RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI CITES
Ufficio Comando
CITES. Pubblicazione del Reg. UE 2117/2019 che modifica gli allegati al Reg. 338/1997
relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante
il controllo del loro commercio
Con la pubblicazione del Reg. UE 2117/2019 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,
sono entrate in vigore, sul territorio dell’Unione Europea le modifiche agli allegati del
regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
Tra le novità più rilevanti si segnala:


l’inclusione nell’Allegato A del Regolamento UE delle specie: Ceratophora erdeleni,
Ceratophora karu, Ceratophora tennentii, Cophotis ceylanica, Cophotis dumbara, Gonatodes
daudini, Achillides chikae hermeli, Parides burchellanus, Aonyx cinerea, Lutrogale
perspicillata, Balearica pavonina, Cuora bourreti, Cuora picturata, Mauremys annamensis,
Geochelone elegans e Malacochersus tornieri.



l’inclusione nell’Allegato B del Regolamento UE delle specie: Giraffa camelopardalis
Syrmaticus reevesii;Ceratophora aspera (quota zero per esportazioni a fini commerciali)
Ceratophora stoddartii (quota zero per esportazioni a fini commerciali), Lyriocephalus scutatus
(quota zero per esportazioni a fini commerciali), Goniurosaurus spp. (ad eccezione delle specie
native del Giappone), Gekko gecko, Paroedura androyensis, Ctenosaura spp., Pseudocerastes
urarachnoides ;Echinotriton chinhaiensis, Echinotriton maxiquadratus, Paramesotriton spp.,
Tylototriton spp., Isurus oxyrinchus, Isurus paucus, Glaucostegus spp., Rhinidae spp.,
Holothuria fuscogilva (entrata in vigore differita al 28 agosto 2020), Holothuria nobilis
(entrata in vigore differita al 28 agosto 2020), Holothuria whitmaei (entrata in vigore differita
al 28 agosto 2020), Poecilotheria spp.

Per gli esemplari (vivi, morti, parti o prodotti di essi) inseriti in Allegato A è necessario
procedere alla denuncia di detenzione ai Nuclei CC CITES (i cui contatti sono reperibili sul
sito www.carabinieri.it) entro il termine ultimo di novanta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - seconda serie speciale.
Per gli esemplari inseriti in Allegato B è necessario possedere la documentazione per
provare la legale origine e/o acquisizione dell’esemplare (ad es. fattura, dichiarazione di
cessione, denuncia di nascita).
Per ulteriori informazioni si rimanda ai siti dell’Autorità dei Gestione CITES Italiana –
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per
la protezione della natura e del mare www.minambiente.it e del Segretariato CITES
www.cites.org .

