
REGOLAMENTO (UE) 2015/870 DELLA COMMISSIONE 

del 5 giugno 2015 

che modifica, per quanto riguarda il commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, il 
regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del 

Consiglio 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e 
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4, 

considerando quanto segue: 

(1)  Per attuare alcune risoluzioni adottate alla sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sul 
commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (3-14 marzo 
2013), di seguito la «convenzione», è opportuno modificare alcune disposizioni del regolamento (CE) 
n. 865/2006 della Commissione (2) e aggiungerne altre. 

(2) In particolare, in linea con la risoluzione Conf. 16.8 della CITES, dovrebbero essere inserite disposizioni apposi
tamente destinate a semplificare la circolazione transfrontaliera di strumenti musicali a fini non commerciali. 

(3)  Dall'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 865/2006, in combinato disposto con il 
regolamento d'esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione (3), si riscontra che alcune disposizioni 
dovrebbero essere modificate per garantire un'attuazione armonizzata ed efficace all'interno dell'Unione. Ciò vale, 
in particolare, per la prima introduzione nell'Unione dei trofei di caccia degli esemplari di alcune specie o 
popolazioni che figurano nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, riguardo alle quali si teme che il 
commercio di trofei di caccia non possa essere sostenibile oppure vi sono indizi dell'esistenza di un commercio 
illegale significativo. In tali casi, è necessario un controllo più rigoroso delle importazioni nell'Unione e non 
dovrebbe pertanto applicarsi la deroga per gli oggetti personali e domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 338/97. Dall'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 865/2006 si è 
anche desunta la necessità di chiarire che gli Stati membri non dovrebbero rilasciare licenze di importazione se la 
domanda non è suffragata da informazioni soddisfacenti da parte del paese esportatore o riesportatore circa la 
legalità degli esemplari da importare nell'UE. 

(4)  Nella sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione, le opere di riferimento per la 
nomenclatura sono state aggiornate. Tali opere sono utilizzate per indicare i nomi scientifici delle specie nelle 
licenze e nei certificati. È pertanto opportuno riprodurre tali modifiche nell'allegato VIII del regolamento (CE) 
n. 865/2006. 

(5)  Il regolamento (CE) n. 865/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. 

(6)  Poiché detto regolamento deve essere utilizzato in combinato disposto con il regolamento d'esecuzione (UE) 
n. 792/2012, è importante che entrambi si applichino a decorrere dalla stessa data. 

(7)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e 
della fauna selvatiche. 

(8)  Il regolamento (UE) 2015/56 della Commissione (4) è stato adottato senza che sia stato prima sottoposto, allo 
stato di progetto, al controllo del Consiglio. Per ovviare a questa omissione la Commissione abroga il 
regolamento (UE) 2015/56 e lo sostituisce con il presente regolamento, il cui progetto è stato sottoposto al 
controllo del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli atti adottati a norma del regolamento (UE) 2015/56 
rimangono validi, 
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(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. 
(2) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 

n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio 
(GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1). 

(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, 
dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e 
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione 
(GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13). 

(4) Regolamento (UE) 2015/56 della Commissione, del 15 gennaio 2015, che modifica, per quanto riguarda il commercio di specie della 
flora e della fauna selvatiche, il regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio (GU L 10 del 16.1.2015, pag. 1). 



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:  

1) l'articolo 1 è così modificato: 

a)  il punto 1 è sostituito dal seguente: 

«1)  “data di acquisizione” è quella in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività 
o è stato riprodotto artificialmente oppure, qualora tale data non sia conosciuta, è la prima data dimostrabile 
in cui qualcuno ne è entrato in possesso;» 

b)  il punto 6 è sostituito dal seguente: 

«6)  “mostra itinerante” designa la collezione di campioni, il circo, il serraglio, la collezione botanica, l'orchestra o 
la collezione museale itineranti utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali;»  

2) all'articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: 

«Le domande relative alle licenze di importazione, alle licenze di esportazione, ai certificati di riesportazione, ai 
certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e 
dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, ai certificati di proprietà personale, ai 
certificati di collezione di campioni, ai certificati di strumento musicale e ai certificati per mostra itinerante, le 
notifiche di importazione, i fogli aggiuntivi e le etichette possono tuttavia essere compilati a mano, a penna e in 
stampatello, purché in forma leggibile.»;  

3) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo 6 seguente: 

«6. Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione rilasciati dai paesi terzi sono accettati solo se 
l'autorità competente del paese terzo fornisce, su richiesta, informazioni soddisfacenti quanto al fatto che gli 
esemplari sono stati ottenuti a norma della legislazione sulla protezione delle specie interessate.»;  

4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 9 

Spedizione di esemplari 

Fatti salvi gli articoli 31, 38, 44 ter, 44 decies e 44 septdecies, per ogni spedizione di esemplari trasportati insieme e 
facenti parte di un unico carico viene rilasciata una distinta licenza di importazione, notifica di importazione o 
licenza di esportazione o un distinto certificato di riesportazione.»;  

5) l'articolo 10 è così modificato: 

a)  il titolo è sostituito dal seguente: 

«Articolo 10 

Validità delle licenze di importazione ed esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati 
per mostra itinerante, dei certificati di proprietà personale, dei certificati di collezione di campioni e dei 
certificati di strumento musicale»; 

b)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: 

«3. La validità dei certificati per mostra itinerante, dei certificati di proprietà personale e dei certificati di 
strumento musicale rilasciati, rispettivamente, a norma degli articoli 30, 37 e 44 nonies non può superare i tre 
anni.»; 

c)  i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: 

«5. I certificati per mostra itinerante, i certificati di proprietà personale o i certificati di strumento musicale 
non sono più validi in caso di vendita, smarrimento, distruzione o furto dell'esemplare, se la proprietà dell'e
semplare è trasferita in altro modo oppure, se gli esemplari sono vivi, in caso di morte, fuga o reintroduzione 
nell'ambiente naturale. 
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6. Il titolare restituisce immediatamente all'organo di gestione emittente l'originale e tutte le copie delle 
licenze di importazione, delle licenze di esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra 
itinerante, dei certificati di proprietà personale, dei certificati di collezione di campioni o dei certificati di 
strumento musicale scaduti, non utilizzati o non più validi.»;  

6) l'articolo 11 è così modificato: 

a)  al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

«c)  smarrimento, distruzione o furto degli esemplari ivi indicati;» 

b)  al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

«c)  smarrimento, distruzione o furto degli esemplari ivi indicati;»  

7) all'articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente: 

«Tuttavia, i certificati di origine di esemplari delle specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 
possono essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nell'Unione fino a dodici mesi dalla data di rilascio; i 
certificati per mostra itinerante, i certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale possono 
essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nell'Unione e ai fini della domanda dei rispettivi certificati, ai sensi 
degli articoli 30, 37 e 44 nonies del presente regolamento, fino a tre anni dalla data di rilascio.»;  

8) dopo l'articolo 44 octies è inserito il seguente capo VIII ter:  

«CAPO VIII ter 

CERTIFICATO DI STRUMENTO MUSICALE 

Articolo 44 nonies 

Rilascio 

1. Gli Stati membri possono rilasciare il certificato di strumento musicale per la circolazione transfrontaliera di 
strumenti musicali a fini non commerciali, che comprendono, ma non si limitano a, uso personale, spettacolo, 
produzione (registrazione), trasmissione, insegnamento, esposizione o competizione, a condizione che i suddetti 
strumenti rispondano a tutti i seguenti requisiti: 

a)  sono ottenuti da specie che figurano negli allegati A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97, salvo gli esemplari 
delle specie di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 acquisiti dopo che la specie è stata inserita nelle 
appendici della convenzione; 

b)  l'esemplare utilizzato nella fabbricazione dello strumento musicale è stato acquisito legalmente; 

c)  lo strumento musicale è adeguatamente identificato. 

2. Al certificato è allegato un foglio aggiuntivo da utilizzare ai sensi dell'articolo 44 quaterdecies. 

Articolo 44 decies 

Uso 

Il certificato può essere utilizzato in uno dei seguenti modi: 

a)  come licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97; 

b)  come licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) 
n. 338/97. 

Articolo 44 undecies 

Organo di gestione emittente 

1. L'autorità competente per il rilascio del certificato di strumento musicale è l'organo di gestione dello Stato in 
cui il richiedente ha la sua residenza abituale. 
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2. Nella casella 23 del certificato di strumento musicale o in un apposito allegato figura la seguente dicitura: 

“Valido per movimenti transfrontalieri multipli. Originale da conservarsi a cura del titolare. 

Lo strumento musicale oggetto del presente certificato, che consente più movimenti transfrontalieri, è utilizzato 
a fini non commerciali, che comprendono, ma non si limitano a, uso personale, spettacolo, produzione 
(registrazione), trasmissione, insegnamento, esposizione o competizione. Lo strumento musicale oggetto del 
presente certificato non può essere venduto né la proprietà trasferita mentre si trova fuori del territorio dello 
Stato che ha rilasciato il certificato. 

Il presente certificato deve essere restituito all'organo di gestione dello Stato che lo ha rilasciato prima della sua 
scadenza. 

Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo, che deve essere timbrato e 
firmato da un funzionario doganale ad ogni passaggio di frontiera.” 

Articolo 44 duodecies 

Requisiti applicabili agli esemplari 

L'esemplare munito di certificato di strumento musicale comporta il rispetto dei seguenti requisiti: 

a)  lo strumento musicale deve essere registrato dall'organo di gestione emittente; 

b)  lo strumento musicale deve rientrare nello Stato membro in cui è registrato prima della data di scadenza del 
certificato; 

c)  l'esemplare non può essere venduto né la proprietà trasferita mentre si trova fuori dallo Stato di residenza 
abituale del richiedente se non alle condizioni previste dall'articolo 44 quindecies; 

d)  lo strumento musicale deve essere adeguatamente identificato. 

Articolo 44 terdecies 

Domande 

1. Il richiedente fornisce le informazioni di cui all'articolo 44 nonies e 44 duodecies e compila, se del caso, le 
caselle 1, 4 e da 7 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 4 e da 7 a 22 dell'originale e di tutte le copie del 
certificato. 

Gli Stati membri possono disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale 
per più certificati. 

2. Il formulario di domanda, debitamente compilato, è presentato ad un organo di gestione dello Stato membro 
in cui il richiedente ha la sua residenza abituale, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustifi
cativi che tale organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato. 

L'eventuale omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata. 

3. Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il 
richiedente ne informa l'organo di gestione. 

Articolo 44 quaterdecies 

Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare 

In caso di introduzione nell'Unione, esportazione o riesportazione di un esemplare munito di certificato di 
strumento musicale rilasciato a norma dell'articolo 44 undecies, il titolare del certificato consegna, a fini di verifica, 
l'originale del certificato stesso insieme all'originale e ad una copia del foglio aggiuntivo ad un ufficio doganale 
designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97. 

6.6.2015 L 142/6 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce i documenti originali al titolare, vista la copia 
del foglio aggiuntivo e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45. 

Articolo 44 quindecies 

Vendita di esemplari muniti di certificato 

Il titolare del certificato di strumento musicale rilasciato a norma dell'articolo 44 undecies del presente regolamento 
che intenda vendere l'esemplare cui il certificato si riferisce, restituisce dapprima il certificato all'organo di gestione 
emittente e, ove l'esemplare appartenga a una specie elencata nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, chiede 
all'organo di gestione competente il rilascio di un certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, di detto 
regolamento. 

Articolo 44 sexdecies 

Sostituzione 

Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati di strumento musicale smarriti, 
trafugati o distrutti. 

Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale 
e contiene, nella casella 23, una delle seguenti diciture: 

“Il presente certificato è una copia conforme all'originale”, oppure “Il presente certificato annulla e sostituisce 
l'originale recante il numero di serie xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx”. 

Articolo 44 septdecies 

Introduzione di strumenti musicali nell'Unione con certificati rilasciati da paesi terzi 

Per introdurre nell'Unione uno strumento musicale non occorre presentare un documento di esportazione o una 
licenza di importazione a patto che lo strumento sia munito di certificato di strumento musicale rilasciato da un 
paese terzo a condizioni analoghe a quelle di cui agli articoli 44 nonies e 44 undecies. Per riesportare il medesimo 
strumento musicale non è richiesta la presentazione di un certificato di riesportazione.»;  

9) l'articolo 56 è così modificato: 

a)  al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: 

«Ai fini della lettera a), per “condizioni controllate” s'intende un ambiente non naturale intensamente manipolato 
dall'intervento umano, che può comprendere la coltivazione, la concimazione o fertilizzazione, il controllo delle 
piante infestanti, l'irrigazione od operazioni di vivaio come l'invasatura, la sistemazione in lettiera e la protezione 
contro le intemperie, senza che tale elenco sia esaustivo. Per i taxa che producono legno di agar, sviluppatisi da 
semi, talee, innesti, margotte aeree, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli, “in 
condizioni controllate” si riferisce a un albereto, ivi compresi altri ambienti non naturali manipolati dall'in
tervento umano allo scopo di produrre piante, loro parti o prodotti da esse derivati.»; 

b)  è aggiunto il seguente paragrafo 3: 

«3. Alberi dei taxa che producono legno di agar coltivati in: 

a)  giardini (domestici e/o collettivi); 

b)  piantagioni produttive statali, private o collettive, sia monospecie sia miste, 

sono considerati riprodotti artificialmente in conformità del paragrafo 1.»;  

10) l'articolo 57 è così modificato: 

a)  è inserito il seguente paragrafo 3 bis: 

«3 bis. In deroga al paragrafo 3, la prima introduzione nell'Unione di trofei di caccia degli esemplari delle 
specie o delle popolazioni di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 e all'allegato XIII del presente 
regolamento si effettua a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97.»; 
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b)  al paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera g): 

«g)  esemplari di legno di agar (Aquilaria spp. e Gyrinops spp.) — fino a 1 kg di trucioli, 24 ml di olio e due fili di 
grani o rosari (oppure due collane o braccialetti) per persona.»;  

11) l'articolo 58 è così modificato: 

a)  al paragrafo 3 è inserito il seguente comma: 

«Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alla riesportazione di corno di rinoceronte o 
avorio d'elefante contenuti in oggetti personali o domestici; per questi esemplari è necessario presentare 
all'ufficio doganale un certificato di riesportazione.»; 

b)  i paragrafi 3 bis e 4 sono sostituiti dai seguenti: 

«3 bis. Per la riesportazione da parte di un soggetto che non risieda abitualmente nell'Unione di oggetti 
personali o domestici acquisiti al di fuori del suo Stato di residenza abituale, compresi i trofei di caccia, che 
comportino esemplari di specie iscritte nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 è richiesta la presen
tazione all'ufficio doganale di un certificato di riesportazione. Lo stesso vale per la riesportazione come oggetti 
personali o domestici di corno di rinoceronte o avorio di elefante provenienti da esemplari di popolazioni che 
figurano nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97. 

4. In deroga al disposto dei paragrafi 2 e 3, per l'esportazione o la riesportazione delle voci di cui 
all'articolo 57, paragrafo 5, lettere da a) a g), non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione.»;  

12) l'articolo 58 bis è così modificato: 

a)  al paragrafo 1, l'alinea è sostituito dal seguente: 

«1. Le attività commerciali relative a esemplari delle specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) 
n. 338/97 che sono introdotti nell'Unione conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento 
possono essere autorizzate da un organo di gestione di uno Stato membro soltanto alle seguenti condizioni:»; 

b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Sono vietate le attività commerciali relative a esemplari delle specie elencate nell'allegato A del 
regolamento (CE) n. 338/97 che sono stati introdotti nell'Unione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del 
medesimo regolamento, oppure relative a esemplari delle specie che figurano nell'appendice I della convenzione 
o nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 e introdotti nell'Unione come oggetti personali e 
domestici.»;  

13) all'articolo 66, paragrafo 6, è aggiunto il seguente secondo comma: 

«Il caviale di specie diverse di Acipenseriformes non è mescolato in un contenitore primario, tranne nel caso del 
caviale pressato (ossia il caviale composto da uova non fecondate di uno o più specie di storioni o pesci spatola, che 
rimane dopo la lavorazione e la preparazione di caviale di qualità superiore).»;  

14) all'articolo 72, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: 

«3. Gli Stati membri possono continuare a rilasciare licenze di importazione e di esportazione, certificati di 
riesportazione, certificati per mostre itineranti e certificati di proprietà personale nelle forme indicate negli allegati I, 
III e IV, notifiche di importazione nella forma indicata nell'allegato II e certificati UE nella forma indicata nell'al
legato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 per un anno a decorrere dall'entrata in vigore del 
regolamento di esecuzione (UE) 2015/57 (*).  

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/57, del 15 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 
n. 792/2012 della Commissione per quanto riguarda le norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli 
altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della 
flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e dal regolamento (CE) n. 865/2006 della 
Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (GU L 10 del 
16.1.2015, pag. 19).»;  

15) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. 
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Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Esso si applica dal 5 febbraio 2015. 

Il regolamento (UE) 2015/56 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. 

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

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2015 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Gli allegati del regolamento (CE) n. 865/2006 sono così modificati:  

1) l'allegato VIII è sostituito dal seguente:  

«ALLEGATO VIII 

Opere di riferimento per l'indicazione dei nomi delle specie nelle licenze e nei certificati in 
applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 

FAUNA  

a) MAMMALIA 

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic 
Reference. Terza edizione, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pagg. Baltimore (John Hopkins University Press) [per tutti i 
mammiferi, a esclusione del riconoscimento dei seguenti nomi per le forme selvatiche delle specie (da preferirsi 
rispetto ai nomi delle forme domestiche): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, 
Ovis orientalis ophion; e tranne le specie di seguito indicate] 

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin 
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i) ANTHOZOA E HYDROZOA 

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, basata sulle informazioni raccolte dall'UNEP-WCMC, 2012 

FLORA 

The Plant-Book, seconda edizione, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (ristampato con correzioni 
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nomenclatura standard adottata dalla conferenza delle parti) 

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, ottava edizione, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge 
University Press) per i sinonimi generici non citati in The Plant-Book, se non sostituiti dalla nomenclatura standard 
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CITES Cactaceae Checklist, seconda edizione, (1999, redatta da D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland) come guida per la citazione dei nomi delle specie delle Cactaceae 

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland) come guida per la citazione dei nomi delle specie di Dionaea, Nepenthes e Sarracenia 

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, redatta da Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, 
Switzerland, in collaborazione con Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland) e relativo aggiornamento: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy 
(2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] come guida per la citazione dei nomi delle 
specie di Aloe e Pachypodium. 

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) come guida per la citazione dei nomi delle specie di 
Taxus. 

CITES Orchid Checklist, (redatta da Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) come guida per la citazione dei 
nomi delle specie di Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione e Sophronitis 
(Volume 1, 1995) e Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula e Encyclia (Volume 2, 1997), e Aerangis, Angraecum, 
Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides e Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, 
Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda e Vandopsis (Volume 3, 2001); e Aerides, Coelogyne, Comparettia e Masdevallia 
(Volume 4, 2006). 

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), seconda edizione (S. Carter and U. Eggli, 2003, 
pubblicata dall'Ente federale tedesco per la conservazione della natura, Bonn, Germania) come guida per la citazione 
dei nomi delle specie di euforbie succulente. 

Dicksonia species of the Americas (2003, redatta dal Giardino botanico di Bonn e dall'Ente federale tedesco per la 
conservazione della natura, Bonn, Germania) come guida per la citazione dei nomi delle specie di Dicksonia. 

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. 
National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, come guida per la citazione dei nomi delle specie di Hoodia. 

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. Dávila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): 
Medicinal Plant Conservation 12:50 come guida per la citazione dei nomi delle specie di Guaiacum. 

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007). Indirizzo degli 
autori: Department für Biogeographie und Botanischer Garten der Universität Wien; Rennweg 14, A-1030 Vienna 
(Austria) come guida per la citazione dei nomi delle specie di Bulbophyllum. 

6.6.2015 L 142/19 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



La Checklist of CITES species (2005, 2007 e relativi aggiornamenti) pubblicata dall'UNEP-WCMC può essere utilizzata 
come sintesi non ufficiale dei nomi scientifici adottati dalla Conferenza delle parti per le specie animali che figurano 
negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 e come sintesi informale delle informazioni contenute nei riferimenti 
standard adottati per la nomenclatura CITES.»;  

2) l'allegato IX è così modificato: 

a)  al punto 1 dell'allegato IX, la voce «Q Circhi e mostre itineranti» è sostituita da «Q Mostre itineranti (collezioni di 
campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al 
pubblico a fini commerciali)»; 

b)  al punto 2 dell'allegato IX è inserita la riga seguente: 

«X  Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato».   

3) all'allegato X, la voce «Lophophurus impejanus» è sostituita da «Lophophorus impejanus»;  

4) è inserito l'allegato XIII seguente:  

«ALLEGATO XIII 

SPECIE E POPOLAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 57, PARAGRAFO 3 BIS 

Ceratotherium simum simum 

Hippopotamus amphibius 

Loxodonta africana 

Ovis ammon 

Panthera leo 

Ursus maritimus».  
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