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Consiglio1

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 333, 24/11/2000, p.3

1. In data 16/11/2000, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di
concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio
riguardante l’acquisizione di controllo in comune, mediante acquisto di azioni, della impresa
AMPS s.p.a. (Italia), attualmente controllata dal Comune di Parma. Per effetto di tale
concentrazione le imprese Edizione Holding s.p.a. (« Edizione »), appartenente al gruppo
Benetton s.p.a. (Italia), e NHS Nuova Holding SANPAOLO IMI (« NHS »), appartenente al
gruppo SANPAOLO IMI (Italia), acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b),
del regolamento del Consiglio il controllo in comune di AMPS insieme al Comune di Parma.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti :

- per Edizione : tessile e abbigliamento ; infrastruttura stradale e telecomunicazioni;
ristorazione ; immobiliare e agricolo ; merchant banking

- per NHS : merchant banking
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- per Comune di Parma/AMPS : servizi idrici ; trasporto e distribuzione del gas
naturale ; distribuzione di energia elettrica ; smaltimento dei rifiuti ; pubblica
illuminazione ; teleriscaldamento urbano

3. A seguito dell'esame della notifica, la Commissione è giunta alla conclusione che
l'operazione notificata rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89
del Consiglio e del paragrafo 4 commi a) e c) della comunicazione della Commissione
concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del
regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio2.

4. Nella misura in cui le restrizioni accessorie comunicate dalle parti sono direttamente
connesse e necessarie alla realizzazione della concentrazione, la dichiarazione di
compatibilità si estende anche a tali restrizioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b),
secondo comma, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

5. Per le ragioni precisate nella comunicazione concernente una procedura semplificata, la
Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile
con il mercato comune e con l'accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

Per la Commissione,

(firmato: Mario Monti
Membro della Commissione)
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