02 (Presidenza del Consiglio dei ministri, Gabinetto)
Busta 2234 - 1937-39. 1/5-2 fasc. 6481/1-15. Aspiranti senatori nominati
..N. 6481 Aspiranti senatori. Fascicolo generale 1937-1939 (1)
…N. 6481/1 Designazioni complessive a) Ministero della giustizia, b) Consiglio di Stato, c)
Corte dei conti. Per le designazioni complessive dei Ministeri della guerra, della marina e
dell’aeronautica vedere rispettivamente fascicoli individuali 588, 602, 611. id. per Consiglio
di Stato e Corte dei Conti (3) cfr. 02_2233 pp. 624-881)
…N. 6481/2 Aspiranti senatori - Richiesta di informazioni (5)
…N. 6481 (sottofascicolo 4) Aspiranti senatori - Comunicato Stefani circa il requisito
dell’età (non saranno proposti a S.M. il Re Imperatore candidati di età inferiore a 60 anni)
(13)
…N. 6481/5 Aspiranti senatori – Fascicolo generale – 5) Segnalazione anonima per la
esclusione dei celibi dal laticlavio (17)
…N. 6481/6 Aspiranti senatori – Ricevute di fascicoli e di atti trasmessi alla Segreteria
particolare del duce o ricevuti dalla Segreteria particolare del duce (20)
…N. 6481/7 Aspiranti senatori - Fascicolo generale. Voti generici per la nomina di senatori
1) Gandolfo Enrico – Aspirazione della provincia di Imperia nei riguardi delle prossime
nomine di senatori 2) Provincia di Alessandria – Voti per la nomina di senatori nativi della
provincia (52)
…N. 6481/8 Nomine di senatori (fascicolo complessivo) partecipazioni, comunicati, ecc.
(63)
….senatori nominati con decreto del 20 ottobre 1939 (64)
….senatori nominati con decreto reale in data 12 ottobre 1939 (146)
….industriali e agricoltori (r.d. 9-8-1939) (200)
….(r.d. 4 agosto 1939) personalità albanesi (240)
….nomina a senatore di S.E. il prof. Arrigo Solmi (r. decreto 12 luglio 1939) (251)
….professori (r.d. 13 giugno 1939) (261)
….(r.d. 25-5-1939) magistratura (306)
….(r.d. 23 maggio 1939) Consiglio di Stato e Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato
(337)
….(r.d. 24-4-1939) Diplomatici senatori (388)
….(r.d. 22-4-1939) Prefetti (408)
….(r.d. 8-4-1939) Uomini politici (456)
….Forze armate dello Stato rr.dd. 25 e 27 marzo 1939 (534)

….Presidenza - Affari complessivi dei nominati (826)
…N. 6481/9 Aspiranti senatori. Convalidazione dei nominati da parte del Senato del
Regno. N.B. Per la convalida dei senatori Albanesi, vedere N. 6481 (sottofascicolo 11)
(830)
…N. 6481/10 Aspiranti senatori. Ringraziamenti di nominati. Vedere sottofascicolo n. 8
(833)
…N. 6481/11 Aspiranti senatori. Nomina e convalida di senatori albanesi e di altri: Bartoli,
Scodnick, De Sanctis, Silvagni (834)
…N. 6481/12 Elenchi dei deputati ed ex deputati aventi o non aventi requisiti per la
nomina a senatore (879)
…N. 6481 (sottofascicolo 13) Annotazioni del P.N.F. su appunti ed elenchi di aspiranti
senatori (Consiglio di Stato, magistratura e professori) (900)
…N. 6481 (sottofascicolo 14) Elenco dei senatori nominati che risultano celibi o non iscritti
al PNF (913)
…N. 6481 sottofascicolo 15 Prelati nominati senatori del Regno a partire dalla
proclamazione dello Statuto del Regno d’Italia (916)

02 (Presidenza del Consiglio dei ministri, Gabinetto)
Busta 2235 – 1937-39. 1/5-2 fasc. 6481/16. Aspiranti senatori. Parte generale
...N. 6481/16 Elenchi degli aspiranti senatori sottoposti al Duce nei vari rapporti (1)
….Aspiranti senatori. Rapporto del 18-10-1939 (2)
….Nominativi prescelti dal Duce nel rapporto del 15-10-1938 (26)
….Rapporti del 9 e dell’11-10-1939 (44)
….Rapporto del 18-8-1939 (180)
….Rapporto del 7-8-1939 (190)
….Rapporto del 22-7-1939 (240)
….Rapporto del 17-7-1939 (243)
….Rapporto del 5-7-1939 (290)
….Elenchi sottoposti al Duce nel rapporto del 15-6-1939 (298)
…..Magistrature (elenco suppletivo) (299)
…..Forze armate (313)
…..Alti funzionari (358)
…..Uomini politici (374)

…..Industriali (390)
…..Agricoltori (450)
…..Liberi professionisti (499)
…..Possidenti (534)
…..Pubblicisti e giornalisti (552)
…..Benemeriti (566)
…..Istituti finanziari (572)
…..Prelati (578)
…..Nominativi prescelti dal Duce (587)

