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INFORMATIVA AI POSSESSORI ED AI COMMERCIANTI  
DI ESEMPLARI DI SPECIE SELVATICHE ANIMALI E VEGETALI TUTELATE DALLA 
CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E 

VEGETALI SELVATICHE MINACCIATE D’ESTINZIONE (CITES) 

 
EMENDAMENTI ALLE APPENDICI DELLA CITES 

 APPROVATI DALLA 19a CONFERENZA DELLE PARTI (NOTIFICA CITES 2023/005) 
 
 
 

L’Italia è parte della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali 
selvatiche minacciate d’estinzione (CITES) che tutela, con regimi diversi, oltre 38.000 specie animali 
e vegetali mediante il controllo del loro commercio internazionale. 

Dal 14 al 25 novembre 2022 si è tenuta a Panama la 19a riunione della Conferenza delle Parti CITES 
durante la quale sono state apportate alcune modifiche alle Appendici della Convenzione, 
pubblicate sul sito internet del Segretariato della Convenzione con la Notifica n. 2023/005 (allegata 
alla presente informativa). 

Le modifiche alle Appendici entreranno in vigore il 23 febbraio 2023 (salve rare eccezioni 
evidenziate nella citata Notifica) e verranno successivamente riportate negli Allegati 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 e del Regolamento (CE) n. 338/97, si 
riporta di seguito la disciplina da seguire nel periodo transitorio tra l’entrata in vigore delle nuove 
Appendici CITES e l’entrata in vigore delle corrispettive modifiche agli Allegati del Reg. (CE) n. 
338/97 e le disposizioni che dovranno essere osservate dall’entrata in vigore delle modifiche ai 
citati allegati. 

Si ricorda che il menzionato regolamento UE definisce “esemplare” oggetto di tutela: qualsiasi 
pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o 
prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un 
documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da ogni 
altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti 
a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni 
del regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una 
indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati. 

https://cites.org/sites/default/files/notifications/E-Notif-2023-005.pdf
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DISCIPLINA DA SEGUIRE NEL 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 del Reg. (CE) n. 338/97 dovrà essere rispettata la 
seguente disciplina: 
 
• le importazioni: 

- delle specie di nuova inclusione nell’Appendice I CITES, anche se non ancora incluse negli 
Allegati del Reg. (CE) n. 338/97, necessiteranno di una licenza rilasciata dal paese esportatore e di una 
licenza di importazione rilasciata dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ai 
sensi dell’articolo 3 della Convenzione CITES. La documentazione in originale e gli esemplari dovranno 
essere presentate al competente Reparto della Guardia di Finanza per i controlli previsti per legge; 

 
- delle specie di nuova inclusione nell’Appendice II CITES, non ancora incluse negli Allegati del 

Reg. (CE) n. 338/97, necessiteranno solamente di una licenza rilasciata dal paese esportatore ma non 
anche di una licenza di importazione. La documentazione in originale e gli esemplari dovranno essere 
presentate al competente Reparto della Guardia di Finanza per i controlli previsti per legge; 
 
• 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 degli Affari esteri e della cooperazione internazionale) o un 
certificato di riesportazione (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 degli articoli 3 e 4 
della Convenzione CITES. La documentazione in originale e gli esemplari dovranno essere presentate al 
competente Reparto della Guardia di Finanza per i controlli previsti per legge; 
 
• le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di esemplari di specie transitate da 
un’Appendice CITES ad un’altra 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. La documentazione in originale e gli 
esemplari dovranno essere presentate al competente Reparto della Guardia di Finanza per i controlli 
previsti per legge; 
 
• Il commercio e gli spostamenti di esemplari all’interno dell’UE dovranno seguire la disciplina 
dettata dal Reg. (CE) n. 338/97 fino all’entrata in vigore delle modifiche ai citati Allegati. 

 
 
 

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/politica-commerciale-internazionale/import-export/cites-commercio-internazionale/
https://www.gdf.gov.it/it/cosa-facciamo/polizia-economico-finanziaria/evasione-elusione-e-frodi-fiscali/dogane-e-monopoli/servizi-doganali/c-i-t-e-s-2013-richiesta-di-intervento/documenti/reparti-guardia-di-finanza-impegnati-nei-controlli-cites-30giu2021.pdf/@@download/file
https://www.gdf.gov.it/it/cosa-facciamo/polizia-economico-finanziaria/evasione-elusione-e-frodi-fiscali/dogane-e-monopoli/servizi-doganali/c-i-t-e-s-2013-richiesta-di-intervento/documenti/reparti-guardia-di-finanza-impegnati-nei-controlli-cites-30giu2021.pdf/@@download/file
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/politica-commerciale-internazionale/import-export/cites-commercio-internazionale/
https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/comando-tutela-biodiversita'-e-parchi/raggruppamento-cites
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=611&s=19&v=9&c=4568&es=4272&na=1&n=10
https://www.regione.vda.it/corpoforestale/Chi_siamo/UfficiComando/ufficioterritorialecites_i.aspx
https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/fauna-caccia-pesca/fauna/convenzione-commercio-specie-selvatiche-estinzione.asp
https://www.gdf.gov.it/it/cosa-facciamo/polizia-economico-finanziaria/evasione-elusione-e-frodi-fiscali/dogane-e-monopoli/servizi-doganali/c-i-t-e-s-2013-richiesta-di-intervento/documenti/reparti-guardia-di-finanza-impegnati-nei-controlli-cites-30giu2021.pdf/@@download/file
https://www.gdf.gov.it/it/cosa-facciamo/polizia-economico-finanziaria/evasione-elusione-e-frodi-fiscali/dogane-e-monopoli/servizi-doganali/c-i-t-e-s-2013-richiesta-di-intervento/documenti/reparti-guardia-di-finanza-impegnati-nei-controlli-cites-30giu2021.pdf/@@download/file
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DISPOSIZIONI CHE DOVRANNO ESSERE OSSERVATE DALL’ENTRATA IN 
VIGORE DELLE MODIFICHE AGLI ALLEGATI AL REG. (CE) N. 338/97: 

 

• DETENZIONE: 
- si deve possedere la documentazione per provare la legale origine dell’esemplare (ad es. 
licenza/notifica di importazione, fattura/altra documentazione commerciale, dichiarazione di cessione, 
denuncia di nascita); 

- gli animali vivi di specie incluse nell’Allegato A devono essere marcati con apposito sistema di 
identificazione, come previsto dall’art. 66 Reg. (CE) n. 865/2006 e dall’articolo 5, comma 5 della legge 
7 febbraio 1992, n. 150. Per tale procedura ci si deve rivolgere ad un medico veterinario; 

- la detenzione degli esemplari di specie incluse nell’Allegato A deve 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 Reg. (CE) n. 338/97 allegando la documentazione idonea a provare la legale 
origine degli esemplari; 

- le nuove nascite di specie incluse negli Allegato A e B devono 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 8-bis della legge 7 
febbraio 1992, n. 150; 

- i soggetti tenuti alla compilazione del registro di detenzione di cui al D.M. 8 gennaio 2002 devono 
iscrivervi gli esemplari entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei nuovi Allegati. Detto registro può 
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). Nel citato decreto sono indicati 
gli esemplari esclusi dall’obbligo di iscrizione. 

 
• SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DELL’UE E DECESSO DI ESEMPLARI VIVI DI SPECIE INCLUSE 
NELL’ALLEGATO A: 
- le variazioni temporanee del luogo di custodia di esemplari vivi o l’avvenuto decesso 
dell’esemplare devono 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 richiedono un certificato ai sensi dell’articolo 9 par. 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).  

 
• SPOSTAMENTI DEFINITIVI ALL'INTERNO DELL’UE DI ESEMPLARI VIVI DI SPECIE INCLUSE 
NELL’ALLEGATO B (e di esemplari di Allegato A nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente): 

è 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 par. 4 del Reg. 
(CE) n. 338/97. 
 

https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/comando-tutela-biodiversita'-e-parchi/raggruppamento-cites
https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/comando-tutela-biodiversita'-e-parchi/raggruppamento-cites
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=611&s=19&v=9&c=4568&es=4272&na=1&n=10
https://www.regione.vda.it/corpoforestale/Chi_siamo/UfficiComando/ufficioterritorialecites_i.aspx
https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/fauna-caccia-pesca/fauna/convenzione-commercio-specie-selvatiche-estinzione.asp
https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/comando-tutela-biodiversita'-e-parchi/raggruppamento-cites
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=611&s=19&v=9&c=4568&es=4272&na=1&n=10
https://www.regione.vda.it/corpoforestale/Chi_siamo/UfficiComando/ufficioterritorialecites_i.aspx
https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/fauna-caccia-pesca/fauna/convenzione-commercio-specie-selvatiche-estinzione.asp
https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/comando-tutela-biodiversita'-e-parchi/raggruppamento-cites
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=611&s=19&v=9&c=4568&es=4272&na=1&n=10
https://www.regione.vda.it/corpoforestale/Chi_siamo/UfficiComando/ufficioterritorialecites_i.aspx
https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/fauna-caccia-pesca/fauna/convenzione-commercio-specie-selvatiche-estinzione.asp
https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/comando-tutela-biodiversita'-e-parchi/raggruppamento-cites
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=611&s=19&v=9&c=4568&es=4272&na=1&n=10
https://www.regione.vda.it/corpoforestale/Chi_siamo/UfficiComando/ufficioterritorialecites_i.aspx
https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/fauna-caccia-pesca/fauna/convenzione-commercio-specie-selvatiche-estinzione.asp
https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/comando-tutela-biodiversita'-e-parchi/raggruppamento-cites
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=611&s=19&v=9&c=4568&es=4272&na=1&n=10
https://www.regione.vda.it/corpoforestale/Chi_siamo/UfficiComando/ufficioterritorialecites_i.aspx
https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/fauna-caccia-pesca/fauna/convenzione-commercio-specie-selvatiche-estinzione.asp
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• IMPORTAZIONI DI SPECIE INCLUSE NEGLI ALLEGATI A e B da Paesi EXTRA-UE: 

oltre ad una licenza rilasciata dal paese esportatore, è necessario richiedere al Ministero degli Affari 
esteri e della cooperazione internazionale una licenza di importazione ai sensi dell’articolo 4 del Reg. 
(CE) n. 338/97. La documentazione in originale e gli esemplari dovranno essere presentate al 
competente Reparto della Guardia di Finanza per i controlli previsti per legge. 
 
• IMPORTAZIONI DI SPECIE INCLUSE NEGLI ALLEGATI C e D da Paesi EXTRA-UE: 

è necessario presentare una notifica di importazione al Reparto della Guardia di Finanza presente 
presso l’ufficio doganale di introduzione ai sensi dell’articolo 4 del Reg. (CE) n. 338/97. Per gli esemplari 
di specie incluse nell’Appendice III CITES è necessaria anche una licenza (o un certificato di origine) 
rilasciata dal paese esportatore. 
 

• ESPORTAZIONI DI SPECIE INCLUSE NEGLI ALLEGATI A, B e C verso Paesi non appartenenti 
all’Unione Europea: 

è necessario richiedere al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale una licenza 
di esportazione ai sensi dell’articolo 5 del Reg. (CE) n. 338/97. La documentazione in originale e gli 
esemplari dovranno essere presentate al competente Reparto della Guardia di Finanza per i controlli 
previsti per legge. 
 

• RIESPORTAZIONI DI SPECIE INCLUSE NEGLI ALLEGATI A, B e C verso Paesi EXTRA-UE:   

è 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, par. 3 del Reg. (CE) n. 338/97. La documentazione in originale e gli esemplari 
dovranno essere presentate al competente Reparto della Guardia di Finanza per i controlli previsti per 
legge. 
 

• ESPORTAZIONI di animali vivi per scopi non commerciali verso Paesi non appartenenti all’UE 
(ad es. come animali da compagnia): 

è 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. 865/2006 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. La documentazione in originale e gli esemplari dovranno essere presentate al 
competente Reparto della Guardia di Finanza per i controlli previsti per legge. 
 

• SFRUTTAMENTO COMMERCIALE all’interno dell’UE DI ESEMPLARI VIVI DI SPECIE INCLUSE 
NELL’ALLEGATO A (ad es. nel caso di vendita, anche in una mostra/fiera):  

è 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, par. 3 del Reg. (CE) n. 338/97. 

 

  

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/politica-commerciale-internazionale/import-export/cites-commercio-internazionale/
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/politica-commerciale-internazionale/import-export/cites-commercio-internazionale/
https://www.gdf.gov.it/it/cosa-facciamo/polizia-economico-finanziaria/evasione-elusione-e-frodi-fiscali/dogane-e-monopoli/servizi-doganali/c-i-t-e-s-2013-richiesta-di-intervento/documenti/reparti-guardia-di-finanza-impegnati-nei-controlli-cites-30giu2021.pdf/@@download/file
https://www.gdf.gov.it/it/cosa-facciamo/polizia-economico-finanziaria/evasione-elusione-e-frodi-fiscali/dogane-e-monopoli/servizi-doganali/c-i-t-e-s-2013-richiesta-di-intervento/documenti/reparti-guardia-di-finanza-impegnati-nei-controlli-cites-30giu2021.pdf/@@download/file
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/politica-commerciale-internazionale/import-export/cites-commercio-internazionale/
https://www.gdf.gov.it/it/cosa-facciamo/polizia-economico-finanziaria/evasione-elusione-e-frodi-fiscali/dogane-e-monopoli/servizi-doganali/c-i-t-e-s-2013-richiesta-di-intervento/documenti/reparti-guardia-di-finanza-impegnati-nei-controlli-cites-30giu2021.pdf/@@download/file
https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/comando-tutela-biodiversita'-e-parchi/raggruppamento-cites
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=611&s=19&v=9&c=4568&es=4272&na=1&n=10
https://www.regione.vda.it/corpoforestale/Chi_siamo/UfficiComando/ufficioterritorialecites_i.aspx
https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/fauna-caccia-pesca/fauna/convenzione-commercio-specie-selvatiche-estinzione.asp
https://www.gdf.gov.it/it/cosa-facciamo/polizia-economico-finanziaria/evasione-elusione-e-frodi-fiscali/dogane-e-monopoli/servizi-doganali/c-i-t-e-s-2013-richiesta-di-intervento/documenti/reparti-guardia-di-finanza-impegnati-nei-controlli-cites-30giu2021.pdf/@@download/file
https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/comando-tutela-biodiversita'-e-parchi/raggruppamento-cites
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=611&s=19&v=9&c=4568&es=4272&na=1&n=10
https://www.regione.vda.it/corpoforestale/Chi_siamo/UfficiComando/ufficioterritorialecites_i.aspx
https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/fauna-caccia-pesca/fauna/convenzione-commercio-specie-selvatiche-estinzione.asp
https://www.gdf.gov.it/it/cosa-facciamo/polizia-economico-finanziaria/evasione-elusione-e-frodi-fiscali/dogane-e-monopoli/servizi-doganali/c-i-t-e-s-2013-richiesta-di-intervento/documenti/reparti-guardia-di-finanza-impegnati-nei-controlli-cites-30giu2021.pdf/@@download/file
https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/comando-tutela-biodiversita'-e-parchi/raggruppamento-cites
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=611&s=19&v=9&c=4568&es=4272&na=1&n=10
https://www.regione.vda.it/corpoforestale/Chi_siamo/UfficiComando/ufficioterritorialecites_i.aspx
https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/fauna-caccia-pesca/fauna/convenzione-commercio-specie-selvatiche-estinzione.asp
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• SFRUTTAMENTO COMMERCIALE all’interno dell’UE DI ESEMPLARI VIVI DI SPECIE INCLUSE 
NELL’ALLEGATO B (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. licenza di importazione, fattura, dichiarazione di cessione, 
denuncia di nascita).  
 

• MOSTRE ITINERANTI: 

per esemplari facenti parte di una mostra itinerante si può 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 per mostra itinerante ai sensi degli articoli 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; pertanto, l'esemplare deve 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 Reg. (CEE) n. 3626/82 (ora Reg. (CE) n. 338/97).  
La documentazione in originale e gli esemplari dovranno essere presentate al competente Reparto 
della Guardia di Finanza per i controlli previsti per legge. 
 

 

https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/comando-tutela-biodiversita'-e-parchi/raggruppamento-cites
https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/comando-tutela-biodiversita'-e-parchi/raggruppamento-cites
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=611&s=19&v=9&c=4568&es=4272&na=1&n=10
https://www.regione.vda.it/corpoforestale/Chi_siamo/UfficiComando/ufficioterritorialecites_i.aspx
https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/fauna-caccia-pesca/fauna/convenzione-commercio-specie-selvatiche-estinzione.asp
https://www.gdf.gov.it/it/cosa-facciamo/polizia-economico-finanziaria/evasione-elusione-e-frodi-fiscali/dogane-e-monopoli/servizi-doganali/c-i-t-e-s-2013-richiesta-di-intervento/documenti/reparti-guardia-di-finanza-impegnati-nei-controlli-cites-30giu2021.pdf/@@download/file
https://www.gdf.gov.it/it/cosa-facciamo/polizia-economico-finanziaria/evasione-elusione-e-frodi-fiscali/dogane-e-monopoli/servizi-doganali/c-i-t-e-s-2013-richiesta-di-intervento/documenti/reparti-guardia-di-finanza-impegnati-nei-controlli-cites-30giu2021.pdf/@@download/file
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1211 Geneva 10, Switzerland 
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Secretariat of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 

No. 2023/005 Geneva, 12 January 2023 

CONCERNING: 

Amendments to Appendices I and II of the Convention  
adopted by the Conference of the Parties at its 19th meeting  

(Panama, 14 – 25 November 2022) 

1. In accordance with the provisions of Article XV of the Convention, the Conference of the Parties 
to the Convention, at its 19th meeting, held in Panama City, Panama, from 14 to 25 November 
2022, 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. 2022/052 of 8 July 2022. 

2. At its 19th 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 

  PERISSODACTYLA 

  Rhinocerotidae Ceratotherium simum simum (The population of Namibia of Ceratotherium 
simum simum is included in Appendix II for the exclusive purpose of allowing 
international trade in live animals for in-situ conservation only, and only within 
the natural and historical range of Ceratotherium simum in Africa. All other 
specimens shall be deemed to be specimens of species included in Appendix 
I and the trade in them shall be regulated accordingly.) 

  RODENTIA 

  Sciuridae   Cynomys mexicanus 
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  AVES 

  ANSERIFORMES 

  Anatidae   Branta canadensis leucopareia 

  PROCELLARIIFORMES 

  Diomedeidae Phoebastria albatrus 

  REPTILIA 

  CROCODYLIA 

  Alligatoridae  Caiman latirostris (The population of Brazil of Caiman latirostris is included in 
Appendix II subject to zero annual export quota for wild specimens traded for 
commercial purposes.) 

  Crocodylidae Crocodylus porosus (The population of the Palawan islands, Philippines, of 
Crocodylus porosus is included in Appendix II subject to a zero annual export 
quota for wild specimens traded for commercial purposes.) 

  SERPENTES 

  Boidae    Chilabothrus inornatus1 

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

  F A U N A 

  CHORDATA 

  AVES 

  PASSERIFORMES 

  Pycnonotidae Pycnonotus zeylanicus <Entry into effect delayed by 12 months, i.e. until 
25 November 2023> 

  REPTILIA 

  TESTUDINES 

  Geoemydidae    Batagur kachuga 

        Cuora galbinifrons 

  Trionychidae   Nilssonia leithii 

 

1 Name of species changed from that used in the original proposal (Epicrates inornatus) in order to bring it into line with 
the appropriate standard nomenclatural reference adopted by the Conference of the Parties. 
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 c) The following taxa are included in Appendix I of the Convention: 

  F A U N A 

  CHORDATA 

  REPTILIA 

  SAURIA 

  Scincidae    Tiliqua adelaidensis  

  TESTUDINES 

  Kinosternidae  Kinosternon cora and Kinosternon vogti  

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

  F A U N A 

  CHORDATA 

  AVES 

  PASSERIFORMES 

  Muscicapidae  Copsychus malabaricus2 

  REPTILIA 

  SAURIA 

  Agamidae    Physignathus cocincinus 

  Gekkonidae    Cyrtodactylus jeyporensis 

        Tarentola chazaliae 

  Phrynosomatidae Phrynosoma spp. 

  TESTUDINES 

  Chelidae    Chelus fimbriatus3 {Includes Chelus orinocensis}4 

  Chelydridae    Chelydra serpentina and Macrochelys temminckii  

  Emydidae  Graptemys barbouri, Graptemys ernsti, Graptemys gibbonsi, Graptemys 
pearlensis and Graptemys pulchra  

 

2 Name of species changed from that used in the original proposal (Kittacincla malabarica) in order to bring it into line with 
the appropriate standard nomenclatural reference adopted by the Conference of the Parties. 

3 Name of species changed from that used in the original proposal (Chelus fimbriata) in order to bring it into line with the 
appropriate standard nomenclatural reference adopted by the Conference of the Parties. 

4 According to the appropriate standard nomenclature reference adopted by the Conference of the Parties, Chelus 
orinocensis is not considered as a separate species from Chelus fimbriatus.  
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  Geoemydidae  Rhinoclemmys spp.  

  Kinosternidae  Claudius angustatus  

        Kinosternon spp. (Except the species included in Appendix I) 

        Staurotypus salvinii and Staurotypus triporcatus 

        Sternotherus spp. 

  Trionychidae  Apalone spp. (Except the subspecies included in Appendix I) 

  AMPHIBIA 

  ANURA 

  Centrolenidae  Centrolenidae spp. 

  Hylidae   Agalychnis lemur (A zero annual export quota for wild-taken specimens 
traded for commercial purposes.) 

  CAUDATA 

  Salamandridae Laotriton laoensis (A zero annual export quota for wild-taken specimens 
traded for commercial purposes.) 

  ELASMOBRANCHII 

  CARCHARHINIFORMES 

  Carcharhinidae Carcharhinidae spp. <Entry into effect delayed by 12 months, i.e. until 
25 November 2023> 

  Sphyrnidae  Sphyrnidae spp. 

  MYLIOBATIFORMES 

  Potamotrygonidae Potamotrygon albimaculata, Potamotrygon henlei, Potamotrygon jabuti, 
Potamotrygon leopoldi, Potamotrygon marquesi, Potamotrygon signata 
and Potamotrygon wallacei 

  RHINOPRISTIFORMES 

  Rhinobatidae  Rhinobatidae spp. 

  ACTINOPTERI 

  SILURIFORMES 

  Loricariidae  Hypancistrus zebra (A zero export quota for wild specimens for 
commercial purposes.) 
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  ECHINODERMATA 

  HOLOTHUROIDEA 

  ASPIDOCHIROTIDA 

  Stichopodidae Thelenota spp. <Entry into effect delayed by 18 months, i.e. until 25 May 
2024>  
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  F L O R A 

  Bignoniaceae Handroanthus spp., Roseodendron spp. and Tabebuia spp. with 
annotation #17 <Entry into effect delayed by 24 months, i.e. until 25 
November 2024> 

  Crassulaceae  Rhodiola spp. with annotation #2 

  Leguminosae Afzelia spp. with annotation #17 (Only the African populations; no other 
population is included in the Appendices) 

      Dipteryx spp. with annotation #17 <Entry into effect delayed by 24 
months, i.e. until 25 November 2024> 

      Pterocarpus spp. with annotation #17 (Except P. santalinus which is 
included in Appendix II with annotation #7; only the African populations; 
no other population is included in the Appendices) 

  Meliaceae  Khaya spp. with annotation #17 (Only the African populations; no other 
population is included in the Appendices) 

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

  F L O R A 

  APOCYNACEAE, CACTACEAE, CYCADACEAE, DICKSONIACEAE, EUPHORBIACEAE, 
GNETACEAE, LILIACEAE, MAGNOLIACEAE, NEPENTHACEAE, ORCHIDACEAE, 
PAPAVERACEAE, PODOCARPACEAE, SARRACENIACEAE, TROCHODENDRACEAE, 
ZAMIACEAE and ZINGIBERACEAE 

  Annotation #1 was amended as follows: 

   All parts and derivatives, except: 

   a) seeds, spores and pollen (including pollinia); 

   b) seedling or tissue cultures obtained in vitro transported in sterile containers; 

   c) cut flowers of artificially propagated plants; and 

   d) fruits, and parts and derivatives thereof, of artificially propagated plants of the genus 
Vanilla. 

  Annotation #4 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 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; 
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   e) stems, flowers, and parts and derivatives thereof, of naturalized or artificially 
propagated plants of the genera Opuntia subgenus Opuntia and Selenicereus 
(Cactaceae);  

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

   g) finished products derived from artificial propagation packaged and ready for retail 
trade of cosmetics containing parts and derivatives of Bletilla striata, Cycnoches 
cooperi, Gastrodia elata, Phalaenopsis amabilis or P. lobbii. 

  Annotation #14 was amended as follows: 

   All parts and derivatives except: 

   a) seeds and pollen; 

   b) seedling or tissue cultures obtained in vitro transported in sterile containers; 

   c) fruits; 

   d) leaves; 

   e) exhausted agarwood powder, including compressed powder in all shapes; and 

   f) finished products packaged and ready for retail trade, this exemption does not apply 
to wood chips, beads, prayer beads and carvings. 

  LEGUMINOSAE 

  Annotation #10 for Paubrasilia echinata was amended as follows: 

   All parts, derivatives and finished products, except re-export of finished musical 
instruments, finished musical instrument accessories and finished musical instrument 
parts.  

  ORCHIDACEAE 

  The parenthetical annotation to Appendix-I Orchidaceae was amended as follows: 

   Seedling or tissue cultures obtained in vitro and transported in sterile containers are not 
subject to the provisions of the Convention only if the specimens meet the definition of 
‘artificially propagated’ agreed by the Conference of the Parties. 

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

  Paragraph 5 was amended as follows: 

   As none of the species or higher taxa of FLORA included in Appendix I is annotated to the 
effect that its hybrids shall be treated in accordance with the provisions of Article III of the 
Convention, this means that artificially propagated hybrids produced from one or more of 
these species or taxa may be traded with a certificate of artificial propagation, and that 
seeds and pollen (including pollinia), cut flowers, seedling or tissue cultures obtained in 
vitro transported in sterile containers of these hybrids are not subject to the provisions of 
the Convention. 
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  Paragraph 7 was amended as follows: 

   When a species is included in Appendix I, II or III, the whole, live or dead, animal or plant 
is always included. In addition, all parts and derivatives thereof are also included in the 
same Appendix unless, for animal species listed in Appendix III and plant species listed 
in Appendix II or III, the species is annotated with the symbol # followed by a number 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). 

  The following definitions in paragraph 8 were amended as follows: 

   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 wood of each individual annotated species of genus Dalbergia or 
Guibourtia present in the items in the shipment. The 10 kg limit is to be assessed only 
against the individual weights of the portions of wood of each individual annotated 
species contained in each item of the shipment, and not against the total weight of the 
shipment. The total weights present of each individual annotated species are considered 
individually to determine whether a CITES permit or certificate is required for each 
individual annotated species, and weights of different individual annotated species are 
not added together for this purpose. 

   Transformed wood 

   Defined by Harmonized System code 44.09: Wood (including strips, friezes for parquet 
flooring, not assembled), continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, 
V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its 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. CoP18) 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 the provisions of Article XV, paragraph 1, sub-paragraph (c), of the Convention, 
the amendments adopted at the 19th meeting of the Conference of the Parties shall enter into 
force 90 days after that meeting, i.e. on 23 February 2023, for all Parties except those which make 
reservations in accordance with paragraph 3 of that Article. 

5. 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 23 
February 2023), 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 19th 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. 

6. 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 19th meeting of the Conference of the Parties and the changes 
necessitated by the adoption of standard references mentioned under paragraph 3 after the 
present Notification. 
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7. According to paragraph 7 of Resolution Conf. 4.6 (Rev. CoP18) on Submission of draft 
resolutions, draft decisions and other documents for meetings of the Conference of the Parties, 
the Resolutions and Decisions adopted at the 19th meeting of the Conference of the Parties will 
also enter into effect on 23 February 2023. 


