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Alle parti notificanti
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Notifica del 16/08/2004 ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.
139/2004 del Consiglio1
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26/08/2004, p. 3

1. In data 16/08/2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di
concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del
Consiglio. Per effetto di tale concentrazione l�impresa UNIQA Versicherungen AG
(�UNIQA�, Austria) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento del Consiglio il controllo esclusivo dell�impresa Claris Vita S.p.A.
(�Claris Vita�, Italia)  mediante acquisto di quote o azioni.

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

- per  UNIQA: assicurazioni;

- per Claris Vita: assicurazioni sulla vita.
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3. A seguito dell'esame della notifica, la Commissione è giunta alla conclusione che
l'operazione notificata rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n.
139/2004 del Consiglio e del paragrafo 5 comma c, della comunicazione della
Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate
concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/20042 del Consiglio.

4. 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 (CE)
n. 139/2004 del Consiglio.

Per la Commissione, firmado,
Mario MONTI
Membro della Commissione

                                                

2 Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


