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Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

 Exxon: produzione, raffinazione, commercializzazione e trasporto di petrolio grezzo, gas, prodotti
derivati dal petrolio, prodotti petrolchimici; produzione e vendita di carbone e minerali; produzione
di energia;
 Mobil: produzione, raffinazione, commercializzazione e trasporto di petrolio grezzo, gas, prodotti
derivati dal petrolio, prodotti petrolchimici.
3.
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa
rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale
sul punto in questione.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione
della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e
296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1383  Exxon/Mobil, al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B  Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

Avvio di procedura
(Caso IV/M.1412  Hutchison Whampoa/RMPM/ECT)
(1999/C 127/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 14 aprile 1999 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso, avendo
constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato
comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione
proposta.
Per poter essere prese in considerazione nella procedura, le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni
possono essere trasmesse alla Commissione per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio
postale, indicando il numero di caso IV/M.1412  Hutchison Whampoa/RMPM/ECT, al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B  Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles
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