dei valori inventariali suddivisi fra i vari lotti, situazione 
magazzini, situazione contabile e finanziaria, prospetti delle vendite, prospetti delle cause degli ex 
dipendenti seguite dall’avv Mucchi. 

 
3113   
“[…] e appunti vari”          
1952-1953 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a: situazione economica e contabile, valori inventariali, 
realizzi dei beni e vendite e situazione creditoria. 

 
3083          
“Stato passivo. Discordanze fra pagamenti e stato passivo” 
1952-1955 
fasc.  
 
3215  
“Verbali di contestazione consegna diamanti e mole smerigliate alla “Nuove Reggiane” pagati, vedi 
fattura 89 del 3 aprile 1958” 
1952-1955 
fasc.  
 
3012   
19. “Saldi conti bilanci di verificazione” 
1952-1956 
fasc.  
 
2341  
“Quietanze per somme trattenuteci da enti vari il cui ammontare è stato portato in detrazione 
dell’anticipazione di 85000000” 
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1953-1957 
fasc.  
 
2117   
Documentazione contabile diversa 
1953-1959 
mz.  

Il mazzo raccoglie documentazione contabile relativa a: situazioni aziendali, ratei e risconti, pratiche 
di vendita dei macchinari, prospetti beni venduti. E’ presente inoltre rassegna stampa relativa alla 
liquidazione. 

 
2866   
“R. Ammanco somma”  
1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa ad un ammanco dal fondo cassa dell’Archivio generale 
segreteria stampati. 

 
432  
Relazione “Avvenire della Isotta Fraschini” 
29 luglio 1954 
vol. di pp. 13 
 
2555  
“Firma assegni” 
9 novembre 1954 – 21 febbraio 1959 
quad.   

Il quaderno riporta: data, somma versata, somma incassata, categoria, banca, numero, data emissione, 
mittente, importo, firma. 

 
2267   
“All’Ufficio contabilità generale della liquidazione. Distinte riepilogative buoni di prelievo 
materiali” 
1955 
fasc.  
 
2187 
“Scritture da portare al giornalmastro”. Note contabili 
1955 
fasc. 
 
2279   
Distinte riepilogative buoni di prelievo materiali 
1955 
mz.  
 
2451  
“Stralcio dalla Giurisprudenza Italiana” 
1955 
fasc.  
 
2167   
“Verbali di rettifica N° XIX-XXIV” 
1955-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene  i verbali “di rettifica dell’importo dei beni inventariati” 
 
2403   
“Ufficio Contabilità Generale. Minute per ufficio copie. Rag. N. Guazzetti” 
1955-1958 
fasc. 
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3023  
“Scritture di sistemazione conti relative al 25.8 – 31.8 – 15.9 – 19.9  e 20.9.56” 
1956 
fasc.  
 
2144   
Scritture “da portare a prima nota” 
1956-1957 
mz.  
 
1499  
“Comunicazioni dell’Ispettorato generale” 
1956-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a spese diverse 
 
2450  
“Abbonamento agenzia economica finanziaria” 
1956-1957 
fasc.  
 
3107 
“Situazioni contabili consuntivi preventivi finanziari di cassa. Corrispondenza” 
1956-1957 
fasc.  
 
2282  
“Copie di lettere del [Comitato] Finanziamento dell’Industria Meccanica relative a svincoli per 
polizze incendi” 
1957 
fasc.  
 
2053  
“Elementi da fornire al Fondo per il Finanziamento dell’Industria Meccanica sul movimento 
dell’azienda nel I semestre 1957” 
1957 
fasc.  
 
2331 
“Comunicazioni di vendita materiali. I settore” 
1957 
fasc. 
 
2127   
“Stralci giornali” e comunicazioni di servizio relativi ad imposte e contabilità 
1957-1958 
fasc.  
 
2291  
“Ratei e risconti al 30 settembre 1958” 
1957-1958 
fasc.  
 
2399   
“Distinte articoli da portare a prima nota” 
1958 
fasc.  
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2600  
“Verbale di consegna fra il rag. Antonio Beatrice ed il dott. Eliano Panzeri” 
1959 
fasc.  
 
2298   
“Distinta dei registri e documenti contabili della Reggiane consegnati all’Ufficio Contabilità 
generale” 
1959 
fasc.  
 
2287  
“Corrispondenza con il rag. Beatrice” 
1959 
fasc.  
 
2306  
Documentazione contabile diversa 
1959 
mz. 

Il mazzo contiene appunti, situazioni conti d’ordine, pagamenti a creditori concorsuali non ritirati, 
crediti verso i clienti, bilancio di verificazione. 

 
2290  
“Elenco pratiche esistenti nell’ufficio del ragionier Beatrice” 
1959 
fasc.  
 
2481   
“Capitolato locomotive […]” 
s.d. 
fasc.  
 

 
 

 
3057  
“Quiescenze I” 
s.d. 
quad. 

Il quaderno raccoglie appunti relativi a pagamenti suddivisi in categorie: aeroplani, motori, ricambi e 
riparazioni. 

 
3058  
“Quiescenze Roma” 
s.d. 
quad.  

Il quaderno raccoglie appunti relativi a pagamenti suddivisi in categorie: aeroplani, motori, ricambi e 
riparazioni, DID. 

 
472  
“Reggiane Officine Meccaniche SpA. Reggio Emilia. Relazione cespiti” 
s.d. 
vol. di pp. 29 

La relazione da indicazioni sui diversi settori di produzione dell’azienda. All’interno del volume è 
presente anche “Relazione tecnica relativa a cespiti individuati nel complesso industriale ‘Reggiane 
OMI Reggio Emilia’”. 
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Nuove Reggiane. Analisi economiche 
 
440  
“1. Nuove Reggiane OMI spa Reggio Emilia (Italia). Studio per la sistemazione delle Nuove 
Reggiane. Bozza di relazione” 
giugno 1952 
vol.  
 

 
 

 
3149  
“1. Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.A. – Reggio Emilia. Studio per la sistemazione 
delle Nuove Reggiane. Bozza di relazione” 
1952 
vol.  

Presenti anche : cenni storici sulla Reggiane, 1933-1950; planimetrie diverse dello stabilimento, 
tavole 7. 

 
482  
“Nuove Reggiane OMI s.a. Reggio Emilia (Italia). Studio per la sistemazione delle Nuove Reggiane. 
Bozza di relazione” 
giugno 1952 
vol. 1 
 
410  
“Note descrittive sullo stabilimento delle Nuove Reggiane OMI spa. Reggio Emilia” 
1953 
vol.  
 
506  
“Nuove Reggiane OMI spa. Reggio Emilia. Progetto di bilancio “Nuove Reggiane” dopo il 
passaggio alle stesse dello stabilimento industriale da parte della liquidazione” 
8 settembre 1953 
vol.  
 
505  
Relazioni sull’andamento della società 
1953 
mz. contiene:  

“Appunti sul bilancio al 31/12/1953”, 1954  
“Appunti integrativi alla relazione sull’andamento della società”, 1953  
“Elementi sulla situazione aziendale”, 1953  
“Relazione sull’andamento della società”, 1953  

 
363  
“Nuove Reggiane OMI spa. Relazione sull’andamento della società” 
1954 
vol.  
 
412  
“Appunti sulla situazione aziendale” 
1954 
fasc.  
 
495  
“4. Andamento della gestione 1953 e previsioni per il 1954” 
15 giugno 1954 
vol.  
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514  
“5. Nuove Reggiane OMI spa. Relazione sull’andamento della società” 
1954 
vol.  
 

 

 
 
485  
“Nuove Reggiane OMI spa. Relazione sull’andamento della società” 
1954 
vol.  
 
507  
“5. Nuove Reggiane OMI spa. Relazione sull’andamento della società” 
1954 
vol.  
 
436  
“5. Nuove Reggiane OMI spa. Relazione sull’andamento della società” 
1954 
vol.  
 
504  
“Nuove Reggiane OMI spa. Reggio Emilia. Appunti integrativi sull’andamento della società al 
30/6/1954” 
1954 
fasc.  
 
404  
“6. Nuove Reggiane OMI spa. Reggio Emilia. Appunti integrativi sull’andamento della società al 
30/6/1954” 
1954 
vol.  
 
454  
“Nuove Reggiane OMI spa. Reggio Emilia. Relazione del Consiglio di Amministrazione” 
28 marzo 1955 
vol.  
 
494  
“Relazione De Bernardi” 
[1956] 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie bozze del bilancio e note contabili sui movimenti finanziari della società per 
l’anno 1955. 

 
468  
“Nuove Reggiane OMI spa. Reggio Emilia. Elementi riassuntivi sul programma Nuove Reggiane. 
Giugno-settembre 1957” 
1957 
vol.  
 
503  
“13. Nuove Reggiane OMI spa. Reggio Emilia. Elementi riassuntivi sul programma “Nuove 
Reggiane”. Giugno-settembre 1957” 
1957 
vol.  
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425  
“16. Nuove Reggiane OMI spa. Reggio Emilia. Elementi riassuntivi sul programma “Nuove 
Reggiane”. Giugno-settembre 1957” 
1957 
vol.  
 
522  
“Nuove Reggiane OMI spa. Reggio Emilia. Elementi esplicativi sul programma “Nuove Reggiane”. 
Ottobre 1957” 
1957 
vol.  
 
500  
“Nuove Reggiane OMI spa. Reggio Emilia (Italia). Elementi su andamento aziendale” 
[1959] 
vol.  
 
517  
“Nuove Reggiane OMI spa. Reggio Emilia. Certificati azionari “Siciliana zuccheri”. 
Annullati” 
1957 
reg. (registro non rilegato) 
 
224  
“Società interessanze commerciali (SINTEC). Inventari” 
1952-1953 
reg.  

Il registro contiene il bilancio al 31 dicembre 1952 ed al 31 dicembre 1953 della società “Nuove 
Reggiane” OMI spa. 

 
226  
“Nuove Reggiane OMI spa. Inventari. 2” 
1953-1955 
reg.  

Il registro contiene i bilanci relativi agli esercizi finanziari degli anni 1953, 1954 e 1955. 
 
228  
“Nuove Reggiane OMI spa. Inventari. 3” 
1956-1958 
reg.  

Il registro contiene i bilanci relativi agli esercizi finanziari degli anni 1956, 1957 e 1958. 
 
406  
“Nuove Reggiane OMI spa. Reggio Emilia. Riservata. Tolte da cartelle per motivi noti al Sig. 
Burri” 
1952-1956 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie documentazione relativa a rimborsi e spese effettuati dalla Società. 
 
2131  
Reggiane in liquidazione coatta amministrativa. “Verbale di consegna tra il rag. Antonio Beatrice 
ed il dott. Eliano Panzeri” 
1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene verbale di consegna di: documentazione contabile, amministrazione dei beni 
immobili  - mobili  terreni aziendali, denaro contante e depositi presso varie banche. 
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Ufficio Personale 
1924-1994 
fascc. 261, mzz. 50, regg. 18, opuscc. 2, vol. 1, bollettino 1 
 
La serie è composta da documentazione prodotta dall’Ufficio personale della nostra azienda nell’arco 
cronologico 1924-1994. Da segnalare che l’Ufficio personale nel corso degli anni trenta risultava inserito 
in un’ampia unità amministrativa che raccoglieva oltre che l’ufficio personale, la segreteria generale e 
l’ufficio contabilità. In seguito ad una riorganizzazione dell’azienda, nel corso degli anni quaranta, la 
gestione del personale è stata affidata ad una unità operativa autonoma.  
A seguito del lavoro di ordinamento la serie è stata organizzata in 3 macrosezioni: amministratori, 
dirigenti e personale dipendente. Questa suddivisione è stata ipotizzata basandosi anche sull’intitolazione 
dei documenti che ad esempio riportano le diciture “Amministratori” o “Dirigenti”. All’interno di ogni 
ripartizione è conservata documentazione relativa al trattamento economico e alla gestione del personale; 
presente inoltre documentazione relativa alla nomina ed accettazione delle cariche da parte degli 
amministratori e della dirigenza dell’azienda e le normative per la gestione contrattuale dei dirigenti e dei 
dipendenti.  
Solo per la sezione relativa al personale dipendente è conservata documentazione concernente cause e 
controversie, ad esempio licenziamenti e pagamenti, nonché gli elenchi del personale assunto, licenziato o 
assente. 
Sono conservati inoltre i fascicoli personali dei dipendenti o dirigenti, in cui sono contenute le 
informazioni relative a: assunzione, cessazione, promozioni, nomine, ecc. di ogni singolo lavoratore 
dell’azienda.  
La serie raccoglie anche i copialettere dell’ufficio personale ed i riassunti dei libri paga dei dipendenti. 
E’ importante ricordare, infine, che solo una minima parte della documentazione afferente alla gestione 
del personale è presente in questo frammento dell’archivio dell’azienda. La quantità più rilevante della 
documentazione sul personale a partire dal 1925 fino al 2007 è conservata nell’archivio che la Società 
Ligestra ha donato al Comune di Reggio Emilia, mentre un’altra parte denominata Direzione del 
personale (anni ’60-’90) è stata trasferita alla fine del 2012 dalla sede originaria di Reggio Emilia in via 
Agosti al magazzino del Comune di Reggio Emilia in via Mazzacurati.  Quando questi nuclei 
documentari potranno essere riuniti e riordinati, anche l’ordinamento di questa serie dovrà essere rivisto. 
 
 
Copialettere 
 
2485  
“Copialettere” 
1 agosto 1951-10 novembre 1951 
fasc.  
 
2486  
“Copialettere” 
13 novembre 1951-15 novembre 1951 
fasc.  
 
 
Amministratori. Accettazione e cessazione cariche 
 
1942  
“Amministratori Reggiane” 
1939-1951 
fasc., contiene:  

“I. Amministratori in carica”, 1948-1951  
“II. Collegio sindacale”, 1939-1950  
“III. Varie”, 1943-1950  
“IV. Ex amministratori”, 1941-1950  

 
443  
“Amministratori: Acrosso dr. Luigi. Bonora dr. Ivan. Bonetti rag. Domenico. Bottazzi dr. Luigi. 
Capanni ing. Enrico. Fieni geom. Romano. Gerardi dr. Pasquale. Gusmini dr. Ferruccio. Mangone 
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ing. Angelo. Pietrostefani dr. Giorgio. Righi ing. Ezio. Sindaci: Arconte rag. Giovanni. Bartolini dr. 
Elio. Bignami dr. Leopoldo. Bono dr. Giuseppe. Bortolazzi avv. Andrea. Cartoni dr. Remo. Li Calzi 
prof. Antonio. Monducci dr. Mario. Protasi rag. Massimo. Salvati dr. Duilio. Scappatucci rag. 
Luigi. Stretti dr. Alberto. Tomasi prof. Salvatore” 
1962-1990 
fasc.  

E’ conservato un fascicolo per ogni amministratore con accettazione della carica e compensi. Presenti 
inoltre: “Denuncia cessazione carica intero consiglio per compiuto triennio”, 1966; “Varie”, 1962-
1971. 

 
320  
“A. Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Cessazioni di cariche e accettazione cariche 
amministratori, sindaci, rappresentanti comuni già scaduti al 15/9/1971” 
1959-1971 
fasc.  
 
343  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. – Segreteria generale. Sindaci ‘Reggiane’ scaduti al 
15/9/71” 
1959-1971 
fasc., contiene:  

“Maciocci dr. Mario. Sindaco effettivo. Assemblea 18.6.1969”, 1969-1973  
“Razza dr. Giorgio. Sindaco supplente”, 1969-1971  
“Pasquale dr. Pompilio Sindaco effettivo. Nominato il 30/12/58 e deceduto il 16/3/1969”, 1959-1970  
“Cudini dr. Giuseppe. Presidente collegio sindacale. Reggiane in liquidazione dall’8/7/55. Reggiane 
dal 30.12.1958. Deceduto il 24.5.1966”, 1959-1966  
“Galimberti dr. Carlo. Sindaco effettivo. Nominato il 30/12/58. Cessato dalla carica il 9.6.65”, 1959-
1967  
“Canuschi dr. Bruno. Sindaco supplenti. Assemblea ordinaria 15/9/71”, s.d. Il fascicolo è vuoto 

 
292  
“A. Reggiane Officine Meccaniche Italiane SpA. Amministratori Reggiane. Scaduti al 15/9/1971” 
1959-1977 
fasc.  

 E’ conservato un fascicolo per ogni amministratore. 
 
 
Amministratori. Trattamento economico 
 
219  
“Consigli di amministrazione e collegi sindacali. Periodo 1973 – giugno 1986” 
sec. XX s. m. 
fasc.  

Il fascicolo contiene elenchi dei membri del C.d.A. suddivisi in consiglieri e sindaci, con relativi dati 
anagrafici e lavorativi. 

 
2169 
Normative relative alla tassazione sui compensi agli amministratori 
1948-1958 
mz.  

Presenti anche alcune copie dei verbali del Consiglio di Amministrazione. 
 
2168  
Pagamenti dovuti agli amministratori 
1957-1962 
mz.  

Sono presenti i fascicoli degli amministratori relativi ai pagamenti loro spettanti per indennità di 
carica, imposte e denunce fiscali. I fascicoli personali sono suddivisi in: Consiglio di 
Amministrazione; C.d.A. – Consiglieri decaduti dalla carica, Collegio sindacale, Collegio sindacale – 
Sindaci decaduti dalla carica,  procuratore. 
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221  
Richieste di rimborso spese per partecipazione ai Consigli di Amministrazione da parte di liberi 
professionisti 
1962-1968 
fasc.  
 
220  
“Amministratori – sindaci. Denunce redditi dal 1969 al 1973” 
1969-1973 
fasc.  

Elenchi degli amministratori, sindaci e dirigenti con relativi emolumenti e rimborsi suddivisi per anno. 
 
357  
“Versamenti sindaci. Revisore Ufficio conti. Anni 1970-1987” 
1970-1987 
fasc.  
 
 
Dirigenti. Nomine e cessazioni 
 
1972  
Nomine dirigenti e trattamento economico 
1937-1950 
mz.  

Presente inoltre “Crisi direzione 1945”  con all’interno anche “La giustizia”, 1945, periodici 3; 
“Reggio Democratica”, 1945, periodici 3. 

 
1974 
“Dirigenti Reggiane. N. 2”. Dirigenti in carica 
s.d. 
fasc.  

Sono conservati i fascicoli dei singoli dirigenti con corrispondenza e atti di nomina. 
 
1937  
“N. 3. Dirigenti in forza” 
s.d. 
fasc.  

Sono conservati  i fascicoli personali dei dirigenti in forza. 
 
1938  
“Dirigenti dimessi da A a C” 
s.d. 
fasc.  

 Sono conservati i fascicoli personali dei dirigenti dimessi. 
 
1939 
“Dirigenti dimessi dalla O alla Z” 
s.d. 
fasc.  

Sono conservati i fascicoli personali dei dirigenti dimessi. 
 
 
Dirigenti. Normative 
 
281  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Norme contrattuali dirigenti di aziende industriali” 
1945-1967 
fasc.  
 
 



 
 

330

283  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Segreteria generale. Previdenza dirigenti. Norme e 
circolari. 1946-1970” 
[1948]; 1951-1970 
fasc.  
 
256  
“Reggiane. Dirigenti norme contrattuali e varie al 31.12.1986” 
1983-1987 
fasc.  

Il fascicolo contiene: circolari dell’Associazione sindacale Intersind relative al CCNL dei dirigenti di 
aziende industriali, 2 opuscoli relativi al contratto del 13 aprile 1981 e all’accordo del 26 luglio 1983. 

 
 
Dirigenti. Trattamento economico 
 
1952  
“Ruoli stipendi dal 1924 al 1949” 
1924-1949 
fasc.  

Il fascicolo contiene tabelle, appunti e ricevute relativi ai ruoli degli stipendi dei dirigenti organizzate 
in fascicoli annuali dal 1936 al 1949 e in un unico fascicolo dal 1924 al 1935. 

 
1953  
“Ruoli interessenza dal 1925 al 1949” 
1925-1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene tabelle, comunicazioni di servizio e ricevute relative a gratifiche e interessenze 
dei dirigenti organizzate in fascicoli annuali dal 1936 al 1949 e in un unico fascicolo dal 1925 al 1935. 

 
1955  
“Officine Meccaniche Italiane. Spese riservate. Direzione” 
1930-1937 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a: spese di rappresentanza, liquidazioni dei dirigenti e 
ripartizione utili. 

 
1940  
“Imposta straordinaria” 
1936-1947; 1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene denunce per imposta sulla ricchezza mobile e complementare (R.M. C2) per 
dirigenti e sindaci. 

 
1945  
“Ruolo firme stipendi personale direttivo” 
1936-1950 
fasc.  
 
1946  
Istituto di previdenza e assistenza dirigenti aziende industriali. Corrispondenza e trattamento 
economico dipendenti 
1938-1951 
mz. 
 
1944  
Trattamento economico dirigenti 
1941-1952 
mz.  

Il mazzo contiene documentazione relativa a: liquidazione di fine rapporto di lavoro, assegni 
famigliari, quietanze retribuzione, contributi previdenziali. 
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2371  
“Dirigenti” 
1947-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione e dati riassuntivi relativi a: stipendi, retribuzioni aggiuntive ed 
imposta sulla ricchezza mobile. 

 
1962  
“Retribuzione dirigenti 1951” 
1949-1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene: tabelle, denunce delle retribuzioni, comunicazioni di servizio relative agli 
stipendi dei dirigenti. 

 
1963  
“1950. Stipendi e interessenza” 
1950-1951 
fasc.  
 
1967  
Trattamento economico dirigenti 
1950-1952 
mz.  

Il mazzo contiene documentazione relativa a: retribuzioni, ruolini per ritiro stipendi e gratificazioni. 
 
1973  
“5. Documenti riservati dirigenti e spese, ritirati dalla Sig.na Spezia come da verbale” 
1951 
fasc.  
 
422  
“Ricevute stipendi dirigenti dal 1955 al 1958” 
1951-1958 
fasc.  
 
238  
“Denunce Ricchezza mobile e complementare” 
1951-1958 
fasc., contiene: 

Dichiarazioni dell’azienda per imposta per Ricchezza mobile (R.M.) ed imposta complementare sui 
redditi di lavoro suddivise per esercizio, 1951-1959  
“Disposizioni R.M. e complementare”, 1952-1958  
Emolumenti e rimborsi cariche “Amministratori, sindaci e dirigenti “Reggiane” per dichiarazione 
redditi complementari suddivisi per esercizio, 1959-1968  

 
284  
Documentazione relativa all’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali 
(INPDAI) 
1951-1963 
fasc., contiene: 

“Corrispondenza INPDAI”, 1952-1958  
“Denunce variazioni”, 1956-1962  
“Copie estratti conto ad uso esclusivo degli interessati”, 1952-1959  
“Distinte mensili con estremi versamenti”, 1953-1963  
“Cartellini”, 1952-1957  
“Cartellini scaduti”, 1951-1956  

 
268  
“Libro paga dirigenti” 
1952-1963 



 
 

332

fasc., contiene: 
“Dirigenti. Contributi integrativi”, 1954-1963  
“Pratiche varie dirigenti Nuove Reggiane”, 1952-1962. Presente anche: Dirigenti. Elenco dei dirigenti 
e relativi stipendi, opusc.  

 
1941  
“Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI). Dirigenti 
Reggiane” 
1956-1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa ai contributi previdenziali dei dirigenti 
 
385  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Ing. Sebastiano Repetti – Amministratore delegato e 
direttore generale 1973-1981. Documenti riservati” 
1975-1981 
fasc., contiene: 

“Spese rappresentanza ing. Repetti – rag. Rovegno. Anni 1975-1981”  
“Rotary club – Reggio Emilia. Ing. Repetti – rag. Rovegno 1977-1981”  

 
 
Sulla coperta a matita “Rag. Gino Rovegno – vice direttore generale 1974-1977”. 

 
322  
“Trasferte dirigenti” 
1977-1982 
fasc.  

Il fascicolo contiene elenchi riepilogativi delle trasferte con costi relativi per la liquidazione degli 
stessi e normative relative alle trasferte. 

 
273 
“Reggiane. Dirigenti. Schede informative. Archivio risorse chiave AVIOFER 1985” 
1979-1985 
fasc., contiene: 

“Schede personali informative dirigenti per capo-gruppo”, 1979-1985  
 
280 
Cartellini delle presenze dei dirigenti 
1980-1986 
mz.  
 
272  
“Reggiane. Amministrazione dirigenti c/o finanziaria Breda – Milano al 31.12.1987. Accordi 
ricevute stipendi” 
1980-1987 
fasc.  
 
271  
“Reggiane. Ferie dirigenti anni 1983/1986” 
1983-1986 
fasc.  

Il fascicolo contiene le situazioni delle ferie da godere e i modelli per la richiesta delle stesse da parte 
dei dirigenti. 

 
244  
“Ferie dirigenti. Anni 1987/1988” 
1984-1988 
fasc., contiene: 

“Presenze dirigenti anno 1987”  
“Dirigenti. Ferie anno 1988”  
“Dirigenti. Ferie anno 1987”  
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“Trasferte dirigenti 1987-88”, 1984-1988  
 
 
Fascicoli personali 
 
279  
“Albero dr. Armando. Dimissioni 31 marzo 1962. Liquidato a Milano dalla Finanziaria E. Breda – 
Milano. Cartella provvisoria – v. documenti a finanziaria Breda – Milano” 
1953-1962 
fasc.  

Presente inoltre “Note descrittive sullo stabilimento ‘Nuove Reggiane S.p.A.’ – Reggio” datata 
20/11/1953. 

 
288  
“Annibaldi Augusto” 
1956 
fasc.  
 
211  
“Bacchetti dr. Alessandro. Provvisoria – la completa è stata consegnata alla Breda Finanziaria il 
luglio 1959. Cessato 30/6/59” 
luglio 1959 
fasc.  
 
210  
“Battisti dr. ing. Camillo. Cessato per dimissioni il 31 maggio 1961” 
1955-1961 
fasc.  

Presente anche Libretto di lavoro di Battisti Camillo. 
 
351  
“Consulenti. Bernini dott. Giuseppe. Reggio Emilia” 
1952-1953 
fasc.  
 
362  
“Bertozzi  dr. Ing. Mario. Dirigente servizio approvvigionamenti. Assunto alle ‘Reggiane’ il 
1.7.1935. Dirigente 1.1.1950. Assunto dirigente di ‘Nuove Reggiane’ 1.10.1955. Dimesso per 
raggiunti limiti d’età il 15/10/1972” 
1935-1951; 1955-1975 
fasc.  
 

 
All’interno si legge “B 107. Bertozzi ing. Mario” 

 
217  
“B 506. Bianchedi ing. Riccardo” 
1938-1951 
fasc.  
 
233  
“Bianchedi dr. ing. Riccardo” 
1950-1964 
fasc.  

Presente inoltre “INPS. Libretto per le assicurazioni obbligatorie invalidità – vecchiaia e superstiti, 
tubercolosi e disoccupazione involontaria”. 

 
212  
“Dr. Emilio Boccini” 
1957-1964 
fasc.  
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285  
“Boggio Gilat dr. ing. Aldo. Deceduto 19/05/53” 
1952-1955 
fasc.  
 
317  
“Bolognini dr. ing. Alfredo. Dirigenti assunto il 1°/8/1974” 
1974-1978 
fasc.  
 
1956   
“B 342. Bondoni dr Giacomo” 
1941-1979 
fasc.  
 
339  
“Bortolotti dr. ing. Giancarlo. Assunto il 10/8/1977 – cessato il 31/12/1985. Cartella personale” 
1977-1986 
fasc.  
 
316  
“Borzani dr. ing. Giorgio. Dirigente tecnico. Dirigente da 1.1.1966. Assunto dalle ‘Reggiane’ il 
1.9.1967. Cessato il 1.7.1970” 
1967-1972 
fasc.  
 
1893  
“Brandi Michele. Liquidazione competenze per cessato rapporto d’impiego. N. 56” 
1944-1952 
fasc.  
 
287  
“Bursi Domenico” 
1939-1942; 1953-1960 
fasc.  
 
1958  
“Caliari T. Col. Paolo” 
1950-1951 
fasc.  
 
296  
“Calzolari Mario. Dal 16/3/1964 capo del servizio approvvigionamenti. Cessato servizio per limiti di 
età al 15/4/67” 
1939-1964 
fasc.  
 

 
All’interno cartella con la dicitura “C 56. Calzolari Mario” 

 
334  
“Capuano dott. ing. Giuseppe. Consigliere nominato il 23 giugno 1977” 
1978-1981 
fasc.  
 
218  
“Rag. Franco Caselli. Assunto il 11 febbraio 1954. Dirigente dal 1° maggio 1975” 
1975-1989 
fasc.  
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222  
“Cattaneo dr. ing. Leopoldo. Dimissionario 30 giugno 1959” 
1952-1963 
fasc.  
 
1960  
“C77. Corinaldesi ing. Danilo” 
1930-1951 
fasc.  
 
290  
“Corinaldesi dr. ing. Danilo. Dimesso” 
1950-1952; 1962 
fasc.  
 
304  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. – Segreteria generale. Curti Gialdino avv. Agostino. 
Sindaco supplente Reggiane in liquidazione dall’8-7-1955. Assunto 8-7-55. Sindaco supplente 
Reggiane dal 30.12.1958. Assunto 30.12.1958. Presidente collegio sindacale dal 25.5.66 al 7.6.66. 
Sindaco supplente – riconferma – Assemblea ordinaria 7-7-66” 
1967-1968 
fasc.  
 
1904  
“Dr. ing. Alessandro D’Arcais” 
1945-1951 
fasc.  
 
232  
“De Gasperis dr. ing. Franco. Consigliere – vice presidente nominato il 16 ottobre 1970” 
1970-1981 
fasc.  
 
214  
“Avv. De Pompeis” 
1952-1954 
fasc.  
 
289 
“De Vecchi dr. ing. Giuseppe. Dimissionario 31.10.58” 
1952-1959 
fasc. 
 
294  
“Del Cupolo dr. ing. Edmondo. Direttore commerciale. Assunto Reggiane il. Dirigente reggiane da 
aprile 1946 sino 31-5-1951 (liquidazione). Assunto Nuove Reggiane 1 luglio 1951” 
1939-1977 
fasc. 
 
348  
“Dr. ing. Giuseppe Della Casa. Assunto il 17 aprile 1972. Dirigente dal 17 aprile 1972. Cessato fu 
dimissionario il 28/2/74” 
1972-1974 
fasc. 
 
349  
“Ing. Francesco Di Donato. Dirigente ‘resident engineer’ in Venezuela. Contratto 1/5/78-30/11/81” 
s.d. 
fasc. 

Il fascicolo contiene solo scheda con dati anagrafici. 
 



 
 

336

319  
“Dr. Pier Flaminio Dragone. Nominato sindaco effettivo con assemblea ordinaria 15.9.71” 
1971-1978 
fasc. 
 
326  
“Dr. Stelio Ercolani. Rappresentante comune degli obbligazionisti nominato da assemblea 
obbligazionisti del” 
1972-1975 
fasc. 
 
340  
“Fascione dr. ing. Pietro. Amministratore delegato e direttore generale” 
1972-1973 
fasc. 
 
1957  
“Dr. ing. Vittorio Gattinara” 
1937-1951 
fasc. 

Presente anche “Ministero delle Corporazioni. Libretto di Lavoro. Levi - Gattinara Vittorio di Lelio”, 
reg.. 

 
328  
“Dr. Edoardo Girosi. Consigliere assemblea ordinaria 10/10/1974. Milano” 
1974-1977 
fasc. 
 
259  
“Grandi dr. ing. Giorgio. Dimesso” 
1951-1957 
fasc. 
 
335  
“Dr. Giuseppe Lazzari” 
1976-1981 
fasc. 
 
1965  
“Lo Monaco dr. ing. Emanuele” 
1947-1949 
fasc. 
 
242  
“Mandrioli prof. avv. Cristiano. Consigliere nominato il 30.12.1958. Presidente della società 
(15.9.71). Dimesso da presidente il 27.10.75” 
1959-1987 
fasc. 
 
260  
“Marucci dr. ing. Oreste. Dimesso il 30/11/55” 
1955-1960 
fasc. 
 
261  
“Maraschini dr. ing. Giuseppe. Dimissionario 1° giugno 1961” 
1937-1963 
fasc. 
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302  
“Marignetti dr. ing. Nazzareno. Assunto impiegato il 1.1.62 passato dirigente il 1.1.69” 
1969-1981 
fasc. 
 
243  
“Dr. ing. Carlo MIzzau. Dimessosi il 15/6/59” 
1957-1959 
fasc. 
 
274  
“Mobili dr. Cesare. Direttore stabilimento Montalto” 
1956-1960 
fasc. 

Presente anche “Sinistro del 21 agosto 1957. Montalto di Castro”, 1957-1960 . 
 
278  
“Dr. ing. Musaio Somma Antonio” 
1959-1961 
fasc. 
 

 
Sulla coperta si legge “Non in carico alle Reggiane. Cessato il 30/9/61” 

 
315  
“Ohandjanian dr. ing. Armen. Assunto alle ‘Reggiane’ il sino al 31.5.51 (liquidazione). Assunto da 
‘Nuove Reggiane’ il 1.7.1971 impiegato. Dirigente il 1 settembre 1952. Cessato 31.3.1969” 
1958-1975 
fasc. 
 
321  
“Pazeri dr. Eliano” 
1959 
fasc. 
 
2980  
“Parcelle avv. Pellizzi” 
1952-1954 
fasc. 
 
262  
“Piacentini dr. Bruno” 
1959-1965 
fasc. 
 
1948  
“Piani dr. ing. Domenico” 
1936-1950 
fasc. 
 
293  
“Porcelli dr. ing. Pantaleo. Lascia l’azienda per limiti di età il 15 marzo 1964” 
1951-1964 
fasc. 
 

 
All’interno cartella con dicitura “P 271. Porcelli ing. Pantaleo” 

 
303  
“Pozzi dr. ing. Valentino. Direttore officina. Assunto dalle ‘Reggiane’ il sino al 31.5.1951 
(liquidazione). Assunto dalle ‘Nuove Reggiane’ impiegato il 30.1.1952. Passato dirigente il 
1.12.1955” 
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1959-1977 
fasc. 
 
318  
“Dr. ing. Sebastiano Repetti. Assunto il 15/1/1973. Dirigente dal 1/7/1959” 
1973-[1982] 
fasc. 
 
332  
“Repetti ing. Sebastiano. Nominato Amministratore Delegato dall’assemblea del 24/6/75” 
1976-1979 
fasc. 
 
295  
“Ing. Sebastiano Repetti. Consigliere Istituto Ricerche Breda” 
1977-1981 
fasc. 
 
333  
“Ricci dott. ing. Sergio. Consigliere nominato il 23 giugno 1977” 
1977-1981 
fasc. 
 
345  
“Rovegno rag. Gino. Vice direttore generale e direttore amministrativo. Dirigente dall’1/7/1955. 
Assunto Reggiane dirigenti 1/8/59” 
1959-1977 
fasc. 

Presente anche piccola guida di Ginevra, prodotta da un albergo, in lingua francese, tedesca ed 
inglese. 

 
344  
“Rag. Gino Rovegno. Consigliere Breda Fucine Boni” 
1977 
fasc. 
 
347  
“Rag. Gino Rovegno. Consigliere Breda Fucine S.p.A. Milano” 
1977 
fasc.  
 
346  
“Rag. Gino Rovegno. Consigliere Eldetim. Assemblea 16/5/77” 
1977 
fasc. 
 
1959  
“Salamini dr. ing. Arnaldo” 
1949-1951 
fasc. 
 
324  
“Salvati dr. Duilio. Sindaco effettivo. Assemblea 9.6.65. Presidente collegio sindacale. Assemblea 
ordinaria 7.6.66” 
1965-1977 
fasc. 
 
417  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Documenti personali sig. rag. 
Salvini” 
1940-1951; 1955 
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fasc. 
Il fascicolo contiene documentazione relativa a: trattamento economico, polizze assicurative, 
passaporto  e pensionamento. 

 
282  
“Salvini rag. Agostino” 
1951-1958 
fasc. 
 
330  
“Dott. Gino Sbrama. Consigliere. Assemblea 15.9.71” 
1971-1978 
fasc. 
 
337  
“Sdoni dr. ing. Ugo. Direttore di produzione. Direzione dal giugno 1958. Assunto dirigente 
‘Reggiane’ il 15.12.1967. Cessato il 1° dicembre 1970” 
1969 
fasc. 

Presente anche questionario rilevazione dati del dr. Lorenzo Cesa compilato il 2.7.1987. 
 
216  
“Silvagni dott. Luigi” 
1954-1966 
fasc. 
 
329  
“Prof. Osvaldo Spallanzani Consigliere. Assemblea 15/9/1971” 
1971-1978 
fasc. 
 
352  
“Dr. ing. Gastone Squarcia. Cessato il 15 ototbre 1963 per dimissioni” 
1961-1963 
fasc. 
 
342  
“Stilli dr. ing. Elio. Dirigente ufficio tecnico. Assunto il 1.10.1970” 
1971-1977 
fasc. 
 
350  
“Dr. ing. Salvatore Strazzeri assunto il 16.2.1970. Dirigente dal 1965, passato a Breda progetti e 
costruzioni dal 1.6.1973” 
1971-1973 
fasc. 
 
1971  
Succi ing. Francesco. Assunzione e liquidazione 
1933-1952 
fasc. 
 
277  
“Succi dr. ing. Francesco” 
1951-1956 
fasc. 
 
301  
“Dr. ing. Carlo Tissi. Assunto 1/10/1969. Dirigente dall’1/6/1959. Deceduto in servizio il 3/10/1972” 
1970-1972 
fasc. 
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215 
“Toniolo dr. ing. Alberto. Dimissionario a partire dal 9/4/55” 
1954-1960 
fasc. 
 
336 
“Dr. ing. Giorgio Torelli. Assunto il 1°/5/1972. Dirigente dal 1968” 
1972-1973 
fasc. 
 
276  
“Trentin dr. ing. Tito. Dimissioni 31 luglio 1963” 
1959; 1962 
fasc. 
 
338  
“Dr. ing. Pietro Vaccari. Nominato Amministratore Delegato il 19/6/1973. Dirigente dal” 
1973-1976 
fasc. 

Presente anche “Conti ing. P. Vaccari”, 1975-1976 . 
 
308  
“Dr. ing. Pietro Vaccari. Amministratore Delegato e consigliere. Assemblea 19/6/73. Cessato di 
carica da amministratore delegato con assemblea 24/6/75” 
1974-1978 
fasc. 
 
313  
“Valvo dr. ing. Gaetano. Amministratore Delegato e direttore generale. Dirigente dall’aprile 1946. 
Assunto alle ‘Reggiane’ il 1.10.61. Cessato il 16 settembre 1971” 
1962-1971 
fasc. 
 
312  
“Valvo dr. ing. Gaetano. Consigliere. Nominato il 12.10.1961. Amministratore Delegato dal 12.10.61 
al 15.9.71” 
1962-1981 
fasc. 
 
2179  
“Vescovini Silvio – Reggio Emilia – Via A. Veneri n° 37” 
1956-1961 
fasc. 
 
353  
“Dr. Franco Vitale. Dirigente Reggiane termine 30/9/1975” 
1975 
fasc. 
 
325  
“Dr. Romolo Vuolo. Rappresentante comune degli obbligazionisti nominato con assemblea del 
2/4/1969” 
1965-1973 
fasc. 
 
1923 
“Rag. Zallio. N. 29” 
1954 
fasc. 
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213  
“Ing. Wolff. Pratica per pensione” 
1956-1958 
fasc. 
 
 
Riassunti dei libri paga 
 
654  
“Reggiane. Ufficio contabilità di mano d’opera. Riassunto del libro paga” da n. 1A a n. 12A 
1941 
reg.  
 
655  
“Reggiane. Ufficio contabilità di mano d’opera. Riassunto del libro paga” da n. 13A a n. 24A 
1941 
reg.  
 
656  
“Reggiane. Ufficio contabilità di mano d’opera. Riassunto del libro paga” da n. 1 a n. 24 
1942 
reg.  
 
657 
“Reggiane. Ufficio contabilità di mano d’opera. Riassunto del libro paga” da n. 1A a n. 24A 
1942 
reg.  
 
658  
“Reggiane. Ufficio contabilità di mano d’opera. Riassunto del libro paga” da n. 1 a n. 24 
1943 
reg.  
 
659  
“Reggiane. Ufficio contabilità di mano d’opera. Riassunto del libro paga” da n. 1A a n. 24A 
1943 
reg.  
 
660  
“Reggiane. Ufficio contabilità di mano d’opera. Riassunto del libro paga” da n. 1 a n. 24 
1944 
reg.  
 
661  
“Reggiane. Ufficio contabilità di mano d’opera. Riassunto del libro paga” da n. 1 a n. 24 
1945 
reg.  
 
662 
“Reggiane. Ufficio contabilità di mano d’opera. Riassunto del libro paga” da n. 1 a n. 24 
1946 
reg.  
 
663  
“Reggiane. Ufficio contabilità di mano d’opera. Riassunto del libro paga” da n. 1/47 a n. 24/47 
1947 
reg.  
 
664  
“Reggiane. Ufficio contabilità di mano d’opera. Riassunto del libro paga” dal n. 1/48 al n. 24/48 
1948 
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reg.  
 
665  
“Reggiane. Ufficio contabilità di mano d’opera. Riassunto del libro paga” dal n. 1/49 al n. 24/49 
1949 
reg.  
 
 
Dipendenti. Contratti, normative e disposizioni 
 
1970 
“Varie (disposizioni vecchie)” 
1934-1946 
fasc. 

Il fascicolo contiene: ordini di servizio e circolari della “Confederazione fascista degli industriali” e 
della “Associazione industriale lombarda” relative al trattamento economico dei dipendenti. 

 
1903  
“30. Testo del contratto 5-8-1937 e pubblicazioni inerenti” 
1937-1942 
fasc.  

Presente inoltre “L’organizzazione industriale - Settimanale della Confederazione fascista degli 
industriali”, 1937; 1939, quotidiani 7. 

 
1934 
“9. Disposizioni dell’Istituto Nazionale [della Previdenza Sociale] per la corresponsione degli 
assegni familiari” 
1940-1956 
fasc. 

Presente anche “Presidenza del Consiglio dei Ministri. Disposizioni per il perfezionamento e 
generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d’opera”, 1937 - Anno XV, opusc.  

 
1319  
“Norme e liquidazione personale deceduto” 
1941-1949 
fasc.  
 
1901  
“29. Trattamento economico degli impiegati dell’industria. Decreto del Ministero del Lavoro 
2/3/1945” 
1945 
fasc. 
 
1840  
“43. Accordo 1-4-1946 e precedenti. Roma - Napoli - Catania” 
1945-1946 
fasc. 
 
1847  
“37. Nuovi contratti collettivi e circolari per la contingenza per il personale di Milano” 
1945-1951 
fasc. 

Il fascicolo contiene anche: “Industria lombarda”, 27/11/1948, perioico; “Il Sole” del 13-14/10/1945, 
quotidiano; “Battaglie del lavoro”, 11/4/1946; 30/5/1946, periodico; “Impiegati dell’industria ed 
equiparati”, 1946, opusc.  

 
1856 
“34. Norme per l’assunzione (o la riassunzione) obbligatoria di mutilati invalidi, reduci e 
combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, nonché dei patrioti, dei militari e 
civili reduci dalla prigionia, dei deportati dal nemico dopo l’8 settembre 1943” 
1945-[1951] 
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fasc. 
Presente inoltre “Nominativi di impiegati segnalati dalla Commissione Prefettizia Postbellica”, s.d., 
rubrica. 

 
1835  
“38. Circolari per la contingenza e gli aumenti riguardanti la Filiale di Padova” 
1946-1951 
fasc. 

Il fascicolo contiene anche “Concordato per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori 
dell’industria dell’Italia del nord”, [1945], opusc.  

 
1836  
“39. Accordi salariali Provincia di Bologna” 
1946-1951 
fasc. 

Il fascicolo contiene circolari, normative, corrispondenza e periodici. 
 
1837   
“40. Accordi salariali Provincia di Roma” 
1946-1951 
fasc. 

Il fascicolo contiene circolari, normative, corrispondenza e periodici. 
 
1838  
“41. Accordi salariali Provincia di Napoli” 
1946-1951 
fasc. 

Il fascicolo contiene circolari, normative, corrispondenza e periodici. 
 
1839   
“42. Accordi salariali Provincia di Catania” 
1946-1951 
fasc. 

Il fascicolo contiene circolari, normative, corrispondenza e periodici. 
 
1926  
“Disposizioni varie. N. 1” 
1946-1955 
fasc. 

Il fascicolo contiene disposizioni di legge e documentazione relativa a: limitazioni dell’orario di 
lavoro, apprendistato, assenze e permessi. 

 
1810  
“Reggiane. Premio di produzione. Norme ed elenchi” 
1947 
fasc. 
 
1827 bis 
“Lettere riservatissime in aggiunta ai contratti di impiego: G.G. e G.G. e ricevute per integrazione 
ing. Quarenghi” 
1947-1951 
fasc. 
 
1827  
“63. Contratto nazionale metalmeccanici 25/6/48. Chiarimenti ed interpretazioni parte 1^ (operai)” 
1948 
fasc. 

Presenti anche “FIOM. Federazione Impiegati Operai Metallurgici. Chiarimenti interpretativi agli 
articoli del contratto di lavoro 31-3-48 per le industrie metallurgiche”, opusc.; “Bollettino 
illustrativo n. 15 sull’andamento delle trattative per il contratto di categoria”, 22/3/1948, opusc.  
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2760  
“Assicurazioni sociali. Disposizioni varie” 
1950-1952 
fasc. 
 
1842 bis   
“60. Norme sui licenziamenti” 
1951-1952 
fasc. 
 
1859  
“54. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Pensionati INPS e disposizioni varie INPS” 
1952-1955 
fasc. 
 
393  
“Assistenza e previdenza sociale. Industria. Commercio. Credito. Assicurazione” 
1954 
opusc.  
 
448  
“Ministero della Finanza – Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 
Libretto personale di iscrizione per le radi audizioni circolari. Abbonamento per uso privato” 
1957 
bollettino  
 
2065  
“Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)”. Circolari 
1958-1959 
fasc. 

Presente anche “Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Note illustrative sugli adempimenti delle 
aziende nei rapporti con l’INPS”, 1957, opusc.  

 
3167  
“Intersind. Rassegna periodica di informazioni sindacali 
13 aprile 1958-28 giugno 1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene i bollettini della “Delegazione Sindacale Internazionale Intersind”. 
 
395  
“Federazione Italiana Metalmeccanici – aderente alla Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori 
(CISL). Contratti nazionali di lavoro dell’Industria Metalmeccanica 25 giugno 1948 e successivi. 
Valevoli per: operai, discontinui, impiegati, categorie speciali (ex equiparati)” 
s.d. 
opusc.  
 
 
Personale. Corrispondenza 
 
3092  
“Ufficio Personale”. Corrispondenza in partenza da n.. 001/P a n. 0257/P 
15 settembre 1956-7 luglio 1959 
fasc.  
 
 
Personale. Cause 
 
1894 
“Documenti vari dati in visione all’avv. Mucchi, concernenti pratiche di licenziamento 
indesiderabili. N. 57” 
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1945-1952 
fasc. 
 
1843 bis  
“61. Commissione arbitrale per la risoluzione delle controversie relative allo sblocco dei 
licenziamenti. Sottocommissione per le industrie metalmeccaniche” 
1946 
fasc. 

Il fascicolo contiene copie di circolari. 
 
1844  
“62. Sblocco dei licenziamenti. Accordo interconfederale 19-1-1946. D.L. 8-2-1946 n. 50” 
1946 
fasc. 

Presente anche “Corriere d’Informazione”, Anno II – N. 18, Milano.20 gennaio 1946, quotidiano. 
 
2602  
“Agevolazioni fiscali ricostruzione. N. 53 ricorsi” 
1946-1959 
fasc.  
 
1966  
Liquidazione dell’ing. Bellelli Ferruccio 
1947-1953 
mz. 

Il mazzo contiene documentazione relativa alla liquidazione dell’ing. Bellelli Ferruccio e alla causa tra 
il suddetto e le “Reggiane”. Presente anche fascicolo personale del dipendente, 1919-1953. 

 
1895  
“Longoni Aldo (Causa). N. 58” 
1948-1949 
fasc. 
 
2216   
“Molino Angela Cuniberti vedova Marchisio. Poirino” 
1949-1962 
fasc. 

Il fascicolo contiene causa e documentazione relativa per pagamenti dovuti alle Reggiane. 
 
1817  
“Causa Baracchi ed altri” 
1950-1953 
fasc.  

Il fascicolo contiene anche cartellini marcatempo. 
 
3029   
“Cause promosse da personale licenziato nel 1945 per motivi politici od altri” 
1950-1954 
fasc. 
 
2356  
“Diritti rivendicati da ex dipendenti licenziati nel 1945 per epurazione” 
1950-1956 
fasc. 
 
2215  
“Gentili (incidente automobilistico). (Società Commerciale Romana)” 
1951-1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla pratica legale per l’incidente e risarcimenti 
conseguenti. 
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2472  
“Punti contestati” 
1952 
fasc. 
 

 
 

 
1819  
Copie cartelle personali e conteggi liquidazione operai trasmesse ai legali della liquidazione 
1952-1953 
mz.  
 
2958  
“Copie esuberanti Istituto Nazionale della Previdenza Sociale” 
1952-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a: cause diverse, contravvenzione a norme relative a 
denuncia INPS e ritardo pagamento INPS. 

 
196   
“Avv. Bondoni” 
[1953] 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relative a richieste, d’indennità e competenze varie, da parte 
degli impiegati difesi dall’avv. Bondoni”. 

 
1928  
“Citazioni rapporto precario transazioni extra giudiziale impugnate. N. 20” 
1955 
fasc. 
 
 
Personale. Elenchi 
 
1322  
“Organici personale” 
1935-1937; 1945; 1948 
mz. di regg. 5 

Presente anche “Reggiane. Organico al marzo 1948”, c. 1. 
 
2489  
“Conto 10. Personale licenziato per competenze non ritirate. Dal 17 ottobre 1944” 
1944-1951 
fasc. 
 
1918  
Reggiane e Reggiane in liquidazione. Licenziamenti 
1944-1954 
mz. di fascc. 7 

Il mazzo contiene elenchi operai licenziati e disposizioni varie relative al personale licenziato. I 
fascicoli sono numerati: 23-25; 27-28; 30. 

 
1826  
“59. Epurati. Operai” 
1945; 1949 
fasc. 
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1822  
Elenchi “ex dipendenti cessati nel 1945 - in periodo di blocco – per motivi politici. Cause vertenti” 
[1945] 
mz. 
 
1854  
“32. AVIS. Libera Associazione Volontari Datori di Sangue – Reggio Emilia” 
1948-1950 
fasc. 

Il fascicolo contiene elenchi degli operai donatori e corrispondenza relativa. 
 
1828  
“64. Reggiane S.p.A. in liquidazione. Organico impiegato al 30/9/1950” 
1950 
fasc. 
 
322  
“Elenchi operai che hanno usufruito dell’acconto di £ 20000 cadauno in conto crediti di lavoro 
privilegiati e non contestati a norma di legge” 
[1950] 
fasc. 
 
496  
“Elenco impiegati licenziati in novembre 1950” 
[1950] 
reg. 
 
497  
Elenco dei licenziati nel 1950 
1950 
reg. 
 
1908  
Indennità agli impiegati 
1950-1956 
mz.  

Sono presenti fascicoli relativi all’indennità per anzianità e all’indennità sostitutiva di preavviso. I 
fascicoli sono numerati 14, 15 e 35. 

 
2482           
Elenchi dipendenti per calcolo anzianità 
[1951] 
mz. 
 
2483 bis         
“Inventari” dell’ufficio personale impiegati 
1951-1952 
fasc. 
 

 

 
 
2739  
“Elenchi tessere assicurative aggiornate a tutto il 30/8/1953 e inviate all’Istituto Nazionale per la 
Previdenza Sociale” 
1952-1953 
fasc.  
 
2618  
Elenchi giornalieri degli impiegati assenti 
1953-1954 
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mz. 
 
2764  
Elenchi personale ex dipendente “a favore dei quali deve essere effettuato un rimborso” 
1953-1955 
mz.  
 
2439  
Schede del personale/impiegati assenti 
Marzo 1954-agosto 1954 
mz. 
 
1935 
“Ufficio personale” 
1954 
fasc. 

Il fascicolo contine  elenchi di varia natura tra cui: elenco del personale dipendete delle Reggiane, 
elenco degli impiegati che hanno fatto domanda di transazione per il rapporto precario e occcasionale 
ed elenco dei dipendenti che hanno rifiutato la transazione. Presenti inoltre comunicazioni relative alle 
ferie per personale dipendente. 

 
460 
“Cassaforte. Varie. Elenchi impiegati Nuove Reggiane” 
1955-1958 
fasc. 
 
309  
“Questionario anagrafico 1982-1987” 
1982-1987 
fasc. 

Trattasi del questionario anagrafico sulle Reggiane OMI S.p.A, compilato annualmente ed inviato ad 
AViofer Breda (Gruppo EFIM), uno per anno. 

 
 
Rimborsi spesa dirigenti 
 
674 
Rimborsi spese carte di credito 
1976-1981 
mz.  
 
675  
Rimborsi spese carte di credito 
1974-1988 
mz.  
 
676 
Rimborsi spese dirigenti 
1976 
mz.  
 
677  
Rimborsi spese dirigenti 
1977 
mz.  
 
678  
Rimborsi spese dirigenti 
1978 
mz.  
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679 
Rimborsi spese dirigenti 
1979 
mz.  
 
680  
Rimborsi spese dirigenti 
1980 
mz.  
 
681  
Rimborsi spese dirigenti 
1981 
mz.  
 
682 
Rimborsi spese dirigenti 
1982 
mz.  
 
683 
Rimborsi spese dirigenti 
1982 
mz.  
 
684  
Rimborsi spese dirigenti 
1983 
mz.  
 
685 
Rimborsi spese dirigenti 
1984 
mz.  
 
686 
Rimborsi spese dirigenti 
1985 
mz.  
 
687 
Rimborsi spese dirigenti 
1986 
mz.  
 
688 
Rimborsi spese dirigenti 
1987 
mz.  
 
689 
Rimborsi spese dirigenti 
1988 
mz.  
 
690 
Rimborsi spese dirigenti 
1989 
mz.  
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691 
Rimborsi spese dirigenti 
1990 
mz.  
 
692 
Rimborsi spese dirigenti 
1991 
mz.  
 
693 
Rimborsi spese dirigenti 
1992 
mz.  
 
694  
Rimborsi spese dirigenti 
1992 
mz.  
 
695 
Rimborsi spese dirigenti 
1993 
mz.  
 
696 
Rimborsi spese dirigenti 
1993 
mz.  
 
 
Gestione del personale e trattamento economico 
 
431  
Raccolta di tabelle riassuntive sui costi di produzione e del personale e sui fatturati relativi dal 1922 
al 1952 
[1922-1952] 
mz. 
 
3004 quater   
“13B. Liquidazione personale. Varie” 
1934-1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a: normative sull’anzianità, accordo intersindacale, 
vertenze e criteri per la liquidazione, trattamento economico del personale e domande di ammissione 
allo stato passivo. 

 
1320  
“Movimenti personale. Miglioramenti economici. Specchietti vari” 
1935-1938 
fasc.  
 
1318  
“Personale vario” 
[1935-1947] 
fasc.  
 
1899 
“Reggiane. Disposizioni per contributi Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Disoccupazione. 
Tubercolosi. Fondo adeguamento pensioni. Assegni familiari. N. 20” 
1939-1951 
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fasc. 
 
2263  
“Ente Nazionale Fascista Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio. ENFASARCO. 
Garibaldi, 7. Padova” 
1939-1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa al versamento contributi all’ENFASARCO, poi 
ENASARCO. 

 
1321  
“Malversazioni a danno dello Stato” 
1940-1945 
fasc.  
 
1317  
“Varie personale Reggiane” 
1940-1951 
fasc., contiene: 

“1. Raccomandazioni”, 1941-1951  
“2. Personale vario”, 1941-1951  
“3. Personale presidenza”, 1940-1951  
“4. Pratiche esonero militare”, 1941  
“5. Dipendenti deceduti”, 1942-1947  
“6. Domande di impiego”, 1940-1943  
“7. Varie”, 1941-1945. Presente inoltre “Elenco del personale da rendere disponibile per l’invio in 
Germania” 

 
1913  
“4. Festività nazionali” 
1940-1954 
fasc. 

Il fascicolo contiene comunicazioni di servizio e riepiloghi delle ore lavorate nei giorni di festa, 
suddivise in fascicoli. Un fascicolo per anno dal 1940 al 1948. 

 
2761  
“Ricevute tessere versate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale negli anni 1941 – 1942 – 
1943” 
1941-1943 
fasc.  
 
1902  
“31. Operai adibiti a mansioni impiegatizie (o ritenute tali)” 
1943-1949 
fasc. 
 
2762  
“Ricevute per tessere assicurativa versate all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale dal 1943 
al 30 settembre 1950” 
1943-1950 
fasc.  

Il fascicolo contiene un fascicolo per anno. 
 
2738  
“Contributi unificati impiegati” 
1944-1945 
fasc.  

Il fascicolo contiene gli elenchi per i contributi unificati degli impiegati degli stabilimenti di Costozza 
e Cocquio. 
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2747  
Contributi 
1944-1945 
mz., contiene: 

“Stabilimento di Costozza. Pratiche inerenti a: cassa mutua, INFPS, INFAIL”, 1944-1945  
“Denunce e distinte di versamento. Contributi unificati. Stabilimento di Vicenza”, 1944-1945  
“Denunce distinte di versamento. Contributi unificati. Stabilimento di Varese”, 1944-1945  

 
2538  
“Stabilimento di Varese. Tessere nostro personale versate all’Istituto Nazionale per la Previdenza 
Sociale di Varese” 
1944-1950 
fasc.  
 
1896  
“Contributi unificati. N. 22” 
1944-[1950] 
fasc. 

Il fascicolo contiene carteggio tra Reggiane e INPS e tabelle riepilogative ai contributi dei dipendenti. 
 
1910  
“Polizza 955013. Infortuni impiegati. Esercizi 1942-1951”. Protocollo degli infortuni 
1944-1951 
reg. 

Presenti anche alcuni fascicoli dei singoli infortuni 
 
1921  
“28. Accordi retribuz[ione] impiegati” 
1945-1946 
fasc. 
 
1842  
“60. Commissione per l’epurazione” 
1945-1948 
fasc. 

Il fascicolo contiene anche: “Elenco del personale direttivo ed impiegatizio in forza allo stabilimento 
di Reggio Emilia, alle filiali, agenzie, uffici e stabilimenti decentrati”, 1945; “Elenco dipendenti 
operai in forza a questo stabilimento iscritti al PFR (Partito Fascista Repubblicano), squadristi, sciarpa 
littorio, ante marcia, ecc.”, 1945; “Elenco dirigenti ed impiegati iscritti al PFR, iscritti ante marcia, 
squadristi, sciarpa littorio ed appartenenti alla Brigata Nera”, 1945. 

 
2406  
“Consorzio cooperative di produzione e lavoro” 
1945-1948 
fasc. 
 
1898  
“Liquidazione indennità licenziamento ad eredi di personale deceduto. N. 18” 
1945-1950 
fasc. 
 
1906  
“6. Scala mobile indennità di contingenza” 
1945-1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza, tabelle e comunicazioni di servizio. Presenti inoltre: “Notiziario 
Associazione Industriali Reggio Emilia” del 30 settembre 1954, periodici 2; stralcio del giornale “Il 
Sole”; “Reggio Democratica”, 11 e 21 luglio 1945, quotidiani 2. 
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1914 
Documentazione relativa al trattamento economico del personale 
1945-1959 
mz. 

Il mazzo contiene documentazione relativa a: conguagli lavoro straordinario, spese mensa e 
trattamento economico per giornate di sciopero. Fascicoli numerati 5; 11; 16. 

 
1905 
“Trattamento di malattia impiegati” 
1946-1954 
fasc. 
 
1904  
“3. Festività infrasettimanali” 
1946-1955 
fasc. 

Il fascicolo documentazione relativa al trattamento retributivo per le festività. 
 
1862  
“Elenchi di versamento. Istituto Nazionale Assicurativo (INA)-Casa. Cassa mutua malattia”  
1946-1955 
fasc. 
 
1812  
“Lavoro straordinario” 
1947-1952 
fasc. 
 
1897  
“Fondo solidarietà sociale e Fondo integrazione assicurazioni sociali. N. 17” 
1947-1952 
fasc. 
 
1316  
Rubrica dei sussidi di malattia elargiti 
1948-1949 
reg. rubricato 
 

 
 

 
1314  
“Reggiane. Fondo di solidarietà interna. Rubrica dei sussidi straordinari” 
1948-1950 
reg. rubricato 
 

 
 

 
1315  
“Malattia”. Rubrica dei sussidi elargiti 
[1948-1950] 
reg. rubricato 
 

 
 
 

 
1843  
“61. Commissione interna di fabbrica” 
1948-1950 
fasc. 
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Presente inoltre avviso dei membri eletti nella Commissione interna di fabbrica, 1948, manifesto. 
 
1841  
“44. Mensa filiali e documenti riguardanti il pagamento delle provvigioni” 
1948-1951 
fasc. 
 
1927  
“Domande d’impiego presso la liquidazione. Prove di dattilografia e stenografia. N. 28” 
1948-1956 
fasc. 
 
1900  
“24. Licenziamento e dimissioni personale anno 1949. Accordo di Roma 20-1-1949” 
1949 
fasc. 
 
1922  
“Ufficio Personale. Operai. N. 26” 
1949 
fasc. 

Il fascicolo contiene: suddivisione dello stabilimento in fabbriche, officine, reparti e servizi; 
suddivisione dei reparti e lettere di assunzione. Presente inoltre: “lettere inviate a licenziati nel 1949”. 

 
1911  
“19. Trattamento economico agli impiegati rappresentanti le correnti sindacali e partecipanti alle 
riunioni per la vertenza Reggiane” 
1949 
fasc.  
 
1912  
“26. Licenziamento e dimissioni di personale anno 1949. Accordo di Reggio 16-10-1949” 
1949-1950 
fasc. 

Il fascicolo contiene anche elenchi dei dipendenti licenziati, suddivisi per reparto. 
 
1855  
“33. Costituzione del gruppo ‘Anziani delle Reggiane’” 
1949-1950 
fasc. 

Presenti anche elenchi degli impiegati ed operai in possesso del Certificato di Fedeltà delle Reggiane. 
 
1811  
“Comunicazioni all’Ufficio del lavoro” 
1949-1953 
fasc. 
 
1864  
“Istituto Nazionale Assicurazioni (INA)-Casa” 
1949-1954 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa ai conteggi dei contributi INAM e INA-Casa. 
 
3257  
“Anticipo su competenze pagato a nostro personale nei giorni 21 e 22 dicembre 1950” 
1950 
fasc. 
 
1931  
“Assicurazione infortuni impiegati polizza ‘Fiumi ter’ n. 125137” 
1950-1951 
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fasc. 
 
2770  
“14. Consulenti rappresentanti incaricati d’affari” 
[1950-1951] 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla convenzioni con i rappresentanti e i fascicoli 
personali degli stessi. 

 
1857  
“35. Congedo Matrimoniale” 
1950-1954 
fasc. 
 
1846  
“Cassa Maternità. 36” 
1950-1955 
fasc. 
 
1933  
“26. Nuove Reggiane”. Personale assunto 
1951-1952 
fasc. 
 
1915  
“32. Liquidazione del personale. Previsioni di spesa, spesa effettiva sostenuta. Conteggi vari. 
Ripartizione in crediti privilegiati e chirografari” per indennità o inserimento in stato passivo 
1951-1953 
fasc. 
 
2401   
“Operai” 
1951-1953 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa alle competenze degli operai trattenute durante la 
liquidazione. 

 
1930  
“Suddivisione spesa per retribuzioni dipendenti dal 1/6/51 al 31/8/1954” 
1951-1954 
fasc. 
 
2133           
“Somme di terzi. Liquidazione impiegati e operai” 
1951-1954 
fasc. 
 
2769  
“13. Personale operaio. Varie” 
1951-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a: assunzioni, trattamento economico, licenziamenti e 
transazioni con ex operai. 

 
1858  
“52. Aumenti periodici” 
1951-1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene stralci di giornali. 
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1861  
“56. Documenti stipendi. Anno 1952” 
1952 
fasc. 

La documentazione è suddivisa per mese. 
 
1807  
“11. Rapporto precario” 
1952-1953 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a: dipendenti con contratto di rapporto precario, 
riassunzione di dipendenti a cui è scaduto il contratto precario, indennità di cessazione di fine 
rapporto, minimi di categoria ed elenchi “ex impiegati con rapporto precario (più di un periodo) che 
hanno presentato domanda per comporre amichevolmente la vertenza in via transattiva”. 

 
2946  
“Relazione settimanale del personale impiegatizio” 
1952-1953 
fasc.  

Il fascicolo contiene le relazioni sul personale in forza ai diversi uffici, con le relative mansioni, per il 
controllo di personale in esubero. Presente inoltre elenco del “Personale impiegatizio in forza alla 
liquidazione al 10 agosto 1952” suddiviso in uffici. 

 
1929  
Dipendenti con contratto precario. Elenchi. Documentazione relativa al trattamento economico ed 
al licenziamento  
1952-1954 
mz. 

I fascicoli sono numerati 13; 17-19. 
 
1830  
“66. Reggiane in liquidazione. Comunicazioni alla contabilità generale. Contributi a carico ditta in 
vigore dal 1 maggio 1952” 
1952-1955 
fasc. 
 
1815  
“Varie”. Reggiane in liquidazione 
1952-1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene:  libretti di lavoro, opposizioni relative a rapporti di lavoro ante liquidazione,  
opposizioni relative a rapporti di lavoro con liquidazione, ordini di servizio, comunicazioni di servizio 
e promemoria. 

 
541  
“Stipendi (situazioni mensili)” 
1952-1958 
fasc. 

Presente anche “Riservate sig. Bursi”, 1952-1957 . 
 
1818  
“Relazioni sul personale. Stipendio mansioni. Percentuali per affittanza ferie” 
13 ottobre 1952-1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene “Elenchi del personale dipendente” e “Relazioni settimanali sul personale”. 
 
391  
Materiale diverso 
1952-1958 
mz., contiene: 

“Cartellini dirigenti anno 1957”, mz. 
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“Anticipi dirigenti”, 1952-1958, mz. 
Relazione sul trattamento minimo retributivo dei dirigenti tra il 1952 e il 1958  
Visti di entrata e uscita dalla Turchia di operatori per montaggi silos, 1953  
Passaporti per l’estero di dipendenti dalle Reggiane, 1956-1957  

 
267  
“Mod. GS 2” 
1952-1959 
fasc., contiene: 

“Moduli riempiti”, agosto 1952-maggio 1959. Il sottofascicolo contiene i moduli per la denuncia 
mensile all’INPS delle retribuzioni e dei contributi versati 
“Corrispondenza”, 1952-1953; 1957  

 
1823  
Quadri delle decisioni giudiziali e delle somme richieste o riconosciute in base alle stesse 
1953 
mz. 
 
2906  
“Copia di lettere inviate ai dipendenti il 7 marzo 1953. Lettera n. 94/P per la dichiarazione unica 
dei redditi” 
1953 
fasc.  
 
2375  
“Provvigioni” 
1953 
fasc. 

Il fascicolo contiene dati riepilogativi relativi a “provvigioni accreditate a nostri ex dipendenti 
nell’ultimo triennio in cui hanno prestato servizio”. 

 
1924  
“Quadri delle approssimative richieste e di quelle riconosciute in base a decisioni giudiziali” 
1953 
fasc. 
 
1925  
“Elenchi presentati dagli avvocati per la liquidazione del dicembre 1953. N° 34” 
1953 
fasc. 
 
2730  
“Situazioni giornaliere del personale dal 1-1-1953 al 31-8-54” 
1953-1954 
vol.  
 
1720 
“Diminuzione di spesa mensile per stipendi ed altri emolumenti costitutivi delle retribuzioni in 
relazione alla cessazione di personale” 
1953-1955 
fasc. 
 
1813  
“Reggiane in liquidazione. Invalidi di guerra e civili. Associazione mutilati ed invalidi del lavoro. 
Ufficio personale impiegati” 
1953-1955 
fasc. 
 
1833  
“53. Accordo per il conglobamento e il riassetto zonale 12/6/54” 
1954 
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fasc. 
Il fascicolo contiene principalmente rassegna stampa. 

 
1852  
“Contributo straordinario. 51” 
1954 
fasc. 

Il fascicolo contiene principalmente rassegna stampa. 
 
2297  
Denunce delle integrazioni delle indennità di anzianità corrisposte negli anni 1952-1953 
1954 
mz. 
 
1845  
“62. Ferie Anno 1954” 
1954 
fasc. 
 
1853  
“13^ mensilità. 48” 
1954-1955 
fasc. 

Il fascicolo contiene principalmente rassegna stampa. 
 
1850  
“Ferie. 49” 
1954-1959 
fasc. 
 
394  
Documentazione relativa alla circolazione internazionale 
1955-1956 
mz. 

Il mazzo contiene documentazione relativa a delega agli operai per condurre autocarri all’estero. 
Presenti inoltre: “Italia. Circolazione internazionale degli autoveicoli. Permesso internazionale di 
condurre”, 1955-1956, libretti 2; “Italia. Circolazione internazionale degli autoveicoli. Certificato 
internazionale per autoveicolo”, 1956, libretti 2. 

 
2429  
“Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio (ENASARCO)” 
1955-1956 
fasc. 
 
1831  
“Reggiane in liquidazione. Contributo 15% a carico liquidazione su compenso per lavoro 
straordinario. 67” 
1955-1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene copia de “Il Sole”, 29 gennaio 1959, quotidiano con articolo relativo al 
contributo del 15%. 

 
1829  
“65. Reggiane in liquidazione. Ferie 1955-1956” 
1955-1956 
fasc. 
 
2346  
“Varie. Assegni famigliari. Pagamenti. Discordanze varie”. Dati riepilogativi 
1955-1956 
fasc. 
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2186  
“Posizioni contabili dei contributi previdenziali pagati dalla liquidazione su competenze inserite 
nello ‘stato passivo’” 
1955-1957 
fasc. 
 
307  
“Pratica scaduta. Riservato. Ricevuto da Uff. personale” 
1955-1964 
fasc., contiene: 

“Elenchi”, 1955-1959. Il fascicolo contiene gli elenchi inviati al Ministero della Difesa relativi ai 
dipendenti esclusi o ammessi alle lavorazioni militari 
Documentazione relativa alle ricerche statistiche del Comitato difesa civile sulla “protezione delle 
maestranze in caso di conflitto, 1959-1961  
Corrispondenza col Ministero dell’Industria e del Commercio relativa a:  composizione C.d.A., 
direzione generale, titolarità delle azioni e commesse NATO e organi alleati. Presente anche 
documentazione relativa all’iscrizione nell’albo fornitori dei ministeri, 1958  
Corrispondenza con la Marina Militare in punto alla tenuta dei documenti riservati e al personale 
incaricato ai lavori militari, 1955-1964  
“Comiliter”, 1956 . Il fascicolo contiene documentazione relativa ai controlli in azienda effettuati dal 
“Comando Militare Territoriale di Bologna 
“Montubi. Riservato”, 1960-1964 . Il fascicolo contiene documentazione relativa ai lavori dei depositi 
POL di Cagliari ed ai dipendenti da impiegarsi 

 
1832  
“Elenchi quietanze e ricevute consegnate all’Ufficio cassa. 68” 
1956 
fasc. 
 
2750 
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane. Pro-memoria per il consigliere d’amministrazione rag. 
Beatrice” 
1957 
fasc. 
 
2798  
“Recupero per rivalsa RMC 2 e complementare pagate dalla liquidazione (ing. Lo Monaco, ing. 
Buzzoni. Eredi ing. Piani)” 
1957-1958 
fasc. 
 
2286  
“Deleghe al dott. Galli per discussione ricorsi e compensi” 
1957-1959 
fasc. 
 
3182  
Personale. Trattamento economico 
1957; 1959-1960 
mz. 
 
457  
“Direzione Amministrativa. Documenti sottoposti al Comitato Finanziamento Industria 
Meccanica” 
1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa ai candidati per le assunzioni alle Reggiane vagliati dal 
FIM. Presente anche “Corriere Milanese”, 7 maggio 1958, quotidiano. 
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2255  
“Riservata. Personale Reggiane da assumere da parte della Nuove Reggiane” 
1958 
fasc. 
 
2368  
“Istituto Nazionale Assicurazioni (INA). Montante polizza” 
1958 
fasc. 
 
3183  
“Stanziamenti a rappresentanti” 
1958-1959 
fasc. 
 
252  
“Ricevute stipendi” 
luglio 1958-dicembre 1971 
fasc. 

Il fascicolo contiene le distinte degli stipendi. 
 
2059  
Dati statistici 
1959-1962 
fasc. 

Il fascicolo contiene tabelle relative a: personale, ore lavorate, ordini e fatturato. 
 
400  
“F. Varie personale” 
1959-1970 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a: situazione stipendiale dei dipendenti, variazioni di 
organico, rendimento degli opera, cause di lavoro e contatti con la ditta SIAI per collaborazioni in 
campo aeronautico. 

 
2066  
“Provvigioni” 
1960 
fasc. 
 
286  
“C. Incaricati alla sicurezza” 
1960-1975 
fasc., contiene: 

“Persone non più abilitate”. Restituzione dei Nulla Osta di Segreteria, 1960-1975  
“Schede personali completate”, 1966-1968. Trattasi delle schede con i dati personali dei dirigenti per 
la sicurezza industriale 
“Ministero della Difesa. Stato maggiore della difesa SIFAR. Norme unificate per la tutela del segreto. 
Sicurezza industriale”, 1958, vol.  
Corrispondenza col Ministero dell’Industria e del Commercio in merito alle nomine dell’incaricato 
della sicurezza”, 1958-1966  
“Roma 3 febbraio 1962 per l’Officine Reggiane. Ricevuto per mano nella riunione presso il Ministero 
della Difesa. Conferenza dell’ing. Serra”  

 
3168           
“Dati statistici anno 1963” 
1963 
fasc.  

Il fascicolo coglie tabelle relative alla situazione del personale, alle ore lavorate, agli ordini e alla 
situazione finanziaria. 
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388 
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. – Reggio Emilia. Pratiche riservate relative al 
personale. Archivio ing. Tissi” 
1969-1973 
fasc., contiene: 

“Commerciale”. Analisi commesse assunte (compreso residuo 1968), 1969, quaderno  
“Personale. Impiegati”. Riepilogo personale aggiornato al 14/6/1971, 1971-1973, quaderno  
“Elenco impiegati alla data del 3.2.1970. Aggiunto al 21/4/70”, reg. 
“Situazione stipendiale impiegati signor ing. Tissi al 14.12.1971. Ufficio personale”, reg. 
“Operai per anzianità”, 1970, reg.. Elenco operai suddiviso in base agli anni di anzianità 
“Operai pensionabili”, 1970, reg. 
“Passaggio di categoria operai nuovi assunti. Vari registri”, 1971  
“Impiegati di scarso rendimento per questioni di salute”, 1971  
“Organigrammi”, s.d.  
“Organici” suddivisi per servizio, s.d., quaderno  
“Documentazione diversa”, s.d.  

 
1825  
“33”. Schede pagamenti mensili ai dipendenti  
1971 
mz. 
 
365  
“Segnalazioni pervenute all’amministratore delegato per eventuali assunzioni di personale” 
1975-1981 
fasc. 
 
409  
“Ricerca personale principalmente a mezzo ORGA (ORGA srl – Società di consulenza aziendale). 
Pratica ing. Repetti” 
1976-1979 
fasc., contiene: 

“Personale per DIT”, 1979 . Il fascicolo contiene documentazione relativa ai colloqui per assunzione 
di personale per la direzione tecnica 
“Interventi prof. Bottani” sulla formazione del personale, 1977-1979  
“ORGA. Pratiche amministrative (originali fatture a SEA)”, 1977-1979  
“Capo personale”, 1977-1978 . Il fascicolo contiene documentazione relativa ai colloqui per il posto 
“Assistente al direttore amministrativo”, 1978. Il fascicolo contiene documentazione relativa ai 
colloqui per il posto 
“Direttore tecnico”, 1978 . Il fascicolo contiene documentazione relativa ai colloqui per il posto 
“Ufficio commerciale ‘estero’ + resident engineer all’estero”, 1977-1979. Il fascicolo contiene 
documentazione relativa ai colloqui per il posto 
“CREI. Consulenza ricerche economiche industriali”. Relazione si selezione personale per direttore 
del Servizio personale, 1977-1978  
“Dirigente per ufficio acquisti”, 1976. Il fascicolo contiene documentazione relativa ai colloqui per il 
posto 
Documentazione relativa a diversi colloqui di lavoro, 1978-1979  

 
453  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Pratica signor ing. May. Riservata al signor 
ing. Cattaneo” 
s.d. 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa all’esclusione di May, ingegnere presso la Fabbrica 
Nazionale armi, dalle commesse OSP voluta dall’Ispettorato di Artiglieria. 
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Ufficio Tecnico-Commerciale 
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Commercio 
1930-1988 
fascc. 430, regg. 74, mzz. 76, voll. 32, quad. 1 
 
La serie contiene la documentazione relativa al settore commerciale dell’azienda per gli anni 1930-1988. 
Secondo le informazioni in nostro possesso al momento, l’ufficio commerciale e quello tecnico nel corso 
degli anni trenta risulterebbero divisi in due sezioni distinte; sembrano poi essere stati raggruppati nel 
decennio successivo sotto un'unica Direzione, quella tecnico-commerciale, che avrebbe diretto due 
sezioni distinte ognuna delle quali aveva alle dipendenze uffici di competenza commerciale e di 
competenza tecnica. La documentazione prodotta da questi uffici risulta quindi strettamente connessa. 
La serie raccoglie materiale relativo ai contratti e alle commesse, alla fornitura di materiali diversi, ed alle 
diverse fasi dello stato di avanzamento dei lavori commissionati all’azienda. Relativamente all’attività di 
contrattazione sono presenti anche: registri dei preventivi per le forniture richieste, comunicazioni e 
corrispondenza relativa alle commesse, corrispondenza coi fornitori, disposizioni, relazioni dei viaggi 
degli agenti commerciali e studi su possibili ampliamenti commerciali. 
Sono presenti, inoltre, i registri di importazione che riportano: data, caratteristiche della merce importata,  
nome e indirizzo del venditore,  nazionalità del venditore,  costo in lire o in valuta, forma e scadenza del 
pagamento, corrispondente bancario che effettua il pagamento, data e particolari del pagamento 
autorizzato dall’istituto cambi e quelli di esportazione con: n. d’ordine, data di registrazione, natura 
dell’operazione, qualità e quantità della merce, marche, nome e indirizzo del compratore o del 
commissionario,  paese di destinazione, importo nella valuta pattuita,  scadenza, data della cessione o 
dello impegno, filiale della banca d’Italia o della banca autorizzata presso la quale è stata fatta la cessione 
o assunto l’impegno, data del benestare,  importo nella valuta ricavata (valuta estera / lire), data alla quale 
è stata perfezionata la cessione con consegna della valuta e in cui è stato incassato il controvalore in lire, 
annotazioni.  
La serie è composta anche dalla documentazione contabile e legale prodotta nel caso di pendenze con 
diverse ditte. 
Sono conservate in questa serie le “Schede catalogo”, ossia le brochure dei diversi macchinari prodotti 
dall’azienda. Questo materiale è stato suddiviso in base al settore di riferimento, ad esempio macchine per 
molini o macchine per laterizi.  
All’interno della serie sono conservati altresì i protocolli in arrivo dell’ufficio vendite e le rubriche di 
disegni, progetti o schede catalogo. 
È presente inoltre la documentazione dell’azienda “Macchine Agricole Predappio”, società convenzionata 
con le Reggiane per la vendita di macchinari agricoli. 
La documentazione di questa serie è in relazione con la parte di archivio denominata Direzione 
commerciale (1930-1994) che è stata trasferita alla fine del 2012 dalla sede originaria di Reggio Emilia in 
via Agosti al Polo archivistico di Morimondo (MI).  Pertanto quando quella parte di archivio sarà 
riordinata, anche l’ordinamento di questa serie dovrà essere rivisto. 
 
 
Protocolli 
 
1619  
“1956. Distinte corrispondenza Ufficio Vendite 3^ sezione. 1° inserto” 
2/1/1956-30/4/1956 
reg. 

Il registro contiene il protocollo della corrispondenza in arrivo per l’Ufficio Vendite sezione 3^. 
 
1695  
Protocollo della corrispondenza in arrivo dell’Ufficio Vendite sezione 3^ 
2 maggio 1956 – 27 settembre 1956 
mz. 
 
1446 
Parte di protocollo della corrispondenza in arrivo per l’Ufficio Vendite sezione 3^ 
29-30 settembre 1956 
mz. 
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1639  
Protocollo in arrivo dell’ufficio vendite 3 
1 ottobre 1956-31 dicembre 1956 
mz. 
 
1638  
Protocollo in arrivo dell’ufficio vendite 3 
Dicembre 1957-28 giugno 1958 
mz. 
 
1536  
Schede protocollo in arrivo ufficio vendite 3^ sezione 
1958-1959 
reg. 
 
1694  
Schede protocollo lettere ricevute dall’Ufficio Vendite 3^ sezione 
1957-1958 
mz. 
 
1476 
“Varie dalla lettera M alla lettera Z. 1958-1959” 
1958-1959 
fasc.  

Corrispondenza dell’Ufficio Vendite 3^ sezione suddivisa per iniziale dei diversi corrispondenti. 
 
1531 
“Distinte corrispondenza 1959” 
1959 
reg. 

Il registro è composto dalle schede del protocollo in arrivo dell’Ufficio Vendite – 3^ sezione. 
 
1537  
Schede protocollo lettere ricevute da ufficio vendite 3^ sezione  
1960 
mz. 
 
 
Contratti 
 
3059  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società Anonima. Servizio Commerciale Aeronautica”. 
Contratti diversi 
1941-1945 
fasc. 

Il mazzo contiene documentazione relativa a contratti per la fornitura di motori o di parti di ricambio 
per velivoli, un fascicolo per contratto. 

 
3179  
Servizio Commerciale Aeronautico. Contratti diversi 
1941-1945 
mz. 

Il mazzo contiene documentazione relativa a contratti per la fornitura di velivoli, un fascicolo per ogni 
contratto. Fascicoli numerati da 1 a 26. 

 
2104  
“Spett. Società Anonima Comasine – Lecco. Oggetto: Grue” 
1948-1948 
fasc. 

Il fascicolo contiene contratto d’appalto. 
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1567  
“Contratto colpi da 40 mm. Colpi da 3”/50” 
1954 
fasc. 
 

 
 

 
1587  
Nuove Reggiane. Acquisto di forniture servizi e materiali in Italia. Contratto stipulato fra USA e 
Italia 
1954 
mz. 
 

 
Sulla coperta presente timbro “Off-Shore. Segreto”. 

 
1539  
Contratto di fornitura di cannoni automatici da 40 mm. L70 NATO 
1954 
mz. 

Il contratto è conservato in duplice copia. 
 

 
 

 
1541  
“Contratto colpi da 40 mm. Colpi da 3”/50. Off-Shore. Segreto” 
1954 
vol.  

Il contratto è in lingua inglese. 
 

 
 

 
1542  
Accordo supplementare relativo al contratto di fornitura di cannoni automatici da 40 mm. L70 
North Atlantic Treaty Organization (NATO) 
1954 
mz. 
 

 
 

 
1677  
Documentazione relativa al contratto Bofors EUC 446 
[1954] 
mz. 

Il mazzo contiene copia del contratto e successive modifiche. 
 

 
 

 
1631  
Lucidi contratti diversi relativi ad armamenti 
[1954-1958] 
mz. 

Sono presenti i lucidi dei contratti per fornitura di: granate da 105/28, cartucce, munizioni da 149, 
proiettili 40mm. Perforanti, proiettili Ranfoss e granata da 149 (Commessa 90.002). Un fascicolo per 
ogni contratto. 
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1713  
“Directorate of procurement & production. Gara per la revisione di n° 60 motori aviazione 
americani” 
1955 
fasc. 

Il fascicolo contiene bozza di contratto in lingua inglese. 
 
1488  
“Mitragliere Bofors” 
1955 
fasc. 

Il fascicolo contiene contratti per la commessa OSP con il “Ministero della Difesa – Stato Maggiore 
Esercito – Ispettorato Arma di Artiglieria – II° Ufficio STeA” relativa al controllo e collaudo dei 
complessi da 40/70. 

 
2036  
“Società Italiana Manufatti Plastici (SIMP). Contratto col sig. Reggioni Franco” 
1957-1959 
fasc. 
 
1621  
“Colpi da 40/60 per governo germanico (Aprile-settembre)” 
1957-1960 
fasc. 

1. “40/60 Germania. Trattativa diretta (sorpassata)”  
 
1636  
Contratto fra Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. – Reggio Emilia e Repubblica 
Federale della Germania per fornitura granate da 76,2 mm di diverse tipologie 
1958 
mz. 

Sono presenti 5 copie dello stesso contratto. 
 
1560  
Contratto fra la Repubblica Federale Tedesca e la Società Nuove Reggiane 
[1958] 
mz. 

 Il mazzo contiene contratto relativo alla vendita di forniture a prezzi fissi. 
 
544  
“Segreteria generale. Ordinazione proiettili Off-Shore” 
18 luglio 1958  
vol.  

Il volume contiene contratto in lingua tedesca con “Bundesrepublik Deutschland verrete durch den 
Bundesminister für Verteididung, Auftraggeberin”. 

 
1556 
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia”. Documentazione relativa al 
contratto di fornitura di munizioni da 75 mm., parzialmente avariate, consegnate in Grecia – 
Turchia e Norvegia 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazioni in lingua italiana ed inglese. 
 
2191  
Eurofima. Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario. Capitolato generale e 
ordinazione per forniture locomotive diesel da manovra 
1959 
fasc. 
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2188  
Documentazione relativa a contratti per fornitura acqua potabile ed acqua demineralizzata 
1959-1960 
fasc. 
 
1557  
Corrispondenza relativa a contratto EUC-180 relativo alla fornitura di feltro per contenitori da 75 
mm. e subfornitura di n. 2500 spolette PD M48 A3 
1959-1960 
fasc. 
 
1643  
“Società Villars e Co. Baden Baden (governo germanico)” 
1959-1962 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a “contratto per la fornitura di munizioni da mm 40/60”. 
Presente inoltre corrispondenza diversa per intermediazioni commerciali in Grecia. 

 
1681 
“Arsenale esercito – Piacenza. Rimborso parziale penalità su contratto N° 15804” 
1960 
fasc. 
 
456  
“Segreto” 
1963 
fasc. 

Il fascicolo contiene copie contratti riservati per munizioni. 
 
360  
“Originali documenti vari” 
1965-1974 
fasc., contiene: 

“Contratti finanziamento IMI per ricerca applicata”, 1968-1974  
“Accordo di riservatezza sui dati tecnici e produzione Società Italiana Vetro (SIV)”, 1970  
“Riservate. Ferrovie Pistoiesi E. Morelli & C S.p.A.”, 1970-1971  
“Convenzione Ansaldo S. Giorgio – Reggiane”, 1965  
“Partecipazioni Ferrosud – Matera”, 1970  
“Rimborso danni di guerra”, 1965  

 
275  
“American hoist. Contratto n. 776952I885R del 20 febbraio 1985 e Mod. 1 del 24 aprile 1987. 
(Commessa 41.016)” 
1986-1988 
fasc. 
 
 

Preventivi  
 
37R  
“1. Preventivi (Progetti)” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
29R  
“2. Preventivi dal n. 786 al n. 1585” 
25 settembre 1963-27 marzo 1968 
reg. 
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36R  
“3. Preventivi dal n. 1584 al n. 2380” 
26 marzo 1968-5 aprile 1972 
reg. 
 
19R  
“4. Preventivi dal n. 2301 al n. 3036” 
5 aprile 1972-19 maggio 1975 
reg. 
 
18R  
“5. Preventivi dal n. 3037 al n. 3319” 
maggio 1975- settembre 1979 
reg. 
 
20R   
“6.Preventivi dal n. 3820 al n. 4603” 
19 settembre 1979-12 marzo 1984 
reg. 
 
48R  
“Preventivi dal n. 1 al n. 785” 
2 dicembre 1954 al 16 settembre 1963” 
reg. 
 
21R  
“Preventivi gruppo bilance” dal n. 152 al n. 851 
5 febbraio 1957-settembre 1964 
reg. 
 
24R   
“Registro preventivi impianto molini“ dal n. 1125 al n. 1654 
5 febbraio 1957-19 ottobre 1970 
reg. 
 
24R   
“Registro preventivi impianto molini“ dal n. 1125 al n. 1654 
5 febbraio 1957-19 ottobre 1970 
reg. 
 
45R  
“Preventivi gru” 
s.d. 
reg. 
 
 
Commesse 
 
1461   
“Materiale ferroviario e rotabile e carpenterie metalliche. Gruppi 4 e 6. Commesse M e impianti” 
1932-1945 
reg. 

Materiale ferroviario e rotabile, 1 gennaio 1934 – 5 settembre 1945 
Carpenterie metalliche, 15 gennaio 1932 - 5 settembre 1945 
Commesse O, 18 marzo 1933 – 2 gennaio 1939 
Commesse M, 1 gennaio 1934 – 31 dicembre 1938 
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1463  
“Lavori vari. Gruppo 7”. Registro delle commesse 
11 gennaio 1933 – 13 settembre 1945 
reg. 
 

 
 

 
1456   
“Macchine Agricole. Gruppo N. 5”. Registro delle commesse 
31 marzo 1933 –  24 settembre 1945 
reg. 
 
1457   
“Forgiati e stampati greggi e semilavorati. Gruppo 8”. Registro delle commesse 
16 febbraio 1933 – 29 settembre 1945 
reg. 
 

 
 

 
1455   
“Commesse Molini dal 10.104 al 10.168” 
9 marzo 1934 – 21 dicembre 1942 
reg. 
 

 
 

 
1460  
“Commesse M, O e OO” 
1934-1945 
reg. 

Commesse M, 1 gennaio 1934 – 25 settembre 1945 
Commesse O, 26 ottobre 1935 – 31 dicembre 1943 
“Commesse d’impianto per la ricostruzione – 1945”. Commesse R, 1945 
Commesse OO, 15 gennaio 1934 – 31 dicembre 1943 

 
1464  
“Aeroplani – Gruppo 9. Motori – Gruppo 10”. Registro delle commesse 
1936-1949 
reg. 

Aeroplani, 27 gennaio 1936 – 31 dicembre 1943 
Motori, 28 gennaio 1936 – 31 luglio 1949 

 
 
 

 
1459   
“Laterizi. Gruppo N. 3”. Registro delle commesse 
22 settembre 1939 – 19 settembre 1945 
reg. 
 

 
 

 
1465  
“Registro delle commesse”  
1 gennaio 1940 – 10 febbraio 1943 
reg. 

Il registro contiene l’elenco delle commesse e le schede riepilogative di ogni commessa. 
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1454  
“Agricole”. Registro delle Commesse 
30 aprile 1940 – 14 settembre 1950 
reg. 
 

 
 

 
1263            
“49. Società privilegiata silos di Belgrado” 
1940-1948 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a commesse e documentazione con banche per operazioni 
fideiussorie. 

 
1453  
“Pastifici e laterizi”. Registro delle commesse 
1941-1953 
reg. 

“Gruppo 2. Pastifici”, 27 marzo 1942 – 30 giugno 1953 
“Gruppo 3. Laterizi”, 7 marzo 1941 – 17 luglio 1953 

 
1458   
“Velivoli. Gruppo 9. Dalla 90.589 alla”. Registro delle commesse 
1 luglio 1943 – 31 dicembre 1945 
reg. 
 
25R   
“Elenco commesse dal 1971. DIT” 
[1971-1978] 
reg. 
 
30R  
“Elenco commesse dal 1979. Annullato” 
1979-1985 
reg. 
 
38R   
“Elenco commesse dal  1979” 
1979-1988 
reg. 
 
34R  
“Commesse” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
42R  
“Commesse” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
4R  
“Commesse silos” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
26R  
“Commesse silos. Macchine silos” 
s.d. 
reg. rubricato 
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7R 
“Commesse miniere” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
10R  
“Commesse gru” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
28R  
“Commesse varie bilanci e impianti di proporzionamento” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
12R  
“Pastifici. Commesse clienti dal 1 gennaio 1950 al” 
1950 
reg. rubricato 
 
2926  
“Ufficio fatture”. Commesse n. 1-20 
1950-1956 
mz. 

Il mazzo contiene commesse “definite” o “archiviate”. 
 
2927  
“Ufficio fatture”. Commesse n. 11-57 
1950-1956 
mz. 

Il mazzo contiene commesse “definite” o “archiviate”. 
 
2923  
“Ufficio vendite 1^/R”. Commesse nn. 1-19 
1951-1955 
mz. 

Il mazzo contiene commesse relative a materiale rotabile. 
 
2924  
“Ufficio vendite 1^/R”. Commesse nn. 21-40 
1951-1955 
mz. 

Il mazzo contiene commesse relative a materiale rotabile. 
 
2925  
“Ufficio vendite 1^/R”. Commesse nn. 41-62 
1951-1955 
mz. 

Il mazzo contiene commesse relative a materiale rotabile. 
 
2884  
“Commesse ferroviarie. Volume I°. Dall’11/1/52 al 31/8/52”. Corrispondenza 
1952 novembre 11-1952 agosto 31 
vol.  
 
2885  
“Commesse ferroviarie II° volume. Dall’1/9/52 al 30/10/52”. Corrispondenza 
1952 settembre 1-1952 ottobre 30 
vol.  
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Sulla coperta presente timbro “Riferimento registro Comitato Sorveglianza” 

 
2886  
“Commesse ferroviarie III° volume. Dal 1° novembre al 30/11/52”. Corrispondenza 
1952 novembre 
vol.  
 

 
Sulla coperta presente timbro “Riferimento registro Comitato Sorveglianza” 

 
2887  
“Commesse ferroviarie dal 1° dicembre 1952 al 15 febbraio 1953. IV° volume”. Corrispondenza 
1952 dicembre 1-1953 febbraio 15 
vol.  
 

 
Sulla coperta presente timbro “Riferimento registro Comitato Sorveglianza” 

 
2888  
“Commesse ferroviarie dal 15 febbraio 1953 al 22/9/53. V° volume”. Corrispondenza 
1953 febbraio 15-1953 settembre 22 
vol.  
 

 
Sulla coperta presente timbro “Riferimento registro Comitato Sorveglianza” 

 
2889  
“Commesse ferroviarie volume 6. Corrispondenza 
1953 novembre 5-1953 novembre 12; 1959 aprile-maggio 
vol.  
 
2845  
“Commesse Ferrovie Stato” 
1951-1956 
fasc.  
 
2846  
“Varie commesse ferroviarie” 
1951-1956 
fasc. 
 
2890 
“Commesse ferroviarie. Pratica ritirata dall’Ufficio dell’ing. Oreste Marucci l’8/6/55” 
[1955] 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa a commesse diverse. 
 
1480  
“Commessa 90.007. Anno 1954-1955. 1° inserto. Organi americani” 
1954-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene: corrispondenza prevalentemente con “United States Navy purchasing office” in 
merito a proiettili e loro componenti. 

 
1625  
“Commessa 90.007. Contratto fatturazioni” 
1954-1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa a commessa per colpi da 40 mm. 
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1655  
“Commessa 90.007. Preventivi. Situazioni. Consuntivi” 
1954-1956 
fasc. 
 
1708  
“90.007. Tr. 015/MB. Colpi da 40 mm. U.S. Navy Purchasing Office. Londra” 
1954-1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene: specifiche tecniche; corrispondenza, preventivi, richieste di offerte. 
 
1593  
“Commessa 90.007. Produzione interna” 
1954-1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazioni e corrispondenza relativa alla commessa per bossoli per proiettile da 40 
mm. Presenti inoltre pianta e prospetto dell’impianto 40 mm. della “SBAREC”, tavola. 

 
1653  
“Commessa 90.007. Organi militari italiani” 
1954-1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a: produzione di bossoli da 40 mm, collaudi, “prove di 
proiettili perforanti” e ditte fornitrici. 

 
1654  
“Commessa 90.007. Statini. Colpi da 40 mm” 
1955-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene schede tecniche relative a “40 mm. Complete round” e allo stato d’avanzamento 
della commessa. 

 
1615  
“Commessa 90.007. Ditta Società Bonifiche Antimine Ricuperi e Costruzioni (SBAREC). Colpi da 
40 mm. AP-T” 
1955-1957 
fasc. 
 
1714  
“Comm. 90.007. Richiesta gradimento. Società Nazionale Cogne di Aosta” 
1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a forniture da parte della Ditta Cogne. 
 
1659  
“Commessa 90.007. Anno 1956. 2° inserto. Organi americani. Dal 2/1/56 al 31/5/56” 
1956 gennaio-1956 maggio 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza con diverse sedi dello “United States Navy Purchasing Office”. 
 
1660  
“Commessa 90.007. Anno 1956. 3° inserto. Organi americani. Dal 1/6/56 al” 
1956 giugno 1-1959 ottobre 14 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza con diverse sedi dello “United States Navy Purchasing Office”. 
 
1591  
“Commessa 90.007. Ditta Manurhin. Cusset. Colpi da 40 mm AP-T” 
1956-1957 
fasc. 
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Il fascicolo contiene anche: “Specifications et conditions de reception des ronds en acier pour 
fabrication de douilles”; “American society for testing materials. Recommended practice for 
determining the inclusion content of steel”, 1951, opusc.; “Texte a l’essai. Analyse chimique des 
aciers et des fontes. Dosage du soufre”, opusc.  

 
1661  
“Commessa 90.007. Relazioni ing. Dogliani” 
1956-1957 
fasc. 
 
1610  
“Documenti relativi alla pratica ‘Cogne’ (Cogne Aosta. Acciai Speciali di qualità) per contestazione 
acciaio commessa 90.007” 
1956-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e relazioni. Presenti inoltre fotografie e micrografie delle prove di 
attacco nital agli acciai e delle colate di acciaio, fotografie 97. 

 
1622 
“Commessa 90.007. Relazioni Col. Caldana” 
1956-1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa alle prove di collaudo dei bossoli da 40mm. 
 
1568  
“Contratto commesse 90.007 e 90.008” 
1954 
fasc. 
 

 
Presente timbro “Segreto. Off-Shore”. 

 
1547  
“Commessa 90.007. Ditte italiane 1° inserto. Dal 1954 al 31/8/1956” 
1954-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene: corrispondenza, relazioni, prospetti e disegni. 
 
1609  
“Commesse: 90.007 - 90.008. Relazioni Dr. Bacchetti. Roma” 
1956 
fasc. 
 
1530  
“Segnalazione avanzamento commesse ‘Off-Shore’. (Commesse 90.007-90.008)” 
1956-1957 
fasc.  
 
1505  
“Commesse: 90.007 e 90.008. Rapporti sig. Mistrorigo. (Manurhin – Gerzat)” 
1956-1959 
fasc., contiene: 

Rapporti numerati relativi a scambi commerciali, 1956-1957  
“Rapporti sig. Mistorigo riguardanti l’acciaio Cogne”, 1956-1957  
“3. Manurhin. COFIDEIM (Compagnie Franco Italienne d’etudes et installations mécanique). 
(Vendita sfridi e scarti di lavorazione)”, 1956-1959  

 
1527  
“Commessa 90.008. 1° inserto. Organi americani” 
1954-1956 
fasc. 
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Il fascicolo contiene corrispondenza con United States Navy Purchasing Office relativa a fornitura di 
bossoli. 

 
1663  
“Commessa 90.008. Schede fabbricazione 3”/50 e tabelle varie” 
1955 
fasc. 
 
1495  
“Commessa 90.008. [Bossoli in acciaio  per colpi da 3”/50] 1° inserto. Corrispondenza varia al 
31/8/1956” 
1955-1956 
fasc. 
 
1662  
“Commessa 90.008. Organi italiani” 
1955-1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza, con Ministero delle Difesa e Marina Militare, relativa al 
contratto per “munizioni da 3”/50 U.S. Navy)”. Presenti inoltre disegni tecnici del “tracciatore MK 4”. 

 
1605  
“Commessa 90.008. Organi americani 2° inserto. Dal 1° maggio 1956 al 30/12/1956” 
1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla commessa per proiettili da 40 mm. e da 3”/50. 
 
1664  
“Commessa 90.008. Ditte italiane e comunicazioni interne. 2° inserto. Dal 1 settembre 1956 al 27 
febbraio 1957” 
1956 settembre 1-1957 febbraio 27 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza con SBAREC (Società Bonifiche Antimine Ricuperi e 
Costruzioni) e comunicazioni di servizio relative allo “stato avanzamento commesse off-sgore relative 
ai colpi completi da 40 mm e 3”/50”. 

 
1514  
“Nuove Reggiane. Commessa 90.008. Relazioni Dogliani. Roma” 
1956-1957 
fasc. 
 
1614 
“Commessa 90.008. Organi americani 3° inserto. Dal 1/1/1957 al” 
1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla commessa per proiettili da 3”/50. 
 
1606  
“Commessa 90.008. Ditte italiane e comunicazioni interne. 3° inserto. Dal 1/3/1957 al” 
1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla commessa per proiettili da 40 mm. e da 3”/50. 
 
1526  
“Commessa 90.008. Contratto commessa. Preventivi” 
1954-1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla fornitura di bossoli da 3”/50 per U.S. Navy 
Purchasing Office. Presenti anche disegni e sezioni di spolette. 
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Presente timbro “Segreto. Off-Shore”. 

 
1701 
“Comm. 90009. Primo inserto. Ufficio di coordinamento Roma. Dal 1 febbraio 1952 al 31 dicembre 
1957” 
1952-1957 
fasc. 
 
1551  
“Commessa 90.009. Commessa contratto situazioni varie. Preventivi” 
1954-1955 
fasc. 
 

 
Presente timbro “Segreto. Off-Shore”. 

 
1595  
“Commessa 90.009. 1° inserto. Società meccanica Melara dal 1954 al 30/9/56” 
1954-1956 settembre 30 
fasc. 
 
1667  
“Commessa 90.009. Rapporti viaggio ‘Bofors’” 
1954-1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene: verbali di riunioni, rapporti e relazioni di viaggio su “accordi e avanzamento 
lavori”. 

 
1697  
“Commessa 90.009. 1° inserto. Corrispondenza varia” 
1954-1956 ottobre 31 
fasc. 
 
1616  
“Commessa 90.009. Società Finmeccanica. 1° inserto dal 1/10/54 al 30/4/57” 
1954 ottobre 10-1957 aprile 30 
mz. 

Il mazzo contiene corrispondenza relativa a “complessi da 40/70 Bofors”. 
 
1657  
“Commessa 90.009. Fabbrica Nazionale d’Armi” 
1954-1960 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a consegna e collaudi per il “complesso pilota armi 
Bofors 40/70”. 

 
1658 
“Commessa 90.009. Ministeri vari (Ispettorato Arma Artiglieria)” 
1954-1960 
fasc. 
 
1702  
“Commessa 90.009. 1° inserto. Ufficio coordinamento – Roma”  
1955 febbraio 1-1957 dicembre 31 
fasc. 

Il fascicolo contiene anche schede dei collaudi presso il CEA di Nettuno. 
 
1533  
“Commessa 90.009. Circolari OSA dell’Ispettorato Arma Artiglieria – Roma. 1° inserto” 
1955-1958 
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fasc. 
Il fascicolo contiene: corrispondenza, disegni e relazioni concernenti i collaudi e i controlli. 

 
1630  
“Commessa 90.009. Statini mensili. Complessi campali Bofors” 
1955-1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene: tabelle “degli approntamenti dei gruppi costruiti dalla Società Nuove Reggiane”, 
1956-1958; “Statino mensile delle commesse estere dei materiali di armamento”, settembre-novembre 
1955. 

 
1600  
“Commessa 90.009. Verbali riunioni Bofors” 
1955-1959 
fasc. 
 
1696  
“Commessa 90.009. Società Pozzuoli” 
1955-1960 
fasc. 
 
1470  
“Commessa 90.009. 2° inserto. Corrispondenza varia dal 1/11/1956 al 30/9/1957” 
1956-1957 
fasc. 
 
1599  
“Commessa 90.009. 2° inserto. Società Otero – Merli - Orlano (OTO) Melara – La spezia. Dal 
1/10/1956 al 31/3/1959”  
1956-1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene la documentazione relativa alla commessa  40/70 Bofors. 
 
1613  
“Commessa 90.009. Relazione collaudi ing. Dogliani – Roma” 
1957-1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazioni inviate a “Nuove Reggiane” relative a collaudi di diverse “batterie 
Bofors”. 

 
1618  
“Commessa 90.009. Richieste pagamenti parziali (fatture)” 
1957-1958 
fasc. 
 
1598  
“Commessa 90.009. 2° inserto. Società Finmeccanica – Roma. Dal 1%5/1957 al 30/4/1958” 
1957-1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene la documentazione relativa alla commessa  40/70 Bofors. 
 
1612  
“3. Commessa 90.009. 3° inserto. Corrispondenza varia dal 1/10/1957 al 30/4/1959” 
1957 ottobre 1-1959 aprile 30 
fasc. 
 
1550  
“Commessa 90.009. 3° inserto Società Finmeccanica – Roma. Dal 1/5/58 al 31/3/59” 
1958 maggio 1-1959 marzo 31 
fasc. 
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1689  
“Nuove Reggiane. Commessa 90.009. Circolari OSA dell’Ispettorato arma artiglieria – Roma. 2° 
inserto” 
1958 luglio 1-1960 
fasc. 
 
1597 
“Commessa: 80.270 – (90.009). 3° inserto. Ufficio di Collegamento. Ing. Sergio Berlese – Roma. Dal 
1/1/1959 al 29/12/1959” 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene la documentazione relativa alla commessa  40/70 Bofors. 
 
1590  
“Vendite 3^ sezione. Commessa 90.009. Bofors” 
1959 
fasc. 
 
1692  
“Commessa 80.270 (90.009). Inserto n. 4. Corrispondenza ditte varie” 
1959 maggio 1-1960 
fasc. 
 
1652  
“4. Commessa 80.270 (90.009). 4° inserto. Società Finmeccanica – Roma. Dal 31/3/1959 al” 
1959-1960 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a consegna e collaudi dei “complessi da 40/70 Bofors”. 
Presenti anche comunicazioni di servizio. 

 
1594  
“Commessa 80.270 (90.009). 3° inserto. Società Odero – Terni – Orlano (OTO) - Melara. La Spezia. 
Dal 1/4/59” 
1959 aprile 1-1960 
fasc. 
 
1546  
“Commessa: 80.270 (90.009). 4° inserto. Ufficio di collegamento – Ing. Sergio Berlese. Roma. Dal 
1°/1/1960 al” 
1960 
fasc. 

Il fascicolo contiene: corrispondenza, relazioni, prospetti e disegni. 
 
1333  
“Commessa n. 92.001 (fornitura di n. 50.1000 proiettili da 40 mm M81A1 alla Norvegia)” 
1956-1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene: accordo, caratteristiche tecniche e comunicazioni di servizio. 
 
1588  
Nuove Reggiane. “Commessa 92.002. Disegni” 
1954-1955; 1957-1958 
fasc. 
 
1737  
“Distinta base generale per la costruzione dei colpi da 3”/50. Commessa 92002” 
1956; 1958 
vol.  
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1691  
“Offerta Società Italiana Generale Munizioni Esplosive (SIGME) e nostri appunti. Commessa 
92.002” 
1957-1959 
fasc. 
 
1651 
“2. Commessa 92.002. Foglio commessa. Contratto” 
1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene: “foglio di commessa”, bozze di contratto in italiano e tedesco e materiale 
preparatorio per la stesura dello stesso. 

 
1690  
“Nuove Reggiane. Commessa 92.002. Preventivi colpi da 3”/50 ed esame prezzi” 
1958 
fasc. 
 
1698 
“Commessa 92.002. 1. Copie dichiarazioni e certificati inviati al Bundesminister für Verteidigung 
(BUM), 2. Appunti ed osservazioni, 3. Caratteristiche acciaio” 
1958 
fasc. 
 
699  
“Commessa 92.002. Distinte costruzioni colpi e relazioni (Sig. Mei)” 
1958-1959 
fasc. 
 
1700  
“Commessa 92.002. 1° Comunicazioni interne, 2° Promemoria, 3° Relazioni viaggio, 4° Specchi 
mensili pagamenti approvvigionamento materiali” 
1958-1960 
fasc. 
 
1623  
“Servizio approvvigionamenti. Ditta Guagnellini Edgardo. Milano. Fornitura 1450 paracadute per 
3”/50. Commessa 92.002” 
1958-1960 
fasc. 
 
1646 
“Situazione commessa 92002” 
1959-1960 
fasc. 
 
2034  
“Uff. Vendite. 2^ sezione” 
1936-1952 
fasc.  

Il fascicolo contiene i fascicoli delle commesse per fornitura di materiali a Ministeri o Stabilimenti 
militari, 1 fasc. per commessa. 

 
3062  
Contabilità forniture commesse 
1938-1942 
mz. 

Il mazzo contiene documentazione relativa a: fatture e pagamenti per forniture e commesse, denuncia 
crediti aeronautici. 
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2101  
“Schembri. Malta” 
1939; 1950 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa ad acconto e commessa 10.168. 
 
3170  
“50. Reggiane Ufficio Fatture. Commessa PCA [Amministrazione commerciale dei porti e delle vie 
di comunicazione per acqua] – Bucarest. Direzione silos regionale – Bucarest” 
1939-1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione contabile relativa alla commessa per la 
fornitura di silos alla Romania. 

 
3061  
“Raccolta elenco commesse” 
1941-1946 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa a contratti per forniture di motori o attrezzature per 
velivoli. 

 
2242 
Commesse diverse con la Società Ercole Marelli 
1941-1952 
mz. 

Il mazzo contiene i fascicoli relativi a: commessa 40332 – Locomotive E424; commessa 70.847; 
commessa 40.107 ed altre forniture di materiale ferroviario. 

 
3073  
“Lettere di commessa 1943. Già pagate” 
1942-1943 
fasc.  
 
3065  
“Chiusura delle commesse. Stanziamenti” 
1942-1945; 1953 
fasc.  
 
2069  
“Fiat – Grandi motori e Sezione Materiale Ferroviario” 
1942-1948 
fasc. 

Corrispondenza relative a commesse e fatture. 
 
2995  
“Società Ercole Marelli” 
1943-1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla commessa per fornitura congiunta tra Reggiane e 
Società Marelli di locomotori alle FFSS e corrispondenza relativa alle pendenze tra le due aziende e la 
Nuove Reggiane. 

 
3082           
Materiale venduto 
1944-1946 
mz. 

Il mazzo raccoglie corrispondenza, comunicazioni di servizio e documentazione contabile relativa a 
materiali venduti alle ditte Isotta Fraschini e Aeroplani Caproni. 
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2324  
“Riepiloghi delle commesse MX 70.000 e ricostruzione degli anni 1946-1947-1948-1949” 
[1946-1949] 
fasc. 
 
2328           
“21. Costantino Cavouras. Le Caire (Egitto). Commessa 30632” 
1947-1950; 1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene note spese, fatture e carteggio relativo a crediti della “Reggiane OMI SpA”. 
 
2488  
“N. 7 casse  per vetture ferroviarie. Ordinazione n. 111/qv del 30/3/1948 ‘La ferrovia italiana’. 
Commessa 40.114” 
1948 
fasc. 
 
2116  
“Ferrovie dello Stato (FFSS) Commessa 40338” 
1948-1949 
fasc. 

Il fascicolo contiene “Verbali di consistenza, di esistenza e presa in consegna materiali di proprietà 
FFSS”. 

 
2878             
“Algemeen Bouwbedrijf Beerse Belgio. Belgio Laterizi” 
1948-1952 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione in lingua italiana e francese prevalentemente 
relative alla commessa 30.723. Contiene inoltre disegni tecnici 2. 

 
 

 
 
2891 
“Molini Medoni Domenico. Viterbo” 
1948-1953 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a commessa. 
 
1217 
“Comm. Liquidatore. Comm. 40.338. 18 locomotori Ferrovie dello Stato (FFSS) per Società 
Marelli”  
1948-1956 
fasc. 
 
2035 
“Commessa 40.338. Marello. N. 18 parti meccaniche di locomotori gr. E 424” 
1949-1952 
fasc. 
 
2877  
“102a. Pastificio S. Marcello. Commessa 20.330” 
1949-1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza con la ditta Pastificio S. Marcello di Oriolo Romano (Viterbo) e 
documentazione relativa alle controversie legali sorte con la stessa.  

 
 
Sulla coperta è  presente il timbro Riferimento Registro Comitato Sorveglianza, compilato a matita con i numeri 63-358-494-
1104.  
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2100  
“Cikolatacilik ve sekrerlemecilik. Istambul (Turchia)” 
1950-1951 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa a ordini e consegne. 
 
2962  
“Camera Commercio di Marsiglia. Commessa 10.108” 
1950-1953 
fasc. 

La busta contiene documentazione relativa alla “fornitura di aspiratori pneumatici da cereali” e 
corrispondenza tra “Reggiane” e “Nuove Reggiane” per passaggio della commessa. 

 
2847  
“Ferrovie dello Stato elleniche - Sidirodromoi Ellinikou Kratos (SEK). 20 locomotive a vapore. 8 
meccaniche parti ricambio” 
1951-1952 
fasc. 
 
2874  
“Restituzione materiale alle Ferrovie dello Stato (FFSS)” 
1951-1953 
fasc. 
 
2875 
“Ferrovie indiane. Forniture di parti di ricambio” 
1951-1953 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa ad una commessa per le ferrovie indiane e alla cessione 
della stessa alle Nuove Reggiane. 

 
2848  
“Carri per la bizona Unione Costruttori e Riparatori Materiale Mobile ferrotramviario 
(UCRIMM) – Ansaldo – Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT) – Reggiane” 
1951-1956 
fasc.  
 
2013  
“2. Fascicolo Ufficio”  
1951-1957  
fasc. 

Il fascicolo contiene la documentazione relativa alla commessa n° 10130 (Grande Molino 
Pedemontano). 

 
2849  
“Carri per la bizona Unione Costruttori e Riparatori Materiale Mobile ferrotramviario 
(UCRIMM) – Ansaldo – Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)” 
1951-1958 
fasc.  
 
2373 
“Copie degli allegati al p.v. contestazioni carri bizona” 
1953-1958 
fasc. 
 
2146 bis 
“Commesse ferroviarie” 
1951-1954 
fasc. 

Il fascicolo contiene la documentazione relativa alla cessione tra Reggiane e Nuove Reggiane delle 
commesse ferroviarie. 
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2955  
“30 carri per la Tessaglia” 
1952-1954 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa al passaggio di commessa dalla ‘Reggiane in 
liquidazione’ alla ‘Nuove Reggiane’. 

 
 
Sulla coperta di ogni fascicolo presente il timbro “Riferimento Registro Comitato Sorveglianza” 

 
2159 
“Avanzamento commesse” 
[1952-1954] 
fasc.  

Il fascicolo contiene i dati relativi alle fatture dei lavori in corso e del magazzino. 
 
2959  
“Verbali di consegna materiali per le commesse ferroviarie alle ‘Nuove Reggiane’” 
1952-1955 
fasc.  
 
2873  
“Commesse ferroviarie. Consegna materiali alla soc. ‘Nuove Reggiane’ e alla soc. Breda. 
Rescissione commesse” 
1952-1956 
fasc. 
 

 
Presente muffa 

 
1532  
Nuove Reggiane. Commesse 70.033 e 70.070. United States Navy Purchasing Office 
1953 
fasc. 

Il fascicolo contiene anche un lucido con marchio da riprodurre su tutti gli imballaggi per materiali 
forniti per conto USA. 

 
3004 ter  
“Ing. Oreste Marucci. Sospesi” 
1953 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relative alle commesse ferroviarie passate alla Nuove Reggiane. 
 
1604 
“2° inserto – 1953. Commessa 70.033-70.070. N 284.429 morsetti pos. 1. N. 26.181 anelli pos. 2. 
United States Navy Purchasing Office (USNPO)”  
1953-1954 
fasc. 
 
1481  
“75mm.” 
1953-1954 
fasc. 

Il fascicolo contiene: documentazione relativa alle commesse Off-Shore – Segreto 90.001, da 90.003 a 
90.004 di colpi da 75mm. e disegni tecnici attinenti. 

 
2270  
“Materiali in temporanea importazione. Commessa 40.128. Società per Azioni Innocente Mangili 
Adriatica (SAIMA)” 
1953-1955 
fasc. 
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1535  
“Inserto spolette deteriorate in Grecia – Turchia – Norvegia. Commessa 90.001” 
1953-1959 
fasc., contiene: 

“2. Spolette deteriorate in Grecia – Turchia e Norvegia. Bozza lette al Comandante in capo Usareur”, 
1953  
“3. Spolette deteriorate in Grecia – Turchia e Norvegia. Relazioni Istituto di Ricerche Breda”, 1958 . 
Presenti anche 18 fotografie delle ogive delle spolette 
“4. Spolette deteriorate in Grecia – Turchia e Norvegia. Relazione Dott. Silvagni”, 1958  
“5. Spolette deteriorate in Grecia – Turchia e Norvegia. Copie dichiarazioni. Verbali collaudo”, 1954-
1958 . Presenti anche 2 fotografie delle ogive delle spolette 
“6. Spolette deteriorate in Grecia – Turchia e Norvegia. Contratto. Disegni. Specifica. Elenco 
spedizioni colpi in Grecia – Turchia e Norvegia”, 1956-1957  
“7. Spolette deteriorate in Grecia – Turchia e Norvegia. Relazioni Sig. Mei”, 1958  
“Bozze relazioni”, 1959  
“Negativi dichiarazioni e verbali collaudo”, 1953-1955  

 
1628  
“Varie Direzioni Affari Speciali (DAS) e Costruzioni Speciali (CS)” 
1954 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a commesse e contratti. 
 
1637  
“Clichet commesse” 
1954-1955 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede relative alle commesse diverse. Nelle schede sono riportati: committente, 
importi, pagamenti, collaudi e descrizioni delle forniture. 

 
1641 
Specifiche tecniche diverse relative a commesse Off-Shore 
1954-1957 
mz. 

Il mazzo contiene relazioni con specifiche tecniche relative a: colpi da 40 mm. Bofors, colpi da 3”/50 
e sistemi di lavorazione di armamenti. Presenti inoltre: schede “Macchinario occorrente per la 
lavorazione del bossolo da 105 mm.” e schede note esplicative sull’andamento delle commesse off-
shore. 

 
1477  
Specifiche diverse relative alle commesse Off-Shore - Segreto. Relazioni ed estratti 
1954-1957 
mz. 

Il mazzo contiene specifiche relative a: “Bofors. MIL-S-974”, “Bofors. JAN-P-72”, “Bofors. MIL-3-
10687/A”, “MIL-C-16232”, “Procedura per engineering change orders, deviazioni e waiver per il 
cannone da 40/70 con contratti Off-Shore”. 

 
1711           
United States Navy Purchasing Office 
1955 
mz. 

Il mazzo contiene prevalentemente carteggio relativo alle forniture e agli accordi presi con le ditte.  
 
1506   
“Trattativa nuova commessa OPC per complessi campali Bofors” 
1955 
fasc. 
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1502 
“Richieste accettazioni ordini per commesse munizionamento Belgio”. Corrispondenza 
1955 
fasc. 
 
1601 
“Commissione n. 70.255. Committente: complessi Bofors. Particolari fusi in acciaio” 
1955-1957 
fasc. 
 
1515  
“Nuove Reggiane. Agenzia produzioni speciali meccaniche – Roma. (Richiesta dati elementi 
informativi). Commesse Off-Shore” 
1955-1957 
fasc. 
 
3236  
Commessa Ferrovie del Sud-est per locomotive DE BO-BO 
1955-1962 
mz. 

Il mazzo contiene: corrispondenza, progetto e relazione tecnica. 
 
1437  
Documentazione, in lingua inglese, relativa alla commessa “N62558s-616” per la produzione di 
proiettili da 3”/50 
1956 
mz. 
 
1707  
“SIMP (bolle)” 
1956 
fasc. 

La cartella contiene bolle per commessa proiettili da 3”/50. 
 
1492  
“Nuove commesse Off-Shore (Corrispondenza Sig. Dingemans)” 
1956 
fasc. 

Contiene corrispondenza con la COFIDEIM (Compagnie Franco-Italienne d’Estudes et Installations 
Mécaniques). 

 
1329  
“SPF. Dati sull’avanzamento commesse Off-Shore riferiti ai colpi completi da 40 mm e da 3”/50” 
1956-1957 
fasc. 
 
455  
“Motori Belgio” 
1956-1961 
fasc., contiene: 

“Fornitori belgi”, 196-1958  
“Ateliers de ‘La Meuse’”, 1956-1959  
Presente anche documentazione relativa alle commesse in Belgio. 

 
2077  
“Contratto commessa 40.015. 22 scaricatori mobili Argentina” 
1957-1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene bozza del contratto. 
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2161  
“Commessa 90.021. Committente Società Breda e Locomotive Milano. Chiusa il 26-8-59” 
1957-1959 
fasc. 

Presenti anche disegni tecnici, tavole 8. 
 
1467  
“Dati relativi alle commesse OSP di competenza Nuove Reggiane (trasmessi all’ing. Magnago)” 
1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene promemoria e distinte dei contratti “Off-Shore” espletati in Italia. 
 
428  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Commesse chiuse. Anno 
1958” 
1958 
fasc. 
 
1632  
Relazioni relative alla commessa per “Munizioni 75 mm. recoilles”  
1958-1959 
mz. 

Il mazzo contiene la relazione in duplice copia e corrispondenza relativa. 
 
3281  
Situazioni commesse 
1958-1964 
mz. 

Il mzzo contiene note contabili e prospetti relativi alle commesse. 
 
1469 
Documentazione relativa ad alcune commesse 
1958-1959 
mz. 
 
1447  
“2. Arsenale esercito (Piacenza)” 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene comunicazioni relative a commessa di colpi da 40/60 per la Germania. 
 
487  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Riassunto lavori in corso. 
Lavori finiti. Commesse chiuse” 
1959 giugno 24 
fasc. 
 
2064  
“Tecnomolin”. Promemoria su commesse 
1960 
fasc. 
 
1564 
“Varie in attesa preventivo. In attesa commessa” 
1960 
fasc. 

Presente inoltre disegno “Treno lamierino n. 2. Giunto Ortman. Assieme e particolari”, 1955, tavola. 
 
132  
“Bilance” 
1962-1972 
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fasc. 
Il fascicolo contiene: analisi per l’Ufficio Preventivi relativa ai ricambi delle bilance E50, commessa 
per acquisto pezzi di ricambio, comunicazioni all’Ufficio Metrico di Reggio Emilia relative alla 
fabbricazione di strumenti per pesare. Presenti inoltre: La verificazione pesi e misure. Legislazione – 
giurisprudenza – pratica. Guida pratica per gli uffici comunali, s.d., opusc.; Ministro dell’Industria e 
del Commercio – Direzione generale del Commercio interno e dei consumi industriali, Riordinamento 
del servizio metrico e modifica dei diritti metrici, 1954, opusc.; Modificazioni ed aggiunte al 
regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, 
approvato con regio decreto 12 giugno 1902 n. 266, 1959, opusc. 

 
94  
“Offerta ‘Ballarini e figli’ di Sassuolo di impianto per preparazione mangimi” 
1966 
fasc. 

Nel fascicolo sono presenti anche: scheda catalogo della ditta “P. Ballarini e figli” relativa alla 
“Melassatrice orizzontale Ballarini. Tipo ML-B”; alzato e pianta della “Macchina impianto 
preparazione mangimi. Viste di sistemazione, 27 giugno 1960, c. 1. 

 
 
Registri importazioni ed esportazioni 
 
2158   
“Registro obbligatorio per le importazioni” 
1934-1946 
reg. 

Il registro riporta: data, caratteristiche della merce importata,  nome e indirizzo del venditore,  
nazionalità del venditore,  costo in lire o in valuta, forma e scadenza del pagamento, corrispondente 
bancario che effettua il pagamento, data e particolari del pagamento autorizzato dall’istituto cambi. 

 
2435 
“Registro obbligatorio per le importazioni” 
3 settembre 1947 – 24 giugno 1951 
reg. 

Il registro riporta: data, caratteristiche della merce importata,  nome e indirizzo del venditore, 
nazionalità del venditore,  costo in lire o in valuta, forma e scadenza del pagamento, corrispondente 
bancario che effettua il pagamento,  data e particolari del pagamento autorizzato dall’istituto cambi. 

 
2181   
Importazioni temporanee e reimportazioni di materiale dall’estero 
1958-1960 
mz. 

Il mazzo raccoglie anche schede catalogo “Macchine per molini. M S V Trasportatore pneumatico 
mobile Mod. TPMci” delle “Nuove Reggiane OMI Spa”, anche in lingua inglese. 

 
2434   
“Registro obbligatorio per le esportazioni” 
2 gennaio 1947 – 5 agosto 1948 
reg. 

Il registro riporta:n. d’ordine, data di registrazione, natura dell’operazione, qualità e quantità della 
merce, pesso, marche, ecc. , nome e indirizzo del compratore o del commissionario,  paese di 
destinazione, importo nella valuta pattuita,  scadenza, data della cessione o dello impegno, filiale della 
banca d’Italia o della banca autorizzata presso la quale è stata fatta la cessione o assunto l’impegno, 
data del benestare,  importo nella valuta ricavata (valuta estera / lire), data alla quale è stata 
perfezionata la cessione con consegna della valuta e in cui è stato incassato il controvalore in lire, 
annotazioni. 
Il registro contiene anche “Ordinazioni ricevute dall’estero”, 1948 . 
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Rapporti con clienti e fornitori 
 
2327  
“1. Jouanai Felix. Lisboa” 
1946-1951 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa al pagamento di fatture e agli accrediti di somme per le 
commesse in essere con la ditta Felix Jouanai. 

 
2329  
“4. Minetti e Cia. Commesse 20249, 20251, 20277, 20278, 20287, 21660, 21636, 13607. Rosario di 
Santa Fe (Argentina)” 
1946-1949 
fasc. 

Il fascicolo contiene evasioni di ordini, fatture, note spese e rimborsi di crediti. 
 
2223  
“16. Arsenale esercito. Torino” 
1941-1949 
fasc. 
 
2229  
“17. Arsenale esercito. Napoli” 
1941-1954 
fasc. 
 
2220  
“28. Società Anonima Molino e Pastificio Pantanella. Roma” 
1943-1949 
fasc. 

Il fascicolo contiene prevalentemente carteggio relativo a pagamenti di fatture e alcuni problemi con 
macchine fornite al pastificio da “Reggiane OMI SpA”. 

 
2417  
“30. SA. Fabrique del Pates Alimentaires Cattaneo. Bruxelles” 
1947-1951 
fasc. 
 
2269  
“32. Molino Fratelli Costantino di Antonio. Reggio Calabria” 
1944-1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa al pagamento di fatture. 
 
2338  
“42. SA. Molino e Pastificio Rummo Via dei Molini. Benevento” 
1940-1950 
fasc. 

Il fascicolo contiene comunicazioni di servizio relative a fatture e pagamenti per la chiusura di alcune 
commesse. 

 
2236  
“44. Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT). Sezione automobili – Sezione Applicazioni 
Speciali. Torino” 
1946-1949 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa a pagamenti. 
 
2235   
“54. SAM - Società Anonima Molini. Torre Annunziata (Napoli)” 
1947-1954 
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fasc. 
Il fascicolo contiene causa e documentazione relativa per pagamenti dovuti alle Reggiane. 

 
2081  
“66. Molino a cilindri. Paolo Giurlani. Lucca” 
1946-1950 
fasc. 
 
2418  
“67. Metalimport. Sofia (Bulgaria)” 
1949-1957 
fasc. 
 
2419  
“70. Amorin Lage Limitada. Porto (Portogallo)” 
1949-1950 
fasc. 
 
2232 
“77 bis. Pratiche in sospeso Ministero della guerra” 
1936-1943 
fasc. 
 
2231  
“81. Ministero guerra. Casaralta. Contr. 980. Bologna” 
1936-1941 
fasc. 
 
2230  
“84. Officine costruzioni del Genio Militare. Pavia. Commessa 70398” 
1941-1949 
fasc. 
 
2221  
“87. ABB. Algemeen Bouwbedijf di Beerse (Belgio)” 
1950-1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa a pagamenti di fatture e ad un credito residuo della 
“Reggiane OMI SpA” versi ABB. 

 
2404   
“88. Compania Molinera Santa Rosa Ltda. Callao [Perù]”  
1949-1951 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa a pagamenti da effettuarsi a favore delle Reggiane. 
 
2266  
“92. Paoloni Alfredo. Alessandria” 
1942-1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa al pagamento di fatture, al concordato per fallimento 
della ditta Paoloni e conseguente liquidazione ai creditori. 

 
2415  
“99. Moulins du Dodecanese Taxiarchis SA. Rhodes (Grèce)” 
1950-1957 
fasc. 
 
2080  
“100. Comptoir Commercial et Industriel. Bruxelles” 
1949-1950 
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fasc. 
 
2272   
“100. Wax e Vitale S.A. Genova” 
1950-1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene causa e documentazione relativa per pagamenti dovuti alle Reggiane. 
 
2079 
“105. Pastificio Fioramonti G. Campagnaro di Roma” 
1949-1957 
fasc. 
 
2273  
“106. S.p.A. Metallurgica Nazionale FAC. Milano” 
1943-1946 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa a pagamenti dovuti alle Reggiane. 
 
2175  
“132. Molino a cilindri. Medori Domenico. Viterbo” 
1945-1955 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa a pagamenti. 
 
2264   
“177. S.p.A. Fabbrica Italiana Automobili Torino (Fiat) Sezione SPA. Torino” 
1948-1950 
fasc. 

Il fascicolo contiene causa e documentazione relativa per pagamenti dovuti alle Reggiane. 
 
2271  
“182. Moto Gilera. Arcore (Milano)” 
1949-1953 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa al pagamento di fatture, alla situazione contabile della 
ditta Moto Gilera. 

 
2265  
“196. ILSA. Industria laterizi Spa. Roma” 
1949-1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa al pagamento di fatture e ad accordi per rinuncia ai 
crediti da parte di “Reggiane OMI” e per rinuncia alla richiesta di danni per macchinari danneggiati da 
parte di ILSA. 

 
3028   
“Specchi reparto impianti Reggio Emilia secondo circolare 136 del 6/8/28 Associazione Società 
Italiane per Azioni” 
1928 
fasc. 
 
3175 
“Regia Aeronautica. Carburanti e lubrificanti” 
1942-1950 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie documentazione contabile e corrispondenza relativa a pagamenti di carburanti e 
lubrificanti forniti dall’amministrazione aeronautica. 
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3027   
“Condizioni speciali di pagamento con clienti” 
1946-1950 
fasc. 

Il fascicolo contiene comunicazioni di servizio. 
 
2274  
“Molino a cilindri Sandomenico Carmelo” 
1946-1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa a pagamenti dovuti alle Reggiane. 
 
2409  
“Pastificio La Finalese. Virgilio Manera Bahia Blanca (Argentina)” 
1946-1957 
fasc.  
 
2335  
“Fabbrica Italiana Automobili Torino (Fiat)” 
1948-1950 
fasc. 

Il fascicolo contiene comunicazioni relativa al pagamento di fatture. 
 
2325  
“Ditta Laros Lloyd Industriale. Milano via Natale Battaglia 8” 
1950-1953 
fasc. 

Il fascicolo contiene carteggio relativo al pagamento di fatture e alla risoluzione di una pendenza. 
 
2326  
“Emmegivi. Soc. arl. Milano” 
1950-1953 
fasc. 

Il fascicolo contiene carteggio, comunicazioni di servizio relativi a pagamenti di fatture e a domande 
di ammissione al passivo legato al fallimento della Società arl EMMegivi di Milano. 

 
2330  
“Lallini Vittorio. Orte. Bragoni Emilio. Narni Scalo” 
1950-1964 
fasc.   

Il fascicolo raccoglie corrispondenza, note spese e documentazione di carattere legale in merito a 
mancati pagamenti e fallimenti. 

 
3042  
“Lettere per contabilità generale” 
1951 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza con FIOM e con ex dipendenti relativamente a domande di 
ammissione allo stato passivo. 

 
2153            
Riepiloghi relativi a debiti dell’azienda verso fornitori e verso il personale  
1951-1954  
mz. 

Il mazzo contiene documentazione relativa alle somme da liquidare ai dipendenti in fase di 
licenziamento o per transazioni di cause in opposizione allo stato passivo e riepiloghi debiti verso 
fornitori. 

 
2078 
“Molino Sociale del Popolo. Soragna (Parma)” 
1951-1957 
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fasc. 
 
2334  
“Molino Fratelli Fontanazzi. Serramazzoni (Modena)” 
1951-1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene carteggio relativo a controversie legate al recupero crediti. 
 
2055  
“Contabilità. Fornaci Radaelli. Treviglio (Bergamo)” 
1951-1961 
fasc. 
 
2872          
“Addebiti vari Ferrovie Stato” 
1952-1953 
fasc. 
 
2397            
Stato passivo. Inserimenti e dati riepilogativi 
1953- 1958 
mz. 
 
2138  
“Fonderia Officine Rumi. FOR” 
1954-1959 
fasc. 
 
2063  
“Officine Meccaniche Fratelli Carabelli. Solbiate Arno (Varese)” 
1955-1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a pagamenti. 
 
2126  
“Ferrovie dello Stato – Servizio approvvigionamenti. Roma” 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa a pagamenti diversi. 
 
 
Rubriche 
 
3R  
“Impianti molini” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
40R  
“Impianti molini. Elenco distinte” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
2R   
“2 . Molini. Impianti. Trasferiti nell’archivio della direzione-locale scantinato” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
11R  
“Macchine molino” 
s.d. 
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reg. 
Il registro riporta un elenco delle schede catalogo. 

 
46R  
“Rubrica macchine per molini“ 
s.d. 
reg. rubricato 
 
23R  
“Molini. Cartelle macchine dislocate nell’archivio della direzione-locale scantinato” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
47R  
“Rubrica registro impianti industriali” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
49R  
”Impianti industriali” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
27R  
“Macchine varie per impianti industriali” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
5R  
“Macchine varie per impianti industriali” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
6R  
“Bilance macchine” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
9R  
Macchine per silos 
s.d. 
reg. rubricato 
 
41R  
“1. Rubrica silos. Progetti” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
1R  
“Macchina per silos. 6” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
13R  
“Macchine per pastifici” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
35R  
“3.Rubrica pastifici impianti” 
s.d. 
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reg. rubricato 
 
14R  
“N. 1. Zuccherifici. Macchine per zuccherifici” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
50R  
“Macchine zuccherifici” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
22R  
“Macchine per zuccherifici. Ultime pagine: Salonicco. Ultimo pagina: Pakistan. Archivio direzione” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
32R  
“Macchine per zuccherifici. Commesse 60620 Pakistan, 60690 Italzuccheri, 60700 Legnago, 60660 
Carle Montanari, 60790 Policoro” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
43R  
“Rubrica carpenteria e varie. Zuccherificio di Salonicco e carpenteria zuccherificio Pakistan” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
39R  
“Macchine zuccherifici 3” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
31R  
“Macchine per laterizi” 
s.d. 
reg. rubricato 
 
33R  
Rubrica di macchine e parti di macchine 
s.d. 
reg. rubricato 
 
1305  
Rubrica alfabetica         
s.d. 
reg. 

Il registro riporta nomi di corrispondenti ed oggetti trattati con indicazioni numeriche non 
comprensibili. 

 
1308          
Rubrica dei corrispondenti 
s.d. 
reg. 

Sono riportati nomi di corrispondenti ed oggetti trattati con indicazioni numeriche non comprensibili. 
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Pendenze con ditte diverse 
 
2947          
Documentazione relativa a pendenze con ditte diverse 
1939-1957 
mz. 

Il mazzo contiene corrispondenza e documentazione contabile e legale relativa a pendenze con ditte 
diverse prevalentemente nel campo: impianti molitori, laterizi e pastifici, per crediti di somme inseriti 
nello “stato passivo”. E’ presente inoltre documentazione relativa allo stato delle commesse al 
momento della messa in liquidazione della Reggiane OMI. La documentazione è suddivisa in 
fascicoli, un fascicolo per ogni ditta. I fascicoli sono numerati 1-11. 

 
 
Sulla coperta di ogni fascicolo presente il timbro “Riferimento Registro Comitato Sorveglianza”. 

 
2954  
Documentazione relativa a pendenze con ditte diverse 
1945-1952 
mz. 

Il mazzo contiene corrispondenza e documentazione contabile e legale relativa a pendenze con ditte 
diverse prevalentemente nel campo dei: laterizi, meccanica e conserve alimentari, per crediti di 
somme inseriti nello “stato passivo”. Il mazzo contiene inoltre documentazione relativa allo stato delle 
commesse al momento della messa in liquidazione delle Reggiane. La documentazione è suddivisa in 
fascicoli, un fascicolo per ogni ditta. I fascicoli non sono numerati. 
 
 
Sulla coperta di ogni fascicolo presente il timbro “Riferimento Registro Comitato Sorveglianza”. 

 
2879            
Documentazione relativa a pendenze con ditte diverse 
1949-1957 
mz. 

Il mazzo contiene corrispondenza e documentazione contabile e legale relativa a pendenze con ditte 
diverse prevalentemente nel campo: impianti molitori, silos, laterizi, conserve, per crediti di somme 
inseriti nello “stato passivo”. E’ presente documentazione relativa allo stato delle commesse al 
momento della messa in liquidazione delle Reggiane. La documentazione è suddivisa in fascicoli, un 
fascicolo per ogni ditta. I fascicoli sono numerati 28-39 ; 41-44A. 

 
 
Sulla coperta di ogni fascicolo presente il timbro “Riferimento Registro Comitato Sorveglianza”. 

 
2883           
Documentazione relativa a pendenze con ditte diverse     
1950-1956 
mz. 

Il mazzo contiene corrispondenza e documentazione contabile e legale relativa a pendenze con ditte 
diverse prevalentemente nel campo: impianti molitori, silos, laterizi, conserve e produzione cellulosa, 
per crediti di somme inseriti nello “stato passivo”. E’ presente inoltre documentazione relativa allo 
stato delle commesse al momento della messa in liquidazione della Reggiane OMI. La 
documentazione è suddivisa in fascicoli, un fascicolo per ogni ditta. I fascicoli sono numerati 102; 
118; 120-129 B. 

  
 
Sulla coperta di ogni fascicolo presente il timbro “Riferimento Registro Comitato Sorveglianza”. 

 
2953             
Documentazione relativa a pendenze con ditte diverse 
1950-1957 
mz. 

Il mazzo contiene corrispondenza e documentazione contabile e legale relativa a pendenze con ditte 
diverse prevalentemente nel campo: impianti molitori, laterizi, silos, pastifici e altre produzioni 
alimentari, escavatori, per crediti di somme inseriti nello “stato passivo”. E’ presente inoltre 
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documentazione relativa allo stato delle commesse al momento della messa in liquidazione della 
Reggiane OMI. La documentazione è suddivisa in fascicoli, un fascicolo per ogni ditta. I fascicoli 
sono numerati 158-163; 165-177. 
 
 
Sulla coperta di ogni fascicolo presente il timbro “Riferimento Registro Comitato Sorveglianza”. 

 
2952            
Documentazione relativa a pendenze con ditte diverse 
1950-1957 
mz. 

Il mazzo contiene corrispondenza e documentazione contabile e legale relativa a pendenze con ditte 
diverse prevalentemente nel campo: impianti molitori, laterizi, pastifici, scaricatori idraulici, per 
crediti di somme inseriti nello “stato passivo”. E’ presente inoltre documentazione relativa allo stato 
delle commesse al momento della messa in liquidazione della Reggiane OMI. La documentazione è 
suddivisa in fascicoli, un fascicolo per ogni ditta. I fascicoli sono numerati 139; 141-157. 

 
 
Sulla coperta di ogni fascicolo presente il timbro “Riferimento Registro Comitato Sorveglianza”. 

 
2948              
Documentazione relativa a pendenze con ditte diverse 
1950-1958 
mz. 

Il mazzo contiene corrispondenza e documentazione contabile e legale relativa a pendenze con ditte 
diverse prevalentemente nel campo : impianti molitori, laterizi e conserve, per crediti di somme 
inseriti nello “stato passivo”. E’ presente  inoltre documentazione relativa allo stato delle commesse al 
momento della messa in liquidazione della Reggiane OMI. La documentazione è suddivisa in 
fascicoli, un fascicolo per ogni ditta. I fascicoli sono numerati 12-26; 27B. 
 
 
Sulla coperta di ogni fascicolo presente il timbro “Riferimento Registro Comitato Sorveglianza”. 

 
2880  
Documentazione relativa a pendenze con ditte diverse 
1950-1959 
mz. 

Il mazzo contiene corrispondenza e documentazione contabile e legale relativa a pendenze con ditte 
diverse prevalentemente nel campo degli: impianti molitori e dei laterizi per crediti di somme inseriti 
nello “stato passivo”. Il mazzo contiene inoltre documentazione relativa allo stato delle commesse al 
momento della messa in liquidazione delle Reggiane. La documentazione è suddivisa in fascicoli, un 
fascicolo per ogni ditta. I fascicoli sono numerati 45-47; 49-56. 
 
 
Sulla coperta di ogni fascicolo presente il timbro “Riferimento Registro Comitato Sorveglianza”. 

 
2951  
Documentazione relativa a pendenze con ditte diverse 
1951-1954 
mz. 

Il mazzo contiene corrispondenza e documentazione contabile e legale relativa a pendenze con ditte 
diverse prevalentemente nel campo degli impianti molitori e dei laterizi per crediti di somme inseriti 
nello “stato passivo”. Il mazzo contiene inoltre documentazione relativa allo stato delle commesse al 
momento della messa in liquidazione delle Reggiane. La documentazione è suddivisa in fascicoli, un 
fascicolo per ogni ditta. I fascicoli sono numerati 130-136; 138. 
 
 
Sulla coperta di ogni fascicolo presente il timbro “Riferimento Registro Comitato Sorveglianza”. 

 
2881  
Documentazione relativa a pendenze con ditte diverse 
1951-1955 
mz. 
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Il mazzo contiene corrispondenza e documentazione contabile e legale relativa a pendenze con ditte 
diverse prevalentemente nel campo degli impianti molitori per crediti di somme inseriti nello “stato 
passivo”. Il mazzo contiene inoltre documentazione relativa allo stato delle commesse al momento 
della messa in liquidazione delle Reggiane. La documentazione è suddivisa in fascicoli, un fascicolo 
per ogni ditta. I fascicoli sono numerati 57-59. 
 
 
Sulla coperta di ogni fascicolo presente il timbro “Riferimento Registro Comitato Sorveglianza”. 

 
2949  
Documentazione relativa a pendenze con ditte diverse 
1951-1956 
mz. 

Il mazzo contiene corrispondenza e documentazione contabile e legale relativa a pendenze con ditte 
diverse prevalentemente nel campo degli: impianti molitori e dei silos per crediti di somme inseriti 
nello “stato passivo”. Il mazzo contiene inoltre documentazione relativa allo stato delle commesse al 
momento della messa in liquidazione delle Reggiane. La documentazione è suddivisa in fascicoli, un 
fascicolo per ogni ditta. I fascicoli sono numerati 95-101; 103-106. 
 
 
Sulla coperta di ogni fascicolo presente il timbro “Riferimento Registro Comitato Sorveglianza”. 

 
2882  
Documentazione relativa a pendenze con ditte diverse 
1951-1957 
mz. 

Il mazzo contiene corrispondenza e documentazione contabile e legale relativa a pendenze con ditte 
diverse prevalentemente nel campo degli: impianti molitori e silos, per crediti di somme inseriti nello 
“stato passivo”. Il mazzo contiene inoltre documentazione relativa allo stato delle commesse al 
momento della messa in liquidazione delle Reggiane. La documentazione è suddivisa in fascicoli, un 
fascicolo per ogni ditta. I fascicoli sono numerati 60-70; 72-76; 88-93. 
 
 
Sulla coperta di ogni fascicolo presente il timbro “Riferimento Registro Comitato Sorveglianza”. 

 
2982           
Documentazione relativa a pendenze con ditte diverse 
1951-1957  
mz. 

Il mazzo contiene corrispondenza e documentazione contabile e legale relativa a pendenze con ditte 
diverse prevalentemente nel campo: impianti molitori, laterizi, silos, pastifici e altre produzioni 
alimentari, teleferiche; per crediti di somme inseriti nello “stato passivo”. E’ presente inoltre 
documentazione relativa allo stato delle commesse al momento della messa in liquidazione delle 
Reggiane. La documentazione è suddivisa in fascicoli, un fascicolo per ogni ditta. I fascicoli sono 
numerati 77-87. 
 
 
Sulla coperta di ogni fascicolo presente il timbro “Riferimento Registro Comitato Sorveglianza”. 
 

 
2950 
Documentazione relativa a pendenze con ditte diverse 
1951-1957 
mz. 

Il mazzo contiene corrispondenza e documentazione contabile e legale relativa a pendenze con ditte 
diverse prevalentemente nel campo degli: impianti molitori, silos, laterizi, conserve, per crediti di 
somme inseriti nello “stato passivo”. Il mazzo contiene inoltre documentazione relativa allo stato delle 
commesse al momento della messa in liquidazione delle Reggiane. La documentazione è suddivisa in 
fascicoli, un fascicolo per ogni ditta. I fascicoli sono numerati 107-111; 113-117; 119. 
 
 
Sulla coperta di ogni fascicolo presente il timbro “Riferimento Registro Comitato Sorveglianza”. 
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2234    
“164. Sili e magazzini Generali di Civitavecchia. Roma” 
1949-1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene causa e documentazione relativa per pagamenti dovuti alle Reggiane.  
 
2871    
“{…}bis. Molino Coratelli ed Imparato” 
1949-1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione tecnica e legale relativa alla causa promossa 
dalle Reggiane OMI in liquidazione coatta contro la ditta Coratelli & Imparato. Contiene inoltre 
“piante” di piani di montaggio di molino, disegni 2. 

 
2056  
“6. Fascicolo Ufficio vendite” 
1950-1953 
fasc. 

Il fascicolo raccoglie documentazione relativa alla causa contro il Grande Molino Cooperativo a 
cilindri. 

 
2876   
“129. Casella n. 129. Copie esuberanti” 
1951-1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene copie di documenti relativi alla causa tra Reggiane e la “Società Sili e Magazzini 
Generali di Civitavecchia”. 

 
2714   
“37. Wax e Vitale, Genova Sestri. Montacarichi. Comm. 26003” 
1951-1956 
fasc. 

Il fascicolo raccoglie la documentazione relativa alla causa contro la “Reggiane” promossa dalla ditta 
suddetta per due forniture di macchinari per impianti da marmellata. 

 
2714 ter   
“129. Silos e magazzini generali di Civitavecchia” 
1951-1957 
fasc. 

Il fascicolo raccoglie la documentazione relativa alla causa promossa dalle Reggiane in lca contro Sili 
Civitavecchia per il mancato pagamento di una fornitura. 

 
2218  
“59. Molino Marchisio e Cuniberti”. Causa per cassazione 
1951-1959 
fasc. 

Il fascicolo raccoglie documentazione diversa e carteggio relativo alla causa contro la ditta Molino 
Marchisio-Cuniberti e suoi rappresentanti legali. 

 
 
Verbali consegna materiali  
 
2061   
“Ferrovie dello Stato. Verbali consistenza materiali pagati per nostro conto” 
1947-1949 
fasc. 

Il fascicolo contiene i verbali, un fascicolo per ogni commessa. 
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“Macchine Agricole Predappio” 
 
1311  
“MAP. Macchine Agricole Predappio. Verbali consiglio amministrazione” 
1937-1938 
reg. 
 
1313 
“Macchine Agricole Predappio” 
1938-1939 
fasc., contiene: 

“I. Riunione Consiglio d’amministrazione”, 25/8/1937  
“II. Riunione Consiglio d’amministrazione”, 12/4/1937  
“III. Riunione Consiglio d’amministrazione”, 7/1/1938  
“IV. Assemblea straordinaria”, 7/1/1938  
“V. Riunione Consiglio d’amministrazione”, 27/4/1938  
“VI. Riunione Consiglio d’amministrazione”, 31/5/1938  
“VII. Riunione Consiglio d’amministrazione”, 25/6/1938  
“VIII. Riunione Consiglio d’amministrazione”, 31/7/1938  
“IX. Riunione Consiglio d’amministrazione”, 10/8/1938  
“X. Assemblea straordinaria”, 10/8/1938  
“XI. Riunione Consiglio d’amministrazione”, 31/8/1938  
“MAP. Pratiche posteriori al trasferimento della presidenza a Predappio”, 1939  
“Documenti vari”, 1938  

 
1312   
“Macchine Agricole Predappio” 
1936-1938 
fasc., contiene: 

“1. Procure e nomine dirigenti”, 1938  
“2. Costituzione della società”, 1937  
“3. Convenzione MAP – Reggiane. Computo provvigioni”, 1937-1938  
“4. Convenzione con la Federazione italiana consorzi agrari”, 1937  
“5. Studi sull’organizzazione vendita delle macchine agricole in Italia e all’estero”, 1937  
“6. Verbali delle riunioni della MAP tenutesi a Reggio Emilia e Milano”, 1937-1938  
“7. Esportazione”, 1936  
“9. Situazioni contabili”, 1938  
“10. Rapporti viaggio”, 1938  

 
 
Schede catalogo 
 
 
Laterizi 
 
157  
“LAI. LDA”. Macchine per laterizi L XII e L X. Tagliatrici a mano. Tagliatrice normale corta. 
Mod. LAI per mattoni forati, coppi, tavelle 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane” in lingua italiana. 
 
88  
“LAQ”. Macchine per laterizi L VIL. Discenditore verticale a gravitazione. Mod. LAQ a sedie 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane” in lingua italiana. Sul retro 
delle schede mod. LAQ si trova scheda del “L VIL. Elevatore verticale a bilancini. Mod. LAO”. 
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158  
“LAR”. Macchine per laterizi. Polverizzatore a martelli normale o motorizzato. Mod. LAR 
sec. XX 
fasc., contiene: 

Nuove Reggiane. Schede catalogo in lingua italiana. L XI  
“LAR”. Reggiane. Schede catalogo in lingua italiana. L L/a  
Reggiane. Schede catalogo in lingua italiana Polverizzatore a martelli. Mod. LAR. L 406 e L L  

 
139  
“LAS. LTO”. Macchine per laterizi L VL. Trasportatori a catene. Mod. LAS 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo in lingua italiana. 
 
144  
“LAV”. Macchine per laterizi L VIII. Argano per fornaci. Mod. LAV 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” in lingua italiana. 
 
105  
“LBA”. Macchine per laterizi L IX e L V Pressa a pentagono rotante per la produzione di tegole 
piane e colmi. Mod. LBA 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana. Presenti inoltre schede 
catalogo “Reggiane” “Macchine per laterizi L 416. Presse a revolver da tegole piane e colmi. Mod. 
LBA”. 

 
133  
“LBO”. Macchine per laterizi L VI. Bagnatore orizzontale. Mod. LBO 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Italiano”. Schede catalogo Reggiane e Nuove Reggiane  
“Inglese. L I XXVIII”. Schede catalogo Reggiane  

 
104  
“LCD”. Macchine per laterizi L 415. Pressa rotativa per tegole piane e colmi 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” in lingua italiana. Presenti inoltre schede catalogo 
“Macchine per laterizi L XXXVI/e. Pressa rotativa normale o motorizzata per tegole piane (tipo 
Marsiglia) e colmi da tetto. Mod. LCD”. 

 
108  
“LCDS”. Macchine per laterizi L XXXI – L/I XXXI. Pressa rotativa motorizzata con sbavatore 
automatico, Mod. LCDS 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” in lingua italiana e francese. 
 
107  
“LDPC”. Macchine per laterizi L XXI. Distributore pneumatico da carbone 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana. 
 
91  
“LE 20”. Macchine per laterizi L II. Escavatore a tazze. Mod. LE 20 
sec. XX 
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fasc. 
Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane” in lingua italiana. 

 
136  
“LLM”. Macchine per laterizi L XV. Laminatoio raffinatore. Mod. LLM 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Italiano”. Schede catalogo delle Reggiane . Presenti anche: schede catalogo Reggiane“L LVI/a. 
Laminatoio raffinatore. Mod. LLM”; schede catalogo Nuove Reggiane “Macchine per laterizi L 14. 
Laminatoio raffinatore. Mod. LLM 10” 
“Francese”. Schede catalogo Nuove Reggiane con indicazione L 14 e L 15  
“Inglese. LLM – LLM 10”. Schede catalogo Nuove Reggiane  
Macchina per laterizi. Laminatoio raffinatore L XXXIX. Mod. LZL. Schede catalogo in lingua 
italiana e spagnola  

 
143  
“LMVL”. Macchine per laterizi L I. Mattoniera ad un’elica con dispositivo per il vuoto. Mod. 
LMVL 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Italiano”. Schede catalogo Reggiane e Nuove Reggiane  
“Inglese”. Schede catalogo Nuove Reggiane  
“Francecse”. Schede catalogo Nuove Reggiane  

 
142  
“LMV3”. Macchine per laterizi L LX. Mattoniera ad un’elica con dispositivo per il vuoto. Mod 
LMV3 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Italiano - spagnolo”. Schede catalogo Reggiane  
“Inglese”. Schede catalogo Reggiane e Nuove Reggiane  

 
134  
“LSM”. Macchine per laterizi L LII. Sminuzzatore. Mod. LSM 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“LSM. Italiano”. Schede catalogo Reggiane  
“Inglese”. Schede catalogo Reggiane  

 
92  
“LTAP”. Macchine per laterizi L V. Tagliatrice automatica per mattoni pieni 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana. Presenti anche schede 
catalogo “Reggiane” “Macchine per laterizi L XXX. Tagliatrice automatica per mattoni pieni. Mod. 
LTAP”. 

 
135  
“LTAS”. Macchine per laterizi L 13. Tagliatrice automatica per mattoni pieni. Mod. LTAS 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Italiano”. Schede catalogo Nuove Reggiane  
“Francese”. Schede catalogo Nuove Reggiane  
“Inglese”. Schede catalogo Nuove Reggiane  

 
151  
“LZAL”. Macchine per laterizi L XII – L LI. Alimentatore mescolatore automatico. Mod LZAL 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” in lingua italiana. 
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156  
“LZC”. Macchine per laterizi L IVL. Trasportatore circolante a bilancini. Mod. LZC 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“LZC”. Schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana  
“Inglese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  

 
89 
“LZD”. Macchine per laterizi L IX. Distributore automatico da carbone. Mod. LZD 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo in lingua italiana. 
 
141  
“LZM3”. Macchine per laterizi L LX. Mattoniera ad un’elica. Modd. LZM3 e LZV3 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” in lingua italiana ed inglese. 
 
140  
“LMZ4”. Macchine per laterizi L XIII. Mattoniera ad un’elica. Mod. LZM4 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana. 
 
90 
“LZM5”. Macchine per laterizi L VII. Mattoniera 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana. Presente inoltre schede 
catalogo “Reggiane” “Macchine per laterizi L XXXIV. Mattoniera. Mod. LZM5”. 

 
106  
“LZPS”. Macchine per laterizi L XXXV. Pressa a tamburo rotante 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana. 
 
149  
“Ricambi mescolatore LBO-30. Riduttore LBO-30” 
[1971] 
vol.  

Il volume contiene listino prezzi dei componenti e schemi delle posizioni degli stessi. 
 
148  
“Ricambi escavatore LE-20” 
[1971] 
vol.  

Il volume contiene listino prezzi dei componenti e schemi delle posizioni degli stessi. 
 
147  
“Mattoniera LMV4. Listino 1971” 
1971 
vol.  

Il volume contiene listino prezzi dei componenti e schemi delle posizioni degli stessi. 
 
150  
“Ricambi alimentatore LZAL” 
[1971] 
vol.  
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Il volume contiene listino prezzi dei componenti e schemi delle posizioni degli stessi. 
 
154  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Macchine per laterizi” 
sec. XX 
vol.  

Il volume contiene raccolta delle schede dei macchinari in lingua italiana e spagnola. 
 
87  
“Vignette generali” 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene depliant illustrativi di macchine per laterizi diversi. 
 
 
Molini 
 
191  
“B 53”. Macchine per molini M VII. Valvola automatica brevettata. Mod. B 53 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Valvola B53”. Schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane” in lingua italiana  
“Inglese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  

 
76  
“MADM”. Macchine per molini M 2. Alimentatore dosatore a coclea 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo. 
 
74  
“MALF”. Macchine per molini M IV. Alimentatore da farina 
sec. XX 
fasc., contiene: 

Schede catalogo in lingua italiana  
Schede catalogo in lingua inglese  

 
180  
“MBAZ”. Macchine per molini M X. Bagnagrano a freno idraulico. Mod. MBAZ 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane” in lingua italiana. 
 
3210  
“MBAZ”. Macchine per molini M X. Bagnagrano a freno idraulico. Mod. MBAZ 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane” in lingua italiana ed inglese. 
 
115  
“MBB”. Macchine per molini e sili MS III. Filtro multi tubolare ad aria premente. Mod. MBB 
sec. XX 
fasc. 

“Italiano”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  
“Inglese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  

 
116  
“MBF”. Macchine per molini MS IX. Macchine per silos MS IX. Collettore ciclone con  e senza 
testa. Mod. MBF 
sec. XX 
fasc., contiene: 
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Schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane” in lingua italiana  
“Inglese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane” “MS I XXXIII/a”  

 
198  
“MC”. Macchine per molini M IX. Buratto comune. Mod. MC 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Italiano”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  
“Inglese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  

 
184  
“MCON”. Flour Mill Machinery M/I III e M XXXV. Wheat conditioner. Mod. MCON 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Inglese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  
“Italiano” . Il sottofascicolo è vuoto 

 
178  
“MDA”. Macchine per molini M VIII. Separatore elicoidale. Mod. MDA 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Italiano”. Schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane”  
“Inglese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  

 
75  
“MDIZ”. Macchine per molini M V. Distaccatore a disco 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo in lingua italiana ed inglese. 
 
165  
“MEBF”. Macchine per molini M XXIV e M CXLIV. Elevatore in ferro. Mod. MEBF 
sec. XX 
fasc., contiene: 

Schede catalogo “Reggiane” in lingua italiana  
“Inglese”. Schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane”  

 
199  
“MEMO”. Macchine per molini M XXXVI. Buratto centrifugo. Mod. MEMO 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” in lingua italiana. 
 
114  
“MFAF”. Macchine per molini M VI. Filtro aspirante 
sec. XX 
fasc., contiene: 

Schede catalogo in lingua italiana  
“Inglese”. Schede catalogo  

 
113  
“MFPM”. Macchine per molini MS 6. Filtro metallico multi tubolare ad aria premente 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” in lingua italiana. 
 
186  
“MLTC”. Macchine per molini M III. Lavatrice – spietratrice combinata. Mod. MLTC 
sec. XX  
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana ed inglese. 
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3201  
“MLTC”. Macchine per molini M III. Lavatrice – spietratrice combinata. Mod. MLTC 
sec. XX  
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana ed inglese. 
 
99  
“MMO”. Macchine per molini MG 1. Mescolatore per mangimi. Mod. MMO 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” in lingua italiana. 
 
187  
“MM 35”. Macchine per molini M XCVIII. Laminatoio diagonale doppio. Mod. MM 35 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Italiano”. Schede catalogo “Reggiane”  
“Inglese”. Schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane”  
“Francese”. Schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane”  
“Italiano - spagnolo”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  

 
189  
“MM 53”. Macchine per molini M XXX. Laminatoio pressa crusca. Mod. MM 53 
sec. XX 
fasc., contiene: 

 “Italiano”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  
 
188  
“MM 55”. Macchine per molini M XXIX. Laminatoio diagonale doppio. Mod. MM 55 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Italiano”. Schede catalogo “Reggiane”  
“Inglese”. Schede catalogo . Il sottofascicolo è vuoto 
“Francese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  
Mod. MM 55 Nuove Reggiane. Presenti inoltre: brochure pubblicitarie; “Il laminatoio Nuove 
Reggiane modello MM 55”. Estratto della rivista “Tecnica Molitoria”; Relazioni relative a montaggio 
e smontaggio del laminatoio MM 55 e relativi schemi tecnici 

 
182  
“MNEB”. Macchine per molini M 1. Nebulizzatore da grano. Mod. MNEB 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana  
 
3212  
“MNEB”. Macchine per molini M 1. Nebulizzatore da grano. Mod. MNEB 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana, inglese e francese. 
 
192  
“MP 38”. Flour mill machinery M/I XXXIV e M XIII. Rollermill. Mod. MP 38 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane” in lingua inglese  
 
179  
“MPCF”. Macchine per molini M XII. Pulitore combinato da grano. Mod. MPCF 
sec. XX 
fasc., contiene: 
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 Schede catalogo “Reggiane” in lingua italiana  
“Inglese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  

 
181  
“MPIV/1-2-3”. M 32. Vertical grain claner with beaers and brusche. Mod. MPIV 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Inglese. MPIV/1-2-3”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  
“Francese. MPIV/1-2-3”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  
“Italiano. MPIV 2”. Schede catalogo . Il sottofascicolo è vuoto 

 
160 
“MPIZ”. Macchine per molini M XI. Pulitore da grano a battitori o a spazzole. Mod. MPIZ 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane” in lingua italiana  
 
3208  
“MPIZ”. Macchine per molini M XI. Pulitore da grano a battitori o a spazzole. Mod. MPIZ 
sec. XX 
fasc. 
 
195  
“MPLB”. Macchine per molini M XVII. Buratto piano ad oscillazione libera. Mod. MPLB 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Italiano MPLB”. Schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane”  
Schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua inglese  
Schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana “Buratto piano ad oscillazione libera con telaini 
intercambiabili. Mod. MPLBti e Mod. MPLGti”  

 
196  
“MPLG”. Macchine per molini M XVI e M LXXIX. Buratto piano ad oscillazione libera. Mod. 
MPLG 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“MPLG Italiano”. Schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane”  
“MPLG Inglese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  

 
77  
“MRDF”. M 21. Mescolatrice automatica metallica a doppio agitatore. Mod. MRDF 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Italiano”. Schede catalogo  
“Inglese”. Schede catalogo  
“Francese”. Schede catalogo  
 

72  
“MRMZ”. Macchine per molini. Mescolatrice automatica per farine. Mod. MRMZ 
sec. XX 
fasc., contiene: 

Schede catalogo in lingua italiana con testo a fronte in spagnolo  
Schede catalogo in lingua inglese  

 
172  
“MSEV”. Macchine epr molini MS XV. Elevatore continuo verticale da sacchi. Mod. MSEV 
sec. XX 
fasc., contiene: 

Schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana  
“Inglese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  
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193  
“MSFE – MSFOm”. Macchine per molini M XXXI. Pulitrice da semola metallica multipla. Mod. 
MSFE/m e MSFO/m 
sec. XX 
fasc. 

“Italiano”. Schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane”  
 
168  
“MSPF – MCAF – MBUF”. Macchine per molini M 15 – M XX – M LI. Buratto per grano e per 
farine. MOd. MCAF – MSPF – MBUF 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Italiano”. Schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane”  
“Inglese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  

 
119  
“MSVD – MSVP”. Macchine per molini 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo per: spazzolatrice doppia da crusca. Mod. MSVD, spazzolatrice 
da crusca. Mod. MSVP, M 22. Spazzolatrice da crusca ad alto rendimento. Mod. MSVP – MSVD. 

 
162  
“MSVI”. Macchine per molini MS I. Separatore a vibrazione. Mod. MSVI 
sec. XX 
fasc., contiene: 

Schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana  
Schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua francese  
Schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua inglese  

 
3207  
“MSVI”. Macchine per molini MS I. Separatore a vibrazione. Mod. MSVI 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana, francese ed inglese. 
 
197  
“MSZO – MSZE”. Macchine per molini M LXIV. Pulitrice doppia da semola. Mod. MSZO – 
MSZE 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana  
 
194  
“MSZQ”. Flour mill machinery. Multiple semolina purifier M XVIII (Nuove Reggiane). Purifier 
M/I LIV (Reggiane). Mod. MSZQ 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Inglese”. Schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane”  
“Italiano”. Schede catalogo . Il sottofascicolo è vuoto 

 
159  
“MTFZ”. Macchine per molini M CXLV e M XIX. Tarara scagliatrice a secco. Costruzione 
metallica. Mod. MTFZ 
sec. XX 
fasc., contiene: 

Schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane” in lingua italiana  
“MTFZ inglese”. Schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane”  
“Francese”. Schede catalogo . Il sottofascicolo è vuoto 
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122  
“MTIP”. Macchine per molini. Impianti di trasporto pneumatico per molini con iniettori e distacca 
tori incorporati 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane”. 
 
120  
“MTPT”. Macchine per molini M CLIV. Tarara pneumatica 
sec. XX 
fasc., contiene: 

Schede catalogo “Reggiane” in lingua italiana con testo a fronte in francese  
Schede catalogo “Reggiane” in lingua francese con testo a fronte in inglese  
Schede catalogo “Reggiane” in lingua italiana con testo a fronte in spagnolo  
“Portable grain pneumatic conveyor MS 11. Mod. TPMg”. Schede catalogo “Reggiane” in lingua 
inglese  
 

163  
“MTRC”. Macchine per molini e sili MS XLIV. Trasportatore a catena. Mod. MTRC 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane” in lingua italiana  
 
121  
“MVNL”. Macchine per molini M 33. Ventilatore metallico. Mod. MVNL 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” in lingua italiana  
 
117  
“Aspiratore centrifugo - 4V – 3600”. Macchine per molini M CLII 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” in lingua italiana con testo a fronte in spagnolo  
 
118  
“Trasporto pneumatico”. Macchine per molini M LXIX. Impianti di trasporto pneumatico 
sec. XX 
fasc., contiene: 

Schede catalogo “Reggiane” in lingua italiana  
Schede catalogo “Reggiane” in lingua inglese con testo a fronte in francese  

 
171  
“Pulitore da sacchi PDSP”. Macchine per molini PM II. Pulitore pneumatico da sacchi 
sec. XX 
fasc., contiene: 

Schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana  
Schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua inglese . Presente inoltre relazioni di presentazione delle 
innovazioni della macchina mod PDSP in lingua italiana e francese, cc. 3 sciolte 

 
169  
“SST”. Macchine per molini MS XVII. Trasportatore stivatore mobile da sacchi ad altezza di 
scarico variabile. Mod. SST 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Italiano”. Schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane”  
“Inglese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  

 
202  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Materiel de minoterie” 
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sec. XX 
vol.  

Il volume contiene schede catalogo di macchine diverse per molini e silos in lingua francese ed 
italiana. 

 
190  
“Laminatoio Sicania”. Macchine per molini M CXLIV. Laminatoio per bassa macinazione 
“Sicania”. Mod. 3060 – 3080 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Italiano-spagnolo”. Schede catalogo “Reggiane”  
“Inglese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane” M XIV  
“Francese”. Schede catalogo “Reggiane”  
“Reggiane. Laminatoio Sicania. Modello 3060-3080. 6 cilindri. Distinta disegni”, vol. Il volume 
contiene elenco dei disegni con codice di riferimento 

 
79  
“Flour mill machinery” 
sec. XX 
vol.  

Il volume contiene raccolta di schede catalogo “Nuove Reggiane” di macchine per molini e silos in 
lingua inglese ed italiana. 

 
153  
“Macchine per molini” 
sec. XX 
vol.  

Il volume contiene raccolta di schede catalogo “Reggiane” di macchine per molini, silos e bilance in 
lingua inglese ed italiana. 

 
82  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Macchine per molini. Reggio Emilia” 
sec. XX 
vol.  

Il volume contiene raccolta di schede catalogo di macchine per molini e silos in lingua italiana. 
 
110  
“Tubazioni in ferro” 
sec. XX 
mz. di voll. 5 

Ogni volume contiene raccolta di schede catalogo “Nuove Reggiane” di tubazioni in ferro per molini e 
silos. 

 
102  
Catalogo dei diversi modelli di tubazioni in ferro per mulini e silos 
sec. XX 
vol. di pp. 14 

Il volume contiene raccolta di schede catalogo “Nuove Reggiane” di tubazioni per molini e silos in 
lingua italiana. 

 
 
Silos 
 
161  
“MISU”. Macchine per silos MS VIII. Dosatore da grano. Mod. MISU 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana, inglese e spagnola. 
 
3211  
“MISU”. Macchine per silos MS VIII. Dosatore da grano. Mod. MISU 
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sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana, inglese e spagnola. 
 
176  
“MPD”. Macchine per silos MS VII. Apparecchio magnetico. Mod. MPD  
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana ed inglese. 
 
3213 
“MPD”. Macchine per silos MS VII. Apparecchio magnetico. Mod. MPD 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua inglese. 
 
177  
“MSAR – MPFV – MPFA”. Macchine per silos MS XX. Cilindri svecciatoi ad alto rendimento in 
acciaio 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Italiano”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  
“Inglese”. Schede catalogo “Reggiane” e “Nuove reggiane”  

 
125  
“MS. BAIR” 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“MS”. Macchine per molini e sili MS LVIII. Bilancia automatica per la pesatura dei cereali. Schede 
catalogo “Reggiane” . Presente anche scheda caratteristiche tecniche bilancia in lingua francese 
“BAIR”. Macchine per molini M LII. Bilancia automatica insaccatrice a peso lordo. Schede catalogo 
in lingua italiana con testo a fronte in francese e in francese con testo a fronte in inglese  

 
170  
“Elevatore inclinato MSEI”. Macchine per silos MS XIV. Elevatore continuo inclinato da sacchi. 
Mod. MSEI 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“MSEI. Elevatore continuo inclinato. Italiano”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  
“Italiano”. Schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane”  
“Inglese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  

 
168  
“MSFS”. Macchine per silos MS XVI. Scivola elicoidale per sacchi. Mod. MSFS 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Italiano”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  
“Inglese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  

 
119  
“MSUC”. Macchine per silos M CXLVIII – MS X. Super ciclone. Mod. MSUC 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane” in lingua italiana, inglese e 
francese. 

 
111  
“Bocchette circolari a piano”. Macchine per silos S I 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” in lingua italiana. 
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166  
“ST”. Macchine per silos S II. Trasportatori a nastro per cereali alla rinfusa. Mod. ST 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane” in lingua italiana. 
 
103  
“Aspiratori centrifughi A 6303”. Macchine per silos S 2 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana ed inglese. 
 
109  
“SCS A50”. Macchine per silos S 3. Stivatore centrifugo 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Italiano SCS A50”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  
“Francese SCS A50”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  
“Inglese SCS A50”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  

 
167  
“SB”. Macchine per silos S IV. Elevatori in ferro 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” in lingua italiana. 
 
164  
“STCT”. Macchine per silos S 6. Chain conveyor. Mod. STCT 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Inglese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  
“Francese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  
“Italiano STCT” . Il sottofascicolo è vuoto 

 
100  
“TPM” 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“TPM 40t. Descrizione su clichès italiano”. Il sottofascicolo contiene progetti: scaricatore pneumatico, 
carrello pneumatico e descrizione delle componenti principali 
“TPM 20. Inglese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane” MS IV. Portable pneumatic discharger  
”TPM italiano”. Macchine per molini MS IV. Trasportatore pneumatico mobile. Schede catalogo 
“Nuove Reggiane”  
“TPM francese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  

 
112  
“TPM Ci”. Macchine per silos MS V. Trasportatore pneumatico mobile. Mod. TPM Ci 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Italiano”. Schede catalogo  
“Francese”. Schede catalogo  
“Inglese”. Schede catalogo  
“Descrizione tecnica scaricatore pneumatico portata 260 t/h”  

 
101  
“TPMg”. Macchine per silos MS 11. Trasportatore pneumatico mobile da grano 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“TPMg. Italiano”. Schede catalogo  
“TPMg. Inglese”. Schede catalogo  
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“TPMg. Francese”. Schede catalogo  
 
78  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Materiel de silo” 
sec. XX 
vol.  

Il volume contiene raccolta di schede catalogo di macchine per silos in lingua italiana e francese. 
 
80  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Silos da cereali” 
sec. XX 
vol.  

Il volume contiene raccolta di schede catalogo di macchine per silos. 
 
 
Bilance 
 
130  
“EE 39”. Bilancia automatica MS XXI. Mod. EE 39 costruita su licenza “Richardosn scale 
company, Clifton – New Jersey” 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Reggiane” in lingua italiana. 
 
129  
“EE 50”. Macchine per molini MS XVII. Bilancia automatica insaccatrice. Mod. E50 costruita su 
licenza “Richardson scale company. Clifton, New Jersey” 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Italiano”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  
“Francese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  
“Inglese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  

 
126  
“FFFP”. Bilancia automatica insaccatrice costruita su licenza “Richardson scale company. Clifton, 
New Jersey” 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana. 
 
127  
“JJ”. Macchine per silos MS II. Bilancia pesatrice per materiali simili al grano. Mod. JJ 6, 8, 10 
büshel costruita su licenza della “Richardson scale company. Clifton, New Jersey” 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Mod. JJ. Italiano”. Schede catalogo “Reggiane”  
“Inglese”. Schede catalogo “Reggiane” e “Nuove Reggiane”  
“Francese”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  

 
131  
“Select – O – Weigh. Alimentatori e conta colpi”. Schede catalogo della Richardson Scale Company 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Bollettino 5302. Alimentatore”. Schede catalogo “Richardson Velofeeder” in lingua inglese  
“Contacolpi. Registratori”. Schede catalogo “Richardson. Counters for indicating and regulating. 
Bulletin n. 0159” in lingua inglese  
“Select – O – Weigh”. Schede catalogo “Richardson” in lingua inglese e “Nuove Reggiane” in italiano 
di “Proporzionamento e composizione automatica di miscele con sistema a quadrante Select – O – 
weigh”  

 
 



 
 

415

 
128  
“G 17” 
sec. XX 
fasc., contiene: 

Il fascicolo contiene schede catalogo “Nuove Reggiane” “Flour mill machinery MS XIX. Richardson 
gross bagger semi-automatic. Mod. G 17”. Presenti inoltre schede catalogo della stesa bilancia ma 
della “Richardson”. 

 
152  
“Flour mill machinery” 
sec. XX 
vol.  

Il volume contiene raccolta schede catalogo “Reggiane” per molini e silos in lingua italiana ed inglese. 
 
183  
“Richardson automatic weighing equipment. Richardson Scale Company” 
sec. XX 
vol.  

Il fascicolo contiene raccolta schede catalogo delle macchine prodotte dalla Richardson Scale 
Company. In testa al volume presente l’elenco di “tutti i materiali per i quali le Nuove Reggiane 
fabbricano, su licenza Richardson Scale Company, bilance automatiche. 

 
200  
“Richardson automatic weighing equipment. Richardson Scale Company” 
sec. XX 
vol.  

Il fascicolo contiene raccolta schede catalogo delle macchine prodotte dalla Richardson Scale 
Company. In testa al volume presente l’elenco di “tutti i materiali per i quali le Nuove Reggiane 
fabbricano, su licenza Richardson Scale Company, bilance automatiche. 

 
123  
“Questionari per bilance. Descrizioni bilance” 
s.d. 
fasc. 

Il fascicolo contiene modulistica bianca. 
 
 
Oleifici 
 
143 
“LLMS 5”. Macchine per oleifici OL X. Laminatoio per semi oleosi. Mod. LLMS/5 
sec. XX 
fasc., contiene: 

Schede catalogo “Nuove Reggiane” in lingua italiana  
“Italiano-spagnolo”. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  

 
 
Pastifici 
 
93  
“PC 45/1 – 45/2” 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Pressa PC 45/1”  Schede catalogo “Nuove Reggiane”: “P III. Pressa automatica continua per la 
fabbricazione di paste alimentari” in lingua francese, “P LI. Stenditore automatico per paste lunghe. 
Mod. PSAR/1” in lingua italiana con testo a fronte in spagnolo, “P XXXVII. Macchine per pastifici. 
Elevatore inclinato a tazze. Mod. PEP C”, norme da seguire per trasformare una pressa Mod. PC 45/1 
e PC 45-2 in pressa funzionante con camera del vuoto, inserto  
“Istruzione montaggio presso PC 45/2”. Presente anche “P I. Macchine per pastifici. Pressa 
automatica continua. Mod. PC 45/2” 
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85  
“Ronda”. Macchine per pastifici. Essicatoio automatico tipo Ronda (Brevetti Cressoni) 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede catalogo in lingua italiana. 
 
86  
“Nuove Reggiane. Reggio Emilia. Macchine per pastifici” 
sec. XX 
vol.  

Il volume contiene raccolta di schede catalogo. 
 
 
Schede diverse 
 
C4 
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane. Catalogo generale” 
[1951-1959] 
vol.  
 
71  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.A. Reggio Emilia”. Raccolta schede catalogo 
sec. XX 
vol.  

Il volume contiene: I Macchine per mulini, II Macchine per silos, III Macchine per pastifici, IV 
Macchine per laterizi, V Macchine agricole, VI Costruzioni ferroviarie e varie. 

 
146  
Schede catalogo diverse in lingua inglese 
sec. XX 
fasc. 
 
205  
“Vignette motori”. Schede tecniche dei diversi modelli di motori prodotti 
sec. XX 
fasc., contiene: 

Italiano. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  
Inglese. Schede catalogo “Nuove Reggiane”  
Schede motori a diesel “Nuove Reggiane” costruiti su licenza MAN  

 
 
Documentazione diversa 
 
1462   
“Commissioni Mo” 
27 marzo 1930 – 31 dicembre 1939 
reg. 
 
1440  
“Molini. Storia delle discussioni che hanno condotto alla convenzione firmata a Milano il 23 ottobre 
1935 fra le Officine Meccaniche Italiane, la Buehler e la MIAG” 
1935 
fasc. 
 
3225 
Fascicoli dei fornitori di materiali diversi 
[1935-1939] 
mz. 

Il mazzo contiene depliant e materiale pubblicitario. 
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3040  
Reparto costruzioni aeronautiche 
1937-1947 
mz. 

Il mazzo contiene documentazione contabile relativa a: finanziamenti da parte del Consorzio 
Sovvenzioni su Valori Industriali a seguito di decreti base del Ministero dell’Aeronautica, liquidazioni 
crediti aeronautici, fatture relative a commesse aeronautiche, viaggi per stipulazione contratti, danni di 
guerra subiti dal reparto aeronautico a seguito dei bombardamenti. 

 
3075  
“Ufficio del Registro – Bologna. Spese registrazione contratti” 
1938-1941 
fasc. 
 
2917  
“1 A. Ufficio vendite 1^/ V. Varie 1^ sezione” 
1940-1952 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa a: convenzione FIAT – Marelli – Reggiane per 
commesse ferroviarie, materiali di terzi in consegna o restituiti, rinnovo licenze esportazione, contratti 
di licenza, situazione commesse della 1^ sezione. 

 
3072  
“Forniture [aeronautiche] di cui manca la situazione officina” 
1941-1943 
fasc. 
 
3190  
Documentazione relativa alla costruzione e consegna di velivoli 
1942-1946 
mz. 
 
3131  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società Anonima. Servizio commerciale aeronautica 
motori. Copia degli specchi ‘forniture in economia’ ed allegati” 
1943 
fasc.  
 
3114  
“Situazione velivoli di Pavullo” (Cantiere aeronautico di Pavullo) 
1944 
fasc. 
 
3105  
“Rapporto mensile RUK” 
1944-1945 
fasc.  

Il fascicolo contiene: rapporti mensili e documentazione relativa allo stato delle commesse 
aeronautiche e situazioni dei materiali per motori di diversa tipologia. 

 
1950  
“Regalie” 
1944-1951 
reg. 

Elenco delle regalie attribuite e indicazione delle commesse relative. 
 

 
Finche: importo / beneficiario / Commessa / Cliente / Località / Fattura (N. / data) / Firma del Capo ufficio / estremi di 
registrazione / note 
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3074  
Materiale mandato dal magazzino velivoli al magazzino accantonamento. Elenchi. “Ing. Daimelli” 
1946 
mz. 
 
2219  
“160. Umberto Comberiati. Petilia Policastro” 
1947-1951 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa ad un credito residuo delle Reggiane verso la ditta 
Molino Comberiati – Policastro. 

 
1975  
“Convegno di politica degli scambi internazionali”. Roma 3-7- marzo 1948 
[1948] 
fasc. 

Il fascicolo contiene le bozze di stampa delle relazioni presentate al convegno, opuscc. 6. 
 
3135  
Rapporti commerciali mensili 
1948-1949 
mz. 
 
2092  
“Marelli” 
1948-1949 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza documentazione contabile relativa ai rapporti intrattenuti con la 
Società Ercole Marelli per la costruzione di locomotori per le FFSS. 

 
2320  
“187. Molini e pastifici di Ascoli Piceno” 
1948-1961 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione contabile relativa alla fornitura di macchinari 
alla ditta “Molini e Pastifici”. 

 
1304  
Rappresentanza commerciale Unione Repubbliche Sociali Sovietiche 
1949 
fasc. 

Il fascicolo contiene carteggio relativo all’ordine di 100 escavatori. Presente anche disegno 
“Ingombro” di un macchinario, 1949, tavola. 

 
2070  
“Deutsche Reichsbahn. Ferrovie germaniche – Amministrazione principale. Le ferrovie della zona 
occupata -Americana e Britannica. Francoforte” 
1949-1954 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa alla fornitura di carri ferroviari bizona. 
 
2098  
“Fabbriche riunite ossigeno” 
1949-1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla fornitura di bombole di ossigeno per le Reggiane. 
 
2155  
Corrispondenza relativa ad un’ordinazione da parte della Camera di Commercio di Marsiglia 
1950 
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fasc. 
 
405  
“Appunti circa le prospettive di assorbimento, da parte del mercato italiano e di alcuni mercati 
esteri, di tipi di prodotti alla cui confezione le ‘Nuove Reggiane’ attendono o potrebbero attendere 
in futuro in base ad un programma a lunga scadenza da elaborarsi” 
[1950] 
fasc. 
 
3004 bis   
Rinunce di credito con ditte diverse 
1950-1956 
mz. 
 
3132  
“20. Dati statistici vari” 
1950-1951 
fasc.  
 
3133  
“24. Ordinato 1950” 
1950-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene distinte delle ordinazioni su base mensile. 
 
3134  
“25. Rapporto commerciale 1950” 
1950-1951 
fasc.  

Il fascicolo contiene rapporti statistici commerciali su base mensile. 
 
2381  
Reggiane. Molino cooperativo di Bibbiano 
1950-1951 
fasc. 
 
2147 bis  
“Ministero dei Trasporti della Grecia. Atene” 
1950-1953 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione contabile relativa alla fornitura di materiale ferroviario. 
 
2060  
“Crediti verso la Società Marelli” 
1950-1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa ai rapporti economici con la ditta Marelli per la fornitura 
di locomotori. 

 
2148  
“Sidirodromoi Ellinikou Kratos (SEK) - Ferrovie dello Stato greco”. Atene 
1950-1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione contabile relativa alla fornitura di materiale ferroviario. 
 
2319  
“2. Fornace Carloni Pietro. Cede di Arco” 
1950-1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione contabile relativa al contratto con la ditta suddetta. 
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2972  
“Copie di lettere nostre e ricevute da terzi riguardanti le commesse ferroviarie: greche e dello stato 
italiano” 
1951-1953 
fasc.  
 
2957           
“26. A. Assicurazioni varie” 
1951-1955 
fasc.  

Il fascicolo raccoglie corrispondenza e documentazione diversa relative a polizze assicurative e 
sinistri. La documentazione è suddivisa in fascicoli con il timbro “Riferimento registro Comitato di 
Sorveglianza”, alcuni numerati da “casella n. 26-1” a “casella 26-8”. 

 
2977  
“100 carri SPAP (ferrovie del Peloponneso)” 
1951-1955 
fasc.  

 Il fascicolo contiene corrispondenza relativa alla commessa ed alla pendenza tra “Reggiane in 
liquidazione” e il “Ministero delle Comunicazioni” greco dopo il passaggio della commessa alla 
“Nuove Reggiane”. 

 
2998        
“44. Spese varie” 
1951-1956 
fasc.  

 Il fascicolo contiene documentazione relativa a spese postelegrafiche e pagamenti forniture diverse. 
 
2898 
“Ministero Aeronautica. Copie esuberanti. Varie” 
1951-1956 
fasc., contiene: 

“Ministero Aeronautica. Relazioni viaggio del Sig. Bellelli. Promemoria diversi”, 1951-1956  
“Copie decreto legislativo 25 marzo 1848, n° 674. Sistemazione contratti di guerra e ricupero 
contributi”, [1948]  
“Copie esuberanti. Ministero Aeronautica”, 1951-1956 . Il fascicolo contiene copie di documentazione 
contabile 
“Fatturazione commesse aeronautiche e copie fatture”, 1954-1956  
“Situazione pratiche aeronautica (gennaio 1954) consegnata al sig. commissario il 22//54”, 1954  

 
2902  
“Ministero Aeronautica” 
1951-1959 
fasc., contiene: 

“Situazione crediti aeronautici”, 1957-1959  
“Impugnativa deliberazione n° 12578 del 23/3/56”, 1958-1959  
“I° copie delle dichiarazioni di accettazione sottoscritte dal signor commissario liquidatore. II° Elenco 
delle delibere e relativi importi, trasmesseci dal commissariato per la sistemazione e liquidazione dei 
contratti di guerra, durante gli anni 1951-52-54 e 1955”, [1955]  
“Domanda tardiva. Amministrazione della Difesa Aeronautica. Rivendita materiali”, 1954-1955  
Situazioni crediti e debiti, 1954-1958  
“Ministero aeronautica rivendica beni e nostri crediti. Corrispondenza”, 1951-1956  

 
1466  
Documentazione relativa alle esportazioni 
1952-1953 
mz. 
 
1471 
“Relazioni e dati statistici” 
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1952-1958 
fasc., contiene: 

“Costi molini”, 1954-1958  (U.V. 2^ sez. e U.V. Costruzioni industriali) 
“Nuove Reggiane. Reggio Emilia. Ufficio vendite 1^ sezione. Tabelle diverse”, 1952  
“Forniture acquisitee. Trattative in corso”, 1952-1956  
Promemoria e prospetti riepilogativi relativi all’Ufficio Vendite Rotabili e varie, 1952-1956  
“Elementi diversi”. Relazion. Promemoria. Corrispondenza, 1952-1956 . Presente inoltre “Note 
descrittive sullo stabilimento delle “Nuove Reggiane” S.p.A. – Reggio Emilia, 1952  

 
2412  
Unione Costruttori e Riparatori Materiale Mobile ferrotramviario (UCRIMM) 
1952-1959 
fasc., contiene: 

“Contributi associativi”, 1955-1958  
“Carri bizona”, 1952-1959  

 
3227  
Offerte inviate alle Nuove Reggiane per acquisto macchine per lavorazioni industriali 
1953 
mz. 
 
2210  
“Richiesta attrezzature varie per miniera Passerello & Stincone” 
1953-1954 
fasc. 
 
2449  
“Variazioni di ubicazione” di materiale 
1953-1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza con le Nuove Reggiane. 
 
2993 
“43. ENAL. Aziendale” 
1953-1956 
fasc. 
 
1538  
“Cartellini. Offerte materiali speciali. Distinta delle gare riguardanti materiale speciale” 
1953-1959 
fasc.  
 
1626   
Riunioni Bofors 40/70. Resoconti ed appunti 
1954 
mz. 

 Il mazzo contiene appunti e resoconti delle riunioni relative alle commesse Bofors (segreto Nato). 
 

1423 
“Rapporti viaggio Dr. Albero” 
1954-1955 
fasc. 

Il fascicolo raccoglie i reseconti del Dr. Albero di viaggi effettuati per accordi su commesse e collaudi 
materiali consegnati 

 
1687 
Nuove Reggiane. Ufficio vendite 3^ sezione. Archivio 
1954-1956 
mz. 
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Il fascicolo contiene: comunicazioni di servizio e tabelle riepilogative con dati informativi commesse 
“Off-Shore” in corso. 

 
1674  
Appunti 
1954-1956 
mz. 

Il mazzo contiene appunti per riunioni ed appunti destinati al dott. Albero relativi a spedizioni e 
commesse. 

 
2154  
Beni italiani in Jugoslavia 
1954-1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa ai beni e crediti italiani in Jugoslavia soggetti all’art. 79 
del trattato di pace concernente alla commessa con la Società privilegiata silos di Belgrado. 

 
1678  
“Società Bonifiche Antimine Ricuperi e Costruzioni (SBAREC)” 
1954-1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene: corrispondenza relativa a contratti e commesse, corrispondenza relativa alla 
“Costruzione dello stabilimento di Montalto di Castro” e relazioni dei sopralluoghi. Presenti inoltre: 
“Verbale n. 12” della Commissione Nuove Reggiane SBAREC; “Società SBAREC – Roma. 
Stabilimento di Montalto di Castro. Reparto TNT schema d’insieme. Disegno n. 178”, tavola. 

 
3245 
“Pratiche relative alle forniture Fabbrica Nazionale d’Armi (FNA)”. Bossoli da 40 mm 
1954-1958 
fasc.  
 
1705  
“Autorizzazione ministeri. Visite stranieri” 
1954-1958 
fasc. 
 
1706  
“Cantiere Società Bonifiche Antimine Ricuperi e Costruzioni (SBAREC). Montalto di Castro” 
1954-1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene: corrispondenza, relazioni e rapporti sull’attività degli impianti SBAREC. 
Presenti inoltre: “Società SBAREC Roma. Stabilimento di Montalto di Castro. Planimetria generale”, 
tavola; 3 disegni tecnici con timbro “Off-Shore. Segreto”. 

 
1669  
“Ufficio vendite III sezione. Negativi di comunicazioni diverse” 
[1954-1958] 
fasc., contiene: 

“Vendite III sezione. Negative documenti diversi”, [1954-1956] . Presenti anche: “Negativi opuscoli 
American Society for testing materials, Philadelphia” ; “Negativi rapporti produzione Bofors” ; 
“Doppioni verbali Bofors a Roma”  
“Negativi vari”, [1954-1958] . Presente inoltre “Negativi bando di gara Comando 2^  zona Aerea 
territoriale Padova”  

 
1494 
“Comunicazioni visite stranieri” 
1954-1959 
fasc. 
 
1675  
Documentazione relativa a colpi e proiettili diversi 
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1954-1959 
mz. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa alle forniture, tabelle dei collaudi e delle prove, richieste 
di offerte, stati avanzamento delle forniture, programmi di svolgimento dei lavori e disegni tecnici 
relativi ai proiettili: 3”/50; 40/70; 40/56; 40 mm. e 1/2”. Presente anche: Bombrini Parodi – Delfino 
S.p.A, Le spolette piriche BPD per munizioni contraeree da 40 mm, marzo 1959, opusc.  

 
1592  
“Comunicazioni e ordini di servizio della Direzione e Segreteria generale” 
1954-1960 
fasc. 
 
1642  
Documentazione diversa tecnica e commerciale 
1954-1966 
mz., contiene: 

“Offerte varie materiali per condensatori”, 1962-1966 . Presenti inoltre: scheda catalogo: Nuove 
Reggiane, S 2. Aspiratori centrifughi, opusc.; offerte e schede catalogo delle ditte: “Abrasive 
Development LTD”; “ACIERA S.A.”; “SIMU (Società istrumenti e macchine utensili)”; 
“Caterpillar”; “Hyster” e “SOBELCO (Société belge de condensation et de mécanique)” 
“Fonderia. Fucine”. Corrispondenza. Documentazione relativa ampliamento impianti. Statistiche 
produzione acciai, 1962-1964 . Presenti inoltre: “Nuove Reggiane OMI S.p.A. – Ufficio Tecnico. 
Progetto sistemazione reparti: trattamenti termici e finitura”, 1962, tavola; “Nuove Reggiane – 
Servizio Tecnico Officina. Pianta installazione macchinario Reparto fucine, Presse e lavorazione 
stampi”, 1955, tavola; scheda catalogo e schemi tecnici della ditta “Termotecnica. La Spezia”; 
planimetrie dei fabbricati 21-24 relativi ai reparti forgiatura, presse e lavorazioni termiche, tavole 2; 
scheda catalogo “Ingersoll-Rand. SVG compressor. Gas-Engine-Driven”; scheda catalogo “Nuovo 
Pignone. Motocompressori tipo YC. Motori a gas tipo C” 
“Segreto. Commesse Off-Shore. Contratto. Commesse 90.007 e 90.008”, s.d., vol.  
“Comunicazioni interne. Riservate”, 1954-1958  (U.T. 1^ sezione, U.T. Studi, Uff. Normalizzazione) 
“Comunicazioni esterne. Riservate”, 1954-1957  (U.T. 1^ sezione, U.T. Studi, Uff. Normalizzazione) 
Documentazione relativa alla lavorazione di ruote motrici e tendicingolo in acciaio, 1964-1965. 
Presenti anche progetti delle ruote 
“Corio [ditta Piero Corio]”. Corrispondenza, 1962  
“Varie Albero”. Corrispondenza. Rapporti su commesse in espletamento, 1959-1961  
“Metalworking’s guide to pressroom productivity”, 1962 
“Metalworking’s pratical guide to equipment replacement”, 1962 
Catalogo “Tesa”. Strumenti di misura ad alta precisione, 1965 

 
1627  
“Moduli statini mensili” 
1955 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza e modulistica bianca. 
 
464  
“Monopole des poudres” 
1955 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa all’acquisto di lotti di polvere, in lingua francese ed 
italiana. 

 
1682  
“Italmeccanica Firenze. Firenze. Varie” 
1955 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa alla fornitura di proiettili. 
 
1634  
“22^ Stabilimento Genio Militare – Pavia. 200.000 mine antiuomo tipo ‘Aus 50’ per £ 360.000.000”. 
Richiesta di capitolato 
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1955 
vol.  
 
1562  
“Il Ministro Federale della Difesa. (situazione al 25.6.1955). OAP Ordinamento degli Appalti per 
forniture (escluse le forniture edilizie). Pubblicato nel già Ministero delle Finanze del Reich. A. 
Disposizioni generali per l’assegnazione di forniture. B. Condizioni generali per l’esecuzione di 
forniture. Con aggiunte del Ministero Federale della Difesa del 25 giugno 1955” 
1955 
vol.  
 
1507  
“Worthington – Milano. Gara Ministero Aeronautica per gruppi elettrogeni e Motopompe per 
carburanti (declinata)” 
1955 
fasc. 

Il fascicolo contiene capitolato di gara, con disegni, e invito a presentare l’offerta. 
 
1656  
“Ufficio vendite 3^ sezione. Relazioni dott. Boccini – dr. Petri” 
1955-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene relazioni di viaggio in America del Sud ed India degli ispettori commerciali 
Boccini e Petri. Presenti anche: “Government of India – Ministry of Railways. Indian railway 
standard specification for wheels and axles for carriages and wagons. No. R 19-53”, opusc.  

 
1668  
“Relazioni viaggio” 
1955-1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazioni ed appunti relativi a viaggi e sopralluoghi con ditte e società impegnate 
nelle commesse “Bofors”. 

 
1715  
“Relazioni viaggio Sig. Bovera” 
1955-1956 
fasc. 
 
488  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Ordinazione zuccherificio 
Racconigi. Copia” 
1955-1956 
vol. di cc. 61 

Il volume contiene l’ordine con tutte le specifiche delle merci. 
 
1679  
“Promemoria e fonogramma” 
1955-1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene comunicazioni relative a forniture e commesse. 
 
467  
“Bossoli da 40. Manurhin” 
1955-1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa all’acquisto di bossoli. 
 
1676  
“Richieste varie dall’estero” 
1955-1957 
fasc. 
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Il fascicolo contiene corrispondenza con ditte e società estere relativa a forniture e offerte di prodotti. 
Presente anche “Eventuali forniture allo Stato di Israele”, 1956 . 

 
1561  
“Nuove Reggiane. Ufficio vendite – Sezione III. Contestazioni Fabbrica Nazionale d’Armi (FNA)” 
1955-1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene: carteggio, riepiloghi contestazioni e verbali delle riunioni. 
 
1710  
“Lavori di infrastrutture” 
1955-1956; 1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa a “Gara internazionale per lavori di infrastrutture”. 
Contiene inoltre: Ministero dell’Industria e del Commercio, Partecipazione dell’industria italiana ai 
lavori di infrastruttura, 1955, opusc.  

 
1553  
“Nuove Reggiane. Catalogo federale standard stock sexione IV (parte 5). Specifica federale per 
carbone dolce” 
1956 
fasc. 
 

 
Sulla coperta presente timbro “Off-Shore. Segreto”. 

 
1709  
Nuove Reggiane – Servizio SPF. “Arrivo materiali per le commesse 90.007-90.008” 
1956 
fasc. 
 
3246  
“Bonderizzazione” 
1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza con la ditta Parker. 
 
1717  
Documentazione relativa a gare a licitazione privata, presso lo Spolettificio dell’Esercito di Torre 
Annunziata, per la fornitura di bombe ed inneschi 
1956 
mz. 
 
1683  
“Miscellanea” 
1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla regolamentazione del commercio con l’estero. 
Presente anche “Descriptive notes on the factory of the Nuove Reggiane Ltd. – Reggio Emilia” . 

 
1554  
Nuove Reggiane – Ufficio vendita III sezione. Specifiche generali per il collaudo del materiale. 
Appendice II. Metalli – parte A. Definizione e prove. Emessa dal Dipartimento della Marina in data 
1/4/47 
1956 
fasc. 
 
1548  
“Granate da 90/59 per Ministero Difesa Esercito” 
1956 
fasc. 
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Il fascicolo contiene: corrispondenza relativa alla commessa;  disegni tecnici in lingua inglese. 
 
1501 
“Ministero delle forze armate colombiano (Dott. Boccini)” 
1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa ad una possibile fornitura. 
 
1503  
“Pratica Dott. Levi” 
1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene promemoria, per il dottor Levi, relativo alle armi per le quali è possibile 
presentare offerta. 

 
501  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Considerazioni sulla gestione 
economica di un molino industriale” 
1956 dicembre 10 
vol. di pp. 22 
 
1473  
“Accordo ditta Stacchini – Roma. Gara caricamento granate da 90/50. (Copia offerte a 
Navalmeccanica e Cantieri Metallurgici Italiani fatte dalla Società Bonifiche Antimine Ricuperi e 
Costruzioni - SBAREC)” 
1956-1957 
fasc. 
 
1565  
“Situazioni 3”/50 e 40/70 (per Londra) e Crau” 
1956-1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene anche: “40/70. Ministero della difesa marina – Direzione generale armi ed 
armamenti navali – Roma. Esperimenti per la fabbricazione elementi da 40 mm” ; fotografie di parti 
dei proiettili, fotografie 3; “Relazione sulla riunione del sotto-gruppo prove e accettazione della 
commissione di esperti sulle munizioni da 40/70 tenutasi a Londra 1-2-/2/1956. Nato riservato”, voll. 
3; 2 copie del contratto tra Reggiane e Repubblica Federale Tedesca per fornitura di proiettili, voll. 2. 

 
509  
“Accordo ‘Breda’ – Nuove Reggiane per colpi 40/70” 
1956-1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene accordo e documentazione relativa. 
 
1498  
“Comunicazioni di servizio interne (in arrivo e in partenza)” 
1956-1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene anche “Specchio” delle riviste che pervengono alla Biblioteca Tecnica Riviste, 
inviato agli uffici per rinnovo abbonamento. 

 
1475  
“Disposizioni Ing. Cattaneo” indirizzate all’Ufficio Vendite 3^ sezione 
1956-1957 
fasc. 
 
1704  
“Offerte varie declinate” 
1956-1958 
fasc. 
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1640  
“Gare internazionali  per lavori di infrastrutture” 
1956-1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene comunicazioni inviate da diverse associazioni industriali, come ad esempio: 
ANIE (Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche), ANIMA (Associazione Nazionale Industria 
Meccanica varia ed Affine), Confederazione generale dell’Industria Meccanica. 

 
1516  
“Procacciatori di affari zona di Liguria – Ufficio Rappresentanze Industriali (URI) di Filippo 
Calcagno” 
1956-1959 
fasc. 
 
2044  
“Kallonas Demetrio. Atene (grecia)” 
1956-1961 
fasc.  

Il fascicolo contiene corrispondenza, in lingua italiana ed inglese, relativa alla costruzione di impianti 
di zuccherifici in Grecia. 

 
173  
“Giacenze di magazzino” 
1956; 1971-1975 
fasc., contiene: 

Documentazione relativa alla vendita di giacenze di magazzino realizzate, 1973-1975  
Prospetti giacenze di magazzino relative a diversi modelli di macchine per molini, 1972  
Prospetto delle giacenze relativa al laminatoio MM 55, 1956; 1971-1974  
Schede catalogo, in lingua italiana, dei modelli: MPLG, MPLB, MSVI, MLTC, JJ, MISU, sec. XX  

 
1474  
“Bofors 40/70. Segnalazione a Società Breda Elettromeccanica e Locomotive. Sesto S. Giovanni (N. 
30 complessi per governo etiopico)” 
1957 
fasc. 
 
2139 
“Crediti da recuperare” 
1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene richieste di crediti alla ditta Gorla Carlo. 
 
1739  
“Munizionamento da 3”/50 per marina greca (tramite ambasciate di Grecia a Roma)” 
1957 
fasc. 
 
1686 
“Inventario. 2^ copia” 
1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene inventari: degli attrezzi e materiali in dotazione all’infermeria e al laboratorio 
chimico, dell’impianto radiofonico e del magazzino. Presente anche “dettaglio delle risultanze 
inventariali dei calibri, degli attrezzi e degli accessori esistenti dello stabilimento di Montalto di 
Castro al 31/10/1957”. 

 
1635  
Documentazione relativa a produzione armi Bofors 
1957 
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mz.  
Il fascicolo contiene: documentazione relativa a “Prezzi e costi armi Bofors Nato standard L 70”, 
schede “Bofors 40/70. Corrispondenza materiali ferrosi”. 

 
1629 
“Documentazione lotto 19°. Contestato” 
1957-1958 
fasc., contiene: 

Comunicazioni di servizio, 1957  
“Ufficio vendite 3^ sezione. Documentazione lotto UD 7 – SBA – 57”, 1957-1958. Il fascicolo 
contiene documentazione relativa a prove di collaudo di colpi da 40 mm 

 
1468  
“Trattativa n. 101/MB. Ministero della Difesa marina – Roma. N. 5000 colpi da 3”/50” 
1957-1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione relativa ad offerte per la fornitura di proiettili e 
degli “elementi di colpo” come spolette o inneschi. 

 
1508  
Corrispondenza relativa a gare internazionali per lavori di infrastrutture e lavori all’estero 
1957-1958 
fasc. 
 
1347  
“1. Distinta base” 
1957-1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene “Commessa 921. Colpi sperimentali per cannone Bf. 40/L70. Distinta base”. 
Scheda requisiti tecnici e corrispondenza . 

 
1540 
“Ufficio vendite 3^ sezione. Tabelle varie” 
1957-1959 
fasc. 
 
1716  
Lucidi relativi a fornitura Bofors 
[1957-1959] 
mz. 

Il mazzo contiene copie, su lucidi, di disposizioni e risultati di prove di collaudo. 
 
1685  
Nuove Reggiane. Rapporti con ditte per forniture di proiettili, colpi ed altro 
1957-1960 
mz. 
 
2180  
Esportazione di merci in Argentina e relative assicurazioni 
1957-1960 
mz. 

Presenti anche copie dei contratti di fornitura in lingua spagnola. 
 
1522  
Corrispondenza diversa Ufficio Vendite 3^ sezione 
1957-1960 
mz. 

Il fascicolo contiene inoltre: copia disegno “3/50” projectile MK. 29. Loaded and fuzed assembly”, 
1953, tavola; Glossary of ammunition terms. Gloassaire technologique des munitions, s.d., opusc.; 
Acciaierie fratelli Boehler & C. Soceità Italiana per Azioni. Acciai per utensili, s.d., opusc.; lucidi di 
relazione relativa al complesso Bofors, 1959 ; “Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. 
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– Sezione Motori”. Relazioni, in inglese, e disegni relativi a motori e riduttori, 1957-1958 ; “Progetto 
impianto di smistamento carrelli nel reparto essicazione”, 1959, tavola; Studio per una nuova 
organizzazione aziendale, 1958. 

 
1482   
“Tratt. N° 115/MB. Ditta R. Savabini & Co. Oslo. N. 80.000 proiettili da 40/60” 
1958 
fasc. 
 
1483  
“Società Villars & Co. – Baedn-Baden (Ditta Metallwerk-Diehl. Nurnberg). Fornitura colpi da 
40/70” 
1958 
fasc. 
 
479 bis  
“Lavoro in corso al 31/12/58” 
1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene tabelle riassuntive. 
 
459  
“Lavori finiti e fatturati al 31/12/1958” 
1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene tabelle riassuntive. 
 
544  
“Colpi da 75 mm avariati. Preventivi di spesa per il ripristino” 
1958 
fasc. 
 
1665 
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Contratto con la Repubblica Federale della 
Germania rappresentata dal Federale Ministero della Difesa. Committente è la Società Nuove 
Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. rappresentata dal dott. Armando Albero. Fornitore” 
1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa al contratto per fornitura proiettili. 
 
1666  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Contratto con la Repubblica Federale della 
Germania rappresentata dal Federale Ministero della Difesa. Committente è la Società Nuove 
Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. rappresentata dal dott. Armando Albero. Fornitore” 
1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene documentazione relativa al contratto per fornitura proiettili. 
 
2096 
“Situazione delle anticipazioni concesse alla ‘Nuove Reggiane’ dall’Italcasse su contratti di 
fornitura” 
1958 
fasc. 
 
1491  
“Offerta BPD. N° 18.000 colpi” 
1958 
fasc. 
 
1545  
“In evidenza”. Nuove Reggiane – Ufficio vendita 3^ sezione. Documentazione diversa 
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1958-1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene: elenco elementi componenti il colpo perforante da mm 40/70, tabelle del ciclo di 
lavoro “corpo del proiettile da 40/60”, corrispondenza con ditte diverse relativa a forniture, foto e 
stampe di battistrada, “Bofors. Programma consegne reciproche fra ditte”, lucidi con ipotesi per 
spostamento di uffici alle Reggiane. 

 
1571   
“30. Ministero della Difesa”         
1958-1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza. E’ presente inoltre “3. Elenco dei disegni e delle specifiche colpi 
3”/50 inviate al Col. Caloro” . 

 
1673  
Rapporti con ditte diverse per forniture di proiettili e colpi 
1958-1960 
mz. 

Il fascicolo contiene carteggio relativo agli accordi per le forniture, tabelle preventivi e schede 
rapporto collaudi. Presente anche: UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione, Gli Enti Nazionali 
di Unificazione federati all’ISO. Loro costituzione, potenzialità e produzione, 1960, opusc.  
I fascicoli sono numerati: 1; 6; 8; 10-19; 47-51. 

 
1570           
“20. Fiat – (Sezione Ferriere Piemontesi)” 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza. 
 
1572           
“31. Ministero Industria & Commercio. Roma”  
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza. 
 
1574          
“34. Officine [Meccaniche] Casati (OMC)” 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza. 
 
1575          
“35. OTO – Melara” 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza. 
 
1576          
“36. Pinzani” 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza. 
 
1577           
“37. Pirotecnico Esercito Capua” 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza. 
 
1578          
“38. Pozzuoli Stabilimenti Meccanici di Pozzuoli (SMP)”  



 
 

431

1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza. 
 
1579          
“39. Società per Azioni Innocente Mangili Adriatica (SAIMA)” 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza. 
 
1580           
“40. SAPIM” [prodotti per l’industria metallurgica s.r.l.] 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza. 
 
1581          
“41. Società Bonifiche Antimine Ricuperi e Costruzioni (SBAREC). Corrispondenza” 
1959 
fasc., contiene: 

“Colpi da 3”/50”, 1959  
“Colpi da 3”/50 ILL. Prove, richieste di deviazione, ecc.”, 1959  
“Colpi da 40/60 Bl&T”, 1959  
“Colpi da 40/60 A-PT”, 1959  

 
1582          
“42. Società Italiana Acciai Utensili (SIAU)” 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza. 
 
1583          
“43. Società Italo-svizzera Metalli Iniettati (SIMI)”  
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza. Presenti anche disegni e specifiche tecniche di “Finta spoletta” 
del SIMI 

 
1584          
“44. Società Metallurgica Italiana (SMI)” 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza. 
 
1585           
“45. Trattamento Antiruggine dei Metalli (Trame)”   
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza. 
 
1586  
“46. Ufficio Militare di collaudo presso Direzione Artiglieria – Firenze” 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza. 
 
1513  
“Nuove Reggiane – Sezione armamenti. Neue durchschlagpatronen kaliber 40 mm. Hestellung 
Nuove Reggiane – Typ. SB” 
1959 
fasc. 
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Il fascicolo contiene una relazione in lingua tedesca. 
 
2073  
“Trasmissione schedine specimen” 
1959 
fasc. 
 
1436  
Corrispondenza con Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche (ANIE) in merito a gare 
internazionali per lavori di infrastrutture 
1959 
fasc. 
 
1680  
“Richieste d’offerta in attesa del preventivo” 
1959 
fasc. 
 
1684  
Nuove Reggiane. Trattative di vendita 
[1959] 
mz. 

Il mazzo contiene trattative con ditte diverse. 
 
1534  
Nuove Reggiane. Trattative 
[1959] 
mz. 

 Il mazzo contiene documentazione relativa a trattative con ditte diverse, un fascicolo per ditta. 
 
3188  
“Compagnia Industrie Saccarifere Sant’Eufemia Lamezia (CISSEL)” 
1959-1960 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa a montaggio di impianto zuccherificio. 
 
174  
Listino prezzi macchine diverse 
1960 
vol.  
 
2309  
Circolari e normative relative al commercio estero 
1960 
mz. 
 
2043  
“Organizzazione commerciale Europa” 
1960 
fasc. 

Il fascicolo contiene una relazione suddivisa nei diversi stati. 
 
2038 
“Forma di pagamento fornitura impianto zuccherificio” 
1960 
fasc. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa a trattativa con Ministeri della Grecia. 
 
1719  
“Richieste d’offerta declinate e varie” 
1960 
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fasc. 
 
1558  
“Offerte declinate” 
1960 
fasc. 

Presente anche disegno relativo a “Installazione pezzo da 106 M40 s.r. su AR 59 Fiat”, tavola. 
 
2067  
“Organizzazione commerciale” 
[1960] 
reg. 

Il registro contiene le indicazioni dei diversi agenti commerciali suddivisi per zone di competenza. 
 
2037  
“Fidejussione della Banca Nazionale del Lavoro per la costituzione del deposito cauzionale in titoli 
di 150.000 pesos M.N. per la gara di 25 locomotive D.E. per Uruguay” 
1960-1961 
fasc. 
 
1528  
“Offerte 1961 comunicate al cliente a mezzo telefono e non accettate” 
1960-1961 
fasc.  

 Il fascicolo contiene corrispondenza e disegni tecnici. 
 
2211  
“Ministerio de Obras Publicas de la nacion – Buenos Aires. Commessa 30.040 ex 40.015”. 
Esportazione di merci in Argentina 
1960-1962 
fasc. 

Il fascicolo contiene: bozze di contratti e corrispondenza relativa ai finanziamenti e alle assicurazioni. 
 
1670  
Schede numerate contenenti “note e calcoli di analisi” 
1953-1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede relative a forniture diverse. Ogni scheda riporta: nome del richiedente, 
data dell’offerta, descrizione della fornitura, prezzo ed esito della gara. 

 
3203  
Schedario gestione autorizzazioni a emettere fattura o richieste di pagamento su commesse diverse 
sec. XX 
mz. 

Trattasi di uno schedario scorporato. Ogni fascicolo riporta: n. commessa, n. posizione e n. allegato. 
 
3204  
Schedario gestione autorizzazioni a emettere fattura o richieste di pagamento su commesse diverse 
sec. XX 
mz. 

Trattasi di uno schedario scorporato. Ogni fascicolo riporta: n. commessa, n. posizione e n. allegato. 
 
3205  
Schedario gestione autorizzazioni a emettere fattura o richieste di pagamento su commesse diverse 
sec. XX 
mz. 

Trattasi di uno schedario scorporato. Ogni fascicolo riporta: n. commessa, n. posizione e n. allegato. 
 
3206  
Schedario gestione autorizzazioni a emettere fattura o richieste di pagamento su commesse diverse 
sec. XX 
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mz. 
Trattasi di uno schedario scorporato. Ogni fascicolo riporta: n. commessa, n. posizione e n. allegato. 

 
450  
Relazioni diverse 
1956-1957 
fasc., contiene: 

“Considerazioni sul trasporto di prodotti ortofrutticoli dalla Sicilia al Nord Europa, per mezzo di carri 
frigoriferi”, 1957  
“Relazione n. 73. Relazione dell’ing. Manna sui dati raccolti per un’indagine di mercato relativa ai 
nostri motori diesel”, 1957 . Presente anche “Elenco degli armatori e delle loro navi” 
“Relazione n. 0129. Moderni sistemi ed impianti per conservare, insaccare e trasportare le farine”, 
1957, vol.  
Specchi statistici relativi alle vendite dii macchine da molino dal 1952 al 1954, 1956,   
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane Società Anonima. Attuali possibilità di sviluppo della 
produttività negli impianti militari”, 1956, vol.  
“Relazione n. 0127. Svestimento del grano con mezzi meccanici (I pulitori a battitori e a spazzole)”, 
1956, vol.  

 
408  
“FUSAG. Società finanziaria svizzera” 
1974-1979 
fasc., contiene: 

“Financial underwriters services AG-Ginevra. Società Finanziaria” 
“Mr… M. Petrin”. Comunicazioni via telex con la società e bozze di contratti di collaborazione, 1974-
1979  

 
2285  
“Specchio uscita veicoli” ferroviari 
s.d. 
fasc. 
 
16R  
Rubrica aziendale 
s.d. 
reg. rubricato 

La rubrica riporta nome e indirizzi delle aziende. 
 
17R  
“Zuccherificio da canna. 500 tonnellate al giorno di canna” 
s.d. 
quad.  

Il quaderno contiene appunti manoscritti. 
 
44R  
Rubrica aziende e numero di commesse collegate 
s.d. 
reg. rubricato 
 
917 
“Richiesta informazioni” 
s.d. 
reg. 
 

 
Finche: nome e cognome del richiedente / ditta / data di richiesta / data di arrivo 
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Ufficio tecnico 
1904- 2000 
fascc. 191, regg. 64, voll. 42, mzz. 35, opuscc. 4, quad. 1 
 
La serie contiene documentazione relativa alle diverse fasi di produzione e di ricerca dell’azienda per il 
periodo 1919-1987, con documentazione fino al 2000. L’Ufficio tecnico, che nel corso degli anni trenta 
costituiva una unità operativa autonoma, nel corso degli anni quaranta è stato raggruppato insieme 
all’Ufficio commerciale sotto un’unica Direzione tecnico-commerciale, che dirigeva due sezioni distinte 
ognuna delle quali aveva alle dipendenze uffici di competenza commerciale e di competenza tecnica. Ne 
consegue che la documentazione qui descritta risulti strettamente collegata con quella della serie 
“Commercio”. 
La serie è principalmente composta da relazioni tecniche, studi, disegni e progetti relativi ai diversi 
prodotti ed alle eventuali modifiche richieste. Questa parte della documentazione è stata organizzata in 
base al settore di produzione, ovvero: locomotive, motori, aeroplani, escavatori, proiettili e armamenti. 
Sono presenti anche manuali, spesso in lingua straniera, e disposizioni normative inerenti al collaudo dei 
materiali.  
E’ conservata, inoltre documentazione relativa ai “Brevetti”, ossia normative, corrispondenza e copie dei 
diversi progetti brevettati o semplicemente utilizzati, in licenza da altre ditte, dalla nostra azienda.  
È descritta in questa serie la documentazione prodotta dall’ing. Lo Monaco nell’espletamento delle sue 
funzioni di direttore tecnico negli anni dal 1947 al 1950. 
La documentazione di questa serie è in relazione con la parte denominata Archivio disegni e preventivi 
(anni’40-’90) che è stata trasferita alla fine del 2012 dalla sede originaria di Reggio Emilia in via Agosti 
al magazzino del Comune di Reggio Emilia in via Mazzacurati.  Pertanto quando quella parte di archivio 
sarà riordinata, anche l’ordinamento di questa serie dovrà essere rivisto. 
 
 
“Archivio ing. Lo Monaco” 
 
LM1 
Reggiane. Archivio ing. Lo Monaco. Corrispondenza 
1947-1950 
fasc., contiene: 

“1. Moto A.G.”, 1947-1949  [è una ditta tedesca] 
“3. Licenza Buss [S.A. Bale. Constructions metalliques chaudronnerie et ateliers mécaniques]”, 1949  
“4. AGIP. Fornitura metano”, 1949  
“5. Carri ferroviari per la Spagna. Ing. Tramonte”, 1949 . Presenti anche disegni tecnici di materiale 
ferroviario, tavole 4 
“6. Vertenza Reggiane – ARAR (Azienda Rilievo Alienazione Residuati). Forni fusori”, 1949  
“7. Werkspoor” . Il fascicolo è vuoto 
“8. Automotrici per la Spagna”, 1949  
“9. Metano”, 1949 . Presenti anche: “Il tempo di Milano”, anno IV - n. 155, 30 giugno 1949, 
quotidiano; Dr. Ing. Giovanni Manfredi. Il problema attuale del metano in Italia. Estratto da ‘Atti del 
collegio degli ingegneri di Milano, 1948, opusc. 
“10. Pompe idrauliche, C. Cavalieri”, 1948-1949 . Presenti anche cataloghi di pompe idrauliche di 
ditte diverse: “Goulds”, “American-Marsh pumps inc.”, “The James Leffel & Co.”, “S. Morgan Smith 
Company”, “Peerless pumps”, “Fairbanks-Morse”, “Worthington”, “The Deming company”, 
“Newport news shipbuilding and dry dock company” 
“Escavatori per l’URSS”, 1949 . Presenti anche: Escavatore mc. 3,6. Descrizione tecnica, voll. 2; 
Escavatore mc. 1,5. Descrizione tecnica, voll. 2 
“Raccomandazioni”, 1949  
“Pratiche in evidenza”, 1949 . Presente anche “Macchine automatiche per paste alimentari. Essiccatoi 
con pompa di calore”. Relazione tecnica, vol.  
“Varie”, 1947-1950  
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Registri disegni 
 
Ogni registro è costituito da un elenco dei disegni elaborati nell’ambito dell’Ufficio tecnico,  che erano 
conservati nell’Archivio disegni e preventivi e che sono stati trasferiti nel magazzino del Comune di 
Reggio Emilia in via Mazzacurati. I registri sono suddivisi in base alla tipologia di macchinari prodotti, 
ad esempio: motori, macchine agricole, laterizi, molini, ecc.  I registri sono inoltre divisi in “costruzioni” 
ed “impianti”, ovvero i disegni relativi a edifici o strutture produttive e i disegni concernenti i macchinari 
e gli impianti produttivi. 
 
823 
"Registri disegni dal 1 al 15.461. 1" 
1904-5 dic. 1916 
reg. 
 
824 
"Registro disegni dal 15.462 al 29.750. 2” 
5 dic. 1916-4 ott. 1933 
reg. 
 
825 
"Registro disegni dal 50.500 al 68.505. 4" 
5 ott. 1933-19 lug. 1938 
reg. 
 
826 
"Registro disegni dal 68.505 al 85.005. 5" 
15 lug. 1938-11 giu 1943 
reg. 
 
51R  
“A. Macchine agricole da 1 a 5000” 
s.d. 
reg. 
 
52R  
“A. Macchine agricole da 1 a 5000” 
s.d. 
reg. 
 
53R  
“Bilance. Costruzioni” nn. 1001-4797 
1953-1974 
reg. 
 
54R  
“C. Carpenteria” nn. 1-5000 
1940-1963 
reg. 
 
55R  
“1. CAP. Costruzioni apparecchi postali” nn. 1001-1488 
1958-1974 
reg. 
 
56R  
“CC-CI. Cementerai. Costruzioni. Impianti” nn. 1001-1201 
1943-1945 
reg. 
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57R  
“CS. Caldaie e serbatoi” nn. 1-149 
1940-1965 
reg. 
 
58R  
“1. CV” nn. 1-4882 
1964-1970 
reg. 
 
59R  
“2. CV. Nn. 4883-9000” 
1970-1976 
reg. 
 
60R  
“3. CV. nn. 9001-14277” 
1976-1990 
reg. 
 
61R  
“D. Motori” nn. 01-1198 
1952-1964 
reg. 
 
62R  
“1. LC. Costruzioni laterizi nn. 1-5000” 
1940-1955 
reg. 
 
63R  
“2. LC. Costruzioni laterizi nn. 5001-10000” 
1955-1989 
reg. 
 
64R  
“1. LI. Impianti laterizi nn. 1001-6000” 
1941-1970 
reg. 
 
65R  
“1. MC. Molini costruzioni” nn. 1-5000 
1940-1947 
reg. 
 
66R  
“2. MC. Molini costruzioni” nn. 5001-10799 
1947-1949 
reg. 
 
67R  
“3. MC. Molini costruzioni” nn. 10800-17290 
1949-1962 
reg. 
 
68R  
“4. MC. Molini costruzioni. Gru ultima pagina” nn. 17291-17548 
1972-1973 
reg. 
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69R  
“MC dal 1940 al” 1942 
1940-1942 
reg. 
 
70R  
“1. Impianti molini nn. 1001-6000” 
1941-1958 
reg. 
 
71R  
“2. Impianti molini nn. 6000”-6445” 
1958-1968 
reg. 
 
72R  
“MP. Molini progetti” nn. 1001-3802 
1946-1970 
reg. 
 
73R  
“1. IM-CM. Miniere. Impianti. Costruzioni” IM: nn. 1001-1399, CM: 3001-5729 
1953-1967 
reg. 
 
74R  
“2. CM” nn. 5730-6303 
1957-1969 
reg. 
 
75R  
“1. PC. Pastifici nn. 1-5000” 
1940-1955 
reg. 
 
76R  
“2. PC. Pastifici” nn. 5001-5750 
1955-1959 
reg. 
 
77R  
“1. PI. Impianti” nn. 1001-2105 
1941-1959 
reg. 
 
78R  
“R. Rotabili” nn. 01-496 
1940-1968 
reg. 
 
79R  
“1. RI. Richardson. Impianti” nn. 1001-6280 
1956-1964 
reg. 
 
80R  
“2. RI. Richardson. Impianti nn. 6281-8114 
1964-1982 
reg. 
 



 
 

439

 
81R  
“Reg. n. 2. RP” 
s.d. 
reg. 

Il registro non è compilato 
 
82R  
“1. SC. Silos costruzioni” nn. 1-5000 
1940-1950 
reg. 
 
83R  
“2. SC. Silos costruzioni” nn. 5001-11500 
1950-1955 
reg. 
 
84R  
“3. SC. Silos costruzioni” nn. 11501-16450 
1955-1963 
reg. 
 
85R  
“4. SC. Silos costruzioni” nn. 16451-21499 
1963-1968 
reg. 
 
86R  
“5. SC. Silos costruzioni nn. 21500-26688” 
1968-1974 
reg. 
 
87R  
“6. SC. Silos costruzioni nn. 26690-31970” 
1974-1980 
reg. 
 
88R  
“7. SC. Silos costruzioni nn. 31971”-36385 
1980-1992 
reg. 
 
89R  
“Silos costruzioni 4T-LI-RO-VE-NA” 
s.d. 
reg. 
 
90R  
“1. T. Trazione nn. 1-5000” 
1941-1958 
reg. 
 
91R  
“T. Trazione. Preventivi” nn. 1001-1117 
1958-1973 
reg. 
 
92R  
“1. TP. Trasporti pneumatici” nn. 1000-4310 
1948-1973 
reg. 
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93R  
“1. V. Varie” nn. 1-2263 
1941-1962 
reg. 
 
94R  
1. ZC. Zuccherifici costruzioni nn. 1001-5000 
1953-1957 
reg. 
 
95R  
2. ZC. Zuccherifici costruzioni nn. 5001-9880 
1957-1961 
reg. 
 
96R  
3. ZC. Zuccherifici costruzioni nn. 9881-14.759 
1961-1966 
reg. 
 
97R  
4. ZC. Zuccherifici costruzioni nn. 14760-19800 
1966-1969 
reg. 
 
98R  
“5. ZC. Zuccherifici costruzioni nn. 19801-24949” 
1969-1977 
reg. 
 
99R  
“6. ZC. Zuccherifici costruzioni” nn. 24950-30000 
1977-1987 
reg. 
 
100R  
“7. ZC. Zuccherifici costruzioni” nn. 30001-33184 
1987-2000 
reg. 
 
101R  
“ALC. I-AL. CNC. CNC. CNI. MT Monotubi” 
1948-1964 
reg. 

Il registro contiene: CNC nn. 1001-1432, 1948-1953; CN-I 1001-1010, 1949-1950;  I.AL nn. 1001-
1029, 1949-1957; AL-C 1-270, 1950-1958; MT Monotubi 1201-1401, 1959-1964. 

 
102R  
“IM. IS. CM. CS. TCZ” 
1957-1971 
reg. 

Il registro contiene: IM nn. 1001-1005, 1957; IS nn. 1034-1300, 1957-1970; CS 1001-1942, 1957-
1967; TCZ nn. 1945-2144, 1969-1971. 

 
103R 
“1. Vecchia numerazione” nn. 1-80284 
1919-1952 
reg. 
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15R 
“Registro normalizzazioni” 
s.d. 
reg. rubricato 

 La rubrica è costituita da tavole delle abbreviazioni e sigle di macchinari. 
 
8R  
“Zuccherificio Iraq. Elenco disegni” 
s.d. 
quad. 1 
 
 
Locomotive 
 
427  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Impiego dello locomotive 
diesel in sostituzione di locomotive a vapore” 
1953 settembre 15 
vol. di pp. 4 
 
411  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Relazione per programma di 
sostituzione locomotive a vapore con quelle diesel” 
1953-1954 
vol.  

Il volume contiene due relazioni: “Note descrittive sullo stabilimento delle Nuove Reggiane OMI spa. 
Reggio Emilia”, “Appunti sulla situazione aziendale”. 

 
499  
“12. Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Emploi des locomotives 
diesel en replacement de locomotives a vapeur” 
1954 marzo 3 
vol.  
 
491  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Emploi des locomotives diesel 
en replacement de locomotives a vapeur” 
1954 marzo 3 
vol.  di cc. 5 
 
523  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Programmi di costruzioni 
locomotive diesel 1957-1967. Ing. R. Bianchini, ing. M.zi” 
1957 ottobre 16 
vol.  
 
477  
“Programma locomotive diesel. Ottobre 1957” 
1957 ottobre 22 
vol.  

Il volume contiene: relazione relativa alle locomotive diesel e documentazione relativa a “situazione 
generale e ferroviaria dei paesi considerati”. 

 
474  
“15. Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Programma locomotive 
diesel” 
1957 ottobre 22 
vol.  

Il volume contiene programmazione per lo sviluppo della produzione delle locomotive. 
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424  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia.  Programma locomotive 
diesel” 
1957 ottobre 22 
vol.  

Il volume contiene programmazione per lo sviluppo della produzione delle locomotive. 
 
426  
“Programma locomotive diesel” 
1957 ottobre 22 
vol.  

Il volume contiene programmazione per lo sviluppo della produzione delle locomotive. 
 
416  
“Presunto programma di costruzioni locomotive diesel 1957-1967” 
1957 
fasc. 
 
 
Motori 
 
3078  
“PVII C 16 bis. P XI bis. Scandiano” 
1944 
fasc. 

Il fascicolo contiene “Situazione dei materiali per motore tipo” P VII C16 bis e P XI bis. 
 
530  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Relazione R 5005 f. 1 (4 fogli) 
19/2/1951. Gruppo elettrogeno ID 6 1215 (derivato dal motore “Isotta Fraschini” D140)” 
1951 
vol. di cc. 6 
 
204  
“Motori” 
1952-1958 
fasc., contiene: 

 Elenco “motori a combustione interna ‘Nuove Reggiane’”, 26 novembre 1952  
Descrizione e dati tecnici del “motore tipo W24C – 17,5/C”, 1952  
Disegni del “Motore ‘Nuove Reggiane’. Licenza ‘MAN’. Tipo L6V – 17,5/21 non sovralimentato”, 
s.d.  
Diagrammi delle “curve caratteristiche motore diesel 8LS”, s.d.  
Documentazione tecnica relativa al motore “6L sovralimentato”, 1958  
Documentazione tecnica relativa ai motori “tipo L12V – 17,5/21 e tipo L12V – 17,5/21B”, s.d. . 
Presente inoltre “Norme di manutenzione ed impiego dei comandi e trasmissioni tipo ‘Bloctubes’ 
montati sui Dragamine tipo MSI equipaggiati con motori ‘Nuove Reggiane’ L12V”, s.d., vol.  
“Analisi delle caratteristiche della turbina a gas G4 dell’Ammiragliato britannico (Copia della 
relazione della Metronick)”, s.d.  

 
476  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Relazione 5107 – riservato. 
Relazione sugli studi e sulle prove relative al controllo delle proprietà magnetiche dei materiali 
componenti i motori” 
1953 
vol.  
 
520  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Motori” 
1953-1955 
fasc. 
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Il fascicolo contiene relazioni relative a: “programma motori”, “impiego di locomotive diesel in 
sostituzione di locomotive a vapore”, motore L12V – 17,5/21B. Presente anche relazione di visita 
dell’ing. Battisti ai cantieri Costaguta ed Ansaldo di Genova. 

 
399  
“18. Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Costruzione del motore 
L12V. Costo, impianti e possibilità di impiego”” 
1953-1955 
vol.  

All’interno del volume è conservato “Programma motori”, 1955. 
 
442 
“Registro Italiano Navale per la classificazione delle navi mercantili (RINA). Regolamento per gli 
apparati motori e macchinari in genere. Edizione 1954” 
1954 
reg. di pp. 88 

Presente anche “relazione sulla situazione in data 19/2/1955 per le turbine a gas”, cc. 3. 
 

 
In testa presenti indice e premessa pp. III-XV. 

 
398  
“Giovanni de Renzio. Le turbine a gas con generatori a pistoni liberi. Estratto da ‘L’elettronica’ Vol. 
XL n. 8 1954” 
1954 
opusc. di pp. 15 
 
413  
“Relazione motori nuova” 
1954 
fasc. 

Il fascicolo contiene “Programma costruzione motori. Caratteristiche, possibilità d’impiego, 
investimenti e costi (minute, pagine sostituite, bozze, etc.)”. Presenti inoltre: bozze, disegni e progetti. 

 
423  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Note sur les moteurs type 
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN) L12V” 
1954 
vol.  
 
512  
“Riservato. Promemoria sui motori amagnetici offerti dalla ‘Nuove Reggiane’ per la Marina 
Militare del Belgio” 
1954 marzo 4 
vol. di cc. 18 
 
492  
“Memoire sur le moteurs amagnetique proposes par la societè ‘Nuove Reggiane’ a la Marine 
Militaire Belge” 
1954 marzo 4 
vol.  
 

 

 
 
486  
“Segreto. Copia n. 38. Dragamine tipo AMI n. bs 4026. Specificazione dello scafo, dell’apparato 
motore e dell’allestimento” 
1954 giugno 
vol. di cc. 124 
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537  
“G 4 Naval Gas Turbin for Nuove Reggiane Italy. QX 69385. November 1954” 
1954 
fasc. 

Il fascicolo contiene contratto con Metropolitan Vickers Electrical Export Company Ltd. 
 
434  
“Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN). Dieselmotoren – Nachrichten. Hausmitteilung der 
maschinenfabrik Augsburg-Nürnburg AG Wrk Augsburg. Dieselmotoren für gasbetrieb. N. 31” 
1954 novembre 
opusc. di pp. 23 

Presente anche lettera di consegna datata 14 maggio 1957. 
 
1379  
Nuove Reggiane. “Motori a ciclo diesel L20 V18/21Tc e L20 V18/21TCS” 
1955 
fasc. 

Il fascicolo contiene: relazione, disegni di sezioni e diagrammi. 
 
526  
“Union Internationale des chemins de fer. 623 OR. Regles pour le motoeurs diesel de traction” 
[1955] 
opusc.  
 
475  
“Relazione n. 237. Un particolare impiego degli ‘Strain-gages’. Rilievo delle vibrazioni di un disco 
di turbine in riposo ed in moto” 
1956 gennaio 21 
vol.  di pp. 11 
 
2042  
“Rendiconto costruzione di 2 lotti, ciascuno composto da otto apparati motore diesel di propulsione 
tipo L 12 V17,5/21B sovralimentati e parti di ricambio” 
[1960-1961] 
fasc. 
 
206  
“Turbine a gas” 
sec. XX 
fasc., contiene: 

“Norme di manutenzione ed impiego dei comandi e trasmissioni tipo ‘bloctube’ montati sui 
Dragamine tipo MSI equipaggiati con motori ‘Nuove Reggiane’ L12V”  
“Riservato. Turbine a gas navali. Tipo G 4 Metropolitan – Vickers”  
Metropolitan – Vickers Electrical Company Ltd, The G 2 naval gas turbines, s.d., opusc. in 2 copie 

 
447  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Prescrizioni di manutenzione 
per il motore diesel L12V 17,5/21B ‘Nuove Reggiane’ – Licenza Maschinenfabrik Augsburg-
Nürnberg (MAN)” 
sec. XX s.m. 
vol.  
 
433  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Descrizione del motore 
‘Nuove Reggiane’ – Licenza Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN) L12V 17,5/21” 
sec. XX s.m. 
fasc. 

Il fascicolo contiene una relazione in due copie. 
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524  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Bozza di stampa. Prescrizioni 
di manutenzione per il motore diesel L12V 17,5/21B. ‘Nuove Reggiane’ – Licenza Maschinenfabrik 
Augsburg-Nürnberg (MAN)” 
s.d. 
vol.  
 
527  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Prescrizioni di manutenzione 
per il motore diesel L12V 17,5/21B. ‘Nuove Reggiane’ – Licenza Maschinenfabrik Augsburg-
Nürnberg (MAN). Bozza di stampa” 
s.d. 
vol.  

Presenti anche 12 tavole con dati tecnici ed illustrazioni. 
 
439  
“Description du moteur ‘Nuove Reggiane – Licenza Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN)’ 
Type L12V 17,5/21B suralimente en construction amagnetique” 
s.d. 
vol. di pp. 8 
 
525  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia”. Grafici con indicazioni delle 
prestazioni dei motori 
s.d. 
vol.  

In testa è presente indice riassuntivo dei dati e dei modelli di motore. 
 
479  
Tavole delle diverse sezioni del motore e tavole illustrate relative al montaggio e smontaggio del 
motore 
s.d. 
vol.  di tavole 12 
 
536  
“Turbina gas G 2. Copia n. 2” 
s.d. 
vol.  

Il volume contiene  relazioni tecniche e 5 fotografie. 
 

 
All’interno si legge “Articolo di bozza per approvazione ammiragliato le turbine a gas navali G 2”. 

 
401  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Turbine navali a gas G 2” 
s.d. 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazioni tecniche e storiche. Presente anche 1 fotografia della turbina G 2. 
 
 
Aeroplani 
 
1442  
“Reggiane. Re 2000 e derivati” 
1937-1946 
fasc., contiene: 

“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.A. Reggio Emilia. Relazione sul viaggio d’istruzione negli 
Stati Uniti d’America. 2-15 dicembre 1937 XVI”, 1937, vol. Il volume contiene relazione, corredata 
da disegni e fotografie, di idrotransatlantici, quadrimotori, monoplani e bimotori. Presente inoltre 
“Relazione dell’ing. Alessio sul viaggio negli USA. Appendice riservata sulle visite agli Stati Uniti 
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America con riferimento alle trattative intercorse con la American Armament Corporation”, 8 gennaio 
1937, inserto  
“Aereo Caccia Falco 1° (Re 2000). Descrizioni e caratteristiche. AR-61 Segreto”, s.d. . Presenti anche 
2 fotografie dell’aereo 
“Re 2005. Aeroplano monomotore da caccia. Segreto”. Relazione, s.d.  
“Re 2000 e Re 2001”. Corrispondenza e comunicazioni di servizio, 1939-1942 . Presente inoltre “A. 
Descrizione e caratteristiche aereo Falco 2°”, 1939  con 4 fotografie dell’aereo; “Reggiane OMI 
Reggio Emilia. Fotografie lavorazione Re 2001”, mz. di 19 fotografie 
“Reggiane. Segreto riservato Re 2000”, 1939-1941  
“Segreto militare Re 2000”. Corrispondenza. Programmi esecutivi e di produzione, 1941 . Presente 
anche “Prezzo Re 2001”  
“Alluminio per commessa 70 R 4000”, 1939-1940 . Il fascicolo contiene corrispondenza relativa ai 
materiali per la costruzione di 70 aerei “Falco I” destinati all’Ungheria 
“Reggiane. Pratiche diverse motori”, 1939-1946 . Presente anche “Copia n. 12. Segreto. Motori PC 35 
– pistone forgiato”, 1939, disegno  

 
3064  
Ufficio costruzioni aeronautiche. Verbali di collaudo. Documentazione relativa 
1939-1941 
mz. 
 
255  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.A. Reggio Emilia. Registro voli. Reparto voli” 
1941 giugno-1944 agosto 
reg. di pp. 398 
 

 

Finche: Data / Nome / Apparecchio / Ora di partenza / Ora di arrivo / Durata / Quota / Scopo del volo / Note. 
 
 
Escavatori 
 
502  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia”. Elementi di costo 
dell’escavatore Re 500 
1957 
vol.  

Il volume contiene relazione presentata dall’ing. Cattaneo. 
 
498  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Escavatore universale Re 400. 
Istruzioni per il funzionamento e la manutenzione” 
sec. XX 
vol.  
 
 
Proiettili e armamenti 
 
1434  
Copie di manuali, in lingua inglese, con specifiche tecniche relative ad armamenti prodotti dagli 
Stati Uniti  
[anni 40-50] 
mz. 

Il mazzo contiene opuscoli riportanti i codici: MIL-C-20566, OTO-L-STD N3, O.S. 2806, MIL-B-
20292, MIL-P-20460, JAN-P-450, MIL-E-10687°, MIL-STD-129A. 

 
1521  
Disegni e specifiche tecniche relative a modelli diversi di: proiettili, cartucce e imballaggi degli stessi 
[1940]-1954 
mz. 

Il fascicolo contiene copie dei disegni originali in lingua inglese. 
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1382  
“Colpo da 90 mm” 
1941-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene disegni di parti e sezioni e tabelle con le caratteristiche dei colpi, disegni 9. 
 
1341  
“Colpo da 3”/50 (Germania). Specifiche (cartella 1)” 
1944-1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene relazioni concernenti materiali diversi per uso in artiglieria munizioni ed 
esplosivi. 

 
1378  
“Copie di 90 mm HVAP” 
[1945] 
fasc. 

Il fascicolo contiene: disegni delle sezioni dei bossoli e tabelle, in lingua inglese, con nomi delle parti, 
specifiche tecniche e materiali. 

 
1417  
“Specifiche Bofors per vernici” 
1946-1952 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazioni sulle diverse tipologie di vernici. 
 
1438  
Copie di manuali in lingua inglese relativi ad armamenti prodotti dagli Stati Uniti e relazioni 
tecniche” 
1946-1955 
mz. 
 
1384 
Colpo da 3”/50. Disegni 
1946-1958 
mz., contiene: 

“1. Colpo 3”/50 ILL (con spoletta MT-MK51). Soluzione definitiva”, 1958  
“2. Colpo 3”/50 ILL. Parti metalliche nel proiettile/MK 25 per sede paracadute”, 1958  
“3. Colpo 3”/50 ILL. Disegni paracadute”, 1958  
“4. 3”/50 ILL. Carica illuminante per colpo da 3”/50”, 1956-1958  
“5. Colpo 3”/50 ILL. Snodo per filo centrale sgancio paracadute”, 1958  
“6. Bossolo MK / in ottone per colpo da 3”/50”, 1954-1958  
“7. Colpo da 3”/50 ILL. Tracciatori MK 4 modificati”, 1958  
“8. Colpo 3”/50 ILL. Distinte basi di montaggio proiettile MK 25”, 1946-1958  
“9. Colpo da 3”/50 AA (Germania). Disegni speciali”, 1958  
“10. Colpo 3”/50 BL & T. Disegni speciali”, 1954-1958  
“11. Colpo 3”/50. Innesco a percussione”, 1954  
“12. Colpo 3”/50. Particolari interessanti il caricamento”, 1954  
“13. Colpo 3”/50 HC (Germania). Disegni speciali”, 1958  
“14. Colpo 3”/50  Germania. Contenitore di legno MN 6”, 1955  
“15. Colpo 3”/50 Germania. Contenitore metallico MN 5”, 1955  

 
1512  
“Nuove Reggiane. Norme generali per le munizioni tranne che per le munizioni di piccolo calibro” 
1951 
fasc. 
 
1376  
Schede tecniche su mine 
1952-1957 
mz., contiene: 
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“Mina antiuomo Aus. 50/S. Ing. Renato Sorlini. Brescia”, 1952 . Il fascicolo contiene elenco e  46 
disegni 
“Strumenti verificatori per spoletta a pressione e strappo PS-51”, 1952-1953 . Il fascicolo contiene 
elenco e  36 disegni 
“Mina Aus. 57 M (10)”, 1957 . Il fascicolo contiene disegni 
“Mina Aus. 50 (Modello Sorlini modificato) (11)”, 1957 . Il fascicolo contiene disegni 
”Spoletta PS-51 (per mina Aus. 50) (12)”, s.d. . Il fascicolo contiene disegni 

 
1420  
“Sospesi” 
1953 
fasc. 

Il fascicolo contiene: disegni, progetti e specifiche tecniche proiettili diversi. 
 
1490  
“75 mm. Bossolo in due pezzi” 
1953-1954 
fasc. 

Il fascicolo contiene: disegni, dati tecnici e corrispondenza. Presenti anche disegni del proiettile da 
75mm. in lingua inglese: “Case, Cartridge 75 mm., M3IAIBI, (multi-piece) assembly and details”, 
“Case, Cartridge, M3IA, for 75 mm rifle, M20”. 

 
1339  
“Colpo da 3”/50. Disegni di assieme” 
1953-1957 
fasc.  

Il fascicolo contiene anche contratto fra la Repubblica Federale della Germania e la Società “Nuove 
Reggiane” – Officine Meccaniche Italiane S.p.A. per la fornitura di materiale bellico, 1958 . 

 
1451 
“Servizio approvvigionamenti. 40/60 Calibri. Disegni corpo protetto e tracciatore. Falsa spoletta” 
1953-1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene: disegni dei proiettili e della falsa spoletta della “B.P.D. – Stabilimenti di 
Colleferro”, documentazione ed appunti relativi al collaudo; schedine “situazione calibri di 
accettazione per colpo da 40/60. 

 
1356 
Nuove Reggiane – Bofors. Tabella “tolleranze di lavorazione per gradi di lavorazione” 
1954 maggio 20 
fasc. 
 
1589  
“Bofors” 
1954 
fasc. 

Il fascicolo contiene: “Calcolo dei tempi delle parti degli affusti arma 40 mm. Bofors”; “Proposta 
assegnazione gruppi affusto Nuove Reggiane”; “Tabelle di confronto fra materiali Bofors e italiani. 
Caratteristiche dei materiali usati per le armi della Bofors”. Presenti inoltre “Chambre de Commerce 
internazionale. Reglement de conciliation et d’Arbitrage en vigneur an 1er juillet 1947”, opuscc. 2. 

 
1734  
“Ministero della Difesa Marina. Munizionamento da 76/62” 
1954 
fasc. 

Il fascicolo è composto da copie di disegni tecnici. 
 
1735  
“Ministero della Difesa Marina. Strumenti verificatori” 
1954 
fasc. 
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Il fascicolo è composto da copie di disegni tecnici. 
 
1377  
“Copia per Ufficio Tecnico 1/sezione. Contratto e condizioni tecniche per la fornitura di n. 3830 
granate da 149/19 Mod. 51 cariche” 
1954 
fasc. 
 
1485  
“Bofors 40/70. Circolari Ispettorato Arma Artiglieria. Norme generali” 
1954 
fasc. 
 
1486  
“Agenzia Costruzioni Speciali. Appunti riunioni” 
1954 
fasc. 
 
1487  
“Bofors 40/70. Prospetti” 
1954 
fasc. 

Il fascicolo contiene prospetti relativi ai costi industriali di costruzione. 
 
1416  
“MIL-STD-129A”. Military standard. Marking for shipment and storage, Department of Defense, 
United States Government printing office, Washington” 
1954 
opusc.  
 
1683 bis   
Documentazione tecnica relativa a proiettili 
[1954] 
mz. 

Il mazzo contiene disegni e diagrammi delle prove di collaudo. 
 
1433  
“Copie specifiche (75mm). Specifiche ricevute dall’ing. Toniolo” 
1954-1955 
fasc.  
 
1529  
“40 mm. e 3”/50. Richieste di deviazione (1° inserto)” 
1954-1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza, comunicazioni di servizio e disegni relativi ai bossoli da 40 mm. 
 
1431  
Nuove Reggiane. “Relazione munizioni da 75 mm recoilles (in data 18/1(59)” 
1954-1956; 1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza con “Headquarters United States Army ordinance industriali 
Center Europe” relativa a contratto. 

 
1617  
“SPF. Comunicazioni” 
1954-1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene comunicazioni, inviate dal Servizio SPF, relative alle prove di collaudo di bossoli 
e proiettili diversi e disegni tecnici afferenti. Presenti inoltre Schede macchinario occorrente per la 
lavorazione del bossolo da 105 mm. 
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1449  
Trascrizioni di relazioni approvate dall’U.S. Army relative a specifiche militare e loro impiego 
inviate al Servizio Collaudo. Commesse Off-Shore – Segreto 
1954-1958 
mz. 
 
1703  
“Munizioni 75 mm. ‘recoilles’. Spolette. Grecia, Turchia, Norvegia. Copie allegati relazione” 
1954-1958 
fasc. 
 
1353  
“Colpo da 3”/50. Innesco elettrico MK. 42 Mod. 2” 
1954; 1958-1959 
fasc., contiene: 

“Colpi da 3”/50. Elenco specifiche”, s.d.  
Relazioni relative ai tentativi di classificazione dei difetti dei proiettili e bossoli, 1958-1959  
“Colpo da 3”/50. Innesco elettrico MK 42”. Disegni tecnici, 1954  
“Colpo da 3”/50. Modifiche tracciatori MK 4 (prove Stacchini)”. Disegni tecnici e tabella riassuntiva, 
1958 . Presenti inoltre tabelle e mazzetti dei campioni di colore in lingua tedesca 

 
1426  
“Relazione munizioni da 75 mm recoilles (in datat 28.1.59)” 
1954-1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazione inviata al Col. Graham (Headquarters US Army, Sandhofen Germania) 
su munizioni inviate in Grecia, Turchia e Norvegia dalle Nuove Reggiane come previsto dal contratto 
DA-91-557-EUC-180 sulle quali si riscontrano avarie. Presente inoltre “Specchio illustrante la 
spedizione dei colpi”. 

 
1644  
Documentazione relativa al proiettile da 3”/50 e suoi diversi modelli 
1954-1962 
mz. 

Il mazzo contiene disegni, specifiche tecniche, istruzioni per il collaudo ed informazioni sul ciclo di 
lavorazione. 

 
1489 
“Dis. P.053 per proiettile da 100 mm.” 
1955 
fasc. 

Il fascicolo contiene 2 disegni tecnici del proiettile. 
 
1479  
“Offerte presse per bossoli da 105 mm” 
1955 
fasc. 

Il fascicolo contiene: disegni tecnici concernenti macchinari per la lavorazione dei bossoli e carteggio 
relativo agli stessi. Presente anche: 3 fotografie di macchinari “HPM Hydraulic Press Manufacturing” 
conservate in una busta intestata “Renato Losi. Fotografia tecnica industriale Reggio Emilia”, “Morini 
e Bossi”. Cataloghi di presse “Bliss” . 

 
1645  
 “Macchinario occorrente per la lavorazione del bossolo da 105 mm” 
1955 
fasc.  

 Il fascicolo contiene schede tecniche e lucidi. 
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1439  
Nuove Reggiane. “Macchinario ed impianti da acquistare o da revisionare per la lavorazione del 
bossolo in acciaio da 105 mm” 
1955 
fasc. 
 
1520  
Schede dei macchinari occorrenti per la lavorazione dei proiettili da 105 mm 
1955 
mz. 
 
1397  
“Bollettini di collaudo 10” 
1955 
fasc. 

Il fascicolo contiene disegni e dati tecnici. 
 
1424  
“Specifica n. P1900 Bofors. Durezza dei materiali e prove varie” 
1955 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazioni. 
 
1738  
Nuove Reggiane. “Macchinario utilizzato per la lavorazione del proiettile da 75 mm” 
1955 
vol.  
 
1496  
Schede Macchinario occorrente per la lavorazione del bossolo da 105 mm 
1955 
mz.  

Il mazzo contiene la scheda dei macchinari occorrenti in lingua italiana, spagnola ed inglese in molte 
copie. 

 
1415  
“Società Bonifiche Antimine Ricuperi e Costruzioni (SBAREC). Roma. Scaricamento granate da 
149”  
1955 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza e disegni tecnici della granata. 
 
1345  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Bofors. Informazione 
generale sui materiali usati dalla Bofors nella costruzione dei materiali d’artiglieria” 
1955 febbraio 1 
fasc. 
 
1418  
Affusto campale Bofors 40/70. Distribuzione lavorazioni per i gruppi di competenza delle Nuove 
Reggiane 
[1955] 
vol.  
 
1425  
“Elenco specifiche 3/50. Off-Shore Segreto. Copia n. 7 consegnata a Segreteria Generale presso ing. 
Toniolo il 29.1.55” 
[1955] 
vol.  
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1338  
“Elenco specifiche APT 40 mm. Off-Shore Segreto. Copia n. 2 consegnata a Ufficio Tecnico studi I 
sezione (Lavori speciali) il 8-3-55” 
[1955] 
vol.  
 
1445  
“Schemi di lavorazione e montaggio gruppi Bofors 40/70” 
1955-1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene schede con dati tecnici relativi al montaggio e fabbricazione. 
 
1569 
“Copie specifiche e disegni 3”/50” 
1955-1956 
mz. 
 
1392  
“Colpo da 40 mm per orma Bofors 40/70. Camera cartuccia” 
1955-1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene disegni e sezioni. 
 
1523 
“Specifiche dell’ordinance per la verniciatura e marcatura di casse e contenitori munizioni da 
cannone da effettuarsi negli impianti di caricamento”. Off-Shore - Segreto 
1956 
vol.  
 
1422  
“Società Apuana Munizioni Esplosivi Ricuperi (SAMER)”. Corrispondenza 
1956 
fasc. 
 
1367  
“Dimensioni stampi” 
1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene note tecniche per colpo da 3”/50. 
 
1368  
“Capitolato tecnico per il collaudo degli sbozzati da 3”/50” 
1956 
fasc. 
 
1500  
“Comunicazioni interne e varie” 
1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene: corrispondenza, promemoria, relazioni relative alla lavorazione e collaudo di 
bossoli in diversi modelli. Presenti inoltre: disegno “Bossolo per colpo da 3/50”, tavola; disegno 
“Gruppo 1DF5-626. Forchetta d’affusto”, tavola; una fotografia di Ogive tagliavento difettose. 

 
1563  
“Die angeschlossenen werke der Agenzia Produzioni Speciali Meccaniche un ihre 
produktionsmöglichkeiten auf dem gebiete der waffen und munitionsherstellung”, Agenzia 
Produzioni Speciali Meccaniche S.p.A. – Roma 
1956 
opusc.  
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1351  
“Lavorazione bossoli da 3”/50” 
1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene anche “Societe metallurgique de gerzat. Ebauche pour douille acier 3 pouces 
MK9”, tavola. 

 
1352  
“Rilievi sui bossoli 40 mm. e 3”/50” 
1956 
fasc. 
 
1393  
“Colpo da 40/70 Apt (sperimentale) (distinta D 1004). 3” 
1956-1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazioni, disegni e diagrammi. 
 
1450  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia”. Trattamenti protettivi 
acciaio. Relazione 
1957 
fasc. 
 
1369  
“Situazioni sbozzati Manurhin da 40 mm” 
1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene note sulla produzione di bossoli e sbozzati. 
 
1372  
“Lotto UD 7 SBA 57 (da 40 mm Bofors 40/56)” 
1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene comunicazioni di servizio del servizio SPF sul programma di prove previsto per i 
bossoli. 

 
1373  
“Prove di foratura” 
1957 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazioni tecniche. 
 
1331 
“Nuove Reggiane. Colpo da 40/L70 tipo HET (spoletta Tavaro)” 
1957 
fasc. 
 
1334  
Nuove Reggiane. Programma di prove da eseguirsi su alcuni bossoli in acciaio MK 3 da 40 mm. 
Lotti di produzione MR 4/57 ed MR-FNA 19/56 
1957 
mz. 
 
1337  
Programma di prove per bossoli in acciaio MK 3 da 40 mm. Lotti MR 4/57 ed MR-FNA 19/56 
1957 
mz. 
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1335  
Relazioni delle prove eseguite sui bossoli MK 3 da 40 mm appartenente ai lotti di produzione MR 
4/57 ed MR-FNA 19/56 
1957 
mz. 

Presenti inoltre comunicazioni di servizio del servizio SPF. 
 
1336 
Nuove Reggiane – Servizio SPF. Tabella valori delle durezze rilevate per bossoli MK3 da 40 mm. 
Lotti MR 4/57 ed MR-FNA 19/56 
1957 
mz. 
 
1332  
“Lotto UD 7-SBA 57. Relazioni sulle prove private e di ripresentazione al collaudo” 
1957 
fasc. 
 
1328  
“Dott. Albero. Relazioni concernenti le prove di sparo lotto UD 7-SBA 57 da 40 mm.” 
1957 
fasc. 

Presenti anche “tabelle riassuntive delle prove di durezza eseguite su alcuni bossoli”. 
 
1552  
Nuove Reggiane – Ufficio Acquisto Marina United States. Specificazioni e requisiti per la 
verniciatura e marcatura delle munizioni da 40mm 
1957 
mz. 
 
1736  
“Relazione sulle prove eseguite su alcuni campioni di bossoli MK 3” per colpi da 40mm. Commessa 
90.007 
1957 
vol.  

Presenti inoltre 38 fotografie. 
 
1559  
Prospetti di revisioni relative alla costruzione del “40 mm. Automatic A.A. Gun L/70 on Field 
Carriage”. Off-Shore – Segreto 
1957 
mz. 
 
1441  
Schede informative, in lingua inglese, relative alle revisioni al cannone Bofors 40mm./L70 e disegni 
tecnici attinenti 
1957 
mz. 
 
1414  
“Colpo da 90/50. Disegno bossolo in acciaio” 
1957 
fasc. 
 
1349   
“Ciclo di lavorazione proiettile MK 4 mod. 0. Colpo da 40 mm. – Working schedule proyectile mk 4 
mod. 0. 40 mm. round” 
1957 
vol.  

Il volume contiene schede materiale e fasi di lavorazione in lingua inglese. 
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1342  
Documentazione relativa a prove effettuate su bossoli e proiettili da 40 mm. Relativi alla commessa 
UD7/SBA57 
1957 
mz. 

Il mazzo contiene corrispondenza e relazioni. Presente anche fotografia dei bossoli. 
 
1401  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Colpo da 40/L70. Tipo Heit 
(Spoletta Tavaro – 1° tipo)” 
1957 
vol.  

Il volume contiene disegni tecnici. 
 
1402  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Colpo da 40/L70. Tipo inerte” 
1957 
vol.  

Il volume contiene disegni tecnici. 
 
1400  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Colpo da 40/L70. Norme di 
collaudo” 
[1957] 
vol.  
 
1403  
“Colpo da 40/70 Heit (sperimentale). Distinte D.1003-9. (2)” 
[1957] 
fasc. 

Il fascicolo contiene disegni tecnici. 
 
1330  
“Elenco specifiche 75 mm” 
[1957] 
fasc. 

Il fascicolo contiene 21 lucidi. 
 
1387  
“Colpo da 40/70. Spolette meccaniche (9)” 
1957-1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene disegni e relazioni tecniche. 
 
1355  
Commessa Norvegia. Grafici sulla dispersione dei proiettili con ogive ondulate e calibrate 
[1957-1958] 
fasc. 

Presente inoltre “Diagramma delle dispersioni proiettili da 40 mm rilevate su telone di 10x10 m posto 
a 600 m dalla bocca da fuoco (Norvegia)”. 

 
1671  
“Colpi da 40/70 sperimentali” 
1957-1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazioni, tabelle e corrispondenza relative ad esperimenti di tiro e prove 
dimostrative dei colpi da 40/70. 

 
1472 
Documentazione tecnica relativa a cavi metallici e proiettili 
1957-1959 
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mz. 
Presenti inoltre: schede e disegni tecnici relativi a proiettili e contenitori metallici; “Colpo completo 
illuminante DM 16. Schema di marcatura”, tavola; “Contenitore metallico DM 77 MK5 ILL. Schema 
di marcatura”, tavola; “Contenitore metallico DM 77 MK6 ILL. Schema di marcatura”, tavola; “Colpo 
completo illuminante DM 16. Schema di marcatura con modifiche”, tavola. 

 
1452 
Disegni tecnici relativi al proiettile “MK-25” 
1958 
fasc. 
 
1672  
“Disegni e specifiche americane colpo da 40/70” 
1958 
fasc.  
 
1362  
“Colpi da 3”/50 Germania (A-A; ILL; BL & T)” 
1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazioni di collaudi e note tecniche. 
 
1409  
Nuove Reggiane. Risultati prove varie su ogive dell’Istituto di Ricerche Breda 
1958 
mz. 
 
1395  
“Relazioni sulle prove eseguite sui colpi da 40/70 AP-T” 
1958 
fasc. 
 
1421  
Documentazione tecnica relativa alla produzione di proiettili e bossoli 
1958 
mz. 
 
1510  
“Specifica ordnance per la fabbricazione, l’assiematura e il collaudo dei componenti dei proiettili 
illuminanti MK 4 – Mod. 3, 4, 5 e 6. Proiettili illuminanti da 3”, 4”, 5” e 6” 
1958 
fasc. 
 
1435  
Spolette. Prove di tiro e collaudi al tiro 
1958 
mz. 

Il mazzo contiene carteggio relativo a norme per il collaudo al tiro delle spolette. 
 
1408  
Nuove Reggiane. Relazione sulle prove eseguite su campioni di ogive per colpi da 75 mm 
1958 
mz. 
 
1359  
“1. Marcature per 3”/50 per colpo BL & T (Zu 1b) (primi 300 colpi). Da non fare i disegni (I disegni 
fatti sono quelli corrispondenti alla commessa 90.008)” 
1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene i disegni delle sezioni in lingua tedesca. 
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1348   
“Ciclo di lavoro per bicchiere 3”/50 MK. 25”. Colpo 3”/50 illuminante 
1958 
vol.  

Il volume contiene schede materiale e fasi di lavorazione. 
 
1620  
“Germania 75 mm.” 
[1958] 
fasc. 

Il fascicolo contiene copie di specifiche tecniche in lingua inglese e traduzioni delle stesse. 
 
1413  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Minuta. Relazione sulle prove 
eseguite su alcuni campioni di ogive a disegno 73-2-200 C7, in parte nuove ed in parte provenienti 
dai colpi inviati, a suo tempo, in: Grecia – Norvegia, per determinare le cause possibili che possono 
avere influenzato (o determinato) la corrosione sulle spolette” 
16 ottobre 1958 
vol.  

Presenti anche 10 fotografie. 
 
1358  
2. “Marcature per 3/50 per colpo BL & T (Zu 1a). (Completati i disegni il giorno 23.XII.58)” 
1958-1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene i disegni delle sezioni in lingua tedesca. 
 
1478  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. 3”/50” 
1958-1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene disegni tecnici relativi a bossoli ed inneschi per il colpo da 3”/50. Presenti 
inoltre: fotocopia di manuale in lingua inglese e fotografia di prova statica sui bossoli. 

 
1555  
Nuove Reggiane. “Spolette di profondità” 
1958-1959 
fasc. 
 
1444  
Disegni progetti e relazioni tecniche su colpo da 40/56-70 APT 
1958-1959 
fasc. 
 
1399  
“Colpo da 40/60 HET (BPD). Disegni annullati” 
1958-1959 
fasc. 
 
1357  
3. “Marcature per 3/50 per colpo AA (Zu 3)” 
1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene i disegni delle sezioni in lingua tedesca. 
 
1343  
“Colpo 3”/50 illuminante” 
1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene disegni tecnici del proiettile. 
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1361  
4. “3”/50 Germania. Disegni delle marcature” 
1958-1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene disegni delle sezioni in italiano e tedesco. 
 
1375  
“Colpo da 3”/50 (Germania). Specifiche (cartella 2^)” 
1958-1959 
fasc.  

Il fascicolo contiene relazioni fascicolate intestate a “Nuove Reggiane”. 
 
1354   
“Colpo da 3”/50. Disegni costruttivi” 
1958-1959 
fasc., contiene: 

“Colpi da 3”/50. Statini mensili di produzione” in lingua tedesca, 1958-1959  
“Colpi da 3”/50. Richieste di deviazioni al BWB”, 1958  
“8. Riunioni per 3”/50”, 1958-1959  
“9. 3”/50. Prove di collaudo al CEA”, [1958]  
“Pro-memoria sulle proposte per il collaudo elementi di colpo e colpi completi per 3”/50 Germania”, 
1958-1959  
“10. Fogli di commessa”, 1958  
“Commessa 92202 (3”/50). Note relative ai disegni ed alle specifiche”, s.d.  

 
1344   
“Colpi da 3”/50. Disegni delle marcature per commessa Germania” 
1958-1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene disegni tecnici dei proiettili. Presente anche “6. Marcature per colpo 3”/50. Tipo 
BL & T – primi 300 colpi commessa Germania (31.VII.1958)”. Corrispondenza e disegni . 

 
1404  
“Gennaio 1959. Nuovi disegni proiettili da 40/56 e 40/70 apt.” 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene disegni tecnici e riepiloghi dei risultati conseguiti nelle prove sperimentali. 
Presenti anche: disegno del proiettile “40 mm. Ammunition (40mm. Gun MK I). Cartridge case MK. 
3” del “U.S. Naval Gun Factory – Washington D.C.”, tavola; disegno del proiettile “Ebauche douille 
MK. 3 – J. Mod. 0” di “Manurhin”, tavola. 

 
1405 
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Sezione armamenti. Neue 
durchschlagpatronen kaliber 40mm. Herstellung ‘Nuove Reggiane’ – Typ. 5.B” 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazione, in duplice copia, sulle caratteristiche tecniche e prova di collaudo. 
 
1602  
“Nuove Reggiane – Sezione armamenti. Neue durchschlagpatronen kaliber 40 mm hestellung 
Nuove Reggiane. Typ. 5B” 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazione tecnica con fotografia di proiettile, disegni e diagramma. 
 
1398  
“Disegni colpo da 40/60 (Commessa n. 80.910)” 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazione tecniche. 
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1432  
“Le nuove munizioni perforanti ‘Nuove Reggiane’ per cannone Bofors da 40 mm/L 70. Tipo 5B” 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazione, in italiano ed inglese, relativa ad una relazione in tedesco concernente: 
i proiettili APT 40/56 e 40/70 e i tracciatori da 40/56 e 40/70 a luce attenuata. 

 
1428  
“15. [Specifiche] MIL-G-2550. Norme generali per le munizioni” 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazione. 
 
1340  
“Colpo 4056 APT. Sperimentale” 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene disegni e “riepilogo dei risultati conseguiti nel corso delle prove private”. 
 
1524  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia – Sezione Armamenti. Neue 
durschlagpatronen kaliber 40 mm. herstellung ‘Nuove Reggiane’ – Typ. 5.B” 
[1959] 
vol.  
 
1410  
“Colpi da 75mm avariati” 
1954-1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a forniture difettose tra: Nuove Reggiane, SAMER 
(Società Apuana Munizioni Esplosivi Ricuperi), Fabbrica Nazionale d’Armi S.p.A. e SBAREC 
(Società Bonifiche Antimine Ricuperi e Costruzioni). E’ presente anche una tabella “Sub-fornitori 
materie prime o grezzi spolette tipo PDM-51-A5, PDM 48-A3-MTSQ-M500”. 

 
 
Sulla coperta si legge timbro “Commessa Nato Segreto”. 

 
1388  
“Spolette piriche a percussione per colpo Bofors da 40/70 (8)” 
s.d. 
fasc. 

Il fascicolo contiene disegno. 
 
1389  
“Colpo da 40/70. Capsule ed inneschi (7)” 
s.d. 
fasc. 

Il fascicolo è vuoto. 
 
1390  
“Colpo da 40/70. Bossoli in acciaio ed in ottone (6)” 
s.d. 
fasc. 

Il fascicolo contiene disegni e diagrammi. 
 
1391  
“Colpo da 40/70. Corrispondenza e capitolati tecnici di collaudo (5)” 
s.d. 
fasc. 
 
 



 
 

460

1394  
“Originali studio colpi da 40/L70” 
s.d. 
fasc. 

Il fascicolo contiene disegno. 
 
1396 
“Programmi e rapporti prove per proiettili APT 40/L70” 
s.d. 
fasc. 
 
1374  
“Colpo da 3”/50. Specifiche in inglese” 
s.d. 
fasc. 

Il fascicolo contiene disegni e diagrammi. 
 
1360 
“Proietto 3”/50 ILL-MK 25. Mod. O. Distinta base dei Stg. Paracadute – carica illuminante”. 
Commessa 92.002 
s.d. 
fasc. 

Il fascicolo contiene note tecniche. 
 
473  
Modelli di detonatori. Schede tecniche illustrate  
s.d. 
mz. 
 
469 
Schede tecniche in lingua inglese 
s.d. 
mz.  

Il mazzo contiene: schede tecniche, con immagini, relative a: “Types of powder grains”, “Booster 
M24”, “Booster M22” e “Booster M21 A4”. Presenti inoltre fotocopie di un manuale. 

 
1484 
“Ricalcolazione telecomando Bofors. (Parte 1^). Ing. Giovanni Zaffignani” 
s.d. 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazione dell’ingegnere e disegni relativi. 
 
1543  
“Elenco specifiche 75 mm. Off-Shore - Segreto” 
s.d. 
fasc. 
 
1412  
“Relazione bossoli e acciaio per bossoli MK3 Manuhrin (FNA). Relazione ricerche eseguite sugli 
spezzoni barre Ø 55 mm. in acciaio speciali al carbonio della Cogne per bossoli da 40 mm. 
ritornatici dalla Manuhrin” 
s.d. 
fasc. 

Presenti anche: 14 fotografie dell’esame al microscopio dei campioni d’acciaio, 2 fotografie del 
bossolo da 40mm., 9 fotografie relative alla micrografia eseguita sul bossolo. 

 
1350  
“Prospetti di lottizzazione colpi completi” 
s.d. 
fasc. 

Il fascicolo contiene scheda lottizzazione e campionatura di elementi diversi per colpi 3”/50. 
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Collaudo materiali 
 
1381 
“Prescrizioni Juno” 
1935-1957 
fasc., contiene: 

“Curve di permeabilità acciai”, s.d.  
“Istruzioni sulla lucidatura elettrochimica”. DELMET – Milano, 1954  
“Prescrizioni acciai (Norme FIAT)”, 1946  
Nuove Reggiane – Ufficio SPF. “Dimensioni grani polvere propellente”, 1956-1957  
Materiali prescritti dalla FRIEG, 1935-1936  
Istruzioni per nitrurazione acciai, s.d.  

 
1380  
Junkers Fugzeud und Motorenwerke AG. Motorenbau. Stammwerk Dessau. Prescrizioni di diverse 
lavorazioni delle superfici 
1940; 1942 
mz. 

Il mazzo contiene relazioni sui diversi trattamenti per superfici: cromatura dura, zincatura lucida, 
stagnatura a fuoco, stagnatura galvanica, stagnatura speciale e attacco all’acido. 

 
1366  
“Capitolari sul collaudo materiali” 
1943 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazioni tecniche della fabbrica automobili Isotta Fraschini. 
 
1346 
“Nuove Reggiane S.p.A. – Reggio Emilia”. Normative relative ai materiali per la produzione degli 
acciai 
1943-1951 
fasc.  

 Il fascicolo contiene: schede e opuscoli in lingua francese ed inglese; fotocopie di libri in francese; 
“Specifications et conditions de reception des ronds en acier pour fabrication de douilles”, 1955 . 

 
1509  
“Nuove Reggiane. Standard militare. Procedimenti di campionatura e tabelle per il controllo per 
attributi” 
1950 
fasc. 
 

 
Sulla coperta presente timbro “Off-Shore. Segreto”. 

 
437  
“Registro Italiano Navale (RINA). Regolamento sui collaudi 1951” 
1951 
reg. di pp. 76 

Presente anche circolare del “Registro Italiano Navale – Direzione generale relativa agli ‘Acciai da 
scafo’ in data 30 giugno 1954”. 

 
 
Dorso intaccato dalla muffa. 

 
1406  
Nuove Reggiane. Normalizzazioni 
1953; 1958 
fasc. 

Il fascicolo contiene: tabelle con“Indicazione della natura delle superfici”, “Norme per la quotatura e 
per i simboli di tolleranza” e comunicazione di Walter Steiner, ingegnere chimico delle Nuove 
Reggiane, relativa alle modalità di imballaggio delle forniture destinate alla NATO. 
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Presente il timbro “Nato. Segreto” 

 
430  
Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Schede tecniche relativa a “Trattamenti 
termici dei materiali ferrosi” 
1954 
fasc. 

Il fascicolo contiene anche: “Dentature. Grandezze caratteristiche sulle ruote dentate cilindriche e 
relativi errori”, 1954, vol.; “Ruote dentate. 1 ruote cilindriche”, 1954, vol.  

 
1448  
“WP M311 H1” 
1954; 1958 
fasc.  

Il fascicolo contiene relazioni specifiche consegnate al servizio collaudi (Ing. Foschini) su componenti 
metallici, lastre e lamine, e leghe. 

 
462  
“Esperimenti e prove. Ghisa austemtica speciale” 
1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene 3 fotografie di prove di fusione. 
 
1364  
“Pubblicazioni sui materiali” 
1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazione relativa a “Orientamenti nella scelta dei materiali da costruzione”. 
 
1371  
“Deidrogenazione acciai” 
1956 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazione tecnica. 
 
1407  
Nuove Reggiane. Relazioni diverse 
1957 
mz. 

Il mazzo contiene relazione relative a: disegni dei calibrim simboleggiatura relativa ai tipi di acciaio, 
colorazione e ragguaglio simboleggiature per diversi tipi di acciaio, determinazioni del peso di carica 
e relativa pressione massima per stabilire una polvere di lancio. 

 
533  
“Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Normalizzazione. Diagramma 
ferro – carbonio” 
1957 luglio 11 
fasc. 
 
1383  
Nuove Reggiane. Relazioni D 4060 
1958-1959 
mz. 

Il mazzo contiene documentazione relativa a: materie prime, munizionamenti , requisiti e metodi di 
ispezione. 

 
1386  
Nuove Reggiane. Relazioni 
1958-1959 
mz. 
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Il mazzo contiene relazione relative a: solventi, vernici, tracciatori, lamiere in lega di alluminio, 
piattine d’acciaio, spolette, prove di standardizzazione dei colpi e standard federale per i metodi di 
prova dei metalli. 

 
1688  
“Negative certificato collaudo resinato di calcio. Laboratorio La Spezia. 92.002” 
1959 
fasc. 
 
1511  
“Nuove Reggiane. Istruzioni generali per la progettazione, fabbricazione ed ispezione del materiale 
per la marina” 
1959 
fasc. 
 
1430 
Nuove Reggiane. “QQ-S-00640” 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazione “Specificazione federale provvisoria. Acciaio al carbonio : lamiere e 
nastri”. 

 
1429  
Nuove Reggiane. “QQ-S-00627. Specifica federale provvisoria. Acciaio, lega – Fogli e strisce” 
1959 
fasc. 

Il fascicolo contiene relazione. 
 
1363  
“Caratteristiche leghe saldanti” 
s.d. 
fasc. 

Il fascicolo contiene note tecniche su materiali di costruzione. 
 
1370  
“Moduli caratteristiche durezze” 
s.d. 
fasc. 

Il fascicolo contiene disegni e note tecniche bossoli 3”/50 MK 9 in lingua inglese. 
 
 
“Brevetti” 
 
2505  
“N° 1. Bertani Odoardo. Dispositivo pulitore per cilindri lisci di molini per cereali e sostanze simili. 
N° 369.797” 
1939-1953 
fasc. 
 
2506  
“N° 2. Bertani Odoardo. Spazzola automatica per la pulitura degli stacci dei buratti piani. Italia n° 
376.461” 
1939-1951 
fasc. 
 
2507 
“N° 3. Bertani Augusto. Dosatore regolabile assicurante l’erograzione di un liquido qualsiasi. N° 
375.763” 
1939-1953 
fasc. 
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2508  
“N° 4. Modello pressa automatica continua. 18676” 
1940-1941 
fasc. 
 
2683  
“N° 5. Perfezionamenti nella aspirazione delle macchine a trabatti con particolare riguardo alle 
pulitrici da semola per mulini. N° 387.014” 
1940-1950 
fasc. 
 
2684  
“N° 6. Essicatoio continuo per prodotti alimentari e chimici. N° 385.500” 
1940-1950 
fasc. 
 
2510  
“N° 7. Giunzione per tubazioni destinate al convogliamento di sostanze solide in grani o polveri. N° 
388.101” 
1941-1952 
fasc. 
 
2685  
“N° 8. Essicatoio per paste alimentari funzionante col vuoto e con condensazione dell’umidità. N° 
388.305” 
1940-1950 
fasc. 
 
2686  
“N° 10. Carrello monoasse a sterzo per veicoli ferroviari particolarmente indicato per automotrici 
articolate. N° 389.333” 
1941-1954 
fasc. 
 
2687  
“N° 11. Essicatoio rotativo continuo per paste alimentari corte funzionante col vuoto e 
condensazione di umidità (completivo). N° 396.198” 
1941-1942 
fasc. 
 
2510 bis  
“N° 12. Essicatore per paste alimentari in particolare quelle a forma lunga. N° 400. 668” 
1942-1954 
fasc. 
 
2511  
“N° 13. Perfezionamento nei comandi degli essicatoi continui per paste alimentari in particolare 
quelle a forma lunga e prodotti analoghi, con camere in serie per varie fasi tecnologiche ed 
avanzamento continuo (completivo al brevetto 12). N° 403.142” 
1942-1943 
fasc. 
 
2512  
“N° 14. Meccanismo di sgancio e chiusura di porte di tramoggie per lo scarico di materiali 
incoerenti con particolare riguardo ai carri auto scaricatori. N° 403.482” 
1942-1950 
fasc. 
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2513  
“N° 15. Sistema perfezionato di immissione spostabile dell’acqua o dei liquidi di impasto delle 
macchine a funzionamento continuo per la fabbricazione delle paste alimentari o simili. N° 
408.828” 
1942-1950 
fasc. 
 
2688  
“N° 15. Carrello a scomparsa per aeroplani. Pardenaga Virgilio. Italia n° 374.375” 
1938-1941 
fasc. 
 
2514  
“N° 16. Dispositivo per il rapido montaggio e smontaggio delle trafile nelle presse continue per la 
fabbricazione delle paste alimentari. N° 404.303” 
1943-1950 
fasc. 
 
2515  
“N° 17. Perfezionamenti al condizionamento termico delle fasi lavorative nelle macchine continue 
per la fabbricazione delle paste alimentari e prodotti invastati in genere. N° 407.182” 
1942-1950 
fasc. 
 
2516  
“N° 18. Dispositivo meccanico per l’alimentazione delle sostanze da impastare e per la dosatura del 
liquido di impasto nelle macchine automatiche a funzionamento continuo. N° 408.913” 
1942-1950 
fasc. 
 
2517  
“N° 19. Dispositivo di chiusura e apertura di fori per ispezione di condotti o corpi cavi in 
particolare nelle macchine a funzionamento continuo per la fabbricazione. N° 406.692” 
1943-1954 
fasc. 
 
2518  
“N° 20. Dispositivo di sicurezza contro l’apertura durante il funzionamento di impastatrice o 
mescolatrice per produzione di paste alimentari o simili. N° 444.201” 
1943-1951 
fasc. 
 
2519  
“N° 21. Dispositivo meccanico per l’introduzione automatica di telai o simili negli essicatoi a 
funzionamento continuo. N° 406.413” 
1944-1951 
fasc. 
 
2689  
“N° 22. Pressa Pinard. N° 379.133” 
1940-1946 
fasc. 
 
2520  
“N° 22-23-24-25. Marchi di fabbrica (Officine Meccaniche Italiane- Società Anonima Meccanica 
Lombarda -Reggiane)” 
1942-1948 
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fasc. 
 
2690  
“N° 26. Pressa orizzaontale con dispositivo per il moto per la lavorazione di materiali plastici con 
particolare riguardo alle argille. N° 413.474” 
1945-1950 
fasc. 
 
2691  
“N° 27. Nuovo buratto piano oscillante in lega leggera. N° 415.849” 
1945-1950 
fasc. 
 
2692  
“N° 28. Proeitti Mario e GioriGino. Macchina per la fabbricazione delle tegole marsigliesi. N° 
428.266” 
1948-1950 
fasc. 
 
2693  
“N° 30. Dispositivo costituito da un ventilatore posto all’interno di un ciclone allo scopo di rendere 
più efficiente la separazione della polvere dall’aria. N. 30” 
1948-1951 
fasc. 
 
2521  
“N° 31. Dispositivo a lama rigida disposto tra i cilindri di macinazione in modo da formare una 
camera con una via di entrata e due di uscita particolarmente adatto per lamonatori da frumento 
granoturco e simili. N° 443.887” 
1948-1952 
fasc. 
 
2694  
“N° 32. Gamba portante per carrello a scomparsa di aeroveicolo. V. Vardenaga. Brevetto n° 
376.825” 
1939-1947 
fasc. 
 
2522  
“N° 32. Maglia per catena a corpo unico a forma di L ad un solo traversino e senza perni 
particolarmente adatta per catene di trasportatori in cassa. N° 452. 363” 
1948-1952 
fasc. 
 
2695  
“N° 34. Buratto piano completamente metallico. N° 453. 816” 
1949-1951 
fasc. 
 
2696  
“N° 35. Dispositivo per ottenere la variazione automatica del carico di aderenza tra ruote liscie che 
si trascinano per contatto. N° 455.813” 
1949-1954 
fasc. 
 
2697 
“N° 36. Stenditore automatico per paste alimentari lunghe. N° 452.087” 
1950-1954 
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fasc. 
 
2698  
“N° 37. Essicatoio automatico continuo per paste alimentari lunghe. N° 451.922” 
1949-1951 
fasc. 
 
2699  
“N° 38. Scalpello amovibile OMI atto a trasformare un aratro con corpo a scalpello” 
1950-1952 
fasc. 
 
2700  
“Casella n° 39. Ufficio propaganda. Brevetti. Reclami. Pubblicità” 
1951 
fasc. 
 
2989  
“N° 53. Bertani Odoardo. Brevetti” 
1953-1958 
fasc. 
 
2723  
“Brevetti ferrotramviari. Copia brevetti “Brill” e Commonwealth Steel & co.” 
1910-1923 
fasc. 
 
2524  
Brevetti diversi 
1931-1942 
mz. 
 
2704  
“Brevetti Molini - Pastifici. II classe” 
1932-1940 
fasc. 

Il fascicolo contiene pubblicazioni a stampa e copie dei brevetti di classe II. 
 
2724  
Copie a stampa brevetti. “Classe VII. Carrozzeria veicoli diversi” 
1932-1942 
fasc. 
 
2725  
Copie a stampa brevetti. “Classe XVII. Riscaldamento ventilazione e apparecchi di 
raffreddamento” 
1933-1941 
fasc. 
 
2702  
“Classe VI^. Strade ferrate e tramvie” 
1934-1942 
fasc. 

Il fascicolo contiene pubblicazioni a stampa dei brevetti di classe VI. 
 
2722  
“Copia a stampa brevetti Reggiane” 
1937-1941 
fasc. 
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2703  
“Brevetti Molini-Pastifici. II classe” 
1937-1942 
fasc. 

Il fascicolo contiene pubblicazioni a stampa dei brevetti di classe II. 
 
2720  
“Copia brevetti Buhler” 
1938-1940 
fasc. 
 
2729  
Brevetto Ing. F.E. Fumero del “dispositivo pulitore per cilindri lisci di mulini per cereali e sostanze 
simili” 
1939-1940 
fasc. 
 
2710  
“Brevettazioni estere” 
1939-1947 
fasc. 
 
1161 
“Registro brevetti” 
1939-1950 
reg. 
 
2721  
“Brevetti disposizioni legislative e varie” 
1939-1956 
fasc. 
 
2728  
“Cambio di velocità. Ing. De Falco” 
1940-1945 
fasc. 
 
2707  
“Scadenziario brevetti in attività” 
1940-1947 
fasc. 
 
2526  
“Norme legislative per brevetti, invenzioni, modelli e marchi” 
1940-1954 
fasc. 
 
2525  
“Situazione brevetti” 
1941-1945 
fasc. 
 
2708  
“Brevetti. Pratiche ex Segreteria tecnica inviate in Archivio generale” 
1942-1947 
fasc. 

Il fascicolo contiene gli elenchi dei brevetti suddivisi per mese. 
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2523  
“Segnalazione brevetti e ricerca brevetti” 
1942-1950 
fasc. 
 
2527  
“Studio Ing. Funero” 
1942-1950 
fasc. 

Il fascicolo raccoglie disposizioni in materia di brevetti e ricerche e corrispondenza relativa. 
 
2706  
“Procedimento e dispositivi pe rla sua attuazione per la raccolta meccanica del sale nelle grandi 
saline marittime. Ing. Mario Maritano” 
1946-1951 
fasc. 
 
2712  
“Sfruttamento e offerte brevetti vari” 
1947-1950 
fasc. 
 
2701  
“Concentratore continuo a semplice e multiplo effetto. Dr. Delfino Cagnoni” 
1950 
fasc. 
 
2711  
“Brevetti” 
1950-1951 
fasc., contiene: 

“Ufficio Brevetti Beltrami & Jaumana”, 1950  
“Associazione fra le società italiane per azioni. Circolari”, 1950-1951  
“Offerte copie a stampa. Brevetti”, 1951  
“Offerte sfruttamento brevetti”, 1951  

 
2705  
“Brevetto italiano N. 452.308. Ricerche in Francia, Germania, Italia e Stati Uniti” 
1950-1951 
fasc. 
 
2719  
“Bertani Odoardo. Restituzione brevetti” 
1953-1958 
fasc. 
 
1365  
“Brevetti per la fabbricazione di bossoli” 
1955 
fasc. 
 
 
Documentazione diversa  
 
1607  
“N. 1. Verbali riunioni di produzione” 
1953-1955 
fasc.  

Il fascicolo contiene i verbali delle riunioni tenutesi tra il 6-8 ottobre 1953 e il 19 gennaio 1955 e 
alcune comunicazioni di servizio indirizzate all’ufficio vendite 3^ sezione. 
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1411  
“Corrispondenza in arrivo. Costruzioni speciali” 
1955-1956 
fasc.  

Il fascicolo contiene carteggio e comunicazioni di servizio con società italiane ed estere in merito a 
commesse. Presenti inoltre: Department of the army tecnical bulletin, evaluation of erosion and 
damage in cannon bores, Washington 1955, opusc. ; “Macchinario utilizzato per la lavorazione del 
proiettile da 75 mm”, vol.; “Nuove Reggiane. Vite a testa esagonale lavorate. Filettatura MA”, 31 
maggio 1955, tavola. 

 
538  
“11. Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Relazione svestimento del 
grano con mezzi meccanici. 1956” 
1956 novembre 20 
vol.  

Il volume contiene relazione sull’uso dei “pulitori a battitori e a spazzole” per lo “svestimento del 
grano”. 

 
529  
“10. Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Reggio Emilia. Relazione. Sviluppo di 
calore nella macinazione dei cereali” 
1956 dicembre 20 
vol.  
 
1427  
Nuove Reggiane. Request for deviation approval 
1956-1958 
fasc. 

Le richieste sono indirizzate a “Headquarter United States Army ordinance Industrial Center Europe 
U.S. Forces”. 

 
1385  
Relazioni diverse relative all’energia nucleare 
1959 
mz. 
 
124  
“Istruzioni per controlli elettronici negli impianti di pesatura” 
1960 
fasc. 

Il fascicolo contiene 16 copie dell’estratto della rivista “Automazione e strumentazione  n. 3 - marzo 
1960” dal titolo “I controlli elettronici nella pesatura e dosaggio automatico. 

 
1608  
“Costruzioni varie” 
1961 
fasc. 

Il fascicolo contiene copie di disegni tecnici  diversi “relativi al munizionamento da 90 e 105 mm” 
inviati alle “Reggiane” dalla Finanziaria Ernesto Breda. 

 
201  
Zuccherificio. Progetti e fotografie 
1963-1966 
fasc.  

Il fascicolo contiene: fotografie dello “Zuccherificio di Mandi Bahauddin – Distretto Gujrat (W. 
Pakistan) e relativi impianti, fotografie 30; progetti dei macchinari ed impianti dello zuccherificio 
realizzati dalle Reggiane, 1963-1966, disegni 20. Presente anche scheda catalogo “Mod. FFFP. 
Bilancia automatica insaccatrice costruita su licenza Richardson”. 
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291  
“Reggiane Officine Meccaniche Italiane S.p.A. Montaggi esterni per presa visione senza impegno 
per l’azienda. Originale contratto Micoperi. Ricevuto il 26/2/1985” 
1985; 1987 
fasc. 

Il fascicolo contiene: contratto originale e verbale dell’accordo. 
 
155  
“Numeri di matricola macchine di nostra costruzione dal 1952” 
sec. XX 
vol.  
 
138  
“Bilance e mangimi” 
sec. XX 
fasc. 

Il fascicolo contiene descrizioni tecniche e relazioni relative alla costruzione e montaggio dei diversi 
modelli di bilancia. 

 
1624  
“1955. Rubrica N. 1. Costruzioni speciali” 
s.d. 
reg. rubricato 

Il registro contiene i corrispondenti suddivisi in ordine alfabetico. 
 
1611  
“1955. Rubrica N. 2. Costruzioni speciali” 
s.d. 
reg. rubricato 

Il registro contiene i corrispondenti suddivisi in ordine alfabetico. 
 

397  
Fotocopie di parti di testo non identificato in lingua inglese 
s.d. 
mz. 
 

 
 

 
1326  
Fotocopie di stralci di manuali in lingua straniera 
s.d. 
mz. 
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Documentazione sui “Danni di guerra” restaurata 
sec. XX 
fascc. 5 
 
 
33M  
“Danneggiamenti subiti dalle officine di Reggio Emilia nelle incursioni aeree nei giorni 7/8 gennaio 
1944. Atti di notorietà” 
s.d. 
fasc.  

Restaurato (dicembre 2013) 
 
34M  
“Danneggiamenti subiti dalle officine di Reggio Emilia nelle incursioni aeree nei giorni 7/8 gennaio 
1944. Documentazione fotografica fabbricati ed impianti. 1” 
s.d. 
fasc.  

In corso di restauro (marzo 2014) 
 
34M bis 
“Danneggiamenti subiti dalle officine di Reggio Emilia nelle incursioni aeree nei giorni 7/8 gennaio 
1944. Documentazione fotografica fabbricati ed impianti. 2” 
s.d. 
fasc. 

In corso di restauro (marzo 2014) 
 
35M  
“Danneggiamenti subiti dalle officine di Reggio Emilia nelle incursioni aeree nei giorni 7/8 gennaio 
1944. Documentazione fotografica attrezzature e macchinario” 
s.d. 
fasc. 

In corso di restauro (marzo 2014) 
 
36M  
“Danneggiamenti subiti dalle officine di Reggio Emilia nelle incursioni aeree nei giorni 7/8 gennaio 
1944. Perizie” 
s.d. 
fasc.  

Restaurato (dicembre 2013) 
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