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COMMISSIONI UNICHE NAZIONALI: AL VIA LE
PRIME RIUNIONI POST ISTITUZIONE
Terminati gli adempimenti formali di costituzione delle nuove CUN istituzionali, da fine maggio
prenderanno il via le riunioni ufficiali. Parallelamente verranno sospese le corrispondenti quotazioni
delle altre Borse Merci, come previsto dalla legge.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, informiamo che Assica ha recentemente appreso che da
fine maggio prenderanno il via le riunioni ufficiali delle CUN istituite secondo la procedura
interministeriale (Mise e Mipaaf) prevista in attuazione dell’art. 6‐bis del DL 51/15 (convertito in L.91/15).
Di seguito riportiamo il calendario delle riunioni per le CUN di interesse diretto degli associati, così come
comunicato in data odierna da Borsa merci telematica italiana.




31 maggio presso Borsa Merci Mantova ‐ CUN suini da macello
1 giugno presso Borsa Merci Parma – CUN tagli di carne suina fresca
1 giugno presso Borsa Merci Parma – CUN grasso e strutti

Rammentiamo che la designazione dei membri delle CUN è avvenuta ad opera delle associazioni di
rappresentanza delle parti tra cui, in prevalenza, ASSICA; la composizione dei commissari di ciascuna CUN
è consultabile online sul sito www.listinicun.it – dedicato appunto alle nuove CUN istituzionali.
Si ricorda che la legge 91/15 sopra richiamata prevede che, una volta istituzionalizzata una CUN, le borse
merci territoriali sospendano le proprie rilevazioni per i prodotti da essa quotati e si limitino a
ripubblicare le formulazioni fatte dalle CUN.
A partire dalle date indicate, pertanto, le quotazioni CUN diverranno unico riferimento nazionale per le
corrispondenti merceologie a listino, a norma di legge.
Rimaniamo a disposizione per gli ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari e porgiamo i migliori
saluti.
Il Direttore
Davide Calderone
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