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Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5171 — Enel/Acciona/Endesa)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 170/02)
Il 13 giugno 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione
notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile
unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per
società, per numero del caso, per data e per settore,
— in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5171. EUR-Lex è il sistema di accesso in
rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4898 — Compagnie de Saint-Gobain/Maxit)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 170/03)
Il 4 marzo 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo
che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà
disponibile:
— sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/ ). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per
impresa, per numero del caso, per data e per settore,
— in formato elettronico sul sito EUR-Lex con il numero di riferimento 32008M4898. EUR-Lex è il sistema
di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).
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