
A V V E R T E N Z A 

La XIII Commissione agricoltura in data 15 dicembre 1992 ha 
deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva sull'Azienda di 
Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). L'indagine era 
diretta all'obiettivo di acquisire un quadro esauriente di dati e di 
informazioni circa le modalità con le quali l'Azienda provvede allo 
svolgimento dei compiti ad essa assegnati. Si tratta, in primo luogo, 
delle funzioni connesse agli interventi effettuati per conto della Comu
nità economica europea e dello Stato dirette alla provvista e all'acquisto 
di prodotti agroalimentari, alla formazione di scorte ed alla immissione 
regolata dei prodotti stessi sui mercati. Si intendeva inoltre verificare in 
che termini l'AIMA provvede alla esecuzione delle forniture dei prodotti 
agroalimentari in relazione ai programmi di cooperazione a favore dei 
paesi in via di sviluppo definiti dal Ministero degli affari esteri. 

L'indagine conoscitiva, avviata il 10 marzo 1993, doveva articolarsi, 
nelle intenzioni della Commissione, in una serie di audizioni di soggetti 
politici e istituzionali, di rappresentanti di amministrazioni pubbliche e 
delle organizzazioni professionali. Delle audizioni programmate ne sono 
state tuttavia svolte solamente tre riguadanti rispettivamente il direttore 
generale dell'AIMA, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e i rappresen
tanti dell'AGE-CONTROL. Nel corso dello svolgimento dell'indagine è infatti 
intervenuto il referendum del 18 e 19 aprile 1993 con il quale si richiedeva 
l'abrogazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'esito del 
referendum, largamente favorevole alla suddetta abrogazione, ha indotto il 
Governo ad adottare un provvedimento d'urgenza, il decreto-legge 4 agosto 
1993, n. 272, successivamente reiterato con il decreto-legge 2 ottobre 1993, 
n. 393. L'esame parlamentare si è peraltro concentrato, piuttosto che sui 
citati decreti-legge, su alcuni progetti di legge approvati in un testo unificato 
divenuto legge, la n. 491 del 4 dicembre 1993, recante riordinamento delle 
competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del 
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il provvedimento, fra le 
altre cose, prevede all'articolo 6 la predisposizione di un disegno di legge per 
la riforma dell'AIMA, mentre all'articolo 9 contiene precise disposizioni sino 
alla emanazione della suddetta legge di riforma in materia di compiti ed 
attività svolti dall'AIMA stessa. Il processo di ristrutturazione dell'Azienda 
può dirsi quindi avviato, confermando in tal modo l'urgenza e l'interesse 
della questione oggetto dell'indagine conoscitiva avviata dalla XIII Commis
sione agricoltura. 




