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II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI 
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Ritiro di notifica di concentrazione

(Caso M.7417 — Sime Darby/New Britain Palm Oil)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 433/01)

[Regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio]

In data 31 ottobre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione tra Sime Darby Bhd 
e New Britain Palm Oil Limited. In data 27 novembre 2014 la parte notificante/le parti notificanti ha/hanno informato 
la Commissione di aver ritirato la notifica.
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IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI 
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Conclusioni del Consiglio sulla politica audiovisiva europea nell’era digitale

(2014/C 433/02)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

RICONOSCENDO CHE:

1. l’industria audiovisiva è essenziale sia per creare crescita sostenibile e occupazione che per promuovere la diversità 
culturale e linguistica, e rappresenta pertanto un settore chiave per l’agenda economica, culturale e sociale dell’UE, 
e in particolare per il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.

2. In periodi di rapidi cambiamenti tecnologici e imprevedibili evoluzioni dei mercati, è essenziale promuovere la 
diversità culturale e linguistica e la competitività in tutte le misure politiche che riguardano l’industria audiovisiva 
europea a livello europeo e di Stati membri.

RILEVANDO CHE:

3. la rivoluzione digitale ha avuto effetti profondi sul panorama audiovisivo, che è caratterizzato ora dalla coesistenza 
di cinema, servizi di media audiovisivi lineari, come la televisione, e nuovi servizi di media non lineari, come il 
video su richiesta (Video on Demand — VoD). L’offuscamento della linea di demarcazione tra servizi di media audio
visivi lineari e non lineari solleva interrogativi riguardo all’adeguatezza, nel contesto attuale, delle disposizioni legi
slative esistenti dell’UE.

4. La convergenza dei media offre anche nuove possibilità di distribuzione di contenuti audiovisivi, e questo, a sua 
volta, richiede un adattamento del contesto imprenditoriale e regolamentare.

5. I mercati audiovisivi restano orientati alla televisione e al cinema; tuttavia, balzano agli occhi profondi cambiamenti 
nei comportamenti del pubblico nei confronti dei contenuti audiovisivi, soprattutto fra i giovani che sempre di più 
utilizzano servizi online. In linea generale, il pubblico chiede e si attende un accesso immediato ai nuovi contenuti 
in qualsiasi momento, ovunque e con tutti i dispositivi. In Europa, tuttavia, dove i mercati sono frammentati, la 
fornitura legale di contenuti non soddisfa sempre questa domanda transfrontaliera.

6. In risposta agli sviluppi citati, è responsabilità dei decisori politici esaminare modalità per contribuire a creare un 
mercato unico dinamico dei contenuti audiovisivi che soddisfi la domanda dei cittadini, dei fornitori di contenuti 
e dei titolari dei diritti, garantendo al tempo stesso la diversità culturale e linguistica.

CONVENENDO CHE:

7. nel contesto dell’era digitale i diritti d’autore dovrebbero continuare ad avere la funzione di proteggere e stimolare la 
creazione e garantire un compenso appropriato ai titolari dei diritti, consentendo al tempo stesso lo sviluppo di 
nuovi servizi innovativi e l’accesso transfrontaliero per i cittadini.

8. Gli obiettivi principali della politica audiovisiva europea nell’era digitale sono i seguenti:

a) facilitare la fornitura di contenuti ampi, culturalmente e linguisticamente diversificati e di alta qualità;

b) soddisfare la domanda del pubblico garantendo un accesso facile, rapido, transfrontaliero e legale ai contenuti, la 
piena circolazione transfrontaliera delle opere audiovisive europee e la visibilità e presenza delle opere europee 
in tutte le piattaforme di distribuzione;

c) garantire condizioni di parità per la competitività dei fornitori dei servizi di media audiovisivi nel mercato unico.

C 433/2 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 3.12.2014



9. Per conseguire tali obiettivi è importante garantire il pluralismo dei media, promuovere un mercato unico dell’au
diovisivo neutrale da un punto di vista tecnologico, salvaguardare gli interessi pubblici, compresa l’attuale responsa
bilità degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, la protezione del pubblico, in particolare dei minori, 
e l’accesso per gli anziani e le persone con disabilità, sostenere l’alfabetizzazione mediatica, in particolare fra 
i bambini e i giovani, e promuovere l’accesso al patrimonio cinematografico europeo e l’alfabetizzazione 
cinematografica.

ACCOGLIE CON FAVORE:

10. — la comunicazione della Commissione «Cinema europeo nell’era digitale — Creare un ponte tra diversità culturale 
e competitività (1)»;

— la comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre 
opere audiovisive (2);

— il Libro verde «Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori» (3).

INVITA LA COMMISSIONE A:

11. completare con urgenza l’esercizio di revisione (4) della direttiva sui servizi di media audiovisivi (5) alla luce delle 
rapide evoluzioni tecnologiche e di mercato dovute al passaggio al digitale, e presentare, sulla base del risultato di 
tale revisione, un’adeguata proposta per la revisione della direttiva quanto prima possibile, nel rispetto del principio 
di sussidiarietà.

12. Attuare il processo di dialogo strutturato sulla politica cinematografica in Europa tramite il forum del cinema euro
peo (6) e utilizzare i risultati del forum anche ai fini della valutazione intermedia del programma «Europa creativa» 
(sottoprogramma MEDIA) nell’ottica di riformulare le linee d’azione, incrementare la complementarità con i regimi 
di sostegno nazionali e adeguare questi ultimi alle esigenze in costante evoluzione del mercato.

13. Promuovere l’utilizzo dei programmi Erasmus+, Orizzonte 2020 e COSME per finanziare attività di istruzione, for
mazione e ricerca e innovazione a sostegno del settore audiovisivo.

A. CONTESTO IMPRENDITORIALE

INVITA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI, NELL’AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL 
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

14. mettere alla prova l’impatto di nuove modalità di distribuzione dei film nel contesto del programma «Europa crea
tiva» (sottoprogramma MEDIA) e valutare le possibilità di sperimentazione di tali approcci nel quadro degli obiettivi 
delle politiche cinematografiche nazionali.

15. Incoraggiare prassi che rendano più facile la concessione di licenze per servizi di media audiovisivi online multiter
ritoriali.

16. Incoraggiare gli scambi e la cooperazione internazionale fra operatori attivi nella catena audiovisiva, anche al fine di 
migliorare l’aggregazione di informazioni e dati statistici e rafforzare a questo proposito la cooperazione con 
l’Osservatorio europeo dell’audiovisivo.

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

17. provvedere affinché la legislazione e i regimi di finanziamento pubblico favoriscano l’innovazione e la sperimenta
zione con «finestre di distribuzione» quale la distribuzione simultanea su piattaforme diverse.

(1) Doc. 10024/14.
(2) GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1.
(3) Doc. 8934/13.
(4) La valutazione REFIT.
(5) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(6) Varato dalla comunicazione della Commissione sul cinema europeo nell’era digitale.
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B. FINANZIAMENTI PUBBLICI E ACCESSO AI FINANZIAMENTI

INVITA LA COMMISSIONE A:

18. intensificare i preparativi per lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi, previsto nel programma 
«Europa creativa» (1), in vista della sua istituzione nel 2016.

INVITA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI, NELL’AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL 
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

19. il riequilibrio del finanziamento pubblico delle opere audiovisive orientandolo verso lo sviluppo, la distribuzione 
e la promozione.

20. Promuovere le complementarità fra le misure di sostegno dell’UE, in particolare il programma «Europa creativa» 
(sottoprogramma MEDIA), e le misure di sostegno nazionali e regionali.

21. Promuovere i finanziamenti per la digitalizzazione e la conservazione del patrimonio cinematografico e del mate
riale connesso.

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

22. promuovere, ogniqualvolta sia opportuno, la creazione di fondi di garanzia e fondi di investimento cofinanziati da 
investitori pubblici e privati.

23. Promuovere la costruzione di capacità al fine di sostenere le banche e gli intermediari finanziari per quanto con
cerne il finanziamento di società audiovisive, in conformità del piano per lo sviluppo di capacità del programma 
«Europa creativa».

C. ALFABETIZZAZIONE MEDIATICA E CINEMATOGRAFICA E PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO

INVITA LA COMMISSIONE A:

24. valutare e diffondere l’esito delle attività di alfabetizzazione cinematografica finanziate nel quadro del programma 
«Europa creativa» (sottoprogramma MEDIA).

25. Sostenere e coordinare gli sforzi per valutare i livelli di alfabetizzazione mediatica dei cittadini europei a livello 
locale, nazionale e dell’UE nel quadro dell’attività del suo gruppo di esperti sull’alfabetizzazione mediatica.

INVITA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI, NELL’AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL 
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

26. promuovere le buone pratiche e la ricerca sull’inclusione dell’alfabetizzazione mediatica nell’istruzione e formazione 
formali, così come nell’apprendimento non formale e informale.

27. Utilizzare il patrimonio cinematografico come strumento di promozione delle culture e dei valori europei al di 
fuori dell’Europa.

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

28. promuovere l’utilizzo di opere cinematografiche e audiovisive a tutti i livelli di istruzione e formazione, anche nel
l’apprendimento non formale e informale, ponendo l’accento in particolare sulle competenze alfabetiche funzionali, 
la selezione e l’analisi critica di contenuti, nonché sullo scambio di migliori pratiche e di materiale didattico.

29. Incoraggiare i festival cinematografici nazionali a fungere da piattaforma per la promozione dell’alfabetizzazione 
cinematografica.

30. Sfruttare meglio le possibilità offerte dei fondi strutturali dell’UE per sostenere azioni a favore della protezione, 
digitalizzazione e diffusione del patrimonio audiovisivo (patrimonio cinematografico e televisivo), incoraggiando al 
contempo anche la sperimentazione di nuove strategie e nuovi canali di distribuzione.

31. Promuovere il riuso innovativo del patrimonio audiovisivo (patrimonio cinematografico e televisivo).

(1) Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).
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D. CONTESTO NORMATIVO

INVITA LA COMMISSIONE A:

32. prestare particolare attenzione ai seguenti elementi nello svolgimento della revisione della direttiva sui servizi di 
media audiovisivi (1):

a) valutare se l’attuale distinzione regolamentare fra servizi di media audiovisivi non lineari e lineari resti appro
priata nell’era digitale;

b) valutare il funzionamento del principio del «paese di origine» nel panorama audiovisivo;

c) valutare il modo più efficace per creare condizioni di parità fra tutti gli attori della catena di valore;

d) valutare l’efficacia delle misure per la promozione delle opere europee, come previsto dalla direttiva sui servizi di 
media audiovisivi, considerando misure alternative che possano garantire l’efficiente promozione delle opere 
europee nel panorama digitale;

e) valutare il funzionamento delle attuali disposizioni in materia di pubblicità;

f) garantire un elevato livello di protezione dei minori su tutti i servizi di media audiovisivi.

33. Presentare le proposte necessarie per continuare a modernizzare il quadro giuridico dell’UE sul diritto d’autore alla 
luce del passaggio al digitale e a vantaggio sia dell’economia che della diversità culturale europee, tra l’altro per 
facilitare l’accesso online, legale e transfrontaliero alle opere audiovisive, promuovere la circolazione transnazionale 
online di opere audiovisive, proteggere e ricompensare autori e altri titolari dei diritti, fornire un quadro equilibrato 
di diritti, doveri e responsabilità lungo la catena di valore e migliorare il livello di digitalizzazione e disponibilità 
online del patrimonio cinematografico.

(1) La valutazione REFIT della direttiva sui servizi di media audiovisivi è prevista per il 2015 (doc. 10648/14).
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COMMISSIONE EUROPEA

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di 
rifinanziamento (1):

0,05 % al 1o dicembre 2014

Tassi di cambio dell'euro (2)

2 dicembre 2014

(2014/C 433/03)

1 euro =

Moneta Tasso di cambio

USD dollari USA 1,2424

JPY yen giapponesi 148,08

DKK corone danesi 7,4406

GBP sterline inglesi 0,79360

SEK corone svedesi 9,2795

CHF franchi svizzeri 1,2040

ISK corone islandesi  

NOK corone norvegesi 8,6970

BGN lev bulgari 1,9558

CZK corone ceche 27,605

HUF fiorini ungheresi 306,93

LTL litas lituani 3,4528

PLN zloty polacchi 4,1637

RON leu rumeni 4,4288

TRY lire turche 2,7655

AUD dollari australiani 1,4720

Moneta Tasso di cambio

CAD dollari canadesi 1,4125

HKD dollari di Hong Kong 9,6348

NZD dollari neozelandesi 1,5884

SGD dollari di Singapore 1,6242

KRW won sudcoreani 1 382,24

ZAR rand sudafricani 13,7499

CNY renminbi Yuan cinese 7,6413

HRK kuna croata 7,6755

IDR rupia indonesiana 15 272,20

MYR ringgit malese 4,2705

PHP peso filippino 55,649

RUB rublo russo 66,2670

THB baht thailandese 40,825

BRL real brasiliano 3,1875

MXN peso messicano 17,4172

INR rupia indiana 76,8834

(1) Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso 
di interesse marginale.

(2) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2014/C 433/04)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che 
istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), 
è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura 24.10.2014

Durata 24.10.2014 - 31.12.2014

Stato membro Irlanda

Stock o gruppo di stock PLE/7HJK.

Specie Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona VIIh, VIIj e VIIk

Tipo(i) di pescherecci —

Numero di riferimento 72/TQ43

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
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V
(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA 
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di apertura di un’inchiesta relativa all’assorbimento per quanto riguarda le importazioni di 
determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India

(2014/C 433/05)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) 
n. 1225/2009, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi 
non membri della comunità europea (1) («il regolamento di base»), di apertura di un’inchiesta per stabilire se le misure 
antidumping istituite sulle importazioni di determinanti fili di acciaio inossidabile originari dell’India abbiano inciso sui 
prezzi all’esportazione, sui prezzi di rivendita o sui successivi prezzi di vendita nell’Unione.

1. Domanda di apertura di un’inchiesta relativa all’assorbimento

La domanda è stata presentata il 21 ottobre 2014 dall’Associazione europea della siderurgia («Eurofer») («il richiedente») 
per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di determinati fili di acciaio 
inossidabile.

2. Prodotto in esame

Il prodotto in esame è definito come filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:

— una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel 
pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non 
superiore al 22 %,

— una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di cromo pari 
o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non 
superiore al 6 %,

originario dell’India («il prodotto in esame»), attualmente classificato con i codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99.

3. Misure esistenti

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) 
n. 1106/2013 del Consiglio (2).

4. Motivazioni dell’inchiesta relativa all’assorbimento

Il richiedente ha presentato elementi di prova sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell’inchiesta originale 
e prima e dopo l’istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame, i prezzi all’esportazione 
sono diminuiti e che vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nell’U
nione. Tale situazione ha avuto come conseguenza un aumento del margine di dumping che ha compromesso il previsto 
effetto riparatore delle misure in vigore. Gli elementi di prova contenuti nella domanda indicano che la diminuzione dei 
prezzi non è spiegabile con le variazioni dei prezzi delle materie prime, dei costi dell’energia, dei costi del lavoro, delle 
aliquote del dazio o dei tassi di cambio.

Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova da cui risulta che il prodotto in esame ha continuato ad essere impor
tato nell’Unione in volumi significativi.

5. Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la domanda è stata presentata dall’industria dell’Unione 
o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta relativa all’assorbi
mento, la Commissione avvia un’inchiesta relativa all’assorbimento a norma dell’articolo 12 del regolamento di base.

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 298 dell’8.11.2013, pag. 1.
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5.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.1.1. Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta in India

a) Cam pion am e n to

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori dell’India («il paese interessato») 
oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta relativa all’assorbimento entro le scadenze 
regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre 
all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in 
conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di sele
zionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati 
a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste 
nell’allegato I del presente avviso. Entro lo stesso termine le parti sono tenute a comunicare alla Commissione se 
esse chiedano una modifica del valore normale a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base. 
Qualora l’inchiesta relativa all’assorbimento implichi un riesame dei valori normali, le importazioni possono 
essere sottoposte a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, in attesa dell’esito 
dell’inchiesta.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori la 
Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produt
tori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad ecce
zione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo 
volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di 
tempo disponibile, tenendo conto del campione e dell’esame del singolo caso nell’inchiesta originale. I produttori 
esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati 
dalla Commissione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per ottenere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta la Commissione 
invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori 
e alle autorità del paese interessato.

I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente 
compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse. Le parti 
che hanno chiesto una modifica del valore normale e che sono state selezionate per essere inserite nel campione 
dovranno fornire, entro lo stesso termine, informazioni complete sui valori normali, debitamente suffragate da 
elementi di prova.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di 
essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produt
tori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.2. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (1)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto in esame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla pre
sente inchiesta.

(1) Possono  essere  oggetto  del  campionamento  solo  gli  importatori  indipendenti  dai  produttori  esportatori.  Gli  importatori  collegati 
a produttori esportatori devono compilare l’allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 143 
del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone 
sono considerate legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; 
b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, 
direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla 
direttamente  o  indirettamente  l’altra;  f)  l’una  e  l’altra  sono direttamente  o  indirettamente  controllate  da  una terza  persona;  g)  esse 
controllano assieme, direttamente o indirettamente,  una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia.  Si  considerano 
appartenenti  alla  stessa  famiglia  solo le  persone tra  le  quali  intercorre  uno dei  seguenti  rapporti:  i)  marito e  moglie,  ii)  ascendenti 
e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea 
diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In 
questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
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In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti oggetto del presente procedimento 
e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragione
vole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campiona
mento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare 
un campione, gli importatori indipendenti, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi 
alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione euro
pea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Com
missione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle 
informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rap
presentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di 
tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in 
merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione invierà questionari agli importatori 
indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, 
debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.3. Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni 
nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova 
devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

5.4. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa 
domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase 
iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini speci
fici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.5. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari 
compilati e la corrispondenza, per le quali è chiesto un trattamento riservato, devono essere contrassegnate dalla dici
tura «Limited» («Diffusione limitata») (1).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, 
paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspec
tion by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente detta
gliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. 
Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non 
fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, comprese le scansioni 
di deleghe e certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che vanno fornite su CD-ROM o DVD a mano o per 
posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme 
applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EURO
PEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa 
commerciale), pubblicato sul sito web della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/
2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di

(1) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 
del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 
(accordo  antidumping).  Tale  tipo  di  documento  è  anche  protetto  a  norma  dell’articolo  4  del  regolamento  (CE)  n.  1049/2001  del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
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telefono e un indirizzo di posta elettronica valido nonché garantire che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un 
indirizzo ufficiale di lavoro, che è controllato quotidianamente. Una volta forniti i recapiti, la Commissione comunicherà 
con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere 
dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento 
da inviare richieda il ricorso all’invio per posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corri
spondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invi
tano le parti interessate a consultare le summenzionate istruzioni relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
Rue de la Loi/Wetstraat 170
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-SSW-R610-ABSORPTION@ec.europa.eu

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti 
oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponi
bili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate 
e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponi
bili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di 
quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata una mancanza di collaborazione, a condizione che 
la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari 
o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata dovrebbe contattare immediatamente la Commissione.

7. Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che 
funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esa
mina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei ter
mini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al 
fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su 
questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pub
blicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono 
essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse 
posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, l’assorbimento delle misure in vigore.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al 
consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/
hearing-officer/

8. Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 12 del regolamento di base l’inchiesta sarà conclusa entro 9 mesi dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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9. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali 
dati (1).

(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
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ALLEGATO I
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ALLEGATO II
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA 
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7460 — Scholz Recycling/Thyssen Alfa Rohstoffhandel/Noris Metallrecycling JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 433/06)

1. In data 21 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in confor
mità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Scholz Recycling 
GmbH («Scholz Recycling», Germania) e Thyssen ALFA Rohstoffhandel München GmbH («Thyssen ALFA Rohstoffhan
del», Germania) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regola
mento sulle concentrazioni, il controllo comune di Noris Metallrecycling GmbH («Noris Metallrecycling», Germania) 
mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

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

— Scholz Recycling: opera nella raccolta, nella trasformazione e nel commercio di rottami ferrosi e non ferrosi e di 
acciaio;

— Thyssen ALFA Rohstoffhandel: opera nel riciclaggio e nel commercio di materie prime secondarie per acciaierie 
e fonderie;

— Noris Metallrecycling: opererà nella raccolta, nella trasformazione e nel commercio di rottami non ferrosi e di leghe 
ferro-nichel.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel 
campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si 
rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di deter
minate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare 
le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comuni
cazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’in
dirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7460 — Scholz Recycling/
Thyssen Alfa Rohstoffhandel/Noris Metallrecycling JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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