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            Associazioni di categoria 

Indirizzi in allegato 
 

e, p.c.  Commissione Scientifica CITES 
SEDE 
 
Ministero dello Sviluppo Economico 
D.G. Politica Commerciale Internazionale 
cites@pec.mise.gov.it 
 
Ministero politiche agricole, alimentari e forestali 
Dipartimento DIPEISR – DG Foreste 
difor.direzione@pec.politicheagricole.gov.it  
 
Raggruppamento CITES 
frm43926@pec.carabinieri.it 
 
Comando Generale della Guardia di Finanza 
III Reparto operazioni - Ufficio Tutela Entrate   
rm0010345p@pec.gdf.it 
               
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
D.C. Antifrode e controlli 
dir.antifrodecontrolli@pec.adm.gov.it; 
dogane.antifrodecontrolli.dogane@agenziadogane.it 
 
ICE-Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
direzione@cert.ice.it 

 
 

Oggetto: Modifiche delle Appendici CITES approvate dalla 18ª Conferenza delle 
Parti. 
 
 

Come noto l’Italia è parte della Convenzione sul Commercio Internazionale delle 
Specie animali e vegetali selvatiche minacciate d’estinzione (CITES) che tutela, con 
regimi diversi, circa 36.000 specie animali e vegetali mediante il controllo del loro 
commercio internazionale. 
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Dal 17 al 28 agosto scorso si è tenuta a Ginevra la 18ª riunione della Conferenza 
delle Parti CITES, durante la quale sono state apportate alcune modifiche alle Appendici 
della Convenzione ed alle relative annotazioni (riportate nella Notifica n. 2019/052 in 
allegato 1) che entreranno in vigore il 26 novembre 2019 (salve rare eccezioni 
opportunamente evidenziate). 

Alla stessa data entreranno in vigore le modifiche all’Appendice III richieste da 
Cuba e Costa Rica (riportate nella Notifica n. 2019/047 in allegato 2). 

Le specie incluse\rimosse dalle Appendici I, II e III della Convenzione CITES 
saranno riportate rispettivamente negli Allegati A, B e C del Regolamento (CE) n. 
338/97 con il quale viene data attuazione alla Convenzione nell’Unione europea.  

  Al fine di agevolare la corretta applicazione della Convenzione, si riporta  
all’allegato 3 la disciplina da seguire a partire dall’entrata in vigore delle modifiche agli 
Allegati al Regolamento (CE) 338/97 e si rammenta che il termine «esemplare» si 
riferisce, ai sensi dell’art. 2, lett. t) del predetto Regolamento, a qualsiasi pianta o animale, 
vivo o morto, delle specie elencate negli Allegati da A a D ed a qualsiasi parte o prodotto 
che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci. 

Nell’eventualità che gli Allegati del Regolamento UE n. 338/97 non vengano 
aggiornati entro il 26 novembre prossimo (data di entrata in vigore delle modifiche alle 
Appendici della Convenzione adottate alla COP 18), dovrà essere rispettata la disciplina 
riportata all’allegato 4. 

Si pregano tutte le Associazioni in indirizzo di dare la massima diffusione della 
presente informativa.  

Le informazioni sulle modifiche alle Appendici della Convenzione e agli allegati 
Regolamento UE n. 338/97 e sulla disciplina da osservare sono pubblicate anche sui siti 
internet di questo Dicastero e della Commissione europea. 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero rendersi necessari 
attraverso l’indirizzo di posta elettronica dpn-cites@minambiente.it. 

 
 
 
 
 
 
 
All. c.s. n° 4 

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre, n. 445, del D.lgs. 82 e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa  
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Federazione Ornicoltori Italiani  
segreteria@foi.it 
 
Associazione Italiana Imprese 
Settore Animali Domestici (AISAD) 
aisad@confesercenti.it 
 
Unione Italiana Ornitofili 
info@ornitofilia.it 
 
FederFauna 
info@federfauna.org 
segreteria@federfauna.org 
 
Societas Herpetologica Italica 
segreteria.shi@gmail.com 
 
A.P.A.E. Associazione Padovana 
Acquariologica ed Erpetologica 
apae@libero.it 
 
Unione Italiana degli Zoo e degli Acquari  
info@uiza.org 
 
Unione Nazionale Industria Conciaria  
unic@unic.it 
 
Associazione Italiana Manifatturieri Pelli-Cuoio 
e succedanei (AIMPES) 
segreteria@mipel.it 
 
Associazione Italiana Pellicceria 
nazionale@aip.it 
 
 
 
 
 

SMI - Sistema Moda Italia 
Federazione Tessile e Moda  
info@sistemamodaitalia.it 
 
Associazione Piscicoltori Italiani (API) 
info@api-online.it 
 
Associazione nazionale imprese cosmetiche  
cosmeticaitalia@cosmeticaitalia.it 
 
Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali 
info@cnsd.it 
cnsd@pec.cnsd.it  
 
FEDESPEDI - Federazione Nazionale delle 
Imprese di Spedizioni Internazionali 
fedespedi@fedespedi.it 
info@fedespedi.it 
 
ANAMA - Associazione Nazionale Agenti 
Merci Aeree 
anama@fedespedi.it 
 
ANTEP - Associazione Nazionale Terminalisti 
Portuali 
antep@fedespedi.it 
 
 
FISI - Federazione Italiana Spedizionieri 
Industriali 
fisi@fisi.biz 
 
Gruppo Giovani Spedizionieri 
giovani@fedespedi.it 
 
Fratelli Salvadori Srl 
giuseppe@salvadoribros.it 
annalisa@salvadoribros.it 
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                                ALLEGATO 3 

 

DISCIPLINA RELATIVA ALLE SPECIE INCLUSE NELL’ALLEGATO A DEL 
REG.(CE) N.338/97: 

 

 DETENZIONE: 

- si dovrà possedere la documentazione per provare la legale origine dell’esemplare 
(ad es. fattura, dichiarazione di cessione, denuncia di nascita); 

- gli esemplari vivi dovranno essere marcati con apposito sistema di identificazione, 
come previsto dall’art. 66 Reg (CE) 865/2006 e dall’articolo 5, comma 5 della legge n. 
150/92. Per tale procedura ci si dovrà rivolgere ad un medico veterinario; 

- la detenzione degli esemplari dovrà essere denunciata ai Nuclei CITES dell’Arma dei 
Carabinieri (o delle Regioni a Statuto speciale della Sardegna e  della Valle d’Aosta e 
della Provincia Autonoma di Bolzano), ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della legge 7 
febbraio 1992, n. 150, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana della modifica degli Allegati del Regolamento CE 338/97 
allegando documentazione idonea a provare la legale origine degli esemplari. La 
denuncia andrà inoltre corredata dell’attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti 
speciali di prelievo nella misura di euro 20,00 da effettuare tramite bollettino postale 
intestato alla Tesoreria Prov.le di Viterbo C/C n. 10178010 ovvero tramite bonifico 
su IBAN: IT59J0760103200000010178010 – SWIFT:BPPIITRR, con causale: 
“Tesoreria Provinciale di Viterbo - D.M. Ambiente 28/5/93 diritto speciale di 
prelievo”. Con un’unica comunicazione potrà essere denunciata la detenzione di tutti 
gli esemplari posseduti, pagando un unico contributo di euro 20,00 utilizzando 
preferibilmente un congruo numero di modelli SCT 6, reperibile sul sito 
www.carabinieri.it.;  

- le nuove nascite dovranno essere denunciate, entro 10 gg. dall’evento, ai Nuclei 
CITES dell’Arma dei Carabinieri (o delle Regioni a Statuto speciale della Sardegna e  
della Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano), ai sensi dell’articolo 8bis 
della legge 7 febbraio 1992, n. 150; 

- gli esemplari (ad eccezione dei prodotti derivati) dovranno essere iscritti nel registro 
di detenzione1 di cui al D.M. 8 gennaio 2002 entro trenta  giorni dall'entrata in 
vigore dei nuovi Allegati. Detto registro potrà essere  richiesto ai Nuclei CITES 
dell’Arma dei Carabinieri (o delle Regioni a Statuto speciale della Sardegna e  della 
Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano); 

 

                                                 
1 A mero titolo esemplificativo, si ricorda che tra i soggetti tenuti alla compilazione del registro rientrano le imprese 
commerciali, chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati 
allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, chiunque ottenga 

esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento. Sono esclusi dallʹobbligo della tenuta del registro coloro che 
esercitano il commercio al dettaglio di esemplari morti e parti di specie animali e vegetali nonché coloro che effettuano 
lavorazioni per conto terzi. 

https://www.carabinieri.it/arma/oggi/organizzazione/organizzazione-per-la-tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/cites/contatti-cites
https://www.carabinieri.it/arma/oggi/organizzazione/organizzazione-per-la-tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/cites/contatti-cites
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/legge_07_02_1992_150.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/legge_07_02_1992_150.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dim_08_01_2002_registro_cites.pdf


 SPOSTAMENTI DI ESEMPLARI VIVI all'interno dell’UE: 

- le variazioni temporanee del luogo di custodia di esemplari vivi o l’avvenuto 
decesso dell’esemplare dovranno essere comunicati ai Nuclei CITES dell’Arma dei 
Carabinieri (o delle Regioni a Statuto speciale della Sardegna e  della Valle d’Aosta e 
della Provincia Autonoma di Bolzano), ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge 7 
febbraio 1992, n. 150;  

- gli spostamenti definitivi di esemplari vivi che non siano nati e allevati in cattività 
(o riprodotti artificialmente) all'interno dell’Unione europea richiederanno un 
certificato ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del Reg.(CE) n. 338/97 rilasciato dai Nuclei 
CITES dell’Arma dei Carabinieri (o delle Regioni a Statuto speciale della Sardegna e  
della Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano). La richiesta andrà 
corredata della relativa documentazione come richiesta da normativa vigente e 
dell’attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti speciali di prelievo nella misura di 
euro 15,49 da effettuare tramite bollettino postale intestato alla Tesoreria Prov.le di 
Viterbo C/C n. 10178010 ovvero tramite bonifico su IBAN: 
IT59J0760103200000010178010 – SWIFT:BPPIITRR, con causale: “Tesoreria 
Provinciale di Viterbo - D.M. Ambiente 28/5/93 diritto speciale di prelievo; 

 

 IMPORTAZIONI\ESPORTAZIONI da\verso Paesi NON appartenenti all’Unione 
Europea: 

- sarà necessario richiedere al Ministero dello Sviluppo economico una licenza di 
importazione\esportazione ai sensi dell’articolo 4 o 5 del Reg.(CE) n. 338/97. La 
richiesta andrà corredata con l’attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti 
speciali di prelievo nella misura di euro 27,00 da effettuare tramite bollettino postale 
intestato alla Tesoreria Prov.le di Viterbo C/C n. 10178010 ovvero tramite bonifico 
su IBAN: IT59J0760103200000010178010 – SWIFT:BPPIITRR, con causale: 
“Tesoreria Provinciale di Viterbo - D.M. Ambiente 28/5/93 diritto speciale di 
prelievo”; 

 

 RIESPORTAZIONI verso Paesi NON appartenenti all’Unione Europea   

- sarà necessario richiedere ai Nuclei CITES dell’Arma dei Carabinieri (o delle Regioni a 
Statuto speciale della Sardegna e  della Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di 
Bolzano) un certificato di riesportazione ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del 
Reg.(CE) n. 338/97. La richiesta andrà corredata della relativa documentazione come 
richiesta da normativa vigente e dell’attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti 
speciali di prelievo nella misura di euro 27,00 da effettuare tramite bollettino postale 
intestato alla Tesoreria Prov.le di Viterbo C/C n. 10178010 ovvero tramite bonifico 
su IBAN: IT59J0760103200000010178010 – SWIFT:BPPIITRR, con causale: 
“Tesoreria Provinciale di Viterbo - D.M. Ambiente 28/5/93 diritto speciale di 
prelievo”; 

 

 



 ESPORTAZIONI di un esemplare vivo per scopi NON commerciali verso Paesi 
NON appartenenti all’UE (ad es. come animali da compagnia): 

- sarà possibile richiedere ai Nuclei CITES dell’Arma dei Carabinieri (o delle Regioni a 
Statuto speciale della Sardegna e  della Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di 
Bolzano) un certificato di proprietà personale ai sensi dell’articolo 37 del Reg.(CE) 
n. 865/06 valido tre anni. A condizione che l'esemplare cui si riferisce il certificato sia 
accompagnato dal suo proprietario, il certificato può essere utilizzato in luogo di una 
licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione se consentito dal Paese di 
destinazione.  

 SFRUTTAMENTO COMMERCIALE all’interno dell’UE (ad es. nel caso di vendita, 
anche in una mostra/fiera):  

- sarà necessario richiedere ai Nuclei CITES dell’Arma dei Carabinieri (o delle Regioni a 
Statuto speciale della Sardegna e  della Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di 
Bolzano) un certificato ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del Reg.(CE) n. 338/97. La 
richiesta andrà corredata della relativa documentazione come richiesta da normativa 
vigente e dell’attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti speciali di prelievo nella 
misura di euro 15,49 da effettuare tramite bollettino postale intestato alla Tesoreria 
Prov.le di Viterbo C/C n. 10178010 ovvero tramite bonifico su IBAN: 
IT59J0760103200000010178010 – SWIFT:BPPIITRR, con causale: “Tesoreria 
Provinciale di Viterbo - D.M. Ambiente 28/5/93 diritto speciale di prelievo”.  

 MOSTRE ITINERANTI: 

- per esemplari facenti parte di una mostra itinerante  si potrà richiedere un certificato 
per mostra itinerante ai sensi dell’art. 30 e seguenti del Reg. (CE) n. 865/2006. Il 
certificato ha una validità di tre anni ed è utilizzabile in luogo di una licenza di 
importazione/esportazione o di un certificato di riesportazione e di un certificato per 
sfruttamento commerciale. Il certificato consente molteplici spostamenti 
transfrontalieri extra UE, l’esposizione dell’esemplare ma non la sua alienazione; 
l'esemplare deve pertanto rientrare nello Stato membro in cui è stato registrato, prima 
della data di scadenza del certificato. Il certificato per mostra itinerante può essere 
rilasciato esclusivamente per esemplari che siano nati e allevati in cattività (o riprodotti 
artificialmente) o che siano stati acquisiti o introdotti nell’UE prima che fossero loro 
applicabili le disposizioni della Convenzione CITES o del regolamento (CEE) n. 
3626/82 (ora regolamento (CE) n. 338/97). 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA RELATIVA ALLE SPECIE INCLUSE NELL’ALLEGATO B DEL 
REG.(CE) N.338/97: 

 

 DETENZIONE 

- si dovrà possedere la documentazione per provare la legale origine dell’esemplare 
(ad es. fattura, dichiarazione di cessione, denuncia di nascita); 

- le nuove nascite dovranno essere denunciate, entro 10 gg. dall’evento, ai Nuclei 
CITES dell’Arma dei Carabinieri (o delle Regioni a Statuto speciale della Sardegna e  
della Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano), ai sensi dell’articolo 8bis 
della legge 7 febbraio 1992, n. 150; 

- gli esemplari (ad eccezione dei prodotti derivati) dovranno essere iscritti nel registro 
di detenzione2 di cui al D.M. 8 gennaio 2002 entro trenta  giorni dall'entrata in 
vigore dei nuovi Allegati. Detto registro potrà essere  richiesto ai Nuclei CITES 
dell’Arma dei Carabinieri (o delle Regioni a Statuto speciale della Sardegna e  della 
Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano); 

 SPOSTAMENTI DEFINITIVI DI ESEMPLARI VIVI all'interno dell’UE: 

- sarà necessario informare adeguatamente il destinatario della sistemazione, delle 
attrezzature e delle pratiche richieste per garantire una corretta cura degli esemplari ai 
sensi dell’articolo 9 comma 4 del Reg.(CE) n. 338/97. 

 IMPORTAZIONI\ESPORTAZIONI da\verso Paesi NON appartenenti all’Unione 
Europea: 

- si applica la stessa disciplina degli esemplari inclusi nell’Allegato A. 

 RIESPORTAZIONI verso Paesi NON appartenenti all’Unione Europea:  

- si applica la stessa disciplina degli esemplari inclusi nell’Allegato A. 

 IMPORTAZIONI/ESPORTAZIONI per scopi NON commerciali verso Paesi 
NON appartenenti all’Unione europea un esemplare vivo (ad es. come animali da 
compagnia):  

- si applica la stessa disciplina degli esemplari inclusi nell’Allegato A. 

 SFRUTTAMENTO COMMERCIALE all’interno dell’UE (ad es. nel caso di vendita, 
anche in una mostra/fiera):  

- non è necessario un certificato CITES ma deve essere posseduta della 
documentazione a prova della legale origine dell’esemplare (ad es. fattura, 
dichiarazione di cessione, denuncia di nascita). 

                                                 
2 A mero titolo esemplificativo, si ricorda che tra i soggetti tenuti alla compilazione del registro rientrano le imprese 
commerciali, chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati 
allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, chiunque ottenga 

esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento. Sono esclusi dallʹobbligo della tenuta del registro coloro che 
esercitano il commercio al dettaglio di esemplari morti e parti di specie animali e vegetali nonché coloro che effettuano 
lavorazioni per conto terzi. 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dim_08_01_2002_registro_cites.pdf


         ALLEGATO 4 

 

DISCIPLINA PER IL PERIODO TRANSITORIO TRA L’ENTRATA IN VIGORE 
DELLE NUOVE APPENDICI CITES E L’ENTRATA IN VIGORE DELLE 
CORRISPETTIVE MODIFICHE AGLI ALLEGATI AL REG.(CE) N.  338/97 

 

Essendo l’Italia un Paese firmatario della Convenzione CITES, è tenuta ad osservarne le 
disposizioni indipendentemente dalla sua appartenenza all’Unione europea ed alla 
disciplina sul commercio di specie selvatiche dettata dai Regolamenti UE che 
recepiscono le disposizioni della CITES. 

Pertanto, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore delle nuove Appendici CITES e 
l’entrata in vigore delle corrispettive modifiche agli Allegati al Reg.(CE) n. CE 338/97 
dovrà essere rispettata la seguente disciplina: 

 le importazioni delle specie incluse nell’Appendice I CITES, anche se non 
ancora incluse negli Allegati del Reg.(CE) n. 338/97, necessiteranno comunque di una 
licenza di importazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi 
dell’articolo 3 della Convenzione CITES; 

 le importazioni delle specie incluse nell’Appendice II CITES, ma non ancora 
incluse negli Allegati del Reg.(CE) n. 338/97 necessiteranno di una licenza rilasciata dal 
Pese esportatore ma non di una licenza di importazione; 

 per le esportazioni e le riesportazioni di esemplari di specie incluse nelle 
Appendici I, II e III CITES, anche se non ancora incluse negli Allegati del Reg. (CE) n. 
338/97, sarà necessario richiedere una licenza di esportazione (al Ministero dello 
Sviluppo economico) o un certificato di riesportazione (ai Nuclei CITES dell’Arma dei 
Carabinieri) ai sensi degli articoli 3 e 4 della Convenzione CITES; 

 le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di esemplari di specie 
transitate dalla I alla II Appendice CITES o esclusi dalla disciplina CITES per le quali 
non sia stata ancora aggiornata la regolamentazione UE, necessiteranno delle licenze di 
importazione/esportazione o di un certificato di riesportazione previsti dal citato 
Reg.(CE) n. 338/97. 

 Il commercio e gli spostamenti di esemplari all’interno dell’UE dovranno 
seguire la disciplina dettata dal Reg.(CE) n. CE 338/97 fino all’entrata in vigore delle 
modifiche ai citati Allegati. 



CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES 
OF WILD FAUNA AND FLORA 

NOTIFICATION  TO  THE  PARTIES 

Postal address – CITES Secretariat • Palais des Nations • Avenue de la Paix 8-14 • CH-1211 Geneva 10 • Switzerland 
Street address – International Environment House • Chemin des Anémones • CH-1219 Châtelaine, Geneva • Switzerland 

Tel: +41 (22) 917 81 39/40 • Fax: +41 (22) 797 34 17 • Email: info@cites.org • Web: http://www.cites.org 

No. 2019/052 Geneva, 3 October 2019 

CONCERNING: 

Amendments to Appendices I and II of the Convention  
adopted by the Conference of the Parties at its 18th meeting  

(Geneva, 17-28 August 2019) 

1.  In accordance with the provisions of Article XV of the Convention, the Conference of the Parties to the 
Convention, at its 18th meeting, held in Geneva, Switzerland, from 17 to 28 August 2019, considered the 
amendments to Appendices I and II proposed by the Parties. These proposed amendments were 
communicated to the contracting States of the Convention by Notification to the Parties No. 2019/004 of 14 
January 2019. 

2.  At its 18th meeting, the Conference of the Parties took the following decisions (the abbreviation 'spp.' is used 
to denote all species of a higher taxon): 

 a) The following taxa are transferred from Appendix I to Appendix II of the Convention: 

  F A U N A 

  CHORDATA 

  MAMMALIA 

  ARTIODACTYLA 

  Camelidae  Vicugna vicugna [population of the Province of Salta (Argentina) with annotation 1] 

  RODENTIA 

  Muridae   Leporillus conditor 

      Pseudomys fieldi1  

      Xeromys myoides 

      Zyzomys pedunculatus 

                                                      

1  Previously listed as Pseudomys fieldi praecornis in Appendix I. 
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  AVES 

  PASSERIFORMES 

  Muscicapidae Dasyornis broadbenti litoralis 

      Dasyornis longirostris 

  REPTILIA 

  CROCODYLIA 

  Crocodylidae   Crocodylus acutus (population of Mexico with a zero export quota for wild specimens 
for commercial purposes) 

 b) The following taxa are transferred from Appendix II to Appendix I of the Convention: 

  F A U N A 

  CHORDATA 

  MAMMALIA 

  CARNIVORA 

  Mustelidae  Aonyx cinerea 

      Lutrogale perspicillata 

  AVES 

  GRUIFORMES 

  Gruidae   Balearica pavonina 

  REPTILIA 

  TESTUDINES 

  Geoemydidae   Cuora bourreti 

      Cuora picturata 

      Mauremys annamensis 

  Testudinidae  Geochelone elegans 

      Malacochersus tornieri 
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 c) The following taxa are included in Appendix I of the Convention: 

  F A U N A 

  CHORDATA 

  REPTILIA 

  SAURIA 

  Agamidae  Ceratophora erdeleni  

      Ceratophora karu 

      Ceratophora tennentii 

      Cophotis ceylanica 

      Cophotis dumbara 

  Gekkonidae  Gonatodes daudini 

  ARTHROPODA 

  INSECTA 

  LEPIDOPTERA 

  Papilionidae  Achillides chikae hermeli 

      Parides burchellanus 

 d) The following taxa are included in Appendix II of the Convention: 

  F A U N A 

  CHORDATA 

  MAMMALIA 

  ARTIODACTYLA 

  Giraffidae  Giraffa camelopardalis 

  AVES 

  GALLIFORMES 

  Phasianidae  Syrmaticus reevesii 
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  REPTILIA 

  SAURIA 

  Agamidae  Ceratophora aspera (zero quota for wild specimens for commercial purposes) 

      Ceratophora stoddartii (zero quota for wild specimens for commercial purposes) 

      Lyriocephalus scutatus (zero quota for wild specimens for commercial purposes) 

  Eublepharidae Goniurosaurus spp. (except the species native to Japan) 

  Gekkonidae  Gekko gecko 

      Paroedura androyensis 

  Iguanidae  Ctenosaura spp. 

  SERPENTES 

  Viperidae  Pseudocerastes urarachnoides 

  AMPHIBIA 

  CAUDATA 

  Salamandridae Echinotriton chinhaiensis 

      Echinotriton maxiquadratus 

      Paramesotriton spp. 

      Tylototriton spp. 

  ELASMOBRANCHII 

  LAMNIFORMES 

  Lamnidae  Isurus oxyrinchus 

      Isurus paucus 

  RHINOPRISTIFORMES 

  Glaucostegidae Glaucostegus spp. 

  Rhinidae   Rhinidae spp. 
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  ECHINODERMATA 

  HOLOTHUROIDEA 

  ASPIDOCHIROTIDA 

  Holothuriidae   Holothuria fuscogilva (entry into effect delayed by 12 months, i.e. until 28 August 2020) 

      Holothuria nobilis (entry into effect delayed by 12 months, i.e. until 28 August 2020) 

      Holothuria whitmaei (entry into effect delayed by 12 months, i.e. until 28 August 2020) 

  ARTHROPODA 

  ARACHNIDA 

  ARANEAE 

  Theraphosidae Poecilotheria spp. 

  F L O R A 

  Cupressaceae Widdringtonia whytei 

  Leguminosae  Pterocarpus tinctorius with annotation #6 

  Meliaceae   Cedrela spp. with annotation #6 (populations of the Neotropics) (entry into effect 
delayed by 12 months, i.e. until 28 August 2020) 

 e) The following decisions were taken with regard to annotations: 

  F A U N A 

  CHORDATA 

  MAMMALIA 

  ARTIODACTYLA 

  Bovidae   Saiga borealis and Saiga tatarica 

      The following annotation (a zero export quota for wild specimens traded for 
commercial purposes) was included. 

  Camelidae  Vicugna vicugna 

      The name of the population of Chile was amended from “population of the Primera 
Región” to “populations of the region of Tarapacá and of the region of Arica and 
Parinacota” 
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  F L O R A 

  Leguminosae  Dalbergia spp. 

      Guibourtia demeusei 

      Guibourtia pellegriniana 

      Guibourtia tessmannii 

      Annotation #15 for the taxa above was amended as follows: 

       All parts and derivatives are included, except: 

       a)  Leaves, flowers, pollen, fruits, and seeds; 

       b)  Finished products to a maximum weight of wood of the listed species of up 
to 10 kg per shipment; 

       c)  Finished musical instruments, finished musical instrument parts and 
finished musical instrument accessories; 

       d)  Parts and derivatives of Dalbergia cochinchinensis, which are covered by 
Annotation # 4; 

       e)  Parts and derivatives of Dalbergia spp. originating and exported from 
Mexico, which are covered by Annotation # 6. 

      Pericopsis elata 

      Annotation #17 (to replace annotation #5) was added to the species as follows: 

       Logs, sawn wood, veneer sheets, plywood and transformed wood. 

  Liliaceae   Aloe ferox 

      Annotation #4 for the species was amended as follows: 

       All parts and derivatives, except: 

       a) seeds (including seedpods of Orchidaceae), spores and pollen (including 
pollinia). The exemption does not apply to seeds from Cactaceae spp. 
exported from Mexico, and to seeds from Beccariophoenix 
madagascariensis and Dypsis decaryi exported from Madagascar; 

       b) seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, 
transported in sterile containers; 

       c) cut flowers of artificially propagated plants; 

       d) fruits, and parts and derivatives thereof, of naturalized or artificially 
propagated plants of the genus Vanilla (Orchidaceae) and of the family 
Cactaceae; 

       e) stems, flowers, and parts and derivatives thereof, of naturalized or artificially 
propagated plants of the genera Opuntia subgenus Opuntia and 
Selenicereus (Cactaceae); and 



Notification No. 2019/052 page 7 

 

       f) finished products of Aloe ferox and Euphorbia antisyphilitica packaged and 
ready for retail trade. 

  Malvaceae  Adansonia grandidieri 

      Annotation #16 for the species was amended as follows: 

       Seeds, fruits and oils. 

 f) The following decisions were taken with regard to the interpretation section: 

  Paragraph 7 was amended as follows: 

   When a species is included in one of the Appendices, the whole, live or dead, animal or plant is 
included. In addition, for animal species listed in Appendix III and plant species listed in Appendix II 
or III, all parts and derivatives of the species are also included in the same Appendix unless the 
species is annotated to indicate that only specific parts and derivatives are included. The symbol # 
followed by a number placed against the name of a species or higher taxon included in Appendix II 
or III refers to a footnote that indicates the parts or derivatives of animals or plants that are 
designated as 'specimens' subject to the provisions of the Convention in accordance with Article I, 
paragraph (b), subparagraph (ii) or (iii). 

  Paragraph 8 was amended to include the following definitions: 

   Finished musical instruments 

   A musical instrument (as referenced by the Harmonized System of the World Customs 
Organization, Chapter 92; musical instruments, parts and accessories of such articles) that is ready 
to play or needs only the installation of parts to make it playable. This term includes antique 
instruments (as defined by the Harmonized System codes 97.05 and 97.06; Works of art, collectors' 
pieces and antiques). 

   Finished musical instrument accessories 

   A musical instrument accessory (as referenced by the Harmonized System of the World Customs 
Organization, Chapter 92; musical instruments, parts and accessories of such articles) that is 
separate from the musical instrument, and is specifically designed or shaped to be used explicitly 
in association with an instrument, and that requires no further modification to be used.  

   Finished musical instrument parts 

   A part (as referenced by the Harmonized System of the World Customs Organization, Chapter 92; 
musical instruments, parts and accessories of such articles) of a musical instrument that is ready 
to install and is specifically designed and shaped to be used explicitly in association with the 
instrument to make it playable. 

   Shipment 

   Cargo transported under the terms of a single bill of lading or air waybill, irrespective of the quantity 
or number of containers or packages; or pieces worn, carried or included in personal baggage. 
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   Ten (10) kg per shipment 

   For the term "10 kg per shipment", the 10 kg limit should be interpreted as referring to the weight 
of the individual portions of each item in the shipment made of wood of the species concerned. In 
other words, the 10 kg limit is to be assessed against the weight of the individual portions of wood 
of Dalbergia/Guibourtia species contained in each item of the shipment, rather than against the 
total weight of the shipment. 

   Transformed wood 

   Defined by Harmonized System code 44.09: Wood (including strips, friezes for parquet flooring, 
not assembled), continuously shaped (tongued, grooved, v-jointed, beaded or the like) along any 
edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed. 

3. As a consequence of the adoption by the Conference of the Parties of a revised Annex to Resolution 
Conf. 12.11 (Rev. CoP17) on Standard nomenclature, containing taxonomic and nomenclature references 
for species included in the Appendices, some orthographic and name changes have been introduced in the 
revised version of Appendices I, II and III, in addition to those mentioned in paragraph 2 of this Notification. 

4. In accordance with past practice, the Secretariat has updated the references to the Resolutions mentioned 
in annotation 2 relating to the populations of Loxodonta africana in Botswana, Namibia, South Africa and 
Zimbabwe. 

5. In accordance with the provisions of Article XV, paragraph 1, sub-paragraph (c), of the Convention, the 
amendments adopted at the 18th meeting of the Conference of the Parties shall enter into force 90 days 
after that meeting, i.e. on 26 November 2019, for all Parties except those which make reservations in 
accordance with paragraph 3 of that Article. 

6. In accordance with the provisions of Article XV, paragraph 3, of the Convention, and during the period of 
90 days provided for by subparagraph (c) of paragraph 1 of that Article (i.e. by 26 November 2019), any 
Party may by notification in writing to the Depositary Government (the Government of the Swiss 
Confederation) make a reservation with respect to one or more amendments to the Appendices adopted at 
the 18th meeting of the Conference of the Parties. Until such reservation is withdrawn, the Party shall be 
treated as a State not party to the Convention with respect to trade in the species concerned. The other 
Parties shall then apply the provisions of Article X of the Convention to such trade with the Party having 
made the reservation. 

7. In accordance with the provisions of Article XII, paragraph 2, subparagraph (f), of the Convention, the 
Secretariat will publish an updated version of Appendices I, II and III to take into account the amendments 
adopted at the 18th meeting of the Conference of the Parties and the changes necessitated by the adoption 
of standard references mentioned under paragraph 3 very shortly after the present Notification. 
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CONCERNING: 

Amendments to Appendix III 

1. In accordance with the provisions of Article XVI, paragraph 1, of the Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Cuba has requested the Secretariat to include in Appendix III 
the species indicated below: 

 FAUNA 

 CLASS REPTILIA 

 ORDER SAURIA 

 Family Polychrotidae Anolis agueroi 
          Anolis baracoae  
          Anolis barbatus 
          Anolis chamaeleonides  
          Anolis equestris  
          Anolis guamuhaya  
          Anolis luteogularis  
          Anolis pigmaequestris  
          Anolis porcus   

 Family Gekkonidae     Sphaerodactylus armasi  
Sphaerodactylus celicara  
Sphaerodactylus dimorphicus  
Sphaerodactylus intermedius  
Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi  
Sphaerodactylus nigropunctatus granti  
Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus 
Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal  
Sphaerodactylus nigropunctatus strategus 
Sphaerodactylus notatus atactus  
Sphaerodactylus oliveri  
Sphaerodactylus pimienta 
Sphaerodactylus ruibali  
Sphaerodactylus siboney  
Sphaerodactylus torrei 
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2. In accordance with the provisions of Article XVI, paragraph 2 of the Convention, Costa Rica has notified the 
Secretariat of its decision to withdraw the inclusion of the following species in Appendix III: 

 FAUNA 

 CLASS MAMMALIA 

 ORDER CARNIVORA 

 Family Mustelidae  

 Subfamily Mustelinae    Galictis vittata 

 Family Procyonidae    Bassaricyon gabbii 
         Bassariscus sumichrasti 

 ORDER CINGULATA 

 Family Dasypodidae    Cabassous centralis 

 ORDER PILOSA 

 Family Megalonychidae   Choloepus hoffmanni 

 ORDER RODENTIA 

 Family Sciuridae     Sciurus deppei 

 CLASS AVES 

 ORDER GALLIFORMES 

 Family Cracidae     Crax rubra 

3. In accordance with paragraph 3 of Resolution Conf. 9.25 (Rev. CoP17) on Inclusion of species in 
Appendix III, the amendments referred to in paragraphs 1 and 2 of the present Notification will enter into 
force on the same date as amendments to Appendices I and II adopted at the 18th meeting of the Conference 
of the Parties i.e. on 26 November 2019. 
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