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REGOLAMENTO (CE) N. 1138/2008 DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2008
concernente l’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la
Repubblica di Cuba ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII, del GATT 1994,
che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
È pertanto opportuno modificare e completare di conse
guenza il regolamento (CEE) n. 2658/87,

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

(3)

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 133,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) ha
istituito una nomenclatura delle merci (di seguito «no
menclatura combinata») e ha fissato i dazi convenzionali
della tariffa doganale comune.
(2)

Con la decisione 2008/870/CE
il Consiglio ha appro
vato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scam
bio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di
Cuba («l'accordo») al fine di concludere i negoziati avviati
ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

Nell’allegato 7 della sezione III della terza parte dell'allegato I del
regolamento (CEE) n. 2658/87 dal titolo «Contingenti tariffari
OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comu
nitarie» vanno aggiunti i volumi indicati nell’allegato del pre
sente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del
l'accordo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Cfr. la pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

— 60 —

