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ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DAL 6 AL 10. 2 . 1995

(95/C 44/02)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di
copertina.
Data di adozione
Codice

Titolo

Numero di catalogo

da parte della
Commissione

COM(95) 11

CB-CO-95-018-IT-C

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio
relativo alla distribuzione gratuita, fuori

Data di
trasmissione

al Consiglio

Numero

di pagine

3 . 2 . 1995

6 . 2 . 1995

8

3 . 2 . 1995

6 . 2 . 1995

6

della Comunità, di ortofrutticoli ritirati dal

mercato durante la campagna 1994/ 1995

COM(95) 14

CB-CO-95-020-IT-C

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio

che modifica Pelenco dei paesi inclusi nel

l'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94

COM(95) 27

CB-CO-95-034-IT-C

Proposta modificata di regolamento (CE)
del Consiglio sui diritti versati all'agenzia
europea di valutazione dei medicinali (2)

3 . 2 . 1995

6 . 2 . 1995

4

COM(95) 15

CB-CO-95-026-IT-C

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio
che modifica il regolamento (CE) n.
1799/94 relativo al regime particolare d'im
portazione di granturco e ai sorgo in Spa
gna per il 1994

7 . 2 . 1995

8 . 2 . 1995

6

COM(95) 18

CB-CO-95-023-IT-C

Proposta modificata di decisione del Con
siglio relativa alla conclusione dell'accordo

7 . 2 . 1995

8 . 2 . 1995

21

8 . 2 . 1995

9 . 2 . 1995

16

8 . 2 . 1995

9 . 2 . 1995

6

8 . 2 . 1995

9 . 2 . 1995

6

in forma di scambio di lettere tra la Comu

nità europea e çli Stati Uniti d'America rela

tivo agli appalti pubblici (2)

COM(95) 3

CB-CO-95-039-IT-C

COM(95) 19

CB-CO-95-027-IT-C

Comunicazione della Commissione al Con

siglio e al Parlamento Europeo — Per
un approfondimento delle relazioni fra
l'Unione Europea e il Messico

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio
che estende ai periodi 1991 / 1992 e
1992/ 1993 l'aumento dei quantitativi globali
fissati per la Grecia, la Spagna e l'Italia nel
quadro del regime del prelievo supplemen
tare nel settore del latte e dei prodotti lat
tiero-caseari, deciso per i periodi 1993/ 1994
e 1994/ 1995 (2)

COM(95) 20

CB-CO-95-028-IT-C

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio
recante modifica del regolamento (CEE) n.
620/71 che stabilisce disposizioni quadro
per i contratti relativi alla vendita della pa
glia di lino e di canapa
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Data di adozione
Codice

COM(95) 22

Numero di catalogo

Titolo

Proposta modificata di regolamento (CE)
del Consiglio che istituisce misure particolari

CB-CO-95-03 1 - IT-C

da parte della

Data di
trasmissione

Commissione

al Consiglio

Numero

di pagine

8 . 2 . 1995

10 . 2 . 1995

5

8 . 2 . 1995

10 . 2 . 1995

12

e temporanee per l'assunzione di funzionari
delle Comunità europee in occasione del

l' adesione dell'Austria, della Finlandia e
della Svezia (2)
COM(95) 23

Lotta contro le frodi — Programma di la

CB-CO-95-040-IT-C

voro 1995

(') Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.
(2) Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B. : I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri ; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzio
nale al numero di pagine.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.518 — Winterthur/Schweizer Rtick)
(95 /C 44/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

1 . In data 13 febbraio 1995 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di
concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/ 89 del Consi
glio (1). Per effetto di tale concentrazione l'impresa «Winterthur» Schweizerische Versiche
rungs-Gesellschaft acquisisce ai sensi dell' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera b) del suddetto regola
mento il controllo di Schweiz Assicurazioni SpA, Schweiz Vita Spa, Schweiz Compania Anò
nima Espanda de Seguros y Reaseguros e La Equitativa SA a seguito di acquisto di azioni o
quote da Schweizerische Ruckversicherungs-Gesellschaft.
2 . Il settore interessato è il mercato assicurativo, particolarmente in Italia, Spagna e Porto
gallo.

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 pubbli
cazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commis
sione per telefax [n. (32-2) 296 43 01 ] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso
IV/M.518 — Winterthur/ Schweizer Riick, al seguente indirizzo :
Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni

Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

(') GU n. L 395 del 30 . 12. 1989 ; versione rettificata : GU n. L 257 del 21 . 9. 1990, pag. 13.

